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L a battaglia continua! Ne parliamo in ogni occa-
sione di incontro, in ogni manifestazione che
organizziamo, nelle scuole e nelle parrocchie.

Qualche nostro lettore, curioso e attento, potrebbe
dire: ma ci state riempiendo la testa di questa cam-
pagna raccolta firme, che volete che facciamo oltre
quello che già abbiamo fatto? Il punto è proprio que-
sto: dobbiamo fare di più, dobbiamo crederci, dob-
biamo far entusiasmare gli altri, dobbiamo fare l’im-
possibile e portare in porto questo grande obiettivo.
Purtroppo sembra che l’attuale fase politica distolga
l’attenzione dai problemi della società civile e, per
quanto ci riguarda, anche dalla nostra campagna rac-
colta firme per la Media Education. Abbiamo qual-
che punta di preoccupazione per il pericoloso rallen-
tamento che ha subito la raccolta firme; ci chiediamo
quali possono essere i motivi di tale frenata: forse
l’indifferenza della gente che non vede ben materia-
lizzato il problema, forse perché è un argomento po-
co chiaro ai non addetti ai lavori, forse perché non
abbiamo dispiegato una sufficiente organizzazione
per affrontare le probabili difficoltà e forse perché
c’è il timore da parte degli insegnanti di complicarsi
ulteriormente la vita lavorativa? Una cosa oggi è cer-
tamente vera: esiste un grandissimo bisogno di inter-
vento sistematico da parte delle istituzioni scolasti-
che per formare i giovani all’uso e alla comprensio-
ne dei media.
Il condizionamento dei mass-media macina vittime
giovani in maniera incessante con le modalità più

Tutta l’Aiart impegnata per le firme
per la media-education nella scuola

Garantire a tutti
la cultura mediale
di Domenico Infante

(segue a pag. 5)



Porta a Porta
contro le rughe
Il 20 aprile nella 1 rete della
Rai, servizio pubblico, è anda-
ta in onda una trasmissione di
Porta a Porta, tutta incentrata
sulle cure di bellezza, le cre-
me, il lifting, la chirurgia pla-
stica. Una vergogna! L’argo-
mento dovrebbe essere ogget-
to, tutt’al più di un program-
ma di intrattenimento, di un
reality o Grande Fratello e
non di un programma giorna-
listico, di approfondimento
com’è, o dovrebbe essere, il
programma di Bruno Vespa.
Non si può mettere un freno
a questo andazzo della TV
pubblica? È possibile che non
ci sia altro rimedio che impre-
care contro il canone e, so-
prattutto, cambiare canale o
spegnere la TV?

Marcello Leoni (Roma)

Ha perfettamente ragione. An-
che altri lettori hanno manife-
stato stupore e sdegno per il
programma che Lei critica. In
effetti oltre che a fare -forse in-
volontariamente- pubblicità
gratuita ai chirurghi estetici,
alle cure di bellezza, alle cre-
me antirughe, rassodanti, di-
magranti, rivitalizzanti, ab-
bronzanti, ecc. ecc., e oltre a
ingenerare nei telespettatori la
convinzione che ‘basta poco’
per apparire sani, belli, giova-
ni, atletici, prestanti (e c’è
abuso della credulità popolare
previsto all’art. 661 del Codice
Penale?), il programma di Ve-
spa - con l’inevitabile ‘ciarpa-
me’ di attricette e veline - si è
ritagliato uno spazio di rilievo
nell’opera che la TV, tutta la
TV, svolge per affermare dis-
valori, per veicolare messaggi
‘rassicuranti’, omologanti, fi-
nalizzati forse a convincere il
pubblico che l’Italia è il bel

Paese, ben governato, un pae-
se felice, ammirato nel mondo!
Il consenso si costruisce anche
così! Che poi, debba essere an-
che il servizio pubblico, la Rai,
a produrre quote rilevanti di
TV spazzatura non può che
far riflettere e, purtroppo, con-
tribuire a consolidare il giudi-
zio negativo sulla TV italiana,
ormai proiettata alla conqui-
sta della maglia nera della
peggiore TV d’Europa.

Troppo evidente
il male in TV
Sono rimasta inorridita a ve-
dere in TV le immagini cruen-
te dell’aggressione a Palermo
di due anziani ridotti in fin di
vita a colpi di martello. Non è
possibile dare la notizia senza
le immagini e, soprattutto,
senza insistere con la teleca-
mera su scene e particolari
raccapriccianti? Lo sanno in
TV che i telegiornali sono vi-
sti, magari durante la cena,
anche dai minori e che è og-
gettivamente difficile, data
l’organizzazione della vita fa-
miliare, impedire ai minori di
assistere a scene tanto dram-
matiche e violente? L’Aiart
protesta. Fa bene a protestare.
Purtroppo non cambia niente!

Antonietta L. (Subiaco)

Condivido la Sua protesta.
C’è, ovviamente il rispetto del
diritto di cronaca. Non si pos-
sono nascondere o censurare
i fatti. C’è comunque, modo e
modo di ‘fare televisione’, an-
che maneggiando eventi sca-
brosi, tragici e violenti. Pur-
troppo sembra predominare la
regola che la notizia deve es-
sere data in modo da stimola-
re l’attenzione (anche la mor-
bosità) ricorrendo al sensazio-
nalismo, all’immagine forte,

al titolo gridato. E tutto ciò per
‘bloccare’ il telespettatore su
quel programma, temendo
che il dito corra sul teleco-
mando.
Questa non è buona TV, ma
una TV fatta da irresponsabili
che puntano ad aumentare
gli ascolti e che per un punto
di ‘share’ sono disponibili a
violare norme e principi mo-
rali.
Anche il ‘male’ può essere rac-
contato in modo responsabile
e professionalmente corretto.
A questo tema è dedicato un
saggio pubblicato sull’ultimo
numero de ‘La Parabola’ (n.
15-maggio’09) curato da Pie-
ro Damosso e Francesca Gior-
dano. La sua lettura - che rac-
comando vivamente - può for-
nire utili elementi di riflessio-
ne sulla Sua giusta protesta.

Un “esempio”
da non imitare
Come padre di famiglia sono
del parere che i servizi che
Striscia la Notizia manda in
onda utilizzando come “gior-
nalista” il sig. BRUMOTTI so-
no a grossissimo rischio emu-
lazione da parte di minori
che, come Mediaset sicura-
mente sa, ascoltano numero-
sissimi questa trasmissione.
Se proprio non è possibile so-
stituire questi servizi con un
“giornalista” più professionale
e meno propenso a pubbliciz-
zare in primis la propria im-
magine anziché il tema del
servizio stesso chiedo che al-
meno per tutta la durata dei
servizi del sig. Brumotti sia
mandato in sovrimpressione
un avvertimento del tipo:
“BRUMOTTI È UN ACROBA-
TA PROFESSIONISTA: NON
CERCARE DI IMITARLO!”

Gian Walter F.
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A tu per tu con il lettore



V ivere senza tv si può
e fa pure bene, per-
ché stimola la creati-

vità e il pensiero critico, e
consente a ciascun individuo
di farsi artefice e padrone di
se stesso, dei propri atteggia-
menti e delle scelte, dei “be-
ni”, materiali e immateriali, da
conseguire e dei percorsi per
raggiungere i propri obiettivi.
Consente di misurarsi con
modelli di riferimento reali,
forse senza troppi lustrini ma
di certo non illusori, perché
ancorati ad un corpus di valo-
ri che affonda le sue radici in
una tradizione culturale an-
tica - quella propria anche
del nostro Paese - passe-
partout - udite udite! - verso
la piena realizzazione di se
stessi. Quella tradizione
che, lungi dal farsi impedi-
mento allo sviluppo e all’e-
laborazione creativa di un
futuro diverso, catena al
piede di chi si cimenta nella
corsa e ambisce a nuovi e
arditi traguardi, si rivela in-
vece solida base da cui si
spiccare il volo, per toccare
le vette e raggiungere il so-
le, ma senza vedersi scio-
gliere le ali, come accadde
allo sventurato Icaro.

Ad aver sposato questa tesi
sono i 12mila abitanti di No-
ceto, comune in provincia di
Parma, in Emilia Romagna,
che da 13 anni hanno posto
un freno alla dilagante inva-
sione della tv. I più ne han-
no ridotto drasticamente il
consumo e la vedono solo
un’oretta al giorno circa, ma
sono in tanti anche quelli
che hanno deciso da tempo
di rinunciarvi. Una scelta di
vita che nasce dalla volontà
di sottrarsi all’influenza sotti-
le ma potente della tv, che
non di rado - fatte salve le

proposte intelligenti e lungi-
miranti di una piccola ma
importante porzione del pa-
norama televisivo italiano -
detta i ritmi della giornata e
propone - o più spesso im-
pone, vista la carenza di al-
ternative valide - gerarchie di
valori, modelli di comporta-
mento e percorsi di autorea-
lizzazione assai discutibili. La
conquista di una felicità illu-
soria che a toccarla si dissol-
ve come fumo nel vento.
Una scelta che muove tutta-
via da un tragico episodio,
che nel 1986 scosse profon-

damente l’intera comunità
cittadina. Davide aveva solo
12 anni quando morì appe-
so ad un cappio, nella can-
tina di casa sua, nel tentati-
vo di emulare un’impicca-
gione vista in tv. Un dram-
ma assurdo che spinse l’in-
tera popolazione a riflettere
sul potere subdolo della te-
levisione e ad individuare
percorsi capaci di contener-
lo. Un’alleanza educativa,
quella fra parrocchia, scuo-
la, istituzioni e società civi-
le, che negli anni ha porta-
to a promuovere una serie
di iniziative, non occasiona-
li ma inserite in percorso
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La straordinaria esperienza dei cittadini di Noceto, un comune
in provincia di Parma: porre un freno all’uso eccessivo
della TV, limitarne gli ascolti e sviluppare così la creatività
dei minori e la crescita sociale della comunità. Intervista
al Parroco di San Martino di Noceto don Corrado Mazza

Tenere spenta la TV
accendere la fantasia
a cura di Claudia Di Lorenzi

COMMENTICOMMENTI

Don Corrado Mazza.



