




FrancoAngeli

Marialuisa Stazio

BLINDSPOT
Punti ciechi e punti di vista
sull’industria culturale



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2007 by FrancoAngeli, Milano, Italy 
 

          Ristampa                                                                                   Anno                                                                       -  
0    1   2   3   4   5   6   7          2007    2008    2009     2010    2011   2012    2013    2014   2015  2016    2017     2018 

 
È  vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale.  

Quest’ultima è consentita nel limite massimo del 15% delle pagine dell’opera, anche se effettuata in più volte,  
e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti dall’art. 2 della legge vigente.   

Ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita ed è severamente punita. Chiunque fotocopia un libro,  
chi mette a disposizione i mezzi per farlo, chi comunque favorisce questa pratica  

commette un reato e opera ai danni della cultura. 
 

Stampa: Deltagrafica, Via G. Pastore 9, Città di Castello (PG) 
 

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet www.francoangeli.it e iscriversi nella home page  

al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità 
o scrivere, inviando il loro indirizzo, a: “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



 5

Indice 
 
 
 
 
 
 
 
Prefazione               pag.    9 
 
Nelle paludi del Tartaro     »    15 
Anni Sessanta       »    27 
Fra resistenza e piacere     »    33 
Névrose/Nécrose      »    41 
Ciò che gli altri non vedono     »    51 
Industrie culturali e spazio pubblico mediatizzato  »    65 
Dal piacere alla felicità     »    75 
The Pay-Per Society      »    91 
Economia politica della comunicazione   »  103 
Modelli e tradizioni      »  113 
Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria   »  125 
Sublime digitale      »  141 
Order from noise      »  161 
Uno, nessuno, centomila     »  171 
 
Postfazione       »  185 
 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



Blindspot

Ogni cosa detta è detta da un osservatore.
Humberto R. Maturana, 1987

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



9

Prefazione

Questo volume nasce dall’interesse – emerso in me nei primi anni 
Ottanta – per l’industria culturale intesa come insieme di «forme e 
modi di produzione e di modelli organizzativi atti a governare e ri-
produrre l’intero ciclo della distribuzione e consumo»1. E nasce, in 
particolare, dalla “revisione” di un progetto dei primi anni Novanta: 
l’antologia Per una storia dell’industria culturale (da tempo fuori 
commercio, e tuttavia rivelatasi ancora recentemente didatticamente 
utile) che, all’epoca, descrivevo come un «tentativo di mettere a fuo-
co un oggetto – l’industria culturale – e di delineare contemporane-
amente un campo di studio ancora tutto da inventare: la storia
dell’industria culturale»2.

Come appare evidente, in quegli anni avevo la giovanile presun-
zione di affrontare un “oggetto”. O, meglio, al di là di alcune dichia-
razioni di principio, probabilmente credevo ancora nell’esistenza de-
gli oggetti indipendentemente dagli osservatori. 

Volevo, in più, osservare un “oggetto”, l’industria culturale, per il 
quale lo stato dell’arte non metteva ancora a disposizione ipotesi in-
terpretative e strumenti di ricerca pienamente convincenti3. Ed a que-

Questo libro è “completato” da una antologia: Marialuisa Stazio (2007, a cura di), 
L’industria culturale. Le industrie culturali. Brani scelti, New York, www.lulu.com, che,
praticamente, rappresenta l’“esplosione” del suo apparato di note. I due volumi, concepiti 
inizialmente come un unico lavoro, sono stati separati per motivi editoriali. Conservano co-
muni alcune parti della Prefazione.

1 Alberto Abruzzese, “Prefazione”, in Marialuisa Stazio (1991), Osolemio. La canzone 
napoletana 1880/1914, Bulzoni, Roma; p. 9. 

2 Marialuisa Stazio (1992), Per una storia dell’industria culturale, CUEN, Napoli; p. 11.
3 «Potremmo forse definire abbastanza semplicemente industrie culturali «quelle indu-

strie che producono beni culturali», ma l’uso del singolare e dell’articolo determinativo –
l’industria culturale – implica l’esistenza di un unico oggetto, che può essere indagato non 
altrimenti che come sistema. Queste primissime considerazioni già indicano due diversi tipi 
di approccio: da una parte, quello teso a rendere ragione del perché un certo tipo di processi 
industriali possano essere definiti “culturali”, dall’altra quello che si propone di definire ed 
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sta difficoltà ne aggiungevo un’altra: affrontare l’industria culturale 
nel suo divenire storico, nella convinzione che «la storia dell’indu-
stria culturale (fosse) sicuramente un ambito privilegiato per la rifles-
sione sulle categorie, gli strumenti e le loro condizioni d’uso, ma an-
che per la precisazione e il perfezionamento dei quadri teorici»4.

A tutt’oggi, fra gli studiosi delle industrie culturali, si argomenta 
sull’urgenza incompiuta di costruire ipotesi di lavoro capaci di tenere 
insieme micro e macro, biografie e quadri storici, lavoro etnografico 
e assetti socio economici, economia politica, approcci semiotici, sce-
nari politici, e di dare conto – nello stesso tempo – della potenza so-
cialmente creatrice di miti, valori e desideri. In particolare, si comin-
cia a ritenere comunemente che l’osservazione del divenire storico, 
considerato nell’intreccio di breve, medio e lungo periodo, costitui-
sca uno strumento indispensabile per individuare fratture e continuità 
nei modelli e nelle logiche economiche e sociali delle industrie cultu-
rali.

Personalmente, l’interesse per la storia non mi ha ancora abban-
donato. In questo volume, però, preferisco considerare il contesto 
storico come l’ambito in cui collocare gli approcci teorico-critici. 

Anche perché, nel tempo, il mio interesse si è spostato, dall’esplo-
razione dell’industria culturale, a quella dei “punti di vista” che la 
costituiscono come oggetto di ricerca. 

Come ho già scritto altrove:

Più marcatamente che in ogni altro ambito disciplinare, la ricerca sulle 
comunicazioni di massa e sull’industria culturale evidenziano sostanziali lega-

affrontare l’oggetto complesso industria culturale. Se, allora, la “resistenza” dell’aggettivo 
“culturale” nel descrivere le industrie cinematografiche, musicali, editoriali, televisive (che 
potrebbero essere, altrettanto efficacemente, definite industrie dell’intrattenimento o
dell’informazione) implica questioni critiche sia intorno alle loro pratiche creative che ai 
loro effetti sociali, la difficoltà ad includerlo effettivamente nella loro definizione potrebbe 
risiedere nell’insufficienza degli strumenti di analisi, dei metodi e delle teorie fino ad oggi 
disponibili, nella settorialità delle discipline e degli approcci contro l’indeterminazione dei 
territori da indagare. Nel caso, invece, si intenda parlare dell’industria culturale, si tratta 
allora di “riconoscere” (e non soltanto formalmente, ma cercando strumenti per la concreta 
pratica di ricerca) il suo carattere “sistemico”, “organizzato”». Cfr. Marialuisa Stazio 
(2000), “Classici resistenti al tempo. Il dibattito e la teoria sull’industria culturale”, in Mario 
Morcellini (a cura di), Mediaevo. Televisione e industria culturale nell’Italia del XX secolo,
Carocci, Roma 2000; pp. 103-130.

4 Marialuisa Stazio (1992), Per una storia dell’industria culturale, cit.; p. 10.
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mi tra le teorie, i temi e le procedure di ricerca e il contesto economico, politi-
co, culturale in cui nascono, si sviluppano e vengono utilizzati. Risentono, 
quindi, di fattori “ambientali”: interessi dei governi, intenzioni dei legislatori, 
mutamenti tecnologici, esigenze delle industrie culturali, attività dei gruppi di 
pressione, avvenimenti storici, preoccupazioni della pubblica opinione, mode 
sociali e mode scientifiche. Ma si esercitano anche – di volta in volta – su un si-
stema della comunicazione colto in una precisa fase storica del suo divenire e, 
quindi, data la velocità di trasformazione del sistema stesso, su oggetti molto 
differenti tra loro5.

Diviene, allora, inevitabile cercare di tenere insieme l’elemento 
storico e quello critico e situare le impostazioni della ricerca nella di-
versità delle epoche e delle società, dei modelli di industria culturale 
e dei sistemi scientifico-accademici, cercando di rendere evidenti, ol-
tre che le direzioni del cambiamento nelle diverse società, anche le
diverse velocità di cambiamento, fra una realtà e l’altra. In un eserci-
zio riflessivo di sociologia della sociologia: da sociologo dei proces-
si culturali che prova a guardare al lavoro dei suoi colleghi con 
sguardo “attrezzato” dal mestiere. Esercizio che, tuttavia, in queste 
pagine viene più accennato che eseguito.

Questo lavoro in qualche misura prosegue anche un’altra opera-
zione iniziata qualche anno fa: quella di rimettere in gioco, in una 
prospettiva essenzialmente operativa, alcuni elementi delle teorie e 
degli approcci che hanno guidato la ricerca sulle comunicazioni. Solo
quelli che sembrano aver resistito all’usura del tempo6.

In questo caso, però, la “resistenza al tempo” di alcune pagine si 
inscrive in un orizzonte complesso, formato da “punti di vista” defi-

5 Marialuisa Stazio (2002), La Comunicazione. Elementi di storia, discipline, teorie, 
tradizioni di ricerca, cit.; p. 435.

6 Ciò vale in special modo in relazione a sistemi di pensiero oltremodo complessi quali, 
ad esempio, quelli riferibili alla “Scuola di Francoforte”; Cfr. Marialuisa Stazio (2000), 
“Classici resistenti al tempo”, in Mario Morcellini (a cura di), Mediaevo. Televisione e indu-
stria culturale nell’Italia del XX secolo, cit. : «Ferme restando le caratteristiche storiche e il 
background ideologico, filosofico e politico del pensiero francofortese, nelle pagine seguenti 
si vorrebbe fare un’operazione tendenziosa, ma tesa a rimettere in gioco alcuni elementi – e
soltanto quelli – che sembrano aver resistito all’usura cui il tempo ha sottoposto gran parte 
del pensiero francofortese, oltre che la maggioranza delle teorie e degli approcci che hanno 
guidato la ricerca sulle comunicazioni. Tali elementi si possono rivelare ancor oggi essere 
utili per affrontare, in una prospettiva essenzialmente operativa, l’argomento industria cul-
turale e, in prospettiva, la storia dell’industria culturale».

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
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niti dalle differenti collocazioni spaziali e temporali degli attori della 
enunciazione e della ricezione.

In particolare, è forte la consapevolezza del fatto che le interpre-
tazioni operate dai lettori, anche quelli specialisti, sono inscritte nel 
contesto delle condizioni storiche della lettura, sia in termini di storia 
in generale che di tradizione critica. Non a caso, si parte da elementi 
di Dialettica dell’Illuminismo (la cui prima edizione italiana è del 
1966) rimasti particolarmente in ombra ai lettori europei.

Muovendo, quindi, dalla considerazione che, in diversi momenti 
storici e tradizioni critiche, nuove ricezioni possano liberare differen-
ti potenziali semantici e suggerire nuovi percorsi critici, queste pagi-
ne suggeriscono l’opportunità di una rilettura delle diverse tradizioni 
di ricerca. E, ancora una volta, in una prospettiva essenzialmente o-
perativa, ne propongono anche una sorta di ricomposizione, nell’ot-
tica – quanto meno – di provare ad utilizzare diversi punti di vista
complementarmente, senza troppo stretti vincoli di “scuola”. Aggior-
nando e completando il panorama delle “teorie” a nostra disposizione
soprattutto in vista di una “operativizzazione” sul campo.

Sono ovviamente consapevole del fatto che il risultato dei miei 
sforzi non risponde compiutamente agli intenti da cui sono derivati. 
Questo volume è – e non potrebbe non essere – soltanto una tappa di 
un work in progress.

Ciononostante, ho deciso di proporlo comunque alla lettura di 
studenti e studiosi, per affidarlo al «gioco complesso, contemporane-
amente rivalitario e comunitario, che si conduce nell’ambiente scien-
tifico»7.

Gioco rivalitario perché, come dice Popper, la vitalità della scienza nasce 
da conflitti fra filosofie, postulati, ideologie, clan, persone. Ma questo gioco ri-
valitario è davvero progressivo soltanto perché tutti i giocatori accettano e rico-
noscono una regola del gioco fondamentale, che è quella della verifica e della 
confutazione logica ed empirica 8.

A spingermi a questo azzardo è, in particolare, una lettura giova-
nile. Una pagina di Abraham Moles alla quale mi è capitato, negli 

7 Edgar Morin (1984), Sociologie, Fayard, Parigi; trad. it., Sociologia della sociologia, 
Edizioni Lavoro, Roma 1985; p. 73. Cfr. anche ivi; pp. 101-3.

8 Ibidem.
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anni, di pensare molto spesso: “La differenza fondamentale fra idea e 
merce”:

Quando un industriale vende acciaio ai suoi clienti, cioè «ad altri», riceve in 
cambio valori fiduciari, altri beni o servizi ma non possiede più l’acciaio che 
esce dai suoi depositi. Quando un intellettuale consegna a una rivista scientifica 
il testo di un articolo che contiene conoscenze o idee nuove e riceve in cambio, 
se non proprio dalla rivista scientifica almeno dal contesto della città umana 
mezzi materiali o di consumo, certamente egli non possiede più l’originale del 
suo manoscritto ma ne conserva la copia dattiloscritta e, al di là di questa im-
magine tangibile, custodisce nel suo cervello le idee che ha fornito. Le conse-
gna e insieme le serba; non solo esse non sono perdute per lui, ma al contrario 
si ritrovano attualizzate, precisate, impresse di fatto nel suo spirito in virtù della 
semplice comunicazione. Egli non ha perduto le sue idee affidandole o venden-
dole ad altri, ma le ha consolidate: è la differenza essenziale tra una idea e una 
merce, chi emette un messaggio non perde ciò che dà, lo stock di idee viene ri-
generato dalla propria fornitura: più il creatore dona più diventa ricco (…) 9.

Come dicevo, penso spesso a questo passo di Moles. E so che la fatica e 
la responsabilità di esporre il mio pensiero sono il prezzo e lo strumento 
per correggerlo e precisarlo costantemente.

M.S

9 Abraham A. Moles (1967), Sociodymamique de la culture, Mouton, Parigi; trad. it. So-
ciodinamica della cultura, Guaraldi, Bologna 1971; p. 103 (corsivi miei).
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Nelle paludi del Tartaro

Quando, nel 1947, Horkheimer e Adorno fondano l’uso del con-
cetto di industria culturale1, descrivono un sistema complessivamen-
te orientato alla promozione del consumo e basato su una strategia di 
lusinga e frustrazione – il rituale di Tantalo2 – con la quale l’indu-
stria culturale «defrauda ininterrottamente i suoi consumatori di ciò 
che ininterrottamente promette»3.

La cambiale sul piacere, che è emessa dall’azione e dalla presentazione, è 
prorogata indefinitamente: la promessa, a cui lo spettacolo, in fin dei conti, si 
riduce, lascia malignamente capire che non si verrà mai al sodo, e che l’ospite 
dovrà accontentarsi della lettura del menù. Al desiderio suscitato e attizzato da 
tutti i nomi e le immagini fascinose, viene servito, alla fine, solo l’elogio della 
routine quotidiana a cui si proponeva di sfuggire.4

Il prodotto culturale «riduce continuamente il piacere che promet-
te, per la sua stessa natura di merce5, a quella stessa, semplice pro-

1 «Pare che l’espressione «industria culturale» sia stata adoperata per la prima volta nella 
Dialettica dell’Illuminismo, che Horkheimer ed io pubblicammo ad Amsterdam nel 1947 
(Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, “Kulturindustrie. Aufklärung als Mas-
senbetrug“, in Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am Mein, S. 
Fischer, 1947; trad. it. “L’Industria Culturale”, in Dialettica dell’Illuminismo, Torino, Ei-
naudi, 1966). Nei nostri abbozzi si parlava di cultura di massa. Sostituimmo questa espres-
sione con industria culturale per eliminare subito l’interpretazione che fa comodo ai suoi 
difensori: che si tratti di qualcosa come una cultura che scaturisce spontaneamente dalle 
masse stesse, della forma che assumerebbe oggi in arte popolare. Da cui viceversa 
l’industria culturale si differenzia nel modo più assoluto.» (Theodor W. Adorno, “Résumé 
über Kulturindustrie”, conferenza tenuta per la Internationale Rundfunkuniversität del Hes-
sischer Rundfunk, 28/III e 4/IV/1963; trad. it. “Ricapitolazione sull’industria culturale”, in
Parva Aesthetica. Saggi 1958-1967, Milano, Feltrinelli, 1979; pp.58 e seg.)

2 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo, cit.; p. 149.
3 Ibidem
4 Ibidem
5 Qui le merci vanno intese non soltanto, come le definisce Marx, uno «specchio che re-

stituisce agli uomini l’immagine dei caratteri sociali del loro proprio lavoro, facendoli appa-
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messa»6 e il prodotto dell’industria culturale «finisce per coincidere, 
da ultimo, con la pubblicità di cui ha bisogno per compensare la pro-
pria incapacità di procurare un godimento effettivo»7.

«Incorporando completamente i prodotti culturali nella sfera delle 
merci, la radio può benissimo rinunciare a collocare come merci i 
suoi prodotti culturali»8. I suoi profitti non sono legati, infatti, ai pro-
dotti culturali che diffonde, ma alla pubblicità delle merci che fa
vendere e, più in generale, all’aumento dei consumi:

la truffa si compie indirettamente attraverso i profitti di tutti i produttori 
uniti di automobili e di saponette che finanziano le stazioni radio e, naturalmen-
te, attraverso l’accresciuto giro di affari dell’industria elettrica che produce gli 
apparecchi riceventi9.

Come è noto, le idee guida dell’Istituto per la Ricerca Sociale di 
Francoforte si delineano in Germania, ma si sviluppano come critica 
dell’industria culturale, e della società che ne è culla, solo dopo 
l’emigrazione negli Stati Uniti. Nella patria della penny press e degli 
imperi Hearst e Pulitzer, la pubblicità appare palesemente il motore 
economico della maggiore editoria giornalistica. Qui, l’impresa ra-
diofonica nasce intorno alla pubblicità e con il fine evidente di creare 
e diffondere non prodotti culturali, ma stili di vita centrati sulle pro-
messe del consumo10. Il che enfatizza le sinergie reciproche fra di-

rire come caratteri oggettivi dei prodotti di quel lavoro, come proprietà sociali naturali di 
quelle cose» (Cfr. Karl Marx (1867), Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie, Erster 
Band, Hamburg; trad. it. Il Capitale. Il processo di produzione del capitale, Libro I, Einau-
di, Torino 1975; p. 88). Per Adorno,  feticci delle merci «non sono mere proiezioni di rap-
porti umani incompresi sul mondo delle cose. Sono nello stesso tempo le divinità chimeriche 
che rappresentano ciò che non si esaurisce nello scambio, pur essendo esse stesse scaturite 
dal suo dominio»(Cfr. Theodor W. Adorno (1941), “Veblen’s Attack on Culture”, in Studies
in Philosophy and Social Sciences, n. 3; trad. it. “L’attacco di Veblen alla cultura”, in Pri-
smi. Saggi sulla critica della cultura, Einaudi, Torino 1972; pp. 69-79). 

6 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo, cit.,  p. 
175.

7 Ibidem.
8 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo, cit.,  p. 

171.
9 Ibidem
10 «Da quando “assolutamente originale” e “caratteristico” sono da tempo esse stesse di-

ventate formule standardizzate della réclame», il consumo dà accesso al mondo delle «in-
gannevoli immagini dell’unicità nell’era della riproduzione di massa (...) rappresenta lo 
sforzo, fallito e tuttavia inevitabile, di sfuggire a quella perdita d’esperienza che il moderno 
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versi segmenti di produzione culturale, e rende maggiormente evi-
denti i flussi di denaro e di senso che nutrono e organizzano il siste-
ma che i francofortesi definiscono industria culturale11.

Per i francofortesi è il funzionamento del sistema economico, del 
quale l’industria culturale è un tassello, a mettere domanda e offerta 
di prodotti culturali in una relazione solo superficialmente priva di 
tensioni. Così la pubblicità più che suggerire – o imporre – desideri e 
bisogni, è «l’elisir che (...) tiene in vita»12 l’industria culturale, la 
quale, a sua volta, la ripaga facendo penetrare profondamente negli 
individui, attraverso i propri prodotti, nuovi modelli di strutturazione 
della personalità e nuovi stili di vita.

Le reazioni più intime degli uomini sono così perfettamente reificate ai loro 
stessi occhi che l’idea di ciò che è proprio e peculiare a ciascuno di essi soprav-
vive solo nella forma più astratta: personality non ha praticamente altro senso, 
per loro, che quello di denti bianchi, bocca fresca e libertà dal sudore e dalle 
emozioni. È il trionfo della pubblicità nell’industria culturale, l’imitazione coat-
ta, da parte dei consumatori, delle merci culturali pur scrutate nel loro significa-
to13.

In quel «fondo dorato proiettato dietro l’immagine della realtà» 
cui si è ridotta la fede nel futuro di cui si nutriva l’amusement liberale

implica, e di sottrarsi attraverso una concrezione fatta in casa al dominio dell’astrattamente 
uguale. Gli uomini preferiscono farsi illusioni intorno all’unicità, piuttosto che rinunciare 
all’esperienza che vi è legata»; (Cfr. Theodor W. Adorno (1941), “L’attacco di Veblen alla 
cultura”, in Prismi. Saggi sulla critica della cultura, cit.; pp. 69-80).

11 Cfr. Marialuisa Stazio (2000), “Classici resistenti al tempo”, cit. e Id. (2002), La Co-
municazione. Elementi di storia, discipline, teorie, tradizioni di ricerca, cit., p. 521. Che 
questa visione sia strettamente legata al contesto storico-geografico è, d’altronde, conferma-
to dallo stesso Adorno nell’intervista concessa a Umberto Eco nel 1966, per la RAI-
Radiotelevisione Italiana, visibile in rete alla URL: http://www.educational.rai.it/
mat/ram/adorno.ram. In questa intervista, Adorno precisa che la sua critica non è riferita al 
mezzo televisivo, del quale l’intervista tratta, ma al commercial system statunitense, con-
trapposto al sistema europeo del monopolio statale sulle telecomunicazioni. Nella stessa in-
tervista, Adorno specifica di criticare alcuni modi di usare la televisione, ma non la televi-
sione come mezzo tecnico, che invece giudica assolutamente positiva e di enormi possibili-
tà. L’intellettuale, di fronte ai mezzi di comunicazione di massa, deve cercare, per quanto è 
possibile, di dare agli strumenti una funzione nuova, superando i confini della cultura domi-
nante dell’ideologia commerciale. In Germania, e più in generale in Europa, dove questa 
possibilità di libertà esiste, si impone il dovere intellettuale di un lavoro critico all’interno 
degli stessi mezzi di massa. 

12 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno(1947), Dialettica dell’Illuminismo, cit.; p. 175.
13 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo,cit.; p. 181.
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– costituito dagli accenti di valore che connotano i protagonisti dello 
schermo cinematografico, vale a dire «la mancanza di scrupoli ca-
muffata da carattere, la passione sportiva, e da ultimo le automobili e 
le sigarette» – il costo dello spettacolo non va sul «conto delle spese 
di pubblicità dei loro produttori diretti, ma su quello del sistema nel 
suo complesso»14.

L’interdipendenza dei diversi settori dell’industria culturale, la lo-
ro coesione sistemica è, a sua volta, subordinatamente connessa al 
sistema di interdipendenze e alla coesione del sistema industriale.

Se la tendenza sociale oggettiva dell’era in cui viviamo si incarna nelle te-
nebrose intenzioni soggettive dei direttori generali, si tratta, in origine e in pri-
ma istanza, di quelli dei settori più potenti dell’industria: acciaio, petrolio, elet-
tricità e chimica. I monopoli culturali sono, nei loro confronti, deboli e impo-
tenti. (…) La dipendenza della più potente compagnia radiofonica dall’industria 
elettrica, o quella del cinema dalle banche, definisce tutto il settore, i cui vari 
rami sono poi, a loro volta, economicamente cointeressati e interdipendenti. 
Tutto è così strettamente ravvicinato che la concentrazione dello spirito attinge 
un volume tale che le permette di traboccare oltre i confini delle varie ditte e 
dei vari settori tecnologici. L’unità spregiudicata dell’industria culturale attesta 
quella che si viene formando nella vita politica15.

Così la produzione culturale appare – come dirà, molti anni più 
tardi, Jeremy Rifkin – come lo «stadio finale del modo di vita capita-
listico»: il compimento della missione essenziale di incorporare un 
numero sempre maggiore di attività umane alla sfera commerciale16.
E, secondo Horkheimer e Adorno, il sistema di industria culturale
nasce negli Stati Uniti piuttosto che in Europa proprio perché il si-
stema americano lasciava il capitalismo libero di espandersi e di e-
sprimersi secondo le sue logiche.

14 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo,cit.; p. 153.
15 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo,cit.; p. 129.
16 In originale la frase di Rifkin è: «Cultural production represents the final stage of the 

capitalist way of life, whose essential mission has always been to bring more and more hu-
man activity into the commercial arena.» Nella traduzione italiana, edita da Mondadori, la 
frase risulta: «La produzione culturale rappresenta la fase finale del modo di vita capitalisti-
co, il cui scopo è quello di sottoporre una porzione sempre maggiore dell’esperienza umana 
al dominio della sfera economica.», Jeremy Rifkin, (2000), The Age of Access, Trade Pbk. 
Ed; trad. it., L’era dell’accesso, Mondadori, Milano 2001; p. 12.
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Non per nulla il sistema dell’industria culturale è nato e si è sviluppato 
nei paesi industriali più liberali, come è in essi che si affermano e che trionfano 
i suoi mezzi caratteristici, fra cui in primis il cinema, la radio, il jazz e i setti-
manali a rotocalco. È vero che il loro progressivo sviluppo è stata una conse-
guenza necessaria delle leggi generali del capitale. Gaumont e Pathé, Ullstein e 
Hugenberg, avevano seguito con successo il trend internazionale; e la dipen-
denza economica del continente dagli Stati Uniti, che si era determinata in se-
guito alla guerra mondiale e all’inflazione, ha fatto il resto. Credere che la bar-
barie dell’industria culturale sia una conseguenza del «cultural lag», e cioè 
dell’arretratezza della coscienza americana rispetto al livello raggiunto dalla 
tecnica moderna, è una pia illusione. Ad essere arretrata rispetto alla tendenza 
alla formazione dei grandi monopoli culturali era proprio l’Europa prefascista. 
Ma proprio a questo stato di arretratezza lo spirito era debitore di quel tanto di 
indipendenza che gli restava, e i suoi ultimi esponenti della loro esistenza, per 
quanto difficile e penosa. In Germania il fatto che la vita non fosse permeata 
che in misura molto ridotta dalle istituzioni democratiche di controllo aveva 
avuto, curiosamente, effetti paradossali. Molte cose rimanevano sottratte all’a-
zione di quel meccanismo di mercato che era stato scatenato e liberato da ogni 
vincolo nei paesi occidentali. Il sistema educativo, comprese le università, i tea-
tri che esercitavano una funzione di guida sul piano artistico, le grandi orchestre 
e i musei, godevano di uno stato particolare di protezione17.

