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"Lo tempo è ...<numero di movimento 
 celestiale> lo quale dispone le cose di 
 qua giù diversamente a ricevere alcuna 
 informazione." (1) 

                     (Dante) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
II  Lectura Dantis  

 



 4

PARTE  PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III  Uno sguardo sul futuro 



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  Ipochinesi 



 6

PREMESSA 

 
 
L'OBIETTIVO DELLA RICERCA 
 

Il presente elaborato si pone come obiettivo prioritario quello di 

creare un primo spazio di osservazione e analisi dei programmi di 

informazione sui mezzi di comunicazione ed, in particolare, nel 

palinsesto televisivo delle fasce dedicate ai “minori”. 

La trama dell'indagine fornisce una griglia di lettura dei vari livelli 

interagenti all'interno del complesso sistema delle comunicazioni, con 

particolare riferimento alla quantità, alla qualità ed agli effetti della 

ricezione dei messaggi da parte dei "minori". 

Si tratta di una prima fase di indagine esplorativa, finalizzata alla 

messa a punto di validi ed affidabili strumenti di valutazione e 

selezione di programmi televisivi specifici per i "minori". 

A tale scopo si è strutturato un questionario qualitativo da 

sottoporre, in una successiva fase della ricerca, ad un campione di 

rappresentanti istituzionali, professionisti ed esperti del settore che si 

occupano di "minori": sarà allora possibile individuare ed isolare 

specifiche variabili che andranno a costituire il costrutto teorico in 

base al quale validare gli strumenti di misurazione qualitativa dei 

programmi televisivi per i "minori". 

 

L'ipotesi di partenza è che, per la salvaguardia e la tutela dei 

“minori”, i programmi televisivi (di loro possibile accesso) vadano 

costantemente monitorati ed adeguati con il supporto di rigorosi 
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metodi sperimentali, coerentemente alle loro esigenze, allo sviluppo 

evolutivo e sociale ed alle innovazioni tecnologiche. 

E', dunque, necessario "prendere  le misure  del minore" (V) e 

non,  viceversa, "adattare  le misure degli  adulti 

al minore"! 

V
 

 "Il mondo in cui viviamo non è a  misura di 

bambino, né come spazi né come tempi. L'infanzia 

ha bisogno di molteplici cure, che per essere 

efficaci presuppongono un'attenzione costante 

delle Istituzioni e della società nel suo complesso. 

La fragilità insita nella condizione infantile 

merita un rispetto attivo, inteso a comprendere e 

a proteggere le istanze degli adulti di domani; e non è retorica 

affermare che il futuro e la prospettiva stessa della società passano 

necessariamente attraverso la costruzione di un percorso sereno ed  

equilibrato dell'età più esposta e delicata." (2)  

 

IL FONDALE DELLA RICERCA 

In più occasioni e da più fonti è stato autorevolmente 

sottolineato che, analogamente alla maggior parte delle Costituzioni 

moderne e contemporanee, quella italiana annovera fra le libertà 

fondamentali, quella, importantissima ed imprescindibile, di 

manifestazione di pensiero. 
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E' certo che la libertà di esprimersi è cardine di tutte le altre 

libertà, alla pari, se non prima, della “libertà personale” (l'habeas 

corpus del diritto anglosassone); essa è espressione dell'attributo 

della personalità (come tale, primigenio dell'uomo) che, 

concettualmente, ne precede ogni altro, in quanto segno distintivo 

della singola “identità spirituale” (per la quale andrebbe sempre 

rivendicato un diritto all'habeas mentem). 

Nel sistema della Costituzione italiana, la libertà di esternare il 

pensiero (art. 21) è la disposizione più ampia e normativamente 

diffusa, dell'intera prima parte, nonché quella che presenta il maggior 

numero di rinvii al legislatore ordinario per la compiuta disciplina 

delle singole fattispecie previste. Ciò si spiega in quanto "la 

manifestazione del pensiero è destinata ad influire sulla altrui sfera 

giuridica individuale e su quella collettiva determinando, così, 

un'esigenza di regolazione di rapporti, di individuazione e 

definizione di limiti che valgano a preservarne l'esercizio, ma anche 

a tutelare l'esistenza di beni e valori costituzionalmente rilevanti e 

protetti". (3) 

A parte i profili di relazione (affacciati nello sviluppo della 

ricerca), la “libertà” suddetta ha motivato, nell'ampio spettro 

dell'analisi affrontata, richiami di disciplina del mezzo con cui si 

esercita, di effettiva disponibilità dello stesso, di organizzazione, 

accesso, impiego adeguato, ed ha prospettato, ancora, problemi di 

forma e sostanza espressiva, di dovere o meno di comunicazione, di 
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aspettativa rispetto a terzi, nella continua dinamica dei rapporti in 

cui consiste la vita di relazione. Infatti, la norma, così come afferma 

il “diritto di diffondere il pensiero”, sottintende quello di “tacere” 

(libertà negativa) e, oltre a quello individuale, esplicito, di 

“informare”, include il diritto sociale ad “essere informati”. 

E' evidente che la fattispecie dell'informazione introduce nella 

generale “libertà di pensiero” una peculiare funzione sociale correlata 

a diritti-doveri (VI) di “rispetto umano”, di “opinione” e di 

“affidamento notiziale” per la collettività. E' questo il fondale su cui 

sono state adagiate le osservazioni, le analisi e le considerazioni 

inanellate con il lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  A lezione di diritti umani 
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VII  I numeri dell’Italia – I numeri dell’infanzia nel mondo 
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VIII  Rapporto sui minori – Teen alla prova peso  
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INTRODUZIONE 

 
 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

La Dichiarazione universale  dei diritti dell'uomo (ONU), (IX)  

 10 dicembre 1948, stabilisce 

che  ogni individuo ha il 

diritto di  cercare, ricevere e 

diffondere informazioni e 

idee attraverso ogni mezzo e 

senza riguardo a frontiere. 

IX
 

E' stata in essa riconosciuta 

la libertà di informazione nei 

suoi distinti momenti del diritto d'informare, del diritto d'informarsi 

(di ricercare l'informazione) e del diritto di essere informati (di 

ricevere l'informazione). 

Tale ampia libertà trova corrispondenza e assonanza nel 

precedente richiamo (contenuto nella Premessa) alla Costituzione 

italiana, essendo indubbio che, mentre il primo aspetto è 

riconducibile al diritto di manifestazione del pensiero (affermato 

nell'art. 21), gli altri ricevono comunque tutela, nel quadro dei 

principi costituzionali, quali momenti formativi della personalità 

dell'uomo (art. 2). 
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X  La nascita della Tecnologia – L’evoluzione delle Tecnologie 
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Informare e Comunicare (4) sono due verbi che, per anni, sono 

stati al centro dell'attenzione degli addetti a tali settori, i quali, 

vocabolari alla mano, hanno cercato elementi e spunti per sostenere 

ragioni a vantaggio dell'uno o dell'altro ruolo. 

Gli obiettivi da conseguire erano diversi: gli uni canalizzavano 

informazioni, notizie a valenza collettiva (XI) (con il loro lavoro hanno 

contribuito alla crescita civile e democratica della società, a far 

partecipare i cittadini alla vita pubblica, a rendere più trasparente il 

rapporto tra elettori ed eletti); gli altri, invece, sull'esempio nord-

americano, s'interessavano di argomenti più legati all'economia, 

all'industria, al mercato ed all'immagine (un buon lavoro per far 

conoscere, al pubblico, realtà con cui si aveva poca dimestichezza). 

Ora la distinzione tra  informazione e comunicazione,  per via 

della evoluzione delle  tecnologie (X), sempre più  avanzate  e 

sofisticate, è saltata:  non  esistono più confini, lo spazio è aperto a 

tutti. (5)  

Il discorso sulle differenze o sulla prevalenza, tra informazione 

e comunicazione, proprio per l'importanza connessa, ha fornito lo 

spunto per più di uno studio, arricchendo così il nostro patrimonio 

delle conoscenze. 

Sono stati i sociologi ad approfondire, a teorizzare, a soppesare il 

tutto e ad inserirlo nel contesto della società; hanno schiuso scenari, 

interpretato e fornito ulteriori elementi. 
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E' venuta fuori una copiosa letteratura che ha delineato una  

nuova disciplina di studio: la Comunicazione. (XII) 

X
I 

Nella Comunicazione(6), che ha un 

suo linguaggio,(XIII)  bisogna sapersi 

destreggiare, conoscere il 

significato di parole e sigle, specie 

quando i mezzi di comunicazione 

s'interessano di televisione e non 

traducono il significato di alcune 

parole come, ad esempio, share, 

audience, soap opera e via di 

seguito. 

Per tale motivo è stata ritenuta utile la raccolta, in un succinto 

Glossario, dei termini tecnici ricorrenti negli argomenti trattati ed, a 

sostegno della capacità della “lingua latina” di “vivere” anche i nostri 

tempi, è stata individuata (nel “Lexicon Recentis Latinitas, Volumen 

I-II”) e riportata, nel seguito dello stesso elenco, la traduzione in 

“latino” di molte di tali parole. 

 

 

 

 

 
XII  Colli di bottiglia nella comunicazione 
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XIII  Il linguaggio 

  

IL LINGUAGGIO 

Un gruppo di linguisti dell'Università di Toronto (Canada) ha 

dimostrato, videocassette alla mano, che i serial TV lasciano tracce 

durature nelle strutture più profonde del linguaggio (XIII). Resta però il 

dubbio se siano i “personaggi” in cui ci identifichiamo a cambiare il 

nostro modo di esprimerci o siano gli "sceneggiatori" a prendere 

spunto (esasperandolo) da quello che sentono ogni giorno per strada. 

Rimane il fatto che "oggi la TV è un motore reale di mutamento 

linguistico". (7) 

Ed è certo (così come affermano diversi semiologi e linguisti 

italiani) che la TV "domestica" continua a cambiare la grammatica e 

la sintassi della nostra lingua. (8) Ad esempio, "ieri", nella 

trasmissione di culto "Quelli della notte" (ideata da Renzo Arbore), si 

distingueva il compagno Ferrini con il suo laconico "non capisco ma 

mi adeguo" divenuto d'uso corrente; "oggi", nella trasmissione "Chi 
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vuol essere milionario" ormai è un classico lo scambio di battute tra il 

conduttore Gerry Scotti ed il concorrente di turno "E' la tua risposta 

definitiva?", "Si", "La accendiamo?" e, nella terza edizione del 

"Grande fratello", la risposta di Fedro all'omino del cervello di 

Pasquale è stata sempre (l'ormai classica) "Assolutamente sì". 

A tale realtà, doverosamente censita e indagata nel corso della 

ricerca svolta, si è reso necessario contrapporre (a sostegno di scelte 

mirate alla tutela integrale dei "minori") l'antidoto di analisi ed 

approfondimenti a salvaguardia delle forme corrette di espressione. 

Le lingue costituiscono "anime senza confini e senza 

delimitazioni, sono riflessi dell'infinito". (9) Le lingue (o "la lingua" in 

senso più generale) sono patrimonio di civiltà, patrimonio identitario 

dei popoli. La letteratura è lingua; la lingua crea i vari linguaggi. "Le 

lingue non consentono solo di parlare o di scrivere per 

rappresentare, ben oltre la nostra scomparsa fisica, la nostra storia, 

ma la contengono. Tutti i filologi, o tutte le persone che nutrono 

curiosità per le lingue, sanno che in esse si depositano tesori che 

raccontano l'evoluzione della società e le avventure degli individui. 

La lingua è un patrimonio e come tale è un bene culturale non solo 

depositato ma soprattutto in costante divenire".(10)  

Il nutrimento di tali studi e l'acquisita convinzione che la 

diversità linguistica è una ricchezza perché ci permette di organizzare 

una concezione ed una visione del mondo eterogenea, hanno spinto, 

nello svolgimento della Tesi, a sondare "passato e presente" ed a 
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gettare uno sguardo sul "futuro 

globale", al fine di individuare 

andature delle valutazioni e 

cadenze delle soluzioni al passo 

coi tempi. (XIV) X
IV

 

I popoli "in cammino" si incontrano in un “tempo” che 

raccoglie le civiltà, e questo “tempo” non fa altro che restituire 

"memorie" utili nella ricostruzione di "fatti" (in raccordo con il 

quotidiano, con la realtà) e "destini" che provengono da un 

“radicamento che ha posto al centro l'uomo”. (11) 

A tale caposaldo va ancorata l'analisi qualitativa dei programmi 

di informazione e la funzione educativa degli stessi, in quanto 

"perdere una lingua significa privarsi dello strumento stesso 

mediante il quale una cultura si esprime più direttamente. E' una 

perdita grave per il mantenimento di una identità e per la forza 

simbolica che l'uso della lingua conferisce a questa ultima”. (12)

Vero è che gli scienziati, riuniti a Seattle per la Conferenza 

annuale dell'American society for advancement of science, hanno 

denunciato che i “linguaggi” si stanno progressivamente estinguendo 

e che, entro 50 anni, scompariranno 3.400 lingue. (13) All'interrogativo 

"se si arriverà ad un linguaggio universale?" gli esperti continuano a 

rispondere che le differenze linguistiche non saranno mai annullate 

(lo testimonia anche il tentativo, fallito, dell'esperanto); anzi, nelle 
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lingue parlate è facile constatare che emergono sempre nuove 

differenze. (14)  

Vi è una generale (ed, a volte, entusiastica) adesione al 

cambiamento, purtroppo quasi sempre destinato ad evidenziare la 

decadenza della propria lingua: anglicismi, dialettismi, espressioni 

gergali (soprattutto di derivazione informatica) imperversano ed è 

impossibile impedirlo. 

Un tempo, i più fecondi fabbricanti di “parole nuove” erano i 

poeti; Omero utilizzava un metodo affidabile e pittoresco: prendeva 

parole già nate, solide all'uso, umili faticatrici della comunicazione e 

le combinava tra loro, saldandole in significati di stupefacente e 

perdurante attualità. (15)

Nel lavoro di monitoraggio sotteso  alla Tesi, sono stati 

individuati  ed  annotati  alcuni  segni  di  lettura  dei  “nuovi  tempi”  

orientati alla innovazione del lessico. (XV)

X
V

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l'edizione 2004 de "Il Dizionario della lingua  italiana" di 

Giacomo Devoto  e Gian Carlo Oli, i curatori hanno eliminato tutti 
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quei lemmi obsoleti ed in disuso ("lemma" e "obsoleto", stranamente 

continuano a sopravvivere) dalla modernità dei tempi che stiamo... 

"parlando". I vocaboli scomparsi (un migliaio, almeno per ora) sono 

stati "cassati" perché ritenuti arcaici ed ormai rari. Ma il mandare in 

pensione, dopo anni di onorato servizio, le parole che non si usano 

più, pur se ha trovato convinti i "lessicografi" del nuovo dizionario 

Devoto-Oli, ha invece suscitato un'aspettativa, diametralmente 

opposta, nello scrittore-poeta Edoardo Sanguineti: ...un Dizionario 

dove non muoia una sola parola; un ciber-dizionario aperto a tutte le 

trasformazioni, compresi i gerghi dei liceali; che non raccolga solo il 

significato delle parole, ma anche come vengono pronunciate e con 

quali gesti; un archivio in grado di riprodurre gli accenti delle varie 

regioni. 

X
V

I 

Provvede a compensare la "potatura" di parole in disuso l'uso 

sempre più diffuso del computer, con 

l’invasione (nei vocabolari) di termini, 

mutuati dal linguaggio informatico 
(XVI) , che spesso sono diventati di uso 

comune, anche nelle discussioni non 

riconducibili al mondo della 

cibernetica. 

“In passato la scuola non è riuscita a tenere l’aggancio a una 

realtà sempre più pervasa dai linguaggi della comunicazione di 
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massa. Oggi, però, grazie ai nuovi media, Internet in testa, dimostra 

di poter dialogare con i giovani e di condividerne i linguaggi”. (16) 

Alla crescente complessità del sistema dell'informazione ha 

corrisposto, in modo discontinuo, la proliferazione di pratiche 

culturali, sintesi creative, graffiti espressivi che hanno riflesso (e 

riflettono, nel perdurare del fenomeno) le inquietudini dei paesaggi 

urbani. Continua a svilupparsi quel movimento, meglio conosciuto 

come Media education, che, sin dal suo sorgere, ha avuto il merito di 

indicare la via per una riconciliazione dello spirito della formazione 

con i linguaggi della modernità. Già nel 1995 Maria Teresa Torti 

scriveva: "Contaminazioni, contagi, intarsi di suoni, immagini, 

parole: questi i caratteri distintivi e di tendenza dei linguaggi creativi 

delle culture giovanili alle soglie del terzo millennio". (17)

X
V

II
 

Sempre più è avvertita la necessità di produrre "valori d'uso" e non 

solo opportunità di consumo. Siamo all'interno di una generale 

mutazione culturale  e comportamentale destinata a  modificare, 

sempre più profondamente, la ormai 

"vecchia forma mentis" (programmata, 

fisiologicamente, per il riconoscimento 

alfabetico), inducendoci a pensare in 

linea (XVII)  attraverso un rapporto 

sempre più stretto con la Rete (XVIII) e grazie a "interfacce", sempre 

più amichevoli, tra la nostra mente, il nostro corpo e le tecnologie a 

disposizione. 
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XVIII  Rete!  

Certo, l'idea di una "summa della conoscenza", il più possibile 

esauriente, ha sempre affascinato i filosofi e gli uomini di scienza, 

soprattutto in epoca moderna. (18) 

La tecnologia evolve, e cambia il modo in 

cui si producono le cose, fra le altre, gli errori; 

è bene perciò ricordare, in particolare agli 

immemori (nel caso di scelte responsabili che 

riguardano i "minori") che coesistono pur 

sempre la "qualità" e "l'obbligo etico" di 

ricercarla. Ammoniva, a febbraio scorso, Don 

Pierino Gelmini: “La virtù sta sempre nel 

mezzo. E’ chiaro che non possiamo fare a 

meno di usare questa tecnologia (XIX). 

L’importante, però, è non trasformarsi in suoi 

schiavi.” 
(19)

X
IX
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Per completezza di indagine,  abbiamo anche registrato la  

traduzione e la pubblicazione,  in Italia, di una miscellanea di  

"piccole grandi cose di vitale irrilevanza"; (20) si rinvia alla lettura 

della "nota" per il dettaglio dei contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX  Attori del Teatro Kabuki 
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I PRODROMI DELLA TV 

Nel 1635, un editto costrinse circa duecentosessanta feudatari a 

risiedere, ad anni alterni e con la propria corte, a Edo (capitale 

imperiale del Giappone, divenuta poi Tokio). 

La città conobbe un periodo senza guerre che durò due secoli e 

mezzo, durante il quale crebbe in modo vertiginoso, tanto da arrivare 

ad avere, nel Settecento, più di un milione di abitanti. Ed è proprio in 

questo ricco e pacifico tessuto urbano, popolato di mercanti e 

artigiani, che si sviluppò un mondo raffinato di poesia, teatro e arti 

figurative, soprattutto grafiche. Fu così che, grazie alla silografia 

(tecnica di incisione a rilievo su legni duri), venne realizzato un 

numero incalcolabile di stampe, libri illustrati e biglietti augurali che 

erano venduti come souvenir della capitale del lusso e dei piaceri. 

Edo, in tal modo, divenne la culla di una nuova forma teatrale: il 

kabuki (XX), un melodramma zeppo di passione e colpi di scena 

studiati per catturare l'attenzione degli spettatori. I suoi attori erano 

delle vere e proprie star, la cui popolarità era alimentata dal fitto 

commercio delle stampe che anticipò il ruolo dei rotocalchi e della 

TV. 
 Avvenne, così, la fusione di due culture (feudale e moderna) e la 

nascita di una nuova civiltà. 