formativo consolidato, volte a
promuovere un consumo atti-
vo della tv, nella consapevo-
lezza che lo strumento, per
quanto non vada demonizza-
to, può esporre soprattutto i
minori a veri e propri rischi.
Ricostruiamo questa storia
con Don Corrado Mazza,
parroco di Noceto: “Il fatto
destò grande scalpore nel
paese, tutta la comunità si in-
terrogò sull’accaduto nella
convinzione che simili episo-
di non solo non devono ripe-
tersi ma nemmeno possono
passare senza lasciare traccia.
Questa comune riflessione ci
ha spinto a volere lanciare un
messaggio forte, da tradursi
magari in iniziative concrete.
Quali percorsi avete dun-
que avviato?
Da questa consapevolezza è
nata la campagna “spegni la
tv, accendi la fantasia”, che
ha trovato presto concretizza-
zione in una “settimana della
creatività” articolata in dibatti-

ti e laboratori, durante la
quale la comune riflessione
sulle potenzialità e i rischi
della tv si è accompagnata ad
attività concrete. Il nostro in-
tento è infatti quello di porre
un freno all’uso indiscrimina-
to della tv per proporre attivi-
tà alternative capaci di stimo-
lare la creatività dei giovani e
non solo. E allora spazio allo
sport, al cinema e all’arte, dal
teatro alla pittura, e poi mo-
menti dedicati alle letture e al
gioco, e incontri con le fami-
glie e con gli esperti della co-
municazione e della psiche
infantile.
Qual è stata la reazione
della popolazione a queste
iniziative?
Le famiglie e la cittadinanza
intera hanno sempre appog-
giato questo progetto, al pun-
to che quella settimana è di-
ventata poi un mese, il mese
di maggio appunto, in cui
portiamo a compimento tutto
il lavoro dell’anno. Il tema di

quest’anno è stato “La sfida
educativa fra vecchie e nuo-
ve povertà”: ne abbiamo par-
lato con esperti, un filosofo,
psicologi, pedagoghi e do-
centi universitari, in occasio-
ne degli incontri settimanali
dedicati alle famiglie, il mer-
coledì. È stata un’occasione
preziosa per sostenere i geni-
tori nel loro compito di primi
educatori, per insegnare loro
come evitare errori coi propri
figli, per aiutarli anche nei
problemi familiari e lavorati-
vi. Un corso realizzato col
contributo congiunto di par-
rocchia, comune, famiglie,
scuola, associazioni scout e
Azione Cattolica, perché i
bambini sono di tutti, e che
ha incontrato la sensibilità di
tante famiglie: partecipano ai
nostri incontri sempre circa
70 - 100 persone.
Fra poco le scuole chiudo-
no e si avvicina l’estate,
quali iniziative per i ra-
gazzi?
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I ragazzi delle medie vincitrici della caccia al tesoro con il Sindaco Fabio Fecci e le insegnanti.



Riaprirà a breve il “Villaggio
dell’allegria”, un progetto che
si ispira a quello della nota
“Città dei ragazzi” e che si
concretizza in una serie di at-
tività proposte nell’oratorio
ma anche all’aperto, giochi
organizzati, gite nei parchi, in
montagna, campi estivi per
ragazzi dalla prima elementa-
re in su”.
Alla diffusione della noti-
zia, c’è stata una qualche
reazione da parte dei cit-
tadini e degli amministra-
tori dei comuni limitrofi?
“Abbiamo avuto contatti da
altri comuni limitrofi, alcuni
sindaci di altri paesi hanno
chiamato il nostro per uno
scambio di iniziative”.
In che modo intendete por-
tare avanti questo proget-
to?
Siamo decisi a non mollare e
a vedere come gestire e di-
sciplinare anche l’universo
digitale, i new media, non
sappiamo ancora come in-
fluenzano la personalità, di
certo oggi c’è una assoluta
instabilità alimentata anche
dai questi continui cambia-
menti nel modo di comuni-
care e di relazionarsi, attra-
verso strumenti e non diret-
tamente attraverso le perso-
ne. È una grossa scommessa
educativa ed il fatto che la
gente si interroga è già qual-
cosa di buono. Tra l’altro su
questo si incentra anche il
messaggio del Papa per la
43.ma giornata mondiale del-
le comunicazioni sociali, il
24 maggio. Il Santo Padre
chiama i giovani a diventare
protagonisti nell ’uso dei
mezzi di comunicazione,
perché bisogna farne buon
uso e non farsi travolgere.
Questo continente digitale
deve essere evangelizzato,
deve diventare esso stesso
una buona notizia, mettendo
al centro la persona e il suo
valore, il rispetto il dialogo e
l’amicizia”.

disparate e con varie tipologie
di danni. È di questi giorni il ri-
correre di un’iniziativa che
continua da 12 anni a Noceto,
un paese sito in provincia di
Parma, dove nel 1996 si verifi-
cò un fatto dalle conseguenze
drammatiche e imprevedibili.
Un bambino di 12 anni, dopo
avere visto l’esecuzione di una
sentenza capitale, aveva deciso
di imitare la scena per gioco:
mori impiccandosi! Non c’era-
no parole, nessuna spiegazione
che alleviasse il senso di impo-
tenza, la rabbia doveva essere
arginata ed alcune famiglie, su-
bito dopo imitate da altre, pre-
sero il telecomando e spensero
il televisore al fine di cancella-
re modelli sbagliati e oscurare
immagini troppo crude. Prese
origine da allora un’iniziativa,
che si ripete ogni anno nel me-
se di maggio, che cerca di evi-
tare la deriva di una TV baby-
sitter trasformando i 1200 bam-
bini di Noceto da spettatori a
protagonisti. Si spegne la TV e
si accende la fantasia invitando
i ragazzi a usare le mani e la
testa, a giocare nei parchi e
nelle piazze, utilizzando la Tv
come sorvegliato speciale, ve-
dendo e commentando le più
disparate trasmissioni. Abbia-
mo riportato sul sito dell’Aiart
l’intera documentazione di
questa bella e interessante ini-
ziativa che in una parola pos-
siamo definirla “pillole di edu-
cazione ai media”.
Perché allora non prevenire tanti
eventi nefasti che si generano a
migliaia e che nella migliore del-
le ipotesi condizionano lo svi-
luppo armonico della personali-
tà della gran parte dei bambini
che purtroppo, oggi, in età pre-
scolare, passa almeno un quarto
della sua giornata a guardare la
TV e poco meno al computer o
ai videogiochi? Tanti esempi di
casi drammatici noti potremmo

riportare e tantissimi altri riman-
gono solo nel chiuso della fami-
glia per vergogna o peggio per
pura ignoranza. Sta di fatto che
l’utilizzo intensivo e indifferen-
ziato dei media produce tante
“vittime” che si potrebbero evi-
tare solo se la scuola dedicasse
un poco di sistematica attenzio-
ne a questi problemi non con
una nuova disciplina scolastica
bensì offrendo agli studenti le
discipline già previste dai piani
di studio con modalità che evi-
denzino l’analisi critica e la com-
prensione dei messaggi mediali.
È in sostanza quando chiediamo
con questa nostra proposta di
legge: offrire agli insegnanti una
competenza specifica nella cul-
tura mediale. Purtroppo, sono
tantissimi i ragazzi che, per
ignoranza di cultura mediale, re-
steranno indietro e mancheran-
no agli appuntamenti importanti
della vita, cresceranno con quel
qualcosa in meno per vivere
equilibratamente, saranno co-
stretti ad assumere atteggiamenti
di cui dopo si pentiranno, si po-
tranno sentire perduti anche per
un solo insuccesso, si potranno
sentire perduti senza sapere a
chi rivolgersi, cercheranno di
reagire agli insuccessi con com-
portamenti incomprensibili, cer-
cheranno di mettersi in evidenza
con atti clamorosi, ci chiederan-
no aiuto ma non comprendere-
mo! Noi abbiamo la soluzione
per evitare gran parte dei pro-
blemi evidenziati: raccogliere
più di 50.000 firme per proporre
una legge di iniziativa popolare
per introdurre nella scuola l’edu-
cazione ai media.
Chi non conosce le modalità
per partecipare a questa gran-
de sfida può entrare nel sito
web dell’Aiart www.aiart.org,
aprire la cartella interessata
(presente in home page), scari-
care e compilare in tutte le sue
parti l’apposito modulo di rac-
colta firme e spedire alla Presi-
denza nazionale in Via Albano
77 - 00179 Roma. Se ci credia-
mo, possiamo riuscirci!
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La cultura mediale



“N on è una farfalla,
nonostante il lo-
go. Ma nemme-

no un pachiderma. È una
piovra dai lunghi tentacoli”. È
l'immagine scelta da Denise
Pardo, inviata speciale del
settimanale L'Espresso, per
simboleggiare la Rai in que-
sto libro-inchiesta, un viaggio
attraverso “sprechi, vizi e pri-
vilegi della televisione di Sta-
to” edito da Bompiani. L'au-
trice mette in fila cifre, analiz-
za logiche e strategie, raccon-
ta retroscena di lotte fratrici-
de e buonuscite milionarie,
radiografa strutture, punta il
dito sulla dipendenza dal Pa-
lazzo.
Nel volume si parla di nomi-
ne, “diventate sempre più -
scrive Pardo - ‘le nomina-
tion’. Di cda in cda, i riti del-
le sue elezioni rassomigliano
a un reality. I corridoi del pa-
lazzo romano di viale Mazzi-
ni diventano il confessionale
di un Grande fratello politico:
e' il luogo dove si affossano i
nemici, si abbattono gli aspi-
ranti delle diverse cordate, si
spifferano particolare maligni
gli uni sugli altri”.
Si parla di avvicendamenti al
vertice di un'azienda che in

55 anni di vita ha
avuto “23 presi-
denti e 20 diretto-
ri generali”. Caso
più unico che ra-
ro, visto che alle
Ferrovie dello
Stato “dal 1989 a
oggi si sono alter-
nati 4 amministra-
tori delegati e 6
presidenti”, men-
tre a Viale Mazzi-
ni, nello stesso periodo, ci
sono stati “13 direttori gene-
rali e 14 presidenti”. Si parla
di relazioni pericolose con la
politica, di evasione dal ca-
none, di utilizzo dei centri di
produzione, di appalti esterni
e di format, di un contenzio-
so - in particolare in materia
di lavoro - che è “la malattia

senile della lottizzazione Rai”.
Ed ancora, la vera anomalia è
la commistione tra pubblicità
e canone, un'anomalia che
snatura la sostanza del servi-
zio pubblico. “Naturalmente
la presenza della pubblicità
crea la grande ambiguità per-
ché è molto difficile, è un
cerchio che si quadra con
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Il libro inchiesta di Denise Pardo sulla Rai. Un viaggio
“giornalistico” attraverso sprechi, vizi e privilegi
della televisione di Stato. In 55 anni di vita la Rai
ha avuto 23 Presidenti e 20 Direttori generali. Nel libro
tante “notizie”, ma nessun cenno ai telespettatori

Dietro il logo della farfalla
i tentacoli della piovra
di Alessandro Guarasci

Rai: Aiart, per le nomine la scelta cade
sui più “competenti” con la politica
(ASCA) - Roma, 19 maggio - “Ci sembra ipocrita il dibattito
che si sta facendo in queste ore sulle nomine Rai. È oramai
cosa straconosciuta che sia cosa dei partiti. Si tratta sem-
pre di persone competenti, ma comunque competenza per
competenza si sceglie anche chi è ‘più competente con la
politica’”. Lo afferma Luca Borgomeo, presidente dell'asso-
ciazione di telespettatori cattolici Aiart.



