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Introduzione 
 
Mai come ora all’uomo è piaciuto pensare di essere comple-

tamente libero da qualsiasi condizionamento esterno. Dopo la fine 
del nazismo e del fascismo e con la caduta del blocco sovietico, la 
società si è edificata intorno al mito della libertà di stampa e della 
libertà di pensiero. Qualsiasi imposizione dall’alto viene subito 
rigettata e combattuta, proprio perché la società orwelliana, quella 
totalizzante e opprimente, fa paura. Con il passare del tempo, la 
società poliziesca in cui la libertà di espressione è proibita, è 
divenuta il simbolo contro cui lottare e contro di essa si sono svi-
luppati adeguati anticorpi culturali. Il vaccino esiste e si chiama 
libertà: libertà di stampa, di manifestazione del pensiero e libere 
elezioni. Quando uno di questi elementi vacilla si solleva un coro di 
voci in difesa di questi sacrosanti diritti. Amiamo la nostra libertà; 
amiamo sentirci liberi. Non appena si tocca uno di questi diritti 
tutta la società sì erige in loro difesa contro il nuovo tiranno che po-
trebbe emergere.  

L’essere umano è e si sente libero di pensare, di agire in piena auto-
nomia, completamente emancipato da influenze esterne. Paradossal-
mente però mai come ora ci si trova dinnanzi allo spauracchio dell’o-
mologazione di base nel comportamento degli individui, rinvenibile 
nel modo di vestire, di mangiare, nei desideri e nelle aspirazioni, ma 
soprattutto nel modo di pensare. I “regimi del manganello” non sono 
mai riusciti ad uniformare il pensiero con la forza, anzi al contrario lo 
hanno involontariamente alimentato. I regimi totalitari sono linfa vita-
le per il pensiero critico, perché in presenza di una evidente e manife-
sta assenza di libertà di espressione, l’uomo reagisce, quasi di istinto, 
con forza cognitiva, elaborando un pensiero critico e attivo, capace di 
rigettare il “Sistema” imposto dall’ordine costituito. Dinnanzi ad una 
omologazione imposta con la forza in maniera coercitiva, l’uomo ri-
sponde elaborando un pensiero critico anticonformista, un pensiero 
cioè capace di tradursi in azione e pronto a sovvertire lo status quo. Al 
contrario oggi pare che di fronte alla manifesta possibilità di esprimere 
proprie opinioni liberamente, l’uomo risponda omologandosi nel suo 
modo di pensare. Il mercato tende ad imporre le proprie leggi anche 
grazie all’industria culturale. 
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Mentre un tempo avremmo potuto pensare al sistema dei media 
come ad un garante della libertà e del processo democratico, oggi dob-
biamo riconoscere che le stesse libertà richieste dai media, stanno per 
essere distrutte da quegli stessi media nella loro piena evoluzione e 
maturità (Silverstone 2002).  

Non possiamo dunque non chiederci quali rischi derivino da una 
produzione serializzata dei prodotti culturali, dalla mercificazione 
dell’arte e dalla spettacolarizzazione della nostra società. Non pos-
siamo dunque non chiederci il ruolo che riveste il mondo pubblici-
tario, che tende ad imporre il raggiungimento immediato della feli-
cità come imperativo categorico della nostra epoca dei consumi di 
massa. Non possiamo non chiederci il ruolo che il desiderio imposto 
dal marketing pubblicitario ha nella nostra quotidianità. Dobbiamo 
porci il problema di quali occhiali, per parafrasare Bourdieu, noi uti-
lizziamo nel capire, decifrare ed elaborare gli innumerevoli input che 
ci provengono dal mondo mediatico e da quello direttamente espe-
ribile (Bourdieu 1997: 20).  

La nostra autonomia di pensiero è in pericolo? Stiamo diventan-
do individui atomizzati, privi di spontaneità e abituati a pensare 
sempre meno? La nostra capacità di pensiero si è atrofizzata? Sia-
mo all’alba di una nuova epoca caratterizzata dall’assenza di una 
capacità critica di pensiero e della paralisi definitiva del pensiero 
critico?  

I mass media, in parte involontariamente ed in parte volutamente, 
sono divenuti agenti di rinforzo dello status quo, cosa che garantisce il 
mantenimento degli innumerevoli vantaggi per la classe egemone e 
detentrice dei media stessi (Altschull 1984). 

Questo è in parte dovuto ad un processo di routine e di auto-
regolamentazione del sistema mediatico, dunque oggettivo, ed in 
parte dovuto a influenze dirette da parte del mondo della pubblicità, 
delle grosse società e degli assetti proprietari dei media, dunque 
soggettivo (Shoemaker 1983; Shoemaker e Mayfield 1987; Tunstall 
e Palmer 1991). Entrambi questi percorsi di ricerca sono impor-
tanti, ragione per cui in questo lavoro, vengono entrambi presi in 
considerazione, anche se maggiore enfasi viene riservata alla di-
storsione soggettiva. Inoltre vengono prese in considerazione le dif-
ferenze fondamentali tra la propaganda in un regime dispotico e 
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quella più complessa e quasi invisibile (Ramonet 1999) che invece 
caratterizza le società aperte e democratiche. Propaganda senza un 
direttore unico dietro le quinte, stile Goebbels, ma che rinforza con 
altrettanta, se non più, forza la situazione di potere preesistente 
nella società.  
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PARTE I 
INDUSTRIA CULTURALE E PENSIERO CRITICO 
 
 
 

I.1 I mass media  
 

Questo è il prezzo con cui dobbiamo pagare 
la stabilità. Bisogna scegliere tra 

la felicità e ciò che una volta si chiamava 
la grande arte. Abbiamo sacrificato la grande arte. 

Aldous Huxley, Mondo Nuovo 

 
La società umana non potrebbe esistere senza un medium comuni-

cativo, cioè senza un mezzo che riesca a trasportare attraverso il tem-
po e lo spazio, messaggi, contenuti e informazioni. Ogni epoca ha 
avuto il suo medium, siano essi i disegni nella caverna, siano i riti reli-
giosi, siano i papiri, eccetera (Qualter 1985: 197). Ciò che caratterizza 
la nostra epoca non è dunque l’invenzione dei media, ma la creazione 
dei mass media, come il cinema commerciale, la televisione, la radio, i 
giornali e così via, capaci di comunicare contemporaneamente a milio-
ni di persone lo stesso messaggio. Lo sviluppo dei mass media dipen-
de notevolmente dai cambiamenti imposti dalla società industriale, 
dalla sua organizzazione sociale e dai suoi sviluppi tecnologici. Le 
nuove tecnologie infatti permettono ai media di riprodursi su scala 
globale, aumentando notevolmente le tirature, rivolgendosi così ad un 
audience sempre più grande ed estesa, venendo a creare una notevole 
interdipendenza tra i processi di industrializzazione e lo sviluppo dei 
mezzi di comunicazione di massa (Maisel 1978: 27). Lo sviluppo dei 
mass media però non dipende unicamente dalle acquisizioni tecniche, 
dai progressi tecnico-scientifici, ma anche dall’emergere di una nuova 
«forma di società che ne necessita e che è capace di usarli» (Hertzler, 
1965: 476). La nostra società dunque non solo è in grado di utilizzare i 
mass media, ma li richiede come elemento indispensabile e caratteriz-
zante della stessa. Infatti il nostro sistema politico di democrazia di 
massa esige, pena la sua stessa sopravvivenza, un’informazione di 
massa. L’importanza delle comunicazioni di massa nel nostro contesto 
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socioeconomico non è tanto imputabile alla massificazione, piuttosto 
alla trasformazione dei sistemi di conoscenza, che da privati sono 
diventati pubblici (Gerbner 1967). In altri termini le comunicazioni di 
massa, ed in particolar modo la televisione, sono alla base della 
creazione di una nuova forma di pensiero: un pensiero collettivo. 

Non sarebbe corretto oggi, ne lo sarà nel prossimo futuro, parlare di 
tramonto della comunicazione di massa e dei mass media. Anzi, la 
«condizione postmoderna» (Harvey 1989) caratterizzata dalla volubi-
lità, l’individualismo, il relativismo e la precarietà tendono ad accre-
scere la dipendenza della maggioranza delle persone dai media, ragio-
ne per cui il ruolo dei mass media all’interno delle libere democrazie 
tende ad aumentare a discapito di altre istituzioni classiche, quali fa-
miglia, scuola e chiesa. Ma la società postmoderna è caratterizzata so-
prattutto dal ruolo della conoscenza come mezzo di produzione e dal-
l’espansione dei servizi informatici (Touraine 1970; Bell 1975; Toffler 
1980; Levy 1996). Cose, queste, che aumentano l’importanza dei me-
dia all’interno della società, il cui ruolo, non è solo di informare e in-
trattenere ma anche sociale. La comunicazione sociale, infatti, è il 
mezzo attraverso il quale si svolge ogni tipo di interazione umana in 
tutte le sue varianti: dall’educazione allo sport, dall’economia alla po-
litica, dall’etica al diritto. «La conoscenza nelle società postindustriale 
– sottolinea giustamente Laura Bovone (1990: 109) – diventa il fattore 
di produzione emergente. Anche in questo caso è emblematico l’ambi-
to dei mass media, attraverso il quale, passa prima o poi, in un modo o 
nell’altro, la cultura materiale e immateriale della nostra epoca».  

Centralità dei media significa anche centralità delle industrie della 
comunicazione, la cui importanza all’interno della nostra società tende 
ad aumentare in maniera esponenziale. Come Negri e Hardt mettono 
bene in evidenza, il motivo di questa crescente importanza è dovuto al 
fatto che «esse non solo organizzano la produzione su una nuova scala e 
impongono una nuova struttura adeguata allo spazio globale; esse, so-
prattutto, ne rendono la giustificazione immanente. Producendo, il po-
tere organizza, organizzando il potere parla esprimendosi come autorità. 
Comunicando il linguaggio produce merci, ma soprattutto, crea della 
soggettività, le mette in relazione e le ordina» (Hardt, Negri, 2002: 47). 

I mass media sono parte integrante e vitale del nuovo sistema di po-
tere. Il peso delle industrie della comunicazione nella produzione del 
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linguaggio e dei simboli risulta essere sempre maggiore nell’esercizio 
del potere, proprio perché questi non solo vengono messi al suo servi-
zio ma li integrano nel suo funzionamento (Serfarty 1990). 

Il panorama mediale sta profondamente cambiando e le nuove tec-
nologie aprono nuove prospettive di comunicazione, caratterizzate da 
una maggiore interdipendenza (Castells 2001). Nascono infatti ogni 
giorno canali monotematici e sempre più differenziati, l’avvento di in-
ternet poi ha aperto nuovi modelli comunicazionali. Questo aspetto è 
di per sé positivo, poiché una maggiore interdipendenza significa in 
sostanza una minore passività e una maggiore offerta culturale e me-
diale. Quello che invece stenta a cambiare, nonostante l’avvento di 
nuove tecnologie, è la struttura stessa della nostra società che richiede, 
per sua stessa natura, un’informazione massificata, cioè rivolta con-
temporaneamente e in tempo reale al maggior numero di persone pos-
sibili. Aspetto, questo, quasi paradossale: da una parte aumenta l’of-
ferta tematica, la differenziazione dei canali, dall’altra però la struttura 
stessa della società richiede informazioni massificate. Dinanzi alla va-
rietà dell’offerta si tende a richiedere le stesse informazioni, il che ri-
sulta decisamente funzionale allo sviluppo e alla perpetuazione dello 
status quo che trova nell’industria culturale il veicolo principale di 
promozione. Come già evidenziato da Adorno, è proprio attraverso 
l’uso dei mass media che – in realtà egli preferisce non parlare di mass 
media, per non incorrere nell’errore interpretativo che i media 
provengano dal basso, dalla massa – l’industria culturale tenta di im-
porre i propri valori e modelli di comportamento, creando bisogni e 
stabilendo il linguaggio, che devono essere uniformi poiché devono 
raggiungere il maggior numero di persone possibili. Per questa ragio-
ne i prodotti culturali che si affacciano nel circuito mediatico sono 
amorfi, asettici; non emancipano, non stimolano la creatività; anzi la 
bloccano perché, lentamente e progressivamente, abituano a ricevere 
passivamente i messaggi. «L’industria culturale – come fatto notare da 
Horkheimer e Adorno (1966: 156) – ha perfidamente realizzato l’uo-
mo come essere generico. Ciascuno si riduce a ciò per cui può sosti-
tuire ogni altro: un esemplare fungibile della specie. Egli stesso, in 
quanto individuo, è l’assolutamente sostituibile, il puro nulla…».  

L’impoverimento culturale del pubblico è dato anche dal fatto che i 
principali media sono finanziati e gestiti da coloro che hanno i mezzi 
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necessari per acquistare spazi e tempi di trasmissione. Le ricerche di 
Golding e Murdock hanno messo in luce l’influenza sempre maggiore 
delle forme di proprietà sulla produzione culturale (Golding e Mur-
dock 1991). Infatti l’incredibile mole di denaro che le grandi agenzie 
della pubblicità versano nelle casse mediatiche contribuisce non poco 
a formare quel clima mercantile che caratterizza la nostra società. Non 
si tratta però solo di sottolineare, come già fatto da Blumer (1991), il 
rischio derivante dal contesto commerciale della produzione mediale 
che soffocherebbe la creatività e l’innovazione a tutto vantaggio del 
“già visto”, ma anche del pericolo derivante dalla logica del mercato 
che si infiltra nella dinamiche di produzione mediale e culturale. In al-
tri termini, i media, per ricevere gli introiti pubblicitari, devono garan-
tire un accogliente clima, funzionale alla vendita di prodotti e merci. 
Sono le stesse agenzie di intermediazione pubblicitaria che lo richie-
dono specificando, in alcuni casi, come il “clima ideale” sia quello 
asettico, non aggressivo e privo di forti critiche. Cosa questa, come 
pare evidente, che contribuisce a creare un’informazione banale e su-
perflua: un’informazione vuota e priva di spunti critici. Parlare di in-
formazione banale e superficiale significa anche e soprattutto mettere 
in luce la spinta, presente nel mondo mediatico, che livella lo standard 
di informazione offrendo come prodotto un’“informazione light”. In 
altri termini, ci si trova dinanzi ad un appiattimento, al ribasso, della 
qualità del mondo mediatico, che propone una visione del mondo 
sempre più conformata sui valori della classe dominante (Gans 1979). 

Appiattimento e conformismo che va però al di là dell’informazio-
ne in senso stretto e si estende a tutti i campi e settori, compreso quel-
lo dell’intrattenimento e del divertimento che è sempre meno il luogo 
della ricreazione, della libertà, della genialità e della gioia vera. Il po-
tere economico e politico, sempre più internazionale e internazionaliz-
zato, non si limita più al solo sfruttamento della forza lavoro, ma tende 
a permeare e fissare tutti i momenti della vita dell’individuo e a domi-
narne l’immaginario e i desideri. «Desiderio che – come scrive Barcel-
lona – si è staccato dall’individuo concreto ed è stato incorporato nel 
sistema come motore perpetuo della produzione crescente di 
consumo» (Barcellona 1998: 308). Il sistema si basa dunque su questi 
due elementi: desiderio e industria culturale: il primo può essere visto 
come il motore perpetuo e il secondo come la linfa vitale per farlo 
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funzionare. È l’industria culturale, infatti, che cerca di delineare il 
divertimento e i suoi orari, i desideri e le sue aspirazioni, mentre 
relega in una condizione di subordinazione tutti coloro che dipendono 
dal sistema e che non hanno sviluppato nessuna forma di pensiero 
critico. Questi tendono a subire le regole del “tempo libero”, così 
come interiorizzano i desideri e i precetti consumistici. Ridurre 
l’uomo all’interno di schemi sociali prestabiliti ai fini del dominio, 
significa privarlo de facto della sua libertà personale (Marcuse 1967).  

Come ampiamente noto l’industria culturale non è solo un “mezzo 
tecnico” che tende a veicolare un’ideologia ma è essa stessa un’ideo-
logia. Per la precisione è l’ideologia dell’accettazione dei fini stabiliti 
da “altri”, cioè da quello che Adorno ed Horkheimer chiamano siste-
ma. All’interno di questo sistema noi cresciamo e ne recepiamo i prin-
cipi e gli ideali, e li facciamo nostri. Il discorso sull’industria culturale 
potrebbe sembrare retrodato, mentre conserva una sua valenza nella 
società postmoderna e ci aiuta a capire quanto essa incida nel processo 
di atrofizzazione del pensiero critico. Già prima di imparare a leggere 
e scrivere, siamo continuamente bersagliati da messaggi pubblicitari e 
visioni stereotipate della società e della realtà circostante che non fan-
no altro che rafforzare il Sistema nel nostro immaginario. Vi è una co-
lonizzazione del nostro immaginario e del nostro sistema percettivo 
che influenzerà, sin dall’età infantile, il modo di guardare il mondo e 
la realtà circostante. Gli occhi con i quali osserviamo il mondo e il si-
stema cognitivo con il quale lo analizziamo, sono in parte “imposti 
coercitivamente” dal sistema in cui viviamo. In altri termini, come si 
fa a capire cosa sia giusto e cosa sbagliato? Secondo quali parametri 
noi “giudichiamo” il sistema nel quale viviamo e siamo immersi? La 
risposta è tanto banale quanto sconcertante per le implicazione che ha. 
Si giudica il sistema e il mondo che ci circonda utilizzando i parametri 
e gli strumenti che lo stesso sistema ci ha fornito. Esso diviene così 
non soltanto la domanda e la risposta, ma anche il procedimento di va-
lutazione.  

In realtà ogni epoca ed ogni società, per quanto piccola, ha proposto 
e fornito ai suoi membri gli strumenti interpretativi con i quali elabo-
rare i dati che provengono dall’esterno; ed è anche vero che ogni epoca 
e società ha fornito i “propri” strumenti. Ma la differenza con gli 
scenari passati che oggi si riscontra è che, con l’avvento dei mass 
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media e con la diffusione degli stessi messaggi e valori a livello glo-
bale, gli strumenti interpretativi e i parametri sono sostanzialmente uni-
formi nel mondo mediatizzato. Aiutandoci ancora una volta con Hardt 
e Negri, (2002: 48) si potrebbe dire che «la macchina è autovalidante e 
autopoietica e, cioè, sistemica. Costruisce le fabbriche sociali che 
svuotano o rendono inefficaci le contraddizioni; crea situazioni in cui, 
prima di neutralizzare le differenze con l’uso della forza, cerca di 
assorbirle in un insignificante gioco di equilibri che si generano e 
regolano da soli».  

Questo non significa in nessun modo che non esistono voci 
discordanti o alternative, ma più semplicemente che i messaggi che 
esaltano, anche in maniera trasversale e indiretta, le virtù del sistema 
neoliberista e consumista tenderanno ad influenzare, in misura 
maggiore rispetto alle idee antagoniste, il nostro sistema percettivo. 
Dunque questi “assordanti messaggi”, solo apparentemente invisibili, 
ci permeano e ci influenzano nella nostra crescita offrendoci 
costantemente e ripetutamente valori e modelli di riferimento che 
impariamo a fare nostri sin dalla più tenera età. Non pochi sono stati 
gli studi sul consumo dei media che hanno messo in evidenza come i 
bambini tendono a trarre dai media lezioni di vita che collegano e 
connettono alla loro esperienza (Noble 1975; Brown 1976). Lo 
studio di Tuchman e colleghi (1978) e in misura diversa più di un 
decennio prima, gli studi di DeFleur (1964) hanno altresì messo in 
luce come la presentazione sistematica e continua di alcune 
immagini della vita sociale tenda a plasmare e influenzare le 
aspirazioni dei bambini. Questa influenza è molto incisiva in quanto 
agisce nel periodo più delicato della crescita e della formazione della 
personalità e dei modelli culturali di riferimento.   

 Così facendo tendiamo ad interiorizzare un’unica visione del mon-
do, veicolata ed amplificata dai mass media e dall’industria culturale: 
idea del mondo che rinforza lo status quo e il sistema di potere. Il no-
stro io più profondo, i nostri sentimenti e le nostre ambizioni, i nostri 
desideri e le nostre fobie solo in parte nascono spontaneamente in noi, 
e molto più spesso sono invece il frutto del processo di colonizzazione 
del nostro immaginario. Tale processo sarà tanto più efficace quanto 
maggiore sarà l’esposizione, inconsapevole e volontaria, a questi 
messaggi; così come sarà più forte quanto minore è la nostra capacità 
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critica di elaborazione delle informazioni e degli input provenienti 
dall’esterno. Il pensiero critico infatti sarebbe un importante antidoto 
contro questo processo di colonizzazione interiore e forse anche per 
questo il nostro sistema tende a non alimentarlo.  

Questo comporta una tendenza all’omogeneizzazione non tanto dei 
prodotti ma della richiesta degli stessi beni. Il gusto, le nostre opinio-
ni, e più in generale tutto quello che sentiamo essere per noi quanto di 
più intimo e personale possediamo, proviene in realtà dall’esterno ed 
in modo particolare dal mondo mediatico. Questo comporta, data l’u-
niformità dei messaggi mediatici a livello globale, una tendenza: un’u-
niformità dei desideri e delle opinioni  «Nel linguaggio delle istituzio-
ni – come acutamente fa notare Goodman (1995: 225) – un bambino 
ascolta e percepisce un’unica visione del mondo. Tutti i media non 
fanno che esprimere e confermare un solo, grande comune denomina-
tore che investe la formazione dell’opinione e il gusto». 

Tale rischio è in parte mitigato dall’esistenza di altre forze e istitu-
zioni che influenzano gli individui e la formazione delle loro opinioni, 
in primis la scuola e la famiglia, spingendole in altre direzioni che non 
siano solo quelle imposte dai media commerciali. Resta però il fatto 
che i media  svolgono una funzione primaria come agenti di socializ-
zazione e di educazione valoriale (Rosengren e Windhal 1989).  

 
 

1.2 Media e socializzazione 
 

Alla base del divertimento 
c’è un sentimento di impotenza. 

Horkheimer, Adorno, Dialettica dell’Illuminismo 

 
Come si è già sottolineato, l’industria culturale deve essere intesa 

non solo come il luogo di produzione mediale e del divertimento ma 
anche come uno strumento di dominio economico e sociale: dominio 
tanto più forte ed esteso quanto più riesce ad apparire naturale ed ine-
vitabile.  

Il divertimento deve essere visto anche come il luogo del non-pen-
siero o dell’a-pensiero critico, perché divertirsi significa distrarsi, 
scordando così i deficit di questo sistema anche là dove essi sono più 
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evidenti. L’uomo ha una insaziabile voglia di distrazione, che solo in 
parte è innata, mentre una buona parte viene mirabilmente indotta dal-
l’industria culturale. A questo punto un aspetto tutt’altro che seconda-
rio e che deve essere tenuto in debita considerazione riguarda la moda-
lità di trasmissione del “gene del divertimento”. Essa avviene, secon-
do il punto di vista qua assunto, sia per ontogenesi sia per filogenesi. 
Con questo si intende che con l’evolversi della specie umana, l’essere 
umano ha avvertito sempre di più il bisogno di distrarsi e riempire la 
sua giornata di attività alternative al lavoro, a meditare e al pensare 
tout court. L’industria culturale, e il mondo mass mediatico, tende ad 
“imporre” all’uomo un sistema di svago e di rilassamento mentale che 
annulla la creatività del pensiero critico e cerca di indirizzare la sua 
attività cognitiva su percorsi in qualche misura già tracciati dal 
sistema.  

Pensare in maniera critica stanca. Ma non solo. Esso risulta essere 
improduttivo e l’improduttività è oggi un peccato veniale. Questo 
l’uomo sembra averlo capito ed interiorizzato nel suo processo evolu-
tivo, con il trascorrere delle generazioni (trasmissione filogenetica), 
ma soprattutto l’essere umano lo apprende già prima di iniziare a leg-
gere e a scrivere (trasmissione ontogenetica). Non si può dire che egli 
lo apprenda razionalmente e volontariamente, ma in qualche maniera 
gli viene imposto, così come ci viene imposta una lingua o una cultu-
ra. Noi non scegliamo di parlare l’italiano o l’inglese, ma “apprendia-
mo involontariamente” la lingua che la nostra famiglia prima e il siste-
ma scolastico dopo ci impongono di imparare. Nessuno infatti, ci chie-
de da bambino quale lingua dobbiamo o vogliamo imparare, ma ce ne 
viene imposta una. È il sistema sociale e culturale dove cresciamo che 
ce la impone, e noi la interiorizziamo e la facciamo nostra. Sono le 
istituzioni socializzanti ed educative che lavorano in questa direzione.  

Tra gli elementi di socializzazione vi è anche e soprattutto il siste-
ma mediatico e la televisione in primis. La tele-babysitter sempre più 
vitale e importante nell’allevare e insegnare ai bambini a parlare e 
pensare, lo farà predisponendoli ad essere dei buoni telecittadini. È in-
teressante cercare di capire quali siano i parametri con i quali poter 
giudicare un buono o cattivo telecittadino. Questo lo si vedrà meglio 
nelle pagine successive; per ora ci basti ricordare che uno dei parame-
tri essenziali per parlare di buon telecittadino è quello di aver interio-
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rizzato, naturalmente, le virtù del sistema economico, di adulare il 
mercato e il divertimento in tutte le sue sfumature e soprattutto quello 
di credere di “pensare autonomamente”. Aspetto quest’ultimo molto 
controverso: infatti nonostante si assista, come in questa epoca, ad un 
progressivo e preoccupante appiattimento cognitivo, ovvero sebbene 
le cose dette e sentite siano sempre più identiche e autoreferenziali, 
nessuno accetterebbe l’idea di essere in qualche maniera influenzato 
nel suo modo di pensare. Questa è la grande forza del nostro sistema: 
da una parte ha creato il mito della libertà di pensiero dando a tutti l’il-
lusione di pensare autonomamente, dall’altra parte agisce cercando di 
influenzare il pensiero. In altri termini crea l’illusione di un pensiero 
autonomo quando nel contempo agisce per etero-dirigerlo.  

L’industria culturale e i mass media fanno introiettare al singolo in-
dividuo il sistema esistente, lo status quo, i valori – o i disvalori, come 
Adorno li definisce – del mondo e della società esistenti. I francofortesi, 
ma non solo, ritengono che le attività culturali, lo svago, il gusto e così 
via, vengano organizzati dall’industria culturale, ottenendo così un 
pressoché completo livellamento degli individui, perfettamente integrati 
all’interno della cultura dominante, considerata l’espressione ideologica 
del potere. Di certo la visione degli esponenti della Scuola di 
Francoforte era profondamente caratterizzata dal contesto storico e 
culturale dell’epoca. La loro era una visione decisamente pessimista, in 
parte elitista e secondo Shils (1957) anche antiamericana, caratterizzata 
da un attacco frontale allo sviluppo della cultura di massa, alla 
creazione dei falsi bisogni e alla riduzione degli individui a meri con-
sumatori. Sicuramente i francofortesi esagerano nel sottolineare gli ef-
fetti che l’industria culturale e la cultura di massa hanno, ma la loro 
analisi rimane, almeno in parte e con le dovute cautele, adeguata e 
pertinente quando sottolinea la tendenza. In altri termini quello che per i 
fautori della teoria critica è un qualcosa in atto, in realtà spesso rimane 
in potenza. Restano però alcune intuizioni ed alcuni spunti  critici della 
Scuola di Francoforte che con prudenza possono essere utilizzati ancora 
oggi. Al fondo di questa teoria critica è rinvenibile un presupposto per 
cui i mass media non sono qualcosa di neutro, non sono cioè dei meri 
contenitori che possono essere riempiti con i contenuti più vari, ma 
sono essi stessi “ideologia”, poiché tendono a diffondere un’immagine 
del mondo stereotipata, sviluppando linguaggi uniformi e standardizzati 
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che vanno bene per tutti: in una parola linguaggi omnibus. Come 
Marcuse mette bene in evidenza, «nel parlare il proprio linguaggio la 
gente parla altresì il linguaggio dei suoi padroni, dei benefattori, degli 
agenti pubblicitari» (Marcuse 1967: 205).  

A questo punto si rende necessaria una puntualizzazione. Il lin-
guaggio standardizzato ed uniforme di cui parla Marcuse non è in nes-
sun modo paragonabile alla “neolingua” di cui parlava Orwell nel suo 
celeberrimo romanzo. Infatti il linguaggio intravisto e denunciato dal 
francofortese non richiede un apparato di controllo linguistico imma-
ginato in “1984”; anzi al contrario di questo sembra compatibile con il 
pluralismo ovvero con l’esistenza di diversi dialetti e gerghi, ma cosa 
assai più importante è assolutamente compatibile con la libertà di 
espressione. Il linguaggio standardizzato, pur tenendo presente le dif-
ferenze gergali e la libertà di espressione, contribuisce a determinare 
una sorta di conformismo generale che pare contrassegnare e caratte-
rizzare la nostra società. L’industria culturale, e i suoi derivati, in 
qualsiasi modo li si voglia chiamare, servono alla minoranza – mino-
ranza sempre più ristretta poiché i media e il potere economico e poli-
tico sono in mano a sempre meno persone – per suscitare bisogni e de-
terminare i consumi, per imporre certi valori e modelli, cercando di ri-
durre gli individui ad una massa uniforme. Ancora una volta aiutiamo-
ci con Adorno, il quale sostiene che   

 
…la volontà dei detentori del potere può richiamarsi alla volontà del 
mondo. La loro società di massa non ha solo prodotto l’immondizia per i 
clienti, ma ha prodotto anche i clienti. Essi non hanno aspirato ad altro che 
al film, alla radio e ai settimanali illustrati; e tutto ciò che l’ordine continua 
a prendere senza mai dare in cambio quel che promette, ha lasciato in essi 
insoddisfatto, ha atteso solo che il carceriere si ricordasse di loro e offrisse 
pietre con la sinistra al posto del pane che la destra continua a rifiutare 
(Adorno 1954: 174). 
 
Anche il “tempo libero” o di non-lavoro diviene dunque program-

mato. Attraverso i media passa l’ideologia più vitale per il neoliberi-
smo: l’idea della “bontà” del sistema e della “felicità” degli individui 
che la costituiscono. L’uomo sembra perfettamente incastonato al-
l’interno di questo sistema e cosa ancora più grave sembra non 
riuscire a prenderne coscienza e a rifiutarlo. Infatti, solo se si prende 
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coscienza della propria condizione si può pensare di rifiutare il 
sistema. A tal proposito Marcuse imperniava la sua riflessione sul 
valore di rigetto, il “grande rifiuto” che sino alla fine dell’ottocento 
era costituito dall’Arte. Infatti l’artista sino a quel momento storico 
era in grado di dire no, di rifiutare le imposizioni dell’Ordine perché 
l’Arte costituiva una «seconda dimensione», un luogo dove ci si 
proietta e si dice no al mondo, rifiutandolo. Questo processo prende 
il nome di sublimazione liberatoria (con evidenti riferimenti alla 
cultura psicoanalitica di stampo freudiano). Oggi, come giustamente 
sottolinea Casini, ci si trova dinanzi alla perdita di questa alternativa 
o “altra dimensione” perché «è vero che l’alta cultura era prima 
privilegio di una minoranza, ma essa ha anche sempre contraddetto 
la realtà sociale [ecco il carattere di rifiuto o rigetto dell’ordine 
costituito] e rappresentato un’“altra dimensione” che oggi viene 
annientata nella sua alterità ideale e appiattita sulla realtà sociale» 
(Casini 1999: 99). 

Il dramma e pericolo della nostra società è che il mondo 
industriale con la sua industria culturale offre prodotti e consumi – 
anche artistici – vari e a ripetizione, inducendo l’individuo ad una 
sorta di «desublimazione repressiva», che lo spoglia dell’investimen-
to libidinale della sua coscienza desiderante, appiattendolo così sul-
l’unica dimensione: l’appagamento del consumo. È in primo luogo 
nell’arte moderna che la desublimazione, imposta dal potere, si ma-
nifesta ed avviene. Si pensi allo “sfuttamento commerciale” delle 
espressioni artistiche con la fruizione semplicistica o banalizzante di 
grandi opere dei “maestri di pensiero” o la volgarizzazione dell’arte 
a fini pubblicitari.  

L’uomo tardo-capitalista sta perdendo la sua seconda dimensione; 
sta perdendo cioè quel luogo dove poteva esprimere il suo rifiuto, 
dove sapeva e poteva dire no. Il salto di qualità o “di-squalità” è 
notevole. Infatti dalla «coscienza infelice» che caratterizzava l’artista 
ma che non perdeva la sua autonomia e la manifestava con il proprio 
dissenso, arriviamo all’odierna «coscienza felice» dell’uomo-
consumista che è sì rimpinzata di beni ma sembra essere totalmente 
eterodiretta. «Il potere assimilante della società – scrive Marcuse 
(1967: 74) – svuota la dimensione artistica, assorbendone i contenuti 
antagonistici. Nel regno della cultura il nuovo totalitarismo si 
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manifesta precisamente in un pluralismo armonioso, dove le opere e 
le verità più contraddittorie coesistono pacificamente in un mare di 
indifferenza». 

L’arte e la letteratura sono essenzialmente alienazione, o perlome-
no lo erano prima di questa “riconciliazione”. L’arte era una forza 
razionale e il suo potere stava nel proteggere la contraddizione, 
nell’alimentare la “coscienza infelice” del mondo diviso, ma soprat-
tutto la sua importanza e forza sta nel rivelare all’uomo un’altra 
dimensione che la realtà tende a reprimere e respingere. Dopo la 
riconciliazione o annientamento della seconda dimensione, l’arte e la 
letteratura non svolgono più la loro funzione critica di rifiuto del-
l’esistente, ma sono divenuti oramai strumenti di “coesione sociale”. 
La forza alienante dell’arte è stata assorbita dalla società e le sue 
potenzialità represse. «Perché inafferrabile e indefinibile, perché 
intuizione di verità non dominabili e non definibili, in cui si cela la 
libertà, l’arte costituisce una “minaccia” per l’ordine costituito» (Ca-
sini 1999: 96). Come giustamente ha messo in evidenza Williamson 
(1978) più l’arte e la cultura sono mercificate, più tendono a perdere 
il loro potere critico.  

In realtà esiste anche un’altra forma di “sublimazione liberatoria”, 
diversa dall’arte, ed è quella sessuale. Nonostante essa non sia 
l’unica fonte di piacere – si pensi al piacere di viaggiare, di bere, di 
leggere eccetera – è sicuramente la più popolare. Anche in questo 
caso si assiste però ad una forma di “desublimazione repressiva”, 
poiché il potere tenta di convogliare tutta la libido dell’uomo mo-
derno nella sfera della sessualità. Si vive in una società decisamente 
più permissiva, dove le possibilità di appagare la libido sessuale sono 
maggiori, ma pare altrettanto vero però che il piacere è minore 
venendo a mancare, come Marcuse sottolinea, la tenerezza e la 
docilità. A questa perdita di piacere si accompagna anche una minore 
“energia aggressiva”, ovvero questo processo di desublimazione 
repressiva blocca sul nascere l’attuazione della rivolta che la 
coscienza infelice dell’uomo moderno invece avrebbe potuto aizzare; 
ma soprattutto l’eros sarebbe diventato ormai l’unica fonte di piacere 
e conseguentemente l’unica via d’uscita e di sfogo. L’eros diviene 
così un momento in cui si scaricano le tensioni e la disperazione per 
l’infelicità nel quale l’uomo vive. Oltre questo momento, solo il 
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consumismo diviene momento di svago per scaricare le frustrazioni. 
L’eros viene dunque privato della sua “forza” e ridotto a valvola di 
sfogo: cosa che lo volgarizza oltre che depotenziarlo. 

Non è un caso che tra i “prodotti mediali” più venduti ritroviamo 
i prodotti pornografici e che l’industria della pornografia sia una 
delle più fiorenti del mercato. Non è neanche un caso che buona 
parte delle pubblicità faccia continuo riferimento e richiamo ad 
aspetti e tematiche sessuali. Così come non è un caso che le prime 
pagine dei più importanti settimanali d’informazione abbiano in 
copertina donne seminude. Cercare di far convergere tutta la libido 
dell’uomo nella sfera sessuale, e depotenziarne così l’energia ag-
gressiva può essere inteso come uno dei metodi di controllo della 
società capitalistica. 

I ferrei meccanismi della società industriale avanzata, come si è più 
volte sottolineato, inglobano e conquistano tutte quelle dimensioni che 
sono conflittuali con l’unica dimensione ammessa: la dimensione con-
sumistica. I meccanismi di mercato e di consumo, la necessità di con-
vogliare energie umane all’interno del processo di produzione, tendo-
no a negare a buona parte della popolazione  «la soddisfazione delle 
loro esigenze di felicità sensibili. Le masse insoddisfatte devono esse-
re disciplinate attraverso un’educazione e una cultura volte all’interio-
rizzazione del godimento, al quale viene data un’anima: la sensibilità 
viene accolta nella vita dell’anima per essere così imbrigliata e trasfi-
gurata» (Casini 1999: 36-37). 

Ci si addentra così nel campo dell’educazione e della trasmissione 
della cultura. Faccio mie le indicazioni di Bourdieu quando sostiene 
che quando si cerca di analizzare e capire la società e il contesto socia-
le nel quale si vive è necessario porsi alcuni problemi che gli etnologi 
si pongono quando vogliono studiare un’altra società e cioè il proble-
ma della trasmissione delle strutture mentali e dei sistemi di classifica-
zione, ma anche i modelli di trasmissione della cultura (Bourdieu 
1991: 4-5). 

È però anche necessario porsi il problema di come vengano a crear-
si le credenze comuni e le credenze dogmatiche che stanno alla base 
del senso comunitario di una società e quale ruolo giocano i mass me-
dia in questo. 
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1.3 Habitus e trasmissione delle credenze comuni 
 

Viviamo in un mondo che  
noi stessi abbiamo creato,  

per il quale però siamo inadeguati. 
Irenäus Eibl-Eibesfeldt, L’uomo a rischio  

 
Tocqueville, analizzando il ruolo che all’interno della vita comuni-

taria rivestono i concetti di “credenze comuni” e “credenze dogmati-
che”, sostiene che l’esistenza stessa di una società, nonché le sue pos-
sibilità di progredire, siano legate all’accettazione acritica, da parte dei 
cittadini, di queste credenze comuni. Ciò significa che gli individui 
devono accettarle come se fossero dogmi (“credenze dogmatiche” 
appunto) tendendo ad uniformarsi ad esse senza ridiscuterle, poiché 
non si ha né il tempo né le facoltà intellettive per ridiscutere tutte le 
opinioni ricevute e di cui quotidianamente ci si serve. È necessario, 
sempre secondo Tocqueville, che tutti i membri di una società attinga-
no le proprie opinioni da un’unica fonte e non le ricerchino autonoma-
mente in diversi contesti poiché questo potrebbe inficiare già sul na-
scere l’idea stessa di nazione. Essa è legata all’esistenza di una serie di 
idee o credenze comuni, che devono essere accolte dal maggiore nu-
mero di persone possibili senza indugi e senza ridiscuterle.  

La principale critica che può essere mossa contro questa visione 
della società è che se da una parte risulta pur sempre vero che l’edifi-
cazione di una nazione è molto più semplice e forte quando essa si 
crea attorno ad una fede comune, dall’altra è altrettanto vero che così 
facendo si crea una nazione di “schiavi nello spirito”. Una nazione 
dunque più unita e solida ma nello stesso tempo una società nella qua-
le l’uomo non sarebbe libero ma vittima di una schiavitù dello spirito. 
Tocqueville, conscio di questo, sostiene che si tratta in realtà di una 
schiavitù salutare, che permette all’uomo di fare un buon uso della li-
bertà. Pur nella sua schiavitù (Tocqueville 1995: 427). 

L’idea di Tocqueville nonostante sia riferita ad un contesto storico 
completamente diverso dall’attuale, contiene in sé una verità di fondo, 
valida ancora oggi: l’esistenza e l’importanza all’interno della nostra 
società di un insieme di preconcetti, di idee radicate nel contesto in cui 
viviamo e alle quali dobbiamo inevitabilmente riferirci. Il nostro io, il 
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nostro comportamento e in fondo anche le nostre opinioni e idee, ven-
gono dunque a modellarsi all’interno di una forma cognitiva comples-
siva (Gestalt) le cui variabili sono in parte già determinate. Bourdieu 
chiama questo contesto sociale e culturale, che in parte noi ereditiamo 
ed in parte apprendiamo ed in base al quale noi guardiamo il mondo, 
habitus. «La metafora più comunemente usata per spiegare […] queste 
strutture invisibili che organizzano il percepito, determinando cosa si 
veda e cosa non si veda, sono gli occhiali. Queste categorie sono il 
prodotto della nostra educazione, della storia, ecc» (Bourdieu 1997: 
20). Tutti noi abbiamo delle categorie percettive in base alle quali cer-
chiamo di captare e interpretare il mondo così come ci si presenta. 
Così ognuno di noi ha degli occhiali, grazie ai quali vede alcune cose 
a discapito di altre.  