Il pensiero critico europeo, almeno fin quando ai suoi esponenti 
rimane sconosciuta l’esperienza diretta del commercial system, sem-

17 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo,cit.; pp. 
139-141. Il testo continua così: «Le autorità politiche, lo stato e i comuni, che avevano rice-
vuto quelle istituzioni in eredità dall’assolutismo, le avevano lasciate ancora non usufruire di 
una parte di quella autonomia dai rapporti di potere consacrati in forma esplicita dal mercato 
che era stata concessa loro, nonostante tutto, fino all’Ottocento avanzato, dai principi e dai 
signori feudali. Ciò aveva contribuito a rafforzare la posizione dell’arte tardo borghese nei 
confronti del verdetto della domanda e dell’offerta e aveva esaltato la sua capacità di resi-
stenza molto al di là dei limiti della protezione effettivamente accordata. Anche sul mercato 
l’omaggio alla qualità non ancora traducibile in valore corrente finiva per risolversi in potere 
d’acquisto: per cui rispettabili editori di opere letterarie o musicali potevano occuparsi di 
autori che non rendevano molto di più dell’apprezzamento degli intenditori. Solo la necessi-
tà di inserirsi continuamente, sotto le minacce più drastiche e più severe, come esperto di 
problemi estetici nella vita degli affari, ha definitivamente piegato il collo dell’artista. Un 
tempo essi firmavano le loro lettere, come Kant e Hume, «servo umilissimo», e intanto mi-
navano le basi del trono e dell’altare. Oggi danno del tu ai capi di governo e sono sottomes-
si, in tutti i loro impulsi artistici, al giudizio dei loro principali illetterati. L’analisi che Toc-
queville aveva dato cento anni fa si è, nel frattempo, pienamente avverata. Sotto il monopo-
lio privato della cultura accade realmente che «la tirannide lascia libero il corpo e investe 
direttamente l’anima. Là il padrone non dice più: devi pensare come me o morire. Ma dice: 
sei libero di non pensare come me, la tua vita, i tuoi beni, tutto ti sarà lasciato, ma a partire 
da questo momento sei un intruso fra noi».
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bra mancare degli strumenti e degli stimoli necessari a cogliere ed 
approfondire questo aspetto delle pagine di Dialettica dell’Illu-
minismo.

In Europa, fino ai tardi anni Sessanta, l’industria di beni di largo 
consumo non ha dimensioni tali da garantire investimenti pubblicitari 
capaci di finanziare significativamente le industrie culturali. Anche 
per questo motivo18, il modello radiotelevisivo europeo nasce pubbli-
co, e tale resta almeno fino alla metà degli anni Settanta. 

In Italia – Paese prevalentemente agricolo fino al Secondo Dopo-
guerra, dove l’industrializzazione è stata più tarda, l’integrazione e-
conomica e politica più difficile, il processo della democrazia più la-
cerante, drammatico, interrotto – l’arretratezza del settore industriale,
la mancanza di una cultura industriale, le difficoltà e le anomalie
congenite di alcune delle più grandi industrie culturali, sono state 
ampiamente e ben documentate19.

A testimoniare del clima culturale Europeo, mi limiterò a citare 
uno dei testi che, in Italia, inaugurano il dibattito sulla cultura di 
massa: Apocalittici e Integrati di Umberto Eco20 che, nel 1964, apre 

18 Non va sottovalutato anche l’intento protezionistico dell’intervento pubblico nel setto-
re che, lasciato alle forze del mercato, avrebbe visto le deboli imprese elettroniche europee 
soccombere di fronte alla forza dei colossi industriali e commerciali americani.

19 Cfr. Mario Morcellini (2005), Il Mediaevo italiano. Industria culturale, tv e tecnolo-
gie tra XX e XXI secolo, Carocci, Roma. La bibliografia del volume, curata dalla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, è consultabi-
le on-line alla URL: www.industriaculturale.it.

20 Come è noto, Eco utilizza i due concetti – apocalittici e integrati – come un espedien-
te  legato alle regole di titolazione del volume connesse con le esigenze dell’industria cultu-
rale, (sia pure nell’accezione decongestionata in cui Eco assume il concetto, (cfr. Umberto 
Eco (1964), Apocalittici e Integrati, Bompiani, Milano; p. 3). Egli afferma, infatti, che  le 
due tipizzazioni corrispondono alle due facce di uno stesso problema: quello di affrontare in 
astratto il tema della cultura e della comunicazione di massa senza tentare uno studio con-
creto dei prodotti e dei modi in cui vengono concretamente consumati, gli apocalittici rite-
nendola una cosa radicalmente “cattiva”, e implicitamente presupponendo che sia oggi pos-
sibile una cultura che si sottragga al condizionamento industriale; gli integrati pensando che 
la moltiplicazione dei prodotti culturali sia di per sé “buona” e che una ideale omeostasi del 
libero mercato possa dare impulso al consumo di cultura con prodotti di qualità a basso co-
sto. Apocalittici e integrati sono, quindi, due concetti utili, ma sicuramente troppo semplici-
stici, che riflettono atteggiamenti ancora più semplicistici ed esprimono l’uno l’ottimismo 
«dell’irresponsabile tecnolatra che giudica buono il nuovo mezzo per il semplice fatto che è 
e prospera (riducendosi così nella stessa posizione del manicheo che lo giudica irrimedia-
bilmente cattivo)» (cfr. p. 353); mentre il secondo è anche considerabile uno dei più sofisti-
cati prodotti che si offrano al consumo di massa. Apocalittici e integrati sono due aggettivi 
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il filone accademico degli studi. Occasionalmente, perché composto 
da saggi ed articoli raccolti dall’autore per partecipare a un concorso 
a cattedra ma, anche, perché fa per la prima volta «il punto su un di-
battito ormai maturo. Un dibattito su cui esistevano tanti testi in tutto 
il mondo (…) e che anche nel nostro Paese stava ormai dando origine 
a una serie di iniziative di ricerca e di didattica negli ambienti uni-
versitari più avanzati»21.

Il testo – che, entro certi limiti, è lecito considerare rappresentati-
vo dello “stato dell’arte” degli studi Europei a metà degli anni Ses-
santa – enumera le posizioni apocalittiche (più o meno riconducibili 
al pensiero critico) in un cahier de doléances che conta quindici pun-
ti, dove sono sintetizzate le più usuali critiche alla cultura di massa,
concentrate intorno ai concetti di industria culturale e di massa, con i 
correlati prodotto di massa e cultura di massa, messaggio massifi-
cante, uomo massa22.

Se molte di queste posizioni risentono sicuramente dell’influenza 
francofortese, Eco le ascrive giustamente a un orizzonte di pensiero 
dominato da concetti feticcio, poiché appaiono prive di quel motore 
dialettico che permette sovente ai francofortesi di riconoscere (anche
se non sempre di descrivere adeguatamente) nel sistema dell’indu-
stria culturale una dinamica culturale, sia pure palesemente e minac-
ciosamente diversa da quella “non industriale”23.

complementari, adattabili entrambi ai produttori di una «critica popolare alla cultura popola-
re» (cfr. p. 4).

21 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit., V.
22 Riportiamo qui la nota del testo originale: «Una tabella del genere di quella che rico-

struiamo si può trovare in Leo Bogart, The Age of Television, New York, F. Ungar Publi-
shing, 1956; analogamente in Industria culturale e società, l’articolo (notevole per vari a-
spetti) con cui Aldo Visalberghi introduce la raccolta Televisione e Cultura (Milano, 1961, 
pubblicata dalla rivista Pirelli).

23 Per i francofortesi, i prodotti reificati della cultura affermativa portano tracce di una 
realtà più fondamentale e l’industria culturale non arriva ad inibire completamente la dialet-
tica antagonista della società, pur cambiandone caratteristiche e “rapporti di forza”. Come  
già evidenziato altrove (Marialuisa Stazio (1992), Per una storia dell’industria culturale,
CUEN Napoli; p. 111; Idem, “Classici resistenti al tempo”, in Mario Morcellini (a cura di), 
Mediaevo, cit.), in Tipi di comportamento musicale – in una riflessione che affonda le sue 
radici negli anni americani – Adorno descrive l’offerta e il consumo musicali della radio in 
stretto legame di relazione con il «tutto» sociale e «con le sue scissioni», in maniera non 
meccanica: non strettamente né immediatamente relativa alle stratificazioni socio-
economiche (cfr. Theodor W. Adorno (1962),  Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf the-
oretische Vorlesungen, Framkfurt A. M., trad. it. Introduzione alla sociologia della musica,
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Gli intellettuali europei descritti da Eco esaminano le industrie 
culturali principalmente come luoghi di produzione di ideologia, nu-
trendo preoccupazioni di tipo politico, culturale, estetico.

Fra le doglianze “apocalittiche”, disseminate in più punti dell’e-
lenco impostato da Eco, vi sono quelle che individuano nei media «lo 
strumento educativo tipico di una società a sfondo paternalistico, in 
superficie individualistica e democratica, sostanzialmente tendente a 
produrre modelli umani eterodiretti». Essi appaiono come una «tipica 
“sovrastruttura di un regime capitalistico”, usata a fini di controllo e 
di pianificazione coatta delle coscienze»24 che, lavorando sulle «opi-
nioni comuni, sugli endoxa», funziona come una continua riconferma 
del senso comune. In breve, le forme della comunicazione di massa 
«svolgono sempre una azione socialmente conservatrice»25, svilup-
pandosi «anche quando fingono spregiudicatezza, sotto il segno del 
più assoluto conformismo, nel campo dei costumi, dei valori cultura-

Einaudi, Torino 1971; p. 24) e individua valenze critiche persino nelle modalità più degrada-
te di consumo musicale (cfr. Theodor W. Adorno (1961-62), Tipi di comportamento musica-
le, cit.). Persino, nell’industria culturale, allora, è possibile scorgere una dialettica, anche se 
essa sembra sfuggire, nell’eccezionale novità e profondità delle dinamiche in gioco, ad ogni 
metodo sperimentale di indagine disponibile. (Cfr.Max Horkheimer, Theodor W. Adorno 
(1947), Dialettica dell’Illuminismo, cit.; pp. 179 e 181).

24 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 39. L’autore continua così: «In-
fatti mettono apparentemente a disposizione i portati della cultura superiore ma svuotati 
dell’ideologia e della critica che li animava. Assumono i modi esteriori di una cultura popo-
lare, ma anziché crescere spontaneamente dal basso vengono imposti dall’alto (e della cultu-
ra genuinamente popolare non hanno i sali, gli umori, la vitalissima e sana volgarità). Come 
controllo delle masse svolgono una funzione che in certe circostanze storiche avrebbero 
svolto le ideologie religiose. Mascherano questa loro funzione di classe manifestandosi in-
vece sotto l’aspetto positivo della cultura tipica di una società del benessere dove tutti hanno 
le stesse occasioni di cultura in condizioni di perfetta eguaglianza»; (nota di Eco, Cfr. ad es. 
Renato Solmi, TV e cultura di massa, in “Passato e presente”, aprile 1959).

25 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 38, dove l’A. appone la seguente 
nota: «Esemplare in questo senso l’inchiesta di Lyle W. Shannon, The Opinions of Little Or-
phan Annie and Her Friends, in Mass Culture, a cura di Bernard Rosemberg e David Man-
ning White, Glencoe 1960, dove, analizzando per un anno le situazioni e i caratteri di un 
popolare fumetto, se ne individua la chiarissima ideologia maccartista. Si veda pure in opere 
come quelle di Coulton Waugh (The Comics, New York Macmillian, 1947) e S. Becker 
(Comic Art in America, New York, Simon and Schuster,1960), notizie sulla funzione con-
servatrice o comunque conformizzatrice del fumetto Terry and the Pirates durante lo scorso 
conflitto».
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li, dei principi sociali e religiosi, delle tendenze politiche»26. Inoltre i 
mass media

fatti per il trattenimento e il tempo libero, sono studiati per impegnare solo 
il livello superficiale della nostra attenzione. Viziano in partenza il nostro at-
teggiamento, e perciò anche una sinfonia, ascoltata attraverso un disco o la ra-
dio, sarà fruita nel modo più epidermico, come indicazione di un motivo fi-
schiettabile, non come un organismo estetico da penetrare in profondo mediante 
una attenzione esclusiva e fedele27.

É lo stesso Eco a  ricollegare, in nota, questa posizione a una frase 
di Hannah Arendt – «la cultura di massa fa dei classici non delle ope-
re da comprendere ma dei prodotti da consumare»28 – ed a metterla 
in relazione, a sua volta, con l’«argomento classico di Adorno sulla 
radio come responsabile del fatto che la Quinta di Beethoven sia di-
ventata qualcosa da fischiettare»29. Ma, secondo lo stesso Eco, tale 
posizione è meglio riconducibile al «rifiuto indiscriminato dei nuovi 
mezzi di  comunicazione»30 da parte di alcuni intellettuali, inclini a 
ritenere

che un nuovo fatto tecnico, per l’essere nato in certe situazioni storiche e 
l’essersi sviluppato in un certo modo, sia inevitabilmente negativo, non piega-
bile ad usi più illuminati, manicheisticamente gravato di un male che esso, più 
che veicolare casualmente, incarna per natura. Queste possono parere formula-
zioni da teologia eretica dei primi secoli, ma c’è chi, in una forma o nell’altra, 
le sostiene ancora oggi e non senza una persuasività premiata da vasti consensi 

26 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit., p. 38, dove l’A. appone la seguente 
nota: «Funzione dei mass media sarebbe persuadere che “tutto al mondo è bellissimo”. È la 
tesi, condotta a livello di estrema polemica, da Fedele D’Amico nel suo La televisione e il 
professar Battilocchio (ora in I casi della musica, Milano, II Saggiatore, 1963), che richiama 
in fondo la definizione data da Ernest van den Haag dell’ideologia dominante dei media: “1. 
ogni cosa è comprensibile; 2. ogni cosa è rimediabile” (A Dissent from the Consensual 
Society, in Culture for the Millions?, cit.). Che ciò sia innegabile, almeno per le manifesta-
zioni più tipiche e vistose, abbiamo cercato di mostrare col nostro Fenomenologia di Mike 
Bongiorno (ora in Diario Minimo, Milano, Mondadori, 1963)».

27 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 37.
28 Hannah Harendt (1959), Society and Culture, in Norman Jacobs (a cura di), Culture

for the Millions?, Van Nostrand, Princeton.
29 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit., nota n. 10; p. 37. Come ho già scrit-

to altrove (cfr. Marialuisa Stazio (2000), “Classici resistenti al tempo”, in Mario Morcellini, 
Mediaevo, cit.; Idem, Per una storia dell’industria culturale, cit.; pp. 109-112) la posizione 
di Adorno è ben più complessa.

30 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 350.
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di pubblico. Stiamo pensando per esempio (…) alla posizione di Elémire Zolla, 
il quale ribadisce da tempo la convinzione che certi fatti non possano essere
strumenti indifferenziati di diverse politiche culturali, ma costituiscano essi 
stessi una ideologia, e quindi si sottraggano ad ogni bonifica31

In breve, «il critico apocalittico irride alla pretesa che i mezzi di 
massa (come le macchine) siano strumenti, e come tali strumentaliz-
zabili»32. In una strana forma di determinismo tecnologico, il mezzo 
tecnico sembrerebbe produrre effetti per il solo fatto di essere utiliz-
zato. Così in Günter Anders, descritto da Eco soggiacere ad una sorta 
di mysterium televisionis: «la TV riduce il mondo a fantasma, e quin-
di blocca ogni reazione critica e ogni riposta operativa nei suoi adep-
ti»33.

Atteggiamento che Eco inscrive in «una malintesa tradizione u-
manistica», e cataloga come un «vizio mentale che ha titoli di nobil-
tà» ma radici nel rifiuto preconcetto di «esaminare lo strumento» (ed, 
aggiungo sulla scorta delle frasi successive, le sue logiche organizza-
tive, produttive ed economiche34) e «saggiarne le possibilità»35.

Sotto la lettera f) dell’elenco delle condanne apocalittiche, infine, i 
mass media sono “accusati” di essere «immessi in un circuito com-
merciale», «sottomessi alla “legge della domanda e dell’offerta”». In 
tal modo, non solo danno al pubblico «solo ciò che esso vuole» ma, 
peggio, «seguendo le leggi di una economia fondata sul consumo e 

31 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 351.
32 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 21.
33 Nota 11 de Il mondo come fantasma e come matrice (in Günter Anders (1956), Die

Antiquiertheit der Menschen, C.H.Beck, München 1956; trad.it. L’uomo è antiquato, Il Sag-
giatore, Milano 1963), citata in Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 16.

34 Eco paragona questo atteggiamento a quello di di chi – allergico alle mele – ne scon-
sigliasse a tutti il consumo. Nell’ipotesi, scrive Eco, che tale consumo massiccio e diffuso, 
derivasse da una gestione mafiosa del mercato ortofrutticolo, tale aspetto sfuggirebbe del 
tutto al critico che ne condanna a priori (e per una sua personale intolleranza) il consumo. 
«Di lì ad affermare che i rackets, come la mafia, sono un fenomeno biologico, e che nessuna 
forza al mondo potrà eliminarli, il passo è breve. A questo punto non ci interessa più sapere 
se il critico apocalittico era mosso da oneste intenzioni, e si batteva per spingerci a mangia-
re, oltre alle mele, anche la carne. Per quanto riguarda i consumati di mele, egli è un alleato 
dei gangster»; Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 21.

35 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 21.
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sostenuta dall’azione persuasiva della pubblicità, suggeriscono al 
pubblico cosa deve desiderare»36.

É questa l’unica volta che, nella sinossi di Eco, compare la parola 
pubblicità. E vi appare come una forza capace di inoculare desideri.

36 Umberto Eco (1964), Apocalittici e Integrati, cit.; p. 36. Questa posizione, sembre-
rebbe riconducibile alla diffusione del pensiero di Marcuse, secondo il quale i media inven-
tano e legittimano falsi bisogni. O, meglio, i bisogni, che sono alla base del consumo media-
le, sono indotti da un’offerta che è prodotta per legittimare il potere esistente e per indurre al 
consumo. L’offerta determina la domanda, il tipo di consumo e il gradimento: le risposte dei 
consumatori tendono ad omogeneizzarsi e ad appiattirsi su ciò che viene loro offerto. 
L’omogeneizzazione relativa al consumo mediale tende a generalizzarsi e a riguardare ogni 
tipo di comportamento o di atteggiamento. Si realizza, così, una diffusa e subdola forma di 
controllo sociale, per cui tutti pensano nello stesso modo: quello più omogeneo e funzionale 
a ciò che vogliono i gruppi di potere, quelli che controllano i media e ne orientano posizioni 
e contenuti.(cfr. Herbert Marcuse (1964), One Dimensional Man. Studies in the Ideology of 
Advanced Industrial Society, Beacon, Boston; trad. it. L’uomo a una dimensione, Einaudi, 
Torino 1999).
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Anni Sessanta

Agli intellettuali europei manca la possibilità del confronto con 
un sistema di industria culturale basato sul sistema commerciale. 
Nello stesso tempo, le nuove forme di produzione, diffusione e con-
sumo di nuovi prodotti culturali pongono loro interrogativi piuttosto 
complessi.

Gli anni Sessanta – a ricostruzione avvenuta ed in pieno boom 
economico – vedono l’avvio della ricerca mediologica Europea, do-
ve la prevalenza dell’ispirazione critica rimane una costante che si 
orienta precocemente verso la multidisciplinarietà, in una grande va-
rietà di modelli di riferimento.

Nel 1960 Georges Friedmann dà vita, all’interno del Cnrs, al 
Centre d’Ètudes des Communications de Masse (Cecmas) del quale 
la rivista Communications, fondata nel 1961, costituisce l’organo di 
espressione. L’obiettivo è di rimediare al ritardo accumulato dalla 
ricerca francese intervenendo – in un campo fino a quel momento 
ampiamente dominato dall’analisi funzionalista americana – con una 
prospettiva risolutamente transdisciplinare, per studiare i rapporti fra 
la società e le comunicazioni.

Intorno al centro – animato da diversi orientamenti di ricerca –
gravitano personalità assai diverse come: Julia Kristeva, Abraham 
Moles, Violette Morin, André Glucksmann, Pierre Fresnault-Deruel-
le, Jules Gritti, Eliseo Veron, Algirdas J. Greimas, ma anche ricerca-
tori legati al mondo pubblicitario come Jacques Durand e Georges 
Péninou. Non vi è alcuna ostilità preconcetta verso i “metodi ameri-
cani”. Anzi, sarà soprattutto Friedmann a farsene traduttore e impor-
tatore.

Le direzioni “istituzionali” di ricerca possono essere ridotte a tre. 
Sotto la direzione di Friedmann, la prima verte sulla “civilizzazione 
tecnica”, sui problemi del “macchinismo industriale” e sui “fenome-
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ni di massa”: specializzazione del lavoro, produzione e consumo di 
massa; audience di massa; comparsa del tempo del non-lavoro; dif-
fusione del tempo libero.

Barthes, dal canto suo, prende a prestito concetti dalla linguistica 
e dalla semiologia, «scienza che studia la vita dei segni all’interno 
della vita sociale»1. Dal punto di vista del semiologo, la società è un 
insieme di sistemi di segni, guidati da leggi di combinazioni, asso-
ciazioni e differenze. Barthes – nell’area dello strutturalismo – pro-
muove ricerche sullo statuto simbolico dei fenomeni culturali, con il 
progetto di sviluppare un’autentica scienza della cultura di ispirazio-
ne semiologica. Ma il suo interesse per la cultura di massa è sicura-
mente minore del suo desiderio di rinnovare i metodi della critica 
letteraria.

Edgar Morin, infine, tenta di conciliare i suoi interessi personali 
con quelli di Friedmann2 e si muove, quindi, in una prospettiva di 
studio socioantropologico della cultura di massa. Ma se ne distoglie 
presto, orientandosi – dagli inizi degli anni Settanta – verso la ciber-
netica, la teoria dei sistemi e le scienze cognitive.

Nel 1963 compare “Sociologues des mythologies et mythologies 
des sociologues”3, in cui Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron ri-
propongono alcune questioni già emerse nell’ambito della migliore 
ricerca empirica statunitense, e messe sotto silenzio dall’implicito 
paradigma “trasmissivo-ipodermico” adottato da coloro che essi bat-
tezzano “massmediologi”. 

Secondo Bourdieu e Passeron, il messaggio massmediatico non 
detiene intrinsecamente la capacità di eludere le difese della perso-

1 Ferdinand de Saussure (1915), Cours de linguistique générale, Payot, Parigi : «On peut 
donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale; (…) nous la 
nommerons sémiologie (du grec semeîon, “signe”) (…) la tâche du linguiste est de définir ce 
qui fait de la langue un système spécial dans l’ensemble des faits sémiologiques».

2 Cfr. Edgar Morin (1977), “Prefazione alla nuova edizione”, in Il cinema o l’uomo im-
maginario, Feltrinelli, Milano 1982; p. 16: «Volevo un soggetto che piacesse al mio protet-
tore Georges Fiedmann, la cui influenza aveva avuto un ruolo decisivo nella mia ammissio-
ne al Cnrs. E Friedmann vedeva e pensava “macchine”. (...) Scelsi il cinema. Certo il cinema 
è una macchina, un’arte meccanica, un’arte industria. (...) Ma ero spinto anche da qualcosa 
di molto intimo, il fascino della mia adolescenza e il sentimento adulto che il cinema è mol-
to più bello, commovente e straordinario di qualsiasi altra rappresentazione».

3 Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron (1963), “Sociologues des mythologies et my-
thologies de sociologues”, in Les Temps modernes, vol. XIX, n° 211, dicembre; pp. 998-
1021; trad. it., Mitosociologie, Guaraldi, Firenze 1971.
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nalità del destinatario, né il lettore accorda all’informazione un’im-
portanza proporzionale ai millimetri quadrati che occupa sul giorna-
le.

Le esperienze di emittenti e riceventi differiscono in relazione al-
la struttura del gruppo di appartenenza, ed ogni mezzo di comunica-
zione ritaglia entro la massa degli insiemi specifici, dei pubblici mu-
tevoli che si accavallano. Le loro critiche – che prendono di mira 
prevalentemente Roland Barthes ed Edgar Morin – invitano ad un 
atteggiamento più empirico e meno generalizzante.

I mass media possono fungere da veicoli per i messaggi più diversi e incon-
trare i più svariati livelli di ricettività; i massmediologi, giocando sull’effetto di 
alone, si accontentano di risvegliare il modello archetipo del condizionamento 
attraverso l’immagine pubblicitaria. Una sociologia che volesse reintrodurre 
una valutazione modesta del fenomeno nelle sue sfumature e nei suoi limiti è 
considerata fin dall’inizio una scienza burocratica che si accosta alla lettera 
della società piuttosto che allo Spirito del Tempo»4.

Nel 1964, come si è detto, compare Apocalittici e Integrati, in cui 
Umberto Eco, oltre a tratteggiare lo “stato dell’arte”, riprende una ri-
flessione risalente al 1958, e servita di base per Opera aperta 
(1962), e la sposta nell’ambito dell’analisi delle comunicazioni di 
massa.

In una prospettiva estetica mutuata da Luigi Pareyson, Eco consi-
dera l’opera non un ambito chiuso e dotato di significato definitivo, 
ma aperta alle integrazioni dei critici, dei lettori e della società, e le-
ga la fase della creazione artistica al lavoro di interpretazione opera-
to dal lettore.

L’artista che produce sa che struttura attraverso la sua opera un “messag-
gio”, egli non può ignorare che lavora per un ricevente. Egli sa che il ricevente in-
terpreterà l’oggetto-messaggio mettendo a profitto tutte le sue ambiguità, ma non 
per questo si sentirà meno responsabile di questa catena di comunicazione5.

