
IL MEDIAEVO: UN PO’ DI STORIA, UN PO’ DI 
TEORIA

Un aspetto caratteristico dei regimi totalitari del ‘900 – nazismo, fascismo, 
comunismo – fu il sistematico uso mistificatorio del linguaggio, potenziato 
dai nuovi mezzi di comunicazione di massa e attuato attraverso 
l’invenzione di una lingua appropriata alla diffusione propagandistica: 
slogan, neologismi, uno stile di comunicazione finalizzato ad esprimere 
certezze e a scoraggiare il confronto e la critica.
I totalitarismi hanno dimostrato che l’intreccio perverso tra linguaggio, 
potere politico ed economico, tecnologia può spingere la società verso il 
conformismo del terrore e del consenso passivo, spianando la strada alla 
repressione di qualunque forma di critica e di opposizione.
In alcuni romanzi profetici, che compaiono nell’Europa del primo e del 
secondo dopoguerra, il rapporto tra regimi antidemocratici e 
manipolazione dell’informazione e del linguaggio è decisivo: 1984 di 
George Orwell, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, Il mondo nuovo di 
Aldous Huxley.
In 1984 la società è governata da un onnipotente partito unico con a capo il 
Grande Fratello, che tiene costantemente sotto osservazione la vita della 
popolazione: i suoi occhi sono le telecamere, il suo braccio la psicopolizia, 
il suo strumento principale il controllo della comunicazione attraverso il 
bispensiero e la neolingua. 
Orwell mostrava come fosse possibile al potere parlare di libertà e di 
giustizia in modo da svuotare ogni parola del suo significato originario, 
sino a rendere gli oppressi incapaci di creare un pensiero ed un linguaggio 
adeguati ad esprimere il dissenso. 
Bispensiero è il termine che inventò per indicare il meccanismo 
psicologico che consente di credere che tutto può farsi e disfarsi: la volontà 
e la capacità di sostenere un'idea ed il suo opposto, in modo da non 
trovarsi mai al di fuori del conformismo.

Queste sono le parole con le quali descrive il funzionamento della 
neolingua totalitaria:
« [...] Raccontare deliberatamente menzogne ed allo stesso tempo crederci 
davvero, dimenticare ogni atto che nel frattempo sia divenuto sconveniente 
e poi, una volta che ciò si renda di nuovo necessario, richiamarlo in vita 
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dall'oblio per tutto il tempo che serva, negare l'esistenza di una realtà 
oggettiva e al tempo stesso prendere atto di quella stessa realtà che si nega 
[...] »
Negli anni ’50 l’antropologo Gregory Bateson, cercando di individuare le 
radici della sofferenza psichica negli stili di comunicazione interni alle 
famiglie, formulò la teoria del “doppio vincolo”.
Il “doppio vincolo” può essere descritto dicendo che è l’esperienza di venir 
punito proprio per essere nel giusto circa l’interpretazione della situazione.
Bateson era partito dalla considerazione che, in ogni rapporto normale, ha 
luogo uno scambio continuo di messaggi metacomunicativi del tipo: “Che 
cosa vuoi dire?” o “Perché hai fatto questo?” o “Mi stai prendendo in 
giro?”. 
Per distinguere ciò che i nostri interlocutori intendono, per noi è di vitale 
importanza effettuare correttamente una verifica della coerenza tra le loro 
parole e le loro intenzioni, tra i messaggi verbali ed i comportamenti.
I messaggi conflittuali o contraddittori sono frequenti nella comunicazione 
umana: quello che interessa, nella teoria di Bateson, è che quando questi 
messaggi vengono ripetuti in un ambiente chiuso, in cui chi comunica ha il 
potere della relazione, allora questa situazione può portare all'incapacità, 
da parte del soggetto più debole, di capire e di rispondere. 

Bateson ipotizzò come possibile causa della schizofrenia l'esposizione 
cronica a situazioni di doppio legame in ambito famigliare, in particolare 
nei rapporti con la madre. Tale esposizione comporterebbe nello 
schizofrenico l'incapacità di saper valutare correttamente i legami tra 
comunicazione esplicita ed implicita, verbale e non verbale: in altri 
termini, a dover sempre dubitare rispetto alla coerenza dei messaggi degli 
altri, al loro effettivo significato, alla coerenza tra parole ed intenzioni.