grande difficoltà - dice Pardo
- Ci sono state varie proposte
negli anni, di trasformare, di
dividere i canali commerciali
con i canali senza pubblicità,
però al momento, nulla di
tutto questo è stato fatto. E
va aggiunto che l'Europa
chiede una contabilità sepa-
rata, quella dei soldi che do-
vrebbero essere investiti nel
servizio pubblico e quelli che
invece vanno a foraggiare la
televisione commerciale”.
Ma non solo, per numero di
lavoratori la Rai equivale a
una media cittadina italiana
con oltre 13 mila e 200 ad-
detti. Per Pardo “gli organici
Rai, più che gonfiati, forse
sono non benissimo utilizzati
nel senso che la Rai è il frut-
to di una specie di stratifica-
zioni di ere geologiche che si
sovrappongono l'una sopra
l'altra. Certamente è un orga-
nico enorme se paragonato
ad altre emittenti televisive
ma soprattutto è un organico,
probabilmente, utilizzato in
maniera non normale o se-
condo i dettami delle strate-
gie aziendali migliori”.
L'inchiesta si chiude con uno
sguardo a scenari futuri e al-
leanze strategiche: è al centro
delle cronache di questi gior-
ni il rapporto tra la tv pubbli-
ca e Sky, “il terzo incomodo
che ha sfaldato il vecchio
duopolio Rai-Mediaset e, con
l'operazione Fiorello, ha or-
mai gettato la maschera”.
In questa situazione, conclu-
de Pardo, la Rai si ritrova
con “il vantaggio di essere
l'ago della bilancia, dato che
il Biscione non può permet-
tersi di contrastare Sky se la
Rai si allea con Murdoch.
Nelle prossime settimane sa-
premo come andrà a finire,
se davvero - come si chiede
l'autrice - si creerà, in chiave
anti-satellite, una mostruosa
creatura Raiset, frutto del
patto e della sinergia dell'ex
duopolio”.
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Lo sfaldamento del bi-polo
e il monopolio Rai-Mediaset

Con il nuovo millennio, il vecchio duopolio Tv è costretto
a sfaldarsi e a trasformarsi suo malgrado in un trian-
golo televisivo. Non più solo Rai e Mediaset. Tra di lo-

ro, il terzo incomodo Sky. I tre soggetti si annusano, convivo-
no, si usano a vicenda. Per Sky avere le reti italiane nel suo
bouquet vuole dire entrare in possesso della chiave di pene-
trazione nel mercato del paese. E infatti paga alla Rai oltre
settanta milioni di euro. Per viale Mazzini il vantaggio di inter-
cettare il pubblico del satellite significa un aumento di sha-
re'e la cattura di fasce di telespettatori che sfuggono i canali
terrestri in chiaro.
La strategica alleanza salta di botto a fine 2008. Prima di
tutto, nasce Tivù, società per la piattaforma satellitare a so-
stegno del passaggio al digitale terrestre con, udite udite,
due azionisti sorprendenti e alla pari: Rai e Mediaset, en-
trambe al 48 per cento, il restante 4 per cento a Telecom.
Poi viene nominato amministratore delegato con deleghe
operative Alberto Sigismondi, un uomo Mediaset, mentre il
presidente, che è Luca Balestrieri, è di nomina Rai. Un vero
coup de theàtre. Nel frattempo, il governo porta l’iva sulla Tv
a pagamento dal 10 al 20 per cento, facendo infuriare Sky
che reagisce in modo spettacolare: con i suoi conduttori, sui
giornali, durante le trasmissioni. Qualche mese più tardi, è
la sat-Tv di Rupert Murdoch a dare scacco matto. La mossa
inaspettata è l'arrivo di una striscia di Fiorello, l'artista ama-
tissimo dal pubblico, il cavallo di razza moderno e dalle scel-
te anticonformiste. Il messaggio è chiaro: Sky ha gettato la
maschera e mostra la volontà di sviluppare anche l'intratte-
nimento.
In questo imprevedibile scenario viale Mazzini scopre di ave-
re una fortuna sfacciata. Nonostante l'assenza di una strate-
gia e nonostante il settore sia più sezionato di un cadavere
alla facoltà di medicina, si ritrova con due vantaggi. Uno
competitivo, grazie al fatto che i canali Dtt Rai4 e Rai Gulp in
Sardegna vanno meglio di Boing, quello di Mediaset. L'altro,
di essere ago della bilancia dato che il Biscione non può per-
mettersi di contrastare Sky se la Rai si allea con Murdoch.
L'ennesimo colpo di scena è la disdetta di Rai (prudenziale,
si specifica) da Sky, e l’avvio, si dice, verso il sistema di tra-
smissione Nagra già utilizzato da Mediaset per la propria of-
ferta. Sarà il primo passo operativo della mostruosa creatu-
ra Raiset, frutto del patto e della sinergia dell'ex duopolio?
Intanto RaiSat, considerata con sufficienza da quelli della
casa madre, è diventata strategica. Un boccone molto appe-
tibile. La coppia Lorenzo Vecchione-Carlo Freccero, rispettiva-
mente presidente e amministratore delegato, funziona bene.
Vecchione, trasversale controllore di una rete molto allarga-
ta, nonostante l'esibito low profile alla napoletana, ha mes-
so sottosopra RaiSat (che ha 72 dipendenti più 40 a tempo
determinato). Freccero sforna progetti editoriali con la furia
che lo contraddistingue. L'era dei new media è davvero ap-
pena cominciata.

(tratto da D. Pardo, La Piovra Rai, Bompiani, Milano, 2009)



“E poi cos’è che guarda-
no?” Con questa
espressione del socio-

logo polacco Zygmunt Bauman è
possibile sintetizzare le motivazio-
ni che hanno portato al seminario
di studio del 29 aprile scorso inti-
tolato “TV? NON SEMPRE, GRA-
ZIE - valori e disvalori dal media
più frequentato dai giovani”. Tale
evento, dedicato agli alunni delle
scuole superiori della provincia e
svoltosi presso l’aula magna del
Collegio Santa Caterina di Pavia, è
stato voluto ed organizzato dal-
l’Ufficio scolastico provinciale e
dalla Consulta provinciale degli
studenti. Il giovane presidente di
quest’ultima, Manuel Frangella,
così ci illustra la gestazione dell’e-
vento: “L’idea di questo semina-
rio, soprattutto in collaborazione
con l’ufficio scolastico provinciale,
la professoressa Bonvecchio e la
dottoressa Angelici è nata da un
bisogno e da una richiesta di mo-
tivazioni da parte nostra su quelle
che sono le dinamiche proprie del-
la televisione e dei mass media”.
La giornata, quindi, è stata dedi-
cata alla discussione di temi che
non vengono trattati in classe, ma
che sono particolarmente sentiti
dai ragazzi.
Paola Bonvecchio, docente e re-
ferente provinciale della Consul-
ta, aprendo i lavori, ha sottoli-
neato che “la televisione ormai

ha un peso drammatico all’in-
terno delle nostre vite”, dal mo-
mento che “non dobbiamo più
cercare l’informazione, ma è
l’informazione che ci piomba
addosso continuamente e questo
già produce un problema molto
grosso, perché difficilmente ri-
usciamo a selezionare”. Addirit-
tura, “la televisione è arrivata ad
essere messa sullo stesso piano
del rapporto familiare”, dato che
sempre più spesso si preferisco-
no i programmi televisivi al rap-
porto all’interno della famiglia,
anche durante i pasti.
Per parlare della televisione, con
particolare attenzione alla fascia
d’età compresa fra i quattordici
e i diciotto anni, sono stati scelti
dei relatori d’eccezione, esperti
che si occupano dei telespetta-
tori, della deontologia e della
tecnica della comunicazione te-
levisiva.
Ponendosi una domanda provo-
catoria. - “È la televisione che fa
male ai ragazzi o sono i ragazzi
che fanno male alla televisione?”
- il dott. Stefano De Luca, psica-
nalista e dirigente dell’Itis “Car-
dano” di Pavia, ha aperto gli in-
terventi. “I mass media ci omolo-
gano e ci tengono in dipenden-
za, d’altra parte sappiamo che
attraverso auditel e quant’altro
siamo noi che facciamo televisio-
ne, in quanto bocciamo o pro-

muoviamo i programmi televisi-
vi; perché poi promuoviamo spes-
so i programmi più beceri, questo
è un altro problema”. Egli ha
inoltre parlato di “bulimia cogni-
tiva”, affermando che i ragazzi
probabilmente conoscono molte
più cose rispetto a quelle che
sanno. La conoscenza, infatti, ri-
sulta spesso essere indistinta, su-
perficiale. A tale problema pato-
logico, la scuola ha il dovere di
dare una risposta innanzitutto
“ermeneutica, cioè di costruzio-
ne di senso” degli oggetti della
conoscenza, per poi passare al
coltivare la capacità critica. La
scuola, inoltre, ha il dovere di
selezionare, “in questo mare ma-
gnum di conoscenze, quelle più
funzionali e strategiche per rag-
giungere determinati obiettivi”.
De Luca, inoltre, ha sottolineato
come si debbano evitare, a pro-
posito della televisione, due po-
sizioni: il determinismo tecnolo-
gico e la tecnologia determinata.
Mentre la prima presenta la tv
come un mezzo che influenza
tutti - in maniera molto simile al-
la teoria dell’ago ipodermico -,
la seconda presenta “le tecnolo-
gie come sottoprodotto della cul-
tura e della società”. Secondo il
dirigente dell’Itis “Cardano”, una
volta compreso che i mezzi tec-
nologici sono un“ibrido di tecni-
ca, cultura e intenzionalità della
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TV? NON SEMPRE, GRAZIE. Valori e disvalori dal media
più frequentato dai giovani: è il tema di un seminario di studio
e formazione, promosso dall’Ufficio Scolastico e dalla Consulta
degli studenti della provincia di Pavia. Il richiamo alla Media
Education nel discorso del presidente dell’aiart pavese Arbasini

Una presa di coscienza
dei pericoli della TV
di Riccardo Colangelo



persona che usufruisce di questi
mezzi”, è necessario trovare una
terza via, che corrisponde con
quella che Umberto Eco ha defi-
nito cooperazione interpretativa,
che comporta una dialettica fra
intentio lectoris e intentio del te-
sto. Egli ha proseguito sostenen-
do il ruolo sociale del piccolo
schermo, in quanto“guardando
la televisione, quando si sta in-
sieme, si creano quelle concor-
danze collettive di significato che
poi creano la cultura del grup-
po”. Problema grave, però, è “la
perversione della televisione,
quando non dà dei bisogni, ma
li coltiva”: il modo assillante con
cui i media ci sommergono di
informazioni inerenti gravi reati,
ad esempio, non fa altro che au-
mentare il nostro senso di insi-
curezza, con tutte le relative
conseguenze. Anche lo zapping,
ad esempio, mette in luce il fatto
che“abbiamo sempre più paura
di stare da soli”. Inoltre, per i
giovani, “che hanno identità fra-
gili e sono quindi portati ad ade-
rire a molti modelli diversi”, es-
sere continuamente dinnanzi al
“backstage della vita” che la tele-
visione presenta può indurre un
senso di turbamento.
E proprio della condizione del-
l’utente del mezzo televisivo si è
occupato il dott. Gian Carlo Ar-
basini, presidente della sezione
provinciale di Pavia dell’Aiart. Ai
numerosi studenti presenti, infat-
ti, ha ricordato l’improrogabile
necessità “di prendere posizione
davanti ai valori e ai disvalori
della televisione, che sono un te-
ma delicato, ma importante e che
non va ignorato”. Ha quindi sot-
tolineato la posizione della no-
stra associazione, l’Aiart, la sua
natura culturale, apolitica, laica,
d’ispirazione cristiana, il contri-
buto che dal 1954 non smette di
offrire, in tutta Italia, all’educa-
zione e alla formazione di coloro
che usufruiscono dei mezzi di
comunicazione sociale. Entrando
nel vivo del tema trattato, il dott.
Arbasini ha notato che “l’equipa-
razione e l’appiattimento indiffe-
renziato delle informazioni e del-
le rappresentazioni della realtà
lasciano spesso emergere visioni
della vita e sistemi di valori che