E se ciò vale per l’arte di avanguardia – quella letteratura e quella 
arte che cercano, cioè, di realizzare l’«ambiguità come valore» – so-

4 Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron (1963), Mitosociologie, cit.
5 Umberto Eco (1962), Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contem-

poranee, Bompiani, Milano.
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no altrettanto aperti i prodotti della cultura di massa, che Eco, ap-
punto in Apocalittici e Integrati, propone di analizzare con piena se-
rietà.

Anche in Italia – come accade in Francia, intorno a Communica-
tions – fervono le attività di semiologi e semiotici (a seconda dell’a-
scendenza saussuriana o peirciana) sulle comunicazioni di massa: 
sul cinema, ma anche sulla televisione. 

Nel 1960, a Milano, L’Istituto Filmologico fondato da Cesare 
Musatti e Agostino Gemelli, in collaborazione con Gilbert Cohen-
Séat (che dal 1947 pubblica la Revue Internationale de Filmologie,
alla quale aveva contribuito anche Morin, con alcuni saggi, dal 1952 
al 1956) cambia il suo nome, alla morte di Gemelli, in Agostino Ge-
melli. Istituto per lo Studio Sperimentale di Problemi Sociali dell’In-
formazione Visiva. Nel 1962 la direzione editoriale della Revue In-
ternationale de Filmologie si sposta a Milano, e il nome del giornale 
cambia in Ikon. Alla morte di Musatti (1989) il nome del centro di-
viene quello attuale: Istituto di Ricerca sulla Comunicazione Agosti-
no Gemelli e Cesare Musatti.

La rivista Ikon, fino agli anni Settanta si occupa prevalentemente 
di cinema – all’epoca unico focus della dimensione audiovisiva, nel 
nostro Paese – da un punto di vista filmologico, psicologico, socio-
logico, soprattutto in rapporto a quanto avviene in area francese e 
principalmente in riferimento all’opera di Christian Metz.

L’attenzione alla dimensione audiovisiva in chiave semiotica si 
scontra, però, con le difficoltà di riportare la dimensione strutturali-
stica saussuriana all’ambito del cinema, cosa che costituisce una del-
le spinte alla riscoperta di Peirce e al collegamento operativo tra 
Saussure e Peirce, che in Italia (e in Europa) è, al tempo, ancora po-
co e male conosciuto. 

Gli studiosi italiani cominciano, così, a collegare Peirce e Saussu-
re, utilizzandone i principi fondamentali come formule operative, 
che possono trovare complementarità. 

Nel 1965, un gruppo di semiotici – fra cui Umberto Eco, Paolo 
Fabbri, Gilberto Tinacci Mannelli, Pier Paolo Giglioli, Franco Lu-
machi – cominciano ad applicare nozioni jakobsoniane ai problemi 
della ricezione televisiva, ipotizzando una diversità – o, quanto me-
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no, una non piena corrispondenza – fra i codici dei riceventi e quelli 
degli emittenti. 

In quell’anno viene presentato in un convegno, a Perugia, quello 
che Eco e Fabbri, nel 1978, definiranno modello comunicativo se-
miotico-informazionale6, elaborato sulla base della formulazione 
della teoria matematica dell’informazione di Shannon, con alcune 
significative variazioni, prima fra tutte l’evidenziazione di un pro-
blema semantico, in Shannon completamente assente.

Nell’analisi del processo di comunicazione operata da Shannon 
sono i segnali fisici che “viaggiano” dalla sorgente alla destinazione, 
non i loro significati. Nella teoria dell’informazione la nozione di 
codice si riferisce a uno strumento utile a rappresentare l’infor-
mazione generata dalla fonte nel modo più economico (eliminando, 
quindi, la ridondanza), o ad introdurre ridondanza in maniera siste-
matica e ottimale per trasmettere in modo affidabile su un canale 
rumoroso. Il problema nasce quando a questa nozione di codice vie-
ne sovrapposta quella di lingua. La lingua naturale non funziona 
come un codice secondo l’accezione di Shannon: i suoi termini han-
no un uso variabile tra coloro che comunicano, a seconda dei conte-
sti, delle circostanze, delle culture. 

A partire da questa considerazione, la comunicazione viene de-
scritta come un processo di trasformazione da un sistema all’altro, 
una negoziazione che deve tener conto di variabili quali l’arti-
colazione e la pluralità dei codici e il contesto comunicativo, cioè il 
luogo e le condizioni (anche sociali) e le circostanze in cui il proces-
so avviene.

Da questi assunti derivano diverse possibilità di decodifica aber-
rante7 ed anche la possibilità di tattiche di decodifica «in cui il mes-

6 Umberto Eco (1965), “Per una indagine semiologica del messaggio televisivo”, in A-
A.VV., Prima proposta per un modello di ricerca interdisciplinre sul rapporto televisione-
pubblico, Perugia, 23-24 ottobre; ora in Rivista di estetica, II, maggio-agosto 1966; pp. 237-
259.

7 Umberto Eco (1965), “Per un’indagine semiologica sul messaggio televisivo”, cit., ipo-
tizza quattro  diversi casi: Incomprensione o rifiuto del messaggio per assenza di codice;
Incomprensione del messaggio per disparità dei codici (nell’ipotesi deficitaria o nell’ipotesi
differenziale in sociolinguistica); Incomprensione del messaggio per inferenze circostanzia-
li; Rifiuto del messaggio per delegittimazione dell’emittente. Cfr. anche, Paolo Fabbri 
(1973), “Le comunicazioni di massa in Italia:sguardo semiotico e malocchio della sociolo-
gia”, in Versus, n. 5; pp. 58-109, dove si precisa l’ipotesi differenziale .
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saggio in quanto espressione non muta, ma il destinatario riscopre la 
sua libertà di risposta» operando una decodifica intenzionalmente 
divergente dalle intenzioni dell’emittente. É la guerriglia semiologi-
ca8.

8 Umberto Eco (1967), “Per una guerriglia semiologica”, relazione al Convegno “Vision 
‘67”, New York; ora in Idem (1973), Il costume di casa, Bompiani, Milano; pp. 290-298.
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Fra resistenza e piacere 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1964, all’Università di Birmingham, nasce il Center of Con-

temporary Culture Studies (Cccs), primo direttore Richard Hoggart. 
L’idea di resistenza agli imperativi dell’industria culturale è alla base 
della molteplicità di oggetti di ricerca che caratterizzeranno gli oriz-
zonti del Centro, almeno fino alla fine degli anni Settanta. 

In The Uses of Literacy1, Hoggart aveva osservato l’influenza dei 
prodotti dell’industria culturale sulla working class, e aveva avvertito 
di non sovrastimarla. Le influenze culturali hanno un’azione lentis-
sima e vengono sovente neutralizzate da forze più antiche. I prodotti 
culturali favoriti dalle classi popolari, inoltre, non ne rispecchiano la 
vita quotidiana che, d’altronde, è piuttosto resistente all’influenza dei 
prodotti culturali. 

L’interesse è rivolto soprattutto ad analizzare i processi sociali at-
traverso i quali – nelle forme, le pratiche e le istituzioni culturali e i 
loro rapporti con la società e i mutamenti sociali – si sviluppano cul-
ture, pratiche sociali condivise, aree comuni di significati e si attri-
buisce senso alla realtà.  

I Cultural Studies problematizzano il concetto di cultura, eleggen-
dola a luogo centrale della tensione fra meccanismi di dominazione e 
resistenza. I meccanismi selettivi nell’esposizione ai (e nella ricezione, 
memorizzazione ed uso dei) contenuti – già notati nelle ricerche empi-
riche fra gli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta – si coniugano con 
la teoria della differenziazione sociale della Scuola di Chicago, per cui 
le società complesse sviluppano subculture, ovvero ambienti sociali in 
cui si condividono opinioni, atteggiamenti e modelli di azione che de-
terminano, fra l’altro, anche l’orientamento ai media.  
 

1 Richard Hoggart (1959), The Uses of Literacy. Aspects of Working-Class Life with 
Special References to Publications and Entertainments, Chatto and Windus, Londra; trad. it. 
Proletariato e industria culturale, Officina, Roma 1970. 
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A partire da questi assunti, il Centro di Birminghan lavora intorno 
ad alcune idee basilari: le forme di resistenza espresse nelle comunità 
operaie alla cultura commerciale2; una definizione antropologica del 
concetto di cultura, come di quel processo globale attraverso il quale 
i significati sono socialmente e storicamente elaborati3;  l’incontro e 
lo scontro sociale fra culture.  

Nel Centro si elaborano, inoltre, concetti ripresi da Althusser e da 
Gramsci: quello dell’autonomia relativa della cultura e dell’ideologia 
dalla base economica; quello di ideologia, come sintesi del rapporto 
reale e di quello immaginario con le reali condizioni di esistenza; 
quello di  egemonia, come la capacità di un gruppo sociale di eserci-
tare sulla società la direzione intellettuale e morale, di costruire nuovi 
sistemi di alleanze, correlata al concetto di cultura popolare: né una 
forma degradata di “cultura alta”, né un movimento autonomo, spon-
taneo – e soprattutto automaticamente oppositivo – proveniente dal 
basso, ma il frutto di mediazioni, di scambi, di assimilazione, di tra-
sformazione e di ibridazione di elementi della cultura dominante, 
della cultura “commerciale” e di fenomeni di resistenza e di protesta.  

Nei tre principali animatori dei Cultural Studies – Richard Hog-
gart, Raymond Williams ed Edward P. Thompson – è radicata la 
convinzione che è impossibile avvicinare la cultura senza parlare dei 
rapporti di potere e delle strategie di cambiamento sociale.  

Il filone di ricerca sui mass media è, per gli studiosi di Birmin-
gham, molto fruttuoso sulle questioni relative al nesso subalternità-
egemonia. I prodotti e la fruizione mediali non riflettono un consenso 
già presente a livello sociale, ma partecipano con un ruolo essenziale 
alla sua costruzione (e, quindi, ai processi di creazione dell’egemo-
nia). La loro azione, allora, non può essere ridotta a semplice mani-
polazione: il consenso, infatti, si articola in maniera autonoma, se-
guendo canali molteplici e raggiungendo esiti diversi.  

Nella descrizione operata dai Cultural Studies, la cultura dei me-
dia tende essenzialmente all’acculturazione, all’assimilazione e su-
bordinazione dei soggetti sociali potenzialmente devianti o antagoni-
sti, come i giovani, la classe operaia o le minoranze etniche. Ma il 
 

2 Richard Hoggart (1959), Proletariato e industria culturale, cit. 
3 Raymond Williams (1961), The Long Revolution, Chatto and Windus, Londra; trad. it. 

La lunga rivoluzione, Officina, Roma 1979. 
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gruppo dominante, al fine di raggiungere l’egemonia, deve impe-
gnarsi in negoziazioni con i gruppi, le classi e i valori in opposizione, 
dando luogo a mediazioni autentiche.  

Le dinamiche di egemonia si realizzano all’interno e sulla cultura 
popolare, che viene intesa come una sorta di campo di battaglia, i cui 
parametri sono definiti solo parzialmente dalle condizioni economi-
che. Così, gli studi si orientano quasi “naturalmente” sul consumo, 
per indagare e comprendere i modelli di scelta e di risposta ai mes-
saggi dei media. 

Nel 1968 Stuart S. Hall succede a Richard Hoggart nella direzione 
del Centro, che conosce in questo periodo un grande sviluppo, e crea 
– nel 1972 – la rivista Working Papers in Cultural Studies. 

Nel 1973, Hall pubblica “Encoding and Decoding in Television 
Discourse”4, in cui introduce l’uso della nozione di testo nell’analisi 
della cultura di massa e delle subculture, in un approccio semiotico 
alla codifica e decodifica dei testi massmediali.  

Le due attività, come quelle di produzione e ricezione, sono inter-
connesse: le attività di codifica pongono limiti e meccanismi di stan-
dardizzazione al testo e alle sue condizioni di lettura; le attività di 
decodifica sono orientate dalle condizioni materiali e sociali dei frui-
tori.  

La teorica illimitatezza delle possibilità di interpretazione trova, 
quindi, i suoi limiti tanto nelle caratteristiche del testo, quanto nelle 
situazioni della lettura e del lettore5.  

 
4 Stuart S. Hall (1973), ”Encoding And Decoding In the TV Discourse”, in Stuart S. 

Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe, Paul Willis (1980, a cura di), Culture, Media, 
Language. Working Papers in Cultural Studies 1972-79, Hutchinson, Londra. 

5 Hall individua, in particolare, tre diverse – ipotetiche e descrittive di tendenze –  moda-
lità di decodifica: Lettura preferita. Il destinatario decodifica il messaggio nei termini esatti 
in cui è stato codificato. La decodifica avviene attraverso un codice egemonico, che defini-
sce l’universo dei significati di una cultura in maniera conforme ai punti di vista egemoni, 
che appaiono come naturali, legittimi, inevitabili; Lettura negoziata. Il destinatario accetta il 
codice usato, ma elabora proprie definizioni e/o tenta di fornire interpretazioni parzialmente 
autonome. In questo caso può evidenziarsi un’asimmetria nel possesso del codice fra emit-
tente e ricevente, oppure c’è simmetria nel possesso del codice ma accettazione parziale del 
messaggio; Lettura oppositiva. Il destinatario, pur comprendendo quale dovrebbe essere la 
lettura preferita attivata dall’emittente, ridefinisce il messaggio in un contesto alternativo. In 
questo caso c’è simmetria nel possesso del codice, ma il lettore attiva fenomeni di distorsio-
ne che incidono in maniera significativa fra attività di codifica e processi di decodifica e che 
indicano una frattura netta (ideologica, politica, sociale) fra emittente e riceventi.  
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É in questa prospettiva che si muovono gli Audience Studies che,
all’interno dei Cultural Studies, Charlotte Brundson e David Morley 
inaugurano nel 1978 con Everyday Television Nationwide, ricerca 
commissionata dal British Film Institute6 e primo  studio di approc-
cio etnografico all’analisi del pubblico. 

Nel tentativo di operazionalizzare – e testare empiricamente – un 
modello come quello dell’encoding/decoding, i ricercatori sviluppa-
no una grande inventiva nella ricerca di metodi d’osservazione e 
comprensione dei pubblici reali. La ricerca pone, così, in rilievo ciò 
che al modello di Hall – centrato sulle questioni dell’interpretazione 
testuale – forzatamente sfuggiva: vale a dire l’importanza del quadro 
domestico di percezione, le relazioni in seno alla famiglia, il ruolo 
dei media nella produzione/riproduzione dei diversi registri identita-
ri.

Nel corso degli anni Ottanta, una crescente attenzione alla rice-
zione dei media si sposta sui generi popolari (situation comedy, 
sport, varietà, soap opera, serie poliziesche) destinati a un pubblico 
ampio, eterogeneo dal punto di vista dei caratteri sociodemografici. I
generi mediali popolari vengono studiati esaminando come le con-
traddizioni della vita e dell’esperienza di uomini e donne di vasti 
strati sociali partecipino alla costruzione di un senso comune popola-
re. Tra interpretazione e posizione sociale vi è una relazione che non 
è di necessaria dipendenza: gli effetti di senso non sono prevedibili a 
priori, ma si attuano nella contingenza delle diverse pratiche interpre-
tative e nelle diverse situazioni di potere all’interno della famiglia e 
del gruppo. Qui si sviluppa attenzione alla dimensione del genere,
evidenziando le gratificazioni derivanti alle casalinghe dalla fruizio-
ne radiotelevisiva7.

6 Nationwide era una trasmissione della BBC, in onda tra le 18 e le 19, che approfondiva 
temi economici e politici del giorno in termini molto semplici e popolari.

7 L’attenzione alla dimensione del genere e della ricezione domestica risale al lavoro di 
Dorothy Hobson [Dorothy Hobson (1980), “Housewives and the Mass Media”, in Stuart S. 
Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe e Paul Willis (a cura di), Culture, Media, Language: 
Working Papers in Cultural Studies 1972-79, cit. e Idem (1982), “Crossroads”. The Drama 
of a Soap Opera, Methuen, Londra]. I suoi studi mettono al centro le differenze di genere: 
diverse preferenze/gusti e modalità di fruizione da parte di uomini e donne all’interno della 
famiglia e, in generale, del pubblico maschile e femminile. La Hobson rileva come per un 
gruppo di casalinghe la fruizione della radio e della televisione non sia considerata come 
attività del tempo libero, ma come parte integrante della giornata e funga da momento di 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



37

Nella maggiore attenzione all’analisi degli oggetti scambiati e tra-
sformati durante il processo comunicativo, anche altri studiosi intro-
ducono, nell’analisi dei prodotti culturali massmediali, il concetto di 
testo, che costituisce una dei grandi contributi della semiotica grei-
masiana al dibattito sulla comunicazione. 

Nel testo semioticamente inteso, viene “ricapitolato” tutto il pro-
cesso di produzione e ricezione della comunicazione. In quanto inse-
rito nella catena significante dell’intertestualità, esso attiva e agisce 
sui sistemi di significazione che gli preesistono, spesso rinnovandoli, 
talvolta distruggendoli. 

In “Progetto di ricerca sull’utilizzazione dell’informazione am-
bientale”8 del 1978, Umberto Eco e Paolo Fabbri spostano l’analisi 
sulle attività negoziatrici che si compiono nell’affrontare insiemi te-
stuali commisurati a insiemi di pratiche testuali depositate, all’in-
terno di un flusso comunicativo da considerare sincronicamente e 
diacronicamente.

I codici di lettura dei testi – oltre a differenziarsi storicamente, ge-
ograficamente, socialmente, culturalmente – mutano durante (e con) 
le attività di lettura e sono, inoltre, disomogenei per uno stesso indi-
viduo, nei diversi momenti e circostanze della sua vita sociale. 

Gran parte dei cosiddetti “codici” di un gruppo sono in verità dei complessi
testuali (…). Parleremo dunque d’ora in poi non solo di messaggi ma di testi-
modello. Non di sistemi di codici ma di competenze testuali diffuse in un gruppo 
sociale9.

Le nuove occasioni testuali, dell’audiovisivo – inteso come stru-
mento di comunicazione definito più dai sensi che impegna (l’orec-

evasione che allevia la ripetitività dei lavori domestici. Allo stesso modo, in Crossroads e-
videnzia come, per le donne inglesi, vedere le soap significhi ritagliarsi, all’interno delle 
routine domestiche, uno spazio tutto per sé. 

8 Umberto Eco, Paolo Fabbri (1978), “Progetto di ricerca sull’utilizzazione dell’infor-
mazione ambientale”, in Problemi dell’informazione, 4.

9 Secondo Eco e Fabbri: a) I destinatari non ricevono messaggi singoli riconoscibili, ma 
insiemi testuali; b) I destinatari non commisurano i messaggi a codici riconoscibili come tali 
ma insiemi di pratiche testuali depositate (all’interno o alla base delle quali è senza dubbio 
possibile riconoscere sistemi grammaticali di regole, ma solo a un ulteriore livello di estra-
zione metalinguistica); c) I destinatari non ricevono mai un solo messaggio: ne ricevono 
molti, sia in senso sincronico che in senso diacronico. Cfr. Umberto Eco, Paolo Fabbri 
(1978), “Progetto di ricerca sull’utilizzazione dell’informazione ambientale”, cit.
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chio e l’occhio) che da caratteristiche intrinseche – aprono nuovi o-
rizzonti.

Dalla metà degli anni Settanta, la rivista Ikon adotta un approccio 
multidisciplinare alla comunicazione in cui convergono psicologia, 
sociologia, semiotica e pedagogia. La rivista – fra i cui membri del 
consiglio scientifico figurano Gianfranco Bettetini e Francesco Ca-
setti – pubblica risultati di ricerche che utilizzano semiotica applicata 
non più soltanto agli audiovisivi, ma alle comunicazioni di massa in 
generale, cioè anche alla stampa, alla musica, all’audiovisivo didatti-
co e così via, focalizzando soprattutto la dimensione fruitiva, in una 
prospettiva fondamentalmente pragmatica.

Grazie alla semiotica, la nozione di cultura di massa, appare mes-
sa in crisi dalla diversità dei processi di negoziazione e integrazione 
possibili.

Roland Barthes, nel 1968, ne “La morte dell’autore”10, aveva già 
annunciato la nascita del lettore come luogo di concentrazione della 
molteplicità di scritture e di culture di cui il testo è composto, defi-
nendo il senso ultimo di tutto il testo culturale nel suo essere libero
per il lettore.

Ne Il Piacere del testo (1973), dichiara che è per tutti impossibile 
«vivere al di fuori del testo infinito», e che la nostra intertestualità si 
muove fra «Proust,...il giornale quotidiano,.lo schermo televisivo»11,
ipotizzando – al limite – una lettura per ogni lettore reale.

In quest’ottica, uno dei principali compiti della sociologia della 
cultura diviene quello di approssimarsi il più possibile alla determi-
nazione delle competenze testuali che compongono, in una data so-
cietà e in un dato momento storico, in un dato gruppo sociale, il si-
stema di riferimento della negoziazione con i testi. Una mappa dei 
processi di negoziazione, che guardi non solo alle culture, i linguaggi 
e gli orientamenti dei differenti strati socio-culturali e alle dinamiche 
di produzione testuale, ma tenga presenti i diversi processi di forma-

10 Roland Barthes (1968), “La mort de l’auteur”, in Mantéia, n. 5, ora in Le bruissement 
de la langue, Le Seuil, Parigi 1984 ; trad. it. “La morte dell’autore”, in Il brusio della lin-
gua, Einaudi, Torino 1988, p. 51.

11 Roland Barthes (1973), Le plaisir du texte, Le Seuil, Parigi; trad. it., Il piacere del te-
sto, Einaudi, Torino 1975.
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zione degli orizzonti d’attesa e delle enciclopedie individuali, nell’in-
terazione con i sistemi di socializzazione e formazione.

Nel frattempo, nel 1976, in Italia, una sentenza della Corte Costi-
tuzionale, riconoscendo la legittimità dell’iniziativa privata televisiva 
in ambito locale, liberalizza di fatto le tv via etere, mentre viene ri-
badito il monopolio del servizio pubblico per le trasmissioni naziona-
li. Il sistema via cavo adottato dalle tv locali viene rapidamente ab-
bandonato, nonostante l’esistenza di numerose stazioni. Si assiste al 
moltiplicarsi delle emittenti locali private via etere. 

Nel 1978, l’Italia detiene il primato mondiale per numero di sta-
zioni televisive in rapporto alla popolazione. L’iniziativa privata in 
campo televisivo si fonda sulla scoperta dell’enorme possibilità di 
sfruttamento della pubblicità locale, rimasta fino a quel momento in 
ombra rispetto a quella nazionale. 

La riflessione di alcuni ricercatori riuniti intorno alla rivista Ikon
[Giovanni Cesareo (1974), La televisione sprecata12, Roberto Grandi 
e Giuseppe Richeri (1976), Le televisioni in Europa13; Mauro Wolf 
(1977), Gli apparati delle comunicazioni di massa14] – dà inizio a un 
dibattito sulla logica economica della televisione, sollecitato da una 
deregolamentazione dell’etere precoce rispetto agli altri Paesi Euro-
pei e dall’avanzare del regime commerciale, contrapposto al servizio 
pubblico, in una sostanziale vacanza legislativa. Nel 1979, la rivista 
pubblica la traduzione di un articolo di Dallas W. Smythe15, dove la 
televisione è considerata come produttrice di audience vendibile ai 
pubblicitari, dimensione che comincia a mostrarsi costitutiva della 
problematica comunicativa, almeno quanto quella politica e cultura-
le.

Fra la Francia – dove operano Patrice Flichy, Armand Mattelart e 
Bernard Miège – e questi studiosi italiani cominciano ad intrecciarsi 
rapporti, nel comune interesse allo studio delle industrie culturali.

12 Feltrinelli, Milano.
13 Feltrinelli, Milano.
14 Guaraldi, Firenze.
15 Dallas W. Smythe (1977), “Il sistema delle comunicazioni: “buco nero” del marxismo 

occidentale”, in Ikon, n. 3, 1979.
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Névrose/Nécrose

Nel 1977, reduce dall’intensa esperienza statunitense1, Edgar Mo-
rin – in occasione di una nuova edizione di un suo lavoro del 1956, 
Le cinema ou l’homme imaginaire2– rivendica, nella “Prefazione alla 
nuova edizione”, la continuità fra le sue prime ricerche sulla cultura 
di massa e quelle inaugurate con Le Paradigme Perdu, che è uscito 
nel 19733.

Nel 1975, aveva già aggiunto, alla terza edizione francese de 
L’Esprit du temps4, un secondo tomo, in cui riuniva scritti dal 1963 
al 1973. Coincidenze temporali che ancor più riconnettono il Morin 
“massmediologo” all’autore che  – con il quasi trentennale Metodo
(il cui primo volume esce nel 19775) – introduce e sviluppa il “pen-
siero della complessità” nelle scienze umane e sociali.

1 Dal 1969 al 1970 Morin soggiorna negli Stati Uniti, chiamato dal Salk Institute for 
Biological Research, dove comincia a studiare le possibili convergenze fra biologia e socio-
logia. Scopre Gregory Bateson, la teoria generale dei sistemi, la teoria degli atomi di Von 
Neumann e gli studi di Von Foerster sulla casualità organizzatrice (order from noise). I suoi 
studi si orientano, quindi, verso la cibernetica, la teoria dei sistemi, le scienze cognitive e 
l’orizzonte della complessità. 

2 Edgar Morin (1956), Le cinema ou l’homme imaginaire, Éd. Minuit, Parigi ; trad. it. Il
cinema o l’uomo immaginario, Feltrinelli, Milano 1982.

3 Edgar Morin (1973), Le paradigme perdu: la nature humaine, Le Seuil, Parigi ; trad. 
it., Paradigma perduto, Bompiani, Milano 1974.

4 Edgar Morin (1962), L’esprit du temps. Essai sur la culture de masse. Vol. 1, Névrose,
Grasset, Parigi; trad. it. Lo spirito del tempo, Meltemi, Roma 2002; Edgar Morin (1975)
L’esprit du temps. Vol.2, Nécrose, Grasset, Parigi. 