Non ci si vuole immergere nei meandri di questa problematica, ma 
pare interessante evidenziare il fatto che esistono delle forme (o siste-
ma di abitudini cognitive), caratteristiche di ogni contesto, all’interno 
delle quali tutte le informazioni che si ricevono dall’ambiente esterno 
vengono a inquadrarsi. Non sarebbe però corretto pensare che tale 
contesto sia rigido e inflessibile e che tutte le forme nella quale si ma-
nifesta il comportamento di ogni singolo individuo siano del tutto pre-
determinate, così come non sarebbe corretto ritenere che il comporta-
mento umano segua una linea già tracciata. Infatti, come lo stesso 
Bourdieu sottolinea, l’habitus si modifica e calibra anche sulla base 
degli input che provengono dall’ambiente. Esiste una reciproca in-
fluenza tra le informazioni e dati che provengono dall’esterno e la for-
ma o habitus nella quale queste informazioni si inseriscono. La coesi-
stenza di questi due aspetti, solo apparentemente antitetici, quali rigi-
dità e flessibilità, fa si che il comportamento e il pensiero dell’indivi-
duo si modifichino, ma non troppo. In altri termini, il nostro compor-
tamento non è del tutto pre-ordinato, ma si muove all’interno di una 
forma o contesto che lo delimita e lo segna senza peraltro mai dargli 
una forma esaustiva. Certo ognuno vive ed elabora informazioni in 
maniera diversa, ma gli strumenti con i quali maneggia e predispone 
gli input sono in parte già determinati. 

L’habitus nel quale siamo inseriti, e nel quale cresciamo, influenza 
inevitabilmente il nostro modo di pensare e la nostra personalità, e lo 
fa sulla base delle forme di potere che esistono all’interno della 
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società dove si cresce. Le nostre idee si sono dunque, almeno in parte, 
plasmate seguendo le direttive imposte dalle forme di potere pre-
esistenti; ma soprattutto l’apprendimento dell’habitus è diretta 
conseguenza delle relazioni e delle dinamiche di dominio presenti 
all’interno di essa. L’aspetto centrale, ai fini del nostro discorso, è che 
i contenuti del contesto che noi apprendiamo non sono e non possono 
essere neutri rispetto alle dinamiche di potere dalle quali nascono, ma 
saranno in qualche modo favorevoli ad esso, saranno cioè “pro-
potere”. Da qui deriva il fatto che non solo noi ci formiamo 
all’interno di un contesto pre-orientato che pre-ordina le nostre 
conoscenze, ma che tale pre-orientamento è in qualche incline alle 
dinamiche di potere: è dunque pro-potere.  

Se da una parte è vero che noi non siamo e non possiamo essere ta-
bula rasa e dover ogni volta ridefinire i parametri sulla base dei quali 
analizzare, valutare ed elaborare le informazioni provenienti dall’am-
biente, è anche vero però che gli schemi di percezione e gli strumenti 
che abbiamo per rapportarci con il mondo ci sono dati dal sistema di 
potere esistente. Come fa notare la Arendt (1997: 12) «non si può vi-
vere senza pregiudizi; e non solo perché nessuno è abbastanza intelli-
gente o assennato da riuscire a dare un giudizio originale su tutto ciò 
che nel corso della sua vita gli viene richiesto di giudicare, ma perché 
una tale mancanza di pregiudizi esigerebbe una vigilanza sovraumana». 

Non si vuole mettere in discussione il ruolo che il pregiudizio svolge 
all’interno della realtà sociale. Come la Arendt sottolinea, più ne siamo 
liberi e meno siamo inclini a vivere in un contesto sociale. Nessuno qui 
nega il peso di queste valutazioni, così come non si vuole trascurare 
l’aspetto della “flessibilità” dell’habitus. È vero, il contesto non è mai 
un qualcosa di completamente rigido e definito una volta per tutte, e si 
modifica e calibra grazie alle informazioni che riceve, ma è altrettanto 
vero che muovendoci all’interno di una forma o Gestalt abbiamo sì la 
libertà di movimento e magari anche di cambiamento ma non quella di 
riplasmarla completamente. Questo non solo perché essa ci fornisce gli 
occhiali iniziali con cui guardare il mondo, ma tende inoltre a 
correggerne, con il passare del tempo, anche la “diottria”.   

È altresì vero che ogni epoca e ogni società ha prodotto i suoi habi-
tus e fornito ai nuovi arrivati gli strumenti, o occhiali, attraverso i qua-
li percepire l’ambiente circostante, ma mai come ora, questi occhiali 
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tendono ad omogeneizzarsi a livello planetario. Mentre un tempo vi 
erano una miriadi di micro-strutture di potere ognuna delle quali, nel 
tentativo di autoperpetuarsi, imponeva i suoi sistemi percettivi dando, 
anche se involontariamente, la possibilità a chi “apparteneva” ad un 
habitus diverso di conoscerne le differenze, con i suoi pregi e difetti, 
ora queste micro-strutture si stanno lentamente dissolvendo all’interno 
di una mega-struttura di potere e questo comporta, come conseguenza, 
la progressiva scomparsa degli habitus più piccoli, a tutto vantaggio di 
un unico grande habitus.  

Non è su questo che si vuole puntare la riflessione, ma sul ruolo 
che i mezzi di comunicazione hanno nel definire, limitare e plasmare 
l’habitus secondo le esigenze e le interferenze della classe al potere. 
La realtà che noi conosciamo così come buona parte delle informazio-
ni che noi riceviamo, derivano dal mondo mediatico. «Ciò che sappia-
mo – come Luhmann insegna (2000: 15) – della nostra società, e in 
generale del mondo in cui viviamo, lo sappiamo dai mass media. […] 
La soluzione del problema non può essere trovata (come nei romanzi 
dell’orrore del XVIII secolo) immaginando un personaggio sullo sfon-
do che regge di nascosto le fila … ». 

Si parla appunto di realtà mediata o realtà dei mass media. Partendo 
dal presupposto indiscutibile che buona parte delle informazioni che noi 
immagazziniamo ed elaboriamo deriva dal mondo dei mass media, e 
evidenziando il fatto che essi sono quasi totalmente gestiti dallo stesso 
gruppo di potere, non è poi così difficile giungere alla conclusione che, 
anche qualora avvenisse il “rimodellamento” del contesto in cui vivia-
mo, esso avverrà sulla base di informazioni favorevoli al sistema stesso. 
L’aspetto è di particolare interesse poiché la classe al potere è anche 
quella che detiene i mezzi di comunicazione e che gestisce il libero 
mercato delle idee; in definitiva è essa che stabilisce cosa immettere in 
questo mercato. John Kean rileva, infatti, come esista una strutturale 
contraddizione tra la libertà di comunicazione ed una illimitata libertà 
del mercato e come in realtà l’ideologia delle libertà individuali nella 
scelta nel campo delle opinioni non è altro che una giustificazione per i 
privilegi che il pensiero delle grandi aziende e società private hanno. 
Esse hanno maggiori possibilità di accedere ai mass media e possono 
dunque più facilmente far valere la loro opinione rispetto ai “liberi co-
muni cittadini”. «Chi controlla la sfera – nota Kean (1991: 90) – del 
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mercato della produzione e della distribuzione delle informazioni, deter-
mina anche le priorità della comunicazione e dei prodotti (come libri, ri-
viste, giornali, programmi televisivi, software per i computer) che sa-
ranno prodotti in serie e così le loro opinioni entreranno in massa e uffi-
cialmente all’interno del libero mercato delle opinioni» (Kean 1991: 90). 

La concentrazione dei media in sempre meno mani sta a testimo-
niare come, al di là dei diversi canali televisivi, della pluralità dei gior-
nali e delle stazioni radio e dei siti internet esistenti, vi sia un ridotto 
numero di opinioni ed idee che circolano nel grande pubblico e che 
poi determinano la formazione dell’opinione pubblica. In altri termini, 
chi gestisce e possiede i mass media ha maggiori possibilità di immet-
tere dati e informazioni sull’ambiente circostante rispetto a chi non ha 
libero accesso ad essi. Si è visto come l’habitus si modelli anche sulla 
base degli input provenienti dal contesto in cui si trova, e si è visto 
come le informazioni che vi si immettono sono una “quasi prerogati-
va” della classe dominante: se ne deduce dunque che l’habitus in cui 
noi tutti viviamo, è in realtà manipolato più dall’élite al potere che 
dalla stragrande maggioranza delle persone che a quel libero mercato 
delle idee non accedono, se non marginalmente, ovvero come fruitori 
e destinatari. I primi, come evidente, hanno maggior peso contrattuale 
nel ridefinire l’habitus di quanto ne abbia buona parte della popolazio-
ne. Se ne deduce che la classe al potere che gestisce i media e con essi 
regola il “libero mercato delle idee” influenzano, nei limiti delle loro 
possibilità, non soltanto il contesto in cui viviamo ma anche il sistema 
percettivo con il quale elaboriamo e valutiamo la realtà circostante. 

Ricapitolando. L’habitus non è rigido e dato una volta per tutte ma, 
come si è più volte ripetuto, può modificarsi in funzione degli input 
del mondo esterno. Si è visto anche come buona parte dei dati che ci 
provengono dall’esterno derivino da un’unica fonte, i mass media 
appunto, che a loro volta sono gestiti e diretti da uno stesso gruppo, 
che coincide con quello al potere. Se questo è vero se ne deduce che 
gli strumenti che si hanno per modificare un habitus, che per sua stes-
sa natura è incline alle dinamiche di potere, giungono dalla stessa dire-
zione e sono favorevoli al contesto stesso, per cui lo possiamo sì cam-
biare (anche se non troppo) ma lo facciamo sulla base degli input che 
il gruppo al potere ci mette a disposizione e che abbiamo imparato a 
far nostri sin dalla nascita. 
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1.3 Il pensiero unico e la riscoperta dell’identità 
 

Gli spettatori non trovano 
ciò che desiderano, 

ma desiderano ciò che trovano. 
Guy-E. Debord, La società dello spettacolo 

 
Il problema dell’identità è ormai da tempo al centro del dibattito fi-

losofico e sociologico, «poiché le domande sociali – come Barcellona 
sottolinea – si concentrano sempre di più sulla questione dell’identità» 
(Barcellona 1994: 226). Molti gruppi sociali, proprio dinanzi alla pau-
ra dell’omologazione identitaria paventata dalla globalizzazione, ri-
vendicano la propria irriducibile differenza da tutti gli altri. Ecco così 
che l’uomo postmoderno ama riscoprire la sua identità magari cantare 
nella sua lingua e nel suo dialetto locale, vestirsi occasionalmente con 
i suoi abiti tradizionali, abbellire la sua casa con oggetti tipici della 
sua regione o area culturale. In poche parole l’uomo postmoderno ama 
“riscoprire la sua cultura”, fare un viaggio alla scoperta delle proprie 
radici. Tutto questo paradossalmente testimonia come in realtà, l’esse-
re umano abbia già perso le proprie radici, divorate dal pescecane co-
smopolita, dispensatore di una cultura massificante e seriale. Non si 
può infatti ri-scoprire ciò che non si è già perso. Non è certo abbellen-
do la propria casa con suppellettili ed utensili, di cui spesso si ignora-
no l’efficacia e l’utilità, che si recuperano le proprie radici. Si rischia 
di vivere da estranei a casa propria. Indossare abiti tradizionali in oc-
casione delle feste folkloristiche non significa abbracciare la propria 
identità in quanto particolarità e diversità, ma guardare le proprie radi-
ci con nostalgia e un pizzico di estraneità. Ballare le danze tradizionali 
solo in occasione delle feste turistiche significa, in definitiva, disprez-
zare e non valorizzare quella tradizione: si balla per essere visti, am-
mirati, applauditi, mentre un tempo si ballava per divertirsi e festeg-
giare. Si diventa “mercenari turistici”, come se si vivesse in riserve 
culturali pronti a riscoprire le proprie radici solo per far contento il tu-
rista alla ricerca di emozioni. 

Sono gli stessi tour operator che organizzano sempre più viaggi alla 
scoperta delle radici di una cultura o di un popolo, dando l’illusione 
di un viaggio culturale, valorizzante delle culture, ma in realtà impo-
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nendo con la propria presenza la produzione seriale, tipica della socie-
tà industriale avanzata, di alcuni prodotti locali che proprio in quanto 
prodotti industrialmente perdono la loro originalità e i loro sapori. 
Quello che conta (altro tratto caratteristico della nostra epoca) è l’illu-
sione data di assaggiare prodotti tipici o comprare suppellettili artigia-
nali; quello che conta è l’illusione dell’individualità e della sua parti-
colarità. «La pseudoindividualità – come Horkheimer, Adorno sottoli-
neano – è la premessa indispensabile del controllo e della neutralizza-
zione del tragico: è solo perché gli individui non sono affatto tali, ma 
semplici punti di incrocio o di intersezione delle tendenze dell’univer-
sale, che è possibile assorbirli senza residui nell’universalità» (Hor-
kheimer, Adorno, 1966: 166). 

Questa omologazione che produce uniformità, dà il via a quella che 
provocatoriamente viene definita la “dittatura del logo”, ovvero l’im-
posizione delle stesse marche, logo appunto, da parte di un “verbo 
consumista totalitario”, che si estende ovunque nel pianeta fabbrican-
do gli stessi status symbols. Il veicolo principale di questa omologa-
zione è la pubblicità, che con i suoi miti e le sue promesse tende ad 
eliminare diversità, di ogni tipo, radicate nei secoli e che spaziano dal 
vestiario all’alimentare, dai sogni ai beni di prima necessità. Pubblici-
tà che, come si vedrà più avanti, veicola e “impone” il consumismo 
ma che ne è al tempo stesso figlia. Come Postman fa giustamente no-
tare, «la pubblicità televisiva ha influenzato profondamente il modo di 
pensare, e non è difficile dimostrare che è diventata un paradigma im-
portante della struttura di ogni tipo di discorso pubblico […] Sosti-
tuendo le immagini alle asserzioni, la pubblicità visiva ha fatto sì che 
le emozioni, non le prove della verità, siano alla base delle decisioni 
dei consumatori» (Postman 2002: 150-51, 152). 

Impariamo a consumare fin dalla più tenera età così come imparia-
mo i precetti morali del neoliberismo, i nuovi ideali e valori in cui cre-
dere, ben prima che possiamo lavarci e cambiare da soli. Successo, 
fama, arrivismo, sono tutti messaggi che, in ogni angolo del mondo 
mediatizzato, arrivano ai giovani e meno giovani. Cambia la forma del 
messaggio o il prodotto reclamizzato, ma non la sostanza, poiché 
dietro ad ogni singolo spot, lo stereotipo della “felicità consumando” 
passa. La ridondanza di questi messaggi, proprio mentre il nostro 
sistema cognitivo e percettivo si sta formando, contribuisce a formare 
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una mentalità, un uomo e i suoi ideali che tenderanno a radicarsi sal-
damente in lui sino a diventare certezze inossidabili e incontroverti-
bili. Perlopiù, cosa ancora più preoccupante, tutto ciò sembra accadere 
senza che ne prenda reale coscienza.  

Pasolini, già negli anni settanta, vedeva l’omologazione come uno 
spauracchio e ne denunciava, in quell’abuso che faceva del termine to-
talitarismo, il rischio totalizzante. Parlava di una nuova forma di tota-
litarismo, la forma più estrema: il nuovo potere dei consumi che con 
“l’ossessione di produrre, di consumare e vivere in conseguenza” attua 
una sorta di conquista globale della nostra mente (Pasolini 1999: 
1530). Consumismo e omologazione per Pasolini nascono nello stesso 
istante e danno luogo a dinamiche interscambiabili, come se il “nuovo 
potere dei consumi” avesse imposto un’omologazione dall’alto, avesse 
schiacciato la società in termini totalitari, riducendo la nostra esistenza 
a mera ripetizione (Pasolini 1999: 224). 

Oggi più che mai siamo di fronte ad una uniformazione ed omolo-
gazione molto più radicata nella mente di quanto si potrebbe credere a 
tutta prima, una omologazione che anche se non mi fa gridare, come 
invece fece Pasolini, che la matrice da cui nascono tutti gli italiani è 
identica (Pasolini 1999: 310), mi induce a pensare che il contesto so-
ciale, culturale e valoriale in cui ci formiamo si stia uniformando, vei-
colando gli stessi ideali e valori, che sono propri del neoliberismo e 
del consumismo. In questi termini è possibile parlare di sterminio del-
le differenze culturali, a cui Pasolini fa riferimento. 

Anche se parlassimo tutti una lingua differente, vestissimo in diver-
sa maniera ed avessimo le case strutturate in maniera difforme, è il no-
stro modo di pensare che tende all’omologazione, il che non significa 
che nessuno dissente su niente o che non si hanno le proprie fedi spor-
tive o che si voti lo stesso partito o la stessa coalizione. L’omologazio-
ne del pensiero significa ben altro e va decisamente oltre. Significa in-
nanzitutto credere nell’onnipotenza del mercato a cui tutto deve essere 
sottomesso. È il mercato il nuovo e incontestato dogma da venerare e 
osannare. Non sono ammesse all’interno del circuito mediatico, se non 
in piccola parte e perciò funzionali al sistema stesso, voci che dissen-
tono. L’aspetto forse più preoccupante, oltre alla presenza-assenza di 
voci contrastanti, è il suo esistere in virtù di un potere indiscusso. Non 
c’è neanche più bisogno di sottolinearne le virtù, i suoi pregi o 



Parte I 32 

esaltarne le qualità. Tutto è oramai assodato, esiste perché deve esiste-
re, perché non può non esistere: come l’aria che respiriamo. Nessuno 
deve continuamente ripeterci che abbiamo bisogno dell’aria per respi-
rare, è un dato di fatto che si è consolidato ed abbiamo fatto nostro nel 
corso del tempo. Così ora l’onnipotenza del mercato è un dato di fatto 
e non può essere messo in discussione, e anche qualora lo si facesse, 
non si avrà mai la forza necessaria per scardinare un luogo comune, 
così sapientemente sedimentato nel corso del tempo. 

 
 

1.5 Democrazia e pluralismo 
 
Siamo tutti liberi di votare chi vogliamo: questo è un dato as-

sodato e più che evidente. Uno di quei dati incontrovertibili che ca-
ratterizzano ogni democrazia. La sua assenza renderebbe vistosa la 
presenza di un regime. Quello che appare un po’ meno evidente è il 
fatto, altrettanto assodato, che chiunque vinca debba sottostare alle 
leggi del mercato, della finanza globale, dell’indispensabilità di isti-
tuzioni transnazionali che, pur non essendo votate da nessuno, im-
pongono le loro ricette ai singoli e «sovrani» Stati, i quali non pos-
sono esimersi di applicarle.  

È concesso dissentire sulla forma delle cose, sulle spigolature, sulle 
sue angolature, ma non sulla sostanza. La differenza non è da poco. La 
differenza è cosa seria sulla quale è necessario riflettere. Dissentire 
sulla forma delle cose significa essere in disaccordo con l’apparenza 
delle cose, ma non con la loro essenza. Molti aspetti della nostra quo-
tidianità sono amministrati dall’alto, ma, ciò nonostante, il sistema il-
lude e ci illude col concetto di pluralismo (politico, culturale, etnico e 
così via) che il soggetto sia libero di scegliere e pianificare il proprio 
futuro. Basta invece fermarsi un attimo a riflettere per capire e vedere 
ciò che spesso si preferisce non sapere, e cioè che le decisioni vengo-
no prese da una ristretta minoranza, non democraticamente eletta e che 
tende a tutelare gli interessi di pochi. Questi, anche grazie ai media 
che detengono e gestiscono, da una parte ci convincono sull’efficienza 
del mercato e dall’altra cercano, spesso con successo, di illuderci della 
nostra sempre maggiore libertà.  Nella società industriale avanzata il 
pluralismo è un qualcosa di meramente illusorio, svuotato di senso e 
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di importanza fattuale. Secondo Marcuse l’uomo crede di vivere in 
una società libera e in piena autonomia poiché vige la tolleranza re-
pressiva, cioè la tolleranza del dissenso che perdura fino a che non si 
criticano punti nodali del sistema, finché il cittadino non mette in di-
scussione le basi di esso, ora sempre più basato sulla facoltà illimitata 
del mercato. Questo è il mondo, o meglio è l’unico mondo possibile. 
Perlomeno così è come il sistema tende a presentarlo, e così è come 
noi tendiamo a presentarcelo. Su questo non sembra possibile dissenti-
re proprio perché qui si entra nella sostanza.  

Il ruolo giocato dall’industria culturale nel farci accettare ed assi-
milare la bontà del sistema pare evidente. Ha imposto il mito del pro-
gresso economico, del virtuosismo intrinseco del mercato, del progres-
so tecnico come rimedio universale a tutti i mali. Il fondamentalismo 
del mercato e della finanza persuade gli uomini politici, che mano a 
mano vengono snaturati e allontanati dalla loro funzione politica, di-
venendo dei meri funzionari al servizio del capitale, in maniera molto 
simile ai burocrati di partito nei regimi. Il mercato di massa tende a 
imporre, per sua stessa natura, standardizzazione e organizzazione, 
così come i gusti del pubblico e i suoi bisogni – solo apparentemente 
autonomi ma in realtà eterodiretti – impongono stereotipi di bassa 
qualità. L’essere umano sembra sempre più schiavo delle proprie pas-
sioni. Allorquando le nostre passioni saranno appagate noi saremo fe-
lici nella nostra alienazione. Essa, come Mills ci ha insegnato, coinci-
de con il deterioramento qualitativo della mente e riduce l’uomo a 
semplice accessorio vivente del processo produttivo. Questo compor-
ta, come sua conseguenza più grave, l’impossibilità di formare un cit-
tadino responsabile ed intelligente. A tutto vantaggio, verrebbe di ag-
giungere, di chi detiene il potere. Tutto questo sarebbe visibile se solo 
ci fermassimo un attimo a guardare e a riflettere criticamente. Ma non 
tutti sono capaci di farlo –  perché non allenati –  e non tutti vogliono 
farlo. L’essere umano sembra sempre più pigro cognitivamente e que-
sto lo porta a perdere le sue capacità critiche che se non allenate si 
atrofizzano. Il problema della pigrizia cognitiva e della volontà e forza 
di riflettere criticamente andando oltre l’effimero e l’apparenza delle 
cose è un problema che ritorna frequentemente e in maniera trasversa-
le tra le righe di questo lavoro, poiché costituisce uno dei pilastri fon-
damentali della tesi di fondo qui sostenuta. Da una parte, spesso, man-
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ca la capacità di riflettere criticamente, mancano gli strumenti del pen-
siero critico perché non siamo allenati e le istituzioni educative prepo-
ste a questo non svolgono bene il loro lavoro. Questo non sembra farlo 
la scuola sempre più orientata verso una sempre maggiore professio-
nalizzazione e sviluppo delle arti pratiche, coltivando così più l’homo 
faber che l’homo criticus, capace di pensare criticamente; né la fami-
glia i cui crescenti ritmi di lavoro portano ad una riduzione sia in ter-
mini di tempo che di importanza del suo ruolo nella formazione cultu-
rale dei figli, né i media, ed in particolar modo la televisione come si è 
visto, che per loro stessa natura sembra non poter stimolare il pensiero 
critico1.  

Quello che succede è che in questo circolo di manipolazione e di 
bisogno che ne deriva, l’unità del sistema tende a stringersi sempre di 
più. Così al di là delle superficiali differenze, rimane pur sempre l’i-
dentità di fondo: quella del dominio che l’industria culturale persegue 
sugli individui. L’industria culturale è in qualche maniera autoreferen-
ziale e autonoma avendo eletto a primato l’efficacia e la virtù dei suoi 
prodotti e tendendo a determinare essa stessa il consumo escludendo 
tutto ciò che è nuovo e che si configura come un rischio inutile.  

Ci si trova dinanzi ad un incommensurabile vantaggio del sistema 
neoliberale: la sua dottrina è talmente ben diffusa e accettata da larga 
parte della popolazione, che non è necessario pianificare grandi opera-
zioni propagandistiche per difendere e diffondere le sue idee fonda-
mentali. Sono varie le agenzie che in maniera autonoma, e indipen-
denti l’una dall’altra, veicolano il messaggio dogmatico o della élite al 
governo. Non è più una persona in carne ed ossa che dirige e coordina 

                                                 
1  Quello che qui si voleva mettere in luce è il fatto che l’istituzione educa-

tiva per eccellenza, ovvero la scuola, si sta sempre più indirizzando verso discipline 
tecniche e professionali perdendo di vista così quello che dovrebbe essere invece il 
suo compito primario: insegnare a pensare. Lo sviluppo del pensiero critico passa 
anche per l’istituzione scuola, che deve allenare i cittadini di domani a ragionare in 
maniera autonoma, a partecipare attivamente alla cosa pubblica e a rendersi cittadini 
responsabilizzati. Vien da sé come il problema dell’educazione e delle istituzioni 
educative non possa essere liquidato in poche righe e battute, ma qui si voleva 
semplicemente sottolineare il processo di atrofizzazione del pensiero critico e come 
questo subisca quotidianamente e trasversalmente “attacchi” dal sistema, sempre più 
intento ad autoperpetuarsi e autolegittimarsi. 
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quell’insieme uniforme di informazioni che favoriscono e enfatizzano 
una visione della società, ma è il sistema nella sua complessità che si 
auto-regola. Già nel 1956 Mills metteva bene in luce come «nell’am-
bito della società americana [il discorso è ora estendibile a tutto il 
mondo occidentale] il più ampio potere risiede ora nei settori econo-
mico, politico e militare. Altre istituzioni sembrano vivere ai margini 
della storia moderna, per subordinarsi di volta in volta al potere di 
quei settori» (Mills, 1966: 11). 

In altri termini sembra che non solo gli USA ma tutto il mondo in-
dustrializzato, siano governati da una ristretta minoranza o èlite, capa-
ce di prendere decisioni che possano influire sulla vita di masse impo-
nenti e impotenti di cittadini che non hanno nessuna possibilità di li-
mitare e diminuire questo potere. Esso risulta sempre più un potere au-
tonomo e libero, che si nasconde abilmente dietro il volto pulito della 
democrazia (Phillips, 2005). L’aspetto forse più preoccupante è che di 
quelle tre istituzioni di potere elencate cinquant’anni fa da Mills, quel-
la politica sta perdendo sempre più terreno a discapito delle altre due: 
potere economico e militare. Questi, sempre più intrecciati tra loro, 
sono anche tra i principali finanziatori delle campagne elettorali, per-
lomeno negli Stati Uniti, cosa che, come pare evidente, limita la possi-
bilità dei cittadini di intervenire e limitare il loro potere. Come Prospe-
ro mette bene in evidenza 

 
Delle 200 grandi compagnie che hanno sostenuto finanziariamente l’elezione 
di Bush, ben 40 sono state ricompensate con posti nell’esecutivo. Il conflitto 
di interessi, la «commercializzazione della cittadinanza» in quadro che Cro-
cuh (2003) definisce ormai di «post-democrazia», si riscontra negli Usa, dove 
la dipendenza da Wall Street e la pervasiva egemonia dei mercati finanziari 
intaccano istituti essenziali della separazione dei poteri nonché cruciali aspet-
ti dei diritti di libertà (Prospero 2004: VI).  
 
L’esistenza di queste “ristrette élite” all’interno dei singoli settori 

fa si che tra di esse nasca quella “concordanza di interessi” che poi 
provoca la convergenza in un unico gruppo sociale. Ecco come, pro-
prio per difendere e allargare il potere, prenda il via, quasi 
naturalmente, l’unità delle élite (Mills 1966: 274). Quello che forse 
Mills, solo qualche decennio fa, non prevedeva era il peso quasi asfis-
siante che le grosse corporation hanno nella nostra quotidianità. Que-
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ste «al giorno d’oggi – ammonisce Bakan – controllano le nostre vite: 
decidono cosa mangiamo, cosa vediamo, cosa indossiamo, dove lavo-
riamo e cosa facciamo. Siamo inesorabilmente circondati dalla loro 
cultura, dalla loro iconografia e dalla loro ideologia. E, alla stregua 
della chiesa  e della monarchia in epoche passate, si ergono infallibili 
e onnipotenti, autocelebrandosi attraverso edifici imponenti e raffinati 
apparati simbolici» (Bakan 2004: 9). 

Potere economico, politico e militare, e data l’importanza aggiun-
gerei potere mediatico, si riuniscono per esaltare e difendere il valore 
del mercato e il primato dell’economia nella nostra società. È il mer-
cato, il potere economico, che tende a dettare leggi e a delineare le di-
rettive attraverso cui muoverci. È il mercato che impone le sue regole 
e che assume ogni giorno di più una propria autonomia e indipenden-
za; che ogni giorno assume le sembianze umane. Sempre più spesso i 
nostri TG, e più in generale tutti gli apparati di informazione, parlano 
del mercato conferendogli caratteristiche umane: di lui si dice che sia 
nervoso, stanco, allegro; che è il mercato che sceglie e che dice cosa 
fare e dove andare. La deforestazione, l’inquinamento, lo sfruttamento 
del lavoro minorile, sono cose imposte dal mercato. L’economia avan-
za il suo primato sulla politica si è detto più volte e da più parti. Ora 
sembra potersi spingere più in là ed affermare che l’economia ha as-
sorbito la politica. Ad essa e non alla politica viene riservato il coman-
do della società in nome di un pragmatismo e di un realismo che non 
trova forti contestatori. Come Latouche sottolinea: 

 
Il problema non consiste dunque in un eccesso di crescita economica che si 
tratterrebbe di ricondurre a giuste proporzioni mediante la costruzione di cor-
pi intermedi tra mercato e Stato – come il cosiddetto Terzo Settore o l’econo-
mia plurale – ma è la forma stessa della società che diventa economia. È una 
forma di socializzazione che si impone a tutta la società con una violenza tan-
to più legittima quanto più appare generata dalla necessità. L’economia non 
si sviluppa contro o fuori dalla società. Essa piuttosto la ingloba e procede 
alla sua riorganizzazione secondo la logica dell’efficienza (Latouche 2001). 
 
Qui si annoda la debolezza della politica contemporanea che segue 

la globalizzazione neoliberale facendosi trascinare da essa e dando per 
scontato che questo processo sia irrefrenabile e incontrollabile. Dinan-
zi all’impeto incontenibile del processo globalizzante, l’unica alterna-
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tiva sembra essere quella di assecondarlo. Così, con un ottimismo di 
circostanza, ne vengono esaltate le opportunità e le magnifiche qualità, 
mentre si tralasciano le serie pianificazioni per affidarsi alle grazie e 
alla spontaneità di un’economia che da sola garantisce benessere e 
prosperità. O perlomeno questo è quanto promette. La politica abdica 
le proprie responsabilità cedendo ad altri la rappresentazione delle 
analisi delle contraddizioni interne alla società. Questo processo di de-
responsabilizzazione della politica, come sostiene Zygmunt Bauman 
(1999), porta inevitabilmente con sé delle conseguenze sulle persone, 
facendo così emergere il chiaro deficit della politica.  

Qualsiasi idea “rivoluzionaria” che pretende di ridare alla politica 
la supremazia rispetto all’economia, che punta l’accento sulla questio-
ne morale, che guarda la società da una prospettiva più ampia che non 
sia la mera logica del mercato, viene considerata “culturalmente obso-
leta”, superata, anacronistica e, in quanto sovversiva, pericolosa. Que-
sto è l’effetto della forza dirompente del pensiero unico, veicolata in 
maniera latente e per un lungo periodo di tempo, anche e soprattutto 
attraverso i media, e con il quale, secondo Ramonet, si intende:  

 
la trasposizione in termini ideologici, che si pretendono universalisti, degli 
interessi di un insieme di forze economiche, e specificamente di quelle del 
capitale internazionale […]. Cresce, nelle attuali democrazie, il numero di 
cittadini liberi che si sentono invischiati, impaniati da una specie di dottrina 
gelatinosa che insensibilmente avviluppa qualsiasi ragionamento ribelle, lo 
inibisce, lo confonde, lo paralizza fino a soffocarlo: il pensiero unico, il solo 
autorizzato da una invisibile e onnipresente polizia dell’opinione (Ramonet 
2004: 48). 
 
Egli lo intende come una sorta di tecnologia del consenso sociale, 

abilmente costruito con la ridondanza dei messaggi, affidati di volta in 
volta ai tanti opinion leaders, all’industria culturale e ai mass media, 
alle riflessioni dei tanti (troppi) autorevoli esperti che presentano 
un’unica visione delle cose, quella politically correct, che non urta, 
quella che non turba (Ramonet 1996). I concetti chiave del pensiero 
unico si basano essenzialmente sugli aspetti economici e sul ruolo del-
l’economia come guida della nostra società.  

Il mercato fa il suo corso sino a determinare lo sviluppo di un Pae-
se. Gli accordi commerciali vengono considerati la base del processo 
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di democratizzazione di un Paese. Questo processo egemonico si arti-
cola mentre si forma, e crea le proprie istituzioni man mano che si svi-
luppa, dal G8 alla Banca mondiale, dai miti hollywoodiani ai logo in-
tesi come universi simbolici. Siamo dinanzi ad un processo che colpi-
sce e svuota i soggetti politici convenzionali e le sue istituzioni, siano 
esse politiche o economiche, sociali o culturali, e che priva gli organi-
smi nazionali, liberamente eletti, del proprio potere decisionale. Uno 
Stato che accetta le direttive imposte dai grandi organismi internazio-
nali – WTO, Banca Mondiale, FMI, OSCE eccetera – che non pone 
ostacoli al normale corso del mercato, che ne recepisce le leggi, viene 
aiutato e sorretto, e non solo economicamente, dall’estero. Chi si op-
pone viene fatto segno di ritorsioni politiche, economiche e spesso an-
che militari. Il singolo individuo invece può dissentire e liberamente 
affermare tutto e il contrario di tutto, ma i suoi messaggi difficilmente 
potranno scalfire il pensiero ben radicato nell’homo mediaticus. Que-
sto non solo perché alcuni messaggi, grazie al sistema di filtri (Her-
man, Chmosky, 1992), non giungono al grande pubblico, ma anche 
perché qualora vi arrivassero non avrebbero la stessa forza dei mes-
saggi che in modo ridondante e con il tempo abbiamo introiettato e 
fatto nostri. 

La nuova egemonia infatti, quella che si presenta come forza domi-
nante ed accettata dall’opinione pubblica e che sembra esistere in virtù 
di un potere indiscutibile, è ora una forza transnazionale, che travalica 
i confini dello Stato e si perde nella sua internazionalità. Le scelte che 
influenzano realmente la nostra quotidianità, vengono prese in sedi e 
da soggetti di cui spesso si ignora l’esistenza. Mentre da una parte si 
decantano le lodi di un sistema di democrazia rappresentativa dove i 
cittadini sono chiamati a votare ed eleggere così i propri rappresentan-
ti, dall’altro non si parla dei meccanismi di autoperpetuazione degli 
interessi privati. Inoltre il sistema mediatico non da risalto alle regole 
di nomina dei governatori delle Banche centrali, dei dirigenti del Fon-
do Monetario Internazionale o della Banca Mondiale o si tace, cosa 
tanto sconosciuta quanto preoccupante, sull’esistenza di società priva-
te che certificano anche i bilanci pubblici, le cui valutazioni determi-
nano, in misura tutt’altro che secondaria, il grado di affidabilità di un 
Paese (Mutti 2004: 421). Sono queste istituzioni e questi personaggi, 
in parte oscuri, che determinano l’andamento dell’economia reale e 
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influenzano in maniera diretta le scelte economiche e politiche dei 
governi democraticamente eletti. Ancora Prospero sottolinea come 
non si possa e, mi verrebbe da aggiungere, non si debba «…affidare al 
solo momento elettorale la protezione efficace dei cittadini dagli abusi 
di potere. Non basta il voto per garantire i cittadini dall’uso arbitrario 
del potere» (Prospero 2004: VI).  

Ecco allora che la democrazia viene in qualche maniera svuotata di 
senso. Essa permane e perdura solo nell’apparenza e nella forma, ma 
non nella sua essenza e sostanza. Quale possibilità hanno i cittadini di 
concorrere alle scelte riguardanti la politica economica del proprio 
Paese, quando essa deve essere soggetta a scelte e imposizioni di orga-
nismi non democraticamente eletti? 
 
 
1.6 La centralità del mercato 

 
L’economia e la finanza globale non possono funzionare senza una 

debita infrastruttura globale di informazione e comunicazione che so-
stituisca il modello fordista con quello della gestione comunicazionale 
e a rete. I confini vengono a mancare e le grandi società e multinazio-
nali trovano la loro casa ovunque e in nessun luogo, sfaldando così sia 
la capacità dei governi statali di influire sull’economia, sia la forza or-
ganizzativa delle comunità operaie. Siamo dinanzi ad una deterritoria-
lizzazione delle grandi imprese e ad una smaterializzazione del capita-
le reale, sempre più vicino e simile al capitale finanziario. La circola-
zione delle merci e della produzione si accompagna a quella di capitali 
i quali vengono investiti in speculazioni finanziarie a livello mondiale. 
Si pensi che dell’immensa mole finanziaria circolante ogni giorno, 
solo una irrisoria parte ha una diretta attinenza con la produzione reale 
di beni e servizi. La restante parte, si parla di circa il 90%, ha a che 
fare con movimenti di portafoglio, speculazioni e movimenti finanzia-
ri, in qualche misura intangibili.  

Ci troviamo, da più anni oramai, dinanzi ad una quasi totale priva-
zione di un reale potere politico degli stati nazionali, con delle eviden-
ti conseguenze di carattere politico e sociale. Questo perché essi non 
riescono più a controllare a livello mondiale la circolazione di merci, 
capitali e informazioni. Pare evidente come la centralità degli stati na-
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zionali riesca sempre meno ad esercitare la propria autorità su settori 
come la politica fiscale e quella sociale. Questa forma di globalizza-
zione è resa possibile dallo sviluppo delle tecnologie della comunica-
zione e dalla immaterializzazione dell’economia che si distacca dagli 
stati-nazione, pensando il mondo come un’unica e grande entità. An-
cora per citare Baldassarre si può dire che da una parte è vero che la 
globalizzazione è  

 
un sistema economico-sociale autoregolantesi che, non essendo sottoposto a 
discipline o controlli provenienti da un’autorità globale, non conosce la poli-
tica istituzionalizzata [ma è altrettanto vero che il mercato non è capace di 
autoregolarsi in funzione e conciliandosi con la democrazia. Ciò è dovuto a 
tutto un insieme di ragione, primo fra tutti il fatto che] nel mercato emerge un 
problema di cittadinanza, [...] perché ammette al suo interno, non già ogni in-
dividuo, ma soltanto le persone che hanno potere d’acquisto. […inoltre] nel 
mercato votano non solo le persone fisiche, ma anche le cosiddette persone 
giuridiche (cioè le società, le fondazioni, ecc.) e tutti gli altri soggetti creati 
dal diritto che interferiscono con le attività economiche e finanziarie (ad 
esempio le banche centrali, le autorità indipendenti) (Baldassarre 2003: 143; 
174-5). 
 
Il sistema di mercato neoliberista con il suo processo autovalidante-

si e autoregolantesi non si concilia con la democrazia e con la libera 
partecipazione di tutti alla cosa pubblica. Anzi sembra proprio infi-
ciarne le fondamenta stesse, poiché scardina i meccanismi classici di 
una democrazia, primo fra tutti l’uguale peso politico di ogni uomo, 
con la regola del one man one vote, poiché il voto non viene visto in 
relazione alla persona ma in relazione alla sua capacità di acquisto. In 
questi termini è possibile parlare allora di un processo che si concilia 
più con l’aristos-crazia che con la demos-crazia.  