appaiono discutibili e rischiano
di filtrare in modo inavvertito e
persuasivo nel senso comune e
nella cultura condivisa”. Grave,
ad esempio è il fatto che, da ciò
che i media si trasmettono, “ha
successo chi riesce a non lavora-
re, in quanto il lavoro è un peso
possibilmente da evitare e non un
fatto positivo”. La discrasia - ha
proseguito il dott. Arbasini - fra il
principio solenne dell’art. 1 della
Costituzione (“L’Italia è una re-
pubblica democratica fondata
sul lavoro”) e la sua applicazio-
ne, “è la prova di un deficit edu-
cativo evidente”. La scuola e la
famiglia, perso il loro primato
formativo, faticano a competere
con i nuovi agenti di cambia-
mento dei comportamenti umani,
come la televisione o internet. A
questo punto entrano in gioco le
associazioni degli spettatori e
che, a vario titolo, si occupano di
media. A queste spetta il compi-
to di confrontarsi le une con le
altre per unire le forze e perse-
guire gli obiettivi comuni, come
chiaramente invocato dal nostro
Presidente Nazionale dr. Luca
Borgomeo nel suo intervento al
Convegno di Roma del 5 novem-
bre 2008 sulla Media Literacy.
In particolare, le iniziative di
media education, devono essere
intese “non come una strategia
difensiva, ma bensì di confron-
to, dialettica circa i media e i lo-
ro contenuti” finalizzata alla
creazione di senso critico negli
utenti, soprattutto giovani.
“Il cammino non sarà facile né
breve, ma l’importanza della
meta non lascia dubbi sulla ne-
cessità di intraprenderlo”.
È quindi seguito l’intervento del
prof. Giampaolo M. Azzoni, pre-
sidente del Corso di laurea in
Comunicazione dell’Università
degli Studi di Pavia, che ha
esordito ricordando che “il qua-
dro fino ad ora delineato da chi
mi ha preceduto non è un qua-
dro di assenza di regole: ecco il
senso di parlare di diritti degli
spettatori e doveri delle televisio-
ni”. Infatti, “conoscere le regole
che le televisioni dovrebbero ri-
spettare è fondamentale per svi-
luppare coscienza critica”. “La
comunicazione - ha quindi sot-

tolineato il prof. Azzoni - ha un
rapporto molto stretto con il no-
stro essere umani: ogni uomo è
un comunicatore. Inoltre, “la
quantità-qualità della comuni-
cazione determina la qualità
della nostra vita, soprattutto in
un’epoca come la nostra in cui
siamo sommersi di comunica-
zione in qualche modo non vo-
luta”. È stato approfondito, in
seguito, il rapporto fra etica e
comunicazione: quest’ultima, in-
fatti, “la comunicazione non è
mai solo un fatto tecnico - anche
se lo è significativamente -, ma è
anche un fatto etico”. Da sem-
pre e ovunque, in tutti i codici
dell’umanità, gli uomini hanno
ritenuto che il primo dovere del
comunicatore sia non dire il fal-
so con l’intenzione di ingannare
il prossimo. Inoltre, è da notare
che “l’etica della comunicazione
non riguarda solo l’emittente,
ma dal XX secolo si è messo in
luce che anche chi riceve è coin-
volto in scelte di natura etica, in
modo particolare di non essere
passivo nel processo di comuni-
cazione e di cooperare nel pro-
cesso comunicativo”. Lo spetta-
tore è infatti corresponsabile di
ciò che vede e che sente: se i
programmi spazzatura godono
di un elevato share, è anche
colpa nostra. Dopo la spiegazio-
ne dei vari documenti che disci-
plinano la televisione e sanci-
scono i diritti degli utenti (il T.U.
della radiotelevisione - D.Lgs.
177/2005 -, il Codice “media e
sport”, il Codice di autoregola-
mentazione TV e minori e la
Carta di Treviso), il prof. Azzoni
ha affermato che riguardo a ciò
che guardiamo in televisione,
“non siamo chiamati solo a un
giudizio etico, ma anche esteti-
co”. Non essere complici del
brutto, quindi, anche rispetto ai
propri personali parametri. “I
valori etici ed estetici sono soli-
dali: Bonum et pulchrum con-
vertuntur, come dicevano i me-
dievali”. In definitiva, essere
spettatore significa “esercitare la
responsabilità di scegliere in ba-
se a giudizi etici ed estetici”.
Con gli interventi del prof. Gior-
gio Simonelli, docente di Gior-
nalismo televisivo presso l’Uni-
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versità Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e del dott. Roberto
Valdata, regista della Rai, si è
entrati nell’aspetto maggiormen-
te tecnico del mezzo televisivo,
con un particolare interesse per
ciò che accade nel backstage e
la genesi dei programmi televisi-
vi. Pur essendo la televisione,
come ha affermato il prof. Simo-
nelli,“un mezzo per giovani, in
quanto è nata come strumento
di intrattenimento familiare”,
numerose sono state le doman-
de, che hanno dato vita ad un
vivace dibattito, durante il quale
sono stati discussi diversi aspetti
del rapporto tra giovani e televi-
sione e, in maniera particolar-
mente approfondita, è stata
messa alla gogna la logica del
profitto che, ad oggi, purtroppo
regola la televisione.
La parte pomeridiana del semina-
rio è stata interamente dedicata
all’attività laboratoriale dei ragazzi
partecipanti, suddivisi in gruppi
di lavoro. Molti sono stati i temi
affrontati, che vanno dalla tra-
smissione delle notizie di episodi
di bullismo a quelle inerenti la
presenza dello straniero nella
scuola, dalla comunicazione della
sessualità ai modelli negativi delle
trasmissioni spazzatura, passando
per la tutela della privacy e dei
minori. Le riflessioni emerse in ta-
le circostanza sono alla base di
una Carta delle richieste, che è
stata stesa e inoltrata alle varie as-
sociazioni che, a vario titolo, si
occupano di comunicazioni so-
ciali nell’ambito pavese.
Partendo dall’analisi del maggior
numero di reti possibili (pubbli-
che, private e commerciali) e
dei programmi maggiormente
visti dai ragazzi nelle fasce ora-
rie pomeridiana e serale, si è
presa in particolare considera-
zione anche “ la “categoria degli
opinionisti” in quanto viene in-
dividuata come la peggiore per
quanto riguarda le modalità co-
municative (particolarmente
diseducativi i comportamenti
adottati)” e quelle dei ““defor-
mati” (coloro che fanno abuso
della chirurgia estetica, di diete
e droghe, esasperazioni di un
modello dal punto di vista fisi-
co)” e di “coloro che non rispet-

tano le comuni regole di comu-
nicazione civile”.
L’analisi effettuata da ragazzi e
docenti ha messo in luce “un
linguaggio di carattere general-
mente “basso” e sgrammaticato,
sempre più spesso ricco di espres-
sioni volgari, di termini grezzi e
di un lessico travisato dal punto
di vista semantico (chi comuni-
ca non conosce i significati di
certe parole, usa codici a spropo-
sito ed in modo errato)”. Inoltre,
“l’aspetto “deformato” diventa
canone di bellezza; talvolta non
vi è conformità tra messaggio ed
aspetto, ma questo tipo di com-
portamento non risulta anorma-
le agli spettatori, che oramai so-
no portati a giustificare alcune
modalità comportamentali od
espressive come tipiche del mon-
do dello spettacolo e, in certi ca-
si, ad emularle”. I comporta-
menti tenuti in televisione, in
particolare, sono stati considera-
ti prevalentemente inappropriati
al contesto, o appropriati ad un
modello che, nel complesso, ri-
sulta poi distorto ad una realtà
comune e normale. Oggetto di
particolare critica è stato il co-
siddetto “pubblico parlante”,
che “in alcune trasmissioni vie-
ne chiamato a partecipare al
programma per simulare discus-
sioni che ripetono quelle consue-
te in ambiti sociali come la fa-
miglia o il gruppo di amici, ma
la violenza verbale, l’esaspera-
zione dei toni e delle azioni ren-
de evidente che siamo lontani
dalla realtà o che, se è così che
avviene nel quotidiano, l’esem-
pio è decisamente negativo”.
Ecco, quindi, i disvalori che sono
emersi dalla discussione e dalla
riflessione dei partecipanti. Que-
sti ultimi, infatti, non vogliono:
1. una televisione falsata; che si
attiene cioè prevalentemente ai
giudizi personali di modelli dis-
torti piuttosto che ai fatti;
2. una televisione che comuni-
chi valori palesemente negativi,
direttamente o in modo subdolo,
facendoli passare per elementi
corretti e da seguire;
3. modelli confusi e finti, inna-
turali e ingannevoli;
4. che sia la televisione a dare il
tempo alle nostre giornate;

5. personaggi televisivi che, fin-
gendosi esperti opinionisti, venen-
do tra l’altro cospicuamente pa-
gati, vengono chiamati a rispon-
dere sulle tematiche più disparate
e in particolare su argomenti deli-
cati, ove il giudizio di veri esperti
sarebbe fondamentale;
6. il linguaggio volgare, scorret-
to, “urlato” e arrogante;
7. programmi inseriti in am-
bienti finti e ingannevoli.
I ragazzi, tuttavia, non si sono li-
mitati a una sterile critica, ma
hanno anche elaborato una se-
rie di richieste e di auspici. Vor-
rebbero:
1. una televisione pulita;
2. poter guardare la televisione
senza sentire il bisogno di dover-
cene difendere;
3. una televisione dimensionata
al suo ruolo;
4. una televisione che faccia
programmi interessanti (forma-
tivi e genuini dal punto di vista
dell’informazione) e più accessi-
bili (soprattutto dal punto di vi-
sta degli orari delle trasmissioni
di questo tipo di programmi);
5. una televisione che possa con-
tribuire all’arricchimento del-
l’individuo come persona;
6. una televisione anche diver-
tente ma senza ansia e squallore;
7. una televisione informata e
che informi in modo concreto.
È chiarissima, quindi, l’urgenza
delle richieste, cui si può dare
risposta attuando iniziative di
media education sempre più
incisive, segnalando alle autori-
tà competenti le violazioni del
Codice di autoregolamentazio-
ne tv e diffondendo la consape-
volezza che i problemi legati al
mondo delle comunicazioni so-
ciali non rivestono un’importan-
za secondaria, ma vanno com-
presi e affrontati in maniera de-
cisa. Una sfida in più per la no-
stra sezione, che in provincia di
Pavia - dove ha sede l’Osserva-
torio nazionale, che da quindici
anni monitora le trasmissioni
televisive e ne conserva le regi-
strazioni - sta mettendo in atto
una serie di iniziative in sempre
più stretta sinergia con il Cem e
altre associazioni che, a vario
titolo, operano nel campo dei
media.
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L a parola mass-media, che deriva
dall’inglese, indica i mezzi (media)
di comunicazione di massa. Si trat-