In tempi più vicini a noi, a Venezia, assai più che altrove, 

decollò (tra il Quattrocento ed il Cinquecento) la moda  dei cicli 

pittorici. 
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Doveva avere circa 25 anni, Vittore Carpaccio, alla fine del 

Quattrocento quando la Scuola veneziana di Sant'Orsola, che 

consociava patrizi e artigiani di modesta estrazione sociale, gli chiese 

di celebrare il martirio e l'apoteosi della propria Santa titolare. 

X
X

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui "mise in scena" una leggenda popolare, con mille richiami 

ai costumi, alle architetture, ai personaggi della Venezia dell'epoca; 

così, il dipanarsi della storia (che oggi deve essere spiegato allo 

spettatore moderno) era (a quei tempi) immediatamente 

comprensibile: un po’ come le fiction di oggi (XXI), “costruite” intorno 

a vicende arcinote, linguaggi familiari, riferimenti che tutti possono 

cogliere.  

A dare popolarità ai cicli pittorici era anche il fatto che quelle 

storie venivano spesso recitate come "sacre rappresentazioni" nei 

campielli, con tanto di attori e di musicisti. Infatti, a ben guardare 
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quei dipinti, ci si accorge che molti sfondi sono ispirati a scenografie 

teatrali. 

E sorprende il fatto che al margine della tela, vi è un 

personaggio (nella veste di scenografo ante litteram) che, con il 

gesto della mano, indica lo svolgersi dell'azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII  Dal tam tam – Al bip bip 
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MEDIA OLTRE IL 2000 

"E' vero: il tempo, in fondo, è una convenzione e le cifre tonde 

sul calendario non sono nient'altro che 'accidenti' imposti dall'uomo 

al 'continuum' spazio-temporale. Eppure, per quanto ci si sforzi, non 

si può rimanere del tutto indifferenti al fatto che, ormai, il Duemila è 

dietro l'angolo. Del resto, ci si è messa d'impegno anche la Storia. 

Gli ultimi dieci anni del secondo millennio sono partiti alla grande: 

crolli, sconvolgimenti, nuovi scenari all'orizzonte". (21) 

Una considerazione, quella innanzi virgolettata, retrodatabile al 1992 

ma di permanente significato anche oltre la soglia dell'anno 2000. 

Con essa si è voluto sintetizzare il fluire di una evoluzione entro gli 

argini -sempre più ristretti- del tempo e dello spazio (il tempo si 

accorcia, il mondo si restringe). 

Fino a "ieri", quando si parlava di "media", era automatico 

pensare ai "mass-media". "Oggi", invece, anche i media tendono a 

demassificarsi sempre di più, a moltiplicarsi, a proliferare, a diventare 

interattivi, a diversificarsi in "micro-media". 

Più i media proliferano, più diventa difficile tenerli sotto controllo; il 

che non è un rafforzamento automatico della democrazia (XXIII)  

(intesa nella globalità delle sue garanzie) ma, di certo, aiuta la nascita 

di una nuova società civile (si rinvia alle considerazioni riportate 

nella parte dell'Introduzione dedicata al linguaggio). 

 Derrick de Kerckhove, allievo ed erede intellettuale di Marshall 

McLuhan ha affermato che la televisione “parla in primo luogo al 
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corpo e non alla mente.” (22)  Essa, cioè, ha un nascosto potere di 

fascinazione ipnotica in quanto riesce a trascinare lo spettatore da una 

immagine ad un’altra costringendolo a rinunciare a una decodifica 

interiore. In altre parole, essa lascerebbe troppo poco tempo ai suoi 

fruitori per riflettere su ciò che stanno guardando. Davanti ad essa si è 

costretti a pensare con il corpo e non con la testa. In breve: la 

televisione “minaccia la sacrosanta autonomia che abbiamo 

acquisito grazie al leggere e allo scrivere”. (23) 

 Il rischio connesso a questo stato di cose è l’avvento della 

telecrazia. “In misura sempre maggiore -egli ha scritto- gli uomini 

politici della democrazia (XXIII) di tipo occidentale devono la propria 

base di potere a meticolose analisi computerizzate dell’opinione 

pubblica su qualunque argomento elettorale. I responsabili delle 

campagne elettorali adattano le risposte dei candidati alle diverse 

esigenze dei media di diffusione locali.”  (24)   

Oggi non ci vuole molto ad immaginare un cielo popolato da 

una selva di satelliti (stelle metalliche di un firmamento tecnologico) 

sempre più potenti. In tale tempo (prossimo) futuro, sulla terra, si 

diffonderanno, forse, dischi, per la ricezione satellitare, non più 

grandi di una tazzina di caffè, con attacchi decodificatori elettronici 

più piccoli di una scatoletta di fiammiferi o, forse, di una monetina: 

roba che neanche il regime più totalitario sarà in grado di bandire 

completamente. Il risultato sarà che, presto (il futuro è già domani), 

accendendo la TV, qualsiasi famiglia avrà accesso non solo ai 
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prodotti del mercato locale/nazionale, ma a qualsiasi altra "cosa" 

vada in onda in Nigeria o nelle isole Fiji, in India o nel Vaticano. 

Ogni "Cultura" sarà "bombardata" dalle immagini e dalle idee 

del mondo esterno. Non c'è dubbio che vi sarà ancora qualcosa 

chiamata "Cultura italiana" (o "francese" o "cinese"), ma sarà un 

"minestrone" di influenze completamente diverso da quello di oggi. 

L'attuale generazione, come quelle che l'hanno preceduta, è 

cresciuta in una "Cultura" che privilegiava la carta stampata. Ma la 

stampa si porta dietro una certa logica letteraria fondata 

sull'alfabeto.  
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Quello a cui stiamo assistendo, adesso, è invece l'emergere, ad 

esempio, di una video-logica (XXIV) che si porta appresso (così com'è 

stato già anticipato) una grammatica completamente diversa. Ma c'è 

da essere attenti: non stiamo passando dalla logica letteraria ad una 

"Cultura" dominata dalla logica video, bensì stiamo andando verso 

un pandemonio (XXV), dove le logiche si moltiplicheranno, si 



 30

X
X

V
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scontreranno fra loro, fino a 

rendere la "Cultura del futuro" 

irriconoscibile con i nostri occhi di 

oggi(25). In siffatto "caos"  non è 

difficile intravedere ruoli ed effetti 

di una manipolazione (XXVI), su 

vasta scala, dell'informazione 

(attuata ed orientata da interessi 

particolaristici) e la crescita 

esponenziale dei rischi a cui già oggi soggiacciono le fasce 

"socialmente deboli" dell'utenza radio-televisiva e mass-mediologica 

dei "minori". 

La incontrovertibile conferma è contenuta nel “pianeta  Internet” 
(XXVII)  e nello sconfinato oceano informativo che lo inonda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII  Internet e psiche 
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XXIII   Sondaggio sulla Democrazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

XXVIII   I numeri della scolarità – L’analfabetismo a Roma – Asino chi digita 



 32

IL LAVORO SVOLTO 

Sullo sfondo di tali premesse è stato elaborato lo sviluppo della 

Tesi, non ignorando (cap. 1) le origini remote che possono essere 

fatte risalire ad almeno un cinquantennio prima del 30 aprile 1939 

(inaugurazione dell'Esposizione Universale di New York "The World 

of Tomorrow", nella grande area di Flushing Meadows) e 

sottolineando che la Televisione italiana ha varcato (nel 2004) la 

soglia dei primi cinquanta anni di vita. 

Dall'esordio, quasi in sordina (schiere di addetti ai lavori, dai 

politici agli attori, fino ai "quotidiani indipendenti" ed ai periodici 

specializzati, avevano ampiamente sottovalutato l'evento), ed 

attraverso l'esplosione di particolari programmi (non tanto per i 

contenuti, quanto, piuttosto per i processi mediatici che queste 

trasmissioni hanno scatenato), è nata e si è affinata una sorta di 

telefilia, un amore per il piccolo schermo che continua a manifestarsi 

in un'attenzione filologica (prima sconosciuta), in una più oculata 

lettura dei palinsesti, nella richiesta di maggiori informazioni 

tecniche. 

Dapprima sono stati raccolti, sia pure in forma succinta, i dati 

storici delle origini del mezzo televisivo (ovvero di quella “cosa” che 

era destinata a cambiare il mondo), delle prime suggestioni e 

sperimentazioni, dello sviluppo dell'industria televisiva, della nascita 

della televisione a colori (nel 1954 in America e, sperimentalmente, 
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nel 1973 in Italia), dei venti anni di pausa, della televisione via cavo e 

dell'alta definizione (cap. 2). 

Il ripetuto incontro, nella letteratura consultata, con la 

"solitudine interiore" dei "minori" davanti al video (ved. in proposito 

il cap. 5), ha indotto ad effettuare alcune correlate considerazioni 

(postergate in Nota per economia del testo) sul "media più semplice 

che c'è": la radio. (26) 

In generale, da un punto di vista psicologico, i "rumori" e i 

"suoni" funzionano quale “antidoto alla solitudine”, conferiscono 

una forte emozione partecipativa, contribuiscono allo sbrigliamento 

della fantasia; da un punto di vista più collettivo, essi svolgono quel 

rapido ed efficace ruolo di "lubrificante sociale" che certamente era 

contenuto nella definizione mcluhaniana di tribal drum (XXII) (cioè di 

tamburo tribale). (27) 

Nell'analisi dell'evoluzione della programmazione televisiva, uno 

degli aspetti più interessanti rilevati è stata la nascita di tendenze di 

tipo "sistemiche": tendenze che, dopo una prima fase di gestazione 

puramente nazionale, cominciano ad internazionalizzarsi e a 

ridisegnare il volto televisivo di un intero continente 

(Approfondimenti (XXX), Infotainment, Talk shows, Reality Shows, 

Targettizzazione dell'offerta generalista, Televisione a pagamento). 

Più fonti hanno osservato che la seconda grande tendenza 

(targettizzazione dei palinsesti) è costituita dall'importanza che il 
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target giovanile va sempre più assumendo nell'ambito della 

programmazione generalista. 

Specificatamente in ambito domestico, è emerso che reti come Italia 

1 hanno fatto del target giovanile un vero e proprio marchio di rete e 

che Mediaset riversa nelle proprie reti ore e ore di serial 

dall'inconfondibile gusto "young american" e programma, durante 

tutta la giornata, contenitori pieni zeppi di teen-agers, dal gergo 

irriverente, che riscuotono un notevole successo. 

In tale contesto è stato indagato e, ove emerso, commentato, il 

trattamento dei minori nei programmi a loro dedicati. 

E' stato anche compiuto (cap. 3) un dettagliato excursus, lungo 

il tracciato di sviluppo, dalle origini della televisione pubblica italiana 

ad oggi, e sono state annotate le caratteristiche della programmazione 

e della fruizione, distintive di tale percorso. 

La riforma della RAI, l'evoluzione del sistema misto e gli 

intensi anni Novanta hanno formato oggetto di ricerche e verifiche 

dei dati raccolti (cap. 4). Al pari, con uno sguardo all'Italia ed 

all'Europa, sono stati indagati la liberalizzazione dell'etere e l'ascolto 

delle TV private (cap. 6). 

E' stato anche rilevato e valutato (cap. 7) l'atteggiamento delle 

televisioni private italiane nei confronti dei minori e la “qualità dei 

programmi”, nonché inanellata la “qualità dell’ascolto” con la storia 

del rapporto tra TV, pubblicità e minori (cap. 8), nell'ottica di una 

costante verifica della dovuta tutela. 
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XXIX  Il fattore educativo: ieri e oggi  
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L'indagine si è soffermata, poi, su di un vasto corredo 

bibliografico, acquisito al fine di trovare conferme su cosa 

"gradiscono veramente" i minori e cosa, invece, "vedono" i minori in 

TV. 

Tali elementi hanno costituito, in uno con gli aspetti psico-

pedagogici ed i rischi dell'uso dei mezzi televisivi e dell'informazione 

globale (cap. 9), il fulcro delle valutazioni fondanti le Conclusioni 

della ricerca svolta (cap. 10). 

In tale ultimo spazio, ha trovato coerente collocazione un 

questionario di indagine esplorativa finalizzato a far emergere (con 

il suo successivo impiego) un aggiornamento più approfondito degli 

elementi distintivi delle fasce (definibili) dei “minori” -ai fini di una 

più penetrante lettura (in filigrana) della loro realtà umana- ed a 

consentire un'analisi (di più ampio respiro) allargata agli aspetti di 

educazione alla salute, al fenomeno dell'analfabetismo (XXVIII) (in 

crescita), alla scarsità o assenza del fattore educativo (XXIX) 

(raccordato con il ruolo di supplenza genitoriale e scolastica del 

mezzo televisivo) ed alla eterogeneità (per ragioni etniche, culturali e 

sociali) degli utenti “minori”. 

Le risposte alle domande del Questionario potranno consentire 

la messa a punto di utili ed affidabili riferimenti condivisi, coerenti 

con lo sviluppo e le reali esigenze dell'utenza più debole e con le 

innovazioni tecnologiche, e potranno concorrere (in uno con il 

"valore aggiunto" delle esperienze interlocutrici coinvolte) alla 
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creazione di un costrutto teorico in base al quale validare gli 

strumenti di misurazione qualitativa delle soluzioni da privilegiare. 

L'ampiezza dell'orizzonte tematico della Tesi ha consigliato (per 

porne in nitida evidenza i "punti nodali") la stesura preliminare di una 

Premessa (declinante "l'obiettivo" ed il "fondale" della ricerca) e di 

questa Introduzione (di sintesi dell'intera trattazione). 

Concludono la Prima Parte della Tesi: i Ringraziamenti, le 

Note, il Glossario, le tre Bibliografie (“acquisita”, di “orientamento” 

e di “approfondimento”), l’Indice delle illustrazioni e l'Indice 

generale. 

La Seconda Parte della Tesi (raccolta in un secondo volume), 

comprende: 

Appendice 1, p. 8 

Webgrafia, p. 9 

Il Senato per i ragazzi, p. 27 

La prima analisi europea sui comportamenti dei bambini nel 

web, p. 41 

Appendice 2, p. 69 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 225/1974, p. 70 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/1974, p. 76 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/1976, p. 89 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 420/1994, p. 107 

Convenzione sui diritti dell’infanzia di New York, p. 137 

Direttiva del Consiglio Europeo 84/450/CEE, p. 159 
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Direttiva del Consiglio Europeo 89/552/CEE, p. 164 

Direttiva del Consiglio Europeo 97/36/CEE, p. 191 

Direttiva del Consiglio Europeo 98/560/CEE, p. 209 

Legge 3/5/2004, n. 112 (legge Gasparri), p. 220 

Appendice 3, p. 262 

Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, p. 263 

Regolamento  del  Comitato di applicazione Codice Tv e 

Minori, p. 273 

Codice di Autoregolamentazione Internet e Minori, p. 278 

Regolamento di adesione al Codice di Autoregolamentazione 

Internet e Minori, p. 291 

Decreto costitutivo del Comitato Tecnico per l’uso consapevole 

di Internet, p. 293 

Appendice 4, p. 298 

Proposte legislative, p. 299 

Appendice 5, p. 333 

Contratto di Servizio RAI-S.p.A. del 23 gennaio 2003, p. 334 

Appendice 6, p. 362 

Media 2000, p. 363  

Appendice 7, p. 383 

Rassegna stampa, p. 384 
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XXX   “Porta a porta” la “quarta rete” di approfondimento 
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XXXI  Ciclope dell'Informazione 
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CAPITOLO  1 

LE ORIGINI DELLA TV 

 

1.1 - EVOLUZIONE DELLA TECNICA 

La ricerca ha preso avvio con un excursus -senza il limite di 

confini geografici- dalla nascita dell'informazione televisiva ai giorni 

nostri, con particolare attenzione all'evoluzione tecnologica del 

"mezzo" (televisore), alla sua produzione e diffusione, allo sviluppo 

dei "programmi" e delle "reti"; ciò, al fine di offrire, con 

l'acquisizione di nuove informazioni, un'utile padronanza della 

materia da parte dei lettori. 

X
X

X
II

 

Al suo primo apparire (e, di seguito, nelle fasi successive), il 

trattamento riservato ai “minori” nelle trasmissioni a loro dedicate (o, 

comunque, di loro possibile interesse) ha fornito il denominatore 

comune di indagini ed analisi 

sviluppate nei capitoli 

successivi. Nell'intero 

“racconto”, gli eventi sono 

stati esposti secondo schemi 

evolutivi (XXXII)  logici e 

cronologici ed arricchiti con 

l'utile loro collocazione nel 

contesto storico-sociale-scientifico: con ciò, oltre a vivacizzare, con 

una serie di "dettagli", una ricostruzione retrospettiva distante e non 
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facile da cogliere, si è inteso conferire, alla ricerca, una funzione 

divulgativa -stimolata anche da "curiosità"- sicuramente utile ai 

più.(28)

D'altronde, il lungo periodo pionieristico dello sviluppo del 

“mezzo televisivo”, correlato alla scarsità dell'informazione 

ordinariamente disponibile, ha consigliato di sostanziare gli schemi 

evolutivi della tecnica con un'ampia e particolareggiata ricerca, in 

grado di spiegare -e di aiutare a comprendere- le interrelazioni 
(XXXIII) tra i vari elementi del processo creativo (tecnologia, 

produzione, costi, ricaduta sociale) e gli interessi ad esso sottesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII  Interrelazioni 
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   La storia delle origini della TV è la storia di un progetto collettivo, 

elaboratosi in parte in modo involontario, come spesso accade per le 

grandi scoperte o le svolte epocali dell'umanità. 

E' una storia poco conosciuta, forse proprio perché non è legata ad un 

singolo evento o a un personaggio di spicco. 

La televisione (XXXIV) nacque sul 

finire di quel mezzo secolo 

(straordinario per la storia della 

umanità) che ci ha regalato, tra l'altro, la 

fotografia e il cinema, la radio e il 

telefono. La sua "invenzione" non ha 

rappresentato una svolta così straordinaria (rispetto alle precedenti) 

dal punto di vista tecnologico: è stata una loro perfetta sintesi. 

X
X

X
IV

 

La sua paternità è controversa: se la sono disputata gli Stati Uniti e la 

Gran Bretagna, ma un ruolo decisivo hanno svolto alcuni studiosi di 

origine russa. 

Proprio perché legata allo sviluppo di tecnologie sorelle, 

l'evoluzione del mezzo televisivo ha attraversato fasi alterne, con 

accelerazioni e soste, complici gli eventi economici e politici del 

secolo. 

In sintesi, si possono indicare quattro periodi fondamentali nella fase 

pionieristica di sviluppo: 

• quello compreso tra il 1870 e il 1890, nel quale si iniziò a 

configurare la trasmissione di immagini a distanza come 



 44

tecnologia a se stante (mentre procedeva lo sviluppo del cinema 

e del telefono); 

• quello compreso tra il 1920 ed il 1935, durante il quale la 

sperimentazione conobbe un'accelerazione grazie alla crescita 

collaterale della radiofonia; 

• quello compreso tra il 1935 e la seconda guerra mondiale, che 

vide la nascita dei primi servizi di diffusione, pubblici e privati, 

nel mondo anglosassone; 

• quello, dopo il conflitto, in cui decollò l'industria televisiva vera 

e propria (con al centro il sistema produttivo) e si affermò lo 

show business americano. 

