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Presentazione

Le questioni dell’insegnare e dell’apprendere sono intimamente intrecciate con quelle po-
ste dalla comunicazione. Soprattutto lo sono oggi, in relazione a quanto i media tradizio-
nali e quelli di nuova configurazione incidono sulla quantità e sulla qualità dell’espe-
rienza individuale e collettiva, mettendo in crisi le sedi istituzionali e aprendo nuove vie
alla riproduzione nonché alla produzione stessa di sapere. Non si può pensare che sia la
pedagogia da sola, o anche sostenuta dall’innesto delle «scienze dell’educazione», a de-
finire e risolvere questi problemi, né che lo facciano, su un altro piano, esclusivamente le
discipline sociali o quelle che studiano i media. Occorre integrare più punti di vista, per
far sì che venga individuato e discusso il quadro di sensibilità nuova e di nuova mentalità
sollecitato dalle tecnologie di rete, e per far sì che esso sia messo a frutto non solo nelle
attività educative di tipo informale ma anche in quelle di tipo formale. Occorre inoltre che
il regime pedagogico-comunicativo del presente, effervescente e pluri-mediale, sia messo
criticamente a raffronto con quello ricevuto dalla tradizione, fondato esclusivamente sui
dispositivi alfabetici. Tutto ciò al fine di individuare elementi di continuità e differenzia-
zione sia sul piano materiale sia, e soprattutto, sul piano concettuale.

Diversamente da ciò che propongono approcci come quelli della media education, che
intende pedagogizzare il rapporto con le tecnologie, o come quelli di una mediologia in-
teressata a riconoscere alla tecnologia un ruolo esclusivo di determinazione sociale, qui
intendiamo assumere i media come matrici e ambienti dell’esperienza, e l’educazione co-
me laboratorio per la messa alla prova delle loro potenzialità comunicative.

Chi ha una visione del mondo governata dalle rigide divisioni del lavoro e del sape-
re che si sono andate stratificando nella storia più recente incontrerà di sicuro non po-
che difficoltà nel condividere questa nostra posizione. La dirà irriverente, indisciplina-
ta. Pericolosa. Ma la posta in gioco in un Manuale rivolto ai giovani del presente, so-
spesi tra passato e futuro, e a chiunque abbia curiosità per queste tematiche, vale il ri-
schio di incorrere nella diffidenza e nella disapprovazione di quanti parlano a nome del-
la tradizione e delle istituzioni che più ne sono emanazione. Persino di quanti ragionano
a nome dei contenuti ordinatori del sapere, e di quanti – singoli o apparati – ne sono gli
amministratori, i controllori. E ne sono responsabili. Le hanno a carico.

Noi smascheriamo la parzialità della loro visione e rivendichiamo la parzialità della
nostra, perché, crediamo, su temi come questi occorre essere «parziali», «di parte».
Dunque occorre avere un punto di vista, e presentarlo e proporlo alla discussione. Non
pretendiamo di essere oggettivi, né vogliamo nascondere sotto questa pretesa la nostra
soggettività. Non intendiamo profittare della sopravvivenza dell’immagine ottocentesca
dello strumento Manuale – che lo fa ancora testimone della possibilità di proporre sin-
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tesi piane, complete e ordinate di una determinata area di sapere – per far passare sur-
rettiziamente una scelta militante. Al contrario la nostra scelta ugualmente militante vo-
gliamo presentarla, documentarla, articolarla e metterla a disposizione di chi vorrà far-
la propria, consolidarla, ridimensionarla, criticarla.

Perché, lo diciamo apertamente, gli autori di questo Manuale, anomalo nella forma
e nei riferimenti disciplinari, hanno in comune un «punto di vista», e ritengono che per
affrontare problemi seri come quelli compresi tra educazione e comunicazione occorra
avere e presentare un’ottica, per poi potersi confrontare con le ottiche degli altri.

Coerentemente con una simile impostazione, non aspettatevi che nelle pagine che se-
guono vengano presentati in modo ordinato, eventualmente seguendo un rigorosa scan-
sione storica, i rapporti tra le due aree di sapere che danno il titolo al Manuale. Niente
di tutto questo. Partiamo invece dal presente, dai problemi del presente che investono
contemporaneamente educazione e comunicazione, e li discutiamo, li ragioniamo alla
luce di questo punto di vista comune. Ne andiamo pure a cercare le origini, talvolta; ma
quel che ci interessa è definirli per come sono oggi. Poi, come vedrete, ognuno di noi,
stando dentro la prospettiva comune, si è riservato un po’ di spazio per far emergere il
suo «io» di individuo oltre che di autore, di uomo o donna oltre che di accademico.

Tutto questo ci consente di proporre il nostro come un «Manuale per ragionare».
E ci sollecita a sviluppare discorsi e proposte che vadano al di là delle pagine del vo-

lume e coinvolgano attivamente voi lettori, dentro uno spazio web predisposto a questo
scopo.

Ci troverete dunque a questo indirizzo:
http://www.educarecomunicare.it

Alberto Abruzzese
Roberto Maragliano

VIII EDUCARE E COMUNICARE
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1. Di cosa parla questo Manuale. E come ne parla
di Roberto Maragliano

1.1 Portar fuori e mettere in comune: è ciò che fanno i media

Nella fortuna attuale dei due termini educazione e comunicazione è paradossalmente na-
scosto un meccanismo di rimozione che li riguarda allo stesso modo e, si direbbe, nella
stessa misura. 

Di qui vogliamo partire, non solo perché per tradizione ogni discorso di impianto sce-
glie di partire da riflessioni di ordine linguistico, ma perché, nello specifico, i due termi-
ni su cui vogliamo ragionare (e farvi ragionare) sono tanto usati, oggi, quanto usurati.

Possiamo renderci conto della rimozione che li riguarda andando alla loro radice eti-
mologica. 

In quella greco-latina di comunicazione c’è l’idea del «mettere in comune». 
Nella parte latina della radice di educazione c’è l’idea del «portare fuori». 
Eppure, se ci confrontiamo con l’uso attuale delle due parole ne ricaviamo idee ab-

bastanza diverse. Nel primo caso, infatti, prevale il senso del «trasmettere» e l’eventuale
«messa in comune» è in un qualche modo costretta a subordinarsi a questa dimensione,
tutta esterna, del processo comunicativo. Nel secondo caso, poi, si afferma il senso del
«portare dentro», ed eventuali non riuscite dell’operazione dell’educare vengono perlo-
più imputate a quanto si è fatto (o non fatto) agendo in quella direzione, vale a dire dal di
fuori al di dentro dell’individuo; quasi mai sono chiamate in causa azioni fatte o non fat-
te nella direzione contraria. 

Avrebbe poco senso vedere in tutto ciò una sorta di degenerazione semantica, un fe-
nomeno, cioè, che riguardi soltanto i comportamenti linguistici. Se cambiamento di sen-
so c’è stato, nel tempo – e questo è impossibile negarlo –, conviene individuarne le ra-
gioni in una prospettiva più ampia, soprattutto nel rapporto che, legando comportamenti
sociali a comportamenti linguistici, fa di questi lo specchio dei mutamenti di quelli. 

Ora, nell’epoca della tarda modernità, che è la nostra da qualche decennio (qualcuno
parla anche di post-modernità, ma nel termine c’è un che di ambiguo, legato all’idea del
«post» come superamento), le pratiche sociali del comunicare e dell’educare (sia per ciò
che attiene il mantenimento e lo sviluppo dei meccanismi della produzione/riproduzione
della cultura, sia per quanto riguarda l’entità degli impegni politici, economici e ideolo-
gici che ne conseguono) hanno assunto un rilievo e un’importanza sconosciuta alle età
precedenti. E non è casuale la frequenza con cui viene usata una parola come «emergen-
za», quando ci si misura con i problemi posti da queste pratiche.

Ciò vale anche se prendiamo in considerazione la componente tecnologica del proble-
ma. Anzi, vale ancora di più. Forse, è proprio questo legame sempre più stretto con la tec-
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nologia a spiegare il fenomeno dello spostamento verso il polo esterno del significato dei
due termini, nel cui tratto originario prevaleva invece il polo interno. Comunicazione, og-
gi, fa tutt’uno con «mezzi di comunicazione». E lo stesso vale per educazione, soprattutto
se facciamo riferimento al significato che sta sempre più assumendo nel mondo globaliz-
zato, dove, come è per il termine inglese, education vale come equivalente di insegnamen-
to: lì, appunto, la percezione dell’importanza delle pratiche dell’«immettere segni» non può
essere disgiunta dalla presa in considerazione del rilievo riconosciuto agli apparati e agli
strumenti che ne garantiscono il funzionamento. Dunque, si tratta solo di azioni «esterne»?

Non è così, almeno per noi autori di questo Manuale, ed è bene che lo diciamo subi-
to, a chiare lettere. 

Fornendo una mappa, che non vuol essere analitica né esaustiva ma soltanto esempli-
ficativa dell’ampia varietà di connessioni operate e operabili fra comunicazione e educa-
zione, noi autori non intendiamo assolutamente negare il ruolo che la tecnologia ha as-
sunto e sta sempre più assumendo nel dar forma e sostegno alle azioni del comunicare e
dell’educare. Al contrario, vogliamo porre tale ruolo al centro delle nostre considerazio-
ni, in una qualche misura riconoscendole la funzione di garantire e regolare i rapporti fra
i due ambiti. Ma non vogliamo cadere nell’insidia di riconoscere alle tecnologie nient’al-
tro che il ruolo banale di veicolare contenuto, riservandoci la possibilità, come non pochi
fanno, di auspicare una condizione di vita migliore, nella quale le tecnologie siano meno
presenti, e con loro, il bagaglio di ‘brutture’ che esse possono eventualmente veicolare.

Il principio che ci accomuna e al quale non vogliamo né sapremmo rinunciare è che
la tecnologia dà forma a comunicazione ed educazione, è la loro forma. Dunque, ester-
no e interno interagiscono, nella nostra prospettiva. Chi pensa comunicazione ed educa-
zione dentro una certa matrice tecnologica li pensa in un determinato modo, chi li pensa
dentro un’altra matrice tecnologica li pensa diversamente. Più in particolare: chi pensa
un contenuto, della comunicazione come dell’educazione, lo pensa dentro una particola-
re forma, e questa in buona parte è fornita dalla tecnologia, che fa da cornice a quel pen-
sare, strutturandolo in un determinato modo. Dunque, c’è anche il movimento che dal-
l’interno va verso l’esterno.

Sappiamo, così ragionando, di rischiare e di andare «controcorrente», perché facciamo
saltare l’alibi frequentemente usato, sia in un campo sia nell’altro, di addossare sulle «cat-
tive tecnologie», sulle «cattive maestre» ogni responsabilità di quel che l’uomo non riesce
(o è costretto) a essere. Ma non demordiamo. Se abbandonassimo il punto di vista sulle e
delle tecnologie, buona parte dei nostri discorsi si sfalderebbero, subirebbero la deriva del-
la banale disputa ideologica: pro e contro le macchine, pro e contro l’uomo.

Personalmente, poco mi importa che dagli umanisti io sia visto come tecnologo e dai
tecnologi come umanista, mi considero un umanista attento alle tecnologie (della comu-
nicazione e della formazione), uno che saltella lungo la linea di confine, un piede qua un
piede là, come nella bella immagine finale de Il pellegrino di Chaplin. E così, tratto e
penso i contenuti della comunicazione e della formazione dentro le forme che danno lo-
ro le tecnologie-matrici: e queste forme, per me, sono anche mentali, sono forme di pen-
siero, modi di percepire il mondo, punti di vista. Su questo, i cinque autori del Manuale
concordano pienamente, e in questo si distinguono da altri che trattano argomenti simi-
li o prossimi.

2 EDUCARE E COMUNICARE
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Sarebbe improprio allora (noi, almeno, la pensiamo così) parlare di comunicazione al-
lo stato puro, così come lo sarebbe il voler parlare di educazione escludendo dall’oriz-
zonte la presenza delle soluzioni materiali (che sono molto più che sola materia) attraver-
so cui queste pratiche si realizzano. Diciamo e ribadiamo, dunque, che con la loro azione
i mezzi segnano e talora addirittura determinano i due campi del comunicare e dell’edu-
care, di qualunque natura e rilevanza e visibilità tecnologiche essi possano essere, dal ge-
sto corporeo a Internet. E diciamo pure che nel segnare/determinare questi campi, iu mez-
zi trattano forma e contenuto del sapere. Non c’è elemento di conoscenza che prescinda
da una qualche matrice tecnologica. E su questo tornerò (torneremo) frequentemente.

Ma attenzione! Il rilievo che vogliamo concedere alle tecnologie non significa che guar-
diamo solo agli aspetti esteriori del comunicare e dell’educare. L’ho già anticipato, ma vo-
glio ribadirlo. Noi, qui, guardiamo anche e soprattutto ai momenti interni di quelle attività
e a come quei momenti interni intervengono sulla forma e la materia dei momenti esterni. 

Si tratta allora di chiarire bene cosa positivamente si intende, o meglio cosa noi in-
tendiamo qui per tecnologia. Preparatevi, le risposte saranno più di una. 

• In un’accezione più immediata – che però è lontana dalla nostra – tecnologia equiva-
le a strumento: così, se uno parla di tecnologia digitale o tecnologia telematica l’altro
intende subito (e nient’altro) che computer e rete. 

• Un modo più denso e impegnativo di intendere il termine, relativamente più vicino al
nostro, chiama in causa anche le dimensioni del sapere, soprattutto di quello stru-
mentale: dunque, riprendendo l’esempio di prima si potrebbe pensare al sapere ne-
cessario per far funzionare computer e rete. 

• Noi, invece, puntiamo decisamente più in alto, intendendo la tecnologia non solo come
apparato strumentale, e non solo come il sapere necessario a farlo funzionare, ma anche
come l’insieme dell’elaborazione teorico-scientifica che fa da garanzia e sostegno alla
messa a punto delle strumentazioni e dei modi del loro uso; pertanto, prendiamo in con-
siderazione non solo il sapere che permette di utilizzare un computer e la rete e quello
necessario a capire cosa sono come strumenti, ma anche il sapere che ci dà conto di co-
me e quanto essi coinvolgono l’identità di chi li usa. Aspetto, quest’ultimo, di enorme
rilievo per la delimitazione dello spazio di problemi che è proprio del comunicare e del-
l’educare. E allora, parlando di tecnologia digitale o telematica, diventa cruciale consi-
derare quanto e come la sensibilità, i modi di pensare e i modi di agire degli utenti di
questi mezzi siano segnati da quelle esperienze, e come e quanto i saperi stessi, genera-
ti e veicolati in quegli ambienti, ne portino ugualmente i segni e la forma.

DI COSA PARLA QUESTO MANUALE. E COME NE PARLA 3

IL TERMINE

Tecnologia
È tecnologia l’insieme di strumentazioni fisiche e concettuali che occupano e qualificano l’am-
pio spazio che intercorre tra la scienza e la tecnica, che per un verso contribuiscono a dare ope-
ratività alle innovazioni scientifiche e per un altro verso aspirano a dare una base di scientifi-
cità alle innovazioni tecniche. Tra queste due anime della tecnologia c’è continua oscillazione,
raramente equilibrio. Nel clima culturale settecentesco di cui danno testimonianza gli enciclo-
pedisti francesi, col determinarsi di una prima pronunciata attenzione per le novità che veniva-
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4 EDUCARE E COMUNICARE

no dal mondo della tecnica, dell’artigianato e della nascente industria, e con la scelta di acco-
starle alle acquisizioni proprie d stato così nei tempi successivi, fatta esclusione per alcune li-
mitate fasi, come quella di fine Ottocento, segnata dal predominio delle filosofie di ispirazione
positivistica. Nel corso del Novecento, a un periodo di egemonia della scienza sulla tecnica, in-
tesa quest’ultima come mera applicazione, è subentrato un altro periodo, che confluisce nel pre-
sente, all’interno del quale la tecnologia sembra poter sopravanzare e rendersi talora indipen-
dente dalla scienza: un fenomeno, questo, che in più ambiti di riflessione e azione ha alimen-
tato disagi e preoccupazioni e che sta alla base della formulazione di tante distopie, cioè utopie
negative o contro-utopie. 
Se al centro di tanti timori c’è stata, fino a qualche anno fa, la prospettiva di una scomparsa trau-
matica della società stessa, prodotta da una tecnologia distruttiva sfuggita al controllo, oggi que-
sto senso di smarrimento sembra essere indotto dai rischi ai quali l’individuo ritiene di essere
esposto per la sempre più invasiva immissione di tecnologia nel suo spazio privato, e nel suo stes-
so corpo. All’angoscia provocata dalla bomba è subentrata quella per un regime di comunicazio-
ne inteso come sempre più asfissiante e omologante, tale da compromettere gli spazi di libertà e
di crescita autonoma della soggettività, e, su un diverso versante, per una inarrestabile artificia-
lizzazione del regime di vita del singolo. C’è, comunque, chi ritiene che su questi fronti l’azione
educativa possa svolgere importanti azioni di sdrammatizzazione e di conseguente incremento
dei livelli di consapevolezza, sia educando alla tecnologia, dunque al suo uso sapiente e consa-
pevole, sia facendo della tecnologia stessa, criticamente intesa, una risorsa per l’educazione. 
Per il suo massiccio uso al plurale, il termine richiede ulteriori puntualizzazioni.
Tecnologie e media (al singolare medium) sono parole che frequentemente viaggiano assieme,
oggi, e il più delle volte appaiono intercambiabili. Ciò rischia di far generare disguidi e diso-
rientamenti, soprattutto se questa seconda parola viene intesa come equivalente dell’espressio-
ne «mezzi di comunicazione di massa». Va chiarito, allora, che media è una parola di deriva-
zione latina reintrodotta nell’uso comune tramite la sponda fornitale dalla lingua anglo-ameri-
cana, che ce l’ha riproposta depurata di ogni aspetto che rimanda al paranormale (dove il me-
dium è inteso come il soggetto che intermedia i vivi con lo spirito dei morti) e centrata sul ruo-
lo di intermediazione che si riconosce al mezzo materiale e al suo portato psicologico (dove,
allora, ai media si attribuisce il ruolo di intermediare tra il soggetto e il mondo circostante, tra
il soggetto e gli altri soggetti, tra il soggetto e se stesso). 
Saranno media, in questa accezione, tutte le risorse che compensano i limiti di conoscen-
za/esperienza/comunicazione dell’uomo o ne amplificano la portata: per fare esempi imme-
diati, dagli occhiali (che appartengono alla categoria, in quanto compensano i limiti fisici del
singolo) al microscopio. 
Ripetiamolo: sono inclusi, nella dizione, tutti i mezzi (non a caso si usa sovente il termine me-
dia anche al singolare), non solo certuni rispetto a certi altri. Ecco allora che appare improprio
dare un significato universale alla dizione «mass media»: questi sono un sottoinsieme partico-
lare della famiglia dei media, e designano determinati strumenti (la radio, il cinema, la televi-
sione, ma per non pochi aspetti anche la stampa, che funge da matrice), il cui sviluppo è stato
impetuoso dagli anni Trenta agli anni Ottanta del secolo scorso, nel mondo occidentale, e che
hanno contribuito a imporre un’idea di «comunicazione pubblica» come processo centralizza-
to, unidirezionale, omologante. Va dunque chiarito, a questo proposito, che non tutti i media
utilizzati massicciamente, oggi, sono di questo tipo. Non lo è il telefono come non lo è Inter-
net, i quali hanno in comune il fatto di essere media interattivi, reticolari, personalizzanti. Ma
va pure detto che ci sono spazi di ‘mediazione’ personale anche all’interno delle pratiche di ri-
cezione dei mass media, peraltro interpretate nella maggioranza dei casi secondo i criteri della
comunicazione totalizzante e omologante: è indubbio infatti che la scelta del telespettatore di
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1.1.1 La scrittura, ad esempio

Proviamo a vedere un caso specifico, e così iniziamo a saggiare il terreno elettivo di que-
sto Manuale. 

Indubbiamente la scrittura è una tecnologia. 
Ma in che senso? 
In molti sensi, che vanno a collocarsi diversamente sui livelli di significato di cui ab-

biamo detto, e che, di conseguenza, coinvolgono diversamente l’aspetto educativo e co-
municativo della questione. 

La prima accezione di scrittura coincide con l’indicazione dei mezzi attraverso cui ta-
le tecnologia si manifesta, e questi sono sia di tipo intellettuale sia di tipo fisico/stru-
mentale. Per intenderci: in «uno che scrive» presupponiamo il possesso dell’alfabeto (al-
meno nel nostro mondo), e di un set di strumenti (penna e foglio, gesso e lavagna ecc.).
E perché un individuo diventi «uno che scrive» la società (la nostra società) prevede uno
spazio e un tempo specifici, quelli della prima scolarizzazione, dove, appunto, si fa inte-
riorizzare l’alfabeto e si insegna a usare penna e foglio (e gesso e lavagna). 

Nel significato intermedio, scrittura e tecnologia di scrittura equivalgono all’insieme
delle procedure che fanno funzionare l’attività dello scrivere e la rendono funzionale a
concreti scopi comunicativi. Qui si va al di là della semplice dimensione strumentale:
«uno che scrive» è uno che conosce e fa conoscere tramite scrittura, dando dunque ai suoi
pensieri quella specifica forma. Siamo portati a ritenere che attraverso una scolarizza-
zione completa si possa ottenere da ogni individuo questo risultato: ma ciò vale, tante
volte, più per le intenzioni dichiarate che per le realizzazioni ottenute. Comunque vada-
no le cose, è considerato legittimo scandalizzarsi se un diplomato della scuola seconda-
ria o, peggio, un laureato non sanno scrivere (anche se è tuttora presente, in specifiche
zone degli apparati dell’istruzione, l’idea che il «saper scrivere» non sia insegnabile, con
il che si negherebbe alla scrittura il suo essere tecnologia: ma questo è, a ben vedere, un
altro discorso, che, se venisse accettato, renderebbe inutile questo stesso Manuale!). 

L’accezione più elevata di scrittura come tecnologia prende in considerazione, assie-
me agli strumenti e alle procedure per utilizzarli, la presa di coscienza dei modi di vede-
re, agire, pensare che sono propri di chi scrive, vale a dire della sua mentalità e, soprattut-
to, la presa di coscienza di come questa mentalità si differenzi da quella di chi non scrive
(o anche da quella di chi scrive con strumenti e procedure del tutto diversi da quelli con-
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sintonizzarsi su un canale o un programma piuttosto che su un altro e di concedere maggiore o
minore attenzione a un messaggio, condividendolo o no, oppure, sul versante della produzione
televisiva, la volontà di realizzare programmi che, nell’interpretare i gusti inespressi ma pre-
senti nel pubblico, realizzino elevati indici di gradimento, non possono essere collocate dentro
ottiche totali, al contrario ne documentano le continue possibili fuoriuscite.
Vero è che i media interattivi sono talora usati anche come mass media (e viceversa, come ho
appena detto), ma questo non autorizza a ridurre lo spazio di significazione del termine media
e ad attenuarne il valore di «messa in forma dell’esperienza». 
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siderati standard). Non sempre avviene che il raggiungimento di un obiettivo di questo ri-
lievo rientri nel quadro delle funzioni che si attribuiscono alla formazione istituzionale,
nemmeno a quella di livello universitario. E ciò, come avremo modo di mostrare, rappre-
senta uno dei punti di maggiore debolezza che comunicazione ed educazione si trovano a
fronteggiare, all’interno di società, come le nostre, formalmente alfabetizzate. 

A questo livello più complessivo di interpretazione del termine, scrittura è tecnologia
in quanto include certamente le tecniche e gli strumenti e anche i saperi necessari a pra-
ticarli, ma soprattutto perché fa spazio alla consapevolezza del ruolo che tecniche e sa-
peri strumentali svolgono in quella che potremmo chiamare «costruzione consapevole e
partecipata del mondo».

6 EDUCARE E COMUNICARE

IL NOME

Marshall McLuhan
Chiunque si occupi di mezzi di comunicazione non può fare a meno di incontrare questo pensa-
tore canadese (1911-1980), e, quasi inevitabilmente, di scontrarsi con lui. Ciò perché McLuhan
è un tipo scomodo. Difficile da collocare, sia se si pensa alla ripartizione delle discipline acca-
demiche, sia se si fa riferimento alle caratteristiche del linguaggio scientifico (Lamberti 2000).
In tutti e due i casi nascono problemi. C’è chi ha visto in lui il findatore degli studi scientifici sui
media, ma come si fa a conciliare questo con il fatto che gli scritti di McLuhan adottano uno sti-
le anomalo, fantasioso, dove sono citati allo stesso livello e posti l’uno accanto all’altro fram-
menti da testi scientifici, letterari, giornalistici e dove compaiono pure slogan pubblicitari, bra-
ni di canzoni, immagini artistiche e di consumo? E come si fa a considerare scientifica una scrit-
tura come quella di McLuhan, dove la forza dello slogan («il medium è il messaggio») e della
metafora («media caldi e media freddi», come col jazz, secondo quanto argomenta Ortoleva
2008) si impone sullo stile pacato, posato, proprio delle procedure argomentative classiche? C’è
chi ha messo in evidenza, nella sua personalità, il debito pagato alla formazione letteraria (con
l’attenzione ai temi del New Criticism), all’orientamento religioso (con la conversione al catto-
licesimo) e a quello politico (con l’opzione a favore dei conservatori), ma come si spiega tutto
questo con il fatto che McLuhan si trovò in perfetta sintonia con lo spirito culturalmente eversi-
vo del 1968 e che, aprendo gli occhi sui mezzi di comunicazione in tempi in cui era predomi-
nante la televisione, riuscì a capire molto più di altri il futuro che si stava prospettando con il
computer e la rete? McLuhan va dunque preso per quello che è e volle essere: un ‘folle’, un ar-
tista e performer del pensiero che, rompendo gli schemi e infastidendo chi negli schemi si osti-
na a credere, vede profeticamente di più e meglio di quanto non vedano i cosiddetti «savi», uno
che tuttora ci aiuta a capire la forma che la tecnologia della scrittura a stampa ha dato al nostro
modo di fare cultura e a cogliervi quanto di nuovo ma anche di antico (con l’oralità recuperata
dalla televisione e anche da Internet) vi si è sovraimpresso. La sposa meccanica. Il folklore del-
l’uomo industriale (del 1951), La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico (del
1962), Gli strumenti del comunicare (ma la dizione corretta, dall’originale del 1964, sarebbe Ca-
pire i media. Le estensioni dell’uomo): già dai soli titoli si ricava il profilo di un pensiero ever-
sivo, che ha avuto il merito di imporre nuove modalità di concettualizzazione dei media e, più in
generale, di far maturare la consapevolezza della loro importanza dentro l’economia del cono-
scere e soprattutto del sentire di noi contemporanei. 

«In una cultura come la nostra, abituata da tempo a frazionare e dividere ogni cosa al fine di con-
trollarla, è forse sconcertante sentirsi ricordare che, per quanto riguarda le sue conseguenze pra-
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1.1.2 Genealogia del presente 

Ecco allora che risulta difficile, se non impossibile, mantenere collegamenti pertinenti e
fruttuosi con questo piano di elaborazione (dove la tecnologia è intesa come una compo-
nente dell’identità umana, una sua «espansione» costitutiva), se si pensa a educazione co-
me mero ed esteriore insegnamento, e a comunicazione come semplice trasmissione. 

Ed ecco, allora, che risultati non meno sterili si rischia di ottenere se ci si attesta sul-
le posizioni di chi vede della tecnologia la sola componente esteriore (per intenderci: la
macchina con cui scrivere, e non la forma materiale e concettuale che assume l’espe-
rienza conoscitiva di chi scrive, con quella o con un’altra macchina, o al limite figuran-
dosene una interiormente). 

Non è così per noi, che consideriamo la tecnologia come una prerogativa specifica del
saper essere oltre che, ovviamente, del saper fare dell’uomo. Non lo è per me, che scrivo que-
ste considerazioni al computer, sapendo di poterle revisionare più volte, almeno finché non
si tramuteranno in testo stampato e che, se non altro per ragioni di economia del lavoro, non
penserei questo (non le considererei provvisorie) se le scrivessi a penna o a macchina. 

Diversamente dall’animale che in molti casi dà sfoggio di capacità tecniche comun-
que inscritte nel suo corredo biologico e adattabili all’ambiente solo all’interno di un ar-
co di possibilità predefinite, l’uomo detiene nel suo corredo biologico la predisposizione
a fare e usare tecnologia. E questo avviene secondo un ‘disegno’ che riconosce a una ta-
le funzione, i cui limiti sono perennemente cangianti, la prerogativa di valere come ri-
sorsa per il pieno adattamento dell’individuo all’ambiente e come modalità concreta di
adattamento dello stesso ambiente alle sue prerogative di individuo sociale e storico. In
questa prospettiva l’uomo non si riduce a macchina perché è macchina, nel senso che la
macchina ne costituisce un prolungamento naturale.

Nato alla metà del secolo scorso, personalmente mi sono trovato incluso in un tratto
particolare di quel ‘disegno’, almeno per quanto riguarda la vita quotidiana: in casa c’e-
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tiche, il medium è il messaggio. Che in altre parole le conseguenze individuali e sociali di ogni
medium, cioè di ogni estensione di noi stessi, derivano dalle nuove proporzioni introdotte nelle
nostre questioni personali da ognuna di tali estensioni o da ogni nuova tecnologia. È vero per
esempio che, in seguito all’automazione, la nuova organizzazione della società umana tende a
eliminare posti di lavoro. E questa è la conseguenza negativa. In senso positivo però l’automa-
zione stessa crea dei ‘ruoli’ e ricostruisce così una profondità di partecipazione nel lavoro e nel-
la società umana che la tecnologia meccanica precedente aveva distrutto. Molti erano inclini ad
affermare che il significato o il messaggio della macchina non doveva risiedere nella macchina
in se stessa ma nell’uso che se ne faceva. Nella misura in cui essa di fatto modificava i nostri rap-
porti con gli altri e con noi stessi, non aveva comunque importanza che si producessero fiocchi
d’avena o cadillac. La ristrutturazione del lavoro e della società umana era determinata dalla tec-
nica della frammentazione che è l’essenza della tecnologia della macchina. L’essenza della tec-
nologia dell’automazione è invece esattamente l’opposto. Essa è profondamente integrale e al
tempo stesso decentratrice, proprio come la macchina era invece frammentaria, accentratrice e
superficiale nel suo modellare i rapporti tra gli uomini» (McLuhan 2008, p. 29).

ripetizione

espansione 
o 
estensione?
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ra la ghiacciaia, ma quando pochi anni dopo, anche per effetto di una pressione sociale e
di mercato, è arrivato il primo frigorifero non ci siamo sentiti ‘meno umani’, al contra-
rio! Lo stesso potrei dire per altre tecnologie: prima c’era la radio dentro e fuori il cine-
ma, ma quando la televisione ha più intimamente unito interno ed esterno ci siamo un po’
tutti sentiti più presenti nel mondo e al mondo, continuando a usare radio e cinema, e sen-
tendoci sempre più (non sempre meno) esseri umani. E qui mi verrebbe da ricordare l’u-
manissima soddisfazione provata per il fatto che, iscritto a una sezione sperimentale
Montessori per l’elementare, non avevo, come i miei meno fortunati coetanei, pennini e
calamai (e grembiulini) cui far fronte, ma ben più confortevoli e confortanti e umane pen-
ne stilografiche, persino le prime biro!

Detto con una formula, senza tecnologia l’uomo non sarebbe tale, risultando niente
più che una «scimmia nuda». 

Tutto ciò incide fortemente sul taglio dei ragionamenti che proponiamo, e dei pro-
blemi che illustriamo qui. E giustifica anche la scelta di fondo che facciamo di partire dal
presente, sovvertendo lo schema consueto della manualistica. 

Non aspettatevi dunque, da queste pagine, una ricostruzione lineare, cronologica-
mente ordinata, dei passaggi attraverso cui si è arrivati, almeno nel mondo occidentale, a
promuovere la tecnologia come componente identitaria dell’uomo e a fare di questa un
fattore rilevante, addirittura determinante per lo sviluppo della problematica comunicati-
va e delle relazioni che essa intrattiene con quella educativa. E nemmeno aspettatevi che
noi, come altri, si sia propensi a utilizzare un’idea-modello di «uomo naturale», dal qua-
le l’attuale «uomo tecnologico» rappresenterebbe un problematico allontanamento. 

Lo ripetiamo: è proprio dell’uomo l’essere tecnologico. Così è sempre stato. 
E se allo stato attuale questo aspetto appare più evidente che nel passato non è solo

perché è fortemente aumentata la presenza di macchinari e strumentazioni nei regimi di
vita di tutti noi, ma anche e soprattutto perché volenti o nolenti noi tutti abbiamo dovuto
prendere coscienza della ineludibilità (secondo alcuni, dell’invasività) del fenomeno. Su
questo versante, l’intero Novecento è segnato da un drastico salto di quantità e qualità,
non è un caso, dunque, che buona parte degli indirizzi filosofici maturati in quel secolo
abbiano assunto il tema della tecnologia come discrimine critico, differenziandosi tra di
loro e nel complesso, rispetto alle tematiche ereditate dalla tradizione. Forse è anche per
questo, per il contributo di amplificazione che la tecnologia ha dato nel secolo scorso ai
temi della comunicazione e dell’educazione, che non è raro imbattersi in formule dove al
Novecento vengono attribuite le etichette di «secolo della comunicazione» e di «secolo
dell’educazione».

Dunque, da qui intendiamo partire. Dallo stato attuale, e dalla centralità universal-
mente riconosciuta, oggi, alla tecnologia comunicativa, in quanto garante e regolatrice
dell’enorme quantità dei flussi economici, culturali, ideologici che rende le vicende del-
le attuali società globalizzate difficilmente comparabili con i regimi di vita delle società
e delle epoche precedenti, ma anche in quanto inevitabile termine di riferimento per
qualsivoglia politica educativa (sia che, per esempio, si ponga il problema dell’ammo-
dernamento strumentale della scuola sia che si ponga il problema del suo ammoderna-
mento culturale e professionale nel contesto di una società a sempre più elevato tasso
tecnologico).

8 EDUCARE E COMUNICARE
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Ma ciò non significa che, adottando il presente, centrando l’attenzione su di esso, in-
tendiamo mettere a tacere la Storia. Non è così. Intendiamo farvi ricorso tutte le volte che
posare gli occhi su questa o quella esperienza (di questo o quel tempo, di questa o quel-
la società) ci permetterà di capire meglio il tipo di esperienza che è proprio dell’abitare
il mondo contemporaneo. 

Il nostro metodo sarà dunque genealogico, diverso dal «metodo storico». Ma in che
senso? E perché questa scelta? 

Partiamo dall’idea che ogni aspetto della nostra esistenza ha una sua propria storia.
Non esiste una storia/cornice generale che le racchiude tutte, così come non esistono
aspetti di questa nostra vita che sia possibile collocare fuori di un’inestricabile groviglio
di storie, o che, incluse nella Storia, sia possibile vedere come l’esito di un unico percor-
so, lineare e progressivo (o anche regressivo, se uno ha gusto per questo).

Il «metodo storico» comunemente inteso (aggiungerei scolasticamente e, fatte le de-
bite eccezioni, pure accademicamente) aspira a portare ordine nel groviglio, ma così fa-
cendo rischia non poche volte di far cogliere solo una parte del presente, esattamente
quella che corrisponde al tipo di ordinamento che si presuppone. Il metodo genealogico,
invece, si muove assai più liberamente nel tempo, coglie le origini non solo nel passato
ma anche nel presente e, nell’individuare i punti di incrocio tra passato e presente, porta
luce sull’uno come sull’altro. Questa sua ‘flessibilità’ lo fa più disponibile a interpretare
le novità, le rotture, i ritorni, insomma tutto quanto dà vita alle diverse configurazioni che,
nel tempo e nello spazio, assumono le attività dell’uomo. Ed è ancora in forza di questa
sua mobilità che il metodo genealogico fa vedere discontinuità dove solitamente si coglie
continuità, e viceversa. L’intento che lo caratterizza non è di andare al fondo delle cose,
per coglierne l’essenza immutabile, ma, più propriamente, di far fronte alle interpretazio-
ni/ricostruzioni perennemente cangianti delle cose stesse: il che equivale a prendere in
considerazione tutto quanto, di quelle cose, fa intravvedere le provenienze (cioè le origi-
ni, a loro volta interpretate/ricostruite secondo le logiche della molteplicità e dell’etero-
geneità, e non intese come qualcosa di statico, univoco e assoluto) e le emergenze (vale a
dire, gli esiti cui porta l’agire di forze che si mettono in moto in maniera improvvisa e im-
prevista, fuori degli schemi classici dell’anticipazione di senso). 

Questa ottica può risultare particolarmente fruttuosa per l’analisi incrociata dei temi
della comunicazione e dell’educazione, in un campo dove, più che altrove, è usuale ce-
dere a pregiudizi o apriorismi concettuali. Uno di questi pregiudizi, probabilmente il più
grave, induce a cogliere, al di sotto delle diverse configurazioni che tali pratiche assu-
mono nella storia, l’avvicinarsi come l’allontanarsi rispetto a nuclei di verità considera-
te come assolute (la buona comunicazione, la buona educazione, la buona educazione al-
la comunicazione: e, nell’allontanarsi da lì, generazioni e degenerazioni a non finire).

Nulla di tutto questo intendiamo autorizzare con i nostri percorsi di analisi, il cui in-
teresse principale è di contribuire una problematizzazione dei termini in gioco e dei con-
flitti in atto dentro il reticolo di relazioni che, nei diversi tempi e nei diversi spazi dell’e-
sistenza individuale e sociale, si instaurano fra le istanze dell’educazione e quelle della
comunicazione. 

Detto in altro modo, con questo Manuale intendiamo attirare l’attenzione sul fatto che
dentro educazione e comunicazione la dialettica tra potere e sapere è sempre in atto (e
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tanto più questa scelta ha valore oggi, per l’evidente rilievo economico e politico di que-
sti temi). Il potere crea continuamente sapere, ed esclude qualcosa che considera non sa-
pere. Di riflesso, il sapere porta con sé potere, sempre, e comporta silenzi ed esclusioni.
Così, nessuna forma di sapere/potere può considerarsi innocente (Foucault 1977). 

Noi autori del Manuale siamo convinti che interrogare il presente, così carico di que-
stioni cruciali sul fronte dell’educare e del comunicare, e farlo nella chiave di una pro-
blematizzazione aperta, come quella che viene dall’adozione di prospettive archeologi-
che e genealogiche, dovrebbe servire a farci uscire dalle secche di un approccio, ancora
molto diffuso, basato sulla perdita di valore (o di valori) del tempo del presente rispetto
a quello del passato, ma dovrebbe anche aiutarci a fare i conti con il carattere illusorio di
questo stesso schema.

10 EDUCARE E COMUNICARE

IL NOME

Michel Foucault
C’è un che di provocatorio nella scelta di porre il riferimento al pensiero del filosofo francese
(1926-1984), fin dalle prime battute di questo Manuale. Provocatorio perché nessun autore più
di Foucault appare lontano dagli intenti di sistemazione e ordinamento che sono tipici della cul-
tura manualistica e della disciplina storica, né c’è altro saggista che senza mai smettere di vol-
gere lo sguardo, anche con acribia, al passato (indagato tramite il ricorso a un’amplissima va-
rietà di documenti), l’abbia fatto, come nel suo caso, con l’esplicita volontà non di divulgare
scienza e conoscenza, quanto di dar corpo e credibilità a un impegno filosofico da intendersi
come militanza politica e assieme esistenziale. I temi della sua ricerca sono molti e apparente-
mente diversi: la malattia mentale, interpretata in chiave demedicalizzante, con la messa in di-
scussione dei rapporti di familiarità tra psichiatria e follia; la «morte» dell’uomo inteso come
oggetto scientifico unitario e assoluto, annunciata e teorizzata in un momento storico, gli anni
Sessanta, di grande vivacità della ricerca storica, linguistica, antropologica, psicoanalitica; an-
cora, l’analisi di come agiscono i micropoteri, non dunque quelli ‘macro’ degli apparati pub-
blici ma quelli più nascosti dei vincoli culturali e psicologici, secondo una prospettiva che, an-
che per effetto delle tensioni del 1968, lo porta a prospettare la ricostruzione in chiave archeo-
logica del tema della repressione e lo studio dei meccanismi di inclusione riconosciuti ai di-
spositivi disciplinari; da ultimo, la problematizzazione dei rapporti fra la cura del sé e l’altro,
nella chiave di un approccio originale all’esperienza della sessualità. Tutto ciò avviene tramite
la realizzazione di un insieme di opere che, a un primo approccio, sembrerebbero storiche, co-
me mostrano titoli del tipo Storia della follia nell’età classica (del 1961), Nascita della clini-
ca (del 1963), L’archeologia del sapere (del 1969), Storia della sessualità (tre volumi, usciti
tra il 1976 e il 1984), e che invece della storia come «disciplina d’ordine» prospettano la mes-
sa in discussione. È questa doppia anomalia scientifica e personale che ci rende familiare la sua
figura di studioso e ci spinge a includerlo nella lista dei ‘preferiti’, qui. 
Foucault è ‘attuale’ soprattutto per la sua incrollabile volontà di portare alla luce gli strati più
nascosti del territorio del tempo, per la scelta, sua e di pochi altri tra gli intellettuali della no-
stra epoca, di dare alimento originale e prospettive nuove all’indagine sul presente, per la deci-
sione apertamente ‘controtendenza’ di fare della filosofia un «filosofare», e dunque un’attività
aperta, non il ricalco di una dottrina chiusa. 

«[…] il motivo che mi ha spinto [ad affrontare l’impegno di una storia della sessualità] era mol-
to semplice. Spero anzi che, agli occhi di qualcuno, possa apparire sufficiente di per sé. È la cu-
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1.2 Il sistema dei media 

Si sente spesso dire, a proposito della crisi attuale degli apparati di istruzione (scuola e
università in primo luogo), che la loro perdita di efficacia sarebbe dovuta all’azione di
disturbo dei media circostanti, cioè al fatto che televisione, cinema, computer, video-
giochi, Internet invadono e occupano lo spazio di esperienza dei soggetti, imponendo in-
teressi estrinseci e modellando pratiche di conoscenza di tipo facile, immediato, consu-
mistico. Tutto questo metterebbe in posizione marginale la pratica di conoscenza basa-
ta sulla lettura, e quindi sull’uso del medium stampa, non a caso difeso strenuamente
(ma non sempre proficuamente) dalle istituzioni che in un modo o nell’altro si richia-
mano al modello tradizionale di scuola. 

Di conseguenza, la battaglia tra le due matrici sarebbe impari e destinata a un esito
preordinato: da un lato i media del consumo, quelli che, per la loro stessa natura, si im-
pongono senza trovare ostacoli, dall’altro i media della concettualizzazione, quelli che,
per la loro stessa costituzione, stentano ad affermarsi e far valere positivamente il loro
contributo.

In questo modo di pensare (vedi ad esempio Simone 2000) è possibile cogliere l’ori-
gine e l’effetto primo del rilievo riconosciuto, nell’ambito della cultura più diffusa a pro-
posito dei media, allo schema della contrapposizione: un mezzo contro l’altro (la televi-
sione o anche Internet contro il cinema, o anche contro il libro), al limite un mezzo con-
tro tutti gli altri (il libro contro la televisione, il cinema, Internet). Com’è evidente a chi
voglia ragionare in modo onesto e pacato, al di sotto della contrapposizione dei mezzi sta
una questione più grossa: in gioco c’è la loro valenza culturale e quindi la matrice di co-
noscenza/esperienza da cui essi derivano e a cui essi stessi danno forma. Il conflitto rea-

DI COSA PARLA QUESTO MANUALE. E COME NE PARLA 11

riosità; la sola specie di curiosità, comunque, che meriti d’esser praticata con una certa ostina-
zione; non già quella che cerca di assimilare ciò che conviene conoscere, ma quella che con-
sente di smarrire le proprie certezze. A che varrebbe tanto accanimento nel sapere se non do-
vesse assicurare altro che l’acquisizione di conoscenze e non, in un certo modo e quando è pos-
sibile, la messa in crisi di colui che conosce? Vi sono momenti, nella vita, in cui la questione di
sapere se si può pensare e vedere in modo diverso da quello in cui si pensa e si vede, è indi-
spensabile per continuare a guardare o a riflettere. Mi si potrà forse obiettare che questi gio-
chetti personali è meglio lasciarli dietro le quinte, e che, nel migliore dei casi, fanno parte di
quei lavori di preparazione che si estinguono spontaneamente non appena han preso forma. Ma
che cosa è dunque la filosofia, oggi – voglio dire l’attività filosofica – se non è lavoro critico su
se stesso? Se non consiste, invece che legittimare ciò che si sa già, nel cominciare a sapere co-
me e fino a qual punto sarebbe possibile pensare in modo diverso? Vi è sempre un che di deri-
sorio nel discorso filosofico quando pretende, dall’esterno, di dettar legge agli altri, dir loro
dov’è la loro verità e come trovarla, o quando trae motivo di vanto dall’istruire loro il proces-
so con ingenua positività; ma è suo pieno diritto esplorare ciò che, nel suo stesso pensiero, può
esser mutato dall’esercizio di un sapere che gli è estraneo» (Foucault, 1984, pp. 13-14). 

Analoghe considerazioni potrebbero valere per l’ottica con cui guardando a educazione e co-
municazione interroghiamo qui il passato.
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le sarebbe allora fra una forma di sapere centrata sull’impegno di concettualizzazione e
dunque di formalizzazione stabile, di cui sarebbero garanti i media della stampa, e una
forma segnata dai meccanismi tipici del sapere informale, dove prevarrebbero immedia-
tezza, superficialità e provvisorietà (per esempio lettura vs visione, Maragliano 2008).
Vista secondo un’altra prospettiva, in campo a guardarsi in cagnesco ci sarebbero un’e-
sperienza di tipo astrattivo ed estrattivo, dove al soggetto si chiederebbe di decontestua-
lizzare e oggettivare il più possibile la sua attività di conoscenza, e un’esperienza di tipo
concretizzante e immersivo, dove, al contrario, il soggetto vivrebbe in diretto rapporto
con il contesto e l’oggetto della sua esperienza di conoscenza. Stando così le cose, non è
difficile immaginare l’esito della contrapposizione. 

Ma non è così che intendiamo ragionare e farvi ragionare con questo Manuale.
Come mostrarlo?
Provo a farvi riflettere su due esempi di logica contrappositiva, di segno tra di loro

contrario.
Il primo vede da una parte, quella del formale l’impegno a imparare una lingua attra-

verso la chiave grammaticale, anche ricorrendo a esempi concreti, purché questi siano se-
lezionati secondo criteri di pertinenza disciplinare, e dall’altra, quella dell’informale la
scelta dell’impararla in situazione (reale o simulata che sia), vivendo a diretto contatto
con o dentro gli spazi e le abitudini (non solo linguistiche) di chi la pratica. Naturalmen-
te altri esempi, diversamente individuati, darebbero una diversa interpretazione del con-
flitto e del suo esito: così, se ci si misurasse con l’esigenza di far apprendere filosofia, ri-
sulterebbe difficile mostrare che l’apprendimento empirico, situato, possa essere più ef-
ficace, almeno a livello di sistemazione concettuale, di quanto non sia l’apprendimento
mediato dalla lettura di testi. 

Tutto chiaro, dunque? Sì, se date fiducia a questo modo di intendere le cose e dunque
accettate, senza sollevare obiezioni epistemologiche, il valore dello schema contrapposi-
tivo, quello che pone da una parte i media e i saperi «duri», dall’altra i media e i saperi
«morbidi» (non a caso Turkle 1997 presenta una questione di genere su questo tema del-
l’approccio al sapere).

Non è tutto chiaro, invece, se, come vi invitiamo a fare qui, vi dotate di una rappre-
sentazione plurale, dinamica e anche collaborativa dell’azione dei media, e con essa la-
vorate a smascherare la tendenza regressiva insita nella pratica dell’isolarli l’uno dall’al-
tro e del ridurli a pedine del conflitto perenne in cui sarebbero in gioco anche (e soprat-
tutto) le forme del sapere, quella nobile e quella consumistica, quella pulita e quella spor-
ca, quella accettabile sul piano pedagogico (morale, politico, culturale) e quella no.

Adottando un approccio coerente con quest’altra prospettiva, che è la nostra di autori
del Manuale, che è la mia di docente che scrive e legge libri ma fa questo anche perché abi-
ta la rete, va al cinema o ai concerti ecc., non avrete difficoltà a cogliere il senso di ciò che
la vicenda dei media e dei loro usi sociali (comprendendovi quello educativo) ampiamente
documenta, e cioè il fatto che, il più delle volte, a prevalere sono le istanze del dialogo e
dalla collaborazione tra i media stessi, mentre solo raramente si impone tra di loro una lot-
ta per la sopravvivenza, con un esito di vittoria di uno o più sugli altri. E così potrete anche
rendervi conto del carattere talora fraudolento di un siffatto schema ideologico (dove l’idea
di lotta serve a nascondere gli interessi egemonici di un medium nei confronti di altri). 

12 EDUCARE E COMUNICARE
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Vi serve qualche considerazione in più? Vi accontento subito.
L’affermarsi della scrittura a stampa, che ha segnato l’inizio del processo di raziona-

lizzazione (e poi di industrializzazione) delle pratiche di formazione scolastica non ha re-
so totalmente silenziosi gli ambienti abitati e soltanto ricettive le forme di apprendimen-
to praticate dagli umani: la parola parlata e quella scritta manualmente (per non dire del-
la parola muta dei gesti) non hanno infatti smesso di agire, in età gutenberghiana e post-
gutenberghiana, e tuttora, a distanza di secoli, godono di buona salute e collaborano con
la parola scritta a stampa, per un verso subordinandosi alla sua azione, e per un altro
proiettandovi parti delle loro identità (la spiegazione orale del docente o anche l’interro-
gazione, le sue stesse ‘occhiatacce’, sono regolate dal riferimento a un testo libresco e
nello stesso tempo danno ricchezza e vivacità a tale riferimento). Orale e scritto stanno
assieme, insomma: un medium non esclude l’altro, al contrario ognuno porta dentro di sé
parti dell’altro. Ecco allora che, col mettere un po’ di luce sulla questione e sottrarla ai
luoghi comuni, la rappresentazione plurale dell’azione dei media vi aiuterebbe a far mu-
tare configurazione all’intero territorio della comunicazione/formazione, e con questo a
rivedere la mappa delle relazioni tra i media, dando risalto alle attività, alle commistioni,
delle interazioni: tutti aspetti che la logica della contrapposizione tende invece a mettere
in ombra. 

Non basta. Sono dell’idea che, nella maggioranza dei casi, lo schema di una lotta fra
i media nasconda, con la svalutazione di una tecnologia (per esempio, la televisione),
l’interesse a proporne un’altra (per esempio, il libro), intendendo e facendo intendere
questa non come il frutto di una diversa mediazione tecnologica, ma come la più diretta
espressione di una conoscenza naturale, vera, pura. Questo modo di ragionare è profon-
damente interiorizzato dalla cultura scolastica. «Che fai?» chiedo allo studente, «Geo-
grafia» mi risponde; di fatto sta studiando/leggendo un libro avente la geografia per ar-
gomento. Lasciatemi pensare, però, che farebbe ugualmente pratica di geografia, anche
in senso produttivo, e forse addirittura migliore, se stesse personalizzando le mappe di
Google! E soprattutto, non ditelo al suo docente di geografia!

Insomma, l’avete capito: noi autori di questo Manuale non intendiamo autorizzare lo
schema contrappositivo e giustificarne la logica esclusiva; il nostro punto di vista è in-
tenzionalmente ed esplicitamente inclusivo.

L’idea che ci muove è infatti che i media fanno sistema, o famiglia. A questo si ag-
giunge il fatto che la natura di simili assetti (che vedono i media collaborare, interagire,
dialogare) cambia a seconda dei contesti fisici e temporali che li accolgono. Soprattutto
nel corso del Novecento, all’interno del medesimo territorio ogni generazione si è trovata
a vivere una sua particolare famiglia di media (con un suo medium centrale, e delle sue re-
lazioni di collegamento tra i diversi mezzi) e, al di là dei processi di globalizzazione, ogni
famiglia di media ha assunto particolari caratteristiche, in relazione al territorio di riferi-
mento. Io, per esempio, sono cresciuto dentro una famiglia di media domestici e monda-
ni (nel senso di non scolastici) che attribuiva un ruolo centrale al cinema, soprattutto per
quanto riguarda la produzione di immaginario (dunque di inserimento nel mondo), e per
questo mi considero ‘figlio del cinema’ oltre che ‘figlio del libro’, scolasticamente par-
lando (è un problema di matrice, di impressione, o inprinting, per usare un linguaggio vi-
cino a quello tipografico; ci tornerò, e ci torneranno ciclicamente gli autori di questo Ma-
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nuale, differenziando l’ambiente mediale della città e della casa da quello dello scuola). I
miei figli, invece, sono cresciuti in famiglie mediali che hanno visto al centro prima la te-
levisione e successivamente Internet. Appuntatevelo: il dialogo tra le famiglie di media
non è impossibile, anzi, in molti casi risulta fruttuoso. E questo avviene perché appunto,
si tratta di famiglie, un termine che assume un carattere metaforico, alludendo a un insie-
me in un qualche modo organizzato di soggetti (nel questo caso, i media) che hanno tra di
loro collegamenti attivi e mobili, talora fluidi talora rigidi, e che, a seconda dei casi, dif-
ferenziano o integrano la loro azione. In un certo senso, la nostra famiglia dei media (mia
e dei miei figli, ma, tendenzialmente, di una parte significativa di quanti abitano il nostro
tempo e il nostro spazio «occidentale») è una ‘famiglia allargata’, dentro la quale è con-
sentito passare tranquillamente dalla radio al cinema, dalla televisione al cellulare, da In-
ternet al libro. Così è nelle case, così è nelle città che abitiamo. Ma così non è nelle scuo-
le che frequentiamo. Come mai? Avremo modo di parlarne.

1.2.1 Generazioni

Il sistema dei media di chi è nato in Italia alla metà del Novecento è diverso da quello di
chi vi è nato negli anni Settanta, tanto più lo è nei confronti di chi vi è nato negli anni No-
vanta. L’ho già anticipato.

Adesso si tratta di vederne il perché e il percome.
Il primo dei tre sistemi che ho appena richiamato colloca al suo centro due media, uno

dei quali, la stampa, risulta egemone nelle pratiche dell’educazione formale e in quelle
relative ai livelli più elevati dell’educazione informale (per esempio, per ciò che attiene
l’ambito politico) e un secondo, il cinema, il quale, lo ripeto, svolge un ruolo pressoché
esclusivo nella formazione dell’immaginario collettivo (una pratica, questa, tipica del-
l’educazione informale, in quanto saldamente connessa alle azioni del personalizzare,
dell’immedesimarsi, del discutere, insomma del vivere e confrontare esperienze, mesco-
lando virtuale e reale). Accanto a questi due mezzi, nel sistema dei media degli anni Cin-
quanta del Novecento italiano stanno la radio, il grammofono, il telefono, il cartellone
pubblicitario, ma anche il teatro, la piazza, l’osteria (a un tempo mezzi e contesti dell’a-
zione educativo/comunicativa).

Con i sistemi delle due generazioni successive molte cose vengono a cambiare, sen-
za che però venga intaccata e nemmeno discussa l’opzione che fa dei mezzi della stam-
pa il riferimento pressoché esclusivo, materiale e concettuale, per le attività della forma-
zione di tipo formale (soprattutto istituzionale), e senza che venga scalfita l’associazione
tra forma libresca e didattica di tipo scolastico.

Le trasformazioni avvengono soprattutto nell’ambito dell’educazione informale e
coincidono sia con la riduzione degli spazi riconosciuti alla stampa sia, e soprattutto, con
l’affermarsi impetuoso della televisione come mezzo egemone in ordine alla formazione
ideologica (quella che ha a che fare con la determinazione implicita dei modi di vivere,
essere, sentire, vedere): è dunque la televisione che, ponendosi al centro della famiglia,
detta legge agli altri mezzi della comunicazione visiva, audio e audiovisiva, ma anche di
quella fisico/contestuale (si pensi al contributo dato alla diffusione della lingua italiana
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parlata, in un Paese fino ad allora a forte propensione dialettale). Questo vale per la ge-
nerazione di mezzo, mentre è evidente che il sistema della generazione più recente (quel-
la dei cosiddetti «nativi digitali», Prensky 2007) pone al suo centro, soprattutto in rela-
zione all’informale, la rete Internet e dunque la comunicazione telematica, con il conse-
guente recupero di significatività della produzione scritta, soprattutto nella chiave prag-
matica. Cambiando il centro, in queste due più recenti generazioni, cambia anche la di-
slocazione dei mezzi circostanti, dei vecchi come dei nuovi. E questo avviene sia nei rap-
porti che intrattengono tra di loro sia nelle relazioni che stabiliscono con i media egemo-
ni: via via radio e telefono si delocalizzano, facendosi strumenti mobili e della mobilità,
e così pure è per i mezzi della riproduzione audio, che vanno verso il centro, mentre ten-
dono a marginalizzarsi, fino quasi a scomparire, mezzi come la piazza e il teatro (salvo
nei casi in cui il primo assorbe il ruolo del secondo).

Ovviamente, se facciamo riferimento a un altro contesto geografico, per esempio non
europeo, per esempio non occidentale, la genealogia dei mezzi e degli ordini familiari
cambia. Ma non in modo radicale, per via di quanto sta accadendo da vent’anni a questa
parte, vale a dire un movimento dai tratti sempre più marcati verso l’unificazione delle
procedure e delle pratiche della comunicazione, fenomeno tipico di un mondo globaliz-
zato. Basterà richiamare, a questo proposito, l’impetuoso affermarsi della rete Internet in
tutti i contesti commerciali, e riflettere attorno al dato di fatto che vede, tra gli studiosi
attenti al fenomeno della rete e alla sua incidenza sull’identità dell’uomo contemporaneo,
chi considera questo cambiamento simile a quello provocato dall’avvento della scrittura
a stampa e chi addirittura paragona la mutazione in atto alla rivoluzione del sensorio pro-
vocata dalla nascita stessa della scrittura. 

1.2.2 Interazioni e rimediazioni

Se le diverse famiglie di media appartenenti a un medesimo spazio (per esempio, quello
italiano) vengono disposte lungo l’asse del tempo, emergono due ipotetici indirizzi di
analisi: il primo, alla luce dei legami che intercorrono fra i sistemi dei media e le gene-
razioni dei loro fruitori, rilegge il classico problema del conflitto fra le età come uno
scontro di sensibilità diverse, maturate in contesti mediali difformi; il secondo si misura
con la tipologia dei rapporti di prestito, dialogo, integrazione che si stabiliscono fra i me-
dia di una generazione e quelli della generazione cronologicamente precedente. 

Il primo è soprattutto un problema antropologico, il secondo un problema di modelli
tecnologico-culturali. Il che significa, su un versante, che la generazione dei «figli del ci-
nema» vede, pratica e pensa il mondo in maniera diversa da come lo vedono, praticano e
pensano la generazione dei «figli della televisione» o quella dei «figli della rete»: si trat-
ta insomma di diverse «paste d’uomo». Sull’altro versante ciò significa che, almeno nel-
la fase iniziale della sua affermazione, la televisione assume il cinema (e parte dei media
preesistenti) come contenuto e che lo stesso avviene nel rapporto iniziale fra televisione
e rete, dove questa assume quella come contenuto della sua azione. 

C’è anche la parte buia della questione. Buona parte dei disagi che la pedagogia pro-
va attualmente derivano dalle difformità antropologiche di cui si è appena detto, soprat-
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tutto dalla tendenza a interpretarne gli effetti sul piano esteriore, attribuendone la causa
sia materiale sia spirituale alle «macchine». Del resto, come si può evitare di cogliere nel
rapporto fra chi è nato negli anni Cinquanta, chi negli anni Settanta e chi negli anni No-
vanta l’origine di un contrasto, quando si tratta di un conflitto che va ben al di là dei con-
tenuti di esperienza di cui le tre generazioni sono portatrici e che investe direttamente la
forma delle diverse modalità di esperienza? E cosa autorizza a pensare che non ci siano
conflitti di sostanza comunicativa, ma solo contrasti inerenti ai dati di esperienza, tra quel
che è un giovane del presente, ciò che sono i suoi genitori quarantenni e ciò che sono i
suoi insegnanti cinquanta/sessantenni? 

Buona parte delle difficoltà che molti incontrano nel vedere le diverse configurazioni
dei sistemi dei media derivano dal fatto che i media dialogano, tramite i loro fruitori, ed
effettuano prestiti e concessioni l’un l’altro (ne ho fatto cenno, prima, a proposito delle
famiglie di media che si confrontano e si integrano nella mia famiglia reale). 

Così, agli albori della multimedialità digitale, non pochi pensavano che, sul piano co-
gnitivo, questa non realizzasse altro che un collegamento materiale tra i mezzi preesi-
stenti. Quando invece, in quell’intreccio, così come in tutti gli intrecci tra i mezzi del co-
noscere e dell’esperire, era ed è in gioco la natura stessa dei rapporti che i media intrat-
tengono tra di loro: si tratta di rapporti che, con terminologia ammiccante, sono stati de-
finiti di «rimediazione» (Bolter – Grusin 1999).

Come opera la rimediazione? Generalmente in due fasi. In una prima il nuovo mez-
zo rimedia il vecchio nel senso che ne ripropone e conferma l’impianto. Questo fino al
momento in cui, maturando la seconda fase, esso non riesce ad affermarsi per le sue pro-
prie caratteristiche e inizia così a condizionare gli altri mezzi, costringendoli a riposizio-
narsi all’interno del sistema. Esattamente come avviene nelle famiglie reali, dove la cre-
scita iniziale di un nuovo membro è letta, sia dentro sia fuori, nella chiave delle somi-
glianze a papà o a mammà (e questa è la prima fase), fino al momento in cui diventato
adolescente il nuovo soggetto fa valere la sua identità e costringe gli altri soggetti a ripo-
sizionarsi (e questa è la seconda fase).

Anche questo problema della rimediazione, come del resto tutti i problemi relativi ai
media, ha un suo versante pedagogico, per quanto negli ambiti dell’educazione formale,
e talora anche in quelli dell’educazione informale, l’apertura ai media nuovi risulti mol-
to limitata e comunque avvolta dentro un clima di sospetto, e quando questa apertura av-
viene (come fu, molto limitatamente, negli anni passati per il cinema e poi per la televi-
sione, e come è oggi, per la rete) il mezzo nuovo venga accettato e usato in quanto suc-
cedaneo del mezzo preesistente. Si giustifica così la fortuna locale, ieri, delle videocas-
sette didattiche e oggi, all’interno della formazione di rete, dei cosiddetti learning object
(pacchetti riutilizzabili di materiali telematici per la didattica), quanto cioè più diretta-
mente assomiglia, nella forma e nella sostanza, al modello del libro, sia in senso episte-
mologico sia in senso psicologico.

Non sembri, questo, un aspetto marginale della questione educazione/comunicazio-
ne, che chiama in causa le possibili, diverse modalità d’impiego dei mezzi. In gioco c’è
invece un problema di sostanza, che coinvolge il complesso dell’azione educativa in
quanto mette in discussione i rapporti fra le aree del formale e quelle dell’informale. Po-
nendo in sequenza temporale, contemporaneamente, sia le tre generazioni dei media e sia
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le generazioni dei loro utilizzatori privilegiati è possibile notare che, nel giro di mezzo
secolo, a fronte di un immobilismo, se non di una progressiva atrofia delle pratiche del-
l’educazione formale, si sono fortemente incrementate e dinamizzate le pratiche dell’e-
ducazione informale (un docente di fine Ottocento, catapultato nelle nostre aule sapreb-
be dove mettere le mani, catapultato nelle nostre città e nelle nostre case non lo sapreb-
be). E questo processo, inevitabilmente, ha toccato e intaccato l’organizzazione dei sa-
peri: sia quella ufficiale (degli ordinamenti accademici, che trovano minato il terreno su
cui edificare), sia e molto di più quella non ufficiale (degli ordinamenti connessi alle pra-
tiche molecolari del sapere, quelle che coinvolgono direttamente i soggetti e i gruppi, nel
loro agire quotidiano).

Tutto ciò dovrebbe farvi capire che l’ottica con cui sono trattati i temi dell’educazio-
ne e della comunicazione, in questo Manuale, è duplice. Tiene infatti conto di due prin-
cipali criteri:

• uno ha a che fare con l’idea di «sistema dei media», cioè con la difficoltà (talvolta ad-
dirittura l’impossibilità) di trattare uno strumento scorporando il senso della sua azio-
ne e della sua ricezione dall’azione/ricezione degli altri media; 

• l’altro mette in evidenza il gioco delle intermediazioni reciproche che regolarmente
(oggi come ieri) si apre all’interno dei rapporti fra i media, soprattutto fra le stru-
mentazioni di volta in volta entranti e quelle che già occupano la scena. 

Sono due nuclei concettuali che non è difficile enunciare ma che non è altrettanto sem-
plice impiegare e far valere come criteri d’analisi, soprattutto se uno li pone in relazione
ai più ricorrenti discorsi sui media (spesso riprodotti e amplificati dai media stessi), che
procedono in direzioni diverse, se non opposte a queste di cui ho detto.

Le direzioni devianti (rispetto all’ottica del Manuale), e tuttavia considerate frequente-
mente come normali, non sono (solo) idee imposte da questo o quello studioso, ma (anche
e soprattutto) opinioni fortemente radicate nel pensiero collettivo, e suffragate pure dal sen-
so comune. È arduo, insomma, metterle in crisi. Esse riflettono, come ho già detto:

• per un verso la tendenza a leggere il rapporto tra i media nella chiave di una compe-
tizione accesa, e portata agli estremi, come se l’avvento dello strumento nuovo pre-
giudicasse sempre la sopravvivenza dello strumento vecchio (il fumetto contro il li-
bro, la televisione contro la radio e il cinema, per quanto è avvenuto nel mondo ester-
no all’educazione istituzionale, lungo gli ultimi cinquant’anni; il computer contro il
libro, per quanto sta avvenendo adesso al suo interno; ma anche, andando molto in-
dietro nel tempo e richiamando addirittura Platone, la scrittura contro l’oralità):

• per un altro verso la tendenza a riproporre, di fronte al nuovo mezzo e al suo succes-
so, le stesse obiezioni che erano state adottate riguardo i media del passato, in parti-
colare critiche di tipo contenutistico (lo vediamo oggi attraverso l’associazione ricor-
rente tra rete Internet e violenza individuale e collettiva), cioè approcci che coprono
e rimuovono l’esigenza di cogliere la forma che il nuovo mezzo imprime alle cono-
scenze e alle esperienze, e i suoi gradi di differenziazione rispetto alle forme dei mez-
zi preesistenti. 
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I concetti di sistema dei media e di rimediazione, se adeguatamente compresi e usati,
possono aiutarvi in questa presa di coscienza, e consentirvi di seguire i ragionamenti su
educazione e comunicazione del Manuale proiettandoli costantemente sulla realtà attua-
le: quella, appunto, segnata dalla rimediazione digitale. 
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La rimediazione digitale
Richiamandosi a McLuhan, Bolter e Grusin mettono a punto il concetto di rimediazione misuran-
dolo proprio con l’esigenza di dar conto della realtà del presente, quella che è andata affermando-
si massicciamente dagli inizi degli anni Novanta e che, nelle pagine del nostro Manuale, viene as-
sunta come matrice del ripensamento in atto delle pratiche educative e comunicative (un ripensa-
mento che per noi autori del Manuale ha a che fare con un fenomeno di «crisi di crescita», e che
da altri è inteso come la conseguenza di una «crisi di senescenza»). Ma il raggio d’azione del ter-
mine rimediazione si proietta ben al di là dei tempi e delle contingenze attuali. La sua valenza in-
terpretativa sta nel duplice intento che gli consente di mostrare come ogni nuovo mezzo per un ver-
so si presenti meglio attrezzato di quelli che l’hanno preceduto rispetto al compito di dar conto del-
la realtà e per un altro verso contribuisca a incrementare la consapevolezza delle mediazioni co-
stitutive del senso di realtà. Così, rispetto alla fotografia o all’arte pittorica, il cinema produce più
effetto di realtà, ma lo fa a discapito di una pratica d’uso (includente aspetti rituali e tecnologici:
il cinematografo come luogo fisico, lo spegnersi delle luci ecc.), che aumenta il senso dell’artifi-
cio. Dalla proiezione nel passato il concetto di «rimediazione», nato e maturato nel contesto digi-
tale, esce dunque rinforzato anche come chiave generale per le ricostruzioni genealogiche.

«Come altri media che si sono succeduti a partire dal Rinascimento – in particolare la pittura in
prospettiva, la fotografia, il cinema e la televisione – i nuovi media digitali fluttuano tra imme-
diatezza e ipermediazione, tra trasparenza e opacità. Questo movimento oscillatorio rappresen-
ta la chiave di lettura per comprendere come un medium rimodelli i media che lo hanno prece-
duto e i suoi contemporanei. Sebbene ogni medium prometta di rinnovare i suoi predecessori,
offrendo un’esperienza più immediata o autentica, questo istinto di riforma comporta una mag-
giore consapevolezza del nuovo medium in quanto tale. Di conseguenza, l’immediatezza con-
duce alla ipermediazione […] il processo di rimediazione ci rende consapevoli di come tutti i
media siano a un certo livello un ‘gioco di segni’. Allo stesso tempo, questo processo insiste sul-
la presenza reale ed effettiva dei media nella nostra cultura. I media hanno la stessa pretesa di
realtà tipica di altri, più tangibili, artefatti culturali: fotografia, film e applicazioni informatiche
sono tanto reali quanto aeroplani ed edifici. Le tecnologie della comunicazione formano un
network, o un ibrido, che può esprimersi in termini fisici, sociali, estetici ed economici. L’intro-
duzione di una nuova tecnologia non comporta solo la creazione di un nuovo hardware e softwa-
re, ma piuttosto il modellamento dell’intero network. Il World Wide Web non è semplicemente
un protocollo software che include testo e file di informazione. È anche, e soprattutto, la som-
matoria degli usi cui viene piegato questo protocollo: usi che spaziano dalle applicazioni nel set-
tore del marketing e della pubblicità, a quelle nella scuola, nella creatività personale e così via.
Questi usi fanno parte della nuova tecnologia tanto quanto il software che ne permette l’uso. Per
questo motivo, e senza cadere nella trappola del determinismo tecnologico, possiamo affermare
che le tecnologie di comunicazione svolgono la funzione di agenti nella nostra cultura. I nuovi
media digitali non sono agenti esterni che intervengono a scompaginare una cultura che sembra
ignara di loro. Essi emergono all’interno degli stessi contesti culturali e rimodellano altri media
che sono propri di contesti uguali o similari» (Bolter – Grusin 1999, p. 42).
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1.3 Il presente complesso

La scelta di noi autori di far centro sul presente, anomala rispetto alla tradizione ma-
nualistica, è motivata anche da un’altra ragione, che si collega alle ragioni generazionali
che ho illustrato prima. 

Tale ragione ha a che fare con elementi del set educativo e comunicativo che fin qui
non ho preso in considerazione. Ho parlato di «soggetti». Mi propongo ora di trattare gli
«oggetti» e i «contesti». Volendo affrontarli unitariamente, potrei scegliere due vie. Una
è quella della ricostruzione storica: ci sollecita a individuare le vie attraverso cui deter-
minati temi, relativi al che cosa e al dove formare, sono andati via via portandoci alle
scelte (e alle non scelte) del presente, secondo una progressione lineare. L’altra, che è la
nostra, si misura con la specificità, ma anche la novità dello scenario attuale: quanto cioè
segna un elemento di forte discontinuità rispetto al passato. 

In che cosa consiste questa discontinuità e perché le riconosciamo un rilievo, qui?
Consiste nella presa di coscienza dell’impossibilità di dar conto dello scenario pre-

sente, se si evita di mettere in gioco nuove categorie di analisi. La fase che stiamo attra-
versando è di rottura delle abitudini, delle sensibilità, delle culture vissute (è difficile ne-
garlo: su questo sono d’accordo sia gli apocalittici sia gli integrati, per riprendere le ge-
neriche, polemiche ma fortunate etichette proposte da Umberto Eco nel 1964 per defini-
re gli atteggiamenti di pregiudiziale condanna o assenso intellettuale nei confronti dei
media); dunque, inevitabilmente tale rottura dovrà riguardare anche il modo di leggerne
e interpretarne le dinamiche e le conseguenze: una rottura nella Storia richiede, per esse-
re colta, una rottura epistemologica di pari forza. 

C’è un qualcosa, ci chiediamo allora, che riesce a dar conto, in quanto categoria uni-
taria di analisi, di quel che sta avvenendo sul duplice fronte dell’articolazione dei saperi
e dell’organizzazione dei contesti materiali e ideali della formazione, e che, nello stesso
tempo, permette di attraversare consapevolmente le tematiche generazionali, sia quelle
relative ai media sia quelle dei soggetti? 

Sì, c’è. Si tratta del concetto di complessità. 

1.3.1 La complessità

Se presa sul serio, la parola rimanda a un problema e chiama in causa una sorta di sfida
intellettuale; non intende, invece, funzionare come una risposta di pronto uso, con cui far
fronte alle opacità del presente. A un primo approccio, è ragionevole collegare comples-
sità a tutto ciò che non è semplicità. Così non si rischia di sbagliare. Ma occorre proce-
dere con cautela, su terreni scivolosi come questo. Anche il complicato si oppone al sem-
plice, però complicato e complesso sono concetti tutt’altro che equivalenti. Lo si com-
prende anche a livello intuitivo. Se di una situazione dico che è complicata, faccio capi-
re che spero di poterla ridurre a qualcosa di semplice, se dico che è complessa faccio ca-
pire che non penso di poterla ridurre a qualcosa di semplice. Per capire la differenza, è
bene non perdiate i contatti con l’idea di semplicità, ma anche con quelle di univocità,
trasparenza, razionalità, scientificità che tradizionalmente le si accompagnano. 
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Del resto, quello della semplicità è stato l’obiettivo che più ha qualificato, storica-
mente parlando, la cosidetta «scienza». Proponendo scienza, e facendo di essa il nucleo
forte di un assetto di cultura e di società (quello tradizionalmente qualificato come «mo-
derno»), si è puntato a ottenere quattro risultati, soprattutto: introdurre l’ordine delle
leggi al posto del senso di caos che l’uomo prova nel contatto diretto con il mondo; in-
dividuare e separare gli elementi del reale, dedicando a essi saperi specialistici (quelli
relativi agli oggetti conosciuti, per esempio, e quelli dei soggetti conoscenti: gli uni da
una parte, gli altri da un’altra parte e in mezzo una linea divisoria netta); giungere a co-
gliere gli elementi più semplici (o elementi), quelli che costituiscono gli insiemi pro-
blematici; affermare il valore assoluto della logica classica, basata su processi di indu-
zione/deduzione e su meccanismi dell’identificazione. Va detto che nessuno di questi
principi ha retto l’impatto con le novità che sono andate emergendo negli ultimi cento-
cinquant’anni sulla scena scientifica, e non solo (ed è anche per questo che si parla di
«post-modernità»).

La sfida della complessità consiste appunto nel prendere coscienza del fatto che ciascu-
no di questi risultati, considerati conquiste perenni per l’umanità, è stato messo in causa, e
che questa messa in causa ha provocato delle profondi revisioni nei modi di usarlo e pen-
sarlo: tutto questo è certamente avvenuto, però parallelamente (qui sta il punto) non si è sen-
tito il bisogno di avviare un analogo ripensamento complessivo del modo di ragionare sul
mondo (e di far ragionare il mondo). In questo l’idea di complessità agisce come una sfida,
assumendo appunto che queste crisi ‘locali’, connesse alla messa in discussione di ciascun
singolo principio (l’ordine, la separazione, la riduzione, la logica), siano interpretabili come
sintomi di una crisi più generale e profonda, di tipo epocale. Complesso significherebbe ap-
punto «ciò che è legato assieme» e che rimanda al tessuto, più che alla trama e ai singoli di-
segni che danno mostra di sé. Complessità equivarrebbe a «fare rete», «lavorare sui colle-
gamenti»; vorrebbe dire «ridefinire e spostare i punti», «cambiare il disegno». 

Tutto questo qualificherebbe il passaggio, per ora solo enunciato ma ancora da co-
struire nella coscienza dei più, da un sistema a bassa (o nessuna) complessità a un siste-
ma ad alta complessità, sia nella teorizzazione sia nelle realizzazioni.

Nei modelli a bassa complessità prevalgono principi come gerarchia, specializzazio-
ne, controllo, vincolo, funzionalità, razionalizzazione. Nei modelli a elevata complessità
si affermano principi come poliarchia, integrazione, intercomunicazione, autonomia, ri-
schio, razionalità (Morin 2002, p. 175). Passare dagli uni agli altri è come fare un salto
di qualità, e nella qualità del pensare. Come vedrete attraversando i capitoli di questo Ma-
nuale, noi autori pensiamo che città e casa siano sistemi a elevata complessità, anche se
non sempre c’è consapevolezza del problema, e che la scuola continui a essere ed essere
pensata come sistema a bassa (se non bassissima) complessità.
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IL NOME

Edgar Morin
Più volte, parlando di sé, il francese Edgar Morin (1921) ha espresso il disagio che prova quan-
do si sente inquadrato in una categoria. Del resto come etichettare questo «teorico della com-
plessità»? Sociologo, filosofo, scienziato, epistemologo, o tutte queste cose assieme, e altre an-
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Alla luce di queste considerazioni, dobbiamo convincerci (e convincere i riottosi) del
fatto che comunicazione ed educazione sono imprese complesse. Questa che stiamo vi-
vendo è l’età in cui, per la prima volta, se pur in modo problematico e non accettato da
tutti, viene alla luce una simile idea e nello stesso tempo matura l’esigenza di fronteg-
giarla. In altri termini, proprio ora, nel pieno della crisi, stiamo cominciando ad ammet-
tere che fronteggiare il complesso, per quanto attiene a comunicazione ed educazione, è
come riconoscere che la soluzione dei problemi non è a portata di mano, ma richiede in-
vece cambiamenti anche profondi nei modi di pensare, vedere, far agire e portare a solu-
zione i problemi stessi. 

Il rapporto fra educazione informale ed educazione formale, la pluralità dei punti di
vista sul e dentro il sapere, il carattere convenzionale e storico degli assetti disciplinari,
le componenti aperte delle pratiche di apprendimento, la commistione dei livelli della
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cora. Dovremmo utilizzare, per riuscirci, un sistema ad alta complessità. E il cerchio, di con-
seguenza, si chiuderebbe, o meglio si riaprirebbe, essendo egli impegnato da decenni, a inda-
gare simili marchingegni. Me la potrei cavare, comunque, sostenendo che Morin è un apolide:
lo è della cultura, come della politica, come della religione. Morin sarebbe, insomma, intellet-
tuale senza fissa dimora: uno che non parla trincerandosi nella torre d’avorio del suo speciali-
smo disciplinare, ma agisce nel pieno del vortice della vita, incrociando le discipline e chie-
dendo loro di misurarsi con i problemi concreti. In più, sarebbe uno che cambia, che sa cam-
biare e che scommette sulla possibilità di teorizzare il cambiamento. Non è casuale allora che
nella sua avventura di intellettuale (contrassegnata dalla grandiosa opera in sei volumi dedica-
ta a Il metodo e che l’ha visto impegnato dal 1977 al 2004), Morin si sia variamente incontra-
to (talora pure scontrato) con i temi più intriganti della comunicazione e dell’educazione.
Alla comunicazione Morin ha dedicato una fase importante dei suoi esordi di ricercatore, con
un’opera come Lo spirito del tempo (del 1962), una delle prime, in Europa, dedicata all’anali-
si della cultura di massa e delle sue mitologie. Alle questioni dell’educazione si è invece dedi-
cato in anni più recenti, con contributi fortunati (ma di cui, da taluni lettori troppo ‘disciplina-
ti’, è stata occultata la carica fortemente eversiva). Saggi come La testa ben fatta (del 1999) o
I sette saperi necessari all’educazione del futuro (sempre del 1999) cercano di far intravvede-
re cosa comporterebbe una riforma dell’educazione pensata e realizzata secondo i dettami del-
la complessità. E aprono a scenari fin qui impensati, o pensati con leggerezza e superficialità. 

«Abbiamo bisogno di civilizzare le nostre teorie, ossia di una nuova generazione di teorie aper-
te, razionali, critiche, riflessive, autocritiche, atte ad autoriformarsi. Abbiamo bisogno di trovare
i metapunti di vista sulla noosfera e sulla nostra stessa mente. Abbiamo bisogno che si cristalliz-
zi e che si radichi un paradigma che permetta la conoscenza complessa. Le possibilità di errore
e di illusione sono molteplici e permanenti: quelle nate all’esterno, culturale e sociale, inibisco-
no l’autonomia della mente e impediscono la ricerca della verità; quelle nate all’interno, annida-
te talvolta in seno ai nostri migliori strumenti di conoscenza, fanno sì che la mente si inganni da
sé e su di sé. Quante sofferenze e smarrimenti sono stati causati dagli errori e dalle illusioni in
tutto il corso della storia umana e, in modo terrificante, nel XX secolo! Così, il problema cogni-
tivo è d’importanza antropologica, politica, sociale e storica. Se può esserci un progresso di ba-
se nel XXI secolo, sarà quello per cui gli uomini e le donne non saranno più vittime incoscienti
non solo delle loro idee, ma neanche delle menzogne nei confronti di sé. È compito capitale del-
l’educazione armare ciascuno nel combattimento vitale per la lucidità» (Morin 2001, pp. 32-33).
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sofisticazione e dei livelli del consumo culturale, la problematizzazione del reale messa
costantemente in atto dall’immaginario scientifico e non scientifico, il ribaltamento di
importanza tra formazione iniziale e formazione continua: un elenco come questo (dei
problemi aperti nel rapporto fra educazione e comunicazione, dei problemi dunque ‘da
pensare’) potrebbe continuare, ma già se lo scorrete vi rendete conto che si tratta di que-
stioni cruciali, che associano il campo educativo e quello comunicativo, e la cui stessa
enunciazione richiede l’adozione di un’ottica di sistema, accettando il corpo a corpo con
la complessità. 

È dunque da questo presente complesso che intendiamo muovere con questo nostro
Manuale, il cui obiettivo primo è di aiutarvi a tracciare una mappa dei molteplici rappor-
ti che l’educare e il comunicare intrattengono tra di loro e dei problemi che questi rap-
porti pongono.

1.4 Tre paradigmi

Indagare il presente, «com-prenderlo» (cioè prenderlo tutto assieme) e, assieme, rico-
struirne la genealogia, almeno nei suoi elementi di maggiore rilievo, non è impresa faci-
le. Soprattutto poi se su tutto ciò pesano pregiudizi. 

Come farlo, e come riuscirci in un’opera come questa, un Manuale, insomma, uno
strumento che dovrebbe avere nel suo stesso DNA la propensione a rispondere alle esi-
genze della divulgazione? 

La via che seguiamo è quella del problematizzare. Significa che scegliamo di partire
da questioni aperte, questioni che intrigano, in quanto stanno sotto gli occhi di tutti, (o,
almeno, di tutti quelli che in un modo o nell’altro si misurano con la complessità dei te-
mi della comunicazione e dell’educazione, senza illudersi che basterebbe poco a portar-
li a soluzione). Significa che vogliamo accettare la sfida dell’attualità e di questa sfida
isolare alcuni motivi cruciali, per i quali sia possibile fare azioni di scavo e di collega-
mento, senza limiti prestabiliti in termini di tempi e di spazi. L’obiettivo che ci muove è
allora di far centro su concettualizzazioni aperte che, pur adattandosi al presente, siano
leggibili nella chiave del passato: non di un passato inteso come altro, un qualcosa di
chiuso e impenetrabile, ma un passato denso e tuttora vivo, perché aperto. 

Correndo consapevolmente il rischio della semplificazione, nell’intento di indagare
quanto stringe comunicazione ed educazione al presente (e la sua stessa genealogia),
propongo qui di attribuire un ruolo di paradigma a tre concetti-base. Si tratta di un’ope-
razione, però, che compio solo dopo aver chiarito cosa io intenda, qui, con quel termine.
Tra le molte vie, due mi sembrano le più battute. Con la prima paradigma rimanda a un
qualcosa di sistematico cui fanno riferimento teorie, metodi, punti di vista di una comu-
nità scientifica e in cui i suoi stessi membri si riconoscono; la seconda accezione di pa-
radigma si riferisce invece a un singolo elemento di quel sistema, al quale è riconosciu-
to un significato esemplare, anche per la tradizione di ricerca che lo riguarda (Agamben
2008). Coerentemente con lo spirito di questo Manuale, scelgo questa seconda via, non
volendo assolutamente tracciare dei profili compiuti delle teorie in causa ma intendendo
invece offrirne degli schizzi provvisori e incompiuti, utili a una prima definizione dei
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problemi e aperti al lavorio di adattamento, integrazione, arricchimento di voi lettori (che
abitate questa terra di confine fra comunicazione ed educazione).

I tre concetti ai quali attribuire un valore paradigmatico, e che dunque ritengo possa-
no dar conto dell’oggi, e del passato che in esso è inscritto, sono:

• performance,
• testualità,
• rete.

Si tratta di concetti, lo ribadisco, e non di realtà. Ma sono concetti esemplari che, pur
non racchiudendo il tutto del presente e del passato, quanto a comunicazione/educazio-
ne, permettono di ottenere una rappresentazione plausibile di questo nostro presente, e
del suo formarsi. Non sono concetti che appartengano propriamente al campo dell’edu-
care o a quello del comunicare: sono paradigmatici, o meglio li assumo qui come para-
digmatici proprio perché giocano nelle zone di sovrapposizione, incontro e scambio dei
due ambiti. 

1.4.1 Performance 

L’uomo è un essere sapiente, che usa simboli, ragiona, realizza cose, e che tramite tutto
ciò costruisce se stesso. Ma è anche un essere che rappresenta e si rappresenta, rivelando-
si a se stesso tramite le rappresentazioni che realizza e alle quali prende parte. Vista da que-
sta angolazione, la società equivale a una scena teatrale al cui interno gli attori (cioè i suoi
stessi membri) svolgono azioni riflessive, sia nel senso che partecipando alle rappresenta-
zioni conoscono meglio se stessi, sia nel senso che rispecchiandosi in tali rappresentazio-
ni confrontano la loro esperienza con quella di altri. In questo contesto, la performance va-
le come un paradigma capace di dar conto di tutte le situazioni in cui la presenza e la pre-
sentazione del sé nella vita quotidiana operano all’interno di regole sociali che siano mes-
se in scena (regole perlopiù non scritte, o non totalmente scritte), e senza che un aspetto,
l’individuo o la norma sociale, si imponga totalmente sull’altro.

La performance vive nel tempo e del tempo, non è un’applicazione rigida e statica di
un copione: il rito, tipico esempio di performance, non è una recita a soggetto. Ed è anzi
nelle incrinature, nelle esitazioni, nell’emergere dei fattori personali che sta la sua forza
di performance sociale, la sua ‘effervescenza’. Due aspetti sono particolarmente impor-
tanti, a questo proposito (e soprattutto per il discorso che sviluppo qui): uno è il fatto che
nelle società del presente (multimediali e anche molto mediali, cioè ampiamente media-
tizzate) i riti, i drammi, le rappresentazioni e tutte queste manifestazioni performative so-
no sempre più il frutto di orchestrazioni di media, non agiscono insomma come espres-
sioni di un unico mezzo, ma si realizzano tramite l’agire dei media in un quadro di siste-
ma; l’altro sta nel grosso rilievo che in queste manifestazioni assumono le forme della co-
municazione non verbale, iconica, gestuale, corporale (Turner 1993).

Ritengo superfluo sottolineare il valore educativo (e autoeducativo) di tali pratiche: è
evidente infatti che agendo per vie indirette e coinvolgendo gli individui sia globalmen-
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te (corpo e anima, verrebbe da dire) sia nei loro reciproci rapporti, la performance socia-
le fornisce la base materiale per una «pedagogia dell’immaginario» che, situandosi a
mezzo tra l’esplicito e l’implicito, proprio in forza di questa sua liminarità, di questo suo
stare sulla frontiera, può produrre effetti talora vistosi (anche se, alla prova dei fatti, ra-
ramente duraturi).

L’universo digitale che si è andato universalmente e impetuosamente affermando nel
passaggio tra il vecchio e il nuovo secolo ha dato un ulteriore grosso impulso allo svi-
luppo dei generi e delle pratiche performative (e rende più pertinente di quanto non sia
stata fino a qualche tempo fa la dizione di «società dello spettacolo»). Ma andando in-
dietro nel tempo non è improprio coglierne degli indizi di manifestazione anche in con-
testi sociali considerati meno evoluti degli attuali, almeno per quanto riguarda la dispo-
nibilità di media; il che dimostra che l’orchestrazione di media di cui ho detto, fonda-
mentale per l’affermarsi delle pratiche performative, non dipende dal numero o dalla qua-
lità degli strumenti adottati, ma dalle procedure messe in atto per farli agire assieme e dal-
l’adesione a queste procedure manifestata da attori e spettatori. 

Così, andando alle fasi di formazione delle attuali società di massa credo di poter in-
dividuare nelle politiche dell’immagine (del capo, del regime, del popolo) messe a pun-
to e attuate nel periodo fascista, in Italia, un significativo esempio di pedagogia perfor-
mativa a forte caratterizzazione ideologica e pratica. Rifletterci non ha dunque un mero
valore storiografico.

Negli anni Venti e Trenta del Novecento l’intero territorio nazionale diventa teatro di
una grandiosa rappresentazione collettiva, dentro la quale si passa dall’originaria celebra-
zione della morte, segnatamente dei caduti della Prima guerra mondiale, al culto degli eroi
del combattimento tout court, politico come bellico. La scuola è il palcoscenico privile-
giato per questo culto delle memorie della guerra passata, che via via si fa propensione,
vocazione al conflitto; e il giovane figura come il bersaglio primo per un simile interven-
to. Non si tratta allora di una scuola chiusa nelle sue pareti e in una rappresentazione in-
tellettualistica del sapere, si tratta invece di una scuola-teatro, spazio sempre più aperto
alla rappresentazione sociale, questa a sua volta sempre più ridondante e invasiva. Da luo-
go specifico, per effetto di una pedagogia performativa dell’immagine, la scuola si tra-
sforma in spazio generale, fino a inglobare (o essere inglobata da) la piazza, luogo gene-
rale per autonomasia, dove il bambino è fatto popolo e il popolo è fatto bambino. 

Dentro a questo processo di mobilitazione totale, attuato attraverso la messa in cam-
po di tutte le tecniche di persuasione performativa (le cerimonie nelle occorrenze civili e
religiose, i saggi ginnici, le adunate di piazza in divisa) non c’è elemento del sistema dei
media allora vigente che non venga piegato alle esigenze di un’orchestrazione tanto più
efficace quanto più interiorizzata e condivisa dagli attori: dalle immagini dei libri di te-
sto alle copertine dei quaderni, dalle divise alle scritte sui muri, per non dire dell’atten-
zione dedicata alla radiofonia, alla fotografia, alla cinematografia. Dentro a questa azio-
ne di pedagogia’ vissuta’ e ‘da vivere’, la parte scritta perde di pregnanza (e di rappre-
sentatività) rispetto a quella grafica, pittorica, oggettuale, gestuale, secondo una prospet-
tiva che, richiamando l’esempio dell’avanguardia futurista, valorizza la dimensione ludi-
ca della tecnologia. Dalla «M» di Mussolini al volto del Duce, stilizzato e reso icona uni-
versale, nessun elemento visivo e sonoro del set ufficiale del potere politico viene tra-
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scurato, e tutti sono piegati all’affermazione dei principi dell’immediatezza comunicati-
va. Realtà e virtualità così si mescolano, e danno vita a un reale carico di immaginario:
di conseguenza, Storia (Roma) e cronaca (campagna d’Africa) si trasformano in raccon-
to, quando non favola. Come in un grandioso set cinematografico, la scena sociale si ca-
rica di elementi posticci e la cartapesta, assieme all’effetto speciale, contribuisce para-
dossalmente a dare senso di realtà alla realtà (Gibelli 2005). 