ta di strumenti particolari, come la ra-
dio, la televisione, il cinema, i giornali e
anche gli strumenti informatici. Questi
stessi strumenti possono essere collegati
in medesime strategie e per ottenere de-
terminati obiettivi. Normalmente si dice
che i mass-media si rivolgono a una
massa indifferenziata di utenti, i quali
fruiscono di una comunicazione che è
prevalentemente unidirezionale, poiché
gli stessi utenti si trovano nella delicata
situazione di fruire, ma di non poter
partecipare immediatamente a quanto si
è deciso di comunicare: non è possibile
“ per l’utente intervenire fisicamente sul-
la definizione del messaggio e di ri-
spondere ad esso nel momento della
sua emissione e nel luogo in cui questa
si esplica”. Quest’aspetto è ben chiaro
quando si consideri che la televisione
veicola programmi che sono più propo-
sti che scelti e la cui presenza è più in-
vasiva di quella che ci è offerta attraver-
so il cinema.
Insomma, se stessimo a una lettura rigi-
da di queste “definizioni”, è evidente
che i mass-media non potrebbero che
tendere a favorire necessariamente una
cultura basata sulla dipendenza dell’in-
dividuo: nella misura in cui diviene di-
pendente, egli accentua il lato più pove-
ro di sé e si protende verso scelta indi-
vidualiste e competitive, non tendendo
a fare della propria individualità la base
della sempre nuova costruzione del sé e
della propria personalità.
Va anche detto che la problematica del-
l’influenza di media è resa ancor più si-
gnificativa, in quanto l’evoluzione tecno-
logica in genere e quella mass-mediatica
è stata sempre più rapida e ha interessa-
to ambiti sempre più vasti della società
non solo euro-americana, ma extraeuro-
pea. Si può dire che il fenomeno infor-
matico e quello mass-mediatico costitui-
scono due aspetti molti rilevanti dell’
analisi sociale e psicologica più recente,
tanto che si può anche sostenere che i
mass-media vanno considerati come un
potere e quasi come un’istituzione del-

l’attuale società cosiddetta post-moder-
na. Questo è dimostrato anche dal fatto
che lo sviluppo dei mass-media richiede
uno studio interdisciplinare: la comples-
sità del fenomeno richiede l’analisi di va-
rie discipline e di diversi apporti scienti-
fici in prospettive di studio comuni.
Si potranno considerare i mass-media
sotto l’aspetto dell’industria culturale e
della fornitura di informazioni, di beni e
di servizi; ma essi potranno essere con-
siderati anche sotto l’aspetto del potere
che essi esercitano, delle influenze so-
ciali, della modellazione e dell’evoluzio-
ne dei comportamenti e degli stili di vi-
ta, della formazione di opinioni e della
produzione del consenso: come si vede,
ci troviamo dinanzi ad un vasto ambito
di questioni che toccano profondamente
la vita delle persone e le loro capacità
di scelta e di analisi critica.
A questo punto possiamo domandarci se
l’orientamento individualistico assunto
da una certa forma di comunicazione di
massa sia necessario, l’unico possibile.
In effetti, questo concetto non dovrebbe
spingerci ad alcuna semplificazione e
non dovrebbe indurci a pensare la co-
municazione di massa in termini solo po-
sitivi o negativi, pessimistici o ottimistici.
Abbiamo detto che il problema della co-
municazione di massa investe la vita
delle persone e della comunità per il
suo risvolto pedagogico e formativo,
per la ricaduta che essa ha sui soggetti
meno critici, capaci di selezionare e dis-
cutere i messaggi che sono forniti. Sap-
piamo che le caratteristiche di contenu-
to, la struttura dei programmi, la quanti-
tà e la qualità delle informazioni e dei
messaggi, la natura delle immagini vei-
colate sono capitoli molti ampi della ri-
flessione sui mass-media. Dobbiamo an-
che dire che non ci si può fermare solo
sui soli contenuti, ma anche sulle capa-
cità di reazione dei soggetti e sul ruolo
sociale che hanno gli strumenti mass-
mediatici: parte importante delle attuali
analisi sui mass-media passa per questo
spostamento dell’interesse dal solo mes-
saggio alle dinamiche soggettive di chi
recepisce i messaggi veicolati nella for-
ma mass-mediatica.

Ora, da queste considerazioni possiamo
concludere che l’analisi si sposta sulla
rete di relazioni sociali nella quale si in-
serisce la tematica dei mass-media. Per-
tanto, nel passare da un’analisi più spe-
cialistica ad una più generale, si potrà
dire che i mass-media sono stati intesi
molto acriticamente come mezzi di co-
municazione di massa quando si è inte-
so, in termini alquanto elitari e conser-
vatori, il termine massa come l’espres-
sione di una realtà, amorfa e indifferen-
ziata, alla quale bisogna far necessaria-
mente riferimento, ma alla quale si deve
dare un prodotto che le sia confacente e
gradito. Bisogna sostenere che il termi-
ne massa è stato visto sotto l’aspetto
meno significativo della qualità dell’inte-
razione sociale.
Tuttavia, se si considera la massa non
nei termini di una fruizione acritica e
amorfa, ma nel senso della formazione
delle persone e dell’arricchimento della
vita sociale, la questione prende con-
torni diversi. In tal modo, si sottolinea
come la persona non sia il mezzo per
sviluppare una comunicazione generica
e poco formativa, ma sia il fine al qua-
le dovrebbe tendere la comunicazione,
intesa come mezzo e strumento di for-
mazione.
Questo significherebbe restituire la co-
municazione di massa al sociale e non
pensare la comunicazione di massa in-
dipendentemente dal conteso sociale in
cui vivono le persone.
Se la comunicazione di massa mostra i
segni dell’unidirezionalità, è anche vero
che essi non vanno letti in modo fatali-
stico, ma come sfide ad affinare la nostra
capacità di selezionare, discutere, discer-
nere, discriminare e condividere anche
quanto riceviamo dalla comunicazione
mass-mediatica. Occorre fare interagire i
due ambiti e permettere che l’universo
della comunicazione di massa e la di-
mensione della persona non siano sepa-
rati, ratificando una solitudine che porta
all’individualismo più o meno consumi-
stico. Bisogna fare che la comunicazione
di massa sia strumento per la formazio-
ne e per l’incontro tra le persone e per
la formazione culturale e sociale.
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I mass-media investono la vita della comunità e degli individui
con effetti pedagogici e formativi e con la ricaduta molte volte
negativa sui soggetti meno critici e capaci di “leggere”
e selezionare i messaggi che condizionano la nostra vita

Il fine della comunicazione:
la persona, non la massa
di Francesco De Carolis



Q uanti genitori conoscono
davvero i videogiochi
dei propri figli? Oltre a

gettare un’occhiata (distratta) di
tanto in tanto, gli adulti tendono a
non controllare le immagini che
scorrono velocemente negli scher-
mi della tv o del pc. Molto più
spesso invece i papà e la mamme
guardano con attenzione l’orolo-
gio per assicurarsi che non siano
passate troppe ore da quando il
proprio bambino abbia acceso la
consolle. È vero infatti che gli
esperti consigliano di non supera-
re un’ora al giorno davanti ai vi-
deogames, perché le attività dei
ragazzi vanno diversificate e dal
punto di vista fisico un bambino
ha bisogno di molto movimento.
Ma tutto questo non basta. Prima
di proibire o permettere ai ragazzi
di giocare bisognerebbe saperne
di più sull’argomento. Il metodo
migliore è esplorare Internet: pro-
babilmente troverete dei giochi di-
dattici, per imparare le lingue, co-
noscere la storia, la natura o gli
animali. Ci sono in realtà anche
giochi con un alto tasso di violen-
za, spesso rivestiti di una grafica
accattivante e particolarmente cu-
rata che cattura più facilmente l’at-
tenzione e la fantasia dei bambini.
Quando i ragazzi chiedono il per-
messo di giocare sarebbe oppor-

tuno sapere quale gioco hanno
scelto. Questo vale in particolare
se vostro figlio ha intenzione di
giocare on-line, dove ovviamente
c’è meno controllo. Per poter sta-
re tranquilli bisogna investire il
proprio tempo in ricerche sul web
o su manuali relativi all’argomento
che possono tutelare i minori dal-
le insidie sia dei giochi on-line
che di quelli commercializzati dal-
le grandi “case” produttrici.
Le nuove generazioni sono nate
nell’era del digitale, non hanno
avuto bisogno di alcun apprendi-
mento per accedere ai cosiddetti
new media, ne conoscono già il
linguaggio. Leggere, scrivere, con-
tare, sono delle attività che i ragaz-
zi di oggi preferiscono compiere
con il supporto dei pc. Le capacità
tecnologiche di cui i minori hanno
bisogno sia nel presente che nel-
l’immediato futuro si devono di
certo sviluppare, ma è opportuno
non trascurare i media “classici”. I
libri scolastici, i libri di narrativa,
insieme ai fumetti e all’animazione
non dovrebbero mancare nella
“dieta mediale giornaliera”, per sti-
molare al massimo la fantasia dei
più piccoli. Alfabetizzare le nuove
generazioni sulle tecniche relative
ai media digitali non è necessario
poiché per un bambino un video-
gioco parla già la propria lingua

che per un adulto è spesso incom-
prensibile. È bene però informarsi
(quantomeno) per avvicinarsi a
questo mondo in continua evolu-
zione che accende le passioni di
quasi tutti i ragazzi. L’intervento
più intelligente che possa fare un
genitore è quello di aiutare il figlio
affinché sia in grado di operare “le
sue scelte” nel momento in cui
non ci può essere un adulto a vi-
gilare sui contenuti di certi video-
giochi. Un altro fattore importante
riguarda infatti la percezione della
violenza sullo schermo da parte
dei piccoli videogiocatori, cercan-
do di comprendere se essi sono
effettivamente in grado di distin-
guere la violenza simulata da quel-
la reale. Considerando l’enorme
influenza che esercitano i videoga-
mes, molti psicologi sostengono
che i videogiocatori, specie quelli
più impressionabili, possano imita-
re in situazioni “reali” i comporta-
menti adottati dai loro beniamini
nei mondi virtuali; comportamenti
che, come ben sappiamo, sono
spesso violenti. I critici sostengono
che il videogioco riduce la capaci-
tà dei soggetti di provare empatia
per le vittime di aggressioni “reali”
e i videogiochi vengono accusati
di rinforzare comportamenti ag-
gressivi. Dato che la pratica video-
ludica di per sé non è violenta, oc-
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Quasi sempre moltissimi minori sono impegnati per ore e ore
con videogiochi che i genitori non hanno mai visto. E spesso
questi giochi sono pericolosi e possono causare gravi danni
fisici e psichici. È necessario e indispensabile il controllo