Dopo la nascita dei primi servizi regolari, destinati al pubblico, gli 

sforzi tecnologici si concentrarono sulla transizione dal bianco e 

nero al colore. 

Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, prescindendo dal clamoroso 

successo commerciale, la tecnologia è avanzata molto lentamente (se 

si eccettua lo sviluppo della TV via cavo negli Stati Uniti). 

Solo negli anni più recenti si è delineata una discontinuità con 

la lentezza del passato e si è realizzato un balzo in avanti: sono 

arrivati il Satellite, l'Alta Definizione, la TV Digitale, la TV Interattiva 

ed il Video on demand. 

La nascita della "idea" di tele-visione (etimologicamente un 

"vedere da lontano") si può collocare, approssimativamente, attorno 
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al 1870, cioè 25 anni prima dello storico esperimento di Marconi con 

la sua Elettra. 

Fu constatato che ingrandendo un'immagine in bianco e nero 

pubblicata su un giornale (o usando una lente) la foto si scomponeva 

in una serie di puntini neri: se i puntini, in una certa area, erano molto 

fitti, quella zona appariva nera; se la concentrazione di puntini era 

inferiore, la zona appariva grigia; infine, in assenza di puntini, la 

zona appariva bianca. 

Sembrava semplice, ma ci sono voluti anni ed anni per trasformare 

la teoria in un'apparecchiatura davvero funzionale. 

Un passo importante fu la scoperta del selenio (1873), dovuta a 

Joseph May. Esposto alla luce, questo elemento chimico rivelava 

capacità fotoelettriche: offriva, cioè, la possibilità di trasformare 

l'energia luminosa in energia elettrica. Ma presto ci si avvide delle 

difficoltà oggettive d'impiego di tale elemento per la "replica" di 

un'immagine e si indirizzarono le ricerche verso un metodo più 

semplice: l'esplorazione dell'immagine in modo "sequenziale", 

elemento per elemento invece che tutta in una volta, nel suo insieme. 

Ciò si poteva realizzare con una tecnica chiamata scanning 

(scansione), che è tuttora alla base del funzionamento della 

televisione. Per migliorare la trasmissione, occorreva esplorare per 

punti e linee l'immagine e ciò si poteva effettuare mediante due 

specchi rotanti, uno sul piano verticale e l'altro sul piano orizzontale. 
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Nel 1880 una nuova tecnologia rivoluzionaria, la lampada 

elettrica ad incandescenza inventata da Edison, spianò la strada 

all'avanzamento di ulteriori studi e ricerche. 

X
X

X
V

 

Nel 1884, Paul Gottlieb Nipkow, un ricercatore tedesco di 

origine russa, giunse ad una 

soluzione fondamentale per la 

nascita della televisione: realizzò un 

disco rotante (con fori equidistanti 

in una figura a forma di spirale; 

mentre girava, una porzione sempre 

diversa  di una data immagine veniva "identificata") che si muoveva 

in sincronia con un congegno destinato ad emettere un segnale che 

agiva, all'arrivo, sull'accensione di un tubo al neon posto dietro ad un 

secondo disco, in modo che la luce, modulata d'intensità, fosse vista 

solo attraverso la successione dei fori (dando, così, vita all'immagine 

"replicata"). 

Il disco di Nipkow (XXXV), con opportune modifiche, rappresentò 

l'elemento chiave della televisione meccanica (o, per meglio dire, 

elettromeccanica), che fu alla base dei prototipi sviluppati fino alla 

metà degli anni Trenta, data in cui il mezzo televisivo divenne 

totalmente elettronico. 

Altri ricercatori proseguirono sulla strada intrapresa da Nipkow. 

A San Pietroburgo, la più europea delle metropoli russe, un 

professore di fisica, Boris Rosing, studiò un metodo alternativo al 
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disco di Nipkow: utilizzando un nuovo dispositivo (chiamato tubo a 

raggi catodici o tubo di Braun), riuscì a "scannerizzare" una scena 

elettronicamente, utilizzando un flusso di elettroni fatti scorrere sullo 

schermo fotosensibile, sotto la guida di magneti. Sfortunatamente il 

suo lavoro venne interrotto dallo scoppio del primo conflitto 

mondiale e dalla rivoluzione russa (il geniale professore fu arrestato 

ed esiliato). 

Per una di quelle straordinarie coincidenze che accompagnano, 

talvolta, le grandi scoperte dell'umanità, negli stessi anni un inventore 

inglese, A.A. Campbell Swinton, era riuscito, per conto proprio, a 

costruire un dispositivo molto simile a quello di Rosing e la sua 

progettazione venne adottata da ricercatori successivi. 

Gli sperimentatori non avevano alle spalle grandi finanziatori, né 

pubblici, né privati, per sviluppare le proprie ricerche; non esisteva 

alcuna "politica di coordinamento", nemmeno all'interno delle singole 

nazioni. 

L'attenzione dell'industria e dei governi era tutta rivolta allo 

sviluppo della telefonia, della telegrafia e dell'elettricità come beni 

adatti a soddisfare consumi di massa nel breve periodo. La 

televisione era considerata come un giochino da scienziati: chi mai 

poteva pensare, allora, agli attuali sviluppi? Nella successiva fase 

evolutiva, si incontrano altri "padri della televisione". 

Negli Stati Uniti, Charles Francis Jenkins (un inventore geniale che 

aveva, tra l'altro, trovato il modo di spostare il motore dell'automobile 
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da sotto i sedili alla parte anteriore), nel 1925, utilizzando un nuovo 

sistema a scansione, riuscì a trasmettere un segnale "televisivo" a 

distanza di 10 chilometri (il primo TV show non fu, di certo, molto 

appassionante: un film di dieci minuti che mostrava le pale di un 

mulino a vento in movimento). 

A gennaio dell'anno successivo, in Gran Bretagna, lo scozzese 

John Logie Baird presentò al pubblico, nella vetrina di un negozio, un 

"aggeggio" da lui battezzato  "televisore" (fu il primo ad usare tale 

termine). Baird aveva realizzato un'evoluzione del famoso disco di 

Nipkow, grazie all'utilizzo di tubi elettronici che consentivano 

un'adeguata amplificazione dei deboli segnali emessi dalla cellula 

fotoelettrica; il suo televisore rudimentale trasmetteva una 

minuscola immagine analizzata su 28 righe, in ragione di 12,5 volte 

il secondo. 

Le cronache del tempo riferiscono che Baird costruì il primo appa-

recchio nel retrobottega di un fioraio, servendosi di scatole metalliche 

per biscotti, chiodi e pezzi di legno e con l'ausilio di potenti lampade. 

Un episodio curioso si svolse, in quegli anni, alla NBC. Uno dei 

primi programmi sperimentali diffusi, da quello che sarebbe 

diventato un colosso della TV dei nostri giorni, aveva per 

protagonista il gatto Felix (di legno) posto sul piatto di un 

fonografo.(29) 
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1.2 - EVOLUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TV IN  

AMERICA E GRAN BRETAGNA 

Nel corso dei successivi anni Trenta, in soli dieci anni, la 

televisione si è trasformata, da un arcaico sistema di cinghie, specchi 

e fari in un sistema elettronico con una singola parte in movimento. 

Nel 1937 ebbero luogo i primi esperimenti di network 

(emittenti TV, in catena, collegate da cavi presi in affitto dalla 

compagnia telefonica): due stazioni, a New York e Filadelfia, 

iniziarono a dividersi la programmazione. (30)

Nel frattempo anche la Gran Bretagna aveva avuto il suo giorno 

storico: il 2 novembre 1936, all'Alexandra Palace di Londra, il 

Ministro delle poste e telegrafi del governo Baldwin aveva inaugurato 

la prima trasmissione televisiva quotidiana della BBC (e conquistato 

il primato di primo Paese al mondo con una programmazione 

regolare). La prima emissione copriva solo la Capitale e gli 

immediati dintorni: due ore, una al pomeriggio e una la sera, con i 

discorsi di circostanza ed una canzone di Adele Dixon. Il debutto fu 

seguito da quelle poche centinaia di londinesi che si erano potuti 

permettere l'acquisto dell'unico tipo di "televisore" allora in 

commercio: 10 pollici di schermo, costo pari a quello di un'utilitaria. 

Ma, già nel 1937, la cerimonia d'incoronazione  di Giorgio VI  fu 

seguita da circa 10 mila (tele)spettatori. (31)

Negli Stati Uniti, dopo la storica presentazione di Flushing 

Meadows, nel 1939 (l’Esposizione Universale di New York “The 
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World of Tomorrow”), il gruppo RCA-NBC avviò una 

programmazione regolare di 10 ore alla settimana, con prevalente 

trasmissione di film ed eventi sportivi. 

Alla fine del 1941 le licenze concesse erano aumentate a 32. 

Al 1941 risale, anche, un altro passo avanti importante, con 

l'approvazione delle licenze per TV commerciali a tempo pieno. 

Il 1° luglio dello stesso anno, la stazione della NBC, a New York, 

trasmise il primo spot pubblicitario della storia della televisione 

mondiale (fu inquadrato, per un minuto, un orologio Bulova: la 

Società versò, nelle casse del network, quattro dollari). (32)

Nel 1953 la "rivoluzione (in bianco e nero)" si poteva 

considerare compiuta negli Stati uniti, dove si contavano 328 stazioni 

televisive che servivano un pubblico di 27 milioni di famiglie.  

In soli due anni, tra il 1954 e il 1956, ben 19 altri Paesi europei 

avviarono ufficialmente servizi televisivi. 

In Italia la data ufficiale di nascita della televisione (in bianco e 

nero) è il 3 gennaio 1954. (XXXVI) 

 

 

 

 

 
 

XXXVI  La televisione 

 inizia in Italia 
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XXXVII  50° anniversario delle trasmissioni televisive in Italia 
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CAPITOLO  2 
LE NUOVE TECNOLOGIE I PRIMI PROGRAMMI 

 

2.1 - LA NASCITA DEL COLORE, DELLA  

VIDEOREGISTRAZIONE E DELLA MONDOVISIONE 

Il "salto tecnologico dal bianco e nero al colore" merita qualche 

sottolineatura. 

Già nel 1928, in Gran Bretagna, Baird ne aveva elaborato i criteri 

essenziali facendo appello al principio classico della tricromia: 
(XXXVIII) decomposizione dell'immagine mediante filtri nei tre colori 

fondamentali (rosso, blu e verde) e 

trasmissione separata di ciascun 

segnale; quindi, in ricezione, 

sovrapposizione delle tre immagini 

monocromatiche per ricomporre quella 

originale e finale. 

X
X

X
V

II
I 

Dopo una pausa protrattasi fino 

al 1952, la questione colore fu riaperta, 

con forza, dalle case produttrici: la 

RCA cominciò a commercializzare i 

primi televisori a colori nel 1954 e tutte le reti inaugurarono 

trasmissioni a colori subito dopo.  

I primi apparecchi presentavano uno schermo di 12,5 pollici e 

costavano mille dollari d'allora. I guasti erano frequentissimi e la 
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reazione dei consumatori americani fu inevitabile: nel 1955 si 

vendettero solo 5000 esemplari. Ci vollero alcuni anni per migliorare 

la tecnologia e far scendere i prezzi. 

La TV a colori ebbe un esordio ancora più travagliato nel resto 

del mondo: in Gran Bretagna la BBC decise il gran salto solo nel 

1967 ed in Italia, per i primi esperimenti, 

si dovette aspettare addirittura il 1973, tra 

accese polemiche politiche (la RAI avviò 

ufficialmente le trasmissioni televisive a 

colori soltanto il 1° febbraio 1977). (XXXIX)
  X

X
X

IX
 

Un'altra tecnologia fondamentale, messa a punto in quegli anni, 

fu la videoregistrazione, che segnò la fine di alcuni generi di 

successo (come il teatro in diretta) ma risolse, per le reti TV, un 

problema rimasto insoluto fino ad allora: come immagazzinare 

programmi con un "supporto" a buon mercato ed evitare, in parte, le 

costosissime dirette. Tutta la produzione televisiva divenne, così, più 

razionale, grazie alla intervenuta possibilità di effettuare prove, 

replay e correzioni delle riprese. 

Un ulteriore passo avanti, nella  evoluzione del settore, si 

registrò alla fine degli anni Cinquanta: il lancio di Telestar. Il primo 

satellite per comunicazioni decollò da Cape Canaveral nel luglio del 

1962. 

Nacque così la Mondovisione, cioè la possibilità di trasmettere 

segnali TV da una parte all'altra della curvatura terrestre. 
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L'Eurovisione (XL) era nata, invece, 

qualche anno prima, con tecnologie più 

tradizionali: la prima trasmissione era 

andata in onda il 2 giugno 1953, per la 

cerimonia dell'incoronazione di Elisabetta II 

d'Inghilterra. 

X
L

 

Ideata e lanciata la TV a colori, ebbe inizio, sulle due sponde 

dell'Atlantico, un lungo periodo di stasi, durato venti anni. 

Naturalmente l'evoluzione dei sistemi di ripresa, trasmissione e 

ricezione continuava, ma interessava solo marginalmente il grande 

pubblico, sensibile soltanto allo sviluppo in qualità e quantità dei 

programmi, nonché ai riflessi sociali e politici del mezzo televisivo. 

Per chi "faceva televisione" l'obiettivo primario era di strappare fette 

di mercato alla concorrenza, non certo di accrescere il pubblico 

complessivo dei telespettatori, ormai prossimo alla totalità della 

popolazione. (33)

 

2.2 - L'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE TV IN ITALIA 

L'approfondimento delle conoscenze, le correlazioni e le 

deduzioni interessano un ampio orizzonte motivazionale, risalente 

all'avvio delle trasmissioni televisive in Italia. 

La denominazione del canale televisivo, attraverso il quale 

avveniva l'irradiamento, era quella di "programma nazionale" (XLI) e 

la sua peculiarità non era solo onomastica; l'aggettivo nazionale ne 
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definiva la funzione principale: quella di unificare un Paese 

estremamente disomogeneo, non solo da regione a regione ma, 

addirittura, da provincia a provincia. 

X
L

I 

Tale "lettura finalistica" dei natali della TV “domestica” ha 

consentito l'individuazione degli obiettivi 

pedagogici delle sue origini, che hanno 

contribuito al suo accreditamento come 

fonte di verità incontrovertibile anche in 

virtù della sua solitaria esistenza 

(monopolio). 

La televisione italiana delle origini ambiva essere una specie di 

"seconda scuola" e, coerentemente con questa sua ideologia, mandava 

in onda programmi destinati, in modo esplicito, al pubblico dei 

telespettatori più giovani e indifesi (Zurlì, mago del giovedì, dal 1957 

- Giovanna, la nonna del corsaro nero, dal 1961 - Chissà chi lo sa, 

dal 1961). Si consideri che il termine programma, in senso più 

ampio, indica invece l'elenco delle trasmissioni da mandare in onda. 

Un'annotazione curiosa: un funzionario della RAI chiamò 

palinsesti (dal greco palìmpsèstos: codice di pergamena su cui, 

raschiata la prima scrittura, si vergava un nuovo testo) i fogli 

sovrapposti, gli uni agli altri, che scandivano la programmazione 

trimestrale. 

Lo scopo era quello di individuare le condizioni ottimali perché si 

realizzasse l'incontro tra "spettatore" e "rete", riservandosi la 
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possibilità di "rielaborare" lo schema programmato in rapporto ad 

eventuali mutate esigenze. 

E’ stato anche riscontrato che, nell'attuale periodo di 

concorrenza alluvionale ed esasperata tra le varie emittenti 

(pubbliche e private), i singoli palinsesti (XLII) sono il banco di prova 

delle loro strategie di programmazione, delle loro potenzialità e della 

loro capacità. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLII  Palinsesti alluvionali 
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CAPITOLO  3 
L'EVOLUZIONE DELLA TELEVISIONE ITALIANA 

 
3.1 - GLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA – LA TV DEI RAGAZZI 

E' emerso che l'intento didascalico e pedagogico, della TV 

italiana delle origini, ha avuto coerenti riflessi nei palinsesti delle 

reti pubbliche, con proposte differenziate secondo le fasce d'età: dalle 

16,30 alle 17,30 appuntamenti "per i più piccini" (bambini tra i 

quattro e gli otto anni), mentre dalle 17,30 alle 18,30 i telespettatori 

di riferimento erano i "giovani" (fino ai quattordici anni). 

Un'ulteriore suddivisione era dettata dal sesso, con trasmissioni 

specifiche per le “ragazze” (Anni verdi, del 1957 o Per te Elisabetta 

del 1966), per i “ragazzi” (La rosa dei venti del 1954 o Costruire è 

facile del 1956) e programmi rivolti a un “pubblico misto”. 

Nel complesso, le trasmissioni rispecchiavano la 

"differenziazione per generi" della televisione degli adulti 

alternando, nel corso della settimana, varietà, programmi educativi, 

dibattiti a tema, rubriche d'informazione, documentari, prosa, 

narrativa televisiva, telefilm (americani o inglesi). 

A partire dagli anni Sessanta (gli inglesi avevano cominciato a 

trasmetterli nel 1939!) vennero proposti i cartoni animati, con 

rassegne del cinema d'animazione di tutto il mondo (i primi cartoon 

di Walt Disney arrivarono il 31 agosto 1958). 
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Grande importanza rivestì, poi, la messa in onda di spettacoli 

realizzati con pupazzi e burattini da compagnie storiche ("I piccoli di 

Podrecca", ecc.) che portarono, sul piccolo schermo, un consistente 

cartellone di testi classici (come nel ciclo "Il teatrino del giovedì"). 

Scandagliando il primo decennio di attività della TV pubblica, è 

risultato confermato l'originario, implicito intento educativo dei 

"programmatori", preoccupati di dover contribuire alla formazione 

morale dei giovani attraverso la proposta di valori e modelli di 

comportamento improntati all'impegno, all'operosità, al coraggio e 

all'altruismo. 

E' stato anche notato come, già negli anni sessanta, i sociologi 

si dicevano preoccupati dalla scarsa attenzione riservata alla lettura 

dai bambini, avvinti perdutamente dal nuovo “incantesimo”. 

E' apparso evidente che il carattere matrigno della televisione 
(XLIII) è da ricercarsi non soltanto nel "mezzo" (che ha le sue colpe), 

ma anche nel “carente ruolo genitoriale”. 

 

 

 

 

 

 

 
XLIII  TV matrigna 
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(XLIV  Overdose di TV 
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3.2 - GLI ANNI SETTANTA 

Gli anni Settanta furono prevalentemente connotati dalla rinuncia al 

pedagogismo dei programmi, che aveva caratterizzato l'esordio ed  

i successivi anni Sessanta della televisione italiana. 

Nell'indagine, è apparsa evidente anche la volontà di eliminare 

modelli univoci per sperimentare linguaggi innovativi con la 

realizzazione di programmi (innovativi) come "Fotostorie" (del 

1970) o con la produzione di "sceneggiati" girati, per la prima volta, 

interamente in esterni  (il capostipite fu Verso l'avventura, del 1970). 

Tra le novità, setacciate nella storia del decennio, sono emersi diversi 

programmi d'acquisto -funzionali, tra l'altro, alla politica di 

contenimento dei costi che tendeva a porre l'Azienda RAI al passo 

con i tempi- come le "serie svedesi" tratte dai libri di Astrid Lindgren 

(Pippi calzelunghe, del 1970 - Vacanze nell'isola dei gabbiani, del 

1972) o come i "cartoni giapponesi seriali" (Heidi, del 1978 - Atlas 

Ufo Robot, del 1978). (XLV) 

 

 

 

 

 

 

 

XLV  Cartoni giapponesi 
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Sempre negli anni Settanta, si è resa leggibile (dalla 

strutturazione dei palinsesti) l'idea/volontà dei programmatori di 

coinvolgere un audience più vasta, segnatamente familiare, 

proponendo, in prima serata (tra le 20,30 e le 22.30/23,00), 

personaggi popolari (Nick Carter, La famiglia Spaccabue), nel 

rigoroso rispetto del linguaggio dei comics e per coinvolgere anche il 

pubblico adulto (Gulp! I fumetti in tv, del 1972). Le rappresentazioni 

erano annunciate dalla celebre canzoncina: "Adesso vedrai sul video 

sfilar, gli eroi che ti fanno sognar, ci sono anche quelli di mamma e 

papà". 