Sarebbe improprio, comunque, attribuire alla pedagogia della performance una fun-
zione esclusiva di condizionamento implicito degli individui e dei gruppi, del tipo di quel-
la, di cui abbiamo appena detto, messa in atto con le azioni di «persuasione mediale» per-
seguite dalle società di massa (e dei mass media). Di fatto, la performance, intesa e utiliz-
zata come risorsa forte per l’educazione, riveste un ruolo centrale in molte delle pratiche
tradizionali e attuali di formazione esplicita e condivisa. Dall’«imparare a bottega» (o «ap-
prendistato»), condizione tipica di un apprendimento basato sulla riproduzione/imitazio-
ne di competenze operative di tipo professionale, artigianale, artistico (si pensi alle scuo-
le di pittura del Rinascimento), all’«imparare tramite simulazione», prospettiva che, so-
prattutto in ambito digitale e telematico, sta oggi incontrando un significativo successo, sia
nella versione dell’intrattenimento (pensate ai videogiochi), sia in quella dell’addestra-
mento a mansioni delicate e pericolose (come avviene con il simulatore di volo), sia an-
che nelle versioni miste (del tipo di quelle previste per l’apprendimento delle lingue stra-
niere tramite «immersione totale»); non sono pochi gli esempi di attività pedagogiche in-
tenzionali dentro le quali il rapporto tra visione e azione, generalmente poco mediato dal-
la parola, assume un ruolo paradigmatico e dove la centralità della performance valorizza
componenti dell’esperienza umana altrimenti sacrificate dall’azione pedagogica, come
l’uso del corpo, l’interiorizzazione delle pratiche rituali, lo sviluppo di uno spirito comu-
nitario, l’esercizio di un sapere situato e contestualizzato.

DI COSA PARLA QUESTO MANUALE. E COME NE PARLA 25

IL CASO

Riti e miti di un liceo di provincia
Riproduco qui fedelmente la parte dell’annuario del Liceo «G. B. Morgagni» di Forlì (è la
provincia del Duce) relativo al 1935-1936. L’anno è il XIV dell’Era e la pagina reca il titolo
Cerimonie – Commemorazioni – Notizie (Isnenghi 1979, pp. 173-4).

«30 novembre. Gli alunni di 3° 4° 5° ginnasiale, accompagnati dal Preside e da alcuni Profes-
sori, assistono alla proiezione della pellicola cinematografica Gli aggressivi chimici, illustrata
dal dott. Pio Pantaleoni. 
5 dicembre. Commemorazione di Balilla. – Tutti gli alunni vengono a Scuola in divisa e, du-
rante le ore di lezione, è comandato un servizio di guardia d’onore alla bandiera esposta nel-
l’atrio della Scuola. Quattro classi del Ginnasio rappresentano l’Istituto alla celebrazione uffi-
ciale fatta, alla Casa Stadio, dal Maggiore Curli Cav. Uff. Bruno. Per la circostanza la Scuola
procede in forma solenne al versamento dei metalli preziosi raccolti fra gli alunni. 
9 dicembre. Celebrazione del bimillenario oraziano. – Il Preside, davanti a tutte le classi riu-
nite nel teatro della Scuola, esalta il Poeta della nostra Romanità, rilevando in modo speciale
l’assertore delle più profonde virtù della stirpe e il celebratore fervido delle glorie più alte del-
la Patria. 
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1.4.2 Testualità 

Quello di testo vi sembrerà un concetto intuitivo. E lo stesso penserete del suo derivato
astratto, testalità. Ma non è così. Certo, siete invasi da testi e non fate fatica a designare
una cosa come testo (per esempio una lettera, o anche una e-mail) e un’altra come non
testo (per esempio un appunto), dunque a giudicare della testualità dell’una come della
non testualità dell’altra; probabilmente lo farete con meno sicurezza e per una diversa ra-
gione, ma nella sostanza non agirete diversamente da come agisce l’insegnante scolasti-
co, che attribuisce una valutazione positiva o negativa all’elaborato scritto dello studen-
te, a seconda che funzioni o non funzioni come testo. Sapete pure che ciò che sto facen-
do adesso che scrivo è appunto l’attività dello scrivere un testo, e che quello che state fa-
cendo voi, su queste pagine, è leggere un testo. Dunque, se sentite parlare di testo sape-
te di che si sta parlando.

Eppure la discussione attorno a ciò che in termini scientifici si intende per testo è aper-
ta da molto tempo, e non sembra doversi chiudere, impegnando linguisti, semiologi, filo-
sofi, nonché antropologi e sociologi. Come mai? C’è prima di tutto una ragione storica, ed
è il fatto che con la crescita della democrazia, che è anche democrazia del sapere e degli
strumenti della sua produzione/riproduzione, le forme della testualità sono andate molti-
plicandosi e differenziandosi, sia a livello di superficie (un articolo di giornale non equi-
vale a un saggio accademico, anche per come si presenta ai nostri occhi) sia a livello
profondo (le due forme testuali, articolo e saggio, sono diverse anche perché mettono in
gioco saperi di riferimento molto diversi, per densità, complessità, sofisticazione, ric-
chezza); ne consegue che, allo stato attuale, non sempre è possibile individuare una lista
attendibile di elementi comuni appartenenti a oggetti così diversi, e non sempre si riesce
a far sì che gli oggetti scientifici di cui trattano le diverse discipline che trattano dell’og-
getto testo chiamino in causa la stessa cosa (capita allora che, dicendo «testo», l’antropo-
logo e il linguista dicano cose diverse, non si capiscano e non ci facciano capire). Ma do-
vete sapere che per tutto ciò c’è anche una ragione meno nobile, di portata generale, ed è
questa: che le cose più semplici e immediate, quelle di cui facciamo più diretto uso, sono
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25 gennaio. – Circa 250 alunni assistono al cinema-teatro Esperia, alla proiezione della pelli-
cola Scarpe al Sole.
17 marzo. – S. E. il Prefetto visita i locali scolastici. 
28 marzo. – Festa degli alberi – indotta dalla Sezione Provinciale del Comitato Nazionale Fo-
restale. La Scuola partecipa, con una numerosa rappresentanza di giovani, al suggestivo rito
della piantagione di più di 600 piante nel parco che circonda il nuovissimo Sanatorio, sorto a
Vecchiazzano per opera dell’Istituto Fascista della Previdenza Sociale. 
Tra le iniziative prese nell’anno XIV è degna di essere ricordata anche la consacrazione di cia-
scuna Aula al nome di un martire o di un eroe. I nomi prescelti, che gli alunni stessi sono stati
invitati a proporre alla Presidenza, sono quelli di Fulcieri Paulucci De Calboli, Francesco Ba-
racca, Nazareno Saurio, Enrico Toti, Filippo Corridoni, Decio Reggio, Giovanni Cucchiari,
Giuseppe Galliano, Maggiore Toselli, Dalmazio Birago, Mario Morgantini, Tito Minniti, Pie-
rino Del Piano». 
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anche le più difficili da delimitare, descrivere, analizzare, in una parola le più ardue da
concettualizzare; fanno un tutt’uno con noi stessi e con il nostro mondo, e dunque ogget-
tivarle risulta un’impresa di non poco conto (se andate in libreria trovate un bel po’ di vo-
lumi di logica formale, nessuno che tratti la logica del comportamento empirico).

Ciononostante, è fuori di dubbio che alcuni tratti sono costitutivi dell’idea di testo.
Così è per il tratto della chiusura, variamente declinato nelle diverse prospettive di inter-
pretazione, ma che ha a che fare con la riconoscibilità di un testo in quanto documento di
scrittura relativamente autonomo, avente dei limiti, dei confini, e che si mantiene tale, ri-
conoscibile come «quel testo», malgrado le varie configurazioni che può assumere (ciò
che state leggendo potrebbe realizzarsi su carta, fotocopia, schermo, e sarebbe sempre lo
stesso ; non lo sarebbe più, invece, se assumesse la forma di appunti personali, o di rias-
sunto predisposto in vista dell’esame). Ugualmente accettato, anche se espresso in diffe-
renti modalità, è il tratto che potremmo chiamare della compattezza: tutto quanto rende
un testo leggibile e usabile, sia sul versante della coesione tra le parole che lo compon-
gono, sia sul versante della coerenza dei concetti e dei relativi rapporti messi in atto (de
Beaugrande – Dressler 1984)

Per noi tutti, figli di una civiltà fortemente testualizzata (anche se aperta a prospetti-
ve che vanno al di là di questa dimensione, sia nella direzione dell’iper, di cui parlerò
successivamente, sia nella direzione dell’ipo, di cui ho appena detto, discutendo della
performance) tutto ciò assume una veste quasi naturale. E questo deriva anche dal fatto
che buona parte delle attività correnti di formazione istituzionale, e dunque buona par-
te della pedagogia ufficialmente praticata (per intenderci: a scuola, all’università, ma
anche nelle aziende e nelle sedi dell’educazione non formale), assume il testo come cor-
nice e al testo stesso attribuisce il compito di mettere in forma le pratiche dell’insegna-
re e dell’apprendere.

Detto questo, va anche chiarito che ciò che oggi ci sembra naturale non sempre è sta-
to tale. Storicamente (e filosoficamente) parlando, l’idea di testo e il relativo concetto di
testualità scaturiscono da un processo di astrazione/estrazione di qualcosa di mentale
dall’oggetto fisico libro: si tratta di una vicenda che ha impegnato i primi secoli del se-
condo Millennio, che ha avuto come ambientazione l’Occidente monastico e che, tra-
mite varie traversie (dentro le quali non è secondario il ruolo svolto delle nascenti Uni-
versità), ha trovato un suo momento di condensazione/espansione nell’invenzione della
stampa a caratteri mobili, alla metà del XV secolo. Da quel momento in poi si può dire
che la fortuna del testo non ha conosciuto soste, né conosce soste; oggi, da parte di tut-
ti noi, il riconoscersi nell’idea che esso rimandi al precipitato conoscitivo, relativamen-
te stabile, di pratiche narrative, descrittive, argomentative affidate alla scrittura e aventi
un significativo potere di strutturazione del pensiero e della parola. L’alfabetizzato si di-
stingue dal non alfabetizzato o dall’individuo debolmente alfabetizzato non solo e non
tanto per il fatto di saper leggere e scrivere ma soprattutto per il fatto di saper dare al suo
dire e al suo agire mentale la compiutezza e la compattezza di un testo: paradossalmen-
te, la formula orale e appartenente all’universo orale il «ciò che è detto è detto» presup-
pone un’idea testuale.

Tutto ciò ha avuto e ha tuttora pesanti ripercussioni sul versante educativo. Lo sape-
te, no? Ma vale la pena rifletterci un po’.
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La testualità è talmente interiorizzata nel modo d’essere, di agire e di pensarsi della
pedagogia, fa così parte della sua natura attuale che non sempre, stando dentro i suoi oriz-
zonti, è dato cogliere in essa semplicemente una forma di sapere (anche la più economi-
ca, anche la più vantaggiosa, ma pur sempre una fra altre); si propende piuttosto a vedervi
il sapere allo stato puro, dunque non mediato. Avviene così che la forma del testo tenda
a impegnare e a impregnare di sé ogni elemento del set educativo: soggetti, oggetti, con-
testi, tempi, azioni (Maragliano 2004), e anche a far intendere come anomala (quando
non aberrante) ogni azione educativa che risponda a criteri diversi.
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LA PAGINA

Agli albori della lettura scolastica
Tutto si può dire dell’austriaco Ivan Illich (1926-2002) fuorché negargli l’etichetta di «pensa-
tore libero». Libero da ogni costrizione, di tipo politico-istituzionale: sacerdote, si dimise ne-
gli anni Sessanta; fondatore, in Messico, di un centro di ricerca volto anche alla formazione dei
missionari in terra nordamericana, in seguito inviso alla gerarchia ecclesiastica, decise di scio-
glierlo; colpito da una grave forma tumorale, evitò di ricorrere alla medicina tradizionale. Ma
libero anche da ogni appartenenza scientifico-disciplinare: fu politico dell’educazione (con la
sua opera di rottura, Descolarizzare la società, del 1971), politologo (Nemesi medica, del
1976), filosofo (Per una storia dei bisogni, del 1978). In ogni caso, la propensione alla costru-
zione visionaria non ne pregiudica la tempra di studioso. Caratteristica, questa, che emerge net-
tamente dal saggio Nella vigna del testo (Illich 1994), dove il senso di smarrimento e di lutto
che una parte del mondo contemporaneo proverebbe di fronte al proliferare degli schermi e dei
media della comunicazione, proiettati a prendere surrettiziamente il posto della pagina, della
lettura e della letteratura, diventa occasione per ricostruire, in chiave etologica, quasi riguar-
dasse altri esseri viventi che non l’uomo, il passaggio epocale (stilistico e formale) che portò
dal libro monastico al testo libresco. Aggirandosi fra i filari del Didascalicon di Ugo di San Vit-
tore (la prima opera, risalente al XII secolo, sull’«arte del leggere»), Illich celebra la fine di
un’epoca e nello stesso tempo mostra l’intimo collegamento fra trasformazione spirituale e ri-
voluzione materiale. Senza Ugo, niente Gutenberg. Per i nostri discorsi di intreccio tra forme
della comunicazione e forme dell’educazione, un punto di non ritorno.

«La conversione del libro da indicatore della natura a indicatore della mente è in gran parte
dovuta a due innovazioni distinte ma sottilmente connesse: da una parte, al fatto che il testo
si sradica dalle pagine del manoscritto, e dall’altra al fatto che la letteratura rompe il suo mil-
lenario asservimento al latino. Il testo poteva ora considerarsi qualcosa di distinto dal libro.
Era un oggetto che si poteva visualizzare anche a occhi chiusi. E a creare questa nuova entità
fu la penna nella mano dello scriba, non il carattere mosso dal tipografo. Una serie di circa
due dozzine di nuove convenzioni grafiche utilizzò la vecchia serie di due dozzine di lettere
come mattoni per una costruzione senza precedenti. L’applicazione di queste regole scribali
del XII secolo significò che da allora in poi delle stringhe di lettere – parole o righe – avreb-
bero generato un fantasma architettonico astratto sul vuoto rappresentato dalla pagina. La pa-
gina perdeva la qualità di terreno in cui erano radicate le parole. Il nuovo testo era una fin-
zione costruita sulla faccia del libro, che si levava a un’esistenza autonoma. Questo nuovo te-
sto libresco aveva sì un’esistenza materiale, ma non si trattava dell’esistenza delle cose ordi-
narie: esso non era, letteralmente, né qua né là. Solo la sua ombra appariva sulla pagina di
questo o quel libro concreto. Dunque, il libro non era più la finestra aperta sulla natura o su
Dio; non era più il trasparente congegno ottico mediante il quale il lettore accedeva alle crea-

OK così 
oppure
“(del 1994)”?
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1.4.3 Rete 

«Autostradale», «ferroviaria», «viaria», «elettrica», «televisiva», «telefonica», «telema-
tica» e via elencando, fino ad arrivare a «neuronale»: sono moltissimi gli aggettivi che è
usuale associare alla parola rete. Per ognuno dei pezzi di realtà così indicati, il riferi-
mento al termine vale come soluzione atta a rappresentarlo nella forma di un insieme or-
ganizzato di elementi che si dispongono nello spazio e si connettono tra di loro (i nodi e
i collegamenti).

Se mi muovo da casa mia a Roma e vado all’altro capo della città, programmo lo spo-
stamento (tramite bus, tram, metro, treno, e pure con tratti a piedi) includendo nel calco-
lo il numero dei trasbordi o nodi, e lo stesso avviene se decido di intraprendere un viag-
gio in auto (dovendo andare da Roma a Bari, mi chiedo se passare dal nodo Pescara o dal
nodo Caserta). In ogni caso, compio delle scelte all’interno di una rete, ci ragiono den-
tro: nel caso dell’attraversamento urbano, potrebbe essere conveniente utilizzare un tra-
sbordo in bus in più, pur di ottenere di compiere la parte più rilevante dello spostamento
con la più comoda e veloce metropolitana (o ricorrendo all’anello ferroviario); e lo stes-
so potrebbe valere per il viaggio in auto verso la Puglia, per il quale sarebbe meglio fare
un numero superiore di chilometri e attraversare più nodi se questo garantisse collega-
menti più veloci tra i nodi.

Di qui vi sarà possibile ricavare una prima importante considerazione: che a qualifi-
care la rete contribuiscono fondamentalmente i collegamenti tra i nodi. Lo mostrano i ca-
si precedenti: se facessi un puro calcolo di quantità (prendendo in considerazione la di-
stanza tra il nodo di partenza e quello di arrivo, e il numero di nodi intermedi da attra-
versare), il ventaglio delle opzioni mi si ridurrebbe, e ne ricaverei una visione lineare del
problema; ma così non sarebbe se mi interrogassi anche sulla qualità dei collegamenti tra
i nodi (più nodi da attraversare, ma anche collegamenti migliori da nodo a nodo).

Ho preso spunto, per avviare un ragionamento sul termine, dall’esperienza più diret-
ta che tutti noi abbiamo di rete, che è quella che riguarda i trasporti. Lì, a viaggiare sia-
mo noi stessi. Ma non sempre è così.
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ture o al trascendente. Nella misura in cui restava uno strumento ottico, il libro si era girato
di 180 gradi, come se al posto di una lente convessa ne fosse stata messa una concava. Il te-
sto, più che il libro, divenne l’oggetto in cui si raccoglieva e si rispecchiava il pensiero. Que-
sta rivoluzione cerebrale non avvenne nel vuoto. Precisamente avvenne in quei monasteri ci-
stercensi e in quelle scuole conventuali urbane in cui – proprio in quei decenni – il tema più
accanitamente dibattuto era la natura degli universali. Il dictator, simile a un paesista, aveva
concepito la pergamena come un giardino di parole. Il nuovo tipo di pensatore e auctor, di
proprio pugno e con svelti caratteri corsivi, sgombrava il terreno su cui costruire la cattedra-
le di una summa. Prendeva penna, inchiostro e carta per materializzare un processo di astra-
zione analogo a quello di cui si discuteva nelle scuole del tempo. Il testo libresco – sia per il
modo in cui era scritto sia per come veniva letto – riflette, articola, rafforza e legittima la to-
pologia mentale che sta alla base del nuovo approccio al diritto, alla filosofia e alla teologia»
(Illich 1994, pp. 124-125).
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Nel caso delle reti comunicative, o almeno di quelle sviluppatesi dopo l’avvento del te-
lefono, infatti, a viaggiare non siamo noi umani ma i dati di conoscenza che elaboriamo,
deteniamo, scambiamo, condividiamo: vale a dire i suoni, gli scritti, le immagini, i video
(D’Orazio 2003). Va chiarito che il prima riferito al telefono vale qui sul piano logico, più
che su quello cronologico, perché l’avvento della rete telefonica (dove a viaggiare non so-
no i portatori di voci ma le voci stesse, per così dire dissociate dal corpo che le emette) non
ha impedito che permanessero e si sviluppassero reti come quella postale (dove a viag-
giare sono umani, portatori di missive prodotte da altri per altri ancora), anche se negli ul-
timi tempi le reti di questo tipo stanno subendo significativi ridimensionamenti che, oltre
a intaccarne la dimensione fisica, ne riducono il valore simbolico.

Credo di poter sostenere, comunque, che una delle caratteristiche della cosiddetta «so-
cietà della conoscenza» è la tendenza a far viaggiare sempre più gli elementi di sapere, in
modo indipendente dai portatori fisici degli elementi stessi. L’esito di un simile processo,
che la digitalizzazione rinforza, sarà, com’è prevedibile, la telepresenza: quando noi stes-
si, nella nostra stessa materialità, altro non saremo, o poco altro saremo, che dati di infor-
mazione (non dovete sorprendervi: di fatto, non siamo così lontani da un simile esito; se
un nostro antenato di mille anni fa ci potesse vedere, direbbe che ci siamo già, in pieno!).
E tutto ciò contribuisce a rinforzare il carattere paradigmatico del concetto di rete, anche
in ragione dei processi in atto di virtualizzazione del reale (è quanto trasforma un oggetto
fisico in un campo problematico, Lévy 1997: per esempio, una libreria web e il suo agire
non come ricalco telematico di una libreria fisica, ma come un luogo di incontro e con-
fronto dei lettori, dunque uno spazio di problematizzazione della lettura).

Quel che soprattutto conta per i nostri discorsi è che, stando nelle reti di conoscenza
e di comunicazione e vivendo il sapere configurato come rete, ognuno dovrebbe essere
messo nelle condizioni di darsi, volta per volta, la mappa dei nodi da attraversare, di ciò
che li lega, e di come il tutto si adatti alle sue esigenze; non senza aggiungere una consi-
derazione del come e quanto tali legami possano essere incrementati da lui stesso, per ef-
fetto delle decisioni prese e attuate. Il che comporta che, per arrivare a ragionare dentro
gli spazi di rete, e dunque abitarli pienamente, con adeguata consapevolezza dei proble-
mi che pongono, ognuno dovrebbe acquisire consapevolezza dei limiti (concettuali e pro-
cedurali) delle rappresentazioni lineari del mondo, limiti che non sono assoluti, ma che
emergono in determinati contesti, quelli appunto in cui prevalgono le dimensioni di rete.
Detto altrimenti, per stare bene in rete occorre aderire a una mentalità reticolare. E que-
sta è la seconda importante considerazione che propongo.

Valgono a questo proposito gli esempi da cui sono partito. Interpretato in chiave li-
neare, lo spostamento da un nodo a un altro porta a una risposta univoca, basata sul cri-
terio dell’economia (meno nodi = meno strada da percorrere = fatica). Visto invece den-
tro una logica di rete, l’oggetto viaggio si trasforma in campo problematico, acquisendo
nuove variabili (risparmio di tempo, incremento di sicurezza, aumento di serenità), e si
rende meno esposto a risposte automatiche (per esempio quelle che fornirebbe la sem-
plice consultazione della mappa).

Allora, come ci si educa a una mentalità reticolare?
Pensate a Internet. La questione critica, lì, non è di tipo tecnico, né di tipo procedurale:

gli ambienti di rete stanno infatti diventando sempre più accoglienti, di facile uso e produ-
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zione, e, parallelamente, è in atto la tendenza a spostare dentro la rete stessa il complesso
delle risorse e delle funzioni (software di esecuzione, basi di memoria) che prima erano af-
fidate ai singoli computer (in quanto installate nelle macchine stesse). Questo fenomeno sta
cambiando i termini della faccenda. A essere critica è invece la questione educativa, quella
che si misura con l’esigenza di passare dall’apprendimento tout court a un apprendimento
che abbia prima di tutto come oggetto l’apprendimento stesso. La formula dell’«apprende-
re ad apprendere» ha goduto di un certo successo tempo fa (la lanciò il Rapporto Faure, del-
l’UNESCO, nel 1972), ma ora si tratta di metterla in atto, passando dalle belle parole ai fat-
ti e superando le difficoltà oggettive così come le resistenze soggettive. Poiché il grosso del-
le informazioni sta oggi online ed è facilmente accessibile, a fare questione è come selezio-
nare e come usare gli elementi di sapere. Tutti quelli che hanno dimestichezza con Internet
lo sanno bene. L’atto fisico della ricerca è ormai un’operazione di routine, una pratica di
macchina, e ciò che resta all’uomo è proprio la parte più delicata della procedura d’indagi-
ne, la parte qualitativa: spetta a lui, e non alla macchina, che mai ci riuscirà, il compito di
qualificare la domanda, trovare un orientamento nel caos delle risposte, contestualizzare le
risposte selezionate rispetto alle esigenze della ricerca (Castells 2002).

In gioco c’è insomma un problema di logica, se non addirittura di mentalità. Mate-
ria tipica per la formazione, dunque; in teoria, però, perché nella pratica le cose stanno
diversamente.

La fase che stiamo attraversando ci prospetta una situazione ancora parzialmente
bloccata, almeno su questo versante. Sembra infatti che sia soprattutto il mondo dell’in-
trattenimento e della comunicazione non istituzionale, promossa dal mercato, a farsi ca-
rico di un tale impegno; mentre avviene che gli apparati dell’educazione formale, anco-
ra fortemente legati a una matrice centralistica (paradossalmente, la stessa dei cosiddetti
«mezzi di comunicazione di massa»), se ne tengano relativamente distanti, riservandosi
timidi assaggi, quando addirittura non si pongano in una posizione di conflitto rispetto
all’impegno stesso, riconoscendogli una scarsa legittimità. Ma il rilievo che il paradigma
di rete sta via via assumendo nel mondo esterno all’educazione formale prelude, lo vo-
gliamo o no, a una presa in carico del compito di formare secondo una logica di rete an-
che da parte delle istituzioni dell’educazione formale.

Qui torna bene il riferimento al tema della complessità di cui ho già detto. Affrontare
la complessità significa anche dotarsi di matrici interpretative di tipo complesso, vale a
dire aperte, mobili, problematizzanti. Ma attenzione, se la matrice rete ha qualche dote in
più, su questo terreno, bisogna saperla usare proprio in funzione della sua carica proble-
matizzante: niente sarebbe più contraddittorio di un uso lineare della matrice rete.

Un’area di diretta esemplificazione del discorso che ho appena proposto è quella rap-
presentata dalla didattica, intesa come ambito di teorizzazione/organizzazione delle pra-
tiche dell’insegnare e dell’apprendere. Ambientando lì il concetto di rete e attribuendo-
gli un ruolo paradigmatico, ci si troverebbe nelle condizioni di avviare un ripensamento
complessivo delle pratiche correnti e dei loro fondamenti concettuali, sia quelli espliciti
sia quelli impliciti. Ho più volte fatto riferimento, nelle pagine precedenti, al valore cen-
trale, talora esclusivo, che la matrice della testualità assume all’interno degli apparati del-
l’educazione formale, dove l’intero set dell’insegnare e dell’apprendere assume la confi-
gurazione di testo: chi insegna inquadra e illustra qualcosa come un testo, chi apprende
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legge qualcosa come un testo, e la valutazione adotta come parametro qualcosa come un
testo. Introdurre logiche di rete in tale contesto significa far saltare il contesto stesso, o,
detto in modo più nobile, sottoporlo a un impulso di problematizzazione. Paradossal-
mente, basta un link alla rete, inserito nel materiale di apprendimento, a far saltare buo-
na parte dell’impianto classico, in quanto la sua esecuzione aprirebbe il sistema chiuso
basato sull’oggetto testuale. L’apertura è allo stesso tempo prodotto e causa di problemi,
agisce insomma come fattore di problematizzazione (o, riprendendo quanto ho detto pri-
ma, di virtualizzazione): sul versante di chi apprende faranno questione i limiti da attri-
buire all’apertura stessa (i link vanno a catena, dunque quando ci si deve fermare nella
navigazione? e quando è opportuno tornare alla testualità di partenza?); analoga questio-
ne si pone sul fronte di chi insegna (se quel che si sa è sempre accerchiato da quel che
non si sa, e quel che non si sa è a portata di mouse, dunque, che atteggiamento assumere
rispetto al compito, così ridimensionato, di insegnare quel che si sa?); senza dire che l’in-
terrogativo più grosso vien fuori dal versante della valutazione (che cosa valutare, e in
base a quali criteri? o ancora, c’è modo di apprezzare nei contenuti il dominio di una re-
te di testi da parte di un allievo, con la stessa sicurezza con cui si è abituati ad apprezza-
re il dominio di un testo?).

Questi sono problemi che, per quanto confinati in zone ristrette, potrebbero segnare l’i-
nizio della maturità dell’e-learning (o «formazione online», talora ambiguamente e impro-
priamente etichettata come «formazione a distanza»): l’ingresso cioè in una fase in cui la
formazione centrata sulla rete smetterebbe di essere mero trasferimento in Internet di abitu-
dini fissate nel contesto della testualità tipica dell’insegnamento in presenza, per diventare
oggetto a sé stante, campo di problematizzazione autonomo e innovativo, in quanto tale de-
stinato a far sentire gli effetti della sua azione sul terreno complessivo della didattica. Da po-
stazione tecnologicamente avanzata che rimedia le caratteristiche degli ambienti tecnologi-
ci preesistenti, l’e-learning si avvierebbe così a essere uno strumento globale di rimediazio-
ne complessiva della didattica, dotato di sue specifiche prerogative, tra le quali la più im-
portante risulterebbe quella che la rende risorsa privilegiata per far maturare, tramite espe-
rienze di pratica riflettente, una mentalità autenticamente e consapevolmente reticolare.

Per convincervi dovreste venire in rete e far vita didattica piena lì dentro. Le pedago-
gie della performance e della testualità vi sarebbero certamente d’aiuto, in tale esperien-
za, ma senza una presa di coscienza del ruolo cognitivo esercitato dalla reticolarità, e sen-
za una presa di coscienza a suo modo reticolare, rischiereste di fallire l’impresa. Poco ma-
le se come obiettivo della presente lettura vi siete dati quello di superare un esame, malis-
simo se aspirate a qualcosa di più, che vi serva per vivere il presente e nel presente. 
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OCCHIO SULLA PAGINA

9/11 e 2.0
Dove collidono i vecchi e i nuovi media è il sottotitolo di Cultura convergente (del 2007), il sag-
gio più autorevole e noto di Henry Jenkins, docente di Letteratura al Massachusetts Institute of
Technology di Boston e lì direttore del Comparative Media Studies Program. Appunto, in che
cosa i due tipi di media collidono e in che cosa collidono le culture e la mentalità di chi li usa?
Le risposte più immediate e diffuse attribuiscono allo stare in rete le caratteristiche fondamen-
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tali dell’interattività, dell’immersione, della connessione. Insomma, il cittadino della rete inte-
ragisce con gli altri, vive una sua vita simulata dentro quel contesto, si connette a cose e sog-
getti, e li connette: tutte cose impossibile da fare con i vecchi media. Ma ne siamo sicuri? Io
non del tutto. Infatti una lettura partecipata di un testo, mettiamo un romanzo, non è a suo mo-
do interattiva, immersiva, connettiva? Chi la compie in un qualche modo dialoga con il suo au-
tore e i suoi possibili altri lettori, si immerge nella Storia, la connette alla sua storia. E allora?
Allora si potrà parlare di maggiori opportunità che i nuovi media offrono su questi fronti, ri-
spetto a quelli preesistenti, ed eventualmente di collaborazione e integrazione tra vecchio e
nuovo, ma non di una vera e propria collisione. Un buon vecchio medium, ben usato, dà inte-
rattività, immersione, connessione quasi come il nuovo medium. C’è invece un qualcosa che
quello non può garantire e che questo garantisce, un qualcosa che colloca il nuovo medium su
un piano diverso, da dove può anche confliggere con il vecchio. Ed è la dimensione della par-
tecipazione attiva. In rete si è, e lo si è sempre di più, autori non solo fruitori. Al di là della for-
tuna dell’etichetta 2.0, che sta a indicare un’ipotetica svolta in atto, per effetto della quale In-
ternet si fa sempre più luogo di co-costruzione, dove non solo si sta e si prende, ma anche si fa
e si dà, va riconosciuto che questa propensione al collaborare e dunque all’integrare i ruoli del-
la produzione e del consumo era presente nel nucleo di idee e di soluzioni tecniche che ha ge-
nerato il World Wide Web. Se adesso viene prepotentemente alla luce è anche perché comunità
sempre più estese di individui ne fanno esperienza quotidiana, non solo per coltivare interessi
ed esercitare passioni, ma anche per far fronte ai grandi avvenimenti e delle grandi emergenze
della vita. Come è stato con l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 di settembre del 2001, che non
ha indebolito ma al contrario rinforzato questa dimensione partecipativa. La pagina di Jenkins
che segue è stata scritta a un mese dall’11 settembre.

«1961. Nello stesso anno della crisi dei missili a Cuba, la Air Force statunitense avviò una col-
laborazione di ricerca con la Rand Corporation mirata a realizzare un affidabile sistema di co-
municazione nel caso di un attacco nemico in Nord America. Appoggiandosi all’ambito della
ricerca di MIT e altrove, l’ingegnere della Rand, Paul Baran, propose una rete di commutazio-
ne a pacchetto che avrebbe consentito il rapido reinstradamento dei dati attraverso un sistema
di commutazione decentrato. […] La proposta di Baran fu una pietra miliare nella preistoria di
Internet.
11 settembre 2001. Gli attacchi contro il World Trade Center e il Pentagono diedero il via alla
prima ‘guerra’ americana dell’epoca digitale, la prima crisi militare durante la quale una por-
zione significativa del pubblico americano aveva accesso alla Rete. Ci si potrebbe chiedere, al-
lora, come abbia funzionato Internet in quanto network di comunicazione d’emergenza. […]
Da un punto di vista puramente tecnico, il sistema ha funzionato meglio di quanto si fosse po-
tuto prevedere. Anche se il World Trade Center ospitava un importante centro di smistamento
dei telefoni cellulari, e quindi la sua distruzione tagliò ogni comunicazione a molti abitanti di
New York, a livello nazionale non si verificò nessun collasso significativo delle reti informati-
che. Nell’ora successiva agli attacchi, molti siti Web di testate d’informazione nazionale ven-
nero sommersi da un’improvvisa crescita di traffico. Ma nel giro di poche ore, questi avevano
rifatto le prime pagine ed esteso il numero dei siti mirror. E la Rete in quanto tale non ha mai
vacillato. Innumerevoli email – in molti casi, i messaggi finali – vennero invate dal World Tra-
de Center quando le vittime dell’attacco non riuscirono a rintracciare i propri cari al telefono,
e molte di più fuirono spedite da persone in ogni parte del Paese alla ricerca di qualsiasi tipo
d’informazione su amici o familiari dispersi dopo il crollo degli edifici.
Gli americani tornarono ai network televisivi nei giorni successivi alla tragedia, rassicurati dal-
la voce familiare dei giornalisti, sopraffatti dalle ripetute immagini dell’aereo che colpiva la se-
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conda torre, sommersi da espressioni di nazionalismo. I network proseguirono questa trasmis-
sione non-stop senza interruzioni commerciali per oltre novanta ore: il blocco più lungo
d’informazione nella storia della televisione americana, e anche gli spettatori toccarono punte
record. Eppure la Rete e il Web rimasero al servizio di necessità personali che questi canali più
pubblici non avrebbero mai potuto coprire.
Negli ultimi anni, alcuni hanno espresso il dubbio che le comunità online possano essere delle
comunità reali dotate di anima e cuore. Sicuramente costoro non si aspettavano l’enorme fiu-
mana di dolore e conforto che venne fuori da Internet nei giorno successivi all’11 settembre. I
miei colleghi raccontano che amici e familiari fecero circolare delle poesie come parte del pro-
cesso di accettazione della sensazione di impotenza e ansietà. I gruppi online contattarono i
propri aderenti a New York e Washington DC, oppure si trovarono a confrontarsi con l’enorme
perdita per la morte di persone che avevano incontrato soltanto online e mai conosciuto faccia
a faccia. Le liste di discussione dei fan si organizzarono per donare sangue o sostenere in altri
modi le operazioni di soccorso. Come nota personale, la mail che inviai ai miei genitori venne
inoltrata a familiari più distanti o persone della loro comunità religiosa. 
E in questo modo i messaggi – sia profondi sia banali – circolarono da una enclave all’altra. Gli
intellettuali diffusero analisi, le chiese preghiere, i militanti mail razziste, i pacifisti invocazio-
ni di pace, e le aziende spam. […] Nonostante l’apparente esaustività dei telegiornali, molti ri-
corsero al Web per seguire l’informazione straniera e avere così una prospettiva migliore sulla
posizione degli Stati Uniti nel mondo. Molti fecero circolare petizioni o testi di protesta o chia-
mata alle armi, tornando all’ideale della partecipazione democratica dal basso che si pone in
netto contrasto con i concetti dell’autorità militare e dei processi decisionali elitari su cui era-
no basate le analisi iniziali della Rand Corporation.
Si trattava di un nuovo tipo di crisi nazionale e richiedeva un sistema diverso di comunicazio-
ne d’emergenza. Quello di cui gli americani avevano bisogno era una rete di salvataggio, non
la super-autostrada dell’informazione. Credo che abbiano scoperto come tale rete fosse già at-
tiva» (Jenkins 2008, pp. 213-215).
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2. La città, le città
di Mario Pireddu

Dover parlare di città, pur scegliendo di utilizzare il termine come metafora per ragiona-
re su processi di mutamento culturale tra comunicazione ed educazione, mi impone una
breve premessa. Un buon punto di partenza è sicuramente il riconoscere che non esiste la
città, ma esistono diverse e distinte forme di vita urbana. La città è infatti un fatto con-
creto, materiale, giuridico e politico, ma è anche un’idea, un concetto potente: sede di
utopie e distopie, per alcuni un luogo da costruire, per altri un ideale e un traguardo, per
altri ancora qualcosa da lasciare alle spalle. Ancora, parlare di città senza cedere alla ten-
tazione di seguire un ordine necessariamente cronologico significa necessariamente ana-
lizzare in modo genealogico le logiche di strutturazione dei rapporti spaziali e temporali
in contesti urbani di socializzazione e comunicazione. E questo implica affrontare la
complessità dell’abitare umano in ambito cittadino, metropolitano o post-metropolitano,
con la consapevolezza di una inevitabile parzialità dello sguardo e dell’analisi. Un ra-
gionamento di questo tipo, infine, credo possa prendere corpo unicamente rendendo
esplicito il punto di vista che si intende adottare, che in questo caso – e nello spirito di
questo nostro Manuale – è frutto di un approccio mediologico al tema della città. In altre
parole: le formazioni urbane sono qui intese come ambienti di mediazione, socializza-
zione, comunicazione ed educazione, ma anche come luoghi dell’immaginario e della
costruzione sociale della realtà, dunque media nell’accezione mcluhaniana del termine.
In quest’ottica, le città, le case e le strade hanno a che fare con la rimediazione continua
dei modelli di associazione umana, quindi con gli scambi comunicativi, le costruzioni so-
ciali e le forme di trasmissione del sapere (Bolter, Grusin 2002, McLuhan 2008). 

2.1 Natura e cultura

Il tema della città è legato a doppio filo ai concetti di civiltà e civilizzazione. Il termine ci-
viltà deriva infatti dal latino civilitas, che a sua volta deriva dall’aggettivo civilis, formato a
partire da civis, cittadino e abitante della civitas. A più riprese e in epoche diverse, quella del
cittadino è stata la figura simbolica che ha giocato un ruolo strategico nella definizione di uo-
mo, di umanità, di progresso sociale e tecnologico. Oggi il termine civiltà è utilizzato anche
per indicare «il complesso di aspetti culturali e di organizzazione politica e sociale di popo-
lazioni sia del passato che contemporanee», ma il principale significato della parola ha a che
vedere da sempre con l’idea di «una costante evoluzione dell’umanità verso forme sempre
più complesse di sviluppo sociale e tecnologico». Nelle varie lingue il termine corrispon-
dente all’italiano civiltà indica di volta in volta l’affrancamento dalla natura, la presenza di
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città e istituzioni più o meno centralizzate, le capacità materiali e tecnologiche, l’espansione
e la trasmissibilità dei saperi e delle conoscenze. Non pochi studiosi hanno sostenuto – e ta-
luni ancora sostengono – che il cammino dell’uomo si realizzi attraverso una sorta di evolu-
zione culturale, attraverso la quale gli esseri umani passerebbero da stati «primitivi» a stati
sempre più «civilizzati». Le diverse culture del pianeta sono state allora classificate a se-
conda dei casi come «selvagge», «barbare» e «civilizzate», soprattutto laddove una conce-
zione evoluzionista della cultura è stata funzionale all’espansionismo colonialista di stampo
europeo (in particolar modo dal XV secolo a oggi, ma, come si vedrà, anche ben prima).

2.1.1 Artificializzazione

La costruzione del percorso umano nella storia come progressivo allontanamento dallo
stato di natura, iniziata con la crescente concentrazione spaziale di attività specialistiche
dovuta alla sedentarizzazione e alla scoperta di nuove tecniche costruttive, è attiva anco-
ra oggi. Rispetto ai saperi dell’agricoltura, e dunque alla capacità di ordinare e control-
lare i cicli naturali, le tecnologie del fuoco e della lavorazione dei materiali hanno reso
possibile in passato non solo la produzione delle forme degli artefatti, ma anche del ma-
teriale di cui essi erano composti. Se l’agricoltura è stata di fatto il primo sfruttamento
tecnico della natura organica, la lavorazione a fuoco è stata il primo sfruttamento tecni-
co della natura inorganica. La produzione di energia (fornaci, combustibili, alte tempe-
rature per la fusione dei metalli, mantici ecc.) e di nuovi materiali tecnici comporta da al-
lora un processo di impoverimento irreversibile delle risorse naturali. I metalli e i mate-
riali per la produzione di energia vengono da sempre sottratti alla natura, come appare
evidente dall’attuale dibattito sulla presunta fine del petrolio e sulla ricerca di fonti ener-
getiche alternative. Se il contadino approfitta dei cicli della natura per le sue esigenze
produttive, le attività specialistiche concentrate in villaggi e città danno vita a un proces-
so lineare di produzione attraverso il quale «si prende qualcosa alla natura senza resti-
tuirgliela» (Popitz 1996). 

Secondo Heinrich Popitz la città è artificiale per definizione, perché elemento cen-
trale del più vasto percorso di artificializzazione della natura e della società che caratte-
rizza le comunità umane. Con la costruzione delle città, l’artificializzazione connessa al-
la produzione di utensili e alla coltivazione della terra diventa un sistema chiuso: nelle
città, infatti, gli esseri umani vivono in mondi fatti di oggetti da loro costruiti. La tra-
sformazione della natura e la presa di distanza dell’uomo dall’ambiente naturale sono
quindi due aspetti dello stesso processo di artificializzazione. Si domina la natura (rego-
lando la vita organica non umana secondo schemi utili all’uomo, modificando ambienti
e paesaggi) e ci si allontana da essa (separando le attività quotidiane e lavorative dagli
aspetti ‘selvaggi’ della natura). Le discussioni sulla quantità di verde negli spazi urbani –
quasi sempre si tratta unicamente di prati e di parchi – mostrano come la forma città spin-
ga inevitabilmente a chiedersi quanta ‘natura naturale’ debba essere accettata all’interno
dei suoi confini.

Mi soffermo su questi aspetti della vita urbana perché credo sia necessario per com-
prendere come il processo di manipolazione tecnologica del mondo da parte dell’essere
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umano sia connesso a una parallela reificazione del concetto di artificializzazione. In al-
tri termini, reificazione significa qui che l’uomo si è immaginato e si immagina come al-
tro dalla natura, in virtù dell’elevata capacità di pensiero simbolico e delle spiccate atti-
tudini tecnologiche che lo caratterizzano. Per un movimento opposto, davanti alla diver-
sità incomprensibile e all’alterità inaccettabile ci si rifugia invece in una appartenenza a
una sorta di natura idealizzata e normalizzata, per cui ci si distanzia dal deforme, dal de-
generato, da ciò che spaventa (è il caso dei cosiddetti freak, degli «esseri contro natura»
ecc.). Il discorso è in realtà più complesso, ad esempio laddove si assiste al rifiuto del
concetto di homo sapiens come homo technologicus proprio da parte di chi si è legato in-
timamente a una particolare tecnologia. È il caso paradossale di molta accademia con-
temporanea, pronta a indicare i rischi di una eterodirezione o di una sottomissione del-
l’uomo alla tecnologia, rifiutando al contempo di considerare tecnologica la pratica del-
la scrittura, che costituisce tanta parte della sua identità, e non riuscendo a vedersi presa
nelle maglie di un pensiero pienamente alfabetico e tipografico. 

Ma prima di affrontare direttamente il discorso sulle tecnologie della comunicazione
e sui media è necessario continuare a esaminare i meccanismi della costruzione sociale
della tensione dialettica tra natura e cultura.

2.1.2 Umanizzazione e modernità

Immaginarsi altro dalla natura implica il vedersi distante da tutto ciò che in qualche mo-
do appare come più vicino alla natura. E questo vale in primis per gli animali, ma anche
e per lungo tempo per gli schiavi, le donne, i pagani, i folli e i malati, i neri, gli illettera-
ti, i lavoratori manuali. È stato Bruno Latour a sottolineare come nelle società europee e
nordamericane (cosiddette «occidentali») si manifesti una trascendenza, che egli defini-
sce «inaudita»: la natura è vista come a-umana, talvolta inumana, in ogni caso extrau-
mana. Secondo lo studioso francese noi saremmo gli unici a fare una distinzione assolu-
ta tra natura e cultura (così come tra scienza e società), mentre in altre parti del pianeta
non si separa ciò che è conoscenza da ciò che è società, quel che viene dalla natura così
com’è da quel che richiedono le specifiche culture. La divisione tra umani e non umani
definisce una seconda divisione, per la quale i moderni diventano altro rispetto ai pre-
moderni (Latour 1995). Si tratta di un punto cruciale, perché da questo punto di vista lo
stesso concetto di cultura è un prodotto artificiale, «creato da noi mettendo tra parentesi
la natura». Per Latour i moderni tendono a distinguersi dai premoderni per il rapporto che
hanno scelto di intrattenere con la contaminazione intesa in senso lato, e dunque cultu-
rale, organica, persino intellettuale. Gli «ibridi» sono stati visti a lungo come qualcosa da
evitare a qualsiasi costo, attraverso una depurazione incessante e quasi maniacale.

In realtà la divisione tra moderni, premoderni e postmoderni viene continuamente ri-
visitata e ridefinita, a ulteriore dimostrazione della non linearità dei processi culturali. Già
i Greci con il termine di hybris intesero una qualsiasi violazione della norma della misu-
ra, ovvero dei limiti che l’uomo deve incontrare nei suoi rapporti con gli altri uomini, con
la divinità e più in generale con l’ordine delle cose. Ordine e armonia erano visti come ele-
menti necessari per porre un freno al divenire: la logica conseguenza di questa concezio-
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ne del mondo fu la tendenza a considerare il cambiamento come qualcosa che si oppone
alla presunta natura delle cose, e quindi a ritenere qualsiasi mutamento come dannoso e
pericoloso (Marchesini 2002). La stessa idea di città dei Greci, la pólis, risponde a questa
visione: nella pólis vive e abita una determinata stirpe; esprimendo l’unità di persone ap-
partenenti allo  stesso génos, essa non può programmaticamente assorbire e integrare in sé
la diversità. Se la civitas romana è il luogo in cui confluiscono insieme persone diverse per
religione ed etnia al fine di concordare le leggi per la cittadinanza, la pólis è qualcosa che
precede l’idea di cittadino, è il luogo originario del radicamento (Cacciari 2004). L’idea
della città come spazio chiuso, pulito e armonico fa parte di un immaginario che in ogni
epoca ha fatto da sfondo a diverse concretizzazioni materiali: non è difficile riscontrarlo
anche in molte delle attuali politiche e retoriche della «sicurezza» e della «pulizia socia-
le», laddove l’elemento disarmonico viene di volta in volta individuato nello straniero,
nell’immigrato, nel clandestino, nel migrante ecc. Il barbaro dei Greci, letteralmente il
«balbuziente», cioè colui che non parla in modo comprensibile (bar-bar, appunto, dove la
sillaba ripetuta indica il maldestro tentativo dello straniero di parlare il greco) e che non
condivide la cultura del luogo, vive da sempre come figura emblematica dell’«incivile»,
di colui che «non è come noi», e per estensione non è cittadino, non è civilizzato.

2.1.3 Il prender forma

La connotazione di inciviltà non è neutra, bensì è funzionale a una logica di alto/basso,
di superiorità/inferiorità: una dicotomia che riguarda il posto dell’uomo nel mondo, non-
ché la definizione di alcuni uomini come più sviluppati (leggi più educati o più formati)
di altri. Possiamo cominciare a intuire come l’idea stessa di formazione abbia a che fare
con un prender forma che implica un movimento verticale e lineare in direzione di un al-
lontanamento dalla natura. Movimento che nella sua versione ‘naturalistica’, all’opposto,
considera l’uomo come essere biologicamente votato alla supremazia sul non-umano, e
dunqueindividua nella formazione l’lemento indispensabile per la sua piena realizzazio-
ne. Bassi livelli di formazione o l’assenza di un modello educativo ‘alto’ comportano, in
quest’ottica, un minor livello di civilizzazione e di conseguenza di umanit».

Pertanto, sia che la natura venga vista come ciò da cui prendere le distanze attraverso
la cultura, sia che venga vista come qualcosa da realizzare pienamente solo attraverso l’e-
ducazione, il nodo centrale resta sempre e comunque il movimento verticale verso l’alto
di alcuni rispetto ad altri. Così anche i Romani – la cui idea di città si distingue da quel-
la greca per l’assenza di fondamento etnico originario e per l’idea di cittadinanza come
concordia tra genti diverse che sottostanno alle medesime leggi – utilizzano il termine
barbari per indicare e porre a un livello inferiore i non romani. In epoca cristiana non ro-
mano equivale anche a non cristiano, corrispondenza che non è stata e non è tuttora pri-
va di conseguenze. 

Se il prender forma connesso ai concetti di formazione ed educazione è sicuramente
un modo per accettare l’idea di mutamento (anche quando lo si voglia regolare e indiriz-
zare), dobbiamo riconoscere che, nella maggior parte dei casi, questo mutamento è inte-
so quasi sempre come un percorso necessario per arrivare a una forma ideale, statica, una
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sorta di punto di arrivo. L’idea di un’essenza umana prestabilita o da raggiungere, talvolta
persino omologata, se da una parte nega i fondamentali processi di ibridazione con l’al-
terità non-umana, dall’altra favorisce un antropocentrismo che assolutizza i modelli uma-
ni e pone l’uomo al di sopra di tutte le cose, rendendolo misura del mondo. I nostri mo-
delli educativi sono ancorati fortemente al concetto di humanitas, vista come l’insieme
di ciò che è «degno dell’uomo» e che lo rende civile, che lo innalza sopra la barbarie. Uno
dei capisaldi di questa cornice teorica – formalizzatasi con l’Umanesimo ma già presen-
te al tempo di Protagora – è il riconoscimento della totalità dell’uomo come essere «de-
stinato a vivere nel mondo e a dominarlo» (Abbagnano 2006). La pretesa di fondare l’i-
dentità umana sulla contrapposizione a un’alterità non umana conduce inevitabilmente a
una visione non di rado semplicistica di quest’ultima, che diventa omogenea nella diver-
sità e arbitrariamente lontana dal divenire dell’uomo. Si appiattisce la pluralità del non
umano in una macrocategoria poco coerente, ma funzionale alla costruzione dell’uomo
come entità autosufficiente e svincolata dal resto del mondo. Penso ad esempio alla for-
zatura concettuale che spinge a tenere in uno stesso insieme mosche e scimmie, o a ve-
dere molto vicine tra loro specie in realtà diversissime perché accomunate dall’essere
«animali». In quest’ottica l’essere umano acquisisce diritti in nome di specifiche qualità
estranee al mondo animale, secondo un ragionare tutt’altro che privo di incongruenze
teoriche. L’essenzialismo, infatti, conduce a una contraddizione fondamentale nel di-
scorso sulla «natura umana oggettiva»: si sostiene da una parte che noi siamo «altro da-
gli animali», per ribadire che non siamo bestie ma esseri superiori in quanto titolari di
pensiero, cultura ecc.; dall’altra parte che la specificità umana è un dato di natura – e dun-
que che il nostro sapere, la nostra conoscenza e i mutamenti culturali in genere non sa-
rebbero poi così importanti per la definizione di quel che siamo.

Al di là dei tortuosi avvitamenti teorici verso i quali potrebbe condurre l’analisi delle
visioni essenzialiste dell’essere umano, possiamo di fatto considerare la separazione cul-
tura vs natura come un’operazione arbitraria condotta a posteriori dall’uomo, in poche
parole una costruzione sociale della humanitas decisamente influente e pervasiva, stret-
tamente connessa al vivere nelle città. 

2.2 Ordine e disordine

L’edizione di Wikipedia in lingua italiana definisce l’educazione, tra le altre cose, come
«l’atto, l’effetto dell’educare o come buona creanza, modo di comportarsi corretto e ur-
bano nei rapporti sociali» (settembre 2008). Cosa spinge i redattori di Wikipedia a uti-
lizzare la coppia di concetti «corretto» e «urbano» per descrivere i processi educativi?
Come ho già detto, la città è vista da sempre come l’ambiente che ha consentito all’uo-
mo di vivere in un mondo di oggetti da lui creati, e in definitiva di ingentilirsi e di ele-
varsi sopra gli altri esseri viventi e sopra i suoi stessi simili. Nel suo scritto La città con-
siderata come principio ideale delle istorie italiane, Carlo Cattaneo, intorno alla metà del
XIX secolo, descrive l’Asia come regione barbara, motivando tale definizione in base al
fatto che, pur avendo quella terra molte città, si tratta di entità «senz’ordine municipale,
senza diritto, senza dignità» (Cattaneo 2001). Allo stesso modo, le due vie della migra-
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zione, attraverso le quali anticamente le genti orientali giunsero nell’Europa «selvaggia»,
vengono dipinte come barbara la prima (genti «quasi senza città», «talora senza villag-
gi»), cittadina la seconda (genti delle città dell’Egitto, della Fenicia, della Lidia, della Fri-
gia, della Colchide, abituate a eleggere come stabile domicilio uno spazio appositamen-
te chiuso «con cerchio di valide mura»).

Il «principio della città» è sviluppato dal pensatore federalista nella sua valenza posi-
tiva, incarnata principalmente dall’istituzione municipale italiana. Nel suggerire che la
Storia d’Italia è principalmente la storia della sue città, egli descrive il modello munici-
pale come l’unico capace di garantire ordine di fronte alla barbarie e al decadimento. La
vita municipale «più intera, più popolare, più culta» è per Cattaneo quella delle città to-
scane e di Firenze in particolare, città capace di diffondere «sino all’ultima plebe il sen-
so del diritto e della dignità civile». La dignità è civile e il cittadino è colto e gentile, ca-
pace di interagire con il territorio circostante secondo un percorso di pianificazione ba-
sata su un «criterio di perfezionamento» persistente.

Descrivendo l’azione della città sulle campagne, Cattaneo parla non a caso di «con-
sumo artificialmente provocato dall’incremento delle popolazioni urbane. La città, in-
fatti, oltre a essere un luogo di dominio centralizzato, è anche un grande emporio, una
concentrazione spaziale di attività specialistiche, un luogo di densa vita comune di
grandi masse umane, di «strutture sociali complesse obiettivate in spazi ridotti» (Po-
pitz 1996). 

La città è il regno dello scambio, perché la divisione sociale del lavoro che la caratte-
rizza si basa su un complicato sistema di complementarietà tra domanda e offerta. Nes-
suno nella città è davvero autonomo, sono autonomi solo i contadini (i meno cittadini,
appunto): la città si fonda su una struttura di dipendenze per cui ognuno vive anche gra-
zie al lavoro di altri, spesso anonimi. Le differenziazioni tra mestieri rendono astratte le
relazioni di scambio, le quali sono necessariamente legate alla circolazione di denaro. Da
questo punto di vista, se la divisione sociale del lavoro è uno dei veri motori della diffe-
renziazione sociale, allora le strutture sociali non possono essere pensate se non in rela-
zione al mutamento tecnologico. L’urbanista e sociologo statunitense Lewis Mumford
vede nel passaggio dalla vanga all’aratro la diversa capacità di sfruttamento del territo-
rio, rispettivamente di villaggi e città, con una disparità evidente, oltre che nella produ-
zione di cibo, anche nello spostamento di persone e di risorse. Per Mumford, a ogni mo-
do, è solo in epoca contemporanea che il villaggio rischia di essere sopraffatto dall’ur-
banizzazione (Mumford 2000).

2.2.1 Idealizzare la città

Non è questa la sede, come si è detto, per seguire un percorso cronologico delle forme di
vita urbane (che non riguardano solo il Medio Oriente e l’Europa): quel che preme qui
sottolineare è la costruzione dell’abitare urbano in relazione alla cittadinanza e alla dif-
fusione di sempre nuove tecnologie per il lavoro, lo scambio, la comunicazione, la tra-
smissione del sapere. La figura del cittadino ideale – inteso come persona pienamente
sviluppata – si alterna nella nostra cultura a quella della città ideale, in un processo dia-
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logico che, adeguatamente sviscerato, può render conto dei meccanismi di produzione
continua di immaginari legati alla città e ai suoi abitanti. 

Nessuna città ideale si è mai concretizzata realmente, nemmeno nel caso di città crea-
te ex-novo con questo scopo. È sempre Mumford a ricordarci infatti come la paideia, la
formazione dell’uomo greco, prende vita in una pólis che esiste potenzialmente come
idea, ma mai come attualizzazione «nei mattoni o nel marmo» (Mumford 2000). Questo
spiega d’altronde perché la progettualità educativa tende così spesso a sconfinare nel-
l’utopia.

L’osservazione dei toponimi in diverse zone del mondo mostra la continua edifica-
zione di città come luoghi nuovi, fondati perché vi abitassero genti che venivano da lon-
tano. Si pensi a quante «città nuova» sono presenti in tanti paesi del Mediterraneo: Car-
tagine (dal fenicio Qart Hadasht, appunto «città nuova», come anche Magom Hadash,
«luogo nuovo»), Naucratis, Neapolis, Nablus, Nábhui, Napoli. Il toponimo Neapolis, in
particolare, secondo alcuni potrebbe non riferirsi a una «città nuova» contrapposta a una
«città vecchia», bensì semplicemente a una «città fondata ex novo». 

La creazione di una città ex novo è il tentativo di dar vita a un ambiente urbano simile
alla città ideale, proprio perché plasmabile sin dall’inizio e dunque veramente a misura
d’uomo. Negli Stati Uniti, Celebration City incarna questa stessa aspirazione: nata per vo-
lontà della Disney, è una new town immaginata come soluzione radicale alla degenerazio-
ne dello spazio urbano, un ritorno alla dimensione umana dell’abitare (dove «umano» è
qui evidentemente sinonimo di armonico, ordinato, misurato). Nei progetti dei realizzato-
ri, in linea con la forte vocazione pedagogica di Walt Disney, Celebration City è l’argine
contro la disumanizzazione connessa all’ingigantirsi delle città contemporaneee al loro
crescente imbarbarimento. La città, che conta poche migliaia di abitanti, è di fatto una ga-
ted community del tutto particolare: non ci sono mura fortificate o pareti controllate ma-
gari sorvegliate elettronicamente (come accade in alcune delle cittadelle residenziali spar-
se per il mondo, dall’Argentina alla Cina passando per l’Australia e il Regno Unito); ci so-
no invece laghetti, campi da golf, foreste tropicali in miniatura, edifici progettati seguen-
do pochi modelli prestabiliti e rispettando precise distanze. Le abitazioni richiamano vari
stati e stili diversi (casa del sud, casa in stile vittoriano, mediterraneo, coloniale, rurale
ecc.). Celebration City è la città senza storia, nella quale i vari elementi coesistono senza
problemi: strade, edifici, tecnologia, natura adeguatamente filtrata, persone. Non avendo
un centro storico, può essere considerata ugualmente interessante in tutte le sue parti, pen-
sate ognuna per una funzione specifica. I cittadini – o «la comunità», come viene chiama-
to l’insieme degli abitanti, con un rimando rassicurante a una dimensione umana priva di
conflitti – devono seguire regole rigide, pena l’espulsione. I creatori della città affermano
che Celebration City ha saputo miscelare con successo «educazione, salute, comunità, tec-
nologia e architettura»: gli obiettivi sono la felicità e la serenità, da raggiungere attraver-
so un habitat «ordinato» e «civile». I sentieri sono studiati in modo che i bambini non pos-
sano perdersi; non ci sono parcheggi perché ogni casa ha il suo garage; la spazzatura vie-
ne occultata; le tende sulle strade devono essere di colore bianco. L’esempio di Celebra-
tion City è utile perché mostra come il reale spazio fisico abbia a che fare con una serie di
icone, immagini, simboli e vedute proposte al fruitore-cittadino e da lui parzialmente se-
lezionate, secondo un processo che traduce di fatto la città in visioni e le visioni in città. Il
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tessuto urbano creato dalla Disney si offre come uno spaccato ordinato e coerente, un ve-
ro e proprio modello totale di vita alternativo all’esistente (da molti paragonato alla di-
mensione controllata del Truman Show di Peter Weir).

Modelli totali sono quasi tutte le città ideali partorite dalla mente di filosofi, ingegne-
ri, architetti, romanzieri, sempre con l’obiettivo di giungere – tramite l’ambiente urbano
ideale – alla formazione dell’Uomo ideale. 

Nell’isola di Utopia (1516) Thomas More posiziona la capitale Amaurot al centro di
cinquantaquattro cittadine simili, in cui la proprietà privata è assente e i cui abitanti col-
tivano a turno la terra, per dedicarsi alle proprie passioni preferiti e alle professioni abi-
tuali nel resto del tempo. Lo studio delle scienze e della filosofia occupa un posto di pri-
mo piano nella vita dei cittadini, ma l’educazione prevede che i giovani proseguano nel
mestiere del padre, con l’obbligo del cambio di famiglia nel caso si scelga di svolgere un
lavoro diverso. Gli obblighi riguardano anche la struttura sociale, fondata su nuclei fa-
miliari monogamici, i cui membri si sposano a diciotto anni se sono donne e a ventidue
se sono uomini, dopo aver conservato la castità. I sacerdoti sono guide morali, ammoni-
scono e rimproverano insegnando ai giovani i retti costumi; ma nonostante la tolleranza
religiosa, sono considerati gli atei sono considerati elementi moralmente e politicamen-
te riprovevoli. L’irrealizzabilità della proposta di More è chiara anche al suo autore, che
non a caso conia l’ambiguo neologismo utopia: secondo le varie interpretazioni, il ter-
mine viene ricondotto a due prefissi greci distinti, riferiti il primo alla positività e il se-
condo all’assenza. Un ottimo luogo in nessun luogo, insomma, ma anche u-topia come
non-luogo. Il concetto di non-luogo (come quello di super-luogo) ha peraltro avuto negli
ultimi anni una relativa fortuna, dovuta alla discutibile proposta dell’antropologo france-
se Marc Augé di considerare gli spazi dedicati a transito, trasporto, commercio e svago
come spazi non antropologici, ovvero luoghi in cui diverse individualità si incrociano
senza però entrare in relazione. Non vogliamo entrare nel merito del dibattito su luoghi
e non-luoghi, ci interessa qui ribadire invece, come si vedrà più avanti, l’importanza e la
pervasività della relazione e della mediazione anche e soprattutto negli spazi del consu-
mo e dell’effimero. Quegli stessi spazi che di continuo vengono ripensati e riorganizzati
nei più diversi modelli di città ideali.

La Città del Sole (1602) di Tommaso Campanella, ad esempio, prevede un ambiente
urbano in cui ogni singolo aspetto della vita è rigidamente regolato, dato tra l’altro che
l’opera di Campanella condivide con quasi tutti gli scritti concernenti società utopiche:
un’insistenza sull’ordine e la disciplina che quasi annienta le libertà individuali. Il sacer-
dote capo della città (detto Sole o Metafisico) esercita un potere assoluto, assistito da tre
principi che si occupano di arti militari e guerra, di istruzione, di generazione e salute,
mentre la società è basata anche qui sulla comunione di beni (ivi comprese le donne, co-
me anche in altri testi celebri). Nella Città del Sole non c’è divisione tra servi e padroni,
a tutti vengono insegnate le stesse arti, che hanno peraltro pari dignità. Particolarmente
importanti sono l’educazione e la generazione. La prima è rivolta a tutti i cittadini e ini-
zia all’età di tre anni per proseguire poi nell’arco di tutta la vita: i solari lavorano infatti
quattro ore al giorno per poi dedicarsi all’apprendimento e alla preghiera. Ogni solare,
qualunque mestiere svolga, deve avere in ogni caso conoscenze di agricoltura, pastorizia
e arti militari, mentre il commercio avviene solo sotto forma di baratto. I funzionari de-
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cidono tra le altre cose anche degli accoppiamenti tra cittadini, con autorizzazione a re-
golare persino le ore degli incontri finalizzati a questo scopo. 

Tanta meticolosità nel voler regolare i rapporti tra i cittadini – nonché le relazioni con-
nesse alla convivenza in uno stesso ambiente di un elevato numero di persone – mostra
come il pericolo di comportamenti «barbari» o «incivili» sia percepito come un rischio
sempre connesso anche agli ambienti urbani.

2.3 Geometrie urbane

Nell’operetta morale dal titolo La scommessa di Prometeo del 1824, Giacomo Leopardi
inscena un dialogo tra i due celesti Prometeo e Momo, offrendo, attraverso la voce di que-
st’ultimo, il proprio punto di vista ironico sul tema «barbarie e civiltà». Nel dialogo, i due
decidono di osservare l’umanità da vicino per sottoporre a verifica ciò che sostiene Pro-
meteo, ovvero che «l’uomo sia la più perfetta creatura dell’universo». Con taglio beffar-
do il poeta fa dire a Momo, dopo alcuni incontri non particolarmente felici con il genere
umano, che «quasi tutte le invenzioni che erano o di maggiore necessità o di maggior pro-
fitto al conseguimento dello stato civile, hanno avuto origine, non da ragione, ma da ca-
si fortuiti: di modo che la civiltà umana è opera della sorte più che della natura. Lo stes-
so Momo, che non crede alla superiorità dell’uomo sulla natura, dice a Prometeo che po-
trebbe considerare l’uomo perfetto solo se si utilizza il termine allo stesso modo in cui lo
adoperava Plotino quando definiva il mondo, ovvero qualcosa che per essere appellato
perfetto «conviene che egli abbia in sé, tra le altre cose, anco tutti i mali possibili» (Leo-
pardi 2006). Il rovesciamento di prospettiva su barbarie e civiltà operato da Leopardi, pur
nella sua chiave ironica, suggerisce una diversa considerazione di quanto di «imperfet-
to» e «sporco» vi sia nell’abitare umano, così come nel vissuto delle sue pratiche educa-
tive e comunicative. Se il Prometeo leopardiano ricorda al compagno di considerare che
«dai barbari non si dee far giudizio della natura degli uomini, ma bene dagl’inciviliti, la
visita delle città e gli incontri con le persone che vi abitano mostrano al celeste come una
tale distinzione diventi inconsistente alla prova dei fatti, tanto da fargli perdere la scom-
messa di cui si parla nel titolo dell’operetta.

2.3.1 Dentro/fuori

Ora, il cittadino per definizione è l’incivilito, l’ingentilito, il colto, l’uomo che studia, in
una parola, l’uomo alfabetizzato. Nell’Europa del Rinascimento come in Grecia, la città
ideale proposta da uomini di lettere e di filosofia è in continuo conflitto con la città rea-
le, «piena di imperfezioni […] disturbi dello sviluppo, le fermentazioni e le secrezioni
della vita» (Mumford 2000). La comunicazione in città è soprattutto orale, ma si tratta di
una oralità già alfabetizzata: l’ordine ideale della città è l’ordine geometrico della mate-
matica e delle lettere. La città «potenziale», come la definisce Mumford, incarnata in So-
crate e Sofocle, non giunge mai a un’attuazione collettiva: progettisti e costruttori della
città tardo-ellenica non riescono a dar forma a entità urbane, usi, costumi, leggi e condi-
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zioni ambientali atte a plasmare la personalità pienamente sviluppata del cittadino idea-
le. Il livello di astrazione, con il riferimento costante alla breve età d’oro di Atene, è tal-
mente irraggiungibile nella sua ricerca della purezza che il grado di insoddisfazione dei
filosofi si traduce in una idealizzazione ancora maggiore delle forme di vita urbana. Na-
scono imperi idealizzati e sistemi puramente spirituali, svincolati dal mondo naturale e
materiale. Se ogni parte della città prende vita nella persona del cittadino, il culto di que-
sta istituzione e di questa funzione è «un ostacolo a ulteriori progressi perché, benché
Atene avesse raggiunto grandi risultati, esse non potevano rimanere immobilizzate in
un’immagine statica di perfezione» (Mumford 2000). Al mutamento continuo dei cicli
naturali e alla trasformazione della città si oppone un’idea di ambiente urbano inconta-
minato e razionale, saldamente fissata negli scritti dei filosofi. Il pensiero si allontana dal
radicamento e dalle incrostazioni terrene, per elevarsi verso un ordine celeste. Per
Mumford è la divisione tra la filosofia naturale (che considera il cosmo una cosa o un pro-
cesso distaccato dall’uomo) e la saggezza umanistica (che ritiene l’uomo un essere ca-
pace di esistere in un mondo autonomo al di fuori del cosmo), ciò che conduce rapida-
mente a una precisa e regolata costruzione immaginaria della condizione umana. È la
preoccupazione esclusiva per la pólis a far aumentare il distacco «tra la comprensione del
mondo naturale e il controllo delle attività umane». Il modello astratto del cittadino e del-
la città come sistema chiuso fa sostenere a Socrate l’inutilità dell’interesse per «stelle,
pietre e alberi» e lo spinge a voler imparare unicamente dal comportamento degli «uo-
mini nella città». Se da una parte tale atteggiamento è indicativo di una sensibilità verso
le relazioni sociali e il vivere in comune, dall’altra spinge a dimenticare «l’evidente di-
pendenza della città dalla campagna […] nonché l’ulteriore dipendenza dell’uomo da
una vasta rete di rapporti ecologici». Per Mumford la superstizione babilonese è meno
lontana dal reale del razionalismo greco, col suo progressivo distacco dell’uomo dalla na-
tura e della pólis dal cosmo. Quello che lo studioso americano definisce «nuovo genere
letterario», ossia il tentativo di delineare le caratteristiche della comunità ideale, è indice
della convinzione che solo i processi della ragione e del pensiero logico-sequenziale pos-
sono imporre misura e ordine a ogni attività umana. Il discorso utopico della città svi-
luppa figure geometriche per la regolamentazione delle pratiche quotidiane, seguendo il
postulato secondo il quale tutti gli uomini razionali sono disposti a diventare dei «geo-
metri sociali». Non a caso, ne Gli uccelli di Aristofane, Metone, che è un progettista, par-
la di linee rette che convergono nel centro della piazza del mercato come le punte di una
stella, di quadrati inscritti nei cerchi, di lavoro con la riga. Anche l’immagine della città
che affascina Platone è un «assoluto geometrico», fondato sull’idealizzazione di una pó-
lis perduta, congelata in parti specializzate e immobilizzate: «una città inesistente, nata
morta nella sua mente» (Mumford 2000). È lo stesso motivo che affascina tanta cultura
urbanistica dal Rinascimento in poi, spingendola a progettare e realizzare ex novo città
ideali, alcune visitabili ancora oggi, come la città murata di Sabbioneta nel mantovano.

Nella pólis nessun elemento della vita del cittadino deve essere lontano dalla vista,
«ogni manifestazione dell’esistenza è sotto gli occhi di tutti», tutto ciò che gli uomini fan-
no è offerto agli sguardi altrui: l’ideale della forma umana preclude al cittadino le occu-
pazioni «servili» e «meccaniche», affinché egli raggiunga la totalità, la simmetria e l’au-
todisciplina che caratterizzano la «personalità pienamente sviluppata». In Platone, ad
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esempio, quelli che Mumford chiama «stimoli vitali» sono messi da parte: se si esclude la
guerra, elementi come diversità, conflitto, tensione, debolezza, insuccesso temporaneo so-
no assenti nella comunità ideale dell’autore de La Repubblica. Il numero dei cittadini del-
la Repubblica è limitato a poco più di cinquemila abitanti, e la stessa Atlantide è disegna-
ta come una pólis su scala con giardini, ginnasi, campi, canali, palazzi, mura di cinta. C’è
un’ideale ‘negativo’, limitativo, autoritario che è ricorrente nel discorso utopico sulla città:
niente poeti, niente musica appassionata, nessuna sollecitudine paterna o materna, nessu-
na mescolanza di mestieri e professioni, nessun lusso, nessun rapporto con gli stranieri. Le
occupazioni manuali sono anche qui «per natura spregevoli»: le classi superiori dei filo-
sofi, uomini di cultura e sapienti, esercitano il potere sul resto della popolazione, che de-
ve essere addestrata e soggiogata, sino alla trasformazione di ogni persona in suddito di-
sciplinato. Il sistema chiuso della città è un sistema di controllo della vita, generato in mo-
do astratto da un pensiero formale che tutto regola e rende geometricamente armonico.

Anche per Aristotele la città deve essere contenuta e deve avere una misura, per non
essere né villaggio, né caos incontrollato e disorganizzato. Come formare il cittadino, co-
me regolarne le relazioni e gli scambi in un ambiente urbano che ospita troppe persone?
L’idea di comunità decisa a rimanere piccola indica un luogo sociale in cui lo sguardo del
singolo può osservare un numero massimo di abitanti, ciò che ancora Mumford definisce
una «concezione insieme politica ed estetica dell’unità urbana», una visione totale che dif-
ferenzia la pólis da esempi come quello della megalopoli mesopotamica. La città greca
non riesce a comprendere il contributo umano dello schiavo, dell’operaio, del forestiero e
del barbaro, ovvero del resto dell’umanità. Il ragionare astratto, l’accademismo, il proces-
so specialistico e classificatorio hanno la meglio sulla vita e sull’esperienza diretta.

2.3.2 Alto/basso

L’ordine geometrico determina la pianta della città come le concezioni architettoniche, edu-
cative e comunicative, secondo uno schema che non appartiene unicamente a un’epoca o a
una cultura. Lo testimoniano le colonie romane dei veterani, le fortificazioni francesi del
XIV secolo e dell’Irlanda del XVII secolo, le città coloniali spagnole nel Nuovo Mondo, o,
ancora, la prima urbanistica nordamericana. Il sociologo tedesco Georg Simmel riconosce
lo stesso schema di sviluppo dell’individualità nella vita di una piccola città, tanto nel Me-
dioevo quanto nell’antichità e nel Novecento. L’ambiente impone al singolo diversi limiti di
movimento e di relazione verso l’esterno, come anche di indipendenza e differenziazione
all’interno. «Quanto più piccola è la cerchia che forma il nostro ambiente, e limitate sono le
relazioni che ne oltrepassano i confini, tanto più ansiosamente questa cerchia sorveglia le
prestazioni, la condotta e le convinzioni dell’individuo affinché nulla di troppo peculiare –
quantitativamente e qualitativamente – faccia saltare il quadro d’insieme» (Simmel 2003).
Dal punto di vista di Simmel, la pólis ha il carattere della moderna città di provincia.

Le geometria e la misura semplificano l’ordine spaziale e attribuiscono un luogo e un
ruolo a ogni elemento del tessuto urbano. L’astrazione del modello ideale di città porta
Sant’Agostino, nel V secolo, a contrapporre in modo platonico la Città di Dio celeste al-
la Città dell’uomo terrena, rendendo evidente l’estensione al pagano del concetto di «bar-
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barie», prima attributo esclusivo dello straniero. Il De Civitate Dei contra Paganos serve
a ricordare come il disordine, l’animalità e il politeismo contrastino con l’ordine e la per-
fezione del disegno geometrico divino. Il Dio «grande orologiaio», revisione del Dio
geometra platonico, è tra le altre cose un’immagine condivisa dagli studiosi che nel XVII
secolo lavorano alla costruzione del metodo scientifico moderno (Rossi 2002). Il dispo-
sitivo della città nel discorso utopico è il simbolo dell’equilibrio civilizzato, di un ordine
progressivo che deve seguire un percorso lineare verso la perfezione, geometrica o divi-
na che sia. Gli atlanti delle città che si diffondono durante il Rinascimento sono frutto di
sistemi sempre più perfezionati di rilevamento topografico, i quali si avvalgono delle tec-
niche della prospettiva pittorica lineare. La città è così vista come il punto di arrivo del-
l’uomo, il solo luogo idoneo alla sua formazione e al suo pieno sviluppo. Il contadino, il
barbaro, il pagano sono ora l’esempio in negativo di ciò che l’uomo non deve essere, pe-
na il ritorno a uno stadio primitivo. Il Rinascimento ha paragonato gli indiani d’America
agli antichi, secondo un modello genealogico, innescando in questo modo un processo di
«corrispondenza fra i luoghi e i popoli lontani nello spazio con quelli lontani nel tempo»
(Gemini 2008). La categoria del popolo primitivo, ancora allo stato di natura, ora buono
e pacifico ora selvaggio e aggressivo, viene utilizzata per definire l’identità europea, per
differenza, come civile, moderna, razionale e sviluppata. La visione dell’Europa cittadi-
na come centro del mondo si fonda sull’opposizione cristiano/pagano (civilizzato/barba-
ro), che identifica i popoli delle Americhe come realtà al di fuori dello spazio della cri-
stianità sviluppata. Gli uomini del Nuovo Mondo sono per analogia gli uomini vissuti nel
tempo precedente alla cristianità: il pagano è il non-ancora cristiano, e per lui non vi è
che la strada della conversione e dell’educazione civile. 

La distinzione tra alto e basso, come si è più volte detto, è da sempre anche interna al
microcosmo cittadino, dove prende la forma di alfabetizzato vs analfabeta, gentile vs in-
civile, educato vs incolto ecc. A questo proposito, un esempio cinematografico celebre è
la Metropolis dell’omonima pellicola di Fritz Lang (1927), in cui gli operai e i poveri
conducono la propria esistenza e lavorano in condizioni disumane nel sottosuolo della
città, mentre nei piani superiori gli industriali e i ricchi vivono tra agi e comodità. La di-
stinzione alto/basso è manifesta anche nella suggestiva città ideale concepita da Leonar-
do da Vinci verso la fine del XV secolo. Immaginata come oggetto progettabile, tale città
prevede infatti, oltre alla «conveniente composizione de’ privati abituri», una divisione
razionale in piani: nel piano alto borghesia agiata e nobiltà passeggiano tra palazzi, stra-
de e case, mentre nel piano basso si concentrano i servizi, le botteghe artigiane e le atti-
vità di scambio e commercio, così come il lavoro degli operai e il passaggio di carri e be-
stie. La città di Leonardo si distingue per l’equivalenza suggerita dal suo ideatore tra ar-
chitettura, bellezza e funzionalità, e per la distanza dal modello cittadino medievale con
le sue strade tortuose, le abitazioni sovraffollate e le case troppo vicine le une alle altre.
La bellezza della geometria cittadina è anche ciò che ricerca Filarete quando nel Tratta-
to di Architettura predispone il piano della sua Sforzinda, città dedicata al Duca di Mila-
no Francesco Sforza, immaginata come una stella a otto punte perfettamente inscritta in
un fossato a forma di cerchio. Il disegno per Filarete è strumento di comunicazione del
pensiero e attività intellettuale, la concretizzazione in forma sensibile di un’idea. Conce-
zione condivisa anche da Leon Battista Alberti, per il quale il disegno è un tracciato «pre-
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ciso e uniforme», concepito nella mente ed eseguito per mezzo di «linee eangoli», «con-
dotto a compimento da persona dotata d’ingegno e di cultura». Il suo De re aedificato-
ria, rivolto a un pubblico di educazione umanistica, si sofferma sui rapporti tra le pro-
porzioni e sulle giuste misure degli edifici così come degli spazi urbani: la città è uno spa-
zio in cui vivere nell’armonia delle geometrie e nell’armonia delle relazioni. Come per
l’architetto romano Vitruvio, anche per l’Alberti l’architettura deve occuparsi di spazi
creati a misura d’uomo, pensati per garantire il decoro e il vivere civile. Una volta anco-
ra spazio fisico e spazio psicologico sono intesi come coincidenti, e la progettualità edu-
cativa fa tutt’uno con la progettualità urbana.

2.3.3 Staticità/movimento

Per Mumford l’utilizzo della prospettiva lineare – che dal Quattrocento in poi trasforma il
rapporto visivo degli oggetti nello spazio in una relazione principalmente quantitativa – è
connesso a un preciso ordine spaziale e temporale. Lo spazio misurato nel quadro aumenta
il valore del tempo misurato dall’orologio: così «il mettere a posto una cosa e l’attribuirle
un tempo è operazione indispensabile, e quel che i pittori mostrano con la prospettiva, i
cartografi lo dimostrano con le carte geografiche (Mumford 1968). Per lo studioso statu-
nitense tale tipo di relazione tra tempo e spazio è da valutare anche tenendo presenti gli
sviluppi di città, eserciti, officine, banche e più in genere lo sviluppo del capitalismo mo-
derno, intimamente connesso alle abitudini dell’astrazione e del calcolo. La tradizione ur-
bana della piazza non resta identica a se stessa durante questi processi: a somiglianza del
centro urbano, infatti, la piazza si articola intorno a tre processi strettamente interrelati,
territorialmente e socialmente: produzione, consumo e scambio. Per Abruzzese lo svilup-
po tecnologico sovrasta la «macchina» del centro urbano, e le tre funzioni sono interpre-
tate sul piano simbolico. Se fino alla fase avanzata di quella che Mumford definisce «città
paleotecnica» (metà del XIX secolo, cfr. Mumford 1968) è possibile uno sviluppo com-
patibile con la piazza tradizionale, già così ricca di «macchinismo» e «artificialità», quan-
do la complessità sociale diventa tale da scomporne l’equilibrio, essa «sprofonda nella sua
origine e si riferisce sempre più al Passato invece che al Presente, trasferendo la sua rap-
presentatività nel rapporto tra Antico e Moderno» (Abruzzese 1992). Se la città con la sua
piazza assume allora con il capitalismo moderno una nuova consistenza, lo fa muovendo-
si in un sistema in cui produzione, consumo e scambio sono trasferiti su altri sistemi. Nel-
l’epoca industriale l’artificializzazione dell’esperienza raggiunge il massimo della sua in-
tensità e viene descritta ancora una volta dalla tradizione letteraria del «buon selvaggio»,
ovvero l’uomo felice reso infelice dalla civilizzazione, e dell’«uomo economico», sog-
getto che incarna il legame tra felicità e utilità, ricchezza, profitto sociale. Havelock parla
di Robinson Crusoe (romanzo già del 1719) come dell’epopea della sopravvivenza di un
europeo alfabetizzato in condizioni rigorosamente orali, e qualcosa di analogo si potreb-
be dire del film Cast Away (2000) di Robert Zemeckis, attualizzazione contemporanea
della celebre storia narrata da Daniel Defoe. Già subito dopo la scoperta del Nuovo Mon-
do, che fa degli abitanti delle Americhe degli esseri degradati, prende corpo il dubbio che
Indiani d’America, Aztechi e Incas e Polinesiani possano essere dei «selvaggi nobili in
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possesso di una immediatezza del sentire che gli Europei hanno perduto» (Havelock
1987). «Perduto» assume una collocazione speculare rispetto alla concezione che ne fa de-
gli esseri degradati o dei «selvaggi». Alcuni intellettuali europei cominciano a nutrire dub-
bi sulla natura e sull’utilizzo della scrittura alfabetica, utilizzo dato ormai per scontato e
considerato da tempo una facoltà umana innata, per quanto fondata sull’educazione. È an-
cora Havelock a ricordare che il Saggio sull’origine delle lingue di Rousseau (seconda
metà del XVIII secolo) comprende un capitolo Sulla scrittura e un altro intitolato Se sia
verosimile che Omero sapesse scrivere. Entrambi questi capitoli, secondo lo studioso, co-
stituiscono una sorta di appendice all’interesse centrale di Rousseau: la dimostrazione del-
l’esistenza di «una lingua ‘naturale’, un linguaggio delle passioni contrapposto alla ragio-
ne, a disposizione dei ‘selvaggi’ della sua fantasia. È in questo senso che l’atteggiamento
di Rousseau verso la scrittura viene definito ambiguo: la scrittura è un «asservimento» del-
lo spirito naturale dell’uomo, oppure l’imparziale registrazione e riverbero delle varie fa-
si del distacco dell’uomo dalla natura? E del resto da dove nasce la condanna dell’educa-
zione libresca, dalla quale deve essere esentato Emilio, se non da questa ambivalenza co-
stituzionale di un pensiero volto alla trasparenza dei processi sociali e culturali, e coinvolto
negli ostacoli materiali e psicologici che il mito stesso della trasparenza tende a occultare
(Starobisnki 1999)?

Se il filosofo francese non arriva a identificare la «questione orale» in quanto tale (il
suo linguaggio naturale e selvaggio oggi lo interpreteremmo come orale), egli getta però
le basi per il suo riconoscimento novecentesco. Con l’avanzare in Europa dell’alfabeti-
smo di massa, la parola scritta diviene infatti «l’unico contesto in cui si considerano i pro-
blemi della consapevolezza e della comunicazione», e questo a discapito di tutte le altre
modalità comunicative: chi non sa leggere e scrivere è, dal punto di vista culturale, una
«non-persona» (Havelock 1987). Eppure a non saper leggere, prima del Novecento, è la
maggior parte della popolazione, anche nelle città, a dimostrazione del carattere elitario
della cultura «monomediale» del libro.

Le città, poi, non corrispondono sempre alla struttura ideale e statica della pólis im-
maginata da filosofi e letterati, perché sia le strutture urbane sia le regole di comporta-
mento dei cittadini si allontanano sistematicamente da quel modello (stimolante a questo
proposito il racconto de Le città invisibili dello scrittore Italo Calvino). La civitas romana,
ad esempio, non è una forma in equilibrio immobile: per i romani «la città è mobile, va,
non è ferma», tanto che «uno degli epiteti più frequenti della tarda romanità è quello di
Roma mobilis» (Cacciari 2004). L’immaginario collegato al mito delle origini della città
consente ai romani di produrre una sintesi degli elementi più disparati: ciò che unisce cit-
tadini così diversi tra loro come quelli di Roma non è infatti una presunta origine comune
o una stirpe, come nella pólis, ma un fine comune, il futuro della città e dei suoi abitanti.
Se la civitas non è un fondamento originario da ripristinare, ma un obiettivo da raggiun-
gere; questo si traduce nella logica omnicomprensiva dell’imperium sine fine, in altri ter-
mini nell’espansione dei confini spaziali e temporali di Roma, città che deve dare le pro-
prie leggi a tutto il mondo. Secondo Cacciari è proprio questa logica che la Chiesa roma-
na porta avanti dopo la dissoluzione dell’Impero romano: la mobilità di Roma è associata
all’idea di civitas augescens, città in crescita, città che necessariamente delira (delirio si-
gnifica letteralmente «uscire dalla lira», ovvero il segno che delimita i confini della città). 
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Se la metropoli moderna condivide con le grandi città dell’antichità la logica ‘deli-
rante’ – a La città che sale è dedicato il dipinto realizzato nel 1910 dal pittore italiano
Umberto Boccioni – è vero anche che alle diverse proporzioni è correlata una perdita di
controllo dello sguardo e un senso di smarrimento già noto a chi, come Aristotele, parla
con orrore di Babilonia, individuando nella grande dimensione il punto di rottura tra or-
dine della città e immensità della metropoli (Pavia 2002). Persino Roma, nella sua gran-
dezza, possiede comunque una distribuzione interna di luoghi rappresentativi volti a con-
ferire identità precise alle varie aree urbane. Se la città è un corpo, come vuole la me-
tafora che sintetizza il sapere e la condizione urbana fino alla modernità, la metropoli
spaventa perché è un corpo senza più regole, senza armonia tra le parti, senza equilibrio.
Già nel XVII secolo Parigi e Londra, con più di mezzo milione di abitanti ciascuna, ol-
trepassano i confini delle proprie cinte murarie per estendersi senza più misura. La cre-
scita smisurata impone allora un progressivo decentramento, come è ben visibile ad
esempio nella Tokyo contemporanea, in cui non esiste un vero e proprio centro cittadino
ma differenti aree metropolitane («nodi» della rete urbana), all’interno delle quali entra-
no in contatto cittadini, merci, media e informazioni. Città smisurate crescono oggi an-
che in zone del mondo prive di tradizione urbana, creando oltre a nuove forme di vita po-
stmetropolitane anche un cambiamento sociale che ridisegna in termini nuovi regole e
gerarchie consolidate. Spesso il potere e l’influenza di singole metropoli si affermano su
territori che non sono in grado di competere né sul piano della forza né sul piano del-
l’immaginario (Petrillo 2006). Il decentramento e l’espansione cittadina conducono so-
litamente a due prese di posizione differenti: da una parte l’orientamento antiurbano che
conduce fino alle cosiddette città giardino (in inglese garden cities, zone a metà tra città
e campagna pensate come rifugio dal degrado industriale connesso all’aumento della po-
polazione nei centri urbani), dall’altra esperienze operative e teoriche che sostengono
l’organizzazione della città estesa. Città estesa o «città infinita» come anche è stata defi-
nita, con la continua successione di luoghi che la caratterizza, le sue nuove gerarchie fun-
zionali dello spazio, e le sue labili impalcature istituzionali (Bonomi, Abruzzese 2004).

2.4 La Città delle Lettere

Dal punto di vista amministrativo, monitorare e regolare la città e i suoi equilibri interni
significa anche utilizzare la scrittura come strumento necessario per il controllo a distan-
za. Il controllo dello spazio, del territorio e delle informazioni è d’altra parte una que-
stione cardine in qualsiasi tipo di organizzazione sociale. Harold Innis è tra i primi a de-
scrivere i rapporti tra controllo dello spazio e controllo del tempo nelle realtà urbane, dal-
l’antichità fino al Novecento. La relazione tra spazio e gestione del territorio è analizza-
ta da Innis in modo da far risultare evidenti il ruolo e l’importanza dei dispositivi per la
trasmissione del sapere nei passaggi da una civiltà all’altra. Tutte le fasi della Storia oc-
cidentale sono caratterizzate per Innis dalla competizione tra media differenti: tra la pie-
tra e il papiro negli Imperi di Egitto e di Babilonia, tra l’oralità e la scrittura nella Grecia
antica, tra il papiro e la pergamena nel mondo romano, tra la pergamena e la carta nel Me-
dioevo e nella prima modernità, tra la stampa e la tecnologia elettrica nell’epoca indu-
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striale (Miconi 2001). I media vengono classificati da Innis come media del tempo e me-
dia dello spazio, a seconda che si tratti di materiali pesanti e difficilmente trasportabili o
al contrario di materiali leggeri e facilmente trasportabili. È in questo senso che lo stu-
dioso canadese può affermare che «la città-stato della Grecia venne resuscitata nelle
città-repubbliche d’Italia e di Germania e nel Rinascimento» (Innis 1982, p. 160). Per In-
nis, la cultura rappresentata dalle corti cinquecentesche, nel richiamarsi alle città greche,
aveva a suo modo trovato un modo per risolvere il problema dello spazio e del tempo.
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IL NOME

Harold Innis
Economista e storico canadese, Harold Innis (1894-1952) si occupa a lungo dei processi di pro-
duzione delle risorse primarie (staples) e delle modalità attraverso cui queste condizionano lo
sviluppo delle società. Nelle analisi di Innis, apparentemente distanti da temi relativi alla co-
municazione o ai mass media, prende corpo invece una ben precisa concezione dei mezzi di co-
municazione di massa, che risulta imprescindibile per i lavori di altri ben più noti studiosi, pri-
mo tra tutti Marshall McLuhan. In Impero e comunicazioni (del 1950) e Le tendenze della co-
municazione (del 1951) si trovano infatti tutte le premesse per la costruzione di un impianto teo-
rico pienamente mediologico, che viene arricchito e definito da autori più vicini agli studi sul-
la comunicazione, pur se in modo meno rigoroso e analitico. Lo stesso McLuhan dichiara pe-
raltro esplicitamente, come nella sua introduzione alla riedizione del 1964 de Le tendenze del-
la comunicazione, che il suo libro La Galassia Gutenberg può essere considerato «una postil-
la alle osservazioni di Innis in materia di conseguenze psichiche e sociali, dovute prima alla
scrittura e poi alla stampa» (McLuhan 1962). E a leggere brani di Innis, come per esempio quel-
lo che segue, si può ben capire come l’affermazione di McLuhan vada presa sul serio: «abbia-
mo posto l’accento sull’importanza delle comunicazioni nel determinare le caratteristiche del-
le precedenti civiltà e dei mutamenti nei metodi delle comunicazioni. La scoperta della stampa
nella metà del quindicesimo secolo implicava l’inizio di un ritorno a un genere di civiltà domi-
nato dall’occhio piuttosto che dall’orecchio» (Innis 1982, p. 160). Per Innis la Storia è intesa
come funzione dei media, in quanto il progresso delle tecniche di comunicazione costituirebbe
un momento di rottura rispetto ai processi di evoluzione storica delle società. Egli delinea quat-
tro fasi salienti nella storia dell’uomo: i periodi egizio, romano, moderno e contemporaneo, le
quali non sono differenti per le caratteristiche delle istituzioni a esse associate, quanto per la di-
versità degli equilibri spazio-temporali connessi alle principali tecnologie comunicative da es-
se adottate. L’eredità culturale lasciata da Innis, anche se spesso non adeguatamente ricono-
sciuta, è rintracciabile nella produzione di molti autori degli ultimi decenni, tutti in qualche mo-
do convinti del ruolo decisivo della comunicazione nella storia delle società, e nella storia cul-
turale e politica dell’Occidente in particolare. Quel che a ogni modo distingue Innis da altri au-
tori che pure a lui si richiamano è il suo interesse verso il rapporto tra forme tecnologiche e po-
tere. In Impero e comunicazioni lo studioso canadese si propone l’obiettivo di ripercorrere la
storia dello sviluppo della civiltà occidentale tramite una dettagliata analisi di quelle che ne so-
no state le principali istituzioni e i principali dispositivi per la produzione e la riproduzione del
sapere, un percorso che si snoda peraltro lungo un periodo storico lunghissimo, circa settemi-
la anni. Le teorie di Innis, incentrate sull’influenza intrinseca dei mezzi di comunicazione sul-
l’assetto e sulla configurazione delle società, ha condotto molti a parlare di «determinismo tec-
nologico», dove con questa definizione si intende una «riduzione della complessità dei proces-
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Le istituzioni centralizzate dipendono dall’uso della scrittura per formulare e registra-
re decisioni, così come per la realizzazione di un’amministrazione sempre più imperso-
nale, caratterizzata dall’imposizione di regole formali. La cultura di Firenze e di altre città
del Mediterraneo tra il XIV e il XV secolo, ad esempio, è una cultura notarile. I docu-
menti scritti svolgono una funzione indispensabile; ed è questa consapevolezza ciò che
spinge nel Seicento e nel Settecento la Chiesa luterana in Svezia a esaminare il livello di
padronanza della lettura e della conoscenza del catechismo tra la popolazione (Briggs,
Burke 2005). Lo stile di governo basato sulla scrittura è uno stile di governo che il socio-
logo tedesco Max Weber vede simile al modello dell’amministrazione basata sul lavoro
d’ufficio. La burocrazia è principalmente registrazione scritta dell’informazione, negli
Stati europei del Novecento come nella Francia napoleonica e nella Roma del I secolo.