Sarebbe tuttavia un errore insistere esclusivamente su fattori finan-
ziari ed economici della globalizzazione. Infatti, questi nuovi elementi 
universali, transnazionali, trascendono il campo economico e si esten-
dono anche al campo culturale, della produzione di prodotti di svago e 
del divertimento. Il processo di “transnazionalizzazione culturale” ri-
guarda essenzialmente la diffusione su scala planetaria, di alcuni gran-
di generi culturali mediali. Il che comporta una seria minaccia alla 
cultura originaria ricevente, che si vede costretta ad inseguire ed 
imitare questo modello proveniente dall’esterno rischiando di gettare 
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nell’oblio le proprie radici e tradizioni. Le leggi che il pensiero unico 
e il mercato impongono sono quelle della totale privatizzazione, della 
liberalizzazione, dello smantellamento dello stato sociale, grande con-
quista nei paesi democratici ed oggi visto come ostacolo al progresso 
e allo sviluppo dell’economia. La globalizzazione si fa largo, anche 
nelle nostre menti, facendo leva su quello che Petrella chiama la “San-
tissima trinità”, cioè i tre principi cardine del “pensiero globalizzato” 
che sono: deregolamentare, privatizzare e liberalizzare (Petrella 2003). 
L’ossessiva ripetizione di questi tre verbi, nell’incessante martella-
mento idolatrante del mercato e della globalizzazione, corrodono len-
tamente anche le resistenze più forti a questo processo che sembra 
inarrestabile. Si sottolinea sembra, perché nel momento in cui si pensa 
che non vi sia più nulla da fare dinanzi a questa evoluzione naturale, si 
è in parte già perdenti. Accettare l’avanzare, anche nelle nostre teste, 
dei verbi della globalizzazione e ritenere questo processo come 
inevitabile, significa gettare la spugna a favore del pensiero unico, 
significa omologarsi e decretare la morte del pensiero critico.  

È il mercato che, per sua stessa natura, tende ad imporre rischio e 
flessibilità. Questo dovrebbe spingerci, come ci invita a fare Bauman, 
a sfatare il mito della mano invisibile che ne regola il processo e che 
dovrebbe portare beneficio a tutti. «Contrariamente a quanto suggeri-
sce il supporto metafisico della mano invisibile, il mercato non perse-
gue la certezza, né può evocarla, e tanto meno garantirla. Il mercato 
prospera sull’incertezza, chiamata, di volta in volta, competitività, 
flessibilità, rischio e ne produce sempre più per il proprio nutrimento» 
(Bauman 2000: 38).  

Concetti come “mercato del lavoro più flessibile”, “riforme delle 
pensioni”, “moneta forte” e così via, sono entrati nel nostro lessico quo-
tidiano, come elementi imperanti e imprescindibili di qualsiasi azione di 
governo. E questo grazie al lavoro sotterraneo e lento dell’industria 
culturale o della comunicazione, oltre al “naturale corso del mercato”. Il 
mercato, con le sue leggi e il suo corso, è riuscito a farsi accettare e 
desiderare; e lo ha fatto presentandosi con il volto suadente del pro-
gresso. Il “libero mercato” che dovrebbe estendere i diritti e la demo-
crazia, in realtà rende schiavo il sistema democratico stesso. Infatti, tutti 
devono recepire le leggi imposte dal mercato, indistintamente dal colore 
o fazione politica. Chiunque si veda investito del potere popolare di 



Parte I 42 

governare, deve necessariamente mettere mano al mercato del lavoro 
per renderlo più flessibile ed adattarlo al mercato che cambia. È il 
mercato che lo impone; non accettare questo diktat significa porsi vo-
lontariamente fuori dal circuito internazionale che conta. Allora ecco 
che la politica diviene schiava dell’economia e chi liberamente eletto 
deve sottostare alle leggi ferree imposte da chi, non democraticamente, 
siede nei posti di potere. Maggiore flessibilità significa anche e soprat-
tutto minori diritti sindacali per i lavoratori, minore tutela e sicurezza 
del posto di lavoro. Lavoro flessibile significa anche e soprattutto «una 
ferita dell’esistenza, una fonte immeritata di ansia, una diminuzione di 
diritti» (Gallino 2001: 22). Certo non mancano le analisi che invece 
enfatizzano gli aspetti positivi della flessibilità del mercato del lavoro 
quali ad esempio Barbier e Nadel i quali sostengono che «la flessibiliz-
zazione in definitiva può arricchire di nuove potenzialità le forze crea-
trici dei lavoratori dipendenti» (Barbier e Nadel 2002: 95). Queste 
riflessioni però non sembrano tenere conto di quella crescente incer-
tezza di cui è saturo il mondo del lavoro (Bauman 2001: 35) e soprat-
tutto non tiene conto del «bisogno di stabilità di larga parte dei lavora-
tori» (Carrieri, Damiano, Ugolini, 2005: 37). È questo il punto. Se da 
una parte è vero che aumenta la soddisfazione da parte di alcuni sog-
getti proprio perché la flessibilità può arricchire di nuove potenzialità la 
creatività di certi lavoratori, aumenta però di pari passo anche la perce-
zione dell’insicurezza da parte della maggioranza dei lavoratori: insicu-
rezza che si tramuta in ansia, incertezza per il proprio futuro e in defi-
nitiva minori diritti. In altri termini: aumentano le possibilità di realiz-
zazione sociale per alcuni, ma aumenta anche la precarizzazione e la 
«sensazione – come sottolinea Sennett (1999: 78) – di non avere un 
ancoraggio sicuro negli scintillanti mari del mercato». Perlopiù grazie 
all’incessante e costante diffusione di questi messaggi si rende questo 
processo di costante riduzione di diritti e tutele dei lavoratori e dei 
cittadini come un processo inevitabile. Questo comporta non solo esiti 
salariali imprevedibili ma anche l’abbattimento del Welfare State consi-
derato sempre più come un costo e non come un diritto.  

 
Alla radice di tutti questi problemi vi è il mercato. […] nella sua quadruplice 
espressione di mercato di beni e servizi, mercato del lavoro, mercato della na-
tura (ambiente), mercato finanziario. Questi diversi mercati sono integrati fra 
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di loro e si dà per scontato che si auto-regolino. In realtà, il mercato è la fa-
mosa mano invisibile che è capace di regolare tutto se noi lasciamo che lo 
faccia. Se siamo pigri e lasciamo al mercato l’organizzazione della società, il 
mercato la organizza, ma dobbiamo sapere che le sue scelte non sono scelte 
sociali e che il risultato sarà un aumento del numero degli esclusi, dei disoc-
cupati. Non è un giudizio morale, ma una semplice constatazione. Non ci si 
può aspettare giustizia e scelte sociali dal mercato. Il mercato ascolta la voce 
di chi ha soldi e non di chi non ne ha. […] Il suo obiettivo è quello di produr-
re realizzando il maggior profitto possibile, la maggior accumulazione di ric-
chezza (Soros, 1996: 23). 
 
Le conquiste economiche e sociali, le rose oltre il pane per citare 

un noto slogan sindacale, sono presentati come arcaismi, come un 
vero e proprio ostacolo al “normale corso” del mercato. La cosa più 
preoccupante è che questa incessante e ripetitiva marea di messaggi in 
questa direzione, rende il tutto come necessario per il progresso e vie-
ne assorbito e somatizzato come indispensabile. Ciò che rende accetta-
bile il sistema capitalista e le sue imposizioni è il complesso sistema di 
produzione massificata non solo di merci e servizi, ma anche e soprat-
tutto di idee e valori. Esso è  riuscito ad instillare una falsa coscienza, 
diffusa trasversalmente tra la popolazione grazie all’industria cultura-
le, favorendo l’integrazione e l’accettazione del modello stesso. La no-
stra società, nonostante mantenga al suo interno una struttura classista, 
è, a differenza delle società che l’hanno preceduta, incapace di prende-
re coscienza dell’irrazionalità del sistema in atto. Mentre prima la 
struttura classista era chiara e ben delineata e non faceva niente per 
dissimularsi e mascherarsi offrendo così, alle forze di opposizione, 
una evidente possibilità di identificarsi, oggi la “società industriale 
avanzata” riesce perfettamente ad attuare la “paralisi della critica”. 
Prendendo spunto della analisi di Mills (1962: 181) si può sostenere 
come «con il crescere della razionalità e lo spostarsi del suo centro, 
del suo controllo, dall’individuo alla grande organizzazione, la pos-
sibilità di ragionare della maggior parte degli uomini vanno distrutte». 

Con il fascino suadente del progresso e dell’innovazione, passano i 
dettami e i precetti del liberismo più sfrenato e selvaggio. La nostra 
società impone i miti e il culto tipici dell’atteggiamento illuministico di 
manipolazione e di dominio della natura, ma perde di vista l’atteg-
giamento di chi usa la ragione soggettiva. A riguardo Adorno ed Hor-
kheimer puntano l’accento sull’autodistruzione dell’illuminismo, cioè la 
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distruzione del mito del progresso scientifico, del dominio dell’uomo 
sulla natura, della razionalità tecnologica. Ora questa ragione stru-
mentale, al massimo del suo sviluppo, si porta con sé una netta con-
traddizione interna: il rovesciarsi del ruolo fra uomo e scienza. «L’il-
luminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini, che co-
nosce in quanto è in grado di manipolarli» (Horkheimer, Adorno 1966: 
17). L’uomo infatti non domina più la scienza, ma ne è dominato. È il 
sistema sociale che domina l’uomo così che tutti gli uomini, anche i 
borghesi che hanno creato la società moderna, diventano oggetti della 
società2. Tutto questo perché i fini sono andati perduti, dimenticati, 
smarriti. Il tanto osannato e incensato razionalismo dell’Illuminismo si 
trasforma, nostro malgrado, nel suo opposto: in irrazionalità, poiché 
viene meno al suo compito di liberare l’uomo, annullato come è dal 
sistema economico e dalla sua logica, per cui esso è, al pari delle cose, 
puro strumento di profitto. L’uomo è dunque manipolato e ridotto a cosa 
dal sistema economico in atto. Questo ha fatto dire a chi, come Calvino, 
si autodefiniva “alieno e lontano da qualsiasi estremismo”, che quegli 
stessi oggetti che noi abbiamo creato come mezzi per governare meglio 
sulla natura, in realtà ci stanno assoggettando. A tal riguardo egli parla di 
invasioni barbariche, che evidentemente non sono popolazioni straniere 
che invadono il nostro territorio, ma le merci che invadono la scena della 
nostra quotidianità assoggettandola e assoggettandoci.  

 
I barbari questa volta non sono persone, sono cose. Sono gli oggetti che ab-
biamo creduto di possedere e ci possiedono, sono lo sviluppo produttivo che 

                                                 
2 Prendendo spunto dalla tradizione e leggenda ebraica si può proporre la meta-

fora del Golem, ovvero un immagine o oggetto che prendeva forma per asservire a 
degli ordini e svolgere della mansioni. Più tardi la figura del Golem avrà anche l’onere 
di difendere il popolo ebraico. Tra le tante storie sul Golem, quella più celebre è 
sicuramente quella decantata nel romanzo dell’austriaco Gustav Meyrink, (1915) 
ambientato nella Praga del XVI secolo e che racconta le vicissitudini del rabbino Juda 
Löw (dal cui romanzo è tratto il film omonimo, del 1920,  del regista tedesco Paul 
Wegener). Egli si sarebbe costruito un personaggio di argilla da usare come schiavo, 
un Golem appunto, ma che successivamente, sfuggitogli ai suoi ordini, fu costretto a 
distruggere. Un oggetto costruito per servire l’uomo ma che con il passare del tempo 
sfugge ai suoi controlli e disobbedisce ai suoi ordini. In questo mito possiamo leggere 
e vedere il rischio intrinseco nell’opera dell’uomo di modificare il terreno in cui vive, 
tanto da trasformarsi in un micidiale strumento autodistruttivo. 
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doveva essere al nostro servizio e di cui stiamo diventando schiavi, sono i 
mezzi di diffusione del nostro pensiero che cercano di impedirci di continua-
re a pensare: sono l’abbondanza dei beni che non ci dà l’agio del benessere 
ma l’ansia del consumo forzato (Calvino, 1995: 96-97). 
 
Calvino parla di un inversione di ruoli tra soggettivo ed oggettivo, 

dove non è più il soggettivo ad invadere il mondo, ma viceversa. È 
l’industria culturale che pur si auto-presenta come la realizzazione dei 
sogni di una società illuminata a sfoderare le catene che limitano, an-
ziché aumentare, la libertà, proprio grazie a quella marea di messaggi 
latenti e ossessivi che impongono conformismo. Non un sapere come 
patrimonio di tutti, indice di libertà, ma messaggi conformistici che 
impongono eterodirezione. È all’apice del proprio sviluppo che la civil-
tà si rovescia in barbarie. Secondo Perlini (1969), Horkheimer e Adorno 
hanno il grande merito di aver rintracciato ed analizzato le cause di 
questo paradosso non nell’irrazionale, dunque fuori dalla ragione, ma 
all’interno della ragione stessa. È quest’ultima infatti ad aver prodotto, 
in una sorta di cortocircuito, l’irrazionale. Attenzione però, perché la 
ragione di cui parlano i due francofortesi non è la ragione filosofica che 
va invece preservata e difesa, ma è quella del positivismo scientifico, 
che la riduce a cosa, a mezzo, a strumento di dominio dinanzi alla quale 
«la ragione, ridotta ad intellettualismo astratto, è inerme a resistere alla 
forza che la converte in mezzo» (Perlini, 1969: 156). 

Essi ci spingono a riflettere e a vedere che «se l’Illuminismo non 
accoglie in sé la coscienza di questo momento regressivo, firma la pro-
pria condanna. [E questo non deve accadere, e affinché ciò non accada 
si rende necessario] «conservare, estendere, dispiegare la libertà, 
anziché accelerare la corsa verso il mondo dell’organizzazione» (Hor-
kheimeir, Adorno 1966: 49). Questo ammonimento, urlato più di ses-
santa anni fa e mentre il processo di serializzazione e omologazione era 
in piena fase espansiva ma non aveva ancora minimamente toccato i 
livelli odierni, è rimasto poco più di una “preoccupazione intellettuale”.  

Per quanto l’analisi portata avanti dai due esponenti della Scuola di 
Francoforte risulti in alcuni punti insufficiente (Stiegler, 2001), ad essi 
va attribuito un grande merito: quello di aver capito che le industrie 
culturali e le industrie intese nel senso stretto della parola, in realtà 
non solo si avvicinano ma addirittura coincidono. Infatti non esiste 
una distinzione netta tra di esse, poiché tendono a interagire e a con-
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vergere in continuazione. La funzione fondamentale dell’industria cul-
turale è quella di tendere a foggiare i comportamenti di consumo, cer-
cando di imporre così il modello di vita degli individui, consentendo 
così lo smaltimento dei continui e sempre nuovi prodotti sfornati dagli 
incessanti cicli produttivi, scongiurando inoltre, da una parte il rischio 
di sovrapproduzione e dall’altra quello di crisi economica. I cittadini-
consumatori devono essere spinti e stimolati ad acquistare le novità 
proposte dal mercato.  

 
 

1.7 Il consumismo indotto 
 

Purché io sia in grado di pagare 
non ho bisogno di pensare. 

I. Kant, (Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?) 
 
L’industria culturale serve anche a predisporre l’essere umano al-

l’acquisto di nuovi beni che, con ritmo crescente, vengono proposti. Il 
lavoro di persuasione e convincimento è ancora più necessario quando 
questo desiderio-esigenza di acquistare determinati prodotti non dovesse 
sorgere spontaneamente in noi. L’ossessiva marea di messaggi esalta ed 
enfatizza il nostro diritto/dovere a consumare tutto quello che appaga i 
nostri «spontanei» desideri e a possedere tutto ciò che vogliamo e che 
esaudisce le nostre fantasie. Siamo, in qualche misura, continuamente 
violentati nel nostro io più profondo e  questo comporta una sorta di 
violazione della nostra fantasia più intima. Il raggiungimento immediato 
della felicità è divenuto, come acutamente fatto notare da Ciaramelli, il 
contenuto indiscusso e indiscutibile dell’unico imperativo categorico 
vigente nell’epoca del consumo di massa (Ciaramelli 2000: 5). Il 
consumo, abilmente propagandato dal marketing pubblicitario, è 
presentato come unico ed esclusivo rimedio contro i vari mali del 
disagio e dell’insicurezza, anch’essi abilmente mascherati e propagati 
dalla pubblicità che, così facendo, crea il sintomo e la cura. Salvo poi 
scoprire che la cura è peggiore del male.  

L’induzione al consumo avviene sulla base di un processo di appa-
gamento di un desiderio; desiderio che fiorisce da un seme che non 
nasce genuinamente e naturalmente dentro di noi ma viene artificiosa-
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mente piantato in noi. Sono dunque bisogni falsi, poiché trapiantati. 
Questo comporta la violazione della nostra intimità, che avviene nella 
misura in cui questo seme viene seminato, spesso a nostra insaputa, su 
un terreno abbondantemente concimato dall’industria culturale. Essa 
serve dunque anche a fertilizzare il terreno sul quale viene piantato il 
seme del consumismo. La pubblicità in primo luogo, ma anche i film, 
il mondo dello spettacolo e spesso anche l’informazione, veicolano 
tutto un insieme di messaggi consumistici che hanno l’evidente obiet-
tivo di far sorgere negli individui l’esigenza e il desiderio di qualcosa, 
per poi proporre la soluzione che lo appaga, in un continuo e crescen-
do rapporto di induzione di un bisogno e successivo appagamento. O 
illusione di appagamento. L’importante è alimentare quello che Beck 
(2000: 53) definiva «il sogno di un’eterna prosperità». A farlo ci pensa 
il mondo pubblicitario sul quale reale peso però non vi è unanimità di 
vedute. «Tra i sociologi è sempre vivo il dibattito se il successo di un 
prodotto dipenda dalla sua bontà e dalla sua reale superiorità su altri 
prodotti simili oppure dalla abilità con cui viene presentato al pubbli-
co, soprattutto dopo l’avvento della televisione, la cui efficacia per 
creare consenso è superiore ad ogni altro mezzo di comunicazione» 
(Bobbio 2004: 23).  

La nostra società si basa sempre più sull’ideologia del diritto a con-
sumare. In difesa di questo diritto, considerato sempre più inviolabile 
per via della sua vitale importanza sociale, si ergono, ogni giorno più, 
un numero maggiore di voci. Questo diritto però, tende ad assumere 
sempre più le sembianze di un diritto-dovere e la cosa ci viene fatta 
pesare con maggiore insistenza.  

Si ricordano qui due casi che ci aiutano a capire meglio questo 
aspetto. All’indomani della tragedia dell’11 settembre, il presidente 
degli Stati Uniti, George W. Bush, è apparso sugli schermi televisivi 
invitando i cittadini a recarsi nei supermercati a comprare e spendere: 
in una parola a consumare. Questo era molto di più di un diritto; era 
anche un dovere morale, perché anche così, secondo il presidente sta-
tunitense, si combatteva il terrorismo. Il consumismo come antidoto al 
terrorismo, ma anche come sua antitesi. 

L’altro esempio ci riguarda più da vicino poiché interessa l’Italia: 
riguarda gli spot che la presidenza del consiglio dei ministri (nel 2004) 
ha fatto mandare in onda per invogliare i cittadini italiani a consumare. 
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Il messaggio era chiaro: dovete (ecco come il diritto all’acquisto si 
trasforma in dovere all’acquisto, perlomeno in senso civico e morale) 
acquistare, consumare, spendere, perché così si aiuta l’economia a gi-
rare. Solo spendendo si può sperare di rimettere in sesto il motore in-
ceppato del mercato. Ne consegue che chi non consuma e spende è in 
qualche maniera complice della recessione economica. Dobbiamo 
consumare dunque. Certo nessuno ci impone di farlo da un punto di 
vista legislativo, ma il  martellante flusso di messaggi, anche e soprat-
tutto sotto l’aureola dell’ufficialità, trasformano l’ideologia del diritto al 
consumo, con l’ideologia del diritto-dovere al consumo, per non essere 
indirettamente complici dei terroristi o della recessione economica.  

Dobbiamo dunque appagare le nostre voglie, i nostri desideri, aiu-
tando così la nostra società a migliorare e progredire. A far nascere la 
bramosia all’acquisto e a instillare nel nostro immaginario gli insazia-
bili desideri che dovrebbero indurci al consumo, ci pensano le agenzie 
pubblicitarie. La pubblicità tende a persuaderci, convincerci della ne-
cessità di possedere alcuni beni e di consumare alcuni servizi. Ma la 
pubblicità non è solo persuasione: è anche veicolo di ideologia. La si 
può intendere, per certi versi, come una macchina di propaganda e 
persuasione al servizio di una forma di società: quella consumistica.   

 
La pubblicità ha trasformato i lussi in vere necessità per ogni individuo, uomo 
o donna; chi non li acquisisce rischia la perdita del proprio status sul mercato 
competitivo, nel lavoro come nel tempo libero. E ciò a sua volta, comporta per 
ciascuno il perpetuarsi di un’esistenza interamente votata a prestazioni 
alienanti, disumanizzanti, e quindi all’obbligo di ottenere un posto di lavoro 
che riproduca l’asservimento e il sistema di asservimento (Marcuse 1976). 

 
Mentre prima nasceva l’esigenza di una cosa e poi la si creava pro-

prio per cercare di soddisfarne il bisogno, ora al contrario, nasce prima 
la cosa e poi si cerca di far nascere il bisogno e il desiderio di posse-
derla. Un capovolgimento indispensabile e inevitabile, per impedire il 
crollo del sistema consumistico. Si lavora per produrre beni che se non 
consumati marcirebbero e con esso il valore del bene stesso. Lo stesso 
lavoro sarebbe allora inutile facendo mancare la figura del lavoratore 
consumatore, innescando una spirale distruttrice che ingloberebbe e 
trascinerebbe dentro di sé il sistema stesso. Ecco allora che questa for-
ma di società preferisce un lavoratore precario, senza certezza, ansio-
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geno, che trova nel consumismo (e nell’eros) la valvola di sfogo. Del-
la perdita di certezza parla anche Bauman, quando nell’introduzione di 
“La società dell’incertezza”, parla di un drammatico aumento dell’in-
certezza, sia culturale che pratica, pegno che l’essere umano paga per 
godere di una libertà individualistica nella ricerca di felicità, tanto in-
seguita quanto mai raggiunta (Bauman 1999).  

L’uomo postmoderno immerso nella felicità che tutti i beni sembra-
no portare in dono, assomiglia alla figura di Tantalo. Nella mitologia 
greca, egli era il figlio mortale di Zeus, amato e ben voluto da tutti gli 
dei, tanto da banchettare spesso con loro all’Olimpo. Egli però uccise il 
suo unico figlio, Pelope, e per questo subì una dura condanna: fu con-
finato nel Tartaro e condannato in eterno a patire fame e sete, nono-
stante fosse immerso nell’acqua e circondato da alberi carichi di frutta. 
Ogni qualvolta egli provava a bere, l’acqua si ritirava e non appena 
cercava di raccogliere qualche frutto, il vento spingeva via i rami. 
L’acqua per dissetarlo era lì, a portata di mano, eppure gli era proibita. I 
frutti che potevano saziarlo erano lì a portata di mano, ma non appena si 
accostava essi si ritiravano. Ecco, la condizione dell’uomo consumista è 
oggi in parte simile. Si vive immersi nella felicità, promessa e decantata 
da milioni di pubblicità e film, eppure quando si stende la mano per 
afferrarla essa sfugge, in un incessante e infinita rincorsa della felicità. 
A differenza di Tantalo però, l’uomo ha oggi la possibilità di afferrare i 
beni, che risultano però “vuoti”, ovvero non contengono la felicità 
decantata, ma ne sono in qualche modo lo specchio deformato. La 
felicità resta dietro l’angolo, dietro ad un altro bene, dietro un altro 
prodotto da consumare. E così via a consumare, acquistare nella 
speranza di afferrare la tanto misteriosa felicità, proposta da prodotti 
sempre nuovi. Prodotti che vendono, dietro ai diversi marchi, il bene 
meno vendibile: la felicità che rimane così un qualcosa di inafferrabile, 
per chi cerca di conquistarla con il consumismo. Questo sembra essere 
un tratto caratteristico della modernità e della postmodernità: la ricerca 
senza fine della felicità. Come scrive Hannah Arendt 

 
La richiesta universale di felicità e l’infelicità largamente diffusa nella nostra 
società (le due facce della stessa medaglia) sono i segni più convincenti  che 
viviamo in una società dominata dal lavoro, ma che non ha abbastanza lavoro 
per esserne appagata. Infatti solo l’animal laborans, e non l’artigiano né l’uo-
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mo d’azione, ha sempre chiesto di essere “felice” o pensato che gli uomini 
mortali possono essere felici (Arendt 1990: 95). 
 
Scrive bene Hannah Arendt quando sottolinea come solo oggi 

l’uomo “pretende” di essere felice, chiede, quasi come sua condizio-
ne naturale quella di essere felice. Ma queste convinzioni non nasco-
no a caso, ma sono frutto di un incessante e costante lavorio affidato 
in maniera trasversale e spesso in automatico, all’industria culturale. 
È in particolar modo il mondo pubblicitario che contribuisce a for-
mare, nella nostra mente, la dicotomia felicità-consumo. È solo 
consumando che diveniamo felici così come possiamo essere felici 
solo consumando.  

Come grida Frederic Beigbeder, un pubblicitario di successo che ha 
deciso di dire basta con il mondo irreale degli spot, e lo ha fatto con 
un romanzo autobiografico, scritto, come lui stesso sostiene, per esse-
re licenziato: «sono un pubblicitario. Quello che vi fa sognare – scrive 
Beigbeder (2001) nella quarta di copertina – cose che non avrete mai. 
Io vi drogo di novità, ed il vantaggio della novità è che non resta mai 
nuova. C’è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la prece-
dente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno de-
sidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma» Lo scopo 
delle pubblicità commerciali è anche quello di vendere la felicità, che 
si cela dietro un marchio o bene di consumo. Ma essa deve essere 
venduta a chi non ce l’ha, per cui il prodotto è studiato e concepito per 
prometterci la felicità e per farcela, al tempo stesso, sfuggire di mano 
non appena possediamo il prodotto stesso. Non solo crea l’illusione 
della felicità ma tende a moltiplicare la frammentazione sociale poiché 
– come ammonisce Lasch – «istituzionalizza l’invidia e i suoi tor-
menti». Inoltre tende a trasformare la nostra alienazione in merce e a 
proporci il consumo come unico rimedio (Lasch 1999: 88).  

Il nostro animo è predisposto al consumismo e all’acquisto di pro-
dotti tanto inutili quanto insignificanti. L’incessante e continua ricerca 
di stimoli è affidata alle agenzie di pubbliche relazioni, che hanno 
appunto il compito di stimolare nell’essere umano, quella insaziabile 
voglia e propulsione all’acquisto. Obiettivo privilegiato del marketing 
pubblicitario sono i bambini. Questo per un duplice motivo: da una 
parte perché possono spingere i genitori all’acquisto di prodotti e beni 
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di cui non sentono la necessità, e secondo perché così facendo contri-
buiscono a modellare e forgiare il futuro cittadino consumista di do-
mani. «Esperti di marketing – come bene argomenta Bakan (2004: 162) 
– si dedicano instancabilmente alla progettazione di campagne mirate a 
convincere i bambini a supplicare i genitori perché comprino cibo 
spazzatura e li portino ai fast food. Per un genitore è più difficile dire di 
“no” a un bambino, quando il bambino è istigato dai pubblicitari a 
mettere in discussione l’autorità dei genitori…». Non si tratta solo di far 
leva sui bambini affinché acquistino cibo spazzatura o vadano ai fast 
food, ma anche far leva su di essi per colpire indirettamente i genitori. 
L’obiettivo è pur sempre quello di incidere nella formazione del 
desiderio e spingere all’acquisto. Vance Packard, in uno dei pionieristici 
studi sull’argomento, frutto del clima scientifico e culturale dell’epoca, 
in parte superato oggi, cita un’agenzia pubblicitaria statunitense che 
sostiene che «ciò che fa grande l’America del Nord è la creazione di 
bisogni e di desideri, e del disgusto per tutto ciò che è vecchio e fuori 
moda: la promozione del gusto presuppone quindi quella del disgusto, 
che finisce per incidere sul gusto stesso» (Packard 1958: 32). 

Per spingere i cittadini a consumare tutto ciò che le industrie 
producono è però necessario superare quelle difficoltà oggettive 
incontrate dagli industriali: la diffidenza verso nuovi prodotti. Per 
questo, secondo Packard, si fa leva su fattori “subconsci” che potreb-
bero spingere “spontaneamente” l’uomo ad acquistare un bene o pro-
dotto di cui in realtà non ne sentirebbe l’esigenza. Il mondo pubbli-
citario si avvale di complesse equipe composte da sociologi, psico-
analisti, comunicatori, antropologi e tutta quella gamma di scienziati 
sociali che possono essere utili per monitorare la società, l’uomo e le 
sue vicissitudini. Questo immenso apparato, dotato delle più cospi-
cue risorse economiche, porta avanti un’analisi della società, dei suoi 
bisogni e delle sue esigenze inimmaginabile a qualsiasi centro di 
ricerca. Il mondo della pubblicità, inteso come luogo e centro studi 
per cercare di elaborare messaggi che siano il più possibile 
penetranti, è in continua espansione.  

La pubblicità è l’arte della persuasione e ha come suo compito pri-
mario quello di spingere all’acquisto e al consumo di qualcosa; e per 
farlo sente la necessità di scandagliare le esigenze della popolazione, 
le sue paure e angosce, ma anche i suoi desideri e le sue ambizioni. 
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Come scrive Luhmann «la pubblicità è uno dei fenomeni più enigma-
tici di tutto l’ambito dei mass media. Come è possibile che dei membri 
della società ben inseriti siano così stupidi da spendere tanti soldi per 
la pubblicità, soltanto per confermare la loro convinzione che gli altri 
siano stupidi?» (Luhmann 2000: 63). 

Non si tratta solo di far conoscere un prodotto, elencarne le qualità, 
il prezzo, far sapere che esiste. No, la pubblicità deve fare molto di 
più: deve vendere illusioni, deve spingere a riflettere su un qualcosa di 
diverso dal prodotto. Per questo possiamo ritenere che essa venda de-
sideri più che beni, venda la felicità, il comfort, il successo, che si ce-
lano dietro i prodotti che reclamizza. Questi sono i messaggi che pas-
sano attraverso la ridondanza degli spot che raggiungono tutti indistin-
tamente. L’elaborazione di una buona pubblicità persuasiva necessita 
anche e soprattutto, come si ricordava poc’anzi, della convergenza di 
distinte professionalità e studiosi provenienti da diverse discipline, il 
che ha fatto dire, già nel 1964, a Mc Luhan che «nessun gruppo di so-
ciologi vale i team dei pubblicitari nella raccolta e nella elaborazione 
di dati sociali utilizzabili. Costoro infatti possono spendere ogni anno 
miliardi nella ricerca e nel collaudo delle reazioni, e i loro prodotti 
sono splendide accumulazioni di materiali sulle esperienze e sui senti-
menti di un’intera comunità» (McLuhan 2002: 243). 

Il lavoro del pubblicitario consiste essenzialmente nel fabbricare 
desideri, sogni, felicità, dietro i quali poter vendere un prodotto. È ne-
cessario dunque capire quali siano le aspirazioni, le ambizioni, il trend 
della popolazione. Per questo la formidabile equipe di diverse profes-
sionalità, riunita attorno al tavolo del creativo pubblicitario, deve 
scandagliare e capire la società con le sue pulsioni. Deve capire dove 
va, quale percorso sta intraprendendo, ma soprattutto deve cercare di 
spingerlo in una direzione: l’acquisto. Ogni marchio cerca di ritagliarsi 
la sua fetta di mercato, diversificandosi e proponendosi come elemento 
distintivo irrinunciabile per una determinata fascia o subcultura di 
popolazione. Vi è chi si rivolge ad un pubblico più intransigente, chi si 
rivolge ad uno più trasgressivo, c’è chi si presenta come alfiere della 
rivoluzione, ma tutti lo fanno tenendo ben presente un unico obiettivo: 
spingere più persone possibili all’acquisto di un determinato prodotto. Il 
motivo per cui si studiano le pulsioni di una società e dei suoi cittadini e 
per capirne il suo trend: per assecondarli e poterli così proporre lo 
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stesso prodotto presentato sotto una diversa veste. Se per vendere un 
determinato bene, il marchio deve presentarsi sotto una maschera 
diversa, lo si farà senza per questo doverne cambiare l’essenza. 

Caso emblematico la Mc Donald’s. Quando nel 1999 a Millau, in 
Francia, uno dei suoi ristoranti venne danneggiato ad opera del movi-
mento di antiglobalizzazione guidato dall’oramai celebre contadino 
José Bovè, questa multinazionale ha cominciato a prendere in seria 
considerazione le pulsioni provenienti da questo movimento. Essa, 
prima di altri, si accorse che si diffondeva sempre più un sentimento 
che rivendicava maggiore autonomia culturale, che si schierava contro 
la logica della serializzazione dei prodotti, che criticava aspramente la 
globalizzazione, e che la sua società era vista come una delle icone di 
questo processo. Cominciò così a presentarsi in maniera diversa, pro-
prio per cercare di assecondare ed incanalare queste energie. L’obietti-
vo era quello di accogliere le proteste e le pulsazioni che nascevano 
spontaneamente dal basso trasformandole in virtù. Bisognava non la-
sciarsi sfuggire quella energia negativa e farla diventare un elemento 
di forza. È qui che si annoda la perversa logica del mondo pubblicita-
rio: esso ha bisogno di questa equipe per capire da subito, sul nascere, 
queste pulsioni, per cavalcarle e poter così meglio riflettere lo spirito 
del tempo.  

La pubblicità si scollega in qualche modo dal prodotto che vuole 
vendere, nel senso che nel messaggio pubblicitario deve tenere conto 
delle richieste che nascono dalla società, pur lasciando invariato il 
bene, poiché l’oggetto della vendita sarà il marchio e non il prodotto 
in sé. Così la Mc Donald’s ha continuato a vendere i suoi hamburger e 
patatine, ma ha cercato di farsi alfiere di questa protesta presentandosi, 
nei messaggi pubblicitari, come una società che tiene conto delle dif-
ferenze culturali e delle esigenze del consumatore. È cambiata nella 
forma di presentarsi ai suoi clienti, ma non nella sostanza.  

La pubblicità è una metafora della nostra società. Quanto succede 
nel micro-mondo pubblicitario, succede quotidianamente a livello ma-
cro-sociale. «[i messaggi pubblicitari] aggirano la sfera cognitiva 
orientata alla critica. […] di modo che non resti tempo per un apprez-
zamento critico o per una decisione meditata» (Luhmann 2000: 63). 

Buona parte dei messaggi mediatici, che poi costituiscono la realtà 
conosciuta, aggirano la sfera cognitiva orientata alla critica, proprio 
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come, secondo Luhmann, succede nell’ambito pubblicitario. Lo stesso 
sistema di informazione si sofferma di rado sulla soglia dell’attenzio-
ne cosciente, non stimola il sistema critico riflessivo, perché potrebbe 
minare le basi della solidità del sistema. Oltre ad un fattore strutturale 
– infatti un sistema non può mettersi continuamente in discussione – 
vi è un altro elemento cruciale secondo il quale il pensiero critico si 
sta progressivamente eclissando e su cui si impernia tutta la nostra di-
scussione: pensare stanca. Criticare, dubitare, stanca e affatica e per 
lo più sembra non affascinare perché non remunerativo, economi-
camente e temporalmente si intende. L’essere umano sembra sempre 
più pigro cognitivamente e questo lo porta a perdere le sue capacità 
critiche che, al pari di tutte le altre facoltà, se non debitamente allenate 
possono atrofizzarsi. Già Kant, più di due secoli fa, mise in evidenza 
come bisogna avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza, 
per non rimanere “minorenni intellettualmente”, ovvero individui 
sottoposti a una qualche autorità spirituale che pensa in loro vece. «La 
pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo 
che la natura li ha da lungo tempo affrancati dall’eterodirezione 
(naturaliter maiorennes), tuttavia rimangono volentieri minorenni per 
l’intera vita; e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro tutori. 
È tanto comodo essere minorenni!» (Kant 1997: 48). 

Quello che Kant non poteva prevedere era la capillare diffusione 
del sistema mediatico che porta, contemporaneamente e in molti ango-
li del pianeta, lo stesso pensiero e le stesse idee. Questo non avviene 
tanto perché vi è un manifesto che nero su bianco dice questo, ma per 
volontà del sistema in atto che è intento ad autoperpetuarsi e difender-
si. Il pensiero critico, si è detto, può essere visto come un pericolo per 
il sistema, ragion per cui non viene allenato. In altri termini, il sistema 
tende a non incoraggiare l’uomo a servirsi della propria intelligenza e 
del pensiero critico. Pensare autonomamente può significare, come 
Tocqueville aveva sostenuto, conservare i privilegi di cittadinanza, ma 
al contempo sentirsi straniero nella propria società (Tocqueville 1995: 
303). Ecco allora che si preferisce accettare acriticamente la verità di 
comodo, quella più semplice e meno dolorosa; quella più facile da so-
matizzare e digerire; quella che più facilmente si incastra nel proprio 
schema mentale, fornito, con il passare del tempo, dal sistema me-
diatico e dalla cultura di riferimento.  
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Pare che il pensiero critico si stia atrofizzando e così come l’uomo 
ha perso con il passare del tempo le capacità di caccia ma ne ha man-
tenuto l’istinto, così noi stiamo perdendo, per lo scarso utilizzo, la sfe-
ra cognitiva volta alla critica. Non sarà un processo breve ma i primi 
sintomi sono già rinvenibili, nell’acritica accettazione dello status quo. 
Non saremo tanto noi a soffrirne ma le future generazioni a cui regale-
remo, un corpo e una mente le cui capacità critiche saranno notevol-
mente indebolite. E i primi sintomi sono già più che evidenti. 

 
 

1.8 La persuasione e il diversivo 
 

L’uomo di oggi dotato di 
attributi divini grazie alla tecnologie 

industriali, per quanto simile a un Dio, 
non si sente felice 

Sigmund Freud, Il disagio della civiltà.  
 
Non sarebbe esagerato avanzare l’ipotesi di una crescente perdita di 

democrazia, intesa nel suo senso etimologico più puro, all’interno del-
le nostre società. Infatti la partecipazione popolare alla cosa pubblica è 
sempre più in calo, i diritti sindacali sono sempre più flessibili e la 
sperequazione economica tra i ceti ricchi e i lavoratori, precari e di-
soccupati è in continua crescita. Questo solo per citare alcuni “campa-
nelli di allarme”. A differenza di quanto accade con i due principali 
indicatori di una democrazia, cioè la libertà di espressione e le libere 
elezioni, non sembra esistere un vaccino contro questo “virus” che sta 
infettando le società democratiche: il virus della precarietà e della 
scarsa partecipazione e impegno sociale. Ecco perché l’allarme sociale 
non suona e quando lo fa sembra non impensierire più di tanto. Non 
solo. Anche quando suona ci si sente disarmati, come dinanzi ad un 
grande incendio di cui nessuno riesce a domare le fiamme. È inutile 
allora allertarsi e prepararsi a scendere in campo a cercare di domarlo. 
Sembra quasi “tempo perso”, perché dinanzi ad esso spesso ci si sente 
soli e disarmati. Questa è però una chiara vittoria dei piromani, che 
possono così contare sulla deresponsabilizzazione civile e sociale e 
agire indisturbati perché sanno che nessuno oserà fermarli; e non lo 
faranno perché si credono impotenti. Ed è in questo circolo vizioso 
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che si annida la vittoria del sistema: far sentire questo processo come 
il naturale corso delle cose e contro il quale niente e nessuno può far 
nulla. La percezione dell’impotenza dinanzi al progredire degli eventi 
è una chiara sconfitta per gli individui.  

I campanelli d’allarme lanciati da intellettuali o associazioni sem-
brano avere la stessa forza di una cannone che spara a salve contro una 
flotta di caccia bombardieri. Forse a furia di gridare al lupo al lupo 
non si da più retta a tutti i campanelli di allarme che suonano. Forse 
invece, come verrebbe da dire, ci stiamo tappando le orecchie per non 
sentirli tutti questi campanelli.  

Tutto sembra essere permesso nelle nostre società tranne toccare i 
due pilastri della democrazia, o perlomeno non toccarli direttamente. 
È necessario salvaguardare la forma democratica delle società, piutto-
sto della sostanza. Ecco perché giustamente e da più parti si parla di 
democrazia formale e non sostanziale. Tutti possono esprimersi libe-
ramente e tutti possono votare altrettanto liberamente. Verità questa 
indiscutibile nella forma ma opinabile nella sostanza. Democrazia og-
gi sembra essere sinonimo e rispetto di questi due diritti inalienabile: 
diritti fondamentali ma non sufficienti. Questo è anche il motivo per-
ché dopo un’occupazione militare, o una guerra giustificata e presen-
tata come inevitabile per estendere la democrazia, si da tanto peso alle 
elezioni e alla nascente stampa libera, perché considerati dalla po-
polazione dei paesi occupanti elementi sufficienti per poter parlare di 
democrazia e per potere giustificare così il conflitto.  