 

 

 

 

 
 

 

 

XLVI  Simbolo della sede 

RAI di Roma Saxa Rubra 

 

 

 

 

 

 

XLVII  Simbolo della sede 

RAI di Roma Viale Mazzini 
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CAPITOLO  4 
LA RAI ED IL SISTEMA MISTO 

CONTENUTI E PROGRAMMAZIONE 

 

4.1 - LA RIFORMA DELLA RAI 

La RAI Radiotelevisione Italiana, società per azioni a totale 

partecipazione pubblica, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 e 

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 28 luglio 1976 

(allegata in Appendice 2), ottenne l'esclusiva, su scala nazionale, per 

l'esercizio dei servizi di diffusione circolare dei programmi 

radiofonici via etere e via filo e dei programmi televisivi via etere e 

via cavo e con qualsiasi altro mezzo. La concessione alla RAI di tale 

"servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse 

generale" (che, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, la legge di 

riforma n. 103/75 riservava allo Stato) comprendeva, altresì, 

l'installazione e l'esercizio tecnico delle reti e degli impianti destinati 

alla diffusione circolare sonora e televisiva, nonché la trasmissione, 

mediante detti impianti, di programmi di qualsiasi natura, sia 

all'interno sia all'estero. 

La Riforma della RAI del 1975 istituzionalizzò i cambiamenti 

(in atto) attraverso un rimodellamento delle strutture aziendali e la 

definitiva attribuzione (già in vigore dal 1969) delle decisioni relative 

alla programmazione per ragazzi alla “Direzione Centrale 

programmi Tv culturali  (34)  e di integrazione scolastica.” 
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La struttura organizzativa del “Dipartimento radiotelevisivo 

delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti“ fu articolato 

in quattro strutture di programmazione, ciascuna delle quali 

caratterizzata sulla base di aree educative, distinte per fasce di età (1^ 

struttura/scuola materna/3-6 anni; 2^ struttura/scuola dell'obbligo/6-

14 anni; 3^ struttura/scuola secondaria/14-18 anni; 4^ struttura/oltre 

i 18 anni). Presso il Dipartimento, nella fase iniziale, fu altresì 

istituita una struttura di supporto per la pianificazione ed il 

coordinamento (tra l'altro) dei palinsesti e messa in onda dei 

programmi. 

La Riforma, per la sua natura, determinò la distribuzione e la 

diversificazione (competitiva), anche sulle altre reti pubbliche, dei 

programmi per ragazzi, fino ad allora concentrati soprattutto sul 

programma nazionale. 

 

4.2 - GLI ANNI OTTANTA 

Gli anni Ottanta offrono, agli osservatori, i "segni" di un 

ulteriore mutazione genetica delle scelte e dei programmi televisivi. 

La sempre più avvertita e agguerrita concorrenza delle reti 

private aveva imposto, alla RAI, strategie di palinsesto più rigide, 

atte a fidelizzare l'audience giovanile; l'affermarsi di specifici 

"contenitori" presenti sulle reti pubbliche (Tandem, dal 1982 - Big, 

dal 1988) avevano consentito alla RAI di mantenere la stabilità degli 

ascolti. In particolare, dal successo di produzioni destinate ai piccoli 
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telespettatori, emerse la scelta di riavvicinarsi a questa "fascia di 

utenti" con produzioni proprie. 

Al tempo stesso, però, la programmazione di quegli anni era 

stata condotta all'insegna di una selvaggia deregulation, per cui 

sopravvenne una fase di profondi ripensamenti conseguenti, anche, 

alla riscontrata importanza del giovane pubblico televisivo. 

Non a caso, quindi, intervenne la legge n. 123, del 6 agosto 

1990, detta “Legge Mammì”, dal nome dell'allora Ministro delle 

poste e telecomunicazioni (allegata in Appendice 3) che si qualificò 

come primo intervento volto a regolare in modo organico il settore 

televisivo. 

 

4.3 - GLI ANNI NOVANTA - LA LEGGE "MAMMÍ" – LA "CARTA DI 

TREVISO" 

La legge di riforma del settore televisivo (n. 123/90) sancì il già 

(di fatto) esistente "sistema misto" radiotelevisivo e consacrò il 

duopolio RAI-Fininvest.  

Tra le altre statuizioni, vietò l'inserimento di pubblicità (spot) nei 

programmi dedicati ai bambini e la trasmissione in Tv di film 

indicati come "vietati ai minori di 18 anni" (mentre autorizzò solo 

dopo le 22,30 -dopo la chiusura della cosiddetta "fascia protetta"- 

quelli indicati come "vietati ai minori di 14 anni"). 

Negli anni Novanta, in questo clima di rinnovato interesse, 

venne varata la "Carta di Treviso" (XLVIII), una carta d'intenti per la 
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tutela dei bambini nella programmazione radiotelevisiva, nei nuovi 

media e nel messaggio pubblicitario (ved. anche cap. 9). 

X
L

V
II

I 

La “Carta” si 

prefigge di salvaguardare 

la dignità e lo sviluppo 

equilibrato dei bambini e 

degli adolescenti -senza 

distinzioni di sesso, razza, 

etnia e religione- anche in 

funzione di una maggiore 

conoscenza dei problemi 

minorili e allo scopo 

d'inculcare, nell'opinione 

pubblica, una cultura 

dell'infanzia; essa è 

puramente indicativa 

(detta solo regole di comportamento, quali: garantire l'assoluto 

anonimato dei minori, evitare le interviste ai bambini, non 

enfatizzare particolari di cronaca che possono suggestionare i 

minori, evitare ogni sensazionalismo), motivo per cui viene spesso 

violata. 

 

 

XLIX  Testate giornalistiche televisive nazionali 
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L  Progresso - Adolescenti ignorati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LI  Messaggi in bottiglia 
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CAPITOLO  5 
AGLI ALBORI DEL NUOVO MILLENNIO 

 

5.1 - PROGRESSO E SOLITUDINE INTERIORE 

Varcata la soglia dell'anno Duemila, si assiste, nel campo della 

comunicazione, a due grandi fenomeni di transizione: transizione da 

una società di massa tout-court ad una nuova società di massa 

articolata e personalizzata (nei consumi economici, nella volatilità 

socio-politica, negli interessi culturali), transizione dai mass-media 

tradizionali ad una serie di nuovi strumenti della comunicazione che 

coniugheranno le esigenze della globalità con la frammentazione dei 

bisogni e dei gusti.  

Il fiume in piena della riproducibilità dell'informazione, “rotto” 

l'originario schema rigido della catena comunicativa (mittente-

messaggio-ricevente) e “travolto” ogni argine di contenimento (anche 

normativo), ha “allagato” il "mercato globale" alla ricerca attiva di 

consumatori. 

Il “progresso” (L) e le varie mode e/o modificazioni della 

società hanno creato una situazione anomala (LI) e dannosa per il 

bambino.(LII)

Le conseguenze che ne sono derivate, inventariate nel corso della 

ricerca svolta, hanno disegnato il profilo di una “società ammalata di 

progresso e di consumismo: un'identità, questa, che è facile leggere  
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LII  Mal di testa dei bimbi 

 

sui volti che la strada, (LIII) pagina quotidiana 

della vita, ci offre a schiere”. (35)  

L
II

I 

Tali fenomeni hanno profondamente mutato 

le preesistenti strutture organizzative della 

conoscenza. Si e' progressivamente sfaldata quella 

"cultura umanistica" sviluppatasi nel 

Rinascimento e corroboratasi nell'Illuminismo, 

ch'è stata l'elemento ordinatore attorno al quale si è costruito l'uomo 

moderno. 

Alla rottura di questo equilibrio, è stato accertato che hanno 

contribuito, via via nel tempo, la trasformazione dei giornali da "fogli 

elitari" per pubblici specialisti a "mezzi di massa" strillati sui 

marciapiedi (non per "conoscere prima" ma per "commentare dopo" 

gli avvenimenti!), la nascita del cinema, lo sviluppo della pubblicità, 

la rapida ed estesa diffusione della radio: nuovi strumenti di 

conoscenza, di percezione dei fatti e delle cose, che hanno prevalso 
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sull'educazione tradizionale, imponendosi all'individuo per un 

apporto permanente dell'ambiente esterno, anziché per uno sforzo 

personale verso conoscenze articolate. 

La “rivoluzione comunicativa”, seguita ed inseguita 

nell'indagine (ved. anche cap. 6) è giunta al suo compimento con l'era 

della televisione. 

Tale "mezzo", infatti, mentre riduce al minimo (la telecamera accesa) 

il diaframma tra "mondo esterno" e "mondo interno a noi", accresce 

al massimo la sua presenza fino a rendere la sua funzione non più 

accessoria e secondaria, ma centrale e necessaria, al punto che 

finisce per stabilirsi una correlazione sempre più stretta e 

ineliminabile tra la realtà e la sua conoscibilità mediologica per 

mezzo della Tv. 

Così, in misura crescente, specialmente per il bambino, la realtà 

che conta diventa "materiale audiovisivo", statisticamente casuale: 

non più gerarchizzato secondo preordinate linee d'importanza (come 

nella "ragnatela") ma frammentato lungo le crepe di un 

imprevedibile "mosaico". 

Se n’è dedotto che il problema vero non sono tanto i programmi 

(incredibilmente modesti, salvo rare eccezioni), quanto la condizione 

di isolamento in cui i bambini fruiscono di tutto ciò che il video 

propina. 

La solitudine (19) davanti a un libro rafforza, perché obbliga 

l'immaginazione ad entrare in gioco; la “solitudine davanti al video” 
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(LIV) crea nei bambini un senso di appagamento (senza impegno 

personale, succube) e, nella perdurante assenza di ruoli genitoriali 

(fiduciari e di dialogo), accentua l'abitudine a cercare (nella 

televisione) un rassicurante rifugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LIV  Soli e sommersi dalle TV 
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CAPITOLO  6 

TV PRIVATE E PUBBLICHE VIRTÙ 
 

6.1 - UNO SGUARDO ALL'EUROPA 

Negli anni Ottanta il sistema televisivo in Europa mutò in modo 

radicale. I vecchi monopoli dei servizi televisivi pubblici caddero di 

fronte all'esplosione delle Tv private, portatrici di un nuovo modello 

televisivo fondato sulla commercializzazione: Un modello che 

rispondeva alla vasta domanda di maggiori opportunità di 

intrattenimento da parte dei cittadini -in una dimensione sociale in cui 

il tempo libero assumeva sempre più importanza- e che, per di più, 

trovava il suo punto di forza nell'assoluta gratuità dell'offerta, 

grazie agli introiti pubblicitari. 

I sistemi legislativi e istituzionali si 

adeguarono rapidamente e, in tutti i 

Paesi europei, nacquero i cosiddetti 

"sistemi misti". (36) 

La realtà riscontrata lascia 

convinti che, dopo il monopolio e il 

duopolio  si sviluppi una multipolarità fondata sulla rivoluzione 

multimediale (ved. anche cap. 5) e sulla convergenza (LV) tra settore 

televisivo, telecomunicazioni e informatica.  

L
V

 

Questa nuova fase (che già sta muovendo i primi timidi passi), sarà 

caratterizzata da nuove offerte, su vasta scala, di tipo tematico e 
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settoriale, nuovi sistemi di fruizione a pagamento, nuovi attori 

"multinazionali" nella produzione audiovisiva, nuovi servizi televisivi 

anche in chiave di utilità sociale (come i teleacquisti, il telelavoro, la 

telemedicina) e nuovi protagonisti (come i gestori di reti e i 

progettisti di hardware informatico). 

La prospettiva di tale radicale e profonda mutazione (assai più 

rilevante di quelle avvenute negli ultimi venti anni) non potrà non 

avere, ovviamente, riflessi altrettanto rilevanti sull'organizzazione e 

sui nuovi assetti istituzionali del sistema. 

In Italia, su tali temi, si è sviluppato un acceso dibattito, dentro 

e fuori le aule parlamentari, in occasione dell'iter legislativo e 

dell'approvazione della “Legge Gasparri”, di riforma del sistema 

radiotelevisivo (allegata in Appendice 2). 

 

6.2 - UNO SGUARDO ALL'ITALIA 

L'indagine ha acclarato che la prima Tv italiana privata fu 

l'emittente (via cavo) Telebiella, che iniziò a trasmettere (in Italia) nei 

primi anni Settanta (nel 1973 gli impianti vennero disattivati per 

ordine del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni). 

Nel luglio 1974 intervennero a regolare il sistema 

radiotelevisivo privato (in assenza di una specifica legislazione) due 

sentenze della Corte Costituzionale (allegate in Appendice 2): la n. 

225 (che affermava la legittimità degli impianti di ripetizione dei 
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segnali televisivi esteri) e la n. 226 (che legittimava l'esercizio 

privato dei sistemi radiotelevisivi via  cavo). 

Le disposizioni dell'Alta Corte consentirono la nascita delle 

prime esperienze di emittenti estere via etere o italiane via cavo: nel 

1974 Telemontecarlo trasmise il primo programma in italiano nelle 

zone tra Ventimiglia e Bordighera e il 10 agosto dello stesso anno 

l'emittente Firenze libera (captata attraverso le antenne installate per 

la ricezione di Telecapodistria) infranse -in contrasto con la sentenza 

n. 226 della C.C.- il monopolio delle trasmissioni via etere della RAI. 

Il 1° ottobre 1974, a Genova, Tele Superba effettuò, per la prima 

volta, una trasmissione a colori, mentre, nel settembre dello stesso 

anno, Silvio Berlusconi aveva fatto nascere Telemilanocavo. 

Tra il 1974 e il 1975 le emittenti via cavo scomparvero quasi 

totalmente, sostituite da televisioni via etere. Nel corso del 1974, 

inoltre, si costituì l'ANTI (Associazione Nazionale delle 

Teleradiodiffusioni Idipendenti) che raggruppò 24 stazioni; sempre 

nello stesso anno, i fratelli Marcucci crearono SIT Elefante 

(trasformando la loro catena di ripetitori di emittenti straniere in rete 

televisiva). 

 

6.2.1 - LA LIBERIZZAZIONE DELL'ETERE - L'ASCOLTO DELLE TV 

PRIVATE 

E' emerso, dalle ricerche, che il proliferare di canali privati  
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trovò nuovo impulso in seguito alla già richiamata sentenza della 

Corte Costituzionale, che il 28 luglio 1976 aveva autorizzato le 

trasmissioni via etere di "portata non eccedente l'ambito locale" 

(decisione, questa, che avviò concretamente la liberizzazione 

dell'etere).  

Nel corso di un anno le televisioni private si moltiplicarono, 

quasi senza limite, a causa del perdurante vuoto legislativo: alla fine 

del 1976 erano circa 50 le emittenti via cavo o via etere e, secondo 

stime non ufficiali, alla fine del 1978, circa 280 e, nel 1980, circa 

600. 

Nella primavera del 1979 (secondo dati raccolti da Nielsen) 

l'audience delle Tv private risultava pari al 17,5% (contro il 4,2% del 

marzo 1977 e l'8% dell'autunno 1977); in cifre, l'ascolto delle 

emittenti private si aggirava giornalmente -nel 1979- sugli 8 milioni 

di telespettatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVI  Il consumo settimanale di media in Italia – I diversi target 
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LVII  Audience/Share 
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LVIII  Gli ascolti dei programmi “top” del 2003 – Programmi a confronto 
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LIX  I 50 programmi più visti nel 2003 
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CAPITOLO 7 
LE CONCENTRAZIONI TELEVISIVE PRIVATE 

LA QUALITÀ DEI PROGRAMMI 
 

7.1 - PROGRAMMI E PUBBLICITÀ UNIFICATI 

E' stato rilevato che, frattanto, andavano costituendosi nuove 

concentrazioni: nel 1978, il Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera aveva 

acquistato il pacchetto azionario di Telealtomilanese, mentre l'anno 

successivo era nato il network CTA-Compagnia Televisioni 

Associate, formato da una ventina  di emittenti che coprivano il 

territorio nazionale. 

Il 30 settembre 1978 comparve, inoltre, per la prima volta, il 

marchio Canale 5, in contemporanea su cinque emittenti del nord 

Italia che presentavano programmi e pubblicità unificati. 

Nel marzo dello stesso anno prese il via NET-Nuova Emittenza 

Televisiva, una catena di 18 tv locali legate al PCI. 

Sempre nel 1978, il 13 dicembre, venne lanciato il nuovo 

network PIN-Primarete Indipendente di Rizzoli, con un telegiornale 

a diffusione nazionale ("Contatto"). 

Alla fine del 1981, il contrasto tra il Ministero delle poste e due 

tra le più note emittenti private, Telealtomilanese e Telemilano 

(accusate di violare la sentenza della Suprema Corte che consentiva 

la trasmissione di portata non eccedente l'ambito locale) raggiunse 

toni accesi che non impedirono, comunque, l'attività delle due 
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televisioni e la creazione di nuove: nel gennaio 1982 iniziarono 

l'attività televisiva il network Italia 1 (di Rusconi) e Rete 4 di 

Mondadori, Perrone e Caracciolo. 

Nello stesso anno, dalla fusione di due agenzie di pubblicità 

(Sto e Radiovideo) nacque anche il circuito integrato nazionale Euro 

Tv (controllato da Calisto Tanzi), costituito da una cooperativa di 28 

emittenti. 

 

7.2 - I CANALI TEMATICI 

La cronologia degli eventi annotati ha dimostrato che, in pochi 

anni, Berlusconi ha dato fisionomia definitiva al primo polo televisivo 

privato italiano -comprendente, oltre a Canale 5, Italia 1 (acquisita 

nel 1982) e Rete 4 (acquisita nel 1984)- ottenendo il riconoscimento 

legislativo del cosiddetto "decreto Berlusconi", del dicembre 1984, 

convertito, poi, nella legge n. 10 del 1985 (indicata in Appendice 1), 

che ammetteva le trasmissioni pre-registrate, delle emittenti, su scala 

nazionale. 

Nella scia della solidificazione delle concentrazioni televisive 

private si colloca la nascita, nel 1985, della FRT, la Federazione 

Radio e Televisioni, che raggruppava emittenti televisive e 

radiofoniche locali e nazionali private, tra le quali le reti Fininvest, 

Euro Tv, Rete A e TeleElefante. 
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Dopo la “Legge Mammì" il panorama delle reti televisive 

private ha seguito due direttive: da una parte i canali delle pay-tv e 

dall'altra quelli gratuiti, trasmessi via etere. 

I canali  di Mediaset (LX) restano, 

a tutt’oggi, le reti private più diffuse in 

Italia, in diretta concorrenza (LXI), a 

livello d'ascolto, con le tre reti RAI. L
X

 

Le altre televisioni private nazionali, dopo alterne vicende, 

hanno trovato, all'inizio del nuovo millennio, una loro fisionomia: 

diventare canali tematici. 

L'ipotesi di un terzo polo televisivo 

alternativo, più volte vagheggiato, non 

si è mai concretizzato. 