2.4.1 Civiltà e scrittura

Eric Havelock legge nell’adozione sistematica della cultura scritta un mutamento nella
configurazione della società umana, per il quale – come già per Innis – un atto della vi-
sta viene proposto in luogo di un atto dell’udito come mezzo di comunicazione e mezzo
per conservare la comunicazione.

Questo processo riguarda non solo gli aspetti sociali, ma anche e soprattutto la men-
te e «il modo di pensare della mente mentre parla». Se l’uomo tipografico si vede diver-
so dall’uomo illetterato perché pensa, parla e agisce in modo diverso, limitarsi a con-
trapporre la condizione alfabetizzata a quella illetterata (con la prima che si sostituisce
alla seconda) significa incorrere in un’eccessiva semplificazione. Lo scontro tra «cultura
orale» e «civiltà della scrittura» non riguarda «due media alternativi, l’uno metrico-ora-
le e l’altro chirografico» che si contendono le pratiche di deposito e di propagazione del-
l’informazione, ma è in realtà un processo in cui l’oralità e la scrittura assumono ogni
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si sociali, culturali e politici a cause di ordine tecnologico, quali le innovazioni nei sistemi di
produzione e nelle reti di comunicazione» (Miconi 2001). In realtà, anche se non sufficiente-
mente evidenziata da Innis, la circolarità tra società e tecnologia – chi determina cosa e vice-
versa – è presente nelle sue concettualizzazioni (come per certi versi, ma in modo ancora più
velato, sarà per McLuhan), giacché vi si legge chiaramente che «i nuovi media non possono che
riflettere le condizioni sotto cui appaiono». Più della circolarità tra società e tecnologia, in ef-
fetti, Innis sottolinea la ciclicità della comunicazione e delle sue fasi evolutive. Allo stesso mo-
do, McLuhan e Ong individuano nella comunicazione «neotribale» o della «oralità secondaria»
dei media che funzionano con l’elettricità elementi del passato che ridiventano rilevanti nella
configurazione culturale delle società contemporanee. La «competizione» tra diversi media,
messa in evidenza da Innis (argomento centrale nelle riflessioni di Bolter e Grusin 2002) nelle
diverse fasi della Storia occidentale, disegna un percorso teorico più che storico in senso stret-
to. In Impero e comunicazioni, ad esempio, non vi è linearità cronologica dell’analisi, ma una
sovrapposizione di piani temporali utile alla concettualizzazione. Dalla pietra al papiro, dalla
pergamena alla carta, dall’oralità alla scrittura, dalla stampa alla tecnologia elettrica: quella di
Innis è una vera e propria teoria della comunicazione, volta a offrire un principio di interpreta-
zione della nascita e dello sviluppo delle civiltà alternativo a quelli convenzionali.
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volta posizioni diverse e in più modi connesse (Frasca 2005). Il primo compito storico
assegnato all’alfabeto è quello di fornire un adeguato resoconto dell’oralità stessa prima
che venga sostituita, e «poiché tale sostituzione fu lenta, l’invenzione continuò ad essere
usata per mettere per iscritto un’oralità che andava lentamente modificandosi per diven-
tare un linguaggio dell’alfabetismo» (Havelock 1987). Naturalmente la complessità del
rapporto oralità-scrittura meriterebbe ben altra trattazione, basti qui ricordare che l’alfa-
beto non è ovunque accettato senza resistenze, sebbene esso sia la forma comunicativa
privilegiata delle classi dominanti(e forse proprio per questo). L’Europa dell’età moder-
na, ad esempio, è una società caratterizzata da un’alfabetizzazione ristretta, in cui pochi
sanno leggere e pochissimi sanno scrivere, eppure sullo stretto collegamento tra scrittu-
ra e città sono nati e si sono sviluppati processi di idealizzazione che hanno influito an-
che sulla percezione del compito educativo, secondo la semplice equazione che identifi-
ca l’istruzione con l’alfabetizzazione.

Occorre sottolineare a questo punto come il processo di idealizzazione della città e
della formazione dell’uomo riguardi anche il modo in cui l’alfabeto viene considerato
nella nostra cultura. Roy Harris parla di «pregiudizio alfabetico» per indicare la costru-
zione di un percorso immaginario che conduce ancora una volta dal primitivo al nobile:
secondo lo studioso inglese l’«alfabeto ideale» esercita un profondo influsso sul modo in
cui sia studiosi che profani valutano l’uso della scrittura alfabetica, considerando alcuni
usi come «migliori», «peggiori», «più razionali» o «meno anomali» di altri. La scrittura
sillabica (fenicia, etiopica, giapponese ecc.), ad esempio, che utilizza un solo carattere
per ciascuna sillaba, messa a confronto con questo ideale alfabetico, viene automatica-
mente considerata come qualcosa di più primitivo e rozzo, perché fallirebbe «nel dare
conto della reale base della lingua parlata, mentre la scrittura alfabetica ci riesce». Sulla
Wikipedia italiana alla voce scrittura si può avere un riscontro della dominante conce-
zione evoluzionista dei sistemi di scrittura del pianeta: si parla di protoscrittura, di scrit-
tura completa, di passaggi evolutivi. Per Harris il pregiudizio alfabetico è endemico nel-
l’educazione occidentale: si insegna ai bambini la «pronuncia corretta», presentando lo-
ro la scrittura alfabetica e invitandoli a «leggerla ad alta voce»; l’abilità nel far ciò è con-
siderata «un importante indizio del progresso verso il «possesso della scrittura» (literacy)
(Harris 1998). Una testimonianza illuminante della «tirannia dell’alfabeto», come la de-
finisce Harris, è quella offerta dagli studi sulla lingua dei Maya del francescano Diego
De Landa. Nel XVI secolo De Landa, primo europeo a studiare tale lingua, si dice con-
vinto che i geroglifici maya siano una forma di scrittura alfabetica, ri-creando di fatto
quell’alfabeto alla luce delle proprie convinzioni sulla natura della scrittura. Il pregiudi-
zio «scrittofilo», profondamente radicato nell’educazione europea, tributa maggiore ri-
spetto alla parola scritta che a quella parlata, considerando il libro come «deposito del-
l’oralità e della saggezza di età passate». E importante appare ancora la conclusione a cui
perviene Harris: il prezzo che paghiamo per separare l’oralità dalla scrittura è che cia-
scuno dei due termini viene da quel momento in poi definito in riferimento all’altro: «il
discorso orale è pensato come pronuncia di forme scritte, e la scrittura è considerata co-
me un modo per fissare il parlato». Tali convinzioni, sostiene infine lo studioso, sono la
norma in molti campi dell’educazione e della comunicazione, pur essendo «ipersempli-
ficazioni complementari» dovute alla tirannia dell’alfabeto.
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Un altro pregiudizio radicato riguarda il presupposto generale secondo il quale le ci-
viltà, per meritare tale nome, devono essere fondate su una scrittura di qualche tipo, de-
vono cioè essere in qualche modo letterate. Havelock fa notare come questo pregiudizio
resista persino davanti all’evidenza: il fatto che non poche civiltà complesse siano total-
mente illetterate – quella degli Incas del Perù, ad esempio – non riesce a far giungere
molti alla pur logica conseguenza, ossia che «l’esistenza di una società civile, dotata di
un’arte, di un’architettura e di istituzioni politiche sue proprie, non dipende necessaria-
mente dalla scrittura» (Havelock 1987).
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IL NOME

Eric Alfred Havelock
Le ricerche di Eric Havelock (1903-1988), studioso britannico della classicità che ha vissuto a
lungo in Canada e negli Stati Uniti, si concentrano principalmente sui mutamenti avvenuti al-
l’interno della cultura greca tra il VI e il IV secolo a.C. Havelock, in aperta controtendenza ri-
spetto ai suoi stessi maestri, sostiene in opere come Cultura orale e civiltà della scrittura (Ha-
velock 1973) e La musa impara a scrivere (Havelock 1987) che il pensiero e la cultura occi-
dentali sono profondamente dipendenti dal cambiamento nel modo di pensare che si è verifi-
cato in Grecia in seguito all’adozione dell’alfabeto. Indubbiamente, di tutti i sistemi di comu-
nicazione impiegati dall’uomo, l’alfabeto greco è risultato storicamente unico per efficienza e
distribuzione, e Havelock si chiede: ogni pensiero logico, qual è comunemente inteso, non sarà
un prodotto dell’alfabetizzazione greca? E il passaggio dall’oralità alla scrittura è stato davve-
ro un processo lineare ed «evolutivo»? Per rispondere a queste domande lo studioso indaga
quella che chiama «enciclopedia orale», ovvero l’insieme delle modalità attraverso le quali le
culture orali conservano identità e informazioni. In particolar modo, la poesia viene analizzata
come diletto (il prodotto di un’arte intesa a intrattenere), ma anche come funzionalità (il meto-
do per conservare un’enciclopedia di abitudini sociali, di leggi consuetudinarie e di convenzio-
ni che costituivano la tradizione culturale). Per Havelock i Greci non «aggiungono le vocali» a
un alfabeto precedente, ma, inventando la «pura» consonante, forniscono per la prima volta agli
uomini la rappresentazione visiva di un suono linguistico, al contempo esaustiva ed economi-
ca, e creano il primo strumento perfettamente costruito per riprodurre tutto l’ambito della pre-
cedente oralità. In greco «abbiamo testi che davvero ‘parlano’»: le prime parole in quei testi so-
no probabilmente parte di un linguaggio modellato acusticamente per la conservazione, un
«linguaggio di comunicazione immagazzinata, un complesso di informazione orale ‘utile’»
(Havelock 1987). Contemporaneamente, mediante lo stesso strumento alfabetico, viene sco-
perto un nuovo mezzo di conservazione immensamente più efficace del tipo orale che esso ave-
va registrato. L’uso della visione volto a richiamare ciò che era stato pronunciato (come in
Omero) viene sostituito dal suo impiego per inventare un discorso testuale (come ad esempio
in Tucidide e Platone), che rende l’oralità quasi obsoleta. È un mutamento di proporzioni in-
calcolabili per la cultura greca, poiché «la Musa cantrice si trasforma in scrittrice: lei che ave-
va chiesto agli uomini di ascoltare, ora li invita a leggere» (Havelock 1987, pp. 78-79). Nella
cultura occidentale è riscontrabile la continua compresenza di due idiomi intrecciati a formar-
ne uno solo, ma di genio distinto: il primo volto alla comunicazione immediata e quotidiana, il
secondo alla comunicazione conservata di carattere ‘serio’. La maggior parte delle nostre ter-
minologie e delle metafore che esse richiamano derivano da un’esperienza che è quella del-
l’alfabetismo e che noi diamo spesso per scontata. Le abitudini e i presupposti della scrittura e
il linguaggio sono «la trama e l’ordito della vita moderna». Ma anche le società che si appog-
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2.4.2 Scrittura e scritture

Malgrado lo studio della Storia e le ricerche antropologiche rendano evidenti i limiti del
pregiudizio insito nell’equazione civiltà = scrittura, essa sembra essere invece sempre
presente, quasi come un assioma, un dato per scontato. Tre esempi, tra i molti possibili,
ci aiutano a decifrare l’importanza e dell’imprescindibilità che la scrittura (e il riferi-
mento a Sacre Scritture in particolare) ha sempre avuto per la Chiesa romana. Nel XVI
secolo il papa Sisto V si occupa personalmente dell’assetto urbanistico della città di Ro-
ma. A Sisto V si deve infatti il primo progetto di sistemazione urbanistica della Roma mo-
derna, così come la trasformazione in simboli della cristianità – e in alcuni casi la demo-
lizione – di monumenti e figure della romanità pagana (ad esempio l’utilizzo della Co-
lonna Troiana e della Colonna aureliana come piedistalli per le statue di San Pietro e San
Paolo, con distruzione dei basamenti e delle sculture). Papa Sisto V è anche colui che in-
carica il proprio architetto Domenico Fontana dell’edificazione della nuova sede della
Biblioteca Vaticana e si occupa in prima persona degli archivi, emanando specifiche nor-
me per l’uso e la conservazione delle raccolte. Nella gran sala della biblioteca, i pilastri
che reggono la volta sono dipinti con pitture a fresco raffiguranti gli inventori reali o pre-
sunti dei caratteri delle varie lingue del mondo – ovvero dei differenti sistemi di scrittu-
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giano su un sistema di comunicazione completamente orale devono comunque affidarsi a una
tradizione espressa in enunciati fissi e trasmissibile come tale. Esse ci riescono mediante quel-
la che Havelock definisce «parola ritualizzata», ovvero il linguaggio tradizionale che diventa
ripetibile. Tale linguaggio deve essere necessariamente appreso mnemonicamente, giacché
questo è l’unico modo per garantirne la sopravvivenza in assenza di supporti esterni al corpo
umano. Secondo Havelock, l’alfabetismo ha dotato l’uomo di una memoria artificiale (nel do-
cumento conservato), ma prima dell’introduzione dell’alfabeto ci si doveva creare la memoria
da soli usando alla lingua parlata. L’efficiente «ritenzione mnemonica» viene favorita dalla ri-
petizione, strutturata secondo un metodo di discorso ripetibile («schemi sonori acusticamente
identici»), che renda tuttavia possibile modificare il proprio contenuto per esprimere eventuali
significati diversi. La stessa poesia nasce allora per convertire il pensiero in discorso ritmico:
la poesia è in origine uno strumento funzionale alla conservazione dell’informazione culturale
per il suo reimpiego, uno «strumento per istituire una tradizione culturale». Con l’alfabeto, ci
si libera dalla costrizione al ritmo: la prosa diventa il veicolo di un nuovo universo di fatti e di
teorie e, da questo punto di vista, «la stessa apertura verso il nuovo e il non tradizionale, come
provocò la nascita della storia, così pure creò la filosofia e la scienza». Dopo l’introduzione del-
l’alfabeto, tutto il linguaggio può essere concepito come linguaggio scritto, e i testi vengono
spesso considerati l’equivalente della parola, in quanto parlata. I sintomi dell’abbandono del-
l’oralismo, alla base della cultura europea, sono visibili nella proliferazione di termini indicanti
«nozioni, pensieri e pensiero, conoscenza e conoscenze, comprensione, indagine, studio, ricer-
ca». Havelock parla di concezione genetica della civiltà greca, che la collocherebbe in una di-
mensione sociologica per la quale essa fu un processo e non un’entità ideale: il suo carattere
mutò infatti profondamente col modificarsi della tecnologia della comunicazione. L’opera di
Havelock si inserisce all’interno di una prospettiva di ricerca perseguita da un gruppo di stu-
diosi dell’oralità, dei media e della comunicazione (tra i quali Walter J. Ong, Harold A. Innis e
Marshall McLuhan) al quale è stata attribuita a posteriori l’etichetta di Scuola di Toronto.
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ra – i quali caratteri sono rappresentati in una cartella sopra ogni personaggio. Adamo, ad
esempio, vi è rappresentato come inventore delle antiche lettere ebraiche («Adam, divi-
nitus edoctus, primus scientiarum et literarum inventor», cfr. Zanelli 1857). Non è un ca-
so, allora, che nel Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai no-
stri giorni del 1846 si legga che l’uso delle lettere «esisteva nell’Arabia avanti l’epoca di
Giobbe, contemporaneo di Giacobbe nipote di Abramo; poiché nella provincia di Canaan
v’era una città, molto prima di Giosuè, chiamata Dabir, la quale in origine chiamavasi
Cariath-Sepher, vale a dire «Città delle Lettere»« (Moroni 1846). Del resto, il papa Gre-
gorio IX, in seguito ai disordini parigini del carnevale del 1228-1229 e alla conseguente
protesta dei maestri cittadini con l’interruzione delle lezioni e l’abbandono della città
stessa, emana nel 1231 la bolla Parens scientiarum, documento volto a concedere relati-
va autonomia all’Università di Parigi, nel quale definisce la città francese «madre delle
scienze, un’altra Cariath-Sepher, Città delle Lettere» e ordina che i maestri e gli scolari
si preoccupino di diventare dotti in teologia, rifiutino di parlare in lingua volgare e «di-
scutano nelle scuole soltanto di quelle questioni che possono esser definite sulla base dei
libri sacri e dei Padri».

Questa rilevanza attribuita alla scrittura è condivisa dalle altre religioni monoteiste, in
qualche modo tutte fondate sull’autorità di testi ritenuti sacri (Tanakh, Torah, Bibbia,
Nuovo Testamento, Corano), per cui a lungo la Scrittura per definizione è stata ritenuta
quella di Dio, o comunque quella da lui ispirata, a riprova di un movimento verticale che
avvicinerebbe gli eruditi al Cielo. Lo stesso termine erudizione (dal latino ex-rudere) in-
dica «l’elevarsi da uno stato di rozzezza attraverso l’istruzione e la lettura seguite dalla
comprensione»: l’erudito di norma non segue corsi o attività, ma è colui che acquisisce
conoscenze direttamente – o meglio, indirettamente – dai libri e dallo studio. Il percorso
che dal fare e dallo studio del fare conduce all’astrazione pura è delineato da Walter J.
Ong nel suo Oralità e scrittura, laddove segnala che quando si scrive si sostituiscono agli
accadimenti dinamici i «dati di fatto» statici, e sul versante educativo, l’«essere» prende
il posto del «divenire». Per l’illetterato la parola parlata e udita non ha presenza visiva
(come quella scritta), ma è soltanto un suono che si può richiamare, un evento, e la pre-
senza corporea ha un ruolo fondamentale nella comunicazione. Difficilmente, sostiene
Ong, una cultura orale può avere familiarità con l’astrazione e le statistiche (Ong 1986).
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IL NOME

Walter J. Ong
Gesuita, storico, studioso delle culture e delle religioni, antropologo. Walter J. Ong (1912-2003)
è lo studioso statunitense che più si è dedicato allo studio fenomenologico delle relazioni tra
oralità e scrittura. L’attenzione di Ong verso i mutamenti insieme percettivi e cognitivi connes-
si alle tecnologie della parola rende il suo lavoro fondamentale per qualsiasi analisi dei proces-
si culturali incentrata sui media, sulle modalità di trasmissione del sapere, e sulla comunicazio-
ne più in generale. Se infatti lo studioso statunitense si sofferma soprattutto su media come la
parola, la scrittura, e la scrittura a stampa – in opere come Interfacce della parola (del 1977) o
la più celebre Oralità e scrittura (pubblicata nel 1982 e in italiano nel 1986) – le sue riflessioni
costituiscono a tutti gli effetti un importante tassello nel più grande mosaico concettuale deli-
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neato insieme ad altri autori come Innis, Havelock e soprattutto McLuhan. Lo stesso concetto
di «oralità secondaria» di Ong ricorda da vicino quello di «neotribalismo» di McLuhan. Se per
lo studioso canadese i media dell’elettricità (telefono, radio, televisione) consentono il recupe-
ro di una dimensione orale perduta con il predominio della scrittura e dunque della vista sugli
altri sensi, per Ong la comunicazione orale mediata dalle nuove tecnologie implica una sorta di
«oralità secondaria», un ritorno alla partecipazione inclusiva tipica del mondo preletterato. Ciò
che McLuhan definiva «il conflitto decisivo tra vista e suono», ovvero tra il modo scritto e il
modo orale di percepire e di organizzare l’esistenza, viene analizzato da Ong in termini di con-
taminazione tra forme espressive. Il silenzio del libro a stampa viene cancellato dal rumore del-
le comunicazioni elettriche, dalla miriade di conversazioni elettriche, dalle «visite telefoniche»
e dalle trasmissioni radiofoniche e televisive. È in questo senso che Ong parla di «oralità se-
condaria»: la trasformazione elettronica dell’espressione verbale crea una nuova cultura, domi-
nata da un’oralità «di ritorno». La definizione di «oralità secondaria» serve a comprendere al-
cune dinamiche comunicative fondamentali per le società che si sono affidate alla comunica-
zione elettrica, ma non deve in alcun caso essere fraintesa: una cultura a «oralità secondaria» è
passata attraverso secoli di scrittura, prima con l’alfabeto e successivamente con la stampa ti-
pografica, interiorizzandone schemi e processi produttivi. Così Ong: «con il telefono, la radio,
la televisione […] la tecnologia elettrica ci ha condotti in un’era di ‘oralità secondaria’. Questa
nuova oralità ha sorprendenti somiglianze con quella più antica per la sua mistica partecipato-
ria, per il senso della comunità, per la concentrazione sul momento presente e persino per l’uti-
lizzazione delle formule. Ma si tratta di un’oralità più deliberata e consapevole, permanente-
mente basata sull’uso della scrittura e della stampa, che sono essenziali per la fabbricazione e il
funzionamento delle attrezzature, nonché per il loro uso» (Ong 1986, p. 191). 
Nella visione di Ong, opporre la partecipazione orale alla distanza della scrittura non significa
sostenere che scrittura e lettura siano pratiche passive: la ricerca semiotica d’altronde ha mo-
strato come il lettore inneschi una serie di azioni partecipative nella costruzione del testo. Quel
che preme allo studioso statunitense è sottolineare la differenza fondamentale tra la condivi-
sione orale del sapere e quella scritta. Ong descrive in modo esemplare questa differenza di rea-
zione: «quando ogni comunicazione verbale deve essere effettuata direttamente con la voce,
nella dinamica parla e rispondi del suono, i rapporti interpersonali comportano un alto grado di
coinvolgimento, che può essere attrazione o antagonismo» (pp. 74-75). La scrittura è solipsi-
stica, dice Ong, ricordando che gli autori dei libri che leggiamo o sui quali studiamo sono in
gran parte morti. Rispetto alla comunicazione orale quella scritta manca di azione e reazione in
questo senso specifico: «non esistono modi diretti di confutare un testo» (p. 119). Il libro, an-
che dopo una confutazione rigorosa, dirà sempre le stesse cose, tanto da risultare «intrinseca-
mente ostinato». La parola scritta non può difendersi come quella parlata: sono ‘vive’ in ma-
niera diversa. Tutto ciò influisce sulla percezione del mondo e sulla costruzione di sistemi cul-
turali molto diversi. Se la scrittura e la stampa hanno tecnologizzato ulteriormente la parola, è
quasi impensabile un ritorno all’oralità in un contesto de-elettricizzato. Gli schemi mentali del-
l’uomo tipografico difficilmente possono tornare a somigliare a quelli dell’uomo preletterato,
se la tecnologia di base con cui egli comunica e condivide il sapere rimane il libro a stampa. 
Come già Havelock, Ong descrive in maniera esemplare le modalità di trasmissione del sape-
re nelle culture «verbomotorie», all’interno delle quali ogni scambio è regolato dall’utilizzo
efficace delle parole e dell’interazione interpersonale. Nelle culture orali è l’economia mne-
monica e cognitiva che determina la conservazione del sapere, data la mancanza sostanziale
di supporti esterni al corpo umano. Fondamentale è dunque il ruolo svolto dalla parola ver-
balmente espressa, solitamente organizzata in canti, rime o poemi di vario tipo per una più fa-
cile memorizzazione, tecniche al servizio del patrimonio culturale. I membri di una società a
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«oralità primaria» sono evidentemente analfabeti e il loro linguaggio è fatto di «parola parla-
ta e udita, ossia che esiste nel mondo del suono» (p. 25). Con l’espressione «oralità primaria»
Ong si riferisce a comunità del tutto ignare della scrittura e della stampa, ed è proprio per que-
sto motivo che egli rifiuta il concetto di «letteratura orale», a suo parere troppo ricalcato su
schemi derivati dalla nostra abitudine alla scrittura: «pensare alla tradizione orale o a un’ere-
dità di forme, generi e stili orali come a una ‘letteratura orale’ è lo stesso che pensare ai ca-
valli come a delle automobili senza ruote» (p. 31). Descrivere un fenomeno primario parten-
do da uno secondario successivo, eliminando per giunta le differenze, implica per Ong una di-
storsione analitica imperdonabile. Tale tipo di analisi è però frequente, anche perché solita-
mente sono gli alfabetizzati ad analizzare le società orali; e «un alfabetizzato non può recu-
perare totalmente il senso di ciò che la parola significa per chi è immerso in una tradizione sol-
tanto orale […] gli effetti degli stati di coscienza legati all’oralità appaiono strani a una men-
te alfabetizzata» (pp. 31, 55). I modi del pensiero e della percezione variano a seconda delle
tecniche comunicative utilizzate dai membri di una società, siano esse rime e formule rituali,
o manoscritti e libri a stampa. Le tecniche influenzano il pensiero sino al punto da stabilire co-
sa può o non può essere pensato (Ong 1986, p. 64). 
Difficilmente, scrive lo studioso americano, una cultura orale può avere familiarità con l’astra-
zione, le statistiche o con fatti senza agganci con l’attività umana o animale. «L’espressione
orale è sempre la modificazione di uno stato complessivo, esistenziale, che impegna tutto il cor-
po. L’attività corporea non è né un elemento peregrino, né un espediente artificioso nella co-
municazione orale, ma ne è una componente naturale e addirittura inevitabile» (p. 100).
Ong insiste sull’importanza del suono per le comunità orali, e ne individua la caratteristica
principale nel fatto di non poter essere fermato. «Tutte le sensazioni hanno luogo nel tempo
ma il suono in particolare ha un rapporto speciale col tempo, diverso da quello degli altri set-
tori del sensorio umano. Il suono esiste solo nel momento in cui sta morendo; deperibile ed
essenzialmente evanescente, e come tale viene percepito» (p. 59). Se la vista è in grado di re-
gistrare il movimento e l’immobilità, altrettanto non può dirsi per l’orecchio. Fermare il suo-
no comporta non avere nient’altro che silenzio. In quanto soggetta a istantanea sparizione, la
parola è evento, e in quanto tale le si riconosce un grande potere in tutti i popoli a tradizione
orale (Ong ricorda come il termine ebraico dabar significa sia «parola» che «evento»). Il suo-
no, rispetto alla vista, ha più a che fare con il tempo che con lo spazio. La spazio fermo può
indicare immobilità, mentre il suono fermo, essendo impossibile, implica irreversibilità. Il
mondo tribale, mondo del suono, è interamente fondato sul corpo e sui sensi umani; a questo
proposito Ong sottolinea il rapporto unico del suono con l’interiorità, ricordando come affi-
darsi all’udito sia pratica normalissima per i membri di una comunità a oralità primaria. «L’u-
dito può prendere atto dell’interno di un oggetto senza penetrarlo», più della vista e a diffe-
renza del tatto, spesso «intrusivo». Per Ong (come per McLuhan), se la vista isola gli elementi,
l’udito li unifica; mentre la vista pone l’osservatore al di fuori di ciò che vede, a distanza, il
suono fluisce verso l’ascoltatore.
Ong è chiaro: «ritenere che le popolazioni a cultura orale non siano intelligenti, che i loro pro-
cessi mentali siano ‘rozzi’, fa parte di quella mentalità che, per secoli, ha indotto gli studiosi a
pensare erroneamente che, poiché i poemi omerici mostrano tanta abilità, devono essere per
forza composizioni scritte. E neppure si deve immaginare che il pensiero a base orale sia ‘pre-
logico’ o ‘illogico’ in senso semplicistico» (p. 88). È dal pensiero condizionato dalla scrittura
che deriva il poter pensare in termini di «categorie astratte, logica formale, definizioni, descri-
zioni inclusive o auto-analisi articolate». I processi visivi di produzione delle parole, con l’im-
pulso determinante dato dall’invenzione dei caratteri mobili, suggeriscono all’alfabeta che le
parole sono nient’altro che cose. In effetti, come ricorda Ong, con la stampa del XV secolo i
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Tutto questo conferma lo stretto rapporto fra scrittura e città per un verso, e l’eccesso
di idealizzazione che porta a far coincidere, talora, educazione civile e dominio della
scrittura per un altro. Un eccesso che conduce non di rado allo scandalo automatico, co-
me quando anche all’interno dell’università, «città delle lettere» per antonomasia, si sco-
prono pratiche illegali o disonorevoli, quasi che i colti non possano essere disonesti. Op-
pure, ancora, come quando si analizza il dominio della scrittura da punti di vista inusua-
li, come accade nel saggio ottocentesco Sull’ignoranza delle persone colte di William
Hazlitt e in Decadenza dell’analfabetismo, pubblicato negli anni Trenta da José Berga-
min (Abruzzese 1996).

Se dal piano delle idealizzazioni si scende a quello del mondo reale, è agevole con-
statare che nell’ambiente cittadino, contro il pregiudizio alfabetico e a dispetto di tutte le
pretese armonizzanti, geometriche o astratte, convivono da sempre diversi elementi, di-
versi vissuti, diversi livelli di alfabetismo, non alfabetismo, analfabetismo, erudizione,
educazione, comunicazione. La città riproduce infatti l’ordine e il disordine, l’interno e
l’esterno, il proprio e l’altrui: il meccanismo percepibile è quello di «una moltiplicazio-
ne di spazi che proliferano gli uni dentro gli altri, finendo fatalmente per sovrapporsi»
(Sedda, Cervelli 2006). Nell’analisi della città come ambiente comunicativo non posso-
no essere ignorate la componente estesica e il ruolo imprescindibile della corporeità, ele-
menti che concorrono alla percezione sensibile dello spazio.

2.5 Messa in scena

Festa di San Giovanni Battista, Firenze, tardo Quattrocento: si celebra il patrono e pro-
tettore, ma anche la ricchezza e la potenza della città, con i suoi quarantamila abitanti.
La processione dal Duomo all’Arno prevede che i monaci e i frati, il clero secolare, le
confraternite religiose e i cantori siano accompagnati da musiche, mentre recano reli-
quie e percorrono le strade della città, decorate con ricche stoffe e affollate di spetta-
tori. Dietro di loro, numerosi carri da processione con rappresentazioni di scene reli-
giose, come la nascita di San Giovanni e il battesimo di Cristo a opera dello stesso pa-
trono. Le contemporanee celebrazioni laiche comprendono invece l’esposizione di
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caratteri tipografici concretamente preesistono alle parole che andranno a formare: «la stampa
con caratteri alfabetici mobili, ossia l’incisione di ogni lettera su un pezzo diverso di metallo,
o carattere tipografico, segnò, anche dal punto di vista psicologico, una rottura con l’ordine pre-
cedente. Essa introdusse la parola nel processo industriale e la fece diventare una specie di pro-
dotto: la prima catena di montaggio – una tecnica che, con vari passaggi stabiliti, produce og-
getti complessi identici, fatti di parti sostituibili – non fabbricò fornelli, scarpe o armi, ma un
libro stampato. Alla fine del XVIII secolo, la rivoluzione industriale applicò ad altri tipi di ma-
nifattura quelle tecniche che gli stampatori usavano già da trecento anni» (p. 171).
Ong è stato un ricercatore originale, ma anche un ottimo divulgatore che ha saputo mettere a
frutto la sensibilità, propria di uomo di religione, per i tratti di elevazione e di spiritualità co-
stitutivi della parola parlata e per le dimensioni anche alienanti che sono proprie della paro-
la scritta.
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merci da parte degli artigiani della città – soprattutto stoffe, gioielli e oggetti di orefi-
ceria, esposti davanti alle botteghe – e un palio con cavalli e fantini dai costumi colo-
rati (Briggs, Burke 2007). L’aspetto civico della festa si manifesta con il banchetto per
la Signoria e nel ruolo assegnato ai diversi rioni della città nell’organizzazione degli
eventi della giornata.

Occasioni come questa incarnano la tradizione urbana rinascimentale della piazza,
della festa, del sipario. La città e la sua piazza come scena mostrano il dispositivo di ba-
se delle strategie di potere nei processi di significazione sociale, e dunque la «dimensio-
ne strumentale rispetto alla quale la piazza storica – così come la piazza greca o romana
– è soltanto una particolare incarnazione, circoscrivibile nel tempo e nello spazio»
(Abruzzese 1992). La piazza cittadina è determinazione di un campo di comunicazione
(ed educazione) in cui l’elemento rappresentativo è fondamentale. Dalla festa medioeva-
le alla scena cinquecentesca, al teatro d’opera, alla festa della rivoluzione, per arrivare al
cinema e alla televisione vi è una continuità di funzioni nei dispositivi scenografici, co-
municativi ed educativi della città. La stessa nostalgia dell’antico come incarnazione del-
l’armonia tra funzione e scena vale spesso da vincolo nel recupero dei centri storici dal
degrado moderno, così come nel concepimento di nuove piazze e nuove strutture. Non
pochi urbanisti oggi ordinano secondo principi rinascimentali i valori funzionali, sceno-
grafici, comunicativi e rappresentativi della piazza in percorsi, mercati, monumenti, spa-
zi gerarchici, ritmi di vita. Ma pur essendo opera di «carattere universale», il centro ur-
bano rinascimentale è già consapevole di essere ‘ricordo’ di un modello ideale, identifi-
cato nelle magnificenze antiche, e si trova a dover affrontare problemi da una parte ben
noti, dall’altra sempre nuovi. Accanto all’ordine della città come «teatro del mondo», in-
fatti, nel XVI secolo «emerge in trasparenza il «bestiario alchemico» del «sacro bosco»
di Bomarzo: l’artificialità urbana rivela le forme fantastiche della natura, erigendo mo-
stri e figure iniziatiche – rappresentazione del «luogo» che la città rimuove come «sicu-
rezza» contro l’altro, contro l’inferno – e sconvolgendo così gli equilibri dell’abitare, del-
l’essere» (Abruzzese 1992).

2.5.1 La piazza e la strada

La rappresentazione pittorica delle fiere, che si sovrappone alla iconologia sacra, mo-
stra la forza con cui i flussi commerciali costruiscono una realtà attraverso meccanismi
di traduzione e rimediazione della tradizione: alle figure religiose si sostituiscono gli
imbonitori, i persuasori, i mercanti e i comici. La piazza cittadina concentra in sé fun-
zioni sociali e relazioni di mercato, ma il volume degli scambi che vi si realizza esplo-
de al di là dei suoi stessi confini. Reti di comunicazioni, viaggi, narrazioni e linguaggi
dell’attività mercantile costituiscono il ‘delirare’ della città, in un rapporto costante con
il suo centro spaziale, la piazza. La messa in scena della piazza ha la funzione di infor-
mare, di produrre effetti di chiarezza, di veridicità: cerca di divertire e intrattenere per
tenere insieme e comprendere, per far partecipare. La piazza vive nella sua doppia na-
tura, a metà tra spazio urbano e vocazione di scena, è strumento di spinta coesiva e di-
spositivo di potere, ma anche e soprattutto veicolo di comunicazione metaterritoriale.
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Già nel Cinquecento la scena viene interiorizzata dalle corti, e le sale o i cortili dei pa-
lazzi diventano le cornici delle rappresentazioni del teatro in volgare: una sorta di tea-
tro nel teatro, dato il tipo di vita che le corti impongono al proprio interno, costruito sul
decoro, la cerimonia, l’illusione. La comunicazione e la rappresentazione si fanno in
qualche modo quadro e cornice allo stesso tempo, in linea con le tecniche pittoriche del-
la prospettiva. I primi teatri pubblici del XVII secolo assorbono a loro volta la forma dei
teatri cinquecenteschi e delle loro utopie regolatrici, ma la loro genesi si lega alle tipo-
logie di feste barocche, in cui l’effimero e l’artificiale occultano gradualmente le forme
architettoniche intorno alle quali prendono vita. Il centro cittadino – la piazza medioe-
vale e quella rinascimentale come anche quella barocca – ospita le metamorfosi di una
struttura scenica sempre più cerimonializzata. La città barocca, spesso opera di inge-
gneri militari in quanto città che esiste in funzione delle esigenze del potere, adotta non
di rado la pianta stellare, perseguendo a questo scopo la distruzione sistematica di inte-
re aree non più utili all’ostentazione assolutista. Il centro barocco è costruito in modo
da poter essere visto quasi con una sola occhiata: «persino ciò che non si vede è facil-
mente immaginabile, una volta che si siano riconosciute le principali linee di forza»
(Mumford 2000). Non sono più i rioni o i quartieri a costituire la principale scena nella
città barocca, ma le strade. Nate per esigenze scenografiche del potere, realizzate in mo-
do tale da catalizzare gli sguardi verso i palazzi del dominio assoluto, da esercizi di este-
tica militare, le principali strade finiscono per diventare di frequente arterie commerciali
aperte al traffico dei carri, delle merci e delle folle, vero e proprio palcoscenico per la
maggior parte delle attività cittadine.

Il sociologo statunitense Richard Sennett sostiene che esiste una relazione forte tra di-
segno urbano e coreografia: Sennett spiega, ad esempio, come sia l’apparire della folla in
quanto protagonista della scena urbana tra XVIII e XIX secolo a spingere non pochi ur-
banisti a diventare veri e propri «coreografi del movimento umano delle città» (Sennett
1992). È possibile leggere la poderosa riorganizzazione della Parigi ottocentesca, forte-
mente voluta dal barone e senatore Georges Eugène Haussmann da una parte come ope-
razione volta ad accogliere la folla in movimento, e dall’altra come esaltazione dello
‘spettacolo’ della scena urbana. Haussmann abbatte e ricostruisce intere aree della capi-
tale francese per imporre un modello totale centrato sulla linea retta, funzionale al ridi-
segno del territorio in chiave monumentale. Grandi aperture e massima visibilità svolgo-
no la funzione di controllo politico – regolamentazione e igienizzazione dei corpi – e di
traduzione delle relazioni tra cittadini e città in spettacolo frontale. Si tratta, ancora una
volta, di una logica di pianificazione ideale e totale, quasi ‘clinica’ nella sua volontà di
controllo e gestione di ogni movimento urbano. Una logica in linea con la razionalità pa-
nottica (da panopticon, «che fa vedere tutto») portata ai suoi estremi dal giurista inglese
Jeremy Bentham nel descrivere un modello di carcere ideale; logica che viene ancora
analizzata e descritta dal filosofo francese Michel Foucault come sistema organizzativo
prevalente nelle società «disciplinari» moderne (Bentham 1983; Foucault 1976). La ra-
zionalizzazione della città giunge dunque in alcuni casi finanche alla distruzione del cen-
tro storico e della tradizione urbana, ma sempre nel solco di una tensione ideale verso il
controllo e la regolamentazione (come faranno i regimi dittatoriali del Novecento). Si
scopre quindi, accanto alla visione statica e limitata del belvedere, l’esigenza di «resti-
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tuire una visione totale della città attraverso l’esperienza artificiale del panorama, por-
tando lo spettatore sull’alto di torri o di aerostati» (Pavia 2002), anche se sono soprattut-
to le grandi esposizioni universali ad accogliere come eventi le nuove esperienze visive.
Negli Stati Uniti il principio ordinatore delle città è quello della maglia (o griglia orto-
gonale), che accetta e integra definitivamente l’espansione come movimento naturale
della formazioni urbane, regolarizzandone al contempo ogni conquista di nuovo spazio.
Non solo vengono imposte direzioni e misure uniformi per la crescita urbana e per il
comportamento collettivo, ma si finisce per ottenere profonde trasformazioni anche nel
vissuto familiare all’interno delle case, ciò che Sennett definisce «separazione nella vi-
cinanza» (Sennett 2006).

Il confluire di grandi quantità di persone nei centri urbani connesso alla crescita in-
dustriale mostra comunque, al di là delle pretese di controllo totale, l’impossibilità di
governare un corpo urbano ormai incontenibile, sempre più immerso nella transizione
da un regime di comunicazione di Stato a un regime di comunicazione di mercato (Fli-
chy 1994). Una delle «tecnologie caratterizzanti» del XIX secolo – nel senso che Bol-
ter attribuisce a questa definizione, ovvero tecnologie che hanno fortemente a che fare
con profondi mutamenti nella percezione della realtà (Bolter 1985) – è infatti la vetri-
na. La finestra del negozio codifica una logica di «messa in scena spettacolare» e la
estende progressivamente all’intera società, riempiendo con il suo spettacolo gli inter-
stizi del nascente spazio metropolitano. Non più l’ordine ma l’offerta diventa il princi-
pio organizzativo della città, attraverso la profondità superficiale dello «schermo-so-
glia» della vetrina (Codeluppi 2007). Se nella città barocca gli spettacoli hanno dei con-
fini ben delimitati in termini di tempi (come il carnevale o le feste ricorrenti), di luoghi
(teatri, piazze) e di ruoli riservati ai protagonisti da una parte e al pubblico dall’altra, lo
spettacolo nella città industriale e postindustriale non è più rinchiuso in luoghi circo-
scritti o in momenti definiti, ma è diffuso su tutto il tessuto urbano. Una vera e propria
città-spettacolo che si oppone alla città-museo, in cui saltano le distinzioni tra scena e
platea e in cui lo spettatore diviene egli stesso attore, continuamente immerso nello
spettacolo. Fare esperienza dello spettacolo cittadino equivale dunque sempre più spes-
so a coincidere con lo spettacolo stesso, significa in qualche modo educarsi alla cittadi-
nanza. La vasta operazione di riscrittura e risistemazione degli spazi architettonici per
il consumo inseriti all’interno delle metropoli, o anche di costruzione di microcittà sa-
telliti, dà vita di fatto a mondi che entrano a far parte di una quotidianità servita a uso e
consumo degli abitanti.

2.5.2 La vetrina urbana

Le feste, le manifestazioni, le rappresentazioni cittadine sono a tutti gli effetti perfor-
mance architettoniche perché danno forma fenomenologica allo spazio urbano, spesso
prendendo il via in spazi di vita quotidiana utilizzati come tali e non in quanto luoghi pre-
scelti. Istituzioni e leggi si adeguano non di rado fino a consentire che l’azione degli in-
dividui divenga di per sé uno strumento di memoria urbana, con il corpo dei cittadini co-
me archivio principale. L’abitare moderno consiste infatti in una continua e del tutto ine-
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dita compenetrazione tra interno ed esterno, tra vita pubblica e vita privata, tra città e ter-
ritorio, e questo grazie anche alla diffusione di media sempre nuovi, dall’elettricità al te-
legrafo e al telefono, passando per il fonografo e il cinematografo. Grazie alla riproduci-
bilità tecnica, la musica, da forma di intrattenimento di corte (aristocratico, borghese, eli-
tario) oppure di intrattenimento pubblico urbano (civile, spettacolare), si innesta nella vi-
ta domestica di ogni giorno. Alla quotidiana entrata in scena del cittadino – dal privato
dell’abitazione alla pubblicità della vita urbana – si affianca l’ingresso della vita pubbli-
ca in quella privata attraverso i media. La ricreazione e la riproposizione di eventi comu-
nicativi (teatrali, musicali ecc.), rese possibili dai mezzi della riproduzione audio e video,
rende conto delle nuove possibilità di trasmissione di saperi e conoscenze offerte dal-
l’innovazione mediale, tipiche – si direbbe costitutive – dell’idea moderna e postmoder-
na di città. Un’idea dentro la quale i movimenti comunicativi (ed educativi) non vanno
solo dal centro alla periferia, ma procedono anche in forme orizzontali e trasversali. Il te-
lefono, in particolare, è una delle prime sperimentazioni collettive di contatto umano a
distanza – têle- in greco indica proprio la lontananza – in grado di garantire esperienze
simultanee tra un soggetto e l’altro attraverso l’interattività in tempo reale (un principio,
questo del tempo reale e della simultaneità, che come si vedrà ha avuto un ruolo di lun-
ga durata nello sviluppo e nelle metamorfosi dei sistemi comunicativi). Attraverso il te-
lefono si cerca di recuperare un senso dell’abitare urbano e della presenza rassicurante
delle piccole cerchie di relazioni, in un ambiente in cui la tranquilla conversazione nelle
piazze o nelle strade si è affievolita, in cui si comincia a percepire la difficoltà e persino
la pericolosità dello stare insieme in città (Flichy 1994). Il telefono offre la possibilità di
raggiungere e di essere raggiunti attraverso un filtro, controllabile molto più di altre in-
terazioni dirette. La dimensione spaesante della città, con il suo inevitabile anonimato,
viene governata attraverso il dispositivo telefonico, che annulla la lontananza cercando
di recuperare la prossimità del faccia a faccia, ma che al contempo neutralizza la presen-
za fisica dell’altro. È proprio la comunicazione a distanza telefonica, e più in genere la
comunicazione familiare tra XIX e XX secolo, a stabilire le premesse per la diffusione
dei linguaggi della televisione, del computer e oggi della rete e di Internet. La diffusione
del cinema, della radio e della televisione, d’altro canto, consente di attingere sempre più
alla comunicazione sociale, riconoscendola come più o meno familiare e affidabile, e di
condividerla con la cerchia di presenze familiari o amicali, ampliando la portata sociale
delle pratiche comunicative condivise. Tutto questo contribuisce a fare della città del No-
vecento e della scenografia comunicativa che gli è propria il luogo elettivo per le prati-
che sociali dell’educazione informale, sia quelle segnate da istanze di controllo sia quel-
le orientate allo sviluppo di processi di democratizzazione.

Attraverso i media audiovisivi e istantanei, sia quelli centralizzati (i cosiddetti mass
media) sia quelli decentralizzati (basati sulle dimensioni di rete, dal telefono a Internet),
gli scambi di informazioni e i commerci raggiungono velocità prima impensabili, con
ripercussioni di non poco conto sull’incremento dei trasporti, sulla mobilità urbana, sui
piani edilizi e viari. La città messa in scena dal dispositivo cinematografico, difatti, co-
me anche da diversi romanzi, è soprattutto la metropoli con le sue folle in movimento,
gli edifici verticali e l’estensione orizzontale a perdita d’occhio, le tecnologie, i media,
la varia umanità e la sua condizione di perenne conflitto. Le mutevoli possibilità spa-
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ziali e di moltiplicazione dei punti di vista connesse al montaggio cinematografico of-
frono agli spettatori un’esperienza ben diversa da quella degli spettacoli teatrali; anco-
ra, in epoca ormai pienamente fotografica, Impressionismo e Cubismo giungono a scar-
dinare le logiche armoniche di riproduzione ‘equilibrata’ della realtà. Stephen Kern scri-
ve che la proliferazione delle prospettive e la dissoluzione dello spazio tridimensionale
nell’arte appaiono a molti una rappresentazione evidente del pluralismo e della confu-
sione dell’epoca moderna. Per lo storico statunitense «gli spazi sono soggetti alle pro-
spettive, ai pensieri eai sentimenti che cambiano e subiscono la trasformazione inces-
sante delle cose nel tempo» (Kern 1988). A cavallo tra Ottocento e Novecento la visio-
ne tradizionale dello spazio come vuoto inerte in cui esistono gli oggetti cede il passo a
una diversa concezione dello spazio come attivo e pieno: ad attestare questa nuova vi-
sione troviamo una gran quantità di invenzioni e scoperte, di edifici e di piani urbanisti-
ci, di opere artistiche, di romanzi e drammi, di teorie filosofiche, psicologiche e socio-
logiche. Gli architetti cominciano a pensare lo spazio non più come elemento negativo
(tra gli elementi positivi di muri, soffitti e pavimenti), ma come elemento positivo esso
stesso, utile alla composizione complessa degli ambienti cittadini. Innovazioni tecnolo-
giche come la luce elettrica e il cemento armato consentono ai progettisti urbani di mo-
dellare la città in modo inedito: se la limitata durata della luce naturale non è più un vin-
colo insormontabile, anche i modelli immaginati degli edifici possono ora concretizzar-
si in forme sensazionali e dar vita a spazi del tutto inconsueti. È ancora Kern a rimarca-
re la relazione tra città e scena, tra ambiente urbano e spettacolo, quando ricorda che i
cambiamenti nel disegno della città si riflettono nello stesso periodo anche nel disegno
del palcoscenico. In generale e in molti campi, si diffonde un interesse rinnovato per la
sensorialità, la percezione e l’emozione, che produce esiti diversi a seconda dell’ambi-
to di riferimento (nel discorso artistico come nelle scienze umane, in campo filosofico
come in psicologia, nelle funzioni della comunicazione come in quelle dell’educazio-
ne). Kern collega inoltre le nuove concezioni dello spazio (e del tempo) alla diffusione
della democrazia politica e al crollo del privilegio aristocratico: la sfida all’idea che il
soggetto sia più importante dello sfondo si traduce in sfida alle gerarchie tra spazi sacri
e spazi profani, privilegi sociali e disuguaglianze, diritti ereditari e diritti della massa di
cittadini che affolla le città.

Il progressivo livellamento delle gerarchie si nota anche nella schizofrenica architet-
tura quotidiana della città contemporanea: vengono sovrapposti, mescolati e citati tutti i
tipi di stili appartenenti alle epoche più diverse, si percepisce un senso di frammentazio-
ne e compresenza dello spazio come anche del tempo. Nel frattempo, complice la nuova
offerta del mercato del turismo, vengono riscritte storie locali e vengono spettacolarizza-
ti monumenti restaurati attraverso particolari strategie di illuminazione; si riscoprono an-
tiche tradizioni e si organizzano manifestazioni; si celebrano anniversari e fondazioni di
città. Si rende visibile una vera e propria geografia delle culture (si pensi per esempio ai
vari quartieri cinesi, cubani, italiani ecc. delle città nordamericane, ma anche alle rap-
presentazioni in costume e ai festival cosiddetti «etnici») come prodotto della giustappo-
sizione di gusti e stili. Nuovi spazi, nuove forme, nuovi media, nuove comunicazioni,
nuovi saperi: nelle città dell’oggi convivono pluralità di codici e varietà di forme espres-
sive, spesso mosse da una tale rapidità nei ritmi di avvicendamento che, se da una parte
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creano le condizioni per nuove paure e ansie, dall’altra costituiscono un terreno fertile
per nuove creazioni e inedite sperimentazioni. Come esito di questo processo si assiste al
serrato confronto che caratterizza l’elaborazione pedagogica del presente e che vede da
un lato le posizioni di chi aspira a costituire, dentro la città fisica rumorosa, una scuola
‘silenziosa’, alternativa al mondo, e quelle di chi vede nel rapporto di dialogo fra scuola
e città un elemento imprescindibile per la progettualità educativa.

2.6 Forme vive

Lo spazio cittadino è da sempre relazione e combinazione tra oggetti e soggetti, poiché
di questi mette insieme le qualità sensibili (tattili, visive, sonore, termiche, olfattive). Il
sapere spaziale è in questo modo «un sapere motorio e visivo insieme, caratterizzato da
una tensività piuttosto che dalla puntualità della visione prospettica, che si dà come una
forma globale attraverso cui si coglie la compresenza degli elementi» (Sedda, Cervelli
2006). Secondo il semiologo della cultura Jurij Lotman le costruzioni architettoniche, i
riti e le cerimonie cittadine, il piano della città, i nomi di strade e vie, così come simboli
e monumenti appartenenti a epoche passate sono elementi che rigenerano di continuo i
testi del passato storico. La città è per Lotman «un meccanismo che riporta di nuovo in
vita di continuo il passato, il quale ha la possibilità di cambiarsi col presente come se pas-
sato e presente fossero su un piano sincronico» (Lotman 1985). In questo senso la città,
come la cultura, è un meccanismo che si oppone al tempo, una forma viva che invece di
somigliare a uno scritto o a un testo stampato – sempre uguali a se stessi – riporta in qual-
che modo, pur nella stratificazione, ai processi di «amnesia strutturale» tipici delle cul-
ture orali, per cui il passato è continuamente richiamato alla mente come se fosse pre-
sente (Briggs, Burke 2007). 

La vita quotidiana dei cittadini si esprime in una complessa trama di strategie e pra-
tiche messe in atto attraverso la relazione con l’ambiente circostante: si tratta di pratiche
accurate e talvolta minute, che creano competenze proprie e modi diversi di relazionarsi
ai contesti, ai soggetti e agli oggetti appartenenti al proprio ambito domestico e pubblico
(Goffman 1997). Le gated communities, cui si faceva riferimento più sopra, incarnano
proprio il tentativo di fuga dalla cittadinanza e dagli oneri etici e sociali che essa com-
porta: sono ambienti cittadini del tutto esclusivi, nuove utopie private, apparati urbani na-
ti sulle retoriche della sicurezza. Nella città capita anche che il luogo della memoria non
sia unicamente il luogo fisico, ma qualcosa che può prendere corpo soltanto grazie al-
l’occasione che ne attiva il ricordo, come si vedrà più avanti. Lo studioso francese Mi-
chel De Certeau si riferisce alla memoria come a una serie di «passi perduti», echi di un
passaggio per cui i luoghi diventano contenitori di assenze (De Certeau 2001). I cittadi-
ni e più in generale gli attori sociali si appropriano dello spazio e dei sistemi spaziali ri-
cercando quelle che lo storico francese chiama «mappe sommerse», «geografie minori»,
spesso alternative e in antitesi a quelle dei sistemi spaziali imposti. Non esiste infatti so-
lo l’ideale della città perfetta (e l’illusione dell’uomo perfetto a esso strettamente colle-
gato), ma si danno anche sistemi di riferimento che cercano di sostituire i concetti di re-
golarità, standardizzazione, incasellamento, unificazione, geometrizzazione.
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2.6.1 Costruire la città

La grande città contemporanea si allontana dalle dimensioni contenute ed equilibrate as-
sociate alle città ideali, perché nel suo ‘delirare’ frantuma la propria forma e dissemina le
proprie parti in un paesaggio urbano sempre più autocostruito e senza autore. Cresciuto
pressoché senza piani prestabiliti, il nuovo paesaggio prende corpo in base a un adatta-
mento e a uno sfruttamento non interamente prefissati: a dirigere il disegno urbano sono
le necessità, le esigenze momentanee, le architetture particolari del quotidiano. Con le pa-
role di David Harvey: «siamo noi abitanti e utenti a costruire, con le nostre azioni, una città
e i suoi ritmi di vita, senza necessariamente sapere cos’è una città tutta intera o cosa do-
vrebbe essere» (Harvey 2002). Nonostante l’estensione dei sistemi di produzione urbani-
stica e architettonica, mediatica e commerciale (dentro e accanto alle città-mercato na-
scono i mercati-città dei centri commerciali), l’atto del consumo diventa una pratica che i
cittadini fanno propria e che per certi versi sfugge alle stesse dinamiche di controllo del
mercato. La riappropriazione degli spazi di cui parla De Certeau riguarda anche e soprat-
tutto le operazioni comuni che governano le scelte di ogni giorno, i modelli di comporta-
mento dei consumatori, in altri termini una realtà culturale che non è meramente popola-
re o di massa. Per lo studioso francese, quella che prende vita accanto alla cultura colta e
canonizzata è una proliferazione diffusa di attività e comportamenti che sono allo stesso
tempo creativi e temporanei, e dunque difficilmente controllabili. La stessa vita quotidia-
na può essere descritta non come semplice massificazione, bensì come reazione alla omo-
geneizzazione imposta da modelli ampiamente diffusi (De Certeau 2001). 

A dispetto di questa effervescenza creativa, tuttavia, le dinamiche di consumo metro-
politane e postmetropolitane – così come la diffusione dei media dell’audio-visione (ci-
nema, radio, televisione ecc.) e della lettura non dotta (romanzi, fumetti ecc.) – vengono
perlopiù interpretate da analisti, sociologi, pedagogisti e studiosi della comunicazione
come regressione generale e come impoverimento culturale. In altre parole, una involu-
zione da stigmatizzare, un nuovo imbarbarimento. Quelle che Kern legge come tecnolo-
gie più «democratiche» – il cinema sopra tutte le altre – sono da più parti temute in quan-
to innovazioni pericolose e portatrici di sensibilità volgari.

L’equazione tra «popolare» (del popolo, del volgo, appunto) e «disprezzabile», pe-
raltro, ha una lunga storia nella cultura moderna, che affonda le radici nell’elitarismo dot-
to e nel discredito attribuito dai colti al lavoro manuale e alle attività pratiche più in ge-
nerale (del resto qui risiede la radice della crisi che stanno attualmente attraversando i si-
stemi scolastici nazionali del continente europeo, nati con una spiccata vocazione elita-
ria motivata dall’esigenza di selezionale e formare le classi dirigenti). Paolo Rossi ricor-
da la protesta dei gesuiti francesi di fronte alle voci di argomento tecnico presenti nel-
l’Enciclopedia di Diderot, e il significato da molti attribuito alla parola mécanique: «bas-
so, villano e poco degno di una persona onesta» (Rossi 2002). Per inciso, l’etimologia di
villano ha a che fare con le ville di campagna, il contado, il lavoro della terra. È lo stes-
so Rossi a ricordare come all’atteggiamento dei «pedanti» e di chi sostiene il sapere uni-
camente libresco si opponga da secoli una concezione della conoscenza che tiene conto
dei saperi manuali, pratici e meccanici. Quel che qui preme sottolineare è che, anche in
questo secondo caso, non manca una concezione evolutiva della realtà sociale, giacché si
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ritrovano le categorie esclusive di alto/basso e superiore/inferiore, persino nella pur frut-
tuosa polemica del XVI secolo tra filosofi della modernità e custodi della antichità. Que-
sti ultimi convinti della validità dell’insegnamento dei grandi pensatori dell’antichità co-
me unica guida possibile per una società veramente civile, i primi pronti invece – perché
forti delle nuove scoperte tecnologiche e della consapevolezza dei limiti dell’orizzonte
culturale degli antichi – a ribadire la «superiorità dei moderni». Scrive Rossi descriven-
do le convinzioni e le motivazioni dei sostenitori di questa superiorità: «i ritrovati della
tecnica, che hanno modificato in profondità la vita degli uomini, sono la vivente dimo-
strazione dei progressi realizzati dal genere umano; le grandi scoperte geografiche, che
hanno unificato il mondo rendendolo simile a un’unica città, hanno reso angusta la città
nella quale vivevano e operavano gli antichi» (Rossi 2002).

2.6.2 Città-villaggio e città-macchina

L’accento sul mondo come «unica grande città» ricorda da vicino la metafora del «vil-
laggio globale» di McLuhan, metafora che però, come si vedrà, ribalta i termini di para-
gone reintroducendo come non necessariamente negativa la dimensione «neotribale»
dell’oralità e dell’istantaneità nelle comunicazioni. Rispetto ai difensori del pensiero
classico e dell’antichità, i filosofi della modernità e i sostenitori del metodo scientifico-
pratico affrontano il futuro e il cambiamento senza troppi timori. Essi non cercano di im-
pedire il mutamento, quanto piuttosto di governarlo, suggerendo a questo scopo strategie
educative fondate non sulla ripetizione del sapere classico ma sulla scoperta e l’innova-
zione tecnologica e concettuale. Qualcosa di simile prospetta il movimento futurista nei
primi anni del XX secolo, pur nell’eterogeneità e nell’ingenuità delle sue proposte. Tra
tutti i movimenti d’avanguardia, il Futurismo è il più legato all’introduzione della mac-
china e della tecnologia nella vita quotidiana dell’uomo: «esso accetta l’irreversibilità del
salto in avanti, e postula un’adesione incondizionata ai tempi, in quanto tempi tecnolo-
gici; da questo punto di vista cerca di adeguare le tecniche proprie dell’arte ai processi
tecnologici» (Nazzaro 1973). Se alla base del Liberty e dell’Art Nouveau vi è una con-
trapposizione fondamentale tra natura e macchina, per cui è sempre la natura a prevale-
re nei confronti della macchina, il Futurismo, all’opposto, si propone di costruire un
mondo nuovo e diverso, urbano e tecnologico, «una ricostruzione dell’universo in fun-
zione della macchina». Paradossalmente, in una prima fase i futuristi antropomorfizzano
la tecnologia per poi giungere in una seconda fase a macchinizzare l’uomo. Paradosso nel
paradosso, la polemica dei futuristi contro la «polvere» dei saperi passati (dei saperi ci-
vili, come si è visto) viene diretta soprattutto verso un mondo da loro percepito come
troppo immerso nel paesaggio agrario e contadino. Certo è che, al di là di ogni ingenuità,
il Futurismo mette a nudo le condizioni di fondo di una cultura come quella italiana,
«sempre tesa alla conservazione del patrimonio del passato, portata eternamente all’imi-
tazione in virtù di un malinteso classicismo» (Nazzaro 1973); un atteggiamento, questo,
che permane tuttora in ambito educativo, laddove, nel far riferimento allo stato di crisi di
scuola e università, si tende ad attribuirne la causa al fatto che se ne sia perso il modello
positivo del passato. I futuristi si scagliano contro la categoria del passato in quanto for-
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ma mentis della cultura nel presente: da un punto di vista mediologico, si può richiama-
re alla mente con McLuhan la logica dello «specchietto retrovisore», per la quale davan-
ti a ogni innovazione tecnologica e sociale si tende a osservare il presente secondo logi-
che precedenti al cambiamento stesso, ovvero ad «arretrare nel futuro» (McLuhan, Fio-
re 1968). Per McLuhan, come anche per i futuristi, spesso ci si pone davanti al muta-
mento con un bagaglio teorico rivolto al passato piuttosto che alle trasformazioni in atto,
e non è un caso che McLuhan dia inizio al suo itinerario di saggista e polemista proprio
riflettendo sulle mutazioni culturali e «sensoriali» dei suoi studenti universitari (Lam-
berti 2000). Lo studioso canadese utilizza il concetto di «specchietto retrovisore» proprio
per spiegare i cambiamenti connessi all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi media
per la comunicazione e la trasmissione del sapere. Di fronte a situazioni nuove, come in
condizioni di transizione, spesso, si cerca di recuperare «l’aroma del passato più prossi-
mo», di «imporre la forma del vecchio al contenuto del nuovo», di «costringere i nuovi
media a fare il lavoro dei vecchi» (McLuhan, Fiore 1968). Secondo McLuhan, è con l’u-
tilizzo diffuso di un nuovo medium che ci si può rendere conto della pervasività del me-
dium precedentemente dominante («tecnologia caratterizzante» nella terminologia di
Bolter). In questo modo – e qui risiede il senso dell’importanza da attribuire al rapporto
tra educazione e comunicazione – si può comprendere l’impatto della tecnologia a stam-
pa sull’organizzazione del sapere e delle coscienze solo dopo l’ingresso o il re-ingresso
nel mondo «orale-aurale» (Ong 1986) delle comunicazioni elettroniche (telefono, radio,
televisione). La differenza tra tecnologie meccaniche e tecnologie dell’elettricità e della
simultaneità risiede nei cambiamenti di scala o di ritmo intervenuti nelle attività umane
a esse connesse. Il vero limite dei futuristi, nonostante la loro predilezione per la velocità
e l’istantaneità, consiste infatti nella sopravvalutazione della macchina e delle tecnologie
meccaniche in epoca ormai pienamente elettrica. L’idea della città-cantiere dell’architet-
to futurista Antonio Sant’Elia, per quanto innovativa e interessante, fa parte anch’essa
della letteratura sul tema della città ideale. L’aspetto forse più interessante della «città
nuova» proposta da Sant’Elia risiede invece in una inedita descrizione dei processi di ar-
tificializzazione, ovvero dell’ambiente urbano metropolitano come «natura costruita» e
non come rovina. La città viene rappresentata come una gigantesca macchina in cui tut-
to è determinato sincronicamente in funzione dinamica, una macchina che è espressione
di forze in movimento, rapportate peraltro al tempo in cui si manifestano. Ciò significa
una città che non è immaginata come eterna, che non è «fatta per durare»: la città su mi-
sura dei futuristi non riguarda l’armonia delle proporzioni classiche, ma la continua tra-
sformazione e il vero e proprio consumo dell’ambiente urbano a opera delle generazioni
che vi abitano nel tempo. Da qui la proposta di abbandonare i «materiali massicci, volu-
minosi, antiquati e costosi» in favore di materiali leggeri e più economici (Nazzaro
1973). L’architettura contemporanea discute attualmente intorno a questi stessi temi, che
non sono, in ogni caso, solo questioni meramente urbanistiche: l’attenzione sulla natura
costruita e sull’artificializzazione della realtà, il ruolo della tecnologia all’interno del-
l’habitat umano, il futuro come qualcosa da realizzare e non da temere, il mutamento co-
me sistema sono argomenti che riguardano da vicino il modo in cui intendiamo i proces-
si educativi e il modo in cui organizziamo i nostri apparati di comunicazione. Se per i fu-
turisti l’essere è immerso in un incessante divenire, anche per McLuhan il movimento
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umano è un processo, e l’uomo una forma in continuo cambiamento. Laddove però i fu-
turisti vagheggiano un percorso lineare, speculare a quello della civilizzazione (seppur
fondato consapevolmente sull’ibridazione tecnologica e non unicamente sull’astrazione
e le lettere), il discorso mediologico tratteggia un processo di trasformazione «a mosai-
co», non lineare e non evolutivo.

2.7 Città, masse, flussi, reti

L’assenza di linearità nella ricostruzione dei processi culturali può condurre a valutazio-
ni per certi versi inedite del mutamento sociale, che si discostano da quelle più diffuse (e
allo stesso tempo più rassicuranti nel loro ribadire l’inviolabilità delle distinzioni
alto/basso, civile/barbaro, cultura/incultura). La comparsa nel Novecento di elementi ti-
pici, seppur trasfigurati, della comunicazione propria delle società orali anche tra le cul-
ture urbane non appare a McLuhan un passo indietro o un’involuzione del cammino uma-
no. Al contrario, da un punto di vista mediologico, è l’opposizione di molti intellettuali,
educatori e studiosi di comunicazione verso le forme espressive connesse ai media au-
diovisuali del XX secolo a risultare una sorta di chiusura preconcetta. Una chiusura che
ha tutti i tratti del conservatorismo e dell’idealismo e che si concretizza in una «forma di
resistenza attraverso le tecnologie dell’alfabeto» (Frasca 2005). I risvolti sul piano edu-
cativo di un approccio conservatore all’interpretazione dei media non tipografici si tra-
ducono non di rado nell’edificazione di sistemi formativi costruiti intorno a un’unica tec-
nologia ‘salvifica’. L’apprendimento istituzionalizzato diventa così una sorta di rifugio o
di ideale ancora di salvezza nell’inarrestabile e dissipatrice deriva contemporanea.
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Tecnologie caratterizzanti
È stato Jay David Bolter a sintetizzare, ponendo l’accento sulle «tecnologie caratterizzanti»,
l’approccio allo studio della comunicazione, che riunisce pensatori pure diversi tra loro come
Harold Innis, Eric A. Havelock, Marshall McLuhan, Walter J. Ong, Joshua Meyrowitz, Regis
Debray, Pierre Lévy, Derrick De Kerckhove. In effetti nelle analisi di questi studiosi, e per
estensione in quelle di tutta la Scuola di Toronto, non si parla mai unicamente di tecnologia in
generale, ma si prendono in esame quelle poche tecnologie che hanno influenzato in modo
profondo la storia della civilizzazione occidentale. Le linee di intersezione di questa imposta-
zione concettuale con discipline come l’antropologia o la filosofia della tecnica non devono in-
gannare, giacché l’analisi dei mutamenti socio-culturali incentrata sulle tecnologie della co-
municazione è squisitamente mediologica, e in quanto tale sconfina programmaticamente
uscendo dai recinti disciplinari a cui siamo abituati. Per Bolter una «tecnologia caratterizzan-
te» è come una «lente di ingrandimento» che raccoglie e mette a fuoco concetti apparentemente
distanti interni a una cultura; è una tecnologia che sviluppa legami metaforici e non con la
scienza, la filosofia, la letteratura. Una «tecnologia caratterizzante» è utile perché sempre di-
sponibile a fungere «da metafora, da esempio, da modello o da simbolo» (Bolter 1984). Tra tut-
te le tecnologie esistenti in un dato momento e in un dato contesto culturale, le «tecnologie ca-
ratterizzanti» non vanno individuate tra quelle che hanno un valore meramente strumentale, ma
tra quelle che influiscono profondamente sulla percezione della realtà. Se è pur vero che tutte
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2.7.1 Il «troppo pieno delle città», ovvero la massa e i suoi consumi mediali

È celebre il bando invocato per i poeti da Platone nella sua Repubblica, derivante da una
visione della poesia che la vuole doxa, ovvero informazione accettata per tradizione nella
«enciclopedia tribale» e ripetuta senza il necessario distacco alfabetico e astraente fra sog-
getto e oggetto della conoscenza. Platone «antepone nell’educazione delle nuove genera-
zioni il filosofo (che invita a ragionare, sulla scorta della visibilità della scrittura, con la pro-
pria mente, e a isolare l’essere dal flusso audio-tattile del divenire) al filodosso (che canta
e incanta nelle convoluzioni, fluide e ritornanti, della mente collettiva)» (Frasca 2005). È in
questo senso che va letto il bando dei poeti, espropriati così, nella città ideale di Platone,
della loro funzione di educatori e consegnati all’intrattenimento estetico.

La distinzione tra sfera dell’intrattenimento e sfera dell’apprendimento si costruisce
lungo una dialettica oppositiva che nel Novecento consegna i prodotti dell’industria cul-
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le tecnologie costituiscono forme di mediazione, le tecnologie caratterizzanti sono quelle che
riescono a dare un’impronta precisa alle trasformazioni socio-culturali, e che sono dunque par-
te attiva dei grandi processi di mutamento. Il sociologo tedesco Heinrich Popitz, nel descrive-
re i processi di artificializzazione delle società, si serve della formula «tecnologie fondamenta-
li», intendendo con questa locuzione le tecnologie che si fondano su nuove idee di produttività,
sulla scoperta di possibilità e di nuovi ambiti di fattibilità e, in ultima analisi, su nuove moda-
lità dell’agire tecnologico. Attraverso le «tecnologie fondamentali» «muta il posto dell’uomo
nel mondo» (Popitz 1995). La scrittura è certamente una di queste tecnologie, soprattutto se
connessa alla stampa e alla produzione in serie, e proprio il caso della scrittura consente di ri-
flettere sul ruolo delle tecnologie nella formazione degli individui e delle collettività. I sistemi
educativi moderni, infatti, non riconoscendo pienamente il carattere tecnologico della scrittura
in quanto medium, continuano a edificare la proprià autorità unicamente sul libro a stampa e
sulle sue logiche, di fatto creando ambienti formativi fondati su una tecnologia che era caratte-
rizzante in un’epoca precedente a quella attuale. Nella maggior parte dei Paesi e delle società
postindustriali, in pieno regime di industria culturale multi-mediale e poli-mediale, in tempi di
reti e di digitalizzazione del sapere e delle modalità comunicative, le istituzioni formative re-
stano ancorate all’autorità del sistema tipografico del libro a stampa. Questo, tra le altre cose,
evitando di accorgersi del fatto che il compito che tale tecnologia assolveva cinque secoli fa –
la diffusione e la circolazione del sapere, con la creazione di una comunità allargata di studio-
si e ricercatori – è oggi preso in carico (e in modo migliore) dalle reti di comunicazione elet-
triche, digitali, planetarie. La tecnologia che allora doveva servire da stimolo per la creazione
di saperi nuovi (di nuovo sapere e di nuovo saper fare) è cristallizzata e utilizzata nelle scuole
e nelle università come strumento per la mera erogazione e per la ripetizione del sapere conso-
lidato. Una tecnologia caratterizzante del presente, dopo il Novecento del cinema, della radio
e della televisione e insieme alla telefonia mobile, è la rete Internet con la complessità dei lin-
guaggi digitali che la costituiscono, una polifonia di plurimedialità, di tecnologie incorporate
che a loro volta, costruiscono i propri ambienti comunicativi e formativi. Una considerazione
del ruolo che le «tecnologie caratterizzanti» e il sistema complessivo dei media svolgono nelle
società contemporanee, al di là delle paure preconcette e del conseguente rinchiudersi nella pre-
sunta sicurezza del silenzio tipografico, consentirebbe forse di ripensare l’educazione e la co-
municazione con un diverso grado di consapevolezza.
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turale a un destino di consumo triviale, quando non pericoloso o corruttore. L’educazio-
ne del XX secolo si definisce dunque per differenza – rientrato l’allarme per le conse-
guenze diseducative della lettura di romanzi – nell’allontanamento dalle pratiche quoti-
diane di consumo culturale, dagli immaginari più o meno fantastici connessi alla diffu-
sione di radiodrammi, pellicole cinematografiche, fumetti, programmi televisivi, video-
giochi, reti di comunicazione. Di più, un siffatto consumo non viene considerato cultu-
rale dagli apparati formativi, in virtù di una concezione della cultura come qualcosa di
alto, spirituale e di elevato (come accade anche per l’arte). Lo stesso concetto di «indu-
stria culturale» – nella definizione dei pensatori tedeschi Theodor Adorno e Max
Horkheimer, fondatori negli anni Venti di un importante Istituto per la ricerca sociale di-
ventato celebre come Scuola di Francoforte – serve a mostrare la regressione della cul-
tura a una condizione di merce o di prodotto (Horkheimer, Adorno 1966). Il popolare, il
volgare, il primitivo e il barbaro riemergono potentemente come categorie del rozzo, del
non lavorato, del non adeguatamente formato. L’esatto opposto dell’educando.

Se la critica ‘da sinistra’ di Adorno arriva a svalutare anche il jazz come forma este-
tico-musicale popolare e dunque cattiva musica e mero intrattenimento, il pregiudizio
alto/basso opera anche nelle analisi dei pensatori liberal-conservatori, che leggono nel-
l’effervescenza dei consumi e delle mode cittadine, la corruzione delle nuove genera-
zioni e la perdita dei valori della tradizione. La complessità della città estesa e la cre-
scente impossibilità di gestione della metropoli e delle sue folle genera una reazione
immunitaria condivisa dalle élite progressiste come da quelle conservatrici. Illuminan-
te a questo proposito la definizione di «troppo pieno delle città» coniata dal filosofo
spagnolo José Ortega y Gasset per descrivere le condizioni sociali alla base dello svi-
luppo della cultura di massa novecentesca. Nel tentativo, brillante nella sua originalità,
di spiegare l’ostilità delle ‘masse’ verso le nuove forme artistiche delle avanguardie, ef-
fettivamente nate e concepite in ambienti del tutto elitari, il filosofo spagnolo vagheg-
gia un futuro in cui la società, dalla politica all’arte, tornerà a organizzarsi in due ordi-
ni o ranghi («quello degli uomini egregi e quello del volgo»), e auspica un’arte che ar-
rivi «al massimo della distanza e al minimo della partecipazione sentimentale» (Ortega
y Gasset 2005). I concetti di «piena chiarezza» dell’arte e di «mezzogiorno intelletti-
vo» della consapevolezza spirituale sono utili qui per la comprensione di un atteggia-
mento fortemente elitario diffuso tra quanti si occupano di cultura, di educazione, for-
mazione e comunicazione. 

La nascita di quel nuovo soggetto sociale che è il pubblico, a cavallo tra XIX e XX
secolo, soggetto che trova la sua realizzazione nelle logiche di sviluppo del capitalismo
industriale, è fonte – come ogni cambiamento rilevante – di timori e ansie per quanti si
occupano di istituzioni culturali e di formazione. Naturalmente, la cosiddetta «società
dello spettacolo» non nasce nel Novecento: i suoi tratti più peculiari maturano già nelle
strategie urbane del Barocco e nelle sue feste, nelle sue architetture create per meravi-
gliare e affascinare, per valorizzare l’effimero e l’apparente. La società dello spettacolo
è però qualcosa che si spinge ora oltre la città, lì dove palazzo, chiesa e mercato si con-
tendevano la scena facendo spettacolo di sé e delle proprie forme di rappresentazione del
mondo. Se la società dello spettacolo in senso moderno si dà già nel Barocco, i passaggi
otto-novecenteschi del mutamento sociale legato alla messa in scena si spingono oltre
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l’equilibrio urbano tra istituzioni del potere e istituzioni dello spettacolo, sino a portare
nell’esperienza metropolitana a un cambiamento sostanziale nella natura della finzione
scenica. Il nuovo assetto socio-culturale è più complesso, insieme antimonumentale e
ipermonumentale, e come si è detto oltrepassa definitivamente il senso della pólis: per
agire sul territorio si cercano immagini e luoghi diversi. Le finzioni (fiction) e il lavoro
del mercato sull’immaginario si sovrappongono alle funzioni e agli strumenti tradizio-
nali della cittadinanza, della città che ‘delira’ e cresce oltre i propri confini. È in questo
periodo che si diffondono le rappresentazioni tridimensionali del panorama (cyclorama,
diorama, myriorama), che offrono al pubblico delle città la possibilità di osservare sce-
nari suggestivi (golfi nel mediterraneo, eruzioni vulcaniche, celebri cascate) e fare espe-
rienza concreta delle narrazioni immaginifiche in modo immersivo (si pensi anche al ci-
nema). La costruzione culturale del paesaggio passa naturalmente dalla contemplazione
dei monumenti naturali (mari, montagne, fiumi e cascate) come dalla contemplazione dei
monumenti artificiali (Tour Eiffel, Colosseo, grandi esposizioni ecc.). I panorami sono
resi fruibili negli spazi urbani secondo una logica che è effettivamente anche una logica
dell’intrattenimento: realtà e finzione (ancora fiction), esperienza e desiderio convivono
nei territori della metropoli. La spettacolarità dell’intrattenimento di massa – non solo ci-
nema e panorami, ma anche circo, fiere, luna park – non riguarda unicamente lo svilup-
po dell’ottica e delle tecnologie della visione, non si basa solo sulla stimolazione visiva
ma anche su quella polisensoriale in contesti immersivi (Gemini 2008). È questo tipo di
recupero della sfera sensoriale – così difficile da indirizzare e disciplinare – connessa al-
la diffusione e alla fruizione dei media novecenteschi, che sconcerta le élite culturali e le
spinge a plasmare i sistemi educativi ancor più su modelli chiusi e non aperti, capaci di
tenere lontani gli educandi dalle forme suadenti del «contagio psichico» nel troppo pie-
no delle città» (Ortega y Gasset 2005).

2.7.2 Educare e comunicare. La formazione tra opinione pubblica, cittadinanza e
pubblico 

Se l’opinione pubblica moderna si forma attraverso la discussione e attraverso la media-
zione di tecnologie specifiche – oltre a quelle della stampa, quelle del teatro e dell’intrat-
tenimento più in generale – i media che presiedono al suo sviluppo sono di fatto mezzi di
comunicazione a basso livello di interattività, sostanzialmente frontali e unidirezionali. La
fase ultraelitaria ma ancora discorsiva dei salotti e dei caffè è quella in cui la condizione
dell’uomo viene equiparata ancora una volta e a tutti gli effetti a quella del cittadino. Nel
dizionario dei sinonimi alla voce cittadino si trova anche «elegante, raffinato, educato». Il
cittadino è dunque l’uomo che legge, che si informa e discute, l’uomo che è stato educa-
to e in qualche modo igienizzato. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino è
del 1789, e il sottotitolo originale di quello che è forse il più celebre testo sulla nascita del-
l’opinione pubblica moderna, a opera del filosofo tedesco Jürgen Habermas, recita ap-
punto «Ricerche su una categoria della società civile» (Habermas 2006).

Tra il XIX e il XX secolo i sistemi di comunicazione, così come le arene e i luoghi
della partecipazione pubblica, cominciano a cambiare, anche sulla spinta delle nuove tec-
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nologie dell’elettricità e della simultaneità (Kern 1988). Naturalmente, se si escludono il
telefono e il telegrafo, si tratta di forme comunicative ancora unidirezionali, ma che in
qualche modo si allontanano dalle logiche scrittorie della tipografia e che coinvolgono
sempre più persone, data l’assenza di quell’ostacolo alla partecipazione e alla fruizione
costituito all’epoca da una piena alfabetizzazione.

L’ascesa della folla e della massa come nuovo soggetto sociale, si è detto, sconcerta
non poco le élite culturali e coloro che si occupano di educazione e cittadinanza. La città
espansa, la metropoli moderna del «troppo pieno» e dei milioni di persone che le abita-
no, continua a ricordare la Babele punita dalla divinità per l’arroganza tecnologica e la
volontà di sfidare il cielo con la potenza della tecnica. Per Sant’Agostino «la città che è
stata chiamata Confusione è Babilonia», e questa metafora torna prepotentemente nella
visione della metropoli come disordine e sventura, rovina del mondo. La metropoli diso-
rienta perché rovescia l’anatema divino: le genti che dopo il crollo della torre eretta in no-
me di una sola lingua avrebbero dovuto disperdersi nel mondo, senza più potersi incon-
trare e senza più riuscire a dialogare, si ritrovano ora un’altra volta insieme nello spazio
metropolitano. Questo comporta nuove modalità di consumo, nuove forme di trasmis-
sione del sapere, nuovi desideri, nuovi bisogni, nuove aspirazioni: un livello di comples-
sità sociale difficilmente gestibile con i vecchi strumenti della formazione e della comu-
nicazione, e una conseguente inadeguatezza strutturale dei sistemi educativi, che li porta
alla chiusura invece che a una necessaria riforma.

Anche Rousseau, nella sua pure originale e suggestiva proposta antistruzionistica (ov-
vero nella ricerca di una crescita personale del giovane lontana da un sistema verticisti-
co di conoscenze imposte dall’alto), suggerisce che l’educazione debba svolgersi in am-
biente neutro, se possibile in campagna, dove il futuro cittadino non sarà sottoposto agli
scellerati stimoli della città. L’ambiguità di Rousseau e della sua «educazione negativa»,
oltre che in una concezione della natura umana tutta presa nella metafora del «buon sel-
vaggio» che viene corrotto dalla società degli uomini («ogni cosa degenera nelle mani
dell’uomo»), arriva a far sostenere al filosofo nel suo Emilio da una parte la necessità per
l’educando di un avvicinamento non troppo precoce alla solitudine delle lettere, dall’al-
tra di un suo isolamento dalle masse di uomini che vivono nelle città. Naturalmente
Rousseau non è il solo a credere in una natura umana primitiva e genuina allo stesso tem-
po. Nello stesso periodo, anche il filosofo italiano Giambattista Vico utilizza un metodo
di ricerca del tutto personale e provocatorio per arrivare a ricostruire l’originaria natura
di quelli che chiama «bestioni goffi e fieri tutti stupore e ferocia», i progenitori dell’uo-
mo così lontani dalle «nostre umane ingentilite nature» (Vico 1977).

Tutto ciò ha ben precise conseguenze sul piano educativo, sia sul versante teorico (da
Rousseau stesso in poi) sia su quello pratico. E, a proposito di questo versante pratico, si
può far notare come molte delle esperienze di pedagogia alternativa della seconda metà
del Novecento si sono ispirate a questa opposizione genuinità/corruzione, sul dentro del-
la scuola e il fuori del mondo – tipico è il caso italiano di Don Milani e della Scuola di
Barbiana. Non di rado, in campo pedagogico, ci si è trovati a contrapporre alla città ne-
gativa del mondo quella positiva del set educativo (si pensi anche alla questione del tem-
po pieno, della positività della scuola in opposizione ai continui rischi della vita quoti-
diana ecc.). A Barbiana si vive in modo paradossale un’esperienza di scuola sicuramen-
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te eccentrica, ma che si configura inequivocabilmente come esperienza comunitaria to-
talizzante e come rifiuto del mondo esterno. Così i ragazzi a proposito delle resistenze
dei genitori verso la loro adesione totale ai principi di Barbiana: «la colpa non è loro, ma
del mondo borghese in cui sono immersi anche i poveri. Quel mondo preme su di loro
come loro premono su di noi. Ma noi siamo difesi da questa scuola che abbiamo avuto,
mentre loro poveretti non hanno avuto né questa né altra scuola» (Scuola di Barbiana
1967). La scuola come ricerca di una difesa, come riparo da attacchi esterni, come unica
e totalizzante possibilità – e qui risiede il paradosso – di liberazione da un destino di de-
gradazione e massificazione industriale.

Ancora sul finire dell’Ottocento, le prime teorie psicologiche e sociologiche, che ri-
flettono sull’ascesa della massa come soggetto sociale, la descrivono come una forma di
relazione umana impersonale propria del nuovo ordine sociale, industriale e urbano. I
sentimenti verso il vissuto della fabbrica e della catena di montaggio sono gli stessi che
studiosi e intellettuali manifestano nel Novecento per le comunicazioni di massa, in par-
ticolar modo per la radio e la televisione. La paura della massificazione, dell’involgari-
mento del gusto e del lato istintuale e animalesco delle masse è connessa a paradigmi più
generali concernenti la natura psicologica e sociale degli esseri umani. L’idea moderna
di educazione nasce sulla tradizione umanistica dell’educare e dunque «condur fuori
l’uomo dai difetti originali della rozza natura, instillando abiti di moralità e di buona
creanza» (non sulla possibilità di tirar fuori le ricchezze che si hanno dentro). Seguendo
ora la metafora del ‘cattivo selvaggio’, l’educazione deve aiutare a «svolgere le buone in-
clinazioni dell’animo e le potenze della mente», e a combattere le inclinazioni non buo-
ne. Abbiamo ricordato altrove come la stessa etimologia di disciplina rimandi sia alle re-
gole dell’insegnamento (delle scienze e delle arti liberali) sia all’addestramento militare,
con sfumature semantiche che vanno da «precetto» a «correzione» e quindi «castigo»: è
vero che con disciplina intendiamo una materia, ma la disciplina è anche l’obbedienza
(Maragliano, Martini, Margapoti, Pireddu 2007).

Ancora una volta, l’abitudine all’alfabetizzazione, alla scrittura e alla stampa dei ce-
ti colti e dominanti impedisce alle élite sociali di considerare quelle stesse forme di or-
ganizzazione del sapere per ciò che sono, ovvero tecnologie. Il pregiudizio alfabetico, nel
tentativo di contrastare l’ascesa delle masse incolte e di avvicinare le persone alle istitu-
zioni civili, porta a strutturare un sistema educativo per molti aspetti conforme ai sistemi
militari di addestramento e irreggimentazione. Il sistema educativo moderno si allinea al-
le logiche di massa del suo tempo, contro le quali in apparenza doveva battersi, proprio
perché decide di rispondere al mutamento rifiutandolo in blocco e opponendogli uno
schema fisso e immutabile, per dirla con McLuhan, «arretrando nel futuro». Ma se è ve-
ro che «è impossibile capire i mutamenti sociali e culturali senza una conoscenza del fun-
zionamento dei media», è comprensibile come in periodi di grandi transizioni tecnologi-
che e culturali possano emergere innumerevoli fraintendimenti e a volte «un profondo
senso di disperazione». Per McLuhan la maggior parte dei problemi dipende dalla nostra
scarsa comprensione dei fenomeni, giacché «la nostra ‘età dell’ansia’ è in gran parte frut-
to del tentativo di svolgere il lavoro di oggi con gli strumenti di ieri, con i concetti di ie-
ri»: in altre parole, il problema principale è che di continuo «imponiamo la forma del vec-
chio al contenuto del nuovo» (McLuhan, Fiore 1968, p. 18).
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Su tutto questo pesa inoltre una concezione tutta particolare del rapporto tra analfa-
betismo e non-alfabetismo. Se possiamo affermare con Havelock, a proposito della mo-
derna valutazione degli uomini dell’antichità, che «l’immagine che traversa la lente per
giungere ai nostri sensi è manipolata dalla nostra scelta del fuoco e della luce», allo stes-
so modo si ignora la condizione di cui fanno esperienza gli analfabeti, che continuano a
esistere in società dove viene praticata la scrittura. Essi si trovano per statuto al di fuori
del campo della cultura riconosciuta e come unico destino hanno quello di essere ‘recu-
perati’, se possibile, mediante l’educazione. Scrive Havelock: «questa condizione socia-
le di analfabetismo viene confusa con la condizione dell’oralità primaria, che per analo-
gia viene anch’essa ‘depressa’ nella valutazione. Il pregiudizio che qui è operante poggia
sulla mancata distinzione tra analfabetismo e non-alfabetismo» (Havelock 1987).

Un sistema educativo che dipende esclusivamente dalla tecnologia della scrittura e
della stampa non può e non riesce così a dare risposte alle sollecitazioni di una dimen-
sione fortemente orale come quella delle trasmissioni radiofoniche e televisive (o delle
adunate oceaniche nelle piazze dei regimi totalitari e democratici). La programmatica
esclusione di forme di comunicazione e scambio delle conoscenze non basate sulla chiu-
sura del sapere, operata dalla tecnologia tipografica, finisce per produrre una conoscen-
za limitata unicamente a ciò che la tecnologia a stampa può veicolare. L’educazione vie-
ne organizzata secondo l’ordine sequenziale di una divisione asettica e schematica della
conoscenza, che, oltre a risultare non di rado lontana dagli interessi, dai desideri e dai
sentimenti delle persone coinvolte nel processo d’apprendimento, comporta perfino
un’organizzazione in compartimenti stagni del sapere, spesso non comunicanti tra loro.
Ancora McLuhan: «l’ordinamento scolastico, in cui le informazioni sono scarse ma or-
dinate e strutturate secondo modi, argomenti e orari frammentari e classificati […] è per
natura un ambiente molto simile a qualsiasi organizzazione di fabbrica, coi suoi deposi-
ti di materie prime e le sue catene di montaggio» (McLuhan, Fiore 1968, p. 18).