5 Edgar Morin (1977), La Mèthode I. La nature de la nature, Le Seuil, Parigi; trad. it. Il
metodo 1. La natura della natura, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001; Idem (1980), La
Mèthode II. La vie de la vie, Le Seuil, Parigi; trad. it. Il Metodo 2. La vita della vita, Raffael-
lo Cortina Editore, Milano 2004; Idem (1986), La Mèthode III. La connaissance de la 
connaissance, Le Seuil, Parigi; trad. it. La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli, Milano 
1989; Idem (1991), La Mèthode IV. Les idèes. Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur or-
ganisation, Le Seuil, Parigi; trad. it. Le idee. Habitat, vita organizzazione usi e costumi, Fel-
trinelli, Milano 1993; Idem (2001), La Mèthode V. L’Humanité de l’Humanité. Tome 1: 
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In tre volumi in rapida successione – Il cinema o l’uomo immagi-
nario (1956), I Divi6 (1957), Lo spirito del tempo (1962) – Edgar 
Morin, che abbiamo visto con la rivista Communications, ed in col-
laborazione con Roland Barthes e George Friedmann, inaugurare in 
Francia, e in Europa, gli studi sulla comunicazione di massa – aveva 
operato una riflessione sulla cultura di massa e le sue caratteristiche. 
Da questi primi lavori, emergeva già evidente una linea di ricerca che 
si sforza di concepire la complessità antropologico-sociale, includen-
dovi la dimensione biologica e quella immaginaria, destinata ad indi-
rizzare il suo interesse verso il “pensiero complesso”. Tutto il pensie-
ro e l’opera di Morin sono riconducibili, infatti, al comune denomi-
natore di una tensione verso una conoscenza non mutilata né divisa, 
atta a cogliere la complessità del reale, rispettando il singolare inseri-
to nel suo insieme. Nel suo approccio originale e contestato (Bour-
dieu e Passeron, nel 1963, nel definirlo “mitosociologo”, gli rimpro-
veravano atteggiamento generalizzante e scarsa verifica empirica), si 
possono individuare una serie di continuità, che sfociano quasi “natu-
ralmente” nell’esigenza dell’elaborazione di un nuovo approccio al 
problema della conoscenza. Nella “Prefazione alla nuova edizione” 
de Il cinema o l’uomo immaginario egli indica, appunto, retrospetti-
vamente tali elementi di coerenza, che fondano innanzitutto in quello 
che egli chiama «rifiuto del pensiero disgiuntivo». Il cinema non si 
muove nell’alternativa fra arte o industria: esso è arte e industria.
Così l’uomo non è solo sapiens (razionale, realista), e faber (fabbri-
cante di strumenti), ma è anche demens, produttore di miti, sogni e 
magie, e questa sua seconda caratteristica irrompe (e in maniera fe-
conda) nelle altre due. E, però, l’uomo rimane  capace di distinguere 
ciò che è razionale e reale da ciò che non lo è, ed utilizza la sua abi-
lità di faber per avvicinarsi ai suoi sogni. 

Come Morin scrive nel 1977, per cogliere insieme gli opposti, oc-
corre procedere con un «ininterrotto processo a spirale».

L’«alternativa disgiuntiva» che aveva fino a quel momento gover-
nato gli studi sul cinema (ma che ha poi segnato, di fatto, un lungo 

L’identité humaine, Le Seuil, Parigi; trad. it. Il Metodo 5. L’identità umana, Raffaello Corti-
na Editore, Milano 2002; Idem (2004), La Methode VI. Éthique, Le Seuil, Parigi.

6 Edgar Morin (1957), Les Stars, Le Seuil, Parigi ; trad. it. I Divi, Mondadori, Milano 
1963.
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periodo della storia degli studi comunicativi) – vale a dire considera-
re il cinema come un’«entità ermetica, che risponde a sue regole e 
leggi» o come un «puro e semplice riflesso della società»7, per cui il 
suo studio si dissolve in quello della società stessa – viene dominata 
mediante l’utilizzo inconsapevole di un paradigma riconducibile alla 
teoria dei sistemi, all’epoca ancora poco conosciuto e praticato, al-
meno nella ricerca comunicativa. Morin traduce l’approccio “sponta-
neo” del 1956 nel “nuovo” linguaggio del 1977: il cinema è un fe-
nomeno relativamente autonomo, ma come ogni fenomeno autonomo 
può rendersi tale solo grazie all’ecologia socio-culturale che inter-
viene nella sua organizzazione. Il problema è, allora, concepire il tipo 
di articolazione che si instaura fra il “sistema” cinema (con la sua 
chiusura e la sua apertura) e il sistema sociale.

«Mi ci sono voluti vent’anni» – dichiara Morin – «per dare formu-
lazione teorica e paradigmatica a ciò che di fatto praticavo spontane-
amente»8. Probabilmente, la possibilità di avvicinarsi – seppure in-
consapevolmente – all’orizzonte della complessità risiede per larga 
parte nell’utilizzo di un metodo autocritico e della totalità, del quale 
Morin parla nel 1962, nelle prime pagine de Lo Spirito del tempo.

Metodo autocritico perché basato principalmente sull’auto-os-
servazione. Come il sociologo è parte della società che osserva, così 
chi – come Morin – voglia costruire una «fenomenologia sistematica 
della cultura di massa», è partecipe di quella stessa cultura. Per acce-
dere all’osservazione della cultura di massa, allora, «importa che 
l’osservatore partecipi all’oggetto della sua osservazione»: bisogna 
«andare verso Dalida», amare il cinema, aver piacere inserire monete 
nei juke box, seguire gli incontri sportivi alla radio e alla televisione, 
canticchiare l’ultima canzonetta. 

Nello stesso tempo è anche necessario che l’osservatore «si stu-
di», poiché o turba il fenomeno osservato o vi si proietta in qualche 
misura. Qualsiasi cosa si intraprenda nel campo delle scienze umane, 
il primo passo da fare è quello dell’autoanalisi e dell’autocritica. 

7 Edgar Morin (1977), “Prefazione alla nuova edizione”, in Il cinema o l’uomo immagi-
nario, cit.; p. 21.

8 Edgar Morin (1977), “Prefazione alla nuova edizione”, in Il cinema o l’uomo immagi-
nario, cit.; p. 18.
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Metodo che sfocia – ancora una volta quasi “naturalmente” – nel 
metodo della totalità, perché solo il ricercatore tagliato fuori dall’og-
getto della sua ricerca tende ad isolarlo, senza tentare di scorgere le 
connessioni che lo legano alla complessità della struttura sociale e 
culturale. Metodo della globalità che non può essere che autocritico, 
perché – se coglie un fenomeno nelle sue interdipendenze – non può 
mancare di cogliere, in questo sistema di relazioni, anche la presenza 
dell’osservatore9.

Sembra quasi di leggere Il Metodo: l’osservatore fa parte del si-
stema osservato; il sistema osservato è un’astrazione della mente 
dell’osservatore, l’osservatore deve osservare se stesso osservando i 
sistemi. Manca soltanto l’ultimo passo: «bisogna sforzarsi di cono-
scere la propria conoscenza alla ricerca dell’articolazione recondita 
fra l’organizzazione della conoscenza e la conoscenza dell’organiz-
zazione»10. Ma, per arrivare a questo, occorreranno ancora quasi 
quindici anni.

L’approccio di Morin sull’industria culturale mette in evidenza 
tanto l’unità del sistema, tanto le diversità e i conflitti fra logiche par-
ticolari e differenti che lo animano. 

La compresenza di unità e diversità, complementarità e antagoni-
smo, si fondano su una osservazione elementare: la produzione della 
cultura di massa è legata a un mercato per sua natura instabile e, ri-
volgendosi a un pubblico vasto ed eterogeneo, tende sistematicamen-
te all’eclettismo. Il principio di instabilità (Morin la chiama elastici-
tà) e quello di diversità (eclettismo) sono anche nel paradosso di do-
ver includere continuamente e contemporaneamente nei propri pro-
cessi produttivi tanto la standardizzazione quanto l’innovazione. Per 
esigenze produttive: poiché – mentre bisogna creare e mantenere le 
routine produttive, e prevedere il successo dei prodotti (ciò che ha 
avuto successo, avrà probabilmente ancora successo) – si deve ac-
contentare un pubblico, che ha, nello stesso tempo, voglia di rassicu-
razione (garantita da una ripetizione, che le strutture profonde dello 

9 Edgar Morin (1962), L’esprit du temps. Essai sur la culture de masse, cit. La traduzio-
ne qui utilizzata è: L’industria culturale. Saggio sulla cultura di massa, Il Mulino, Bologna 
1963; p. 17.

10 Edgar Morin (1977), La Mèthode I. La nature de la nature, Le Seuil, Parigi. La tradu-
zione qui utilizzata è: Il Metodo. Ordine, disordine, organizzazione, Feltrinelli, Milano 
1983; p. 186.
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immaginario permettono e, insieme, con la persistenza di modelli, 
archetipi, temi mitici e personaggi tipici, impongono) ed esigenze di 
novità e individualità nel consumo. Le industrie culturali devono, 
quindi, tener conto delle loro tensioni interne e di quelle legate alla 
relazione con il pubblico, in una scommessa permanente su ciò che 
interessa e può essere accettato. Ed è esattamente questo fragile e-
quilibrio di forze contrastanti a garantire la dinamica, la crescita e il 
cambiamento delle industrie culturali. Il modello burocratico-indu-
striale di produzione-creazione «ha bisogno di un elettrodo negativo 
per funzionare positivamente»11. Così, come mostra il modello hol-
lywoodiano, il sistema delle industrie culturali prevede la convivenza 
e la complementarità (al di là del perenne antagonismo) tanto delle 
grandi major, quanto delle piccole produzioni indipendenti, le secon-
de storicamente da sempre “vivaio” delle prime, pronte a rifornirle di 
talenti, generi, prototipi nuovi. 

Uno dei grandi elementi di interesse del lavoro di Morin, sta nel 
tentativo di individuare i luoghi e i modi della reciproca fecondazio-
ne tra reale e immaginario, sonno e veglia, azione e sogno. Il rappor-
to dell’uomo con i suoi doppi – già al centro de L’Homme et la mort 
(1951)12 – riappare a pieno titolo nel Cinema che, come macchina 
produttrice di sogni, di miti, di doppi, porta alla luce non solo la la-
tenza, ma la rinascita – e la nuova articolazione – di un universo ar-
caico, con il quale gli uomini entrano in contatto in una condizione di 
fruizione estetica.

Se nel rapporto magico o religioso l’immaginario detta i suoi co-
mandamenti ed è percepito come reale, persino più reale del reale, 
nella visione laica e profana del rapporto estetico, reale e immagina-
rio sono in interazione permanente senza che si attui alcuna confu-
sione tra l’uno e l’altro. E l’immaginario non è esterno, né opposto al 
reale, ma ne fa parte. Una fetta considerevole dell’azione umana è ri-
volta a modificare il reale sul modello dell’immaginario – ciò che 
Gilbert Durand ha chiamato «trasformazione eufemistica del mon-

11 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 26.
12 Edgar Morin (1951), L’Homme et la mort, Le Seuil, Parigi; trad. it. L’uomo e la 

morte, Newton Compton, Roma 1980.
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do»13 – e, nello stesso tempo, ad allargare e sviluppare senza tregua 
le visioni, i sogni, i mondi possibili. 

Lo spettatore cinematografico vive in una sorta di doppia coscien-
za: l’illusione di realtà del cinema è inscindibile dalla coscienza che 
il cinema stesso è realmente un’illusione. Lo spettatore mette in atto 
meccanismi di proiezione e identificazione con i doppi, che vivono 
sullo schermo. La proiezione lo porta “fuori di sé”: i suoi «bisogni 
insoddisfatti irrigano i grandi voli immaginari dell’azione e dell’av-
ventura». L’identificazione lo spinge a concentrarsi su se stesso: «la 
pienezza immaginaria della felicità e dell’amore irriga la vita empiri-
ca»14.  

Così, la «dialettica circolare» della cultura di massa soddisfa per 
procura immaginaria i bisogni della vita ma, nello stesso tempo, li 
stimola.  

 
La cultura di massa traccia una figura particolare e complessa della felicità 

insieme proiettiva e di identificazione. In essa la felicità è mito, ossia proiezio-
ne immaginaria di archetipi di felicità, ma nello stesso tempo è idea-forza, ri-
cerca vissuta da milioni di adepti15. 
 
L’incarnazione di questo nuovo ideale di felicità privata è in quel-

le figure – les olympiens – che «danno corpo ai fantasmi che i mortali 
non possono realizzare, ma chiamano i mortali a realizzare l’immagi-
nario»16. Essi oppongono alle vecchie norme di conformismo sociale 
– figlie di una società industriale integrata dal lavoro, dall’etica puri-
tana e parsimoniosa, dalla coscienza di classe – una nuova normalità 
della ricerca della felicità e tendono a detronizzare i vecchi modelli: 
genitori, educatori, eroi nazionali.  

In una società che vede separarsi progressivamente spirito del ca-
pitalismo ed edonismo culturale, gruppo d’appartenenza e gruppo di 
riferimento, la cultura di massa privilegia, per la realizzazione privata 
dell’individuo, il nuovo “mito” della felicità, nozione poco indagata 

 
13 Gilbert Durand (1963), Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction 

à l’archétypologie générale, PUF, Parigi 1963; trad. it., Le strutture antropologiche dell’im-
maginario, Dedalo, Bari 1972; p. 429. 

14 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 187. 
15 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 133. 
16 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 113. 
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dalla sociologia classica e concetto molto più post-industriale del 
successo.  

Morin esplora la “proposta” di felicità, contenuta nella cultura di 
massa, attraverso i diversi miti che le sono propri, dei quali mostra 
l’ambivalenza e la forza, insieme, adattativa e perturbatrice.  

 La cultura di massa non propone miti che rinforzano l’ordine so-
ciale attraverso un quadro repressivo. Al contrario. Con il suo happy 
end apparentemente pacificatore, con la sua capacità di accostarsi al-
la vita reale, essa propone la visione più irreale, la più mitica: la sod-
disfazione dei desideri, la felicità eternata.  

Un immaginario sovversivo della felicità che si dipana attraverso 
molte figure: l’amore, anzi la “ricerca dell’amore” o l’eternazione 
proiettiva di un momento di felicità, più che la stabilità durevole del-
la coppia e della famiglia; la messa in scena della trasgressione libe-
ratoria (la catastrofe, il crimine, la passione); il benessere raggiungi-
bile attraverso il consumo.  

Lo sviluppo dei consumi immaginari provoca un accrescimento 
dei bisogni reali, della domanda di beni  e sviluppa nuovi comporta-
menti. Bisogni, beni e comportamenti anch’essi sempre più permeati 
di immaginario: «la crescita economica si impernia in un senso che, 
solo un secolo fa, sarebbe parso incredibile: nel senso di rendere 
concreto l’immaginario»17. 

Ma, la ricerca della compiutezza individuale, contiene in sé uno 
scacco implicito ed inevitabile: «la vita non può consumare tutto, né 
la società dei consumi può né potrà dare tutto. Anzi, essa toglie men-
tre dà»18.  

Inoltre, se la cultura di massa integra un gran numero di individui, 
là dove gli sviluppi economici e sociali le forniscono un terreno ferti-
le, da questa integrazione sono, però, inevitabilmente esclusi tutti 
«quelli che sono materialmente troppo poveri o oniricamente (spiri-
tualmente) troppo ricchi»19. Tutti coloro, insomma, che non possono 
«adattare una parte dei loro sogni alla realtà, una parte della realtà ai 

 
17 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 186. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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loro sogni». La «cultura di massa diviene, così, non più agente di a-
dattamento, ma fermento di inadattamento»20.  

E qui Morin individua tre gruppi, tradizionalmente sottomessi e 
dominati, verso i quali la cultura di massa estende i suoi aspetti neo-
normativi e, nello stesso tempo, sovversivi: le donne, i giovani e le 
popolazioni del Terzo Mondo.  

Le donne – che la nuova forma dell’amore, più libera, ma più in-
certa, impegna in una competizione erotica generalizzata – ricevono 
da questo imperativo un impulso all’individualizzazione, all’eman-
cipazione, all’espressione della propria unicità, che trova la sua e-
spressione sincretica nella masculine-feminine girl: Lauren Bacall 
che chiede del “fuoco” ad Humphrey Bogart, assumendosi l’onere 
del “primo passo”.  

I giovani, che trovano, nella cultura di massa una “nicchia”, dove 
le tensioni propriamente giovanili – fra rivolta e integrazione, auten-
ticità e sicurezza – vengono alimentate e sedate.  

Infine, i popoli Latino Americani, Asiatici, Africani21. Morin fa 
notare come nessuna cultura si sia fino ad oggi estesa geografica-
mente come la cultura di massa ha potuto fare, e non per virtù di di-
spiegamento di mezzi militari o istituzionali, ma soltanto in ragione 
delle capacità dei suoi mezzi tecnici di diffusione, del suo aspetto lu-
dico ed edonista, delle sue proposte presentate come cosmopolite e 
universali. Di conseguenza «i bisogni di benessere e di felicità, nella 
misura in cui si universalizzano nel XX secolo, permettono l’univer-
salizzazione della cultura di massa»22, che «introduce e diffonde al di 
fuori del proprio sistema funzionale, cioè sull’insieme del pianeta, i 
grandi modelli della vita nuova»23. 

 
I valori individuali che essa esalta – amore, felicità, realizzazione dell’io – 

sono precari e caduchi; l’individuo terrestre e mortale, fondamento della cultura 
di massa, è anch’egli quanto di più precario e di più caduco possa esserci; ma la 
cultura di massa entra nel moto della storia (...)24. 
 

 
20 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 187. 
21 Cfr. Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; pp. 175-182. 
22 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 176. 
23 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; pp. 185-188. 
24 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 184. 
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Così, come i sottotitoli dei due tomi dell’edizione francese de 
L’esprit du temps del 1975 esprimono sinteticamente, la Névrose dei
primi anni Sessanta – la crisi della felicità che già attanaglia les ol-
ympiens, esplicitandosi nel suicidio della Monroe – diventa la Nécro-
se dei primi anni Settanta, quando la mitologia della felicità diventa
la problematica della felicità25.

La cultura di massa perde il suo carattere «omogeneizzante, 
unificante, integrato ed euforizzante. (...) La crisi si manifesta più 
profondamente nel cuore dei modelli integrati e integranti: la 
promozione dei valori giovanili, la promozione dei valori femminili, 
la promozione dell’erotismo e del principio di piacere, ed infine la 
promozione della mitologia concreta del loisir/vacanze, viaggi»26.

La «promessa euforica della felicità, chiave di volta della cultura 
di massa»27 è al cuore di processi di trasformazione – compositi ma 
interrelati – che hanno profondamente mutato le culture e le società 
occidentali.

Quei processi che, dalle sub-culture giovanili del cinema e del 
rock, conducono alle tensioni contro-culturali e “rivoluzionarie” del 
maggio ‘68 e dei movimenti Californiani. Che dalla parziale auto-
nomia della nuova femminilità, portano – grazie all’azione del Wo-
mens’lib – alla nascita di una nuova sottocultura femminile che si 
rende, sia pure relativamente, autonoma28. Che, dall’erotismo imma-
ginario del cinema e della pubblicità, dalla libido coltivata nel e per il 
consumo, conducono al rifiuto dei tabù e alla rivendicazione illimita-
ta del desiderio e del piacere. Che, dal mito del week end e delle va-
canze – con le varianti neo-arcaiche e neo-naturiste dei Club Medi-
terranée – sfociano nella questione ecologica che rimette in questione 
il quadro tecnico-burocratico industriale-urbano.

Un processo che si è compiuto, e si compie, grazie a scarti, diffe-
renze, devianze e originalità individuali. Condotte, idee, soluzioni 

25 Questa tendenza sembra avere oggi sbocco in quella profonda ossessione di sé descrit-
ta da Dennis Hayes [Dennis Hayes (1989), Behind the Silicon Curtain, Free Association 
Books, Londra]. Cfr. Richard Barbrook, Andy Cameron (1995-6), “Californian Ideology. A 
Critique of West Coast Cyber-libertarianism”; consultabile in rete alla URL:
http://www.hrc.wmin.ac.uk/theory-californianideology-main.html.

26 Edgar Morin (1975), L’esprit du Temps. Nécrose, cit.; p. 10 (T.d.A.).
27 Edgar Morin (1975), L’esprit du Temps. Nécrose, cit.; p. 13 (T.d.A.).
28 Edgar Morin (1975), L’esprit du Temps. Nécrose, cit.; pp. 12-13 (T.d.A.).
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nuove, che partono da uno, o da un gruppo di individui. E non sono 
soltanto variazioni aleatorie. Sono luoghi di origine della novità e del 
cambiamento sociale. Dove opera il principio dell’order from noi-
se29.

29Cfr. Edgar Morin (1975), L’esprit du Temps. Nécrose, cit.; p. 169 (T.d.A.)
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Ciò che gli altri non vedono

Nel 1977, sul Canadian Journal of Political and Social Theory, 
Dallas W. Smythe pubblica un articolo dal titolo: “Communications. 
Blindspot of Western Marxism”, con il seguente incipit:

Frequentemente, i marxisti e quei critici sociali radicali che usano una ter-
minologia marxista, individuano l’importanza dei sistemi delle comunicazioni 
di massa nella loro capacità di produrre “ideologia” che sembra agire come una 
sorta di colla invisibile che mantiene insieme il sistema capitalista. Questa so-
stanza immaginaria, separata dalla materialità storica, funziona – rispetto ai 
concetti precedenti – come l’“etere”1; vale a dire che la prova della sua esisten-
za è nel fatto che è necessario che esista perché certi fenomeni possano essere 
spiegati. É una spiegazione idealista, pre-scientifica piuttosto che non-scientifi-
ca2.

L’articolo è destinato a dare il via sulla rivista a quello che è stato 
definito Blindspot Debate, continuato per qualche anno, coinvolgen-
do il britannico Graham Murdock e i canadesi Bill Livant e Sut 
Jhally3. E dà nuovo impulso a quella che Vincent Mosco4, qualche 

1 Smythe si riferisce qui all’ipotesi dell’“etere cosmico”, abbandonata dopo l’esperienza 
di Michelson-Morley e l’avvento della teoria della relatività. Tale mezzo – elastico, impon-
derabile trasparente – aveva la funzione di spiegare, attraverso l’ipotesi di un “supporto”, la 
propagazione delle onde luminose e la trasmissione a distanza di energia o forze. 

2 Dallas W. Smythe (1977), “Communication: Blindspot of Western Marxism”, in Ca-
nadian Journal of Political and Social Theory/Revue canadienne de theorie politique et  so-
ciale, Vol. 1, n. 3 (T.d.A.).

3 La prima replica a Smythe è quella di Graham Murdock (1978), “Blindspots about 
Western Marxism: A reply to Dallas Smythe”, in Canadian Journal of Political and Social 
Theory, 2, n. 2; pp. 109-119. Sullo stesso numero della rivista replica Dallas W. Smythe 
(1978), “Rejoinder to Graham Murdock”, Canadian Journal of Political and Social Theory
2, n. 2; pp. 120-127. Il dibattito continua con Bill Livant (1979), “The Audience Commod-
ity: On the “Blindspot” Debate”, in Canadian Journal of Political and Social Theory 3, n. 1; 
pp. 91-106; Sut Jhally (1982), “Probing the Blindspot: The Audience Commodity”, in Ca-
nadian Journal of Political and Social Theory 6, n. 1-2. Nello stesso numero ancora Bill 
Livant (1982), “Working at Watching: A Reply to Sut Jhally”, in Canadian Journal of Po-
litical and Social Theory 6, n. 1-2. Jhally e Livant – che hanno minori disaccordi sul lavoro 
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anno più tardi, definirà economia politica della comunicazione e de-
scriverà come «lo studio delle relazioni sociali, in particolare delle 
relazioni di potere, che mutualmente costituiscono la produzione, la 
distribuzione e il consumo delle risorse»5.

Dallas W. Smythe con Herbert I. Schiller, studiosi delle strutture 
economiche e delle loro relazioni con i mass media, rappresentano la 
tradizione Nord Americana di questo campo di indagine6. I loro studi 
hanno un punto di svolta verso la politica economica dei media verso 
la metà degli anni ‘607.

É, in particolare, il lavoro del canadese Smythe, che aveva 
introdotto i primi corsi di economia politica delle comunicazioni 
all’Università dell’Illinois già nel 1948, ad aprire nuove linee nella 
ricerca critica. 

di Smythe, collaborano in: Bill Livant, Sut Jhally (1986) “Watching as Working: The Val-
orization of the Audience Consciousness”, in Journal of Communication, 3; pp. 124-136. I 
contributi più recenti al tema della merce-audience includono: Richard Maxwell (1991), 
“The Image Is Gold: Value, the Audience Commodity, and Fetishism”, in Journal of Film 
and Video, 43; pp. 29-45 e Thomas Streeter (1996), “Viewing as Property: Broadcasting’s 
Audience Commodity”, in Thomas Streeter (1996), Selling the Air: A Critique of the Policy 
of Commercial Broadcasting in the United States, University of Chicago Press, Chicago; pp. 
275-308.

4Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication. Rethinking and Re-
newal, Sage, Londra.

5 Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication: Rethinking and Re-
newal, cit., p. 25

6 La tradizione Europea, dove sembrerebbero convergere economia politica critica e plu-
ralismo liberale, è osservata da Mosco prevalentemente sul versante anglofono e rappresen-
tata, quindi, dalla Gran Bretagna, e da Graham Murdock e Peter Golding che, negli anni Set-
tanta, lavorano al Centre for Mass Communication Research dell’Università di Leicester. 
(Graham Murdock e Peter Golding (1973), “For a Political Economy of Mass Communica-
tions”, in Ralph Miliband, John Saville (a cura di), The Socialist Register, Merlin Press, 
Londra; Idem (1977), “Capitalism, Communication, and Class Relations”, in James Curran, 
Michael Gurevitch, Janet Woollacott (a cura di), Mass Communication and Society, Arnold, 
Londra; Idem (1979), “Ideology and the Mass Media: The Question of Determination”, in 
Michele Barret, Philip Corrigan, Annette Kuhn, Janet Wolff (a cura di), Ideology and Cul-
tural Production, Croom Helm, Londra). Ulteriore filone individuato da Mosco è quello de-
gli studiosi che lavorano nel o sul “Terzo Mondo”, che si articola in differenti versioni della 
“teoria della dipendenza” e del “neo-evoluzionalismo”. Cfr. Vincent Mosco (1996), The Po-
litical Economy of Communication: Rethinking and Renewal, cit.

7 Dallas. W. Smythe (1957), The Structure and Policy of Electronic Communications,
University of Illinois Press, Urbana; H.I. Schiller (1969), Mass Communication and Ameri-
can Empire, Beacon Press, Boston; Idem (1973), The Mind Managers, Beacon Press, Bos-
ton.
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In “Communications. Blindspot of Western Marxism”, Smythe 
accusa, come abbiamo visto, la ricerca critica europea di avere un 
punto cieco riguardo la logica economica dei mezzi commerciali (e 
specificamente la televisione). Un approccio ai media come fattori di 
dominio, acculturazione, diffusione di ideologia dominante, è larga-
mente insufficiente a spiegare la potenza della loro azione, i mecca-
nismi della loro influenza e – in definitiva – la sostanza stessa delle 
loro logiche. Il concetto chiave è che la linfa vitale della televisione 
commerciale sta nel vendere il tempo del pubblico: la televisione è 
prima di tutto una «produttrice di audience vendibile ai pubblicitari». 