Anche i canali privati, diffusi 

dalle pay-tv dalla metà degli anni 

Novanta, hanno trovato nella 

programmazione specifica e tematica 

il loro punto di forza. 
L

X
I 

 

7.3 - TV PRIVATE E MINORI 

E' stato interessante osservare che, alle ricerche, agli studi, alla 

sperimentazione e alla specifica organizzazione ampiamente presenti 

nel settore della programmazione per ragazzi della RAI -che, al di là 

dei risultati raggiunti, hanno dimostrato chiara volontà di 
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cambiamento- non siano corrisposti altrettanti fermenti nella Tv 

privata la cui offerta si è mantenuta pressoché costante a livello 

qualitativo. 

L'unico ambito in cui Mediaset ha investito -in termini di 

sperimentazione- è stato il settore della fiction per ragazzi 

(realizzando, fin dalla metà degli anni Ottanta, delle sitcom dedicate 

al personaggio di Licia -tratto dall'omonimo cartone giapponese- e 

continuando la produzione seriale fino al 1991 con i telefilm sulla 

vita di Cristina D'avena). (37)

Un dato, invece, che ha accomunato la televisione privata a 

quella pubblica negli anni recenti, è rappresentato dalla scomparsa 

degli spazi, in studio, dei programmi-contenitori, che si sono avviati 

a diventare delle semplici "etichette" contenenti cartoni animati 

giustapposti tra di loro. In compenso, la RAI ha mostrato una ripresa 

della produzione di cartoni animati e fiction destinati ai bambini, da 

una parte realizzando nuove serie italiane, dall'altra stringendo nuovi 

accordi di coproduzioni, a livello continentale (che si sono rilevate la 

strategia migliore per ripartire, fra più partner, i costi e i rischi), 

dando così vita, finalmente, alla creazione di un mercato di cartoni 

europei. 

Mediaset, invece, ha portato avanti la politica degli acquisti, 

introducendo, nei palinsesti italiani, le nuove serie giapponesi e 

statunitensi che, assieme ai loro gadget, videogiochi e fumetti, sono 

diventati veri e propri oggetti di culto per i più giovani. 
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Senza dubbio, la convergenza multimediale, che si sta  

realizzando nel campo della Tv dei ragazzi, rappresenta una novità 

significativa della televisione di inizio millennio (che sposta il campo 

della concorrenza verso nuovi ambiti inesplorati, le cui possibilità di 

sviluppo e crescita sono ancora imprevedibili). (LXII)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII  Crescere senza limiti  
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LXIII  baby tiranni 
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CAPITOLO  8 

LA PUBBLICITÀ TELEVISIVA - LA QUALITÀ DELL’ASCOLTO 
 

8.1 - PIANIFICAZIONE E ASCOLTI 

Dai dati raccolti è emerso che l'aumento dell'audience ha 

determinato, nel tempo, un incremento degli introiti pubblicitari: nel 

1978, risultavano complessivamente pari a 30 miliardi di lire (di cui 

l'80% andava al 10% delle Tv, quelle dislocate nelle maggiori città 

del centro-nord: Roma, Milano, Torino, Genova) e, nel 1985, 

arrivarono a sfiorare i 1.350 miliardi di lire (pari al 34% della spesa 

pubblicitaria globale). 

E' stato altresì annotato che solo poche emittenti disponevano di 

strutture professionali, trasmettevano regolarmente e potevano 

contare su un regolare introito pubblicitario: tra di esse la romana 

GBR (che, nel 1978, in occasione del ritrovamento del corpo di Aldo 

Moro, fornì l'unico filmato esistente, costringendo la RAI ad 

acquistarlo). 

Di rilievo fu, nel 1984, la creazione di Auditel (una società a 

responsabilità limitata, di proprietà della RAI, della Fininvest, delle 

Associazioni di agenzie e utenti di pubblicità e, con quote minori, di 

altre organizzazioni editoriali e pubblicitarie), con il compito di 

provvedere alla misurazione degli ascolti televisivi (LVII) , al fine di 

consentire la pianificazione pubblicitaria e far cessare la guerra degli 
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indici d'ascolto, fino allora rivendicati sulla base di rilevamenti di 

parte. 

I primi dati Auditel furono disponibili nel 1986, anno in cui la 

Commissione parlamentare di vigilanza fissò i limiti quantitativi 

della pubblicità che poteva essere presente nella programmazione del 

servizio pubblico. 

Contemporaneamente, un accordo tra la Fininvest e le 

Associazioni di categoria (Upa e Assap) portò ad una limitazione 

degli spot pubblicitari sulle maggiori reti private (16% durante il 

prime time e 18% negli altri orari di programmazione). 

Nuove norme sono state poi introdotte (come già detto) dalla “Legge 

Mammì" del 1990. 

Nel 1993 la pubblicità è stata al centro di un aspro scontro tra la 

Fininvest e il Garante per l'editoria: in seguito alla richiesta del 

Garante di adeguamento a una normativa europea (che, se recepita 

dal Parlamento italiano, avrebbe reso illegittime molte 

sponsorizzazioni delle reti commerciali), la Fininvest si è mobilitata 

con la campagna "vietato vietare", coinvolgendo i maggiori 

inserzionisti e le star delle reti Mediaset in qualità di testimonial. 

 

 
 

 

LXIV  Controllo ricezione 

canali televisivi 
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8.2 – PUBBLICITÀ E MINORI – CONSUMO TELEVISIVO DEI RAGAZZI 

Nel 1957 Carosello (LXV), oltre ad 

introdurre nel  piccolo schermo la 

pubblicità, si era consacrato, a 

sorpresa, il programma preferito dai 

bambini: nove minuti al giorno di 

"teatrino" con Calimero, Topo 

Gigio e l'Ispettore Rock. Poi, bambini e ragazzi tutti a nanna. Fin dal 

suo nascere, la pubblicità (in Italia) è piaciuta ai bambini. 

L
X

V
 

"Geniale" (ma potrebbe anche essere "mitico") è stato il 

commento di Claudio -quasi sette anni- quando ha appreso che 

l'accidia, la gola, la lussuria e tutti gli altri vizi capitali fanno parte 

del catechismo. Lui era convinto che fossero un'invenzione della 

pubblicità della "Magnum": ad ogni vizio un colore ed un sapore 

diverso! 

A raccontare questo episodio sulla rivista "Andersen" e' stata una 

giornalista, scrittrice e studiosa del mondo dei ragazzi, Teresa 

Bongiorno. (38) 

Ci sono statistiche Auditel su cui vale la pena di riflettere; 

riguardano il consumo televisivo dei ragazzi appartenenti alla fascia 

d'età compresa fra i 4 e i 14 anni. Alcuni dati: il film "Carrie, lo 

sguardo di Satana", in onda la mezzanotte di un sabato, è stato 

seguito da 370 mila telespettatori compresi in quella fascia; "Full 

metal Jacket", trasmesso alle 20,40 di un lunedì, ne ha raccolti 500 
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mila; "Body of Evidence", interpretato da una disinibita Madonna, è 

stato visto da circa 300 mila minori. 

Inoltre, è stata rilevata una platea di circa 500 mila piccoli utenti per i 

fumetti trasmessi alle 7,00 (il dato è inquietante: il "primo 

abbraccio" del mattino è quello della "televisione"). 

"Le famiglie che incolpano la televisione si somigliano tutte; le 

famiglie che si addossano la colpa sono diverse ciascuna a suo 

modo. Ciò che fa la differenza tra le famiglie, nei confronti della 

televisione, è, ancora una volta, un rapporto di classe. Ma, in questo 

caso, la differenza sociale non passa soltanto attraverso il possesso 

di case, denaro e carte di credito; la "diversità" è piuttosto costituita 

da quel patrimonio del simbolico che ogni nucleo familiare 

possiede". (39)  

Quando si riflette sulla Tv dei ragazzi, quindi, occorre partire da una 

premessa fondamentale: non esiste "la famiglia", esistono "le 

famiglie"; non esiste "la televisione", esistono "le televisioni", (una 

sorta di video Babele) (LXVI); non esiste “il pubblico”, esistono “i 

pubblici” (che sono dissimili tra loro, che non hanno lo stesso peso 

specifico). (40)

Del resto, il problema vero non sono tanto i programmi (pubblicitari 

o di intrattenimento), quanto la condizione di isolamento(19) (già 

analizzata nel cap. 5) in cui i bambini fruiscono di tutto ciò. 

E', inoltre, sotto lo sguardo di tutti che la tv-parcheggio dei 

"ragazzi" sta diventando "adulta": il tiggì dei ragazzi è un'iniziativa 
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importante (che meriterebbe un corretto approfondimento, in diretta, 

di qualche notizia, per facilitare i giovani nella formazione di una 

propria opinione riguardo a certi temi francamente un po’ ostici); ma 

-è facile convenire- spetta agli "adulti" essere "saggi", amorevoli e 

presenti nell'educare i "minori" ad un uso corretto della televisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LXVI  Video Babele                            LXVII  Tecnofobia 

Un aiuto può venire dalla psicologia moderna che, da lungo 

tempo, continua ad occuparsi dei problemi psicologici derivanti 
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dall'uso (ed “abuso”, specie da parte dei “minori”) sempre più diffuso 

dei mezzi di comunicazione di massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXVIII  Lo studio sulla salute mentale 
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CAPITOLO  9 
TELEVISIONE E TUTELA DEI MINORI 

 

9.1 - L'AUSILIO DELLA PSICOLOGIA 

La Psicologia (LXIX) contemporanea 

da tempo si è occupata dei problemi 

psicologici derivanti dall'uso sempre più 

invasivo e pervasivo dei mezzi di 

comunicazione di massa ed, in particolare, 

della televisione. 

L
X

IX
 

La letteratura riguardante la materia (in particolare quella 

prodotta dal Prof. Adriano Ossicini) è molto ampia, specialmente nel 

campo delle problematiche riguardanti i "minori", ed è collegata alle 

due grandi "correnti" della psicologia 

moderna: la psicologia della forma 

("Gestalt psicology") e la 

psicoanalisi. 

Queste due "correnti", che sono, di 

fatto, le più importanti  (della 

Psicologia moderna), hanno 

permesso di affrontare il "problema 

della televisione" in rapporto alla 

presa d'atto che gli storici stimoli 

all'immaginazione, prodotti dalla L
X

X
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lettura, sono poi stati sostituiti, in larga parte, specialmente nei 

"minori", dalle problematiche legate al rapporto tra fantasia e 

immagine, in particolare modo per quanto concerne le immagini in 

movimento.

La Psicologia moderna, attraverso il superamento delle 

concezioni atomistiche delle "facoltà" e delle "funzioni" nonché 

attraverso il concetto di unità della vita psichica, ha raggiunto 

traguardi di particolare valore. Questo concetto di unità è stato difeso 

validamente non attraverso riaffermazioni generiche dell'unitarietà 

dell'attività psichica (che, del resto, era stata già intuita dai più 

antichi e classici psicologi) ma da coloro che l'hanno documentata 

attraverso lo studio di quelle "strutture" che questa unità giustificano 

e materiano, nell'alveo della psicologia della forma e della 

psicoanalisi. 

La vecchia concezione meccanicistica della percezione 

(considerata come somma di sensazioni semplici ed elementari) è 

stata profondamente criticata dalla teoria della forma.  La polemica 

che ne è scaturita è stata il punto di partenza da cui, poi, tale teoria ha 

investito tutti gli aspetti della vita psichica. 

La Gestalt afferma l'insufficienza delle interpretazioni che le 

varie teorie atomistiche danno del processo della percezione 

(considerandolo "somma" di sensazioni semplici); esso, invece, è un 

processo unitario nel quale le singole sensazioni si presentano come 
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le parti di un tutto strutturalmente organizzato (“la forma” o 

“configurazione” = Gestalt) che dà, ad esso, valore e significato. 

Il contributo della psicoanalisi, aggiuntivamente, è 

determinante per quanto riguarda il rapporto tra coscienza e 

inconscio. Con la psicoanalisi, la Psicologia si è evoluta da "scienza 

descrittiva della coscienza" a "scienza analitica e dinamica" che 

affronta, per ogni singolo soggetto, la personalità dei rapporti tra 

coscienza ed inconscio (nelle sue "determinanti spazio-temporali" e 

con delle profonde integrazioni sul "piano relazionale"). 

Il metodo psicoanalitico (LXXI) è un metodo che tende a risalire 

dai sintomi alle cause; è, cioè, un metodo causale che studia non solo 

la coscienza ma, in particolare, quella parte della psiche umana che 

ha sede nell'inconscio, i meccanismi psichici che in esso si 

sviluppano ed il loro dinamismo. 

Gli istinti, la psicoanalisi  lo ha dimostrato, hanno un profondo valore 

nel complesso dello psichismo in genere e nei rapporti con 

l'affettività in particolare. Il metodo psicoanalitico, pertanto, può 

permettere di studiare, nei "minori", in età evolutiva, alle prese con 

la televisione, le pulsioni istintive e la loro influenza sui 

comportamenti. 

Per quanto riguarda il tema di questo "capitolo" (Televisione e 

tutela dei “minori”), la psicologia della forma e la psicoanalisi 

hanno un ruolo decisivo non solo per la “conoscenza” del linguaggio 

televisivo (affrontato nei suoi aspetti strutturali e dinamici) ma, in 



 93

particolare, per i “riflessi” che questo linguaggio ha sulle personalità 

dei “minori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXI  Metodo psicoanalitico  
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Tenendo conto che, secondo la psicologia della forma, il rapporto 

con la televisione è legato, percettivamente, a complesse strutture 

integrate e, secondo la psicoanalisi lo stesso rapporto per taluni 

aspetti supera anche la barriera della coscienza, risulta evidente come 

debba essere prestata singolare e responsabile attenzione ogni 

qualvolta il linguaggio televisivo (oralità coniugata ad immagini in 

movimento) agisce sui "minori", badando, altresì, alle caratteristiche 

delle singole fasi di sviluppo, per molti aspetti  cogenti. (LXXII)
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 In buona sostanza, visto che il "minore" non è un recettore 

passivo e che una forma di linguaggio come quello televisivo si 

rivolge alla sua coscienza, alla sua conoscenza, alla sua razionalità, 

ma anche alla sua affettività e al suo inconscio, diventa 

fondamentale utilizzare anche lo strumento psicologico (nel senso di 

mettere a frutto le sue conquiste e le condotte che ne derivano in 
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campo pedagogico, sociologico ed, in generale, nei temi più ampi di 

quello che è il rapporto tra televisione e "minori"). 

Dagli approfondimenti "scavati" in questo Capitolo ed innanzi 

delineati, nascono una ben radicata convinzione ed una fiduciosa 

speranza: la prima, conferma a tutti che "la libertà è, innanzi tutto, 

responsabilità"; la seconda, s'infutura nella fervida attesa (per una 

più ampia tutela dei "minori") di un "Albo professionale degli 

operatori televisivi, di dignità universitaria". 

 

9.2 - LA DISCIPLINA DI TUTELA DAGLI SPOT 

La ricerca documentale, inerente la tutela specifica dei 

“minori”, ha preso avvio dalla "Carta di Treviso", già 

precedentemente citata. (41) 

E' unanimemente riconosciuto che, negli anni trascorsi, la normativa 

più efficace ed efficiente, che ha regolato il rapporto bambini-

pubblicità, è stata quella contenuta in detto codice di autodisciplina 

pubblicitaria  che, nel lungo periodo di validità, ha consentito di 

denunciare numerose campagne pubblicitarie di aziende famose. 

Tuttavia, in anni più recenti, sono state varate una serie di 

norme per la protezione dei minori nei confronti del contenuto 

pubblicitario, tanto che oggi il quadro normativo vigente è articolato 

in varie disposizioni: alcune sono applicabili a tutti i mezzi di 

comunicazione, altre sono dirette esclusivamente alla radio e alla 

televisione. 
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Le prime norme regolatrici dei messaggi pubblicitari fruibili da 

parte dei "minori", sono quelle contenute nella già citata “Legge 

Mammì”; l'articolo 8, contenente "disposizioni sulla pubblicità", si 

apre significativamente (primo comma) con un riferimento ai 

contenuti, sottolineando che la pubblicità radiofonica e televisiva 

"non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare 

discriminazioni di razza, di sesso, di nazionalità, non deve offendere 

convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti 

pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve 

arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni." 

Con un emendamento approvato all'ultimo momento, lo stesso 

comma ha vietato l'inserimento della pubblicità nei programmi di 

cartoni animati e, al quarto comma, anche nelle trasmissioni a 

carattere educativo. Il sotteso intento di preservare gli utenti-

bambini da un eccesso di messaggi pubblicitari è certamente ispirato 

dall'articolo 11 della Direttiva Europea sulla televisione, del 1989, 

ma anche da una serie di norme del già citato codice di 

autodisciplina pubblicitaria. 

Nel secondo comma dello stesso articolo, poi, si prescrive che 

la pubblicità televisiva sia riconoscibile come tale e perciò sia 

distinta dal resto dei programmi con opportuni mezzi ottici e/o 

acustici. 

La legge n. 425 del 1991 ha sancito, poi, nuove regole, nate per 

l'attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della Direttiva Comunitaria del 
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1989 (allegata in Appendice 2). Tuttavia, proprio questa Direttiva 

così importante (perché volta a tutelare l'ingenuità dei bambini dagli 

inganni pubblicitari) nella prassi è forse la più disattesa. 

Il divieto allo sfruttamento della credulità dei "minori" nei 

messaggi pubblicitari è ribadito, anche, nel decreto legislativo 25 

gennaio 1992, n. 74, che segna una tappa molto importante nella 

storia della pubblicità italiana, perché recepisce (anche se con grave 

ritardo rispetto agli altri Paesi industrializzati) la Direttiva 

Comunitaria 84/450/CEE (allegata in Appendice 2) in materia di 

pubblicità ingannevole. 

L'ampia e ridondante gamma di norme e regolamenti esistenti, 

nonché la germinazione dei codici di autodisciplina (in uno col largo 

ventaglio delle tutele offerte ed i ruoli di vigilanza intravisti) hanno 

sin qui dimostrato una molto scarsa efficacia applicativa che rende 

ancora più acuto il bisogno di una “tutela concreta". 

 
9.3 - I CONTROLLI IN ITALIA 

L'indagine, estesa all'intero reticolo legislativo italiano che 

disciplina il settore, ha chiarito i tempi e la natura degli organismi 

preposti alla verifica del rispetto delle norme vigenti, a tutela dei 

"minori", in ambito radiotelevisivo. 

E' stato rilevato che la legge 31 luglio 1997, n. 249, ha 

provveduto alla istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni ed alla emanazione di ulteriori norme sul sistema 
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delle telecomunicazioni e su quello radiotelevisivo. Il nuovo 

organismo ha sostituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, 

introdotto dall'articolo 6 della “Legge Mammì" del 1990. 

La competenza specifica (della tutela dei "minori") risulta affidata 

alla Commissione per i servizi ed i prodotti, con estesi poteri di 

vigilanza generale e di controllo delle modalità di distribuzione dei 

prodotti, inclusa la pubblicità. 