C’è infine un aspetto del rapporto tra formazione e comunicazione che vale la pena
sottolineare. Una cultura dell’educazione basata sull’insegnamento e sulla erogazione
piuttosto che sull’apprendimento, infatti, è per molti aspetti speculare a quella che negli
studi sui media è conosciuta come bullet theory («teoria del proiettile» o «teoria dell’a-
go ipodermico»). Secondo questo approccio teorico, le masse di persone sono aggregati
omogenei, non distinguibili, anche quando i singoli componenti provengano da ambien-
ti e da gruppi sociali diversi. In quest’ottica, gli individui sono anonimi e isolati, e pro-
prio questo isolamento è il prerequisito di quella che resta a ben vedere la prima teoria
sugli effetti dei media. L’uomo-massa viene costruito come la perfetta antitesi dell’uma-
nista colto e civile, come il ritorno del barbaro a opera della concentrazione sociale nel-
le città (ormai deformate dalla loro stessa crescita) e dei consumi dei nuovi media della
comunicazione (consumi desideranti e non eticamente orientati). Il punto centrale della
«teoria del proiettile» riguarda il passaggio di informazioni da una fonte a una massa di
individui, ed è a tutti gli effetti di taglio comportamentista: qualora i messaggi della pro-
paganda riescano a raggiungere gli individui, il convincimento o la persuasione vengono
agevolmente «inoculati», da cui le metafore dell’ago ipodermico e del proiettile. È faci-
le rendersi conto, a questo punto, di quanto una tale impostazione istruzionista sia in tut-
to e per tutto simile alla soluzione civilizzatrice e disciplinare delle istituzioni educative
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moderne, che pure avevano come obiettivo la formazione di individui capaci di opporsi
alle logiche di appiattimento tipiche della barbarie della massa. Il filosofo francese Mi-
chel Foucault inserisce anche gli studenti (insieme a «operai», «detenuti», «malati di
mente» ecc.) tra i gruppi con identità particolari, costruite nei sistemi disciplinari e ge-
rarchici della modernità (Foucault 1976). La scuola e l’università «devono accogliere uo-
mini destinati a formare dei cittadini», si legge nel De l’éducation publique (testo del
1762 falsamente attribuito a Diderot, ma importante perché sintetizza le motivazioni per
una scuola moderna gestita dallo Stato e orientata alla formazione pubblica). E i cittadi-
ni si formano attraverso «répétisions et lectures» (Oelkers 2002), a dispetto delle con-
vinzioni di Rousseau sull’impossibilità di educarli in mancanza di una vera repubblica
(la repubblica ideale è qui la Politeia nella versione di Platone).

Tuttora, di fronte alle continue crisi dei sistemi educativi e alla loro incapacità di ri-
spondere alle esigenze di una società in tutto diversa da quella ottocentesca, si cerca di rea-
gire, ancora una volta, svolgendo il lavoro di oggi con i concetti e gli strumenti di ieri: il
voto in condotta, le note disciplinari, i grembiuli e le divise scolastiche, i vecchi program-
mi ministeriali. E per l’università, tentativi dirigisti di riduzione dell’autonomia (peraltro
pessimamente utilizzata) e utilizzo ‘tipografico’ e neutralizzante delle tecnologie infor-
matiche e di rete. L’equiparazione di fatto degli studenti (e degli insegnanti) ai graduati, il
considerarli tutti uguali e lo stabilire uno stesso numero di ore di apprendimento per tutti
ha come corrispettivo una concezione delle persone in via di formazione come recipienti
vuoti da riempire. Si tratta di una logica che risponde ad apparati fondati più sulla corre-
zione che non sulla responsabilizzazione, una logica volta a controllare nell’unità di tem-
po minima lo spazio massimo, come accade nei dispositivi correzionali, e che afferma la
propria vitalità nel tempo attraverso ciclici e ricorrenti elogi della disciplina e della puni-
zione (Bueb 2007). Scrive Seymour Papert: «la scuola, nella sua mente istituzionale, non
ritiene che gli insegnanti abbiano un ruolo creativo; li considera solo dei tecnici che svol-
gono un lavoro tecnico e in tal caso la parola addestramento è perfettamente adeguata. […]
La scuola ha una tendenza connaturata a rendere infantili i bambini mettendoli in condi-
zione di dover seguire le istruzioni altrui, di svolgere compiti dettati da altri e che, soprat-
tutto, non hanno alcun valore intrinseco: a scuola si studia solo perché chi ha predisposto
i programmi ha deciso che determinati insegnamenti servono a plasmare lo studente se-
condo una forma desiderabile» (Papert 1994).

L’insegnamento come erogazione: dalla fonte al ricevente, come nelle prime teorie
sui media. Ma mentre oggi nell’ambito delle teorie della comunicazione il paradigma
ipodermico appartiene al passato, in ambito educativo si inizia solo ora (peraltro più
fuori che dentro le istituzioni formative) a considerare realmente la possibilità di segui-
re logiche di costruzione partecipata del sapere, di lavorare seguendo dinamiche retico-
lari, di dar vita a comunità di pratica e di apprendimento (Wenger 1998) che operino
dentro i media e con i media, non più privilegiando una sola, salvifica, porzione del-
l’intero sistema mediale.

Questo è un punto cruciale, soprattutto ora che i mass media cedono il passo a tecno-
logie più personali e a forme di comunicazione e apprendimento insieme sociali e forte-
mente individuali (Di Bari 2007). La crescente esigenza di comunicazioni più personali
e più situate, infatti, più decentrate e interattive, rivela le qualità di uno scambio che pro-
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prio gli stessi mass media avevano suggerito nelle performance dei loro consumatori. La
comunicazione di flusso della radio e della televisione si è prodotta in decenni di conflitti
e integrazione tra comunicazione collettiva e consumo individuale, in un processo dia-
lettico di rimandi tra massa e individuo, tra omologazione e diversificazione. Se i media
sono «matrici e tessuto dell’esperienza» (cfr. Silverstone 2002, ma si veda anche in que-
sto nostro Manuale il paragrafo 3.3.2), allora le piattaforme espressive e i nuovi media in
grado di dare alle persone più controllo, più spazio, e più iniziativa – si pensi solo a tec-
nologie come quelle che consentono l’editing, il remixing e la condivisione di materiali
audio-video, ai wiki, ai social network o ai videogiochi – vanno interpretate per quello
che sono: media connessi a percorsi di apprendimento diffusi, che sarebbe insensato la-
sciare ai margini delle esperienze educative istituzionali (Jenkins 2007 e 2008, Tapscott,
Williams, 2007, Maragliano 2004 e 2007).
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IL CASO

Nessun mezzo è soltanto un mezzo
Nel primo volume del suo libro L’uomo è antiquato, pubblicato nel 1956, il filosofo sociale
Günther Anders sembra anticipare una riflessione che poi avrà ben più successo con il fortuna-
to slogan di McLuhan «il mezzo è il messaggio». A dire la verità, la seconda parte del testo di
Anders si apre proprio con un titolo che non può non suonare in qualche modo familiare a chi
ha confidenza con gli scritti del letterato canadese. Il titolo del capitolo è infatti Il mondo for-
nito a domicilio, e il paragrafo cui ci si riferisce ha per titoletto Nessun mezzo è soltanto mez-
zo. Per Anders, la libertà di disporre della tecnica e la credenza che esistano porzioni del mon-
do che sono soltanto «mezzi» a cui si possono assegnare ad libitum «scopi buoni», sono pure
illusioni. Lo studioso scrive testualmente: «radio e televisione stesse sono realtà; e realtà che ci
plasmano. E questo dato di fatto, che ci plasmano qualunque sia lo scopo al quale le impie-
ghiamo, non viene eliminato soltanto perché noi le degradiamo verbalmente a ‘mezzi’» (An-
ders 2003, p. 97). Da questo punto di vista, l’esperienza non si dividerebbe in «mezzi» e «sco-
pi», e anzi la vera e propria humanitas comincerebbe soltanto laddove questa distinzione per-
de ogni senso: «Dove tanto i mezzi che gli scopi sono impregnati di stile di vita e di etica che,
al cospetto di singole porzioni di vita o di mondo, non si può distinguere, anzi non si affaccia
nemmeno l’interrogativo se si tratti di ‘mezzi’ o ‘scopi’» (Anders 2003, p. 98). A «plasmarci»
e «alterarci», a «formarci» e «deformarci», non sarebbero soltanto gli oggetti mediati dai «mez-
zi», ma i mezzi stessi, i congegni stessi.
La critica di Anders alla «produzione dell’uomo di massa», come si ricorderà, ha accenti fran-
cofortesi – pur manifestando maggior sottigliezza d’analisi – là dove disegna la radio e lo scher-
mo televisivo come «desco familiare di segno negativo», e la famiglia come mero «pubblico in
miniatura». E proprio a proposito del rapporto tra la famiglia e il consumo televisivo, il filosofo
sociale afferma che non si può più parlare di tela che venga tessuta in comune, di un mondo che
venga creato in comune, giacché non si è più insieme, ma ormai «soltanto l’uno con l’altro, an-
zi l’uno accanto all’altro, meri spettatori» (p. 103). Nel momento in cui afferma l’effettiva
realtà dei media, Anders scrive che questi spettatori prenderebbero il volo – mai in comune –
verso un punto di vista prospettico che è «un regno dell’irrealtà o un mondo che non condivi-
dono con nessuno (perché nemmeno essi stessi vi prendono realmente parte)».
Le intuizioni contenute nei due volumi di Anders, al di là della loro pur scarsa condivisibilità
sul piano sostanziale, perché in definitiva spalmate su una critica dei media che da più parti ver-
rebbe definita «apocalittica» o quantomeno ideologica, sono incredibilmente ancora ricche di
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significato. L’aver realizzato, ben prima di McLuhan, che la stessa presenza diffusa dei media
e il loro utilizzo «di massa» (riferito all’utilizzo sociale pervasivo e numericamente imponen-
te) è un punto cruciale per la comprensione del mutamento sociale e consente al filosofo di in-
tuire alcuni passaggi invero fondamentali per analizzare gli snodi cruciali della storia culturale
dell’ultimo secolo. È lo stesso autore, nell’introduzione al proprio lavoro, a suggerire un sotto-
titolo più pregnante rispetto a quello effettivamente dato al volume: «Sulle metamorfosi dell’a-
nima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale» (corsivo dell’autore, che sottolinea la
differenza con il vero sottotitolo: «Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivolu-
zione industriale»). L’idea di fondo è che l’uomo non sia capace di mantenersi aggiornato (up
to date) rispetto agli oggetti tecnici che produce, e quindi non sia capace né di muoversi con la
stessa velocità di trasformazione che imprime ai propri prodotti, né di «raggiungere i congegni
che sono scattati in avanti nel futuro (chiamato ‘presente’) e che ci sono sfuggiti di mano»
(p. 24). L’illimitata libertà prometeica dell’uomo, la capacità di creare sempre nuove cose
avrebbero creato un disordine nell’umanità stessa, fatta di esseri limitati nel tempo e incapaci
di rincorrere le loro stesse creazioni. È quel che l’autore definisce «dislivello prometeico», ov-
vero «la sincronizzazione ogni giorno crescente tra l’uomo e il mondo dei suoi prodotti, la di-
stanza che si fa ogni giorno più grande». Il dislivello esisterebbe tra il fare e l’immaginare, tra
l’agire e il sentire, tra la conoscenza e la coscienza, e soprattutto tra il congegno fabbricato e il
corpo dell’uomo (per definizione non tagliato sulla misura del corpo» del congegno). In questa
visione cupa del rapporto uomo-tecnologia, anche se per certi versi suggestiva, si riscontra non-
dimeno la consapevolezza della non finitezza dell’essere umano. Scrive infatti Anders: «le ani-
me di questa nostra epoca, proprio a causa del ‘dislivello’, sono in parte ancora in the making,
quindi non ancora finite; in parte sono refrattarie a ricevere un’impronta definitiva, quindi non
saranno mai finite» (p. 27). Quel che Anders attribuisce al dislivello prometeico sembra essere
in realtà la condizione storica dell’uomo, la fonte stessa della sua apertura al mondo. La «ver-
gogna prometeica», che Anders rileverebbe nel «non riuscire a essere cosa» dell’uomo, si sco-
pre oggi nelle reti come affermazione di creatività e produttività inattese, dagli effetti per certi
versi sorprendenti. Eppure la visione di un uomo costretto a considerarsi costruzione difettosa
in quanto sub specie delle macchine e a vivere la propria condizione di inadeguatezza convive
con una lucida analisi del mondo dei prodotti non come mera somma di singoli pezzi definiti-
vi, bensì come un processo, la produzione continua di pezzi ogni giorno nuovi. Persiste in An-
ders un ragionamento dicotomico che oppone uomo e tecnologia e persino natura e cultura, tan-
to che l’uomo sarebbe troppo «determinato» – in quanto prodotto della natura – per partecipa-
re ai cambiamenti del mondo dei suoi stessi prodotti (derivato dalla cultura e resosi autonomo).
Questo ragionamento conduce inevitabilmente a tirare le somme del rapporto tra questi due
mondi, e la soluzione di Anders è che «l’uomo non può prendere in considerazione una reale
integrazione con gli apparecchi e neppure una seria concorrenza inter pares, perché egli, l’es-
sere generato, stima definitivamente gli apparecchi ontologicamente superiori a sé» (p. 43).
Questa inclinazione, che potrebbe essere definita pregiudiziale al ragionamento sui media, è at-
teggiamento diffuso ancor oggi, con l’unica differenza che spesso gli ‘apocalittici’ odierni non
hanno l’acume e la capacità intuitiva di Anders. Ha ragione infatti il filosofo quando parlando
di Human Engineering, spiega che l’uomo è portato a spingere sempre un po’ più avanti i pro-
pri limiti, «a spostare dunque proditoriamente più in là il valore-soglia». Quel che Anders dice
a proposito del nostro costruire esseri ibridi, «incroci tra fabbricanti e oggetti fabbricati», ri-
sulta effettivamente corretto, ma nella direzione opposta a quella verso cui tende il filosofo so-
ciale. Un approccio mediologico non può non tener conto del fatto che chi scrive in questo mo-
do di radio e televisione – e oggi delle reti – non si accorge di avere con la tecnologia della scrit-
tura una relazione di inscindibilità, talmente interiorizzata da scomparire allo sguardo.
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2.8 A lezione dalla città

Intendete questa parte finale come piccolo e parziale percorso didattico (anche di autoap-
prendimento), volto a mostrare in che modo è possibile arrivare a comprendere almeno
qualche aspetto della dimensione metropolitana e postmetropolitana contemporanea. In
particolare, sono le dinamiche di immersione nella città e nei suoi linguaggi a rendere più
agevole l’analisi dei fenomeni, a dimostrazione della necessità di una osservazione che sia
davvero partecipante e costruita quindi dall’interno e non più dall’esterno. Ricostruiamo
qui la città contemporanea seguendo le intuizioni di quanti si sono occupati di esplorazio-
ne del tessuto urbano, dei suoi territori, dei suoi immaginari, delle sue pratiche di consu-
mo, produzione e scambio, delle sue capacità di rielaborazione e di reinvenzione continua.

2.8.1 La città polifonica

In un saggio del 1993 l’antropologo culturale Massimo Canevacci definisce la megalo-
poli di San Paolo del Brasile «città polifonica», cercando con questa formula di rendere
l’impenetrabilità, la complessità, l’ambiguità e la ricchezza comunicativa che la caratte-
rizzano (Canevacci 1993). Lo studio e l’osservazione degli edifici, della pubblicità me-
tropolitana, della molteplicità di linguaggi e contenuti, degli scambi simbolici tra sacro e
profano: queste le premesse per poter cominciare a decifrare i sistemi di orientamento ur-
bano nei territori senza confini della metropoli. La città si svela nella sovrapposizione di
stili architettonici e comunicativi, nella diversificazione di offerta e di consumi, nell’in-
crociarsi di genti e di folle, e ancora nei contrasti tra codici visivi, scritti e orali. Si pensi
ad esempio a tutta la letteratura sui graffiti, sulle nuove tribù giovanili e in genere sulle
pratiche di comunicazione urbana trasversale a quelle dominanti (Lanzardo 1990). È pro-
prio la dimensione del conflitto a emergere come decisiva nella città dei media, ed è an-
che ciò che legittimamente intimorisce chi pensa di sanare questi conflitti una volta per
tutte (e puntualmente non ci riesce).
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Ecco allora che McLuhan è di aiuto più di Anders, che pure aveva scritto quel «nessun mezzo
è soltanto mezzo» e dunque avrebbe dovuto riflettere anche sul fatto che il dispositivo tipogra-
fico non può essere escluso dall’analisi del sistema dei media, pena l’inevitabile destino di pro-
durre risultati accettabili solo in parte.
McLuhan, d’altronde, ci ha abituati a considerare le tecnologie come protesi del corpo (inten-
dendo il corpo come totalità, e quindi sistema nervoso, carne, ma anche pensiero e immagina-
rio), con un risultato peraltro prevedibile: il discorso dell’autore di Understanding media sem-
bra privilegiare costantemente un punto di vista interno all’uomo, vedendo nella tecnica una
proiezione o estensione delle facoltà umane, anche lì dove analizza il movimento inverso, ov-
vero gli effetti di ritorno della tecnica sulla psiche individuale e sociale. Quella di McLuhan è
una concezione del corpo che, sebbene ancora antropocentrica, è comunque aperta a una radi-
cale ridefinizione delle categorie umanistiche tradizionali e a una visione dei media più laica e
meno apocalittica.
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L’apparentemente insondabile coesistenza in un unico spazio-tempo di tempi e luo-
ghi, i più diversi tra loro, mostra un contesto metropolitano dove la trasformazione e il
mutamento sono la norma. Il sociologo tedesco Georg Simmel, tra i primi a esaminare
concretamente le forme di vita metropolitane agli inizi del XX secolo, le descrive come
un fluire ininterrotto, una continua produzione di forme in cui questo fluire si fissa tem-
poraneamente per poi assumere altre configurazioni. La cultura, nel suo aspetto materia-
le di istituzioni, relazioni, simboli, idee, prodotti del sistema economico e del sistema del-
l’arte, si contrappone per certi versi alla fluidità della vita stessa, e il mutamento cultura-
le deve essere inteso come il prodotto di questa tensione. 

La metropoli è per Simmel il centro propulsore della modernità e rappresenta quindi
l’immagine di una crisi permanente, giacché da un lato prende forma su processi che
sconvolgono gradualmente tutti gli ordini sociali tradizionali e dall’altro trova nel muta-
mento stesso la sua ragion d’essere. In Simmel si legge finalmente un’analisi della com-
plessità metropolitana che non si rifugia nella sicurezza di risposte prestabilite, ma che si
immerge nel territorio e nei suoi flussi per cercare di comprenderli.

L’analisi della vita nelle metropoli insegna allora come la comprensione del mondo
non possa che essere sempre frammentaria e relativa. Siamo esattamente all’opposto del
modello conoscitivo totale della città ideale: qui ci troviamo infatti di fronte all’accetta-
zione della complessità e della compresenza di movimenti opposti e simultanei, laddove
gli uomini si riuniscono per abitare, per comunicare, per formarsi, per vivere. L’interpre-
tazione simmeliana, caratterizzata da un maggior intellettualismo connesso alla dimen-
sione metropolitana (così come la stessa figura del blasé), stride peraltro con le visioni
della vita nella grande città come imbarbarimento, ridimensionamento della sfera spiri-
tuale e riattivazione della sfera istintuale, propugnate dai sostenitori di modelli chiusi per
l’educazione e la comunicazione. Anzi, per la compresenza di elementi negativi e positi-
vi (il blasé è anche colui le cui forme di socializzazione vengono scambiate facilmente
per dissociazione e freddezza), tale interpretazione stride con ogni proposta di semplici-
stica divisione tra bene e male del mondo, tra ciò che forma e ciò che deforma, tra ciò che
corrompe e ciò che corregge.
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IL NOME

Georg Simmel
Georg Simmel (1858-1918) è il sociologo tedesco che tra i primi ha prodotto concettualizza-
zioni intorno alle quali è cresciuta in seguito molta produzione analitica sulla metropoli e sul
fenomeno della moda. Si può dire anzi che con il suo saggio del 1895 sulla moda (Simmel
1996) prende corpo il campo di studi che verrà poi denominato appunto sociologia della moda.
Il sociologo tedesco è celebre anche per la sua analisi delle forme dell’interazione tra esseri
umani e delle relazioni a cui danno vita tra dimensioni sovrapposte quali divisione del lavoro,
denaro, razionalità, stimoli sensoriali. Simmel si dice convinto dell’importanza che deve assu-
mere in ogni analisi quel che definisce «effetto di reciprocità» (o «azione reciproca»). Con que-
sta espressione Simmel si riferisce a una concezione della realtà come «rete di relazioni di in-
fluenza reciproca tra una pluralità di elementi». La nozione di reciprocità implica la rinuncia a
qualsiasi tentativo di individuare strutture di fondo o catene di causalità che rendano conto,
completamente e in modo esaustivo, di determinati fenomeni: «non solo ogni fenomeno è con-
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Oltre che da Simmel, i processi di metropolizzazione dell’esperienza vissuta sono sta-
ti interpretati dal filosofo tedesco Walter Benjamin come nodo storico e sociale alla base
di qualsiasi discorso sui media e sull’immaginario moderno. Benjamin è un autore che
appare opportuno recuperare in un discorso come il nostro, che cerca di tenere insieme
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nesso con innumerevoli altri in un’infinita rete di causazioni, ma ciascuno retroagisce anche su
quelli che appaiono esserne causa» (Jedlowski 2003). È nel saggio del 1903 Le metropoli e la
vita dello spirito (Simmel 2003) che il sociologo tedesco si interroga sul tipo di relazioni ca-
ratteristiche del contesto urbano metropolitano. Lo sguardo sulla metropoli di Simmel parte
dalla considerazione che la società è da una parte interazione, dall’altra «sociazione» (ovvero
il processo mediante il quale una forma di azioni reciproche si consolida nel tempo). Ecco che
la celebre figura del blasé è utile per la descrizione dell’abitante della metropoli annoiato e di-
sincantato, in cui l’indifferenza per il già visto si combina con il riserbo e spesso con l’anoni-
mità delle relazioni. Per Simmel queste ultime qualità non indicano la disumanizzazione del-
l’uomo metropolitano, ma derivano da normali reazioni di tutela del sé di fronte alla sovrab-
bondanza di stimoli che caratterizza la vita nelle metropoli («l’intensificazione della vita ner-
vosa» nelle parole del sociologo). 
Simmel si sofferma nelle sue analisi sulla relazione tra differenziazione sociale e libertà del-
l’individuo: una cerchia sociale poco numerosa e poco differenziata corrisponde solitamente a
contenuti «meno individualizzati» della coscienza di ciascuno dei suoi membri; viceversa, una
cerchia sociale allargata si lega più da vicino alla costruzione del senso della propria autono-
mia e della propria unicità. Scrive il sociologo: «la vita della piccola città, nell’antichità come
nel Medioevo, imponeva al singolo tali limiti di movimento e di relazione all’esterno, e di in-
dipendenza e differenziazione all’interno, che l’uomo moderno vi avrebbe impressione di
soffocare; e ancora oggi l’abitante della metropoli che si trasferisca in una città di provincia av-
verte qualcosa di analogo, almeno per quanto riguarda la qualità dei limiti» (Simmel 2003).
Per Simmel, allora, la metropoli è allo stesso tempo il luogo della massima espressione di in-
dividualità e libertà del singolo, come dell’intellettualizzazione e della difficoltà nel percepire
le differenze tra le cose. Nell’ampliare per ognuno le possibilità di movimento, la metropoli tie-
ne insieme ogni suo abitante in un sistema di interdipendenze che lo trascende. È qui che na-
sce quel che viene definito il «relativismo» (o «relazionismo») di Simmel: nell’ambivalenza
delle diagnosi e nel riconoscimento della presenza simultanea di tendenze contrastanti prende
corpo una visione della conoscenza come forma di relazione. 
Simmel si sofferma sull’oltrepassamento dei confini territoriali e fisici della città che cresce, in
riferimento all’espansione della vita e degli immaginari metropolitani: per il sociologo «l’es-
senza più significativa della metropoli sta in questa grandezza funzionale che trascende le sue
frontiere fisiche», in un processo non privo di rischi e incognite, dovuti alla sproporzione tra la
crescita smisurata delle produzioni culturali e le limitate capacità dei singoli di mantenersi «al-
l’altezza dello sviluppo lussureggiante della cultura oggettiva». L’universalità delle rivendica-
zioni liberali del XVIII e del XIX secolo trova il suo corrispettivo metropolitano nell’ideale se-
condo il quale gli individui, slegati dai legami storici, devono distinguersi tra loro: «non più
‘l’uomo universale’ in ogni singolo individuo, ma proprio l’unicità e la insostituibilità qualita-
tiva del singolo sono ora i depositari del suo valore. Nella lotta e negli intrecci mutevoli fra que-
sti due modi di concepire il posto del soggetto all’interno della totalità si svolge la storia este-
riore e interiore del nostro tempo. La funzione della metropoli è di fornire uno spazio per il con-
trasto e per i tentativi di conciliazione di queste due tendenze, nella misura in cui le loro con-
dizioni specifiche sono occasione e stimolo per entrambe» (Simmel 2003).
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città, comunicazione e formazione in tempi di passaggio (passage) ormai definitivo dal-
le dimensioni relazionali della riproducibilità tecnica a quelle della riproducibilità digi-
tale. Se il filosofo tedesco è noto per le sue riflessioni sulla perdita dell’aura dell’opera
d’arte, così come anche per quelle sul «sex appeal dell’inorganico» (in riferimento alla
capacità di attrazione delle merci esposte nelle vetrine della metropoli), non meno cele-
bre è la sua ripresa sistematica del concetto di flânerie, già adoperato dal poeta francese
Charles Baudelaire intorno alla metà del XIX secolo. Se per il poeta il flâneur è l’artista
che si immerge nella vita della modernità industriale al punto da diventare un «botanico
del marciapiede», il flâneur benjaminiano è invece il viaggiatore che applica lo sguardo
dello straniero sulla città. Lo sguardo del flâneur si costruisce così nel movimento, e la
città stessa diviene un paesaggio da esplorare, contesto ideale, peraltro, per la messa in
scena cinematografica degli immaginari collettivi.

Walter Benjamin decide di analizzare le forme di rappresentazione e comunicazione
della cultura di massa, sviluppando una teoria del tutto differente rispetto a quelle elabo-
rate da gran parte delle culture elitarie, che pure riflettono in quegli stessi anni sui pro-
cessi di industrializzazione dell’esperienza. Se da un lato gli approcci istituzionali inda-
gano il mutamento dando vita a una sociologia dei processi culturali, nel solco di una re-
golamentazione positivista e razionale del mondo, Benjamin tenta in modo del tutto per-
sonale di delineare una difficile sociologia del vissuto quotidiano. Egli sottolinea come
nella metropoli la quantità si trasformi in qualità, ovvero come «il numero di relazioni
sociali determinate dallo sviluppo urbano si trasformi in una gamma di nuovi bisogni
identitari e di forme di comunicazione in grado di rappresentare la vita ordinaria in mo-
do adeguato a tali bisogni» (Abruzzese, Mancini 2007, p. 53). Negli anni in cui Benja-
min scrive, grandi narrazioni, cinema e radio operano concretamente lungo i punti di con-
fluenza di tutti i linguaggi dell’industria culturale di massa, ed egli sceglie di studiare
proprio la letteratura e il cinema per cercare di giungere a un metodo analitico adeguato
all’esperienza tecnologica. Se l’analisi di Benjamin resta per certi versi ancora un’anali-
si estetologica delle tecnologie della comunicazione, nondimeno è fondamentale la sua
messa a fuoco della riproducibilità tecnica in quanto base materiale delle forme di pro-
duzione culturale: «è a lui che si deve la possibilità di una teoria dei media tecnologici
come sviluppo delle forme metropolitane, e dunque una prima sostanziale divaricazione
tra pensiero sociologico e pensiero mediologico» (p. 149). 

2.8.2 Città, esplorazioni, consumi

Se la metropoli di Benjamin è soprattutto la Parigi dei passages, è nella Chicago degli an-
ni Venti e dei grattacieli che lavora il gruppo di ricercatori e sociologi diventato celebre
appunto come Scuola di Chicago. Obiettivo della scuola è la comprensione della società
moderna alla luce dei mutamenti connessi al nuovo ordine (disordine?) metropolitano. In
quest’ottica, la città non è semplicemente l’insieme di singoli uomini e di servizi sociali
(strade, lampioni, edifici, trasporti pubblici, reti telefoniche ecc.), così come non è mera-
mente il luogo in cui si ritrovano insieme istituzioni e strumenti amministrativi (scuole,
ospedali, tribunali, forze dell’ordine ecc.). Scrive Robert E. Park, che della Scuola è uno
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dei fondatori: «la città è piuttosto uno stato d’animo, un corpo di costumi e tradizioni, di
atteggiamenti e sentimenti […] in altre parole, la città non è semplicemente un meccani-
smo fisico e una costruzione artificiale: essa è coinvolta nei processi vitali della gente che
la compone; essa è un prodotto della natura, e in particolare della natura umana» (Park
1999, p. 5). Si fa strada una visione della natura umana più secolare e non più legata al-
le immagini del buono o del cattivo selvaggio: se per Park la città antica era in primo luo-
go una fortezza e un rifugio in tempo di guerra, la città moderna è invece soprattutto un
centro del commercio, che deve la sua esistenza al mercato intorno al quale sorge. Come
scrive Cacciari: «Le grandi città si sviluppano così intensamente, perché esse costitui-
scono la residenza della maggiore e più importante parte dei consumatori. L’espansione
della città è dunque, nella sua essenza, una concentrazione del consumo, nel punto cen-
trale del territorio costituito dalla città» (Cacciari 1973, pp. 101-103). Come per Simmel
e Benjamin, anche per la Scuola di Chicago la concentrazione delle popolazioni nelle
città e l’estensione dell’organizzazione industriale sono alla base della «perpetua agita-
zione» della metropoli, del suo equilibrio incessantemente instabile e della sua «perenne
situazione di crisi». L’esperienza metropolitana viene collocata dalla Scuola di Chicago
nel quadro di una riconosciuta fluidità delle forme urbane moderne e delle culture che
esprimono, tanto che la crescente mobilità fisica viene letta come riflesso di una corri-
spondente instabilità intellettuale. L’antropologo sociale Ulf Hannerz, rileggendo Park e
«gli etnografi di Chicago», ricorda come la città sia sì in continuo cambiamento, ma an-
che come essa sappia opporre al mutamento delle sue peculiari forme di resistenza (Han-
nerz 1992). Hannerz sottolinea inoltre come alcune persone più di altre possano contri-
buire al suo plasmarsi e riplasmarsi, riesaminando i concetti di tribalismo e neotribali-
smo, peraltro centrali nelle analisi della contemporaneità di McLuhan come del sociolo-
go francese Michel Maffesoli (McLuhan 2008; Maffesoli 2004).

La distanza di Benjamin e della Scuola di Chicago da altre teorie sociologiche, matu-
rate ad esempio in ambienti come quello della Scuola di Francoforte, può essere rintrac-
ciato nella valutazione non pregiudiziale dei processi di serializzazione connessi all’e-
spansione dell’industria culturale. Valutazione che viene ripresa in maniera del tutto indi-
pendente da Edgar Morin nel suo Lo Spirito del tempo (2002), testo che ha dato l’avvio a
una definizione non negativa dell’immaginario prodotto dall’intricato politeismo dell’in-
dustria culturale. Non si riscontra una simile apertura laica all’indagine nelle analisi, pur
stimolanti, di altri studiosi sulle forme della cultura di massa, come ad esempio quella di
Gramsci sulla letteratura di appendice e sul rapporto intellettuali-massa (ancora prese, per
lo studioso sardo, dentro un discorso di indirizzo strumentale ed elitario delle masse po-
polari, incapaci di accettare forme «pure» e superiori di cultura, ma «solo e sempre come
combinazione più o meno eteroclita e bizzarra», Gramsci 1992, p. 36). L’approccio alla
vita quotidiana e all’immaginario di Morin cerca, non senza qualche enfasi intorno al po-
liteismo dei consumi, di ricucire la distanza tutta positivista tra le visioni offerte dalla let-
teratura e dal cinema e la doverosa verifica scientifica dei fatti storici e sociali. Come si
legge, del resto, già in Gramsci, che sostiene l’impossibilità di disgiungere la filosofia
«scientifica» dalla filosofia «volgare», anche se per lui quest’ultima è solo «un insieme di-
sgregato di idee e opinioni» (p. 24). Per Morin le società moderne sono policulturali, e co-
me tali vanno interpretate. Quella che definisce «Terza Cultura», la mass-culture, è da con-
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siderare appunto a tutti gli effetti come una cultura: «costituisce un corpo di simboli, di
miti e di immagini concernenti la vita pratica e la vita immaginaria, un sistema di proie-
zioni e di identificazioni specifiche, che si aggiunge alla cultura nazionale e alla cultura
umanistica» (Morin 2002, p. 32). In una realtà policulturale, la cultura di massa «integra
e allo stesso tempo si integra», accanto al mutamento e alla corrosione delle altre culture.
Alla chiusura dell’atteggiamento umanistico, che deplora l’invasione dei «sottoprodotti
culturali dell’industria moderna», Morin contrappone una visione aperta e curiosa, che si
lascia alle spalle gli atteggiamenti dogmatici dei colti, così come le analisi ancora troppo
imbrigliate nei discorsi sulla falsa coscienza delle masse nei regimi capitalisti.

Non parla di politeismo dei consumi, ma affronta sapientemente il tema della produ-
zione di cultura popolare anche il lavoro di Henry Jenkins, il quale si occupa di compa-
rative media studies al MIT di Boston. Il lavoro di Jenkins, frutto di diversi anni di studi
e ricerche accademiche appassionate, è dedicato ai mutamenti nella relazione tra mass
media e fruitori. Nell’analisi di Henry Jenkins si legge il racconto dell’evoluzione paral-
lela di media e società negli ultimi decenni, movimento che ha subito una forte accelera-
zione a opera dei linguaggi digitali e dei mutamenti nei rapporti tradizionali tra produ-
zione e consumo. Questi cambiamenti hanno a che fare con una componente «partecipa-
tiva» che prende vita dentro i media, in particolare quelli nuovi, caratterizzati dai lin-
guaggi dell’interattività. Naturalmente non tutto è nuovo in Cultura convergente (2007)
e in Fan, blogger e videogamers (2008), ma quel che appare più interessante negli studi
di Jenkins è la ricostruzione del percorso che ha portato l’autore a indicare un cambia-
mento paradigmatico sul piano teorico e sul piano metodologico nell’ambito dei media
studies. Jenkins si sofferma sulla relazione tra logiche della produzione e meccanismi di
partecipazione dal basso, mostrando come il lavoro attivo dei fan, attraverso complesse
strategie di appropriazione e di remixing, sia diventato a tutti gli effetti parte del proces-
so produttivo (esistono interessanti letture critiche di questi stessi processi, tra le più sti-
molanti sicuramente Formenti 2008). Il valore della partecipazione, in questa cornice
teorica, non riguarda unicamente i prodotti dell’industria culturale o il mercato, ma ha a
che vedere anche con l’educazione e la vita quotidiana. 

Dagli anni Settanta del secolo scorso a oggi, passando per YouTube e i social network,
Jenkins disegna un percorso in cui le grandi corporazioni industriali abbandonano il con-
cetto di «pull media» per riconoscere, seppur lentamente e avvitandosi spesso in non po-
che contraddizioni, che, peraltro, in alcuni momenti si incontrano anche nel discorso del-
lo stesso Jenkins, il valore connesso alla capacità dei fan di diffondere ovunque materia-
li e contenuti, anche remixati. L’utilizzo diffuso (di massa, ma anche personale) delle tec-
nologie della comunicazione e dell’informazione contribuisce, per lo studioso nordame-
ricano, a riconfigurare diversi aspetti della nostra vita, compresi «i modi in cui creiamo,
consumiamo, impariamo e interagiamo gli uni con gli altri» (Jenkins 2008). L’abitudine
all’immediatezza e alla rapida circolazione di contenuti favorita dalle pratiche di condi-
visione messe in atto dai fan si riflette per Jenkins anche nei modi in cui le persone inte-
ragiscono con le istituzioni governative, educative e commerciali. I consumatori di pro-
dotti mediali acquisiscono sempre più capacità autonome di produzione (si tratta sempre,
d’altronde, della figura del prosumer di cui parla Abruzzese alla fine di questo Manuale),
dando vita ad altri prodotti mediali grazie alla relativa semplicità di utilizzo delle odierne
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tecnologie per l’editing e il remixing digitale dei contenuti, che sono sempre più spesso
gratuite. I fruitori ora manipolano immagini, video, brani musicali, suoni, parti di softwa-
re o di videogames, dando vita a prodotti inediti e spesso svincolati dalle narrazioni e dal-
le intenzioni originali (non di rado si tratta di parodie o imitazioni più o meno ingenue,
ma non è difficile incontrare anche prodotti complessi). Le fanfiction, create da singoli
fan o da gruppi di fan di libri, film, serie televisive o fumetti, a partire dagli universi di ri-
ferimento dei propri prodotti preferiti, sono ormai un fenomeno di grande interesse, e non
solo per chi si occupa di comunicazione, di educazione o di mutamento culturale. Jenkins
esplora il rapporto tra popular culture e industria dei media attraverso un metodo che cer-
ca di integrare la dimensione della partecipazione nelle stesse prospettive di osservazio-
ne, e che è dunque nel suo caso un percorso anche autobiografico. Jenkins definisce in-
fatti se stesso come un accademico, studioso dei prodotti culturali e delle pratiche sotte-
se alla loro produzione che è al contempo appassionato degli stessi, ed è per questo ca-
pace di osservare dall’interno quei meccanismi che lo riguardano così da vicino.

2.8.3 La città come aula

Per concludere questo breve e parziale percorso, e con esso questo secondo capitolo del
nostro Manuale, occorre tornare a riflettere sul nesso educazione-comunicazione, recu-
perando ancora una volta un autore così utile ai fini del nostro discorso come Marshall
McLuhan. Nel 1977, aiutato dal figlio Eric e dall’assistente Kathryn Hutchon, McLuhan
scrive un manuale scolastico rivolto a ragazzi e ragazze della scuola secondaria, che ti-
tola provocatoriamente La città come aula. Obiettivo del testo è quello di stimolare la
curiosità dei giovani indirizzandoli a raccogliere, sulla base di concettualizzazioni e do-
mande mirate (molte delle quali centrate sul problema del rapporto figura-sfondo), ma-
teriali e dati utili alla costruzione di cartografie dell’universo urbano, e soprattutto della
presenza dei media al suo interno. Lo scopo non è solo questo: al fondo c’è anche un pro-
getto di innovazione didattica, centrato sull’esigenza di far uscire i giovani allievi dal re-
cinto della classe e sulla necessità di promuovere la collaborazione come antidoto al-
l’individualismo. Le diverse ricerche che McLuhan suggerisce dovranno essere infatti
condotte sul campo, con l’uso di adeguate strumentazioni audio e video, da gruppi che
condurranno autonomamente la loro ricerca, nella prospettiva di contribuire a un dise-
gno collettivo. L’osservazione partecipante delle dinamiche contemporanee è auspicabi-
le oggi come allora, in risposta alle continue idealizzazioni che si pretendono edificanti
ma che non di rado sono frutto di una scarsa o troppo partigiana conoscenza dei feno-
meni reali. Si pensi solo, in tema di città ideali al tempo di Internet, alla «Gerusalemme
celeste» che correttamente Philippe Breton individua nelle spesso acritiche descrizioni
delle dinamiche di interazione in rete di un pensatore, pure così acuto, come Pierre Lévy
(Breton 1995). Nella proposta di McLuhan non ritroviamo alcuna idealizzazione, alcun
timore preconcetto, nessun rimpianto per la dimensione ideale cittadina perduta nel ‘de-
lirio’ metropolitano, nessun isolamento dorato all’interno delle mura scolastiche. Leg-
giamo al contrario l’esigenza di considerare la città come ambiente mediale, e la neces-
sità per i giovani che la abitano di comprendere questo ambiente nei suoi meccanismi e
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nelle sue logiche più profonde. L’obiettivo dell’insolito manuale di McLuhan è capire il
nostro mondo attraverso un dialogo «che rassicura sia lo studente che l’insegnante sulla
possibilità di comprendere il mondo in cui viviamo». Per immergersi nel proprio am-
biente l’arma privilegiata è allora l’esperienza diretta. Gli stessi titoli dei capitoli e dei
paragrafi sono eloquenti: «ciò che già conoscete della vostra città»; «aggiornamento del-
la vostra conoscenza fuori dall’aula: educazione continua»; «familiarizzazione con la
vostra cultura attraverso carte geografiche e mostre»; «esplorazione della vostra cultura
attraverso la pubblicità»; «conoscenza della vostra cultura attraverso le altre culture»;
«come restare consapevoli». Questi titoli rivelano una logica di fondo che, a dispetto dei
suoi trent’anni, può essere attualizzata facilmente: sembra anzi pensata per essere pro-
grammaticamente attualizzata. Alcuni interrogativi carichi di senso potrebbero riguar-
dare oggi la necessità di capire, ad esempio, come mai l’esplosione ‘delirante’ di una
città quale Dubai riesca a generare effetti di «iper-futuro» (Sedda 2008), o perché le città
vengano spesso ricostruite tali e quali anche negli ambienti tridimensionali online, là do-
ve pure si può lavorare su edifici e materiali in modo decisamente meno rigido (Santan-
gelo 2008).

Riprongo qui in chiusura di questi ragionamenti sulla città e le città, la sezione del ma-
nuale di McLuhan dedicato alla ricerca sulla cultura popolare, ricordando che il testo ri-
sale alla metà degli anni Settanta. Provate a immaginare una sua attualizzazione contem-
poranea, tra telefonia fissa e telefonia mobile, televisione analogica e digitale, web radio
e podcast, blog e wiki, YouTube e social network, o ancora tra concerti dal vivo e musi-
ca peer to peer, tra biblioteche e installazioni multimediali, tra sale cinematografiche e
schermi a cristalli liquidi.

«Un altro modo di aggiornare la vostra consapevolezza è di prestare attenzione ai muta-
menti della cultura popolare.
Studiando nuovi libri o dischi ‘di successo’ nei termini di figura/sfondo, è facile scoprire
nuove e mutevoli situazioni (sfondi) sociali, prima che queste situazioni diventino ovvie co-
me figure. Sino a poco tempo fa la funzione delle arti nobili, quali la pittura, la musica e la
poesia, era quella di rendere le persone più consapevoli del mondo in evoluzione attorno a
esse. Più di recente, studiosi e critici si sono rivolti alle arti popolari quali fonti della stessa
possibilità di evoluzione al pari delle arti serie. Queste avevano avuto la funzione di aggior-
nare il pubblico nei suoi atteggiamenti e nelle sue percezioni scuotendolo e liberandolo dai
concetti tradizionali e dirigendo la sua attenzione verso nuovi modelli e nuovi moduli. Per
esempio, nel 1900 venne introdotto il Cubismo. Dapprima, venne chiamato ‘arte multiloca-
zionale’, perché non vi era un unico angolo da cui si dovesse contemplare. Il quadro di Pi-
casso Les Demoiselles d’Avignon (1908) è un esempio familiare di stile ‘multilocazionale’.
Un po’ più tardi, in La Donna allo Specchio, Picasso presentava simultaneamente la vita su-
blimale e aperta del suo soggetto. Come in Les Demoiselles d’Avignon, l’osservatore vede il
modo in cui le persone vorrebbero apparire e il modo in cui appaiono effettivamente.
Allo stesso tempo in cui questi pittori incominciavano a mostrare in una singola immagine
la vita interna ed esterna dei loro soggetti, Max Plank presentava la fisica quantistica (1900).
La sua teoria sostituiva il concetto di ‘materia collegata’ al concetto di ‘materia quale grap-
polo’ di ‘quantum’, ossia aree di energia. Nello stesso anno Sigmund Freud pubblicò l’In-
terpretazione dei Sogni. Il suo scopo era di portare la nostra vita inconscia alla superficie del-
la mente al fine di spiegare la nostra visione e i nostri atteggiamenti consci. 
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Lo sfondo di queste innovazioni fu il nuovo servizio elettrico del telegrafo, il quale, attra-
verso la trasmissione istantanea di messaggi, chiudeva la lacuna fra il passato, presente e fu-
turo, e presentava tutte queste fasi di tempo in una singola immagine, ossia sotto la singola
linea della data dei giornali. 
Sin dalla invenzione della radio e della televisione, il simultaneo accadimento degli avveni-
menti e la loro cronaca sono esperienza normale. Diamo per scontato che un avvenimento
che ha luogo a Beirut verrà conosciuto e ‘sentito’ a New York, a Berlino e a Tokio nello stes-
so tempo. In questo genere di mondo, le arti serie hanno qualcosa da diri di più di quanto ci
dicono le arti popolari dei ‘fumetti’ e dello spettacolo?
L’esperienza di Lo Squalo […] e Love Story sembra aggiornare la nostra vita emozionale al
fine di collegarla alla situazione mutevole in cui viviamo. Siamo tutti minacciati da forme
nascoste che sembrano, verosimilmente, volerci ingoiare. Certi nuovi governi del mondo
odierno pongono pericoli come squali nascosti in acque profonde. Alcuni governi rappre-
sentativi operanti alla superficie sono stati sostituiti in molti luoghi da governi nascosti che
operano attraverso i servizi segreti. La situazione rappresentata in Lo Squalo si intona mol-
to bene con la dipendenza dall’informazione elettronica e dalla segretezza delle nuove for-
me di governo che si sono evolute.
Alcune persone possono credere che le esperienze rappresentate in L’Esorcista, oppure in
Lo Squalo o anche nei film di vampiri, sono esperienze al di fuori della portata ordinaria de-
gli eventi umani. Ma, di fatto, queste esperienze sono proiezioni di ciò che noi abbiamo pro-
vato molte volte, dal momento in cui i media elettronici hanno invaso la nostra vita intera. Il
nostro sistema nervoso viene rimesso al servizio della radio e della televisione, e ritorna co-
me un vampiro ad affliggerci.

Sorge la domanda se queste esperienze inducano a una nuova consapevolezza o a una ca-
tarsi, che portino sollievo di fronte a una esperienza precedente.
Questa è una domanda che impegna ogni giorno i comitati di censura: dovrebbero o non do-
vrebbero i censori permettere la pornografia nelle sue forme più fantastiche, come un possi-
bile sollievo dagli orrori già provati?

1. Studiate i modelli di selezione nella graduatoria dei ‘Primi 10’. Confrontate i loro temi,
ritmi e tempi. I ‘Primi 10’ si collegano tutti a sfondi diversi, oppure vi è uno sfondo co-
mune? Confrontate i ‘Primi 10’ film, spettacoli TV, libri e cronache. Ci sono sfondi co-
muni fra essi?

2. Cercate di scoprire le ‘Prime 10’ barzellette, e indagate sul risentimento o sulla rivendi-
cazione nascosti (o sfondo) che sostengono la loro popolarità. Lo sfondo è facile da sco-
prire, se togliete semplicemente la figura della battuta finale» (McLuhan, Hutchon,
McLuhan 1980, pp. 226-228).
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3. La casa, le case
di Ornella Martini

Io sono una donna (l’affermazione risuoni piana, osservativa, assolutamente esente da
enfasi nervosa, aggressiva o lamentosa), per questo attrezzata a stare sul limite, il con-
trasto, l’innumerevole, il caos.

In questo contributo ho scelto, ovviamente in accordo con gli altri quattro membri
del gruppo di autori (maschi, come si evince dai nomi), di filare il tema indicato dal ti-
tolo del volume ambientandolo sulla scena materiale, simbolica, metaforica, della casa
(e, perché no, della famiglia. Di questi tempi, poi, argomento più che aggrovigliato e
sfuggente!).

Nella mia prospettiva, la casa rappresenta per un verso la complessità dell’esistenza
femminile in tutti i suoi controversi spazi di movimento, tra tentativi, spesso drammati-
ci, di renderla libera, almeno in uno dei suoi angoli o dei suoi intervalli di vita, e eserci-
zi di un potere spesso assoluto in luoghi insospettabili (ne vedremo, seppure velocemen-
te, uno, il salotto); per un altro (insieme alla città e alla scuola, nell’intreccio dei loro rap-
porti sintonici e conflittuali, almeno nella mappa dei territori che ci sembra interessante
e utile ricostruire ed esplorare in questo Manuale) rappresenta la novità della rimedia-
zione. Rimediazione dei rapporti tra le forme molteplici e diverse della comunicazione,
essendo il luogo di estrema concentrazione della presenza di media vecchi e nuovi; e ri-
mediazione degli usi e dei significati delle categorie impiegate per interpretare le profon-
de trasformazioni realizzatesi fin qui e a questo momento.

Il mio tentativo è di tessere insieme i tanti (non tutti, ma tutti quelli che riesco a vede-
re) fili che legano la specificità dell’esistenza al femminile alla specificità femminile del-
l’esistenza qui e ora, dentro la trama dei tanti cambiamenti che stanno modificando, lo ri-
peto, le forme e i modi dello stare al mondo, nella pluralità e ambivalenza dei generi ses-
suali, in via di ri-definizione. Per cercare di comprendere le suggestioni, dunque le scelte
educative che si presentano in questo scenario mobile e scivoloso e che, forse anche per
tali inquietanti implicazioni, appaiono moralmente ed eticamente attraenti. Vorrei risul-
tasse immediatamente evidente che il mio interesse non è adottare la prospettiva di gene-
re per riaffermare confini di appartenenza e di esclusione, come potrebbe accadere se, ma-
le interpretando le mie intenzioni, lettori maschi si sentissero sollevati dall’impegno di
leggere per intero il testo; il mio interesse è sollecitare una riflessione di portata generale
sui cambiamenti in atto, caratterizzati, a mio avviso, da una specificità tutta femminile, da
ri-scoprire e mettere in evidenza, senza dimenticare i conflitti e i limiti persistenti nelle
condizioni di vita delle donne, ma non per questo facendosi travolgere dall’incertezza, dal-
la rabbia, dalla paura. Proprio la diffusa e profonda presenza di sensibilità, intelligenze,
saperi, esperienze femminili in contesti attuali di vita, anche e soprattutto per effetto del-
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l’azione dei tanti media della comunicazione e dell’interazione, multimediali e di rete,
porta a considerare come fondamentale la prospettiva al femminile dell’esistenza. 

3.1. Idee di casa

Ecco, allora, che la casa mi pare il luogo adatto per affrontare la complessità, l’apertura,
l’indefinitezza dell’esistenza al femminile e dell’esistenza in generale: la casa, infatti, co-
stituisce il luogo fisico e simbolico nel quale si concentrano tutti i conflitti emotivi, dal più
profondo e intimo bisogno di protezione e cura, al desiderio indomabile di autonomia, so-
litudine, fuga. Per chiunque le iniziali aspettative esistenziali prendono corpo tra quattro
mura, sognate come nido caldo e accogliente, dalla soglia del quale prima o poi, ovvero al
momento giusto, si sarà pronti per spiccare il volo e iniziare così il proprio percorso. So-
gno biologicamente esatto e prevedibile (salvo i tanti pericoli, sia quelli necessari da af-
frontare, sia quelli selettivamente prevedibili) per quasi tutte le specie animali; sogno so-
cialmente e personalmente impossibile, continuamente rimandato e fantasticato, per mol-
tissimi individui appartenenti alla specie umana. La casa, metonimicamente e metaforica-
mente rappresentazione della vita familiare, se non agisce nella direzione della separazio-
ne e della crescita consapevole, si trasforma da nucleo avvolgente e dinamico in una terra
di confino, con gradi diversi di stati di contenzione, di violenza, di atti repressi di resi-
stenza e di ribellione. In tali condizioni, diventa simbolo di privatezza, dipendenza, domi-
nio, e spesso luogo oscenamente individuabile di atti brutali e definitivi, la cui origine si
tende a cercare fuori invece che dentro, nel tentativo insensato di salvaguardare un ordine
delle cose che, invece, si dovrebbe contribuire a rifiutare e smantellare del tutto.

La casa rappresenta, insomma, il luogo più controverso e conflittuale, proprio per
questo il più adatto per ragionare, secondo me, donna per genere e per realizzazione per-
sonale, degli straordinari cambiamenti che stiamo vivendo, nella cornice dei tanti cam-
biamenti avvenuti nel passato. Allo stesso tempo, è il luogo più adatto per ripensare le
forme di una educazione intimamente e significativamente personale e umana, che si at-
tui come laboratorio di opportunità e di scelte libere, e non come prima e ultima forma di
«istituzione totale».

La casa, dunque, solo per semplificazione è uno spazio che si percepisce come stabi-
le, impermeabile, intimo e privatissimo. 

3.1.1 Il modello urbano

In primo luogo, dovremmo chiarire che idea di casa abbiamo come riferimento. Spostar-
ci di molto, in un altro continente ad esempio, ci metterebbe subito a confronto con tipo-
logie dell’abitare case tutto meno che stabili (nonostante la paradossale, e profondamen-
te ingiusta, convivenza di milioni di persone con eventi «naturali» frequenti e distruttivi);
ma anche spostarci di poco, in villaggi rurali del nostro Paese ad esempio, ci mostrereb-
be la forza irresistibile di penetrazione del controllo sociale da parte della comunità: non
c’è antico muro di pietra, siepe o boschetto che possa difendere il privato dalla chiac-
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chiera pubblica dentro la comunità di appartenenza; attenzione, che poi la difesa dell’in-
tegrità morale della comunità tutta ridiventa strenua, se minacciata pubblicamente dalla
necessità di indagini, in caso di eventi tragici, delittuosi, discutibili. D’altra parte, però,
è innegabile che la convivenza in piccole comunità presenta ancora, nonostante tutto,
l’insistenza di reti di relazioni sociali che, oltre al controllo, svolgono una funzione di re-
ciproco sostegno materiale e affettivo, rendendo così più mobile il confine tra pubblico e
privato anche in termini positivi, non soltanto negativi.

Risulta del tutto evidente che il modello di riferimento da adottare non può essere che
quello urbano, perché la città è l’altra faccia, pubblica, nella quale le soglie delle case, con-
fine sempre più sottile (come gli strati di cartongesso che separano gli spazi abitativi dei
grandi conglomerati periferici) tra intimità e pubblicità, chiusura e apertura, separazione
e integrazione, si addizionano in orizzontale e in verticale, quasi senza soluzione di conti-
nuità. Così come la casa è centro nevralgico, laboratorio controverso degli affetti e delle
scelte private, la città è centro nevralgico e laboratorio di ogni sperimentazione pubblica
(il corsivo ai due termini segnala gradi di indefinitezza e ibridazione tutti ancora da chia-
rire: lo farò più avanti, e sarà uno dei nuclei del mio ragionamento). 

Nella sua complessità e varietà di soluzioni (le nostre città sembrano presentarne mol-
teplici di origine spontanea, frutto di buchi di programmazione o di programmazioni per-
sonalistiche a uso e consumo di varie genie di palazzinari), la città offre allo sguardo in-
siemi davvero multiformi e curiosi; anche soltanto pensando ai tipi di case in cui una stes-
sa persona può abitare: il villino familiare, il grande palazzo, il villino a schiera in condo-
minio, la casa monofamiliare. Più da vicino, risulta di particolare interesse la comunità-
condominio «totale»: lì, il primo gesto d’insediamento di un nuovo nucleo familiare con-
siste solitamente nella predisposizione di un’alta siepe tutto intorno al giardino, per ripa-
rare l’interno dagli sguardi – vissuti come indiscreti – dell’esterno; mentre, visto il conte-
sto, ci si aspetterebbe atteggiamenti più disponibili all’intreccio di relazioni umane.

A fronte di questa difficoltà a intrecciare rapporti aperti di buon vicinato, colpisce per
contrasto lo stile di vita dei Paesi scandinavi, nei quali il desiderio di essere raggiunti dal-
la luce e dal calore del sole fa sì che si cerchi di esporre il più possibile l’interno di ogni
abitazione allo schermo trasparente e cangiante del vetro; in questa secolare aspirazione
ritrovo il significato dell’espressione «portare alla luce del sole» (sarebbe interessante ve-
rificarne presenza e declinazione nelle lingue di quei Paesi). Non posso non pensare, in-
fatti, che gli esperimenti di dinamica sociale, aperti all’integrazione, all’ibridazione, al
gioco, tradizionalmente avviati lì, non dipendano anche dall’abitudine di esporre il pri-
vato in pubblico, rendendolo maggiormente condiviso, attento, disponibile all’influenza
di ciò che avviene fuori. Se è vero, come noi crediamo, che ogni forma e oggetto scelti
comunicano, dunque significano.

3.1.2 Schermi e finestre

L’aspirazione alla trasparenza, alla comprensione dei comportamenti privati, magari an-
che solo la curiosità un po’ ‘pelosa’ o il divertimento di cogliere qualcuno in flagranza di
privato di fronte al pubblico, negli ultimi anni hanno motivato l’interesse per esperimen-
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ti spettacolari, ovviamente alimentati dalla messa in scena televisiva (vale come antici-
pazione di discorsi che farò presto). Tra i vari che hanno bucato lo schermo, entrando nel-
le case di milioni di persone, ricordo il periodo di vita di una giovane donna cilena in una
casa trasparente, e la serie, alla sua ottava edizione nel 2008, de Il Grande Fratello.

Nel primo caso, la televisione fungeva da cassa di risonanza di un’esperienza che po-
teva anche avere una sua autonomia: lì, una giovane donna (Daniella Tobar, attrice), mo-
tivata da intenti artistici sostenuti anche da quel genere di performance e dall’appoggio
di un’istituzione pubblica (il progetto era finanziato dal Ministero della Cultura), si espo-
neva ed esponeva per quindici giorni la sua vita privata e intima allo sguardo – la defini-
zione dei cui tratti faceva parte intrinseca, e forse costituiva la finalità del gioco – dei pas-
santi e degli abitanti dell’intera città di Santiago, del Paese e del mondo intero, si direb-
be, considerando l’attenzione costante con cui l’intera performance fu seguita dalle tele-
visioni cilene e straniere (qualche informazione ‘storica’ sul caso – che risale all’inizio
del 2000 – sta in http://en.wikipedia.org/wiki/Daniella_Tobar).

Nel secondo, si tratta di un vero e proprio format televisivo di derivazione e circola-
zione internazionale, in cui l’associazione comunicativa tra televisione e Internet, soste-
nuta dai rimbalzi prodotti da riviste, giornali, radio e passaparola, sviluppa un vero e pro-
prio sistema spettacolare autonomo. La «Casa», set e centro dell’azione, si fa trasparen-
te attraverso l’azione multipla delle telecamere, occhi puntati sullo specchio dello scher-
mo, dove in realtà gli spettatori guardano se stessi. Nonostante il richiamo orwelliano, il
gioco delle telecamere-specchio pare più coerente con l’impianto dello spettacolo, che
non con l’idea di un grande occhio del potere che controlla attraverso l’imposizione del-
l’autocontrollo. Dentro quella casa abitano gli spettatori, e partecipano alla grande simu-
lazione di una vita, sì in cattività, ma per certi versi esemplare. Moltissimi osservatori del
fenomeno, rifiutando anche solo di considerarne un qualche possibile aspetto positivo,
giudicano e condannano senza appello, sostenendo l’argomento del cattivo esempio, sen-
za considerare l’ipotesi che esso possa costituire una sorta di laboratorio pubblico del
comportamento privato, intrecci sentimentali e rumori fisiologici compresi. Joshua Mey-
rowitz, un autore importante per questo tema, e che più avanti chiamerò di nuovo a testi-
mone, parla di «comportamenti da retroscena», per indicare i comportamenti privati che
solitamente si evitano in pubblico, e ragiona proprio sull’irrompere del privato nel pub-
blico attraverso gli occhi della televisione. Il Grande Fratello mi pare un’idea interes-
sante di per sé, perché mette costantemente gli spettatori nella condizione di domandar-
si: cosa farei io in quella situazione, non da solo, nell’intimità della mia casa, ma in pub-
blico, in una casa dove abitano altre persone, necessariamente chiamate a compiere una
molteplicità di azioni non tutte volute, non tutte condivise, non tutte ‘pulite’. Ma certo,
se tutto si riducesse al conteggio dei rumori corporali dei partecipanti e delle loro be-
stemmie, a conferma dell’idea che tutti, pubblico e autori, non abbiano in fondo che que-
sto interesse, le potenzialità pedagogiche del format sarebbero ben poche. 

Ho introdotto, non a caso, il tema della presenza della casa in televisione, mentre sto
per sviluppare il tema della presenza della televisione, e di una molteplicità di altri media,
nelle case; ho parlato di tipologie di abitazioni e di modi di viverle, e ho pensato all’alto
numero di serie televisive che riempiono i palinsesti delle televisioni generaliste pubbli-
che e private e delle pay-tv: in quante case, in quanti mondi entriamo, seguendo indagini
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giudiziarie, azioni poliziesche, emergenze mediche, intrecci amorosi, saghe familiari, e
così via, delle tante fiction proposte? Interessante è, a questo proposito, la chiave con la
quale Michelle Perrot assume la rappresentazione degli interni domestici nel romanzo del-
l’Ottocento e del primo Novecento: «è un’immensa storia di famiglia, alimentata da intri-
ghi domestici e avventure personali di cui lo spazio privato – dalla cantina al solaio, dal
salotto alla camera da letto – costituisce l’immancabile sfondo. Come è stato rappresenta-
to questo spazio nel romanzo?». Nel presentare la sua proposta di indagine, ovvero assu-
mere l’universo di finzione del romanzo come ambito di studio storico della vita privata,
la Perrot sottolinea l’atteggiamento diffidente della comunità degli storici davanti all’ipo-
tesi di considerare come fonti storiografiche dei prodotti di narrativa. «Via via che il loro
approccio alla realtà si faceva più complesso, essi hanno tuttavia accettato la nozione di
‘rappresentazione’, con i suoi confini incerti, e cominciato a studiare la storia delle sensi-
bilità e dell’immaginario: ritrovando così, fortunatamente, i percorsi della letteratura e dei
suoi testi, indispensabili fili di Arianna nel labirinto dell’interiorità» (Perrot 2003, p. 496). 

Ecco, le innumerevoli rappresentazioni letterarie, cinematografiche, televisive costi-
tuiscono un repertorio fondamentale di ricerca, perché fanno parte integrante dell’iden-
tità culturale di singoli e di gruppi. 
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Casa: bisogno di sicurezza, protezione e potere
Il desiderio di opporre resistenza al tumultuare degli eventi esterni, ergendo tra sé e il mondo
una casa, è insopprimibile, primordiale, anche laddove le condizioni materiali rendano l’obiet-
tivo da raggiungere solo una lontanissima copia di un modello ideale di sicurezza e protezione.
Sulla strada di questo mio lavoro ho trovato un bel romanzo di Kate Grenville, Il fiume segre-
to, affresco vivido delle origini feroci di un mondo ormai altamente civilizzato, l’Australia, pa-
gate con un prezzo altissimo dai nativi maori, a cui il romanzo è dedicato come una sorta di tri-
buto postumo di una pena ingiusta, ormai ampiamente e irrecuperabilmente scontata.
Il romanzo racconta la nascita e lo sviluppo di Sidney, e della nazione che le è sorta intorno, a
opera dei forzati inglesi, spediti nelle terre inospitali di quella colonia, il Nuovo Galles del Sud,
da Sua Maestà, per scontare una pena a vita, utile per ampliare a dismisura il potere economi-
co dell’Impero britannico. La storia di William Thornhill si svolge nel 1806: la vita sua e della
sua famiglia s’intrecciano a quelle di innumerevoli altri testimoni di quel formicolio produtti-
vo che tentava di riprodurre la Gran Bretagna in una terra completamente diversa per caratteri
fisici e antropici, combattendo brutalmente gli ostacoli più impervi, la vegetazione con i suoi
serpenti, i suoi insetti velenosi e i suoi indigeni, considerati alla stregua di animali pericolosi,
ovviamente, e per questo rifiutati, cacciati e uccisi. 
La costruzione della propria abitazione costituisce il primo atto per sancire la proprietà con-
quistata di un pezzo di terra, nel tentativo di creare un dentro sicuro che protegga da un fuori,
necessario e utile, però pericolosissimo. Nonostante il tentativo riesca soltanto in piccola par-
te, il risultato è considerato fondamentale dal protagonista.

«A furia di estirpare, disboscare, costruire stava però scoprendo un nuovo William Thornill: un
uomo che poteva combattere contro la natura selvaggia finché non gli avesse concesso un’abita-
zione. Il cerchio di terra raschiata e battuta cresceva di giorno in giorno. L’aria era satura dei loro
suoni: alberi abbattuti, i crepitii delle fascine ammucchiate che bruciavano, il tonfo del piccone
nella terra. C’erano voluti giorni per ripulire il campo di granoturco, e a quel punto si erano ac-
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3.1.3 Capanna/casa 

La casa, dunque, ben lungi dal costituire un ambiente statico e consistente, stabile e si-
curo, si rivela piuttosto (come d’altronde avviene per ogni costrutto culturale) nella mol-
tiplicazione e rispecchiamento di tante idee. È nella sua natura di medium trasformarsi
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corti che qualche animale aveva rosicchiato il sacco che conteneva i semi e li aveva mangiati: la
semina avrebbe dovuto essere rimandata fino a quando Thornill non fosse andato a Sidney.
Il giorno in cui Sal marcò la quinta settimana, aveva tirato in piedi una capanna. Non aveva nes-
suna delle comodità di cui Thornill avrebbe voluto fornirla: lembi di corteccia che potessero es-
sere ripiegati all’indietro su cardini di cuoio per lasciare entrare la luce, un focolare, un cami-
no. Tutto ciò avrebbe dovuto aspettare.
Ma la capanna si ergeva nel suo fazzoletto di terra battuta, linda rispetto al confuso intrico del-
la foresta, e appariva storta solo se la si guardava da certe angolazioni.
Almeno adesso nessuno poteva pensare che quel luogo fosse disabitato.
L’aria era diversa all’interno della capanna. Fuori, gli incessanti ronzii e ticchettii si chiudeva-
no intorno a un granello di vita umana come l’acqua intorno a un ciottolo, divenendo un tutt’u-
no. Ma con una capanna in cui entrare, una persona tornava a essere una cosa separata da quel
luogo, muovendosi nell’aria che lei stessa aveva creato.
Anche la foresta assunse un aspetto differente. Fuori, gli occhi erano confusi dagli innumere-
voli dettagli, ogni foglia e filo d’erba diverso eppure uguale. Incorniciata dal vano della porta
o di una finestra, la foresta diventava qualcosa che si poteva guardare pezzo per pezzo e nomi-
nare. Ramo. Foglie. Erba.
Di notte, con la lampada che creava una bolla di luce fumosa, un sorso di rum a portata di ma-
no e una pipa carica, era un rifugio abbastanza gradevole. Thornill poteva esserne orgoglioso.
Di giorno, doveva ammetterlo, era un’abitazione misera e precaria. La corteccia era pelosa, co-
me se la capanna fosse ricoperta dalla pelle non conciata di qualche animale, e la parte inferio-
re, rivolta verso l’interno, aveva un aspetto scorticato terribile. Ogni foglio si stava già defor-
mando, incurvandosi contro quello accanto e lasciando buchi abbastanza grandi da lasciare pas-
sare un braccio.
La distinzione fra interno e esterno non era così netta come aveva sperato. Una mattina Willie
e Dick si alzarono dai loro materassi di erba secca e un lungo serpente nero scivolò giù, dietro
di loro, come un altro ragazzo pronto per una fetta di pane fritto e un sorso di tè. Tutti rimase-
ro a fissare, pietrificati, quel rettile nero opaco che avanzava senza fretta lungo il pavimento di
terra battuta, scorreva intorno a un piatto per poi uscire attraverso uno dei buchi nella parete.
Sal fu la prima a reagire. ‘C’è del fango’, disse, ‘dove prendiamo l’acqua. Tu, Willie, e anche
Dick, andate là dopo colazione, così lo usiamo per chiudere tutti questi buchi’. Lo disse con na-
turalezza, come se tenere lontani i serpenti fosse una cosa di tutti i giorni.
Non finiva mai di sorprenderlo.
‘È sufficiente chiuderli fino all’altezza di un serpente’, aggiunse. ‘Non possono saltare,vero,
Will?’ Era davvero una bella battuta. ‘E poi c’è la porta’, disse, voltandosi a guardarla, col lem-
bo di corteccia così incurvato da lasciare abbastanza spazio perché Mary riuscisse a passarci
sotto, ‘legheremo un altro pezzo sul fondo. Lo cuciremo sopra, in un certo senso. Non deve du-
rare a lungo, in ogni caso’, aggiunse in tono indifferente, quasi fosse una specie di scherzo.
‘Presto ce ne andremo’.
Qualcosa dentro di Thornhill rifuggiva quel pensiero». (Grenville 2008, pp. 168-169).
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per effetto delle innumerevoli rappresentazioni che la riguardano e per effetto delle aper-
ture provocate dal mutare delle tante pratiche sociali e individuali prodotte dai tanti me-
dia che la mettono in scena, Internet in particolare. 

D’altra parte, il lucido e ‘folle’ McLuhan l’aveva ben fatto capire, introducendo una
sorta di classificazione antropologica dei tipi di abitazione basata sulla cultura comuni-
cativa di cui sono espressione. Così, l’uomo alfabeta, civilizzato, tende a chiudere lo spa-
zio specializzando le funzioni, mentre l’uomo tribale tende a estendere ritualmente il cor-
po come espressione globale del cosmo. La forma stessa delle case è dunque, per
McLuhan, profondamente legata al sistema culturale di riferimento. La pianta rotonda
della tribù e il dinamismo triangolare della tenda indiana vivono l’abitazione come cen-
tro vitale, nucleo simbolico dell’intera collettività, esprimono il mondo orale immerso
nella tattilità e nella presenza del corpo come centro della vita (così come il focolare è il
centro della casa). La pianta quadrata dell’abitazione moderna, invece, separa e organiz-
za, riduce, specializza e attrezza gli spazi, esprime la cultura ormai alfabetizzata, che an-
nulla il riferimento alla dimensione cosmica nella quale vive l’uomo tribale e dove la ca-
sa è intesa come centro unitario corrispondente al corpo. Tende, capanne, grotte, iglù, so-
no «spazi aperti», perché seguono «linee di forza dinamiche come il triangolo»: hanno
una forza tattile e cinetica. Al contrario, «una volta chiusa, o trasposta in uno spazio vi-
sivo, l’architettura tende a perdere la sua pressione cinetica tattile. Un quadrato è uno spa-
zio visivo cintato» (McLuhan 2008, p. 124). 

Lo spazio domestico, privato e separato, non soltanto dall’esterno ma anche inter-
namente attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni ai singoli ambienti, è dunque
un prodotto della modernità alfabetizzata dentro il sistema culturale caratterizzato dal-
la centralità della stampa. E non è improprio mettere in evidenza, qui, che l’idea stes-
sa di infanzia (e, quindi, della stanza dei bambini), è ugualmente moderna (su questo
tema determinante è il contributo di Ariès 1991). Prima di queste trasformazioni, «si
lavorava in casa, le stanze non avevano funzioni particolari (a parte la cucina), i servi
dormivano e mangiavano negli stessi locali dei padroni e la casa era relativamente aper-
ta alla comunità più vasta. Le stanze cominciarono ad avere funzioni specifiche con il
ceto medio e la nobiltà, che per primi impararono a leggere e a scrivere» (Meyrowitz
1995, p. 298).

Le tipologie di abitazioni mutano anche per effetto delle fonti di energia: così come
la possibilità di usare il carbone per riscaldare ha permesso di allargare gli spazi, alzare i
soffitti ed estendere le superfici di vetro (oltre che produrlo, il vetro), l’elettricità per ali-
mentare gli ascensori ha modificato completamente la concezione dell’edificio urbano,
spostando la visione dall’asse orizzontale a quello verticale. L’energia elettrica, usata per
illuminare, ha modificato ancora più nel profondo gli spazi di vita e di lavoro, abolendo
di fatto la divisione tra notte e giorno, tra fuori e dentro, tra sotterraneo e superficie.

La casa, dunque, in tutte le sue tipologie, caratteristiche, funzioni, metafore è un me-
dium, come tutto ciò che costituisce condizione dell’esperienza e dell’esistenza. 

Di tutto questo continuerò a parlare dopo la prossima visita ad alcune esperienze di
case in cui alcune donne hanno abitato. Scrivendo. Primo, perché per ogni donna la ca-
sa costituisce insieme un luogo simbolico, fisico e affettivo, vissuto in modo forte e
drammatico come un groviglio di possibilità alla ricerca di espressione; quindi esempi
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al femminile risultano più evidenti nel mostrare lo spessore di metafora associato al-
l’oggetto e alla parola che lo designa e, dunque, nel portarne alla luce la funzione di me-
diazione tra sé, la propria interiorità dentro le mura di casa, e il mondo. Secondo, per-
ché la scrittura per le donne ha da sempre un legame fortissimo con la casa, sia quando
non può che avvenire nel chiuso di quattro mura, come una sorta di segreta, a volte qua-
si inconsapevole, rivendicazione di libertà, sia quando l’apertura verso l’esterno, neces-
sitata per esempio dal dover amministrare casa e famiglia, è vissuta come una nuova ul-
teriore negazione di autonomia, questa volta per ragioni contrarie, ovvero per l’assun-
zione di incarichi e uffici pubblici, generalmente maschili, che distoglie dalle pratiche
della scrittura. Non si può non passare attraverso la scrittura se si vuole incontrare il te-
ma della casa e del suo essere vissuta al femminile. 

Naturalmente resto coerente con il principio genealogico che caratterizza l’intero Ma-
nuale: renderò conto soltanto di alcuni, pochi casi, scelti tra quelli che mi hanno forte-
mente colpita, perché fanno della scrittura una sorta di focolare segreto, che alimenta la
luce e il desiderio interiore di espressione emotiva.

3.2 Scrivere la casa, tra le mura di casa

La scrittura è, prima di tutto, un atto privato, intimo. Le sue stesse origini risultano inde-
finite sul piano delle motivazioni: pubbliche, per questioni commerciali, o private, per ri-
tuali propiziatori? Molto probabilmente, entrambe accettabili. Col diffondersi della cul-
tura della scrittura, prima chirografica e poi a stampa, si è sviluppato il concetto stesso di
identità personale, e dunque di interiorità, mentre si andavano estendendo e diffondendo,
in tutti i campi del sapere, le pratiche scientifiche legate alla scrittura e alla possibilità di
ricorrere alla rappresentazione visiva per spiegare, mostrare, dimostrare, discutere. Nel
suo lungo e differenziato percorso, la scrittura si è andata sviluppando nella dimensione
pubblica, esterna, ufficiale, e nella dimensione privata, interna, intima. Ora, molto sinte-
tizzando (e correndo qualche rischio di eccessiva semplificazione), possiamo dire ciò che
già sapevamo, ovvero che la sfera pubblica delle pratiche di scrittura è stata occupata per
lo più dagli uomini, mentre quella privata maggiormente dalle donne. 

3.2.1 Scritture ibride

L’appassionata storia delle donne da un lato, e l’articolato studio dei media dall’altro, (te-
mi che generalmente si trovano accostati in ambito anglosassone, sia nell’organizzazio-
ne degli studi superiori sia nella disposizione delle sezioni librarie), hanno rivelato e ri-
velano passaggi oltre che muri e sbarramenti: se da una parte, infatti, gli studi di genere
si sono concentrati soprattutto nell’indagare dimensioni pubbliche, formali (in campo
scientifico, filosofico, letterario, politico) della presenza pubblica delle donne, inseguen-
do per lo più la chiave dell’emancipazione, ovvero delle genialità e delle eccellenze fem-
minili in tutti i campi del sapere; dall’altra gli studi sui media evidenziano spesso aper-
ture e interstizi che mescolano appartenenze di genere e uso pubblico e privato della scrit-
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tura (e di ogni altra tecnologia). Ad esempio, gli studi sulla scrittura epistolare presenta-
no interessanti indicazioni in questo senso, nel raccontare come e perché uomini e don-
ne hanno scritto lettere, e quali territori di confine tra scrittura pubblica e scrittura priva-
ta hanno ogni volta percorso (Petrucci 2008), ora la diffusione di molte forme di scrittu-
ra di rete confonde sempre di più pubblico e privato e appartenenza di genere, anzi, in
molti casi favorisce proprio giochi di simulazione delle identità sessuali (ci tornerò più
avanti). Oppure, indagini specialistiche di storia della scrittura (Chartier 2006) possono
portare allo scoperto imprevedibili ambiti di pratica della scrittura privata da parte delle
donne, con esiti inevitabilmente pubblici: ad esempio, l’uso tutto domestico e privato di
ricamare imparaticci (samplers, modelli di ricamo) e ogni altro oggetto di tessuto (cano-
vacci, tappezzerie, coperte, fazzoletti), quasi sempre con la presenza di lettere dell’alfa-
beto e, molto di più, di intere frasi, vere e proprie iscrizioni come presentazione e firma
delle realizzatrici, è abitudine che ha contribuito a diffondere l’alfabetismo tra le donne,
indipendentemente dalla loro esclusione dalla frequentazione di scuole. E a proposito
dell’uso invalso nei paesi del Nord Europa, dopo la Riforma protestante, di far frequen-
tare alle donne scuole di tipo pratico, finalizzate all’apprendimento di abilità di calcolo e
di scrittura commerciale utili per la conduzione della casa, Ong sostiene che le donne, per
mezzo di questo genere di percorsi scolastici, imparavano un modo completamente di-
verso di scrivere rispetto ai modelli formali della retorica latina della scrittura maschile:
si trattava di una scrittura fluida, precisa, densa, ricca di riferimenti concreti alla vita quo-
tidiana e al suo sentire, alla lingua parlata e alla sua vitalità. Dal Settecento, un numero
sempre più ampio di ragazze cominciò ad andare a scuola: una scuola non basata sul la-
tino ma centrata sul volgare. Certamente esse leggevano anche opere di tradizione acca-
demica, ma la loro esperienza di scrittura e di comunicazione linguistica non aveva a che
fare con la retorica: si esprimevano in modo diverso, «il che ebbe molto a che fare con la
nascita del romanzo» (Ong 1986, p. 158).

La ricerca degli spazi di intersezione, di ibridazione tra i due ambiti è appunto l’uni-
verso di indagine proposto qui: l’adozione dei media come ambienti, come matrici, del-
l’esperienza (Silverstone 2002 parla dei «media come tessuto dell’esperienza», richia-
mando, e non a caso, la metafora del filare e del tessere) permette di scovare dimensioni,
solitamente poco esplorate, della presenza femminile dentro il mondo e di forme di pro-
tagonismo femminile di grande spessore, esercitate nel privato della casa; più in genera-
le, di forme e modi del sapere e del comunicare al femminile, non già minori, ma profon-
damente differenti, perché determinati da usi differenti delle stesse tecnologie (o da usi
di tecnologie differenti). Qui parlo della scrittura ma, ad esempio, sul versante della let-
tura di libri le donne hanno rappresentato una tipologia di pubblico assolutamente spe-
ciale, al punto da costituire il riferimento fondamentale fin dalle origini del romanzo e,
soprattutto, tra Settecento e Ottocento (né va trascurato il fatto che tuttora costituiscono
il target della produzione narrativa).

La pratica della scrittura privata, soprattutto epistolare e diaristica, ma anche narrati-
va, sviluppa una straordinaria e acuminata capacità di osservazione sia degli spazi di
azione sia dei caratteri e dei comportamenti, una capacità d’introspezione ‘scientifica’,
un’elaborazione linguistica carnale, capace di trasudare umori, passioni, emozioni, mo-
tivazioni, ragioni. 
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3.2.2 Educazione letteraria e teatro dei sentimenti 

Sulle qualità estetiche delle scritture private, non credo che la tradizione critica abbia svi-
luppato ricerche approfondite, convinta paradigmaticamente che si studi la letteratura per
mettere in evidenza l’opera dei grandi autori e i suoi significati, e che non meriti più che
una marginale attenzione la possibilità di assumere la produzione letteraria di autori, ma-
schi e femmine, giovani e affermati, come fenomeno sociale complesso, che riguarda tutti,
autori e lettori, editori e tipografi, pubblico ed esperti. Soltanto di passaggio, noto l’aatteg-
giamento negativo (per l’americanismo della metodologia adottata) che ha accolto, in Ita-
lia, un interessantissimo lavoro scientifico di Franco Moretti sulle possibili ragioni della
diffusione ricorrente di alcuni generi letterari, dove appunto la produzione letteraria è con-
siderata come fenomeno culturale complessivo (e complesso). Adottando l’analisi statisti-
ca dell’insorgere di determinate tipologie narrative e delle loro varianti, lo studio mette in
evidenza una sorta di periodicità, circa venti anni per ogni ciclo, nell’affermarsi di nuovi ti-
pi di racconto e, nello stesso tempo, esaminando l’addensarsi in alcune fasi di ogni ciclo di
alcuni tipi e non altri, frutto di variazioni strutturali, attribuisce le ragioni di tali processi di
addensamento agli orientamenti di gusto dei lettori, capaci così di indirizzare l’attività de-
gli scrittori verso forme narrative coerenti con le indicazioni ricevute dal consumo di lettu-
ra (Moretti, 2006). Sul versante della produzione letteraria delle donne, nonostante tutto,
qualche novità critica c’è: ad esempio, da parte italiana (Asor Rosa 2002) viene messo in
evidenza che le narrazioni femminili maturate proprio dalla pratica della scrittura di sé, del-
la propria vita interiore e del proprio mondo privato hanno grande forza espressiva e alta
qualità letteraria. 

Quel che qui m’interessa sottolineare, però, è altro: non tanto un valore letterario
quanto un valore formativo, dunque la forza di resistenza e di affermazione di sé che vie-
ne esercitata attraverso la scrittura. Dentro le mura della casa. 

Qui, il riferimento alle opere di Virginia Woolf risuona inevitabile, quasi scontato or-
mai: si tratta di rivendicare, per le donne che vogliano scrivere, spazi e opportunità ade-
guate, condizioni necessarie per affrancarsi dalla dipendenza, dalle ristrettezze, dalla
paura, dall’anonimato. La frase impressa (è proprio il caso di dirlo, vista la copertina del-
l’edizione Penguin Books che ho tra le mani) sotto il titolo A Room of One’s Own e una
piccola immagine, la riproduzione di una incisione che raffigura una finestra vittoriana
dall’interno, recita: A woman must have money and a room of her own if she is to write.
Ma quello di Virginia Woolf è l’esito di un processo di più lungo periodo, che risale a
quando, alla fine del Settecento, si verifica un cambiamento tanto straordinario quanto
ignorato, al punto che, scrive la stessa Woolf, «se dovessi riscrivere la storia, io lo de-
scriverei più a fondo e lo riterrei più importante delle Crociate o della Guerra delle Due
Rose. La donna della classe media cominciò a scrivere» (Woolf 1995, p. 133). Le donne
ora scrivevano, e lo facevano anche con l’idea di poterne trarre un qualche guadagno: tra-
duzioni di classici, saggi sul teatro e su Shakespeare, incontri e pubbliche discussioni,
era, insomma, una grandissima attività intellettuale che dava dignità a ciò che, altrimen-
ti, avrebbe potuto restare nell’ombra o, peggio, essere giudicato come inutile velleità o
frivolezza salottiera. All’inizio dell’Ottocento si verificò dunque una straordinaria pro-
duzione di romanzi scritti da donne. Ecco allora che Virginia Woolf si domanda perché
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le donne scrivessero quasi soltanto romanzi, non opere di poesia, non saggi. La risposta
che da è che, essendo queste autrici (e parliamo di Jane Austen, Emily Brontë, George
Eliot, Charlotte Brontë) quasi tutte appartenenti alla classe media, vivevano in case nel-
le quali c’era soltanto un soggiorno comune, nel quale tutta la famiglia si ritrovava e s’in-
tratteneva. Le donne scrittrici erano abituate a convivere con il rumore, le interruzioni, il
senso persistente di pericolo nel caso dovessero tenere nascosto il loro lavoro di scrittu-
ra. Ciò rendeva difficile, per non dire impossibile avere la concentrazione necessaria per
poter lavorare a opere più complesse, mentre facilitava la scrittura narrativa. Anche per
un’altra ragione: l’abitudine a osservare il gioco dei sentimenti e dei rapporti umani, con-
tinuamente sulla scena nel soggiorno di casa, rendeva le donne estremamente sensibili a
tutte le dimensioni emotive e interiori. Quando poi si mettevano a scrivere, erano porta-
te a scrivere romanzi. La chiave dello scavo interiore e dei sentimenti nella scrittura fem-
minile è la stessa che abbiamo già trovato in Ong: quello che la Woolf vede come un li-
mite, ovvero che «la sola educazione letteraria che una donna riceveva agli inizi dell’Ot-
tocento era un’educazione allo studio del carattere, alle analisi delle emozioni» (Woolf
1995, p. 137), costituisce anche una motivazione eccezionale alla scrittura, per racconta-
re e raccontarsi. Dunque, non «una stanza tutta per sé», ma il soggiorno di casa fu il luo-
go di elezione (seppure forzata, vista la limitatezza degli spazi e l’impossibilità di isolar-
si) e palcoscenico della scrittura narrativa delle donne, almeno in Gran Bretagna.

Ma il tema che sto trattando, scoprire e costruire il sé attraverso la scrittura e così au-
toeducarsi alla narrazione letteraria, ha una valenza ben più ampia e una presenza nella
storia ben più continua di quanto non si penserebbe centrando l’attenzione su un parti-
colare periodo e una particolare zona del mondo.

Per mostrarlo, propongo due casi di scritture al femminile, dentro le quali, però, il li-
mite alla scrittura è la necessità di mantenere segreto, clandestino, proprio l’atto di scrit-
tura e il suo risultato: l’isolamento tra le mura della casa come stato esistenziale trova nel-
la scrittura la sua unica condizione possibile di resistenza, di rivolta, di scoperta di sé. 

Primo caso. Nell’XI secolo, in un’epoca di nuovo, grande splendore della corte giappo-
nese, le donne vivevano isolate dal mondo esterno, tra le fragili eppure incrollabili pareti di
grandi abitazioni, in spazi privati a loro riservati, senza mai oltrepassare la soglia degli spa-
zi pubblici, ovviamente riservati agli uomini. In questo setato isolamento totale, colto e raf-
finato, (limitato però anche nel linguaggio, accessibile per loro soltanto in alcune aree del
sapere), tra bisbigli e ventagli, risatine soffocate e sbirciate furtive, private anche di qualun-
que possibilità di sguardo esterno, le donne vivevano. Conversando, leggendo e scrivendo.
Soprattutto scrivendo per se stesse, visto che i libri delle biblioteche a loro disposizione, tra
quelli permessi (erano esclusi tutti quelli considerati maschili, cioè di argomento eroico e fi-
losofico) non offrivano storie e argomenti di grande interesse per loro. Storia di Genij di Mu-
rasaki Shikibu e poi Il libro del guanciale di Sei Shonagon (così chiamato perché lo scrive-
va nella camera da letto e lo conservava nel cassetto di legno dove riponeva di giorno il suo
guanciale) sono due famose opere letterarie, create da donne per altre donne come loro, che
intendevano raccontare, commentare, comunicare ciò che osservavano accadere intorno e
dentro, con una capacità straordinaria di penetrazione psicologica. Sono libri nati in una
condizione di «cattività dorata», a testimonianza di una straordinaria capacità di reagire da
parte delle donne, che così crearono addirittura un genere letterario a sé stante, in quelle
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stanze tutte e solo per loro (Manguel 1997). Quegli stessi libri, espressione particolare di un
gruppo che traeva la sua forza proprio a causa della separazione e della differenza, appari-
vano agli occhi e alle orecchie degli uomini che li leggevano, estremamente erotici.

Secondo caso. Tra le mura domestiche dove vive una famiglia piccolo borghese, nell’I-
talia degli anni Cinquanta del XX secolo, una donna, moglie e madre, lavoratrice per ne-
cessità e poi per piacere, sente come crimine il suo bisogno improvvisamente irrefrenabile
di tenere un diario. Passerà le sue giornate tra il timore che venga scoperto e il desiderio di
tornare a casa o di rimanere sola in casa, per poter finalmente dedicare un pochino di tem-
po a se stessa attraverso la scrittura del diario. Scrivere diventa il piacere della sua vita, la
misura della sua esistenza irrisolta, la molla che fa scattare il movimento degli affetti, fi-
nanche delle passioni. Per questo scrivere è estremamente pericoloso: perché è un atto ever-
sivo che scatena l’introspezione, malleva la consapevolezza di sé, nutre il dubbio e il biso-
gno di profondi cambiamenti. Valeria, la protagonista di Diario proibito di Alba de Ce-
spedès, arriverà fino in fondo a scoprire i limiti e gli ostacoli che la inchiodano alla sua rou-
tine quotidiana, e proprio per questo, in ragione degli affetti familiari, deciderà di lasciare
tutto com’era, almeno in superficie, imparando però a convivere con la scoperta di sé.
«Sempre più mi convinco che l’inquietudine si è impossessata di me il giorno in cui ho
comperato questo quaderno: in esso sembra nascosto uno spirito maligno» (de Cespèdes
2006, p. 114). 

Nel silenzio e nel segreto delle pareti della propria casa si compie un processo di li-
berazione, comunque. Tra l’interno e l’esterno, per quanto riguarda la vita di una donna,
le cose possono andare in modo imprevedibile, se c’è di mezzo la scrittura. 
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Scritture rubate
Per moltissime donne la scrittura ha costituito e costituisce una necessità, un bisogno, un pia-
cere, spesso mantenuti segreti per necessità, appunto, per poter difendere angoli di libertà al-
trimenti minacciati dall’incomprensione dell’ambiente familiare. Qualche volta, però, una don-
na può trovarsi nella condizione opposta di dovere lasciare da parte la scrittura, apprezzata e
conosciuta pubblicamente, per far fronte alle responsabilità improvvisamente accumulatesi sul-
le sue spalle a causa di drammi e difficoltà familiari, per gestire i beni e le attività economiche
della famiglia. Il caso di Caterina Percoto è drammaticamente esemplare, per ragioni del tutto
opposte a quelle sostenute da Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé, ed è per questo che lo
richiamo qui: per documentare il dramma di una donna che non può più scrivere perché deve
dedicarsi a ruoli tradizionalmente maschili. Scrittrice friulana dell’Ottocento, conosciuta e sti-
mata, a un certo punto della sua vita è costretta dalle circostanze a lasciare la scrittura per af-
frontare il compito di sostenere la famiglia gestendo l’azienda agricola, assumendosi la re-
sponsabilità di capofamiglia e abbandonando così la piccola camera «tutta per sé» che aveva fi-
no a quel momento frequentato quotidianamente.
Nel brano che segue viene testimoniata la drammatica perdita di sé subita attraverso il distac-
co dalla scrittura: è tratto da un bel libro di Grazia Livi, Narrare è un destino, raccolta di ritratti
della scrittura di alcune grandi scrittrici e intellettuali e delle difficoltà e delle passioni che
l’hanno nutrita. La necessità di dedicarsi alla cura della famiglia sottrae la Percoto alla scrittu-
ra: il tempo pubblico ruba il suo tempo privato e la priva per sempre del suo spazio interiore,
simboleggiato dalla «cameretta». Nel brano citato vengono riportati frammenti di lettere, dalle
quali emerge, irreparabile, il suo dramma:
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«E a Carlo Tenca che lodava una sua novella: ‘Era meglio, vedete, che la novella non vi fosse
piaciuta. Mi rassegnavo più presto alla mia povera vita dalla quale ormai veggo l’impossibilità
di sortire […] Adesso non posso più scrivere […] Bisogna vivere, lavorare, altrimenti non si
campa’. L’amore per la pagina, la sua oscura necessità, stava cedendo a terribili amarezze. L’i-
nasprimento delle tasse sotto la dominazione austriaca, la campagna poco produttiva, le guer-
re, l’insipienza dei fratelli, i lutti, i nipoti rimasti orfani: tutto concorse a fare di lei – rimasta
nubile – un capo-famiglia gravato dai pesi. La vena narrativa, tarpata dalle difficoltà, si affie-
volì e non poté più essere recuperata. ‘Nel camerino dove io solevo ritirarmi a scrivere […] dor-
me adesso la fantesca di mio fratello’, scrive a Dall’Ongaro. ‘Veggo ogni giorno aprire e chiu-
dere le finestre dalle quali un tempo io contemplavo il mio amato paese’. A tratti s’incammi-
nava verso quella finestra per poi allontanarsi d’improvviso, con un sospiro. ‘Ma quante volte,
amico mio, nel ritirarmi mi sbaglio e col mio lume in mano m’incammino verso quella porta
nel pensiero di andarmene a letto nella mia cameretta di una volta. Trovo il muro e m’accorgo
ch’ei mi divide per sempre dalla mia vita passata’. Ora doveva occuparsi delle viti, della ven-
dita del grano, del bue ammalato. Gli altri avevano invaso la sua vita. Ma quel muro – mattone
per mattone – lo aveva innalzato lei: era il muro della rinunzia. Interrogata la propria coscien-
za, la Percoto vi aveva letto che la scrittura non era una priorità. Ve n’erano altre. E a quelle si
era consegnata» (Livi 2002, pp. 37-38). Scrittura rubata dal tempo.