Nell’arco di tempo che va dal 1977 al 1981 Smythe elabora i con-
cetti di tempo libero e tempo di lavoro, lavoro produttivo e consumo, 
produzione e riproduzione, individuando l’audience come l’inedita 
forma-merce della contemporaneità. Una “merce” che produce da sé 
il suo valore – è questo il nocciolo della teoria della laboring audien-
ce del 19818 – elaborando o trovando nei messaggi la propria ideolo-
gia consumista. 

Secondo Smythe, in una fase del capitalismo che vede la prepon-
deranza della distribuzione sulla produzione, le attività del tempo li-
bero escono dalla sfera della riproduzione, per entrare pienamente in 
quella della produzione di un bene scambiabile sul mercato pubblici-
tario. Nella sua analisi, il loisir diviene il territorio in cui si sviluppa 
una enorme “fabbrica” – i cui confini si estendono dalla dimora pri-
vata agli spazi della grande distribuzione – dove la nuova forma-
merce produce da sé il suo valore elaborando, in perenne e reticolare 
connessione con le industrie culturali, la sua propensione al consumo 
e le sue competenze nel consumo. In questo modo, si perviene ad una 
totale alienazione del tempo libero, dedicato ormai quasi completa-
mente a un lavoro di consumo e interpretazione di testi mediali. 

 
Il lavoro che i membri dell’audience svolgono per l’inserzionista al quale 

sono stati venduti è imparare a comprare beni. (…) I membri dell’audience 
hanno una lunga storia di preparazione alla funzione di componenti dell’audi-
ence. Da bambini, adolescenti e adulti, hanno osservato vecchi e nuovi modelli 

 
8 Dallas W. Smythe (1981), Dependency Road. Communications, Capitalism, 

Consciousness and Canada, Ablex, Norwood. 
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di particolari marche di prodotti per strada, a casa di amici, a scuola, sul posto 
di lavoro, ecc.9 
 
Il “prodotto” – la predisposizione al consumo e la competenza nel 

consumo – dopo essere stato ordinato e categorizzato sociografica-
mente, ed aver attraversato una fase di “packaging” nell’industria del 
marketing e delle ricerche di mercato, viene sottratto alle audience 
dalle industrie culturali della radio, della televisione e dell’informa-
zione stampata, e da queste venduto all’industria della pubblicità, per 
soddisfare le esigenze delle aziende che producono beni di consumo. 

In definitiva: 
 

Il lavoro della merce-audience pone gravi problemi per la teoria marxista, 
partorita in Europa e basata sull’analisi del capitalismo competitivo secondo il 
modello del XIX secolo. La base o infrastruttura10 in quella teoria è definita 
come posto di lavoro dove si riceveva una paga per il lavoro produttivo. (…) La 
sovrastruttura (…) è il posto dove la classe dirigente dello stato inculca l’ideo-
logia attraverso la sua stampa, le sue istituzioni educative e religiose e il suo 
monopolio di forza (polizia e militare). (…) La chiara dicotomia tra base e so-
vrastruttura non è più possibile sotto il monopolio capitalistico, con l’industria 
culturale che compra audience comprendenti virtualmente l’intera popolazione 
per agevolarla a gestire la domanda di produzione dei suoi prodotti11.  
 
Questa posizione, come già detto, è destinata ad andare incontro a 

un duraturo dibattito.  
Molti studiosi si concentrano sulla specifica logica economica dei 

media, partendo dagli assunti che il tempo dell’audience sia effetti-
vamente vendibile e che, in più, costituisca la linfa vitale del com-
mercial system dei media. Ma il concetto di merce-audience presenta 
qualche problema di definizione.  

Sut Jhally, inizia una riflessione su questo tema con un articolo 
del 1982: “Probing the Blindspot. The Audience Commodity”12. Egli 
accusa Smythe di cadere a sua volta in un blindspot ideologico, con-

 
9 Dallas W. Smythe (1981), Dependency Road. Communications, Capitalism, 

Consciousness and Canada, cit.; p. 39. 
10 Così nel testo. 
11 Dallas W. Smythe (1981), Dependency Road. Communications, Capitalism, 

Consciousness and Canada, cit.; p. 50. 
12 Sut Jhally (1982), “Probing the Blindspot: The Audience Commodity”, in Canadian 

Journal of Political and Social Theory, 6, cit. 
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centrandosi sul lavoro di produzione del valore d’uso effettuato dalle 
audience nell’elaborazione dei messaggi e nella loro interpretazione.  

Secondo Jhally, l’unica cosa che delle audience è vendibile è la 
watching activity, non un ambiguo potenziale di produrre significati. 
Pur non negando, in linea di principio, l’abilità delle audience di pro-
durre il proprio valore d’uso, Jhally afferma che questo processo può 
essere considerato soltanto all’interno del sistema di scambio che è 
alla base dei mezzi commerciali in generale. Il che rende obbligatorio 
includere nel nuovo orizzonte la considerazione del fatto che l’audi-
ence, più che essere una categoria astratta, è composta di gruppi sto-
ricamente e socialmente situati, da analizzare con metodi di tipo de-
mografico e psicografico.  

 
Quando i media “vendono tempo” ad uno sponsor, non è un tempo astrat-

to quello che viene venduto, ma il tempo di audience particolari. Inoltre non è 
(come sostiene Smythe) tempo speso in self-marketing e nel consumo dei pro-
dotti pubblicizzati, bensì tempo speso a guardare ed ascoltare: un tempo defini-
to dalla comunicazione. Ciò che i media vendono (in quanto possessori dei 
mezzi di comunicazione) è ciò che controllano: il tempo di attenzione visiva 
(watching-time) dell’audience. Gran parte dell’analisi critica della pubblicità si 
è fermata a questo punto. Il watching-time del pubblico è stato identificato (ab-
bastanza correttamente) come il dominio sul tempo libero da parte del capitale, 
al fine di contribuire alla realizzazione del valore delle merci in generale13. 
 
Tuttavia, Jhally concorda sulla difficoltà di uno studio critico dei 

media senza un preventivo approfondimento delle caratteristiche del-
la watching activity. 

 
In anni recenti, in particolare tra gli studiosi critici, è andata crescendo la 

consapevolezza dell’incapacità di comprendere completamente e fino in fondo 
il ruolo dei media nel capitalismo avanzato. I concetti tradizionali di struttu-
ra/sovrastruttura, autonomia relativa, ideologia ed egemonia non sono suffi-
cienti per spiegare i cambiamenti dinamici messi in campo dai mass media14.  
 
In un articolo del 1986, Bill Livant e Sut Jhally stabiliscono una 

relazione tra labor power (forza lavoro) e watching power che, in a-
 

13 Bill Livant, Sut Jhally (1986), “Watching as Working: The Valorization of the 
Audience Consciousness”, in Journal of Communication, 3; pp. 124-136. 

14 Bill Livant, Sut Jhally (1986), “Watching as Working: The Valorization of the 
Audience Consciousness” , cit. 
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nalogia con la descrizione marxiana della forza lavoro, potrebbe es-
sere definita come capacità di guardare: «insieme delle attitudini fi-
siche e intellettuali che esistono nella corporeità», messe in movi-
mento nell’attività di fruizione di prodotti di comunicazione e che, 
come la forza lavoro, divengono merce in particolari condizioni sto-
riche e sociali.  

La relazione è così formulata nell’articolo:  
 

Nell’analisi della giornata lavorativa di Marx, la produttività del capitalismo 
è basata principalmente sull’acquisto della merce forza lavoro. Questo è l’unico 
elemento nei mezzi di produzione che produce più valore di quanto ne utilizzi 
per riprodursi. Come tutte le merci, ha un valore, un costo: il costo della sua 
produzione (o riproduzione). Il costo della forza lavoro (capacità di lavoro) è il 
costo del livello socialmente determinato dei mezzi di sussistenza: quello che 
assicura che il lavoratore possa vivere ed essere pronto a lavorare il giorno se-
guente. Il tempo di lavoro necessario a produrre questo costo minimo è chiama-
to da Marx lavoro socialmente necessario (a riprodurre la forza-lavoro). Il tem-
po di lavoro socialmente necessario produce un valore equivalente al salario. Il 
tempo di lavoro rimanente è chiamato pluslavoro, dove si genera il plusvalore. 
Nel tempo di non lavoro, i lavoratori usano il salario (per la casa, il cibo, i figli, 
ecc.) che assicurerà che essi siano abbastanza sani e pronti per andare a lavora-
re. Nel tempo di non lavoro essi riproducono la propria forza lavoro. (…) come 
il valore della forza lavoro è fissato al livello socialmente determinato dei mez-
zi di sussistenza (…) così il valore della forza-audience lo è a quello della sua 
riproduzione: il costo della programmazione che assicura che le audience guar-
deranno e siano in condizione di “plus-guardare” (il tempo della pubblicità) 15.  
 
In questa formulazione, il “giorno di lavoro” delle audience consi-

ste soltanto nel tempo di visione della pubblicità. La programmazio-
ne, valore del watching-power, è il salario dell’audience, capitale va-
riabile delle industrie di comunicazione. Ed è anche il tempo di ri-
produzione della forza lavoro, il tempo del consumo, del non lavoro. 
Come la giornata lavorativa è divisa in due, così la parte di lavoro 
della “giornata di visione” – il tempo della pubblicità – è divisa in 
watching-time socialmente necessario e plus-watching-time16.  

 
15 Bill Livant, Sut Jhally (1986), “Watching as Working: The Valorization of the 

Audience Consciousness” , cit. 
16 Surplus watching time, nel testo. La forma utilizzata è in analogia con  pluslavoro (nel 

testo inglese surplus labor). 
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Secondo Livant e Jhally, inoltre, gli intellettuali critici sono stati 
inclini a considerare i network come produttori e venditori di audien-
ce, accogliendo la nozione che, poiché essi scambiano pubblico, lo 
producano anche. Ma bisogna distinguere tra produzione e scambio 
di audience commodity. La merce “watching-time delle audience” è 
prodotta sia dai network che dalle audience. I network producono 
messaggi (che devono avere valore d’uso, poiché se fossero inguar-
dabili non potrebbero “produrre” tempo di visione). Gli spettatori, 
guardando. non producono messaggi ma contribuiscono, alla pari 
dello staff del network, alla produzione del prodotto audience-time. 
E’ soltanto perché i network  posseggono i mezzi di comunicazione, 
ed hanno il controllo del tempo radiodiffusione, che hanno titolo su 
merce prodotta per loro da altri. 

Ma torniamo in Europa, alla fine degli anni Settanta, e alle prime 
reazioni europee all’articolo di Smythe. 

Dall’Università di Leicester, nel 1978, Graham Murdock, usa il 
Canadian Journal of Political and Social Theory per ribattere a 
Smythe con una difesa appassionata del marxismo occidentale e della 
sua ricchezza teorica – passata sotto silenzio o fraintesa dallo studio-
so canadese – ma anche accusandolo di dimenticare segmenti di in-
dustria culturale caratterizzati dalla produzione di beni scambiati sul 
mercato e, quindi, lontani dalla logica economica basata sulla “vendi-
ta di audience”.  

 
In parte il problema viene dal considerare la situazione nordamericana come 

paradigmatica. «Gli Europei che leggono questo saggio», argomenta, «dovreb-
bero provare a pensarlo come relativo alla la scena nordamericana oggi e forse 
presto anche alla loro»17. Oggi New York, Los Angeles e Vancouver, domani 
Londra, Parigi ed il mondo. Naturalmente c’è una parte di verità in questa as-
serzione. L’America del Nord occupa un posto chiave nel sistema mondiale dei 
media: come origine della proprietà e degli investimenti, come esportatore di 
prodotti, tecnologie e stili organizzativi e come mercato chiave per il materiale 
di lingua inglese. Certamente non potrebbe esserci nessuna analisi completa dei 
sistemi dei media della Gran Bretagna e dell’Europa continentale senza colle-
gamenti con l’analisi dei sistemi dell’America del Nord. Allo stesso tempo, 
comunque, la situazione europea presenta importanti differenze, che sono ri-
flesse nell’enfasi e nelle preoccupazioni della teorizzazione marxista. In 

 
17 Dallas W. Smythe (1977), “Communications: Blindspot of Western Marxism”, cit.; p. 

2. 
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Smythe, l’aver omesso di riconoscere e di considerare questi elementi fonda-
mentali produce un personale blindspot sul marxismo occidentale. Egli sottova-
luta drasticamente l’importanza e la centralità dello Stato nel capitalismo con-
temporaneo. (…) La continua crisi della redditività ha prodotto due movimenti 
contraddittori all’interno del capitalismo europeo. In primo luogo, un certo nu-
mero di industrie, comprese le comunicazioni di massa, hanno mostrato una 
marcata tendenza alla concentrazione della proprietà, le grandi ditte hanno as-
sorbito le più piccole in una grande varietà di settori. Nello sforzo di mantenere 
il saggio del profitto, questi conglomerati multimediali emergenti hanno cercato 
nuovi mercati, per allargare la loro estensione ed influenza. Gli esempi inclu-
dono: l’istituzione di politiche di esportazione aggressive, l’apertura di nuovi 
canali distributivi quali la radio commerciale in Gran Bretagna e la cosiddetta 
televisione “libera” in Italia e l’incursione della concorrenza e dei criteri di 
mercato nei settori fino ad ora pubblici della comunicazioni, come la televisio-
ne francese. Allo stesso tempo, tuttavia, poiché la crisi si è approfondita, lo Sta-
to ha assunto un ruolo via via più ampio nel formulare e nel dirigere l’attività 
economica e politiche adatte a garantire le condizioni necessarie per una conti-
nua  accumulazione. Il risultato è un indissolubile ma contraddittorio rapporto 
fra capitalismo centrale dello Stato e concentrazioni monopolistiche. Di conse-
guenza, come Bob Jessop recentemente ha notato, «l’analisi dello Stato...è oggi 
un presupposto assoluto per una teoria economica adeguata»18. 

 
Murdock rimprovera inoltre Smythe di produrre strumenti adatti 

soltanto all’analisi delle economie capitaliste avanzate, tralasciando 
di considerare le problematiche dei Paesi dell’America Latina, come 
il Cile, o di analizzare la condizione e i problemi di transizione dei 
Paesi Socialisti. 

Ma, anche, di tralasciare l’analisi di alcune dinamiche possibili 
all’interno dei sistemi dei media nelle economie avanzate. 

 
Smythe tende a presentare i funzionamenti dei sistemi di comunicazioni di 

massa come relativamente regolari e aproblematici. Cosa non soltanto piuttosto 
teoricamente sorprendente, vista l’attenzione dedicata dal marxismo alla con-
traddizione e alla lotta, ma che non rispecchia la situazione attuale. Come ac-
cennato prima, il sistema dei media britannico è attualmente il luogo di estese 
lotte su questioni di uso e di controllo. C’è una forte domanda di incremento 
della proprietà pubblica nazionale e comunale, di migliore decentralizzazione e 
regionalizzazione, di forme di controllo da parte dei lavoratori e di maggiore 
partecipazione pubblica alla progettazione ed alla produzione. Richieste simili, 
inoltre, stanno attraversando il resto dell’Europa occidentale. Queste lotte sono 

 
18 Graham Murdock (1978), “Blindspots about Western Marxism. A reply to Dallas 

Smythe”, cit. (T.d.A.). 
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tracciate sui più vasti modelli del conflitto fra classi e categorie: fra settori dif-
ferenti di capitale, fra la proprietà e la forza lavoro, fra operai, intellettuali e 
tecnici all’interno delle organizzazioni dei media e fra i produttori ed i consu-
matori. Smythe riconosce il problema di lotta di classe come area importante da 
esaminare, ma non dà indicazione di come potrebbe inserirsi nel suo quadro19. 
  
Ho inserito queste lunghe citazioni perché indicative della diffe-

renza che distingue alcuni critici Britannici tanto dalle posizioni cri-
tiche di ascendenza francofortese, tanto dai teorici di cultura ameri-
cana. Essi avvicinano i mass media da una posizione nella quale la 
nozione di industria culturale ha significati e implicazioni  peculiari. 

All’Università di Leicester lavorano – oltre a Murdock – James 
Halloran, Peter Golding, Philip Elliot. Ad essi si collega il centro del-
la School of Communication del Polytehnic of Central London, del 
quale fa parte Nicholas Garnham. Nel gennaio 1979 il centro inaugu-
ra la rivista trimestrale Media, Culture and Society, il cui secondo 
numero, dal titolo Political Economy, contiene un articolo di Gar-
nham – “Contribution to a Political Economy of Mass-Communi-
cation”– che, con intenti chiaramente polemici nei confronti dei col-
leghi di Birmingham (rei – ai suoi occhi – di occuparsi della ricezio-
ne dei testi mediali senza preoccuparsi di come sia storicamente si-
tuato il funzionamento di questi dispositivi) inizia con una lunga ci-
tazione di uno dei “padri fondatori” dei Cultural Studies: da Marxi-
smo e Letteratura20 di Raymond Williams. 

Nel brano, Williams richiama al ruolo chiave che i media rivesto-
no nelle società di capitalismo avanzato, e sottolinea come la dimen-
sione economica della cultura, la concentrazione delle imprese, il 
contesto imperialista e neocolonialista abbiano un peso troppo soven-
te dimenticato nella riflessione.  

Nella costruzione di un materialismo culturale – sostiene Williams 
– bisogna capire che nelle società di capitalismo avanzato non è asso-
lutamente pertinente separare industria e produzione dalla produzio-
ne, essa stessa materiale, di “legge e ordine”, “benessere”, “opinione 
pubblica”, “intrattenimento”. Stante il carattere materiale della pro-
 

19 Graham Murdock (1978), “Blindspots about Western Marxism. A reply to Dallas 
Smythe”, cit. (T.d.A.). 

20 Raymond Williams (1977), Marxism ad Literature, Oxford University Press, Londra-
New York; trad. it. Marxismo e letteratura, Laterza, Bari 1979. 
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duzione di un ordine culturale, il concetto di sovrastruttura «non è 
una riduzione, ma un’evasione». 

Bisogna, quindi, riportare l’attenzione – fatta di studio teorico e 
storico – sulla revisione della formula struttura/sovrastruttura e sulla 
definizione di quali siano le “forze produttive”, oltre che sui fattori di 
proprietà e di controllo dei media, nel contesto dello Stato e dell’eco-
nomia capitalistica, ma anche dell’imperialismo e del neocoloniali-
smo21.  

Garnham interpreta l’appello di Williams nel senso della necessità 
di evitare la doppia trappola del riduzionismo economico e dell’auto-
nomizzazione idealista del livello ideologico, e di considerare il ma-
teriale, l’economico e l’ideologico come livelli analiticamente distin-
ti, ma interrelati tanto nelle pratiche sociali, quanto in un’analisi cor-
retta. 

Nel 1983, in “Toward a Theory of Cultural Materialism”, Gar-
nham sostiene – richiamandosi stavolta al Williams di Televisione. 
Tecnologia e forma culturale22 – che non si può parlare semplice-
mente di “modello capitalista dei media”. Lo dimostra il fatto che in 
due Paesi – entrambi senza dubbio capitalisti – come gli Stati Uniti e 
la Gran Bretagna, si siano sviluppati due modelli decisamente diversi 
di televisione23.  

Il “broadcasting pubblico” – con la sua natura di pubblico servizio 
– sembra, così, una valida alternativa al “broadcasting commerciale”: 
un modo per finanziare produzioni e organizzazioni radiofoniche e 
televisive non dominate dalle forze del mercato, né da esigenze pub-
blicitarie. Il broadcasting pubblico (e in linea di principio, le altre in-
dustrie culturali che possono essere organizzate con criteri similari) 
non è influenzabile da progetti economici, politici, ideologici di sin-
goli proprietari, dovendo – però – negoziare le relazioni tra Stato e 
Governo, controllo politico e gestione professionale e deontologica 
dei mezzi. Esso deve, inoltre, rispondere ai bisogni del pubblico piut-
tosto che a quelli degli inserzionisti o degli sponsor, ed il pubblico, in 

 
21 Cfr. Raymond Williams (1977), Marxism and Literature, cit.; p. 136. 
22 Raymond Williams (1974), Television. Technology and Cultural Form, Fontana, 

Londra; trad. it. Televisione. Tecnologia e forma culturale, De Donato, Bari 1974. 
23 Nicholas Garnham (1983), “Toward a Theory of Cultural Materialism”, in Journal of 

Communication, vol. 33, n. 3. 
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questo caso, è composito e contiene numerose “minoranze”. Dal che 
derivano esigenze di presentazione obiettiva e bilanciata dei contenu-
ti, di attenzione agli interessi di tutti i cittadini, di esiti che riguarda-
no il gradimento degli ascoltatori, piuttosto che quello dei mercati. 

La questione si centra, allora, sulla proprietà e sul controllo: pro-
prietà della conoscenza e controllo dell’informazione. Il tratto pecu-
liare di questo approccio è che, al di là delle questioni di efficienza 
del sistema economico, esso mette l’accento su problemi di giustizia, 
di equità e di salvaguardia del “bene pubblico”. Un atteggiamento 
che si è rivelato complessivamente produttivo per la difesa, quanto 
meno, della separatezza fra broadcasting commerciale e pubblico e di 
una serie di politiche di regolamentazione.  

Stante l’ovvia l’imprevedibilità (oltre che l’imprevidenza) di 
quanto velocemente, esplosivamente e profondamente le dinamiche 
di deregolamentazione, privatizzazione, concentrazione – che comin-
ciavano a delinearsi all’orizzonte – avrebbero cambiato i sistemi eu-
ropei delle industrie culturali, l’Europa sembra per il momento al ri-
paro da dinamiche di mercato esclusivamente legate al profitto.  

Tanto che, in Gran Bretagna, il dibattito sulle industrie culturali 
può centrarsi sulla contrapposizione fra focalizzazione sulle politiche 
culturali pubbliche di regolamentazione e quella sulle possibilità del 
mercato della comunicazione di trovare dinamiche di regolazione au-
tonome. A condizione, però, che si riescano ad attivare efficaci poli-
tiche antimonopolistiche, e si possa pervenire a forme di perequazio-
ne culturale ed economica nella società. 

Documento importante di questo secondo indirizzo è il contributo 
che Garnham presenta nel 198324 al Greater London Council (il Con-
siglio municipale di Londra, in seguito abolito dal secondo governo 
Thatcher), dove critica le politiche culturali pubbliche, accusate di 
sovvenzionare soltanto il gusto e le abitudini di chi è già ricco di cul-
tura e di mezzi, e di creare una cultura pubblica che non ha pubblici 
popolari. Egli introduce una serie di tematiche: la costituzione e la 

 
24 Nicholas Garnham (1983), “Concepts of culture, public policy and the cultural 

industries”, paper presentato alla conferenza Cultural Industries and Cultural Policy in 
London, Greater London Council, Londra, ora in Idem (1990), Capitalism and 
Communication. Global Culture and the  Economics of Information, Sage, Beverly Hills-
Londra; p.156. 
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formazione delle industrie culturali, l’importanza del mercato (visto 
come l’incontro dei bisogni e delle aspirazioni con le merci e i servi-
zi), e la centralità della distribuzione, come chiave della pluralità cul-
turale.  

Nel presentare le industrie culturali come concetto centrale di tutta 
l’analisi dell’attività culturale e delle politiche pubbliche, Garnham si 
oppone a una tradizione che definisce la cultura come qualcosa di do-
tato di valori intrinseci e universali (senza distinzione fra codici, ca-
tegorie, classi, generi ed origine etnica), fondamentalmente opposti 
alle forze del mercato e da esse minacciati.  

Strutturare l’analisi intorno al concetto delle industrie culturali, 
significa puntare il fuoco sul settore privato che – dominante il mer-
cato – concettualizza, al contrario, la cultura come processo materiale 
di produzione e scambio di significati simbolici. Ma significa, anche, 
tentare accogliere una parte della carica critica della definizione fran-
cofortese di industria culturale, e correggerne alcuni limiti. Usando il 
termine significativamente al plurale, Garnham introduce una mag-
giore precisione nel caratterizzare l’oggetto.  

Nella sua accezione, la locuzione industrie culturali, come termi-
ne descrittivo, si riferisce a quelle industrie la cui natura economica 
può essere spiegata in termini di tendenze generali della produzione, 
che impiegano i mezzi caratteristici di produzione e di organizzazio-
ne delle società industriali per produrre e diffondere simboli sotto 
forma di prodotti e servizi culturali. Mentre, ovviamente, è la concor-
renza a guidare la ricerca del profitto attraverso l’incremento della 
produttività si può, però, individuare una contraddizione al cuore del 
prodotto e della produzione culturale. Da una parte, c’è l’azione per 
conquistare quote di mercato, in termini di pubblici. Poiché fra i va-
lori della cultura vi sono la novità o la differenza, ne deriva la conti-
nua necessità di generare nuovi prodotti. Questo orientamento alla 
novità fa sì che i costi della riproduzione siano marginali rispetto ai 
costi di produzione. Quindi, i rientri marginali da ogni vendita sup-
plementare (di una copia) tendono a svilupparsi, conducendo ad una 
spinta verso la massimizzazione dei pubblici come la strategia prefe-
rita di massimizzazione del profitto. D’altro canto, il prodotto cultu-
rale non è distrutto nel corso del consumo. La lettura di un libro o la 
visione di un film non rende indisponibile il prodotto ad altri. Inoltre, 
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i prodotti possono essere riprodotti di nuovo facilmente (ed economi-
camente). Essendo difficile da stabilire quale sia la “scarsità” su cui 
si basa il prezzo, le merci culturali ed i servizi broadcasting tendono 
verso lo stato di “bene pubblico”. Si sviluppano, allora, un certo nu-
mero di strategie per limitare l’accesso e per generare la “scarsità”: 
monopoli o controlli oligopolistici sui canali di distribuzione, a volte 
(come nel broadcasting) collegati con lo Stato; tentativi di concentra-
re il processo di accumulazione sulla vendita di hardware culturali, 
per esempio radio ed apparecchi riceventi; creazione dei pubblici 
come prodotto da vendere ai pubblicitari, processo in cui l’offerta 
culturale funge da attrattore (free lunch); creazione di prodotti (per 
esempio, le notizie), che richiedono il riuso costante.  