Detta Commissione, così come previsto dall'articolo 1, comma 6, 

lettera b) della  legge istitutiva, deve tener conto, oltre che delle 

disposizioni normative vigenti, anche dei Codici di 

autoregolamentazione, relativi al rapporto tra televisione e "minori", 

e delle linee tracciate dalla Commissione parlamentare per 

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 

E' stato previsto, che essa effettui il monitoraggio delle trasmissioni 

televisive (operazione, questa, molto importante per lo svolgimento 

dei propri compiti). A tale scopo, nel maggio del 1999, con la 

delibera N.1/CSP/99, l'Autorità ha istituito, funzionalmente, un 

Gruppo di progetto per uno “screening delle emittenti televisive”, 

con il compito di definire sistemi di monitoraggio utili per 

l'acquisizione delle conoscenze necessarie all'espletamento dei 

compiti di controllo ed all'irrogazione di eventuali sanzioni per le 

violazioni accertate. (LXXIII)

Con la successiva delibera N.2/CSP/99, l'Autorità ha altresì dato vita 

ad   un   Gruppo  di  progetto,  “per  la  tutela  dei  minori”,  che,  in      
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collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati, dovrebbe 

essere in grado di individuare linee di orientamento dell'azione 

istituzionale, finalizzate a prevenire il verificarsi di eventi non 

rispondenti agli interessi dei "minori". 

In subordine, a livello consultivo, è stato riscontrato l'utile ruolo 

del Consiglio Nazionale degli Utenti per la tutela dei diritti dei 

"minori". Detto Consiglio, composto da 11 membri, in carica per 

quattro anni, attua il modello introdotto in Italia dalla “Legge 

Mammì” (che, per prima, ha dato rilievo agli interessi degli utenti). Il 

suo ambito di competenza è "la salvaguardia dei diritti e delle 

legittime esigenze dei cittadini" e, tra questi, in particolare, dei 

"minori" (articolo 1, comma 28, legge 249/97). 

Detto Consiglio Nazionale ha funzione consultiva e propositiva non 

solo presso l'Autorità, ma anche presso il Parlamento, il Governo e 

tutti gli organi pubblici e privati che hanno competenza in materia 



 100

audiovisiva. La tutela del "minore" trova, così, ampia attenzione 

nell’ordinamento nazionale. 

 

9.4 - LA NORMATIVA EUROPEA DI COORDINAMENTO 

E' stato anche riscontrato che la Comunità Europea ha emanato 

Direttive di coordinamento delle legislazioni nazionali, a tutela 

dell'infanzia, nei più svariati ambiti e, naturalmente, non ha 

tralasciato il settore dell'audiovisivo (tale competenza deriva 

dall'articolo 57 del Trattato CE, finalizzato a facilitare la 

circolazione dei servizi nel territorio comunitario). 

In particolare, la Direttiva 89/552/CEE (allegata in Appendice 

2) ha stabilito una serie di norme per la protezione dello sviluppo 

fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nelle 

pubblicità televisive. 

La “Legge Mammì” (223/90), avendo ignorato le disposizioni 

europee (di coordinamento) sulle interruzioni pubblicitarie, aveva 

suscitato forti pressioni della Comunità Europea che era giunta, 

anche, a minacciare un ricorso di fronte alla Corte di giustizia per la 

configurabile violazione dell'articolo 169 del Trattato CE 

(contenente l'obbligo, per gli Stati membri, di dare attuazione alle 

disposizioni della sopra citata Direttiva 89/522/CEE). 

Va ricordato che nello stesso anno 1989 era stata firmata a New 

York la Convenzione sui diritti del fanciullo (allegata in Appendice 

2), in cui era stato dato spazio al rapporto tra i "minori" e i mass-
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media e ribadito il concetto che i mezzi di comunicazione devono 

tendere a promuovere il benessere sociale, spirituale e morale, e la 

salute fisica e mentale dei piccoli utenti. 

Seppure tardivamente, le omissioni lamentate dalla Comunità 

Europea furono sanate con la legge 30 aprile 1998, n. 122 

("Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, 

relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché 

norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie 

televisive"). 

Una nuova Direttiva della Commissione Europea, la 97/36/CEE 

del luglio 1997 (allegata in Appendice 2), ha chiarite e rese più 

efficaci alcune norme contenute nella precedente Direttiva 89/522, 

che la rendevano imperfetta e lacunosa, e fonte di incertezza 

applicativa (stante, anche, l'ulteriore evoluzione del settore 

radiotelevisivo); ha posto l'obbligo di classificare i programmi a 

rischio (con avvertimenti acustici e segnalazioni visibili che li 

differenzino dalle altre trasmissioni) ed ha imposto la considerazione 

delle autopromozioni delle emittenti (programmi contenenti brani di 

programmi) alla stregua dei programmi di riferimento e perciò 

soggetta alle restrizioni per la tutela dei "minori". 

Un ulteriore intervento significativo, nel campo della disciplina 

comunitaria, è ravvisabile nella Direttiva del Consiglio Europeo 

98/560/CEE (allegata in Appendice 2) che ha invitato gli Stati 

membri a promuovere la creazione di quadri nazionali per la tutela 



 102

dei "minori" nei servizi audiovisivi (ved. assonanti conclusioni del 

cap. 10), anche attraverso l'autoregolamentazione da parte degli 

operatori, ed ha auspicato la ricerca e la sperimentazione di nuovi 

strumenti per la tutela dei telespettatori minorenni da parte degli 

organismi di radiodiffusione. 

 
9.5 - GLI OBBLIGHI PARTICOLARI DELLA RAI 

Fin dalle origini, l'esperienza europea del public service 

broadcasting si è radicalmente differenziata da quella americana, 

caratterizzata prevalentemente dalla libera iniziativa (competizione 

tra più catene/reti televisive) e ha cercato la propria legittimazione 

nella rilevanza strategica della comunicazione di massa, nella 

necessità di assicurare piena rappresentanza alle differenti istanze 

(politiche, sociali e culturali) che caratterizzano le società 

democratiche, nella volontà di assicurare un servizio d'informazione, 

di educazione e d'intrattenimento a tutte le fasce della popolazione. 

In Italia, il servizio pubblico radiotelevisivo origina (com' è 

stato prima accennato nel cap. 4) dalla formulazione degli impegni 

costituzionali, che esso attua, rendendo accessibile, sull' intero 

territorio nazionale, detto "servizio" (inizialmente alle dirette 

dipendenze -tramite l'IRI, azionista di maggioranza assoluta- degli 

organi del neonato Stato democratico), finalizzato al preminente 

interesse generale. 
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E' noto che il servizio pubblico e l'emittenza privata sono 

accomunati da alcuni principi fondamentali di responsabilità nei 

confronti dei segmenti deboli dell'utenza, dai quali è derivata la 

necessità di condividere dei codici di autoregolamentazione. 

Va però sottolineato che la RAI ha assunto degli obblighi in più, 

nei confronti dei "minori", sin dal 1997 (stabiliti dall'articolo 2, 

comma 2, lettera e) e dall'articolo 5, comma 3 del Contratto di 

servizio stipulato con l'allora Ministro delle poste e 

telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle 

finanze) (il nuovo Contratto di Servizio RAI-S.p.A., del 23 gennaio 

2003, è allegato in Appendice 5). Tali impegni vincolavano la RAI a 

programmare trasmissioni che tenessero conto della sensibilità 

dell'infanzia e dell'età evolutiva e fossero indirizzati allo specifico 

target di bambini e giovani. 

La Concessionaria, inoltre, era tenuta (ai sensi dell'articolo 5, comma 

1, del Contratto di servizio) ad attuare un controllo preventivo e 

qualitativo sul contenuto, i tempi e le modalità dei messaggi 

pubblicitari, per evitare che mettessero in pericolo lo sviluppo della 

personalità dei "minori". 

Nel 1994, contestualmente al rinnovo (tra la RAI e il Ministro 

delle poste, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle finanze) della 

concessione in esclusiva, sull'intero territorio nazionale, del servizio 

pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, con il 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994 (di 
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recepimento della Convenzione), la RAI è stata vincolata alla 

definizione, ogni tre anni, di un Contratto integrativo di servizio che 

specificasse gli obiettivi della Concessionaria in relazione agli assetti 

industriali, finanziari e di produttività aziendale nonché alla qualità 

dei servizi. 

Poi, un referendum, nel 1995, ha di fatto trasformato la natura 

originaria della RAI, aprendo al possibile ingresso di privati nel 

capitale sociale dell'azienda: la RAI S.p.A. non doveva più essere "a 

totale partecipazione pubblica" come aveva sancito, ancora, la 

“Legge Mammì” (1990). 

Nei primi anni del Duemila è continuato a crescere il dibattito 

(tuttora in corso) sulla "privatizzazione" (parziale) della RAI. 

Dagli anni Sessanta di Alberto Manzi (che dalla RAI, con “Non 

è mai troppo tardi”, insegnava italiano), storpiando il titolo (“Non è  

m@I troppo tardi”) e rivalutando la vocazione pedagogica ripudiata 

negli anni Settanta (ved. cap. 3), la RAI ha deciso ora di tentare 

l'alfabetizzazione informatica e l’educazione al web dei telespettatori: 

RAI-Educational (diretta da Minoli) e il Ministero per l'innovazione e 

le tecnologie (di Lucio Stanca) hanno studiato questa trasmissione 

che ha debuttato il 6 febbraio 2004 su RAI 2, per poi svilupparsi in 

120 “appuntamenti” satellitari su RAI Edu 2. (42) 

Un’ultima annotazione: dopo un lungo e travagliato iter 

parlamentare, durato oltre sette anni, è stata recentemente varata la 

"nuova" riforma del sistema radiotelevisivo italiano (la cosiddetta 
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"Legge Gasparri" del 3 maggio 2004, n. 112, (LXXIV) recante in titolo: 

"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo 

e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al 

Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"), 

cui farà seguito l’emanazione del relativo Regolamento di attuazione. 

Il contenuto di tale legge (allegata in Appendice 2) è stato definito, 

dagli organi governativi competenti, coerente con le modifiche al 

Titolo V della Costituzione, con i richiami, del Presidente della 

Repubblica, al pluralismo ed all'imparzialità dell'informazione, con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LXXIV  La “Legge Gasparri” 
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"tutela dei minori" e con la garanzia democratica della par condicio, 

anche per quanto riguarda la nomina del Presidente della RAI (che 

prevede il coinvolgimento delle forze parlamentari di opposizione). 

Si è così aperto un ampio varco legislativo per nuove speranze e 

concreti interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LXXV  Diritti fondamentali riconosciuti internazionalmente al fanciullo 



 107

CAPITOLO  10 
CONCLUSIONI 

 

Il lungo e non facile iter della ricerca è giunto all'approdo 

finale. Benché la materia delibata sia apparsa sempre intrisa di fredda  

tecnologia, avverto, ora, una sensazione di "leggerezza", nonostante il 

“peso” della fatica compiuta: è netta, e mi regala la percezione di aver 

"subìto" una raffinazione dei sensi, che ha migliorato la intuizione del 

futuro e, con essa, ha rafforzato la consapevolezza delle difficoltà che 

ancora ostruiscono il cammino prefigurato dalla mente. 

A questo punto, mi coglie un’ansia istintiva ma la “saggezza” 

dell’autunno dei miei “non più verdi anni” benevolmente mi sussurra 

che “il tempo è limitato per tutti”; che bisogna metterlo a frutto, 

“rapidamente”, con l’idea che il lavoro permetterà, comunque, di 

entrare in rapporto con altri, di parlare con altri e di ascoltare altri: 

perché questa, alla fine, è la “staffetta (in salita) della vita”. 

L’ansia svanisce ed è rassicurante volgersi indietro, per cercare, 

a ritroso, i “cambi” della propria “corsa”: le tracce del “percorso” 

effettuato, l'affiancamento di "guide" sicure, le coordinate del 

"Progetto". Dal “passato” irrompono anche le "memorie": i primi 

contatti con il mondo esterno, la crescita con tutti i suoi quesiti, 

l'adolescenza e le sue passioni, la maturità ed i primi doveri, il lavoro, 

la famiglia, il carico delle responsabilità, l'arrivo della terza età e, con 
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essa, la riflessione come filosofia del quotidiano, l'insostituibilità del 

libro. 

E non si è più soli nel tornare a guardare la “meta” agognata. 

L'alchimia della ricerca ora evapora la folla dei dati e delle 

analisi, e prende corpo (si umanizza) il senso del lavoro svolto… il 

senso della vita. Tutto è com’era, nel turn over dei giorni, dei mesi, 

degli anni. Le sembianze del "minore" di ieri si fermano nel presente, 

nell’attesa di vivere l’utopia del domani. Al suo fianco non si può 

essere spettatori: si deve essere genitori, insegnanti, amici. Una scelta 

“etica” che non accetta compromessi e che responsabilizza ciascuno 

nel proprio ruolo. 

Un siffatto “Progetto”, di tutela integrale dei "minori", mostra 

la sua natura “lineare”, in quanto non consente deroghe agli impegni; 

cerco di delinearlo meglio: 

viviamo "tempi nuovi", oltre la vecchia cultura formalista e solo 

aderendo alla cultura dei risultati attraverso ricerche, studi, iniziative 

di divulgazione delle conoscenze acquisite; 

abitiamo “spazi nuovi”, oltre noi stessi, là dove esiste l'interesse 

comune alla tutela del patrimonio dei valori e della dignità (da fare 

emergere da un vasto oblio e da rendere fruibili, con rispetto); 

siamo in cammino “oltre i confini” di una geografia primitiva, 

verso cittadinanze nuove che non possono essere rinunce d'identità, 

ma contagi culturali benefici, osmosi d'anime oltre che di menti per 

raggiungere sempre migliorati traguardi di civiltà. 
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In tale contesto, affrontare il problema della "tutela dei minori" 

impone, in prima istanza, l'individuazione di una "regia" unificante. 

Essa non può che essere l'Istituzione universitaria. La poliedricità 

delle problematiche ed il loro aspetto diffusivo obbligano ad affidare 

tali materie a soggetti in possesso di conoscenze e competenze 

specialistiche integrate o integrabili (ved. cap. 9). Le analisi 

sviluppate nei precedenti capitoli, corroborate dalle scelte del 

Consiglio Europeo e dall'ampia letteratura di consultazione ed 

orientamento, spingono in questa direzione. 

Dovrà essere la stessa Università a farsi carico, per un verso, di 

“collaborare e stimolare” gli organi parlamentari, deputati alla 

riorganizzazione sistematica della legislazione vigente ed ai controlli, 

e per l'altro, a “mantenere un rapporto attivo” con le Regioni al fine 

di monitorare (ed, eventualmente, bonificare) ibride situazioni 

normative, di rango regionale, surrettiziamente professionalizzanti, 

prive di reali requisiti di affidabilità operativa nel settore della 

comunicazione e dello spettacolo televisivo. 

Tale “impegno” dovrà essere condotto al fine, anche, di 

pervenire ad una "semplificazione" e "razionalizzazione" degli 

organismi partecipativi (di proposta e di controllo delegato), alla 

massima "responsabilizzazione dei ruoli genitoriali e scolastici" ed 

all'affidamento delle competenze “sanzionatorie” ad un unico 

“Garante dei minori”. 
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Per la creazione di validi, affidabili ed efficaci elementi di 

valutazione (in base ai quali definire il costrutto teorico di 

validazione degli strumenti di misurazione qualitativa dei programmi 

televisivi) è stato predisposto il seguente Questionario da indirizzare,  

nella prevista 2^ fase della ricerca, ai soggetti appresso indicati: 

 

1) Sul piano biologico, cognitivo e relazionale (psico-affettivo-

comportamentale) di entrambi i sessi, è possibile determinare i 

confini tra le due età dell'infanzia e dell'adolescenza? 

2) La preadolescenza ha una sua specifica fisionomia e autonomia 

di significato o costituisce una fase terminale dell'infanzia (ovvero 

una fase iniziale dell'adolescenza)? 

3) Volendo prevedere norme di tutela dei "minori" (e tenuto conto 

dell'elevato grado di eterogeneità della popolazione giovanile), nella 

generalità (se attendibile) dei casi, quali "correttivi" (o "margini" di 

sicurezza) del dato cronologico è necessario utilizzare? 

4) Se si ritiene di suggerire il concetto dell'età "biologica", la 

capacità (e la responsabilità) della sua individuazione a chi può 

essere affidata? 

5) Preso atto della intervenuta mutazione dei connotati specifici 

dell'età infantile e di quella adolescenziale, quali rimedi sono 

intravedibili a correzione (o a sostegno guidato) dei fenomeni di 

"adultizzazione" dei bambini più piccoli (con riduzione dei momenti 

creativi di fantasia e di gioco) e di "carenza di modelli positivi di 
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riferimento" (diversi da quelli "di successo" quotidianamente assunti 

in dosi massicce) per gli adolescenti? 

6) La valutazione scientifica e il dato sperimentale, nel caso dei 

"minori", con quanta e quale approssimazione possono tradursi in 

norma di tutela? 

7) E' possibile, per la tutela della salute e del sano sviluppo psico-

fisico dei "minori", individuare soggetti, ambiti, ruoli, compiti e 

responsabilità costituenti "nodi" affidabili di un'auspicabile "rete" 

protettiva (dal medico/psicologo alla famiglia, alla scuola, ai mass-

media, al legislatore)? 

8) La naturalità del processo di maturazione della identità 

personale (dei giovani) come può essere difeso dalle continue, 

forzose mutazioni indotte dall'attuale società complessa? 

9) Le attuali carenze normative sono tali da assolvere i titolari di 

responsabilità specifiche o, anch'esse, sono riconducibili ad assenza 

di tensione morale e/o di un modello ideale di società (in cui 

accomunarsi ed identificarsi)? 

10) Quali sono le situazioni attuali di grave danno psico-fisico per i 

minori? 

11) L'attuale profilo della “Giustizia minorile” come si caratterizza 

in quanto ad “interessi prevalenti” da tutelare? 

12) Quale immagine del minore emerge attraverso l'attuale sistema 

della “Giustizia minorile”? 
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13) Le differenze sociali, culturali ed etniche come vengono 

monitorate e quale incidenza hanno sugli esiti della “Giustizia 

minorile” e della tutela dei “minori” in genere? 

14) La tutela teorica dei “minori”, anche dai loro stessi genitori, 

come si concilia (senza maggiore danno) con la scissione del nucleo 

familiare e lo sradicamento parentale? 

15) Esistono prospettive ottimali per la riforma del diritto di 

famiglia e dei “minori”? 
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LXXVI  Bambino e Televisione 
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LXXVII  Bambini, tre regole per una buona tv – Una convenzione per i diritti 

dell’infanzia 
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Il “lungo corso” (oltre ogni soglia statuita) dei miei studi 

universitari mi ha posto nelle condizioni di vivere momenti, sempre 
nuovi, di interessi condivisi con quanti hanno avuto l’amabilità e la 
costanza di appagare le mie curiosità che tendevano a diventare 
nozioni acquisite; avrei bisogno di occupare altre pagine per 
ricordarli tutti, con il loro nome e per i loro meriti. 

Mi sia consentito evitare questo lungo elenco per sostituirlo con 
il solo nome di mio figlio Michele Maria in quanto l’attenzione, la 
cura, l’interesse e la pazienza dimostratemi da tutti i benevoli 
interlocutori non sono state “seconde” all’affettuosa e faticosa 
vicinanza filiale. 

Una particolare segnalazione è invece doverosa per l’apporto, la 
qualità e il sostegno dei Professori tutti della Facoltà che sono stati  
sempre prodighi di comprensione ed aiuto. 

A tutti un sentito “grazie di cuore”. 
 
       Tommaso Mitrotti 
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“Dal profondo di un mondo ipertecnologico e chiassoso 

si chiede, a gran voce, il risuonare del silenzio. 