Inoltre, se da una parte è vero che tutti hanno ugual diritto di mani-
festare il proprio credo, dall’altra è altrettanto vero che non tutti hanno 
la forza di farsi ascoltare. Chi può accedere ai circuiti mediatici avrà 
maggiori possibilità di farsi ascoltare di quelli a cui l’accesso è negato o 
limitato. Ognuno di noi può votare liberamente ma non tutti hanno la 
possibilità di essere votati. Le competizioni elettorali impongono costi 
sempre più alti il che tende ad escludere dalla corsa chi non ha questi 
mezzi e pur partecipando non avrebbe le stesse possibilità di essere 
ascoltato e visto, il che equivale ad avere sempre meno consensi. Inoltre 
qualora si dovessero accettare i finanziamenti milionari di privati – cosa 
quasi inevitabile visti gli alti costi che una campagna elettorale impone 
– ciò comporterebbe una minore autonomia da parte del candidato 
scelto dagli elettori. Infatti, dato che una competizione elettorale la si 



Industria culturale e pensiero critico 57 

vince anche e soprattutto grazie a questi finanziamenti che rendono 
possibile un’incisiva campagna di marketing politico, chi eletto coi voti 
dei cittadini e con i soldi di facoltosi uomini di affari, si sentirà più 
debitore verso quest’ultimi che non verso i suoi elettori che in lui hanno 
riposto fiducia. Vien da sé come questo mini le basi stesse di una demo-
crazia. Ma anche qualora le elezioni non fossero turbate ed influenzate 
da simili cose, siamo ben lontani dalla concezione democratica di uno 
Stato che non può basarsi solo su elezioni libere. Democrazia infatti non 
può significare solo questo, ma significa anche partecipazione popolare 
alla cosa pubblica; significa anche sicurezza del posto di lavoro, diritti 
sindacali, libero accesso alla conoscenza, diritto alla studio e alla sanità. 
Democrazia significa anche questo. Ma qui si entra nel campo della 
democrazia sostanziale e non di quella formale. La forma deve essere 
salvaguardata e questo sembra essere fatto; ben diverso è invece il 
problema che riguarda la salvaguardia della sostanza i cui deficit 
sarebbero visibili solo ad uno “sguardo attento e critico” che va al di là 
delle apparenze e indaga in profondità. Tutelare il diritto formale di 
espressione e o di votazione è divenuto lo specchio per allodole della 
nostra società, poiché la loro violazione sarebbe facilmente visibile a 
tutti, anche a quelli non abituati a vedere in profondità. Anche a quelli 
abituati, dal sistema, a non vedere oltre l’effimero e la facciata, perché 
oltre vi troverebbero la privazione della sanità pubblica che sostituisce 
il diritto alla salute con il privilegio alla cura; oltre vi troverebbero la 
privazione del diritto allo studio con il privilegio alla formazione e alla 
conoscenza; oltre vi troverebbero la mancanza di democrazia sostan-
ziale. La nostra democrazia è come una casa con una bellissima e curata 
facciata, ma al cui interno le mura sono fatiscenti, mancano i servizi 
igienici, la corrente elettrica e l’acqua potabile scarseggia. Se entras-
simo dentro potremmo rendercene conto, ma l’agenzia immobiliare che 
vuole venderci la casa cerca, senza peraltro mai riuscirci completamen-
te, di non farci entrare, di vendercela come una scatola chiusa. Molti 
accettano la cosa, sia per l’illusione di vivere in una bella casa, sia 
perché impossibilitati a restaurare il tutto, altri invece gridano alla 
truffa, allo scandalo. La casa è quella del neoliberismo, del consumi-
smo, delle privatizzazioni e l’agenzia immobiliare è l’industria cultu-
rale. Proseguendo in questa metafora possiamo allora dire che ad accet-
tare la casa così come viene proposta è quella parte dell’opinione pub-
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blica che ha gettato la spugna dell’impegno civile e sociale, per como-
dità o necessità e si trincera dietro l’illusione di una bella casa. Certo a 
volte deve fare i conti con la realtà, la dura realtà, quella della mancanza 
di elettricità o dei comfort promessi e non mantenuti, ma subito dopo si 
rituffa nel mondo dell’illusione e lì giace immobile e superficialmente 
contento. Chi invece grida allo scandalo e alla truffa è chi non ha 
rinunciato al suo impegno civile; è chi non vuole che le cose accadano 
per colpa del suo immobilismo. Chi urla, spesso invano, la propria 
indignazione è chi non accetta lo status quo; è chi non si rassegna 
all’incendio e cerca con tutti i mezzi di arginare e limitare i danni.   

Affinché non si prenda coscienza di questa verticale caduta di de-
mocrazia, e la perdita di diritti conquistati in anni di lotta non venga 
avvertita come preoccupante, si rende necessario un duplice processo: 
persuasivo da un lato e diversivo dall’altro. Vien da sé come non sia 
possibile identificare un direttore unico dietro le quinte, un program-
ma ben definito, un manifesto dove nero su bianco sia possibile rinve-
nire il tentativo esplicito di “anestetizzare” le coscienze, distraendole e 
conquistandole. Ha allora ragione Ferrarotti quando parla di colo-
nizzazione interiore. 

 
È cominciata l’epoca della colonizzazione interiore. Il terreno di conquista non 
è il territorio e neppure il magnetico, fluido, onnipresente capitale finanziario, 
ma la psiche umana, le coordinate mentali spazio-temporali che definiscono la 
personalità dell'individuo, il framework, il quadro mentale in cui vive. Si può 
occupare un territorio, circoscriverlo con posti di blocco e uffici doganali. Si 
può manipolare, trasferire, “rubare” il capitale finanziario. L’informazione è 
una merce che si può rubare senza spostarla. È venuta meno la fisicità. Nel-
l’epoca dell’elettronica applicata alla comunicazione, basta premere un tasto 
per irradiarla su scala planetaria. Il nuovo imperialismo non riguarda più i 
territori o le risorse. Non ha bisogno di eserciti né di trattati commerciali. 
Investe direttamente le anime degli uomini, ne trasforma le percezioni, ricrea la 
realtà, la ridefinisce e la re-inventa come realtà virtuale (Ferrarotti 1997). 
 
È altresì evidente però il fatto che esista un tentativo di naturalizza-

zione degli schemi del pensiero neoliberale, di riconfigurazione dei 
rapporti sociali, di ridimensionamento del potere sindacale. Dixon iden-
tifica nella ventennale opera dei Think Tank conservatori statunitensi, il 
ruolo di imposizione e di dominio dei principi neoliberali come leggi 
universali (Dixon 1998). Essi preparano e redigono un insieme di docu-
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menti e studi che spaziano in diversi settori, dall’ambito giuridico a 
quello economico e lo fanno privilegiando i grossi ambienti affaristici, 
che sono anche i loro principali finanziatori. A dare risalto e credibilità 
ai loro lavori ci pensa la rete di comunicazione che sono riusciti a creare 
e la loro visibilità mediatica è garantita dal “libero accesso” ai principali 
talk show televisivi, alle trasmissioni radiofoniche e più in generale al-
l’intero circolo mediatico. Inoltre spesso essi dirigono settimanali e sono 
commentatori di alcuni canali di informazione. Kristol icasticamente 
riproduce questa situazione: egli è infatti uno dei fondatori del “Project 
for the New American Century” (PNAC) –  think tank statunitense che 
ha come obiettivo, come lo stesso statuto sostiene, di imporre la leader-
ship statunitense nel mondo poiché considerata un bene per l’America e 
per l’intero pianeta – già portavoce di Dan Quale vicepresidente degli 
Stati Uniti all’epoca di Bush senior, è commentatore di punta della Fox 
oltre che fondatore e direttore del settimanale Weekly Standard. 
Entrambi questi media, il canale televisivo e il settimanale, sono di 
proprietà di Murdoch, il magnate australiano, uno degli uomini più 
ricchi del pianeta e fieramente conservatore e neoliberista.  

Inoltre questi serbatoi di pensiero fanno leva sui ceti egemoni e 
sui decision makers (Brenbeck, Howell, 1976) cercando così di 
estendere le proprie idee ad una fascia sempre maggiore di popola-
zione attraverso persone autorevoli e influenti. Stiamo parlando di 
una specifica forma di propaganda che viene denominata “treetops” 
perché si prefigge come obiettivo non quello di raggiungere indi-
stintamente la popolazione, ma di colpire gli strati più alti della 
società, i cosiddetti opion makers, quali editori, giornalisti, opinio-
nisti, in modo tale che fungeranno successivamente e spontanea-
mente da cassa di risonanza (Carey 1996). Dunque il processo di 
persuasione e diffusione di questi principi neoliberali viene affidato 
essenzialmente a due soggetti della scena politica e sociale: l’esperto 
del think tank e il consigliere del principe.  

 
L’imperialismo della ragione neoliberale trova il suo compimento intellettua-
le in due nuove figure esemplari della produzione culturale: innanzitutto l’e-
sperto, che prepara dietro le quinte ministeriali o padronali, o nel segreto dei 
think tanks, documenti di forte impronta tecnica, in un linguaggio il più pos-
sibile tecnico e matematico: e il consigliere del principe in materia di comu-
nicazione, transfuga del mondo universitario, passato al servizio del ceto do-
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minante, che ha la missione di tradurre in forma accademica i progetti politici 
della nuova nobiltà di stato e d’impresa (Bourdieu, Wacquant 2004: 60). 

 
Ma la persuasione e la diffusione di questi principi, anche se accet-

tati e comunicati dai ceti più ascoltati e autorevoli di una società, da sola 
non basterebbe a permettere una loro capillare diffusione ed accet-
tazione acritica. Questo modello neoliberale viene spesso visto ed av-
vertito non solo come il migliore dei mondi possibili, ma come l’unico 
mondo possibile. Eppure basterebbe guardare leggermente al di là, oltre 
la cortina di ferro mediatica, per capire che, nonostante il bombarda-
mento massificante, spesso latente e sotterraneo, ma sempre incessante 
e onnipresente del pensiero unico, la realtà è ben diversa. La disoc-
cupazione, l’inquinamento, la criminalità organizzata e non, l’insicu-
rezza, l’egoismo e l’arrivismo, sono cose reali con le quali ci si scontra 
quotidianamente, ma verso le quali ci si sente spesso impotenti come se 
fosse il corso naturale delle cose. Come la pioggia. Quando piove 
nessuno può farci niente. Piove e basta. Accade perché deve accadere. E 
così questa continua deriva antidemocratica della nostra società sembra 
dovuta allo stato naturale delle cose e non ad una “scelta dell’uomo”. 

Sentirsi incapaci e impossibilitati ad intervenire per poter dare il pro-
prio apporto di idee e di innovazione, di voglia di cambiamento e di pro-
getti sempre nuovi, è da considerarsi una sconfitta per la democrazia, 
poiché essa per sua stessa definizione necessita di una sempre maggiore 
rappresentazione e partecipazione possibile dei cittadini; è una sconfitta 
del nostro senso civico. Quando ci diciamo che non si può fare più 
niente per la nostra società, quando buttiamo la spugna dell’impegno po-
litico e sociale, quando abdichiamo alle nostre responsabilità, stiamo 
implicitamente ammettendo una sconfitta e segnando la vittoria della 
classe dominante che vorrebbe disimpegnarci e allontanarci dalla sfera 
pubblica, per poter poi imporre il suo punto di vista. L’astensionismo e 
la rassegnazione sono i principali nemici della partecipazione demo-
cratica alla vita di un Paese; ma sono anche il risultato di una campagna 
sotterranea atta a privarci dei nostri diritti e delle nostre conquiste.  

Dinanzi all’avanzare dei nuovi principi della globalizzazione e del 
pensiero unico, è necessario attuare quello che Cornelius Castoriadis 
chiamava forme di “decolonizzazione dell’immaginario”. Concetto 
questo ripreso da Latouche e che parte dal presupposto che il nostro 
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immaginario, la fonte dei nostri pensieri e delle nostre idee, è in parte 
colonizzato da forze esterne che penetrano così nel nostro io più pro-
fondo (Latouche 2004). È come se quanto di più intimo e privato vi è 
in noi sia stato in realtà rapito, occupato. Il nostro pensiero è in qual-
che maniera eterodiretto, cosa che annienta, come sua conseguenza lo-
gica, il pensiero autonomo. Il nostro pensiero è colonizzato appunto. 
Questa violenza e forzatura del nostro immaginario è quello che da 
adito all’inerzia e alla pigrizia della nostra mente. Il nostro pensiero 
critico si sta atrofizzando e sta diventando sempre più passivo; non più 
centro di elaborazione di un pensiero autonomo, ma luogo di replica. 
Secondo Castoriadis dobbiamo innanzitutto provare a liberarci da 
questo stato di occupazione. Dobbiamo diventare “partigiani della 
nostra mente” contro l’usurpazione del nostro immaginario. Il proces-
so di decolonizzazione, così come Latouche lo illustra, consiste 

 
nel riscoprire che la ricchezza della vita non si trova necessariamente nell’e-
conomia; durante i millenni l’umanità non ha pensato la sua esistenza nell’e-
conomia, ha pensato che ciò che era importante era la religione, era l’estetica, 
era la famiglia, non si parlava di economia. C’è un proverbio francese che mi 
piace molto, che dice: quando uno ha un martello nella testa tutti i problemi 
si presentano sotto la forma di chiodi. Noi uomini moderni abbiamo nella te-
sta un martello che si chiama economia, e la questione economica è al centro 
della nostra vita. Prendere coscienza che altre società non hanno questo mar-
tello nella testa è già una cosa importante, si deve prendere coscienza che è 
importante fare uscire questo martello dalla testa ma non è possibile decider-
lo (Latouche, settembre 1999). 

 
 
1.9 “Pensare stanca” 

 
Senza dubbio il nostro tempo… 

preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, 
la rappresentazione alla realtà,l’apparenza all’essere. 

Feuerbach, Prefazione alla seconda edizione 
de L’essenza del Cristianesimo  

 
Pensare stanca. Pensare con la propria testa, in piena autonomia, in 

maniera critica, implica un grande sforzo, a cui forse non siamo abi-
tuati. La società, la classe al potere, non solo non ci abitua e non ci 
aiuta a sviluppare il pensiero critico, ma ha paura di esso, di un suo 
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sviluppo. Ma cosa significa pensare? Se lo chiedeva anche Heidegger 
il quale sosteneva che pensare, nel mondo occidentale, ha sempre 
significato prendere, afferrare; acquisire un qualcosa per piegarlo alle 
nostre esigenze. È da questo che nasce la tecnica. In Oriente invece, 
pensare significa “semplicemente” conoscere, e non afferrare e 
scoprire il significato della natura per sottometterla. In occidente 
dunque il pensiero si è sempre declinato nella direzione del potere 
(Galimberti 2004: 71).  

Pensare criticamente invece significa mettere in discussione le ba-
nalità e i luoghi comuni, così come i “miti della società”. Il compito 
del pensiero critico è quello di svelare le apparenze della società, gli 
inganni e le false coscienze e illuminare o portare l’uomo fuori dalla 
caverna. Compito del pensiero critico è anche quello di dare vita al 
sentimento più profondo di come si dovrebbe vivere ma soprattutto, in 
tempi di conformismo come il nostro, far presente che esistono altre 
forme di società e modelli di vita. Criticare il sistema esistente implica 
una piena presa di coscienza della propria situazione. Pensare critica-
mente significa andare oltre o come sostiene Hegel «negare ciò che ci 
sta immediatamente dinanzi». Pensare in questi termini significa capi-
re, come sostiene Marcuse, che «la realtà è qualcosa di diverso da ciò 
che è codificato nella logica e nel linguaggio dei fatti; essa trascende 
questi limiti» (Marcuse 1997: 47). Ma il limite di Marcuse è forse 
quello di credere che nessuna critica sociale sia possibile all’interno 
del linguaggio comune. Essa non solo è possibile all’interno dei confi-
ni tracciati dal linguaggio comune, ma è anche doverosa per il critico; 
perlopiù se si pensa, come chi scrive, che criticare significhi trasfor-
mare in teoria quanto espresso in luoghi comuni, senza peraltro assu-
mere un linguaggio artificioso e a volte astratto.  

È necessario che la scuola insegni a pensare, fornisca gli strumenti 
per affinare il pensiero critico, che coltivi l’homo criticus e non solo 
quello faber o ludens. Ma questo è anche il compito degli intellettuali 
che dovrebbero stimolare il senso critico della ragione e immettere ogni 
tanto qualche granellino di sabbia nel sistema, anche sotto forma di 
provocazioni. L’intellettuale dovrebbe avere la forza morale e l’onestà 
intellettuale di dire alcune verità scomode e remare controcorrente, 
anche se questo implica sforzi e sacrifici (Bourdieu 1991). Questo 
comporterebbe una maggiore presa di coscienza e dunque una minore 
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accettazione acritica del sistema. Per questo si cerca di mutilarlo, di 
bloccarlo o preferibilmente di non farlo nascere; anche se questo non 
significa che sempre ci si riesca. Anzi, come si è visto, l’attività e la 
produzione critica è stata ed è tuttora molto fiorente. Ma questo nulla 
toglie al carattere cognitivo-repressivo della società tardo industria-
lizzata. In realtà da sempre la classe dominante, sia essa la curia, sia la 
nuova borghesia o i grandi proprietari terrieri, ha guardato con sospetto 
al proliferare del pensiero critico e delle cosiddette opinioni scomode. 
Una società classista, ricorda Orwell, ha bisogno per il mantenimento 
dello status quo, del proliferare dell’ignoranza e della povertà.  

Tutte le dittature zittiscono le voci critiche, le rinchiudono dietro le 
sbarre o le eliminano anche fisicamente. Le nuove democrazie non pos-
sono fare questo, proprio perché si basano sulla libertà di opinione e di 
espressione. Tutti hanno il diritto di parlare, di esprimere le proprie 
idee, di manifestare i propri ideali. Tutti possono liberamente farlo, sen-
za correre il rischio di essere incarcerati o eliminati fisicamente. L’eli-
minazione oggi però è quella mediale. Come vedremo meglio più avan-
ti, i nuovi tipi di regime, quelli mediatici, non hanno bisogno di manda-
re in galera gli oppositori, ma “basta” ridurli al silenzio: quello media-
tico si intende. Qui non si tratta solo di mettere in evidenza il potere for-
giante dei mass media, della loro capacità di imporre la loro agenda, o 
di far scomparire dalla scena mediatica i suoi oppositori. Non è qui che 
vanno cercate la radici da cui si sviluppa il livellamento culturale, l’ap-
piattimento e l’annientamento del pensiero critico. Il problema ancora 
una volta va ricercato alla base. Il problema va dunque ricercato molto 
prima, se non si vuole incappare nell’errore di sopravvalutare il già tan-
to cospicuo potere condizionante ed omologante dei media. Come so-
stiene Marcuse, il precondizionamento non inizia con la produzione se-
riale di prodotti culturali. Non è con questa produzione di massa offerta 
dai media che il livellamento culturale prende avvio; non è nemmeno 
con la sempre più preoccupante concentrazione in poche mani dei mez-
zi di comunicazione che ha inizio l’ammutilamento del pensiero critico.  

 
Quando si arriva a questa fase, le persone sono esseri condizionati da lungo 
tempo; la differenza decisiva sta nell’appiattimento del contrasto (o del con-
flitto) tra il dato e il possibile, tra i bisogni soddisfatti e quelli insoddisfatti. Il 
cosiddetto livellamento delle distinzioni di classe rivela qui la sua funzione 
ideologica. Se il lavoratore e il suo capo assistono al medesimo programma 
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televisivo e visitano gli stessi luoghi di vacanza […] se tutti leggono lo stesso 
giornale, ne deriva che questa assimilazione non indica tanto la scomparsa 
delle classi, quanto la misura in cui i bisogni e le soddisfazioni che servono a 
conservare gli interessi costituiti sono fatti propri dalla maggioranza della 
popolazione (Marcuse 1967: 22). 
 
Il trapianto dei bisogni sociali in bisogni individuali, la ricerca sem-

pre più spasmodica del lusso e del comfort, il trasformare lo spreco in 
bisogno, sono gli elementi più inquietanti e tristi della nostra società. 
Questi aspetti razionali dell’irrazionalità, questa sovrimposizione di 
bisogni falsi che perpetuano la fatica, l’aggressività e l’ingiustizia, 
sono tipici della civiltà industriale avanzata. Lo sviluppo e la soddisfa-
zione di questi bisogni ha un carattere eteronomo: è cioè imposto dal-
l’alto e su di esso l’individuo non ha alcuna scelta. I bisogni dell’uo-
mo coincidono sempre più con quelli della società e di chi ne detiene 
il potere al suo interno. La realtà tecnologica riesce a penetrare nell’in-
timo dell’uomo, nel suo spazio interiore, riuscendo pian piano ad im-
padronirsi della sua libertà interiore. Questo, come Marcuse sottoli-
nea, ottiene come suo risultato non tanto l’adattamento dell’individuo 
alla società, ma la sua mimesi, cioè l’identificazione immediata del-
l’individuo con la sua società.  

 
In questo processo la dimensione «interiore» della mente, in cui l’oppo-
sizione allo status quo può prendere radice, viene dissolta. La perdita di 
questa dimensione, in cui il potere del pensiero negativo –  il potere 
critico della Ragione – si trova più a suo agio, è il correlato ideologico 
dello stesso potere materiale per mezzo del quale la società industriale 
avanzata riduce al silenzio e concilia con se l’opposizione (Marcuse 
1967: 24-25). 
 
Il pensiero critico non viene stimolato, ma rimane imbrigliato al-

l’interno del progresso tecnologico e della sovrimposizione di bisogni. 
Facendo propri questi bisogni, accettando «volontariamente» queste 
necessità ed interiorizzandoli nel nostro io più profondo, l’uomo si mi-
metizza perfettamente nella società in cui vive e ne diviene un tutt’u-
no, un’unica dimensione, per cui è difficile ipotizzare una sua presa di 
coscienza. Così lo sviluppo del pensiero critico è abortito dalla nostra 
mente e solo raramente viene partorito. L’uomo sembra sempre più 
appiattirsi sulle posizioni della società, sulle posizioni che aiutano lo 
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status quo a auto-perpetuarsi e rinforzarsi, anche grazie al «consa-
pevole» aiuto offerto dal telecittadino.   

L’uomo acritico preferisce ragionare per luoghi comuni, accettare 
dogmaticamente la distinzione manichea del bene contro il male, i fa-
cili stereotipi lanciati come slogan che semplificano il nostro modo di 
ragionare. È molto più facile, oltre che meno faticoso, pensare in ma-
niera passiva, ragionare per stereotipi sulla base delle informazioni e 
delle nozioni di cui siamo già a conoscenza. Forse ha ragione Lipp-
mann quando sostiene che è la struttura cognitiva stessa dell’uomo che 
lo spinge a vedere «ciò di cui la nostra mente è già piena al riguardo. 
Un atteggiamento di questo genere risparmia energie. Infatti il tentati-
vo di vedere tutte le cose con freschezza e in dettaglio, invece che nel-
la loro tipicità e generalità, è spossante; e quando si è molto occupati, 
è praticamente impossibile» (Lippmann 2004: 67).  

A questo punto è necessario capire come vengano a crearsi questi 
stereotipi nella nostra mente. Si è visto come grazie ad essi si riesca a 
risparmiare tempo e fatica nell’elaborazione di un’idea o pensiero. 
Spesso si preferisce ripercorrere ciò che altri nel passato hanno pensa-
to per noi o che nel presente pensano per noi, offrendoci le linee guida 
sulle quali riflettere. Questo è il ruolo che svolgono gli opinion makers 
e gli opinion leader, e ad essi spesso è rivolta la propaganda diretta. 
Influenzando loro infatti, come si è visto, si influenzano di con-
seguenza tutti coloro che dipendono da loro da un punto di vista co-
gnitivo. Questo pare essere sempre più vero in una società, come la 
nostra, dove la suddivisione dei lavori, delle competenze è elevata al-
l’ennesima  potenza e nella quale si dipende sempre più dagli altri, da-
gli esperti, per valutare e capire il mondo circostante. «Le più sottili e 
contagianti influenze – citando ancora Lippmann (2004: 68) – sono 
quelle che creano e conservano il repertorio degli stereotipi».   

L’uso e l’abuso dei mass media inoltre, con la sua strutturale ten-
denza alla strumentalizzazione da una parte e alla spettacolarizzazione 
delle notizie dall’altra, rende ancora più passivo e pigro il pensiero cri-
tico, portandolo sempre più vicino alla sua paralisi. L’uomo mediatico 
non vuole, e non sempre potrebbe, andare oltre il livello di superficia-
lità delle cose, per scoprire ciò che si cela al di là dell’apparenza. Non 
tutti infatti hanno i mezzi materiali e intellettuali per andare oltre l’ef-
fimero, per cogliere il nesso più profondo delle cose e ricollegare fatti 
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anche lontani tra di loro per ricercare un’altra visuale dalla quale guar-
dare le cose. Si potrebbe ragionevolmente sostenere che, nell’attuale 
società dell’effimero, l’uomo acritico preferisce, un po’ per scelta un 
po’ per necessità, soffermarsi sulla forma delle cose e non superare 
così la cortina di ferro del tubo catodico, per paura certo, ma anche per 
comodità. Perché guastarsi la cena o il pranzo inseguendo quella realtà 
tanto tragica quanto triste delle cose? Una realtà spesso taciuta e solo 
accennata. Certo, come fa giustamente notare Sartori, 

 
la «nuova classe» che gestisce il videopotere si difende dalle accuse riversan-
do la colpa sugli ascolti. Si, ma questa è una difesa in cattiva coscienza. Per-
ché in televisione più che altrove è il produttore che produce il consumatore. 
Se fornisce una massa critica sufficiente di notizie del mondo, l’audience si 
interessa del mondo: ma se il mondo sparisce dal video è ovvio che il mondo 
non interessa più (Sartori 1997: 105). 

 
È sempre più grande la parte del mondo che sparisce dai nostri tele-

schermi e che noi non conosciamo. È sempre più semplificata e bana-
lizzata la realtà che quotidianamente viene rappresentata e riprodotta 
dai mass media e che serve a darci una parvenza di conoscenza. I mass 
media offrono un quadro di riferimento per osservare la realtà, secon-
do la celebre definizione dell’agenda setting. Sarebbe limitativo soste-
nere che i mezzi di comunicazione di massa possono offrire diverse 
rappresentazioni della realtà. Essi fanno molto di più, poiché «defini-
scono la situazione» o, come Lang e Lang (1981) hanno evidenziato, 
«creano un ambiente simbolico» nel quale tutti noi siamo immersi.  

I TG, così come i talk show o gli approfondimenti tematici per ri-
manere in ambito televisivo, tendono ad offrire una informazione 
light, di scarsa profondità, accennando ai più svariati aspetti della so-
cietà, senza però offrirne una conoscenza piena ed accurata. D’altron-
de è la struttura stessa dell’informazione in generale, e quella televisi-
va in particolare, che impone alle notizie un formato semplice e spo-
glio, cosa che spesso fa scivolare l’informazione nell’ambito del bana-
le: anzi si può provocatoriamente sostenere che la televisione sia per 
eccellenza il luogo di trasmissione del banale. La “forza di banalizza-
zione” della Tv è ben argomentata nel saggio che Bourdieu ha dedica-
to alla televisione (Bourdieu 1997). Egli ritiene che essa sia costituita 
da un linguaggio e da una simbologia che rimandano quasi 
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esclusivamente al dominio dei luoghi comuni, e che la forma stessa 
che il linguaggio assume nel medium televisivo tende a creare 
omogeneità e non lascia spazio ad idee divergenti. Il linguaggio e la 
simbologia televisiva, così come quello dei grandi giornali, uniforma e 
appiattisce le differenze. 

 
Più un giornale estende la propria diffusione, più va verso argomenti omnibus 
che non sollevano problemi. Si costruisce l’oggetto conformemente alle cate-
gorie percettive del recettore. È appunto per questo che tutto il lavoro colletti-
vo che ho descritto come tendente a banalizzare, a “conformizzare” e “depo-
liticizzare” ecc., riesce perfettamente congruo, benché a rigor di termini, ne 
sia il soggetto, benché non sia mai stato pensato e voluto come tale da nessu-
no  (Bourdieu 1997: 53-4). 
 
Quanto accade nel mondo mediatico con la conformizzazione e ba-

nalizzazione dei messaggi dei grandi media succede, secondo Bour-
dieu, anche in molti altri ambiti sociali dove si osservano cose che ac-
cadono e che, nonostante nessuno vorrebbe, sembrerebbero essere sta-
te volute e pensate da qualcuno. Nel caso della televisione e dei suoi 
messaggi, nessuno in realtà sembrerebbe volere una sua banalizzazio-
ne ma quello che succede sembra essere proprio questo. A ciò si po-
trebbe aggiungere il fatto che non solo questa banalizzazione della 
produzione mediatica sembra essere voluta da qualcuno, ma che que-
sto qualcuno ne trae direttamente ed indirettamente profitto. Nessuno 
parla di mano invisibile né tanto meno lo fa Bourdieu che anzi ci 
mette in guardia da analisi semplicistiche e superficiali che riguardano 
la televisione e il sistema mediatico in generale.  

Non solo la finestra informativa che la televisione apre sul mondo 
pecca di mediocrità ed è poco approfondita, ma oramai viene più con-
cepita in chiave di intrattenimento che non di informazione.  

Si pensi inoltre a quella che con una terminologia anglosassone vie-
ne chiamata infotaiment derivante dall’unione di informazione e in-
trattenimento, che da luogo a quelle notizie che servono più a intratte-
nere che a informare, che servono a spettacolarizzare l’informazione o 
a farci riflettere sui gossip, che pian piano entrano nella nostra quoti-
dianità. I pettegolezzi sulla top model di turno valgono e occupano più 
spazio della guerra, della crisi economica, della disoccupazione, della 
fame nel mondo. Uno studio condotto da Eta Meta Research e realiz-
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zato con la collaborazione di ottanta esperti tra psicopedagogisti e 
psicologi e grazie ad un monitoraggio delle reti nazionali, ha messo in 
evidenza come l’interno palinsesto TV sia ormai dominato dal gossip. 
La quantità di pettegolezzi di cui rende conto la nostra televisione è 
imbarazzante: ogni 11 minuti un pettegolezzo, ogni 15 un presunto 
scoop su amori e tradimenti, ogni 23 una maldicenza su un personag-
gio pubblico, un litigio tra coppie vip o uno scandalo (cit. in la 
Repubblica 7-11-2005: 40). Questo sembra essere in sintonia con lo 
studio condotto da Dahlgren e Sparks (1992) i quali hanno messo in 
evidenza come i lettori siano spesso molto più attratti da storie «uma-
namente interessanti e toccanti» che non da notizie che riguardano 
aspetti politici e economici. Questo è anche uno dei motivi per cui si 
da molto meno spazio a forme diverse di società che ci presentano 
altre forme di esistenza, di comunione, di governare uno stato o am-
ministrare una città. Forme che impongono e richiedono una maggiore 
partecipazione sociale e civica della popolazione. Modelli sperimen-
tali, come quello di Porto Alegre in Brasile, sono solo un esempio di 
modi diversi di occuparsi della cosa pubblica. Su questi modelli 
dobbiamo essere informati, i media dovrebbero spingerci a riflettere, 
dobbiamo cominciare a prenderli in considerazione già dai più piccoli 
comuni. Quello che questa ricerca non dice è come si sia giunti a 
questo. In altri termini quello che non emerge è il come si siano creati 
queste attitudini del pubblico, chi abbia foggiato i suoi gusti e le sue 
aspettative. È l’industria culturale che ha imposto questa necessità e 
che ha in qualche misura foggiato i gusti del pubblico. Quindi se da 
una parte è vero che oggi il pubblico sembra volere storie umana-
mente interessanti, dall’altra sembra altrettanto vero che questa voglia 
e ricerca di notizie light sia non solo diretta conseguenza del sistema 
ma anche aspetto funzionale ad esso poiché contribuisce a formare 
cittadini apparentemente informati: ovvero informati sull’apparenza. 

Cittadini che non sembrano nemmeno prendere in considerazione 
un modello di vita meno consumistico, basato ad esempio sull’uso di 
energia alternativa quale quella solare. Questo imporrebbe una radica-
le rivoluzione dei modi di vita e degli stili di vita «impostaci dal mer-
cato». Allora ecco che si preferiscono macchine sempre più potenti, 
costruite sulla scia dei carri armati statunitensi impegnati nei diversi 
teatri bellici, veicolano l’idea di potenza e danno l’illusione, a chi le 
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guida, di essere più forte e potente, più rispettato e autorevole. Sono i 
messaggi pubblicitari che veicolano queste idee, che impongono 
questi falsi modelli. L’uso di queste vetture, non si scordi, porta con sé 
un grande svantaggio per tutto l’ecosistema: consumano e inquinano 
molto di più, con gravi ripercussioni su tutti noi. Lo svantaggio è di 
tutto l’ecosistema ma il profitto è dei produttori, delle grandi multina-
zionali che costruiscono questi modelli supercostosi e super inquinanti 
per un guadagno istantaneo e immediato. Loro traggono duplice van-
taggio da questo iperconsumo poiché le grandi multinazionali delle 
automobili hanno grosse partecipazioni finanziare anche nel mondo 
petrolifero: in altri termini hanno quindi tutti gli interessi a produrre 
macchine che inquinano e a veicolare, attraverso la pubblicità, i valori 
di potenza e di status che si “acquisiscono per diritto” comprando 
quell’automobile. Il sistema è ancora più perverso poiché le grandi 
corporations sono quasi tutte intrecciate tra di loro, compresa quelle 
dei grandi network mediatici; vien da sé come questi aspetti – quali 
energia alternativa, altre forme di trasporto eccetera – non trovano 
molto spazio all’interno del circuito mediatico.  

Stesso discorso vale per il settore bellico e quello farmaceutico, 
dove le grandi multinazionali tendono ad accaparrarsi fette mediatiche 
sempre più grandi per difendere i loro privati interessi. L’uso di medi-
cine alternative nuocerebbe inevitabilmente alle casse della Pfizer o 
Bayer, solo per citare due colossi farmaceutici, ma di questo non si 
parla per non “infastidirle”; grandi società che anche quando non in-
fluenzano direttamente il consiglio di amministrazione e di redazione 
dei media, lo influenzano indirettamente grazie agli enormi introiti che 
depositano nelle loro casse sotto forma di pubblicità. La pubblicità è 
come la Spada di Damocle che pende sull’indipendenza dei media, 
pronta a decapitarla in qualsiasi momento qualora non seguisse il sen-
tiero tracciato dal mondo pubblicitario. Come può infatti una emittente 
mandare in onda uno speciale dove si evidenziano tutti gli effetti col-
laterali dell’uso di un farmaco o come gli stessi principi attivi siano 
presenti in natura in molte altre piante assai meno costose, quando 
quella stessa Tv vive anche grazie ai soldi derivanti dalla pubblicità di 
quei prodotti? Come può un grosso network sostenere o trasmettere un 
reportage che indaga, ad esempio, sui corsi di aggiornamento per i 
medici finanziati da queste multinazionali o sulla corruzione che 
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investe questo settore come molti altri, quando è grazie ai loro com-
pensi che riescono ad andare avanti?  

Ancora più grave è la posizione del settore bellico che sta prepoten-
temente entrando nel campo mediatico acquistando fette sempre più 
ingenti dei media per influenzare, questa volta direttamente, l’opinio-
ne pubblica a schierarsi a favore di una guerra, via via “pubblicizzata” 
come giusta e necessaria da quegli stessi mezzi di comunicazione. È 
grazie al bombardamento mediatico sulle nostre coscienze che è possi-
bile dar luogo al bombardamento vero e proprio sulle teste afgane o 
irachene, palestinesi o serbe a seconda del diverso periodo storico. In 
una democrazia formale le guerre, come tutte le azioni di straordinaria 
amministrazione, possono nascere solo con il consenso di almeno la 
maggioranza delle persone. Solo se noi, cittadini ignari, siamo favore-
voli e diamo il via libera alle operazioni militari, la poderosa macchina 
bellica si metterà in moto. In altri termini senza il nulla osta dell’opi-
nione pubblica la guerra non può, o dovrebbe, prendere luogo. Ecco 
perché si rende necessaria una capillare opera di propaganda, e spesso 
di disinformazione, atta a farci apparire il nemico come un mostro 
senza pietà e sempre più cattivo, dotato di micidiali armi di distruzio-
ne di massa capaci di colpire in quarantacinque minuti le nostre città; 
è necessario accusarlo di genocidi e portare avanti una pulizia etnica; è 
necessario indignare l’opinione e aizzarla ad odiare con false testimo-
nianze di infermiere che hanno visto soldati intenti a staccare le spine 
delle incubatrici (Ragnedda 2002). L’esito che si ottiene, come tutti gli 
ultimi conflitti hanno dimostrato, è che la maggioranza della popola-
zione «liberamente» sceglie di schierarsi a favore della guerra, ma lo 
fa perché è stata ingannevolmente indotta a farlo.  

L’ossessiva marea di messaggi circa le armi di distruzione di massa 
di Saddam e la strumentalizzazione della paura post-11 settembre, 
hanno portato milioni di persone a schierarsi “volontariamente” a fa-
vore di un’aggressione avvenuta violando il diritto internazionale (Ra-
gnedda 2004). Una parte consistente di popolazione si è schierata a fa-
vore perché disinformata, perché ingannata. Il fronte contro la guerra 
era vastissimo e molto più ampio di quello a favore; ciononostante 
non ha avuto la stessa capacità di immettere nel libero mercato delle 
idee le proprie, dando così l’illusione di essere più debole di quanto in 
realtà non fosse. In altri termini il sistema mediatico ha enfatizzato la 
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posizione di chi era favorevole al conflitto rispetto ai tanti che in realtà 
erano contrari, creando così l’illusione di un consenso alla guerra. 
Consenso che risultava ben più ampio a livello mediatico rispetto alla 
realtà. Ma la realtà è quella conosciuta attraverso i media per cui vi è 
stato un capovolgimento di fronti dove la minoranza è divenuta mag-
gioranza e la non realtà è divenuta realtà, dando luogo a quello che 
Festinger (1987) chiamava «dissonanza cognitiva». I media non 
rappresentano semplicemente l’opinione pubblica ma vi danno forma 
e sviluppo, creando le condizioni per le quali il mutamento stesso 
diventa visibile (Katz 1981). 

I media, a volte e in situazioni ben particolari, hanno la forza di 
sovvertire il reale, e questo non vale solo rispetto alla guerra. Stesso 
discorso può essere esteso a tutti gli ambiti della vita sociale. Siamo 
continuamente bombardati di messaggi che ci privano di ogni sponta-
neità, che ci modellano pian piano nel tempo, per cui tendiamo ad ac-
cettare come inevitabile e giusto tutto ciò che ci circonda. Lo stile di 
vita consumista viene eretto a totalità, viene lentamente ma inesorabil-
mente innalzato a sistema e pretende di determinare tutti i dettagli del-
l’esistenza sociale. Questo è possibile anche grazie all’invadenza e al-
l’onnipresenza del Sistema stesso, radicato e presente in ogni angolo 
della nostra vita. L’individuo è forgiato dall’industria culturale, massi-
ficata e seriale, dispensatrice di luoghi comuni (Barthes 1964), facili 
da assorbire e digerire, semplici da integrare e consumare. Ci stiamo 
abituando all’effimero, all’apparente, al superficiale. «I prodotti del-
l’industria culturale sono fatti in modo che la loro apprensione ade-
guata esige bensì prontezza di intuito, doti di osservazione, competen-
za specifica, ma anche da vietare addirittura l’attività mentale dello 
spettatore, se questi non vuol perdere i fatti che gli passano rapida-
mente davanti» (Horkheimer, Adorno 1966: 155).  

