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L’attenzione ai contenuti proposti dai mezzi di comunicazione si è concentrata per un lungo 
periodo, che risale agli anni Settanta/Ottanta del XX secolo, sul messaggio televisivo. Gli studi che 
si dibattevano sul tema, soprattutto sociologici, miravano soprattutto a sottolineare i danni che l’uso 
eccessivo e non controllato di tale mezzo poteva provocare. Studi come “La droga televisiva” o 
“Stacchiamo la spina alla TV” della Winn, cominciarono ad esasperare il problema, ma senza 
proporre valide soluzioni, come riuscì ironicamente a sottolineare François Mariet nel suo libro 
“Laissez-les regarder la Télé” osservando che “non esiste alcuna dimostrazione del fatto che la 
televisione sia nociva. Al contrario, esistono elementi certi a favore dei vantaggi che le nuove 
generazioni possono trarre dalla televisione”. Il successo del libro di Mariet (pubblicato in Francia 
nel 1989) sembra coincidere con un calo di tensione degli attacchi verso il mezzo televisivo, 
motivato sia dall’avere ormai esaurito gli argomenti di critica (era stato veramente detto tutto ciò 
che era possibile dire), sia perché cominciava a risvegliarsi una nuova attenzione verso il “libro”, 
strumento a stampa di cui si cominciavano a scoprire i numerosi aspetti tecnologici, sia perché 
cominciava a diventare concretamente visibile l’affermarsi di un’era dei news media, cioè di una 
accelerazione nel settore delle tecnologie, che non permetteva più di concentrarsi per un periodo 
troppo lungo su un unico mezzo di comunicazione, come era avvenuto appunto per la televisione. 
Questo nuovo fenomeno non viene però colto immediatamente, infatti si risveglia una nuova 
attenzione verso i contenuti proposti dai mezzi di comunicazione in coincidenza con il diffondersi 
dell’uso di internet.  
Appare evidente  che la concentrazione degli studi sugli effetti dei media si sposta di volta in volta 
sul mezzo maggiormente popolare, ed è naturale lo spostamento di attenzione dalla televisione ad 
Internet nel momento in questo quest’ultimo occupa il maggiore interesse dell’utenza. 
Queste affermazioni potrebbero essere considerate banali se non si spostasse l’attenzione su due 
fattori rilevanti: il primo riguarda la maggiore attenzione che viene rivolta ai contenuti del 
“medium” tralasciando quasi sempre l’esame della sua struttura; il secondo l’incapacità di lavorare 
sulla prevenzione degli effetti negativi che possono essere provocati dai news media; entrambi 
hanno comunque a che fare con l’aspetto educativo e rientrano nelle nuove modalità con cui 
vengono oggi affrontate le ricerche sulla comunicazione, partendo dal concetto di “linguaggio 
multimediale”, che presuppone appunto la conoscenza sia del mezzo che del messaggio. 
I due fattori hanno, inoltre, in comune un aspetto che si potrebbe definire “storico”, cioè il timore 
che la comparsa di un nuovo mezzo o, come diremmo oggi, di un nuovo linguaggio, possa decretare 
la scomparsa degli altri. Il fenomeno è in effetti un effimero, poiché ogni medium ha avuto ed ha 
all’inizio un periodo di grande risonanza: è accaduto per la stampa, per il cinema e per la radio, per 
la televisione, come ora sta accedendo per la “rete informatica”. Superato il periodo di “novità” e 
dell’effetto progresso, che ogni mezzo scatena se riesce a fare presa sulla collettività, subentra la 
fase di allarme per il medium che lo ha preceduto. Negli anni Sessanta, ad esempio, la televisione 
contribuì a svuotare le sale cinematografiche, ma diede anche un contributo non indifferente 
all’alfabetizzazione delle masse, accrescendo in quegli anni l’interesse per la lettura e per il libro. 
La conseguenza di questo processo storico è, naturalmente, che, conclusosi l’iniziale momento di 
gloria, ciascun medium si trova ad occupare un suo posto nel contesto complessivo della 
comunicazione e dell’informazione, un posto che può essere in alcuni periodi più significativo ed in 
altri meno, ma sempre in relazione con gli avvenimenti sociali e culturali.  
Il problema del controllo dei “contenuti”, su cui oggi molto si dibatte, in particolare in relazione ai 
pericoli che possono nascondere o scatenare, e la violenza è uno dei temi fondamentali in questo 
contesto, non può comunque essere esaminato esclusivamente dal punto di vista del messaggio, anzi 
necessariamente si deve cominciare a concentrare l’attenzione sulla struttura del mezzo per poter 
verificare le modalità con cui può essere utilizzato e i sistemi che possono essere adottati per poterlo 
controllare. Ma perché ciò avvenga è ormai urgente avviare un iter formativo ed educativo sull’uso 



dei media già in ambito familiare e scolastico, affrontando un approccio molto diverso da quello 
perseguito fin’ora, basato più sulla critica che sull’analisi delle cause del problema. 
Un gruppo di ricerca dell’Università Roma Tre e i lavori del Comitato sulla tutela dei Minori, 
istituito presso l’Autorità delle Comunicazioni, stanno attivamente lavorando per pianificare nuove 
modalità di intervento, non solo negli ambienti istituzionali ma anche all’interno delle aziende che 
operano nella comunicazione. Un intervento prioritario è legato alla rilevanza che oggi viene 
assegnata alla “formazione”, non solo in ambito professionale ma anche in aiuto ai ruoli individuali 
dell’adulto, ad esempio quello di genitore.  
La conoscenza dei linguaggi dei media rientra in questo piano di formazione, poiché soprattutto le 
istituzioni educative devono impegnarsi a preparare le persone, fin dall’infanzia, a conoscere e 
gestire sia i media che i loro messaggi. Famiglia e scuola devono assumersi nuovi ruoli e, perché 
ciò avvenga, devono relazionarsi in maniera più concreta e costruttiva con tutti i mezzi di 
comunicazione, in modo da imparare a comprenderne la struttura e la gestione, con lo scopo di 
acquisire idonee competenze per “prevedere” i possibili usi dannosi che se ne possono fare, senza 
aspettare che questi si trasformino in problemi anche molto gravi, come è accaduto nella rete, presa 
di mira dai pedofili per circuire minori indifesi. Tali competenze devono naturalmente essere 
utilizzate anche e soprattutto per individuare ogni possibile lato positivo del mezzo e lavorare per 
potenziarne tali qualità. Una in particolare dovrebbe diventare dominante nei media vecchi e nuovi, 
quella di operare per educare ed informare sulla propria struttura e sui propri contenuti. Diventare 
cioè il primo mezzo di informazione di se stessi. 
 
Per un maggiore approfondimento dei temi qui sintetizzati è stata consegnata, in questa sede, 
ulteriore documentazione relativa al progetto di ricerca in atto presso l’Università di Roma Tre. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
 