E’ forte la nostalgia di questo spazio privatissimo 

dell’individuo, il recinto inviolabile 

dove egli è soltanto se stesso, 

al riparo dall’intrusione del mondo.”           
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NOTE 

 

(1,  p. 3) Alighieri Dante, Convivio, Trattato quarto, Capitolo II: "6. Lo tempo, 

secondo che dice Aristotile nel quarto de la Fisica, è numero di movimento, secondo prima e 

poi; e numero di movimento celestiale, lo quale dispone le cose di quaggiù diversamente a 

ricevere alcuna informazione". Citazione tratta da "La piccola Treccani - Dizionario 

enciclopedico", voce Informazione, pag. 952. 

(2,  p. 7) Caffo Ernesto, Fara Gian Maria, L'infanzia smarrita in "1° Rapporto 

nazionale sulla condizione dell'infanzia e della preadolescenza, EURISPES, Roma, 2001, 

pag. 13. 

(3,  p. 8) Gessa Carlo, Una norma al passo dei tempi in "Le regole dell'informazione - 

Vademecum del Giornalista", Associazione Stampa Romana, Roma, 1997, pag. 55. 

(4,  p. 14)   “Le società sono sempre state plasmate più dalla natura dei media attraverso 

i quali gli uomini comunicano che non dal contenuto della comunicazione. … L’alfabeto e la 

stampa favoriscono e incoraggiano un processo di frammentazione, un processo di 

specializzazione e di  distacco. La tecnologia elettrica favorisce e incoraggia l’unificazione e 

l’interessamento. E’ impossibile capire i mutamenti sociali e culturali senza una conoscenza 

del funzionamento dei media. – Marshall Mcluhan”. In Baldini Massimo, “Storia della 

Comunicazione”, 1995, pag. 9. 

(5,  p. 13) “Nel 1995, a Napoli, durante il Summit sulla comunicazione (che vide la 

presenza di Nicolas Negroponte, Direttore del Media Laboratory del Massachussets 

Institute of Technology di Boston), se c'era qualche dubbio, su tale caduta di confini, fu 

cancellato”. Da un articolo di Falleri Gino "Il linguaggio della comunicazione", in "Ore 12 - 

Il Globo" del 3 marzo 1996. 

(6, p. 15) “Un gruppo di professionisti del mondo dei media, si sono incontrati per la 

seconda volta a Roma dopo 4 anni con l’obiettivo di lavorare alla costruzione di una società 

possibile e di un mondo unito. I circa 800 partecipanti, provenienti da 42 Paesi dei 5 

Continenti, esperti in scienze della comunicazione, cinema e televisione, informazione e nelle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), danno luogo all’esperienza 

concreta che il mondo unito è possibile, sperimentandolo in piccolo nei 4 giorni del 

congresso. 
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La rete che si è creata prende il nome di Net-One (netone@net-one.org), dal titolo di 

un’idea di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari. Nonostante i conflitti 

attuali e i rischi delle nuove frontiere delle comunicazioni di massa -come l’omologazione e 

la massificazione del pensiero a favore delle correnti dominanti- permane nel mondo una 

forte tensione all’unità.” Da un articolo di Megli Emanuela “Comunicazione anche per 

vivere meglio insieme – E deve essere pure propositiva”, in “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

del 22 novembre 2004, pag. 11. 

(7,  p. 16) Hagegè Claude, Morte e rinascita delle lingue, Feltrinelli, tratto da un 

articolo di Bruni Pierfranco "Pedagogia della parola", in "Secolo d'Italia" del 24 febbraio 

2004, pag. 17. 

(8,  p. 16) Il semiologo Omar Calabrese ha dichiarato che "...spesso l'oralità più 

povera viene elevata solo perché trasferita in tv", ed il linguista Michele Cortellazzo ha 

sostenuto che "...frasi banali funzionano come versioni moderne dei proverbi", in "Corriere 

della Sera" del 3 febbraio 2004, pag.23. 

(9,  p. 17) Hagegè Claude, Morte e rinascita delle lingue, Feltrinelli, tratto da un 

articolo di Bruni Pierfranco "Pedagogia della parola", in "Secolo d'Italia" del 24 febbraio 

2004, pag. 17. 

(10,  p. 17) Ibidem, pag. 17. 

(11,  p. 18) Bruni Pierfranco "Pedagogia della parola", in "Secolo d'Italia" del 24 

febbraio 2004, pag. 17. 

(12,  p. 18) Hagegè Claude, Morte e rinascita delle lingue, Feltrinelli, tratto da un 

articolo di Bruni Pierfranco "Pedagogia della parola", in "Secolo d'Italia" del 24 febbraio 

2004, pag. 17. 

(13,  p. 18) Da un articolo di Bazzi Adriana "Entro 50 anni scompariranno 3.400 lingue" 

in "Corriere della Sera" del 16 febbraio 2004, pag. 20. 

(14,  p. 19) In direzione diametralmente opposta procede il lavoro del poeta-scrittore 

Sanguineti Edoardo che sta curando l'aggiornamento del vocabolario Utet-Battaglia. Dopo 

aver dato sfogo alle sue mille manie verbali, progetta un ciber lessico (dizionario del futuro) 

che ogni giorno rinnovi le sue schede all'infinito. (Da un articolo di Golino Enzo in "La 

Repubblica" del 26 marzo 2004, pag. 47). 

(15,  p. 19) Savino Ezio, "Neologismi, moda antica quanto Omero" in "Il Giornale" del 

15 novembre 2004, pag. 16: “Nell'incipit della sua Odissea, Ulisse, il protagonista, ci viene 

mailto:netone@net-one.org
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rappresentato come polytropos, gran bel neologismo (dal greco, parola nuova) assemblato 

con polys, molto, e tropos, direzione, orientamento: il risultato è di fornirci, su un piatto 

d'argento, il modello di personalità dell'uomo che, in ogni occasione, sa imboccare la strada 

giusta, un opportunista scaltro a cavarsela dai guai, il prototipo dell'individuo intelligente, 

flessibile, quello che anche oggi saprebbe riciclarsi, in politica un trasformista, nelle 

professioni un creativo, nelle convinzioni e nei rapporti umani un aperto e affascinante 

liberal”. 

(16, p. 21)  Da un articolo di Scancarello Giovanni “La rete punta a comunicare”, in 

“Italia Oggi” del 9 novembre 2004, pag. 47. 

(17, p. 21)   Da un articolo di Torti Maria Teresa "Percorsi e tendenze della cultura 

giovane", in "2000 giorni al 2000", gennaio 1995, pag. 17. 

(18, p. 22)  “Nel (già lontano) 2001, la nascita dell'enciclopedia on line Wikipedia 

(www.wikipedia.org) ha raggiunto una prima tappa lungo un ambizioso percorso, la cui 

caratteristica fondante non riguardava e non riguarda soltanto la "quantità", sicuramente 

rilevante, delle voci presenti (oltre 200.000 articoli e voci consultabili) quanto, piuttosto, la 

"democraticità" della loro stesura. Vale a dire che ciascuno può contribuirvi, grazie alla 

prassi vincente del copyleft: termine che ironizza sul tanto discusso copyright, strumento 

giuridico reputato "obsoleto" dagli utenti di Internet, poiché rivelatosi non particolarmente 

idoneo alle nuove istanze di produzione e trasmissione delle conoscenze che sfruttano ora, a 

pieno, la connettività della community globale, divenendo un organismo radicalmente 

connettivo, un cervello plurale". Tratto da un articolo di Rustichelli Andrea "Si arricchisce 

continuamente l'enciclopedia sul web", in "La Repubblica - Affari & Finanza" dell’ 1 marzo 

2004, pag. 21. 

E' altresì da annotare che “…sta nascendo il software per disegnare, anche in 3D, gli oggetti 

che potranno essere cercati su Google servendosi della loro forma (anziché del loro nome). 

Inoltre, un nuovo motore di ricerca e nuove funzionalità (in fase di lancio) consentono di 

ricevere risposte da un universo di oltre 5 miliardi di documenti (pagine web). Il motore è 

stato studiato per integrare la ricerca di immagini con quella delle notizie”. Tratto da una 

corrispondenza da Milano, in "Il Giornale" del 10 dicembre 2004, pag. 42. 

Tra le curiosità del "nuovo" linguaggio, abbiamo anche letto (in un articolo di Lovati Carlo, 

in "Corriere della Sera" del 24 aprile 2004, pag. 18) che un bambino di Monza (IV 

elementare) ha inventato un nuovo linguaggio, contenuto nel "Mini Dizionario della lingua 

http://www.wikipedia.org/
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Cinciunfrai" ed ha ottenuto, dal competente Assessorato comunale, l'autorizzazione al 

commercio (costo dell'opera: 1 euro). Il piccolo linguista ha sciorinato termini come: 

armafone (persona grossa), capperozzolo (uno che si mette le dita nel naso), impanato 

(individuo molto lento), spimpiricchiato (stanco), ti giulebbo al cubo, ti polpettizzo, ti 

sgrullacchio, ti zerizzo, ti incartello (tutte minacce), che innalzano un inno alla fantasia. 

(19, p. 22) Guiglia Federico, dall’intervista a Don Pierino Gelmini: Il vero male 

oscuro? L’indifferenza – L’esempio morale e la testimonianza di un “prete non per caso”. 

In “Secolo d’Italia” del 25 febbraio 2004, pag. 20: “… D. Quale rischio corriamo? R. Di 

diventare dei robot, perché parliamo solo con noi stessi. Ti dico di più: io penso che verrà 

un giorno che non saremo più capaci di scrivere un biglietto di saluto con una penna. Gli 

auguri, hai notato che cosa sono diventati? Mandi un messaggio tramite telefonino con delle 

espressioni banali e hai risolto il problema. Non scrivi più lettere per aprire il tuo cuore. Ci 

vorrebbe troppo tempo e non l’abbiamo più, perché siamo diventati aridi. Ma io sorrido 

anche ai gatti innamorati e ai cani randagi. – D. Non sarà che la solitudine è l’inevitabile 

pedaggio che paghiamo al necessario e spesso positivo progresso? R. Ci vorrebbe un po’ di 

moderazione. La virtù sta sempre nel mezzo. E’ chiaro che non possiamo fare a meno di 

usare questa tecnologia. L’importante, però, è non trasformarsi in suoi schiavi. Papa Leone 

XIII aveva una frase, a proposito del denaro, che suonava così: Il denaro è un ottimo servo 

ma un pessimo padrone. …”.  

(20,  p. 23)   Schott Ben, L'originale miscellanea di Schott (Schott's Original Miscellany, 

2002), Sonzogno, 2004. Tratto da un articolo di Foschini Paolo, "Le piccole grandi cose di 

vitale irrilevanza", in "Corriere della Sera" del 17 novembre 2004, pag. 35. 

(21,  p. 27)  Mitrotti Tommaso, Telepontina - L'immagine di ciò che conta, Editrice Il 

Collegio, Roma, 1992, pag. 36. 

(22,  p. 27)  De Kerckhove Derrick, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, a cura di 

Bassi Bruno, Bologna, Baskerville, 1993, pag. 53. 

(23, p. 27)   Ibidem, pag. 55. 

(24, p. 27)   Ibidem, pag. 180. 

(25, p. 30)   “Il blog è una parola del web che indica un "software che permette di 

pubblicare contenuti su Internet velocemente e senza alcuna perizia informatica e grafica", 

scrive Lipperini Loredana, curatrice dell'antologia di racconti "La notte dei blogger", 

Einaudi Stile Libero. E' naturale che tale forma consenta di dialogare con altri utenti, che si 
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chiamano blogger. Non è una chat, perché è tutto alla luce del sole, pur se molti fra gli 

adepti adottano dei soprannomi. E' tutto così palese, ognuno può collegarsi col sito, che il 

blog ha creato, una forma primordiale di letteratura.” Da un articolo di Archibugi Luca 

"Trend - Dai testi pubblicati su Internet nasce una nuova forma letteraria - Cominci da 

blogger e finisci scrittore”, in "Il Messaggero" del 18 dicembre 2004, pag. 29. 

(26,  p. 33)    Superata la crisi determinata dall'avvento della televisione negli anni '50, la 

radio ha conquistato un assetto diverso (nuovi obiettivi, di conseguenza nuovo pubblico), 

dimostrandosi, tra i mezzi di comunicazione di massa, forse il più flessibile, certo il più 

facile ad adattarsi ai nuovi bisogni di comunicazione che caratterizzano la nostra epoca: 

sempre uguale a sé nella sua natura (di "voce trasmessa a distanza, via etere"), sempre nuova 

nel ritmo, nei contenuti, nella struttura e, quindi, nella capacità di interessare l'ascoltatore; in 

grado, insomma, di seguire passo dopo passo l'evoluzione socio-culturale del bacino 

d'utenza. Una recente ricerca sugli "stili di ascolto radiofonico" rivela che "si accende la 

radio per ascoltare rumori e suoni, per trovare una persona che parli, un compagno 

immaginario, per vedere, spiare senza implicarsi, per ricevere informazioni modificanti". 

(27,  p. 33)    “Negli spettacoli, della recente tournée in Italia, dei giapponesi Kodò, il suono 

cupo delle percussioni ha trascinato le platee ora nel mezzo di una violenta battaglia 

ritmica, ora nella poesia di un battito vitale magari appena percettibile.  

O-daiko (in giapponese significa grande tamburo) è il tamburo che ha il suono più grave: il 

suo battito profondo ricorda il battito cardiaco della mamma, ed è stupefacente vedere che 

tante volte i bambini, ascoltandolo, cadono in un sonno profondo: evidentemente 

mantengono una memoria non cosciente dei suoni ascoltati nel grembo della mamma. 

Questa è la magia del ritmo, che può spingere alla danza o al sonno; questo è il mistero del 

tamburo, che può diventare uno strumento di guerra o far parlare gli uomini.” Da un 

articolo di Moretti Carlo "Tutto il mondo in un tamburo - Così il ritmo conquista le scene", 

in "La Repubblica" del 16 marzo 2004, pag. 45. 

(28,  p. 42) “Per John D. Barrow …la scienza è semplicemente l'arte del risolvere, un 

mezzo per affrontare anche le sfide più difficili, purché non impossibili. Il successo dello 

scienziato consiste proprio in questo. Si inizia con domande semplici per arrivare a quelle 

più complesse. Un percorso graduale ma molto stimolante... Se non riesci a spiegare quello 

che stai facendo alla gente che incontri al bar significa che tu stesso non comprendi quello 
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che fai". Da un articolo di Priori Francesca, in "Corriere della Sera" del 9 marzo 2004, pag. 

37. 

(29,  p. 48)   La scelta non era casuale: né un gatto vero, né un essere umano avrebbero 

potuto esporsi ai riflettori ed all'occhio della "telecamera" di allora senza finire arrosto. 

L'immagine di Felix era comunque in movimento e, nonostante la primitiva scansione a sole 

60 righe, la sagoma del felino risultava abbastanza riconoscibile. Pochi giorni dopo, la NBC 

ricevette una lettera da una signora del New Jersey che aveva ricevuto la trasmissione a 

qualche decina di chilometri di distanza: "Vedo qualcosa -scrisse- è un gatto. Ma il 

programma non è molto interessante... non avete qualcos'altro?". Fu così che la “prima 

recensione televisiva della storia” si trasformò in una implicita, solenne “stroncatura”. 

(30,  p. 49)     E' bene ricordare che, in quegli anni, si era ancora in una fase sperimentale: 

non era consentito trasmettere pubblicità, ma le emittenti potevano mandare in onda film e 

commedie senza problemi di autorizzazioni e diritti. 

La NBC fu la prima rete a mandare in strada due unità mobili che giravano New York 

mandando segnali al trasmettitore mediante microonde. Una volta, per puro caso, una 

telecamera che stava inquadrando un grattacielo riprese, in diretta, il suicidio di una donna 

(la prima, involontaria, messa in onda di un Reality show). 

(31  p. 49)   Il 1° settembre 1939 una telefonata, dal quartiere generale della BBC ad 

Alexandra Palace ordinò di spegnere tutto: era scoppiata la guerra ed in onda c'era un 

allegro cartone animato di Topolino! 

La TV britannica fu riaccesa solo il 7 giugno 1946, con lo stesso cartone animato: 

"Mickey's gala première", dopo aver accumulato, dal punto di vista tecnologico, dieci anni 

di ritardo. 

(32  p. 50)       La guerra ebbe un doppio effetto sul nascente business TV. La costruzione di 

molte stazioni venne bloccata e quasi tutte quelle esistenti, tranne alcune, abbandonarono 

l'etere. Al tempo stesso, però, i migliori scienziati del Paese si dedicarono alla ricerca 

militare studiando, soprattutto, l'elettronica delle alte frequenze. Il loro lavoro migliorò 

notevolmente la tecnologia del radar e, di riflesso, ebbe influssi positivi sulla televisione. 

A differenza degli Stati Uniti, dove gli affari televisivi erano nelle mani delle grandi 

corporation private, l'Europa si caratterizzò subito per l'impegno dei singoli Stati nel nuovo 

settore. Oltre che in Gran Bretagna e Germania, esperimenti pubblici vennero condotti in 

Italia a partire dal 1930 e in Francia nel 1932. 
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Nel nostro Paese le prime trasmissioni di carattere sperimentale si effettuarono nel 1939, 

in un padiglione della Fiera di Milano: un quindicennio prima del varo ufficiale della TV 

italiana. 

(33 p. 54)  In chiusura dell'excursus storico, è curioso rilevare come la "fase 

tecnologicamente matura" della "invenzione collettiva" (il "mezzo televisivo") fosse 

caratterizzata da una netta frattura tra i diversi Paesi: gli standard di trasmissione e ricezione, 

nonché del colore, erano differenti tra Europa (e nel suo interno), Stati Uniti e Paesi 

dell'Europa orientale. La struttura stessa del broadcasting televisivo ripeteva la dicotomia 

(tra concezioni opposte della presenza pubblica e privata) già precedentemente registrata per 

la radiofonia. 

(34, p. 62)  “…Nell’era democristiana della Capitale, quando era ancora in vigore il 

culturame di fanfaniana memoria, non solo non esisteva  un assessorato alla cultura, ma 

addirittura l’ufficio per la cultura era una ripartizione dell’assessorato nettezza urbana e 

giardini”. In Gasparri M., Urso A., L’età dell’intelligenza. La destra, il “cambiamento” e 

la rivoluzione informatica, pag. 10. 

(35,  p. 67)  Mitrotti Paolo, L’educazione motoria nella scuola materna ed elementare 

come momento preventivo, formativo, pre-sportivo, ludico-ricreativo, quindi come 

insostituibile strumento naturale di “educazione alla salute”, pag. 7. 

(36,  p. 71) Generalmente, in ogni Paese, sono solo due i soggetti che hanno un peso 

reale: il servizio pubblico ed un principale soggetto privato. Gli effetti di tale dinamica sono 

stati colti nella sostanziale omologazione dell'offerta di tipo "generalista" ad un utenza che 

ha finito col mostrare segni di affaticamento di fronte a scelte praticamente indifferenziate. 

(37,  p. 81) Mediaset ha lanciato di recente sul Digitale Terrestre una programmazione 

destinata, 24 ore su 24, agli under 14, fruibile, senza alcuna spesa aggiuntiva, dalle 850.000 

famiglie italiane già in possesso del Decoder, e va così ad opporsi seriamente a SKY, fino ad 

ora l’unico operatore ad offrire canali televisivi interamente dedicati ai bambini (l’ultimo 

nato è Nickeolodeon, partito in sordina con un palinsesto per il momento limitato a 6 ore 

ripetute, ma già si parla di un nuovo canale da lanciare entro i primi mesi del 2005). Da un 

articolo di Aragozzini Donatella “Mediaset investe sulla Tv dei ragazzi”, in "Libero" del 20 

novembre 2004. 