Per non parlare della sempre più invasiva pubblicità che riempie le 
ore di trasmissione rubando spazio all’informazione e veicolando idee 
e valori che osannano la società del consumismo. Questi continui in-
tervalli, questi ossessivi spot mostrano una vita stereotipata, felice 
quando consuma e triste quando non spende, proprio perché in 30 se-
condi non possono che offrirci una idea e visione della famiglia e della 
società stereotipata. È per non sovvertire lo status quo con il suo falso 
immaginario della realtà che i messaggi pubblicitari sono costretti a 
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creare spot sempre identici a sé stessi, cosa che non fa altro che auto-
perpetuare il già solido sistema consumistico. È sulla base di questa 
sempre identica irreale realtà che gli spot si differenziano nel darci i 
loro consigli per gli acquisti. Questi incessanti spazi pubblicitari 
offrono una visione della realtà modellata sul sistema consumistico, 
iperconsumista, sulla quale ci stiamo appiattendo e che stiamo facendo 
nostra. Ci stiamo mimetizzando all’interno di essa, stiamo assimilando 
i suoi ritmi e desideri, le sue aspettative e le sue virtù.  

Quando qui si parla di influenza della pubblicità non ci si riferisce 
al singolo spot che propaganda le virtù di un detersivo o di un’auto. I 
milioni di messaggi che ogni anno vengono trasmessi a favore dell’au-
to x saranno in qualche misura controbilanciati da altrettanti messaggi 
a favore dell’auto y, per cui si potrebbe concludere che annullandosi 
l’un l’altro non producono effetti, cioè non influenzano. Una simile 
posizione non coglie il punto. Infatti, a prescindere che vengano ven-
dute più macchine della marca x o di quella y, il messaggio che passa 
e che si radica silenziosamente nel “nostro sentire comune” è che il 
possesso della macchina, qualunque essa sia, è di per sé un bene, e 
questo va a discapito dei mezzi pubblici, delle biciclette o tutto ciò che 
vi è di alternativo alla macchina.  

Senza entrare nel merito sull’utilità o meno delle automobili, si 
vuole semplicemente rimarcare il concetto secondo il quale la perico-
losità degli spot consiste nel fatto che, assieme a tutto il mondo mass-
mediatico, essi producono e dispensano luoghi comuni, che una volta 
assorbiti si radicano nel nostro sistema percettivo e formano, o modifi-
cano a secondo dei casi, il modo stesso con cui guardiamo e interpre-
tiamo il mondo e la realtà circostante. Già prima di imparare a leggere 
e a scrivere, ognuno di noi ha ricevuto milioni di messaggi, essenzial-
mente dalla televisione. Sostituiamo come mezzo primario di cono-
scenza, la parola scritta o trasmessa oralmente con l’immagine tra-
smessa dalla televisione. A tal proposito Sartori parlava di Homo Vi-
dens, proprio perché nella nostra società  

 
Il vedere prevale sul parlare, nel senso che la voce in campo, o di un parlante, 
è secondaria, sta in funzione dell’immagine, commenta l’immagine. Ne con-
segue che il telespettatore è più un animale vedente che non un animale sim-
bolico. Per lui le cose raffigurate in immagini contano e pesano più delle cose 
dette in parole. E questo è un radicale rovesciamento di direzione, perché 
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mentre la capacità simbolica distanzia l’homo sapiens dall’animale, il vedere 
lo riavvicina alle sue capacità ancestrali, al genere di cui l’homo sapiens è 
specie (Sartori 1997: 8). 
 
Sempre seguendo le indicazioni di Sartori si può aggiungere che la 

natura stessa dell’uomo, o meglio dell’homo sapiens, sta cambiando 
con l’avvento della televisione, poiché essa non è soltanto un mezzo di 
comunicazione ma è anche e soprattutto paideia, un medium che sta 
generando un nuovo tipo di ànthropos, che è appunto l’homo videns 
(Sartori 1997: 14). 

 
 

1.10  Il conformismo cognitivo 
 

Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte,  
la miseria, l’ignoranza, hanno deciso  

di non pensarci per rendersi felici 
Pascal, Frammenti 

 
L’uomo della società tardo industriale è «costruito» appositamente 

per un consumo svagato, distratto: in una parola non impegnativo. Il 
termine «costruito» necessita inevitabilmente di un approfondimento. 
Con esso dobbiamo intendere il fatto che la società tende a modellare, 
creare, allevare l’uomo giusto, quello che meglio di tutti e “spontanea-
mente” si adatta alla società in cui è chiamato ad adattarsi. Tutti gli or-
dini costituiti hanno cercato di fare il cittadino perfetto. Il sogno di 
ogni totalitarismo è quello di costruire l’uomo ideale, idealmente crea-
to per vivere serenamente in quella società. Huxley nel suo “Il mondo 
nuovo” (1932) parla di cittadini, in quel caso effettivamente creati, a 
misura della società, già predestinati dalla nascita a vivere felici, qua-
lunque ruolo essi rivestiranno, e ordinati secondo la propria classe di 
nascita. Gli “Alpha-Doppio-Plus” ad esempio sono geneticamente 
creati per governare ed assumere poteri decisionali e sono felici di far-
lo, mentre gli “Epsilon” sono creati per fare i lavori più umili e sono 
felici di farli. L’obiettivo è avere una società felice e stabile, e solo 
così ciò è garantito sin dal nascere. La società ipotizzata da Huxley 
funziona perché tutti sono felici poiché ottengono ciò che vogliono e 
non vogliono ciò che non possono ottenere. Così il “governatore” 
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spiegando i meccanismi con i quali funziona il mondo nuovo, fa osser-
vare al “selvaggio” che non conosce affatto questo mondo e ne è estra-
neo e dunque incapace di vedere ciò che vi accade all’interno che 

 
La felicità effettiva sembra sempre molto squallida in confronto ai grandi 
compensi che la miseria trova. E si capisce anche che la stabilità non è emo-
zionante come l’instabilità. E l’esser contenti non ha nulla d’affascinante al 
paragone di una buona lotta contro la sfortuna, nulla del pittoresco d’una lotta 
contro la tentazione, o di una fatale sconfitta a causa della passione o del dub-
bio. La felicità non è mai grandiosa (Huxley 1933: 196-7). 
 
Ovviamente Huxley parla di uomini creati in provetta grazie alla 

tecnologia genetica. Il paragone può dunque suonare azzardato così 
come il verbo costruire. Esso viene utilizzato per enfatizzare il ruolo 
maieutico della società, il suo ruolo formante. Ogni società, al fine di 
garantirsi una maggiore stabilità sociale e coesione interna, cerca di 
modellare gli uomini secondo i propri principi e offrendo modelli e 
valori di riferimento ai quali il buon cittadino deve uniformarsi. Ogni 
società ha dunque le sue regole ed esse servono per garantire alla so-
cietà stessa il suo sostentamento e rafforzamento. 

Ora la società dell’apensiero cerca di distrarre l’uomo, di non fargli 
prendere coscienza della situazione in cui versa l’intera umanità e so-
prattutto cerca di reprimere sul nascere la sua spinta rivoluzionaria e il 
suo pensiero critico. Per annientare questa propulsione bisogna di-
strarre, far sentire felice l’essere umano nel suo essere consumista. Egli 
non deve prendere coscienza della direzione nella quale sta andando, e 
quando lo intuisce deve sentire il bisogno di divertirsi per non pensarci. 
La precarizzazione allora viene vista come un non-problema, perlo-
meno sino a quando non ti coinvolge direttamente. Quando ti investe 
con la sua carica emotiva, quando ti rende insicuro e frustrato, allora è 
già troppo tardi: ci si sente soli, impotenti e non si può contare 
sull’aiuto dell’altro. La distrazione, rinchiudendoci nella nostra solitu-
dine, serve anche a non partecipare ai problemi del prossimo che pos-
sono, almeno in potenza, riguardare anche noi. È meglio non pensarci e 
per questo è meglio divertirsi. Canta che ti passa diceva un vecchio 
adagio popolare. Non pensare che ti passa si potrebbe dire ora.  

 Se da una parte è vero che l’uomo moderno è pur sempre stato ca-
ratterizzato dalla ricerca del piacere e dello svago è altrettanto vero 
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che mai come oggi l’industria culturale riesce ad appagare e rinforzare 
l’homo ludens, quell’animale giocoso che si cela dentro di noi. Già 
Pascal aveva messo in luce come l’uomo, nel tentativo di non pensare 
all’esistenza e alla sua nullità, tenda a costruire la società e il contesto 
nel quale si immerge, come un luogo di perenne attività, di divertiss-
ment. Pascal con divertimento non intende solo il gioco e lo svago, ma 
tutte quelle attività che l’uomo si accinge a fare e che hanno come 
“reale fine” non l’interesse e l’appagamento che da quella occupazio-
ne si trae, ma la distrazione dal pensiero. Il divertimento può essere vi-
sto in quest’ottica come la distrazione dal pensiero riguardante il pro-
prio dramma e l’angoscia del proprio destino. Non è tanto il godimen-
to tranquillo e pacifico quello che si cerca, e in parte si impone, ma la 
fuga dal pensiero, dal pensare seriamente a sé stessi. 

 
Noi non cerchiamo né il godimento tranquillo e pacifico che ci lascia pensare 
alla nostra infelice condizione, né i pericoli della guerra né la preoccupazione 
delle cariche, ma cerchiamo proprio il trambusto che ci distoglie dal pensarci 
e ci diverte (Pascal fr. 139) [e per poter essere felici si deve non pensare] Il re 
è circondato da gente che pensa soltanto a divertire il re e a impedirgli di pen-
sare a se stesso. Perché se pensa, quantunque re, è un infelice (fr. 139). 
 
Fuggendo e rifugiandosi nel divertimento, l’uomo tende ad abbrac-

ciare l’illusione e così facendo, secondo Pascal, l’uomo non può esse-
re felice. Non può esserlo perché nell’illusione non può esservi felici-
tà. Ora però la questione sembra complicarsi e richiede un approfondi-
mento. Non solo l’uomo si auto-costruisce una società in perenne atti-
vità e fugge nell’illusione per scampare alla propria miseria, ma è an-
che l’uomo che per poter meglio governare sull’uomo costruisce una 
società del divertimento, per farvi rifugiare la stragrande maggioranza 
delle persone affinché non prendano coscienza della propria condizio-
ne. Misera condizione. La differenza, si badi, non è da poco. Mentre 
un tempo l’uomo, proprio per dimenticare la sua nullità, riempiva la 
giornata di tutto quell’insieme di attività che potevano distrarlo da 
questa condizione e lo faceva per appagare un suo istinto e “bisogno 
interiore”, ora a questo elemento di svago e distrazione interiore, viene 
ad aggiungersi anche una componente “eterodiretta”. In altre parole, 
per poter meglio l’uomo dominare sull’uomo, il dominante sente la 
necessità di distrarre il dominato per non fargli prendere coscienza di 



Parte I 76 

questa sua condizione di sottomissione e sfruttamento: per farlo ci si 
avvale dell’industria culturale e dei suoi più variegati prodotti. Così 
facendo però non solo si distrae l’uomo dalla sua svantaggiata 
posizione ma si cerca di annientare e reprimere in lui il suo carattere 
rivoluzionario ed emancipatorio e per farlo si utilizzano gli strumenti 
ludici, quelli che colpiscono il suo aspetto giocoso, il suo essere homo 
ludens.  

Pascal, criticando gli stoici ed in particolar modo Epitteto e la sua 
filosofia che porterebbe alla superbia enfatizzando la grandezza del-
l’uomo, e criticando anche Montaigne che al contrario cogliendo la 
miseria dell’uomo lo chiude nell’insignificanza, crede che la vera so-
luzione sia le fede cristiana. Solo con essa e solo accettando i suoi 
dogmi, sempre secondo Pascal, si riesce a risolvere i problemi che la 
filosofia invece non sembra in grado di fare. Solo la fede cristiana è 
capace di dare una risposta ai sofferti interrogativi e ai gravi problemi 
della vita. 

Non è sulla fede, come Pascal ha fatto, che si intende imperniare la 
riflessione. L’analisi vuole ricadere sull’uso dei mass media e dell’in-
dustria culturale come strumenti di “costruzione dell’uomo” come es-
sere incline alla società in cui vive. Gli individui paiono incapaci di ri-
bellarsi, proprio perché incapaci di vedere la loro conditio servile, 
troppo intenti a svagarsi e distrarsi, e incapaci di capire per quale mo-
tivo sono “costretti a distrarsi”. Postman mette in luce come da sempre 
tutti i tiranni abbiano riconosciuto l’importanza di dare alle masse il 
divertimento per arginare il malcontento ma «nessuno di loro avrebbe 
mai sognato che si verificasse una situazione in cui le masse 
avrebbero ignorato tutto ciò che non diverte» (Postman 2002: 167). È 
con il divertimento, di cui non si può fare a meno, che la gente si 
distrae e non pensa alla cosa pubblica, deresponsabilizzandosi ed 
abituandosi a pensare in maniera acritica. Questo complesso di cose, è 
bene precisarlo ancora una volta, non è frutto di un disegno preco-
stituito ma agisce in maniera spontanea ed autonoma, quasi innocen-
temente e per questo più pericoloso. 

Quello che prima era un’autonoma attività di distrazione per non 
cogliere la propria nullità, ora è un imperativo categorico imposto dal-
l’uomo sull’uomo per impedirgli di comprendere la propria servilità. 
L’obbligo del divertimento, il suo fascino e la sua necessità sociale, è 
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imposto all’esser umano, prima ancora di imparare a leggere e a scri-
vere. È imposto dai milioni di messaggi pubblicitari che, ancor prima 
di mangiare da soli, il bambino comincia a vedere e a metabolizzare 
come elementi fondanti della sua personalità. L’essere umano cresce e 
si forma all’interno di un ambiente o habitus il cui principio categori-
co è il divertimento, la distrazione ed il consumo. Per questo si può ri-
tenere che il divertimento è imposto dall’uomo sull’uomo, per depo-
tenziarlo, per renderlo “tristemente felice” e per rendere la società 
sempre più stabile. Le masse non fanno più paura ormai – e forse 
neanche più esistono – troppo distratte per prendere coscienza della 
loro situazione. Ora le masse e la loro forza destabilizzante e rivolu-
zionaria, secondo la riflessione di Lasch, non sono più un “problema” 
per le classi dominanti. 

 
Una volta era la “ribellione delle masse” che minacciava l’ordine sociale e le 
tradizioni di civiltà della cultura delle masse. Ai nostri tempi, invece, la mi-
naccia principale sembra venire da chi si trova al vertice della gerarchia.[…] 
sono le élite – i gruppi che controllano il flusso internazionale del denaro e 
dell’informazione, che dirigono le fondazioni filantropiche e le istituzioni di 
studi superiori, che controllano gli strumenti della produzione culturale e de-
finiscono quindi i termini del dibattito pubblico – ad aver perso la fede nei 
valori dell’occidente, o in quanto ne rimane (Lasch 1995: 29).    

 
Ad una analisi attenta emerge come la nostra democrazia, con i 

suoi valori e ideali che l’uomo è riuscito a conquistare in seguito all’il-
luminismo e divenuti tratti caratteristici di quella parte del mondo che 
chiamiamo occidente, sia in crisi e questo non perché si assiste ad una 
ribellione delle masse, per citare il libro e la posizione di José Ortega 
y Gasset (1930), ma a causa dell’élite al governo. Questa è la condivi-
sibile idea che dal saggio di Lasch emerge. Non è l’uomo massa inteso 
come “figlio viziato della storia” e “privo del senso dei grandi doveri 
storici” di cui parlava Ortega y Gasset ad impensierire la democrazia e 
i suoi valori. O meglio lo è, ma non nella misura in cui la loro ribellio-
ne porterebbe ad uno smarrimento di quei valori figli del secolo dei 
lumi, ma perché incapaci di cogliere e rispondere al degrado valoriale 
a cui la nostra società sta andando incontro. Ad impensierire la 
democrazia è chi, per scelta democratica, è chiamato a difenderla. È la 
classe al potere che sta perdendo di vista i principi e i valori demo-
cratici. È chi nel ponte di comando della nave che sta virando verso 
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altri porti diversi da quelli democratici. Non è la ribellione dei marinai 
che fa paura, ma quella degli ammiragli che impensierisce. 

Libertà, uguaglianza e fratellanza, valori portanti non soltanto della 
rivoluzione francese ma simboli della democrazia, sono valori ormai 
presenti “solo” nell’illusoria concezione che della realtà ci siamo crea-
ti. L’homo ludens, intento a soddisfare il suo animale giocoso e sem-
pre meno homo sapiens ed essere riflessivo, ammaliato dal canto se-
ducente delle sirene del consumismo finisce, proprio come i marinai, 
irretito e incantato sugli scogli dove esse cantano. A differenza di 
Ulisse che avvisato dalla maga Circe del pericolo delle sirene turò le 
orecchie dei suoi compagni e si legò all’albero della nave attraversan-
do così incolume la loro isola, l’uomo oggi sembra incapace di supera-
re indenne l’isola del divertimento e della distrazione per poter coglie-
re il degrado valoriale in cui versa. Quest’isola ammalia e affascina e, 
spesso, impedisce una razionale e critica valutazione della realtà circo-
stante e della propria condizione. Impedisce ad esempio di vedere che 
«Lo stesso termine di “civiltà occidentale” –  sempre per citare Lasch 
(1995: 29) –  richiama alla mente soltanto un sistema organizzato di 
dominio designato ad assicurare la conformità ai valori borghesi e a 
mantenere in uno stato permanente di soggezione le vittime dell’op-
pressione patriarcale». 

Siamo talmente ammaliati dall’isola del divertimento per poter ca-
pire e cogliere che quello che ci troviamo dinanzi non è l’unica società 
possibile, ma la sola che ha la forza di manifestarsi e di imporsi. Una 
società fatta a misura del mercato e non dell’uomo, una società basata 
sull’egoismo e sul consumismo, ma che si è radicata in noi, nel nostro 
essere più profondo. La continua infusione di messaggi che veicolano 
questa idea di fondo ha colonizzato il nostro immaginario imponendo 
una visione “mercantile” del nostro pensiero. Solo con un attento e 
“faticoso” esercizio critico della nostra ragione, si può riuscire a scon-
figgere il mostro della omologazione e del pensiero unico. Si potrebbe 
dire che, con accenti dalle tinte un po’ forti, la colonizzazione del no-
stro pensiero e del nostro immaginario è arrivata talmente in profondi-
tà che difficilmente si riesce a capire che quello che noi spesso credia-
mo essere frutto del nostro pensiero autonomo non è, in realtà, nien-
t’altro che pensiero indotto o eterodiretto. L’idea stessa di credere di 
pensare in maniera autonoma, nonostante la palese omologazione di 



Industria culturale e pensiero critico 79 

buona parte delle nostre idee, non è che un modo per illuderci di pen-
sare in maniera autonoma e scevra da ogni condizionamento esterno, 
mentre in realtà l’uomo è influenzato già dai primi mesi di vita, dal-
l’industria culturale e dello svago.  

La società postmoderna tende ad annientare e immobilizzare il pen-
siero critico perché di esso ha paura. Esso solo può infatti sovvertire lo 
status quo, può destabilizzare e pretendere una società diversa, una so-
cietà più a misura d’uomo che non di mercato. Per questo si preferisce 
non farlo sviluppare, non abituare e allenare il cittadino a pensare in 
maniera autonoma e alienata. L’indipendenza del pensiero viene vista 
ed avvertita, da parte dell’èlite al governo, come un grave rischio per 
una società amministrata ed eterodiretta. Il potenziamento della capa-
cità critica di pensiero è da intendersi come uno degli elementi più de-
stabilizzanti per ogni forma di società ed in particolar modo per le so-
cietà neoliberale cresciute e sviluppatesi intorno al mito della libertà. 
L’obiettivo è dunque quello di impedire allo spettatore di «lavorare di 
testa propria; – come già messo in luce da Horkheimer e Adorno 
(1966: 145) – il prodotto gli prescrive ogni reazione: non in virtù del 
suo contesto oggettivo (che si squaglia appena si rivolge alla facoltà 
pensante) ma attraverso una successione di segnali. Ogni connessione 
logica, che richieda, per essere afferrata, un certo respiro intellettuale, 
è scrupolosamente evitata». 

Tutti conosciamo i problemi della fame nel mondo, dell’incredibile 
sperequazione economica tra paesi ricchi e paesi poveri, di quanto 
poco potrebbe bastare per salvare una vita umana. Ma non andiamo 
oltre. Ci basta pensare cinque minuti al giorno per sentirci a posto con 
la coscienza e per poi ritornare alle cose effimere, ad acquistare un 
paio di scarpe costosissime prodotte in qualche Paese asiatico da bam-
bini scalzi. Abbiamo paura ad affrontare i problemi concreti, li na-
scondiamo, non vogliamo sapere, per timore. Ma anche per comodità. 
Paura di conoscere ma anche di rattristarsi, di scontrarsi con la realtà. 
Allora si preferisce tuffarsi nel divertimento e nello svago omologato, 
contribuendo così ad appiattirsi sulle posizioni dello status quo e del 
potere costituito. Preferiamo rimanere a guardare la televisione, anche 
se il programma non ci piace, perché nel corso del tempo ci siamo 
abituati ad avere la televisione come compagna. Ma questa compagnia 
ci rende, almeno in parte e senza abbracciare le visioni apocalittiche 
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della teoria ipodermica, semplici spettatori e fruitori, senza nessuna 
possibilità di intervento. Viene a mancare l’interazione attiva poiché 
essa non è una rete simmetrica né tanto meno bidirezionale, ma è una 
rete piramidale unidirezionale, denominata appunto broadcasting, cioè 
diffusione larga o semina (Menduni 1998: 8). 

Con la tv i fruitori possono ricevere ma non comunicare e questo la 
priva della sua interazione comunicazionale. La televisione non priva 
solo della comunicazione con l’emittente, ma spesso tende a privare 
anche della comunicazione interfamiliare, ovvero tra coloro che seduti 
insieme si abbandonano ai ripetuti e ridondanti messaggi insignifican-
te e superficiali. La televisione ha, in qualche modo, invaso e violato 
la sfera privata, con il suo irrompere nelle pieghe più intime e private 
degli individui. Così facendo essa porta a conoscenza, o meglio esibi-
sce al grande pubblico, ansie e problemi che piuttosto di esorcizzare, 
enfatizza. Infatti, come nota Bauman, «gli individui assistono ai talk 
show soli con i loro problemi, e quando lo spettacolo finisce sono im-
mersi ancora di più nella loro solitudine» (Bauman 2000: 71). Sono 
sempre di più le famiglie che passano le giornate dinanzi alla tv senza 
proferire parola, senza interloquire, senza affrontare nessun problema. 
E Marcuse questo lo aveva ben capito durante il primo vero boom del-
la televisione.  

 
Nei paesi supersviluppati, una parte sempre più larga della popolazione di-
venta un immenso uditorio di prigionieri, catturati  non da un regime totalita-
rio ma dalle libertà dei concittadini i cui media di divertimento e di elevazio-
ne costringono l’Altro a condividere ciò che essi sentono, vedono e odorano. 
[…] La socializzazione di massa comincia nella casa e arresta lo sviluppo 
della consapevolezza e della coscienza (Marcuse 1967: 253). 
 
Il sistema di potere in atto, per perpetuarsi, non si serve solo della 

forza e della coercizione esplicita, ma si serve della libertà stessa. In 
altri termini: la cultura dominante organizza la “libertà” all’interno di 
forme pre-stabilite, annullandola, impedendo così di fatto qualsiasi 
possibilità di opposizione radicale. «Le libertà e le soddisfazioni esi-
stenti – come scrive Marcuse (1967: 75) – sono legate alle esigenze 
del dominio: diventano esse stesse strumenti di dominio». 

Marcuse, nel cercare di delineare l’idea di società come fonte di re-
pressione, si rifà notevolmente a Freud, al quale rimprovera di non 
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aver esplicitato il potenziale critico del suo pensiero. Quest’ultimo 
concepiva come un dato di fatto ineliminabile il concetto di repressio-
ne, inteso come necessario per la sopravvivenza dell’uomo nella so-
cietà. Marcuse in Eros e civiltà (1968) va oltre e mette in evidenza 
non solo il carattere inevitabile di repressione da parte della società 
come forma di sopravvivenza, ma anche un’altra forma di repressione 
che chiama “addizionale”. Quest’ultima è imposta dal potere economi-
co e ha come suo unico scopo quello di autoperpetuarsi. 

 I prodotti mediali penetrano dappertutto grazie ai loro contenuti af-
fettivi, personali e semplici. È proprio questo carattere personale, que-
sto riferirsi da una parte all’universo degli aspetti dell’affettività ele-
mentare e dall’altra all’universo della modernità che ne fanno uno 
strumento vincente e persuasivo. «Questi due universi poggiano l’uno 
sull’altro – come giustamente puntualizzato da Morin (1963: 178) – e 
in questo duplice movimento si accentua la forza di diffusione della 
cultura di massa». 

Questa cultura di massa è cosmopolita e si estende, come tutti i 
prodotti della globalizzazione, oltre le mura domestiche e si riferisce 
all’individuo di tutti i paesi e luoghi, rifacendosi a quel comune deno-
minatore dell’uomo di tutte le civiltà «che non soltanto riguarda il lin-
guaggio delle immagini proprio del cinema, della stampa e del 
rotocalco, della televisione, della pubblicità, ma anche le passioni pri-
marie e fondamentali, la potenza di stimolo dei processi di proiezione 
e identificazione» (Morin 1963: 177). Fa anche appello e riferimento 
ad un altro tipo di istanza, che trascende in qualche modo l’uomo stes-
so, riferendosi ad un uomo immaginario universale che pure abita in 
noi. La cultura di massa cerca di promuovere un nuovo tipo di uomo, 
facendo appello ai suoi bisogni più intimi, più personali, e al contem-
po spingendolo ad una universalizzazione chiedendogli di erigere la 
felicità, il disimpegno e il divertimento come suoi bisogni primari im-
prescindibili. Da una parte la cultura di massa nutre la vita, le porta 
linfa vitale e dall’altra la atrofizza (Morin 1963: 75).  

Questa perdita di senso critico e di uso della ragione critica, non è 
meno pericoloso della propaganda massificante dei regimi totalitari. 
Nonostante la sua apparente innocenza, si può ritenere la riduzione 
dell’uomo ad una dimensione e il suo conformismo cognitivo, una 
strada intrisa di pericoli e di insidie, ben celati dietro un’aureola di fe-
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licità e divertimento. È sicuramente più pericolosa del tentativo di 
omologazione del pensiero operato nei regimi totalitari. Innanzitutto 
perché vi è l’impossibilità oggettiva di vedere i cancelli e i carcerieri, 
poi perché contrariamente alle società dispotiche, le democrazie neoli-
beriste non hanno mai (o quasi mai) bisogno del manganello e dell’u-
so della forza per imporre il proprio pensiero. Un regime può permet-
tersi l’uso della forza per stabilire l’ordine, ma anche in questo caso 
non è possibile imporre mai completamente la dottrina ufficiale, che 
verrà avversata in quanto imposta dall’alto ed essendo vaccinati a si-
mili forme di totalitarismo. È pressoché impossibile riuscire a far ac-
cettare con la forza, un pensiero; si può casomai riuscire a conformare 
la sua manifestazione ed appiattirne il comportamento. Questo, come 
meglio vedremo più avanti, evidentemente non significa controllare il 
pensiero, ma più semplicemente controllare quello che le persone di-
cono di pensare. In una parola non è il pensiero ad essere conformato, 
ma la sua manifestazione. 

 
Il futuro non appartiene né ai vecchi cardinali, né ai vecchi uomini politici, né 
ai vecchi magistrati, né ai vecchi poliziotti. Il futuro appartiene alla giovane 
borghesia che non ha più bisogno di detenere il potere con gli strumenti clas-
sici […] il nuovo potere borghese infatti necessita nei consumatori di uno spi-
rito totalmente pragmatico ed edonistico: un universo tecnicistico e puramen-
te terreno è quello in cui può svolgersi secondo la propria natura il ciclo della 
produzione e del consumo (Pasolini, 1999: 281). 
 
La tendenza pare quella verso una sempre maggiore “conformazio-

ne mentale”. Nessuno può dirci pubblicamente cosa dobbiamo dire di 
pensare, ma indirettamente veniamo bombardati di messaggi confor-
mistici. Uno degli aspetti che maggiormente contribuisce ad appiattire 
l’uomo è la produzione mercificata della cultura, degradata e snatura-
ta, “offertaci” dall’industria culturale. Conformismo, superficialità e 
pensiero unico, sono i principali pericoli per l’indipendenza dell’indi-
viduo da condizionamenti esterni. La continua e progressiva atrofizza-
zione del pensiero critico, mette seriamente a rischio l’autonomia co-
gnitiva dei singoli individui. Essenzialmente per questo la propaganda 
massificata dei regimi totalitari rappresenta la grande paura e sempre 
per lo stesso motivo l’odierna cultura di massa dovrebbe incutere al-
trettanta preoccupazione. Dovrebbe suscitare preoccupazione e destare 
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allarme, ma non ne suscita perché il pericolo non è così visibile e ma-
nifesto per uno sguardo distratto. In altri termini il rischio è presente 
ma non tutti sono in grado, o vogliono, vederlo.  

Dovrebbe far paura perché la stessa comunicazione viene progres-
sivamente privata della sua stessa essenza risultando, ogni giorno di 
più, sempre più inutile e meno necessaria. Emerge qui un altro para-
dosso della società postmoderna. Da una parte si comunica di più, gra-
zie alla diffusione dei mezzi di comunicazione che il progresso tecnico 
e scientifico ha reso possibile, ma al contempo si comunica meno. La 
comunicazione, come spiega Galimberti, diviene progressivamente 
sempre più tautologica, ovvero rivolta a sé stessa. L’enorme quantità 
di voci che i mass media veicolano quotidianamente, piuttosto che ac-
crescere le esperienze e le conoscenze del mondo, non aggiungono 
nient’altro, proprio perché tale tipo di comunicazione è autorefe-
renziale.  

 
Alla base di chi parla e di chi ascolta non c’è, come un tempo, una diversa 
esperienza del mondo, perché sempre più identico è il mondo a tutti fornito 
dai media, così come sempre più identiche sono le parole messe a disposizio-
ne per descriverlo. Il risultato è una sorta di comunicazione tautologica dove 
chi ascolta finisce con l’ascoltare le identiche cose che egli stesso potrebbe 
tranquillamente dire e chi parla dice le stesse cose che potrebbe ascoltare da 
chiunque (Galimberti 2005: 37). 
 
Ecco il primo grande controsenso o paradosso della nostra società: 

apparentemente si comunica di più ma in realtà lo si fa di meno. Il nu-
mero di voci che il circuito mediatico mette in circolo sono sempre di 
più, ma le idee che essi veicolano sono sempre meno. Ma questa non è 
l’unica contraddizione. Possiamo rinvenirne un’altra nella nostra illu-
sione di pensare autonomamente: da una parte, mai come oggi, ci pia-
ce credere che il nostro pensiero sia scevro da qualsiasi condiziona-
mento esterno, ma dall’altra mai come ora l’uomo si riferisce ai mede-
simi oggetti di desiderio, agli stessi ideali, alla stessa lifestyle. Mai 
come ora l’uomo ha guardato nella stessa direzione, visto gli stessi 
film, vissuto contemporaneamente le stesse emozioni e le stesse paure 
per le stesse cose. Mai come ora l’uomo ha avuto gli stessi riferimenti 
culturali, le stesse ambizioni e aspirazioni, le stesse paure ed angosce. 
Mai come oggi l’uomo ha sognato, desiderato e voluto le medesime 
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cose. Quello che dovrebbe maggiormente preoccuparci è la mono-
direzionalità dell’uomo: il voler/dover andare sempre in una direzione, 
quella dettata dal sistema mercato, che scandisce le nostre giornate e 
le nostre aspirazioni, che impone i suoi ritmi e i suoi tempi.  

Ecco perché, alla luce di tutto questo, non è esagerato parlare di 
un’epoca contrassegnata da una sorta di controsenso esistenziale. In 
apparenza si comunica di più ma nella sostanza si comunica di meno; 
amiamo credere di essere autonomi ma in realtà siamo condizionati 
nel nostro modo di pensare sin dalla nostra nascita; crediamo che un 
eccesso di informazione comporti maggiore comprensione del mondo 
ma in realtà tendiamo a conoscerne sempre la stessa fetta e sempre 
meno visioni diverse.  

Mai come ora è esistito una idiosincrasia così forte tra immagine e 
realtà. Tra l’immagine che l’uomo si fa del contesto in cui vive –  con-
testo che è bene sottolineare ancora una volta è creato dai mass media 
– e il contesto reale in cui vive. I mass media, in altri termini, tendono 
a trasformare l’immagine a loro “conveniente” in realtà e quest’ultima 
in fantasma. Noi non conosciamo il mondo, ma la rappresentazione 
che del mondo la classe dominante, attraverso i mass media che deten-
gono, voglio inscenare. Il mondo viene a noi dunque sotto forma di 
immagine e così facendo quello che noi consumiamo è solo il fanta-
sma. «Se questo fantasma lo possiamo evocare in qualsiasi momento – 
aggiunge Galimberti (2005: 37) – siamo onnipotenti come Dio. Ma 
poi questa onnipotenza si riduce, perché, se possiamo vedere il mondo 
senza potergli parlare, siamo dei voyeurs condannati all’afasia». 

Da una parte dunque ci crediamo onnipotenti e dall’altra invece sia-
mo meri spettatori di un mondo che ci scorre dinanzi. Da una parte 
siamo immersi nell’epoca della comunicazione e del villaggio globale e 
dall’altra viviamo separati l’uno dell’altro come i monaci di un tempo. 
Ma soprattutto da una parte ci crediamo intellettualmente indipendenti e 
fieri della nostra autonomia di pensiero e dall’altra non solo si tende a 
guardare nella stessa direzione e la stessa cosa ma, cosa assai più grave, 
anche a formulare lo stesso giudizio. Eppure nonostante questa palese 
linearità che si estende in maniera trasversale da una sponda all’altra del 
pianeta divorando le differenziazioni identitarie – senza però riuscire a 
eliminarle del tutto anzi spesso alimentandole per contrapposizione – e 
spingendo, senza forgiare del tutto, verso una nuova globale identità, 
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mai come ora dicevamo, all’essere uomo piace sentirsi libero da condi-
zionamenti esterni e da imposizioni dall’alto. All’essere umano piace 
pensare che tutto ciò che prova, che sente, che ama o che odia, detesta e 
respinge, nasca spontaneamente in lui come sua caratteristica intima e 
privata. Io penso così e nessuno può dirmi cosa pensare. Questo sembra 
essere lo slogan dell’uomo postmoderno che crede ciecamente nella sua 
indipendenza culturale, nella sua autonomia di pensiero, nella sua origi-
nale identità, salvo poi scoprire che questa apparente autonomia di pen-
siero rimane appunto solo in apparenza. Dinanzi al nostro conformismo, 
dinanzi al nostro identico abbigliamento, dinanzi ai nostri medesimi 
gusti culinari e cinematografici, dinanzi alla stessa forma di linguaggio, 
siamo fieramente convinti della nostra assoluta indipendenza culturale e 
differenza identitaria. È qui che si annoda il concetto di “controsenso 
esistenziale” a cui si faceva riferimento poco sopra.  

È difficile trovare qualcuno pronto ad ammettere che la pubblicità 
lo possa influenzare nell’acquisto di un prodotto, eppure compriamo 
quasi tutti le stesse cose che se non fossero veicolate dalla pubblicità 
non compreremmo. Il capitale ottiene il suo successo anche e soprat-
tutto grazie all’universale cultura di massa mercificata che impoveri-
sce notevolmente l’offerta culturale. Aumenta la quantità dell’offerta, 
ma ne diminuisce notevolmente la qualità; aumenta il numero ma di-
minuiscono le alternative.  

Impoverimento culturale è sinonimo di uniformazione e livella-
mento culturale, che dà vita ad una omologazione delle azioni che è 
appunto conformazione, in cui ogni azione perde la sua autonomia e si 
inserisce perfettamente all’interno e in funzione dell’apparato, in sin-
cronia con le altre azioni. Come ancora Galimberti sottolinea, 

 
Gli scopi che l’apparato si propone non rientrano nelle competenze del singo-
lo individuo e talvolta, stante l’alta sofisticazione tecnica, nelle possibilità 
della sua competenza. Ciò comporta che la “coscienza” dell’individuo si ri-
duce alla “coscienziosità” nell’esecuzione del suo lavoro, e in questa riduzio-
ne è l’atto di nascita della “coscienza conformista”, a cui viene richiesta solo 
una buona qualità di collaborazione, indipendente dagli scopi che sono di 
competenza dell’apparato (Galimberti 2002: 37). 
 
Infine, per concludere, si prende ancora una volta spunto dalle ri-

flessioni di Adorno quando sostiene che l’individuo non decide più 
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autonomamente, essendo il conflitto tra impulsi e coscienza risolto 
grazie all’adesione acritica ai valori imposti. L’individuo è in balia di 
una società che lo manipola a proprio piacere: «il consumatore non è 
sovrano, come l’industria vorrebbe far credere, non è il suo soggetto 
bensì il suo oggetto». Anche se gli individui sono convinti di sottrarsi, 
nel loro tempo libero, ai rigidi meccanismi produttivi imposti dalla so-
cietà tardo-industrializzata, in realtà la meccanizzazione determina 
così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che quello 
che consumiamo non è altro che la copia e riproduzione del processo 
lavorativo stesso. L’industria e l’industria culturale conformano l’indi-
viduo, lo appiattiscono, privandolo della sua più profonda essenza e 
identità. Per questo si afferma che l’uomo è sempre meno libero es-
sendo privato della sua reale identità e defraudato del suo io più inte-
riore e profondo. È meno libero anche se si illude di esserlo di più. 
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PARTE II. IL POTERE DEI MASS MEDIA 
 
 
 

2.1 La libertà di stampa 
 
Come si è già accennato nella prima partesi questo lavoro, la libertà 

di opinione, di stampa, la pluralità dei mezzi di informazione è oggi 
costituzionalmente garantita, e costituisce l’asse portante di una demo-
crazia. Senza la libertà di stampa infatti non si potrebbe parlare di so-
cietà aperta e libera. Tutti oggi – nelle società democratiche si intende 
– possono manifestare il proprio credo, possono professare la propria 
fede politica, possono dire e scrivere ciò che pensano e credono. La 
censura è ufficialmente bandita e sembra inimmaginabile nelle nostre 
società, anche se il caso italiano sembra contraddire questo fondamen-
tale principio democratico (Gomez, Travaglio 2004). Sappiamo anche 
che senza di essa non si può avere propaganda. Dunque la conseguen-
za logica sarebbe che non essendoci censura non può darsi neanche la 
propaganda nella nostra società. È davvero inesistente la censura nelle 
nostre società? Ogni notizia può giungere indisturbata sui principali 
media? Nessun ostacolo si frappone tra un avvenimento e la sua pub-
blicazione? Come si vedrà più avanti anche nella nostra società esiste 
un sistema di filtri e “censure” che impedisce ad alcune notizie di 
giungere al grande pubblico. D’altra parte è anche vero che da sola la 
censura non basterebbe per poter parlare di propaganda.  

Quello che qui interessa sottolineare è la natura illusoria del “mito” 
della libertà di stampa che aleggia e che sembra quasi intoccabile, vero 
asse portante delle democrazie occidentali. È indiscutibile che oggi più 
che in altre epoche storiche la libertà di stampa è garantita, ma pare 
altrettanto evidente come oggi vi sia un’eccessiva ed acritica esaltazione 
ed enfatizzazione di questo mito. Dietro l’apparenza di questo mito tanto 
ostentato, si cela spesso una chiara ed evidente campagna di legittima-
zione del potere costituito. Qui veniamo ad imbatterci in uno dei tratti 
tipici della propaganda, ovvero il suo contributo alla legittimazione del 
potere, sotto qualsiasi veste esso si presenti. Non importa se dittatura o 
democrazia, stato laico o teocratico, la propaganda viene utilizzata dalla 
classe dominante per rendere il più possibile naturale ed indiscutibile il 
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proprio potere. Ma la propaganda, come ben si sa, agisce meglio quando 
opera nell’ombra; il mito della libertà di stampa fornisce quindi al 
gruppo dirigente un incommensurabile vantaggio: quello appunto di 
celare la propaganda dietro questo grande e spesso aleatorio mito3. 