Bateson sottolinea l’importanza della chiusura del sistema all’interno del 
quale avvengono le relazioni, cioè la famiglia, nel quale un soggetto 
debole subisce il potere emotivo degli altri: un soggetto, cioè, che non si 
può permettere di dubitare della fondamentale bontà delle intenzioni dei 
genitori nei suoi confronti. Un soggetto, pertanto, che non può chiedere 
una verifica della coerenza dei comportamenti e dei messaggi degli altri e 
non può, nel caso, a denunciare le contraddizioni facendo emergere un 
conflitto chiarificatore.
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L’esistenza di un “fuori”, di un mondo esterno rispetto al nucleo famigliare 
invischiato nell’intreccio patologico tra poteri, emozioni, affetti e messaggi 
contraddittori, rappresenta in questa prospettiva la condizione essenziale 
ad un percorso di cambiamento positivo.

Nel secondo dopoguerra, d’altra parte, la riflessione sui rapporti tra poteri, 
mezzi di comunicazione e organizzazione sociale iniziava ad 
accompagnare l’affermazione della televisione in Occidente: informazione 
e pubblicità.

Il sociologo canadese Marshall McLuhan avanzava un’interpretazione 
radicale degli effetti prodotti dai media sia sulla società nel suo complesso, 
sia sui comportamenti dei singoli. La sua riflessione ruotava intorno 
all'ipotesi secondo cui il mezzo tecnologico che determina i caratteri della 
comunicazione produce effetti pervasivi sull'immaginario collettivo, 
indipendentemente dai contenuti dell'informazione di volta in volta 
veicolata. Di qui la sua tesi secondo cui "il mezzo è il messaggio", 
sostenuta dall’idea che in una società la struttura mentale delle persone e la 
cultura siano influenzate dal tipo di tecnologia di cui tale società dispone.

McLuhan sosteneva che la televisione fosse un mezzo di conferma: un 
medium che non crea novità, piuttosto conforta, consola, conferma e 
"inchioda" gli spettatori in una passività fisica e mentale, favorisce lo 
sviluppo di una forma mentis non critica.

Con l’immagine del "villaggio globale"(1968) McLuhan ha indicato 
come, con  l'avvento delle comunicazioni in tempo reale a grande distanza, 
il mondo sia diventato piccolo ed abbia assunto di conseguenza i 
comportamenti tribali tipici di un villaggio.

Dalla pubblicazione dei saggi di McLuhan sono trascorsi decenni, molto è 
cambiato, ma nell’immagine del villaggio globale c’era una sorta di 
premonizione che oggi possiamo confermare: l’ipotesi di uno scenario 
futuro nel quale venisse ad esaurirsi la possibilità stessa di un “fuori” 
rispetto alla “realtà” trasmessa  dai media.