C’è un altro racconto, un altro raccontarsi, in cui si pensa a una «stanza tutta per sé» anche sol-
tanto come uno sgabuzzino, tanto forte è il desiderio di isolamento di autonomia di libertà in-
teriore da coltivare in solitudine. Si tratta di Quaderno proibito di Alba De Cespedès (già ri-
chiamato), un romanzo in forma epistolare. Lì la scrittura è rubata al tempo.

«Avrei bisogno di essere sola, qualche volta; non oserei mai confessarlo a Michele, temendo di
dargli un dispiacere, ma sogno di avere una camera tutta per me. I domestici, anche se lavora-
no tutto il giorno ininterrottamente, a sera dicono: ‘Buona notte’ e hanno il diritto di chiudersi
in una camera, in uno sgabuzzino. Io mi accontenterei di uno sgabuzzino. Invece non riesco mai
a isolarmi e soltanto rinunziando al sonno trovo un po’ di tempo per scrivere in questo quader-
no. Se, quando sono in casa, interrompo ciò che sto facendo, o la sera, a letto, smetto di legge-
re e guardo nel vuoto, c’è sempre qualcuno che premurosamente mi domanda a che penso. An-
che se non è vero, rispondo che penso all’ufficio o che sto facendo certi conti; insomma debbo
sempre fingere di non pensare che a cose pratiche e questa finzione mi logora. Se dicessi che
sto pensando a un problema morale, o religioso, o politico, forse, si metterebbero a ridere, af-
fettuosamente schernendomi, come fecero la sera in cui affermavo il mio diritto a tenere un dia-
rio. Eppure come si fa a regolarci secondo certe norme, se non ci si pensa mai? Michele torna
a casa dall’ufficio e si mette a leggere il giornale, ascolta la musica seduto in poltrona, e può
pensare, riflettere, se vuole. Io, invece, torno a casa dall’ufficio e debbo andare subito in cuci-
na. Qualche volta egli, nel vedermi passare affaccendata, mi domanda: «È pronto? Vuoi che ti
aiuti?». Io subito declino la sua offerta, ringraziandolo. In realtà mi vergognerei se dovesse aiu-
tarmi nei miei compiti femminili, a cucinare, per esempio; benché lui non si vergogni affatto
nel farsi aiutare in quelli che sono considerati compiti maschili, cioè provvedere il danaro col
quale si acquistano i cibi da cucinare. Sere or sono siamo andati al cinematografo, c’era una
pellicola americana; a un certo punto si vedeva il marito che aiutava la moglie a lavare i piatti.
Tutti ridevano, e anch’io, confesso, ho avuto voglia di ridere. Poi si vedeva la moglie lavorare
in un ufficio, seria, con gli occhiali, dare ordini ad alcuni impiegati, e non rideva nessuno. Io ho
detto che evidentemente si suppongono le donne capaci di saper fare più cose degli uomini e
Michele s’è arrabbiato» (de Cespedès 2006, pp. 64-65).
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3.3 La casa dei media

Trasparente disvelamento spettacolare del privato, opaco drappeggiamento del pubblico,
muro dell’azione che interrompe la quotidiana dedizione a sé, sguardo di sé sul mondo,
la casa, anche soltanto attraverso la scrittura, assume funzioni e significati completa-
mente opposti. Spazio totalmente chiuso, spazio totalmente aperto, spazio sempre per-
meabile, fisico e mentale. Sempre è stato così, se solo si pensi all’abitudine delle donne
di paese di passare il tempo libero a chiacchierare davanti alla soglia, filando, ricaman-
do, cucendo: quanto e quale mondo è filtrato attraverso la mediazione della conversazio-
ne privata, chissà! Ora che le soglie si moltiplicano attraverso la moltiplicazione degli
schermi, dei televisori, dei computer, dei telefoni mobili, il limite tra interno ed esterno
è del tutto ipotetico, ogni volta da individuare spostando prima di tutto la messa in cor-
nice e la messa a fuoco. La diffusione di Internet, poi, contribuisce a rendere tutto asso-
lutamente fluido e indefinito: cosa è più esterno e cosa interno, cosa pubblico e cosa pri-
vato, cosa corpo e cosa immaginazione? E che senso può avere misurarsi col supera-
mento degli opposti e, quindi, con una condizione perenne di movimento percettivo e co-
gnitivo, di necessario riadattamento e ripensamento dei criteri e dei parametri insieme
agli oggetti stessi?

3.3.1 Come guardiamo alle tecnologie, noi 

Assumere un abito mentale ‘mutante’, come soggetti dinamici in rapporto con oggetti e
ambienti in perenne movimento: questo costituisce il nucleo del rapporto nuovo tra edu-
cazione e comunicazione, secondo me, secondo noi. Dentro le innumerevoli forme di
mediazione possibili tessiamo continuamente la nostra esistenza, sorta di Penelopi vir-
tualmente sempre all’opera, facciamo e disfacciamo ordito e tessitura al tempo stesso, in
uno spazio dilatato fino a sfumare i suoi confini riconoscibili, secondo ottiche centrali e
fisse, e – ricordando il bel racconto di Italo Calvino (Tutto in un punto, inserito ne Le co-
smicomiche) – concentrato quasi in un punto: la tastiera del proprio computer e/o sempre
più del proprio telefono mobile. I nostri rapporti con i tanti media della comunicazione e
dell’azione sono costitutivi del nostro modo di essere, di fare, di pensare, non sono con-
tatti funzionali, di uso strumentale: noi siamo i media, non li usiamo semplicemente.
Questa ultima posizione è diffusissima e molto spesso declinata secondo il principio ras-
sicurante della neutralità: le tecnologie sono solo strumenti né buoni né cattivi, dipende
tutto dall’uso che se ne fa. No, no, non è affatto così: le tecnologie tutte hanno un porta-
to specifico di determinazione tecnica e sociale; il gioco delle relazioni, delle forze, del-
le influenze sempre reciproche tra un medium e l’altro tra i media e i soggetti sta nella
dinamica tra l’una e l’altra forza di determinazione. Non c’è nulla di rassicurante nel no-
stro modo di concepire la presenza dei media nel nostro abitare mondi, così come non c’è
nulla di rassicurante nel nostro modo di pensare e proporre percorsi educativi, perché ac-
cettare il principio che ciascuno di noi è media dentro una rete ampia di reazioni e rela-
zioni dinamiche significa accettare il principio della contraddizione dentro la mediazio-
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ne e non come condizione preliminare allo scioglimento di conflitti tra opposti. In que-
sta visione, sensibile al tema della complessità, proprio in un settore dove abbondano gli
stereotipi e l’illusione che capire e criticare sia agevole, i conflitti e le forze opposte con-
vivono intrecciati gli uni agli altri influenzandosi reciprocamente: la comunicazione è
sempre ambigua, ‘sporcata’ dalle traduzioni personali di ciascuno dei soggetti e degli og-
getti coinvolti, per effetto delle loro consapevoli e inconsapevoli intenzioni, aspettative,
richieste; e l’educazione è più difficile ma anche più partecipe, condivisa, leggera. Non
si tratta, infatti, di porre alternative irriducibili tra il bene e il male, il pulito e lo sporco
(per usare termini papertiani che poi riprenderò), il giusto e lo sbagliato, il bello e il brut-
to, il serio e l’insensato, l’elevato e il volgare, assumendo come riferimento un ordina-
mento chiuso di tipo tolemaico, invertito quindi rispetto alla realtà delle cose, in cui al
centro, fisso e splendido, c’è il libro di scuola, e intorno, ruotando confusamente e in-
sensatamente disturbando il suo luminoso, statico, inerte stare, tutti gli altri media del-
l’intrattenimento e dello spettacolo. In tale ottica, che non è la nostra, e che del resto nes-
sun lettore attento potrebbe attribuirci, il libro, e tutto ciò che esso rappresenta di nobile
e bello, verrebbero minacciati continuamente dall’irrompere, nella loro traiettoria edu-
cativa, di tutti i disturbi rumorosi e ludici e commerciali provocati dal richiamo fascino-
so dei media elettronici e digitali. Un serio intervento educativo, stando a quel modo di
vedere le cose che, lo ripeto, non è il nostro, consisterebbe nell’opporre fieramente l’uno
all’altro polo, esaltando l’elevatezza spirituale del primo contro la volgarità e l’oscenità
del secondo, e cercando il più possibile di tenere separate le sfere d’azione dell’uno e de-
gli altri (dunque, il formale del libro contro l’informale dei media diversi dal libro). 

Nulla di tutto ciò è concepibile nel nostro sistema di riferimento, ‘copernicano’. Si
tratta, secondo noi, di considerare tutti i media come ambienti dinamici, utili e interes-
santi, tra loro interagenti, nei quali e con i quali si costruisce l’esperienza del mondo e il
mondo allo stesso tempo. In questo sistema, quindi, l’azione educativa è condivisa e au-
tonoma allo stesso tempo, ambigua e attraente, complessa e semplice, perché non c’è più
la contrapposizione netta tra il positivo e il negativo, ma c’è costantemente negoziazione
di regole, contenuti, significati, scelte: un esercizio quanto mai difficile e faticoso, ma
straordinariamente produttivo, e pure divertente!

3.3.2 Due pedagogie dei media 

In questa prospettiva la casa, intesa come metonimia della famiglia (la parte per il tutto,
il contenitore per il contenuto), è aperta e si fa mondo, non soltanto perché è piena di
schermi che proiettano immagini dal mondo, ma perché interagisce costantemente con
ciò che dall’esterno proviene e penetra tra le mura senza che per questo ci si metta ad al-
zare muri a difesa o ci si senta pericolosamente minacciati nel proprio ordine interno.
Pensiamo, per fare un esempio, a come cambia la concezione dell’educazione da dare
(impartire? Ma si può usare un verbo così a proposito di educazione?) ai propri figli, a
seconda che si viva, come ordinamento cognitivo ed etico, l’una o l’altra delle due otti-
che pedagogiche presentate precedentemente, e, dunque, a seconda che si contrasti o si
accetti il dialogo con i media in ambiente domestico. Proviamo a considerare buona la
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seconda. Un genitore, che non soltanto accolga il rumore e le distrazioni portati dai figli
in casa attraverso gli oggetti, i terminali, gli ambienti che essi frequentano fuori, negli
scambi tra pari, nei territori liberi dalle imposizioni del mondo adulto, ma questo stesso
mondo lo condivida, almeno in parte, non in termini teorici ma come pratica, ad esempio
leggendo, giocando, video-giocando quello che i suoi figli, ragazzi e ragazzini, ragazze
e ragazzine, leggono, giocano, video-giocano, è portato a vedere le cose in tutto un altro
modo rispetto all’ideologia corrente e alla pedagogia spontanea di gazzette e televisioni.
Smette quasi di avere paura del mondo esterno, comprende che quello considerato inter-
no forse non è proprio il migliore dei mondi possibili e, dunque, è disposto a mettere in
gioco i suoi principi, le sue idee, i suoi comportamenti, la sua stessa idea di educazione,
e impara a rispettare i suoi giovani interlocutori come portatori di culture, di intelligen-
ze, di principi, di idee da mettere in comune, da negoziare, confrontare, condividere (an-
che discutendo e pure configgendo, perché la condivisione senza conflitto è puro e ipo-
crita tentativo di superamento delle contraddizioni senza reale mutamento). Semplice ma
difficilissima da realizzare, una tale pedagogia. E poi, come tenerla in vita, se questo no-
stro genitore ‘accogliente’ si troverà a contatto continuo con adulti quasi tutti convinti as-
sertori del sistema ‘tolemaico’? I due sistemi non possono convivere, sono del tutto al-
ternativi, è evidente. E dunque?
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La nuova tv è quella dei ragazzi
Si fa un gran parlare di «nuova tv» e contemporaneamente si rimpiange la «vecchia tv pedago-
gica». Come e quanto i due termini siano collegati emerge dalle analisi di chi, come Aldo Gras-
so, non indulge nei luoghi comuni, ma guarda le cose per quello che sono.

«C’era una volta la tv dei ragazzi. E ora, dicono, non c’è più. C’era una volta uno spazio sicu-
ro per i più piccoli. E ora, dicono, quello spazio non esiste più, inghiottito dal flusso indistinto
di una tv che affianca il reality al cartone animato. C’era una volta una tv pedagogica che tan-
to insegnava ai più piccini. E ora, dicono, la tv ha perso questo valore, non insegna più nulla,
ricerca solo il maggior numero di spettatori, anche fra bambini. 
C’era una volta, dicono. E se invece la tv dei ragazzi esistesse ancora, e fosse migliore, più ric-
ca e attrezzata di quella di ieri? La tv dei ragazzi non è morta. Anzi, è la più grande novità of-
ferta dalla tv digitale. La nostalgia per la tv dei ragazzi spesso è nostalgia per quando eravamo
ragazzi. […] Ma anche cinquant’anni fa maestri e sociologi temevano che i bambini non leg-
gessero più, avvinti perdutamente dal nuovo incantesimo. 
La vera rivoluzione della nostra tv è iniziata e in parte si è compiuta con la tv per ragazzi (non
‘dei ragazzi’ ma ‘per i ragazzi’), prima che su altri generi: è il settore di mercato più innovati-
vo e dinamico. Ma oggi è ancora possibile conciliare mercato ed educazione, investimenti tec-
nologici e intenti pedagogici?
Esiliata dai palinsesti della tv generalista, la tv per ragazzi ha trovato rifugio e terreno fertile
sul satellite e sul digitale terrestre. […] L’aspetto più curioso è che il digitale vince anche su
un altro terreno, più propriamente linguistico. Non si vergogna di essere tv e ne sfrutta a pie-
no tutte le possibilità per educare e divertire, magari prendendo a modello la tradizione anglo-
sassone. Edutainment è la parola d’ordine: educare e intrattenere, guidare il bambino e stimo-
larlo con molte attività, svilupparne la fantasia e aumentarne le capacità relazionali. Giocare e
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Un bambino è fin da subito immerso anche in una sorta di ‘liquido amniotico’ comu-
nicativo, interno ed esterno, e sempre più forte e articolata si fa questa comunicazione,
vista la diffusività rapida e miniaturizzata con la quale prende piede la digitalizzazione
del quotidiano. Si può decidere di «resistere resistere resistere», cercando d’impedire
contaminazioni e richiami, usando divieti, negazioni e rimozioni, oppure l’arma allettan-
te del fascino alla rovescia di nuovi antichi e costosi giocattoli di legno, di latta, di carto-
ne (sperando che il bambino cada nella rete dell’incantamento un po’ troppo ammaestra-
to dalle convinzioni della pedagogia corretta). Si può lasciare che le cose vadano come
vanno perché, in fondo, è più comodo e divertente per tutti, piccoli e grandi (sul piacere
inconfessato degli adulti provocato dal rapporto con le lusinghe erotiche del digitale si
dovrebbe studiare e dire di più). 

Ma si può anche decidere, come ho detto sopra, di mettersi seriamente in gioco, coin-
volgendo ogni gesto, ogni regola, ogni principio, ogni scelta, sperimentando, proponendo,
discutendo, patteggiando, buttandosi nella mischia insieme a loro, con autorevolezza, ma
pronti a riconoscere di avere sbagliato, imparando a conoscere quello che li attira così tan-
to, provando a capire e, quindi, a com-prendere partecipando. Questo processo non coin-
volge soltanto la relazione educativa adulto-bambino, e quindi i rapporti dell’adulto con il
bambino, ma anche i rapporti dell’adulto con se stesso, in quanto le tecnologie digitali
mettono in azione componenti infantili (primordiali) di intelligenza e sensibilità. Dunque,
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imparare con la tv, quindi, ma anche recepire la stessa tv come un gioco, un luogo nuovo, un
paesaggio virtuale sospeso tra reale e immaginario, con il quale imparare a interagire fin da su-
bito. Senza alcun timore. Il più grande cambiamento, ovviamente, lo si registra nell’offerta
[…] adesso la tv per ragazzi può contare su un’offerta multipiattaforma. […] Il che si traduce
d’incanto in una proposta molto articolata: ci sono canali per bambini di età prescolare […] per
quelli dai 6 ai 12 anni, per i più grandicelli; ci sono canali monotematici riservati all’anima-
zione o ai documentari o ai film o telefilm; ci sono canali brand, che offrono programmi ‘fir-
mati’ […]
Di riflesso, si sta generando in tutto il mondo un curioso fenomeno di import-export dei mo-
delli di tv per ragazzi. All’inizio si pensava che le major riuscissero a imporre i loro modelli
(d’educazione) in tutto il mondo (un ennesimo caso di colonizzazione culturale, ancora più de-
licata perché rivolta ai più giovani), ma in realtà l’aspetto più interessante è quello della ‘delo-
calizzazione’ del prodotto, dove non sfigura nemmeno il made in Italy. […]
Se dovessimo infine indicare le tendenze più significative di questo sorprendente fenomeno te-
levisivo non avremmo dubbi, sono due. La prima è che, a differenza della tv delle origini, il pro-
getto educativo è iscritto dentro il format: la targettizzazione è diversa anche rispetto al conte-
nuto ‘educational’. Mentre per la fascia dei bambini piccoli prevale nei programmi una ten-
denza fortemente pedagogica/educational, nei programmi per i più grandi è molto meno forte,
si lascia al ragazzo più libertà di lettura, contando non poco sulle sue capacità interpretative
[…] La seconda […] è l’offerta per bambini on demand, quella cioè sulla IpTv, una sorta di so-
stituto del ‘vecchio’ dvd: invece di comprare il dvd, compro direttamente il contenuto nell’ar-
chivio on demand. […]
Qualcuno è ancora convinto che la tv faccia male ai bambini. Ogni esagerazione fa male ai bam-
bini. Ma una delle principali colpe di certi genitori è che vorrebbero che la tv li sollevasse dal com-
pito di educatori, vorrebbero trovare nella tv quello che loro non sanno dare. Parlano male della
tv e intanto coi figli, quando ne hanno l’occasione, guardano Maria De Filippi» (Grasso 2008).
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il tema che sto trattando qui è anche quello dell’autoeducazione, della possibilità che l’a-
dulto ri-scopra le sue componenti infantili e investa su di esse in tutte le sfere della sua esi-
stenza (Papert 1994, ad esempio, parla del ruolo centrale che il «pensiero concreto», tipi-
camente infantile, svolge nei processi di apprendimento, a qualunque età e in qualunque
contesto essi avvengano; ma questo lo vedremo più diffusamente più avanti).

Sia chiaro, però. In gioco non c’è solo l’atteggiamento da assumere nei confronti dei
media, e della loro occupazione degli spazi domestici, c’è, nella sua complessità, il mo-
do di gestire il rapporto con una realtà complessa, fatta di oggetti fisici e di costrutti men-
tali (tutti e due media). 

Proviamo a prendere il tipico esempio del desiderio di un bambino di avere un cane e
poniamolo a confronto con la varietà degli atteggiamenti generalmente manifestati dagli
adulti. Balza subito agli occhi che tutti i bambini vorrebbero avere un cane, a prescindere.
E che così non è per gli adulti. Le reazioni di questi dipendono dalle convinzioni igieniche
possedute e da percezioni e abitudini acquisite sul tempo libero, insomma dalla volontà o
no d’impegnarsi su quel fronte. Ma dipendono anche dall’idea di realtà di cui essi dispon-
gono e dalla considerazione che in essa vi svolgono gli aspetti dell’immaginario, sia quel-
lo narrativo sia quello tecnologico. Solitamente si ricorre alle motivazioni più fantasiose per
respingere la richiesta, e indubbiamente le proposte commerciali, del tipo degli animaletti
digitali, possono essere anche molto attraenti, risultando la soluzione di acquistare un cane
robot semplice, pulita e indolore. Perché no? Qual è la differenza? Sì, c’è, e non è di poco
conto. Lo si vede bene quando l’adulto, cedendo alle pressanti e insopportabili richieste del
bambino, acquista un cane vero sull’onda del successo di un film di animazione, di quelli
che così abilmente sollecitano un bisogno profondo di relazioni di vicinanza con uno o più
animali di carne e pelo. Spesso, dopo i primi giorni di entusiasmo, va a finire molto male,
per il cane, purtroppo. Ecco, personalmente sono tra quelle persone convinte che un bam-
bino debba crescere almeno con un cane, per crescere davvero, però, comprendo anche il
ruolo compensativo, proiettivo, sostitutivo e integrativo (blandamente educativo) svolto
dalle tante e diverse occasioni di gioco e d’investimento immaginario dentro gli ambienti
digitali e nell’universo dei giochi e dei giocattoli elettrici ed elettronici, e dentro le innu-
merevoli serie collezionistiche di animaletti in immagine o in miniatura. 

Una dimensione non si sostituisce all’altra, insomma: l’immaginario non sta fuori
della realtà, ma ne è una componente importantissima, che ne dilata le dimensioni e ne
amplia le possibilità di interpretazione. Del resto, che vita vivremmo se non disponessi-
mo di immaginario? E quale se disponessimo solo di immaginario? Tra la nevrosi di di-
pendere dalle cose e la psicosi di dipendere dalle loro rappresentazioni sta, per riprende-
re Freud, la condizione normale, fatta di genitori e figli (ed educatori) che condividono e
pattuiscono realtà, giorno dopo giorno, anche grazie ai media. 

3.3.3 Case molto mediali 

Dunque, le proposte di investimento immaginativo offerte dal mondo dei consumi con-
tribuiscono ad aprire la casa a innumerevoli rappresentazioni di desideri e bisogni affet-
tivi, accogliendo insieme gli oggetti d’uso quotidiano e le loro fantasmatiche e fantasti-
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che visioni, e facendole risuonare internamente, dentro di sé e nella propria intimità fa-
miliare e domestica.

Le case, così, sono sempre più simili a set televisivi, con schermi accesi che rifletto-
no e confondono immagini e suoni l’uno nell’altro. Nello stesso tempo, ciascuno porta
con sé la propria casa muovendosi all’esterno con il suo telefono mobile. «Telefono…
Casa!»: mai come ora, il dito di E.T. puntato verso il cielo risuona premonitore di un pre-
sente del tutto diverso, ora che i telefoni fissi in molte case non ci sono più o, se ci sono,
assomigliano sempre di più a telefoni mobili. Nelle case, però, a seconda degli interessi
e delle possibilità di chi le abita, convivono molti media, a volte gli uni accanto agli al-
tri, senza intrecciare molti rapporti fra loro (penso a certi inerti scaffali pieni di libri di
rappresentanza, utili come ornamento in tinta con la tappezzeria, o come sfondo ‘pen-
sante’ per un’intervista televisiva), a volte attivamente impegnati in serrati dialoghi (pen-
so alla cameretta di un adolescente, alla densità numerica di media diversi e ai loro reci-
proci richiami comunicativi per affinità). 

Chiarisco ancora. Per media intendo sia i supporti, sia i canali comunicativi. Un libro
è sia un supporto sia un canale comunicativo; un televisore è un supporto mentre la tele-
visione è il canale comunicativo. Molto spesso uso (e nell’economia di questo Manuale
noi usiamo) lo stesso termine, televisione ad esempio, per indicare indifferentemente
supporto e canale comunicativo, dato che ciò che ci interessa sottolineare sono caratteri-
stiche d’uso e di funzione piuttosto che aspetti puramente tecnici: dunque, i media come
ambienti complessi, come tecnologie dentro le quali, ogni volta, s’intrecciano aspetti tec-
nici e aspetti culturali. Anche solo un televisore, mettiamo sia al plasma, cromato, qua-
ranta pollici, troneggiante al centro della parete di un salotto, è molto più che un sempli-
ce televisore. D’altronde, un televisore è sempre stato anche «la televisione»: pensiamo
ai primi Caroselli e alle rappresentazioni di ambienti domestici, col televisore al centro
del salotto di fronte al divano e alle poltrone, con la famiglia sorridente e fiduciosa ad
ascoltare le promesse di nuove e moderne meraviglie offerte da parte di graziose signo-
rine, stile segretarie, appoggiate col gomito al televisore o sorridenti anch’esse dallo
schermo, ammiccanti e gentili. I libri stessi hanno sempre avuto anche un ruolo decora-
tivo e simbolico, per segnalare il prestigio dei loro proprietari, a volte indipendentemen-
te dalla loro attività di lettori. Nel corso dell’Ottocento, nel secolo della valorizzazione
del sapere soprattutto tecnico e scientifico, possedere uno spazio da adibire esclusiva-
mente a biblioteca assumeva un significato sociale molto importante. Ancora oggi, pare-
ti coperte di libri fanno da sfondo a molte interviste televisive, ne ho fatto cenno qualche
riga sopra: la diversità di formato, di colore, di tipologia dei volumi e il grado di disordi-
ne nella loro disposizione danno l’idea del tipo di uso – ornamentale politico, autorevo-
le istituzionale, accademico scientifico – che ne fanno i loro proprietari (posto che non si
tratti di set televisivi predisposti per l’occasione).

D’altra parte, risulta sempre più difficile individuare in ogni mezzo elementi distinti
e separati, perché i media risultano sempre più ibridati, mescolati tra loro, con caratteri-
stiche e funzioni che trasmigrano dagli uni agli altri. Sotto questo aspetto, il telefono mo-
bile è l’esempio più eclatante di convergenza tecnica e tecnologica: forse sì, ancora te-
lefono, ma sempre più computer e rete, televisione e console, radio e stereo. E sempre
strumento domestico: da «telefono casa» a «casa telefono».
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L’insieme dei media che usiamo all’interno delle quattro pareti, che portano dentro le
rappresentazioni del mondo, le più diverse, quelle che si scelgono e quelle che vengono
proposte già confezionate, e dei media che ci portiamo in giro per il mondo, vanno a in-
trecciare il «tessuto dell’esperienza» di ciascuno di noi, dunque il territorio, più o meno
vasto, più o meno ricco, di oggetti, rappresentazioni, simboli, storie, ricordi, e così elen-
cando, nel quale prende corpo il nostro personale percorso di vita. Suonerà forse strano
e irrispettoso a chi non ha ancora prestato orecchio a questi temi, ma media sono tutte le
forme di mediazione comunicativa e funzionale, non soltanto le strumentazioni conside-
rate tecnologiche in senso tecnico stretto: dalla voce della mamma alla bambola di pez-
za, dalle posate agli abiti, e così via. Ogni forma di mediazione è tecnologia e non sol-
tanto tecnica e strumento, perché con le sue caratteristiche e la sua azione contribuisce a
strutturare e modificare l’esistenza. Ancora una volta, il richiamo a McLuhan e al suo Gli
strumenti del comunicar è d’obbligo; così come la frase essenziale «Non c’è nulla al di
fuori della mediazione» (di Bolter e Grusin, che l’eredità di McLuhan hanno raccolto),
che ne risulta chiarificatrice e provocatoria chiave di lettura.

I media, dunque, sono normalmente presenti nella nostra vita, senza gerarchie o or-
dinamenti precostituiti; cioè, tutto dipende dalle convinzioni e dalle presunzioni di chi,
ad esempio in casa, impone le regole. L’oscuramento della televisione, agito material-
mente per mezzo della copertura di un drappo nero posto sul televisore, rappresentava e
simbolizzava a un tempo il tentativo di rimuovere la presenza dell’intruso, nella con-
vinzione che ci si potesse liberare (e si potessero soprattutto liberare i piccoli) da ciò che
si presumeva essere soltanto influsso negativo, una cattivissima compagnia venuta dal-
l’esterno, da un altro mondo. A genitori e cittadini che fossero sensibili a queste solu-
zioni, o intendessero attualizzarle su computer e videogiochi, basterebbe proporre la vi-
sione del film di Francois Truffaut Gli anni in tasca per far loro capire, forse, che ciò
che siamo, nel bene e nel male, dipende anche dal nostro rapporto quotidiano con i no-
stri media di riferimento, ciascuno con i suoi, propri della sua storia personale, dei suoi
ricordi, dei suoi incontri. Un genitore che decida di privare i figli della televisione, in ca-
sa, impone una sua precisa visione delle cose, solo la sua appunto, impedendo così di
pensarsi in relazione dialogica con loro, con il loro particolare modo di respirare il mon-
do dentro e fuori le mura di casa, insieme ai pari, alle innumerevoli sollecitazioni che
provengono dall’esterno; ed è del tutto prevedibile che un genitore che decide di oscu-
rare la televisione decida anche di vietare, assieme a certi videogiochi, la visione di al-
cuni film, l’uso di determinati giocattoli e via discorrendo. I suoi figli, allora, di quale
mondo saranno figli, considerato che non si può essere figli solo del proprio padre e del-
la propria madre?

Com’è evidente, la questione non riguarda solo il rapporto tra le generazioni, ma coin-
volge ciascuna generazione, nel rapporto con se stessa. Ognuno dovrebbe fermarsi e do-
mandarsi: io, nella mia storia personale, quali media ho respirato, con quali rappresenta-
zioni di mondi sono cresciuta/o e come ho vissuto quelle esperienze? Di quali ricordi di
storie, visioni, ascolti, letture, mi sono nutrita/o, e di quali mi nutro ora? «Queste sono le
esperienze che danno forma alla casa e ai media come spazio reso familiare» (Silversto-
ne 2002, p. 150).
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3.4 Il privato è pubblico

Donne sulla soglia di casa, in strada, in piazza e donne appartate nelle loro camere da la-
voro, intente al ricamo, al canto, alla conversazione: fumoir e boudoir, l’uno per uomini,
l’altro delle donne, e tutti intenti alla conversazione, alla lettura di giornali, di libri; sa-
lotti per gli uni e per le altre, da quel che sappiamo per lo più governati dalle donne (lo
vedremo tra non molto). Il confine tra dimensione pubblica e privata nel contesto casa-
lingo e familiare è mobile e permeabile da ben prima che telefono, radio e televisione en-
trassero diffusamente e prepotentemente nella maggior parte delle case. Pensiamo alla
funzione di ‘teatralizzazione’ svolta dalle immagini fotografiche di ritratti individuali e
di gruppi di famiglia, dal momento in cui le tecniche di ripresa fotografica si sono diffu-
se massicciamente, secondo stili, intenzioni e funzioni comunicative in grado di collega-
re l’interno privato all’esterno della scena pubblica, e di riflesso la dimensione pubblica,
costituita dalla rappresentazione nobilitante del ritratto (pratica democraticaormai acces-
sibile a tutti), a quella privata della galleria che corre nei diversi spazi della casa, con-
centrandosi e addensandosi nel salotto.

Per molto tempo il salotto è stato una sorta di centro nevralgico della presenza pub-
blica nel contesto privato. E questo tramite i media: quadri, libri, piante, oggetti-ricordo.

La casa è anche lo spazio attraverso il quale i proprietari cercano di impossessarsi della na-
tura, con il rigoglio di giardini e serre che annullano le stagioni, dell’arte, accumulando col-
lezioni e dando concerti privati, del tempo, attraverso i ricordi di famiglia o di viaggio, del-
lo spazio attraverso i libri che parlano della Terra o delle riviste che ne propongono l’imma-
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IL CASO

Album di famiglia e media
Durante gli incontri in presenza con gli studenti dell’insegnamento di Tecnologie dell’insegna-
mento e dell’apprendimento, che svolgo presso l’Università Roma Tre, alla Facoltà di Scienze
della Formazione, qualche tempo fa abbiamo fatto un’esperienza in linea con l’idea che i me-
dia e le tracce dei loro usi diano forma alla casa. Sull’onda di una forte suggestione provocata
da una sorta di gioco di scatole cinesi (ne parla Demetrio 2002, a proposito della costruzione
di album di ricordi di famiglia associati agli spazi della casa), abbiamo raccolto bigliettini con-
tenenti ricordi legati alla presenza e all’uso di media dentro i singoli ambienti domestici, op-
pure segnalazioni di visioni, televisive e cinematografiche, associate in un qualche modo a uno
di questi ambienti e a qualche ricordo personale (la nostra casa aveva una cucina, un salotto,
una camera da letto e un bagno: a ognuno di questi spazi era associata una scatola decorata,
dentro la quale venivano posti i bigliettini). Con tutto il materiale abbiamo realizzato un iper-
testo intitolato Album di famiglia e media, che non soltanto testimonia frammenti di storie per-
sonali ma, collegando tali frammenti attraverso i link attivati, documenta corrispondenze, sin-
tonie, affinità. Si tratta di un piccolo affresco collettivo di storie personali, intrecciate e aper-
te, che testimonia della ricchezza di esperienze concrete, importanti per ciascuna delle esisten-
ze individuali coinvolte (volendo, l’ipertesto è sempre lì dove lo abbiamo pubblicato, in
http://ltaonline.uniroma3.it/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=85,
pronto ad accogliere ampliamenti, integrazioni, modifiche, e così via).
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gine – da ‘L’Illustrations’ a ‘Lectures pour tous’ o ‘Je sais tout’. La lettura, una esplorazio-
ne condotta in poltrona, è un modo di addomesticare l’universo rendendolo leggibile e, con
la fotografia, visibile. La biblioteca apre la casa al mondo e racchiude il mondo nella casa
(Perrot 2001, p. 246).

3.4.1 La messa in scena 

«Il salotto è un palco nel teatro universale» (Benjamin 1962, p. 147). Ci tornerò. Ma qui
il frammento di Benjamin, che lucidamente individua certi cambiamenti in via di acce-
lerazione nel periodo in cui scrive, aiuta ad affrontare il tema della sempre più intensa
osmosi tra pubblico e privato nella chiave della messa in scena. I media non registrano
la realtà, la rappresentano, nelle forme del gioco, della narrazione, della simulazione,
dell’interpretazione: oggi, l’abbiamo già visto, si moltiplicano le aperture e le finestre
in ogni spazio casalingo della vita pubblica, si moltiplicano le occasioni di presenza del
proprio privato in pubblico e, allo stesso tempo, irrompono sulla scena (molto spesso
costruiti come vere e proprie messe in scena) momenti involontari della vita privata di
personaggi pubblici, mentre vengono adottati sempre più diffusamente nel privato com-
portamenti tipicamente pubblici. Insomma, sempre più elementi «di primo piano e di re-
troscena» (Meyrowitz 1995) convivono, dando spettacolo e contribuendo a ridefinire
pratiche sociali. 

Proviamo a proporre qualche esempio. Un fenomeno molto visibile è quello che ri-
guarda i riti funebri. Qui si assiste al progressivo accoglimento da parte delle cerimonie
private di gesti, azioni e rituali tipici delle celebrazioni pubbliche: il pronunciamento di
discorsi e la lettura di lettere aperte (sorta di testamenti ideali), la presenza di musiche, la
composizione del corteo finale e, soprattutto, lo scioglimento negli applausi della tensio-
ne dei partecipanti, sono tutti elementi ormai consueti anche nel compimento di riti fu-
nebri privati. Questa sorta di spettacolarizzazione dei riti funebri agisce come sorta di
nuova ritualità collettiva legata alla morte e alle modalità che un singolo o una colletti-
vità fanno proprie per l’elaborazione del lutto (Ortoleva 2002). In questo ambito, sono
proprio le suggestioni che vengono dalla scena pubblica, e soprattutto dalle ormai cano-
niche messe in scena televisive dei grandi eventi funebri, a offrire elementi simbolici e
rituali capaci di ridare senso e azione al comportamento privato e a metterlo nelle condi-
zioni di contrastare le difficoltà proprie del far fronte alla morte e al lutto. In molti casi,
poi, l’immaginario cinematografico (a questo proposito Ortoleva 2002 cita il caso di
Ghost e di Always – Per sempre) può contribuire a svolgere una funzione di sostegno
emotivo all’elaborazione del lutto, nei confronti di persone che stiano vivendo la diffici-
le condizione di perdita. In casi come questi, dunque, dimensioni della scena pubblica ri-
fluiscono nell’universo della scena privata, contribuendo a offrire occasioni per investi-
menti di senso ed esperienze affettive. 

Sullo stesso piano, potremmo considerare il processo inverso: l’esplosione (in mol-
ti casi, un vero e proprio trascendimento complessivo) dei sentimenti e delle relazioni
sentimentali, dimensioni un tempo totalmente private (controllate e gestite pubblica-
mente soltanto attraverso l’esercizio del pettegolezzo) sulla scena pubblica televisiva,
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attraverso innumerevoli proposte di reality show di ogni tipo e contenuto, di talk show
sentimentali e di serial televisivi di corta media e lunga durata, trionfi di intrecci fami-
liari e sentimentali di estrema varietà e complessità. Ho richiamato prima il caso de Il
Grande Fratello, e mi limito a quello, perché attualmente la lista delle proposte dei pa-
linsesti televisivi, pubblici e privati, di questo genere di programmi è così lunga e arti-
colata da non poter essere qui richiamata neppure per dare soltanto qualche esempio.
Nel suo complesso, però, si può ritenere che l’offerta di così numerose proposte d’in-
trattenimento televisivo (la cui qualità è spesso discutibile, indubbiamente) agisca come
una sorta di varia e ampissima enciclopedia dei sentimenti e delle relazioni sentimenta-
li, da mettere al posto dei modelli preesistenti, limitati ma chiari e definiti: una enciclo-
pedia, comunque, che si propone di rappresentare la varietà delle tipologie familiari at-
tuali, inclusa quella della «famiglia estesa», versione contemporanea della «famiglia al-
largata» (in molte di queste serie televisive – pensiamo, solo per dirne una, a I Cesaro-
ni, soprattutto per il successo ottenuto tra i giovanissimi – la famiglia comprende ami-
ci, fidanzate, domestici, e così via). Un piccolo, ma significativo, segnale di tale fami-
liarità con il contesto delle storie narrate e delle situazioni messe in scena è l’abitudine
di citare i nomi dei personaggi e i loro comportamenti, diffusa tra coloro che seguono
con assiduità e passione una determinata serie. Questo forte e diffuso bisogno di veder-
vi rappresentate le proprie storie di vita, nella varietà e complessità dei loro sviluppi e
avviluppi, probabilmente, ha tra le sue ragioni anche un forte e diffuso bisogno di gui-
da e di orientamento, che si riflette nella ricerca di indicazioni di comportamento e di
scelta per la propria educazione sentimentale e nel bisogno di articolare e arricchire il
proprio linguaggio con formule linguistiche e lessicali, da adottare come battute nel ‘co-
pione’ della vita quotidiana. 

3.4.2 Un uomo di palcoscenico 

Un campo estremamente interessante e utile da richiamare qui, sempre a proposito del
determinarsi di «spazi intermedi» tra palcoscenico pubblico e retroscena privato, e sem-
pre nella dimensione della messa in scena teatrale della comunicazione, è quello del com-
portamento dei politici di professione.

Radio e televisione soprattutto, ma ormai anche Internet, hanno contribuito a mo-
dificare profondamente modi, forme e linguaggi dei politici, presentando continua-
mente momenti pubblici e no della loro vita privata, sia di primo piano sia di retrosce-
na, e scene di backstage della loro vita pubblica, ma anche di intreccio tra presenza
pubblica formale e relazioni di vicinanza/confidenza tra i politici stessi, e tra questi e i
giornalisti al seguito (è sufficiente, a volte, che un microfono resti acceso, non si sa mai
quanto fortuitamente, per produrre effetti sconvolgenti o scandalosi). «Per evitare in-
toppi, la nuova recita politica richiede un nuovo ruolo da ‘spazio intermedio’: un com-
portamento privo dell’estremo formalismo del comportamento da primo piano e, nel
contempo, dell’estrema informalità del comportamento tradizionale di retroscena. I
politici accorti cercano di trarre il massimo vantaggio dalla nuova situazione, per in-
graziarsi il pubblico, tentano di esporre aspetti selezionati e positivi dei loro retrosce-
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na. Ma essere all’altezza della nuova situazione non equivale a controllarla. Di conse-
guenza, a prescindere dalla capacità dei singoli politici di adattarsi alla nuova esposi-
zione, cambia l’immagine generale del leader: la nuova recita politica rimane una re-
cita, ma il suo stile cambia notevolmente» (Meyrowitz 1995, p. 448). La presenza di
microfoni e di telecamere invade continuamente lo spazio individuale dei politici pe-
netrando nei loro retroscena, diminuendo così la distanza formale tra loro e il pubbli-
co, sottoponendoli costantemente a commistioni tra ruoli di primo piano e maschere di
retroscena. A volte, l’occhio della telecamera coglie impietoso gesti, smorfie, sgoccio-
lii di trucco e di sudore, emozioni non trattenute, intenzioni malcelate, eccessi di ira;
molto più spesso e allo stesso tempo, i politici imparano a gestire con più o meno abi-
lità e competenza, più o meno intuito animalesco, l’enorme potenzialità comunicativa
dello «spazio intermedio» creato dai media elettronici, televisione prima di tutto. «La
telecamera avvicina il politico alla gente affinché essa possa esaminarlo e, in questo
senso, riduce i politici al livello dei rispettivi pubblici» (Meyrowitz 1995, p. 449). Po-
litici di vecchio stampo, non avvezzi o non in grado di adeguarsi a interpretare il pro-
prio ruolo in spazi diversi dal palcoscenico pubblico, rischiano di essere ormai consi-
derati inaccettabili e irreparabilmente noiosi; allo stesso modo, politici formatisi a vec-
chie scuole di retorica politica tutta verbale sono passibili di condanna pubblica come
mistificatori e imbroglioni. Insomma, la gestione della propria immagine e del proprio
stile comunicativo non può non fare continuamente i conti con i cambiamenti profon-
di del contesto, pubblico e privato insieme, nel quale ogni politico si mette in scena: la
distanza fisica e formale costituita dai discorsi scritti, dai resoconti giornalistici, prima
della diffusione della radio e della televisione, è ormai irrecuperabilmente colmata da
una sorta di costante presenza, emotiva e affettiva, animata dalla regia delle telecame-
re e dalla colonna sonora dei microfoni, nella quale gli uomini politici animano l’in-
terpretazione dei propri ruoli. 

D’altra parte, la possibilità di radio e televisione di arrivare ovunque battendo a tem-
pi di record qualunque baluginio di notizia spettacolare che riguardi ogni personaggio
pubblico, di fatto impedisce la possibilità di sottrarre alla scena pubblica eventuali ele-
menti di retroscena che il personaggio in questione o altri del suo ambiente volessero te-
nere riservati a un ambito strettamente privato. Meyrowitz ripercorre con dovizia di par-
ticolari casi famosi di interventi chirurgici subiti da presidenti americani in periodi pre-
cedenti l’avvento della televisione: bene, allora si era in grado di tenere segreti per mesi
lo stato di salute e l’aspetto fisico di un presidente. «L’accessibilità al presidente» (Mey-
rowitz 1995, p. 476), complessa e lunga, misurava la distanza tra il presidente e la gente.
Radio e televisione (questa soprattutto) hanno via via quasi annullato ogni elemento di
distacco, al punto da mettere i giornalisti nella condizione di comparse delle performan-
ce pubbliche dei politici: molti giornalisti, infatti, lamentano la difficoltà, di fatto l’im-
possibilità di porre domande imbarazzanti o provocatorie durante le conferenze stampa.
Coerentemente con questa tendenza, gli eventi intermedi, «privati-pubblici» come i con-
gressi di partito o le sedute parlamentari, si trasformano in eventi «pubblici-pubblici», ac-
cessibili a tutti, sulla base dell’intervento di sceneggiatura e di regia televisiva. Per un
verso, dunque, il politico e il suo entourage hanno un controllo sulle notizie che li ri-
guardano e sui modi della loro diffusione più limitato di quanto non era con la stampa,
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con resoconti e trascrizioni controllate e controllabili; per un altro, però, possono utiliz-
zare a loro vantaggio questa continua occasione di mostrarsi in forma «pubblica-pubbli-
ca», da individuo comune che, a seconda dei contesti e delle esigenze, esibisce umane
virtù così come ostenta umanissimi vizi. 

In questo spazio «pubblico-pubblico» ancora una volta troviamo lo spazio domestico
e la sua messa in scena. Dalle chiacchierate al caminetto del presidente Roosevelt (anni
Trenta) in poi, con un rapido cambio di quinte ci si trova nel soggiorno del politico, si en-
tra nel centro della sua casa, nel luogo che fa da ‘palcoscenico’ della sua famiglia e dei
suoi ospiti. Il «soggiorno televisivo», allora, permette di entrare in quello che sarebbe uno
spazio di retroscena per chi non è stato invitato, e di assistere, quasi di nascosto, all’e-
vento che si svolge sulla scena; serve per far sentire a casa il pubblico, per annullare le
distanze, per dare l’idea che neanche nel luogo più privato (pubblico) della casa, un uo-
mo politico ha segreti da nascondere.

3.4.3 Soggiorni virtuali 

Il salotto, palcoscenico della vita privata, allo stesso tempo è, lo abbiamo già anticipato,
lo spazio domestico a più alta concentrazione di media. Dal passaggio tra Ottocento e
Novecento in poi, è andato manifestandosi e crescendo il desiderio ‘folle’ di integrare e
dominare il mondo dalla propria casa. A questo hanno provveduto e stanno provvedendo
i media elettrici ed elettronici (radio e televisione, ma soprattutto telefono, computer e In-
ternet). Questo fenomeno, lo abbiamo detto più volte, ha contribuito a dilatare e mesco-
lare spazi interni ed esterni, spazi pubblici e privati, al punto da far maturare un atteg-
giamento contrario: il desiderio di fare della propria casa il rifugio dei rifugi, il baluardo
della difesa dall’invadenza di una vita ormai quasi del tutto pubblica.

I media elettrici ed elettronici, attraverso la scissione del corpo dalla voce, hanno pro-
dotto una percezione di sé e degli spazi di comunicazione del tutto diversa dalla presen-
za, dilatata e aperta, meno intima. E questo comporta la necessità di cercare riparo, stan-
do in pubblico, per la propria dimensione privata, per esempio quando si parla al telefo-
no. Anche se poi, l’abitudine ormai diffusissima di parlare in pubblico tramite telefono
mobile sta modificando profondamente la percezione della sfera pubblica e della sfera
privata, di ciò che ciascuno considera più o meno intimo, da difendere dall’invadenza de-
gli altri: poiché lo spazio che ciascuno considera privato corrisponde all’estensione del
proprio corpo nello spazio circostante, di fatto ciascuno intercetta l’intimità dell’altro,
difficile è trovare riparo e, forse, meno necessario, perché si diventa progressivamente più
disponibili a una sorta di trasparenza comunicativa dovuta alla vicinanza dei corpi te-
lefonicamente mobili nello spazio. 

Quello che la scrittura ha segnato come processo di «alienazione» del soggetto da se
stesso attraverso il testo, oggettivazione dei pensieri e dell’interiorità dell’Io scrivente (il
riferimento d’obbligo è Ong 1986), e le prime tecnologie della riproduzione sonora, a co-
minciare dal fonografo, produssero nella separazione della voce dal corpo, le nuove tec-
nologie della comunicazione a distanza lo hanno ampliato e approfondito enormemente.
Da un lato, quindi, la comunicazione telefonica mobile produce una coincidenza tra spa-
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zio pubblico e privato tramite la vicinanza dei corpi fisicamente vicini; dall’altro, la co-
municazione scritta (e ora anche orale) tramite Internet accentua la dilatazione fisica tra
i corpi in comunicazione, e insieme, non sembri un paradosso, il senso di intimità, di vi-
cinanza affettiva tra le persone. Le nuove forme della comunicazione di rete, soprattutto
scritte (ma non solo: penso alle chat vocali o anche agli ambienti di simulazione audio-
visuale del tipo Second Life), danno corpo a nuove dimensioni del rapporto tra vita pub-
blica e privata, fortemente ibride e difficilmente scindibili l’una dall’altra. Nella comu-
nicazione di rete, soprattutto scritta, in ambienti come blog, chat, forum, giochi di ruolo,
spazi di simulazione, e così via, la propria consapevolezza di sé, il senso della propria (e,
sempre più, delle proprie) identità si forma nella tessitura dialogica tra l’ordito del «noi»
e la trama dell’«io». Ancora una volta torna pertinente la metafora del tessere, e neces-
saria la sottolineatura dell’origine etimologica del testo come textum, «tessitura». La co-
municazione di rete appare sempre più, man mano che velocemente si diffondono e ca-
ratterizzano spazi d’interazione e di condivisione di quello che ormai si definisce Web
2.0 (in vista di nuovi territori di un mondo Web 3.0), luogo di contaminazione tra di-
mensione pubblica e privata, condizione costitutiva per ciascun individuo del processo di
crescita personale, di definizione identitaria, di educazione e di apprendimento. 

Spesso, però, proprio la confusione tra privatezza e pubblicità della comunicazione di
rete viene considerata come fenomeno negativo, che ridurrebbe la privacy e, allo stesso
tempo, produrrebbe una sorta di narcisismo ipertrofico, per effetto del dilagare pubblico
della propria presenza in rete. Solitamente, i sostenitori di queste tesi hanno pochissima
esperienza di comunicazione di rete, mentre i suoi quotidiani praticanti hanno profonda
consapevolezza della natura rappresentativa di quasi tutti gli atti comunicativi, e sanno
bene che mettere in scena la comunicazione di sé non equivale a fingere e ingannare gli
interlocutori ma, piuttosto, significa investire, anche attraverso la scrittura, nella ricerca
di forme modi e linguaggi capaci di raccontare la propria storia, le proprie storie, in una
sorta di straordinario laboratorio teatrale, individuale e collettivo insieme, della propria
(o sarebbe meglio dire delle proprie) identità. 

Le pratiche di comunicazione di rete contribuiscono a modificare significativamente
sia la percezione dello spazio sia le relazioni sociali, dentro e fuori la rete, per esempio
nelle dimensioni del viaggio e dell’incontro con gli altri. Una particolarmente significa-
tiva, in questo contesto, e che mette ancora una volta il salotto al centro dello spazio or-
mai dilatato e aperto, «privato-pubblico», è la pratica che va sotto l’etichetta del Couch
Surfing, cioè il «saltare da un divano all’altro»: l’immagine pregnante simbolizza quan-
to avviene dentro una comunità web sempre più vasta, costituita da individui di ogni par-
te del mondo, interessati a mettere a disposizione di altri la propria abitazione (o parti di
essa, fin anche un divano) e di rimando a viaggiare profittando delle disponibilità dei di-
vani di altri. Partecipate in Creating a Better World, One Couch At A Time, recita lo slo-
gan sulla Home Page del portale (http://www.couchsurfing.com): in rete ciascuno mette
a disposizione quel che può della sua casa, anche soltanto un posto sul divano, e lo fa con
fotografie, didascalie, video. Il proprio soggiorno perché altri vi soggiornino.

Se il divano-metonimia diventa mezzo di comunicazione, i libri domestici escono dal
loro tradizionale e ‘nobile’ isolamento, dalla loro oggettualità statica, e si mettono a viag-
giare in rete dentro spazi di condivisione comunitari: attraverso un sistema di messaggi-

112 EDUCARE E COMUNICARE

03MAN_Abruzzese_cap03.qxd  27-10-2008  15:58  Pagina 112



stica sia pubblica che privata, ma soprattutto attraverso la creazione e la partecipazioni a
gruppi specifici, la libreria personale diviene un elemento di comunicazione. Il sito aNo-
bii (http://www.anobii.com) è uno di questi spazi, dove ciascuno può caricare la sua bi-
blioteca personale, mettendo le sue letture a disposizione e a confronto con quelle di chi
abita la comunità (aperta), facendo così uscire i propri libri dall’isolamento fisico della
parete di casa e dall’esclusività di un dialogo individuale con la pagine. 

Molti blogger, soprattutto quelli che utilizzano il blog come spazio personalissimo,
pensano alla loro creatura come a un salotto. Analogamente a quel che avviene lì, le pa-
reti dei loro salotti virtuali sono ornate di quadri (è la pratica degli stickers), la musica
preferita non manca mai (sia sotto forma di video, utilizzando ad esempio You Tube, sia
come radio), c’è pure la libreria (integrando una funzionalità di aNobii è possibile mo-
strare cosa si sta leggendo, oppure tutti i libri che si possiedono), e agli ospiti si possono
offrire anche giochi (non da tavolo, ovviamente, ma video). Soprattutto, quello è un luo-
go in cui si fa conversazione sia tramite commenti ai post (i messaggi del padrone di ca-
sa) sia tramite le sempre più frequenti chattine. In questa dimensione personale il blog
non è solo un luogo in cui mettere la propria scrittura, ma è un luogo in cui stare e far sta-
re, insomma ‘fare salotto’ tramite chiacchiere in modalità di scrittura.

3.4.4 Regina del salotto 

La letteratura, l’arte figurativa, la fotografia, il cinema rappresentano spessissimo lo spa-
zio dentro il quale si apre il salotto, palcoscenico della casa. Le caratteristiche di quello
spazio dipendono dal ceto e dall’estrazione sociale dei suoi abitanti: può essere un salone,
un saloncino, una sala da pranzo; a seconda della frequentazione questi spazi possono es-
sere più o meno vitali: la presenza di teli bianchi di protezione registra il loro livello di vi-
talità. Il modello di riferimento resta, comunque, storicamente e culturalmente, il salone
delle residenze nobili, successivamente e parallelamente accompagnato dal salotto delle
residenze borghesi, nella complessa e articolata gradazione che il censo ha permesso di far
assumere al lusso e all’eleganza. Il salon è uno spazio privato con finalità pubbliche di vi-
sibilità sociale, luogo di rappresentanza e di interazione sociale attraverso la convivialità
e la conversazione. La frequentazione dei salotti costituisce, dunque, una pratica sociale
fondamentale per la formazione della mentalità e della consapevolezza di appartenenza
sociale; rappresenta non soltanto un certo tipo di spazio, ma una certa idea di vita, un cer-
ta idea di mondo: in tutte le diverse e numerose differenziazioni storiche, geografiche, so-
cio-culturali che questa idea ha assunto, resta centrale la natura ‘teatrale’ di ogni azione
sociale che vi si compie. E risulta centrale un altro elemento: sul palcoscenico-salotto le
donne hanno svolto, allo stesso tempo, il ruolo di protagoniste principali e di registe. Le
donne hanno caratterizzato e animato con la loro presenza attiva e specifica questo «spa-
zio intermedio», svolgendovi una fondamentale funzione educativa (e autoeducativa), e
giocando così un ruolo politico centrale. In questo contesto non è possibile dar conto del-
la ricchezza e della varietà dei riferimenti storici che le ricerche hanno messo in evidenza
finora: mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti particolarmente significativi e di portata più
generale, utili alla definizione di un quadro complessivo.
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Le donne sono le regine dei salotti, sia quando si faccia riferimento ad autentiche re-
gine (con tutto il loro seguito di dame), sia quando si tratti di dame nobili e di signore
borghesi. La definizione delle regole di comportamento e dei principi del suo controllo,
lo stile e il linguaggio della conduzione dell’interazione conviviale e della conversazio-
ne sono comunque stabiliti e garantiti da questa figura, i cui tratti fondamentali, una vol-
ta affermatisi nell’Antico Regime, tendono a permanere nel tempo, comunque ispiran-
dosi in tutte le possibili varianti al modello fornito dal «comportamento galante». La ga-
lanteria appartiene appunto al salotto, lo significa e lo agisce, secondo il disegno e la sce-
neggiatura della sua regista e protagonista assoluta. Gli appartiene in quanto l’être galant
è frutto di un rapporto dialogico, di un’interazione personale e sociale che la signora del
salotto gioca, non subisce. 

In questa prospettiva, la funzione seduttiva femminile assume ben altro significato
simbolico, culturale e politico, rispetto a quello tradizionalmente e semplicisticamente
attribuitole. È un tratto che ha a che fare con la funzione educativa. 

La galanteria è l’espressione più simbolica, mediata, studiata della capacità di essere
uomini e donne di spirito. Si esercita soprattutto attraverso la conversazione, che del sa-
lotto costituisce l’attività più importante, la sua stessa ragione educativa. «La conversa-
zione è una scuola di vita: è attraverso di essa, infatti, che s’imparano l’autocontrollo,
l’osservazione degli altri, le buone maniere, ed è la padrona di casa che la dirige, mode-
rando le tensioni e prevenendo i contrasti. […] Garante dell’etichetta e delle buone ma-
niere, la donna assolve il ruolo di educatrice alla convivenza e alla civiltà: vale a dire, fa-
vorisce l’inserimento del giovane maschio nel consesso sociale, permettendone l’armo-
nia e l’equilibrio e sostenendone la realizzazione in quanto individuo tra gli altri indivi-
dui» (Betri, Brambilla 2004). 

La galanteria è dunque l’arte della conversazione, gioco sociale per eccellenza e me-
diazione educativa fondamentale: attraverso la conversazione, guidata e animata dalla pa-
drona di casa, una relazione di reciprocità e di interdipendenza si viene a costruire tra
donne e uomini, e questi ultimi, coccolati e protetti, soprattutto se giovani, trovano occa-
sioni per promuovere se stessi, la loro attività, il loro talento. 

Si tratta insomma di una vera e propria formazione, anche sentimentale ed emotiva:
le donne, corteggiate e ammirate, trovano occasioni di uscita dalla privatezza della loro
condizione quotidiana, di svago e di divertimento, ma anche di crescita culturale. E cre-
scendo, educandosi, educano chi sta loro vicino. È questo un aspetto molto importante,
che tutte le indagini storiche mettono in evidenza: animando i loro salotti, attraverso la
conversazione galante, giocosa e raffinata, le donne hanno avuto accesso alla vita politi-
ca e culturale attiva, molto prima che luoghi e pratiche della loro presenza attiva venis-
sero formalmente riconosciuti; in questo modo hanno partecipato alla gestione della sfe-
ra pubblica, raccogliendo informazioni e proponendo soluzioni, tutto tramite il gioco del-
la conversazione salottiera. 

Gli studi sugli ambienti della più alta aristocrazia, nella Francia dell’Ancien Régime
(ricchissimi di suggestioni i contributi di Craveri 2005 e 2006), ricostruiscono i caratte-
ri, i personaggi, le scene, i copioni di una vera e propria «civiltà della conversazione»,
animata e governata da grandi figure di nobildonne: queste erano unite da un profondo
sentire comune, morale e politico; la ricerca della raffinatezza, della finezza di spirito,
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del gioco seduttivo attraverso la conversazione veniva vissuta come una sorta di ideale
rivendicazione di un più autentico modo di vivere. La vita mondana dentro questi esclu-
sivi e colti salotti, sotto la regia di quelle sapienti, spiritose, caustiche, severe, padrone
di casa, era comunque giocata nel segno della nostalgia di una perfezione perduta e di
una speranza di riscatto politico e sociale dell’aristocrazia più nobile, nel momento in
cui cominciavano ad affacciarsi sulla scena della sfera pubblica nuovi gruppi di aristo-
cratici per censo, più che per ceto e per casato. La preziosità e l’esclusività mondana di
quei salotti avevano, dunque, una profonda motivazione conservatrice. Ma non sempre,
come vedremo, è stato questo il tratto politico dominante nell’azione pubblica del sa-
lotto privato.

Un elemento da sottolineare è, tra gli altri, la caratterizzazione materna dell’esercizio
del patronage mondano all’interno del salotto: le donne lì svolgono una fondamentale
funzione di cura dei propri ospiti e dei propri protetti, analoga a quella svolta nei con-
fronti della propria famiglia; attraverso l’animazione del salon esse esercitano dunque
una fondamentale funzione di educazione alla socialità.

Anche negli ambienti aristocratici e borghesi che hanno sostenuto e alimentato il Ri-
sorgimento italiano, i salotti hanno svolto un ruolo fondamentale (questa volta nella chia-
ve del progresso): qui, le padrone di casa sono state legittimate ad assumere un ruolo so-
ciale e politico di sostegno, incoraggiamento, protezione e promozione dei giovani im-
pegnati nei moti. In quanto mogli e madri, soprattutto in quanto madri, le signore dei sa-
lotti hanno potuto prender parte nell’azione politica, e in un qualche modo influire sui
suoi esiti: proprio la retorica sul ruolo materno, associato simbolicamente all’amore per
la patria, da rispettare e onorare come una madre, ha facilitato questa loro presenza. Ta-
lora questo è avvenuto anche infrangendo le convenzioni e le appartenenze, come è in
Senso, novella di Camillo Boito, del 1883, diventata film per opera di Luchino Visconti,
nel 1954.

L’ambiguità del protagonismo femminile in questo spazio intermedio della casa, gio-
cato tra conservatorismo e mutamento, stile di vita cortigiana e nuova informalità bor-
ghese, ruolo materno e partecipazione intellettuale, si riflette nella funzione di promo-
zione culturale svolta al suo interno. Come madri solerti e premurose, le salonnières pro-
teggevano e promuovevano intellettuali e artisti di loro elezione (in questo, spesso, gio-
cando anche intenti politici, nella predilezione di uno o di un altro, di una tendenza cul-
turale e linguistica piuttosto che un’altra); nello stesso tempo, però, creavano intorno a sé
un ambiente vitale e ricettivo, riflesso dei loro interessi e delle loro passioni, spesso so-
stenute anche come autrici. Animatrici di salotti, quindi, le donne hanno svolto una fon-
damentale funzione nella promozione sociale dei letterati, e nella diffusione di idee, gu-
sti, nuove tendenze. Questo è un altro aspetto significativo che ne rinforza l’identità di
lettrici di romanzi, capaci di orientare le scelte degli autori e degli editori: come è (o do-
vrebbe essere) noto, nel periodo aureo della narrativa i romanzi riscuotevano successo so-
lo se venivano approvati dal pubblico femminile, che li leggeva e li promuoveva. «Sa-
rebbe interessante a questo proposito raccogliere e studiare le liste di associazione e sot-
toscrizione lanciate dai librai per la propaganda e vendita di un libro, nonché per le anti-
cipazioni di spese di stampa, al fine di riscontrare la presenza femminile in queste liste e
dunque la partecipazione delle donne a tali imprese commerciali; d’altro canto, gli ac-
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quisti femminili di libri sono verificabili anche negli inventare i notarili post mortem e
nei cataloghi di vendita di biblioteche, mentre sarebbe interessante censire e repertoriare
le dediche di opere indirizzate a dame. Tutti aspetti, questi qui ricordati, che indicano la
collocazione delle donne all’interno di precise ‘società’ di letterati» (Caffiero 2004, pp.
531-32). 

Un ultimo aspetto di questa scena deve esser messo in evidenza. Ed è che la funzione
di mediazione culturale delle donne nei salotti viene storicamente esercitata anche tra-
mite la pratica della lettura ad alta voce. Attraverso questa forma di intrattenimento e di
comune piacere, la comunità dei lettori formatasi, nel e dal salotto, indirizzava e orienta-
va i gusti e le tendenze della produzione letteraria, sottoponendo le opere, eseguite ad al-
ta voce, a una sorta di legittimazione pubblica: soltanto dopo aver superato quella prima
verifica esse potevano prendere la via verso un pubblico più vasto. Né va trascurato il fat-
to che la diffusione e l’importanza di questa pratica di legittimazione testimoniano il
cambiamento dello statuto stesso dell’autore (e della sua opera, sottoposta ormai ai vin-
coli del «diritto d’autore»: la prima legge in proposito è inglese, il Copyright Act, del
1709). Dal Settecento in poi, l’autore non dipende dalla generosità del mecenate o del-
l’aristocratico, ma si fa soggetto libero, posto di fronte al giudizio libero del pubblico
(soggetto a sua volta in via di costituzione).

Il principio genealogico che regge l’impalcatura di questo Manuale permette di sot-
tolineare l’attuale intenso sviluppo di un fenomeno analogo, seppure in un contesto in cui
agiscono pubblici maturi (dove però il ruolo delle donne continua a essere di promozio-
ne): è quello dei gruppi di lettura che si riuniscono nei caffè letterari, nelle pizzerie, sul-
le spiagge, e così via, soprattutto come conseguenza della formazione in molti ambienti
di rete di comunità di lettori (abbiamo citato il caso di aNobii, forse il più significativo),
per effettuare dei reading di opere scelte sulla base delle proposte dei membri delle co-
munità e dell’adesione della maggioranza.

3.5 Il corpo del sapere

Nella geografia dei media che ne ridisegnano spazi e funzioni, oggi la casa è un oggetto
e un concetto aperto e mobile: si pensi soltanto allo sviluppo della domotica, l’insieme
delle applicazioni funzionali della digitalizzazione nella strumentazione domestica. Ov-
vero l’idea che l’abitazione contemporanea sia una centralina elettronica a portata di clic,
con i quali, anche da fuori, è possibile, ad esempio, programmare l’accensione della la-
vatrice, della luce elettrica, dello stereo; oscurare i vetri delle finestre; fare la lista della
spesa richiamando il contenuto del frigorifero; cercare una ricetta in rete sul monitor del
tostapane o del forno a microonde. Questa estrema dilatazione degli spazi e delle fun-
zioni degli elettrodomestici, corrisponde a una estrema concentrazione delle funzioni co-
municative tramite, lo abbiamo già ricordato, il telefono mobile: l’idea di casa sembre-
rebbe, dunque, delinearsi intorno all’immagine di una casa-lumaca che ciascuno porta
con sé con un telecomando e un telefono. Sembrerebbe quasi superata l’idea della casa
specializzata, attrezzata con spazi ben definiti, circoscritti e assegnati a specifiche fun-
zioni di accoglienza e attività, nonché di privatezza. Questa condizione mobile dell’esi-
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stenza contemporanea, concentrata e diffusa allo stesso tempo, richiama alla mente l’i-
dea del nomadismo o, per dirla in termini mcluhaniani, di un «neotribalismo» elettrico
ed elettronico: le persone portano con sé costantemente tutto quello che le conferma in
quanto tali, e che permette lo scambio comunicativo, produttivo, ludico, e così via, muo-
vendosi attrezzate con microscopici strumenti di affermazione di sé e di interazione, co-
me telefono mobile, appunto, computer portatile, telecomandi, carte di credito, docu-
menti digitali, e così via. Si pensi soltanto alla centralità del possedere documentazione
identitaria basata sull’«inscrizione» (Ferraris 2005) dunque il risultare come tale perso-
na attraverso l’essere segnati, iscritti, registrati, codificati e memorizzati. e, per contra-
sto, alla drammaticità della condizione di sans papier (ancora Ferraris 2007). Il film The
Net. Intrappolata nella rete, di Irwin Winkler, con Sandra Bullock, rappresenta molto ef-
ficacemente tale condizione di annientamento esistenziale).

La totale apertura e mobilità del proprio contesto di vita attuale non deve far dimen-
ticare che lunga, articolata e differenziata è stata la storia della definizione materiale e
mentale di spazi domestici specifici, soprattutto privati, e che l’individualizzazione di ta-
li spazi è stata via via vissuta come una straordinaria apertura, seppure dentro la casa, di
momenti personali di autoaffermazione. A una generica, confusa e rumorosa commistio-
ne di funzioni in ambienti unici, tanto più intensa quanto più povere erano le abitazioni,
si è andata gradatamente sostituendo una moltiplicazione e differenziazione degli spazi
specifici; ma anche la creazione di spazi particolari, come il giardino segreto, lo studio e
il gabinetto privato, che hanno perso nel tempo la loro caratterizzazione intima per assu-
mere altre funzioni. Allo stesso tempo, non sempre la differenziazione corrisponde a un
processo di privatizzazione domestica, salvo restando che se uno prima aveva soltanto un
mobile da poter chiudere a chiave ora magari può chiudere a chiave la porta dello studio
o della camera da letto (come fanno tanti adolescenti): comunque, oggi si può disporre di
una sfera intima e segreta anche possedendo soltanto un cofanetto con la serratura, un
computer o un telefono con l’accesso tramite password (sui luoghi intimi della casa un
contributo ricco di suggestioni e di riferimenti iconografici è Ranum 2001).

La storia della privatizzazione domestica non si mostra affatto lineare se, ad esem-
pio, si segue il processo di progressiva conquista di uno spazio riservato e intimo co-
me la camera da letto, luogo dove ritirarsi in solitudine per fare una serie di cose di pri-
vato interesse come, ad esempio, leggere. Quella che attualmente è considerata un’at-
tività del tutto normale e scontata: isolarsi in camera da letto a leggere – addirittura una
azione richiesta, sperata e attesa da tanti genitori nei confronti di figli poco lettori, al-
meno di libri ritenuti educativi e nobilitanti –, è stata una conquista relativamente re-
cente, di non prima della seconda metà dell’Ottocento (basti pensare a Proust e alla sua
opera, o a Colette, che scelse di ritirarsi a vivere nel proprio letto per buona parte del-
la sua vita); addirittura, leggere a letto (come racconta Manguel 2002) è stato conside-
rato a lungo un passatempo inutile e vizioso. Il letto della propria camera, trasformato
dalla lettura, può diventare un mondo a sé, dove tutto è possibile: la massima apertura
e la massima chiusura.

Se ne ricava un’indicazione di valore generale. Concentrando l’attenzione sulla dina-
mica di apertura e chiusura dei contesti di vita, operata dai molti media (mono e multi-
mediali) e dalle esperienze cognitive da questi messe in azione, emerge la ridefinizione
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di forme e modi dell’imparare e del conoscere che esplicitano ed evidenziano aspetti del-
la mediazione educativa necessariamente intrecciati a molti aspetti centrali della media-
zione comunicativa. 

3.5.1 Lettura chiusa/lettura aperta 

La presenza e l’azione dei molti media elettrici elettronici e digitali dentro e fuori gli am-
bienti domestici moltiplica schermi e finestre, a volte frammentandone le immagini pro-
poste, a volte rispecchiandole le une nelle altre. Da un lato, la casa, abbiamo detto, si
proietta all’esterno trasferendo parte della sua dimensione privata in pubblico; dall’altro
e contemporaneamente, tutto il mondo entra in casa, si spalma tra gli schermi come tap-
pezzeria multiforme e colorata, incornicia con le sue innumerevoli rappresentazioni le
immagini interne degli ambienti e delle esperienze di vita. Apertura estrema, dunque, fi-
no quasi a perdere il senso del limite tra interno ed esterno.

Ma i concetti di aperto e di chiuso, nell’accezione che hanno qui per noi, non danno
una connotazione valutativa, servono piuttosto come chiavi per provare a comprendere il
rapporto dinamico tra i media, la rimediazione dei vecchi media e i cambiamenti deter-
minati dai nuovi media. Apertura e chiusura sono, a loro volta, concetti aperti, nel senso
che, a seconda dei contesti e degli usi di media diversi o di uno stesso medium, si con-
notano diversamente.

Prendiamo un ambito di esemplificazione centrale per questa parte del ragionamento,
il caso della lettura. Qualche riga sopra si è accennato già alla possibilità che leggere co-
stituisca una forma costante di apertura: per chi ama leggere, i libri sono mondi possibili
infiniti, universi nuovi da scoprire, specchi del proprio mondo in cui guardarsi per veder-
si vivere, per mettersi alla prova, per scoprirsi. Leggere è un percorso di autoformazione,
di crescita e di maturazione. Per leggere, però, e l’abbiamo detto a proposito della pratica
del leggere a letto, è necessario isolarsi dal mondo, dagli altri, ritirarsi in un luogo appar-
tato, quali che siano le preferenze del lettore: perché gli infiniti mondi possibili racchiusi
nei libri possano dischiudersi e aprirsi ai suoi occhi, il lettore deve chiudersi al mondo rea-
le nel quale vive. La lettura individuale e silenziosa richiede una tale concentrazione e un
tale isolamento che, tra le regole di un comportamento civile e socievole, è compresa quel-
la del divieto di leggere a tavola. Gli adulti che si preoccupano e s’indignano per il pre-
sunto isolamento prodotto dai videogiochi dovrebbero fermarsi a riflettere proprio sull’i-
solamento necessario alla lettura. Leggere può essere anche un’azione sociale e colletti-
va, se diventa lettura ad alta voce in un contesto privato che si apre, o in un contesto pub-
blico che fa della lettura una performance d’autore (pensiamo al successo straordinario dei
Festival della Letteratura come, ad esempio, quello di Mantova); ne abbiamo parlato a
proposito della diffusa e perdurante abitudine di effettuare nei salotti settecenteschi e ot-
tocenteschi letture ad alta voce di nuove opere, da sottoporre al giudizio del pubblico di
ascoltatori. La chiusura della pratica del leggere si trasforma, e anche a questo abbiamo
già fatto riferimento, per effetto delle dinamiche interpersonali in Internet. 

La lettura, dunque, può essere considerata un’attività aperta nel caso in cui assuma
una valenza sociale e socievole (contrariamente a quanto si pensa, proprio il video-gio-
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care è un’attività ad alto tasso di socialità), altrimenti è una delle attività più chiuse, so-
litarie, isolanti che si possa immaginare. Ciò per quanto riguarda la forma della media-
zione. Vediamo ora il tema del suo contenuto e, per farlo, chiamiamo ancora una volta in
causa Meyrowitz (1995), che contrappone la chiusura del libro all’apertura dei media
elettrici ed elettronici. Leggere, infatti, significa chiudersi in un orizzonte limitato e de-
finito dal contenuto del libro. Nel caso dei bambini, la chiusura agisce come una sorta di
barriera protettiva, che li difende dai contenuti considerati inappropriati al loro stadio
evolutivo, alla loro età alfabetica. Qui, però, è necessario soffermarsi sull’origine dell’i-
dea di infanzia come stato d’innocenza, ripercorrendo, seppure sinteticamente, i mo-
menti più significativi della storia dell’idea.

3.5.2 L’idea di infanzia come stato d’innocenza 

L’idea di uno statuto specifico dell’infanzia, da preservare e curare, è relativamente re-
cente: gli studi più innovativi e attenti (in particolare Ariès 1991) ne fanno risalire l’ori-
gine alla diffusione dell’alfabetismo e della divisione in classi di età sulla base dell’ac-
cesso ai libri, sia in relazione alla loro complessità che alla delicatezza degli argomenti
in essi trattati.

Prima di questa trasformazione in senso specialistico e alfabetico (di nuovo una eco
della terminologia di McLuhan), la categoria dell’infanzia non esisteva e i bambini era-
no assimilati alla vita adulta senza differenze particolari, entrando prestissimo nella sfe-
ra di azione e di influenza adulta: lavoravano piccolissimi, frequentavano le taverne, si
muovevano autonomamente senza protezioni né controlli. Bambini e adulti facevano gli
stessi giochi, a volte anche sessuali; i bambini non indossavano abiti particolari che li dif-
ferenziassero, e l’arte figurativa li rappresentava come piccoli adulti. La necessità di con-
servare la specie, il lignaggio della famiglia, rendeva di fatto pubblica la presenza dei
bambini (il parto avveniva in un luogo privato della casa ma alla presenza dei parenti e
vicini, presenza che trasformava la nascita in un atto pubblico). La sovrapposizione tra
età infantile e condizione adulta faceva sì che fin da subito i bambini fossero sottoposti a
un intenso apprendistato in tutti gli ambiti e le attività sia di gioco che di lavoro, di ade-
sione alle regole della comunità e di rapporto con gli altri bambini, di controllo del cor-
po e, in generale, delle cose della vita. «Gli apprendistati dell’infanzia e dell’adolescen-
za dovevano dunque, al tempo stesso, irrobustire il corpo, affinare i sensi, rendere l’indi-
viduo adatto a trionfare sui cattivi colpi della sorte e, soprattutto, renderlo capace di tra-
smettere a sua volta la vita, allo scopo di assicurare la permanenza della famiglia. Si trat-
tava di una forma di educazione comunitaria, di un fascio di influenze che facevano di
ciascun essere un prodotto della collettività e che preparavano ogni individuo al ruolo che
ci si aspettava da lui. Poca intimità, in un simile contesto; ma, giorno dopo giorno, il sen-
timento, sempre più fortemente avvertito, di appartenere ad una grande famiglia, a cui si
era legati nella buona e nella cattiva sorte» (Gélis 2001). 

A partire dal Cinquecento, secondo tempi e ritmi diversi nei vari Paesi europei, co-
minciò a diffondersi un nuovo sentimento dell’infanzia, legato, prima di tutto, alla preoc-
cupazione per la salute dei bambini e la difesa contro le malattie. Un maggiore senso
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d’intimità, nonostante la diffusione dell’usanza di mandare i bambini a balia per tutta la
durata dell’allattamento, produsse una maggiore attenzione alle capacità e alla vitalità dei
bambini: l’interazione genitori-figli fonda un diverso modo di guardare l’infanzia. 

Gli storici non hanno ricostruito con precisione le ragioni per cui, a un certo momen-
to, l’infanzia, che pure era sempre esistita, come dato di fatto, cominciò ad affermarsi co-
me idea. E tra di loro c’è pure un serrato confronto sulla legittimità stessa di questa tesi.
Ma nessuno nega che uno dei motivi di affermazione dell’infanzia fu certamente l’esi-
genza di ridurre la mortalità dei bambini, aumentando le cure e l’attenzione nei loro con-
fronti. Questa, però, non fu l’unica ragione, perché la mortalità infantile cominciò a ca-
lare molto dopo la cosiddetta ‘scoperta’ dell’infanzia. Alcuni addirittura sostengono che
un’influenza determinante fu prodotta dai movimenti riformatori che, per diffondere pro-
grammi di cambiamento sociale, avevano bisogno di conquistare la fiducia e la stima dei
bambini. Per quel che interessa il nostro ragionamento, assumiamo l’ipotesi (sostenuta
da Ariès 1991) secondo la quale, dato che la diffusione dell’infanzia avvenne parallela-
mente alla diffusione delle scuole, fu proprio il processo di alfabetizzazione a rendere
l’infanzia una categoria particolare e diversa, separata dal mondo adulto. Di più, secon-
do Meyrowitz (1995) fu la diffusione della stampa a radicare l’idea di dividere i bambi-
ni in classi di età, in base allo sviluppo individuale della capacità di leggere e di scrive-
re. La separazione dei bambini per classi di età comportò due chiusure: una nei confron-
ti degli adulti (tanto le relazioni adulto-bambino erano promiscue e mescolate prima, tan-
to ora diventavano rigide); l’altra proprio nei confronti del bambino come categoria ge-
nerale, in ragione del principio dell’innocenza infantile che andò affermandosi e radi-
candosi nelle coscienze. Infatti, la scelta di esporre i bambini ad argomenti, temi e rego-
le secondo una progressione che seguisse la progressione delle età aveva come presup-
posto che essi nascessero puri, e dunque vuoti, in quanto non lettori. In questo modo, l’i-
dea che apprendere equivale a leggere, per di più così come la scuola insegna a fare, ha
imposto un unico modello educativo, didattico, comunicativo, trasformandosi in una ma-
trice forte, chiusa, autoritaria del modo di pensare e agire l’esperienza e la conoscenza.
In tale modello, i mondi possibili che si aprirebbero attraverso la lettura libera e appas-
sionata si richiudono su un’unica possibilità: per imparare non si deve fare, si deve sol-
tanto leggere, e leggere i libri di scuola o leggere come si leggono i libri di scuola. I libri,
da finestre sul mondo, diventano così un mondo chiuso e astratto, si fanno proiezioni di
un modello libresco e in questa accezione contribuiscono a dare forma e sostanza all’u-
nica didattica concepita per l’istruzione istituzionale, scolastica e pure accademica.

Su questo scenario, consolidato tra la fine dell’Ottocento e primi del Novecento, ir-
rompe la multi e molti-medialità (dunque il sistema dei molti mezzi, alcuni dei quali in-
trecciano più codici) e vi produce uno sconvolgimento fortissimo: mette in discussione
la rigidità della separazione tra età adulta e infanzia e, in questa, tra le classi di età, ridu-
ce la chiusura del principio di innocenza, e apre la scena, attraverso una miriade di scher-
mi e finestre, a innumerevoli idee di mondo.

Per tutto il Novecento, ma soprattutto nella seconda metà, parallelamente allo svilup-
po materiale e al processo di legittimazione politica e sociale della scuola, le abitazioni
domestiche dell’Occidente, luogo privilegiato dell’insediamento dei media, sono andate
erodendone la ragione fondante. Una parte della pedagogia del secolo scorso si è fatta
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promotrice attiva di un’apertura della scuola alla società, e dunque alle forme del sapere
mondano. Ma sarebbe ardito sostenere che questa sia stata la linea vincente. Tuttora, an-
che al livello della pedagogia accademica, il motivo ricorrente è quello di un mondo dei
media (domestico, privato, mondano) che toglierebbe spazio e senso all’azione pubblica
e colta della scuola.
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IL NOME

Alessandro Baricco
Alessandro Baricco (1958) è scrittore, musicologo, autore teatrale e, aspetto che più interessa
in questo contesto, affabulatore musicale e letterario. Ha pubblicato romanzi di grande succes-
so, soprattutto tra i giovani, come Castelli di rabbia (1991) e Oceano mare (1993), e poi Seta
(1996) e City (1999). Più recentemente, Senza sangue (2002) e Questa storia (2005). Come
musicologo ha pubblicato due saggi di critica musicale, Il genio in fuga (1988), L’anima di He-
gel e le mucche del Wisconsin (1992) e due raccolte di articoli Barnum e Barnum2 (1995 e
1998). Come autore teatrale ha scritto Novecento (1994), da cui è stato tratto il film di Giusep-
pe Tornatore, La leggenda del pianista sull’oceano nel 1998 e, più recentemente, nel numero
2737 di Topolino, una versione a fumetti, alla sceneggiatura della quale ha preso parte l’autore
stesso; ha scritto una sua versione dell’Iliade in Omero, Iliade (2004). Come saggista ha pub-
blicato nel 2006 I barbari. Saggio sulla mutazione (a cui è dedicata una scheda di approfondi-
mento qui, perché sviluppa temi e problemi in un modo e con uno stile con il quale ci sentia-
mo in profonda sintonia).
Che sia simpatico o meno, che sia più o meno fascinoso, che sia oppure no un valente scrit-
tore, sono cose che non interessano la riflessione proposta in queste pagine. O meglio, inte-
ressano come elementi di cornice, per sentire intorno il modo in cui una certa persona diventa
un personaggio, e di quali caratteristiche si compone la sua immagine pubblica, di quali ele-
menti di negatività si nutre e perché, e di come questi risultino legati proprio alla dimensio-
ne pubblica, leggendaria del personaggio, piuttosto che alle cose che fa e che dice.
Il caso di Baricco, da questo punto di vista, e nel quadro di questo lavoro, pare molto inte-
ressante ed istruttivo. Quasi ogni volta che capita di citare il suo lavoro di, come posso dire,
«performer didattico», la reazione è la stessa: si sottolinea o il suo bell’aspetto o il suo esse-
re uno scrittore furbo, che conosce bene ciò che il pubblico vuole leggere, per essere solleti-
cato senza troppo impegno. Si è meritato anche il titolo di una raccolta di saggi critici, Sul
banco dei cattivi. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla moda (Ferroni et alii 2006),
opera di critici letterari e storici della lingua italiana, che mirano al bersaglio della «giova-
ne» produzione narrativa italiana con precisione e accanimento, mettendo in evidenza alcu-
ni aspetti indubbiamente interessanti ma, complessivamente, sottolineando una distanza am-
pia e incolmabile fatta di diffidenza, invidia, incomprensione voluta dal partito preso del-
l’accademico (frustrato dalle sue troppe risposte precostituite, teoricamente ben strutturate e
ordinate, in un mondo sfuggente e caotico che richiederebbe soprattutto la formulazione di
domande).
Dunque, a Baricco si rimprovera di essere uno scrittore mestierante, che sa bene usare for-
mule e linguaggi narrativi coerenti con ritmi, visioni, storie, intrecci mutuati dall’ormai in-
vadente e irrefrenabile produzione multimediale, sonora e audiovisiva, che affolla e disturba
le nostre vite, private del silenzio saporito e fragrante della vera e nobile arte letteraria. In-
tanto questo viene rimproverato a Baricco. Vero? Falso? Il punto per me, per noi, non è af-
fatto questo, ed ecco perché ne parlo. Spero di contribuire, anche solo minimamente, a met-
tere a fuoco il problema di Baricco incompreso, perché il suo è anche il nostro, di chi accet-
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ta la sfida dei media e dell’educazione; ed essendo lui famoso, forse il suo caso può appari-
re più chiaro ed evidente. 
Dunque, da un punto di vista squisitamente letterario, critico e accademico, non so dire se Ba-
ricco sia un grande scrittore, ma l’argomento usato dai critici letterari che, siccome piace, allo-
ra vuol dire che grande non è, perché sa accattivarsi le simpatie dei lettori, soprattutto giovani,
facendo il verso alla loro cultura multi- e molti-mediale, mi fa credere che la questione sia
un’altra, appunto.
E qui provo a spiegare. Baricco non è soltanto uno scrittore, anzi, è qualcuno che, come direbbe
McLuhan (altro grande incompreso, soprattutto in ambito accademico, sarà un caso?), ha una
sensibilità artistica profonda, una consapevolezza preveggente in grado di cogliere i cambia-
menti nel momento stesso in cui accadono e, dunque, una capacità sorprendente di elaborare rea-
zioni, proposte, soluzioni. Io credo che Baricco, se credo a McLuhan (e non ho ragioni valide
per non farlo), sia uno di questi individui dalla «consapevolezza integrale», artista preveggente,
destinato a essere incompreso dai ‘sacerdoti’ del sapere costituito e, fortunatamente, apprezza-
to, idolatrato anche come una star (e ahi noi, proprio per questo quasi odiato dai primi, che si
sentono ingiustamente messi da parte e, a loro volta, incompresi) da tutti gli altri: i suoi lettori,
ascoltatori, spettatori, interlocutori, giovani e meno giovani (come noi, ad esempio). 
La «consapevolezza integrale» è espressione dell’artista. «Integrale» perché capace di coglie-
re insieme l’oggetto e il suo contesto, lo sfondo e la figura, senza preconcetti né paure reve-
renziali, e dunque aperta alla conoscenza curiosa, totale, giocosa, ingenua. «Consapevolezza»
è la condizione di continua allerta di fronte a qualunque impegno di ricerca.
In tutte le cose che fa, Baricco esercita questa capacità di sondare nel profondo i mutamenti cul-
turali e di saper dare loro voce comprensibile, condivisibile, coerente. E di diffonderla in pub-
blico, in modo spettacolare, coinvolgente e interessante insieme, usando l’immaginazione co-
me strumento privilegiato di interpretazione.
Prendiamo il caso, ormai chiuso, di Totem. Per più di tre anni lui, Gabriele Vacis, regista fon-
datore del Teatro Settimo, e Roberto Tarasco, inventore di scenofonie, hanno portato in giro per
l’Italia uno spettacolo teatrale semplice e povero (che non poteva non definirsi tale, nonostan-
te le obiezioni e le invidie di quanti di teatro vivono, spesso faticando a reggere il peso dei co-
sti di produzione e la dispersione del pubblico): un successo straordinario, al punto da trasfor-
marsi in un rituale che, alla fine, ha stancato il gruppetto, convincendolo a chiudere definitiva-
mente l’esperimento proprio nel momento del suo massimo trionfo (Baricco et alii 2003)
Nello spettacolo i tre non facevano altro che leggere brani di libri, scelti da loro e condivisi dal
pubblico (al punto che alcuni libri erano entrati a far parte di una sorta di Hit Parade di Totem
e richiesti a mo’ di bis), presentandoli in modo narrativo, ovvero raccontandone il senso e il fa-
scino, immersi nelle scenofonie di Tarasco. Tutto qui. Il merito di Baricco (lo aveva già con-
quistato in televisione con il suo programma L’amore è un dardo, nel quale raccontava il me-
lodramma come una favola sapiente) e degli altri autori è di aver saputo cogliere un profondo
e diffuso bisogno e desiderio di ascoltare, leggere e raccontare a voce alta storie, anche quelle
narrate dai grandi libri, bisogno e desiderio che le spettacolari macchine della narrazione cine-
matografica, televisiva e multimediale, nelle sue più diverse articolazioni, mettono continua-
mente in scena. In questo semplice gesto dell’offrire agli altri il piacere delle letture personali
c’è la rivendicazione implicita del diritto di scegliere le proprie letture, dunque i libri da ama-
re, di mescolarle con tutte le altre forme della narratività multimediale, senza priorità né gerar-
chie (di nobile-popolare, elevato-di consumo, e così via), senza la forzatura e l’appesantimen-
to di un fardello di strumenti interpretativi (griglie, note a pie’ di pagina, commenti critici) da
utilizzare prima, presumendo di poter poi, finalmente, godere dell’atto di lettura (modello Be-
nigni-Dante; per intenderci).
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3.5.3 Saperi sporchi/saperi puliti 

Se ci si pensa bene, il contesto complessivo attuale ripropone confusamente in dimen-
sioni straordinarie una situazione analoga a quella, diciamo, medievale, precedente alla
diffusione della stampa e della matrice ordinatoria, scientifica, libresca, del mondo.

Bambini e adulti, entrambi immersi nell’apertura multimediale e reticolare, vivono
assieme, facendo le stesse esperienze e attività dentro i media: saltate del tutto, tranne che
a scuola (dove si tenta in ogni modo di resistere all’assedio e all’invasione), le separa-
zioni e le chiusure (la camera dei bambini come mondo a parte, in sé concluso e com-
piuto, non esiste praticamente più, se non nelle fantasticherie di genitori o troppo autori-
tari o troppo immaturi), i bambini sono continuamente esposti e partecipi alla discussio-
ne, visione, ascolto di temi e argomenti considerati non adatti all’infanzia; gli adulti o re-
sistono o cedono, a volte, più raramente, comprendono in modo consapevole e fanno le
stesse cose dei bambini, ad esempio, giocano. Spesso, però, lo fanno in modo separato,
a volte conflittuale e contraddittorio, rimproverando i bambini, non so, di non leggere e
di passare troppo tempo davanti al computer o alla console video-giocando, e poi, nel
chiuso del loro studio, o complice la notte quando il soggiorno di casa si svuota della pre-
senza dei bambini, riproponendo gli stessi comportamenti infantili.

I bambini, dunque, subiscono un fenomeno di adultizzazione precoce, e gli adulti in-
fantilizzano, spesso sentendosene in colpa senza saperlo, i loro modi di essere e di agire.
Entrambi i gruppi fanno le stesse cose ma in modo separato, a volte anche esplicitamen-
te e volutamente conflittuale, soprattutto bambini e giovanissimi, pur condividendo gli
stessi spazi e tempi di vita. Il problema educativo, qui, è come rendere la commistione di
esperienze dentro i media (confusa e inconsapevole ma straordinariamente ricca di op-
portunità) che adulti e bambini fanno quotidianamente ognuno per sé (nella maggior par-
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Con lucidità e sincerità, che gli viene dalla consapevolezza preveggente delle mutazioni in at-
to, Baricco ha il coraggio di sostenere che con il tempo cambiano non soltanto i gusti, ma la
stessa percezione e comprensione delle cose, al punto da arrivare a non considerare parte del
proprio mondo buona parte di ciò che le generazioni precedenti avevano considerato fonda-
mentale: ad esempio, alcuni libri. Le nuove generazioni ridisegnano i territori, lui le chiama
«geografie», dei propri consumi culturali: geografie legittime perché personali. Da conoscere,
rispettare e condividere, se si pensa che l’azione educativa debba sviluppare l’autonomia e la
partecipazione, fondandosi su un atto di reciproca e ben riposta fiducia. 
McLuhan descrive l’artista come un «impostore» e un «mimo», entrambi liberi di essere impru-
denti e avventurosi nella ricerca artistica. «Mimo» perché utilizzando regole e linguaggi appa-
rentemente normali e condivisi sembra rappresentare quel che c’è come immagine allo specchio;
«impostore» perché, così facendo, rompe la staticità dei modelli interpretativi, denuncia l’insor-
gere del nuovo e la paura diffusa che solitamente lo accompagna. Nella sua ricerca l’artista in-
dividua un nuovo punto di osservazione, lì s’installa e da lì guarda il mutare delle cose. Baricco
ha trovato il suo punto di osservazione in cima alla Grande Muraglia, e da lassù si è misurato con
la mutazione in atto a opera dei «barbari» nuovi, chiedendosi cosa e come quel confine, spa-
ventosamente vasto e apparentemente indistruttibile, difenda. Lì trovate anche noi.
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te dei casi, ripeto: è del tutto evidente che si hanno delle eccezioni esemplari) un’occa-
sione continua di condivisione e costruzione comune di esperienze e di conoscenze.