Già in precedenza in realtà vi era stato chi, come Napoleone, aveva 
usato a pretesto la libertà di stampa – ovviamente assai più ridotta ri-
spetto ad oggi – per imporre “liberamente” il suo punto di vista. Egli 
ha indiscutibilmente usato la stampa come un chiaro mezzo di propa-
ganda e sua principale cassa di risonanza. Ha costruito intorno a sé 
un’aureola di magnificenza e ha cercato di dare ampio risalto alle sue 
imprese, grazie ai giornali che egli stesso lanciava, primo fra tutti il 
Bulletin de l’armée de réserve. Grazie a questo giornale, come ad altri, 
egli riusciva a pubblicizzare le sue imprese ed aumentare la sua impor-
tanza. Come sottolinea Jaques Ellul, Napoleone «tiene, tuttavia, a con-
servare un’apparenza di libertà […] vuole che la stampa conservi un 
carattere privato, considerando che il lettore accetta soprattutto le in-
formazioni di questo tipo di giornale, che ritiene indipendente. Così i 
giornali devono fornire alla propaganda la forza della loro apparente 
autonomia» (Ellul 1983: 93).  

La situazione storica è, come facilmente intuibile, completamente 
diversa. In quel determinato caso, la stampa si trovava sotto stretta 
sorveglianza della polizia, alcuni giornali venivano chiusi stando però 
ben attenti a non fare troppo clamore e senza eccessivo uso della for-
za. Siamo però anche nel periodo post rivoluzionario e la libertà di 
stampa, che è stata una delle principali conquiste, doveva essere, al-
meno apparentemente, conservata. Quello che conta, allora come ora, 
è la tutela formale della libertà di informazione: il mito della libertà di 
stampa viene pertanto, almeno ufficialmente, conservato. Certo i tem-
pi sono diversi, eppure qualcosa in questa strategia propagandistica di 
Napoleone sembra essere attuale: stiamo evidentemente parlando del 
concetto di libertà, dell’apparente autonomia della stampa. Egli non lo 

                                                 
3  Quando si parla di classe dominante o gruppo dirigente non ci si riferisce 

solo ed esclusivamente a chi pubblicamente riveste incarichi di governo o partito. La 
vera classe dirigente è da ricercare nelle complesse e poco conosciute organizzazioni 
transnazionali, nelle grandi multinazionali o in quei centri studi tanto ignorati dalla 
stampa quanto ascoltati dai politici. 
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faceva solo per salvaguardare i diritti fondamentali che con tanta fati-
ca si stavano affermando, ma più cinicamente perché sapeva che il let-
tore ha maggiore facilità ad accettare le notizie date da un giornale 
quando crede che provengano da una fonte libera ed autonoma. Que-
sto è vero anche oggi, anche se questa “apparente libertà” non è salva-
guardata solo ai fini strumentali di una maggiore efficacia della propa-
ganda ma soprattutto perché la libertà di stampa è un diritto inaliena-
bile. L’autonomia dei giornali, presunta o apparente che sia, è il sinto-
mo più evidente della libertà di espressione e dunque dell’obbiettività 
e veridicità dell’informazione, capisaldi di ogni democrazia. 

Non solo. Napoleone sembra aver capito anzi tempo quale sia l’im-
portanza di possedere i media per “fare politica”. Egli deteneva alcuni 
giornali proprio per dare maggiore spazio alle sue imprese e per dare 
risalto invece alle sue campagne militari. Oggi pare inevitabile e indi-
spensabile l’appoggio dei media per fare politica. Ritornando per un 
attimo al parallelismo con le dittature ci si accorge come tutti i regimi 
elaborino un sistema di propaganda onnipresente e visibile, al contra-
rio di quanto cercano di fare le società aperte che elaborano un tipo di 
propaganda onnipresente ma invisibile. In ambo i casi si tratterà di 
veicolare una forma coerente di messaggio, in tutte le sedi, ma mentre 
nel primo la sua forza sta nella visibilità, nelle società aperte la forza 
sarà al contrario nell’invisibilità. In realtà fu lo stesso Goebbels ad in-
segnarci come una campagna propagandistica abbia maggiori possibi-
lità di successo quando non viene percepita come tale. L’obiezione a 
questo punto pare fin troppo facile, ragion per cui si rende necessaria 
una puntualizzazione: anche nei regimi si cerca di rendere “invisibile” 
la propaganda, ma quando si parla di onnipresenza e di visibilità della 
propaganda, qui si intende parlare di una presenza della forza dello 
Stato in ogni angolo della vita pubblica. Lo Stato con il suo simbolo o 
logo è non solo presente ma è ovunque visibile e la sua forza sta 
appunto nella sua visibilità: a scuola come nello sport, nello spettacolo 
come nell’informazione, ovunque il messaggio che viene veicolato e 
trasmesso è sempre omogeneo e coerente. Più il messaggio è chiaro ed 
evidente più forza assume ciò che esprime. Onnipresenza e visibilità 
sono dunque le caratteristiche essenziali della propaganda dittatoriale. 

Nelle società aperte o democratiche, l’onnipresenza del messaggio 
da veicolare è altrettanto visibile anche se sembra più difficile da co-
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gliere. Oggi vi è una maggiore difficoltà nell’identificare che cosa si 
debba intendere per propaganda e difficilmente si trova uniformità di 
giudizio in ambito scientifico. Innanzitutto manca un capo con il quale 
la propaganda possa identificarsi; manca il culto della persona o del 
partito e questo rende più difficile identificare il complesso propagan-
distico. Quello che manca è la figura del Duce o del Fürer, sostituita 
da un re senza volto: il re mercato. Una figura non fisica, quasi invisi-
bile, ma che sembra, perlomeno in alcuni casi, assumere le la guida 
della società. Le riforme si fanno in nome del mercato a cui vengono 
attribuite, anche nel lessico comune, le sembianze umane: il mercato è 
flessibile, non accetta diktat, impone le sue regole e così via. Quello 
che si vuole dire è che nonostante manchi la figura carismatica di un 
leader in carne ed ossa a cui la propaganda tesse le lodi osannando e 
glorificando le sue gesta, nelle società democratiche tale ruolo guida è 
assunto da una figura invisibile ma onnipresente che sembra dettare 
legge: il mercato. Dietro quella figura si celano interessi personali di 
una classe sociale ben identificabile che, come si vedrà più avanti, de-
tiene anche i mezzi di comunicazione di massa, grazie ai quali riesce a 
veicolare messaggi ad essa favorevoli. 

A differenza delle dittature manca un altro grande elemento: il di-
rettore unico dietro le quinte, il persuasore che dirige la regia. Anche 
in questo caso però è necessaria una puntualizzazione: la sua assenza è 
limitata alla routine e non ai casi di straordinaria amministrazione 
come le guerre. Si pensi al ruolo di James Shea (poi sostituito da Ala-
stair Campbell) durante la guerra tra la Nato e la Repubblica Federale 
Yugoslava (RFY) del 1999 o pensiamo ai vari programmi di “propa-
ganda soffice” allestiti dal governo statunitense dopo l’11 settembre.  

Per spiegare meglio il concetto di routine o ordinaria amministra-
zione come elemento pregnante e caratteristico della propaganda nelle 
democrazie ci si avvale ora di un esempio storico, che icasticamente 
fornisce il quadro di discussione. All’apice della guerra fredda tra le 
due superpotenze, un gruppo di giornalisti sovietici fu invitato, in un 
tour ufficiale, negli Stati Uniti4. Ad essi venne data la massima libertà 

                                                 
4 Aneddoto raccontato da J. Pilger in un discorso fatto alla UWA Extension 

Summer School Lecture Winthrop Hall, Università dell’Australia occidentale, il 12 
gennaio 2004 e disponibile all’indirizzo web: http://www.arabcomint.com 
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di girare e capire questa nuova e diversa società. Potevano guardare la 
TV, leggere i giornali, assistere ai dibattiti al Congresso americano. 
Con loro stupore, quello che udivano e sentivano era più o meno 
simile, come se fossero anime dello stesso partito. Si accorsero che in 
linea di massima si era d’accordo quasi su tutto, che anche lì, a loro 
modo di vedere, vi era una dottrina di fondo trasversalmente accettare 
che non faceva emergere mai, o quasi mai, contrapposizioni nette tra 
le due parti o partiti. Le opinioni, insomma, erano sostanzialmente 
identiche, pur differendo nella forma e raramente nella sostanza, cosa 
che li spinse a chiedere quale fosse il segreto per ottenere una simile 
“omologazione”. Rimasero stupefatti dal fatto che nel loro Paese per 
ottenere gli stessi risultati, era necessario ricorrere alla forza, alla 
prigione, alle purghe, cosa di cui negli Stati Uniti, così come nel resto 
del mondo occidentale, non vi era traccia. Eppure i risultati erano 
simili a quelli ottenuti nei regimi: “fedeltà” allo status quo e basso li-
vello di dissenso. I mass media, pur nella loro formale indipendenza, 
sembravano agire come mezzi di legittimazione del potere in maniera 
molto simile a quanto accadeva nelle dittature, con la differenza che in 
questi la fedeltà è ottenuta grazie al terrore, e alla repressione, mentre 
nelle democrazie al contrario con il sorriso, con la seduzione, con il 
fascino (Postman 2002). Questa fedeltà, si è detto, è ottenuta senza 
spargimenti di sangue, senza una “evidente” campagna propagandi-
stica, salvo rare eccezioni, e soprattutto senza limitare i diritti fonda-
mentali dell’uomo, prima fra tutti la libertà di esprimere le proprie 
opinioni.  

Come visto in precedenza, non è così paradossale sostenere che nei 
regimi dispotici, dove la libertà di espressione è proibita, si sviluppa 
una più fiorente attività critica, anche se essa non può essere pubblica-
mente manifestata. Ciò che le dittature fanno è proibire la manifesta-
zione del pensiero, mentre non possono impedirne la formulazione. Le 
idee fioriscono ma i loro frutti non possono essere resi pubblici. Cosa 
ben diversa invece accade nelle società democratiche dove tutto ciò 
non può avvenire, poiché ogni democrazia deve garantire libertà di 
pensiero e di espressione. Nelle nostre società ci si affida ad un 
sistema molto più raffinato e complesso. Ci troviamo di fronte ad una 
sorta di “autoperpetuazione” del Sistema stesso, con l’implicito 
obiettivo di preservare e difendere lo status quo e tutelare il potere. 
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Questo avviene spesso in maniera del tutto autonoma, senza ordini 
dall’alto, quasi si trattasse di istinto di conservazione. Riflettiamo un 
attimo. Il sistema sociale, al pari di tutti gli altri sistemi, cerca di 
perpetuarsi e difendersi dalle insidie che possono indebolirlo, ma a 
differenza degli altri deve difendersi non solo da chi “fisicamente” 
cerca di sovvertirlo, ma anche da quella forza intangibile che è la “po-
tenza del ragionamento”. In questa ottica le idee diventano altrettanto 
pericolose dei virus o corpi estranei che possono indebolire un siste-
ma, e contro di esse si innalza, quasi automaticamente, una barriera 
difensiva che, se non elimina del tutto le idee ritenute pericolose per il 
sistema, cerca di limitarne gli effetti. Come ogni sistema infatti, anche 
questo tenta di autotutelarsi e proteggere. Ecco allora che tutto ciò che 
può minare le basi concettuali del sistema sociale capitalistico viene 
ridimensionato, anche se mai escluso del tutto, proprio perché tra i 
principi che devono essere difesi vi è la libertà di espressione e opi-
nione. A tal proposito Jensen fa notare che «diversamente dai regimi 
più totalitari, questo sistema è flessibile e meglio in grado di adattarsi 
alle pressioni pubbliche: assorbendo e co-optando i dissidenti laddove 
possibile, costringendo attraverso metodi relativamente subdoli 
laddove necessario, e ricorrendo alla forza ed alla violenza solo 
quando altri metodi falliscono» (Jensen 2002). 

Tale principio non viene difeso solo per ragioni “formali” ma anche 
per ragioni “sostanziali”, poiché come si è visto la proibizione rischie-
rebbe di alimentare, piuttosto che reprimere, tutte quelle forze antago-
niste. Le idee pericolose dunque non vengono escluse mai completa-
mente dal “circuito mediatico”, ma conservate in una sorta di “riserva 
culturale”, cosa che rafforza ancora di più il sistema, proprio perché 
formalmente garantisce piena libertà di espressione. Il sistema sociale 
capitalista cerca in tutti i modi di “assorbire” ed annullare le forze ri-
voluzionarie e al tempo stesso cerca di ridimensionare le voci dissen-
zienti. L’uso della forza per cercare di arginare l’avanzata di queste 
idee contrarie e pericolose per la stabilità del sistema deve essere vista 
come extrema ratio, poiché la formale libertà di manifestazione del 
pensiero deve essere garantita. Allora a contrastarle vi pensano tutti 
quei messaggi che, anche se non coordinati tra loro –  penso in primo 
luogo al mondo pubblicitario o ai modelli trasmessi dai telefilm o film 
– forniscono pur sempre una coerente visione del modello sociale che 
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difendono e nel quale prosperano. Ecco che ancora una volta riemerge 
come la forza di questa società e del complesso propagandistico che 
ne tesse le lodi consista nel suo agire autonomamente. In realtà anche 
questo aspetto merita un approfondimento. Un capitolo a parte merite-
rebbe l’aspetto della propaganda cinematografica, con i suoi valori e 
gli ideali che i film hollywoodiani, o i maggiori telefilm di successo, 
trasmettono. Qui basti ricordare che buona parte dei film e serial 
televisivi statunitensi e che hanno ampia distribuzione ovunque nel 
pianeta, sono in qualche maniera preconfezionati e stabiliti da un ente 
governativo statunitense – United States Information Agency (USIA) 
– che concorre a scriverne il copione (Green 1988; Bogart 1995). 

Cosa ben diversa invece accade per le campagne propagandistiche 
ad hoc, per le quali ci si affida a società che professionalmente svol-
gono tale compito e cioè le agenzie di Pubbliche Relazioni; campagne 
che sono indirizzate verso un target ben preciso e si prefiggono come 
obiettivo quello di ottenere un “effetto immediato”, che può essere 
quello di convogliare consenso verso una guerra, verso una spinosa ri-
forma o risollevare l’immagine di uno Stato o di una multinazionale 
(Snow 2003). In questo caso si può parlare di un direttore dietro le 
quinte, di obiettivi ben precisi o di effetti a breve termine che si vo-
gliono perseguire. 

Parlare di una forma di propaganda più autonoma che non persegue 
obiettivi immediati ma effetti a lungo termine, come la perpetuazione 
dello status quo, significa tenere presente un sistema che diffonde miti 
e speranze che sembrano esistere come un dato oggettivo e naturale e 
sono invece enfatizzati dal circuito mediatico grazie anche alla passiva 
complicità del pubblico. Sempre secondo Jensen «gli effetti di questa 
propaganda irrefrenabile sono chiari. Molta gente accetta questi miti, 
anche quando sono direttamente contraddetti dalla loro esperienza. 
Ma, ancora più importante, molti di coloro che rifiutano questi miti 
non contestano la naturalizzazione del sottostante sistema di dominio, 
o non riescono ad immaginare come contestarlo» (Jensen 2002). 

Molti aspetti cruciali per capire come funziona questo sistema della 
propaganda non possono essere ignorati o non presi in considerazione: 
in primo luogo si pensi ai rischi provenienti dalla concentrazione del 
sistema mediatico nelle mani di pochi soggetti appartenenti alla stessa 
classe sociale (Herman, McChesney 1997); il “sistema dei filtri” ope-
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rante anche nelle società libere che fa giungere al grande pubblico es-
senzialmente notizie a favore dell’élite dominante (Chomsky, E.S 
Herman 1998: 17 ssg) ; il ruolo censore del “libero mercato” (Jansen 
1988) e la contraddizione tra l’illimitata libertà di mercato e la libertà 
di comunicazione e informazione (Kean 1991: 89-90), sino a giungere 
alle nuove forme di censura molto più raffinate quali l’autocensura 
(Street 2001: 103)5. 

Ricapitolando: sotto i regimi l’assenza di alternativa impone all’uo-
mo di pensare, lo obbligano ad andare oltre e a leggere tra le righe di 
quella informazione che si presenta come verità, ma che viene rigetta-
ta ed avvertita come mera propaganda (qui intesa nella sua accezione 
negativa) e dunque falsa a priori. Al contrario, nelle società democrati-
che la presenza di una miriade di voci diverse creano spesso l’illu-
sione dell’alternativa e non spingono l’uomo a pensare criticamente 
ma solo a prendere parte ad una di queste pseudo-alternative proposte.  

Queste voci che apparentemente dissentono spesso non sono altro 
che le due anime dello stesso partito, della stessa idea, dello stesso 
pensiero ma che si presentano come contrapposte: paiono i due volti 
della stessa medaglia. Questa chimera di libertà è sufficiente a rassere-
nare gli animi non “obbligando l’individuo a pensare criticamente” e 
cercare oltre. Quale bisogno vi è di andare oltre l’apparente e di cerca-
re altre alternative, ci si potrebbe chiedere, vista la (illusoria) miriade 
di possibilità che già vengono offerte?  

Si potrà facilmente replicare osservando che, essendo l’uomo libero 
di pensare e di esprimere cosa pensa, “se vuole” può benissimo andare 
oltre e rendere manifesto il proprio pensiero. Si può altresì aggiungere 
che non necessariamente l’uomo deve rigettare lo status quo. Non pro-
testare o indignarsi dinanzi alla sperequazione economica, dinanzi alle 
guerre, dinanzi alla disoccupazione e allo sfruttamento della forza 
lavoro, in Occidente come nel resto del mondo, è pur sempre una 
scelta e come tale va rispettata.  

                                                 
5  La bibliografia, in modo particolare nel mondo anglosassone, è più che 

considerevole. Vi è da aggiungere inoltre che buona parte degli autori citati, analizza 
la società statunitense, anche se l’analisi può essere estesa, con le dovute cautele, 
alla restante parte del mondo occidentale. 
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Quello che si mette in evidenza è la differente possibilità e capacità 
di influenzare che queste idee discordanti hanno. Come è evidente in-
fatti, vi è chi non solo elabora idee nuove e pensa in maniera “critica”, 
ma è anche capace di proporre pensieri ed idee alternative, essendo la 
libertà di informazione ed espressione costituzionalmente garantita. 
Ma per il sistema di filtri e i nuovi muri che si sono alzati in difesa di 
questo modello di società, come più avanti si vedrà meglio, simili idee 
raggiungono solo una “ristretta cerchia” di persone e non possono as-
sumere quel carattere di ridondanza e ripetizione che invece hanno le 
idee che vogliono contrastare. Inoltre si rischia di instaurare una sorta 
di informazione autoreferenziale, che non aggiunge niente a chi già sa, 
mentre porta ad escludere dal proprio raggio di azione una fetta ben 
più ampia di persone che preferiscono, a torto o ragione, lo svago e la 
“rilassatezza mentale”, propagandate dal sistema mediatico, e vedono 
la società in cui vivono, non solo come il migliore dei mondi possibili 
ma l’unico mondo possibile.  

 
Rispetto alle epoche che l’hanno proceduta la nostra è la prima a chiedere 
l’omologazione di tutti gli uomini come condizione della loro esistenza […] 
Affinché l’adattamento non venga avvertito come coercizione, è necessario 
che il mondo in cui viviamo […] non venga avvertito come uno dei possibili 
mondi, ma come l’unico mondo […]. E quando un mondo riesce a farsi pas-
sare come l’unico mondo, l’omologazione degli individui raggiunge livelli di 
perfezioni tali che i regimi assoluti e dittatoriali delle epoche che ci hanno 
preceduto nemmeno lontanamente avrebbero sospettato di poter realizzare 
(Galimberti 2002: 37). 
 
Esistono, come più volte ribadito, altri mondi e modi di vivere, 

ma la forza di questo modello è quella di imporsi come unico 
modello di società. Ancora una volta non sono i modelli proposti che 
si discutono, ma la modalità con la quale essi trovano spazio presso 
il “libero mercato delle idee”. Certo vi è chi elabora e presenta idee 
alternative (non per questo migliori o peggiori ma semplicemente 
diverse), che non sempre vengono filtrate. Nel caso in cui queste 
idee – quali una società più a misura d’uomo e non del mercato, la 
tassazione delle transazioni internazionali, l’annullamento del debito 
estero, medicinali gratis per debellare malattie mortali nei paesi a 
basso reddito, energie alternative, sviluppo ecosostenibile ecc…– 
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giungano ad una fascia di popolazione più numerosa sono pur sem-
pre una goccia in mezzo al mare di informazioni in favore del mer-
cato e del consumismo, della necessità di privatizzare, della flessi-
bilità del lavoro e cosi via. Una breccia che non permette di far 
passare questo vagone di idee alternative e che non ha la forza di 
scalzare uno stereotipato modello di società consolidato ed “impo-
sto” con il sorriso e il divertimento e grazie alla ridondanza e trasver-
salità dei messaggi che lo esaltano. 

Uno dei motivi per cui i modelli diversi di società che vengono 
proposti non trovano tanto spazio nel circuito mediato, dipende 
anche dal fatto che simili idee si scontrano inevitabilmente con gli 
interessi di una specifica classe sociale, la quale trae vantaggio da 
questo stato di cose. Bisogna tenere presente come le classi domi-
nanti siano anche i possessori delle principali case editrici, testate 
giornalistiche, siti internet, case cinematografiche e soprattuto televi-
sioni, per cui le alternative visioni del mondo, a cui questi mezzi 
danno spazio, ledono i loro interessi privati. Vien da sé dunque, 
come i principali mezzi di informazioni siano poco inclini a dare 
risalto a voci dissenzienti che in qualche misura possono danneg-
giarli ledendo così i loro privilegi.  

Questo non significa però che tutti coloro che lavorano nel mondo 
mediatico siano mercenari al servizio degli interessi del più forte. 
Come sottolinea Alain Accardo:  

 
chi osserva il sistema mediatico dovrebbe partire dal principio che i 
giornalisti, nell’insieme, non si preoccupano in modo machiavellico, di 
manipolare il pubblico per il maggior profitto degli azionisti delle aziende 
giornalistiche. Se agiscono come condizionatori del pubblico a cui si rivol-
gono, non è tanto perché hanno una dichiarata volontà di condizionarlo, 
quanto perché essi stessi sono condizionati, e lo sono ad un livello tale che 
la loro stragrande maggioranza non arriva neanche a sospettarlo (Accardo 
2000: 2).  
 
Il sistema mediatico tende, per sua stessa natura, a proteggere gli 

interessi della classe sociale dalla quale dipende, senza però mai poter 
dimenticare che il contesto democratico in cui vive è basato sulla li-
bertà di espressione e di parola. Essa deve essere, almeno superficial-
mente e formalmente, garantita.   
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2.2 Al di là della libera informazione 
 
Come abbiamo visto, le società totalitarie, con i loro modelli di 

propaganda ufficiali, con il loro totale controllo della produzione me-
diatica, non riescono – e come potrebbero – ad imporre completamen-
te le proprie idee, la propria dottrina e farla interiorizzare agli indivi-
dui. Qualsiasi organizzazione, forza, partito o governo, non riuscirà 
mai, con il “semplice uso della forza”, a penetrare nell’intimo dell’in-
dividuo e far metabolizzare il proprio sistema. Riesce, per la paura che 
instilla nelle coscienze e per il timore che suscita negli individui, ad 
appiattire il comportamento e la manifestazione delle idee, ma in nes-
sun modo ciò significa controllare il pensiero.  

Questo genere di società riesce ad omologare ciò che la gente dice 
di pensare, ma non ciò che la gente pensa. La differenza non è da po-
co. La dittatura omologa il comportamento pensando così di poter 
controllare e annientare anche il pensiero critico, ma al contrario lo 
alimenta. Essa vieta le elezioni cercando di disimpegnare i cittadini ed 
allontanarli dalla scena pubblica, ma al contrario così facendo forgia 
degli attivisti clandestini, capaci di sacrificarsi e lottare per conquista-
re i propri diritti. Esattamente il contrario di quanto succede nelle de-
mocrazie neoliberali. Infatti imporre un modo di condotta anche con la 
forza, non significa in definitiva riuscire a controllare il pensiero. Si 
omologa ciò che la gente dice di pensare, ma non ciò che la gente pen-
sa. La differenza non è da poco. Già Mills aveva messo in evidenza 
come nell’Occidente vi sia stato un progressivo e lento accentramento 
di tutti gli strumenti di oppressione e sfruttamento (Mills 1966: 28). 
Oggi però, oltre all’accentramento di questi strumenti fisici si assiste 
ad una progressiva concentrazione di strumenti di gestione dell’imma-
ginario, di produzione di simboli e significati. 

La dittatura omologa il comportamento pensando così di poter con-
trollare e annientare anche il pensiero ma, come si è più volte sottoli-
neato, così facendo alimenta il pensiero critico, anche se ufficialmente 
e pubblicamente ne reprimono la manifestazione. Nei paesi totalitari 
esiste una sorta di ministero della verità e non si accettano e tollerano 
voci diverse poiché essa è la voce unica, la Verità. Non esistono possi-
bilità di schierarsi da quella o da questa parte. Non esiste nessun mar-
gine di scelta ufficiale. La dottrina dello Stato è una e una sola. Questo 
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stato di cose, per rigetto, impone all’individuo di andare oltre; questa 
situazione stimola molto più facilmente l’attività critica di pensiero. In 
sostanza anche chi pensa “solo cinque minuti al giorno”, sa e capisce 
che non essendovi alternative possibili sulla scena pubblica e politica, 
deve cercarli altrove, magari abbracciando così qualche movimento di 
resistenza. La sua mente vive e prospera nella clandestinità e come 
tale rimane nascosta e solo ufficialmente è omologata. Gli è proibito 
dissentire, ma non pensare. Chiunque obietta e pubblicamente afferma 
di non accettare la dottrina ufficiale imposta dal partito viene sanzio-
nato. A questo serve il manganello, a sanzionare chi osa dissentire; a 
questo servono le gabbie e le catene: a rinchiudere chi non accetta 
acriticamente ciò che il partito o Stato afferma.  

La propaganda ufficiale viene istituzionalizzata, diventa un elemento 
permanente della quotidianità e tutto viene organizzato in modo tale da 
promuovere il messaggio ideologico, fornendo così potere e sostegno al 
partito dominante. In queste società totalitarie, chiuse, in queste società 
del manganello conformare il comportamento risulta relativamente faci-
le. Quello che però non sono state capaci di fare le dittature, le società 
totalitarie, come Pasolini insegna, è il riuscire ad omologare il pensiero. 
Egli ha più volte cercato di denunciare i pericoli totalizzanti connessi al 
nuovo potere mediatico ed in particolar modo al mezzo televisivo. I 
suoi allarmi sono stati spesso fraintesi, subito etichettati come ideologi-
ci o antimoderni, frutto di un eccessivo pessimismo. Eppure queste ri-
flessioni meriterebbero un maggior approfondimento. In sostanza egli 
ritiene che le dittature, nonostante i loro immensi sforzi, non siano mai 
riuscite nell’intento di omogeneizzare il pensiero, cosa che pare più 
verosimile nelle nostre società aperte. Questo tentativo è stato alla base 
di ogni società totalitaria, ma gli esiti omologanti, contrariamente a 
quanto si potrebbe credere, non sono mai stati evidenti. Nessuna ditta-
tura è mai riuscita ad imporsi e farsi accettare come l’unica società pos-
sibile, né è mai riuscita a far sorgere dal basso quelle idee e quella visio-
ne della società che invece si cerca di imporre con la forza dall’alto. Si 
otteneva ubbidienza ma non si riusciva a creare quella adulazione dal 
basso che avrebbe reso inutile il ricorso alla forza e alla polizia.  

 
Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo 
della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello monumentale 
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che però restava lettera morta. […] Oggi al contrario, l’adesione ai modelli 
imposti dal Centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rin-
negati. […] Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero 
Paese […] Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni au-
tenticità e concretezza. Ha imposto cioè i suoi modelli: che sono i modelli vo-
luti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un 
“uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie 
che quelle del consumo (Pasolini 2001: 22). 
 
Sotto un regime l’individuo è dunque “costretto a pensare”, ad an-

dare oltre l’apparenza, perché sa che ciò che i media dicono, non è la 
verità, ma la verità secondo il partito. Sanno che tutto l’apparato di in-
formazione è mero organo di propaganda e dunque tutte le notizie da 
esso partorite sono identificate come poco attendibili, poiché parziali. 

Come è stato più volte detto, dopo la seconda guerra mondiale per 
conquistare il controllo in uno stato democratico non è necessario 
schierare i carri armati per le strade o mandare in esilio gli oppositori 
per farli tacere. Per “zittirli” basta proibire la loro comparsa sulla sce-
na pubblica, che è sempre più costituita dalla televisione. È grazie ai 
canali televisivi che si può raggiungere una fascia di popolazione mol-
to ampia. Vietando o limitandone l’accesso al mondo televisivo si im-
pedisce di fatto a chi dissente di far giungere la sua voce ad un target 
più ampio. A tal proposito Eco ha notato che 

 
La differenza tra un regime “alla fascista”  e un regime mediatico è che in un 
regime alla fascista la gente sapeva che i giornali e la radio comunicavano solo 
veline governative, e che non si poteva ascoltare Radio Londra, pena la galera. 
Proprio per questo sotto il fascismo la gente diffidava dei giornali e della radio, 
ascoltava radio Londra a basso volume, e dava fiducia solo alle notizie che 
pervenivano per mormorio, bocca bocca, maldicenza. In un regime mediatico 
dove, diciamo, il dieci per cento della popolazione ha accesso alla stampa di 
opposizione, e per il resto riceve notizie da una televisione controllata, da un 
lato vige la persuasione che il dissenso sia accettato (“ci sono giornali che 
parlano contro il governo, prova ne sia che Berlusconi se ne lamenta sempre, 
quindi c´è libertà”), dall’altro l’effetto di realtà che la notizia televisiva produce 
[…] fa sì che si sappia e si creda solo quello che dice la televisione. Una 
televisione controllata dal potere non deve necessariamente censurare le 
notizie. Certamente, da parte degli schiavi del potere, appaiono anche tentativi 
di censura […] Ma questi sono solo i casi più visibili (e, se non fossero tragici, 
risibili). Il problema è che si può instaurare un regime mediatico in positivo, 
avendo l´aria di dire tutto. Basta sapere come dirlo (Eco 2004: 17). 



Parte II 100 

Cercare di capire e svelare questo segreto è compito di chi analizza e 
studia i media. Cercare di andare alle basi di questo sistema, scanda-
gliarlo e denunciare il rischio che si corre è compito imprescindibile di 
chi non vuole essere complice. Gramsci insegna che «ciò che accade, 
non accade perché una piccola minoranza ha voluto che le cose acca-
dessero, ma perché la stragrande maggioranza delle persone ha lasciato 
che le cose accadessero». Allora si potrebbe dire che uno dei segreti che 
tende ad omologare la nostra società e il nostro pensiero è innanzitutto 
che la questione non viene mai seriamente affrontata, essendo sempre 
stata liquidata come inverosimile e paranoica. Si preferisce tacere, un 
po’ per autocensura, un po’ per timore, un po’ perché spesso non si pos-
siedono gli strumenti e i mezzi per affrontare questi temi difficilmente 
intelligibili. Se non si riesce a prendere coscienza di questo stato di cose 
è perché il nostro pensiero non viene allenato e invitato a riflettere. Il 
nostro pensiero si sta atrofizzando e il fatto stesso di pensare viene av-
vertito come una fatica. È a tal proposito che possiamo chiederci se ci si 
trova o meno in presenza di un eclissi del pensiero critico o ci troviamo, 
più tragicamente, dinanzi al suo progressivo ma inesorabile tramonto? 

 
 

2.3 Una diversa forma di potere 
 

Siamo abituati a prendercela con le dittature 
storiche e non ci accorgiamo che una dittatura 

più sottile, ma più permeante, ci abita e ci percorre  
in ogni nostra azione compiuta  

come si deve compiere. 
U. Galimberti, Il gioco delle opinioni. 

 
Il pensiero unico si diffonde anche e soprattutto grazie all’apporto 

dell’industria culturale che mira ad una produzione standardizzata del-
la cultura, che tende all’imitazione, alla monotonia, che punta alla se-
rializzazione e all’omologazione. Rispetto alla vecchia forma di pro-
paganda massificata e massificante dove era evidente il carattere im-
positivo e dall’alto dell’idea unica, dell’idea del partito, ora la ripetiti-
vità forgiante del messaggio avviene attraverso il divertimento, an-
ch’esso prodotto serialmente e con parametri industriali. Come giusta-
mente fa notare Postman  
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Ci sono due modi per spegnere lo spirito di una civiltà. Nel primo – quello 
orwelliano – la cultura diventa una prigione. Nel secondo – quello huxleiano 
– diventa una farsa. […] Orwell non è stato il primo né l’unico a indicare le 
devastazioni spirituali della tirannia. […] Quello che Huxley insegna è che, 
nell’era della tecnologia avanzata, la devastazione spirituale viene più proba-
bilmente da un nemico col sorriso sulle labbra che da uno il cui comporta-
mento ispira sospetto e odio […] Non c’è bisogno di carcerieri, cancelli, mi-
nisteri della Verità (Postman 2002: 182-3). 
 
Di queste due profezie Postman, giustamente, riteneva quella fatta 

da Huxley in Brave New World (Huxley 1932) decisamente più pun-
gente e interessante rispetto a quella più conosciuta e osannata di Or-
well in 1984 (Orwell 1948). Se vogliamo, quella di Huxley, è anche 
più prossima alla sua realizzazione con quella sua irridente analisi su 
una nuova forma di potere basata non su un’oppressione fisica della 
popolazione tenuta prigioniera, ma su un’audience, una folla, che alle-
gramente si sottopone all’ingegneria cerebrale e che è caratterizzata da 
quell’eterno sorriso regalato da qualche grammo di soma6. Scritto ne-
gli anni trenta, Brave New World forse non prevedeva realmente gli 
sviluppi odierni della bioingegneria e dell’ingegneria genetica, anche 
se gli sviluppi che queste tecniche avevano raggiunto nei decenni suc-
cessivi, hanno fatto dire a Huxley, in Brave New World Revisited, che 
una parte delle profezie elaborate più di venticinque anni prima si era-
no avverate.  

Postman preferisce l’analisi di Huxley perché la sente più vicina e 
pertinente al contesto in cui vive. Quello che maggiormente lo indi-
gnava e preoccupava, non era tanto il divertimento in sé, ma il suo 
mescolarsi alla politica e all’informazione. Era guardando i telegiorna-
li, con il loro stile spettacolare, con la colonna sonora che accompa-
gnava le notizie, con lo stile tipicamente cinematografico che si accor-
se della lucidità delle analisi di Huxley. Egli divenne un acceso critico 

                                                 
6  Il soma, nel romanzo di Huxley, è una particolare droga che non produce 

effetti collaterali, che tutti portano con sé e serve a placare gli accessi di nervosismo 
e di cattivo umore. Basta una fialetta da un grammo di soma per calmare la collera e 
riconciliarsi con i nemici, diventando più pazienti e tolleranti. Il soma permette una 
vacanza allontanando, chi l’assume, dai fatti reali, dalla realtà spiacevole, 
permettendo alle persone di essere sempre allegre e felici. Come lo stesso Huxley fa 
dire ad uno dei suoi personaggi: il soma è il cristianesimo senza lacrime. 
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del mondo giornalistico, e soprattutto del giornalismo televisivo statu-
nitense, tanto da ritenere provocatoriamente che i giornalisti fossero 
più interessati al loro look che non al loro mestiere: chiamava i tele-
giornalisti talking hairdos, “pettinature parlanti” per via della loro pre-
mura nel cercare i parrucchieri come se questa fosse la caratteristica 
più importante nel mondo giornalistico.  

L’Europa, con l’Italia e la Germania in particolare, e l’Unione So-
vietica hanno avuto la loro società orwelliana. Hanno conosciuto i loro 
cancelli, i loro carcerieri, i loro ministeri della Verità. Di questa socie-
tà abbiamo tutti paura, poiché essa opprime e non fa niente per na-
scondere la sua oppressione; incatena e non fa niente per nascondere 
le sue catene; ha le sue gabbie e i suoi guardiani non sorridono ai car-
cerati. Per questo la società autoritaria, il regime del manganello è più 
facile da identificare e riconoscere. Non solo non si nasconde ma 
emerge con la sua durezza, con il suo manganello che è poi la sua ca-
ratteristica principale. Il manganello e la prigione sono l’icona, il sim-
bolo, di questa società, ma nel contempo divengono anche il simbolo 
contro cui lottare. Tutti sono pronti a combattere contro questi simboli 
di oppressione e morte, di tristezza e repressione. Ma «chi è disposto – 
come scrive Postman – a prendere le armi contro un mare di diverti-
menti?» 

Qui si annoda il dilemma centrale della nostra epoca: siamo in peri-
colo, l’autonomia dell’individuo è in pericolo, ma non riusciamo a ve-
dere e a capire da cosa dobbiamo difenderci e con quali mezzi. È 
estremamente difficile, per l’uomo mediatico, capire che il pericolo 
alla sua indipendenza proviene proprio dalla fonte del suo divertimen-
to, della sua rilassatezza, del suo svago. Come e perché l’uomo media-
tico dovrebbe capire che divertirsi significa essere  d’accordo con il 
potere costituito e che la sua indipendenza ed autonomia è solo illuso-
ria? (Horkheimer, Adorno 1966: 156).  

In realtà il problema è decisamente più articolato e profondo. Non 
si tratta solo di capire che il divertimento è imposto come una distra-
zione e come un modo per alienarci dal contesto sociale rendendoci 
sempre più deresponsabilizzati e meno interessati alla cosa pubblica. Il 
divertimento come imposizione e distrazione, e non dunque come ai 
tempi di Pascal come necessità interiore, è anche e soprattutto, e con 
esso l’industria culturale, un tratto fondamentale del passaggio da una 
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società disciplinare e una società del controllo, citando l’implicita af-
fermazione di foucaultiana memoria (Deleuze 1987). Nel primo caso 
il controllo sociale, e dunque il dominio, si manifesta e costituisce gra-
zie a tutto quell’insieme di istituzione che tendono a regolare e pro-
durre gli usi e i costumi, ma anche le modalità di produzione, di una 
data società. La produzione dell’obbedienza così come la sanzione 
dell’insubordinazione viene affidata alle istituzioni disciplinari ad esse 
preposto ed in primo luogo alle carceri, ma non solo. Anche istituzioni 
come ospedali e scuole, fabbriche e manicomi assolvono a questo 
compito, cioè a quello di prescrivere i comportamenti ritenuti normali 
e quelli invece da considerare devianti e dunque da sanzionare. Questa 
è in sostanza quella che possiamo definire società disciplinare dove 
l’ordine e il dominio sono imposti da istituzioni e apparati che regola-
no la società. Per citare Hardt e Negri possiamo dire che la società del 
controllo invece è un tipo di 

 
società in cui i meccanismi di comando divengono sempre più «democratici», 
sempre più imminenti al sociale, e vengono distribuiti attraverso i cervelli e i 
corpi degli individui. […] In questa società, il potere si esercita con le mac-
chine che colonizzano direttamente i cervelli (nei sistemi della comunicazio-
ne, nelle reti informatiche ecc.), e i corpi (nel sistema del Welfare, nel moni-
toraggio delle attività ecc.) verso uno stato sempre più grave di alienazione 
dal senso della vita e dal desiderio di creatività (Hardt, Negri 2002: 39).  
 
In altri termini, i dispositivi normalizzatori della disciplina si esten-

dono, in questa forma di società, al di là delle istituzioni appositamen-
te create per disciplinare e sanzionare e investono, dall’interno, la no-
stra quotidianità. La prescrizione di cosa sia giusto e sbagliato, di qua-
li siano i comportamenti normali e quali invece quelli da ritenersi de-
viati è un compito affidato a una rete più flessibile e fluttuante, che a 
mio modo di vedere, non può non essere il sistema mediatico e l’indu-
stria culturale. La continua infusione nel nostro circuito mediatico di 
messaggi monodirezionali che esaltano l’efficienza del sistema merca-
to, la necessità di consumare e di affidarsi ad esso, impongono una 
conformazione non solo del comportamento ma anche del pensiero. Il 
sociale viene così a regolarsi dall’interno e i principi disciplinanti ven-
gono così ad interiorizzarsi nel profondo. Vi è chi, sulla scia degli 
esponenti della scuola di Chicago, ed in particolar modo di Robert 
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Park e del suo celebre allievo Herbert Blumer, ha sottolineato il ruolo 
positivo che i mass media avevano nel processo di assimilazione di 
immigrati (Clark 1969) e nel plasmare l’identità delle minoranze (Pye 
1963). In realtà Pye aggiunge che i mass media sono importanti anche 
perché permettono di ridurre i conflitti sociali contribuendo a plasma-
re una nuova identità nazionale. Queste analisi, profondamente in-
fluenzate dal contesto storico sociale statunitense di quegli anni, pun-
tavano l’accento sul problema dei conflitti sociali a sfondo razziale e 
sulla necessità di edificare una nuova identità nazionale. Il problema 
oggi non è tanto l’integrazione degli immigrati e la costruzione di 
identità dai confini nazionali, ma la creazione di cittadini internaziona-
li sempre più interdipendenti tra di loro e capaci di integrarsi in una 
società sempre più globalizzata e a misura di mercato. La funzionalità 
dei media si estende ora a livello globale. 