La domanda di ogni singolo prodotto è impossibile da predire. 
Quindi, le industrie culturali, se desiderano garantirsi un mercato sta-
bile, sono costrette a generare un rapporto con un pubblico, al quale 
devono offrire non un semplice ed unico bene, ma un repertorio cul-
turale. In questa situazione bisogna riconoscere l’importanza della 
funzione “editoriale”, non solo di creazione di un repertorio culturale 
abbinato ad un dato pubblico, ma, allo stesso tempo, di abbinamento 
del costo di produzione di quel repertorio al potere di spesa di quel 
pubblico. Le tre strategie (“massimizzazione” dei pubblici; creazione 
della “scarsità” tramite il controllo dell’accesso; offerta di un reperto-
rio), mettono in evidenza un punto cruciale: il luogo chiave del pote-
re e del profitto non è  la produzione culturale, ma la distribuzione. 
Qui, la tendenza è verso la formazione di conglomerati multimediali, 
dove troviamo tipicamente i livelli elevati di concentrazione: del ca-
pitale, della proprietà e della multinazionalizzazione.  

Per Garnham, come per altri che adottano l’approccio noto in lin-
gua inglese come political economy of culture, l’uso del termine in-
dustrie culturali al plurale, non presuppone necessariamente né una 
cultura massificata, né un particolare stadio di sviluppo industriale, e 
si limita a descrivere un modo di produrre e distribuire beni e servizi 
culturali.  

Siamo, quindi, abbastanza distanti dal concetto di industria cultu-
rale individuato dai francofortesi, in realtà sovrapposto a quello di 
cultura di massa ed intimamente legato al capitalismo maturo e al 
fordismo. Le industrie culturali non sono necessariamente il luogo 
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della cultura di massa, ma quello dei processi culturali che avvengo-
no nel mercato. 

E il mercato è un ambito che – anche per il passato, in congiunture 
storiche cruciali – ha agito da forza culturale di liberazione: dalla 
creazione del romanzo e del giornale ad opera della borghesia ram-
pante nel Settecento, alle vacanze al mare per classe operaia nell’Ot-
tocento. Il mercato culturale – sviluppatosi negli ultimi duecento anni 
come un sostituto del mecenatismo in tutte le sue forme – non può 
essere letto come la distruzione dell’alta cultura da parte del volgare 
spirito commerciale o come la soppressione dell’“autentica cultura” 
delle classi lavoratrici. Esso è teatro di una complessa dialettica tra 
liberazione e controllo, che rende necessario prendere seriamente in 
considerazione – insieme alla questione dei pubblici: chi sono, come 
sono formati e come possono essere serviti meglio – la questione del-
la “scarsità” e della ripartizione delle risorse. Il mercato può regolare 
il rapporto fra consumatori, distributori e produttori di merci e servizi 
culturali, a condizione che i consumatori possano accedere al merca-
to con dotazioni uguali e che le concentrazioni di potere e di proprie-
tà vengano drasticamente ridotte, controllate o rimosse. 
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Industrie culturali e spazio pubblico mediatizzato1

Mentre in tutta Europa si annunciano i primi segnali di 
deregolamentazione e di privatizzazione del settore radiotelevisivo, 
anche in Francia appaiono i primi studi sulle industrie culturali, dove 
il plurale funziona ancora da discrimine rispetto alla visione degli 
studiosi di Francoforte, ed indica il proposito di analizzare i differenti 
processi produttivi di ciascuno dei settori industriali (libro, 
informazione, radio, disco, cinema, televisione, video), nelle 
differenti fasi (ideazione, edizione, promozione, diffusione). E di 
valutare le forme istituzionali (privata, pubblica o mista) che queste 
diverse industrie assumono, ed i vincoli che la razionalità tecnica-
commerciale fa pesare sui contenuti. 

Nel 1978 esce Capitalisme et Industries culturelles, opera di un 
gruppo di lavoro diretto da Bernard Miège e composto da Alain Le-
fèbvre, Armel Huet, Jacques Ion e René Péron2. Il lavoro è conside-
rato, almeno in area francofona, come l’opera-simbolo di un rinno-
vamento. Il libro annuncia la necessità di considerare l’“industria 
culturale” come un insieme composito, segmentato in quanto a mo-
dalità di organizzazione del lavoro, caratterizzazione dei prodotti e 

1 Riprendo la definizione da Mauro Wolf, che definisce spazio pubblico mediatizzato,
«uno spazio simbolico nel quale si confrontano ed organizzano le opinioni, gli orientamenti, 
gli schieramenti su temi che sono stati resi di rilevanza pubblica» che sembra «sempre meno 
idoneo a funzionare come istanza di identificazione delle soluzioni ai problemi» per i tempi
e le modalità di fruizione propri della radiotelevisione e le regole del newsmaking. Cfr. Mau-
ro Wolf (1996), Le discrete influenze, in “Problemi dell’informazione”, n. 4, Il Mulino, Bo-
logna.

2 Il lavoro del gruppo nasce in risposta a un programma del CNRS (1973-1975), e pro-
duce dapprima un rapporto di ricerca. Il testo, rimaneggiato e arricchito, viene pubblicato, nel 
1978, con il titolo Capitalisme et industries culturelles (PUG, Grenoble). La seconda edizione, 
del 1984, contiene una lunga postfazione di Miège, mentre diversi articoli dello stesso Miège 
posteriori alla ricerca collettiva sono ripresi in: Bernard Miège (1989), The Capitalization of 
Cultural Production, International General, New York.
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dei contenuti, modalità di istituzionalizzazione delle diverse industrie 
culturali, grado di concentrazione orizzontale e verticale delle impre-
se di produzione e di distribuzione o, ancora, modalità con cui i con-
sumatori o gli utenti fruiscono dei prodotti e dei servizi

L’evoluzione dell’informazione (media audiovisuali di massa, 
stampa, ecc.) e della cultura (prodotti editi, spettacoli dal vivo, ecc.) 
non è affrontata nei soli aspetti culturali o socio politici: il ricorso al-
le scienze economiche e sociali permette di rendere accessibili le lo-
giche sociali di funzionamento che orientano le strategie degli attori 
sul lungo periodo. Inoltre, un interesse tutto particolare è assegnato 
all’emergere progressivo delle reti di comunicazione, che accelera il 
movimento di industrializzazione e lo marca in profondità. 

Con approccio analitico, i rappresentanti della “teoria delle 
industrie culturali” accordano una grande importanza alla ricerca sul 
campo e ai nessi fra teoria e osservazione. L’équipe riconosce la 
continuità fra logiche della produzione culturale e riproduzione 
capitalista, basata sulla produzione e la vendita di merci culturali 
riproducibili, ma evidenzia come queste ultime si scontrino con 
alcuni limiti che derivano dal carattere specifico dei beni e dei servizi 
culturali. Questi presentano, in effetti, condizioni di valorizzazione 
del capitale molto differenti le une dalle altre, così che le forme 
assunte dal doppio processo di industrializzazione e mercificazione e 
dalle strategie delle imprese del settore sono estremamente 
numerose. In breve: è impossibile parlare di industria culturale come
di un insieme uniforme all’interno del sistema capitalista.

In Capitalisme et Industries culturelles, la critica delle nostre so-
cietà si coniuga alla critica di alcune posizioni francofortesi. In parti-
colare, gli studiosi francesi tengono a mettere in evidenza come 
«l’artigianato, il piccolo capitale – lungi dallo scomparire – manten-
gono e rinforzano le loro posizioni in più settori (come ideazione e 
registrazione di dischi; realizzazioni audiovisive)»3, rimettendo in 
questione l’idea della sparizione più o meno rapida – ma sistematica 
– della piccola produzione culturale a favore delle concentrazioni 
monopolistiche. Essi esplorano le particolarità dell’espansione dell’e-

3 Bernard Miège, Alain Lefèbvre, Armel Huet, Jacques Ion, René Péron (1978), Capita-
lisme et industries culturelles, PUG, Grenoble ; p. 28
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conomia capitalista nel campo culturale in un’ottica in cui prospetti-
va critica non scompare, ma si  sposta da un indirizzo filosofico-etico 
ad uno socioeconomico. 

Nel 1984 viene pubblicato, postumo, Dissonances. Critique de la 
communication4 di Yves de la Haye5, che era stato stretto 
collaboratore di Miège. Qui egli affermava che: «la preparazione di 
nuovi mercati – tutta la storia dell’industria culturale ne fa fede – non 
può soddisfarsi di domande pre-esistenti; esse devono essere forgiate, 
il che non può accadere senza la trasformazione delle stesse pratiche 
culturali: comportamenti, atti di acquisto o di appropriazione, ma 
anche rappresentazioni»6.

L’«influenza della scuola, l’azione culturale, l’informazione 
scientifica e tecnica, (...) alcune componenti dei movimenti 
associativi»7, possono, allora, configurarsi come altrettante azioni di 
«preparazione degli spiriti»8: mezzi e modi per “preparare” i mercati.

La comunicazione gioca, quindi, un doppio ruolo. Un ruolo eco-
nomico poiché, nel quadro dello sviluppo del modo di produzione 
capitalista, i mezzi di comunicazione sono mobilitati per modificare 
l’insieme delle condizioni generali del processo di produzione9. Un 
ruolo ideologico, dove si tratta di favorire la «costituzione di un’altra 
personalità sociale, vale a dire nuove sensibilità, interessi, modi di 
appartenenza al mondo, ecc.»10.

4 Yves de La Haye (1984), Dissonances. Critique de la communication, La Pensée sau-
vage, Grenoble.

5 A partire dal 1977, Yves de la Haye e Bernard Miège creano il Groupe de Recherche 
Socio-Economiques sur la communication, che diverrà Gresec, Groupe de Recherche sur les 
Enjeux de la Communication. I primi lavori del Gresec, nel quale lavora anche Jean-Louis 
Alibert, si focalizzano sulla comunicazione pubblica soprattutto grazie a una ricerca sul 
campo nell’isola di Abeau. Yves de la Haye manifesta un interesse costante e “militante” 
per i media alternativi, in un contesto in cui la legittimità accademica delle scienze 
dell’informazione e della comunicazione non è affatto scontata. La Haye muore nel 1983. 
Dissonances. Critique de la communication, (La Pensée Sauvage, Grenoble, 1984) e  Jour-
nalisme, mode d’emploi. Des manières d’écrire l’actualité, (La Pensée Sauvage, Ellug 
1985) vengono pubblicati postumi. 

6 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; pp.128-12 (T.d.A.).
7 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; pp.131-132 (T.d.A.).
8 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; pp.129-130 (T.d.A.).
9 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; p. 26 (T.d.A.).
10 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; pp.128-129 (T.d.A.).
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In Dissonances La Haye inizia a riflettere, allora, sullo spazio 
pubblico, concetto già enucleato da Habermas nel 196211, per desi-
gnare uno spazio sociale, caratterizzato e definito dallo scambio di-
scorsivo di posizioni ragionevoli, su problemi d’interesse generale, 
come base per la riflessione e l’attuazione di scelte di interesse col-
lettivo e ambito di formazione dell’opinione pubblica.  

Habermas, muovendo dai concetti di spazio pubblico e sfera pub-
blica aveva ragionato sulle modalità con cui i media intervengono nei 
processi di rappresentazione e produzione di discorso pubblico. Nella 
sua ipotesi, la sfera pubblica non può identificarsi  in nessuna istitu-
zione, organizzazione o struttura giuridica, con competenze e ruoli 
fissati, ma è un concetto legato allo spazio sociale generato dall’agire 
comunicativo. 

Relativamente al XVII secolo, lo studioso tedesco descrive questo 
spazio come definito da due caratteristiche: a) lo scambio di informa-
zione, che avveniva su basi razionali, e poteva avere implicazioni 
pratiche per l’azione e le decisioni politiche; b) la discussione, che si 
basava su un particolare uso sociale: la lettura comune delle gazzette. 
La sfera pubblica, allora, si caratterizza per la presenza di un certo 
medium e di una certa modalità di partecipazione: l’uso pubblico del 
ragionamento. L’industrializzazione della produzione culturale, e la 
commercializzazione dei prodotti culturali, introducono una radicale 
modificazione dello scambio comunicativo al suo interno. 

La Haye parte proprio dalla considerazione del fatto che lo spazio 
pubblico è dominato da un doppio processo di industrializzazione e 
mercificazione, dove la comunicazione «non è uno specchio ove si 
rifletterebbe l’attualità, non è uno spazio pubblico, sia pure elettroni-
co, come lo descrive McLuhan, ma costituisce il lubrificante generale 
dei rapporti sociali di produzione, consumo, scambio, riproduzio-
ne»12.  

Delle differenti forme assunte dalla spazio pubblico nell’epoca 
moderna, egli delinea quindi, due modelli relativi alle tecniche di 
comunicazione e alle logiche economico-sociali. 

 
11 Jürgen Habermas (1962), Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer 

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Luchterhand, Neuwied/Berlin; trad. it. Storia e 
critica dell’Opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 1974; n.e. 2001. 

12 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; pp. 41-42 (T.d.A.). 
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Il primo è la stampa d’opinione, apparsa nel Settecento, il cui 
giornalista, «borghese o operaio, è un “intellettuale organico” in sen-
so gramsciano: condensa, esplica, dirige gli interessi della classe o 
del ceto che rappresenta; l’identità del destinatario e dell’emittente è 
grandissima»13.  

Il secondo è la stampa commerciale di massa, emersa alla fine del 
Ottocento, quando lo sviluppo delle tecniche di produzione, la cre-
scente alfabetizzazione, e la comparsa della pubblicità commerciale 
favoriscono le logiche commerciali a scapito del tono polemico, e 
dove si precisa una divisione del giornale in parti e rubriche ben i-
dentificate, formula che sostituisce la precedente, nella quale il 
“commento” era prevalente. Da quel momento: 
 

uno stesso concetto – la stampa – si applica (...) a designare due realtà di-
stinte sia dalle loro funzioni – da una parte raccogliere, consolidare, organizzare 
strati sociali su interessi comuni; dell’altra raccogliere, indebolire, disorganiz-
zare le classi portatrici di interessi contrastanti – sia nella loro organizzazione – 
da una parte, una stampa “militante” che costa denaro; dall’altra una stampa 
“professionale” che ne guadagna – e per esiti: da un lato una stampa agli apici 
delle tirature e della pubblicità, il cui modello di comunicazione sarà il vero 
crogiuolo della radio e della televisione di massa, dall’altro una stampa dalle ti-
rature limitate, dalla pubblicità ridotta, la cui storia si confonderà con quella dei 
periodi caldi, che ne saranno la linfa, e quella dei periodi freddi, che la ridur-
ranno come peau de chagrin (...)14. 

 
A partire dal lavoro di La Haye, Miège inizia una riflessione che 

culminerà più tardi – nel 1995 – ne L’espace public: perpétué, élargi 
et fragmenté15, in cui evidenzia quattro modelli. Mentre i primi due 
sono ancora quelli di La Haye, il terzo modello – già annunciato nel 
brano sopra  riportato – si sviluppa in un quadro diverso dalla scrittu-
ra e riguarda i media audiovisivi. Al suo centro sono il cinema, la ra-
dio e la televisione generalista, dove non solo si instaura un rapporto 
quantitativamente sfavorevole all’informazione rispetto all’intrat-
tenimento, ma si introduce una dimensione ludica nei programmi di 

 
13 Ibidem. 
14 Yves de La Haye (1984), Dissonances, cit.; pp.15-16(T.d.A.). 
15 Bernard Miège (1995), “L’espace public: perpétué, élargi et fragmenté”, in Isabelle 

Paillart (a cura di), L’espace public et l’emprise de la communication, Ellug, Grenoble ; pp. 
163-175 
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informazione (infotainment)16. L’ultimo modello – del quale si può 
osservare la crescente diffusione dopo la seconda metà degli anni 
Settanta del Novecento – è quello delle relazioni pubbliche genera-
lizzate, nel quale vengono inglobati l’insieme delle politiche di co-
municazione messe in atto dai poteri pubblici, le amministrazioni, le 
imprese e gli organismi della società civile. «Sembra» – scrive Miège 
– «che più ancora dei media audiovisivi di massa, le relazioni pub-
bliche generalizzate mettano l’accento sui temi consensuali; esse a-
spirano, in tutti gli ambiti della vita sociale, a fabbricare adesione e 
tendono a indirizzarsi soprattutto agli individui/consumatori/cittadini, 
piuttosto che ai gruppi e alle “audience”»17.  

Secondo Miège, lo spazio pubblico perdura, e continua a permet-
tere lo scambio delle opinioni e l’uso di argomentazioni, anche se 
queste pratiche di scambio diminuiscono e vengono messe in discus-
sione dalla crescente mercificazione. Anzi, esso si allarga – inclu-
dendo un numero sempre maggiore di individui – si differenzia, ac-
cettando una crescente disparità fra i suoi membri, e si frammenta in 
spazi di comunicazione ai quali partecipano tutti i cittadini, in quanto 
spettatori (televisivi), e spazi riservati a segmenti molto ristretti. 

Nel frattempo, lo stesso Habermas ha cominciato a rivedere il suo 
concetto di sfera pubblica. Quando, nel 1990, viene pubblicata la di-
ciassettesima edizione in lingua tedesca di Storia e critica dell’O-
pinione pubblica, vi premette una “Introduzione” (che svilupperà ul-
teriormente in Fatti e norme18) dove ammette: «se oggi mi accostassi 
ancora una volta alla ricerca dell’evoluzione strutturale dello spazio 
pubblico (...), forse sarebbe l’occasione per una valutazione meno 
pessimistica e per una prospettiva meno ostinata solo postulata di 
quella fatta a suo tempo»19.  

Nella ricostruzione storica del 1962, Habermas aveva descritto 
una sfera pubblica borghese con funzioni politiche derivante da una 
sfera pubblica letteraria. «E’ questa la palestra di un pubblico dibat-
 

16 Cfr. Bernard Miège (1995), “L’espace public: perpétué, élargi et fragmenté”, cit. 
17 Bernard Miège (1995), “L’espace public: perpétué, élargi et fragmenté”, cit. (T.d.A.). 
18 Jürgen Habermas (1992), Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des 

Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main; trad. it., 
Fatti e norme, Guerini e Associati, Milano 1996. 

19 Jürgen Habermas (1990), “Introduzione”, in Storia e critica dell’opinione pubblica, 
n.e., cit.; p.50. 
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tito delle idee (...), un processo di autochiarificazione dei privati in-
torno alle genuine esperienze della loro nuova condizione privata, 
(...) quel gusto dell’argomentazione razionale che si accende a con-
tatto con i prodotti culturali diventati accessibili al pubblico (...)»20. Il 
formarsi di un pubblico colto che discute di letteratura ed arte era, 
quindi, in stretta relazione con lo sviluppo di una moderna sfera pri-
vata, la sfera dell’intimità familiare borghese che «si fondava essen-
zialmente sulla proprietà familiare in funzione capitalistica. La sua 
conservazione, l’accrescimento, l’ereditarietà costituivano il compito 
del privato come proprietario di merci e capo supremo della famiglia 
in una sola persona»21. Ma, con la compenetrazione fra Stato e socie-
tà, e con le conseguenti forti limitazioni poste alla piena disponibilità 
della proprietà e alla libertà di contrattare, «la famiglia perde sempre 
di più, con le funzioni di formazione del capitale, anche le funzioni 
dell’allevamento e della educazione, della protezione, dell’assistenza, 
della guida, (...) tradizione e orientamento: essa perde il suo potere di 
plasmare il comportamento in campi che nella famiglia borghese e-
rano considerati come i recessi più intimi della vita privata, (...) è de-
privatizzata dalle garanzie pubbliche del suo status»22. Di conse-
guenza, la famiglia si trasforma in consumatrice di reddito e tempo 
libero. Questo passaggio dal pubblico culturalmente critico al pub-
blico consumatore di cultura avrebbe condotto alla trasformazione 
della discussione in bene di consumo, cioè alla commercializzazione 
della sfera pubblica che, perdendo la sua funzione politica, «si presta 
ad essere adoperata come mezzo di influenza politica ed economi-
ca»23. Nel momento in cui la sfera pubblica viene utilizzata a fini di 
pubblicità commerciale, il sistema dei media inizia ad orientarsi al 
profitto, venendo così incontro «alla trasformazione della sfera pub-
blica in ambito e strumento della pubblicità»24. Il movimento storico 
che ha fatto sì che grandi masse di persone avessero accesso alla sfe-
ra pubblica, con lo sviluppo di una stampa popolare dove sono elimi-
nati (o ridotti drasticamente) le informazioni e gli editoriali politici, 
 

20 Jürgen Habermas (1962), Storia e critica dell’Opinione pubblica, n.e., cit.; p.43 
21 Jürgen Habermas (1962), Storia e critica dell’Opinione pubblica, n.e., cit.; p.186. 
22 Jürgen Habermas (1962), Storia e critica dell’Opinione pubblica, n.e., cit.; pp.187-

188. 
23 Jürgen Habermas (1962), Storia e critica dell’Opinione pubblica, n.e., cit.; p.210. 
24 Jürgen Habermas (1962), Storia e critica dell’Opinione pubblica, , n.e., cit., p.225. 
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ha fatto perdere alla sfera pubblica il suo carattere politico, ed ha do-
nato a questi nuovi formati della stampa la funzione di un servizio 
all’“accessibilità psicologica” che li ha resi disponibili ad essere tra-
sformati in strumenti dedicati al mantenimento dei consumi a un li-
vello determinato dalle leggi di mercato.  

D’altra parte, la commercializzazione dei media «è stimolata dalle 
esigenze di réclame commerciale che scaturiscono spontaneamente 
dal tessuto dei rapporti economici»25. I media, in conclusione, muta-
no la loro funzione originaria: da foro di pubblica discussione in 
strumento di manipolazione. Attraverso i mezzi di comunicazione, si 
mette in atto la “rifeudalizzazione” della sfera pubblica. 

Nell’“Introduzione” del 1990, le posizioni di Habermas si sono 
modificate. 

Egli rivede la sua originaria concezione di spazio pubblico bor-
ghese, sviluppando il concetto di sfera pubblica plebea; chiarisce il 
rapporto tra società civile e sfera pubblica; sottolinea l’importanza, 
per un regime democratico, di una sfera pubblica funzionante, ana-
lizzando la teoria discorsiva della democrazia, e ridimensiona l’ori-
ginale visione pessimistica sul contributo dato dai mass-media allo 
spazio pubblico.  

«È un errore parlare di pubblico al singolare»26, poiché «accanto a 
quella egemoniale ed intrecciata con essa si forma una sfera pubblica 
plebea»27. Pertanto, «la sfera pubblica borghese si articola in discorsi 
a cui non solo il movimento dei lavoratori, bensì anche altri movi-
menti esclusi da essa, potevano aderire per trasformare le strutture 
della sfera pubblica in se stessa dall’interno»28. 

Una visione che si precisa ulteriormente in Fatti e norme, dove la 
sfera pubblica diviene un piano di mediazione tra mondo della vita e 
sistema funzionale: una sorta di “rete” che – attraverso l’agire comu-
nicativo – tematizza opinioni e conferisce rilevanza pubblica a que-

 
25 Jürgen Habermas (1962), Storia e critica dell’Opinione pubblica, , n.e., cit., p.226. 
26 Jürgen Habermas (1990), “Introduzione”, in Storia e critica dell’opinione pubblica, 

n.e., cit.; p.15. 
27 Jürgen Habermas (1990), “Introduzione”, in Storia e critica dell’opinione pubblica, 

n.e., cit.; p. 17. 
28 Jürgen Habermas (1990), “Introduzione”, in Storia e critica dell’opinione pubblica, 

n.e., cit.; p. 20. 
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stioni che sorgono in seno alla società civile e, ancora prima, nella 
Lebenswelt.  

Nel libro Habermas afferma: «la mia diagnosi di uno sviluppo ret-
tilineo dal pubblico attivo politicamente al privatistico, dall’orientato 
culturalmente all’orientato verso il consumo culturale, ha troppo po-
ca presa. Io ho a suo tempo ho giudicato troppo pessimisticamente la 
capacità di resistenza ed il potenziale critico di un pubblico di massa 
distinto nelle sue abitudini culturali da differenze di classe, pluralisti-
co, all’interno largamente differenziato»29. 

Affrontando brevemente le questioni relative alla comunicazione, 
sottolinea, poi, che le ricerche di Hall, grazie alla distinzione delle 
strategie di interpretazione, hanno finalmente superato approcci trop-
po lineari, e spiega la sua posizione precedente riconoscendo l’in-
fluenza che al momento esercitavano su di lui le teorie di Adorno. 
Rivedendo, almeno in parte, la sua impostazione originaria, ricono-
sce, quindi, l’importanza dei mass-media nei processi rivoluzionari 
avvenuti nella DDR, in Cecoslovacchia e in Romania: «i mass media 
non erano solo determinanti per gli effetti contagiosi della diffusione 
mondiale. Anche la presenza fisica delle masse di dimostranti nelle 
piazze e nelle strade ha potuto manifestare potere rivoluzionario, di-
versamente che nel XIX secolo e negli inizi del XX secolo, solo nella 
misura in cui essa veniva ricreata attraverso la televisione in una pre-
senza ubiquitaria»30. E giunge, infine, ad affermare un «potenziale 
ambivalente» nei media, che producono effetti sociali tanto di con-
trollo quanto di emancipazione, gerarchizzando le sfere pubbliche, 
ma anche aprendo l’orizzonte a comunicazioni possibili31. 

 
29 Jürgen Habermas (1992), Fatti e norme, cit.; p.30. 
30 Jürgen Habermas (1992), Fatti e norme, cit.; p.49. 
31 Cfr. Jürgen Habermas (1981), Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, 

Frankfurt a.M.; trad. it. Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986; p. 1069. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



74
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31 Cfr. Jürgen Habermas (1981), Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M.; trad. it. Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986; p. 1069.
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Dal piacere alla felicità

Gli anni Ottanta coincidono, in Gran Bretagna, anche con la 
seconda fase dei Cultural Studies. In una temperie politica marcata 
dal thatcherismo, il campo di studi si istituzionalizza, ed estende la 
sua sfera internazionale di legittimità culturale. 