Dal Settecento in poi si diffuse una produzione specifica di libri illustrati e libri per
bambini destinati al gioco e allo svago, non soltanto all’educazione morale. Questi libri
riproponevano sia l’accesso progressivo ai contenuti, ritenuti dagli adulti via via adatti al-
le diverse età, sia l’idea che, così facendo, gli adulti non soltanto controllavano, ma an-
che proteggevano l’infanzia innocente dal male del mondo. Si tratta di un fenomeno
giunto quasi inalterato fino a noi: i bambini potevano sapere delle cose del mondo solo
quel po’ che i libri, ritenuti adatti alla loro età, rivelavano, con soltanto in più la possibi-
lità di uscire dall’isolamento e dalla chiusura facendo dei viaggi con la famiglia. Allo
stesso tempo, gli adulti non condividevano le letture dei bambini proprio perché consi-
derate infantili.

Con la disponibilità dei media le cose sono completamente cambiate, rovesciate ad-
dirittura. Attraverso la televisione, il computer, i bambini hanno accesso ad argomenti,
problemi, comportamenti del mondo adulto prima inaccessibili; la televisione, in parti-
colare, mette i bambini nella condizione di sapere molte cose del mondo adulto, di ave-
re punti di vista e di osservazione con i quali guardare e giudicare gli adulti. Prima di
tutto in casa.

Una volta ancora McLuhan (1968) intuisce il fenomeno: «C’è una differenza abissale
tra il moderno ambiente familiare delle informazioni elettriche integrate e l’aula scolasti-
ca. Il ragazzino televisivo di oggi è sintonizzato sulle notizie ‘adulte’ minuto per minuto:
inflazione, sommosse, guerre, tasse, delitti, bellezze al bagno. Resta sconvolto quando en-
tra nell’ambiente ottocentesco che ancora caratterizza l’ordinamento scolastico, in cui le
informazioni sono scarse, ma ordinate e strutturate secondo modi, argomenti e orari fram-
mentari e classificati: è per natura un ambiente molto simile a qualsiasi organizzazione di
fabbrica, coi suoi depositi di materie prime e le sue catene di montaggio» (p. 18). 

3.5.4 Modi di apprendere 

La casa, per i bambini, non è più il luogo dell’isolamento, ma una sorta di superaccesso-
riata console per mezzo della quale esplorare mondi in tutta la loro complessità, contrad-
dittorietà, ambivalenza. Dal canto loro, gli adulti spesso ignorano quante cose i bambini
sanno, di come le apprendono e di quali idee si fanno di loro e, più in generale, del mondo. 

In tutta la sua ricchezza, molteplicità e varietà l’esperienza multi- e molti-mediale si
offre ai bambini come apprendistato sentimentale e cognitivo per tutti i temi, questioni e
problemi che li coinvolgono in prima persona, ben oltre le occasioni e le possibilità che
libri da un lato, adulti dall’altro, sono in grado di dare, se si resta nell’orizzonte limitato,
a volte davvero chiuso, di modi, linguaggi e contenuti di ciò che è ritenuto adatto a loro.
Dato che, ovviamente, anche i libri sono parte del sistema dei media, ne consegue che
non tutti i libri sono esclusi dall’orizzonte esperienziale che i bambini individuano come
il loro: ci sono tipologie di libri e generi, ad esempio l’horror, il giallo, il fantasy, che
amano, perché raccontano storie che rispecchiano i loro turbamenti e le loro paure, ma
anche il piacere di affrontare avventure e misteri di cui essere protagonisti immaginari. I
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ragazzi amano i libri che raccontano la loro vita nella sua bellezza e nel suo dolore, nel-
la sua inquietudine e nella sua libertà. 

I libri, dunque, possono costituire dei territori aperti per i giovani lettori, almeno
quando essi possono sceglierli liberamente. Allo stesso modo, ma in direzione solo ap-
parentemente contraria, oggetti di consumo, e le simbologie di cui sono portatori, posso-
no costituire delle chiusure necessarie per adolescenti sulla strada dello svezzamento so-
ciale. A ogni passaggio del loro sempre più intenso e autonomo debutto in società (soli-
tamente corrispondente a ogni nuovo anno scolastico, con precisione cronometrica, gli
adolescenti sognano di poter possedere alcuni oggetti specifici, ritenuti simbolicamente
portatori di quasi poteri magici. «A nessuna età si sogna con l’intensità con la quale si so-
gna in adolescenza; si sogna ad occhi aperti, e nel sogno compaiono strumenti che, se
posseduti, potrebbero realizzare il desiderio: che si tratti di un unguento che fa star drit-
ti e lucidi i capelli, un paio di scarpe per volare, un occhiale che tira fuori l’anima e ren-
de impenetrabili, una cintura che segnala la propria serpentina animalità, un cappellino
che sottolinea la propria radicale diversità nel mentre lo si indossa tutti assieme nello
stesso momento, sono strumenti funzionali a far fare un passo avanti nella costruzione
dell’identità sociale e nella capacità di segnalarla ai coetanei» (Pietropolli Charmet 2007,
p.149). Non possiamo evitare di notare come, anche in questo caso, come in quello del-
la lettura, nelle rappresentazioni, nei simboli e negli oggetti stessi ciascuno rispecchi suoi
profondi bisogni: in questo, la comunicazione pubblicitaria svolge una funzione essen-
ziale, di promessa mantenuta e di esplorazione di sogni e bisogni, contrariamente alla dif-
fusa opinione che, invece, contribuisca a indurre sia sogni sia bisogni, soprattutto in sog-
getti ritenuti fragili e confusi. «La pubblicità getta la propria sonda nella profondità del-
l’universo fantasmatico degli adolescenti e ne ricava delle indicazioni di massima su ciò
che sta diventando auspicabile da parte di quella specifica generazione, maschi da un al-
to, femmine dall’altro. Non potrebbe suggerire l’acquisto di un prodotto se non fosse già
presente nel sogno adolescenziale» (Pietropolli Charmet 2007, p. 148).

Il mondo adulto, però, ignaro di questo profondo bisogno di autenticità e partecipa-
zione alla vita nella sua complessità, pur vivendo la medesima apertura dentro i media,
si autoconvince che quello di cui i ragazzi hanno bisogno continua a essere trasmesso at-
traverso gli stessi canali, linguaggi e modalità della propria esperienza: scuola e libri di
scuola; e che, dunque, si devono mantenere separate la serietà e gradualità dell’appren-
dimento dei contenuti e della comprensione dei grandi temi esistenziali dalle occasioni
di intrattenimento (perché tali vengono ritenute), proposte dall’universo dei media spet-
tacolari. Tale separazione è ritenuta necessaria per tentare di conservare l’impianto edu-
cativo della tradizione scolastica, vista come unica garante e detentrice del sapere e del-
la cultura, contro l’invadenza dei media e delle loro rappresentazioni, che minacciano e
minano alla radice proprio le strutture portanti di quel sistema. Tutto quello che i bambi-
ni imparano dai media, infatti, non soltanto li mette nella condizione di valutare e giudi-
care il comportamento degli adulti in tutti i contesti, molto spesso li rende molto più com-
petenti degli adulti stessi (pensiamo, solo per fare un esempio, al loro disinvolto uso del-
le tecnologie digitali) e, soprattutto, li fornisce di modi molto diversi di vivere proprio le
esperienze di apprendimento. Diversi, non nuovi, perché abbiamo già fatto riferimento al
concetto di apprendistato come esposizione contestuale ai contenuti, ai comportamenti,

LA CASA, LE CASE 125

03MAN_Abruzzese_cap03.qxd  27-10-2008  15:58  Pagina 125



ai processi: guardando e facendo s’impara. Bene, nelle loro innumerevoli, diverse, quo-
tidiane esposizioni ed esperienze con i media i bambini imparano moltissimo, giocando
e divertendosi. La natura di tali apprendimenti è quasi sempre informale e implicita, dun-
que diversa e, diremo, opposta agli insegnamenti impartiti dal sistema scolastico (e ac-
cademico). È ‘barbara’. Cioè contestuale, connettiva, partecipativa, emotiva tanto quan-
to quella scolastica (e accademica) presume di dover continuare a essere testuale, isolan-
te, individuale, razionale.
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I barbari
Alessandro Baricco scrive I barbari. Saggio sulla mutazione per presentare in forma di pro-
blema aperto le tante e profonde trasformazioni della società e della cultura contemporanee, in
ciò assumendo una chiave di lettura non demonizzante ma, al contrario, disponibile, curiosa,
artistica, né ideologica né scientifica. Con una sorta di coup de téâtre, rovescia il punto di vi-
sta e di osservazione, mettendosi nei panni dei barbari dei nostri giorni, e cerca di individua-
re le caratteristiche principali della loro cultura: prima di tutto esplorando i territori che stan-
no espugnando, poi studiandone le strategie di invasione e di conquista, comunque analizzan-
done strumenti, stili e linguaggi. Nel compiere questa suggestiva, provocatoria, letteraria av-
ventura esplorativa, si misura con il senso e la portata delle perdite che la cittadella della cul-
tura della profondità sta subendo, e sulle conseguenze, non tutte drammatiche dell’invasione,
concependola, anzi, anche come forma di liberazione. Di liberazione da cosa? Dall’anima e
dalla coscienza, concetti e dimensioni fondamentali di ogni aspetto della «Cultura» intesa co-
me sistema chiuso e autoreferenziale, stabile e organizzato secondo principi e regole interni,
chiari e definiti. 
Baricco prova, mettendosi a guardare il mondo dall’alto della Grande Muraglia, e si chiede: co-
sa vuole difendere l’Impero dall’invasione? Perché nessuno si affaccia sul confine come su una
finestra tramite la quale guardare il mondo dell’altro? L’idea è che alzare confini serva a difen-
dere l’indifendibile idea di non essere contaminati: i muri inventano il concetto di differenza tra
sé e l’altro («la Grande Muraglia non difendeva dai barbari: li inventava. Non proteggeva la ci-
viltà: la definiva»), tra autenticità e superiorità della propria cultura e civiltà e non-cultura, non-
viviltà dell’altro. Mentre la realtà (questa sarebbe la risposta alle domande) è che si è sempre
contaminati e, per questo, costantemente in mutazione. 
I barbari esce a puntate sul quotidiano La Repubblica nel corso dell’estate del 2006, associato
a un forum di discussione in rete. Poi diventa libro in tre edizioni che, immutate nel testo, si
succedono nel tempo. Malgrado queste continue riapparizioni, sono state e continuano a esse-
re frequenti le occasioni in cui titolo e contenuto del testo vengono completamente fraintesi:
talmente inconcepibile risulta l’idea di poter considerare positivamente aspetti della cultura che
si considera barbara, cioè totalmente diversa dalla propria, che, inconsapevolmente, si è porta-
ti a leggere e interpretare il testo, che peraltro risulta molto chiaro e anche godibile, pur nella
complessità dei temi proposti, in modo del tutto contrario al suo significato.

«Continuiamo a perdere pezzi, eppure il grottesco spettacolo di ingegneri affaticati dietro alla
costruzione del muro continua a sembrarci lodevole. Ma la verità è che non stiamo difendendo
un confine: lo stiamo inventando. Ci serve quel muro, ma non per tenere lontano quel che ci fa
paura: per dargli un nome. Dove c’è quel muro, noi abbiamo una geografia che conosciamo,
l’unica: noi di qua, e di là i barbari. Questa è una situazione che conosciamo. È una battaglia
che sappiamo combattere: al limite possiamo perderla, ma sapremo che abbiamo combattuto
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3.5.5 Il sapere a portata di mano, occhio, orecchio 

Con tutti i media a loro disposizione, i bambini, finalmente, imparano in modo natura-
le, ovvero coerente con la modalità contestuale, attiva, partecipativa, emotiva di ogni ap-
prendimento, che Seymour Papert, nell’elaborare il suo «modello costruzionista» del
conoscere, definisce «pensiero concreto»: tale modalità costituisce il fondamento por-
tante di ogni processo di apprendimento, comportando così la necessità che gli adulti
siano capaci di rendere più ‘infantile’, ovvero concreto, il loro modo di apprendere.
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dalla parte giusta. Al limite possiamo perdere, ma non perderci. E allora avanti con la Grande
Muraglia.
E invece è una mutazione. Una cosa che riguarda tutti, nessuno escluso. Perfino gli ingegneri,
là, sui torrioni della muraglia, hanno già i tratti somatici dei nomadi che in teoria stanno com-
battendo: e hanno in tasca denaro barbaro, e polvere della steppa sui loro colletti inamidati. È
una mutazione. Non un leggero cambiamento, non un’inspiegabile degenerazione, non una ma-
lattia misteriosa: una mutazione compiuta per sopravvivere. La collettiva scelta di un habitat
mentale diverso e salvifico. Sappiamo anche solo vagamente cosa l’ha potuta generare? Mi
vengono in mente di sicuro alcune innovazioni tecnologiche, decisive: quelle che hanno com-
presso spazio e tempo, strizzando il mondo. Ma probabilmente non sarebbero bastate se non
fossero coincise con un evento che ha spalancato lo scenario sociale: la caduta di barriere che
fin qui avevano tenuto lontana una buona parte degli umani dalla prassi del desiderio e del con-
sumo. A questi homines novi, ammessi per la prima volta al regno dei privilegi, dobbiamo pro-
babilmente l’energia cinetica indispensabile a realizzare una vera mutazione: non tanto i con-
tenuti di quella mutazione, che sembrano ancora il prodotto di alcune élites consapevoli, ma di
sicuro la forza necessaria a metterla in opera. E il bisogno. Probabilmente viene da loro la con-
vinzione che senza mutazione saremmo finiti. Dinosauri in estinzione.
Quanto a capire in cosa consista, precisamente, questa mutazione, quello che posso dire è che
mi pare poggi su due pilastri fondamentali: una diversa idea di cosa sia l’esperienza, e una dif-
ferente dislocazione del senso nel tessuto dell’esistenza. Il cuore della faccenda è lì: il resto è
solo una collezione di conseguenze: la superficie al posto della profondità, la velocità al posto
della riflessione, le sequenze al posto dell’analisi, il surf al posto dell’approfondimento, la co-
municazione al posto dell’espressione, il multitasking al posto della specializzazione, il piace-
re al posto della fatica. Uno smantellamento sistematico di tutto l’armamentario mentale ere-
ditato dalla cultura ottocentesca, romantica e borghese. Fino al punto più scandaloso: la laiciz-
zazione brusca di qualsiasi gesto, l’attacco frontale alla sacralità dell’anima, qualunque cosa es-
sa significhi.
È quanto sta accadendo intorno a noi. C’è un modo facile di definirlo: l’invasione dei barbari.
E ogni volta che qualcuno si erge a denunciare la miseria di ogni singola trasformazione, esen-
tandosi dal dovere di comprenderla, la muraglia si alza, e la nostra cecità si moltiplica nell’i-
dolatria di un confine che non esiste, ma che ci vantiamo di difendere. Non c’è confine, crede-
temi, non c’è civiltà da una parte e barbari dall’altra: c’è solo un orlo della mutazione che avan-
za, e corre dentro di noi. Siamo mutanti, tutti, alcuni più evoluti, altri meno, c’è chi è un po’ in
ritardo, c’è chi non si è accorto di niente, chi fa tutto per istinto e chi è consapevole, chi fa fin-
ta di non capire e non capirà mai, chi punta i piedi e chi corre all’impazzata in avanti. Ma ec-
coci lì, tutti quanti, a migrare verso l’acqua» (Baricco 2006, pp. 232-233).
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Concreto non necessariamente in senso materiale e di ‘costruito con le mani’, contra-
riamente a quanto potrebbero pensare soprattutto coloro che vedono attualmente mi-
nacciate nel profondo le capacità dei bambini di usare le mani per costruire e il corpo
nella sua completezza. Concreto, in tale prospettiva, è qualunque oggetto, anche men-
tale, frutto di un interesse personale, di un’attività comune, di un processo di condivi-
sione pubblica. Papert (1985) documenta con efficacia e precisione la produttività del
«modello costruzionista dell’apprendimento»; pur raccontando casi estremamente posi-
tivi avvenuti nell’ambito di percorsi didattici innovativi da lui coordinati in scuole pub-
bliche americane, mostra le caratteristiche «informali», «implicite», «sporche» di tali
apprendimenti e, nel sottolinearne le caratteristiche di rottura del modello trasmissivo
della tradizione scolastica, evidenzia gli inevitabili conflitti tra i due modelli. «Infor-
male» è il carattere empirico, incompleto, ibrido di tali apprendimenti: solo per fare un
esempio, si può pensare a quanti fenomeni scientifici vengono messi in scena in film
d’animazione, in videogiochi, in documentari che intrecciano scene realistiche a spie-
gazioni effettuate tramite sequenze di disegni in movimento. «Implicito» è il carattere
accidentale di essi, nel senso che i bambini (ma a questo punto tutti, nel momento in cui
imparano così quello che fanno per passione) imparano mentre giocano, mentre guar-
dano la televisione, mentre lavorano al computer o ai videogiochi, e così via; certo, an-
che mentre cucinano, costruiscono barchette e aquiloni, se tali attività possono essere
definite concrete nell’accezione che Papert dà al concetto. «Sporco» è l’aspetto emoti-
vo. È del tutto evidente che la molteplicità, la varietà e la ricchezza delle rappresenta-
zioni accessibili per i bambini tramite i media – televisione, computer, rete in particola-
re – amplificano enormemente il numero, l’intensità e l’efficacia di tali apprendimenti,
perché permettono loro di acquisirli in forma di gioco e di intrattenimento e non come
compito scolastico, dunque di viverli come occasione per dare corpo alle curiosità, e mi-
surarsi con la complessità. 

Pensiamo, solo per fare un esempio, alla possibilità che i bambini, anche molto pic-
coli, hanno d’imparare il funzionamento di un mulino a vento guardando un film d’ani-
mazione (Gli aristogatti, nel caso specifico), o di comprendere il significato di un con-
cetto come l’invidia o la gelosia; o di cogliere l’articolazione complicata di storie paral-
lele che s’intrecciano in una serie televisiva (americana, questo fa la differenza, almeno
a leggere Johnson 2006). Pensiamo a quale straordinario laboratorio di ipotesi e proble-
mi scientifici, matematici, letterari, filosofici, estetici e via elencando (che per lo più re-
stano inconsapevoli e ignorati in quanto tali) animano le infinite sessioni di gioco e di vi-
deogioco, di scritture tramite cellulare, di scambio e collezione di oggetti, di rielabora-
zioni musicali, di danze collettive neotribali, di comunicazioni di rete (nei blog, nei fo-
rum, nelle chat, nei siti personali, e così via).

Sono attività che prendono tanta e significativa parte della vita quotidiana di bambi-
ni, ragazzi e ragazzini, e che essi svolgono tra di loro e per loro, il più possibile oscuran-
dole alla vista, all’ascolto e alla comprensione degli adulti. Sono universi di conoscenza,
competenza, immaginario potenzialmente recuperabili da tutto questo darsi da fare, ma
di cui essi stessi non sanno minimamente riconoscere i collegamenti con oggetti e livel-
li della conoscenza formale (anche perché, senza qualcuno che li aiuti e li motivi davve-
ro, non hanno alcun interesse a farlo). Sono miniere di significato di cui gli adulti igno-
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riamo quasi totalmente il potenziale didattico, perché non sanno (o non vogliono) sape-
re come questo strepitoso, ribollente, ‘sporchissimo’ mondo potrebbe, a un certo punto,
con il loro aiuto di co-learner (per dirla con Papert), passare dall’implicito e dall’infor-
male dell’esperienza accidentale all’esplicito e al formale dell’esperienza controllata
consapevole, condivisa, utile.
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IL NOME

Seymour Papert
Nato nel 1928 a Pretoria in Sudafrica, dove partecipa attivamente al movimento antiapartheid,
si afferma come docente di matematica e successivamente, soggiornando per cinque anni (dal
1958 al 1963) presso il Centro di Epistemologie Genetica di Jean Piaget, si converte alle que-
stioni della cognizione. È tra i primi a impegnarsi nel campo della simulazione lavorando al-
l’ambizioso obiettivo di rendere i pesanti macchinoni del tempo capaci di imparare da sé e di
compiere quei salti di struttura mentale che Piaget documenta con i suoi studi sulla crescita in-
tellettuale del bambino. Successivamente, nel 1964 eccolo approdare al mitico Massachusetts
Institute of Technology, dove insegna matematica ed è condirettore, con Marvin Minsky, del-
l’Artificial Intelligence Laboratory. Questa attività lo spinge a mettere in crisi le idee di tanti su
come impara il bambino (e su come impara l’adulto positivamente bambino). La sua attenzio-
ne va concentrandosi sempre più sul rapporto d’amore che il piccolo, se libero da vincoli sco-
lastici, intrattiene col computer e sulla possibilità-necessità di investire pedagogicamente su
questa disposizione. Per questo suo impegno Papert fa inizialmente leva sulla teoria del co-
struttivismo, ma dopo ne prende le distanze, accusandola di eccesso di formalismo e di astra-
zione, scelta che lo mette nelle condizioni di proporre una sua personale teoria, battezzata «co-
struzionismo» e centrata su una originale interpretazione dello stadio dell’«intelligenza con-
creta» e manipolatoria del maestro Piaget.
È tra i fondatori del Media Laboratory e dell’Epistemology and Learning Group del MIT.
Dagli anni Sessanta in poi il suo impegno di ricerca e di militanza politico-pedagogica prende
numerose direzioni: è lui a sviluppare il linguaggio di programmazione Logo (quello con la tar-
tarughina come cursore); a diventare responsabile di importanti progetti di sviluppo tecnologi-
co in diversi paesi dell’America Latina; a farsi consulente per lo sviluppo di una didattica con-
sapevolmente e intelligentemente basata sull’uso del computer negli Stati Uniti; è ideatore di
Mamamedia (www.mamamedia.com), un ambiente di piccoli videogiochi didattici molto alle-
gri, divertenti e istruttivi, e soprattutto coerenti con i concetti di «apprendimento implicito» e
«pensiero concreto», al centro dell’elaborazione teorica dello stesso Papert.
Suoi testi importanti sono Mindstorms. Bambini, computer e creatività (del 1986) e I bambini
e il computer. Nuove idee per i nuovi strumenti dell’educazione (del 1994). Più recentemente
ha pubblicato The Connected Family, sul ruolo educativo delle famiglie e la familiarità quoti-
diana con il computer e la rete.
Ancora oggi è titolare della Lego Chair for Learning Research del MIT, una cattedra dedicata
alla ricerca pedagogica con gli strumenti dell’intelligenza artificiale: il linguaggio Logo è sta-
to adattato ai mattoncini Lego, per la costruzione e l’animazione di robots personali, attraver-
so la programmazione in Logo. 
Le sue ricerche e le sue sperimentazioni didattiche sono sempre accompagnate da esperienze
personali nel campo dell’apprendimento, per documentare quanto e come sia fondamentale im-
parare a partire da un profondo interesse personale per qualcosa, e come questo imparare pro-
ceda in modo empirico, implicito, informale, incompleto eppure vitale e produttivo: in I bam-
bini e il computer racconta di quando imparò a parlare il francese, a preparare i croissants, a ri-

03MAN_Abruzzese_cap03.qxd  27-10-2008  15:58  Pagina 129



Lo scenario nel quale oggi si propongono problemi e questioni educative è partico-
larmente stimolante e innovativo, per chi desideri davvero trasformare radicalmente l’a-
zione pedagogica e i suoi significati, intrecciando positivamente scuola e città tramite la
mediazione della casa. Vengono alla luce, infatti, sintonie forti tra ambiti di ricerca e di
azione molto diversi che, pure, convergono su molti punti, tra i quali c’è la scelta, varia-
mente argomentata, di mettere il corpo al centro del rapporto tra educazione e comuni-
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conoscere e catalogare i fiori selvatici. La sua idea di centrare i processi di apprendimento co-
me attività produttiva del «pensiero concreto», potremmo dire situato in un contesto di espe-
rienze, dentro una rete di relazioni interpersonali e di un vissuto emotivo forte e coinvolgente,
vale per tutti, non soltanto per i bambini.
Tutto ciò è talmente vero che, attualmente, Papert è sottoposto a un’intensiva attività di recu-
pero e di riabilitazione, basata sulla sua stessa teoria di come apprende un bambino, dopo es-
sere stato investito da un motoveicolo ad Hanoi; città nella quale si era recato per partecipare a
una conferenza internazionale sull’apprendimento della matematica e per studiare un modello
matematico basato sul traffico caotico della capitale vietnamita, dove i conduttori dei veicoli
sembrano autoregolare il caos senza aver bisogno di ricorrere a controlli sanzionatori dal cen-
tro. Papert è seguito con impegno e passione da una vera e propria comunità di colleghi e ami-
ci che applicano i suoi principi e la sua stessa metodologia, e ne documentano i risultati in un
sito Internet dedicato a lui e alla sua opera (http://www.thelearningbarn.org).
Lo studio della matematica e il ruolo creativo del computer, che permette di costruire, simula-
re, inventare attraverso la programmazione, danno la cornice entro la quale Papert elabora le
sue idee sull’apprendimento, come frutto di attività di tipo empirico e come risposta personale
a un problema personale. È sua l’espressione «matematica da cucina», volta a indicare i pro-
cessi induttivi che un individuo elabora, mentre cucina ed effettua le operazioni necessarie al-
la realizzazione di una ricetta. La «matematica da cucina» si offre allora come modello per un
«apprendimento concreto», non scolastico.

«Una recente ‘scoperta’ degli etnografi ha mostrato che le donne impegnate in lavori casalin-
ghi conoscono e impiegano una quantità di matematica superiore a quello che si potrebbe so-
spettare dai test scolastici, solo che la conoscono in forme diverse da quelle insegnate a scuo-
la. L’antropologo cognitivista Jedan Lave ha osservato come le donne, quando cucinano, mo-
difichino le ricette per mantenere le proporzioni al variare della quantità totale. Dal punto di
vista degli Scolastici questo appare un problema di frazioni (o di ‘proporzioni’), ma le donne
non si servono dei metodi numerici che sono stati insegnati loro a scuola. Invece utilizzano
metodi ‘pratici’ ad hoc, basati sulle situazioni specifiche. I risultati di questa ricerca formale
concordano con le mie esperienze informali (e senza dubbio con quelle di molti lettori). […]
Che tipo di apprendimento sta dietro le conoscenze matematiche da cucina e come possiamo
alimentarle e ampliarle? Saremmo capaci di fare rientrare la matematica da cucina nella scuo-
la?
Sarebbe totalmente errato voler raggiungere questo obiettivo rivestendo i vecchi esercizi del-
la scuola coi panni della cucina. La matematica da cucina non funziona solo perché ha una ‘ri-
levanza pratica’ trattandosi di ‘farina’, bensì perché l’azione matematica non è separata dal re-
sto dell’opera di cottura. Il metodo è stato un’estensione delle familiari azioni sintoniche con
cui si manipolano gli strumenti e le sostanze presenti in cucina. In realtà si potrebbe rendere
la matematica da cucina parte della scuola rendendo la scuola parte della cucina» (Papert
1994, pp. 127-28).
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cazione. Questo avviene in una fase in cui proprio il corpo parrebbe la dimensione più
minacciata di progressiva e definitiva sparizione. Sembra un paradosso, eppure è così: le
sperimentazioni papertiane di percorsi didattici concreti, aperti e creativi, e la sua elabo-
razione di un modello dinamico, personale e partecipativo dell’apprendimento; la ric-
chezza delle opportunità di azione, manipolazione e costruzione di oggetti «concreti» of-
ferti dalle tecnologie digitali e multimediali; i risultati recenti nelle ricerche delle neuro-
scienze sulla fisiologia del cervello, che hanno portato all’individuazione di processi mi-
metici nell’apprendimento (tramite i «neuroni a specchio» imparo facendo e imparo di-
rettamente guardando l’altro che fa, come per contatto, ma senza prima elaborare sche-
mi mentali) e alla «centralità delle emozioni» come attivatori e guide dei processi cogni-
tivi (Tagliagambe 2006), rimettono il corpo al centro dell’esperienza e della conoscenza.
Il corpo che ciascuno è, costantemente ri-mediato. 

3.5.6 Una stanza di libertà

Nel gennaio del 1928 Virginia Woolf è invitata a tenere due conferenze su Le donne e il
romanzo nei collegi femminili di Girton e Newnham. Le effettua superando il disagio del
parlare in pubblico, di fronte a tante persone che la fissano. Annota sul suo diario: «Tor-
no ora da Girton dove sono andata a parlare, sotto una pioggia torrenziale. Giovani affa-
mate ma coraggiose: questa è la mia impressione. Intelligenti, avide, povere, destinate a
divenire nugoli di maestre. Ho detto loro pacatamente di bere vino e di procurarsi una
stanza indipendente. Perché mai lo splendore e i piaceri della vita debbono essere river-
sati soltanto su pochi privilegiati, e sugli altri niente?» (Woolf 1979, p. ???).

Per sviluppare i ragionamenti delle conferenze (di cui Una stanza tutta per sé costi-
tuisce il testo poi dato alle stampe) in forma di libero girovagare della mente, Virginia
Woolf immagina di penetrare nei molti spazi del collegio universitario di Oxbridge (con-
trazione dei nomi Oxford e Cambridge, i due storici college britannici, simbolo del pote-
re della cultura maschile, in cui si era iniziato ad ammettere le donne solo nel 1920): il
prato immenso tra gli edifici e il fiume, la cappella, la sala da pranzo (la descrizione del
lusso gastronomico di un pranzo concesso alla ricca congrega di sapienti menti maschili
e il rapporto tra opulenza del regime alimentare e autorevolezza accademica e scientifica
sono notazioni particolarmente ironiche ed efficaci), infine, i corridoi della grande bi-
blioteca (dove alle donne non era concesso entrare se non accompagnate da un membro
del college o da una lettera di presentazione), tra gli scaffali della quale si ferma via via
che le suggestioni e le idee le si propongono, come luoghi chiave ed esemplificazioni del
suo percorso riflessivo. Sceglie di adottare un registro narrativo per raccontare il tema
mettendosi nei panni di tutte le migliaia di anonime e potenziali scrittrici, e di quei mi-
lioni di sconosciute donne, straordinariamente vive e normali, che avrebbero potuto o po-
trebbero diventare personaggi di infinite nuove storie. Cerca di far emergere più gli appa-
renti vuoti che i pieni. Non è interessata tanto a far risaltare, con atteggiamenti di riven-
dicazione rabbiosa ed esclusiva, il contributo delle donne scrittrici alla letteratura, quan-
to a individuare i processi e i meccanismi, culturali, educativi, comunicativi, prima che
letterari in senso stretto, per creare le condizioni perché «the accumulation of unrecorded
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life», (l’accumularsi di vita non registrata) di tutte quelle esistenze anonime e oscure pos-
sa venire alla luce e diventi degna di essere raccontata, densa e vibrante come nella vita.

Virginia Woolf stessa, del resto, era regina di questi accumuli che seppe rivelare e domina-
re con la sua cangiante sapienza formale. «Nella stanza da lavoro di Virginia – descrisse suo
marito Leonard – c’era sempre un comune, solido, grande tavolo di legno ricoperto di carte,
pacchetti spiegazzati, lettere, manoscritti, bottigliette d’inchiostro. Era una scrittrice disor-
dinata e, a sentire Lytton Strachey, era un’accumulatrice di piccola spazzatura come taschi-
ne piene di vecchi pennini, pezzi di elastico, fiammiferi usati, fermagli arrugginiti, buste
spiegazzate, bocchini rotti, tutta roba che si andava ammonticchiando malignamente sui ta-
volini e sulle mensole. Di rado lei sedeva al tavolo. Per scrivere il romanzo, al mattino, se-
deva in una poltrona molto bassa, che pareva soffrisse di prolasso dell’utero, con un asse di
compensato sulle ginocchia, un piccolo calamaio inserito in un foro, e un grosso quaderno
che lei stessa aveva foderato con la carta colorata. Un’altra cosa strana era che, benché sen-
sibilissima al rumore al punto di saltare in aria per un rumore improvviso, mentre scriveva
acquisiva una specie di pelle protettiva che la isolava dal mondo circostante». In verità Vir-
ginia Woolf era riuscita a creare una profonda intimità con se stessa. Quando era intenta a
scrivere saltavano tutti i confini: fra i libri e il corpo, fra l’ieri e l’oggi, fra la solidità e la tra-
sparenza, fra la quotidianità e il sogno, fra la stanza e il mondo. Anzi mondo e stanza entra-
vano a far parte di un’unica possibilità di percezione, che era se stessa nell’atto di scrivere»
(Livi 2002, pp. 32-34).

L’uomo apriva la porta del salotto o della stanza dei bambini – pensavo – e trovava lei, for-
se circondata dai figli, oppure con un ricamo in grembo – in ogni caso al centro di un ordi-
ne e di un sistema di vita diversi, e il contrasto tra questo mondo e il suo, che poteva essere
quello del tribunale o della Camera dei Comuni, subito lo ristorava e gli dava nuovo vigore;
e perfino dalla più semplice conversazione scaturiva una così naturale differenza di opinio-
ni che le sue idee ormai rinsecchite ne risultavano fecondate di nuovo; e vedere lei che riu-
sciva ad essere creativa in un linguaggio tanto diverso dal suo accelerava a tal punto la ca-
pacità creativa di lui che, senza che se ne rendesse conto, la sua mente isterilita ricomincia-
va di nuovo a tessere intrecci, e così l’uomo riusciva a trovare quella frase o quella scena che
gli mancava quando si era messo in testa il cappello per andare a trovare la donna. […]
La donna entra nella stanza – ma a questo punto si dovrebbero tendere all’infinito tutte le
possibilità della lingua inglese e interi sciami di parole dovrebbero farsi strada volando ille-
gittimamente nell’aria fino a prendere vita, prima che una donna sia in grado di spiegare che
cosa succede quando entra in una stanza. Le stanze sono così diverse l’una dall’altra; sono
tranquille o tempestose; affacciate sul mare o, al contrario, sul cortile di un carcere; con il
bucato steso ad asciugare; o risplendenti di opali e di sete; sono dure come crine di cavallo
o soffici come piume – basta entrare in qualunque stanza di qualunque strada perché salti
agli occhi tutta quella forza, estremamente complessa, che è la femminilità. E come potreb-
be essere altrimenti? Perché sono milioni di anni che le donne siedono in quelle stanze, co-
sicché ormai le pareti stesse sono intrise della loro forza creativa, la quale ha sopraffatto a
tal punto la forza dei mattoni e della malta che deve per forza attaccarsi alle penne e ai pen-
nelli e agli affari e alla politica. Ma tale forza creativa differisce enormemente dalla forza
creativa degli uomini. E si deve concludere che sarebbe mille volte un peccato se essa ve-
nisse ostacolata o sciupata, perché era stata conquistata con secoli della più drastica disci-
plina e non c’è niente che possa prenderne il posto. Sarebbe mille volte un peccato se le don-
ne scrivessero come gli uomini o vivessero come gli uomini o assumessero l’aspetto di uo-
mini, perché se due sessi sono insufficienti, considerata la vastità e la varietà del mondo, co-
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me faremmo mai con uno solo? Non dovrebbe forse l’istruzione fare emergere e rendere più
salde le differenze anziché le somiglianze? Perché di somiglianze ne abbiamo già troppe, e
se un esploratore dovesse tornare recando notizia della presenza di altri sessi che ci spiano
attraverso i rami di altri alberi, in altri cieli, niente sarebbe più utile di questo all’umanità; e
noi avremmo per giunta l’immenso piacere di vedere il Professor X precipitarsi a prendere i
suoi regoli misuratori per dimostrare di essere ‘superiore’ (Woolf 1995, pp. 180-181).

In questo «accumularsi di vita non registrata», nella prospettiva divergente che ab-
biamo cercato di delineare, c’è la ricchezza vitale e il dramma delle vite femminili anco-
ra tutte da raccontare e, prima, da interpretare personalmente; ma c’è anche la rumorosa
e variegata esperienza e conoscenza del mondo dei bambini e dei ragazzi, che attende di
essere ri-conosciuta e accolta come valore che fa la differenza. C’è ancora, direi, il biso-
gno diffuso e profondo di ognuno di vedersi com-preso e accolto per la sua differenza
piuttosto che per la sua somiglianza, bisogno per lo più inconsapevole, se è vero che le
persone sono più portate a dissimulare identità riconoscibili e accettate come omogenee,
piuttosto che a interpretare con orgoglio la propria differenza.

Una questione di portata generale che non riduce la consistenza della questione fem-
minile ancora aperta, anzi, mi pare la faccia emergere in tutta la sua complessità come un
problema educativo di straordinaria rilevanza universale.

3.6 Tornando a casa 

L’Home Page di un sito è lì a testimoniare, una per tutte, l’idea che ha segnato il percor-
so di questo contributo al Manuale: la casa è tante case, un oggetto e una metafora, mil-
le rappresentazioni tante idee, un simbolo e un’icona. Sì, forse il filo di Arianna di que-
sto perlustrare un territorio tanto vasto quanto articolato e differenziato è costituito dal si-
gnificato e dal ruolo dell’Home Page di un sito: al tempo stesso, luogo sicuro da dove
partire e dove ritornare, quindi soglia, confine fluido tra il bisogno di approfondimento e
la necessità di esplorazione. Ecco cos’è la casa come metafora del rapporto personale tra
le persone e i media: una soglia tra il mondo conosciuto e immensi territori inesplorati.
Piace pensare che altrettanto si possa dire dell’educazione dentro i media. 
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4. La scuola, le scuole
di Giovanni Fiorentino

L’articolo uno, comma uno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della Repub-
blica Italiana recita: «La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo stu-
dio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica».

Il comma è riportato nella voce scuola dell’edizione italiana di Wikipedia (agosto
2008), che prosegue: «Con il termine scuola s’intende un’istituzione che persegue fina-
lità educative attraverso un programma di studi o di attività metodicamente ordinate. Più
comunemente, con il termine scuola si fa riferimento all’insieme di istituzioni che forni-
scono l’istruzione e la formazione ai bambini e ai ragazzi. Le università, che sono tecni-
camente anch’esse scuole, vengono escluse dal termine scuola nell’uso normale». Mi è
difficile qui escludere l’istruzione universitaria dallo sguardo ampio che muove la nostra
prospettiva e da un ragionamento che, come il nostro, interessa le relazioni dense, con-
cettuali e materiali, tra educazione e comunicazione. Tanto più che, lo vogliamo o no, la
scuola, nella sua versione classica di luogo di riproduzione del sapere, fa tuttora da mo-
dello epistemologico e in buona parte anche metodologico per la formazione superiore,
e persino per quella aziendale. Ecco tutta la forza, anche metaforica, del paradigma sco-
lastico: una scuola, storicamente e filosoficamente determinata, uniforma a sé, o meglio
aspira a uniformare a sé tutte le concretizzazioni scolastiche.

4.1 Una scuola distante dal mondo

Il mio percorso ibrido, assolutamente personale, testimonia l’entrare e uscire dai model-
li, abitarli dal di dentro, frequentarli talvolta scomodamente e da diversi punti di osser-
vazione e produzione, talvolta facendo esperienza del piacere dell’insegnamento, della
relazione comunicativa nelle sue diverse possibilità orizzontali e verticali, della possibi-
lità di costruire, magari cooperativamente, apprendimento. Prima, manipolando le im-
magini e i suoni: di fatto la mia prima esperienza di insegnante specialista si è materia-
lizzata nelle aule di una scuola elementare privata, attraverso il lavorio giocato intorno al
mondo dello sguardo e dell’orecchio, provando ad accendere i sensi sugli spazi inquie-
tanti, differenziali e creativi dell’altro. Poi l’ingresso nelle aule di scuola elementare del-
la scuola pubblica italiana, dal modulo al tempo pieno, fino all’esperienza nell’ammini-
strazione centrale della scuola elementare, infine l’ingresso ufficiale nei ruoli dell’uni-
versità. Il mio percorso trasversale d’insegnamento è stato sempre affiancato dall’attività
della ricerca, intorno alle connessioni tra media e apprendimento, in una triangolazione
costante tra insegnamento, ricerca e pratica del consumo mediale. La mia è stata fin qui
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un’esperienza, anomala rispetto alla regola, di attraversamento del corpo della scuola da
parte a parte, fendendo l’isolamento del quale troppo spesso i singoli compartimenti del-
l’istituzione si nutrono. Ma anche connettendo il mondo dell’esperienza scolastica e la
mia esperienza del mondo, mettendo in relazione tra loro scuole diverse in uno scambio
continuo tra verticale e orizzontale, adoperando punti di riferimenti eterogenei e diversi,
generando uno scambio possibile, forse utile, tra le aule dei bambini e quelle degli stu-
denti universitari.

4.1.1 Scuola aperta e scuola chiusa

Secondo il dizionario etimologico, il termine scuola deriva dal latino schóla, e prima an-
cora dal greco scholé: «ozio, riposo, agio». Letteralmente scuola significa «riposo da fa-
tica corporea, il quale dà opportunità di ricreazione mentale o di studio»; donde il voca-
bolo viene trasferito al luogo in cui insegnanti e studenti si raccolgono per fini d’istru-
zione. La parola scuola, che nel senso comune e nell’immaginario occidentale suona co-
me lavoro e studio, in origine significava, dunque, esattamente il contrario: riposo, ozio,
tempo lontano da ogni fatica e preoccupazione. 

Tra la stabilità di quelle istituzioni che forniscono l’istruzione e la formazione e la me-
tafora volatile della «ricreazione mentale» sicuramente la genealogia della scuola in Oc-
cidente ci consente di acquisire alcuni snodi fondanti. Storicamente, e geograficamente,
la scuola presenta una radicale evoluzione con la modernizzazione industriale (Brint
1999; Santamaita 1999; Semeraro 1999). L’Ottocento – l’epoca della fabbrica, della me-
tropoli e della prima industria culturale di massa – vive nella maggior parte dei Paesi oc-
cidentali un graduale cambiamento della scuola. La formazione dei primi Stati naziona-
li e il maggior peso politico della borghesia convince la classe dirigente della necessità
di offrire alla popolazione un’istruzione, che diventa il modo migliore per permettere la
nascita di un sentimento nazionale e la condivisione dei valori della modernità. La fab-
brica, che necessita sempre più di operai in grado almeno di leggere e scrivere, determi-
na la crescita degli investimenti nell’istruzione pubblica. Al centro dell’insegnamento
l’alfabetizzazione, con una progressiva attenzione per l’area scientifica piuttosto che per
le conoscenze umanistiche. Il ruolo del maestro assume centralità sociale, in quanto for-
matore di persone. La scuola ottocentesca si caratterizza quindi per un modello educati-
vo funzionale al mondo del lavoro creato con la rivoluzione industriale: il modello è strut-
turalmente industriale e prepara e destina gli studenti a quel tipo di futuro. Gli studenti
devono recarsi a scuola dalle prime ore del mattino, come gli operai in fabbrica. Vengo-
no preparati a essere fedeli alla consegna di chi li assumerà: il modello è caratterizzato
da un impianto normativo forte.

Tra la fine dell’Ottocento e il principio del Novecento, alcune esperienze importanti
si differenziano profondamente rispetto alla tradizione. Si tratta delle cosiddette «scuole
nuove» che, tra ricerca e prassi, lavorano sulla continuità tra scuola e famiglia, sul met-
tere in connessione l’ambiente di vita reale e ordinario con l’ambiente istituzionalmente
deputato all’apprendimento. Personaggi come Helen Parkhurst, Carleton W. Washburne
negli Stati Uniti, il francese Roger Cousinet, gli italiani Rosa Agazzi e Maria Montesso-
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ri pongono al centro dell’attenzione il bambino, con i suoi bisogni e la sua capacità. La
riflessione e la sperimentazione intorno al processo d’apprendimento recupera la centra-
lità dell’ambiente cognitivo piuttosto che il sapere codificato e sistematico. Il gioco, la
scoperta e la manipolazione assumono via via più importanza, tessendo la continuità tra
ambiente familiare e scuola, valorizzando il fare che precede il conoscere e matura ini-
zialmente su un piano operatorio e sostenendo processi di autogoverno e il principio del-
la coeducazione. 
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IL NOME

John Dewey
Più citato che conosciuto, il pedagogista John Dewey (1859-1952), americano nato a Burling-
ton, è il principale esponente dell’educazione progressiva e vive la pedagogia, tra ricerca ed
esperienza, come strumento di trasformazione sociale. Dewey salda le ricerche e le esperienze
americane con quelle sviluppate sul versante europeo, diventando il punto di riferimento di una
grande varietà di posizioni teoriche e iniziative pratiche rivolte essenzialmente a valorizzare il
bambino come protagonista del processo educativo, ponendolo al centro di ogni iniziativa di-
dattica e opponendosi alle caratteristiche più autoritarie della scuola tradizionale. 
L’esperienza lungimirante di Dewey esprime al meglio i principi di una pedagogia attiva, im-
mettendola nel tempo storico dell’industrializzazione e della democrazia, imbevendola di spi-
rito sperimentale, del carattere ludico, esplorativo, aperto dell’apprendere attraverso l’agire e la
motivazione. La pedagogia deweyana si caratterizza per l’ispirazione al pragmatismo, quindi a
un contatto intenso del momento teorico con quello pratico, con il quale il fare dell’apprendi-
mento diventa momento centrale del processo di conoscenza. Con lui, la ricerca pedagogica si
intreccia intensamente con i percorsi delle scienze sperimentali, in particolar modo con la psi-
cologia e la sociologia. La pedagogia si delinea come filosofia dell’educazione che assume ruo-
lo centrale in campo sociale e politico nel costruire la formazione del cittadino attraverso una
mentalità moderna, scientifica e aperta alla collaborazione. Dewey per una parte accoglierà il
nucleo della «teoria dell’interesse» di Johann Friedrich Herbart – ossia il fatto che l’apprendi-
mento avvenga attraverso una disposizione attiva del soggetto – sviluppandolo poi con l’aiuto
della psicologia di Stanley Granville Hall. Dall’altra metterà al centro il dato che l’uomo è un
essere con natura prioritariamente sociale. Perciò, l’educazione che intende svilupparne piena-
mente la personalità deve aver presente soprattutto la necessità d’inserire l’educando adegua-
tamente nei cambiamenti sociali.
Scuola e società (del 1899), Come pensiamo (del 1910), Democrazia e educazione (del 1916),
Esperienza e natura (del 1925), Arte come esperienza (del 1934), Conoscenza e transazione
(del 1949): semplicemente dai titoli delle ricerche che scandiscono la sua produzione si ricava
una concezione educativa che vede la scuola al centro di una rete alimentata da un contesto so-
ciale più ampio. La peculiarità della sua riflessione si basa su una concezione dell’esperienza
come rapporto tra uomo e ambiente, dove l’uomo non è spettatore involontario, ma interagisce
con ciò che lo circonda. Il pensiero dell’individuo nasce dall’esperienza, quest’ultima intesa
principalmente come esperienza sociale. La «teoria dell’esperienza» si fonda sulla relazione
centrale tra soggetto e ambiente, sullo scambio costante, attivo, osmotico che trasforma en-
trambi i fattori e resta costantemente aperto. Tale apertura comporta momenti di squilibrio, di
crisi – di certezze, di modelli comprensivi e operativi, delle stesse categorie cognitive – che co-
stituiscono i rischi dell’esperienza e sui quali interviene il pensiero come mezzo di ricostruzio-
ne di un equilibrio (quasi una sorta di pensiero riflessivo), sottoposto naturalmente a nuove cri-
si e nuove ricerche di equilibri. 

04MAN_Abruzzese_cap04.qxd  27-10-2008  15:58  Pagina 137



4.1.2 La scuola del controllo

Rispetto alle «scuole attive», all’influenza di esperienze pilota che diventano punto di
riferimento d’avanguardia nella prima metà del Novecento occidentale, il senso co-
mune e la prassi quotidiana fanno registrare, anche in Italia, un modello rigidamente
ancorato alla produzione industriale. Ne è testimonianza a mero titolo d’esempio un
breve e tagliente pamphlet del 1919 di Giovanni Papini, Chiudiamo le scuole, che re-
gistra sintomaticamente un’esperienza generalizzata. Gli eccessi e le provocazioni
avanguardiste di Papini attraversano il secolo, rimandano e parlano genealogicamente
al presente. 

Proviamo utilmente a leggere alcuni tratti del testo: «per sua necessità formale e tradi-
zionalista, ha contribuito spessissimo a pietrificare il sapere e a ritardare con testardi ostru-
zionismi le più urgenti rivoluzioni e riforme intellettuali» (Papini 1992, p. 5). La scuola
«non inventa le conoscenze ma si vanta di trasmetterle […]», le trasmette male o «tra-
smettendole impedisce il più delle volte, disseccando e storcendo i cervelli ricevitori, il
formarsi di altre conoscenze nuove e migliori» (ivi). La scuola «insegna male perché in-
segna a tutti le stesse cose nello stesso modo e nella stessa quantità non tenendo conto del-
le infinite diversità d’ingegno, di razza, di provenienza sociale, di età, di bisogni, etc.» (p.
9). Le conclusioni: «la scuola è così essenzialmente antigeniale che non ristupidisce sola-
mente gli scolari ma anche i maestri. Ripeti e ripeti anni dopo anni le medesime cose, di-
ventano assai più imbecilli e immalleabili di quel che fossero al principio – e non è dir po-
co» (p. 11). 
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L’educazione deve aprire la via a nuove esperienze e al potenziamento di tutte le opportunità
per uno sviluppo ulteriore. Se l’individuo è in interazione constante con l’ambiente di vita, l’e-
sperienza educativa deve partire dalla quotidianità nella quale il soggetto vive. Successivamen-
te ciò che è stato sperimentato deve progressivamente assumere una forma più piena e orga-
nizzata. L’esperienza è realmente educativa nel momento in cui produce l’espansione e l’arric-
chimento dell’individuo, conducendolo verso il perfezionamento di sé e dell’ambiente. Un am-
biente in cui vengono accettate le pluralità di opinioni di diversi gruppi in contrasto tra loro fa-
vorisce lo sviluppo progressivo delle caratteristiche dell’individuo.
Già nella prima, importante opera, Scuola e società (del 1899), Dewey fissa i caratteri fonda-
mentali del suo pensiero educativo. Il contesto ambientale è quello di un processo ampio di tra-
sformazione produttiva e di crescita politico-sociale, che gli Stati Uniti vivevano attraverso l’e-
spansione dell’industria e la richiesta di partecipazione politica delle classi sociali subalterne.
Nel pensiero del ricercatore americano, la scuola deve cambiare sostanzialmente la sua natura,
integrandosi alla profonda trasformazione della società e riorganizzandosi seguendo le conti-
nue trasformazioni sociali. La scuola «deve diventare una comunità in miniatura, una società
embrionale»: ciò non può che avvenire attraverso una relazione diretta con l’ambiente e con la
realtà sociale del lavoro. Naturalmente al centro del processo di apprendimento prende forza la
centralità assoluta dello studente, dei suoi reali interessi e dei suoi bisogni di attività. L’inse-
gnante, scrive Dewey già nel 1897, «non è nella scuola per imporre certe idee al fanciullo o per
formare in lui certi abiti, ma è lì come membro della comunità per selezionare le influenze che
agiranno sul fanciullo e per assisterlo convenientemente a reagire a queste esperienze».
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L’invito di Papini a chiudere le scuole, «tutte le scuole, dalla prima all’ultima» (p. 11)
segnala, all’inizio del Novecento, molti dei punti di scollamento della scuola dalla realtà
sociale. A partire dallo stesso isolamento fisico delle aule. Papini teme gli edifici di gran-
di dimensioni dove vengono rinchiuse tante persone. La scuola, come le prigioni, le ca-
serme, gli ospedali, è istituzione totale, spazio concepito per il controllo e la sorveglian-
za, per la crescita sicura, dove il rischio dell’altro viene neutralizzato, almeno controlla-
to. Un motivo che, con altri approcci, più vicini alla scienza e alla filosofia, si troverà suc-
cessivamente anche in Foucault o sul versante più esplicitamente sociologico in Goff-
man. La reclusione quotidiana in «stanze polverose piene di fiati», l’«immobilità fisica
più antinaturale», ancora «l’immobilità dello spirito obbligato a ripetere invece che a cer-
care» e infine «l’annegamento sistematico di ogni personalità, originalità e iniziativa nel
mar nero degli uniformi programmi» (Papini 1992, p. 7) sono richiami molteplici al pre-
sente. Il fatidico intervallo, dall’istruzione primaria alle aule universitarie, funziona an-
cora come la mezz’ora d’aria per il detenuto. Rischia di diventare l’aspirazione massima
dello studente, e a volte anche dello stesso docente: non il tempo ordinario, ma il tempo
straordinario desiderato, tempo della ri-creazione, tempo dell’agio ben distinto dalla
frontalità della lezione e da conquistare. 

Se alla fine degli anni Sessanta don Milani ribadisce l’aspetto più «sconcertante» del-
l’istituzione scolastica: «vive fine a se stessa» (Scuola di Barbiana 1967, p. 24), oggi, in
apertura del nuovo millennio è facile verificare, anche dall’interno, una particolare scissio-
ne della scuola italiana – e più in generale delle scuole a impianto ottocentesco, nazionale
e borghese, come si è detto – dalla realtà che è sempre più territorio vissuto dal sistema dei
media, luogo dei consumi, realtà dei flussi informativi. «Con la città magnetica – scrive sin-
tomaticamente Marshall McLuhan già alla fine degli anni Settanta – l’intero pianeta divie-
ne una macchina educativa, come la natura fu la guida dell’uomo arcaico. Ma con l’input
della nuova scala di dati nella città magnetica, all’età di tre anni il bambino moderno ha in-
contrato tante gestalt quante suo nonno a sessant’anni» (McLuhan 1982, p. 111).

4.1.3 A che serve la scuola

L’accelerazione determinata dai tempi e dai ritmi delle tecnologie, ha generato nuove op-
portunità, nuovi bisogni, nuove relazioni sociali, modificando radicalmente «le nostre idee
circa la trasmissione del sapere; il rapporto con il sapere; il rapporto fra i saperi; la produ-
zione del sapere» (Bocchi, Ceruti 2004, p. 16). Oggi i ritmi e le modalità di accesso al si-
stema dei media digitali – dalla rete ai videogiochi – presentano la prospettiva di un sape-
re fortemente individualizzato e in contraddizione rispetto alle forme omogenee e norma-
tive della tradizionale trasmissione dei saperi. Le diverse forme di multimedialità e di iper-
testualità mettono in discussione le divisioni tradizionali delle sfere comunicative che
spettavano alla scrittura, all’oralità, all’immagine, con mescolanze e connessioni che han-
no già trasformato gli orizzonti della ricerca e della formazione. La rete dei saperi si mol-
tiplica e si frammenta, configurandosi sempre più come un contesto evolutivo, instabile,
ricco di discontinuità e di sorprese. In questo contesto bisognerebbe forse reinventare
completamente la stessa metafora di scuola, spogliarla delle fondamenta consolidate, ag-
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ganciarla alle trasformazioni del presente, assecondando le trasformazioni della ricerca
scientifica, delle innovazioni tecnologiche, delle pratiche sociali della vita quotidiana.

La realtà della scuola, tenendo conto di un Novecento pedagogico che si costruisce e
si sviluppa sulla scorta della ricerca seminale di Dewey, dovrebbe centrarsi intorno a uno
studente antropologicamente, psicologicamente e socialmente cambiato in modo radica-
le. Eppure la fisicità regolata, quantomeno limitata, gli spazi identici a se stessi secondo
una tradizione industriale ottocentesca e novecentesca, un docente, riferimento principa-
le dei processi di apprendimento, al centro della cattedra, che regola i flussi informativi,
standardizzando e normativizzando i saperi, rappresentano l’ordinario vissuto. Il dato è
che la scuola resta uno dei pochi apparati ancora strutturati su metodi di parcellizzazio-
ne e divisione del lavoro tipici delle società industriali, laddove dovrebbe invece essere il
luogo più attento al cambiamento e all’innovazione sociale e culturale (Pireddu 2007).
La divisione in cicli e la gerarchizzazione dei ruoli e dei tempi del processo formativo tra-
dizionale non riescono più a garantire un processo formativo adeguato, in società basate
sui modelli di network (Castells 2000). I sistemi di insegnamento tradizionali continua-
no a frammentare conoscenze che dovrebbero essere interconnesse per corrispondere al-
la sfida di un presente complesso. La rigidità degli orari delle lezioni e dei programmi
trova un corrispettivo negli stessi confini disciplinari, spesso invalicabili e causa di im-
permeabilità tra le varie aree del sapere (Campione, Tagliagambe 2008). 

Dunque la storia della scuola, e nello specifico quella della scuola italiana, ha visto al-
lontanarsi sempre più l’ambiente istituzionalmente deputato all’apprendimento e la vita
quotidiana dei suoi utenti. Il XX secolo lascia registrare l’ingresso pervasivo nella vita quo-
tidiana prima dei mezzi di comunicazione di massa, poi dei personal media: la fotografia, i
giornali, il cinema, la radio, il telefono, più tardi la televisione, poi il walkman e i videogio-
chi, e in ultimo il personal computer, con le reti telematiche, i cellulari e una sterminata se-
rie di accessori digitali, e la singolare combinazione multimediale che si risolve con i segnali
digitali che ridisegnano lo schermo. Eppure, per quanto il sistema dei media sia parte della
vita e appartenga alla cultura di questo secolo, esso rimane ancora ai margini della scuola.
La scuola italiana ha bandito per molto tempo dalle aule radio e cinema, televisione e vi-
deogiochi, trascurando, anzi rimuovendo, la centralità che i media occupano nella vita quo-
tidiana di bambini e ragazzi. Gli insegnanti, difficilmente assistiti dalle istituzioni hanno pre-
ferito evitare il problema, piuttosto che assumerne la responsabilità, considerando i media
quasi alla stregua di un corpo estraneo (Giannatelli, Rivoltella 1995), rigettando il dialogo
con il quotidiano, rifiutando anche solo l’opportunità e la possibilità di rimettersi in gioco
con la complessità dello spazio sociale. È una scuola che declina le sue possibilità sul ver-
sante di silenzio, di censura, impedimento, controllo, piuttosto che del silenzio vigile, spa-
zio di produzione attiva, in between, nel contesto rumore. Lo spazio tempo della scuola fon-
damentalmente riproduce, ripete, tranquillizza. Offre sicurezze piuttosto che aprirsi alle pos-
sibilità molteplici del rischio, del quale vive la frontiera permeabile dell’apprendimento in
immersione – informale, ambientale ed emotivo – della casa e della città. 

Ancora un salto ci può essere utile per avere un quadro introduttivo più ricco e arti-
colato dei problemi. James Paul Gee, docente della School of Education all’Università
del Wisconsin di Madison, si chiede, ultimo di una incredibile e illustre serie di ricerca-
tori: «a che serve la scuola» oggi e rispetto alle nuove comunità del sapere?
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Nella nostra scuola, e nel senso più ampio del termine manca «l’immaginazione» che
riempie gli aspetti non scolastici della vita (Gee 2005).

4.2 Una scuola e una tecnologia

Luogo privilegiato per l’esercizio della mente, la scuola intrattiene un rapporto strettissi-
mo con la tecnologia della parola. Al punto che, in certe sue manifestazioni ed espres-
sioni e anche nell’immagine collettiva che generalmente se ne dà, questo rapporto si fa
coincidenza: il leggere e lo scrivere, e dunque il dominare la lingua scritta, costituiscono
la missione stessa della scuola, almeno nella sua versione classica. Se però si vuole an-
dare alla radice della crisi attuale, e in un certo senso di sempre, della scuola, ci si deve
interrogare sul rapporto fra la parola e l’insieme in perenne movimento delle tecnologie
che non solo la supportano ma ne fanno da matrice. Se proviamo a guardare il corso del-
la storia dell’uomo, possiamo riscontrare la costituzione di un legame intimo tra mente e
tecnologia della parola. Walter Ong (1986), anche sulla scorta del lavoro avanguardista
di Marshall McLuhan (1976), nella sua ricerca suggerisce l’idea che la scrittura sia sem-
pre stata un’operazione solipsistica, e insiste sul carattere individualista della stampa,
mostrando come sia la stessa natura stabile del testo singolo a suggerire l’idea che cia-
scun autore produca qualcosa di unico. La tecnologia a stampa non è un elemento neutro
nella costruzione sociale dei ruoli di autore e lettore: il compito dell’autore è scrivere, e
la scrittura è vista unicamente come la registrazione di idee e conoscenze per mezzo del
linguaggio; al lettore spetta invece leggere, senza alcuna effettiva possibilità di replica.
Di conseguenza, maestri e professori si delineano prima di tutto come grandi esperti del-
la parola parlata, controllori e dispensatori della parola stampata.

Elizabeth Eisenstein (1985), ricostruendo la genealogia dell’uomo tipografico tra
XVI e XVII secolo, individua alcune caratteristiche sociali generate dall’invenzione del-
la stampa. Innanzitutto la stampa produce standardizzazione. Il torchio di Gutenberg con-
sente di riprodurre uno stesso testo in migliaia di copie identiche alle altre, compiendo
così il primo passo verso la società di massa e l’omologazione dei consumi, il cui pre-
supposto è comunque la fissazione del concetto stesso di testo, di spazio mentale che pre-
scinde dalle sue realizzazioni materiali (Illich 1994). La stampa poi, attraverso la stan-
dardizzazione della scrittura, consente la diffusione dei testi scientifici e facilita quelle
operazioni di catalogazione sistematica e ripetitiva che sono alla base del sapere scienti-
fico moderno e del ruolo che la scuola svolge nel riprodurlo (Goody 1988). La stampa
crea il lettore nell’isolamento del suo spazio interiore di lettura, ma allo stesso tempo crea
nuove comunità, che leggono la stessa lingua, gli stessi libri, condividono le stesse co-
noscenze, crea gli Stati moderni attraverso testi che funzionano come norme e condivi-
sione di identità. Lo storico dell’infanzia Hugh Cunningham (1995) – e prima ancora di
lui Neil Postman (1999) – in sintonia con Eisenstein individua il possibile collegamento
tra nascita e sviluppo della stampa e nascita e sviluppo di un’infanzia separata dal mon-
do adulto, quindi da scolarizzare. Il medium tipografico e l’abilità da acquisire – saper
leggere e scrivere – determina la nascita dell’infanzia e di un luogo deputato a insegna-
re, la scuola appunto.
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4.2.1 L’insegnante gutenberghiano

Dunque la tecnologia della parola ha svolto una parte importante nella costruzione del-
l’uomo contemporaneo, del suo atteggiamento verso il mondo, del suo modo di acqui-
sire e di pensare la conoscenza. La scuola continua a essere il luogo, e la metafora idea-
le, dove crescere prioritariamente attraverso l’alfabeto fonetico e con un modello di co-
noscenza che rappresenta il mondo attraverso schemi per così dire gutenberghiani, cioè
lineari, coerenti, non contraddittori. Spazio quindi della temporizzazione e della se-
quenzializzazione, funzioni fondamentali dell’emisfero sinistro del cervello umano, che
hanno portato alla fiducia tipicamente occidentale nella razionalità e nella percezione di
ogni esperienza, compresa quella spaziale, come fatto logico. La stampa, circoscriven-
do poi gli spazi del testo e consentendo l’esatta riproduzione di testi e immagini, ha fa-
vorito lo sviluppo delle discipline e della scienza moderna. Attraverso un percorso se-
colare a livello individuale e culturale i processi d’acquisizione della conoscenza si so-
no fatti processi sequenziali e cumulativi, hanno dato spazio a una struttura mentale ana-
litica, basata sul criterio della temporalità e della successione lineare. La tecnologia del-
la parola, fondata sulla sequenzialità e sulla chiusura del libro stampato, ha così deli-
neato un modello di conoscenza basato su linearità ed esaustività e un modello currico-
lare, parcellare, cumulativo. 

Il docente formatosi appunto nell’«ambiente» tipografico adotta l’alfabeto come mo-
dello mentale e metafora della conoscenza. Sposa la logica gutenberghiana che delimita,
organizza, gerarchizza le conoscenze, porta il cervello a classificare e combinare le infor-
mazioni, proprio come facciamo con l’alfabeto, e delinea alla fine una struttura concet-
tuale che in buona parte coincide con quella scolastica (Maragliano 2004). Quello della
scuola di base, ad esempio, è ancora un insegnante unico nella preoccupazione di rap-
presentare il mondo in prospettiva. Dopo l’alfabeto propone al bambino l’illustrazione
dell’alfabeto e dopo la scrittura chiede il disegno fotografico della realtà che è ancora co-
dificazione forzata più che libera espressione, risposta alla necessità di rappresentare lo
spazio grazie all’artificio delle preoccupazioni tridimensionali. Il rischio, i rischi, degli
imprendibili mondi dell’immagine sono tradizionalmente controllati dai saperi prospet-
tici della scrittura (Maragliano 2008).
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Brainframes
Il canadese Derrick De Kerckhove, collaboratore ed erede di Marshall McLuhan, ha preso in
considerazione il rapporto tra le tecnologie della comunicazione e le «strutture mentali» ela-
borate dall’uomo, che regolano il suo vissuto quotidiano. La realtà psicologica non è cosa na-
turale ma dipende dall’influsso dell’ambiente circostante, compresi i nostri «prolungamenti
tecnologici». De Kerckhove utilizza il termine «psico-tecnologie» per designare tutte quelle
tecnologie che emulano, estendono o amplificano i sistemi cognitivi della mente: «Sistemi di
elaborazione di informazioni, come il computer e la televisione, sono di fatto estensione di al-
cune delle principali proprietà psicologiche della mente» (1993, p. 179). Il termine «psico-tec-
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nologia» si chiarisce esemplificandolo attraverso un qualsiasi mezzo di comunicazione. Nel
caso del telefono, siamo in presenza di un dispositivo di contatto umano a distanza, capace di
garantire – espandendo le naturali facoltà umane – esperienze simultanee di interazione a di-
stanza e in tempo reale e alterando così la percezione dello spazio e del tempo nell’inconscio
dei soggetti protagonisti della comunicazione. Lo specifico genealogico del telefono poi di-
segnerà un ruolo di lunga durata nello sviluppo e nelle metamorfosi dei sistemi comunicativi
sino ai nostri giorni, sfociando nei regimi multimediali e interattivi, in cui le reti telefoniche
costituiranno potenti piattaforme di connessione tra il pubblico e il privato, tra l’interno della
casa e l’esterno della città, tra gli spazi delle comunicazioni di massa e gli spazi personaliz-
zati delle reti telematiche. 
Comprendere l’effettiva influenza delle tecnologie sul nostro modo di percepire il mondo ester-
no è possibile considerandole parte di noi. Imparare a utilizzare l’alfabeto è come installare in
un computer eccezionalmente potente un programma estremamente articolato, tanto da essere
considerato uno degli elementi di caratterizzazione della mentalità occidentale. Per spiegare
quanto l’alfabeto influenzi i nostri rapporti con lo spazio e il tempo è sufficiente fare un bana-
lissimo esempio: nella cultura occidentale il passato è a sinistra e il futuro a destra, mentre per
la cultura araba è esattamente l’opposto. Da ciò appare evidente come la semplice direzione
della scrittura «incornici» la mente delle persone, dettando i canoni per la prospettiva.
De Kerckhove approfondisce la tesi mcluhaniana dell’influenza modellatrice delle tecnologie,
sul pensiero e sulla struttura del cervello elaborando il concetto di «brainframe», ovvero di
«cornice mentale», uno strumento teorico che consente di collocare gli effetti dei media a li-
vello cognitivo oltre che a livello sociale: i media intervengono nelle modalità di relazione e
quindi anche in quelle attività attraverso cui l’individuo si forma e contribuisce a dar forma a
universi simbolici, a culture di riferimento. Nel particolare, lo studioso canadese, operando
una comoda quanto evidente semplificazione di un processo estremamente articolato e com-
plesso, distingue tre fasi storiche e tre analoghe strutture mentali: il «brainframe alfabetico»,
quello «televisivo» e quello «cibernetico». Ogni tecnologia quindi è un modo di elaborare
l’informazione che influenza il cervello e lo incornicia entro un certo modello – diverso per
ogni tecnologia ma egualmente efficace – di interpretazione, appunto un «brainframe», lette-
ralmente una «cornice cerebrale».
La parola direttamente all’autore: «Un brainframe è qualcosa di diverso da un atteggiamento
o da una mentalità, pur essendo tutto questo e molto di più. Pur strutturando e filtrando la no-
stra visione del mondo, esso non è […] un paio di occhiali di tipo particolare […], il brain-
frame non è localizzato nella struttura superficiale della coscienza, ma nella sua struttura
profonda. A un qualche livello del nostro profondo, il brainframe creato dall’alfabetizzazione
ha influenzato il modo in cui organizziamo i nostri pensieri: la lettura ha portato il nostro cer-
vello a classificare e a combinare l’informazione esattamente come facciamo con l’alfabeto.
Analogamente, il brainframe creato dalla televisione influenza la nostra elaborazione di infor-
mazione» (De Kerckhove 1993, p. 11 e ss.).
In contrapposizione quindi alla mentalità alfabetica analizzata da McLuhan e da Ong, la tele-
visione stimola un tipo di organizzazione mentale caratterizzata dalla simultaneità, dalla sinte-
ticità e dalla globalità. Ma in che termini la natura interattiva dei media digitali ridefinisce il no-
stro apparato cognitivo percettivo? Ancora De Kerckhove: «Il cervello cibernetico accentua
l’interazione cibernetica permanente del cervello umano con il mondo esterno. Noi cambiamo
il mondo e il mondo cambia noi. Abbiamo sempre usato così il nostro cervello. Il problema è
che, fino a oggi, ci voleva del tempo perché la reazione cibernetica del mondo retroagisse sul
cervello […]. Oggi, la velocità di interazione è aumentata fino all’immediatezza» (p. 98). 
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Per l’insegnante, dunque, ancora oggi il libro riveste una forte valenza, è oggetto
simbolico, quasi transizionale: funziona come sicurezza, un’ancora sicura e delegante.
Rispetto alle ansie dell’ambiente promiscuo della realtà dei consumi globalizzati, la
scuola è fondamentalmente la sicurezza del libro di testo, dei saperi ortodossi, della tra-
dizione disciplinare, di un ambiente genealogicamente identico a se stesso, riconoscibi-
le, e dove non è accolta la discontinuità. Il mondo della formazione, nella distinzione
mcluhaniana tra mondo dell’occhio e mondo dell’orecchio, resta il luogo della parola
distante dal soma, dell’astrazione del senso dai sensi, quindi del distanziamento piutto-
sto che del coinvolgimento, dell’isolamento piuttosto che dell’immersione nel contesto,
della linearità piuttosto che del ritmo, della standardizzazione piuttosto che della cor-
poreità, dell’organizzazione scientifica piuttosto che della sensibilità e della trasversa-
lità, della razionalità piuttosto che dell’emozione. In sostanza è ancora il «brainframe
alfabetico» a segnare l’impostazione della scuola. Maestri e professori, figli della cul-
tura occidentale, adottano l’alfabeto e il libro come struttura mentale, metafora perfetta
della conoscenza, e la traducono nella logica scolastica della monomedialità diffusa
(che sfocia nella a-medialità, cioè nell’insensibilità al ruolo di mediazione dei saperi
esercitato dai media) della scrittura e della lettura, per molti versi del quaderno e della
lavagna, tutti elementi che faticano a entrare in rapporto con le culture del suono, del-
l’oralità, dell’immagine, con i molteplici ambienti di vita – tra la città e la casa – dove
l’alfabeto viene continuamente rimediato nel rumore di voci, schermi e immagini di ta-
stiere e flussi informativi, di attraversamenti continui, interazioni comunicative e ri-
mandi alla molteplicità del presente.

4.2.2 L’insegnante generalista

Con il termine generalista si indica in genere la fase di massimo consolidamento della
qualità industriale e di massa del mezzo televisivo. In Italia la televisione generalista si
fa coincidere con il periodo del monopolio pubblico della Rai, fino alla legge di riforma
del 1975, che apre alla concorrenza privata. Mezzo essenziale nel sistema dell’industria
culturale italiana, la tv agisce come strumento di pedagogia civile, funzionale alla so-
cializzazione, al controllo e alla ricerca del consenso. Sul piano dell’impianto tecnolo-
gico la comunicazione televisiva opera in termini di broadcasting. La radio, la televi-
sione, la stampa, anche l’altoparlante funzionano secondo questo stesso modello: l’e-
mittente è una, i destinatari sono molti e in genere privi della possibilità di rispondere.
In qualche modo il ruolo del docente si è plasmato storicamente secondo le diverse ca-
ratteristiche della televisione generalista. È l’emittente di una comunicazione spesso
unidirezionale, da uno a molti. È la vera e unica fonte di informazioni, è emanazione del
sapere, o dei saperi, che intanto si moltiplicano e si contaminano incontrollabilmente
come le fonti che li offrono giorno per giorno. Non può essere messo in discussione dai
saperi dello studente, che viene peraltro considerato un mero destinatario di informa-
zioni, dimenticando la molteplicità delle risorse attive che si possono far entrare in gio-
co, rimuovendo gli straordinari percorsi di ricerca del Novecento che da Dewey arriva-
no fino al costruttivismo sociale. 
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Il punto è che assieme al modello di comunicazione broadcasting, sostanzialmente
verticale, tra modernità e tarda modernità, i media sviluppano un modello di comunica-
zione orizzontale, dialogico, interattivo che, a partire dal telegrafo e attraverso il telefo-
no approda alle reti digitali. E si tratta di modelli comunicativi e tecnologie mediali, che
nel corso del Novecento mano a mano introducono nuove pratiche del quotidiano, ma
che tardano a essere presi in considerazione persino nell’ambito della ricerca più avan-
zata sulla comunicazione. I modelli non si escludono vicendevolmente (Peters 2005),
nella prospettiva della rimediazione digitale, ma la scuola, intesa come spazio relazio-
nale sociale fondante, continua a utilizzare prioritariamente un modello broadcasting
considerato buono, cioè quello della stampa, contrapposto agli altri considerati cattivi,
quelli del cinema e della televisione, e non sospettando l’esistenza di modelli di rete, co-
me quelli che operano in Internet, intesi ancora una volta come broadcasting cattivo. E
così avviene che l’omologazione culturale considerata esito positivo dello studio sui li-
bri, sia vista dalla scuola come fatto negativo se prodotta dai media audio-visuali, e che,
in un modo o nell’altro, si resti prigionieri della logica generalista. Scrive Stefano Ro-
dotà: «Vi sono effetti che si producono per il solo fatto che si sceglie di ricorrere ad una
determinata tecnologia. Basta riflettere sul significato che, proprio in questa prospetti-
va, assume il passaggio da una comunicazione verticale ad una orizzontale. La prima,
quali che siano le intenzioni di chi l’adopera, ha un ineliminabile aspetto autoritario, che
le deriva dal silenzio obbligato dei telespettatori, dal loro ascolto passivo; l’altra offre la
possibilità di essere interlocutori attivi e questo, se pure non basta per attribuirle un’in-
discutibile patente democratica, certamente muta la qualità della comunicazione»
(2004, p. 29).

A ben guardare, il modello comunicativo della televisione e dell’insegnante genera-
lista recupera un modello che immediatamente si associa al controllo delle istituzioni
totali, che si riflette e permea nel macro la stessa struttura architettonica delle scuole, e
nel micro gli spazi delle aule, la gestione degli stessi, le relazioni. Non a caso l’istitu-
zione totale, nell’analisi di Goffman, «si impadronisce di parte del tempo e degli inte-
ressi di coloro che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo»
(2001, p. 33). 

Il sapere viene messo in discussione dalla molteplicità dei saperi, i contenuti dagli
ambienti che consentono di apprendere. La scuola si fa baluardo di una mentalità alfabe-
tica isolata dalla fluidità della vita, evade dal mondo e ne costituisce lo specchio rove-
sciato. E il mondo, la società viva, con l’eredità mediale che ci lasciato il Novecento, se-
colo della comunicazione, si infila nei buchi delle serrature, pressa le porte delle classi
chiuse. Fa leva sull’anello mobile, sul bambino, sugli adolescenti, comunque sugli stu-
denti che si confrontano con la quotidianità dell’evoluzione sociale, che vivono il tra-
sformarsi dell’ambiente di vita, che si impregnano e si nutrono dell’ambiente, delle tec-
nologie di comunicazione, che giocano, simulano e apprendono le possibilità del futuro.
Tanto più questo problema di una cesura tra scuola e mondo si pone in una prospettiva
come quella che ci riguarda, e che vedrà da una parte l’azione scolastica non più relega-
ta alla fase di crescita dell’individuo, e dall’altra un sempre più pronunciato incremento
di qualità e quantità di conoscenze condivise dalle comunità e dai gruppi. In altri termi-
ni, se già è arduo mantenere le barriere tra sapere scolastico e sapere mondano, tra for-

LA SCUOLA, LE SCUOLE 145

04MAN_Abruzzese_cap04.qxd  27-10-2008  15:58  Pagina 145



male e informale, riferendosi a bambini e ragazzi, tanto più lo è se ci si riferisce ad adul-
ti, individui dotati di esperienza, conoscenza, storia e comunque bisognosi di aggiorna-
mento, revisione, integrazione di sapere.

Le istituzioni scolastiche hanno a lungo contrapposto alla genealogia mediale del
Novecento la «cultura vera», fatta di tradizionale condizione di monomedialità alfa-
betica. Condizione che vive della prassi, più che di una vera problematizzazione. La
scuola ha concesso storicamente pochi spazi ai consumi ordinari, materiali o immate-
riali. Cinema, radio, televisione, computer hanno mutato la scena sociale del nostro
secolo e sono rimasti ai margini delle nostre aule. A scuola sono entrati tardi e male,
anche fisicamente isolati dall’ambiente classe, relegati spesso a una sorta di spazio,
parcheggio-premio, che vuol dire intervallo dal lavoro, tecnologie mediali mai inte-
grate quali parti degli spazi ordinari di interazione negli ambienti tradizionalmente
deputati all’apprendimento. 

Ancora il sociologo Guido Martinotti può tranquillamente scrivere: «non è implau-
sibile che le istituzioni educative nel loro complesso risentano di una sorta di inclina-
zione all’esoterismo che, come molte altre istituzioni interamente basate sulla parola
scritta, impedisce loro di riconoscere che la grande crisi dei sistemi educativi sta in lar-
ga misura nel technology shift che non si sta producendo nelle condizioni asettiche di
un laboratorio, ma nella grande turbolenza della vita» (1996, p.126). Ovviamente, il te-
chnology shift denunciato da Martinotti è una distanza prima di tutto mentale, oltre che
tecnologica e strumentale. Il problema essenziale risiede nella cultura e nella prassi sco-
lastica, nel modello di riferimento degli insegnanti: è nella forma ideale del docente da
rimettere in discussione. Occorre, più che entrare nell’universo di Internet o adottare te-
levisori e personal computer, reinventare una metafora della scuola connessa al reale,
calarsi nella cultura materiale dello studente per ridiscutere le sue competenze educati-
ve e rimetterle in gioco, acquisire una nuova competitività sociale. Le qualità del com-
puter non implicano, come qualcuno si ostina a voler far credere, la distruzione della
forma libro. Accettare le possibilità di un’operatività «percettivo-motoria», cioè quel-
l’apprendimento che avviene osservando, toccando, modificando, riosservando gli ef-
fetti che conseguono all’azione, riprovando, cambiando qualcosa e di nuovo, osservan-
do i risultati, non vuol dire rinunciare all’apprendimento classico e scolastico che av-
viene per via «simbolico-ricostruttiva» (Antinucci 1998, p. 90). D’altra parte l’appara-
to sensomotorio è l’apparato più antico dal punto di vista dell’evoluzione umana, è an-
che «l’apparato esclusivo che usa il bambino quando ancora non parla» (ibidem), che
usa quando gioca, che lo avvia alla conoscenza, all’apprendimento. È anche l’apparato
al quale la scuola ha a lungo rinunciato, prediligendo quasi esclusivamente i percorsi li-
neari legati alla scrittura e alla lettura, vincolati ai presupposti di una cornice mentale
alfabetica. È l’apparato preferito dai ragazzi, che alla forma libro, istituzionalizzata,
spogliata della realtà, al mondo visto attraverso gli occhi dell’alfabeto, preferiscono un
viaggio nella realtà, dove a linguaggi si aggiungono altri linguaggi, dove la conoscenza
avviene osservando, sperimentando, manipolando, costruendo, toccando anche fisica-
mente con mano. È l’apparato che si adopera comunemente a confronto con i saperi dif-
fusi della pratica sociale ormai, e segnatamente, storicamente multimediali – con tutto
il portato del Novecento. 
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Alla sicurezza del testo corrisponde il rischio dell’ipertesto. Alle sicurezze minime
del passaggio di informazioni e conoscenze controllate da un docente vagamente gene-
ralista si contrappone una società dell’apprendimento che è rischio permanente, costan-
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IL TERMINE

Rischio
Rischio è un termine che in qualche modo ha a che vedere con il destino: un ostacolo terribile
si frappone tra noi e la meta, mette a rischio la nostra navigazione. 
La tesi dominante – ampiamente accolta, anzi amplificata, dai media e dal mondo dell’informa-
zione – vuole che il presente della nostra contemporaneità sperimenti condizioni di rischio mai
vissute nel tempo passato. Nonostante la dimensione complessiva, globale, del rischio in rap-
porto all’entità di pericoli legati all’uso bellico o civile di dispositivi tecnologici, che in prima
istanza si legano al nucleare, ma che sempre più derivano dalle relazioni perverse tra sviluppo e
degrado ambientale, bisogna considerare i diversi modi in cui il rischio viene localmente perce-
pito. Sicuramente i modi di percepire localmente la dimensione del pericolo del progresso tec-
nologico globale (Beck 2001), ad esempio di un abitante del Mali o del Tagikistan o di un citta-
dino di New York e Tokyo, sono i più diversi tra loro. Se la globalizzazione è un problema og-
gettivo, materiale, è anche vero che si tratta di una questione soggettiva, determinata da fattori
fenomenologici. Il problema è costituito in larga parte dal modo con il quale la gente avverte la
dimensione del pericolo e quindi «i vari presupposti sociali, immaginari, simbolici, che posso-
no generare la ‘cultura del rischio’» (Abruzzese, Caramiello 2003, p. 495 e ss.).
Sicuramente è utile per il nostro territorio di discussione richiamare la distinzione che Luh-
mann (1996) ha proposto tra pericolo e rischio. I due termini secondo il sociologo tedesco evo-
cano l’uno una dimensione passiva, l’altro una dimensione attiva. Il pericolo è quanto gli indi-
vidui subiscono a causa di un qualsiasi evento minaccioso oppure la conseguenza negativa di
una decisione presa da altri il rischio è invece quanto gli individui decidono, per un motivo o
per l’altro, di correre. Al pericolo si è sottoposti, mentre al rischio ci si espone. Si tratta di una
distinzione che ha una sua fondamentale importanza a vari livelli d’analisi e in svariati conte-
sti della quotidianità, compresi i contesti d’apprendimento, dove il rischio viene ordinariamen-
te giocato in immersione dalle giovani generazioni, che vivono una condizione naturale e spu-
gnosa di apertura nei confronti delle esperienze del mondo. 
Tornando per ora alla riflessione in termini di globalizzazione, in estrema sintesi, il mondo con-
temporaneo sperimenta situazioni di pericolo e rischio non solo maggiori di quelle del passato, ma
qualitativamente diverse da queste. Tuttavia dentro questa condizione tragica si agita anche una
realtà di carattere diverso, che possiamo definire catastrofica, interna alle dinamiche di genera-
zione morfologica che hanno alimentato lo sviluppo del pianeta. Se ragioniamo sulla condizione
atomica, intorno al modello paradigmatico della dimensione del pericolo planetario, dovremmo
convenire con Luigi Caramiello che, a suo tempo, la potenza distruttiva raggiunta dalle armi nu-
cleari, in dotazione alle potenze del mondo sviluppato, ha messo in crisi per certi versi la stessa
ideologia della guerra. L’entità del rischio nucleare – non l’accettazione del suo pericolo ma la
scelta di correrlo – ha funzionato da spinta verso una ridefinizione dell’idea stessa dei conflitti di
potere su scala globale e, allo stesso tempo, ha lavorato per rendere praticabile il sogno di una ri-
composizione «delle differenze, delle diversità, delle libertà, dentro un quadro di omogeneità che
riguardi la sfera delle opportunità, dei diritti, dell’equità sociale» (Caramiello 1996).
«In altre parole: se fosse proprio il rischio, definitivo, incommensurabile, estremo, a generare
una possibilità qualitativamente diversa, inedita, tanto originale da farsi ‘originaria’?» (Abruz-
zese, Caramiello 2003, p. 500).
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te e globale. Lo psicologo Howard Gardner, in Educare al comprendere, descrive un ap-
prendimento che si muove costantemente tra formale e informale, tra stimoli percettivi
continui e movimenti riflessivi sistematici, e in tale prospettiva comporta da una parte e
costantemente il rischio, ma dall’altra offre continue e grandi opportunità (1993, pp. 218-
220). L’altro da sé rappresenta un pericolo costante e la conoscenza nelle sue molteplici
forme comporta rischi che l’istituzione controlla e devitalizza attraverso le sicurezze del-
l’insegnante generalista, la chiusura del libro, di testo o no che sia. Quant’è semplice e
comodo formulare domande preventivate, e rafforzare le magre sicurezze della ripetizio-
ne! Così come a livello individuale ogni apprendimento implica una dimensione attiva
del rischio (Luhmann 1996), in una dimensione più ampia e complessa, un progetto che
reinterpreta i compiti formativi della scuola e dell’università in sintonia con le grandi tra-
sformazioni sociali, porta naturalmente con sé una componente di rischio, di forte pro-
positività, di innovazione creativa e costruttiva. Il modello comunicativo orizzontale del-
le reti apre nuovi dubbi e forti domande. Quanto le sicurezze della formazione, finanche
quelle della formazione universitaria, mirano «a rendere la personalità integrata, unitaria,
non diversificata – e con ciò stesso non viva, o meno viva?». La domanda apre a ulterio-
ri interrogativi nella riflessione del sociologo Luciano Gallino: «E se la rete, la società
delle reti, non offrisse l’opportunità di recedere da tale compito chiuso, per avanzare su
un terreno di intenti più aperto e multiforme?» (2007, p. 226). 

Da una parte l’idea di un soggetto formato da io multipli trova natura immediata nel-
l’imprendibile identità infantile, dall’altra le sfide poste dalle tecnologie della cultura si
innestano rapidamente nei problemi della formazione. «La rete è per gli studenti – ma
non meno per i docenti – una fonte permanente di insicurezza» (p. 228). Ancora un av-
viso ai naviganti: «se ciascuno di noi ha inscritto in sé un punto di intersecazione delle
cerchie sociali e culturali del mondo, un punto identificabile con la sua esistenza e il suo
destino, ciascuno ha interesse, se non anzi un debito morale, a portare maggiore atten-
zione allo stato attuale e alle possibili sorti del mondo in presenza di un’imprevista re-
gressione del progresso» (p. 232).

4.3 Le scuole del mondo

Alla cultura esclusiva e monomediale, centrata intorno al modello tipografico di percezio-
ne e conoscenza, evidentemente si contrappone, o almeno si affianca, nel Novecento occi-
dentale una cultura largamente multimediale, nella quale mezzi di comunicazione e lin-
guaggi si moltiplicano, si integrano tra loro, ri-mediandosi. Apprendimento e conoscenza
avvengono negli spazi ordinari del mondo, attraverso una intensa relazione tra naturale e
artificiale, tra uomo e ambiente. La vita quotidiana si nutre dei consumi mediali, alimenta
una cultura che mette in crisi gli assetti tradizionali e valorizza il carattere trasversale, mul-
tidimensionale, poliprospettico e mondanizzato del sapere. Dove la dimensione della
performance si intreccia, via via, al testo e alle reti. Rispetto alla permeabilità mediale del-
la casa e alla transitabilità fisica della città, la scuola si contraddistingue storicamente per
lo sradicamento dal contesto mondano. All’insegnante dell’alfabeto si contrappone da sem-
pre l’identità mobile dell’infanzia e del suo immaginario, che interagisce e fa esperienza del
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mondo mediato, che esprime e interpreta i cambiamenti e le metamorfosi sociali, e che do-
vrebbe comunque costituire referente privilegiato in ambito formativo.

Nel provare a pensare e ragionare a proposito dell’identità infantile, non si può non
tener conto del suo continuo esistere nel cambiamento. La riflessione implica una sfida
che mette di fronte da una parte un occhio adulto assolutamente precario nel registrare,
dall’altra uno stato di mutazione permanente. L’infanzia si caratterizza per la sua forma
fluida, in continua evoluzione, fisica e ancora di più mentale, in una prospettiva di ap-
prendimento, quindi cambiamento costante. Il nostro sguardo si scompone in immagini
diverse e molteplici e si ricompone nel filtro fondante dell’immaginario. Nello stabilire
un contatto con l’universo infantile, quindi, l’immaginario adulto attinge al magazzino
delle immagini intorno all’infanzia, le mette in relazione, le ri-media tra loro, le fa rea-
gire con il mondo per costruire la realtà di ciò che si presenta in situazione. Certo, l’im-
magine di bambino con cui entriamo quotidianamente in contatto non è mai una sola, si
innesta e si incrocia con la molteplicità di figure che appartengono al nostro immagina-
rio, quello collettivo ma anche quello individuale che proiettiamo, come un’ombra, sui
bambini reali che incontriamo. 

In fondo per rappresentarci proprio quel bambino e nell’interagire con lui in termini
pedagogici e didattici, pensiamo di far riferimento a un modello, ma non funziona pro-
prio così. Figurazioni e azioni, immaginario e proiezioni, aspettative e desideri, insisto-
no a più livelli nei suoi confronti, anche richiamando diverse immagini di riferimento.
Operando genealogicamente, mi piacerebbe recuperare dal magazzino dell’immaginario
sociale fondamentalmente tre figure del bambino, per ragionare allo stesso tempo sulle
corrispondenti profonde trasformazioni dei quadri del sapere sociale che segnano il pas-
saggio dalla modernità alla tarda modernità, e che attraversando Ottocento e Novecento
hanno influenzato, e ancora oggi influenzano, le sensibilità adulte: nel particolare, i no-
stri modi di percepire, sentire, produrre realtà intorno all’infanzia (Maragliano 2007).

4.3.1 Tre immagini che convergono

Per evocare la prima fase, di conseguenza la prima immagine, e con essa il primo denso
momento di trasformazione, bisogna fare un passo indietro, tornare alle radici della mo-
dernità industriale, per riconsiderare la centralità dell’affermazione dell’individualismo
borghese. Siamo in quel periodo, a cavallo tra Ottocento e Novecento, nel quale si defi-
nisce e consolida una struttura dell’istituzione scolastica che è ancora oggi perno del si-
stema. Da una parte la divisione in tre grandi compartimenti del sapere: l’area umanisti-
ca, quella scientifica e infine quella tecnica. Dall’altra l’organizzazione della didattica,
modellizzata su una prospettiva gutenberghiana: appunto la divisione per classi, la di-
stinzione tra attività di insegnamento e attività di apprendimento sia nei luoghi che nei
tempi, l’apprendimento che si riflette nella lettura, nella valutazione e nella conseguente
conformazione al testo. Di fatto l’esperienza italiana dell’ultimo ventennio vive almeno
un paradosso, dato che ogni nuovo governo si impegna sostanzialmente a modificare so-
lo aspetti parziali dei Programmi scolastici, a favore di tagli tanto progressivi quanto co-
stanti all’investimento sulla formazione. Il punto è che l’impianto costituito in tre parti,
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da Gentile a oggi, non è stato mai modificato. Magari il tempo ha offerto costumi e rive-
stimenti diversi alla sostanza dell’impianto, ma la struttura rimane identica a se stessa,
concedendo talvolta spazi a restauri di ogni sorta.

In questo percorso bisogna evidenziare, e del resto si tratta di concetti assolutamente
riconosciuti, come siano i dispositivi mediali della stampa e della città a fondare in ma-
niera sostanziale l’individualismo borghese. La stampa prima di tutto – e nella prima par-
te del saggio l’abbiamo ampiamente visto – e dunque l’alfabetismo, è il luogo che eman-
cipa e libera, ma esclude, costruisce l’individuo slegato dal sentire collettivo, introduce
all’accettazione e con essa alla gestione delle pratiche legate al contratto sociale. E poi
naturalmente la città, crocevia dei consumi materiali e immateriali, snodo cruciale per gli
incontri e la formazione di gruppi e collettività, formali o informali. E basta pensare, a
mero titolo di esempio,alla fabbrica industriale da una parte e dall’altra ai numerosi spa-
zi di socializzazione e di esperienza collettiva, appunto dalla chiesa al caffè, dai grandi
magazzini al parco, dal teatro alla piazza.