Dal nostro punto di vista, negli anni ’50 e ’60 si era agli albori della 
televisione: c’era ancora tanta realtà, fuori dallo schermo. 
Oggi invece sono gli schermi a detenere il potere di fare entrare nel reale e 
nel vero il non ancora visibile. 
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Questo potere non si esercita casualmente: dispone ed impone di un 
criterio di verità e di una gerarchia di valori per nulla relativi, ed educa le 
moltitudini.
Al di fuori del mezzo non c’è messaggio, né realtà, né desiderio: questo è 
un fondamento forte, che è riuscito a trasformare il conflitto tra visioni del 
mondo in un conflitto per l’accesso al palinsesto.
Nel 1967 un eccentrico ribelle francese, Guy Debord, coniò una 
definizione adeguata a rappresentare il rovesciamento delle parti tra 
televisione e realtà sociale: era nata la società dello spettacolo.
Una società nella quale “ogni rapporto sociale tra individui è mediato dalle 
immagini” e  “non c’è critica allo spettacolo che non ne diventi parte”.
Debord aveva colto la novità di un modello economico sostenuto dalla 
capacità della pubblicità di educare incessantemente il desiderio: di 
imporre il proprio stile al discorso pubblico, soprattutto attraverso il 
controllo della produzione di immagini. 
Egli sosteneva che, nel capitalismo ormai postindustriale, la stessa 
religione avrebbe dovuto sopravvivere e rinascere nella forme dello 
spettacolo in quanto “ricostruzione materiale dell’illusione religiosa”. 
Guy Debord aveva intuito l’importanza del fatto che il sistema di 
produzione televisiva delle informazioni avrebbe azzerato la distinzione tra 
i diversi livelli del discorso, livellando in un flusso continuo notizie, dati, 
analisi, propaganda, pubblicità, intrattenimento, fiction.
Aveva colto la tendenza dei nuovi media ad imporre, più che un pensiero 
unico quanto a contenuti, un tempo unico all’interno del quale ogni forma 
di esperienza sociale avrebbe dovuto scandirsi e comunicarsi: il tempo 
“reale” della trasmissione, l’eterno presente dello spettacolo mediatico del 
mondo, il tempo della visibilità.
Sarebbe stato ancora possibile, un pensiero che intendesse agire al di fuori 
della società dello spettacolo? E come, dal momento che “non c’è critica 
allo spettacolo che non ne diventi parte”? 
Se ripensiamo, oggi, ai movimenti giovanili esplosi negli anni ’60 negli 
Stati Uniti ed in Europa, non possiamo evitare di cogliere – tra gli altri 
motivi della loro degenerazione e sconfitta – la debolezza degli strumenti 
culturali con i quali essi affrontarono i media e, in generale, la questione 
delle forme di linguaggio e di comunicazione attraverso le quali consentire 
lo sviluppo di esperienze durature di pensiero critico e di pratica della 
democrazia.
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L’attuale susseguirsi di festival della letteratura, del cinema o della 
filosofia evidenzia la necessità dei creatori di intrattenimento e di critica 
sociale di garantire l’esposizione della propria immagine, a sostegno 
dell’opera, e di continuare a rinnovarsi nel ruolo dell’interprete 
permanente del presente: un presente incapace di offrire una qualche 
prospettiva sensata, oltre che di sviluppo,  anche di discussioni che si 
sottraggano alla dimensione dell’intrattenimento o dell’impotenza.
L’opinione pubblica, nei paesi in cui ampie fasce della popolazione hanno 
raggiunto alti livelli di consumo e di accesso alle informazioni, è 
attraversata da inquietudini relative al futuro: gli sviluppi tecnologici e le 
prospettive della globalizzazione economica sono vissuti come fenomeni 
ineluttabili, del tutto al di fuori del controllo delle scelte politiche e, tanto 
più, di quelle degli individui. Accanto alla percezione di impotenza, d’altra 
parte, la quantità e la qualità della produzione di informazione critica ha 
raggiunto livelli senza precedenti: sugli scaffali delle librerie, nei cinema, 
nelle università, in rete , parzialmente anche nelle televisioni, arrivano 
continuamente analisi, denunce, contestazioni e controproposte su ogni 
tema caldo. Una grande platea internazionale, una sorta di minoranza 
colta, legge e discute su come evitare la catastrofe ecologica, orientare 
verso l’equità sociale l’economia, difendere le libertà fondamentali, 
rilanciare la democrazia.
Eppure, questo commentario critico non sembra aprire spiragli verso 
nuove ipotesi di organizzazione sociale, fatica a produrre minoranze in 
grado di indicare nuovi criteri di coerenza, stili di vita, politiche alternative 
praticabili: il risultato è che la consapevolezza critica rischia di alimentare 
una maggiore desolazione, il dissenso sembra in grado solamente di 
annotare un testo rispetto al quale non è dato di incidere realmente.
Perché l’insoddisfazione e la critica non riescono ad alimentare un 
conflitto al livello dei problemi ?
Termini come “pensiero unico”, “colonizzazione dell’immaginario”, 