Nel 1986 David Morley pubblica Family Television Cultural Po-
wer and Domestic Leisure1, che considera come unità di consumo te-
levisivo la famiglia piuttosto che il singolo. Il lavoro, di tipo etnogra-
fico, è svolto su un campione di diciotto famiglie bianche, per la gran 
parte appartenenti alla classe operaia o alla classe media inferiore,
composte da due adulti con due o più bambini minori di diciotto an-
ni, residenti a Sud di Londra, in possesso di un videoregistratore. 
L’indagine esplora soprattutto le interazioni all’interno della fami-
glia, nel contesto “naturale” di fruizione televisiva, e mette in evi-
denza la differenza di collocazione della visione televisiva fra le atti-
vità del tempo libero dei diversi membri della famiglia e le differenti 
letture della testualità televisiva fra famiglie appartenenti a diversi 
strati sociali – dal punto di vista del reddito e del livello culturale – e 
fra famiglie con bambini di differenti età. Morley si applica soprat-
tutto al problema dei rapporti fra i sessi riguardo l’uso della televi-
sione: l’ineguale distribuzione del potere di decisione riguardo la 
scelta dei programmi, i differenti orari e modi di fruizione, gli stili di 
consumo maschili e femminili, collegati al ruolo familiare e alla im-
magine dell’abitazione (luogo di relax per i mariti, per i quali vedere
la televisione rappresenta un diritto; luogo di lavoro per le mogli, cui 
la visione della televisione procura una sorta di “senso di colpa”). Lo 
studio del consumo televisivo familiare mette, infine, in evidenza 

1 David Morley (1986), Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure, Co-
media of Routledge, Londra.
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come le dinamiche relazionali tra mariti e mogli, genitori e figli, in-
cidano su interpretazione e uso individuali dei testi televisivi. 

Nella linea di ricerca etnografica sulla ricezione, i protocolli di 
ricerca cercano di avvicinarsi sempre più alle pratiche di visione e 
alle reazioni degli spettatori. Le conversazioni sulla televisione
diventano il supporto di alcune ricerche2 e James Lull inaugura 
l’osservazione diretta del guardare la televisione in famiglia3.

Dick Hebdige – circa dieci anni dopo l’uscita del libro più letto fra 
i prodotti dei Cultural Studies: Subculture: The Meaning of Style 
(1979)4 – riprende il suo metodo in Hiding in the Light (1988).

In Subculture, Hebdige aveva utilizzato una miscela unica e agile 
di Althusser, Gramsci e semiotica (nella versione di Barthes e della 
Scuola di Praga) per guardare al mondo delle subculture, più visibili 
in Gran Bretagna che in qualsiasi altro luogo. Le forme subculturali, 
in aggancio simbolico con il sistema della tarda industria culturale, 
sono organizzate, pur non essendone interamente determinate, intor-
no all’età e alla classe, e vengono espresse nella creazione di stili che
mescolano (o ibridano) le immagini e i prodotti della cultura materia-
le disponibili. Tali stili – prodotti all’interno di specifiche congiuntu-
re storiche e culturali – non vengono letti semplicemente come resi-
stenza all’egemonia o come “soluzioni magiche” alle tensioni socia-
li5, ma rappresentano uno sforzo di costruzione di identità in “auto-
nomia relativa” rispetto a un ordine sociale frammentato in classi, 
differenze generazionali, di lavoro, ecc.

In Hiding in the Light6, Hebdige deve, però, ammettere di aver 
sottovalutato il potere della cultura commerciale di appropriarsi, ed 

2 Peter Dahlgren (1988), “What’s the meaning of this? Viewers’ plural sense-making of 
TV news”, in Media, Culture & Society, Vol. 10, n° 3, 1988; pp 285-301.

3 James Lull (1982), “How families select television programs: A mass observational 
study”, in Journal of Broadcasting and Electronic Media, 26; pp. 801-811; Idem (1988, a 
cura di), World Families Watch Television, Sage Publications, Newbury Park, CA; Idem 
(1990), Inside Family Viewing. Ethnographic Research on Television’s Audiences,
Routledge, Londra; trad. it. In famiglia, davanti alla TV, Meltemi Editore, Roma 2003.

4 Dick Hebdige (1979), Subculture. The Meaning of Style, Methuen, Londra; Idem 
(1987), Cut ‘n’ Mix. Culture, Identity and Caribbean Music, Methuen, Londra; Idem (1988), 
Hiding in the Light. On Images and Things, Routledge, Londra-New York.

5 Questa è la lettura che ne aveva dato Phil Cohen (1972), “Sub-cultural Conflict and 
Working Class Community”, in Working Papers in Cultural Studies, n. 2, University of 
Birmingham, Birmingham.

6 Dick Hebdige (1988), Hiding in the Light, cit.
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anche di produrre, stili contro-egemonici. Il punk, in particolare, è 
una miscela unica di strategia culturale di avanguardia, marketing in-
dovinato e di trasgressione operaia, nata dall’accesso limitato ai mer-
cati di consumo di una parte della gioventù britannica. Il confine fra 
subcultura come resistenza e cultura commerciale – tanto fornitrice 
di piaceri, quanto strumento di egemonia – è in effetti molto difficile 
da marcare, particolarmente in tema di mercati giovanili. 

La “crisi” di Hebdige è solo un segnale. Gli anni Novanta segnano 
una certa ambiguità in tutto il settore dei Cultural Studies. 

L’adozione di un paradigma troppo unilaterale sulle modalità di 
ricezione, testimonia l’urgenza di un ripensamento e la necessità di 
nuove alleanze transdisciplinari, mentre si affaccia il rischio della 
domesticazione7 di un pensiero nato con intenti fortemente radicali. 

Watching Dallas di Ien Ang8 era uscito nel 1985, segnando alcune 
svolte importanti. Per gli interrogativi che sviluppa sul piacere pro-
vato dai telespettatori nel guardare Dallas e per la nozione di reali-
smo emozionale che costruisce. Ma, soprattutto, perché marca – gra-
zie anche al successo che gli è tributato in ambito internazionale –
uno spostamento progressivo verso la naturalizzazione della televi-
sione nella sua forma commerciale9. Il piacere che la televisione 
commerciale è capace di procurare allo spettatore diviene, in alcune 
letture, il segnale delle qualità – liberatorie, emancipatrici, poiché at-
tente alle attese di divertimento delle audience – della televisione 
commerciale contro le logiche pedagogiche, punitive, paternalistiche 
del servizio pubblico basato sulla triade: educare, divertire, informa-
re.

Con la confusione fra “il piacere ordinario” dei consumi televisivi 
e l’“ordinario della televisione commerciale” – come fanno notare 
Armand Mattelart e Erik Neveu in un numero di Reseaux del 1996, 
interamente dedicato ai Cultural Studies – si profilano forme di «ac-
quiescenza o, quanto meno, neutralità della ricerca verso il processo 
di privatizzazione e deregolamentazione degli scenari audiovisivi, 

7 Armand Mattelart, Erik Neveu (1996), “Cultural Studies’Stories. La domestication 
d’une pensée sauvage?, in Reseaux, n. 80.

8 Ien Ang (1985), Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination, 
Methuen, New York.

9 Cfr. Armand Mattelart, Erik Neveu (1996), “Cultural Studies’Stories”, cit.
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nel momento stesso in cui i Paesi della Comunità Europea intrapren-
dono un lungo dibattito sulla “televisione senza frontiere” e si preoc-
cupano della possibilità di una commercializzazione selvaggia all’ita-
liana»10.

Il nesso tra esperienza di fruizione e piacere non è nuovo, né e-
sclusivo dei Cultural Studies: la seduzione che deriva dalla capacità 
di procurare piacere è – e non potrebbe non essere – un elemento 
imprescindibilmente connesso ai meccanismi e ai dispositivi 
dell’industria culturale11. Ma, fino alla prima metà degli anni 
Settanta, sull’onda apocalittica di derivazione francofortese, 
divertirsi significava essere d’accordo. I media, artefici e iniziatori di 
piacere, sono strumenti di soggezione e, tanto più l’industria 
culturale è capace di rendere sofisticati e meglio funzionanti i 
dispositivi del divertimento, quanto più aumenta il pericolo di
esserne irretiti. Soltanto dalla fine degli anni Ottanta, il giudizio sul
binomio fruizione/piacere cambia radicalmente di segno.

Se, però, le industrie culturali garantiscono il piacere, vengono 
meno – come abbiamo visto – alle loro promesse di felicità.

Edgar Morin – esplorando la “proposta” contenuta nella cultura di 
massa, «che in nuce è una religione della salvezza terrena»12 – aveva 
già messo in rilievo la forza ambivalente di scelte, scarti, deviazioni 
individuali compiuti nell’incessante ricerca di una ricomposizione fra
reale e immaginario. Nella ricerca della felicità mondana, destinata a 
restare inappagata (in quanto inappagabile), c’è un principio genetico 
che sfrutta tutta la forza moderna del privato e del terreno, e ne 
subisce tutte le insufficienze.

Il «rituale di Tantalo» che costituisce la vera “linfa vitale” del 
commercial system, proietta la ricerca del piacere al movimento di 
individualizzazione, e demanda il compimento della felicità terrena

10 Armand Mattelart, Erik Neveu (1996), “Cultural Studies’Stories”, cit. (T.d.A.).
11 Sulla letteratura di genere e la sua fruizione, cfr. Alberto Abruzzese (1978), 

“L’impero del capitale e la merce culturale”, in «Ikon», n. 1-2; ora in Alberto Abruzzese 
(1979), Verso una sociologia del lavoro intellettuale, Liguori, Napoli ; pp. 177-199. Sulle 
promesse di piacere e sullo “sfruttamento” della ricerca del piacere, nella messa in atto del 
«rituale di Tantalo», cfr. anche Horkheimer e Adorno (1947), in Dialettica dell’Illuminismo,
cit.; pp. 148-9.

12 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 184.
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ai consumi, ma anche ai comportamenti, alle scelte e alle azioni nella 
sfera individuale: alla costruzione e alla realizzazione di sé.

Il discorso sulle merci, sui consumi e la cultura dei consumi è,
quindi, l’indispensabile compagno di viaggio di quello che ha per 
oggetto la ricerca della felicità mondana, soprattutto in relazione a un 
sistema che si basa, in alcuni suoi elementi costitutivi, sull’offerta di 
un free lunch a base di prodotti culturali in cambio di una attività di 
visione di dispositivi pubblicitari. 

L’analisi del consumo ha seguito, negli anni finora presi in esame, 
vicende in qualche modo analoghe al discorso critico sulla cultura 
dei media. 

Dagli strali di Marcuse, nella prima metà degli anni Sessanta, 
quando la civiltà industriale sembra capace di 

trasformare lo spreco in bisogno, la distruzione in costruzione; la misura in 
cui questa civiltà trasforma il mondo oggettuale in un’estensione della mente e 
del corpo dell’uomo, rendono discutibile la nozione stessa d’alienazione. Le 
persone si riconoscono nelle loro merci (...) Lo stesso meccanismo che lega 
l’individuo alla società è mutato, e il controllo sociale è radicato nei nuovi 
bisogni che esso ha prodotto13.

alla prima metà degli anni Settanta, quando Jean Baudrillard – in 
riferimento alla teoria vebleniana sul valore simbolico dei beni – so-
stiene in Per una critica dell’economia politica del segno14, che il 
ruolo ostensivo del consumo è reso possibile dal “valore/segno” con-
tenuto nelle merci. Con un movimento progressivo, irreversibile, e-
pidemico, imponente, fantasmagorico, la  merce acquista valore solo 
nella misura in cui è posta in relazione con le altre merci, divenendo 
puro segno.

Il consumo, con il suo scambio di merci-segno, organizzate in si-
stemi di regole, viene assegnato così al dominio della semiotica e, di 
qui, a quello della comunicazione, che sembra divenire suo elemento 
centrale. Il consumo è un linguaggio non verbale, un sistema genera-

13 cfr. Herbert Marcuse (1964), L’uomo a una dimensione, cit.
14 Jean Baudrillard (1972), Pour une critique de l’economie politique du signe, Galli-

mard, Parigi; trad. it., Per una critica dell’economia politica del segno, Mazzotta, Milano 
1974.
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lizzato di scambi, cui si è accordata la funzione essenziale di veicola-
re significati e valori di natura sociale e culturale15.

Le pratiche quotidiane di consumo iniziano, inoltre, a venire inte-
se in relazione a processi di identificazione e di differenziazione cul-
turale. Ne La distinction di Bourdieu (1979)16, il consumo è una pra-
tica di appropriazione ed uso di significati, segni e simboli legata a 
capitali – culturali, economici, sociali – a loro volta connessi alla 
classe e ai gruppi di appartenenza o di riferimento. Se l’analisi di 
Bourdieu lega l’uso dei beni all’identità socializzata, quella di 
Baudrillard individua nell’aspetto semiotico e antropologico inscritto 
nella fruizione dei beni e degli spazi sociali, la funzione non tanto di 
mostrare, affermare, sostenere un’identità già socialmente strutturata, 
quanto di costituirla.

Secondo Mary Douglas e Baron Isherwood (1979), «l’obiettivo 
più generale del consumatore può consistere unicamente nel costruire 
un universo intelligibile con i beni che si sceglie»17, perché questi 
consentono di stabilire visibilmente i significati e le categorie sociali 
che – anche se continuamente ridefiniti dalla dinamica dei processi 
sociali – rendono possibile agli individui comunicare tra di loro 
senza dover nuovamente stabilire, ogni volta che interagiscono, i 
significati delle cose e degli eventi. Così gli oggetti, attraverso la 
formazione di una struttura reticolare di significati, valori e categorie 
culturali socialmente costituiti, consentono agli individui una 
maggiore coesione reciproca, una migliore – sia pure sempre più 
flessibile e differenziata secondo i contesti – capacità di costruzione 
delle identità individuali, che si strutturano in relazione al sistema
degli oggetti dei quali ci si circonda e alla sua riconoscibilità per gli 
altri. Costituiscono un codice sociale che permette la comunicazione 
dei valori, con la duplice funzione di favorire la condivisione 
all’interno dei gruppi e di renderli visibili e riconoscibili dall’esterno. 

In questo parallelismo tra merce e segno, così come la decodifica 
aberrante di messaggi prevede la possibilità di guerriglia semiologi-

15 Jean Baudrillard (1976), L’échange symbolique et la mort, Gallimard, Parigi; trad. it., 
Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1979.

16 Pierre Bourdieu (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Parigi; 
trad. it., La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna 1983.

17 Mary Douglas, Baron Isherwood (1979), The World of Goods, Basic Books, New 
York; trad. it. Il mondo delle cose, Il Mulino, Bologna 1984; p. 73.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



81

ca, le pratiche di “costruzione testuale” (di “costruzione di un univer-
so intelligibile”) adoperando “sistemi degli oggetti”, individuali e/o 
condivisi, si aprono alle possibilità del consumo oppositivo.

In alcune zone di attrito del sistema sociale, le merci e la loro ap-
propriazione assumono significati di rivolta, come nel caso delle su-
bculture giovanili, quelle che Dick Hebdige esplora in Subculture,
inaugurando nei Cultural Studies un filone di analisi del consumo 
come percorso di costruzione di comunità, di identità collettive –
circoscrivibili proprio a partire quelle pratiche stesse – grazie allo 
spostamento e alla trasgressione dei significati simbolici iscritti negli 
oggetti dalla cultura dominante.

Se le merci sono polisemiche, ancor più lo sono le merci della 
modernità, che si caricano di molteplici sostanze espressive nella 
dinamica prodotta dall’interazione tra atti d’uso e atti di scambio, 
dove domina la polivalenza delle significazioni. Esse sono, anzi,
paragonabili a testi aperti e necessitano, pertanto, dell’attività di 
decodifica e interpretazione da parte dei consumatori, chiamati 
costantemente a un’operazione di cooperazione interpretativa, in cui 
il consumatore riempie i vuoti della merce-testo e la risemantizza 
nell’uso. In questa dialettica fra interpretazione e uso, all’inter-
pretazione legittima (quella nelle intenzioni della produzione) si 
contrappongono le diverse pratiche di decoding e le diverse pratiche 
sociali degli oggetti e del consumo. 

Di qui al consumo produttivo, vale a dire del consumo inteso 
come un vero e proprio processo di produzione di nuovo significato,
il passo è breve.

É Michel de Certeau, con il suo studio delle pratiche quotidiane di 
consumo, a puntare l’attenzione sulle reali operazioni compiute dai 
consumatori: «il consumo ai suoi produttori misconosciuti, ai suoi 
inventori silenziosi», dichiara nel 1980 ne L’invention du quotidien18.
Egli si dedica a quelli che chiama pratiquant, e alle loro arti di “far 
altro” con ciò che i dispositivi mediatici e culturali impongono; a 
procedure di consumo, che risentono del bricolage e del brac-

18 Michel de Certeau (1980), L’invention du quotidien, UGE, Parigi; trad. it. 
L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001.
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conaggio: termini che descrivono l’appropriazione da parte degli u-
tenti di un ambiente “prescritto”.

E ne evidenzia le pratiche, «le operazioni quasi microbiche che 
proliferano all’interno delle strutture tecnocratiche e ne spostano il 
funzionamento con una miriade di “tattiche” articolate sui particolari 
del quotidiano», in modo da «riesumare le forme surrettizie che 
prende la creatività dispersa, tattica e pasticciona dei gruppi o degli 
individui»19.

L’esplorazione dei canali dell’antidisciplina, il modo in cui il 
consumatore mette in atto tattiche capaci di sviare e di aggirare le 
strategie messe in opera dall’ordine statuale e commerciale, parte in 
De Certeau proprio dal funzionamento della lingua (con la sua 
dialettica tra competenza ed esecuzione) e dalle pratiche di lettura. 
Come Barthes è obbligato a ricordare e a ritornare a Proust, sia che 
legga Sthendal sia che legga Flaubert – assaporando «il regno delle 
formule, il rovesciamento delle origini, la disinvoltura che fa venire 
il testo anteriore dal testo ulteriore»20 – «lo spettatore legge il 
paesaggio della sua infanzia nel reportage di attualità (...) e questa 
mutazione rende il testo abitabile come un appartamento in affitto»21.
Le tattiche del quotidiano – leggere, conversare, abitare, cucinare –
sono modi di fare grazie alle quali il mondo di chi consuma si 
introduce in quello di chi produce.

Di qui, alcuni, fra cui John Fiske22, ritengono che la capacità di 
produrre usi impropri delle merci possa configurarsi come una vera e 
propria produzione, oppositiva rispetto alla produzione industriale:  
una particolare forma di consumo produttivo – categoria che si viene 
imponendo ed incarnando nella nuova figura sociale del prosumer,
lanciata nel 1980, da Alvin Toffler, in The Third Wave23– raccolta 
sotto il nome di «teoria del consumo produttivo antagonista», in cui 
la pratica creativa del consumo è il territorio in cui la “cultura 
popolare” quotidianamente resiste, e contesta i significati dominanti.

19 Michel de Certeau (1980), L’invenzione del quotidiano, cit.; pp. 18-19.
20 Roland Barthes, Il piacere del testo, cit.; pp. 35-36.
21 Michel de Certeau (1980), L’invenzione del quotidiano, cit.; p. 18.
22 John Fiske (1989), Understanding popular culture, Routledge, Londra.
23 Alvin Toffler (1980), The Third Wave, Bantam Book, New York; trad. it. La terza on-

data, Sperling & Kupfer, Milano 1987.
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Il prosumer è, dunque, un soggetto attivo del processo di produ-
zione, capace di trasformarsi in enunciatario del testo-merce e di 
produrre usi alternativi dei beni rispetto intenzioni del produttore, di 
reinterpretarli attribuendo loro una diversa valenza simbolica.  

Come nei Cultural Studies, l’oggetto d’analisi del consumo si spo-
sta, allora, dalle “strutture testuali” alle “pratiche di lettura”, e al pia-
cere derivante dal consumo, sfociando spesso in una fiducia ottimista 
nelle potenzialità creative delle pratiche. 

Ma, come Mattelart e Neveu, nell’articolo sui Cultural Studies già 
utilizzato, converrà domandarsi se non vi sia stata – negli studi – una 
distribuzione troppo generosa della qualità di resistenza o, addirittu-
ra, di opposizione a insiemi di pratiche culturali che potrebbero esse-
re altrimenti lette come una accettazione rassegnata, una dichiarazio-
ne di impotenza. 

I due autori portano ad esempio dibattito svoltosi fra gli specialisti 
dell’Africa Nera: «dopo aver valorizzato la politica dal basso, “ispi-
rata a de Certeau per sottolineare la forza sovversiva delle tattiche 
popolari di derisione, di resistenza passiva, di rovesciamento carne-
valesco dei riti”24, gli africanisti hanno cominciato a sottolineare co-
me pratiche inizialmente date per sovversive possano anche celare 
una parte di ambiguità, di accettazione dei rapporti di forza, ed essere 
a loro volta “recuperate” 25 da potenti capaci a ritorcere loro contro lo 
stigma che vi è associato»26. 

Di qui al rischio di orientalismo27 il passo è breve.  
Secondo Edward W. Said, gli studiosi europei hanno “inventato 

l’Oriente”, in una forma di imperialismo epistemologico, che costi-
tuisce una parte integrante della cultura e della civilizzazione mate-

 
24 Cfr. Jean-François Bayard (1985), “L’énonciation du politique”, in Revue française de 

Science Politique, n. 3, pp. 343-373; cit. in Armand Mattelart, Erik Neveu (1996), “Cultural 
Studies’Stories”, cit. (T.d.A.). 

25 Cfr. Jean Pascal Daloz (1996), “Les ambivalences dans la caricature des dirigeants 
politiques. Illustrations africaines”, in Mots, n. 48 ; pp. 74-86; cit. in Armand Mattelart, Erik 
Neveu (1996), “Cultural Studies’Stories”, cit. (T.d.A.). 

26 Armand Mattelart, Erik Neveu (1996), “Cultural Studies’Stories”, cit. (T.d.A.). 
27 In particolare, in relazione all’eccessiva enfasi ottimistica sulle pratiche di consumo 

mediale, si veda la nozione di orientalismo mediale. Cfr. Federico Boni, Etnografia dei me-
dia,Laterza, Roma-Bari, 2004; p. 88.  
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riali europee28, poiché supporta imperialismo e colonialismo con una 
determinata visione di popoli e territori29. Nello stesso modo, gli et-
nografi del consumo rischiano di ipotizzare una alterità delle prati-
che rispetto alle logiche produttive che – pur essendo connaturata al-
le pratiche di interpretazione ed uso – si fonda almeno in parte nei 
modelli e nelle categorie con cui l’osservatore, storicamente e so-
cialmente situato, crea e affronta l’oggetto, E che, inoltre, rischia non 
solo e non tanto di essere sopravvalutata ma, soprattutto, di risolversi 
in una affermazione dell’esistente. 

D’altra parte, questo modello interpretativo affonda le sue radici 
in un paradigma semiotico certamente utile ma, altrettanto certamen-
te, più adatto ad esplorare singoli “incontri” con testi di varia natura 
che non ad essere esteso tout court a dinamiche sociali di ampio re-
spiro. 

La cosiddetta svolta etnografica30 va, così, incontro a qualche 
problema teorico-metodologico relativo alla articolazione fra i livelli 
micro e macro, rischiando di descrivere la società come una aggrega-
zione di piccoli gruppi che negoziano al loro interno i significati di 
quanto consumano, o – al limite – come un insieme di relazioni fra 
individui sovrani, speculare a una descrizione del consumo mediale 
irriducibilmente e inevitabilmente legato a variabili sociali come il 
ceto, il genere, la sessualità o il senso di appartenenza a un’identità 
etnico/sociale. 

Per uscire da questa impasse non basta – come fa John Fiske –  
fondare sociologicamente e materialisticamente il consumo o la rice-
zione televisiva nell’«intersezione fra immagini socialmente prodotte 
e persone socialmente situate»31.  

In “Postmodernism and Television”32, Fiske sferra un attacco 
all’enfasi postmoderna (riassunta soprattutto in Baudrillard) sul pro-

 
28 Edward W. Said (1978), Orientalism, Pantheon Books, New York; trad. it., 

Orientalismo, Bollati Boringhieri, Torino 1991. 
29 Edward W. Said (1993) Culture and Imperialism, Knopf, New York; trad. it. Cultura 

e imperialismo, Gamberetti, Roma 1998. 
30 Shaun Moores (1993), Interpreting audiences. The ethnography of media consum-

ption, Sage, Londra; trad. it. Il consumo dei media, Il Mulino, Bologna 1998. 
31 John Fiske (1991), “Postmodernism and Television”, in James Curran e Michael 

Gurevitch (1991), Mass Media and Society, Arnold, Londra; pp. 55-67.  
32 John Fiske (1991), “Postmodernism and Television”, cit. 
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cesso di dematerializzazione e “simulacrizzazione” indotto dalle co-
municazioni di massa: una visione in cui tutta la realtà è assorbita 
dall’iperrealtà del codice e della simulazione, una “fluidificazione” 
che annulla le differenze, le strutture, i generi. 

Contro questa visione estetizzante – «il postmodernismo è, insie-
me, uno stile estetico e l’accreditamento teorico delle sue stesse pra-
tiche estetiche»33, scrive Fiske – la sua etnografia del consumo ricor-
da come le immigrate coreane utilizzino le soap opera provenienti 
dalla madrepatria registrate su videocassetta, per gestire – nell’inter-
sezione fra la rappresentazione del patriarcato della cultura di prove-
nienza e attuali condizioni di vita – la loro vita matrimoniale o, even-
tualmente, il divorzio34. E come i senza-tetto Nativi Americani trag-
gano grande piacere dalla visione di vecchi western, specialmente 
quando gli “indiani” vincono. E gli Afroamericani leggano l’epopea 
di Buffalo Bill ed il suo West Wild Show come una tappa del genoci-
dio dei nativi americani, parallelo alla loro storia di schiavitù e se-
gregazione razziale35.  
 

33 Ibidem. 
34 Minu Lee Cho, Chong Heup Cho (1990), “Women Watching Together. An 

Ethnographic Study of Korean Soap Opera Fans in the United States”, in Cultural Studies, 
n. 4, 1; pp. 30-44; cit. in John Fiske (1991), “Postmodernism and Television”, cit. 