Un dovere dei genitori:
“non giocarsi” i figli
coi videogiochi violenti
di Francesco Giacalone



corre distinguere tra un atto vio-
lento e la sua rappresentazione.
Una ricerca dell’università dello Io-
wa, pubblicata sul Journal of Expe-
rimental Social Psycology, è giunta
alla conclusione che chi gioca con
videogames violenti diventa meno
sensibile alla violenza presente nel
mondo reale. La “desensibilizza-
zione” viene spiegata come “una
riduzione delle emozioni in rea-
zione ad atti violenti reali”. Utiliz-
zare i giochi più cruenti portereb-
be ad essere più aggressivi, intol-
leranti e meno altruisti. Questo è
vero soprattutto per gli effetti a
lungo termine sui bambini.
In altre parole, non si può sapere
con certezza cosa succederà da
grandi ai ragazzi-videogiocatori.
Ma nell’ambito di un sondaggio
condotto a livello nazionale su
1178 giovani americani (tra gli 8
e i 18 anni), il professor Douglas
Gentile, assistente alla cattedra di
psicologia dell’Università dello
Iowa, ha rilevato che quasi un
giocatore su dieci (8,5%) manife-
sta sintomi patologici che posso-
no causare danni di natura fami-
liare, sociale, scolastica e psicolo-
gica. In molti Paesi infatti sia me-
dici che assistenti sociali ricevono
spesso richieste di cure per di-
pendenza da videogioco. Afferma
il prof. Gentile: “Non sappiamo
quali siano i soggetti maggior-
mente a rischio, ma è importante
sapere che molti disturbi presen-
tano correlazioni con altri. Po-
trebbe trattarsi di un sintomo di
depressione, ad esempio, e quin-
di individuare questo genere di
correlazione ci consentirebbe di
capire come curare il disturbo.”
Le ricerche condotte sin ora met-
tono in evidenza, ad esempio,
che una buona parte dei bambini
che hanno sviluppato dipenden-
za dai videogiochi sono vittime
di bullismo e quindi preferiscono
rimanere isolati dai coetanei. Il
videogioco diventa un rifugio, un
modo per sentirsi nuovamente
accettati, grazie alla propria abili-
tà e alla propria prontezza con il
joystick.
Mentre giocano i bambini hanno
la prova tangibile e continua dei
propri miglioramenti. L’espedien-
te usato per dare questa perce-

zione è l’avanzamento di livello,
che si ottiene nel momento in cui
sono raggiunte una serie di abili-
tà. Si ottiene una gratificazione
che permetterà al bambino di
sentirsi più appagato. Ci riferia-
mo a ciò che una volta rappre-
sentava una vittoria su un campo
di calcio o la promozione all’an-
no successivo a scuola di musica.
I videogiochi inoltre richiedono,
a ritmo continuo e a grande ve-
locità, di prendere decisioni di
vario tipo. Questo è gratificante
per i ragazzi poiché si sentono
più autonomi in un mondo in
cui gli adulti non possono mette-
re piede.
Ma vi sono bambini chiusi nelle
loro stanze a giocare in modo os-
sessivo, casi sporadici e gravissi-
mi, attorno ai quali sono sorti ad-
dirittura centri di recupero e ri-
educazione. Nonostante vi siano
giornali specializzati o settimanali
di psicologia (anche nel nostro
Paese) che cercano di non far ap-
parire la situazione molto grave,
gli allarmi lanciati sull’utilizzo
quotidiano sono sotto i nostri oc-
chi: il 57% dei bambini gioca me-
no di un’ora, il 26% da una a tre
ore al giorno, l’11 % gioca pochi
minuti, ma il 6,5 supera le tre ore
di gioco.
Una durata ragionevole di esposi-
zione ai videogiochi però può
donare dei piccoli benefici. La ca-
pacità di sopportare la sconfitta,
ad esempio, è una dote importan-
te che serve ai ragazzi per diven-
tare più “grandi”; una sollecitazio-
ne positiva nel rilanciarsi conti-
nuamente, elaborando nuove

strategie senza perdersi d’animo.
È importante inoltre sottolineare
che maneggiare una consolle o
sedersi direttamente al computer
è la migliore introduzione all’uso
della tecnologia e tutti quegli
strumenti divenuti oramai indi-
spensabili nella vita dei cittadini.
Da non sottovalutare anche l’avvi-
cinamento alle lingue straniere. I
videogiochi forniscono l’occasio-
ne per fare i conti con l’inglese
senza delle vere e proprie lezioni
di grammatica. Chi sa’ leggere le
indicazioni che arrivano dal gioco
(spesso nella lingua originale) ar-
riverà in modo più veloce alla so-
luzione di enigma o troverà prima
la strada per raggiungere la meta
finale del gioco.
Stabilire insieme ai propri figli
degli orari per lo studio, per le
attività sportive e per i videogio-
chi è considerato un ottimo me-
todo dagli studiosi di dipendenze
e patologie legate al gioco com-
pulsivo. Si possono conoscere
inoltre quali sono i videogiochi
da evitare digitando semplice-
mente su google: CLASSIFICA VI-
DEOGIOCHI VIOLENTI o poter
essere informati su quelli più
creativi utilizzando ad esempio le
parole VIDEOGIOCHI EDUCATI-
VI. In questo modo è facile entra-
re in alcune pagine web ricche di
consigli.
La famiglia può dunque interve-
nire in modo decisivo per salva-
guardare i ragazzi, in special mo-
do attraverso il dialogo ed una
maggiore conoscenza di questo
mondo che purtroppo si pensa
sia “vietato agli adulti”.
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U na volta si chiamava
cinema parrocchiale.
Ed era spesso ac-

compagnato ad un giudizio,
se non negativo, di scarsa
considerazione. Sale rumoro-
se, sedili a tavoletta di legno,
il fascio di luce del proiettore
che sbuca da un foro nella
parete sovrastando e sfioran-
do una selva di teste, un bru-
sio continuo, commenti ad
alta voce, una “colonna sono-
ra” che accompagna la proie-
zione, non di rado sospesa
per la rottura della pellicola.
Viene in mente la platea del
Nuova Cinema Paradiso di
Giuseppe Tornatore. Erano
tante le sale parrocchiali e
non c’era paese, negli anni
cinquanta, subito dopo la
guerra, che non aveva il suo
cinema. I cinema in Italia era-
no circa 12.000 e di questi
quasi il 50% erano sale par-
rocchiali. La sala era ricavata
nell’oratorio, negli spazi della
parrocchia, in locali comun-
que attigui alla chiesa. E gli
spettatori non mancavano.
Non c’era ancora la televisio-
ne e il cinema della parroc-
chia era per molti, anche non
cattolici, l’unico modo di
guardare i film, soprattutto
quelli americani. Oggi le sale

parrocchiali hanno un nome
meno “confessionale”; non
evoca sacrestie e mondo cle-
ricale: si chiamano sale della
comunità. Sono oltre 1000,
confortevoli e moderne, dis-
locate in modo capillare su
tutto il territorio nazionale e
svolgono prevalentemente at-
tività cinematografica con
una media di 4 milioni di
spettatori l’anno e con un in-
casso di circa 20 milioni di
euro; cifra rilevante se si con-
sidera che il prezzo medio
del biglietto d’ingresso delle
sale della comunità è inferio-
re del 50% rispetto a quello
delle sale cinematografiche.
Le sale della comunità sono
una vera e propria realtà. Ed
hanno acquisito un ruolo
nuovo, moderno, di grande
rilievo. Alle Sale della comu-
nità, l’ACEC (Associazione
Cattolica Esercenti Cinema),
in occasione del suo sessan-
tesimo anno di vita, ha dedi-
cato un importante conve-
gno, che si è svolto a Roma
nel maggio scorso e che ha
visto la partecipazione di
centinaia di persone impe-
gnate, a vario titolo, in que-
sto importantissimo settore
delle comunicazioni. L’impor-
tanza del convegno che ha

avuto per tema “La sala della
comunità al servizio del pro-
getto culturale della Chiesa
italiana” è testimoniata anche
dalla significativa presenza e
dagli interventi di quello che
potremmo chiamare lo stato
maggiore della Conferenza
Episcopale Italiana nel cam-
po della comunicazione. A
cominciare dal segretario ge-
nerale della CEI il vescovo
Mariano Crociata, dal Presi-
dente del Pontificio Consiglio
per le comunicazioni sociali
l’arcivescovo Claudio Maria
Celli, dal Presidente dell’A-
CEC e Vescovo di Mantova
Roberto Busti, dal Presidente
della Commissione Episcopa-
le per la cultura e le comuni-
cazioni sociali il vescovo di
Macerata Claudio Giuliodori,
dal Preside del Redemptor
Hominis dell’Università Late-
ranense e Presidente dell’En-
te dello Spettacolo mons. Da-
rio E. Viganò (assistente ec-
clesiastico dell’aiart),dal Di-
rettore dell’Ufficio Nazionale
delle Comunicazioni Sociali
della CEI don Domenico
Pompili, dal Responsabile del
servizio Nazionale per il Pro-
getto Culturale della CEI Vit-
torio Sozzi. Una presenza di
grande rilievo ed autorevo-
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Compie 60 anni l’ACEC - Associazione Cattolica Esercenti
Cinema. Un Convegno per rilanciare il ruolo delle oltre 1000
sale della Comunità. Le sfide delle nuove tecnologie
per valorizzare spazi adatti a pensare, dialogare, crescere

Le Sale: luoghi d’incontro
al servizio della comunità
di Antonio Vitaliano



lezza che dà la misura
dell’importanza che la
Chiesa italiana attri-
buisce alle sale della
Comunità.
Non meno rilevanti i
messaggi trasmessi dal
Convegno dell’Acec e
che non possono es-
sere tutti ripresi in un
servizio giornalistico.
Ci limitiamo a cogliere
quelli che soggettiva-
mente sono giudicati i
più significativi ed im-
portanti.
Innanzitutto l’impegno
a proseguire l’azione
di rinnovamento e po-
tenziamento delle sale
della Comunità, come
strumenti di grande
valore culturale nel
segno del dialogo e
del confronto, basato
sul rispetto e l’amici-
zia, contribuendo allo
sviluppo della demo-
crazia e della società
civile.
Il Convegno ha mes-
so in ri l ievo come
l’ACEC, da associazio-
ne impegnata nell’at-
tività cinematografica,
si sia trasformata in
un’associazione non
solo di esercenti sale
cinematografiche, ma
di operatori della cul-
tura ispirata cristiana-
mente ed immersa
nel cammino della
Chiesa. Particolare attenzio-
ne, in questa ottica, il Con-
gresso ha mostrato all’esi-
genza di rinnovamento delle
sale, sotto la spinta di una
domanda sempre più esi-
gente, determinata dall’in-
cessante evoluzione dei me-
dia e della digitalizzazione
in particolare.
Le mille sale della Comunità
dislocate in tutta Italia - ha
detto don Pompili - possono
aiutare l’uomo d’oggi, spossa-
to e sempre di corsa, a ritro-

vare spazi di autentica libertà
in cui tornare a pensare e
prima ancora a sentire;occor-
re alimentare l’immaginazio-
ne per risvegliare la fede.
Questo può avvenire all’inter-
no di luoghi ospitali ed acco-
glienti dove tutti, protetti da
sufficiente discrezione e non
assediati da troppa devota vi-
schiosità, possono dedicarsi a
elaborare il loro disagio, la
loro fatica o, più semplice-
mente la loro ricerca”.
Per l’aiart - al Convegno era

presente il Presidente Borgo-
meo - il ruolo strategico che
la Sala della Comunità ha, e
ancor più è destinato ad ave-
re, rappresenta un formidabi-
le sostegno alla sua azione fi-
nalizzata a “educare” i cittadi-
ni-spettatori a fruire con sen-
so vigile e critico dei mezzi
di comunicazione, per con-
trastare i devastanti messaggi
che veicolano e che spesso
offendono la dignità, la liber-
tà e la moralità della persona
umana.
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La Sala della Comunità: esperienze e prospettive
di Mariagrazia Franchi e Alberto Bourlot