“società liquida”, “non luoghi”, “tempo reale” - beneficiati da grande 
successo negli ultimi anni - ci hanno spinti a focalizzare un disagio che 
potremmo interpretare anche attraverso la teoria del doppio vincolo di cui 
parlava Gregory Bateson. 
Tutti i messaggi che ci raggiungono sembrano provenire da una madre 
ansiogena e ambivalente: che si tratti di pubblicità, di campagne elettorali 
o di informazioni sanitarie, qualcuno che dispone del potere della 
comunicazione ci invita a dargli fiducia. Più o meno lucidamente, 
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sappiamo che non la merita, che c’è un secondo fine, ma sentiamo anche 
che non c’è alcuna possibilità di avviare un confronto su un altro tavolo, 
con altre parole. Le opzioni consentite sono: credere alla lettera del 
messaggio (ed è quel che facciamo, inconsapevolmente, se è un messaggio 
commerciale), fingere di crederci (spesso è la reazione al messaggio 
politico), rinchiudersi nell’autismo e nella illusoria posizione 
dell’autosufficienza (ma non si può non comunicare!). Un aspetto 
drammatico della situazione riguarda il fatto che, al di là delle migliori 
intenzioni, anche le posizioni critiche nei confronti dei “poteri” (poco 
importa se politici, religiosi, economici o culturali) non sembrano in grado 
di sfuggire ad una fondamentale subalternità alle regole del gioco imposte 
dai media televisivi: velocità, visibilità, autopromozione, 
personalizzazione, irresponsabilità nei confronti delle conseguenze, una 
coerenza spettacolare del tutto interna alle vicende della propria immagine 
mediatica...
Cos’hanno in comune un pacchetto di sigarette con il bollo del monopolio 
di  Stato accanto alla scritta “il fumo uccide”; un conduttore che affianca i 
suoi programmi “culturali” con gli spot per un detersivo; un filosofo che 
critica il consumismo dalle colonne di una rivista infarcita di foto 
pubblicitarie; uno psicologo che non manca un salotto televisivo per 
esortare i giovani a non farsi sedurre dalla civiltà dell’immagine? 
Forse che, di fronte all’intreccio tra media e interessi economici e politici 
siamo finiti in un gigantesco doppio vincolo: un bombardamento di 
messaggi ci bracca per convincerci che i mittenti desiderano il nostro bene 
e sappiamo che non c’è modo di fuggire dalla trappola che ha ingabbiato 
tutti i discorsi possibili, anche quelli critici, nella logica dello spettacolo e 
dei media. 
Lo scrittore congolese Alain Mabanckou, autore di African Psyco, dice: 
“In Africa i ragazzi imparano tutto del mondo attraverso la TV. Vogliono 
vivere come in un film. Per questo il mio libro più che un romanzo è una 
tragedia: racconta come i media rovinano le nostre vite. La nostra non è 
più vita, ma un’esistenza dove a (tra)scorrere sono solo i modelli imposti 
dai media”.
Niente di nuovo, sotto il sole occidentale: noi ci siamo già passati e da 
allora, sui nostri schermi, lo spettacolo non si è più interrotto. 
I grandi meeting musicali dedicati alla lotta contro la povertà e contro 
l’inquinamento, con le immagini delle star trasmesse dalle televisioni del 
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pianeta e dalla rete, si propongono di sensibilizzare il pubblico mondiale: a 
cosa ?
Insegnano a sintonizzare l’interesse, l’emozione passeggera, al tempo reale 
dei media e a credere che la forma normale, l’unica possibile, di 
rappresentazione dei problemi e dei conflitti sia quella spettacolare.
Lo spettacolo è l’evento centrale: i rapporti sociali hanno perso la capacità 
di generare in proprio valori e rappresentazioni, memorie durature.
Una certa dose di ambiguità appartiene ad ogni comportamento umano: 
non si tratta di inseguire inquietanti purezze, ma il fatto che sia difficile 
immaginare una via per portare l’uomo, e non il denaro, al centro di 
rapporti di produzione che ci appaiono come naturali, non dipende anche 
dalla caduta di credibilità dei bei discorsi critici e interessanti  che 
riempiono gli scaffali delle librerie e le relazioni dei convegni? Analisi 
illuminanti, ma incapaci di uscire dalle piste delle convenzioni culturali: la 
critica non attacca sul piano della pedagogia di massa e, quando esce dai 
cenacoli e dalle istituzioni, si piega alla logica dei media, che sanno 
gratificare meglio di chiunque il narcisismo intellettuale.
Un tempo si parlava di rapporto tra teoria e prassi rivoluzionaria: ci 
accontenteremmo di un confronto onesto sulla questione della coerenza, 
delle coerenze oggi necessarie a ridare credibilità alla critica. Coerenze tra 
discorsi e comportamenti, stili di vita, scelte umane e professionali. 
Coerenze tra i contenuti del discorso e i veicoli e i contesti che si scelgono 
per sostenerlo: con questa mostra, abbiamo provato ad affrontare 
criticamente il linguaggio attraverso il quale sui media viene impostato il 
confronto su alcuni temi cruciali.
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