 
 

2.4 Il processo di produzione delle notizie: due possibili percorsi 
di ricerca 

 
Non esiste un sistema di raccolta  

E trattamento delle notizie che sia realmente 
non ideologico, apolitico, imparziale. 

Gerbner  
 
La nostra società offre evidentemente maggiori informazioni rispet-

to al passato. Un numero sempre maggiore di notizie vengono quoti-
dianamente prodotte, anche se non siamo (e come potremmo) in grado 
di usarle tutte (Paccagnella 2002: 105). Nonostante questo elevato nu-
mero di news che ogni giorno vengono elaborate, il mondo mass me-
diatico non può dare notizia di tutto ciò che succede nel pianeta. Anzi 
solo una irrisoria parte degli avvenimenti, anche se importanti, può 
trovare spazio sui mass media. La nostra viene definita “società del-
l’informazione” (Ito 1981) per via del fatto che le persone, le organiz-
zazioni, le istituzioni necessitano proprio delle informazioni per il rag-
giungimento dei propri fini e perché l’industria delle informazioni è 
più importante di quella manifatturiera. Le informazione sono oggi 
prodotte con un ritmo sempre crescente e la nostra società è in grado 
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di offrire, anche in tempo reale, una maggiore copertura mediatica di 
tanti avvenimenti; cosa che diviene uno dei tratti caratteristici della 
nostra società. «Un giorno feriale qualunque il New York Times – 
commenta Murray (9 dicembre 1996: 38) – contiene più informazioni 
di quanta potrebbe arrivarne a conoscere un cittadino medio durante la 
sua vita nell'Inghilterra del XVII secolo». Diluvio di informazione 
però non significa necessariamente maggiore comprensione della real-
tà circostante, né significa maggiore produzione di senso. Stando alle 
analisi proposte da Baudrillard, noi ci troviamo dinanzi ad una sorta di 
contraddizione della società dell’informazione: nel nostro universo 
viene prodotta sempre più informazione ma sempre meno senso.  

 
L’informazione viene presentata come creatrice di comunicazione, e anche se  
lo spreco è immenso, un consenso generale pretende che nell’insieme del 
processo risulti in ogni caso un eccesso di senso, il quale si ridistribuisce in 
tutti gli interstizi del sociale. […] Mentre noi pensiamo che l’informazione 
produca senso, quel che accade è esattamente l’inverso. L’informazione divo-
ra i suoi contenuti. Divora la comunicazione come il sociale (Baudrillard 
1997: 72). 
 
Questo carattere paradossalmente disinformativo dell’overdose di 

notizie è un aspetto controverso e assai dibattuto nel mondo mass me-
diatico. Questa paradossalità può essere considerata una delle caratte-
ristiche principali della società dell’opulenza informativa: la tanta in-
formazione crea l’“illusione” di essere informati per il semplice moti-
vo che di informazione ne viene prodotta in abbondanza (Wurman 
1991). Tanta informazione però non può essere sinonimo di buona e 
corretta informazione. Già de Tocquville metteva in evidenza come 
alla produzione di tanti quotidiani non seguiva una produzione altret-
tanta massiccia di opinioni presso i lettori. Anzi al contrario, l’alto nu-
mero di notizie impediva la centralizzazione della produzione di opi-
nioni e annullava gli effetti che i quotidiani potevano avere (Tocquvil-
le 1994: 198).  

Vi è da aggiungere che questa sovrabbondanza molto spesso è ripe-
titiva e tratta tematiche “marginali” che non coinvolgono direttamente 
la nostra vita quotidiana. Si pensi ai gossip sui divi di Hollywood o su 
qualche famiglia reale, che pur non avendo un’immediata rilevanza 
nella nostra quotidianità, assumono sempre una maggiore importanza 
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culturale e sociale (Marshall 1997; Molotoch, Lester, 1974). Se da una 
parte è indiscutibile che produciamo maggiore informazione rispetto 
al passato, è altrettanto vero che buona parte di queste informazioni 
sono spesso superflue e prive di reale interesse. McChesney e Nichols 
fanno notare come la popolazione e l’opinione pubblica vengano 
effettivamente depoliticizzati con una quotidiana “infusione” di noti-
zie senza senso (McChesney, Nichols 2002: 32).   

Aspetto non secondario concerne le nostre capacità o competenze 
mediatiche. Ci si potrebbe chiedere infatti se dinanzi a tale sovrabbon-
danza di informazioni, molto spesso tecniche – si pensi ad esempio 
alla notizie sui vari indici della borsa o le riforme legislative – si pos-
siedono i criteri di selezione, di comprensione e valutazione che per-
metterebbero all’individuo di muoversi “autonomamente” in questa 
inondazione informativa (Revel 1988). Non è forse vero che quanto 
più dipendiamo dagli altri nel selezionare, capire e decriptare le pur 
abbondanti informazioni date, tanto meno siamo autonomi? Come si 
vedrà meglio in seguito, il sistema mediatico ci fornisce non solo le 
informazioni ma anche gli strumenti concettuali con i quali capire ed 
interpretare il fatto. In questo complesso meccanismo si inserisce la 
propaganda che, a differenza di quanto fa nelle dittature dove si limita 
a fornire le informazioni e la linea ufficiale con le quali si “deve” leg-
gerle, nelle democrazie offre anche l’illusione di una libera interpreta-
zione delle stesse. Semplificando. L’apparato propagandistico delle 
società chiuse offre poche informazioni, armonicamente prodotte e di-
rette dal centro; insieme ad esse fornisce anche la versione ufficiale, 
ben visibile e nota a tutti. Un regime, in sostanza, detta non soltanto la 
notizia ma anche come essa debba essere vista e possibilmente inter-
pretata. In altri termini, la chiave di lettura delle notizie è evidente ed 
esplicita cosa che, al pari dell’informazione, viene avvertita come 
un’imposizione e come tale spesso viene rigettata. Il sistema mediati-
co di una società libera non può evidentemente funzionare in questo 
modo. Innanzitutto la notizia è anche un prodotto che ha un suo valore 
economico e come tale viene “venduta” ed è soggetta a tutte le regole 
del mercato, cosa che contribuisce a questa overdose di informazione 
che disinforma. Non solo si producono più notizie ma nelle società 
aperte manca la “versione ufficiale”. Agli individui dunque viene 
“lasciata l’illusione” di capire ed interpretare il messaggio autonoma-
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mente, quando in realtà gli strumenti che si possiedono sono stati 
forniti dal sistema stesso e che abbiamo imparato a fare nostri con il 
passare del tempo. Ci si trova dinanzi a due ordini di problemi: quali 
capacità mediatiche noi abbiamo nel processo di interpretazione e 
come viene prodotta l’informazione. Procediamo con ordine.  

Non sempre si possiedono gli strumenti tecnico-culturali per gestire 
l’incredibile mole di informazione che quotidianamente viene prodot-
ta. In altri termini da una parte aumenta in maniera esponenziale la di-
sponibilità d’informazione, dall’altra rimane costante e in alcuni casi 
decresce, la disponibilità ricettiva del soggetto umano. Le nostre capa-
cità mediatiche, intendendo con queste le capacità di analizzare, filtra-
re e selezionare le notizie ma anche di saper utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie informatiche, spesso non procedono di pari passo 
con l’aumento delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dal nu-
mero sempre crescente di informazioni. All’«alluvione di nuove tec-
nologie» come Neuman definisce il progresso tecnologico in campo 
informatico, non corrisponde un’uguale crescita di competenze media-
tiche. Ragion per cui non si condivide, in questo lavoro, l’ottimismo di 
circostanza di Neuman quando sostiene che grazie all’avvento delle 
nuove tecnologie che aumenteranno esponenzialmente l’interconnes-
sione corrisponderà «un pluralismo intellettuale e un controllo perso-
nalizzato della comunicazione» (Neuman 1991: 12). Pare evidente 
però come esista un problema di equità sociale dato che alcune catego-
rie di persone partecipano più di altre alla società dell’informazione, e 
dato che i costi della tecnologia dell’informazione determinano, come 
inevitabile conseguenza, la creazione di emarginati digitali (nuova ca-
tegoria di emarginazione sociale), cosa che acuisce le disparità sociali 
già esistenti (Van Dijk 2002: 17). 

Da una parte è vero che le nuove tecnologie informatiche, penso in 
primo luogo alla rete, permettono una maggiore interazione e una più 
veloce e ampia diffusione delle notizie, ma questi vantaggi rischiano 
di rimanere in potenza se non si sviluppano le competenze mediatiche 
che permettono di trasformare in atto quanto promesso in potenza. 
«La questione chiave – come osserva Van Dijk (2002: 18) – nella TA 
[tecnology assessment] è: può essere sviluppata in modo attento alle 
esigenze sociali?» Questa è la domanda che bisogna porsi. In riferi-
mento alla democrazia infatti, l’avvento di nuove tecnologie e l’utiliz-
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zo di nuovi media potrebbe consentire un invigorimento oppure vice-
versa un allentamento della democrazia stessa. Ecco perché si rende 
necessario potenziare le capacità ricettive e le competenze mediatiche 
degli utenti e dei cittadini. Qui vale lo stesso discorso fatto per il pen-
siero critico. La nostra società offre incommensurabili vantaggi se 
solo riuscissimo a sfruttarli, ma come si è visto le istituzioni preposte 
a questo stanno perdendo di vista il loro reale obiettivo. 

La realtà circostante, il mondo in cui viviamo produce miliardi di 
avvenimenti ogni giorno, ma non tutto però, come è evidente, può di-
venire notizia (Tuchman 1978; Gans 1979). Non tutto ciò che ci cir-
conda può raggiungere le prime pagine dei giornali e/o inserirsi nella 
scaletta televisiva, ma solo una piccola ed irrisoria parte diviene noti-
zia e raggiunge così il grande pubblico concorrendo ad influenzare 
l’opinione pubblica. Inoltre essere informati su tante cose non equiva-
le a capirle. Come Sartori, nella sua “arringa contro la televisione”, 
ammonisce 

 
Di per sé l’informazione non fa capire: si può essere informatissimi di molte 
cose, e anche così non capirle. Si dice bene, quindi, quando si dice che l’infor-
mazione da solo nozioni. […] è utile distinguere tra sotto-informazione e disin-
formazione. Per sotto-informazione intendo una informazione del tutto insuffi-
ciente che impoverisce troppo la notizia che dà, o altrimenti il non informare af-
fatto, la pura e semplice eliminazione di nove notizie su dieci. […] Per disinfor-
mazione intendo invece una distorsione dell’informazione, il dare notizie falsanti 
che inducono l’ascoltatore in inganno. Si badi: non è detto che la manipolazione 
discorsiva dell’informazione sia deliberata: spesso riflette una deformazione pro-
fessionale. Il che la rende meno colpevole, ma anche più pericolosa (Sartori 
2004: 53-4).  
 
Ad un maggior numero di informazioni infatti non corrisponde ne-

cessariamente una maggiore comprensione della società e della cosa 
pubblica. Tanta informazione non solo non è sinonimo di maggiore 
conoscenza ma neanche di maggiore democrazia. In questa alluvione 
di notizie, nella quale si rischia di morire annegati, comprendere quali 
siano i criteri che determinano la pubblicazione di una notizia a 
scapito di un’altra, significa anche e soprattutto capire quale porzione 
della realtà ci viene presentata e quale invece ci viene preclusa, quale 
fetta sotto-conosciamo e quale invece misconosciamo. Si giunge così 
al secondo aspetto su menzionato: il processo di costruzione delle 
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notizie. Aspetto questo della massima rilevanza poiché ci aiuta a ca-
pire come l’orizzonte che noi conosciamo, il mondo di cui noi siamo a 
conoscenza sia in realtà soltanto uno dei tanti possibili e non l’unico. 
Inoltre secondo Perniola il fatto che la comunicazione massmediatica 
si rivolga direttamente al pubblico saltando tutte le mediazioni, mostra 
in apparenza una parvenza di democraticità, mentre in realtà cela una 
forzatura che omologa ogni differenza (Perniola 2004). Il concetto 
dell’apparente democraticità del mondo massmediatico dovuto sia alla 
sovrabbondanza e pluralità dell’offerta mediatica, sia alla fittizia 
semplicità e neutralità dei suoi messaggi, torna a varie riprese e in 
maniera trasversale nella tesi di fondo qui sostenuta.  

Come abbiamo più volte sottolineato, buona parte delle informazio-
ni che noi possediamo circa la realtà che ci circonda ci proviene dal 
mondo mass mediatico. Luhmann ribadisce che i media rappresentano 
il «modo esclusivo» di vedere e rappresentare la realtà da parte della 
nostra civiltà. È per questo che i media vengono visti da Luhmann 
come l’asse portante della costruzione sociale del mondo. A questo 
punto è di vitale importanza capire come avvenga il processo di «co-
struzione delle notizie» di cui parla Fishman (1982).  

Essere a conoscenza di quali notizie vengono tagliate, escluse, fil-
trate significa capire la parte che noi escludiamo dal nostro sistema 
percettivo. Capire questi filtri o zone di selezione, ci aiuta ad indivi-
duare le parti che vengono omesse e ignorate dai mass media, e che di 
conseguenza noi ignoriamo. I mass media captano e riproducono una 
parte della realtà – a discapito di un’altra – e ce la presenta con requi-
siti di obiettività e credibilità che non ha (Tuchman in Garbarino 
1985). L’informazione, proprio perché non può rendere conto di tutto, 
deve necessariamente selezionare i fatti e gli avvenimenti, per presen-
tarceli. Chi ha la capacità, il peso e l’influenza economica e politica di 
forgiare l’informazione ha anche il potere di decidere che cosa cono-
sciamo e che cosa invece ignoriamo della realtà circostante. Chi bloc-
ca, filtra e setaccia le notizie decidendo se farle passare o meno al can-
cello dell’informazione, svolge un ruolo primario nel processo propa-
gandistico, ma anche nel nostro processo di costruzione della realtà. È 
importante conoscere chi seleziona le notizie perché «coloro che sele-
zionano le informazioni – come sottolinea Fisichella (1995-96: 68) – 
diventano i gestori del dominio simbolico delle masse. Basta accresce-
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re o ridurre certe dosi di immagini o di notizie e la riposta risente ne-
cessariamente delle tecniche nutritive adottate». 

In questa dimensione possiamo individuare due possibili percorsi di 
ricerca che portano a due distinte, anche se in qualche modo integrative, 
analisi del sistema dei filtri nel mondo mass mediatico e che possiamo 
così definire: strutturale-oggettiva e ideologica-soggettiva. Entrambe le 
analisi cercano infatti di rispondere all’esigenza di conoscenza su quale 
immagine del mondo diano i notiziari; come si mette in relazione questa 
immagine alle esigenze quotidiane di produzione di notizie nelle 
organizzazioni massmediatiche (televisive in particolare) e quali sono i 
criteri che presiedono al lavoro di “filtraggio” delle notizie.  

 
 
2.4.1 La distorsione oggettiva 

 
Da una parte vi è l’ambito di ricerca del newsmaking, quello che 

possiamo definire strutturale o de-ideologizzato, poiché focalizza la 
sua analisi sulla cultura professionale e sui processi produttivi.  Parlia-
mo di un ambito specifico della communication research: i produttori 
di notizie. Questo tenta di capire come l’apparato informativo si muo-
va e quali difficoltà tecnico-oggettive incontri nel selezionare tra l’in-
finità di accadimenti, capirne la notiziabilità e infine categorizzarli e 
presentarli al grande pubblico. Questa azione di filtro viene esercitata 
nei limiti organizzativi e professionali dell’organizzazione, poiché la 
routine e la professionalità impongono fondamentali restrizioni sul-
l’informazione che viene prodotta. A tal proposito Robinson scrive, 
«le decisioni del gatekeeper non vengono realizzate tanto sulla base di 
una valutazione individuale di notiziabilità, quanto in rapporto a un in-
sieme di valori che includono criteri sia professionali sia organizzativi, 
quali l’efficienza, la produzione di notizie, la velocità» (Robinson 
1981: 97). Questo insieme di criteri possono essere definiti oggettivi, 
poiché paiono non dipendere dalla volontà individuale o soggettiva di 
nessuno, anche se direttamente collegato al lavoro del gatekeepers7.  

                                                 
7  Il concetto di Gatekeeper fu utilizzato per la prima volta da D.M. White, 

The Gate-Keeper: A case study in the selection of News, in «Journalism Quarterly», 
1950, vol. 27, pp. 383-390. White lo utilizzò per descrivere l’attività del Wire 
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Questa dimensione di ricerca vuole dimostrare come la selettività 
in realtà non sia finalizzata alla manipolazione deliberata a fini perso-
nali, anche se permane il problema della distorsione della realtà stessa. 
Siamo in presenza di un tipo di analisi de-ideologizzata che tende a fo-
calizzare il proprio interesse tanto sull’organizzazione giornalistica 
che sulla routine quotidiana, e in qualche modo oggettiva, di produzio-
ne delle notizie. L’attività ed il ruolo di gatekeeping è stato, e per 
alcuni versi continua ad essere, al centro di diverse ricerche ed analisi 
«soprattutto per la sua capacità di rilevare la natura dei valori che pre-
siedono alla selezione delle notizie nei mass news media» (McQuail 
1986: 134).  

Questo genere di studi tende a vedere nella scelta operata dal Gate-
keeper, una selezione inevitabile, ritenuta necessaria all’informazione, 
poiché si ha a che fare con la complessità del mondo potenzialmente 
comunicabile. In quest’ottica deve essere visto e compreso il concetto 
di distorsione involontaria della realtà, da non intendersi come mani-
polatoria, in quanto benché finalizzata al sistema è, o dovrebbe essere, 
altresì svincolata da caratterizzazioni personali e o politiche. Si tratta 
dunque di una distorsione involontaria, legata alla struttura stessa del 
sistema giornalistico (Golding, Elliot 1979). Altheide, in conclusione 
al suo lavoro di ricerca sulla prassi giornalistica condotta all’interno di 
una redazione televisiva statunitense, ha messo in luce come i Tele-
giornali (TG) tendano a distorcere in maniera sistematica quanto inve-
ce pretendono di rappresentare. Inoltre egli sostiene che sia la stessa 
organizzazione del lavoro giornalistico ad “incoraggiare” questa di-
storsione per  

 
ragioni essenzialmente di ordine pratico e di complesse procedure di sempli-
ficazione degli eventi […] procedure che alterano i fatti presentati nei noti-
ziari; […] regole pratiche, tecniche di montaggio, ricerche di mercato, uso di 
temi e inquadrature, e perfino il modo di collegare insieme gli argomenti per 
fare una trasmissione scorrevole sono diventati il modo razionale di cambiare 
la realtà, per poterla presentare come notizia (Altheide 1985: 11; 143). 
 

                                                                                                                   
Editor, ovvero colui che è preposto alla selezione, di un limitato numero di temi e 
argomenti tra l’alto numero di dispacci che costantemente giungono in redazione 
dalle agenzie di stampa.  
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L’azione di filtraggio delle notizie, può essere esercitata sia perso-
nalmente sia istituzionalmente. Il gatekeeping è un processo di sele-
zione delle notizie gerarchicamente ordinato e collegato a una rete 
complessa di feedback ed include tutte le forme di controllo dell’infor-
mazione che possono determinarsi nelle decisioni circa la codificazio-
ne, la selezione, la formazione, la diffusione, la programmazione o l’e-
sclusione di tutto il messaggio o di sue componenti. In questo senso si 
parla di distorsione inconsapevole o di strutture inferenziali per indi-
care i criteri fondamentali che guidano la selezione degli eventi e la 
loro presentazione. Come varie ricerche hanno dimostrato, nella sele-
zione e nel vaglio delle notizie le norme occupazionali, professionali e 
organizzative sembrano essere più forti delle preferenze personali. 

In conclusione, non si tratta di una manipolazione soggettiva del-
l’informazione, ma di una distorsione involontaria, ritenuta necessaria 
per dare conto di tutto ciò che accade nel miglior modo possibile. Si 
deve dunque inevitabilmente partire dal presupposto della forte seletti-
vità dei media e tenere presente come la selezione sia una restrizione, 
anche se viene vista come l’unico modo per osservare e descrivere il 
mondo.  

Tutti gli organi di informazione non possono non fare ricorso a delle 
strutture supplementari che gli assicurino la copertura mediatica ne-
cessaria. Insomma i mezzi di informazione, per poter essere continua-
mente informati e di conseguenza informare su ciò che accade –  siano 
essi avvenimenti vicini o lontani, previsti o non prevedibili – hanno 
bisogno di organi esterni alla sua redazione, quali ad esempio le agenzie 
di informazione, che costituiscono una delle principali fonti delle 
redazioni giornalistiche, cosa che da una parte rappresenta un risparmio 
economico, dall’altro però porta anche ad una omogeneità per quel che 
concerne i criteri di notiziabilità della notizia. Ciò significa che si crea 
una uniformità a livello internazionale circa le caratteristiche che un 
determinato accadimento deve avere per divenire notizia. «L’uniformità 
è inevitabile dal momento che tre o quattro agenzie forniscono la base 
per la copertura delle notizie estere in qualsiasi redazione del mondo. In 
nessun altro luogo la tirannia del rifornimento è così chiara come in 
questa dipendenza» (Golding, Elliot 1979: 105). 

Tutti i principali organi di informazione del mondo dipendono da 
queste agenzie, le quali tendono così ad uniformare sempre più i crite-
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ri di notiziabilità di un avvenimento. Anche se molte redazioni hanno 
propri inviati all’estero, spesso esse si basano sugli stessi dispacci e 
segnalazioni di queste grosse agenzie private per coprire un avveni-
mento. Certo l’alternativa a questa omologazione sarebbe quella indi-
viduata da Petrone di «non rinunciare al ricco repertorio di fonti, evi-
tando di schiacciarsi solo su alcune di esse» (Petrone 2004: 209). Il 
problema, come lo stesso Petrone sottolinea, è che ci si basa sempre 
sulle stesse fonti per ragioni tecniche: lo scarso tempo a disposizione, 
la difficoltà di reperire fonti alternative, ma soprattutto la comodità. 
Infatti molto spesso gli addetti stampa o le agenzie preconfezionano 
non soltanto il contenuto, ma anche il taglio e le argomentazioni di 
una notizia. In altri termini spesso queste stesse fonti e agenzie forni-
scono un pacchetto già pronto ai giornalisti i quali riportano, spesso e 
acriticamente, il prodotto notizia offerto dalla agenzie con grosso ri-
sparmio di tempo e lavoro. Questo però va a tutto discapito dell’obiet-
tività dell’informazione (Cunningham, 2003) 

In conclusione si può sostenere che buona parte delle informazioni 
che quotidianamente vengono trasmesse hanno un’unica grande fonte, 
il che comporta, al di là degli oggettivi vantaggi offerti, anche una 
omologazione internazionale circa le definizioni di cosa fa notizia e di 
cosa debba giungere al grande pubblico.  

 
 

2.4.2 Distorsione soggettiva 
 
Al di là di queste oggettive o fisiologiche distorsioni della realtà 

operate dai media, vi è da aggiungere anche una distorsione soggetti-
va. Si tratta di un ambito ben specifico della ricerca comunicativa in 
parte limitato dalla natura “amministrativa” di buona parte della 
“communication research” che ha contribuito a smorzare l’interesse 
conoscitivo sul tema. Questo perché secondo Halloran gli studi sugli 
emittenti non sono stati posti al centro di questo nuovo filone di 
ricerca e sono stati, in passato, trascurati  

 
I livelli più alti della pianificazione economica e della programmazione poli-
tica rimangono praticamente inesplorati […] le questioni più ampie [e a mio 
modo di vedere più interessanti] sono state poste raramente e ci sono stati po-
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chissimi tentativi sistematici di studiare l’emittente che occupa una posizione 
cruciale in una rete sociale, con la possibilità di rifiutare e di selezionare l’in-
formazione in consonanza con la gamma di pressioni che si esercitano in un 
dato sistema sociale (Hallaron 1969: 7).  
 
Aspetti qui ritenuti fondamentali poiché si sostiene un approccio di 

analisi al mondo dei media che si salda all’interno di quella che pos-
siamo definire la “corrente critica”, per cui il mondo della comunica-
zione e dell’informazione viene analizzato anche negli assetti di pro-
prietà, nell’analisi dei messaggi-contenuti e nei ruoli di potere all’in-
terno delle organizzazioni. Dinamiche queste che non possono essere 
trascurate poiché presiedono e sono alla base del processo di selezione 
delle notizie ai fini della costruzione di una realtà, fortemente fedele e 
autoperpetuante dello status quo. Alcune ricerche infatti, penso in pri-
mo luogo alle analisi di Curran e Seaton (1988) o  a quelle di Shoema-
ker e Reese (1991), mettono chiaramente in luce come i proprietari 
esercitino una notevole influenza nel processo di produzione delle no-
tizie. Non si può studiare il problema della selezione delle notizie 
prendendo in esame “solo” la routine nella loro produzione e la distor-
sione involontaria o inconsapevole. Certo queste analisi rivestono la 
loro importanza all’interno della ricerca accademica e sono un punto 
fermo, restando pur sempre dei validi strumenti per la comprensione 
del complesso modo di produzione della notizia. Analizzare la “sele-
zione” e “costruzione” delle notizie e del mondo solo da questo punto 
di vista ci impedisce però di vedere l’aspetto “volutamente propagan-
distico” in termini di costruzione mediata della realtà, operata dai 
mass media. È infatti necessario prendere in considerazione tutto un 
insieme di elementi “soggettivi, economici e di potere” che influisco-
no in modo determinante sull’elaborazione e formazione delle notizie, 
così come è necessario vedere e analizzare il lavoro redazionale nella 
sua specificità soggettiva influenzabile e influenzata da questi criteri. 
Parlare di influenza soggettiva non significa in nessun modo vedere 
una mano segreta dietro le quinte che setaccia e filtra le notizie o le 
blocca al cancello di ciò che è lecito o meno sapere, ma più sempli-
cemente assumere, come prospettiva di studio, una visione che prende 
in esame la modalità con la quale si trasmette, in maniera trasversale, 
l’ideologia neoliberista e consumista che privilegia i proprietari dei 
media.   
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Riferirsi alle redazioni come ad “organizzazioni sociali” ed analiz-
zare il rapporto esistente tra i giornalisti e le loro fonti significa porta-
re al centro dell’attenzione le questioni di potere e di controllo sociale 
e, in definitiva, l’uso propagandistico della notizia, inteso come divul-
gazione di una particolare visione della realtà. Visione influenzata da-
gli assetti di potere che stanno alla base del lavoro di redazione. Infatti 
le posizioni culturali e politiche di un particolare mezzo di comunica-
zione, vengono fatte alla luce delle posizioni dell’editore e del diretto-
re della testata, direttamente ed indissolubilmente collegate alla linea 
politica dell’editore ovvero del proprietario. La linea che ne deriva 
verrà interiorizzata o più semplicemente osservata dai dipendenti del-
l’impresa, ovvero i giornalisti. Alcuni studi sulla prassi giornalistica, 
hanno messo in evidenza come queste premesse decisionali vengono 
standardizzate ed avvertite come prassi da parte degli stessi giornalisti 
(Rühl 2001: 355-378). 
 
 
2.4.2.1 Il modello di propaganda di Herman e Chomsky 
 

My personal feeling is that  
citizen of the democratic capitalist societies 

should undertake a course of intellectual 
self-defense to protect themselves 

form manipulation and mind control 
N. Chomsky 

 
Il modello di propaganda elaborato da Chomsky e Herman, sottoli-

nea come la possibilità che una notizia venga o meno usata dai media 
dipende dalla sua capacità di superare indenne i filtri che si erigono in 
difesa del sistema. Analizzare il modo di produzione della notizia da 
questo punto di vista significa da una parte correre il rischio di farne 
una analisi ideologica ma dall’altro offrire un contributo allo studio 
del modello propagandistico nelle società democratiche che, come più 
volte evidenziato, ha eretto il sistema della libera informazione a icona 
e simbolo di democrazia. Così i due autori: 

 
I responsabili dei media affermano che le loro scelte sul terreno dell’informa-
zione sono frutto di criteri imparziali, professionali e oggettivi e sono confortati 
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in questa loro pretesa dalla comunità intellettuale. Ma se i potenti sono in grado 
di fissare le premesse del discorso, di decidere che cosa la popolazione deve 
poter vedere, sentire e meditare, e di “dirigere” l’opinione pubblica mediante 
regolari campagne di propaganda, il modello tipico di come il sistema deve 
funzionare è in netto contrasto con la realtà (Chomsky, Herman 1992: 9). 
 
Chi ha il potere di determinare che cosa la popolazione debba o non 

debba sapere, chi abbia la capacità di dirigere e dunque influenzare la 
formazione dell’opinione pubblica, sta portando avanti una campagna 
propagandistica, per promuovere una ben specifica visione della 
società, conforme e più incline alla sua. La propaganda non può essere 
solo appannaggio dei mass media, ma pare evidente come buona parte 
della sua forza si basi essenzialmente sulla capacità di influenzare o 
meno i media. Non è un caso infatti, che la libertà di informazione è 
considerata uno dei principali cardini della democrazia, proprio perché 
essa deve garantire una pluralità di voci per evitare un messaggio 
“omologato” ed unico. Il controllo invadente dei media è lo spaurac-
chio di ogni democrazia, mentre l’indipendenza dell’informazione 
conferisce ai principali organi giornalistici affidabilità ed autonomia. 
La pluralità dei media presenti sul mercato, viene vista come una ga-
ranzia contro un uso propagandistico dei mezzi di informazione e di 
intrattenimento. Infatti in una società democratica dove i media offro-
no diversi programmi o prodotti mediali sarà il pubblico che sceglierà 
cosa guardare o meno, a differenza delle dittatura dove la scelta è as-
sente. Questo genere di argomentazione però sembra non cogliere il 
punto. Infatti pluralità di media non è sinonimo di pluralità di voci di-
verse e la libertà di mercato nei mass media non garantisce altrettanta 
libertà di espressione attraverso i media. La concentrazione della 
stampa riduce il pluralismo di voci e di opinioni  (Picard et. al. 1988). 
Maggiore sarà la libertà offerta dal sistema economico ai grandi grup-
pi mediatici di creare alleanza e conquistare nuove fette di mercato, 
più essi tenderanno a costruire oligopoli con l’evidente risultato di li-
mitare il ventaglio delle voci presenti sul circuito mediatico. Al di là 
della pluralità di facciata dei diversi media, chi ha il potere di finanzia-
re e mandare avanti una testata giornalistica ha evidentemente anche il 
potere di imporre la linea editoriale che il singolo medium deve segui-
re. Come ha fatto notare Carey «il ventesimo secolo è stato caratteriz-
zato da tre sviluppi di grande importanza politica: la crescita della de-
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mocrazia, la crescita del potere economico, e la crescita della propa-
ganda economica per proteggere il potere economico dalla democra-
zia» (Carey 1997: 18). 

Il punto centrale nelle argomentazioni di Carey è che coloro che 
detengono il potere, sia esso economico che politico, sono da tempo 
impegnati a mantenere la gente calma e distesa attraverso la propagan-
da invisibile e sotterranea, con l’obiettivo di assicurarsi che la crescita 
della democrazia formale non comporti una vera democratizzazione 
della società, soprattutto in ambito economico. In altri termini la clas-
se dominante, anche attraverso la gestione ed il controllo dei mass me-
dia, cerca di mantenere i propri privilegi impedendo e riducendo al 
minimo le richieste, da parte della popolazione, di una maggiore de-
mocratizzazione in ambito economico. La democrazia formale, quale 
l’estensione del voto, la libertà di stampa e di espressione, sono “tolle-
rate” a discapito di una democratizzazione sostanziale che potrebbe 
minare le basi dei loro privilegi economici.  

Il modello propagandistico elaborato da Herman e Chomsky mette 
in evidenza come, al di là dei proclami di indipendenza e autonomia 
dei mass media, esista una sorta di sistema di controllo che è affidato a 
“filtri” che hanno il potere di censurare, tagliare ed escludere dal no-
stro orizzonte cognitivo fette della realtà e opinioni “scomode”. Questi 
filtri impediscono che idee antitetiche con i valori delle élite entrino 
nel circuito e nel mercato delle libere idee. Chi detiene e influenza i 
mass media ha in definitiva la capacità di influenzare il suo pubblico. 
Questo è ancora più vero se essi appaiono affidabili e familiari ed 
esercitano una forte attrattiva. 

 Secondo il seguente schema un fatto o accadimento per poter dive-
nire notizia, essere pubblicato e giungere così all’opinione pubblica, 
deve superare queste cinque barriere o filtri. Queste barriere o filtri se-
tacciano le notizie, le “censurano” offrendo così una immagine della 
realtà modellata sui valori di una determinata classe sociale. Essi 
sono: 

 
a) Dimensione, proprietà e orientamento al profitto dei mass media 
b) Pubblicità come licenza di stare sul mercato 
c) La scelta delle fonti da parte dei media.  
d) Attacchi polemici ai mass media e accreditamento delle posizioni di destra. 
e) Anticomunismo come sistema di controllo (Chomsky, Herman 1992: 17). 
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Il primo filtro è quello della proprietà. La concentrazione dei media 
nelle mani di pochi e sempre più influenti magnati e grandi corpora-
tions, fa si che i media tendano ad adottare il punto di vista dell’élite 
dominante che essi rappresentano. Questa concentrazione dei media, 
preconizzata ed esaminata da Ben Bagdikian già nel 1983, oggi più 
che mai rappresenta un problema per l’indipendenza dell’editoria e 
dell’informazione. Analizzando il sistema mediatico statunitense e la 
sua concentrazione S. Russ-Mohl ha rilevato come 

 
Dei 1500 giornali ancora esistenti negli Stati Uniti, la maggior parte, sebbene 
in attivo, sarebbe tipicamente provinciale e di mediocre qualità giornalistica 
[…] . I quotidiani indipendenti, un tempo largamente diffusi, non esistono 
praticamente più. Quasi tutti sono stati acquisiti dalle catene editoriali ed oggi 
la normalità vede l’acquisizione di intere catene, piuttosto che singole testate. 
Il più grande di questi gruppi editoriali, Gannett, ha incorporato da solo nella 
prima metà del 2000 altri 25 quotidiani. In totale ora ne possiede 99. Un altro 
gruppo, Community Newspaper Holdings, nel 1997 non aveva ancora pubbli-
cato nulla: oggi possiede 112 testate (Russ-Mohl 2002: 251). 
 
Il fatto che i principali media siano posseduti dalle grandi corpora-

tions implica che questi ne assumano il punto di vista, pena la sopravi-
venza stessa del medium. I mezzi di comunicazione sono in mano ad 
una ristretta èlite, con le stesse idee, opinioni e visioni della società e 
sono sempre più interdipendenti con il mondo politico ed economico. 
Stando alle indicazioni di Garnham (1979) esiste un rapporto molto 
stretto tra la struttura economica, le dinamiche industriali mediali e il 
contenuto ideologico dei media. Non si dimentichi inoltre che i media 
sono innanzitutto un’impresa, attenta al marketing e al business e che 
pensa, come tutte le società economiche, a far quadrare i propri 
bilanci. I media sono detenuti dalla 

 
stessa ristretta èlite di padroni e manager che controllano l’economia privata 
e lo stato, cosicché c’è un legame molto stretto fra proprietà dei media, gesto-
ri dello stato e padroni dell’economia (Chomsky 1994: 110). [Sempre Chom-
sky sostiene che] I media sono grandi aziende così come tante altre. Come al-
tre imprese, vendono un prodotto ad un mercato.  Il mercato è quello della 
pubblicità, cioè di un altro giro d’affari. Il prodotto è l’audience. I media più 
importanti, quelli che stabiliscono le priorità a cui gli altri devono adattarsi, 
vantano un prodotto in più: quello di un pubblico relativamente privilegiato. 
Abbiamo quindi delle grandi imprese che vendono un pubblico piuttosto be-
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nestante e privilegiato ad altre imprese. Non stupisce che l’immagine del 
mondo che esse presentano rifletta gli interessi ed i valori ristretti dei vendi-
tori, degli acquirenti e del prodotto (Chomsky 1992: 38). 

 
È più che legittimo avanzare l’ipotesi che chi detiene i media non 

dia enfasi e voce a idee in contrasto con i propri interessi, così come 
pare lecito sostenere che i detentori dei media trasformino questi ulti-
mi in una cassa di risonanza dei propri privati interessi (Golding, Mur-
dock 1991). Si può altresì ragionevolmente sostenere che la divulga-
zione di notizie che potrebbe danneggiare economicamente il gruppo 
imprenditoriale che detiene un particolare medium verrà bloccata 
quando possibile o ridimensionata nel caso in cui la notizia, per la sua 
portata, sia già riuscita ad emergere e non possa dunque più essere ta-
ciuta. I mass media sono evidentemente parte integrante del sistema 
economico e stringono legami sempre più stretti con quello politico, 
cosa che fa convergere gli interessi di fondo tra il potere politico deci-
sionale e i proprietari dei media (Garnham 1979).   

Non è necessario che i principali mezzi di informazione e intratte-
nimento propagandino interessi specifici di particolari contratti o affa-
ri, ma che promuovano idee più generali, per esempio favorevoli alla 
privatizzazione, alla flessibilità del mercato del lavoro. In alcuni casi 
invece, per interessi privati, possono spingere l’opinione pubblica ad 
avallare scelte molto importanti, quali l’ingresso della propria nazione 
in guerra, come nel caso in cui una grossa multinazionale – General 
Electric – sia al tempo stesso detentore di un network televisivo – 
ABC – e produca contemporaneamente armi. Si pensi ancora alle idee 
circa la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del consumo eco-
sostenibile. Come possono dei network televisivi farsi promotori di si-
mili idee se questo può danneggiare le multinazionali automobilistiche 
e quelle petrolifere, che ne sono, almeno in parte, proprietarie?  

Il secondo filtro che Herman e Chomsky individuano è quello della 
pubblicità. Come più volte sottolineato sin qua, essendo essa la princi-
pale fonte di guadagno dei media, questi sono in qualche modo condi-
zionati dalla pubblicità. Herman (2002) sostiene che «alcune aziende 
praticamente dettano condizioni specifiche sui programmi». I media 
per sopravvivere devono far in modo che le grandi aziende comprino 
gli spazi pubblicitari sulle pagine dei quotidiani o sulle reti televisive. 
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Per far questo è necessario creare un ambiente favorevole alla vendita 
ed attirare l’attenzione del pubblico. Questo diviene, sempre più spes-
so, lo scopo di alcuni media: catturare l’attenzione per poi rivenderla 
agli inserzionisti (Elliot 1972: 164). 

Pare evidente che se una grande società acquista regolarmente gli 
spazi pubblicitari su un determinato medium, quest’ultimo è in qual-
che modo dipendente dalla prima. Un esempio su tutti: le inchieste sul 
lavoro minorile hanno prodotto delle vistose perdite economiche per 
alcuni quotidiani proprio perché, alcune delle società commerciali 
coinvolte nelle inchieste, hanno negato la propria pubblicità ai giornali 
sui quali queste inchieste sono comparse. Ciò significa che se un quo-
tidiano vuole portare avanti delle inchieste serie ed indipendenti deve 
rinunciare alla pubblicità, cosa che pochi possono permettersi (De 
Bortoli 2001: 158-9).  

Dipendendo in larga parte dal mondo della pubblicità, i media non 
possono danneggiare gli interessi degli inserzionisti. Per citare il caso 
statunitense, una delle più grosse società operanti del settore, la “Proc-
tor and Gamble”, utilizza una regola scritta, secondo la quale acquiste-
rà spazi pubblicitari solo in quei media che seguano certi standard, 
cioè che non disturbino gli interessi delle élite e della classe dominan-
te. Anche in questo caso emerge come chi porti linfa vitale, cioè chi 
acquista spazi pubblicitari che nel caso dei network televisivi privati 
costituiscono la quasi totalità degli introiti, ha direttamente o indiretta-
mente la capacità di limitare il numero di idee che si affacciano sulla 
scena pubblica. 