(38,  p. 86) Facendo riferimento ad un saggio di Pugelli Francesca Romana ("Spot 

generation", Franco Angeli Ed.), dedicato, appunto, al rapporto tra bambini e pubblicità,  
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Buongiorno Teresa ha poi aggiunto: "…questa televisione che a noi oggi appare così 

modesta, così sguaiata per l'infanzia, è affascinante perché ha, insieme, sapore di fiaba e 

sapore di realtà, tempi giusti per la percezione infantile, propone situazioni semplici, 

divertenti, soluzioni a sorpresa. La pubblicità, come la fiaba, prevede il lieto fine, la 

ripetizione, mette in campo la magia (aprendo al meraviglioso), è animista, ricorre al gioco 

simbolico, all'aiutante magico, rappresenta il mondo alla rovescia e la metamorfosi è 

all'ordine del giorno. Chi ha dei bambini in casa lo sa. Sa, anche, che può innescare un 

pericoloso consumismo, ma viene percepita, soprattutto, come veicolo d'informazione. 

Rappresenta situazioni scabrose e dà esempi talvolta sconvenienti, ma è proprio come la 

vita, cui lo scabroso e lo sconveniente danno sapore. E rimedia con un colpo d'ala: insegna 

a sorridere, a leggere dietro le righe, a inventare soluzioni alternative, magari pazzesche, 

fiabesche, appunto. Sconvolge la mente, mette in moto l'immaginario." "D'altra parte - ha 

puntualizzato- la difesa della pubblicità televisiva non è nuova. Anche Gianni Rodari, con 

cui ho firmato, per la RAI 2, "Paese di Giocagiò", giornalino televisivo trisettimanale, la 

considerava il nuovo linguaggio delle giovani generazioni." Tratto da un articolo di 

Buongiorno Teresa "La pubblicità fa bene ai bambini?", in "Giornalisti", Gennaio/Febbraio 

2004, pag. 24. 

(39,  p. 87)   Grasso Aldo (a cura di), Enciclopedia della televisione, pag. 53. 

(40, pag. 87)   “Italia divisa in due davanti al piccolo schermo. I forti consumatori di TV, 

infatti, sono le donne, gli anziani, i meno istruiti e i meno abbienti. I tele-utenti deboli, 

invece, sono gli uomini, i giovani e la fascia di popolazione ad alto capitale sociale. I primi 

sono anche i più fedeli e fanno poco zapping; i secondi , viceversa, guardano meno la TV ma 

in compenso cambiano spesso canale. Per questo motivo, secondo un’indagine condotta 

dall’Università IULM di Milano e presentata ieri, l’identikit dei telespettatori mostra 

l’esistenza di due “Italie”, nettamente definite per età, reddito e classe sociale. 

Nel complesso, comunque, nel primo semestre 2004 l’ascolto medio di TV è stato inferiore 

a quello degli scorsi anni: 3 ore e 6 minuti, contro le 3 ore e 16 del 2003, le 3 ore e 37 del 

2002, le 3 ore e 41 del 2001, le 3 ore e 44 del 2000. Dividendo gli ascolti in tre tipi, per 

quantità di consumo, risulta che il 45,8% dei telespettatori guarda la TV per più di 3 ore al 

giorno, il 36,2% da 1 a 3 ore, il 18% da 0 a 1 ora”. Da una Ricerca IULM “Audience TV, 

penisola divisa in due”, in “Italia Oggi” del 16 novembre 2004, pag. 18. 
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(41,  p. 95)  Tale "protocollo d'intesa" fu proposto nel 1990; fu varato, nel 1995, dalla 

Federazione Nazionale Stampa Italiana e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti 

e sottoscritto da Fnsi e Telefono azzurro. Esso, tra l'altro, espressamente dichiara: "...in tutte 

le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione il 

maggiore interesse del bambino e per ciò tutti gli altri interessi devono essere a questo 

sacrificati". Recentemente, dal Presidente di Telefono azzurro è stata affacciata la proposta 

di revisione di tale documento in quanto, in tanti programmi televisivi il mix tra 

informazione e trattenimento ha portato alla "creazione di figure ibride, a cavallo tra il 

presentatore e il giornalista, non regolamentate né sottoponibili ad obbligazioni 

deontologiche professionali... I mezzi di informazione, poi, sono molto cambiati: c'è Internet, 

la Tv satellitare, il digitale; non si parla più solo di bambini italiani... Insomma... è giunto il 

momento di aprire un nuovo tavolo con tutte le professionalità, in un confronto comune 

completo e approfondito sui problemi dell'infanzia". Tratto da un articolo di Ghilardi 

Giacomo "Caffo, riscriviamo la Carta di Treviso", in "Italia Oggi" del 20 aprile 2004, pag. 

22. 

(42,  p. 104)    Tratto dalla rubrica "In breve", in "Il Messaggero" del 6/2/2004, pag. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXXII  Sempre dubbi? 
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GLOSSARIO 
 

Alta definizione Indica il raffinato livello tecnico, della sperimentazione e 

della ricerca, che rendono migliori e più nitide (nella TV e nel Cinema) le 

immagini e visibile ogni particolare. 

Audience  E' il pubblico dei telespettatori (misurato nelle diverse fasce-

orarie con rilevazioni per campione) individuato per verificare la qualità di 

ascolto dei programmi (v. Auditel). Più precisamente, mentre l'indice d'ascolto 

consente la rilevazione dei dati per quantità, l'indice di gradimento acquisisce 

l'apprezzamento. 

Auditel  E' la società che rileva in Italia i dati di ascolto della 

televisione. Di questa società sono azionisti al 33% la RAI-S.p.A., al 33% la 

Fininvest e reti televisive locali, al 33% l'UPA ed altre Associazioni di 

pubblicitari e, per il restante 1%, la Federazione Italiana Editori Giornali. 

BIT (BInary digiT) Elemento binario. E' l'unità di misura dell'informazione. 

Rappresenta la più piccola quantità d'informazione che può essere trasmessa o 

elaborata: 1 Bit è l'informazione che si dà quando si deve rispondere ad una 

domanda con Si o No. 

Blog   Software che permette di pubblicare contenuti su Internet, 

velocemente, senza perizia informatica e grafica. 

Blogger  Sono gli utenti Internet del blog. 

Broadcasting Trasporto del messaggio con reti convenzionali e via 

satellite (cioè reti diffusive). La diffusione avviene, in particolare, via radio e 

televisione, per un pubblico abbastanza vasto; pertanto, un prodotto di questo 

genere è destinato ad un largo consumo non solo specialistico, ed è di alta 

qualità professionale, adeguata alla sua circolazione a livello nazionale e 

internazionale. 
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Cablecasting Trasporto del messaggio con reti di cavi e fibre ottiche, 

anche interattive. 

Cartoon (animated) Cartone animato. 

Chat   Chiacchierata. 

Computer  Computatore, macchina. Strumento di calcolo automatico 

dell'informazione. E' un'applicazione dell'elettronica con funzioni di calcolo e 

logica. 

Digitale  Si definisce così la trasmissione di informazioni codificate 

elettronicamente in "forma numerica discreta", cioè "separata" (0 oppure 1). Il 

passaggio di elettroni è indicato con 1, mentre la chiusura del passaggio è 

indicata con 0. 

Dtt (Digital terrestrial television)  Sistema di diffusione di segnali televisivi 

digitali attraverso trasmettitori-ripetitori terrestri, ricevibili con le antenne 

esistenti. 

Dvb (Digital video broadcasting)  Standard di trasmissione digitale adottato 

in Europa, basato sul sistema di compressione Mpeg2 e utilizzato in tre 

varianti: Dvb-S per il satellite, Dvb-C per le reti cavo e Dvb-T per la diffusione 

attraverso ripetitori terrestri. 

Enhanced television   Televisione arricchita con servizi 

interattivi di varia tipologia che permette all’utente di avere informazioni 

aggiuntive sul programma, partecipare a giochi, sondaggi, ecc.. 

Epg (Electronic program guide) Guida elettronica ai programmi che 

permette allo spettatore, attraverso il telecomando, di leggere sullo schermo 

informazioni relative ai programmi in onda e previsti nel seguito della giornata. 

Fiction  Finzione (contrapposta alla realtà della “non finzione”). E' lo 

sceneggiato televisivo. 



 131

Flash back  Nel linguaggio cinematografico è l'interruzione di un 

racconto con la presentazione di vicende passate: "un ritorno all'indietro", nel 

corso di un avvenimento, che crea particolare interesse presso lo spettatore. 

Gadget  Significa: "oggettino". E' il piccolo regalo che sempre più 

spesso accompagna giornali e riviste. Si tratta anche di volumi e cassette sia 

audio che video. 

Hardware  (Ferramenta) E' il materiale di base, la parte fissa di un posto 

di lavoro informatico. Comprende la CPU (Central Processing Unit: l'unità 

centrale di elaborazione), il monitor  e tutto quanto non riguarda il software. 

Infotainement Forma di comunicazione soprattutto televisiva che mette 

insieme l'informazione (information) e l'intrattenimento (entertainement). Ora 

prevale l'una ora prevale l'altro, ma entrambi rientrano nella logica del 

programma che va in onda. 

Mass media Espressione composta da un termine inglese mass, che 

significa “massa”, e da uno latino, media, che è il plurale di medium, parola che 

significa “mezzo”, “strumento”; cioè quei mezzi di comunicazione di massa 

frutto della tecnologia elettrica ed elettronica, strumenti comunicativi che 

permettono di far giungere lo stesso messaggio, simultaneamente, a un gran 

numero di persone in località anche molto distanti tra loro.  

Mhp (Multimedia home platform) E’ uno standard della famiglia Dvb che 

definisce l’interfaccia tra le applicazioni interattive digitali e gli apparati dove 

queste sono attivate. E’ basata sul linguaggio di programmazione Java. 

Monitor  Nella telecomunicazione è l'apparecchio che serve  a 

controllare l'andamento della trasmissione. Consente al regista di controllare le 

immagini riprese da telecamere diversamente posizionate e di scegliere quelle 

da mantenere o da mandare in onda nella costruzione di un programma o di un 

servizio. 



 132

Multiplexer  L’impianto attraverso il quale i segnali TV, radio e dati 

vengono combinati (multiplexing) in un unico flusso di trasmissioni. 

Narrow casting Trasporto del messaggio con videoregistratori e video dischi. 

Network  Significa: "rete". I networks sono le emittenti radiotelevisive 

operanti sull'intero territorio nazionale, diversamente dalle altre emittenti 

regionali o interregionali. 

Palinsesto  E' il documento interno, ad uso dei funzionari, con cui è 

periodicamente programmata in dettaglio la produzione radiofonica o televisiva 

quotidiana. 

Pay TV  Letteralmente: "TV a pagamento". L'accesso ai programmi è 

possibile o con il televisore collegato via cavo all'emittente, o con un 

decodificatore dei segnali dell'emittente di cui è in possesso l'abbonato. 

Prime time  "Tempo principale", quindi tempo di prima serata televisiva; 

quella fascia oraria, in genere, di massima audience, ed, anche, della pubblicità 

più costosa per l'elevato numero di contatti. 

Promo  Abbreviazione di promotion (promozione). Serve a 

presentare, in anteprima, alcune immagini di spettacoli (specie televisivi) al 

fine di creare attesa per la loro messa in onda. 

Reality show "Spettacolo reale " (vero, contrapposto alla “finzione”). 

Replay  E' la ripetizione, anche al rallentatore, di spezzoni di ripresa 

televisiva perché possano essere  meglio "lette" le immagini. 

Satellite  Corpo celeste artificiale impiegato nelle telecomunicazioni 

per trasferire e trasmettere, via etere, suoni e immagini. 

Scanning  Dall'inglese scansion ("scansione"). 

Serial TV  Trasmissione televisiva di serie (periodica). 

Share   Indica la percentuale di nuclei familiari che assistono ad un 

programma televisivo o radiofonico rispetto al totale di telespettatori o 

radioascoltatori o ascoltatori in genere. 
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Sit-com (Situation comedy) Rappresentazione televisiva fatta di scene 

umoristiche, in genere ambientate tra le mura domestiche e con personaggi 

fissi. 

Slang   Gergo, parlata popolare. 

Soap opera  E', grosso modo, il corrispettivo televisivo della telenovela 

in America; è il "moderno sceneggiato" per la TV, costituito da numerose 

puntate che vanno aumentando in ragione del successo di audience. Le soap 

operas furono lanciate inizialmente dalla radio negli anni '30; si trattava di 

programmi, sponsorizzati da industrie di detersivi, rivolti alle casalinghe e 

connotati da un ritmo lentissimo e di facile comprensione (adatti anche per una 

ascoltatrice/telespettatrice contemporaneamente impegnata in altre faccende). 

Software  Prodotto flessibile. Complesso di programmi specifici che 

servono a far funzionare l'hardware in maniera "dedicata" (la scrittura, il 

disegno, il calcolo, il gioco e tante altre possibilità). 

Spot   E' il breve filmato pubblicitario, da 30" a 2', prodotto e 

messo in onda per incrementare le vendite di un prodotto e diffondere messaggi 

diversi. Lo spot è realizzato, dicono gli esperti, rispondendo al trinomio: nome 

di chi comunica, offerta e promessa di un risultato, dimostrazione del vantaggio 

conseguibile. Il tutto in ambiente adatto e provocando la sensazione, sollecitata 

da immagini e musica pertinenti, che è possibile e utile per il consumatore 

vivere diversamente. 

Star   Letteralmente "stella". Astro che brilla nel firmamento 

dell'effimero, dello star-system. Si lega soprattutto al mondo dello spettacolo, 

della rappresentazione scenica, della canzone. 

Stb (Set top box)  Apparato in grado di decodificare il segnale digitale ricevuto 

da antenna e inviarlo a un televisore analogico collegato. Permette l’utilizzo 

delle applicazioni interattive, ma è necessario che il set top box sia dotato di un 

collegamento telefonico. 
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Switch-off/on/over Termini che indicano, rispettivamente, la fine della 

diffusione in analogico (switch off), l’avvio della diffusione in digitale (switch 

on) e il periodo in cui la diffusione analogica e quella digitale convivono 

(switch over). 

Talk show  Dall'inglese talk (conversazione). E' un genere televisivo 

americano largamente diffuso ormai in Italia e corrispondente al cosiddetto 

"spettacolo delle chiacchiere": in studio si svolgono interviste e dialoghi vivaci, 

con personaggi della vita quotidiana o con personaggi più noti. 

T-Commerce Possibilità di acquistare beni e servizi attraverso il televisore 

con modalità analoghe a quelle utilizzate da Internet. 

Target  In termini commerciali si tratta dell'obiettivo che ci si 

propone, del risultato in termini di vendite che si intende raggiungere. 

Teen ager  Adolescente, giovane (fra i 13 e i 19 anni di età). 

Televiewer  Telespettatore. 

Trailers  (Rimorchi) Annunci che fanno pubblicità a spettacoli, 

soprattutto cinematografici, di cui si presentano alcune scene ed immagini per 

attirare possibili spettatori. 

TV interattiva E' la TV che consente agli utenti di rispondere alle 

sollecitazioni del video. Rende possibile, cioè, un rapporto personalizzato tra 

emittente e telespettatori che, grazie alla tecnologia digitale, possono interagire 

tra loro. 

TV via cavo Si realizza mediante un cavo coassiale che collega in ambiti 

circoscritti emittente e ricettori, evitando le difficoltà frapposte da alcuni luoghi 

e/o situazioni orografiche (come montagne o altro). 

Videotel  Servizio che, tramite un collegamento tra tastiera televisiva e 

banca dati, fornisce una serie di informazioni utili (ben oltre il televideo che è 

in grado di offrire al massimo qualche centinaio di pagine). 
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Televideo  E' il servizio continuo e aggiornato che offre, su 

teleschermo, notizie di pubblica utilità. Nato in Inghilterra, si è sviluppato con 

la RAI negli anni '80. 

VQPT  Verifica Qualità Programmi Trasmessi. E' un settore di 

ricerca e sperimentazione della RAI che ha il compito di indagare 

periodicamente sull'andamento di momenti della programmazione. 

Web   Tela (anche di ragno). Rete. 

Weblog  Giornale di rete. 

Zapping  E', in qualche modo, una "sindrome" da pulsante o 

telecomando. Fa sì che il telespettatore, ogni qualvolta vede affievolito (anche 

da interruzioni) l'interesse per il programma sintonizzato, corra a curiosare tra 

le contestuali offerte delle altre reti televisive. 

 

 
 

Annunciatrice Annuntiatrix, icis, f. 

Apparecchio televisivo Instrumentum televisificum, n . 

Canale televisivo Televisificus trames, m . 

Cartone animato Imaguncula Disneyana, f. 

Cast   Actorum index, m . 

Computer  Instrumentum computatorium, n . 

Elettronico  Electronicus, a, um . 

Emittente  Emissor, oris, m . 

Esperanto  Lingua Zamenhofianae, f. 

Eurovisione Teleorasis (telehorasis) per Europam, f. 

Flashback  Interiecta scaena memorativa, f. 

Fondale  Aulaeum scaenarium, n . 
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Giornalista  Diurnarius, ii, m . 

Giraffa  Microphonium prolatum, i, n . 

Guadagno di antenna Amplificatio antennae, f. 

Indice di ascolto Index audientium, m . 

Maser (Microware Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

   Instrumentum undulis amplificandis, n . 

Mass-media Instrumenta communicationis socialis, n pl. 

Ministero delle poste e telecomunicazioni  Sedes administri rei cursuali 

et communicationi sociali praepositi, f. 

Miscelatore video  Apparatus mixtioni televisificae efficiendae, m. 

Mixer  Permixtor televisificus , m . 

Moviola  Instrumentum retractorium (spectaculi cinematographici vel 

televisiphici), n . 

Multimedia  Instrumentum elaboratorium multorum nuntiorum, n . 

Multiprogrammazione Multiplex rerum gerendarum propositio, f. 

Muting  Instrumentum sonum minuens, n . 

Nastro magnetico  Taeniola magnetophonica, f. 

Notiziario  Televisifici commentarii, m pl. 

Onda (mettere in) Per aetherias undas transmitto. 

Onu   Unitarium Nationum Coetus, m . 

Opinion-maker Opinionis publicae conformator, m . 

Orario (segnale) Horae significatio, f. 

Palinsesto  Palimpsestos (codex rescriptus), m . 

Psicologo  Humani animi investigator, m . 

Pubblicità  Pervulgatio commendaticia, f. 

Radiotelevisione Societas radiotelevisifica, f. 

Reportage  Cronica, orum, n pl. 

Rubrica  Notatio argumenti radiophonici vel televisifici, f. 
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Scanner  Attaratus opticus et electronicus ad legendam 

Imaginem, m . 

Sceneggiato  Televisifica narratio, f. 

Schermo televisivo Album televisificum, n . 

Sketch  Brevis actio comica, f. 

Sociologo  Rerum socialium studiosus, m. 

Speaker  Locutor, oris, m . 

Sponsorizzazione Praeconii causa pecuniae praebeo. 

Spot   Intercalatum laudativum nuntium, n . 

Star   Actrix famosissima, f. 

Teen ager  Adulescens vigesimo anno minor, m . 

Telecamera  Apparatus impressioni televisificae aptus, m . 

Telecomando Ex longinquo directio, f. 

Telediffusione Televisifica divilgatio, f. 

Telefilm  Pellicula televisifica, f. 

Telenovela  Fabula televisifica, f. 

Telequiz  Fusoria percontatio televisifica, f. 

Telespettatore Exibitionum televisificarum spectator, m . 

Trasmissione Televisifica exhibitio, f. 

Videotape  Tenia visifica, f. 

 

 

 

 

 

 

 

LXXXIII  Culle vuote? 
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