Si definisce e si riproduce il paradigma del testo. Si costruisce il modello unico di
scuola e un certo paradigma d’infanzia. La «galassia Gutenberg» nella sua dimensione
storica industrializzata offre la separazione e la distinzione positivista tra soggetto e og-
getto della conoscenza, propone una rappresentazione del sapere in quanto sistema orga-
nizzabile, divisibile, scomponibile, per naturali esigenze riproduttive. L’immagine di
bambino, adolescente, giovane studente su cui di frequente, spesso inconsapevolmente,
viene costruita gran parte dell’esperienza didattica ordinaria è relativa a tale modello di
individualismo. Ancora oggi l’educatore, che sia maestro o professore, vive dell’ombra
di tale immagine ideale radicata in un passato lontano, proiettandola sullo studente rea-
le, e generando delusioni continue rispetto alle legittime aspettative di insegnare. 

L’immagine di riferimento adoperata nella prima fase per definire il bambino si in-
frange negli anni Trenta del Novecento, quando una progressiva industrializzazione e una
conseguente massificazione, destinati entrambi a svilupparsi con forza successivamente,
lasceranno emergere identità collettive molto più compatte e visibili del passato. Sono le
immagini e i suoni a rappresentare la sostanza che agita e costruisce la nuova sensibilità
collettiva. Nei Paesi occidentali, pur con esiti politici completamente difformi – da una
parte i totalitarismi di Italia, Germania, Spagna, dall’altra le democrazie di Francia, Gran
Bretagna e Stati Uniti – si fa largo uso e affidamento su radio e cinema, oltre che sulla
stampa. Siamo di fronte a media generalisti dall’intenso impatto collettivo e dalla ge-
stione centralizzata, che danno vita nel loro costituirsi, in quanto sistema, all’industria
culturale moderna. Il corpo collettivo comincia lentamente a slegarsi dalla pratica fisica
dell’abitare la metropoli, per costruire rapporti sempre più profondi con il territorio scon-
finato dell’immaginario mediale.
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Il popolo bambino
Il Novecento della pedagogia è il secolo dei mezzi di comunicazione, in larga parte dell’im-
maginario di massa. In Italia, al principio del secolo, con l’aumento della scolarizzazione e la
diffusione delle pratiche della scrittura, bambini, adolescenti e giovani vengono esposti con-
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temporaneamente a fenomeni più complessi di manipolazione che investono prepotentemen-
te la sfera dell’immaginario. Non solo l’alfabetizzazione scolastica, di più le nuove tecniche
di produzione, riproduzione, manipolazione dell’immagine, poi quelle di conservazione e di
trasmissione a distanza del suono assicurano comunque un’ampia circolazione dei messaggi
che rispondono ad aspirazioni, bisogni, istanze tipiche dell’infanzia e dell’adolescenza, le po-
tenziano, le assecondano, le modellano e le utilizzano come risorse sui versanti della politica,
della nazione e del mercato. L’infanzia non è più e non solo oggetto di attenzioni educative
specifiche da parte della famiglia e della scuola, il bambino viene scoperto come segmento
fondante del mercato e icona capace di incrementarlo veicolandone efficaci messaggi promo-
zionali, titolare di un tempo libero cui occorre offrire spazi e occasioni, protagonista di una
mobilitazione performativa pre- e para-politica, e soprattutto pre- e para-militare, destinata
presto a divenire decisiva nella politica di forza delle nazioni, garanzia biologica della loro vi-
talità e quindi del loro futuro.
Il «popolo bambino» è l’italiano medio, un bambino da educare, conquistare, sedurre, qual-
che volta ingannare. Al principio del Novecento il mercato e la nazione, il consumo e la patria
scoprono di non poter fare a meno dell’infanzia, prendono in carico un percorso evolutivo che
arriva fino all’età in cui si può imbracciare il moschetto. Nel 1911 sono dodici milioni i bam-
bini italiani sotto i 14 anni, un terzo della popolazione italiana, e la guerra – fatta non solo di
armi, ma anche di tecnologia e comunicazione – segna indelebilmente un passaggio al consu-
mo centrale dell’infanzia. L’indottrinamento patriottico inizia presto, trasformandosi in forma
di educazione alla guerra. La scuola è patriottica quanto mai, costruisce i presupposti etici del
risparmio e del salvadanaio, dei muscoli e delle lacrime. La propaganda non può che utilizza-
re competenze pedagogiche, psicologiche e comunicative. Le prime riflessioni delle scienze
sociali intorno alla manipolazione delle masse vengono sollecitate anche dalla centralità di
una produzione comunicativa – dai periodici alla letteratura, dalle cartoline ai manifesti, dai
fumetti ai libri scolastici, dalla radio al cinema – che risponde all’idea di una mobilitazione
dell’infanzia in funzione nazional-patriottica.
Antonio Gibelli ha usato un’eterogeneità di fonti e tutta la ricca strumentazione metodologi-
ca dello storico nel suo Il popolo bambino. La ricerca si concentra sulla riduzione della guer-
ra in scala per l’infanzia e sul modellamento multimediale dell’infanzia a dimensione della
guerra, ragionando sull’immaginario e sulle potenti leve che lo muovono. Il processo è a dop-
pia mandata, una sorta di infantilizzazione scolare del soldato e di militarizzazione performa-
tiva del bambino. La patria assume le forme della mamma, le cartoline mettono in scena un
bambino fotogenico e arruolato, vestito da soldato, con imbuti in testa e spade di legno tra le
mani. È l’addomesticamento della guerra che seduce con il fascino della sospensione delle re-
gole, della infrazione delle gerarchie familiari, dell’evasione dalla routine e del precoce ac-
cesso al mondo adulto. Nessun aspetto della guerra moderna sfugge alla mimesi del gioco. Lo
scoutismo dei primi anni del Novecento equivale ad avventura e simulazione della guerra, i te-
mi rientrano ne «Il giornalino della Domenica» di Luigi Bertelli e nel «Corriere dei Piccoli»,
nel lavoro editoriale di Vallardi e Bemporad, nella letteratura per ragazzi che prende a model-
lo I ragazzi della via Pal. 
Il passaggio al Ventennio è già predisposto. Gibelli si muove tra il primo Novecento e la fine
della Seconda guerra mondiale. Nel 1936 saranno cinque milioni e mezzo i minori organizza-
ti nell’Opera Balilla, nel 1942 quasi nove milioni gli iscritti alla Gioventù Italiana del Littorio
(dai quattro ai ventuno anni). Mussolini è prima di tutto un maestro di scuola. Lo storico re-
gistra e documenta una «costitutiva, ipertrofica vocazione pedagogica del mussolinismo». La
sfida decisiva per il potere nella società di massa è rappresentata dal controllo dell’immagi-
nario. Conquistare quello infantile è la condizione per garantire il carattere integrale del con-
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È chiaro che tale processo troverà poi una fase intensa con il boom economico degli
anni Cinquanta, con la grande trasformazione dei consumi e i nuovi modelli di comporta-
mento sociale e privato disegnati dall’universo della pubblicità. D’altra parte si tratta di un
percorso destinato a culminare con l’affermarsi del mezzo televisivo, e quindi con l’ir-
rompere di un linguaggio che buca le barriere spazio-temporali dei territori e dei luoghi
materiali, compensando la perdita del radicamento fisico degli individui e dei gruppi tra-
mite la nuova centralità di fantasmi collettivi, immagini, personaggi e storie dal grande im-
patto emotivo, nelle quali proiettarsi e identificarsi: dallo spettacolo dei divi consacrati
dell’intrattenimento collettivo a quello dei leader politici e religiosi. L’isolamento della si-
curezza domestica della casa dal mondo metropolitano da una parte, dall’altra la distanza
dell’oasi infantile dal mondo promiscuo degli adulti (Meyrowitz 1993) vengono frantu-
mati dalla tv a partire dalla fine degli anni Sessantat e questo movimento trova in Italia la
fase di maggiore espansione con l’esplosione della televisione privata alla fine degli anni
Settanta. Questo bambino entra in relazione con il telecomando e viene definito dalla lo-
gica del flusso (Williams 2000), dall’esperienza d’immersione in un movimento. E si trat-
ta di modalità che rappresentano ancora oggi una figura infantile vissuta con sofferenza
dalle istituzioni educative (o al massimo recuperabile dentro una logica di materia curri-
colare, come nelle proposte della «media education»: Buckingham 2006, Morcellini
2004), prospettiva che è ora turno fattore di disturbo dell’educare, ora capro espiatorio per
ostacoli e fallimenti incontrati in ambito scolastico. Di fatto la fruizione televisiva inte-
ressa il sensorio in modo ampio, attiva processi di rapido coinvolgimento, recupera l’au-
diovisivo come forma estetica e conoscitiva, offre anche al ragazzo informazioni sociali
che riguardano qualsiasi età, forzando le distinzioni tradizionali adulti/bambini in merito
alla partecipazione al sapere e a certi spazi dell’esperienza in genere. Attraverso la televi-
sione, che parla a tutti indistintamente, da una parte si allargano le opportunità di socia-
lizzazione per il bambino, dall’altra l’insegnante, o l’adulto in genere, si scontra con il
flusso televisivo al quale non può applicare coordinate di lettura e regole grammaticali che
sono proprie dell’ordinamento testuale. Le griglie di analisi tradizionale del docente van-
no presto in crisi su una materia che è a un tempo audio e visiva, che parla all’occhio, al-
l’orecchio e alla pelle contemporaneamente, che impone ritmi sonori e visivi frammenta-
ti e dinamici. Siamo alla attivazione, come si è già detto, di una struttura mentale che non
si riscontra nei canoni alfabetici, un ambiente elettronico e ordinario che disorienta l’a-
dulto e, con l’esplosione della televisione privata, non è più controllata dalle istituzioni. 

Lo sviluppo dei media digitali e la progressiva affermazione della logica delle reti av-
viano, al principio degli anni Ottanta, la terza e ultima fase. Lo spazio fisico, il legame
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trollo e la sua proiezione sul futuro, come aspirano a fare i regimi totalitari. Naturalmente nel-
l’opera di mobilitazione del popolo bambino le immagini giocano prestissimo una parte cen-
trale. Cartoline, figurine, fumetti, le copertine dei quaderni per la scuola, i giornalini «Balil-
la», «Vittorioso», «Avventuroso», le copertine dei periodici disegnate da Antonio Rubino e
Gino Boccasile. L’eroe Mussolini scivola dallo schermo cinematografico, evocato nelle vesti
di Scipione l’africano, alle pagine dei libri di scuola, a cavallo, in armi, lavoratore o sportivo,
comunque in atteggiamento eroico. L’effetto è potente e capillare, il destino dell’Italia che si
avvia alla Seconda guerra mondiale è quello che conosciamo.

04MAN_Abruzzese_cap04.qxd  27-10-2008  15:58  Pagina 152



identitario determinato dal senso del luogo perde valore, a favore di una maggiore mobi-
lità immateriale. La rete si definisce come spazio dell’abitare, luogo in cui sperimentare
nuove pratiche del quotidiano, nuove modalità di aggregazione e diverse forme di rela-
zione. L’immagine che sostituisce prima l’individuo, poi le collettività, si sbilancia nella
direzione della soggettività. Da una parte la qualità e la quantità di processi agiti su og-
getti e contesti virtuali, dall’altra le relazioni mediate tessute con altri soggetti: il tutto
nella direzione di un uso performativo, sociale e interattivo delle tecnologie, che mette in
gioco i rapporti dell’intero campo dei sensi, riconfigurandolo completamente. Questa
nuova immagine si cristallizza nell’imprendibilità delle molteplici identità dell’essere e
dello stare in rete. Il quadro dei saperi e la posizione dei soggetti protagonisti muta radi-
calmente rispetto alle fasi precedenti, il corpo e i sensi vengono recuperati alla sensibi-
lità e alla comunicazione, oltre che all’apprendimento, i paradigmi del testo e del flusso
cedono il posto al paradigma dell’interattività (Landow 1993), dove il sapere è costru-
zione, produzione a un tempo individuale e collettiva, e dove prendono vita espressività
fin qui limitate, spesso inibite, che fendono i tradizionali comparti della conoscenza. 

Dunque il linguaggio e la cultura digitali, attraverso il terminale del computer, sinte-
tizzano linguaggi alfabetici, acustici e iconici, restituendo complessità e multidimensio-
nalità all’atto del comunicare. Il processo avviato consistentemente dal linguaggio tele-
visivo, che integra forme espressive e modalità di pensiero e conoscenza, si porta a com-
pimento. Il bambino può riscoprire «l’oltre e il prima» della scrittura (Abruzzese 1996),
vive una diversa esperienza rispetto alle cornici alfabetiche e televisive, che offre flussi
di suoni, immagini e messaggi e con loro la possibilità di manipolare e produrre infor-
mazioni, di aprire una interazione globale, di innestarsi nello spazio della possibilità do-
ve è accolta la partecipazione di un utente chiamato a produrre attivamente senso. L’ul-
tima mutazione – ancora in atto – ha a che fare senza dubbio con una componente parte-
cipativa propria dei media digitali, che fanno sistema tra loro. In una prospettiva di ri-me-
diazione, storica e sincronica, nessuna forma di produzione della parola, del suono o del
segno sostituisce l’altra, né è pensabile rinunciare alle modalità cognitive legate all’a-
strazione, alla formalizzazione e all’analisi critica. Anzi, ogni forma di comunicazione
mediata si aggiunge a essa modificandola, espandendola, ristrutturandola, dando quindi
vita a un nuovo regime di esperienza e comunicazione, caratterizzato dalla moltiplica-
zione delle forme e dei modi del discorso. Il contenuto di un nuovo medium è sempre un
altro medium. Il nuovo ambiente cognitivo recupera e ridefinisce le diverse forme del sa-
pere all’interno di un quadro più ampio e articolato di possibilità. Le stesse forme del
pensiero legate al libro stampato trovano nuove forme di vita e nuova collocazione al-
l’interno degli spazi di apprendimento multimediali e reticolari.

Il nuovo ambiente cognitivo propende per una fusione transmediale dei linguaggi, per
la pratica comunicativa orizzontale e interattiva piuttosto che verticale e gerarchica; so-
spinge sull’apertura alle dimensioni multiple del rischio piuttosto che al rafforzamento
delle sicurezze. Il bambino disegnato dalla terza figura, quello che Prensky individua in
quanto «nativo digitale» (Prensky 2007), cresce, comunica, socializza nel nuovo ambien-
te: apprende attraverso schermi, immagini, suoni, giochi e simulazioni, esplorando maga-
ri in maniera non lineare, facendo slittare continuamente la messa a fuoco dell’obiettivo
(Veen 2003), comunque in costante interazione orizzontali con i pari, mutuando e condi-
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videndo esperienze e conoscenze (Himanen 2002). È protagonista e costruttore di un pro-
cesso attivo e sociale del sapere, è attore e autore delle trame multiple di un apprendimento
da condividere con i pari, sostanzialmente protagonista di un approccio «basato sulla ri-
cerca e la scoperta, a rete, esperienziale, collaborativo, attivo autorganizzato, centrato sul
problem solving e sulla condivisione dei saperi» (Ferri 2008, p. 64). 

Se la figura dell’individuo-massa televisivo veniva costretta fuori dei confini scola-
stici, a causa dalla sua dipendenza dalle logiche dello svago e dell’intrattenimento, quel-
la della persona interattiva e quindi della nuova soggettività reticolare non può più esser-
ne esclusa, se non altro perché è ben più direttamente delle altre coinvolta nei processi di
produzione e ricezione di sapere, e di fatto sta entrandovi timidamente, in un qualche mo-
do. Il bambino del nostro presente porta con sé i tratti delle tre immagini rappresentate,
e tutti gli effetti prodotti dalle loro interrelazioni: la sostanza di una rimediazione genea-
logica continua. Difficile relazionarsi ancora a uno studente definito e controllato secon-
do uno sguardo cornice che assume il modello della forma cognitiva del testo. I soggetti
dell’oggi vivono in modo immersivo il loro rapporto con il sapere, non sono più «figli del
libro» come è stato in un passato remoto, non sono più «figli della televisione» come è
stato ancora fino a poco tempo fa. Sono «figli del videogioco e delle reti». E lo sono tut-
ti, compresi quelli che non hanno mai video-giocato o chattato, proprio come erano figli
della televisione anche tutti coloro che non avevano l’elettrodomestico in casa.

Per noi è impossibile accettare che i problemi posti dall’emergere di quest’ultima im-
magine e dal suo entrare in relazione, e talvolta in conflitto con le altre due, siano rimos-
si o ignorati. E questo proprio mentre nuovi paradigmi epistemologici trovano larghe
conferme dagli intrecci tra mondi della ricerca, dell’esperienza, dell’apprendimento.

4.3.2 Costruire l’apprendimento 

Oggi da diversi versanti della ricerca – fenomenologico, ermeneutico, pragmatistico, co-
struttivistico – si mette in discussione l’immagine scolastica dell’apprendimento e della co-
noscenza come rappresentazione della realtà esterna, fondata su una visione gerarchica e
compartimentalizzata dei saperi. La conoscenza è piuttosto invenzione o costruzione. Il
«pensiero narrativo» (Bruner 2006) assume nuova rilevanza rispetto al modello forte del
«pensiero paradigmatico» che è astratto, logico e deduttivo. Ripartire dal bambino di Piaget
è ancora essenziale per ricentrare qualsiasi progetto formativo. Dopo di lui si è diffusa sem-
pre più la consapevolezza che la conoscenza non si trasmette in modo unidirezionale e acri-
tico, perché sono i bambini stessi a costruire il proprio sapere. Ma il passaggio pedagogico
dall’istruzionismo a un’educazione attiva, progressiva, aperta, puerocentrista, o ancora co-
struttivista non è affatto scontato, tra i banchi scolastici come nelle aule dell’università. 

L’idea della «complessità della conoscenza» (Morin 2001) lascia emergere la sua na-
tura multiprospettica, scenari nuovi di un processo che evolve continuamente. A partire
dagli anni Ottanta l’attenzione si è spostata dai modelli classici, basati sul modello di ra-
zionalità analitico-deduttiva, emblema della conoscenza scientifica, al carattere social-
mente negoziato della conoscenza, come punto d’incontro tra autori e ricerche di natura
diversa (e valga per tutti citare almeno gli psicologi Bruner e Gardner, costruttivisti come
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Goodman, e ancora pragmatisti come Rorty). I cambiamenti teorici che negli ultimi anni
hanno investito la produzione della conoscenza hanno ricaduta (sopratutto teorica, però)
sulle metodologie per la formazione: il fenomeno emergente va sotto il nome di costrut-
tivismo e raccoglie, in particolare negli Stati Uniti, i contributi di pedagogisti, psicologi,
epistemologi, studiosi dell’area cognitiva, progettisti educativi, tecnologi, epistemologi.
Il contesto di ricerca vede accogliere la produzione di una conoscenza dal carattere tran-
sdisciplinare, aperta alle connessioni tra ricerca e mercato, dinamica, fluida, mutevole;
una conoscenza sempre più contestualizzata, prodotta in contesti applicativi, con una for-
te integrazione tra teoria e pratica e dove la tecnologia è il fulcro delle connessioni. 

Semplificando, potremmo identificare almeno tre caratteri fondamentali del costrut-
tivismo. Il primo è relativo alla conoscenza intesa come prodotto di una costruzione atti-
va del soggetto. Il secondo, alla conoscenza avente carattere situato, ancorato in un con-
testo concreto. Il terzo, relativo alla conoscenza che si sviluppa attraverso particolari for-
me di collaborazione e negoziazione sociale, sia in orizzontale che in verticale (Calvani,
Rotta 1999, pp. 19-24).

Nella pratica, il costruttivismo apre decisamente alle sfide del rischio, rifiuta la figura
dell’insegnante come fornitore di informazioni, spinge all’integrazione della scuola con la
vita; in contrapposizione al modello scolastico della tradizione, si pone genealogicamen-
te in sintonia con il modello delle «scuole attive» di inizio Novecento e, per altro, sulla scia
delle critiche al sistema scolastico degli anni Sessanta, oramai svuotate della componente
ideologico-sociale. La prospettiva costruttivista prevede studenti attivamente impegnati
nella creazione di significati, coinvolti nella ricerca e nella produzione di conoscenza, in
base anche a ciò che già conoscono, e non solo sulla scorta di nozioni e processi che pos-
sono ripetere in maniera meccanica. Oltre che dagli insegnanti – e superando un orizzon-
te comunicativo decisamente verticale – in una prospettiva comunicativa orizzontale gli
studenti imparano gli uni dagli altri, seguendo un percorso non più unidirezionale e deci-
samente meno gerarchico. Insegnanti e studenti dovrebbero essere capaci di coniugare
l’approccio oggettivo e fattuale tipico dell’istruzione tradizionale e del ragionamento
scientifico, con un approccio più aperto allo scambio e alla costruzione di sapere condivi-
so. Se lo studente del nostro presente – in larga parte il cosiddetto «nativo digitale» – è
quindi un utente capace di assumere un ruolo attivo e partecipativo all’interno dei proces-
si formativi e comunicativi in generale, protagonista di esperienze in ambienti cognitivi
dalle molteplici dimensioni, e quindi in grado di produrre, manipolare, simulare, trasfor-
mare, ha bisogno di un ambiente scolastico «costruzionistico», più che «istruzionistico»,
che ha bisogno di costruire. 

Sono stati due grandi pensatori, un pedagogista e un antropologo, Jean Piaget e Clau-
de Lévi-Strauss, a scoprire la dimensione dell’apprendimento «concreto» e poi negarla
nelle contrapposizioni bambini-adulti e primitivi-occidentali. Il bambino o il primitivo
sono bricoleur – usa proprio questo termine Papert (1984, pp. 21 e 76) – che giocano con
concetti e oggetti allo scopo di conoscerli, e vengono «superati» rispettivamente da adul-
ti e occidentali che vanno al di là delle operazioni concrete per approdare all’astrazione,
al formale, al testo. Il ricercatore sudafricano ha rovesciato le contrapposizioni formula-
te da Piaget e Lévi-Strauss, per aprire un modo nuovo di pensare che si è fatto rapida-
mente strada: «la mia strategia, al contrario, consiste nel rafforzare e perpetuare il tipico
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processo concreto perfino alla mia età. Invece di spingere i bambini a pensare come gli
adulti, faremmo meglio a ricordare che abbiamo a che fare con individui che imparano
rapidamente e che dovremmo fare noi ogni sforzo per assomigliare a loro» (1994,
p. 168). Nell’ottica di Papert, come esseri che apprendono dobbiamo farci tutti bricoleur.
Imparare significa costruire materiali e strumenti che è possibile maneggiare e manipo-
lare. Significa aprire alla dimensione del gioco, che consente di pensare in anticipo, di far
girare una simulazione mentale (Turkle 1997). 

Con la «convergenza digitale» il gioco si sposta sulla superficie dello schermo, lo svi-
luppo dell’intuizione avviene sempre più attraverso la manipolazione di oggetti virtuali.
Il bricolage trova spazi nella cultura della simulazione e della condivisione in rete. Lo
schermo – i tanti display di cui ci circondiamo – si disegna come superficie per simula-
zioni da giocare, o come porta per la connessione. Come i videogiochi, il computer (la
protesi digitale) – con i suoi codici e i suoi linguaggi, con le sue immagini, i suoi suoni,
i suoi testi – ci consente di poter vedere a distanza, sentire a distanza, interagire a distan-
za, manipolare a distanza, ricreare elettronicamente ambienti e universi «percettivo-mo-
tori». Restituisce spazio all’apprendimento «concreto», più inconscio e più potente.
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IL TERMINE

Costruttivismo
Dietro l’idea della Social Constructionist Pedagogy vi è un richiamo seppur rapido ai concetti
di constructivism, constructionism, social constructivism, separated/connected behaviour: la
costruzione di qualcosa di cui altri possano fruire, la condivisione di una cultura che produca
«shared artifacts with shared meanings», e dunque la costruzione di nuova conoscenza attra-
verso l’interazione in un ambiente dinamico e in continuo cambiamento. 
Il costruttivismo statunitense degli anni Novanta si presenta prevalentemente come esigenza di
abbandonare il cognitivismo incapace di rinunciare ad alcune componenti meccanicistiche pro-
prie del comportamentismo. All’interno del costruttivismo possiamo individuare diversi ele-
menti e alcune matrici, nel particolare il costruttivismo radicale, quello sociale, quello socio-
culturale. 
I detrattori accusano il costruttivismo di connotare da una parte la propria ricerca intorno a una
sorta di bersaglio negativo, cioè contrapponendosi a un oggettivismo esasperato, dall’altra di
recuperare, sia sul piano teorico che didattico, una serie di componenti che risalgono all’inizio
del Novecento e derivano dalla crisi del positivismo e poi del neopositivismo. In effetti la co-
noscenza come costruzione attiva del soggetto è ben presente in gran parte della ricerca peda-
gogica di questo secolo, almeno quanto non è presente nella prassi delle aule scolastiche e uni-
versitarie. Sicuramente Dewey, Piaget e Vygotskij possono considerarsi costruttivisti e addirit-
tura si potrebbe rintracciare una genealogia del costruttivismo nell’opera di Giambattista Vico. 
L’approccio si dice costruttivista, quindi, in quanto tiene in considerazione il punto di vista di
chi osserva, di chi esamina e considera il sapere come qualcosa che non può essere ricevuto in
modo passivo dal soggetto, ma che risulta dalla relazione fra un soggetto attivo e la realtà. La
realtà in quanto oggetto della nostra conoscenza sarebbe dunque creata dal nostro continuo «fa-
re esperienza» di essa: la determiniamo attraverso il modo, i mezzi, la nostra disposizione nel-
l’osservarla, conoscerla e comunicarla. Essa si forma nei processi d’interazione ed attraverso
l’attribuzione di significati alla nostra esperienza. 
In questi processi il linguaggio ha certamente un ruolo fondamentale. La «costruzione» si pog-
gia quindi su mappe cognitive che servono agli individui per orientarsi e costruire le proprie in-
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terpretazioni. In sostanza ciascun individuo costruisce una sua «mappa di significati» persona-
li, che gli consentono di vivere in quello che ciascuno sperimenta come il suo mondo. D’altra
parte appare fondamentale, in questo processo di costruzione, il mondo sociale nel quale il sog-
getto è inserito, e del quale egli condivide i significati. Anche l’azione e l’intervento sulla realtà
hanno spesso carattere sociale, sia in quanto avvengono attraverso o all’interno di gruppi, sia
in quanto, come sostiene Jean Piaget, avvengono attraverso la mediazione del linguaggio.
L’ambiente in quest’ottica cessa d’essere luogo denso di informazioni precostituite all’esterno,
da trarre o raccogliere, per divenire luogo di esperienza, che offre diverse possibilità e oppor-
tunità di costruire informazioni e conoscenze. Nella prospettiva del sociologo Niklas Luhmann
l’informazione è il risultato dell’elaborazione da parte del sistema – ad esempio il sistema psi-
chico – delle sollecitazioni provenienti dall’ambiente.
Le prime dirette conseguenze riguardano l’impossibilità di una distinzione netta tra colui che
osserva e chi è osservato, perché entrambi si definiscono come tali attraverso la reciproca inte-
razione. Ciò che viene osservato non sono cose, proprietà o relazioni di un mondo che esiste
indipendentemente dall’osservatore, bensì delle distinzioni effettuate dall’osservatore stesso, in
seguito alla propria attività nell’ambiente. Tale approccio, che si contrappone certamente a
una visione positivistica della scienza, viene considerato dai critici come una minaccia per la
razionalità, e per la scienza intesa come visione unica della realtà e della verità. Ma, come si
è detto, per altri versi può essere considerato congruente con i più recenti sviluppi dell’epi-
stemologia, anche di quelli solitamente accettati dagli stessi scienziati naturali (Maturana,
Varela 1982). 
Con il costruttivismo è forse utile recuperare un altro tra i filoni più interessanti della ricer-
ca tecnologico educativa, il costruzionismo, che trova un punto di riferimento nell’attività di
Seymour Papert. Il costruzionismo va oltre il costruttivismo nell’aprire radicalmente a un’u-
tilizzazione attiva e costruttiva, appunto, degli strumenti e delle tecnologie della comunica-
zione e dell’informazione, elaborando un modello in cui il mondo esterno – quindi le rap-
presentazioni che può suscitare – è modificato dall’introduzione di artefatti cognitivi, che
possono risultare utili allo sviluppo di specifici apprendimenti. Il costruzionismo accoglie
inoltre la prospettiva vigotskiana, che riconosce molta importanza agli aspetti culturali e al-
l’interazione sociale nell’apprendimento. Dunque a Seymour Papert, con lungimiranza e pra-
tica esperienziale oltre che di ricerca, tocca riconoscere la potenziale sinergia delle due ten-
denze presenti nel mondo: «Una di queste due tendenze è tecnologica. La stessa rivoluzione
tecnologica che ha determinato il bisogno di una migliore forma di apprendimento offre an-
che i mezzi per intervenire in modo efficiente. Le tecnologie dell’informazione, dalla televi-
sione ai computer, con tutte le loro combinazioni, offrono possibilità senza precedenti di in-
tervenire per migliorare le condizioni dell’apprendimento, e con questo termine mi riferisco
a tutto ciò che contribuisce a influenzare l’apprendimento sul lavoro, a scuola e nel gioco.
L’altra tendenza è epistemologica, una rivoluzione nel pensiero relativo al sapere […]. Il
grande centro contribuito delle nuove tecnologie allo sviluppo dell’apprendimento va ricer-
cato nella creazione di media personali atti a supportare una vasta gamma di capacità e posi-
zioni individuali. Le donne e coloro che appartengono a minoranze culturali sono stati colo-
ro che hanno protestato con più vigore contro l’imposizione di un modo standardizzato di ap-
prendere […]. Ma sono i bambini che hanno dimostrato in modo più visibile l’effetto stimo-
lante dei mezzi di comunicazione che più corrispondono alle loro preferenze intellettuali. E
sono loro che più hanno da guadagnare e più da dare» (1994, pp. 8-9).
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4.4 L’aula, il rumore e il silenzio

L’ambiente, l’aula universitaria o la classe nelle scuole di ogni ordine e grado non sem-
pre favorisce i processi comunicativi del bambino, tanto meno dello studente tout court.
Insieme a Seymour Papert (1994) si può ricordare quanto l’aula, lo spazio istituzional-
mente deputato all’apprendimento, abbia attraversato incolume e identico a se stesso,
l’intero Novecento. Eppure l’insegnare e l’apprendere non sono esclusivamente influen-
zati dall’interazione fra docente e allievo in una data situazione: «si insegna e si appren-
de ‘con’ la situazione» (Bagnara 1998). Nel processo di insegnamento agisce sempre an-
che chi ne ha progettato l’ambiente fisico, sociale e tecnologico e inoltre il processo stes-
so si organizza in un sistema che si rivela sempre aperto: vi giocano un ruolo importante
non solo chi lo ha progettato, ma anche tutti gli agenti e i portatori di conoscenze che agi-
scono nell’ambiente sociale allargato entro il quale esso si inserisce. 

L’inibizione del corpo, la mortificazione dei sensi, l’esaltazione della mente gutenber-
ghiana e di una comunicazione generalista sono iscritte di solito nell’aula scolastica. Co-
me uscirne? Raccogliendo una modalità del fare e sperimentare didattica, che a partire da-
gli anni Settanta ha allargato prospettive e pratica della scuola di base italiana, dagli asili
reggiani di Loris Malaguti (universalmente apprezzati) alle innumerevoli sperimentazioni
della scuola elementare, il modello del laboratorio si è andato qualificando come qualco-
s’altro rispetto a uno spazio decentrato e considerato marginale. Oltre gli abusi impropri
del termine, proviamo qui a riconsiderare il laboratorio prioritariamente come un luogo
mentale che diventa per l’educatore un metodo di lavoro caratterizzante un diverso rap-
porto con l’insegnamento e con gli allievi. Proviamo così anche a recuperare, magari, la
possibilità di ristrutturare gli spazi scolastici e riconfigurare radicalmente (se non altro a
livello mentale) l’ambiente didattico, così integrando la scuola con la casa e la città. 

4.4.1 Il laboratorio del silenzio

Proviamo a immaginarlo come un campo neutro, dove neutralizziamo il giudizio, co-
munque caldo dal punto di vista affettivo ed emozionale: ipotesi di un nuovo contesto
d’apprendimento, trasversale, aperto, dove paradossalmente può anche scomparire il lin-
guaggio, ma dove ci si apre all’interazione con la città e la casa, adoperandole per alcu-
ni versi come modelli e recuperando l’esplorazione del mondo. Inizialmente uno spazio
spoglio, come una sala adibita alla cerimonia del tè, dove echeggia la formula giappone-
se wakei seijau – sintonia e rispetto, serenità e silenzio –, dove il silenzio è determinato
dall’ambiente e il tempo non è più quello del controllo centralizzato, ma arriva a trasfor-
marsi in tempi personali per intelligenze individuali: un luogo si offre come spazio di co-
municazione permanente, contesto naturale di relazione, ambito che permette allo stu-
dente di essere immerso in una cultura della comunicazione a tutto tondo, dove si di-
mentica il linguaggio, si recuperano i linguaggi, l’attenzione si sposta sul processo e si
allontana dal fine. È uno spazio che disarticola i formati e destruttura la comunicazione
generalista, in prima istanza un luogo mentale, un tappeto ambientale (Maturana, Varela
1992), dove gli insegnanti adottano strategie altre, un luogo ideale e nel nostro caso an-
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che materialmente determinato, in cui innanzitutto si è «esercizio del silenzio», eloquen-
za del corpo, ascolto. Poi ci si esprime, e si è ascoltati e accettati.

Architettonicamente, si svuota l’idea dell’aula tradizionale, attrezzata con banchi, se-
die, lavagne, cattedre, si rovescia la costruzione disciplinare, si recupera la possibilità di
uno spazio aperto, dove l’apprendimento è multidisciplinare e dislocato, dove l’ambiente
è modulato sulle esigenze degli studenti. Potrebbe costituirsi come primo spazio di ap-
prendimento permanente per l’adulto e il docente, dove si sperimentano nuove modalità
di aggregazione e diverse forme di relazione e dove si integra il reale con il virtuale.

Si parte da uno spazio vuoto, un ambiente silenzioso. Goleman, nel ragionare intorno a
una sorta di anticamera della creatività, parla di «camera per la deprivazione sensoriale»
(Goleman, Ray, Kaufman 1999, p. 22). Si determina uno spazio dell’oltre, per uscire dal
controllo esercitato da lessico e sintassi, dalle forme di linguaggio presenti nella società,
dalle forme sottili e «molecolari» di potere (Foucault 1971). «La parola è strumento di po-
tere. C’è il potere di chi dice di più e meglio […] e c’è il potere di chi dice meno» (Mizzau
1979, p. 125). Oltre la parola, bisogna dismettere anche quello che Hofstede, tra i fondato-
ri delle ricerche sulla comunicazione interculturale, definisce il «software of mind», quella
stessa cornice mentale di cui parla De Kerckhove, la cultura profonda, quel complesso di
valori, di senso del tempo, della gerarchia, dello status, di cui non siamo normalmente con-
sapevoli. Uno spazio dove azzerare il rumore mentale «e con esso tutti i giudizi e gli alto-
parlanti che blaterano nella tua mente continuando a dirti chi sei e che cosa stai facendo. A
quel punto puoi entrare in contatto con una parte più profonda di te stesso, che può comin-
ciare a svelare nuovi modelli» (Goleman, Ray, Kaufman 1999, p. 22).
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L’ESPERIENZA

Il silenzio della Montessori
La pedagogista italiana Maria Montessori (1870-1952) si confronta con il silenzio in diverse oc-
casioni e gli dedica grande attenzione nella sua specificità educativa (Montessori 1970; Mon-
tessori 1996). Una serie incredibile di silenzi scolastici innaturali – ossessivi, angosciosi, re-
pressivi, obbligati, ricattatori – si contrappongono al silenzio come spazio di comunicazione, di-
mensione che appartiene (o dovrebbe appartenere) in quanto tale a una relazione comunicativa,
ambientale e sociale. Penso ad esempio a quanto il silenzio sia condizione privilegiata dell’e-
ducazione infantile nei Paesi scandinavi o appunto nelle scuole di impostazione montessoriana.
La Montessori: «Il silenzio nelle scuole comuni, vuol dire ‘cessazione del chiasso’, l’arresto di
una reazione, la negazione della scompostezza e del disordine. Mentre il silenzio può intender-
si in modo positivo come uno stato «superiore» al normale ordine delle cose. Come una inibi-
zione istantanea che costa uno sforzo, una tensione della volontà e che distacca dai rumori del-
la vita comune quasi isolando l’anima dalle voci esteriori» (Montessori 1970, pp. 151-152).
Bambini in silenzio, non più il silenzio primigenio e spugnoso dei primi anni di vita, un silen-
zio interiore e consapevole che apre a un mondo nuovo che è essenzialmente fatto di comuni-
cazione interattiva, ascolto costruttivo. Nell’insegnare il silenzio, la Montessori descrive anali-
ticamente alcuni esercizi di silenzio messi alla prova con i suoi giovani allievi: «Richiamo l’at-
tenzione dei piccini sopra di me – che faccio silenzio. Mi metto in varie pose – in piedi, seduta
– immobile, silenziosa. Un dito che si muove potrebbe produrre un rumore, sia pure impercet-
tibile; potrei respirare in modo che si sentisse: ma no, è assoluto silenzio. Non è cosa facile.
Chiamo un bambino e lo invito a far come me: egli aggiusta in miglior posa un piede, ecco un
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rumore; muove il braccio della poltroncina, è un rumore: il suo respiro non è ancor silenzioso
del tutto, tranquillo, inavvertito assolutamente come il mio.
Durante tali manovre e i miei brevi e concitati discorsi interrotti da immobilità e silenzio, i fan-
ciulli restano incantati ad ascoltare. Moltissimi s’interessano del fatto che non avevano mai os-
servato – cioè che si fanno tanti rumori i quali non si avvertono; e che ci sono più gradi di si-
lenzio» (Montessori 1970, pp. 152-153). 
In una lezione del 1926, questa volta, e a ragione, preparata per i docenti, la Montessori dedica an-
cora più spazio a un argomento che diventa sfondo e ambiente propedeutico al suo metodo, ai suoi
percorsi di apprendimento iscritti nella logica operativa del fare. La «lezione di tranquillità» si
fonda appunto sull’esercizio del silenzio, continuato, che non ha come fine la disciplina, è distan-
te da funzionalismi di sorta e rifugge una logica gerarchizzata o gerarchizzante. «Fedele al prin-
cipio che ogni cosa che si fa fare al bambino deve essere scopo a se stessa: noi non dobbiamo mai
utilizzarla […]». Si tratta di un esercizio che al centro concepisce una grande socialità di gruppo.
Anche se le note critiche della pedagogista rimandano al silenzio repressivo che in quegli anni
«trova nella pratica grande estensione» attraverso l’esercizio di censura del regime (1996, p. 8).
La proposta funziona come una gara verso un silenzio perfetto, che è tensione e attenzione. La so-
spensione della vita invita alla scoperta di qualcosa di nuovo, che si sente e non si era mai sentito,
la bellezza del silenzio. Il silenzio della Montessori parte da una grande esse sulla lavagna, un se-
gnale di silenzio: «Come se fosse cascata la notte ad un tratto, il silenzio perfetto si è fatto da tutti
i bambini» (ibidem). Constatazione essenziale, «forse – scrive – noi non abbiamo mai fatto silen-
zio veramente, nemmeno quando dormiamo» (p. 5). Il silenzio ha il suo principio negli esercizi mo-
tori: si comincia con l’«esercizio della immobilità», che implica tutte le difficoltà dello stare fermi,
ma non presenta alcun ordine inibitorio, esterno e normativo, resta una attività autoesercitativa.
Si parte da una posizione fisica comoda, per cercare di fermare mani e piedi, perfino il respiro
affannoso. «C’è solo il leggero respiro» (p. 6). Nella pratica didattica il silenzio comunicativo è
leggero quanto il silenzio censorio è pesante. «Se noi, invece di essere in luogo così passatista
dove i rumori sono tanti, fossimo in un luogo moderno dal nostro punto di vista; ove il silenzio
fosse diventato una necessità che ciascuno sente, si potrebbe capire qual è la conseguenza di que-
sta immobilità; il silenzio che non è come quello che si ha generalmente, come quando si dice:
Fate silenzio, e le persone stanno zitte. Il nostro è il silenzio che si potrebbe avere nel deserto in
una notte tranquilla oppure una notte dove non ci fosse vento né stormire di foglie» (ibidem).
Quel silenzio apre lo spazio al mondo che vive, diventa concretamente lo spazio dell’ascolto.
Il tic tac dell’orologio, la mosca in volo, una foglia, un uccellino, l’auto che passa. «Il silenzio
diventa un’esplosione di rumori minimi; è come una lente che ci permette di vedere cose che
non si vedono ad occhio nudo e si potrebbe chiamare la lente dei rumori minimi» (ibidem). Un
silenzio che trasforma, restituisce presenza a quanto è ordinariamente considerato marginale, è
ascoltare il minimo, ciò che viene ordinariamente sopraffatto.
Qual è lo scopo? «Nessuno speciale – scrive la Montessori – ma grande nel formare il silenzio»
nel creare un’attitudine dell’animo, nel predisporre un ambiente mentale predisposto a fare spa-
zio per differenze e distanze che generano nuove differenze (Bateson 1984, p. 125 e sgg.). So-
no i bambini a ottenere più facilmente questo, perché si trovano nell’epoca della vita in cui l’in-
teresse è maggiore. Ciò che all’adulto sembra superfluo, al bambino sembra degno della mas-
sima considerazione e riesce con grande facilità ed energia assoluta. Il silenzio è il primo spa-
zio del viaggio, spazio per l’altro, per le ipotesi del congiuntivo, luogo del rischio permanente,
possibilità di perdersi, rispetto alle sicurezze del rumore di fondo, del brusio del mondo. Il si-
lenzio vigile crea consapevolezza potenziale nell’inconsapevolezza infantile. Il rischio del si-
lenzio predispone all’ascolto e alla comprensione, apre una nuova dimensione comunicativa ed
educativa assieme, è premessa indispensabile per realizzare una saldatura tra ecologia cogniti-
va ed ecologia comunicativa, nomadologia della modernità e pedagogie della possibilità.
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Qui è il tempo ad assumere centralità nella sua perdita, il tempo e lo spazio che na-
sce nel silenzio, per forzare limiti e blocchi e aprire alla differenza, al contatto con l’al-
tro che è in sé: per il bambino, gioco progressivo e naturale alle mutazioni della vita; per
l’adulto, scontro con le gerarchie organizzate dai saperi. Un ambiente interculturale ri-
parte dal silenzio e permette di recuperare la comunicazione corporea, sensoriale, tatti-
le, sonora, visiva, prima che testuale, razionale e intellettuale. Apre alle molteplici for-
me di narrazione (e di ascolto) scomparse nella storia dell’Occidente. Il silenzio inten-
de, provocatoriamente, recuperare il corpo comunicante, attivando un discorso multi-
sensoriale che si libera definitivamente di una semiotica «la quale crede che tutto di-
penda dalle parole» (Fabbri 1998, p. 21). Non a caso, il silenzio si offre come spazio che
parla a entrambi gli emisferi, li rimedia, li rimette in discussione, si offre alle moltepli-
cità dell’intelligenza. 

Per altro il silenzio non è una cosa assoluta, e neppure oggettiva. Il silenzio, in defi-
nitiva, non esiste. Il silenzio è uno stadio della mente, lo spazio che bisogna rendere
bianco per far entrare l’estraneo. Il silenzio potrebbe paradossalmente essere costituito
dal rumore più intenso, prende vita nel rumore (Attali 1978, Shafer 1985). Ecco, il si-
lenzio è ciò che viene messo, nella prospettiva del percepire, sullo sfondo. È un atteg-
giamento cognitivo e un ambiente mentale che si può adottare nei confronti dell’uomo
e del mondo che, per sottrazione, recupera la forza interattiva e disseminativa dei me-
dia. È lo spazio che predispone alla comunicazione e al tempo dell’educazione, poten-
zialmente frangendo logiche e culture binarie. È quella capacità esperienziale, da mu-
tuare dai più giovani, di spostare la focale dello sguardo continuamente, di elaborare, in
maniera non lineare, sincopata, una sorta di zapping consapevole.

Il laboratorio del silenzio accoglie un elemento alla volta, pezzi di corpo, singoli
sensi, potenziati e vigili, ognuno in grado di aprire a culture e sensibilità altre, luogo del-
l’infanzia recuperata e naturalmente predisposta a tali frontiere, quindi dell’adulto, di
maestri e professori da riabilitare alla comunicazione mediata. Il silenzio è una questio-
ne di punti di vista. È una questione di consumo alternativo, di tattica ordinaria nel
guardare, e fare esperienza, del mondo (De Certeau 2001). Il silenzio può tradursi nel-
lo scavare uno spazio di senso, per guardare di più, senza essere guardato solo. Il silen-
zio può essere possibilità di orientamento nella palestra del mondo, dove i suoni inse-
guono le immagini, le immagini, i suoni e i messaggi: guardare e ascoltare, sottraendo.

Non a caso Marshall McLuhan propone l’accostamento del «barbaro» analfabeta e
distante dalla «galassia Gutenberg» alla cultura del bambino. «Non importa quanto un
bambino appaia incerto e goffo all’esterno, egli rimane un grande amico di ogni tradi-
zione. Come i selvaggi, essi rispettano, venerano perfino, le consuetudini; e nelle loro co-
munità autosufficienti il loro linguaggio e la loro cultura tradizionale rimangono pratica-
mente immutati di generazione in generazione». E ancora, «in comunità grandemente se-
parate nello spazio e nel tempo vi è una continuità e una tenacia nella tradizione del tut-
to sconosciuta a forme scritte di cultura» (1976, pp. 133-134). 
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4.4.2 Inseguendo l’infante 

Siamo provocatoriamente su un piano pre-espressivo del silenzio, un silenzio attivo sul
quale si fonda, ad esempio, l’efficacia performativa di linguaggi del corpo, come quelli
espressi da danza e teatro. Non ha caso nel 2002 Pina Bausch mette in scena con il suo
Tanztheater di Wuppertal il lavoro Für die Kinder von gestern, heute und morgen (Per i
bambini di ieri, oggi e domani) giocando la sua danza contaminata e impura con le emo-
zioni e l’alfabeto della più riconoscibile gestualità quotidiana infantile, con corpi veri,
estranei ai canoni della usuale armonia ballettistica. Il laboratorio si ricostituisce come
una scena scabra della Bausch, in uno spazio che è naturalmente immersivo nel riattiva-
re i cinque sensi e aprire alla naturale forza tattile del silenzio: trasversale nel coinvolge-
re sia l’insegnante che il bambino e, per una volta, lasciando emergere le competenze co-
municative e gli ambienti cognitivi frequentati dal secondo. Il corpo prima delle parole,
tattilità e sapori, oggetti, disegni, immagini, il gesto, la mimesi, il movimento espressivo,
il suono e il rumore, il rumore delle cose, la musica, i suoi suoni e il suo ritmo che parla
indistintamente a ogni corpo, fino alle voci narranti. 

Lo spazio si attrezza alla comunicazione, diventa spazio privilegiato dei media e
dell’apprendimento, dove entrano a turno sensi e sensibilità, luogo del gioco e del sel-
vaggio che è naturalmente gioco comunicante, è restituzione del corpo alla sua unità e
alla comunicazione. Il laboratorio del silenzio è uno spazio dove sono presenti giocat-
toli-cose e cose-giocattoli, interazione costante tra spazio fisico e realtà virtuali, evi-
dente comunicazione tattile, cose che hanno odori e sapori, suoni e rumori per l’orec-
chio e i ritmi corporei. Assenze e presenze comunicanti, successivamente anche gli ar-
tefatti tecnologici che ordinariamente accendono le relazioni della vita quotidiana, uno
alla volta, l’uno al posto dell’altro, strumenti per la manipolazione di suoni e immagi-
ni, in grado di recuperare il selvaggio infantile, l’oltre e il prima della scrittura, pul-
santi, manopole, microfoni, cuffie, schermi, apparecchi fotografici, videocamere, tele-
visori, impianti stereo, registratori, videoregistratori, computer, scanner, cellulari, con-
solle e videogiochi, reti e connessioni digitali. Spostandoci dalla parte del dispositivo
tecnologico, proviamo a recuperare tutta la ricchezza e l’alterità del suono senza im-
magini e delle immagini senza suono (Arnheim 1987). Provando a giocare con il cor-
po, mettiamo la sordina a uno dei due sensi principali. La mancanza di un senso recu-
pera il corpo, la sordità porta a vedere voci, la cecità ad ascoltare immagini, comple-
tando ciò che manca con la risorsa dell’immaginazione e la ricostruzione attiva degli
altri sensi. Il silenzio di un senso potenzia immaginazione, sensibilità, connessioni, si-
napsi, apre a culture altre, a possibilità multiple. Parla a intelligenze differenti, punto
per punto, stabilisce relazioni personali che recuperano sensi e sensibilità attive, com-
pensa l’integrità dell’audiovisione fondandosi su un principio di alterità differenziale
(Fiorentino 2003).

Uno spazio così costruito, nella privazione che restituisce mano a mano, che sottrae e
recupera, favorisce e amplifica le molteplici possibilità di accesso alla comunicazione
che è apprendimento, incoraggia e accoglie l’emergere delle intelligenze diverse (Gard-
ner 1987), rende l’ambientazione più accogliente, mette a proprio agio, pone in condi-
zione di essere immediatamente in relazione al mondo che ci circonda. Permette anche
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di superare le barriere create da due lingue diverse. Laboratorio del silenzio che ricrea e
vivifica il mondo in una stanza: spazio del «silenzio imperfetto» (Volli 1991) dell’inizio
del linguaggio, stato originario e creativo, via scientifica e poetica, semplice penetrazio-
ne dell’esperienza personale che trae dall’indistinzione il mondo.
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OCCHIO ALL’ESPERIENZA

Quattrominuti e trentatrésecondi
Percorsi sonori, estetica per la cattedra, comunicazione e processi educativi. Siamo nel 1952
quando il musicista americano John Cage compone 4’33’’, l’opera «quattrominuti e trentatré-
secondi». Tre parti corrispondenti di eguale silenzio. I parte: tacet; II parte: tacet; III parte: ta-
cet. Performance silenziosa, in qualsiasi classe di qualsiasi scuola o spazio educativo, per qual-
siasi docente, spostando il centro gravitazionale dell’ascolto nel pubblico, nel consumatore,
nello studente digitale, apertura all’ambiente, al mondo e all’esperienza di ascolto. L’opera di
Cage invita ogni docente a fare silenzio, recuperando la pratica del silenzio nella ricerca edu-
cativa, rifuggendo l’up-down della consuetudine, le sicurezze della ripetizione. 
John Cage, musicista, postfuturista e postdadaista, realizza partiture grafico-pittoriche per la
danza, la radio, la tv e il cinema, adotta come maestri di riferimento Suzuki, Coomaraswamy,
Guénon, attinge alle idee del pensiero orientale, studia l’I ching, l’antico libro oracolare cine-
se. Da una parte lavora al risveglio della consapevolezza, al cambiamento della mente come
alterazione del sé, (self alteration e changing of the mind), dall’altra alla riflessione su musica
e tempo, concependo una musica che è frutto delle nozze sonore tra tempo e suono.
La composizione 4’33’’, più in generale la grande attenzione al silenzio dell’opera di Cage, ri-
nuncia all’espressione soggettiva, recupera il valore strutturale del silenzio in qualsiasi struttu-
ra musicale, è presenza e assenza di tutte le cose, riconcilia con il corpo, apre a una corporeità
totalmente svincolata dalla tutela intellettuale del testo, persino quello musicale.
Il silenzio che si chiede di osservare all’interprete di 4’33’’ non è silenzio dei suoni, che prati-
camente non esiste bensì, dell’ego del compositore e dell’interprete, è un silenzio che va oltre
l’aspettativa ordinaria dell’ascoltatore, è l’insieme dei suoni non intenzionali, è punto zero, ar-
resto del tempo e inviluppo delle forme, stadio iniziatico elevatissimo. Come ha detto più vol-
te John Cage: «Non esiste il silenzio. Accade sempre qualche cosa che produce un suono». Non
a caso il musicista racconta che perfino in una stanza isolata acusticamente, egli udiva ancora
due cose: il battito del suo cuore e il pulsargli del sangue nella testa. Estetica oltre l’estetica di
Cage, pedagogia oltre la pedagogia della Montessori, comunicazione e cognizione, interstizi
del presente che reinvestono il quotidiano interrogando il professore in cattedra. Al centro del-
la musica è assolutamente il suono, imprendibile e non intenzionale, il rumore, aspetto sensi-
bile del silenzio, traccia, impronta del silenzio. È il silenzio che risponde e corrisponde alle te-
le bianche dell’amico fraterno di Cage, Robert Rauschenberg. La mente si affranca dai vincoli
dell’ego, gioca sull’estetica orientale e sull’etica zen fondata sul rapporto pieno-vuoto, toglie-
re piuttosto che riempire, creare spazio piuttosto che ottunderlo.

«Per percepire il pieno bisogna conservare un senso acuto del vuoto che lo delimita; e vicever-
sa per percepire il vuoto bisogna cogliere come piene altre zone del mondo. […] Il ‘silenzio’
non cessa mai di sottendere il suo opposto e di dipendere dalla sua presenza; come non può esi-
stere ‘su’ senza ‘giù’ o ‘destra’ senza ‘sinistra’, così per riconoscere il silenzio bisogna perce-
pire un ambiente circostante di suono e di linguaggio. Non soltanto esso esiste in un mondo pie-
no di parole e di suoni, ma ogni singolo silenzio assume la propria identità come lasso di tem-
po perforato dal suono» (Sontag 1975, p. 13).
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4.4.3 L’insegnante del silenzio

Certo, nello spazio del silenzio, che vigila in uno scenario sociale in costante mutamen-
to, flussi glocali e nuove cittadinanze da definire, l’educatore è chiamato a essere qual-
cosa di completamente diverso rispetto al passato, non deve e non può essere un sempli-
ce informatore, un dispensatore di conoscenze. 

Le sue competenze non possono che spostarsi sul versante della provocazione che
spinge ad apprendere e a pensare. La sua attività deve essere incentrata sull’accompa-
gnamento e la gestione degli apprendimenti, sull’incitamento allo scambio delle cono-
scenze, sullo sviluppo di mediazioni razionali e simboliche, sul pilotaggio personalizza-
to di percorsi d’apprendimento. È un insegnante che costruisce e climatizza l’ambiente –
il laboratorio del silenzio – di apprendimento, capace di favorire da una parte gli ap-
prendimenti personalizzati, dall’altro l’apprendimento cooperativo. Che lavora al rico-
noscimento delle esperienze personali, porta al centro dell’attenzione il bagaglio di co-
noscenze previe, valorizza e orienta i percorsi individuali nel sapere, aiuta lo studente a
esplorare e scoprire, progettare e inventare, porre domande e pensare come trovare ri-
sposte. Probabilmente gli insegnanti in genere e i professori (pure quelli non universita-
ri!) potrebbero attingere a mani basse dalle esperienze di quella palestra didattica che, co-
munque, è stata la scuola di base italiana degli ultimi vent’anni.
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La conoscenza di sé, nella filosofia di Cage, passa tramite la rinuncia al sé. La mente che si af-
franca dai vincoli dell’ego e il nothing sono alla base dell’agire e dell’interpretare. Michele Por-
zio, profondo conoscitore del pensiero e dell’opera di John Cage, scrive: «Dall’abolizione del
senso in quanto dato univoco e prestabilito, in cambio può scaturire ben di più: la molteplicità,
la proliferazione, dunque l’accrescimento del senso» (1995, p. XXIX). 
Il silenzio che non si misura, tempo zero, durata vuota, principio del nothing, è lo spazio del-
la perdita del senso comune, ordinario, stereotipato, gerarchizzato. Apre alla riconquista dei
sensi, al recupero nomade e spugnoso – silenzioso – della sensibilità in-fantile, cioè di «colui
che non parla», è «nel regno della parola altra» (Becchi 1982). Silenzio inquietante e potente
che appartiene alle provocazioni estetiche e facilmente si estende all’educatore che è in noi
per mettere a tacere qualsiasi «bricolage intellettuale». Silenzio come dimensione costitutiva
della pedagogia. 
In tal senso riconoscere e dimorare lo spazio mediatore del simbolo è la prima missione di una
pedagogia dell’invisibile, che deve reimparare ad arrendersi, a patire, a con-discendere, di fron-
te al suo costitutivo «silenzio». Esso è infatti, qualcosa che «dice e non dice» ma soprattutto per
il quale «si tratta per l’anima di subire», e attraverso cui «compiere una trasmutazione» (Mot-
tana 2002, p. 29).
Il silenzio ha sempre e comunque un potere di per sé smisurato: «quale che sia la sua specifi-
ca modalità, è però sempre potente, proprio perché contiene sempre già nella sua realtà mate-
riale la possibilità di un ascolto dell’altro e di sé più profondo del consueto» (Volli 1991, p.
117). Il silenzio smisurato di Cage, che fonde Oriente e Occidente, è sospensione della pro-
pria costruzione di realtà, ascoltare e ascoltarsi. La performance si traduce in ordinario ascol-
to silenzioso, concentrato sull’altro, apertura al tempo del rumore che è superamento del sé,
epifania dell’altro.
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L’insegnante «modulare» (che peraltro oggi torna in discussione a favore delle mag-
giori sicurezze offerte ai genitori, oltre che alla povertà delle casse ministeriali, dal fan-
tasma del maestro unico) rimette in connessione le informazioni, rielabora e fa condivi-
dere le piste individuali di ricerca e apprendimento, per riconsegnarle al ragionamento col-
lettivo. È cinghia di trasmissione, è nodo, riferimento costante, filtro critico, è mediatore
comunicante, è capacità di negoziare e promuovere conoscenze e saperi, motore di ricer-
ca essenziale, è capacità di rimettersi in gioco costantemente in un percorso di apprendi-
mento o aggiornamento permanente, che funziona agilmente anche attraverso le poten-
zialità dei nuovi mezzi di comunicazione. È flessibilità, attesa verso l’esterno, attenzione
alle nuove e diverse risorse documentarie e informative, è moltiplicazione dei punti di vi-
sta, disponibilità, collaborazione e reciproco scambio formativo tra colleghi, è definitiva
rottura del circolo vizioso dell’autoreferenzialità. È scuola nuova che utopicamente nasce
(vorremmo nascesse) dalle ceneri di quella che fin qui abbiamo perlopiù praticato.

LA SCUOLA, LE SCUOLE 165
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5. Con questo Manuale. Ragionando del mondo che viene
di Alberto Abruzzese

5.0 Premessa

Qui mi si affida il compito di forzare l’approccio ai fenomeni sociali e culturali, da me
solitamente svolto con un sguardo rivolto prevalentemente ai media, orientando invece il
discorso mediologico verso una riflessione che abbia al suo centro, o almeno sappia pri-
vilegiare, la formazione, le teorie e tecniche della formazione; ne tenga a mente le preoc-
cupazioni e le aspirazioni. I vincoli che essa ha con le culture di regimi etici tra-passati,
in crisi, o in discredito, ma anche con ciò che di più necessario, autentico, vi è nel biso-
gno di formare e innanzi tutto formarsi alla vita. È in questa prospettiva, carica di do-
mande e attese cruciali, che si può tornare a ragionare sui media, arricchendoli e arric-
chendosene dentro una esperienza comune, in comune. Senza utopie neocomunitarie, ma
sapendo che il nodo di ogni esperienza è una relazione, la condivisone di qualcosa che
conta, merce o dono che sia.

Se, in altre parti di questo volume, i campi della formazione e delle scienze a essa ap-
plicate sono stati riletti anche in chiave comunicativa, a me tocca compiere ora uno sfor-
zo opposto ma analogo, convergendo così nell’obiettivo di questo Manuale collegiale:
scrollarsi di dosso il peso delle discipline, dei programmi didattici, dei contenuti sapien-
ziali per tentare di arrivare meglio alla sostanza. E trovare questa sostanza in luoghi e og-
getti dell’esperienza quotidiana. E, dalla natura situata di questa esperienza, fare discen-
dere teorie e metodi duttili, più inclini a orientare la persona verso una sorta di saper es-
sere ovvero sapere abitare il mondo, esserci, quindi agire e nel proprio agire relazionale
con gli altri, con chi ti è prossimo, aver cura di sé ovvero dei contenuti e della forma del-
le proprie azioni.

Un radicale ripensamento dei vincoli tra teorie e pratiche della comunicazione e del-
la formazione può invece valere la fortunata occasione di produrre qualche maggiore
apertura, qualche modificazione, qualche re-invenzione utile a spingersi oltre la mecca-
nica opposizione tra le due prospettive, disciplinare e anti-disciplinare, in cui solitamen-
te si dibattono un insegnante e un discente, anche quando, e anzi soprattutto quando, sia-
no responsabili del proprio operato.

Perché si apra un varco effettivo, reale, tra due scelte di segno opposto, c’è bisogno di
fare perno – affidamento – su qualcosa che le superi e sia in grado di smascherare l’in-
consistenza che si cela dietro una disputa di carattere comunque manicheo, appunto per
questo disciplinare, inibitorio, punitivo.

Ci vuole qualcosa che riesca a spezzare la natura continuista della mediazione dialet-
tica, quel tipo di mediazione che – invece di fare forza su un contenuto esterno, dirom-
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pente, tale da scardinarne l’andamento sostanzialmente lineare, omogeneo, tra il polo po-
sitivo e il polo negativo dell’opposizione, si accontenta di trovare un compromesso tra le
regole della tradizione e i mutamenti che la mettono in discussione.

Il ragionamento dialettico è incardinato in una regola fondamentale del pensiero oc-
cidentale e cioè nella sua vocazione individualista, tesa a assoggettare il mondo dell’e-
sperienza, a trasformare in oggetto ogni sua manifestazione, a ‘cosificarlo’, appunto ad
appropriarsene, riducendolo a misura della propria soggettività, della propria prospettiva
(la grande invenzione dell’arte rinascimentale), della propria centralità (il fulcro che ha
generato il dispositivo delle metropoli moderne). Si tratta di una dimensione che dicia-
mo «occidentale» perché ha riguardato in particolare la storia del capitalismo e della so-
cietà industriale del Vecchio e Nuovo Mondo. Ed è questione inerente ai processi cultu-
rali nel senso più pieno del termine, e cioè processi insieme sociali e economici: si pen-
si alle tematiche del pensiero marxista sull’alienazione dei mezzi di produzione, e del-
l’essere umano dentro i fenomeni di industrializzazione e mercificazione della stessa vi-
ta quotidiana (Horkheimer, Adorno 1966).

La dialettica riporta l’esperienza del mondo dentro un paradigma che, avendo al pro-
prio centro il sapere, la sua rete di connessioni sociali e economico-politiche, è indotto a
tras-curare l’esperienza viva delle cose, a non averne cura per il semplice fatto di esclu-
derle dal proprio orizzonte o sottometterle alla propria visione del mondo. Ecco allora
che, ragionando sul rapido trapasso che comunicazione e formazione stanno vivendo nel
nostro presente, bisogna riuscire a sentire le cose dietro alle parole, di cui ci serviamo e
ancora si servono i nostri interlocutori. Spesso, per esprimere i tumulti e i conflitti del
presente, il lessico delle scienze non dispone della parola adatta, del termine giusto. I mu-
tamenti della vita quotidiana, infatti, stanno correndo in modo più rapido dei vocabolari
e delle grammatiche. Siamo in una fase di transizione, in cui i fatti si spingono oltre le
nostre facoltà di rappresentazione sociale. Ecco allora che, cercando di definire contenu-
ti che non sappiamo nominare, sostantivare, abbondiamo nel fare uso degli aggettivi nuo-
vo (Abruzzese 2007) e diverso (assai più adatto a evitare le retoriche evoluzioniste e pro-
gressiste della modernizzazione). 

5.1 Formazione e comunicazione

Il riferimento all’inadeguatezza del pensiero dialettico a fronte della complessità di un
mondo in cui i tratti di discontinuità si fanno sempre più intensi rispetto ai tratti di conti-
nuità, può fare da sfondo alle argomentazioni di questa nota. Eccone una traccia: l’espe-
rienza vissuta è qualcosa che si spinge oltre l’individuo, persino oltre la singola persona
o le molte diverse persone che sono nascoste nell’identità sociale, anagrafica, domicilia-
re dell’individuo; l’esperienza vissuta è qualcosa di plurale e relazionale che si situa in
processi ibridi, in parte consapevoli e in parte automatici, remoti. Vale a dire in dimen-
sioni che sono il risultato di corpi e ambienti umani tecnologicamente trasformati, ac-
cresciuti, espansi, grazie a modi di comunicare, essere in comune, relazionarsi sempre
più in grado di connettere territori molteplici, animati e inanimati, vicini e lontani, decli-
nati al presente e al passato. Rispetto a questa prospettiva multi-versale, i saperi ancora
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usati dalla formazione sono inadeguati. Riduttivi, sterili, spesso devianti. Rischiano di
creare disadattati piuttosto che attori socialmente consapevoli e attivi, processi di scon-
nessione ancora più gravi di connessioni culturali ormai troppo obbligate e sterili.

Sui regimi tradizionali della scuola e dell’università pesano culture autoritative (vuol
dire che sono autoritarie anche quando non vogliono esserlo, anche quando sono deboli
e permissive). Così è in particolare nel nostro sistema nazionale. Ma anche in molti altri
Paesi d’Europa e del mondo, là dove la globalizzazione rade al suolo gli apparati educa-
tivi ed espressivi delle tradizioni istituzionali più convenzionalmente legate a valori uma-
nistici, ovvero ai vecchi modelli di nazionalizzazione, internazionalizzazione, mondia-
lizzazione e cosmopolitismo dei sistemi moderni industriali e di massa. In questi sistemi
il modello ispiratore dei processi culturali si è mantenuto tendenzialmente conservatore
e restauratore (si pensi all’idea dominante nelle politiche sui beni storici e artistici in cui
le parole chiave sono appunto conservazione e restauro). Esso ha continuato a pesare, in
modi più o meno sotterranei, anche durante sistemi di potere progressisti, tendenzial-
mente democratici. La sua radice elitaria è stata trasformata, riformata, ma non estinta
dai processi di collettivizzazione del Novecento e dalle democrazie di massa (Morin
2002). E ancora resiste dentro l’ondata dei processi di de-industrializzazione e de-massi-
ficazione, che sono sopraggiunti a cavallo tra il secolo passato e l’inizio del Terzo Mil-
lennio. La loro tendenza alla diversificazione e personalizzazione resta ancora costretta
dentro valori identitari collettivi, dentro sistemi generalisti.

In questi ultimi decenni, almeno a partire dalla seconda metà del Novecento, appara-
ti e istituzioni della scuola e dell’università sono stati toccati o invasi dai processi sociali
e dai consumi molto più che dai processi di modernizzazione dell’industria, delle tecno-
logie e delle economie di mercato. E dunque – isolati rispetto allo sviluppo tardo moder-
no e postmoderno – hanno vissuto i mutamenti della vita quotidiana come aggressione
dall’esterno, espropriazione, mortificazione. La sfera pubblica della formazione era sta-
ta, insieme al servizio militare, il principale fattore di unificazione degli italiani o almeno
di una parte di essi, facendo passare una mentalità nazionale, invece che locale e dialetta-
le, un sentire dai tratti collettivi e civili apprezzabili, almeno rispetto alla frantumazione
delle culture preunitarie. Ora la sfera dell’insegnamento e dell’educazione pubblica è in-
vece un territorio sottosviluppato, una sorta di ‘terzo mondo’ rispetto alla condizione di
sviluppo raggiunte dall’Italia economica e politica. Come dire che all’area della forma-
zione è venuta comunque a mancare una parte essenziale di società e, a questa, una parte
essenziale di formazione. Di tale distanza, un’incomprensione da ‘separati in casa’, han-
no sofferto e soffrono inevitabilmente le zone di formazione sociale più situate e locali
come la famiglia o la parrocchia o la piccola e media impresa, ma anche quelle più so-
cialmente strutturate e globali come la grande impresa. Tranne rare eccezioni, infatti, nes-
suna di queste aree è riuscita a evitare di riprodurre i valori e le procedure tradizional-
mente adottate dalla formazione pubblica, e tanto più a riempire di nuovi contenuti sociali
il vuoto lasciato a seguito del loro declino, della loro marginalizzazione. Quando le gran-
di imprese decidono di intervenire nei campi della comunicazione sociale e della forma-
zione culturale, finiscono per adottare forme di relazione culturalmente povere, a basso
contenuto innovativo; oppure, quando pretendono di esser forti, o lo sono davvero, si ri-
velano socialmente monche, assai poco autonome e dunque assai poco riflessive.
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Il paradigma dominante resta quello di una formazione unidirezionale (proprio come
si dice della comunicazione televisiva generalista), in cui il sapere si esaurisce nel suo ap-
prendimento, nella sua memorizzazione, e l’esperienza viva delle cose che si insegnano
viene gettata all’esterno dell’aula, spazio ancora sovrano, univoco, sull’intrattenimento
tra docente e discente, e viene rimandata così al futuro mondo del lavoro, dei mestieri e
delle professioni. Certo: molti maestri e insegnanti hanno cercato di cambiare metodi,
contenuti, a volte persino se stessi, intervenendo sulle linee di confine tra ambiente di-
dattico, famiglie, comunità di spirito e di territorio. È stato fatto in modo disomogeneo e
dal basso assai più che dall’alto, essendo venuta a mancare qualsiasi capacità progettua-
le da parte delle istituzioni. Ma il paradigma ancora dominante nella mentalità dei siste-
mi socio-culturali interessati alla formazione è quello di un modello di trasmissione del
sapere e del saper fare meccanicistico, dunque un agire formativo chiuso nel tempo e nel-
lo spazio. Niente che abbia a che vedere con la fluidità della vita quotidiana e persino
molto meno di quanto offrono le dinamiche relazionali della vita sociale, spesso assai più
affettive, emotive, coinvolgenti, di quanto si creda. La formazione insiste su una visione
di se stessa universalista e insieme episodica, a tempo determinato. Non sa parlare di bi-
sogni, ma di principi e doveri. Le conoscenze che impartisce funzionano più o meno al-
la maniera dei trasporti, con la loro stessa logica: come se si trattasse di smistare i propri
blocchi di sapere da un contenitore, quello grande del formatore, all’altro, quello picco-
lo dell’apprendista.

In linea di massima, anche in zone formative maggiormente innovative e qualificate,
la cultura dei formatori e soprattutto gli ambienti formativi a disposizione – per l’arre-
tratezza organizzativa, la povertà di risorse e mezzi dei loro spazi e apparati – fanno sì
che si pratichino procedure troppo caute, ambigue o inibite e inibenti. Ci si limita a pro-
durre una qualche dinamica relazionale a partire dai contenuti della formazione, senza
essere in grado di ribaltare il loro paradigma e dunque lasciare nascere capacità cogniti-
ve e comportamentali non da contenuti preconfezionati, ma da situazioni relazionali.
Qui, sta il nodo della questione, nodo che i new media hanno messo, in rilievo soprattut-
to nella loro prima fase di impatto con le culture tradizionali: si pensi alle reazioni di in-
tellettuali, letterati, pedagogisti ed educatori, comunità religiose e movimenti anticonsu-
misti nei confronti dei videogiochi o di molte delle forme di intrattenimento diretto e non
filtrato, quindi tendenzialmente incontrollato, di Internet.

Le scienze della comunicazione formano comunicatori. E le scienze della formazio-
ne? Le scienze della formazione avrebbero non il semplice compito di impartire la capa-
cità di formare, ma quello di formare formatori, che è già una scelta progettuale molto
più avanzata rispetto a chi trascura drasticamente la necessità di innovare la didattica, li-
mitandosi ad affidarla solo a nuovi programmi di studio. La formazione di formatori è
sollecitata a tenere a mente le nuove doti personali, di cui i processi comunicativi e for-
mativi devono potere disporre in modo stabile e continuativo. Ma le scienze della forma-
zione dovrebbero dismettere con più decisione la loro natura di discipline settoriali, per
individuare e organizzare ambienti comunicativi in grado di creare doti di formazione
permanenti. Vale a dire che non dovrebbero limitarsi a produrre professionisti da conge-
dare a compimento della formazione ricevuta, a esaurimento di un sapere strumentale a
loro impartito e da loro assimilato. Ma dovrebbero creare operatori per i quali la voca-
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zione e le capacità di formazione diventino il cardine della loro stessa professione, il no-
do di una rete. Le istituzioni e gli apparati della formazione dovrebbero dunque tras-met-
tere nella vita quotidiana – prima ancora che nel mercato del lavoro – non semplici pro-
fessionisti, ma inseminatori di zone e processi innovativi, veri e propri incubatori di si-
tuazioni formative.

Questa idea di una formazione che crea zone di creatività attive sul territorio, enzimi
capaci di fermentare, può sembrare un artificio intellettualistico, eppure si può arrivare a
condividerla, ragionando anche soltanto sulla domanda – sin qui mai soddisfatta e anzi
sempre più elusa – di una ricomposizione tra teorie e tecniche, tra sapere e sapere fare.
Vecchio slogan: infatti sono evidenti le ambiguità e carenze con cui è stata portata avan-
ti questa domanda, sempre divisa tra il sapere astratto delle tradizioni umanistiche, la di-
stanza sociale delle scienze «dure» – matematica, fisica e via dicendo – e infine gli inte-
ressi strumentali dei mercati industriali e politici. Questa ricomposizione può avvenire
solo riportando in uno stesso luogo e tempo la ricerca di contenuti e la loro sperimenta-
zione dentro i processi produttivi: non quelli privilegiati da modelli culturali ancora trop-
po legati alla burocrazia e alla fabbrica, ma quelli che vivono dentro le relazioni sociali,
territoriali, personali dei consumi. Può avvenire stringendo ricerca e sperimentazione, si-
no a farle coincidere tra loro. Riconoscendo che l’una nasce dall’altra. E riconoscendo
che la separazione storica – professionale, urbanistica, architettonica, amministrativa –
tra luoghi di formazione e luoghi dell’abitare non è più in grado di soddisfare una società
sempre più complessa, sempre più veloce, fluida nei suo modi di vita e nell’espressione
dei suoi bisogni. Quindi è naturale sperare in una piena assunzione di contenuti innova-
tivi, attraverso il ricorso diretto all’estrema duttilità dei linguaggi digitali e delle pratiche
relazionali online. I limiti, di cui avremo modo di accennare qui di seguito, serviranno
soltanto a dimostrarci che tanto una tecnologia quanto un apparato disciplinare o profes-
sionale vivono del loro contenuto e che questo contenuto è sociale, dipende da un con-
flitto di potere e da una scelta di vita.

5.2 Innovazioni di contenuto e computer

Il computer si presta a un’idea di formazione permanente? La vocazione formativa di cui
si sta parlando, tendenzialmente ostile all’ordine disciplinare dei programmi e quindi del-
le forme di valutazione del loro rendimento, non ha molto a che vedere con i vecchi di-
scorsi sulla formazione permanente. In sostanza questi non erano altro che la riproposi-
zione dei vecchi paradigmi formativi, con la sola aggiunta correttiva di applicarli ripe-
tendoli nel tempo e quindi come prolungamento dell’autorità del formatore, ovvero dei
suoi valori e contenuti, dall’età scolastica sino all’educazione al lavoro o alla vita civile
e infine al recupero e inserimento sociale degli anziani. In tutti questi momenti, a onta del
loro intento progressista e democratico, ogni intervento di aggiornamento e riqualifica-
zione non era in grado di superare la consueta posizione di subalternità (o estraneità) del-
l’aula rispetto al formatore. Molti di questi limiti possono essere superati dalla costante
immersione in reti dedicate al crearsi di contenuti formativi, attraverso processi relazio-
nali che sfruttino l’interfaccia del computer. E tanto più potranno essere superati quanto
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più le capacità di connessione multimediale dei personal media saranno permanente-
mente a portata di mano, grazie all’evoluzione di tecnologie sempre più leggere, mobili,
wireless. Il telefonino che si è trasformato in trasmissione di testi, fotografia, video, in-
ternet, chat, blog e così via. 

Tuttavia, la radicale incrinatura da produrre nella corazza professionale imposta dal-
le etiche del capitalismo classico – etiche sostanzialmente monoculturali, unidirezionali
e settoriali – non ha molto a che vedere neppure con la svolta tecnologica. Non nella so-
stanza. Si tratta di una svolta per più aspetti positiva, ma per altri addirittura regressiva,
smaccatamente statica, passiva, che la formazione ha avuto impattando con i new media
e cercando di ricorrere alla loro efficienza, per rigenerarsi nelle logiche di mercato della
globalizzazione e della società delle reti. Infatti, tra i tanti fattori che hanno indotto le
strutture didattiche all’adozione di nuove tecnologie (dalla lavagna luminosa al compu-
ter e a Internet), raramente è prevalsa l’intenzione di rivoluzionare le pratiche della for-
mazione sino a sfondare gli storici vincoli socio-culturali in cui resta, da così lungo tem-
po, imprigionato l’agire formativo pubblico e privato.

Le doti innovative dell’informatica si manifestano nell’estrema duttilità di cui i lin-
guaggi digitali godono rispetto ai linguaggi analogici della stampa e del video. Eppure
ben raramente l’uso del computer viene indirizzato ai fini di creare ambienti multimediali
e interattivi in cui crollino davvero le barriere tra docente e discente. E cadano, non nel
modo retorico, populista e pseudo-democratico che ha infestato una buona parte di ses-
santottismo e postsessantottismo, ma a ragione di contenuti e relazioni territoriali emer-
genti, oggettivamente dirompenti. Ben di rado il computer viene usato per sperimentare
invece che informare, formare automaticamente. A realizzarsi, o quantomeno a farci te-
mere di essere in via di realizzazione, sembra piuttosto il bisogno di massimo ordine che
sin dall’inizio stava dietro alle utopie scientifiche verso un mondo postatomico final-
mente liberato dall’errore, purificato di ogni interferenza e ridondanza, perché integral-
mente informatizzato (Wiener 1968, Breton 1995).

E l’aula virtuale? Una formazione a distanza e di tipo interattivo crea un’aula virtua-
le, sicuramente più utile dell’aula tradizionale, per tante e varie ragioni. Sul piano della
resa didattica: attenzione, semplificazione, chiarezza, memorizzazione; sul piano econo-
mico e organizzativo: investimenti, ricavi, promozione. Tuttavia è ben difficile che essa
venga orientata – meglio dire lasciata orientarsi – su valori, paradigmi e mentalità so-
stanzialmente diverse da quelle della formazione tradizionale. I nuovi mezzi vengono ri-
portati alla visione dei vecchi mezzi e sono dunque costretti a veicolare vecchi contenu-
ti: vecchi poteri, vecchi saperi, vecchi soggetti. È qualcosa che le capacità straordinarie
di trasformismo e mascheramento – traducibilità – dei new media in old media, dei per-
sonal media in mass media, possano realizzare in modi egregi, ottimali, e, proprio a ra-
gione di questo, con effetti tanto più distruttivi sul prossimo futuro degli stessi processi
di cui hanno così facilmente rimandato la catastrofe.

In conclusione si tratta sì di aule virtuali, ma esse sono semplicemente lo sviluppo –
la simulazione – dell’aula dal vivo, e non il risultato di un ambiente relazionale che gra-
zie ai linguaggi digitali riesca a trovare e valorizzare la propria dimensione creativa e la
possibilità di esprimere una pluralità di voci e mondi che vadano ben oltre la semplice re-
lazione tra educatore ed educando. Anzi, l’uso di docenti e discenti virtuali rischia spes-
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so di accentuare i limiti personali e i difetti professionali dell’insegnante in aula, ad esem-
pio l’eccesso di norme imposto all’apprendimento, la semplificazione del sapere, la ri-
duzione di emotività. Allo stesso tempo non è in grado di sostituire le capacità discorsi-
ve di un buon insegnante dal vivo.

E la creatività? Una svolta della formazione di tipo antiistituzionale, e almeno inten-
zionalmente capace di rinascere dal basso, dalle esperienze territoriali della vita quoti-
diana, dovrebbe in effetti attrarre quanti, in questi ultimi anni, hanno sempre più spinto
sul pedale della creatività (almeno in apparenza o strumentalmente o in qualche isola fe-
lice di sperimentazione). Un soggetto portato a essere creativo ha la sua ragion d’essere
nel non bloccare, non congelare la propria creatività una volta messa al lavoro la sua ca-
pacità di vivere e produrre situazioni. Tra l’applicare un sapere ricevuto e produrre un sa-
pere da applicare, c’è una bella differenza. Chi assume un creativo dovrebbe volere che
questi sappia affrontare l’imprevisto e non ricalcare la routine; che riesca a innovare non
per quello che già sa o pretende di sapere ma per il luogo, il processo, le relazioni in cui
si viene a ri-trovare. 

Tuttavia, va detto che l’enfasi spesso antiprofessionale, con cui recentemente si è an-
data sempre più sottolineando la rilevanza dei creativi in un quadro di sviluppo socio-
culturale, rivela un approccio molto ambiguo (Florida 2003). Le dinamiche di formazio-
ne più innovative, spesso persino trasgressive, si accendono là dove si conta di potere ca-
valcare risorse, profitti, consensi; ad esempio i settori della moda e del design, profes-
sioni almeno sino a oggi in netta espansione dentro i contesti postindustriali della globa-
lizzazione. Ma al contempo si danno per morti, per liquidati, in quanto forme residuali e
sterili, tutti i luoghi e processi formativi delle professioni più tradizionali. Per questo si
ha ragione di avanzare un più che vago sospetto di neototalitarismo in gran parte dei fe-
nomeni di eccellenza estetica e di creatività urbana che oggi vengono salutati come
«Nuovo Rinascimento» (Barile 2008).

Il principio che si nasconde dietro all’enfasi estetica e tecnologica di queste forme di
creatività è spesso ricalcato su una idea di supremazia individualista e universalista, ma-
turata nella storia dell’arte moderna e quindi dentro coordinate sociali (soprattutto di
classe e di status), che stridono con quelle del tempo presente. Un tempo, quest’ultimo,
segnalato da molti filosofi e sociologi per le sue forme di destrutturazione, dissipazio-
ne, disaggregazione o liquefazione della società. Tempo che sembra ritornare alle for-
me di vicinanza simbolica, mediale o territoriale tipiche dei mondi premoderni, a un co-
munitarismo tribale e vocazionale, in cui i valori costitutivi delle etiche professionali
della civiltà industriale e dello spettacolo vengono meno. E in cui il politeismo dei con-
sumi prende per più aspetti il sopravvento sul monoteismo identitario delle culture giu-
daico-cristiane.

La scelta neototalitaria, che spesso si manifesta di fronte a questi fenomeni, legati in
particolare alle emergenze della new economy, scambia lo spirito di sopravvivenza per
stato di necessità. Privilegia operazioni comunque elitarie e insieme opportuniste. La sce-
na è quella di un transatlantico colpito dalla tempesta, lasciato naufragare confidando in
qualche scialuppa di salvataggio con cui salvare solo i suoi più privilegiati o fortunati
passeggeri. Questa immagine di naufragio la conosciamo bene, essa è molto amata dal
pubblico cinematografico (si ricordi il successo di Titanic, James Cameron, Usa 1997),
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ma è altrettanto presente nella letteratura, pittura e filosofia moderna, nella componente
catastrofica del pensiero occidentale, quello che pensa sulla propria stessa crisi (Blu-
menberg 2001). È quindi un’immagine che può suggerire anche il quadro – non più uto-
pico o falsamente ottimistico e riformista, ma effettivamente tragico – di culture e siste-
mi formativi ai quali non basta più concedere un regime di sopravvivenza e che invece,
per potere trovare soluzioni adeguate al presente e al futuro, debbono essere sacrificati.
Lasciati naufragare, affondare. E in fretta. Altrimenti non resterà neppure il tempo di ca-
lare qualche scialuppa.

Anche qui va dunque colta una inversione di direzione dei meccanismi sociali che
hanno governato i sistemi industriali (Bonomi, Rullani 2005). Va presa in seria conside-
razione la tendenza a ridimensionare il modello del creativo come eccezione – tra le po-
che culture che restano emergenti in una società dei consumi di massa in sempre più for-
te crisi – e valorizzare invece l’ispirazione alla creatività che in quel modello si manife-
sta. Questo al fine di praticare, almeno laddove possibile, innesti di esperienze creative e
non semplicemente di individui creativi nella generalità dei sistemi socialmente produt-
tivi. Questi sistemi non sono solo la fabbrica – di merci materiali (come l’automobile) o
immateriali (come il cinema e la tv, prima e dopo la rivoluzione digitale) – ma sono an-
che e soprattutto i servizi, campo sterminato di beni personali e collettivi, di messa al la-
voro dei corpi e vissuti della vita quotidiana, in cui la differenza tra sfera pubblica e pri-
vata è sempre più indistinguibile. Dunque si tratta di sistemi in cui è comunque caduta la
rigida separazione di identità, mansioni, culture con cui la società industriale classica ha
distinto tra loro produzione, distribuzione e consumo.

La reciproca sovrapposizione dei tre momenti, che – in un passato assai prossimo, per
larghissimi tratti presente ancora oggi – distinguevano il ciclo tradizionale delle merci, si
sta realizzando nella figura postmoderna e postfordista, un poco mitizzata e un poco rea-
le, del «prosumer» (Toffler 1987): un modo d’essere trasversale tanto all’esperienza del-
l’intrattenimento televisivo (la sempre più forte manipolazione delle immagini, narrazio-
ni, mondi mediati dai grandi e piccoli schermi), quanto al tempo libero, ludico, evasivo
(la sempre più netta scomposizione del pubblico di massa in segmenti vocazionali di va-
ria misura e intensità, ma comunque mirati a ridefinire in chiave personale, tribale, co-
munitaria, le qualità pregresse di ogni tipo di bene culturale) e infine a una sfera artisti-
ca sempre più espansa (mode, design, arti relazionali, public art, ovvero un tipo di crea-
tività che si coniuga con la vita dal basso del territorio).

Anche i rispettivi domini della formazione e della comunicazione risentono del rav-
vicinamento sempre più forte tra produzione e consumo, così come si è andato realiz-
zando grazie all’estrema riduzione dei tempi di distribuzione delle informazioni e dei
beni immateriali a opera dei media digitali (che hanno eliminato/ridimensionato? – l’in-
dustria dei trasporti). Ma, se si tratta di chiarire i termini della loro differenza e le ra-
gioni per cui essa si è fatta più imprecisa e instabile a seguito dei processi di integra-
zione tra produzione e consumo, in cosa consistono questi due distinti domini? Riguar-
dano ambedue la vita delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e dei sistemi so-
ciali, delle loro pratiche, dei loro rapporti di potere e delle loro forme di costruzione del-
la realtà. Questo è certo. Eppure è meno facile sovrapporli in merito ai loro rispettivi
contenuti e obiettivi.
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La formazione sembrerebbe avere uno scopo qualitativo prima che tecnico: un conte-
nuto prima della sua trasmissione. Sembrerebbe tesa a rendere ottimale il prodursi e ri-
prodursi delle persone dentro un determinato ambiente: interiore, privato, pubblico. Re-
golare in modo armonico o critico o consensuale le facoltà umane del comportamento:
come sentire e agire personalmente e socialmente. All’interno e all’esterno di se stessi.
Le varie discipline raccolte sotto i programmi didattici delle scienze della formazione
cercano di avere una visione articolata e tendenzialmente multidisciplinare di tutte que-
ste dimensioni (non tutte neutre come vogliono le ideologie sulla scientificità dei meto-
di e dei loro risultati). E cercare di avere anche competenze in campo comunicativo fa
parte di questa visione, insieme onnicomprensiva e strumentale.

Si tenga presente, per sottolineare questo stretto vincolo tra formazione e comunica-
zione, che gli ordinamenti scolastici e universitari non sono stati mai troppo inclini a ri-
tenere che saper comunicare e sapere di comunicazione dovesse essere (e sempre più sa-
rebbe diventato) un requisito essenziale della formazione in qualsiasi campo della vita
sociale. Le facoltà scientifiche hanno ben raramente accettato l’idea che gli studenti da
formare nei loro indirizzi di studio dovessero imparare a comunicare, per arrivare a ren-
dere socialmente efficace il proprio lavoro professionale. Il caso estremo è stato costitui-
to dalle facoltà di lettere, almeno in passato destinate quasi esclusivamente alla forma-
zione di insegnanti: la loro intera tradizione didattica si è esaurita credendo di dovere in-
culcare al massimo qualche nozione pedagogica, ma mai e poi mai qualche capacità co-
municativa. Scelta davvero paradossale, avendo tali facoltà appunto il compito di forma-
re i futuri formatori in scienze umanistiche, e cioè operatori per i quali farsi capire dagli
studenti, attrarli e stimolarli, è essenziale, anzi unica garanzia di trasmissione dei conte-
nuti che si intendono impartire. Marx diceva che un treno non è un treno sino a quando
non è usato. Un insegnante non è un insegnante sino a quando non sa insegnare.

Veniamo alla comunicazione. Essa sembrerebbe avere uno scopo tecnico, prima che
contenutistico: la capacità di saper dire e far recepire nel modo migliore possibile qual-
siasi messaggio sembra riguardare tutti i modi in cui comunichiamo in ogni circostan-
za, i mezzi di cui ci serviamo e di cui si serve ogni genere di soggetto singolo e collet-
tivo, ogni apparato sociale. Come si possono realizzare pratiche formative forti e effi-
caci, eppure discutibili sul piano dei loro contenuti e dei loro effetti, così si possono rea-
lizzare pratiche comunicative estremamente potenti e sofisticate, e tuttavia non condi-
visibili o pericolose in merito ai messaggi e valori che veicolano. Questa analogia, tut-
tavia, funziona solo in parte, e mette in luce la complessità nascosta dietro l’accosta-
mento che qui si tenta di fare tra formazione e comunicazione. Infatti, una formazione
riuscita, ma ritenuta deviante da altri, usa per i propri fini la stessa capacità di comuni-
care applicata nella trasmissione di un messaggio, indipendentemente da quanti lo ri-
tengano dannoso o positivo.

Sembrerebbe dunque che sia le teorie e tecniche della formazione sia quelle della co-
municazione non possano porsi semplicemente una a servizio dell’altra – i principi del-
la comunicazione per fare funzionare la formazione e questa per controllare criticamen-
te la comunicazione – ma debbano essere ricondotte invece a una relazione che le accu-
muna e le mette su uno stesso piano: quella differenza e insieme strettissima interdipen-
denza tra elaborazione dei contenuti e tecniche della loro trasmissione, che non riguarda
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solo i campi della formazione e della comunicazione ma ogni altra forma di azione so-
ciale (Semeraro 2007). Un bel problema, un problema tanto più complesso quanto più ri-
manda al discorso che prima si è fatto sulle ambiguità e sui forti limiti del pensiero dia-
lettico. Dove trovare la ‘cosa’ che spezza la catena di conseguenze della dialettica?

La dialettica, come si è detto, ragiona solo sulla lunghezza d’onda, la sintonia, di uno
stesso soggetto moderno, sovrano su ogni altra cosa, su ogni altro rimanente, retroscena,
rispetto al proprio interesse, alle logiche del suo dominio sul mondo, del suo senso di pro-
prietà e appartenenza. A spezzarne l’autorità e a liberarsi dai suoi vincoli potrà essere al-
lora solo il riferimento ai mutamenti che più rivelano l’emergere di soggettività diverse,
ancora non com-prese nel corso della Storia. Rigettate sino a quel punto all’esterno dei
saperi istituzionali. A fare la storia delle società sono stati i punti di catastrofe della con-
tinuità. In ciascuno di questi strappi, da una dimensione soggettiva a un’altra, sono en-
trati in conflitto modi diversi di comunicare, di essere in comune, di abitare; modi di es-
sere nel senso di soggetti, corpi, esperienze, desideri. Prima esclusi. E dunque si tratta di
mutamenti non formali ma sostanziali: trasformazione di ambienti di vita, in cui pro-
gressivamente le soggettività emergenti si fanno contenuto dei processi formativi, met-
tendo così in crisi quelli precedenti, ovvero quei processi che hanno ancora in mente i
modelli di comportamento ormai tra-passati.