Al compimento del suo sessantesimo anno di vita, la Sala della Comunità si presenta co-
me una realtà dinamica e propositiva nello scenario dei media e dei processi culturali
del Paese. Una vitalità che trae alimento da un solido retaggio di valori e di pratiche,

che distinguono la Sala della Comunità e ne identificano la proposta nel coacervo di contenu-
ti e di offerte che circolano attraverso i vecchi e i nuovi media; e da un patrimonio di saperi e
di esperienze che costituisce una risorsa essenziale per rispondere alle sfide lanciate dalla
digitalizzazione e dal più generale riassetto dell’industria culturale.
In particolare, la Sala della Comunità sembra poter contare su sei tratti distintivi, caratteristi-
che emerse da un ampio e pluriennale progetto di ricerca che ha ricostruito l’identità della
Sala, la sua organizzazione interna, le strategie con cui dialoga con il territorio, le specificità
della sua proposta, il profilo del pubblico e la qualità del rapporto che istituisce con esso, e
soprattutto (indagine unica nel suo genere) i vissuti, le abitudini di consumo, le aspettative
verso la sala e i comportamenti degli spettatori con meno di 14 anni, che rappresentano per
la Sala della Comunità una scommessa sul futuro.
Tali caratteristiche qualificano la Sala della Comunità e rendono incisiva la sua azione.
Anzitutto, la Sala ha mantenuto nel tempo una natura marcatamente polifunzionale, riuscen-
do a strutturare una proposta articolata, in cui l’offerta di cinema si lega a quella di spettaco-
li teatrali e a una molteplicità di altre iniziative che nascono anche dal dialogo con il territorio.
Una scelta che in epoca di convergenza, le consente di operare più e meglio di altri soggetti
culturali, e di interpretare (ma anche sollecitare) i molti e diversi bisogni che il pubblico espri-
me.
Poi la Sala si caratterizza per il costante rinnovamento delle proprie strutture. Non si tratta
solo di assicurare, tramite l’aggiornamento tecnologico, un’esperienza di fruizione qualitativa-
mente alta, ma anche di comunicare il progetto culturale della Sala con toni e attraverso stru-
menti che siano adeguati al momento storico. La digitalizzazione degli schermi va in questa
direzione e così pure l’impiego di nuovi supporti e di nuove strategie per restare in contatto
con il pubblico (dal sito internet agli sms).
Stabilire un rapporto intimo e personale con i propri spettatori costituisce, infatti, un ulteriore
e fondamentale tratto identificativo della Sala della Comunità, che passa sia attraverso le
scelte di contenuto, che sono decise e calibrate pensando alle esigenze dei pubblici e ricono-
scendone l’eterogeneità, sia - e soprattutto - attraverso lo stile con cui la Sala si relaziona ad
essi, le strategie attraverso cui li invita e li coinvolge nelle proprie attività.
Un legame elettivo, quello con il pubblico, che il nome Sala della Comunità programmatica-
mente enuncia, e che ha come base un’offerta di qualità, condizione essenziale di quella
missione formativa e di crescita che rappresenta, forse, il suo tratto più tipico e che si mani-
festa in una serie di strategie comunicative come, ad esempio, il ciclo tematico, che consen-
te di collocare le singole esperienze di visione in un percorso di comprensione e di cono-
scenza.
E un legame elettivo che fa della Sala uno spazio particolare dal punto di vista sociale, una
sorta di luogo di passaggio fra la sfera individuale e privata e quella pubblica. Soprattutto per
gli spettatori più giovani, la Sala della Comunità può così diventare un’importante palestra in
cui apprendere le regole del vivere collettivo e imparare a stare con gli altri.
Infine, e di nuovo, interpretando le tendenze più attuali, le Sale della Comunità si presentano
come una complessa rete, un sistema che può operare sinergicamente, promuovendo la logi-
ca della collaborazione e dell’impegno comune.
Sebbene la partita da giocare nel nuovo millennio sia ancora all’inizio, ci pare quindi che la
Sala della Comunità parta da una base solida e promettente e si muova in direzioni coerenti
a quelle disegnate dai nuovi assetti della comunicazione, mantenendo tuttavia salde la pro-
pria identità e il proprio mandato.



T re anni dopo la patacca
ideologica de Il Codice Da
Vinci, Ron Howard e Tom

Hanks provano a venderci anche
la cianfrusaglia dozzinale di Angeli
e Demoni, e a giudicare dai primi
riscontri al botteghino ci stanno ri-
uscendo benissimo. C’era da aspet-
tarselo, vista la straordinaria per-
formance editoriale realizzata da
Dan Brown con il romanzo da cui
il film è tratto. E, soprattutto, con
la formidabile guerrilla marketing
messa in piedi dalla produzione,
abile nel riproporre lo stessa sche-
ma promozionale di cui aveva be-
neficiato Il codice: provocazioni,
inciuci tra reale e fantasioso, finti
scandali. Una miscela esplosiva
preparata ad hoc per le alte sfere
vaticane, brave stavolta a non ca-
dere nella trappola della polemica
pretestuosa. D’altra parte, il poten-
ziale sovversivo di questa nuova
avventura del professor Langdon
(Tom Hanks, dotato di acconciatu-
ra se si può ancora più improbabi-
le di quella sfoggiata nel preceden-
te) era notevolmente ridotto rispet-
to al Codice: là si metteva in dis-
cussione la divinità di Cristo, con
l’ausilio di cialtronerie capaci se
non altro di suggestionare spettato-
ri digiuni della storia della Chiesa;
qui si aspira tutt’al più a infarcire
attorno alla Santa Sede la classica
teoria del complotto, di cui gli
americani (e Hollywood) sono i
massimi esperti avendone architet-
tati più e più volte per le sacre isti-
tuzioni nazionali, vedi Casa Bianca
e CIA. Il film si rivela così il classi-

co thriller - meno noioso e più ar-
ticolato del suo predecessore - co-
struito attorno alle eterne cospira-
zioni del potere. Che questo pote-
re si chiami Chiesa è un dettaglio
utile soprattutto per i responsabili
marketing. Per gli sceneggiatori in-
vece è fondamentale immaginare
la Santa Sede come una sorta di
loggia massonica, dove segreti, bu-
gie e simboli esoterici sono il pane
quotidiano dei suoi adepti e il poz-
zo di san patrizio per un pubblico
bramoso di misteri. Il primo atto di
questa operazione è del tutto ana-
logo a quello del Codice Da Vinci:
una serie di cadaveri eccellenti ri-
svegliano il fiuto del segugio Lang-
don che rinuncia stavolta alla com-
pagnia dell’algida francesina So-
phie Neveu (Audrey Taoutou) e si
affida alle cure e ai suggerimenti
della più caliente italiana Vittoria
Vetra (interpretata però dall’israe-
liana Ayelet Zurer). Tutto accade
all'indomani della morte del Papa,
quando un sacerdote-scienziato
del CERN viene brutalmente assas-
sinato e quattro tra i cardinali in
lizza per il soglio papale vengono
misteriosamente rapiti. La Sede va-
cante è presieduta pro-tempore dal
Camerlengo (interpretato da Ewan
McGregor, il camerlengo per gli
sceneggiatori è il decano dei cardi-
nali senza neppure essere cardina-
le!) che deve fronteggiare l’attacco
al Vaticano di un'antica setta di
eretici, gli “Illuminati”, ovviamente
strenui difensori della Scienza con-
tro tutti gli oscurantismi religiosi.
Per farlo assolda l'esperto di sim-

bologia religiosa di Harvard Robert
Langdon, che si era messo in luce
anni addietro con la risoluzione
dell’affaire Santo Graal (Il Codice
da Vinci). Ma sopraggiungono no-
tevoli complicazioni: dal CERN è
stato trafugato un congegno, ora
nascosto da qualche parte nella
Città del Vaticano, contenitore del-
l'antimateria che, una volta esaurita
la carica, provocherà un'immensa
esplosione; inoltre il rapitore ucci-
derà un cardinale ogni ora in una
delle quattro chiese del "Cammino
dell'Illuminazione", percorso inizia-
tico che molti anni prima avrebbe
dovuto compiere chiunque avesse
voluto far parte della setta. Segui-
ranno inseguimenti in macchina al-
la velocità della luce (da Piazza del
Popolo al Pantheon in meno di
quattro minuti), sordide macchina-
zioni, giochi pirotecnici sopra il
Cupolone e colpi di scena a ripeti-
zione. Il ritmo non manca e le due
ore e venti passano senza fatica,
complice il basso dosaggio cere-
brale del plot che aiuta a non im-
pegnarsi troppo. Insomma un pol-
pettone hollywoodiano baroccheg-
giante e cialtrone, la cui pretesa
ideologica spinge verso una pacifi-
cazione tra Fede e Ragione labilis-
sima e di facciata. Del tutto impro-
babile quando a una delle due
parti si attribuisce ogni marcio pos-
sibile e all’altra di contro ogni be-
ne. Pretestuose le polemiche sulle
location negate dal Vaticano al
film: il divieto vale per tutte le
opere di fiction, ed è in voga da
anni.
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Il successo riscosso al botteghino non intacca il giudizio
totalmente negativo sul film “Angeli e Demoni” che si rifà
al chiacchierato Codice da Vinci con il consueto armamentario
di falsità, insinuazioni e attacchi alla Chiesa cattolica

Una patacca ideologica
venduta senza pudore
di Gian Luca Arnone

CINEMACINEMA
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Attività Nazionale
Si terrà a Macerata, nei giorni 18, 19 e 20 set-
tembre p.v. il Corso nazionale di formazione
sul tema: ‘I media e l’emergenza educativa’.
Il corso, che sarà diretto dal Vice Presidente
dell’Aiart Giovanni Baggio, intende richiama-
re a nuova consapevolezza le responsabilità
della famiglia davanti al video televisivo, co-
me richiamato da Benedetto XVI nella gior-
nata mondiale 2008 delle Comunicazioni. Al-
la luce del Direttorio CEI la questione della
educazione al consumo critico anche dei me-
dia assume un ruolo decisivo, sia dal punto
di vista culturale, sia dal punto di vista edu-
cativo, con particolare riferimento ai minori,
al loro rapporto con la tecnologia comunica-
tiva ed alle questioni relative alla loro tutela,
tematica scelta dal Papa per la prossima
Giornata mondiale dei media. Gli obiettivi: ri-
flettere insieme sul ruolo dei media nella so-
cietà e nella famiglia in rapporto al costituirsi
di una identità culturale e progettuale della
stessa; - contribuire a coltivare una domanda
critica ed etica nei confronti dei modelli di
comunicazione offerti dalla TV; -abbattere il
muro di silenzio circa le sfide educative che i
genitori debbono raccogliere davanti ai loro
figli; -far conoscere iniziative di media educa-
tion per stimolare le iniziative locali più op-
portune; -mostrare come l’Associazione
AIART sia un valido strumento che accompa-
gna l’azione della Comunità cristiana nell’era
tecnologica.
A giorni sarà reso noto il programma. Sin
d’ora ha assicurato la sua presenza, con una
relazione dal titolo: ‘I media e la sfida educa-
tiva’ il Vescovo di Macerata - Tolentino- Re-
canati- Cingoli, Treia, Mons. Claudio Giulio-
dori, Presidente della Commissione Episco-
pale per la cultura e le Comunicazioni sociali
ed ex Direttore Nazionale dell’Ufficio Comu-
nicazioni sociali della Cee.