Il terzo filtro è quello che i due autori chiamano sourcing o fonti. I 
media hanno infatti inevitabilmente bisogno di fonti dalle quali attin-
gere le proprie notizie. Pare evidente dunque che molte agenzie di in-
formazione abbiano propri inviati proprio all’interno dei centri di po-
tere, poiché è in quei luoghi decisionali che si creano molte delle noti-
zie di cui si rende conto. Ad esempio uno studio del 1991 mette in evi-
denza come le citazioni del New York Times, provengono per il 79% 
da fonti del governo o di organizzazioni in qualche modo ad esso affi-
liati, e solo l’1% da fonti  indipendenti (Herman cit. in Savarese 1995: 
77). Questo continuo contatto tra i giornalisti e le fonti può far sì che 
si instauri un rapporto empatico tra la fonte e la redazione che deve 
pubblicare la notizia: rapporto che va ben al di là di un semplice rap-
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porto professionale. Questo implica, come è stato rilevato da molti 
studi sul settore (Cesareo 1981), che i giornalisti tendono a dipendere 
dalle fonti e questo influisce sul tipo di notizie che i media danno; 
come Gans ha messo in evidenza, le notizie sono «l’esercizio del pote-
re sull’interpretazione della realtà» (Gans 1979: 81). Sono le fonti che, 
approfittano della sete e della snervante necessità di avere notizie da 
parte dei giornalisti, tendono a nutrirli (Schusdon 2003: 134). Le fonti 
acquisiscono così sempre più potere nell’accedere ai media. Sono gli 
stessi giornalisti che consultano queste fonti di potere. Come acuta-
mente fatto notare da Hall, i mass media giocano un ruolo cruciale nel 
definire gli eventi-notizie, ma «secondario nel riportare le descrizioni 
di coloro i quali hanno accesso privilegiato ai mass media. In questo 
senso, nella produzione delle notizie, i mass media si trovano in una 
situazione di strutturata subordinazione ai principali decisori» (Hall et. 
al., 1978:  255). Permettere ai politici e al mondo degli affari di impor-
re la propria agenda politica ai giornalisti significa in altri termini «re-
stringere il dibattito politico e ridurre così di fatto la democrazia» 
(Schusdon, 2003: 152). 

Ad accrescere questo potere delle fonti sui giornalisti contribuisce 
anche il quarto filtro, quello identificato come attacchi polemici ai me-
dia. Sempre secondo i nostri autori, tutti noi possiamo creare “flacks ” 
o reazioni negative. Infatti tutti possiamo scrivere una lettera di prote-
sta al direttore di un giornale e manifestare il nostro dissenso. Bisogna 
tenere presente però che i media tendono a rispondere più ai grandi in-
serzionisti che ai loro lettori; devono tener conto più delle loro fonti 
ufficiali che di qualche lettore dissenziente. Avere un feedback negati-
vo da uno dei centri di potere significa in qualche modo limitarsi la 
possibilità di accesso a quelle fonti senza le quali l’informazione non 
sarebbe possibile. Infatti se un articolo risulta essere troppo polemico 
nei confronti di una fonte ufficiale o di un grande inserzionista, questo 
può compromettere i rapporti che tra questi e i media si erano creati. 

Ultimo filtro è quello ideologico. Herman e Chomsky scrissero le 
loro riflessioni nel 1988 individuando nella lotta campale contro il co-
munismo l’aspetto più importante  del modello di propaganda: questa 
ideologia anti-comunista in parte persiste tutt’oggi sia negli USA che 
in Italia. Altri grandi elementi ideologici che permeano il mondo del-
l’informazione sono oggi l’idea di un mercato onnipotente e della lotta 
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al terrorismo. Questi elementi sono perfettamente incastonati nel siste-
ma ed influenzano inevitabilmente i giornalisti, gli editori e soprattutto 
la visione che essi hanno del mondo. Visione che riportano sui media 
nei quali lavorano8. 

Esistono pur sempre media alternativi, dove il sistema dei filtri non 
funziona e dove le notizie possono “circolare incontrastate”. Si tratta 
però di piccole testate, e molto raramente di televisioni, che peraltro 
possono raggiungere solo una fetta irrisoria del mercato delle idee. Si 
parla di modello propagandistico poiché i media che raggiungono il 
grande pubblico e che incidono in maniera strutturale sulla formazione 
dell’opinione pubblica, sono quelli che sottostanno al sistema dei fil-
tri, facendosi, spesso involontariamente, portavoce degli interessi di 
una ristretta élite, presentati come interessi della collettività e quindi 
più facilmente interiorizzati.  

Il modello di propaganda di Herman e Chomsky è stato oggetto di 
molte critiche e non solo dal mondo conservatore e reazionario. Anzi 
sembra che il maggiore e più incisivo numero di critiche sia pervenuto 
proprio dal mondo accademico statunitense e da alcuni critici di sini-
stra. La prima accusa che viene mossa è che questo modello non spie-
gherebbe come siano possibili le critiche contro il sistema. In sostanza 
si ritiene che se questo modello fosse così forte come i due autori sem-
brano argomentare allora non si capisce come sia possibile giustificare 

                                                 
8  Simile al modello della propaganda proposto da Herman e Chomsky è 

quello avanzato da Sergè Halimi che possiamo definire il “modello dei muri”. Egli 
usa la metafora del muro di Berlino, per indicare che se da una parte è vero che 
quella caduta ha aperto la strada alla democratizzazione dell’est europeo, sino a 
portare una parte di esso ad integrarsi nell’Unione Europea, dall’altro è anche vero 
che si sono eretti nuovi muri, questa volta invisibili, in qualche maniera censori e 
che rispondono ad una ben determinata visione della società: la società neoliberista. 
Halimi, che ha tenuto nell’ambito del ciclo di “lezioni sulla comunicazione del XXI 
secolo”, tenutosi a Siena dal 31 maggio al 5 giugno 2004, una conferenza dal titolo 
“Libertà e proprietà dei media”, ritiene che si siano innalzati, con il passare del 
tempo, anche nelle nostre società dei nuovi muri censori, molto più difficili da 
vedere per per chi non ha sviluppato gli strumenti critici ed acquisito la capacità di 
leggere tra le righe. Egli ha messo in luce come in realtà dietro questa apparente 
libertà di informazione, dietro questo nostro mito della libertà di stampa, si siano in 
realtà da tempo innalzati queste barriere o muri, che sono: a) il potere del 
proprietario, b) il pensiero del mercato, c) l’informazione come merce. 
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le critiche e le continue polemiche allo status quo. Se questo sistema 
di filtri è così abile da censurare e filtrare tutte le notizie, perché allora 
Herman e Chomsky sono stati capaci di reperire le informazioni per 
criticare il sistema stesso? Come Philip Schlesinger rileva “il sistema 
non è onnipotente [altrimenti non si capirebbe come mai] il governo e 
le élite dominanti sui mass media non sono riuscite a superare la sin-
drome del Vietnam” (Schlesinger, 1989: 301). 

Dunque, secondo queste critiche, il sistema non sarebbe così forte 
da censurare tutte le informazioni contrarie, visto che “lascia” filtrare 
tutte le informazioni necessarie per criticare il sistema stesso. Inoltre 
esso non terrebbe conto degli innumerevoli spazi di contestazione e di 
interazione, che pure sono presenti nella nostra società. Chi critica tale 
teoria, adducendo come prova il fatto che  gli “effetti che i media ot-
tengono” grazie a questo modello di propaganda non sempre volgono 
a favore del “Sistema”, non coglie l’essenza stessa dell’analisi elabo-
rata dai nostri autori. Come lo stesso Herman, argomentando le criti-
che rivolte alla loro analisi, ha ribadito:  

 
Noi non abbiamo mai sostenuto che il modello di propaganda spieghi ogni cosa 
o dimostri l’onnipotenza dei media e la completa capacità di fabbricare il 
consenso. È un modello sul comportamento e sulle performance dei media e 
non sui suoi effetti. Abbiamo esplicitamente accennato ai media alternativi, alle 
fonti delle informazioni dal basso e allo scetticismo del pubblico nei confronti 
della veridicità dei media, come importanti limiti dei media sull’efficienza del 
sistema di propaganda e abbiamo spronato ad usare sempre più queste 
alternative (Herman in McChesney, Wood, Foster (a cura di) 1998: 193-4). 
 
Altre critiche mosse nei confronti di questo modello di propaganda 

spaziano dall’accusa di cospirazionismo e di visione paranoica a quella 
che non prenderebbe in debita considerazione la professionalità e 
l’autonomia dei giornalisti (Hallim 1996: 13). È soprattutto sulla prima 
di queste critiche che qui ci si vuole soffermare. Come di sovente 
succede, le analisi più critiche nei confronti dello status quo o “Siste-
ma” vengono marchiate con l’accusa di essere “teorie cospirazioniste” 
per cui esisterebbe una mano segreta dietro le quinte che muove il tutto. 
Descrivere un sistema dove i media servono gli interessi dell’èlite 
dominante significa mettere in evidenza il ruolo del potere economico e 
politico nel cercare di tutelare i propri profitti, senza per questo ab-
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bracciare nessuna teoria cospirativa. Non necessariamente deve esistere 
un coordinatore o regista occulto che operi nell’ombra, ma anzi si può 
ragionevolmente dire che una società o comunità, elabori, con il passare 
del tempo, strumenti e metodi capaci di autodifendersi e tutelare gli 
interessi e i privilegi della classe dominante che può funzionare 
autonomamente. Il modello dei filtri su esposto, pur con i suoi limiti, 
cerca di mettere in evidenza un processo che tenta di filtrare e tenere 
lontano dall’opinione pubblica un insieme di idee, notizie e valori che 
potrebbero danneggiare il sistema stesso. È in qualche maniera di-
namico e autoprotettivo. Questo non significa, come detto poc’anzi, che 
questo modello di propaganda sia onnipotente, ma più semplicemente 
che questo modello esiste, indipendentemente dagli effetti che esso 
produce. Dimostrare infatti che questo modello non ha potere illimitato 
non significa confutarne l’esistenza. «Secondo la logica di questo 
genere di critiche sul modello di propaganda – scrive lo stesso Herman 
– il fatto che molti cittadini sovietici non credessero facilmente alla 
linea seguita da Pravda dovrebbe dimostrare che Pravda non svolgeva 
le funzioni di propaganda di Stato» (Herman in McChesney, Wood, 
Foster (a cura di) 1998: 198). 

Delle volte questo sistema automatico di autodifesa potrebbe non 
bastare ed allora si rendono necessarie delle vere e proprie campagne 
propagandistiche, con obiettivi e target ben dichiarati e con una dire-
zione ben precisa. Solo in questi casi, ad esempio quando si tratta di 
preparare l’opinione pubblica ad accettare un conflitto (propaganda in-
terna) o quando si tratta di modificare l’immagine di un Paese all’e-
sterno (propaganda esterna) si necessita di una vera e propria campagna 
propagandistica. In tutti gli altri casi il sistema sembra reggere da solo.  

 
 

2.5 Media e potere: ovvero l’affermazione dello status quo? 
 

Dalle 8 alle 11 di sera 
la televisione non è che  

una lunga menzogna 
David Rintels  

 
Nella costruzione della nostra identità e nella ricerca dei 

significati del mondo così come nella formazione delle nostre 
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esperienze, i media ci offrono punti di riferimento, chiavi di lettura, 
senza le quali ci sentiremmo persi (Silverstone 2002). Dai 
comportamenti della vita quotidiana all’esercizio del potere, dalla 
produzione di informazione allo sviluppo e diffusione della cultura, 
in questo la centralità dei media emerge con tutta la sua forza 
dirompente. I media influenzano la quotidianità di ogni cittadino, 
decidono della nostra capacità o incapacità di dare senso alla realtà 
nella quale viviamo, sono in grado di dischiudere ai nostri occhi 
orizzonti ai quali non avremmo mai accesso: in una parola i media 
rendono intelligibile l’universo in cui viviamo. Non solo, ma 
forniscono anche gli “occhiali valoriali” grazie ai quali osservare e 
capire il mondo. Ancora una volta si prendono in prestito le 
osservazioni di Lippman, quando sostiene che noi «sentiamo parlare 
del mondo prima di vederlo. Immaginiamo la maggior parte delle 
cose prima di averne esperienza. E questi preconcetti, se non siamo 
stati resi molto avvertiti dall’educazione, incidono profondamente 
nell’intero processo della percezione» (Lippman, 2004: 68). 

La domanda che dobbiamo porci a questo punto è: da chi 
sentiamo parlare del mondo prima di vederlo? Come ci creiamo 
l’immagine delle cose prima di averne esperienza? Come si formano 
questi nostri preconcetti? Non è facile dare una risposta esauriente a 
queste domande. Di certo si può dire che nella formazione delle 
nostre idee concorrono le istituzioni educative classiche, quali la 
scuola e la famiglia. Ma ora più che mai è dai mass media che 
tendiamo a trarre queste informazioni. Si è visto infatti come si 
dipenda da essi anche da un punto di vista cognitivo, ovvero come si 
abbisogna di essi per muoverci e capire la realtà circostante. Infatti, 
buona parte delle informazioni che noi abbiamo del mondo in cui 
viviamo ci viene fornita dai mass media. Ma essi non sono mezzi 
neutrali, avendo tutto l’interesse a rinforzare il sistema all’interno dei 
quali vivono. Perciò si può sostenere che essi tendono a comunicare i 
valori dell’èlite dominante facendosene veicolo primario; questo può 
comportare l’esclusione o il ridimensionamento di tutto ciò che non 
gli appartiene o che si trova in antitesi con lo status quo (Burns 
1977; Gans 1979).  

Ci si avvicina, almeno in parte, al concetto di egemonia usato da 
Gramsci per indicare un insieme di idee dominanti che permeano una 
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società, ma – cosa fondamentale – in modo tale da far apparire natura-
le e sensato l’assetto vigente di potere9. L’aspetto più interessante da 
sottolineare è che l’ideologia al potere, quella dominante e che cerca 
di autoperpetuarsi, non è imposta con la forza, ma sembra esistere in 
virtù di un potere indiscusso.  

Ogni epoca in realtà ha generato proprie vocazioni all’egemonia 
politica e ha cercato di utilizzare tutti gli strumenti intellettuali per 
tentare di imporla. Oggi però siamo dinanzi ad un fatto assolu-
tamente inedito: nell’odierno scenario si prefigura una sola ege-
monia, di dimensioni molto più ampie di quelle che l’hanno 
preceduta, perché tenta di abbracciare tutto il pianeta e soprattutto 
utilizza abilmente i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie 
comunicative per diffonderla dissimulandola. Si badi bene che 
quando si parla di un’unica egemonia non si vogliono sopravalutare 
le risorse di cui il blocco storico dominante – ovvero quello 
statunitense – dispone. Per unica egemonia si intende il modello 
neoliberista, del libero commercio fatto dalle grandi multinazionali 
o corporations che sono trasversali agli stati. La loro forza sta 
nell’imporre l’agenda ai governi rimanendo dietro le quinte e far 
apparire il proprio potere come cosa naturale. Inoltre le insidie che 
possono emergere per arginare e porre dei freni al loro dispiegarsi 
vengono fatte fuori senza dover far ricorso ad elementi coercitivi. 
Questa nuova egemonia di portata planetaria si rivolge all’uomo 
planetario, all’individuo cosmopolita, offrendogli gli stessi ideali e 
gli stessi valori a cui credere: i mass media, in tutte le loro forme, 
ne sono il principale veicolo. Essi, spesso inconsapevolmente, 
diffondono questi valori, aiutano a forgiare il nuovo cittadino sulla 
base di questi parametri valoriali. I media tendono, anche se non 
sempre e non necessariamente, ad enfatizzare e dare maggior peso 
ai valori tradizionali e conservatori della società che rafforzano la 
situazione economica e la struttura sociale esistente (Piepe, 
Emerson, Lannon, 1976: 166). Secondo McQuail i media tendono a 

                                                 
9  In realtà la nozione gramsciana di egemonia è molto più complessa e non 

può essere ridotta a questo. Gramsci infatti ne ha una concezione “ambigua”, aperta 
a riconoscere una funzione positiva all’egemonia, cioè la capacità di una parte di 
guidare un processo di comune e generale significato umano. 
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rinforzare e sostenere la struttura sociale esistente piuttosto che 
farsi promotori di cambiamenti o rivoluzioni (McQuail 1975: 194). 
Sostenere questo non significa abbracciare teorie o modelli 
cospirativi ma semplicemente sottolineare un processo “quasi 
naturale”. «L’istituzione media deve coesistere – sempre secondo 
McQuail – con le altre istituzioni e generalmente rispetta il sistema 
di credenze prevalente così come gli interessi delle grandi società 
finanziarie». Ancora più esplicita la posizione di Brown, quando 
sostiene che le grandi corporations “indiscutibilmente” controllano 
ogni aspetto dei media. 

 
Questo non significa che queste grosse imprese cospirino per controllare la 
politica e il contenuto dei mass media per assecondare i loro interessi pri-
vati. Una deliberata, organizzata e ben calcolata propaganda per suppor-
tare l’esistenza di questo sistema contro i cambiamenti sociali è insi-
gnificante. Non c’è complotto, intrigo o organizzato lavoro per preservare 
lo status quo, ma ciononostante i media servono gli interessi dell’industria 
(Brown, 1978: 38).  
 
Secondo Brown dunque ipotizzare una campagna propagandistica 

ad hoc per farci introiettare i valori del sistema socio-culturale in cui 
viviamo ed arginare ogni cambiamento sociale sarebbe insignificante 
e improduttivo. Ma questo non deve però farci dire che all’interno del-
le libere società non esista un modello propagandistico funzionale ed 
efficiente. Infatti che cosa è la propaganda se non uno strumento per 
rafforzare la struttura del potere già esistente e convogliare consenso 
in questa direzione? Se da una parte è vero che non esiste una campa-
gna propagandistica ad hoc ben studiata per farci “amare il sistema in 
cui viviamo” pare altrettanto evidente che essa esiste ugualmente e 
proprio perché non ha un direttore unico dietro le quinte risulta essere 
molto più efficace. L’assenza di questa figura, tipica dei regimi totali-
tari, è dovuta al fatto che questo nuovo modello della propaganda non 
ne necessita poiché il suo funzionamento e i suoi ingranaggi sono ben 
collaudati. Inoltre i media, in quanto grosse aziende, hanno tutto l’in-
teresse a diffondere idee e valori che in qualche modo contribuiscono 
a rafforzare la loro privilegiata posizione.  

La cultura mediale, che spazia dall’intrattenimento, 
all’informazione, dalla fiction ai cartoon, non tende a definire ex-
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novo i valori e i modelli di società, ma casomai offre più spazio a 
quelli della élite dominante. Buona parte degli argomenti importanti 
per la middle-class e i lavoratori vengono raramente discussi e posti 
al centro dell’attenzione. Così l’uomo medio non vede quasi mai la 
propria realtà riflessa sullo schermo televisivo. I media tendono ad 
ignorare la realtà e la quotidianità della vita della maggioranza della 
popolazione e questo influisce sulla percezione della realtà 
circostante. «Attraverso la costante ripetizione di certe trame, storie 
popolari, ritratti di personaggi e situazioni che questi devono 
affrontare, i media proiettano determinate immagini della società e 
della realtà. Gli spettatori si trovano ad essere sempre più dipendenti 
dai media nel formarsi tali immagini dato che una così grande parte 
della società è al di là di ciò che può essere esperito direttamente» 
(Blumler, Gurevitch, 1992: 263). 

La cultura dominante è intrecciata con il potere economico e al 
tempo stesso è anche detentrice dei media, perciò si può ragionevol-
mente sostenere che i modelli offerti e veicolati attraverso l’informa-
zione e l’intrattenimento tendono a rispecchiare sempre più i modelli e 
i valori del gruppo sociale dal quale provengono. I mass media devono 
il loro incremento allo sviluppo delle nuove tecnologie che hanno 
comportato, e comportano sempre più, notevoli investimenti economi-
ci e di capitale. I costi sempre più elevati tendono a ridurre il numero 
di media capaci di comunicare ad ampio raggio, cioè capaci di arrivare 
ad un grande pubblico, spianando la strada ad un monopolio mediati-
co. Come sostiene Qualter «gli alti costi dei moderni mezzi di comuni-
cazione hanno distrutto ogni prospettiva di democrazia sociale dei me-
dia» (Qualter 1985: 199).  

I costi proibitivi per la creazione e gestione dei mezzi di comunica-
zione di massa comportano, in maniera del tutto simile a quanto suc-
cede in altri ambiti come l’industria automobilistica e quella petrolife-
ra, l’instaurarsi di oligopoli che gestiscono l’intero settore. La gestione 
in regime di oligopolio dei grossi media, a differenza degli altri settori 
summenzionati, implica anche questioni di democrazia e libertà. 
Infatti avere poche persone che gestiscono la quasi totalità dei media 
significa anche e soprattutto avere poche idee che attraverso di essi 
vengono veicolate. Il controllo virtuale di quello che vediamo, sentia-
mo e leggiamo è in mano a sempre meno persone che hanno la stessa 
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visone della società, che viene costantemente trasmessa, anche in 
maniera non immediatamente visibile. Qui emerge l’aspetto propagan-
distico dei media. Facendosi portavoce e cassa di risonanza, spesso in-
consapevolmente e in maniera quasi automatica, dei valori, delle idee 
e modelli di una classe, essi divengono non soltanto mezzi della pro-
paganda ma anche propagandisti. Sarebbe un errore credere che 
l’aspetto propagandistico dei mass media sia imputabile solo ai noti-
ziari: essi giocano un ruolo di assoluto rilievo nell’informare i cittadini 
offrendoli elementi su cui riflettere ed escludendone altri dai loro 
orizzonti cognitivi. Ma l’informazione costituisce solo una irrisoria 
parte dell’intera produzione mediale. Allora è anche nella restante e 
più cospicua fetta che bisogna guardare per capire il ruolo propagan-
distico dei media.  

Essi si frappongono tra la “realtà” e la percezione che noi abbiamo 
di essa. Questo elemento di mediazione dei media, ci ricollega al fatto 
che essi sono una istituzione e come tutte le istituzioni, quali la fami-
glia, la chiesa, e così via, fungono da mediatori.  

I media forniscono una sorta di protesi al nostro corpo, permetten-
doci di vivere in una società sempre più complessa ed articolata 
(McLuhan 1982). I media, come McLuhan aveva sottolineato, forni-
scono all’uomo una nuova sensorialità per poterci meglio muovere in 
quello che il mediologo canadese, soleva chiamare con quella for-
mula oggi assai inflazionata, “Villaggio Globale”. È grazie ai media 
che possiamo abitare questo grande ed immenso villaggio come se 
fosse una società semplice caratterizzata da rapporti interpersonali. I 
mass media, con il passare del tempo, sono diventati i mediatori per 
eccellenza della realtà circostante. Essi, grazie al loro sviluppo, non 
solo spesso non affiancano il lavoro di mediazione e rielaborazione 
in chiave valoriale della realtà, elaborata dalle classiche agenzie e 
istituzioni, ma possono anche ridimensionarne il potere. I media non 
solo rappresentano il mondo, ma sono il mondo. Come Abruzzese 
afferma: 

 
Le agenzie tradizionali dei processi di socializzazione sono entrate dunque 
in una dimensione radicalmente mediatizzata, nel senso che nelle società 
tardomoderne i mezzi di comunicazione di massa non si limitano più a co-
stituire un segmento della organizzazione civile e neppure soltanto un’area 
di influenza dotata di straordinaria potenza persuasiva, ma sono divenuti il 
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territorio stesso dell’agire. Sono il mondo. Al punto di massima strut-
turazione della comunicazione televisiva, il potere, dunque, non si serve dei 
media, ma vive i media. Ne ha la sostanza, i modi d’essere e di esprimersi. 
La mediatizzazione della società, infatti, non è stato il risultato della pura e 
semplice somma dei media esistenti, ma la specifica forma spaziotemporale 
della loro interazione, moltiplicazione esponenziale, fermentazione emotiva 
(Abruzzese 2004). 
 
Così la rielaborazione della realtà operata dai mass media, rischia 

di deformare la realtà stessa, facendola passare attraverso il prisma va-
loriale della classe dominante, cioè quella economica. Competizione, 
successo, arrivismo, sono alcuni dei valori che permeano la società e 
che lentamente divengono valori universali. Questo è quello che Tom-
linson (1991) ha definito «imperialismo culturale», ovvero il control-
lo, da parte di poche nazioni, del flusso internazionale delle notizie e 
della cultura. Questo se da una parte sopperisce alle difficoltà di alcuni 
paesi di soddisfare la richiesta dei media interni, dall’altra minaccia 
l’identità nazionale ed estende il sistema consumistico a livello globa-
le. In realtà molte culture riescono a resistere molto bene, anzi radica-
lizzano la loro diversità, dinanzi all’invasione culturale. Ma questo 
succede in particolar modo quando questa invasione viene avvertita 
come una violenza valoriale. Sarà molto più efficace quando risulta 
essere silenziosa e invisibile.  

I media hanno, come più volte sottolineato, la responsabilità di ren-
dere il mondo comprensibile e intelligibile. Non solo. Costituiscono 
anche il luogo dove culturalmente e valorialmente veniamo a crescere, 
fornendoci non soltanto le informazioni ma anche i parametri valoriali 
con i quali interpretare i dati che provengono dall’esterno. I media 
dunque, non solo ci forniscono le informazioni, ma anche le lenti con 
le quali guardare e capire il mondo. Cresciamo in un contesto sociale 
portatore di valori e idee e tendiamo ad adattare ad esso le nostre ca-
ratteristiche più intime. L’analisi condotta per capire il potere dei me-
dia è da tempo al centro, anzi forse costituisce l’ossatura, della ricerca 
mass mediologica. Il fenomeno è assai controverso e non vi è unani-
mità di veduto su di esso. Su un punto però pare si possa concordare: 
l’accresciuto peso che i mass media rivestono all’interno della nostra 
vita. L’istituzione media sta acquisendo sempre maggiore importanza, 
non solamente come istituzione informativa ma anche come istitu-
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zione socializzante, valoriale ed educativa. I media sono da intendersi 
a tutti gli effetti come istituzioni socializzanti, poiché accompagnano 
la vita di tutti i giorni, ci immettono nel mondo, ci permettono di 
conoscere l’ambiente in cui andremo ad inserirci. Inoltre i mass media 
non solo costituiscono uno dei primi e più significativi contatti con la 
società, ma veicolano anche modelli di vita, norme comportamentali e 
valori di riferimento. 

L’odierno uomo medio ha cambiato il suo sistema di valori di rife-
rimento rispetto all’uomo medio dell’epoca medievale: allora la gente 
credeva all’autorità religiosa mentre oggi tende a credere all’autorità 
informativa. I media, in particolar modo nel mondo occidentale, sono 
essenzialmente agenti di integrazione sociale, un po’ come lo era la 
chiesa nel Medio Evo (James, 2002: 72). A differenza di quella me-
dievale però, intrisa di valori e autorità religiose capaci di offrire un 
sostegno per una coerente visione del mondo, la società dell’informa-
zione non sembra altrettanto “capace” di offrire riferimenti stabili e in-
discutibili. L’uomo postmoderno pare dunque più fragile e più in-
fluenzabile rispetto alle epoche passate, e questo perché i mezzi di co-
municazione di massa tendono ad ostacolare il formarsi del pensiero e 
dell’attività critica. Sartori parlando della “rivoluzione culturale” occi-
dentale, sostiene che essa abbia trovato un terreno fertile nella rivolu-
zione mass-mediale. 

 
Questa rivoluzione è oramai quasi interamente tecnologica, di innovazione 
tecnologica. Non richiede sapienti, non sa che farsene di menti pensanti. I 
media e soprattutto la televisione sono ormai gestiti dalla sottocultura, da per-
sone senza cultura. […] Oggi dilagano le menti deboli, che dilagano proprio 
perché si imbattono in pubblici che non sono mai stati addestrati a pensare. E 
la colpa della televisione in questo circolo vizioso è di privilegiare – nel pen-
siero-melassa – gli strambi, gli eccitati, gli esagerati, i ballisti, l’assurdità e 
l’insensatezza. Andando così a rinforzare e moltiplicare l’homo insipiens 
(Sartori, 1997 :113-114).  
 
La posizione di Sartori, per quanto possa suonare apocalittica, è 

condivisibile, perlomeno quando sostiene che oggi l’uomo trova mag-
giori difficoltà nell’elaborare un pensiero autonomo ed è dunque mag-
giormente influenzabile nell’elaborazione del proprio pensiero. Pensa-
re significa mettersi in discussione, significa discutere, elaborare, la-
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vorare mentalmente. Il pensare implica impegno, perché pensare è fa-
ticare. Di fronte alla difficoltà di cogliere il nesso fra i molteplici av-
venimenti a cui l’uomo assiste, spesso come semplice spettatore anche 
quando il fatto lo coinvolge in prima persona, egli preferisce non pen-
sare, non affrontare il problema. L’“uomo mediatico” cerca di risolve-
re il problema accantonandolo per paura di arrivare ad esiti che possa-
no in qualche modo intaccare il suo “benessere quotidiano”. Così per 
comodità e semplicità si accetta quanto già pensato da altri, casomai lo 
si rielabora, lo si divulga, ma difficilmente si mette in discussione, non 
la notizia in sé, ma l’apparato e il contesto dalla quale la notizia pro-
viene.  

Dobbiamo guardare ad Habermas per cercare di capire il perché 
nella società tardo-capitalista l’uomo riesce a trarre apparente tran-
quillità e soddisfazione nel rinchiudersi nel privato, non coinvol-
gendosi nel sociale. Questa fuga dal sociale, dal pubblico, dalla co-
munità, permette al sistema politico dominante di perpetrare il potere 
ed assicurarsi così piena legittimazione e consenso. Per ottenere que-
sto, secondo Habermas, la nostra società ha a disposizione due im-
portanti e fondamentali mezzi: l’organizzazione della vita sociale e 
la gestione e il controllo dei mezzi di comunicazione di massa 
(Habermas, 1980).  

Per riuscire ad ottenere il massimo consenso, per guadagnarsi la 
legittimazione, il potere costituito utilizza, secondo il nostro autore, i 
mezzi di comunicazione di massa, grazie ai quali riesce a veicolare 
efficacemente pensieri e idee ad esso funzionali. La comunicazione 
di massa, in tutte le sue forme e dimensioni, rappresenta un impor-
tante strumento di ricerca del consenso con un incommensurabile 
vantaggio: da una parte offre al cittadino l’illusione di prendere parte 
attivamente alla vita democratica, ma dall’altra in realtà tende ad 
imporgli il ruolo di mero spettatore. Sarebbe un’imperdonabile 
ingenuità infatti credere che le forme di potere si perpetrino e attuino 
solo con l’uso della forza o con l’allontanamento coatto dalla scena 
pubblica dei cittadini.  

Luhmann individua nella comunicazione, il mezzo che il potere 
detiene per assicurarsi il comando e l’egemonia, dando pur sempre 
l’illusione agli individui di partecipare attivamente e personalmente 
alla “cosa pubblica”. Questa apparente sensazione di libertà non solo 
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non viene coercitivamente eliminata ma viene motivata, dando così 
all’individuo la possibilità di scegliere tra “opzioni apparentemente 
diverse”, in modo tale che la sua volontà non venga in nessun modo 
defraudata. «I mezzi di comunicazione svolgono dunque anche una 
funzione supplementare di motivazione, in quanto suggeriscono l’ac-
cettazione di prestazioni selettive altrui e la rendono di regola 
prevedibile. I mezzi di comunicazione possono dunque formarsi ogni 
qualvolta il criterio selettivo adottato da uno dei partner serve cont-
emporaneamente come struttura motivazionale dell’altro» (Luh-
mann, 1979: 5). 

È in questi termini che è possibile parlare della comunicazione 
come forma e strumento per imporre il consenso. L’uomo mediatico 
è minacciato nel suo sviluppo personale e nella sua impossibilità di 
usufruire di una piena e matura libertà personale, totalmente indi-
pendente e scevra dal condizionamento esterno. Adorno sottolinea 
come in realtà i mass media non possano essere considerati la mera 
somma delle azioni che descrivono o dei messaggi che si irradiano 
dalle azioni, ma consistono anche in vari significati che si sovrap-
pongono l’uno all’altro: tutti collaborano al risultato. Questa strut-
tura dei messaggi disposta a più strati riflette la strategia di manipo-
lazione dell’industria culturale poiché quanto essa comunica è stato 
da essa stessa organizzato allo scopo di incantare gli spettatori si-
multaneamente a vari livelli psicologici. Il messaggio nascosto o 
subconscio può essere più importante di quello evidente, poiché esso 
può sfuggire ai controlli della coscienza, aggirando così le resistenze 
psicologiche nei consumi. Secondo Adorno questi messaggi nascosti 
hanno più probabilità di penetrare nel cervello degli spettatori e i 
mass media tendono a manipolare il pubblico grazie agli effetti che 
si realizzano sui livelli latenti dei messaggi che fingendo di dire una 
cosa  ne dicono in realtà un’altra, che fingendo di essere frivoli e 
ponendosi oltre la consapevolezza del pubblico, ne ribadiscono lo 
stato di asservimento. In questo i media dimostrano il loro potere di 
persuasione sullo spettatore. Un effetto non immediato ma diluito nel 
tempo e per questo più insidioso. Si parla di un effetto a medio e 
lungo termine poiché grazie alla costante e volontaria esposizione 
dello spettatore a questi continui e ridondanti messaggi, egli è 
continuamente messo, a sua insaputa, nella condizione di assorbire 



Parte II 134 

ordini e prescrizioni dettati dall’èlite al potere. È in questa ottica che 
è possibile parlare dei mass media come agenti della propaganda e 
come cassa di risonanza dei valori dell’èlite. Ferma restando la sua 
formale e illusoria indipendenza.  
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Brevi riflessioni conclusive 
 
Ciò che di più importante abbiamo ereditato dall’illuminismo è l’e-

sercizio critico della ragione. Esercizio che al pari di tutte le facoltà 
umane, se non allenato e quotidianamente usato, tende ad atrofizzarsi. 
Ma, cosa ancora più grave, se questa facoltà non è maieuticamente 
aiutata a crescere, essa non fa la propria comparsa nell’individuo, ri-
manendo solo in potenza. Si è visto come tutti noi siamo influenzati 
dal contesto sociale nel quale veniamo a crescere e maturare. Rispetto 
all’epoca passata, il principale agente di socializzazione è diventato, 
per fortuna non per tutti, il sistema mediatico e la televisione in parti-
colare. Quando le famiglie abdicano alle proprie responsabilità di edu-
catori, affidando i propri figli, futuri cittadini, alla tele baby-sitter, fan-
no sì che essi introiettino i principi e i valori che la TV offre. A riguar-
do Bechelloni (1995: 80-81), argomentando sui limiti del potere della 
tv, sottolinea che «se è vero che a lungo andare la televisione tende a 
creare nuovi codici comuni a più vasti insiemi di persone […] è altret-
tanto vero che i testi televisivi, nella loro molteplicità di configurazio-
ni, interagiscono con un fitto intreccio di disposizioni culturali, menta-
lità collettive e aspirazioni individuali, producendo inedite e impreve-
dibili miscele». 

Queste riflessioni non sembrano prendere in giusta considerazione 
un elemento che in questo lavoro si è ritenuto di vitale importanza: ov-
vero la modalità con la quale si creano le aspirazioni individuali. È 
vero dunque, come dice Bechelloni, che i testi televisivi interagiscono 
con gli individui nella loro particolarità, ma pare altrettanto vero che 
le aspirazioni dei “figli della tv” non sono poi così diverse né tra di 
loro, né da quelle promosse dai testi televisivi. In altri termini: non 
credo che sia così frequente che da questa interazione possa nascere 
un’inedita o imprevedibile miscela, ma al contrario, spesso, questa 
“interazione” agisce da rinforzo dei valori preesistenti. Valori che il 
sistema mediatico stesso, lentamente e in maniera molto fine, ha con-
tribuito a formare. Questo punto merita qualche altra riga di riflessio-
ne. La miscela inedita e imprevedibile la si ha quando lo stesso mes-
saggio viene ad interagire con individui che hanno un background cul-
turale diverso. Ma se, come si è cercato di sostenere in questo lavoro, 
il retroterra culturale si sta progressivamente appiattendo e modellan-
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do sui valori che in maniera trasversale recepiamo dall’habitus nel 
quale si è inseriti, come è possibile dare luogo a miscele così diverse? 
Ovviamente, e a scanso di equivoci qui si tende a ri-sottolinearlo, non 
si intende dire che queste inedite miscele non esistano nella realtà. 
Esistono certo, ma non sono così diffuse come alcune analisi suggeri-
scono; sono in sostanza più l’eccezione che la norma. Inoltre, la tesi 
qui esposta, tende a delineare una performance, una tendenza e come 
tale deve essere vista. Parlare di processo di omologazione dei 
desideri e dei gusti, delle aspirazioni e dei valori, non significa 
ritenere che la totalità degli individui abbiano le stesse ambizioni o gli 
stessi ideali, ma più semplicemente che questa tendenza, o processo 
appunto, tende a rendere il più naturale possibile il sistema politico-
economico vigente. La continua e trasversale infusione di messaggi 
che esaltano il sistema consumista, mira a renderlo non solo 
inevitabile e giusto ma anche l’unico modello. Il potere dei mass 
media consiste nel fatto che essi «incidono – come scrive lo stesso 
Bechelloni (1995: 46-47) – sullo statuto della realtà sociale e culturale 
divenendo i più grandi produttori di significati condivisi che mai siano 
venuti all’esistenza nella storia della società umana». Per la prima 
volta nella storia dell’uomo si assiste ad una globale e trasversale 
diffusione degli stessi messaggi che, anche se non dalla totalità degli 
individui, vengono lentamente introiettati e fatti propri. Ma non solo. 
Non si tratta solo di assorbire idee e modelli che il sistema mediatico 
propone, ma anche assorbire sistemi e processi sociali di conoscenza. I 
media, come si è visto, agiscono a livello cognitivo, fornendo non solo 
il panorama da osservare ma anche gli occhiali con il quale guardarlo. 
Se la televisione diviene il principale agente di socializzazione, 
superando o sostituendo in alcuni casi famiglia e scuola, essa tende 
non solo a non aiutare lo sviluppo del pensiero critico, ma a decretarne 
la morte, per soffocamento.  

Una nota di speranza può venire dalle nuove tecnologie. La com-
parsa dei new media, con la loro dimensione di interattività, non solo 
cambia lo scenario mediatico, ma connota in termini diversi l’aspetto 
cognitivo. Questo da una parte potrebbe significare, ad essere ottimi-
sti, una rinascita del pensiero critico, grazie al passaggio da un model-
lo broadcasting unidirezionale ad un modello narrowcasting multidi-
rezionale. Il cambiamento non è da poco. Infatti da un sistema in cui 
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uno comunica a molti, grazie alle nuove tecnologie (Castells 2001: 70-
1) si passa ad un sistema mediatico in cui ognuno comunica ad ognu-
no o a molti, e cosa ancora più importante chiunque (si pensi ai blog 
ad esempio) può divenire emittente. Questo implica innanzitutto ab-
bandonare la passività del telespettatore e rendersi attivo nella pro-
grammazione e nella diffusione del messaggio; può inoltre anche si-
gnificare una maggiore interattività e partecipazione critica alla di-
scussione pubblica.  

Dall’altra, ad essere realisti, questo cambiamento dello scenario po-
trebbe anche significare un’ulteriore erosione del reale ad opera del 
virtuale e del mondo dei segni. Erosione operata da chi gestisce il si-
stema mediatico che, anche nel mondo digitale, diventerà appannaggio 
di una ristretta élite, sempre più ristretta e intrecciata (Castells 2001: 
395).  

Infine, si è detto che ognuno potrà comunicare diventando emitten-
te. Il problema allora sarà quello di fornire a tutti gli strumenti per po-
terlo fare. Per questo il ruolo della famiglia e della scuola come prima-
ri agenti di socializzazione ed educazione, devono ritrovare la loro 
forza e centralità. È necessario, ed in questo il ruolo dell’istituzione 
scuola emerge con tutta la sua importanza, dare a tutti gli “strumenti 
tecnici” per riuscire a comunicare, ma è altrettanto importante dare a 
tutti anche gli “strumenti critici” per poter mediare e criticare le infor-
mazione che provengono dal sistema mediatico e non solo (Sias 
2003). Sarebbe inutile infatti dare gli strumenti tecnici per comunicare 
quando non si ha niente da comunicare. La scuola e la famiglia devo-
no farsi carico di questo. Ma questo deve essere anche il compito degli 
intellettuali, e della sociologia in particolare, che devono proporre 
analisi critiche della realtà con l’obiettivo di coglierne limiti e difficol-
tà, nonostante le soluzioni pratiche appaiano di difficili attuazione.  
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