Non è semplice spiegare questi processi in modo breve e schematico. Ma è impor-
tante precisare che la storia del genere umano si è snodata lungo l’arco di grandi muta-
menti epocali e, all’interno di ciascuno di questi, di una serie di mutamenti progressivi
meno traumatici, meno definitivi, meno discontinui, anche se di grande rilievo per la
stessa vita quotidiana dei regimi in cui avvengono e, ovviamente, per le scienze umane
e sociali. Il salto da una società di raccoglitori e nomadi a una società di contadini e di
guerrieri ha richiesto milioni di anni. Assai più breve è stata la durata degli imperi del
mondo antico. Più ancora il costituirsi della soggettività giudaico-cristiana come pre-
messa del mondo occidentale, e il passaggio dalla crisi dell’Impero romano alla fase di
transizione del Medioevo e infine al Rinascimento. Rapidissimo, infine, è stato il pro-
cesso di modernizzazione industriale. Dentro questo processo materiale, spirituale e
geopolitico – dal Settecento alla fine del Novecento – abbiamo avuto una serie di di-
scontinuità, che hanno profondamente mutato la conformazione antropologico-cultura-
le dei soggetti egemoni sulle dinamiche sociali. Di tali discontinuità conviene parlare
per orientarci sui modi in cui comunicazione e formazione vi hanno trovato gli attori e
contenuti sociali capaci di scatenare rivoluzioni, più o meno intense, dei propri assetti
disciplinari e operativi. 

5.3 Quattro dimensioni spazio-temporali

Per capire meglio, bisogna ricorrere a una minima sequenza storica della modernità, che
sia in grado di seguire il processo di sviluppo in cui formazione e comunicazione si so-
no costantemente intrecciate tra loro, confuse, e molto più spesso sono entrate in reci-
proco conflitto. Un conflitto che possiamo esemplificare in momenti di avanzamento del-
le tecnologie (scatto in avanti dell’offerta comunicativa) rispetto ai valori con cui usarle
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(arretratezza dei contenuti elaborati in ambito formativo) oppure in scarti tra avanguar-
die culturali (operatori con istanze di innovazione dei contenuti formativi) e routine dei
sistemi comunicativi socialmente condivisi (tendenza a conservare inalterata la loro re-
lazione tra contenuti e mezzi espressivi o comunque a non soddisfare la modificazione
dei loro standard in direzione innovativa).

L’esperienza di questi conflitti si è andata realizzando in un campo di forze e dinami-
che sociali fondate su un costante divario, sempre forte anche se di diversa intensità e
estensione, tra chi dispone di mezzi e chi non ne dispone, chi governa e chi è governato,
chi agisce e chi subisce. Chi è ricco e chi è povero. Difeso e indifeso. Si tratta di una di-
mensione del potere che si può descrivere facendo ricorso a un solido, alla figura di un
cono piramidale, che chiameremo qui sbrigativamente piramide, senza pensare, almeno
ora, alle rete e agli spigoli che ne caratterizzano la geometria e che, quindi, non si addi-
cono in tutto a raffigurare i fenomeni sociali (i quali trovano infatti maggiore analogia
con l’immagine di circolo e sfera).

Tuttavia la piramide rende in modo più diretto ed efficace l’arduo discendere o salire
tra l’alto e il basso. La fatica e sofferenza fisica, somatica e mentale, che essa richiede in
modo costante e ineluttabile. Il monte sempre nuovamente scalato da Sisifo. Ma anche la
perfezione assoluta del triangolo, la sua coerenza matematica, cartesiana: un segno carico
di razionalità, intelligenza divina e umana, ma anche di simbologie culturali, religiose, co-
smiche. Un segno che esprime la propria sovranità – la propria triangolazione di forze in
una stessa unità – nelle dimensioni micro e macro dei contesti sociali: dalla famiglia alle
organizzazioni sino alla trinità divina. Nessuna meraviglia dunque che l’espressione «pi-
ramide sociale» abbia tanta fortuna nel linguaggio corrente e non solo specialistico.

La piramide rappresenta l’ordinata molteplicità di livelli intermedi, che dalla estrema
punta del suo vertice discendono mano a mano sino alla sua base: così come accade per
una stratificazione sociale, che dai suoi massimi gradi di potenza – ristretti, elitari, ripie-
ni di autorità – degrada in modo progressivo verso il basso di una società di individui, in
cui i dati quantitativi sono fatti prevalere sui dati qualitativi. Ciascuno strato della pira-
mide può indicare la natura socio-culturale di una determinata fascia di cittadini, e la sua
dimensione qualitativa è indicata dal rapporto tra qualità delle sue risorse (potere, ric-
chezza, sapere) e quantità di chi vi può accedere. Nel progredire della società moderna,
si è andato modificando il carattere fortemente statico che i regimi aristocratici avevano
imposto alla piramide sociale. L’ottica del sovrano non poteva più assumere soltanto il
punto di vista unidirezionale che dal vertice si rivolge alla base, ma doveva cominciare a
prendere in considerazione anche quello che dalla base guarda al vertice. Le certezze dei
regimi divini ed ereditari erano venute meno e, per conservare il potere, si faceva neces-
sario un grado sempre più intenso di partecipazione, consenso, socializzazione.

Il filo rosso da seguire nell’esemplificare i movimenti che la modernità ha impresso
alla piramide sociale è dunque legato a uno slogan: «relazioni dal basso invece che dal-
l’alto», tornato di moda in chiave ipertecnologica sulla scia della saggistica e pubblici-
stica dedicate al Web 2.0, ovvero al grande scatto in avanti che le reti digitali annuncia-
no grazie all’interattività – decentramento e trasversalità – di cui esse possono disporre
sul piano sociale, ma persino sul piano dell’impresa, dei suoi modelli di organizzazione
(Di Bari 2007). E qui, su questo versante, c’è sicuramente qualche indubbia novità, ma
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si apre anche qualche ambiguità in più rispetto a questo genere di rivendicazioni: infatti
l’impresa sembra a volte usare le retoriche del Web 2.0 per ipotizzare e realizzare la di-
retta messa al lavoro di chi agisce dal basso (e costa poco), assai più che fare del loro lin-
guaggio relazionale il proprio contenuto rigeneratore (un poco come quando un inse-
gnante, disponendosi ad ascoltare l’aula, chiede ai propri alunni consenso e solidarietà,
piuttosto che contenuti).

La sequenza in questione può essere sintetizzata in quattro distinti passaggi, che so-
no anche quattro dis-locazioni dell’abitare, quattro territori dell’esperienza, insomma
quattro sfere di vita vissuta, in cui il rapporto tra contenuti e modi di formare e comuni-
care ha subito forti e a volte violente modificazioni. Eccoli, questi distinti momenti: 1)
educazione, istruzione e divulgazione; 2) industria culturale e mode; 3) avanguardie sto-
riche, ovvero futurismo, dadaismo e surrealismo; 4) mass media e consumi diffusi. Ri-
peto che, in questo contesto, la descrizione dei passaggi attraverso i quali i rapporti tra
vertice e base si sono andati modificando non può che essere molto schematica, rozza e
a tratti imprecisa, ma serve a esemplificare in linea molto generale un processo, darne i
tratti essenziali.

5.3.1 Educazione, istruzione, divulgazione 

Siamo nelle fasi di costruzione e di consolidamento delle identità nazionali nei contesti
industrialmente avanzati dell’Ottocento. Qui la partecipazione dal basso verso l’alto era
intesa come elaborazione di una piattaforma culturale, condivisibile a livello popolare,
ma in dimensioni sostanzialmente militari, militaresche, dunque gerarchiche, autoritarie.

Militari per due ragioni. Intanto già solo a ragione della stessa origine di questi pro-
cessi educativi nei movimenti di partecipazione popolare alle guerre nazionali: i «moti»,
resi possibili grazie alla elaborazione dei valori che le élites borghesi erano state in gra-
do di creare con operazioni intellettuali volte a realizzare prodotti culturali persuasivi,
utili alla loro missione di risveglio, riscossa, raccolta e mobilitazione di forze umane
quantitativamente, ma anche affettivamente apprezzabili per un progetto di unità nazio-
nale. Questo era avvenuto pescando contenuti e forme collettive o potenzialmente tali al-
le radici del proprio territorio di appartenenza – mitologie e folklore, memorie comuni,
passioni sedimentate nei luoghi e nel tempo, eroi del passato e leader carismatici, reli-
gioni e legami familiari – per poi trasmetterle, opportunamente ri-create, ri-mediate, ver-
so il basso, ricorrendo a tutti i canali di comunicazione allora disponibili. Passaparola,
luoghi segreti, volantini clandestini, mobilitazioni di piazza, stampa e libri (magari leg-
gende, favole, musiche, poesie e romanzi), e infine, a unità realizzata, teatri di prosa e li-
rici, monumenti, parate, feste tradizionali, grandi cerimonie, immagini celebrative (pit-
tura e poi anche fotografia), interventi e stili architettonici e urbanistici.

Ma soprattutto scuole e istruzione: ecco la seconda ragione del carattere militare di una
partecipazione dal basso, ottenuta grazie a processi di comunicazione che venivano sostan-
zialmente dall’alto. Una partecipazione reale e insieme apparente, poiché il grado di eman-
cipazione che essa realizzava era mirato a creare semplicemente le condizioni necessarie
per disporre di esseri umani in grado di arrivare a condividere un cultura egemone.
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La scuola e l’istruzione erano regolate da una rigida organizzazione gerarchica, tanto
forte e severa da essere sopravvissuta, almeno formalmente, per secoli. Questa organiz-
zazione aveva come suo contenuto prioritario la funzione di addestrare il corpo e la men-
te del giovane, in quanto futuro cittadino, classificando la sua educazione e la sua istru-
zione con la stessa logica dei gradi militari. È la logica per cui tra il vertice e la base del-
la società (come di ogni suo altro settore interno), si apre la catena tra chi controlla e chi
è controllato. Dato che, nel contesto di una formazione dei valori nazionali, l’istruzione
aveva il compito di applicare un’ideologia fortemente unitaria e partecipativa, fondata su
solide nozioni di base e principi unitari compatibili con una pratica sociale comunque pi-
ramidale, l’aula scolastica costituiva l’unità di base di una sorta di esercito organizzato
per fasce di insegnamento, larghe al basso (con lo scopo principale di educare e alfabe-
tizzare) e sempre più strette procedendo verso l’alto (con lo scopo di selezionare e indi-
rizzare la formazione dei giovani con criteri di opportunità personali che la società mo-
derna imbrigliava in solidi vincoli di censo, di status, e nelle rigide regole della divisio-
ne del lavoro, delle distinzione tra livelli gerarchici di formazione).

Al vertice c’era il liceo classico, massimo livello di istruzione umanistica, ritenuta il
contenuto privilegiato da affidare alle classi dirigenti come cultura generale, ovvero ideo-
logia; ai livelli intermedi c’erano indirizzi tecnico-professionali; alla base, infine, la for-
ma di dirozzamento dell’essere umano, che sarebbe stata poi ripresa con il servizio mili-
tare, per i maschi, e con il matrimonio, per le femmine. Parcellizzazione del sapere e in-
sieme universalismo dell’educazione erano i tratti dominanti nella scolarizzazione mo-
derna, tra le prime grandi forme ottocentesche di cultura di massa sul versante pubblico,
statale. Si trattava di una trasmissione del sapere a freddo, normativa, fondata sull’ese-
cuzione di ordini e sulla memorizzazione di contenuti e forme espressive a partire dal-
l’apprendimento dell’alfabeto e della matematica.

È rivelatore il fatto che, parallelamente, la narrativa per i bambini e per le famiglie
esaltasse il ruolo del maestro come fattore di compensazione umana, relazionale, affetti-
va, di una dimensione tendenzialmente – programmaticamente – così straniata e autori-
taria come quella dell’aula, anzi della classe (classe, questa parola è ricca di rimandi: dal-
la divisione sociale tra classi, ai criteri di distinzione nel comportamento e dell’abbiglia-
mento). Quel genere di letteratura per l’infanzia ci rivela che, negli stessi tempi ai quali
ci stiamo riferendo, veniva praticata una terza via che – ai modi autoritari di educare, nel
senso di addestrare, e istruire,, nel senso di classificare socialmente – sostituiva il piano
più morbido di una comunicazione emotiva e immaginativa. Qui l’educazione tende a es-
sere una forma di persuasione partecipativa, che non muta più di tanto i suoi contenuti
autoritari, ma per farli accettare e condividere si serve di precise retoriche, di mirate stra-
tegie comunicative. Di impianti narrativi in cui conflitti e mediazioni dialettiche diventa-
no personaggi, eroi, passioni comuni. È una letteratura che fa da mediazione tra la sfera
statale e la sfera di un’industria culturale, la quale si sta configurando sempre più come
una forma di sapere in tutto diversa dalle culture istituzionali e in cui, alla rigidità som-
matoria, cumulativa dell’istruzione, si contrappongono le arti della divulgazione e del di-
vertimento. Arti che attingono non tanto o non solo al romanzo di formazione, dispositi-
vo specificamente a disposizione delle classi dirigenti in ascesa, quanto piuttosto alla let-
teratura di evasione, quella letteratura (stampa quotidiana e periodica, romanzi d’appen-
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dice e popolari, libri illustrati) che, per riuscire e stare sul mercato della lettura, per otte-
nere il gradimento del lettore, deve trascinarlo in una trama di sollecitazioni visive, ef-
fetti psicologici, attrazioni consce e inconsce.

La divulgazione in senso stretto è stata ed è quel settore editoriale che, direttamente o
indirettamente, in modo strutturato o informale, pianificato o spontaneo, non riduce il sa-
pere a misura scolastica, ma lo adatta a misura di pubblico, non a misura dell’aula ma a
misura del tempo libero e dei desideri di emancipazione di classi particolarmente disagia-
te economicamente e culturalmente. Il divertimento – non solo la lettura ma le feste e gli
spettacoli di massa – si avventura non soltanto verso il rafforzamento dei ruoli sociali ma
anche e soprattutto verso i mondi immaginari che vivono nella personalità dei singoli.

Si tratta di operazioni traduttive e quindi espansive, ornative, estetiche (l’estetizza-
zione della vita quotidiana, già iniziata nell’Ottocento, culmina con l’Art Nouveau, che
inaugurò l’inserimento dell’artigianato nell’industria, come dire di un’alta formazione in
grado di contrastare il carattere dequalificato della produzione in serie). Nello spazio di
questa creatività e, soprattutto nel consumo dei suoi prodotti, accedono alla vita sociale
identità prima in ombra. Se la scuola e l’istruzione servivano a emancipare al lavoro e al-
l’esecuzione delle norme prestabilite dagli ordinamenti sociali, dal contratto sociale, la
divulgazione e il divertimento avevano invece iniziato a operare da progressivo arricchi-
mento dell’individualismo moderno, attraverso il trascinamento di nuove soggettività
dentro la loro icona ideale, originaria. Rafforzando – ovvero educando, istruendo e affa-
scinando – le fasce intermedie delle classi sociali, si rafforzava la qualità dei rapporti di
forza tra vertici e basi delle dinamiche di potere. Un processo, questo, per nulla scontato
e incontrastato. Si pensi al tempo che ci è voluto perché il romanzo – di qualsiasi qualità
fosse e quindi proprio in quanto medium – non fosse più considerato antieducativo, dan-
noso alla formazione dei giovani e degli adulti, una forma di espressione tanto più falsa
e pericolosa quanto più attraente e convincente sul piano della comunicazione. Eviden-
temente c’è stata sempre grande distanza tra livelli di potere, in grado di comunicare e
educare con contenuti nuovi, e livelli di potere appesi ai contenuti precedenti.

5.3.2 Industria culturale e mode

La sequenza che abbiamo appena descritta consisteva in dinamiche che si muovevano
dall’alto verso la base della piramide sociale. Tanto il dovere essere dei soggetti inscritti
nelle istituzioni pubbliche e nelle relazioni sociali, quanto il volere essere dei consuma-
tori di cultura confluivano nell’applicazione di un contenuto formativo e di un paradig-
ma di comunicazione ambedue unidirezionali, dall’alto verso il basso. Eppure nei pro-
dotti di divulgazione e intrattenimento, calati come si è detto nella logica di consumo del-
la editoria di mercato, comincia a muoversi qualcosa che straborda oltre i confini forma-
tivi prestabiliti dalle norme istituzionali, qualcosa di ben diverso, di innovativo. Qualco-
sa che si incunea nell’ordine costituito.

A muoversi in una direzione diversa rispetto all’addestramento militare e all’istru-
zione è l’industria culturale di massa nel suo insieme, nella sua varietà di prodotti mate-
riali e immateriali. Non solo stampa, libri, feste e spettacoli, ma – per fare solo qualche
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esempio – il teatrino domestico e i testi da rappresentare; il fonografo e i dischi; i treni e
le biblioteche per viaggiatori (Flichy 1994). L’industria culturale agisce trasversalmente
ma anche in profondità: la sua sfera d’azione emancipa e soddisfa bisogni ma ne crea an-
che di nuovi. È in questo contesto che si sono generate le dinamiche della moda. Dina-
miche fondamentali per l’intero sviluppo della modernità a partire dai primi fermenti di
vita metropolitana, di visibilità urbana, collettiva, delle merci. Di ogni merce, necessaria
e superflua. Anzi il superfluo comincia a regolare il necessario. I fenomeni di moda so-
no nati nel dinamismo di ambienti assai più intensamente comunicativi rispetto ai vecchi
regimi sociali e alla staticità delle loro dimensioni abitative e mentali (Simmel 1996).
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La moda
Sul tema della moda, esistono tanti stereotipi. Ecco qualche riflessione da La moda di Georg
Simmel del 1895, testo molto più attuale e illuminante di tanti discorsi contemporanei.

«Il modo in cui ci è dato comprendere i fenomeni della vita ci fa comprendere in ogni punto
dell’esistenza una pluralità di forze; sentiamo che ognuna di esse aspira a superare il fenome-
no reale, limita la sua infinità in rapporto all’altra e la trasforma in pura tensione e desiderio. In
ogni fare, anche nel più creativo e fecondo, sentiamo che qualcosa non è ancora giunto a com-
pleta espressione. Mentre ciò avviene con la limitazione reciproca degli elementi opposti, l’u-
nità della totalità della vita si rivela proprio nel loro dualismo. E solo nella misura in cui ogni
energia interna preme oltre il limite della sua manifestazione visibile, la vita acquista quella ric-
chezza di possibilità inesauribili che integra la sua realtà frammentaria; solo così i suoi feno-
meni fanno presentire forze più profonde, tensioni più irrisolte, una lotta e un accordo di pro-
porzioni più ampie di quanto riveli la loro realtà immediatamente data. […] Anche nella vita
dello spirito siamo dominati in parte dall’aspirazione universale, in parte avvertiamo la neces-
sità di cogliere il particolare: se il primo dà al nostro spirito la quiete, il secondo lo costringe a
percorrere tutti i singoli casi. […]
Tutta la storia della società si svolge nella lotta, nel compromesso, nelle conciliazioni lenta-
mente conquistate e rapidamente perdute che intervengono fra la fusione con il nostro gruppo
e il distinguersene individualmente. […] Nella personificazione sociale di questi contrasti un
lato di essi è rappresentato dalla tendenza psicologica all’imitazione. L’imitazione si potrebbe
definire come il trasferimento della vita di gruppo nella vita individuale. Il suo fascino sta nel
rendere possibile un agire finalizzato e dotato di senso senza che entri in scena nessun elemen-
to personale e creativo. Dà all’individuo la sicurezza di non essere solo nelle sue azioni e si li-
bra sull’esercizio della medesima attività svolto finora come su di una solida piattaforma che
libera l’attività attuale dalla difficoltà di sostenersi da sola. […] L’impulso a imitare, come prin-
cipio, caratterizza un grado di sviluppo nel quale è vivo il desiderio di un’attività personale fi-
nalizzata, ma non c’è la capacità di conquistare dei contenuti individuali per questa attività o di
ricavarli da essa. Il progresso al di là di questo grado avviene quando il futuro determina il pen-
sare, l’agire e il sentire al di fuori di ciò che è dato, passato o tramandato: l’uomo teleologico è
l’opposto dell’uomo che imita.
Così, in tutti i fenomeni di cui è un fattore definitivo, l’imitazione corrisponde a una delle ten-
denze fondamentali della nostra natura, a quella che si esprime fondendo il singolo nell’uni-
versale, che accentua l’elemento stabile nel cambiamento. Quando invece si cerca il cambia-
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Le dinamiche mediali – cioè dinamiche relazionali in cui si affollano soggetti e realtà
molteplici e diverse rispetto all’ordine e alla misura dei contesti urbani premetropolitani
– sono favorite dallo sviluppo di mercati che spingono la qualità dei loro processi sem-
pre più al di là dell’area dei rapporti tra formazione pubblica e contenuti sociali.

La differenza tra i paradigmi della cultura (ai quali in gran parte si riferiscono le se-
quenze precedenti) e i paradigmi della moda è presto detta riferendosi alla moda del-
l’abbigliamento (il settore che meglio esemplifica le sue dinamiche su ogni altro bene di
produzione e consumo). Da un lato, sul versante delle istituzioni tradizionali e dei pro-
cessi di socializzazione a essi connessi, dunque in un quadro tendenzialmente statico,
conservatore, ci sono i costumi (la lunga durata del folklore popolare) e le divise. Divise
di varia durata, a seconda di ruoli sociali come il militare, il poliziotto, il prete, l’alunno,
e molti altri ruoli, bassi e alti, che hanno comportato il dovere di vestire un abito che ne
segnasse in modo inconfondibile e invalicabile la funzione e lo status: ad esempio anco-
ra negli anni Sessanta del Novecento persino i tassisti avevano una divisa, come ancora
la hanno i ferrovieri e il personale aeroportuale. La divisa come fattore simbolico e ga-
ranzia di organizzazione. Un vestito per il proprio rango e il proprio lavoro, e un vestito
per il tempo rimanente (nel linguaggio militare si dice «mettersi in borghese»). Dall’al-
tro lato, quello di una mobilità sociale sempre più in aumento, si aprono invece dinami-
che simboliche per cui l’individuo desidera un’immagine di sé diversa da quella che il si-
stema sociale, il censo e la cultura gli assegnano. L’immaginario irrompe dentro le mar-
che di distinzione della società. Il tempo libero della persona contro il tempo sociale, nor-
mativo, organizzato.

La creatività diventa un ingrediente sempre più necessario all’industria culturale. Lo
diventa, sia in quanto innovazione di forme espressive, che trasgrediscono i modelli for-
mativi dominanti (un abito oppure un comportamento urbano, un gioco, un intratteni-
mento particolare, hanno sempre a che vedere con l’«etichetta»), sia in quanto adotta mo-
dalità di comunicazione che puntano sugli effetti persuasivi e trascinanti dell’apparenza,
delle superfici, della leggerezza, dell’effimero e che sono dunque agli antipodi dei valo-
ri solidi, irriducibili e imperituri di cui la società e le sue istituzioni credevano di potere
continuare a godere, pur avendo partecipato esse stesse all’edificazione di sistemi indu-
striali e di mercato.

182 EDUCARE E COMUNICARE

mento nell’elemento stabile, la differenziazione individuale, il distinguersi dalla generalità, l’i-
mitazione è il principio negatore e contrario. […] La vita sociale apparirà come il campo di bat-
taglia dove ogni palmo di terreno viene conteso e le istituzioni sociali appariranno come quel-
le conciliazioni di breve durata nelle quali l’antagonismo dei principi, pur continuando ad agi-
re, ha assunto la forma esteriore di una cooperazione.
In questo modo le condizioni della moda sono definite come quelle di un fenomeno generale
nella storia della nostra specie. La moda è imitazione di un modello dato e appaga il bisogno
di appoggio sociale, conduce il singolo sulla via che tutti percorrono, dà un universale che fa
del comportamento di ogni singolo un mero esempio. Nondimeno appaga il bisogno di diver-
sità, la tendenza alla differenziazione, al cambiamento, al distinguersi. […] La moda non è al-
tro che una delle tante forme di vita con le quali la tendenza all’eguaglianza sociale e quella
alla differenziazione individuale e alla variazione si congiungono in un fare unitario» (Sim-
mel 1996, pp. 11-15).
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In questa sequenza le dinamiche tra i vertici e la base della piramide sociale si fanno
dunque più complesse. I teorici della moda hanno sottolineato le dinamiche che essa è in
grado di attivare: l’introduzione sul mercato di un prodotto culturale – abito, opera, idea,
mitologia, divo – che, rispetto alle qualità dell’offerta esistente, sappia mostrarsi forte-
mente distintivo, esclusivo, raro e dunque costoso o presumibilmente tale. Il lusso in ogni
sua forma, reale e surrogata, crea una dinamica attrattiva, che spinge all’acquisto di og-
getti di moda o alla acquisizione della loro aura fasce sempre più larghe di pubblico. Si-
no a esaurimento del processo e alla conseguente necessità di rimetterlo in moto, immet-
tendo sul mercato dei desideri un nuovo oggetto, in grado di innestare una nuova moda.
Un nuovo processo di omologazione e partire da una nuova variazione. I contenuti di-
ventano qui il risultato di strategie di marketing, di eccellenza dei processi comunicativi
che favoriscono le spirali, espansive e virali, delle mode. L’innovazione più alta, il pro-
dotto comunicativo e formativo più avanzato riguardano qui il processo nel suo insieme,
il funzionamento dei dispositivi socio-culturali, grazie ai quali la moda diventa un fatto-
re di mobilità sociale più forte di ogni altro. 

I movimenti tra vertici e basi della piramide sociale cominciano a indirizzarsi in due
direzioni. C’è un grado di innovazione di processo che viene dall’alto, ma c’è anche l’a-
pertura di una dinamica che preme dal basso: i modi d’essere della persona divengono la
molla di un’ascensione all’altezza delle sfere di ostentazione e affermazione della società
dello spettacolo e dell’immagine, di un desiderio di emancipazione non più regolato dai
meccanismi istituzionali e sapienziali, ma che si produce dentro la vita quotidiana, den-
tro le dinamiche relazionali, gli immaginari che vi si intrecciano e contaminano. Qui si
sviluppa la pubblicità. Ed è questa a creare la qualità dominante nei media della società
di massa.

5.3.3 Avanguardie storiche ovvero futurismo, dadaismo e surrealismo

Le mode hanno costituito e ancora oggi costituiscono il lato oscuro della civiltà per più
autori e in più modelli formativi o teorie critiche della società moderna. Le sue mode so-
no state denunciate come fattori di disgregazione estetica e morale al loro inizio e ora di
nuovo, dato il tempo di una così acuta crisi delle istituzioni civili, di un tale smarrimen-
to della sfera pubblica. La moda ha comunque il suo radicamento nella persona, nel suo
modo d’essere mondo, esperienza vissuta (rimanda alla letteratura che più ha riflettuto
sulle dinamiche antirazionali delle folle, della loro potenza immaginativa, risultato non
della semplice somma degli individui che la compongono, ma dalla loro moltiplicazione
esponenziale, della loro proliferazione in qualcosa d’altro rispetto alle forme e ai fatti so-
ciali). Se si riflette sull’esperienza delle avanguardie storiche tra i primi del Novecento e
gli anni Trenta, si può tuttavia riuscire a valorizzare in giusta misura i processi della mo-
da, l’efficacia e rapidità con cui esse edificano e distruggono i rapporti tra l’apparire dei
bisogni e dei fenomeni comunicativi e la sostanza delle dinamiche identitarie che inve-
stono su di essi.

Infatti, mentre le culture alte, istituzionali, amministrative hanno sempre contrastato
il doppio movimento – dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto – con cui le mode
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pervadono di se stesse ogni strato sociale; avanguardie quali il futurismo, il dadaismo e
il surrealismo hanno invece sviluppato le proprie strategie espressive proprio partendo
dallo straordinario salto socio-culturale compiuto dagli apparati creativi e comunicativi
delle mode. La costruzione del pubblico da parte degli artisti d’avanguardia muove in-
fatti da un radicale rifiuto del pensiero dialettico: l’opera deve essere totalmente incom-
prensibile per il pubblico e solo questa radicale immediatezza, intraducibilità, vuoto for-
mativo e comunicativo può rimettere in modo il senso dell’arte (per capire, di recente fe-
cero scalpore i silenzi di Celentano nelle sue dirette televisive: si tratta di un trucco che
risale alle avanguardie storiche).

In altre parole, il movimento dall’alto verso il basso viene rifiutato in modo totale. Lo
choc di una brusca interruzione tra opera e pubblico è l’unico intervento che sia in grado
di poter mettere in moto un processo dal basso verso l’alto. Il genio sta lì immobile sul-
la vetta; le qualità intensive ed espansive dei processi di socializzazione sono il territorio
in cui il trauma prodotto da quel genio assoluto e incomprensibile si manifesta, l’evento
che ne sconvolge le regole. Diventano qui fondamentali le categorie dello spazio, cioè la
qualità delle cornici in cui si fa formazione e comunicazione e in cui s’aprono o chiudo-
no gli accessi a nuove soggettività. Un orinatoio in una stazione è un orinatoio; un ori-
natoio in un museo diventa una fonte, un’opera d’arte (Marcel Duchamp). Scrivendo sul-
l’immagine di una pipa: «questa non è una pipa», non si fa comunicazione ma si produ-
ce un evento; si crea altro dalla pipa, si parla il linguaggio universale dell’arte, si passa
dalla grammatica all’estetica (René Magritte). Questo fu lo straordinario contributo dato
in particolare dal surrealismo ad alcuni risvolti formativi ed espressivi, ad alcuni conte-
nuti della psicologia, della psicanalisi, dell’antropologia, della sociologia. E della comu-
nicazione fantastica. Di tutto questo fare e ragionare di cornici e di traumi sociali, di ter-
ritori normativi e irruzioni inconsce hanno fatto tesoro le culture dei mass media e dei
consumi di una industria culturale di massa che, entrando nell’epoca dell’audiovisivo,
decolla pienamente a partire dagli anni Trenta.

5.3.4 Mass media, consumi diffusi, new media

Senza il contributo formativo delle avanguardie storiche, la qualità dei mass media non
avrebbe mai potuto raggiungere quel «brodo di culture» che Edgar Morin seppe vedere
nei media di massa, in aperto contrasto con le tendenze iconoclaste, ma soprattutto mo-
noteiste, del marxismo e del cristianesimo, nonché con gli stereotipi culturali del cata-
strofismo francofortese e delle tradizioni estetiche ed etiche di radice umanistica. Morin
aveva capito che ai paradigmi educativi e sapienziali delle agenzie di socializzazione cul-
turale dei sistemi moderni e del loro razionalismo strumentale, l’industria dell’immagi-
nario andava sostituendo paradigmi più sofisticati di persuasione sociale ma anche – e
proprio a questo fine – un insieme di costruzioni simboliche, destinate a svolgere ruoli ri-
tuali, religiosi, cultuali che i processi di secolarizzazione e mondanizzazione avevano in-
debolito e comunque escluso dall’ordine delle soggettività, degli statuti e delle pratiche
civili (Morin 2002). È stata la chiave giusta per affrontare il salto dalla società industria-
le (caratterizzata dalle pratiche del fordismo) alla società postindustriale.
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È in questa direzione che possiamo stringere il discorso su due momenti: il tempo dei
mass media e lo spazio dei personal media; le forme di rappresentazione dei linguaggi
analogici della riproducibilità tecnica e le forme di interattività e multimedialità dei lin-
guaggi digitali. Rispettivamente: una grande trasformazione sociale dell’identità collet-
tiva e una probabile, ben più clamorosa, rivoluzione antropologica delle persone e delle
loro forme di vita relazionale. Stampa, cinema e televisione sono stati i grandi strumen-
ti collettivi con cui l’abitare dei luoghi fisici si è trasformato in territori mediali. Il carat-
tere esperienziale assai più che sapienziale dei linguaggi di massa ha dato modo di am-
pliare sempre più la sfera sociale, includendo al suo interno soggettività prima escluse.
Si è trattato di un processo rapido e intenso, tanto forte da travolgere, come si è più vol-
te detto, proprio contenuti e forme della partecipazione e del consenso nei regimi della
democrazia di massa (a ragione di questo destinata a divenire sempre più una democra-
zia mediatica, dunque emotiva, istintiva, plebiscitaria, populista, piuttosto che rappre-
sentativa) e nelle routine delle sue istituzioni e dei suoi apparati.

È interessante vedere come questa invasione di realtà e soggettività mediatiche è sta-
ta recepita dai saperi tradizionali, dai loro modelli formativi e espressivi. Da un lato, c’è
la posizione prevalente di quanti, appartenendo – per ceto, formazione, ruolo, ideologia,
interesse – alla natura esclusiva, alfabetica, sapienziale di questi modelli (si ricordino le
posizioni di Marshall McLuhan), hanno individuato, nell’accesso dentro i propri confini
di nuove identità, immaginari e culture, l’avvento di un processo degenerativo, di una
nuova barbarie. Tipica qui la contrapposizione tra valori della lettura e valori dello spet-
tacolo e delle mode; tra la ricchezza delle arti e del libro e la «spazzatura» della televi-
sione. Dall’altro lato, c’è invece una molto limitata componente di commentatori, in par-
ticolare Alessandro Baricco con un suo saggio intitolato appunto I barbari (2006), di-
sposta a individuare nei nuovi barbari – coloro che vivono di culture psicosomatiche, ora-
li, tribali, fortemente mediatizzate, rapide e superficiali – una almeno tra le modalità di
ricambio dei ceti dirigenti della società moderna: una barbarie, dunque, che sarebbe de-
stinata a rinvigorire, rigenerare il soggetto storico del mondo occidentale all’alba dei pro-
cessi di globalizzazione.

Ciò che conta sottolineare in questa programmatica e radicale contrapposizione o au-
spicata integrazione tra barbari e civilizzatori, analfabeti e alfabetizzati, è il clima iper-
tecnologico – radicalmente informatico, cibernetico, reticolare, centrifugo e trasversale
– che va ora accogliendo e ridefinendo questa dualità: opposizione tra chi è dotato dei lin-
guaggi della civiltà e chi non ne è dotato, perché escluso non solo dai vertici ma anche
dalla base di ogni piramide sociale, e dunque di ogni accesso tecnologico. Oppure per-
ché si è fatto radicale nemico, straniero, dei valori, dei contenuti che hanno animato le
politiche di esclusione e segregazione dei civilizzatori: l’umanesimo, l’individualismo
nazionalista, l’imperialismo occidentale, i paradigmi del sapere moderno e postmoderno,
le tradizioni stesse della cittadinanza e del cosmopolitismo.

Dunque al civilizzatore si contrappongono il barbaro obbligato alla barbarie e il bar-
baro per scelta. La natura delle innovazioni tecnologiche si manifesta adatta ad accoglie-
re, con elevate potenzialità operative e connettive, queste due culture in un così com-
plesso quadro di vecchie resistenze e di nuove insorgenze, così radicalmente destabiliz-
zanti nei confronti dei dispositivi dialettici che in un modo o nell’altro sono sin qui riu-
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sciti a fare sopravvivere i regimi televisivi della società di massa. Il barbaro obbligato e
il barbaro per scelta, dunque. Da un lato, una soggettività a tendenza localista, che emer-
ge e pretende ancora nel quadro dei diritti umani e dell’uguaglianza materiale o spiritua-
le, da cui sono restati così a lungo esclusi, dunque con aspetti congiunti, ambigui, caoti-
ci di ribellione e rivolta ma anche di soggezione e opportunismo nei confronti delle vec-
chie regole e dei vecchi statuti del potere. Il loro territorio relazionale è facilitato dalla te-
lefonia mobile. Dall’altro lato, invece, una soggettività a tendenza globale (o glocale, ov-
vero locale e globale al tempo stesso, la vera dimensione in tutto innovativa della comu-
nicazione nelle società della rete), tesa a svincolarsi dai regimi di solidarietà delle agen-
zie di socializzazione tradizionali, e pronta a una sorta di esodo, transumanza, in dimen-
sioni spazio-temporali in tutto distanti dalle geopolitiche e dalle mappature della moder-
nità. Il loro territorio è facilitato dal computer. 

5.4 Dimensioni elementari

Anche e anzi soprattutto chi forma – educatore, maestro, insegnante, docente – deve ri-
correre, come chiunque altro alla comunicazione, e dunque sarà un formatore efficace
quanto più saprà comunicare? Abbiamo detto che sarebbe sbagliato adottare questa tesi.
E si è anche visto che la comunicazione, in quanto insieme di saperi e pratiche, varia in
modo sostanziale non a misura delle sue tecnicità, ma a misura dei contenuti che le pre-
mono dentro. Questo è un bel problema. Ma invece di restarci impigliati, mettiamolo da
parte o meglio riportiamolo a un confronto diretto tra formazione e comunicazione, pren-
dendo in considerazione i modi in cui le comunità scientifiche, che se ne fanno carico,
entrano in conflitto tra loro. Quasi sempre, evitando di guardare al mutamento dell’am-
biente che le aggredisce dall’esterno piuttosto che offrire loro appigli sulla base dei qua-
li stabilire supremazie.

Vediamo, dunque, di seguire un filo del discorso che possa orientarci a entrare in al-
cune questioni formative in modo diverso. Come sempre per ragionare c’è da scegliere
un punto di partenza. Prima ci si è serviti di sequenze spazio-temporali in cui cogliere il
conflitto tra comunicazione e formazione sul piano di come in esse si sono andati com-
binando i rapporti tra i loro contenuti innovativi e i loro apparati tecno-scientifici. Ora si
tratta di esemplificare alcune situazioni attuali, casi specifici, in cui le due rispettive atti-
tudini culturali e formative entrano in conflitto sul piano dell’interpretazione e dunque
delle rispettive proposte di risanamento. Trattandosi di avere uno sguardo prioritario sui
domini della formazione, credo che qui il punto di partenza possa essere il mondo della
scuola, con i suoi peccati e le sue virtù, l’esperienza scolastica e il territorio in cui si spec-
chiano tutti gli attori coinvolti in un processo formativo. La scuola è una delle prime aree
di organizzazione e controllo sociale cui l’infanzia ha accesso; è il primo tratto di for-
mazione condivisa da genitori, maestri, insegnanti di scuole superiori, docenti universi-
tari, operatori e professionisti della comunicazione, ma anche dai committenti della for-
mazione ovvero dalle istituzioni, dalle imprese e dalle agenzie di socializzazione che so-
no direttamente o indirettamente interessate ai contenuti e alle pratiche elaborate e ap-
plicate dai sistemi formativi di mano d’opera così come di lavoro tecnico e intellettuale.
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L’esigenza primaria di individuare il nodo centrale dell’intrattenimento scolastico sta
dunque nel fatto che, in quel periodo, l’essere umano, ancora per così dire socialmente
vergine, caratterizzato assai più da attività psicomotorie, affettive e somatiche, speri-
menta interazioni con dinamiche educative che avranno una lunga durata nei comporta-
menti e nelle scelte della sua vita da adulto. A partire dall’apprendimento dell’alfabeto,
prima grande tecnologia con cui il corpo del bambino si trasforma in attore sociale, con
cui trasforma le sue capacità di linguaggio prealfabetiche per entrare a far parte di rela-
zioni sociali allargate nel tempo e nello spazio. Così l’infanzia, valorizzata o negata o ri-
mossa o sfruttata che sia dai sistemi di potere, diventa uno straordinario campo di inda-
gine sui modi in cui ragionano le forme di sentire e sapere degli adulti, in merito ai rap-
porti tra esperienza umana ed esperienza sociale (Maragliano 2007); esperienza che, co-
me si è detto, e ci sembra necessario ripetere, ha al suo interno il peso sempre più rile-
vante dei media tecnologici. 

Tuttavia, vorrei soffermarmi sulla scuola arrivandoci per altra via. Tanto i processi so-
ciali in cui la formazione si colloca, quanto le scienze della comunicazione si basano su
oggetti – elaborazioni culturali: azioni, pratiche, testi – allo stesso tempo semplici e estre-
mamente complessi. Semplici riguardo alla quotidiana esperienza che abbiamo degli
eventi comunicativi del nostro ambiente di vita, ma complessi non appena cerchiamo di
definirli, descriverli, trovarne le regole, classificarne le forme. Semplici, quando li vivia-
mo direttamente, poiché persino le situazioni più contrastanti, confuse, investono in mo-
do immediato i nostri sensi, ma complessi quando cerchiamo di trovare i modi migliori,
più efficaci, per usarli. Quando, per intrattenerci con gli altri e con noi stessi, ci serviamo
dei mezzi di comunicazione di cui disponiamo in modo più riflessivo, ragionato, tattico,
strumentale. E a maggiore ragione, quando a dover fare funzionare tali mezzi sono le isti-
tuzioni, gli apparati, i professionisti e gli operatori, quindi le varie scienze che in diversa
misura si sono sviluppate nell’intento di elaborare e trasmettere le tecniche e le teorie del-
la comunicazione e della formazione a livello sociale (soggetti, strategie, conflitti).

Questa affermazione sembra una banalità. Un luogo comune, ma sappiamo bene che
i luoghi comuni sono quelli in cui ci si incontra e ci si capisce meglio. Sono luoghi auto-
maticamente o spontaneamente condivisi. Istintivamente presenti alla nostra coscienza,
mentalità, linguaggio. Nel nostro immaginario. Frasi e parole o immagini in cui ci sen-
tiamo come a casa, in famiglia, nel nostro luogo di appartenenza. Se oggi l’aggettivo ba-
nale ha il significato di insulso e insignificante – a onta della sua etimologia, che origi-
nariamente definiva solo una circoscrizione giuridica, un territorio, con le sue norme e le
sue bandiere – è proprio perché i luoghi comuni, le cose banali, vivono grazie a una loro
costante trasformazione interna: il nuovo e il diverso hanno la loro misura, la loro tra-
sparenza, il loro dominio nella banalità del noto e dell’identico. Se dico che un certo mo-
do di vestire o di parlare è banale, lo dico perché esso non riconosce un modo di vestire
diverso, una sua variazione. Qualcosa che magari in tempi più o meno lunghi si farà a sua
volta forma stereotipata. 

E allora quali sono i tratti distintivi della comunicazione, i nodi cruciali, da sottopor-
re al punto di vista delle scienze della formazione? Per trovarli dovrò cercare di proce-
dere nel modo più elementare possibile. Lo dico non nell’accezione convenzionale di
questa frase, ovvero come per dire: nel modo più semplice possibile (anche l’aggettivo

CON QUESTO MANUALE. RAGIONANDO DEL MONDO CHE VIENE 187

05MAN_Abruzzese_cap05.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 187



semplice soffre spesso degli stessi pregiudizi sociali dell’aggettivo banale, delle stesse in-
terdizioni, degli stessi rapporti di potere). Infatti, cosa significa elementare? Significa
prendere in considerazione gli elementi essenziali di un oggetto di analisi. Se parlo di ac-
qua, so che i suoi elementi sono l’ossigeno e l’idrogeno, ma dovrò dire anche in che mo-
do si compongono. Gli elementi della filosofia greca erano l’acqua, la terra, il fuoco, l’a-
ria, e il mondo era il risultato dell’insieme di questi elementi, a seconda della loro diver-
sa composizione. Compresa l’anima. Le particelle elementari sarebbero quelle che non
possono essere scomposte. Le scuole elementari sono quelle istituzioni in cui la forma-
zione del bambino dovrebbe riguardare gli elementi che compongono il mondo in cui
stanno entrando. Che tuttavia non è tutto il mondo ridotto a misura di bambino, ma sem-
mai è il mondo che il bambino si sta costruendo situandosi nei mondi della famiglia, del-
la casa, del territorio circostante, degli adulti, della scuola stessa, degli sconosciuti che
incontra, dei fatti ai quali assiste, degli eventi che lo turbano o lo rendono felice. Gli dan-
no fiducia o lo mettono in allarme. La sua identità non ha una forma innata o una forma
prestabilita, ma è un andare per tentativi, aggiustamenti tra il sé e ogni altro elemento del-
l’ambiente circostante.

Questa è già una straordinaria confluenza – presenza, appartenenza – del bambino in
una sfera di relazioni, composta di tanti distinti modi di comunicare, di essere in comu-
ne: la comunicazione personale dei genitori e parenti; lo spazio e i tempi di fruizione del-
la casa, le sue immagini e i suoi oggetti; gli altri luoghi, cose e persone con cui si intrat-
tiene; le sensazioni di vicinanza e lontananza, familiarità e estraneità, amicizia e ostilità
prodotte dagli ambienti con i quali entra in contatto. La sua formazione vive di tante di-
verse forme di comunicazione in ciascuno dei mezzi espressivi a disposizione in un de-
terminato contesto: affettive, ludiche, normative (regole familiari, scolastiche, religiose,
comportamentali). Un’esperienza complessa che attraversa varie fasi di assimilazione,
rielaborazione e uso del mondo circostante. Grazie a un procedimento interattivo rispet-
to al quale l’educazione all’apprendimento di contenuti già predisposti, scritti, è – nono-
stante la sua centralità sociale – il momento e il luogo più rigido e delimitato. 

Se dovessimo tracciare una storia del rapporto tra il bambino e la sua esperienza del
mondo – il suo entrare in comunicazione con il mondo – non basterebbe, anche a essere
sintetici, un intero volume. Per chiarire il ragionamento che qui stiamo seguendo, basta
tuttavia sottolineare alcuni aspetti che riguardano il nostro presente, almeno nei suoi luo-
ghi socialmente più privilegiati. Questo passaggio basta a introdurci al rapporto tra for-
mazione e comunicazione, che ci serve mettere in evidenza. E a discuterne. La presenza
dei media tecnologici (fotografia, cinema, radiotelevisione, Internet) si è fatta enorme.
Essi agiscono sui modi in cui il bambino costruisce il proprio mondo, cioè sulle forme
relazionali in cui cresce, viene educato e insieme si attrezza a rispondere agli stimoli che
gli vengono imposti. Essi agiscono direttamente: i luoghi, gli oggetti e le persone con cui
si intrattiene il bambino si sono fatti televisivi, vale a dire che i suoi rapporti di vicinan-
za e distanza, familiarità e disagio, norma e gioco, memoria e oblio, piacere e disgusto
non vivono nei limiti della sua famiglia, della sua casa, della sua scuola, dei suoi inse-
gnanti, amici, incontri dal vivo e quanto altro di immediato, ma sono esplosi ben al di là
di quel loro perimetro fisico e delle dimensioni spazio-temporali grazie alle quali esso de-
limitava conoscenze, affetti e bisogni dell’infanzia. Il bambino vive in una sfera mediale
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vastissima, più o meno filtrata e corretta dalle agenzie di educazione tradizionali. E co-
munque anche queste agenzie sono agite dai media e agiscono attraverso i media. Dun-
que la sfera mediale interviene nelle forme di elaborazione della realtà da parte del bam-
bino anche indirettamente, avendo in larga misura formato i modi di percepire il mondo
– e dunque trasmetterlo, comunicarlo – degli adulti, degli educatori, degli apparati, dei
comportamenti dal vivo in cui il bambino è situato. 

Stiamo arrivando a trattare gli elementi e luoghi su cui concludere questa nota, sce-
gliendo i più adatti a discutere le tesi che sono state formulate a partire dallo scenario ap-
pena descritto, ovvero la radicale mediatizzazione tecnologica di ogni ambiente di vita
occidentale o occidentalizzato a partire dall’infanzia (e si ricordi che a questa stessa in-
fanzia mediatizzata, a questa clamorosa metamorfosi antropologica, oggi non apparten-
gono più solo i figli e gli studenti, ma anche i genitori e gli insegnanti). Queste tesi, ma-
turate in campo ideologico e spesso pedagogico, sono, per più ragioni, tra le maggiori in-
sidie mentali e professionali delle pratiche formative e della qualità dei media. Infatti, il
quadro che si è appena fatto di un’infanzia sempre più immersa in una sfera comunicati-
va radicalmente tecnologica ha prodotto una forte frizione e spesso una netta divergenza
tra i principi educativi, i valori costitutivi delle istituzioni formative e la presupposta azio-
ne diseducativa dei media.

E dunque, per tentare di rileggere queste tesi attraverso un ragionamento mediologi-
co, cioè fondato sui fenomeni comunicativi, sarà bene partire da queste presupposizioni,
da queste presunzioni di colpa, spesso espressione comunque di legittime preoccupazio-
ni avanzate dai formatori e dai comunicatori che, in sintonia con loro, più ne risentono. I
casi più indicativi per il nostro discorso sono costituiti, tra i tanti possibili, dai contenuti
che vengono applicati nell’interpretare l’impatto tra bambini e computer; la crisi della
scuola e dell’università; la violenza e pervasività dei media televisivi e digitali; le strate-
gie di controllo sociale ottimizzate grazie a sistemi intelligenti di trasparenza obbligata;
l’orizzonte postumano verso il quale sembrano orientarci le mutazioni praticabili dalle
biotecnologie e le contaminazioni tra mondi organici e inorganici realizzate dalle reti
informatiche, dallo spazio sempre più esteso che in esse hanno occupato i processi di au-
tomazione. Coerentemente con l’impianto di questo Manuale, cercherò qui almeno di
sfiorare questi nodi teorico-pratici, di metterne in evidenza la problematicità assai più che
pretendere di dare risposte sicure. Se una dote c’è nelle nuove tecnologie, è quella di con-
sentire continui aggiustamenti, un sapere instabile e incerto, ma comprensivo della realtà
in divenire. 

5.5 Gli stereotipi dell’educazione e i poteri della comunicazione

L’approccio che seguo in quest’ultimo paragrafo è comparativo, consiste cioè nel com-
mentare situazioni mediatiche caratterizzate da forti interazioni virtuali (e per questo og-
getto di critica), confrontandole con situazioni antecedenti, in cui non appare ancora co-
sì evidente quel processo metamorfico tra corpi e ambienti umani che si sono progressi-
vamente attrezzati ad agire nel mondo mediante protesi, ovvero tecnologie, per quanto
elementari esse fossero. Il confronto tra queste diverse situazioni – un confronto già fal-
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sato dai pregiudizi evoluzionisti – mette a nudo gli stereotipi mentali che ci impediscono
di rendere più articolato il pensiero critico (e i provvedimenti, le politiche che ne posso-
no derivare). Comincio con lo stereotipo che supporta la critica delle nuove tecnologie in
quanto fattori di de-realizzazione, straniamento e disumanizzazione dell’infanzia. Qui
basta richiamare le funzioni di addestramento alla vita di comunità, al lavoro e alla guer-
ra, che in epoche primitive assumevano le bambole reperite in molteplici contesti prei-
storici: oggetti antropomorfi, manipolazioni a bassa definizione formale ma alta capacità
interattiva, che avevano appunto capacità formative e cultuali, in tutto analoghe, ad esem-
pio ai videogiochi. La frequente mitizzazione retorica o familiare o personale del telefo-
nino o del computer corrisponde al loro uso totemico e iniziatico. Ciò che invece costi-
tuisce una differenza di non poco peso è che, intorno a queste pratiche, la società mo-
derna non ha saputo creare ambienti dotati di credenze comuni e omogenee. La secola-
rizzazione ha eluso alcune delle funzioni del sacro per nulla accostabili alle dinamiche
religiose, che si sono protratte secolarizzandosi nello spirito degli Stati. Lo stesso di-
scorso si potrebbe fare sulla sovraesposizione dell’infanzia al consumo di televisione.
Anche qui la critica dei media, in quanto presupposti fattori diseducativi, si mostra com-
prensibile ma infondata: si tratta nell’uno e nell’altro caso di pratiche di inserimento nel-
la vita comportamentale e relazionale delle persone. Il problema non riguarda la tecno-
logia ma la minore disposizione della cultura moderna a cogliere, valorizzare e governa-
re cerimonie, rituali e performance simboliche, che assolvono la loro funzione quanto più
riescono a non confondersi con la vita pratica e strumentale. 

Passo al dibattito sulla crisi della scuola e dell’università. Di fatto l’ho già trattato nei
paragrafi precedenti. Qui va sottolineato che i commenti prevalenti a questo proposito in-
sistono sui rispettivi valori che l’umanesimo incarna sul versante artistico e sul versante
tecno-scientifico, e sul fatto che l’insegnamento prima di qualsiasi tecnicismo dovrebbe
avere un’anima, un suo contenuto ideale, personale o collettivo a seconda dei commen-
tatori; oppure sul fatto che, venendo meno le istituzioni e i loro storici contenuti forma-
tivi – identità nazionale, sentimento di patria, autorità e solidarietà sociale –, è venuta me-
no la capacità dell’istruzione come apparato di formazione delle classi dirigenti e del lo-
ro senso di responsabilità. Risulta davvero curioso – ma assai meno, se si pensa a quan-
to i media sono stati considerati sempre come strumenti e non incarnazioni della società –
il fatto che queste questioni non vengano riportate al set dell’interazione digitale. Anco-
ra più sorprendente il ragionamento per cui i problemi avanzati non vengono fatti deri-
vare dal fatto di non trovare contenuti formativi all’altezza dei mutamenti intercorsi nel
tessuto delle relazioni sociali, appunto la caduta delle grandi narrazioni collettive, il ve-
nire meno dei valori nazionali, l’emergere di istanze personali sull’individualismo col-
lettivo dei regimi societari di massa. Il punto di vista viene paradossalmente rovesciato:
i più traumatici mutamenti della comunicazione, degli ambienti comunicativi, dunque
dell’abitare, sono fatti risalire alla mancata insistenza sui vecchi contenuti della forma-
zione, invece che all’incapacità di saperle leggere, interpretare, tradurre in nuovi conte-
nuti. Il salto tecnologico compiuto dalle piattaforme espressive appare irrilevante rispet-
to alla loro appartenenza sociale, identitaria, che si impone come necessità di recuperare
e riaffermare i contenuti organici alle piattaforme espressive di assetti sociali anteceden-
ti. È il continuiamo che, come si è detto, vince sulla discontinuità.
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Veniamo ora a un classico della letteratura scientifica sui media, un tema su cui anche
le scienze della formazione hanno il loro peso, spesso ottenebrando la presunzione so-
ciologica e statistica dei «comunicazionisti», in base al presupposto che i programmi te-
levisivi o i videogiochi o l’esperienza online del computer (chat, blog ecc.,) getterebbe-
ro i giovani non solo nel solipsismo più acuto ma anche in bocca ai lupi della foresta, al-
l’esterno cioè di ogni protezione fisica, familiare, morale e psicologica. I media come
veicoli di violenza: vecchio dibattito, mai esaurito, ricco di reciproche scomuniche tra i
sostenitori dei valori societari dei media e i sostenitori dei valori familisti dei bambini.
Celebre, a questo proposito, la battuta di due straordinari comunicatori come Beniamino
Placido e Paolo Fabbri: «non è la televisione a fare male ai bambini ma sono i bambini a
fare male alla televisione».

La materia è estremamente vasta. Complessa. Vorrei sollevare un solo punto interro-
gativo, ancora una volta ricavato dal confronto con situazioni pretelevisive. Tema: quali
erano i rischi dell’infanzia in epoche antecedenti alla civiltà dei consumi mediali? Svol-
gimento: le famiglie ricche disponevano di risorse, regole, stanze, tempi, divisioni del la-
voro genitoriale e personale specializzato in grado di isolare i propri figli in spazi pneu-
matici, luoghi di dorata reclusione, luoghi relazionali altamente selettivi, socialmente
isolati, separati. Qui era difficile correre il rischio di imbattersi nella violenza sociale, nel
nemico, nel delinquente. Le famiglie benestanti avevano la possibilità di fare altrettanto
seppure con minore efficienza: la strada era interdetta, lo sconosciuto messo a distanza,
il gioco concesso in ambienti deputati e controllati. A questo genere di educazione resta-
va solo il desiderio dell’evasione, di relazioni extrafamiliari, di irruzioni nell’esotico e nel
fantastico. Tutto questa poteva essere concesso da buone letture, buone illustrazioni, al
massimo c’era il rischio che una immagine religiosa di Madonna che allatta il bambin
Gesù o di qualche Maddalena, Susanna o Salomè potesse fornire l’occasione per soddi-
sfare qualche pulsione erotica. Per il resto, l’educazione funzionava tra casa e aule, se-
guendo le medesime distinzione di classe e di genere.

Ma le classi non abbienti? Queste erano costrette ad abbandonare i propri figli ai ri-
schi della strada. Naturale. Meno naturale che istituzioni, critici dei media, insegnanti e
formatori non si accorgano della loro svista. Sono accecati da quella stessa cultura de-
mocratica e di massa, che spesso peraltro credono giusto onorare e dai cui magari trag-
gono vantaggi di ogni tipo. Non si accorgono – anche per cattiva documentazione – che
il telefono a muro, e prima, come si è già ricordato, la lettura di romanzi (poi toccherà al
fumetto), vennero annunciati come clamorose profanazioni degli interni domestici e del-
le condotte sapienziali dell’istruzione. Esattamente come ora si annuncia per Internet, ac-
costata spesso allo stesso grado di pericolosità della Londra di Jack lo Squartatore. Ra-
dicalizzo. Ma per ragionare bisogna trovare il perno su cui fare forza, e questo perno vie-
ne solitamente cercato agli antipodi del nostro. Poi possono venire le considerazioni sul
tipo di filtri – autoritari o culturali – con cui provvedere nei casi di maggiore intempe-
ranza e maleducazione dei mass media e dei personal media. Dimenticavo: le statistiche
ci informano che uno dei luoghi a maggiore rischio di devianza dai principi della pub-
blica moralità è proprio l’interno domestico, il suo focolare. 

Un ragionamento analogo si può fare a proposito delle strategie di controllo sociale
ottimizzate grazie a sistemi intelligenti di trasparenza obbligata delle persone, e quindi
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della conseguente morsa che si va stringendo tra informazioni relative alla sicurezza e
informazioni relative al marketing, inibendo progressivamente ogni libertà a un proces-
so autoritario, deliberato o meno che sia. Si tratta dell’infinito numero di telecamere che
è stato collocato in ogni nodo urbano: regime poliziesco e caduta di ogni privacy sem-
brano qui ricomporsi per sempre, concorrere a un unico regime di vita (Rodotà 2004).
Tutto vero. Tutto pericolosamente vero. Sono a rischio i diritti fondamentali dell’indivi-
dualismo borghese. Ecco, già detta così, tuttavia, la cosa meriterebbe di essere discussa
con più attenzione. Per esempio, si potrebbe notare che la difesa della proprietà trionfa
sulla difesa della privacy. E questo ci potrebbe aiutare a leggere quali sono i tratti socio-
culturali del simulacro di individuo che i sistemi di controllo elettronico proteggono da
ogni aggressione esterna. Quindi da ogni mutamento. Assecondando la legge per cui un
soggetto emergente, diverso, innovativo, potrebbe essere immediatamente schedato co-
me indesiderato, pericoloso, attentatore, criminale.

Tutto questo per dire che non sempre la necessità di contrastare un processo ritenuto
dis-umano e antisociale riesce a trovare i mezzi adatti a raggiungere lo scopo di porvi ri-
paro. Non sempre. Ma sicuramente mai, se non si è capaci di ragionare in sintonia con le
sensibilità che fluttuano nei processi di incremento digitale della vita quotidiana. Una o
più tra queste sensibilità di certo non ha programmato il «panopticon concentrazionario»
(per dire un gigantesco carcere a vista, in pieno sole) qui in discussione, ma in qualche
modo è con esso compatibile, a torto o a ragione che sia. Discutere di questo sarebbe lun-
go, ma provate a immaginare una mutazione culturale dei regimi legislativi e deliberanti
di società più o meno democratiche, che decidano di orientarsi sempre più verso la radi-
cale moralizzazione dei comportamenti pubblici e privati: una moralizzazione, strumen-
tale o meno che sia, magari ingiustamente distribuita tra chi ha i mezzi per sfuggire al
controllo e chi non può fare altro che consegnarsi a esso, alla sua infallibile magnificen-
za telematica. In effetti, non si fatica a immaginarci tutto questo.

Tutto ciò può rivelarsi la condivisa offerta di sé al pubblico giudizio e insieme la cer-
tezza di punire chi lo mette in discussione o lo trasgredisce. Ha molto a che vedere con il
potere e con quelle forme di potere che non vengono solo dall’alto, ma riguardano anche i
rapporti più intimi e personali tra il sé e l’altro, il sé e se stesso. Provate allora a immagi-
nare la sensibilità collettiva – o almeno di quella opinione pubblica, ristretta e manipolata
ma poi così ben simulata e generalizzata dai media – che ha reso possibile tutto questo, e
allora non vi apparirà astruso il paradosso che sto per suggerirci con questa domanda: a co-
sa somiglia la rete di occhi elettronici puntati sulla nostra vita quotidiana? Occhi puntati ora
prevalentemente sul versante pubblico delle nostre esperienze, ma che ben presto, a ragio-
ne di quelle contaminazioni tra marketing e informazioni, schede segnaletiche di cui si è
detto, lo saranno anche sul versante privato. Qual è dunque la metafora che si nasconde in
tecnologie capaci di metterci a nudo? Semplice: è l’occhio di Dio. Quando il principe con
poteva vedere oltre il proprio palazzo e qualche luogo della sua città e del suo regno, quan-
do la polizia non poteva vedere nel buio dei bassifondi metropolitani, valeva il controllo di-
retto di Dio sul peccatore. E questa credenza, in chi ne fosse partecipe, la condividesse, fun-
zionava da limite, soglia, per chi volesse trasgredire la legge. Quello sguardo divino uma-
namente incorporato, interiorizzato, è la più straordinaria tecnologia immateriale del gene-
re umano: ora questa tecnologia si sta trasformando in chip elettronici, in grado di connet-

192 EDUCARE E COMUNICARE

05MAN_Abruzzese_cap05.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 192



tere in modo ubiquo e simultaneo le superfici di ogni oggetto e spazio, le memorie di ogni
tempo, la pelle e la carne di ogni corpo, le immagini di ogni immaginazione, i luoghi di ogni
abitare. Così, in tempi assai brevi, ogni delitto, ogni trasgressione stradale, ogni malore del
nostro organismo, a ogni incidente che in nostra assenza si sia realizzato nella nostra di-
mora saranno automaticamente registrati e sottoposti alla cura delle leggi e della medicina.

Questo passaggio porta diritto all’ultimo tema, il più complesso, quello in cui il pen-
siero maturato dei processi di tecnologizzazione dell’esperienza vissuta ci spinge sempre
meno a stabilire confronti e differenze tra un luogo e l’altro della nostra storia e geogra-
fia umana, delle nostre civiltà, dei nostri mondi fisici e immateriali, e sempre più a sen-
tire tutti questi luoghi connessi tra loro, fluttuanti in una stessa massa di relazioni (si ri-
cordi la fortuna che il termine moltitudine ha assunto rispetto a popolo, folla, classi, mas-
sa, collettività; cfr. Virno 2003). Questo è l’orizzonte postumano verso il quale sembra-
no orientarci le mutazioni praticate dal nostro corpo su ogni sua estensione ambientale,
grazie alla vita relazionale delle reti e grazie alle biotecnologie (Pireddu, Tursi 2006).

Torniamo alla piramide sociale su cui si sono misurate le diverse forme di comunica-
zione e formazione a partire dal diverso movimento, soggettività, contenuto, che i pro-
cessi culturali avevano a seconda del loro orientarsi dall’alto verso il basso oppure dal
basso verso l’alto. La piramide, si era detto, era già una figura troppo rigida, semplice,
per i mutamenti della società industriale e postindustriale. Crescendo la società dei con-
sumi diffusi, con i loro processi trasversali, mirati a fuoriuscire dalle linee rette e super-
fici piatte della piramide, è fatta più adatta l’immagine della sfera.

Ma quando si sono andati estendendo e intensificando i fenomeni di connessione
umana, animale, meccanica delle reti, e dunque il volume di relazioni possibili è cre-
sciuto in modo esponenziale, anche l’idea di sfera si è fatta troppo rigida. Il pulviscolo
dei vettori relazionali va ora caoticamente in ogni direzione (si ricordi la fortuna che han-
no avuto termini scientifici come caos e frattali): questa è la sua massima ricchezza e in-
sieme la sua massima soglia di rischio. Difficile racchiudere tutte queste perturbazioni in
una forma chiusa, geometrica, solida, armonica. Il riferimento all’instabilità di uno stato
gassoso sembra ormai il più adatto a esprimere il mondo che abitiamo. 

Il nostro è un mondo in cui si sta sempre più rivelando la marginalità della compo-
nente umana, dell’essere umano, nel senso che l’umanesimo e il pensiero moderno ci
hanno insegnato (avete presente il corpo umano inscritto in un cerchio da Leonardo da
Vinci?). Siamo a un passaggio delicatissimo, e anche qui le forme di comunicazione en-
trano spesso in collisione con i saperi consolidati e resistenti delle procedure pedagogi-
che. Ora che si sono fatti più stretti gli innesti tra corpi, carne umana e ogni altro tipo di
essere vivente e non vivente, il pensiero è forzato nel doversi decidere tra scelte di con-
tenuto assai divergenti tra loro. Fondare la nuova supremazia dell’essere umano su ogni
altro essere e cosa del mondo in base alla già molto progredita trasformazione dell’uomo
in cyborg (chi vede serialità televisiva conosce bene gli «eroi bionici»); oppure, ricono-
scere nel carattere sempre più ibrido degli esseri umani la loro dipendenza dal mondo, il
loro essere stati in simbiosi con il mondo organico e inorganico sin dall’inizio e lungo
tutto il loro percorso (Haraway 1995, Marchesini 2002). È la differenza che passa tra ipo-
tizzare un soggetto in diritto di esercitare un’assoluta sovranità su tutto ciò che non ritie-
ne umano e ipotizzare invece una esperienza postumanistica. 
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La rilevanza di questa scelta è manifestata da gran parte dell’immaginario tecnologi-
co di cui si nutrono mass media e personal media. Ed è sempre più dibattuta in ambito
scientifico, filosofico, etico e politico. Nel quadro di queste discussioni tornano spesso i
principi immunitari che hanno infestato fenomeni di supremazia assoluta da parte di un
modello di essere umano che pretende di dominare su ogni altro essere umano e su ogni
altro luogo di appartenenza. Questa fu l’aberrazione del nazismo: forma patologica e
estrema di una insidia totalitaria, che si annida in ogni fondamentalismo, ideologico, re-
ligioso o politico che sia. Ma nell’ordine di queste stesse aberrazioni fu anche la bomba
atomica, che concluse la Seconda guerra mondiale e aprì l’epoca di una idea di guerra co-
me all’insegna dei diritti dell’uomo, piena dimostrazione del carattere perverso della va-
lorizzazione dell’essere umano come misura dell’intero mondo.

Se chiudo il ragionamento qui, sui temi del postumano, è perché credo che il para-
digma umanista della centralità dell’uomo – così vivo in gran parte delle teorie e prati-
che educative della religione, così come della società civile – sia sempre meno adatto ad
affrontare il presente. E credo anche che ragionare a partire da un fortissimo ridimensio-
namento dei valori dominanti della civiltà occidentale possa aiutare a capire il mondo che
viene assai meglio di chi appartiene al mondo che muore.

194 EDUCARE E COMUNICARE

05MAN_Abruzzese_cap05.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 194



Bibliografia

Abbagnano N., Dizionario di filosofia, a cura di Giovanni Fornero, Torino, 2006.
Abruzzese A., «Introduzione», in Giordano 2002.
Abruzzese A., 1992, «La piazza come spazio sociale e simbolico», in Barbiani 1992.
Abruzzese A., 1996, Analfabeti di tutto il mondo uniamoci, Costa & Nolan, Genova.
Abruzzese A., 2003, Lessico della comunicazione, Meltemi, Roma
Abruzzese A., 2007, Variazioni postumane, in «Quaderno di comunicazione» 7/2007, Meltemi, Roma.
Abruzzese A., Caramiello L., 2003, Rischio, in Abruzzese 2003.
Abruzzese A., Mancini P., 2007, Sociologie della comunicazione, Laterza, Roma-Bari.
Agamben G., 2008, Signatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino.
Anders G., 2003, L’uomo è antiquato, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino (1956).
Antinucci F., 1998, Non bastano molti computer per fare una scuola moderna, in «Telèma», Fondazio-

ne Ugo Bordoni, estate, Roma, pp. 86-93.
Ariès P., 1991, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Laterza, Roma-Bari (1960).
Ariès, P., Duby, G., 2001, La vita privata. Dal Rinascimento all’Illuminismo, Roma-Bari, Laterza

(1986).
Arnheim R., 1987, La radio, l’arte dell’ascolto, Editori Riuniti, Roma (1936).
Asor Rosa, A., 2002, La storia del ‘romanzo italiano’? Naturalmente, una storia ‘anomala’, in Moret-

ti 2002.
Attali J., 1978, Rumori. Saggio sull’economia politica della musica, Mazzotta, Milano (1977).
Bagnara S., 1998, Scuola e computer: nuovo dialogo, in «Iter», n. 2, Treccani, Roma, pp. 31-38.
Barbiani L. (a cura di), 1992, La piazza storica italiana. Analisi di un sistema complesso, Marsilio,

Venezia.
Baricco A., 2006, I barbari. Saggio sulla mutazione, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma.
Baricco A.,Tarasco R., Vacis G., 2003, Totem. L’ultima tournée, Einaudi, Torino.
Barile N., 2008, La mentalità neototalitaria, Apogeo, Milano.
Bateson G., 1984, Mente e natura, Adelphi, Milano (1979).
Becchi E., 1982, Retorica d’infanzia, «Aut Aut», nn. 191-192, settembre-dicembre.
Beck U., 2001, La società globale del rischio, Asterios, Trieste (1999).
Benjamin W., 1962, Angelus Novus, Einaudi, Torino (1955).
Benjamin W., 1982, I «passages» di Parigi, Einaudi, Torino (1982).
Benjamin W., 1991, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino (1936).
Benkler Y., 2007, La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta la li-

bertà, Università Bocconi, Milano (2006).
Bentham J., 1983, Panopticon, ovvero La casa di ispezione, a cura di M. Foucault e M. Perrot, Marsi-

lio, Venezia (1791).
Betri M. L., Brambilla, E., 2004, Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecen-

to, Marsilio, Venezia.
Betri M. L., Maldini Chiarito D., 2000, «Dolce dono graditissimo». La lettera privata dal Settecento al

Novecento, Franco Angeli, Milano.
Blumenberg H., 2001, Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, Il Mulino,

Bologna (1979).
Bocchi G., Ceruti M., 2004, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina, Milano.
Bolter J.D., 1985, L’uomo di Turing. La cultura occidentale nell’età del computer, Pratiche, Parma

(1984).

BIBLIOGRAFIA 195

estate???

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 195



Bolter J.D., Grusin R., 2002, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Gue-
rini e Associati, Milano (1999).

Bonomi A., Abruzzese A., (a cura di), 2004, La città infinita, Bruno Mondadori, Milano.
Bonomi A., Rullani E., 2005, Il capitalismo personale. Vite al lavoro, Einaudi, Torino.
Bonora P. (a cura di), 1991, La città: dallo spazio storico allo spazio telematico, Seat, Torino.
Breton P., 1995, L’utopia della comunicazione, Utet, Torino (1992).
Briggs A., Burke P., 2007, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, Il Mulino, Bologna

(2005).
Brint S., 1999, Scuola e società, Il Mulino, Bologna (1998).
Bruner J. S., 2006, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Roma-Bari (2003).
Buckingham, D., 2006, Media education. Alfabetizzazione, apprendimento e cultura contemporanea,

Erickson, Trento (2003).
Bueb B., 2007, Elogio della disciplina, Rizzoli, Milano (2006).
Cacciari M., 1973, Metropolis. Saggi sulla grande città di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel, Offici-

na, Roma.
Cacciari M., 2004, La città, Pazzini Editore, Villa Verucchio (RN).
Caffiero M., 2004, Questioni di salotto? Sfera pubblica e ruoli femminili nel Settecento, in Betri, Bram-

billa 2004.
Calvani A., Rotta M., 1999, Comunicazione e apprendimento in rete. Didattica costruttivistica in rete,

Erickson, Trento.
Calvino I., 1996, Le città invisibili, Mondadori, Milano.
Campione V., Tagliagambe S., 2008, Saper fare la scuola: il triangolo che non c’è, Einaudi, Torino.
Canevacci M., 1993, La città polifonica. Saggio sull’antropologia della comunicazione urbana, SEAM,

Roma.
Caramiello L, 1996, La natura tecnologica, Curto, Napoli.
Castells M., 2000, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano (1996).
Castells M., 2002, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano (2001)
Cattaneo C., 2001, Notizie naturali e civili su la Lombardia – La città considerata come principio idea-

le delle istorie italiane, a cura di Franco Livorsi e Robertino Ghiringhelli, Mondadori, Milano.
Chartier R., 2006, Inscrivere e cancellare. Cultura scritta e letteratura, Laterza, Roma-Bari (2005).
Codeluppi V., 2007, La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e del-

la società, Bollati Boringhieri, Torino.
Craveri B., 2005, Amanti e regine. Il potere delle donne, Adelphi, Milano.
Craveri B., 2006, La civiltà della conversazione, Adelphi, Milano.
Cunningham H., 1997, Storia dell’infanzia XVI-XX secolo, Il Mulino, Bologna (1995).
D’Orazio F., 2003, «Rete», in Abruzzese 2003
De Beaugrande R., Dressler, W., 1984, Introduzione alla linguistica testuale, Il Mulino, Bologna (1981)
De Certeau M., 2001, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma (1974).
De Cespedès A., 2006, Quaderno proibito, Net, Milano.
De Kerckhove D., 1993, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, Bologna (1991).
Demetrio D., 2002, Album di famiglia. Ricordi di casa, Meltemi, Roma.
Di Bari V., (a cura di), 2007, Web 2.0. Internet è cambiato. E voi?, Il Sole 24Ore, Milano.
Eco U., 1964, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano
Eisenstein E., 1985, La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento, Il Mulino, Bo-

logna (1979).
Elias N., 1988, Il processo di civilizzazione, Il Mulino, Bologna (1939).
Fabbri P., 1998, La svolta semiotica, Laterza, Roma-Bari.
Ferraris M., 2005, Dove sei? Antologia del telefonino, Bompiani, Milano.
Ferraris M., 2007, Sans Papier. Antologia dell’attualità, Castelvecchi, Roma.
Ferri P., 2008, La scuola digitale, Bruno Mondadori, Milano.
Ferroni G., Onofri M., La Porta F., Berardinelli A., 2006, Sul banco dei cattivi. A proposito di Baricco

e di altri scrittori alla moda, Donzelli, Roma.
Fiorentino G., 2003, Il valore del silenzio. Sconfinamenti tra pedagogia e comunicazione, Meltemi,

Roma.
Flichy P., 1994, Storia della comunicazione moderna. Sfera pubblica e dimensione privata, Baskervil-

le, Bologna (1991).

196 BIBLIOGRAFIA

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 196



Florida R., 2003, L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondadori,
Milano (2002).

Formenti C., 2008, Cybersoviet. Utopie postdemocratiche e nuovi media, Raffaello Cortina, Milano.
Foucault M., 1971, Archeologia del sapere, Rizzoli, Milano (1969).
Foucault M., 1976, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino (1975).
Foucault M., 1977, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., Microfisica del potere, Einaudi, Torino

(1971).
Foucault M., 1984, L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, Feltrinelli, Milano (1984) 
Frasca G., 2005, La lettera che muore. La «letteratura» nel reticolo mediale, Meltemi, Roma.
Gallino L., 2007, Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici, Ei-

naudi, Torino.
Gardner H., 1987, Formae mentis. Saggio sulla pluralità delle intelligenze, Feltrinelli, Milano (1983).
Gardner H., 1993, Educare al comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico, Feltrinelli,

Milano (1991).
Gee J., 2005, Language, Learning, and Gaming: A Critique of Traditional Schooling, Routledge, New

York.
Gélis J., 2001, L’individualizzazione del bambino, in Ariès, Duby 2001.
Gemini L., 2008, In viaggio. Immaginario, comunicazione e pratiche del turismo contemporaneo, Fran-

coAngeli, Milano.
Giannatelli R., Rivoltella P. C., 1995, Le impronte di Robinson. Mass media, cultura popolare, educa-

zione, Elle Di Ci, Torino.
Gibelli A., 2005, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò, Einaudi, Torino
Giordano V., 2002, Linguaggi della metropoli, Liguori, Napoli.
Goffman E., 1997, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna (1956).
Goffman E., 2001, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Edizio-

ni di Comunità, Torino (1961).
Goleman D., Ray M., Kaufman P., 1999, Lo spirito creativo, Rizzoli, Milano (1992).
Goody J., 1988, La logica della scrittura e l’organizzazione della società, Einaudi, Torino (1968).
Gramsci A., 1992, Folclore e senso comune, Editori Riuniti, Roma.
Grasso A., 2008, La nuova tv è quella per i ragazzi, «Corriere della Sera», 17 settembre 2008, p. 8.
Grenville K., 2008, Il fiume segreto, Longanesi, Milano (2006).
Habermas J., 2006, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari (1962).
Hannerz U., 1992, Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna (1980).
Haraway D.J., Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano

(1991).
Harris R., 1998, L’origine della scrittura, Stampa alternativa e graffiti, Roma (1986).
Harvey D., 2002, La crisi della modernità, Net, Milano (1989).
Havelock E.A., 1973, Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone, Laterza , Bari (1963).
Havelock E.A., 1987, La musa impara a scrivere. Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall’antichità

al giorno d’oggi, Laterza, Roma-Bari (1986).
Himanen P., 2001, L’etica hacker e lo spirito dell’informazione, Feltrinelli, Milano.
Horkheimer M., Adorno T., 1966, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino (1947).
Illich I., 1994, Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura, Raffaello Cortina, Milano (1993).
Innis H., 1982, Le tendenze della comunicazione, SugarCo, Milano (1951).
Innis H., 2001, Impero e comunicazioni, Meltemi, Roma (1950).
Isnenghi M., 1979, L’educazione dell’italiano. Il fascismo e l’organizzazione della cultura, Cappelli,

Bologna
Jedlowski P., 2003, Introduzione a Simmel .
Jenkins H., 2007, Cultura convergente, Apogeo, Milano (2006).
Jenkins H., 2008, Fan, blogger e videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale,

FrancoAngeli, Milano (2006).
Johnson S., 2006, Quello che fa male ti fa bene. Perché la televisione, i videogiochi e il cinema ci ren-

dono intelligenti, Mondadori, Milano (2005).
Kern S., 1988, Il Tempo e lo Spazio. La percezione del mondo fra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna

(1983).
Lamberti E., 2000, Marshall McLuhan, Bruno Mondadori, Milano.

BIBLIOGRAFIA 197

indicare casa editrice e
luogo di edizione

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 197



Landow G. P., 1993, L’ipertesto. Tecnologie digitali e il futuro della scrittura, Baskerville, Bologna
(1992).

Lanzardo D. (a cura di), 1990, Tatuaggi urbani, Il Quadrante, Torino.
Latour B., 1995, Non siamo mai stati moderni, Elèuthera, Milano (1991).
Leopardi G., 2006, Operette morali, Mondadori, Milano (1827).
Lévy P., 1997, Il virtuale, Raffaello Cortina Editore, Milano (1975).
Livi G., 2002, Narrare è un destino, La Tartaruga, Milano.
Lotman, J. M., 1985, La semiosfera, Marsilio, Venezia.
Luhmann N., 1996, Sociologia del rischio, Bruno Mondadori, Milano (1993).
Maffesoli M., 2004, Il tempo delle tribù. Il declino dell’individualismo nelle società postmoderne, Gue-

rini e Associati, Milano (1988).
Manguel A., 1997, Una storia della lettura, Mondadori, Milano (1996).
Maragliano R., 1996, Essere multimediali. Immagini del bambino di fine millennio, La Nuova Italia,

Scandicci (FI).
Maragliano R., 2004, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza, Roma-Bari.
Maragliano R., 2008, Parlare le immagini. Punti di vista, Apogeo, Milano.
Maragliano R. (a cura di), 2007, Immaginare l’infanzia, Anicia, Roma.
Maragliano R., Martini O., Margapoti I., Pireddu M., 2007, Didattica e comunicazione di rete. Racconto

di un’esperienza universitaria, Stripes, Rho (MI). 
Marchesini R., 2002, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino.
Marrone G., Pezzini I., 2006, Senso e metropoli. Per una semiotica posturbana, Meltemi, Roma.
Marrone G., Pezzini I., 2008, Senso e metropoli II: modelli e proposte d’analisi, Meltemi, Roma.
Martinotti G., 1996, Il regno della parola. Lettura e nuove tecnologie, in G. Bosetti (a cura di), Tutti a

scuola!, Donzelli-Reset, Roma, pp. 125-136.
Maturana H., Varela F., 1992, L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano (1984).
McLuhan M., 1976, La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Armando, Roma (1962).
McLuhan M., 1982, Dall’occhio all’orecchio, a cura di G. Gamaleri, Armando, Roma (1977).
McLuhan M., 2008, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano (1964).
McLuhan M., Fiore Q., 1968, Il medium è il massaggio. Un inventario di effetti, Feltrinelli, Milano

(1967).
McLuhan M., Hutchon K., McLuhan E., 1980, La città come aula. Per capire il linguaggio e i media,

Armando, Roma (1977).
Meyrowitz J., 1995, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il comportamento so-

ciale, Baskerville, Bologna (1985).
Miconi A., 2001, «Le tecnologie del potere», Introduzione a Innis 2001 (1950).
Mizzau M., 1979, Eco e Narciso. Parole e silenzi nel conflitto uomo-donna, Bollati Boringhieri, Torino.
Montessori M., 1970, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano (1948).
Montessori M., 1996, L’esercizio del silenzio, «Vita dell’infanzia», maggio/giugno, Firenze (1926), pp. 5-9.
Morcellini M., 2004, La scuola della modernità. Per un manifesto della media education, Franco An-

geli, Milano.
Moretti F., 2002, a cura di, Il romanzo. Volume terzo. Storia e geografia, Einaudi, Torino.
Moretti F., 2006, La letteratura vista da lontano, Einaudi, Torino.
Morin E., 2001, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano (1999).
Morin E., 2002, Il metodo. 5. L’identità umana, Raffaello Cortina, Milano (2001).
Morin E., 2002, Lo spirito del tempo, Meltemi, Roma (1962).
Moroni G, 1846, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, Tipo-

grafia Emiliana.
Mottana P., 2002, L’opera dello sguardo. Braci di pedagogia immaginale, Moretti & Vitali, Bergamo.
Mumford L., 1968, Tecnica e cultura, Il Saggiatore, Milano (1934).
Mumford L., 2000, La città nella storia, Bompiani, Milano (1961).
Nazzaro G.B., 1973, Introduzione al futurismo, Guida, Napoli.
Oelkers J., «Scuola», in Wulf 2002. 
Ong W. J., 1986, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna (1982).
Ortega y Gasset, 2005, La disumanizzazione dell’arte, Luca Sossella, Roma (1925).
Ortoleva P., 2002, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contempo-

raneo, Il Saggiatore, Milano.

198 BIBLIOGRAFIA

da rivedere

indicare luogo 
di edizione

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 198



Ortoleva P., 2008, Prefazione a McLuhan, in McLuhan, 2008 
Papert S., 1984, Mindstorms: bambini, computer e idee, EMME, Milano (1980).
Papert S., 1994, I bambini e il computer, Rizzoli, Milano (1993).
Papini G., 1992, Chiudiamo le scuole, Millelire, Viterbo (1919).
Park R.E., 1999, «La città: indicazioni per lo studio del comportamento umano nell’ambiente urbano»,

in Park, Burgess, McKenzie 1999.
Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D., 1999, La città, Edizioni Comunità, Torino (1925).
Pavia R., 2002, Babele, La città della dispersione, Meltemi, Roma.
Perrot M, 2003, Gli spazi del privato, in Moretti F., 2003, a cura di, Il romanzo. Volume quarto. Temi,

luoghi, eroi, Einaudi, Torino.
Perrot M., 2001, a cura di, La vita privata. L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari (1988).
Peters J. D., 2005, Parlare al vento. Storia dell’idea di comunicazione, Meltemi, Roma (1999).
Petrillo A., 2006, Villaggi, Città, Megalopoli, Carocci, Roma.
Petrucci A., 2008, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Laterza, Roma-Bari.
Pietropolli Charmet G., 2007, Non è colpa delle mamme. Adolescenti difficili e responsabilità materna,

Mondadori, Milano.
Pireddu M., 2007, Social Media. Networks, technologies, learning, in Fiocchetta G., Maragliano R., Pi-

reddu M., 2007, PRA.X.I.S. Practices for system innovation, Anicia, Roma.
Pireddu M., Tursi A., (a cura di), 2006, Post-umano. Relazioni tra uomo e tecnologia nella società del-

le reti, Guerini e Associati, Milano.
Popitz H., 1996, Verso una società artificiale, Editori Riuniti, Roma (1995).
Porzio M., 1995, Metafisica del silenzio. John Cage l’Oriente e la nuova musica, Auditorium, Milano.
Postman N., 1999, Ecologia dei media. L’insegnamento come attività conservatrice, Armando, Roma

(1982).
Prensky M., 2007, Mamma non rompere, sto imparando! Come i videogiochi preparano tuo figlio ad

avere successo nel 21° secolo!, Multiplayer.it Edizioni, Terni (2006).
Ranum O., 2001, I rifugi dell’intimità, in Ariès, Duby 2001.
Rodotà S., 2004, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Ro-

ma-Bari.
Rossi P., 2002, I filosofi e le macchine. 1400-1700, Feltrinelli, Milano (1962).
Santamaita S., 1999, Storia della scuola, Bruno Mondadori, Milano.
Santangelo A., 2008, La rappresentazione dello spazio urbano su Second Life, in Marrone, Pezzini

2008.
Scuola di Barbiana, 1967, Lettere a una professoressa, Editrice Fiorentina, Firenze.
Sedda F., 2008, Esplorando Dubai. Appunti semiotici su una città in divenire, in Marrone, Pezzini 2008.
Sedda F., Cervelli P., 2006, Zone, frontiere, confini: la città come spazio culturale, in Marrone, Pezzini

2006.
Semeraro A., 1999, Il sistema scolastico italiano. Profilo storico, Carocci, Roma.
Semeraro A., 2007, Pedagogia e comunicazione. Paradigmi e intersezioni, Carocci, Roma.
Sennett R., 1992, La coscienza dell’occhio. Progetto e vita sociale nelle città, Feltrinelli, Milano,

(1991).
Sennett R., 2006, Il declino dell’uomo pubblico, Bruno Mondadori, Milano (1977).
Shafer R. M., 1985, Il paesaggio sonoro, Ricordi-Unicopli, Milano (1977).
Silverstone R., 2002, Perché studiare i media?, Il Mulino, Bologna (1999).
Simmel G., 1996, La moda, SE, Milano (1895).
Simmel G., 2003, Le metropoli e la vita dello spirito, Armando, Roma (1903).
Simone R., 2000, La Terza Fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza, Roma-Bari.
Sontag S., 1975, Interpretazioni tendenziose, Einaudi, Torino (1969). 
Starobinski J., 1999, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo, Il Mulino, Bologna (1957).
Tagliagambe S., 2006, Più colta e meno gentile. Una scuola di massa e di qualità, Armando, Roma.
Tapscott D., Williams A.D., 2007, Wikinomics. La collaborazione di massa che sta cambiando il mon-

do, Etas, Milano (2007).
Toffler A., 1987, La terza ondata, Sperling & Kupfer, Milano (1980).
Turkle S., 1997, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Apo-

geo, Milano (1996).
Turner V., 1993, Antropologia della performance, Il Mulino, Bologna (1986).

BIBLIOGRAFIA 199

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 199



Veen W., Vrakking B., 2006, Homo Zappiens. Growing in a Digital Age, Network Continuum Educa-
tion, London.

Vico G., 1977, La scienza nuova, Rizzoli, Milano (1725).
Virno P., 2003, Grammatica della moltitudine: per una analisi delle forme di vita contemporanee, De-

riveapprodi, Roma.
Volli U., 1991, Apologia del silenzio imperfetto, Feltrinelli, Milano.
Wenger E., (1998), Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Raffaello Cortina, Mi-

lano, 2006.
Wiener N., 1968, La cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella macchina, Il Saggia-

tore, Milano (1948).
Williams R., 2000, Televisione. tecnologia e forma culturale, Editori Riuniti, Roma (1974).
Woolf V., 1979, Diario di una scrittrice, Mondadori, Milano (1954).
Woolf V., 1995, Una stanza tutta per sé, Einaudi, Torino (1928).
Wulf C., 2002, Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica, Bruno Mondadori, Milano (1997).
Zanelli D., 1857, La Biblioteca Vaticana dalla sua origine fino al presente, Tipografia delle belle arti.

200 BIBLIOGRAFIA

indicare luogo 
di edizione

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 200



Autori

Alberto Abruzzese è professore ordinario di Sociologia dei processi culturali presso l’Università IULM
di Milano, dove è prorettore per l’innovazione e le relazioni internazionali e direttore dell’Istituto di Co-
municazione. È autore di numerosi saggi sulla comunicazione e sui nuovi media, tra i quali Forme este-
tiche e società di massa (Marsilio, 1973), Lo splendore della TV (Costa & Nolan, 1995), L’intelligen-
za del mondo (Meltemi, 2001), L’occhio di Joker (Carocci 2006), Sociologie della comunicazione (con
P. Mancini, Laterza 2007).

Giovanni Fiorentino è professore associato all’Università della Tuscia, dove insegna Sociologia della
comunicazione. Si occupa di storia e cultura dei media e studia i rapporti tra media digitali e apprendi-
mento. Collabora con «Il Mattino» e ha pubblicato tra le altre cose: Il bambino nella rete (Marsilio,
2000), Il valore del silenzio (Meltemi 2003), L’occhio che uccide (Meltemi 2004) e L’Ottocento fatto
immagine. Dalla fotografia al cinema, origini della comunicazione di massa (Sellerio 2007).

Roberto Maragliano è professore ordinario all’Università Roma Tre, dove insegna Tecnologie dell’i-
struzione e dell’apprendimento. Responsabile del Laboratorio di Tecnologie Audiovisive (http://LTAon-
line.uniroma3.it), è direttore del master on-line Multimedialità per l’e-learning. Si occupa di teoria e
pratica della multimedialità in campo formativo e di e-learning. Tra le sue pubblicazioni: La scuola dei
tre no (Laterza 2003), Nuovo manuale di didattica multimediale (Laterza 2004), Parlare le immagini
(Apogeo 2008).

Ornella Martini è professore associato all’Università Roma Tre, dove insegna Comunicazione di rete
per l’apprendimento. È direttore del master on-line La scuola in rete. Si occupa di forme multimediali
e reticolari della comunicazione, con attenzione alle dimensioni femminili delle tecnologie. Tra le sue
pubblicazioni più recenti: Scritture di rete all’università. Esperienze, «Quaderni di didattica della scrit-
tura» 6/2006; Rimediare la didattica, «Quaderno di comunicazione» 7/2007; Didattica e comunicazio-
ne di rete (con R. Maragliano, I. Margapoti, M. Pireddu, Stripes 2007).

Mario Pireddu è dottore di ricerca in Teoria dell’informazione e della comunicazione. Collabora con il
Laboratorio di Tecnologie Audiovisive dell’Università Roma Tre, dove si occupa di nuovi media e for-
me dell’apprendimento. È redattore della rivista «Quaderno di Comunicazione» (Meltemi), e della
«Newsletter Italiana di Mediologia». Tra le sue pubblicazioni: Didattica e comunicazione di rete (con
R. Maragliano, I. Margapoti, O. Martini, Stripes 2007); Post-umano. Relazioni tra uomo e tecnologia
nella società delle reti (a cura di, con A. Tursi, Guerini e Associati 2006.

06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 201



06MAN_Abruzzese_Biblio.qxd  27-10-2008  15:59  Pagina 202


	ec1
	ec2
	00educare_e_comunicare