L’Aiart al “Grande Talk”
Giunto all’ottava edizione, “Il Grande Talk” si
conferma il più longevo e autorevole fra i
talk show che si occupano di televisione in
televisione. Una riflessione indipendente,
condotta da Alessandro Zaccuri attraverso il
dialogo serrato con gli ospiti in studio, gli

opinionisti del programma (tra cui Gianni Ip-
politi, il critico di "Avvenire" Mirella Poggiali-
ni e lo studioso Massimo Scaglioni) e gli stu-
denti-analisti dell’Università cattolica, venerdi
22 Maggio alle ore 22,40 il presidente nazio-
nale dell’Aiart Luca Borgomeo ed Presidente
del Comitato media e minori dr. Franco Mu-
gerli hanno partecipato alla trasmissione Il
Grande Talk. Sono state presentati, da due
studenti dell’Università cattolica di Milano e
dal loro tutor, i risultati di una ricerca sul te-
ma "Rapporto tra TV e minori". Sono state
esaminate alcune trasmissioni con i minori da
Rin Tin Tin ai Cesaroni esaminandone l’evo-
luzione e la relativa rappresentazione.

*   *   *
Venerdi 15 Maggio, alle ore 11,45 si è tenu-
to un dibattito televisivo a Repubblica Tv
sul tema: i rapporti Rai -Sky. Hanno parteci-
pato al dibattito Luca Borgomeo e, in colle-
gamento telefonico, Giorgio Van Straten,
Consigliere Rai.

La Sezione provinciale Aiart di Matera ha
organizzato, il 16 Maggio scorso, un incon-
tro caratterizzato da musiche, immagini e
versi di poesie napoletane di Salvatore Di
Giacomo.
Hanno animato la serata il prof. Francesco
Niglio alla chitarra, il maestro Michele Pla-
smati con la sua voce ed il prof. Lello Chiac-
co nella recita dei versi.
Durante la serata è stata illustrata l’iniziativa
in corso della raccolta firme per il varo di
una legge di iniziativa popolare per introdur-
re nella scuola italiana l’insegnamento della
Media Education.

Il ‘Mattino’ di Napoli del 24 aprile 2009, ha
pubblicato la seguente nota di Gino Collenea
Isernia, della Presidenza provinciale dell’Aiart
napoletana: “Vorrei rendere noto che, non-
ostante la delibera dell’Autorità per le comu-
nicazioni (pubblicata sulla G.U. n. 63 del
16/3/’07) la quale stabilisce che siano escluse

CAMPANIA - Napoli

BASILICATA - Matera
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NEWS NEWS NEWS
dalla Tv le trasmissioni e gli spettacoli che
contengano immagini pornografiche o rap-
presentazioni di soggetti erotici e tutto quan-
to risulti offensivo del pudore, persistono
nella Tv spettacoli decisamente diseducativi
come ‘Il grande fratello’ o ‘L’isola dei famosi’
che, nell’impudenza e volgarità delle immagi-
ni e delle allusioni nonché per la loro stessa
artificiosa e inconsistente concentrazione del-
la vita rappresentano una evidente violazione
della suddetta delibera. Pertanto l’Autorità
garante dovrebbe esigere l’esclusione effetti-
va dalla Tv di tali spettacoli, espressione del-
l’involuzione a cui sono giunti certi produtto-
ri per l’uso assai scorretto di un importantis-
simo mass media”.

Nerina Neri Battistin, a lungo Presidente pro-
vinciale dell’Aiart, ha pubblicato un romanzo
dal titolo “La violinista, l’onda senza fine del-
la musica”, editore De Ferrari. La Battistin,
nata a Belluno, insegnante, vive da oltre qua-
rant’anni ad Imperia ed è autrice di altri ro-
manzi. In quest’ultima opera l’A. prende
spunto da vicende vere di un’artista, una fan-
ciulla prodigio, diplomata al Conservatorio di
Vicenza, ottima concertista e maestra di mu-
sica, raccontandone la triste storia con uno
stile narrativo semplice e, nel contempo, ric-
co di profonde riflessioni: una lettura molto
piacevole e che fa riflettere.

Si è svolto il 25 maggio, presso l’Istituto Ma-
gistrale ‘A. Cairoli’ di Pavia un convegno -

LOMBARDIA - Pavia

LIGURIA - Imperia
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promosso dal Centro Educazione Media, dal-
l’Aiart, dall’Osservatorio Media, dalla Consul-
ta provinciale degli studenti- sul tema “La
media Education a Pavia: esperienze e pro-
spettive”.
All’incontro, aperto dagli interventi del prof.
Gianpaolo Azzoni, preside del Corso di Lau-
rea in Comunicazione dell’Università di Pa-
via, dalla Professoressa Paola Bonvecchio
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dalla Pro-
fessoressa Maria Assunta Zanetti, è intervenu-
to il Presidente provinciale dell’Aiart di Pavia
dr. Giancarlo Arbasini, che nel suo interven-
to, ha sollecitato la raccolta firme, promossa
dall’Aiart per una legge di iniziativa popolare
per introdurre nella scuola italiana program-
mi di educazione ai media e con i media.

Nei mesi di novembre 2008 e marzo 2009,
l'Aiart è stata invitata, dalle Emittenti televisive
locali G.R.P. e Prima Antenna, ad esporre in di-
retta televisiva gli scopi dell'Associazione, e gli
obiettivi della ‘Campagna raccolta firme’ per
l’introduzione, nei programmi scolastici, dell’e-
ducazione ai media e con i media. Questi in-
contri sono stati tenuti da alcuni membri del
Consiglio dell'Aiart, insieme con altri. Nel mese
di novembre 2008, è stato tenuto, presso la
scuola media "G.B. Vico", di Torino, un corso
sul tema dei mass-media: sono state coinvolte
le classi di 2° media, in sette sezioni. Nel mese
di maggio 2009, alcuni consiglieri sono stati in-
vitati a tenere un incontro, rivolto ai genitori,
in una scuola elementare di Rivarolo Canave-
se, gestita dalle suore Immacolatine. Il tema
dell'incontro verteva su: "I pericoli della TV e
dei videogiochi", per i bambini ed i ragazzi.

PIEMONTE - Torino
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COMMENTICOMMENTI

A nche nel mese di
Aprile abbiamo re-
gistrato una legge-

ra crescita di sole 27 unità
che ci ha portato a 7.475
visite. Le visite provenienti
dagli USA sono leggermen-
te calate passando da
4.356 a 4.186. Inoltre, sem-
pre nel mese di Aprile, si
sono verificate le visite di
2599 nuovi utenti. Un
utente ha visitato il sito 30
volte e cosi man mano sa-
lendo fino a 249 2 volte e
2156 singole visite.
Alcune delle visite princi-
pali sono state effettuate
nelle seguenti città del
mondo: Sunnyvale - USA
(1886), Milano (870),
Mountain View - USA
(784), Roma (571), Firenze
(58), Vicenza (38), Mari-
gliano (25), Afragola (16),
Potenza (10).
Le visite più frequenti di
Aprile si sono verificate
nei seguenti giorni e per
questi documenti: il 9
Aprile si sono registrate
317 visite per l’inserimen-
to dell’articolo di Mirella
Poggialini “Per una sera
anche la tivù sembra più
vera”; dell’articolo di
Adriano Zanacchi “TV:Tan-
ti e gravissimi i danni di
un potere senza controlli”;
del Sommario e prima pa-

gina de "Il Telespettatore"
n° 3 marzo 2009; dell’arti-
colo “L’Aiart: Bisogna edu-
care i giovani ai nuovi
mezzi di comunicazione”
di Marianna Bruschi; del-
l’Agenzia ANSA “Internet:
Nel 2010 il sorpasso su
TV; degli Auguri di Buona
Pasqua del Presidente Bor-
gomeo. Il 2 Aprile si sono
verificate 291 visite per
l’inserimento dell’articolo
“Social network: terrori-
smo e pedofilia” di Raf-
faella Natale e del saggio
“Videogiochi e minori: per
una tutela più efficace” di
Gianluigi Magri. Il 28
Aprile si sono verificate
282 visite per l’inserimen-
to dell’avviso del “Semina-
rio di studio e formazione
organizzato dalla
Consulta Provinciale stu-
dentesca di Pavia, "TV?
NON SEMPRE, GRAZIE" -
Valori e disvalori dal me-
dia più frequentato dai
giovani”; dell’articolo “In-
ternet tra democrazia ed
egemonia dei connessi” di
Simona Pede; dell’articolo
“Il cittadino e lo strapotere
della rete” di Beppe Sever-
gnini. Il 14 Aprile si sono
verificate 278 visite per
l’inserimento dell’articolo
“Non deve essere limitata
la libertà di informazione”

di Roberto Natale; dell’A-
genzia ANSA “TV: Annoze-
ro, Aiart, con Santoro non
c’è da meravigliarsi”.
I documenti sui media, più
scaricati a Marzo dal no-
stro sito, sono i seguenti:
1) con 144 downloads Me-
dia e Adolescenti: un
percorso tra ricerca e re-
golamentazione di Nico-
letta Vittadini; 2) con 83
downloads il progetto del-
l’Aiart di San Donà di Pia-
ve Il Piccolo Principe; 3)
con 59 downloads il sag-
gio di Don Fortunato Di
Noto Le violenze sui
bambini all’epoca di In-
ternet. Un fenomeno in
crescente espansione; 4)
con n. 39 downloads la re-
lazione di Claudia Di Lo-
renzi su Percorsi di edu-
cazione alla TV, fatta al
corso di formazione di Aci-
reale. Le preferenze dei
downloads principali sono
state le stesse del mese
scorso.
Infine, circa i visitatori pro-
venienti dalle nazioni este-
re, ad Aprile gli USA sono
ancora al primo posto
(4186) sopravanzando l’Ita-
lia che arretra ancora
(1715), la Francia con 33,
la Svezia che si ferma a 28.
L’Ucraina fa il suo primo
ingresso.

Rassegna del sito nel mese di Aprile 2009

di Domenico Infante





Per aderire rivolgiti all’Aiart della tua città

o della tua regione; scrivi o telefona a:

AIART Associazione Spettatori

Via Albano, 77 - 00179 Roma -

Tel. 067808367 - Fax 067847146 -

www.aiart.org - E-mail: aiart@aiart.org.

Le quote di adesione sono: minimo 20,00 t

per i soci ordinari; minimo 35,00 t

per i soci sostenitori, enti, associazioni

e scuole; 6 t per i giovani studenti.

La quota d’adesione è comprensiva

dell’abbonamento al mensile Il Telespettatore:

Per ricevere anche il trimestrale

“La Parabola” le quote di adesione

vanno aumentate di t 10.

I versamenti possono essere effettuati

sul conto corrente postale n. 45032000

intestato alla Sede Nazionale Aiart,

Via Albano 77 - 00179 Roma oppure

sui conti correnti postali provinciali
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La rivista trimestrale dell’aiart

In distribuzione il fascicolo n. 15