35 George Lipsitz (1989), Time Passages. Collective Memory and American Popular 
Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis, cit. in John Fiske (1991), 
“Postmodernism and Television”, cit. Fiske critica come élitaria la posizione di Baudrillard 
perché «(...) l’indisciplina del postmodernismo e il rifiuto di accettare le categorie in genere 
implica il rifiuto non solo della disciplina nelle immagini, ma anche nelle condizioni eco-
nomiche e sociali. Questo rifiuto di un ordine disciplinante ha, in teoria, un potenziale libe-
ratorio. Ma le restrizioni imposte dalle condizioni della vita sociale non sono sempre così 
facili da evadere come quelle dell’immagine postmoderna. (...) In teoria coloro i quali hanno 
più da guadagnare da questo rifiuto dell’ordine sono coloro i quali sono più oppressi 
dall’esistente. Ma questo potenziale di emancipazione è molto più facile da sperimentare per 
coloro che sono meno svantaggiati culturalmente ed economicamente» (John Fiske (1991), 
“Postmodernism and Television”, cit.). A questo proposito, mi viene in mente la vicenda del 
mugnaio Menocchio (cfr. Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio 
del ‘500, Torino, Einaudi 1976), il quale – già sul finire del Cinquecento – non si accontenta 
di interpretare liberamente i suoi pochi libri (tra cui il Corano) ma, forte di una cultura ere-
tica di ascendenze catare (che continua a circolare oralmente, nonostante lo sterminio delle 
sette), di una cultura popolare radicata in credenze pagane, di solido buon senso, di «cervel 
sutil» e di voglia di «cercar le cose alte et che non sapeva», elabora una cosmogonia e una 
visione di un “mondo nuovo” che gli guadagna il rogo, soltanto a pochi mesi di distanza da 
Giordano Bruno. Per sperimentare “un potenziale di emancipazione” occorrono capacità. 
Ma non è detto che esse siano necessariamente legate a una cultura, piuttosto che a un’altra. 
Il problema si sposta allora soprattutto sul potere, e sulla sua distribuzione. E sul possesso 
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Ma relegare i consumatori unicamente nella possibilità “residuale” 
di far altro nell’attività di fruizione/consumo, equivale a naturalizza-
re i rapporti di potere e regole inscritti in una particolare situazione 
storica, sociale, economica e produttiva. Anche le pratiche di consu-
mo più attive, creative, oppositive hanno luogo a partire da una ine-
guale distribuzione di risorse, materiali e culturali36, in autonomia re-
lativa dalla situazione sociale in cui avvengono. In più, qualsiasi atti-
vità del lettore si svolge in relazione al testo (o nell’intertesto) e 
qualsiasi pratica di consumo può al massimo far altro nell’“inter-
testo” definito dal mercato. Il che vuol dire che esse si svolgono in 
autonomia relativa dal testo e dall’insieme dei testi socialmente di-
sponibili, resi disponibili dalle politiche di una offerta che segue lo-
giche legate prevalentemente alla dinamica costi, ricavi, profitti. E 
che rimangono inscritte in rapporti di potere caratterizzati da forti a-
simmetrie: fra conglomerati multimediali e audience, produzione e 
consumo; fra culturalmente, socialmente, economicamente “ricchi” e  
culturalmente, socialmente, economicamente “svantaggiati”. 

D’altra parte, i due percorsi concettuali sul consumo (culturale e 
di beni) hanno punti di partenza che denunciano – già nelle termino-
logie adottate – i rapporti di potere inscritti nelle pratiche. 

Guerriglia denota, all’origine, le pratiche della resistenza spagno-
la contro l’occupazione francese all’epoca delle guerre napoleoniche, 
e si configura come pratica mai autonoma e fine a se stessa, ma sem-
pre in relazione, diretta o indiretta, con la riuscita di un’altra azione, 
che è quella determinante37. 

 
della tecnica, sulla capacità di rispondenza alle regole della produzione culturale. Immigrate 
coreane e nativi americani sono esclusi dal potere e probabilmente non sarebbero in grado di 
esprimersi in coerenza con le regole di “fabbricazione dell’audience”. Ma relegarli unica-
mente nella possibilità “residuale” di far altro nell’attività di fruizione, equivale ad ammet-
tere che questi rapporti di potere e queste regole siano “naturali” e inevitabili. 

36 Cfr. Graham Murdock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and 
Political Economy”, in James Curran e Michael Gurevitch (a cura di), Mass Media and 
Society, cit.; pp. 15-32. 

37 Eco parla comunque della necessità di una comunicazione sociale che – attraverso 
partiti, gruppi, associazioni – metta in atto «sistemi di comunicazione complementare che ci 
permettano di raggiungere ogni singolo gruppo umano, ogni singolo membro dell’udienza 
universale, per discutere il messaggio in arrivo alla luce dei codici d’arrivo, confrontandoli 
con quelli di partenza». Cfr. Umberto Eco (1967), “Per una guerriglia semiologica”,cit.; p. 
297. 
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Il termine bracconaggio (oggetto che ha affascinato Karl Marx38 e
il Thompson di Whigs and Hunters39) centra immediatamente l’atten-
zione sul contrasto relativo all’uso di un territorio occupato dal pote-
re, a scapito delle comunità dei villaggi. E – come il villano sorpreso 
a cacciare nel bosco divenuto riserva di caccia del potente, rischia la 
vita – nel mercato, come nello spazio pubblico “rifeudalizzato” dalla 
commercializzazione dei media, i dispositivi di subordinazione del 
consumo non cessano di essere attivi.

Non a caso, de Certeau parla della natura tattica delle pratiche, 
specificando che «la tattica è determinata dall’assenza di potere»40.
Essa, al contrario della strategia,

ha come luogo solo quello dell’altro. Deve pertanto giocare su un terreno 
che le è imposto così come lo organizza la legge di una forza estranea. Non ha 
modo di mantenersi autonoma, a distanza, in una posizione di ritirata, di 
previsione e di raccoglimento di sé (...). Non riesce a tesaurizzare i suoi 
guadagni. Questo non luogo le permette indubbiamente una mobilità, soggetta 
però all’alea del tempo, per cogliere al volo le possibilità che offre un istante.41

E, riguardo alle operazioni di consumatori «ormai presi nelle reti 
della sorveglianza», scrive: «si tratta di lotte o giochi fra il forte e il 
debole e delle azioni che rimangono possibili a quest’ultimo»42.

Per evitare di naturalizzare i rapporti di potere e la distribuzione 
delle risorse attuali, e mettere in luce il principio dinamico che regola 
i rapporti fra produzione e consumo culturali, preferisco allora torna-

38 Cfr. Pierre Lascoumes (1984), Marx.”Du vol de bois” à la critique du droit, PUF, Pa-
rigi; Karl Marx (1857), Einleitung zu den”Grundrissen der Kritik der politischen Ökono-
mie”, trad. it., Introduzione a “Per la critica dell’economia politica”, Einaudi, Torino 1975, 
pp. 955-956.

39 Edward. P. Thompson (1975), Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act, Allen 
Lane, Londra.

40 Michel de Certeau (1980), L’invenzione del quotidiano, cit.; p.74.
41 Michel de Certeau (1980), L’invenzione del quotidiano, cit.; p. 73.
42 Michel de Certeau (1980), L’invenzione del quotidiano, cit.; p. 69. A proposito dei 

«capovolgimenti silenziosi, ma nondimeno fondamentali, provocati (…) dal consumo», de 
Certeau parla degli indios americani che «benché sottomessi, se non addirittura consenzien-
ti, spesso (…) usavano le leggi, le pratiche o le rappresentazioni loro imposte con la forza o 
con la seduzione per finalità diverse da quelle dei conquistatori; le trasformavano in qualco-
sa d’altro; le sovvertivano dall’interno – non già respingendole o trasformandole (anche se a 
volte così accadeva), bensì attraverso mille modi di impiegarle al servizio di regole, costumi 
o convinzioni estranei alla colonizzazione alla quale non potevano sottrarsi». Cfr. Michel de 
Certeau (1980), L’invenzione del quotidiano, cit.; p. 66.
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re a Walter Benjamin che, nel 1934, nell’“Autore come produttore” 
notava come nel giornale fossero presenti in «confusione letteraria» 
tutti i generi: «scienza e belletristica, critica e produzione, cultura e 
politica». E come esso non avesse altra «forma di organizzazione 
fuorché quella che gli impone l’impazienza del lettore». 

Ma, soprattutto come questo «imponente processo di rifusione (...) 
non superi solo le divisioni convenzionali tra i generi, tra scrittore e 
poeta, fra ricercatore e divulgatore, ma sottoponga a una revisione 
persino la separazione fra autore e lettore»43. L’«impazienza del let-
tore» – che è quella «dell’escluso che crede di aver diritto a prendere 
parola in difesa dei propri interessi» – «pretende ogni giorno nuovo 
nutrimento» e viene sollecitata e sfruttata dalle redazioni, «dedicando 
sempre nuove colonne alle sue domande, opinioni, proteste». E «in 
verità il lettore è sempre pronto a diventare scrittore, e cioè a descri-
vere o anche a prescrivere. La sua competenza – e sia pure non per 
una certa specialità ma solo per il posto che occupa – gli consente di 
diventare autore»44.

Benjamin descrive, quindi, non solo un processo di fusione dei 
diversi generi letterari e l’uso di un unico “supporto” per una 
pluralità di linguaggi ma anche, e soprattutto, una tendenza – da parte 
degli apparati produttivi – a promuovere le capacità di intervento, di 
presa di parola, di prescrizione del lettore, ad utilizzarne la
competenza per incorporarla nel prodotto. 

E mi sembra opportuno tornare, anche, a quel movimento di 
avvicinamento a quello che continuamente sfugge simbolizzato da 
Tantalo. Per esplorare non tanto il tema del piacere che c’è nel 
consumo, quanto quello della felicità che vi manca.

Come ho scritto altrove, Adorno – attaccando nel 1941 il concetto 
vebleniano di consumo vistoso, per la sua superficialità dialettica45 –
precisava che i feticci delle merci «non sono mere proiezioni di rap-
porti umani incompresi sul mondo delle cose. Sono nello stesso tem-

43 Walter Benjamin (1934), Der Autor als Producent; trad. it. L’autore come produttore,
in Avanguardia e Rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Einaudi, Torino 1973; p. 204.

44 Walter Benjamin (1934), L’autore come produttore, cit.; p. 203.
45 Theodor W. Adorno (1941), L’attacco di Veblen alla cultura, cit; p. 77: «La parvenza 

è dialetticamente riflesso della verità; chi non lascia spazio alla parvenza ne diviene pro-
priamente la vittima, perché con i detriti sacrifica anche la verità che non si manifesta se non 
in essi».
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po le divinità chimeriche che rappresentano ciò che non si esaurisce 
nello scambio, pur essendo esse stesse scaturite dal suo dominio»46.
Il desiderio distorto del riconoscimento di status può, così, contenere
un elemento critico nell’esigenza di felicità reale che lo muove: «la 
felicità, che l’uomo concretamente trova non è separabile dal consu-
mo vistoso. Nessuna felicità che non prometta di appagare il deside-
rio socialmente costituito, ma neanche nessuna felicità che, in questo 
appagamento, non prometta l’Altro»47.

In breve, Adorno delinea una valenza critica del consumo in 
qualche modo analoga a quella dell’arte: promesse de bonheur.

Persino al feticista della merce, che è divenuto schiavo sino all’ossessione 
del consumo vistoso, tocca la sua porzione di verità che è nella felicità. Nel 
mentre egli rinnega la propria felicità vera e la surroga tramite il prestigio delle 
cose (...) svela nolente il mistero che è racchiuso in ogni dispendio e in ogni o-
stentazione: che non si dà nessuna felicità individuale che non racchiuda in sé 
virtualmente quella della società intera48.

Come ho già scritto altrove, «l’industria culturale – orientata alla 
promozione del consumo, che rimanda le sue promesse di piacere al 
piacere del consumo, che lega i suoi profitti alla pubblicità delle 
merci e all’aumento dei consumi – è inevitabilmente destinata a rive-
lare e risvegliare quell’esigenza di felicità che è alla base del consu-
mo e che – per quanto inappagata e inappagabile e proprio perché i-
nappagata e inappagabile, nel consumo come nella società – rappre-
senta l’elemento di verità di comportamenti e bisogni per altri versi 
falsi: un elemento di protesta, un germe sovversivo»49.

46 Theodor W. Adorno (1941), L’attacco di Veblen alla cultura, cit.; pp. 77-78.
47 Theodor W. Adorno (1941), L’attacco di Veblen alla cultura, cit.; pp. 79-80. Gli e-

sponenti della scuola di Francoforte non specificano né descrivono le caratteristiche 
dell’“Altro”. Tale atteggiamento può essere ricondotto alla comune estrazione ebraica – re-
ligione che vieta di nominare e rappresentare Dio – ma soprattutto alla posizione filosofica 
che descrive l’impossibilità di prefigurare l’“Altro” a partire dagli attuali rapporti politico-
economici.

48 Theodor W. Adorno (1941), L’attacco di Veblen alla cultura, cit.; p. 80.
49 Marialuisa Stazio (2000), “Classici resistenti al tempo”, in Mario Morcellini, Mediae-

vo, cit. La cultura di massa va, così “contro” la morale borghese della quale Horkheimer a-
nalizzava l’avversione per la gratificazione personale. Nella morale borghese, basata sulla 
divaricazione kantiana fra felicità e dovere, la precedenza del dovere sulla gratificazione 
personale giunge ad un’etica della negazione di sé in favore della totalità sociale. Cfr. Max 
Horkheimer, ”Egoismus und Freiheitsbenwegung”, in Zeitschrift für Sozialforschung, VI, I, 
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I singoli esponenti della laboring audience individuata da Smythe,
che lavorano a divenire essi stessi merce, sembrano così portare in sé 
il seme – se non, come le masse operaie nell’analisi marxiana, della 
distruzione – almeno della crisi del sistema produttivo e culturale nel 
quale sono inseriti. Proprio nel compiere il compito al quale sono 
chiamati, e per il quale si addestrano con e ne la fruizione mediale, 
vale a dire il desiderare, intraprendono individualmente una ricerca 
attiva e fattiva, che trova comunemente sbocco nel consumo cultura-
le e nel consumo delle merci, ma che nelle sue istanze profonde è in 
realtà tesa ad avvicinare il più possibile i due poli del reale e 
dell’immaginario. E aspira all’Altro.

1937; trad. it., “Egoismo e movimento di libertà”, in Teoria Critica. Scritti 1932-1941, Ei-
naudi, Torino 1974, II.
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The Pay-Per Society 
 
 
 
 
 
 
 
Durante gli anni Ottanta – complici anche le nuove modalità di 

fruizione televisive, legate al telecomando e alla pratica dello zap-
ping – l’idea di comunicazione mass-mediale come comunicazione 
mono-direzionale si è logorata definitivamente, sostituita da un mo-
dello basato sulla negoziazione – che Gianfranco Bettetini paragona 
a una conversazione1– fra strategie testuali che descrivono le inten-
zioni del testo televisivo e iniziative degli interpreti/destinatari.  

Tutti i testi si sviluppano intorno a un rapporto di interattività 
simbolica fra due soggetti (l’enunciatore e l’enunciatario: immagini 
– o simulacri – dell’emittente e del destinatario). L’enunciatore em-
pirico (emittente) si configura come il produttore di immagini testuali 
e proietta all’interno del testo sia la propria immagine sia l’immagine 
del proprio destinatario “ideale”. L’enunciatario empirico (destinata-
rio) a sua volta proietta all’interno del testo tanto l’immagine di se 
stesso, quanto quella di chi gli indirizza la comunicazione. Il model-
lo, nell’elaborazione di Bettetini, è costruito sullo schema domanda-
risposta, dove per domanda si può intendere un interesse di cono-
scenza sollecitato dal soggetto enunciatore (e, quindi, dal testo) nel 
soggetto enunciatario, e per risposta il soddisfacimento o meno di 
questo interesse da parte dello stesso soggetto enunciatore e del testo. 

Il testo predisporrebbe così una “conversazione” tra i due soggetti, 
alla cui forma l’enunciatario empirico può ovviamente corrispondere 
con una serie di comportamenti, che si collocano fra la più passiva 
accettazione e il più completo rifiuto. «C’è solo da augurarsi che 
questa situazione, arrivata alla soglia della criticità, si sviluppi in una 
dimensione antropologicamente motivata e ricca di positive implica-

 
1 Gianfranco Bettetini (1984), La conversazione audiovisiva. Problemi dell’enuncia-

zione filmica e televisiva, Bompiani, Milano. 
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zioni culturali; con la possibilità che al consumatore sia lasciato 
qualcosa di più del rifiuto o dello sberleffo»2. 

Qualche anno più tardi, l’estensione di questo modello “dialogico” 
– che trova fondamento nella nozione di contratto di lettura o con-
tratto enunciativo, vale a dire il modo in cui un enunciatore “si mo-
stra” in un enunciato, attraverso la scelta di materiali testuali (imma-
gini e suoni, nel caso dell’audiovisivo), e nello stesso tempo propone 
un punto di vista al destinatario3 –  conduce a una progressiva artico-
lazione del concetto di interattività, che viene così ad indicare qual-
siasi forma di  “rottura” dei processi lineari di comunicazione4. Una 
pratica alla quale i fruitori sono già abituati dalle regole della narra-
zione letteraria e cinematografica, e che si estende – differenziandosi 
– alla televisione.  

Secondo Dominique Chateau5 – in una formulazione più volte ri-
presa – l’interattività televisiva può distinguersi in differenti gradi.  
L’interattività intransitiva, che può essere definita l’«attività senso-
riale, emozionale ed intellettuale»6 che viene sollecitata dalla sce-
neggiature e dal montaggio e che, a condizione che lo spettatore ab-
bia appreso a “lavorare” con le modalità significanti di questa “lin-
gua”, viene messa al servizio dell’interpretazione del messaggio sen-
za modificarlo. L’interattività transitiva debole – che si identifica, in 
effetti, con la pratica dello zapping – alla quale lo spettatore televisi-
vo può accedere nel momento in cui effettua la sua scelta, sulla base 
del ventaglio di proposte offertegli dai canali televisivi che riceve. Il 
contenuto del singolo programma non viene modificato, ma la “te-
stualità televisiva” viene ri-composta, dallo spettatore, in maniera 
imprevedibile per l’emittente, dando origine a strategie di “difesa” da 
parte dell’emittente, interessato a mantenere i propri livelli di au-
dience. Infine, l’interattività transitiva forte, grazie alla quale lo spet-

 
2 Gianfranco Bettetini (1984), La conversazione audiovisiva, cit.; p. 52. 
3 Eliseo Veron (1983), “Quand lire, c’est faire: l’énonciation dans le discours de la 

presse écrite”, in Sémiotique II, Parigi, IREP, 1984 ; pp. 35-56 e Idem (1985), “L’analyse du 
contrat de lecture: une nouvelle méthode pour les études de positionnement des suppports 
presse”, in Les médias, Expériences, recherches, actuelles, applications, IREP, Parigi. 

4 Olivier Koechlin (1995): “Réflexions autour de l´écriture interactive”, in Dossiers de 
l’audiovisuel, n. 64 ; pp.10-12. 

5 Dominique Chateau (1990): “L’effet zapping”, in Communications, 51 ; pp. 45-55. 
6 Ibidem. 
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tatore televisivo può intervenire in prima persona nelle trasmissioni, 
attraverso il telefono o un altro sistema di teletrasmissione. La sua 
azione influenza, più o meno modestamente, lo sviluppo del pro-
gramma7.  

La visione non è più – in nessun caso – un’attività passiva. Il testo 
non è più soltanto «ciò che il destinatario vi trova in riferimento ai 
propri sistemi di significazione e/o in riferimento ai propri desideri, 
pulsioni, arbitri»8, ma anche ciò che il destinatario vi elide, vi proiet-
ta, vi inscrive. 

Mentre l’Europa è intenta a esplorare gli spazi di attività, di resi-
stenza e di piacere nelle pratiche del consumo, da oltre oceano – sia 
pure rimanendo, in Europa, almeno in quel momento, inascoltato – 
Vincent Mosco in un volume del 19889 annuncia l’avvento della 
Pay-Per Society. 

 
In questi giorni, ognuno sembra avere un soprannome per le nuove tecnolo-

gie di comunicazione: Società Postindustriale10, Età della Comunicazione, Era 
del Computer, Secondo Sé11, Terza Ondata12, Quinta Generazione13. Questi 
slogan rappresentano il generale sforzo di glorificare la tecnologia e di glissare 
sui problemi fondamentali che crea o accentua. Sono quelle che mi piace chia-

 
7 Con la diffusione delle tecnologie digitali, più “transitivamente” interattive, 

l’utilizzatore può intervenire effettivamente sul testo. In questo caso, l’interattività viene 
ulteriormente distinta in funzionale (o d’uso) e intenzionale (o di contenuto): la prima «ge-
stisce il protocollo di comunicazione di comunicazione fra utente e macchina»; la seconda 
«gestisce il protocollo di comunicazione fra l’utente e l’autore, assente ma presente per 
mezzo del software» (cfr. Eric Barchechath, Serge Pouts-Lajus (1990), Le design des didac-
ticiel, Acl Editions, Parigi). Stessa distinzione, ma altra denominazione (uso vs contenuto) in 
Daniel Thierry (1989), “Ecrire pour l’interactivité”, Reseaux, n. 33. Si tratta, in pratica, 
dell’equivalente del “contratto di lettura”, trasportato ad un livello superiore di “interattività 
funzionale”. 

8 Umberto Eco (1990), I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano; p. 22. 
9 Vincent Mosco (1988), “Introduction. Information in the Pay-Per Society”, in Vincent 

Mosco, Janet Wasko (1988, a cura di), The Political Economy of Information, The 
University of Wisconsin Press, Madison; pp. 3-26. 

10 Daniel Bell (1973), The Coming of Post-Industrial Society. A Venture In Social 
Forecasting, Basic Books, New York; Yoneji Masuda (1981), The information society as 
postindustrial society, MD, World Futures Society, Bethesda. 

11 Sherry Turkle (1984), The Second Self. Computers and the Human Spirit, Simon & 
Schuster Inc., New York; trad. it., Il secondo io, Milano, Frassinelli, 1985. 

12 Alvin Toffler (1980), La terza ondata, cit. 
13 Edward A. Feigenbaum, Pamela McCorduck (1983), The Fifth Generation: Artificial 

Intelligence and Japan’s Computer Challenge to the World, Addison Wesley Publishing 
Company, Boston. 
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mare Pushbutton Fantasies14. Come fantasie sono importanti perché, esplicita-
mente o no, cercano di occupare lo spazio immaginario cui le persone ricorrono 
quando pensano al significato delle nuove tecnologie. Di conseguenza, ho deci-
so di entrare in questo gioco di nominazioni offrendo una immagine che cattura 
meglio lo spirito dell’odierna computer communication: Pay-per Society15. 
 
Le nuove tecnologie – scrive Mosco – rendono possibile misurare 

e monitorare sempre di più le nostre attività di comunicazione e di 
ricerca di informazioni, fornendo uno strumento per aumentare pro-
fitti e controllo. Nascono, così, il pay-per call, figlio della deregu-
lation dei servizi telefonici e delle possibilità offerte dal digitale, che 
introducono la misurazione locale dei servizi; il pay-per view, con la 
tv via cavo e i servizi HBO; e il pay-per bit, poiché ogni informazio-
ne può essere impacchettata e reimpacchettata in forma vendibile. 
Nasce, infine, anche il pay-per body, in cui la compravendita di au-
dience, pietra angolare delle industrie culturali, comincia a riguardare 
non più soltanto segmenti sociodemografici, ma singoli individui. 
Grazie alle “tracce” lasciate da carte di credito, smart card, personal 
computer, servizi come l’home banking e l’home shopping, si può 
accumulare un enorme numero di informazioni sugli utenti, e detta-
gliarne i profili individuali, che individuano precisamente target di 
consumatori. Il risultato è la pay-per society. 

In essa, in sintesi, le nuove tecnologie permettono di quantificare 
precisamente l’informazione, di organizzarla e di metterla sul merca-
to in maniera adeguata a target individuati molto precisamente. Mo-
dificando nello stesso senso anche la compra-vendita di audience. 

The Pay-Per Society. Computers and Communication in the 
Information Age16 è dell’anno seguente. Mosco decide di stamparlo 
nella sua patria d’adozione, il Canada, dove vive e lavora ormai da 
cinque anni, in aperta polemica con gli Stati Uniti, dove – nipote di 

 
14 Vincent Mosco (1882), Pushbutton Fantasies. Critical Perspectives on Videotext and 

Information Technology, Ablex P.C., Norwood, N.J. 
15 Vincent Mosco (1988), “Introduction. Information in the Pay.per Society”, in Vincent 

Mosco, Janet Wasko (1988, a cura di), The Political Economy of Information, cit. (T.d.A.). 
Riporto la nota n. 1 di Mosco: «Il gioco su “paper” contribuisce alla mia scelta. Inquieta co-
loro che, fra i miei colleghi difensori dell’hi-tech, ignorando il contenuto dei propri uffici, 
pensano che la carta stia per scomparire».  

16 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society. Computers and Communication in the 
Information Age, Ablex P.C., Norwood, N.J. 
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immigrati italiani e figlio di un battagliero organizzatore dei lavora-
tori dei mercati – è nato e cresciuto. È in Canada che ha occasione di 
frequentare Dallas W. Smythe, che morirà nel 1992, all’età di 85 an-
ni, proprio mentre lo stesso Mosco, Janet Wasco e Manjunath Pen-
dakur, stanno curando un volume in suo onore – Illuminating the 
Blindspots. Essays Honoring Dallas W. Smythe17– affettuoso omag-
gio alla sua figura intellettuale e al suo lavoro critico e pionieristico 
nell’economia politica della comunicazione. 

L’epigrafe di The Pay-Per Society è una citazione da Condorcet – 
«la parola “rivoluzionario” può essere applicata solo alle rivoluzioni 
il cui fine è la libertà» – ed il libro apre da subito in maniera irridente 
e polemica nei confronti dell’atteggiamento intellettuale all’origine 
delle pushbutton fantasies: con un paio di strofe tratte da una famosa 
canzone di un popolare musical di Broadway: Just in Time, da Bells 
are Ringing del 1956.  

Mosco paragona il dibattito in corso sulle nuove tecnologie di in-
formazione e comunicazione ad un musical in tre atti, scandito, ap-
punto, da tre canzoni: Just in Time; Is That All There Is? – cavallo di 
battaglia di Peggy Lee, sul finire degli anni Sessanta – e The Way We 
Were, premiata nel 1974 con l’Oscar per la miglior canzone, nell’e-
secuzione di Barbra Streisand nel film omonimo.   

Le nuove tecnologie sono arrivate appena in tempo per governare 
la crescita di complessità dell’economia, dei servizi, della difesa, del 
lavoro e della vita personale. Ma, paragonate alla rivoluzione che a-
vevano annunciato, alle speranze che avevano acceso, lasciano i loro 
utenti con l’amaro in bocca. È tutto qui?, viene da chiedersi, quando 
si considera che la promessa dell’abbondanza dell’informazione, di-
sponibile per tutti facilmente ed economicamente, non si è ancora re-
alizzata.  

Il problema è – dice Mosco – che esse hanno accelerato, intensifi-
cato ed esteso il come eravamo, enfatizzando tendenze già all’opera 
da centinaia di anni, lavorando ad includere «elementi fondamentali 

 
17 Janet Wasko, Vincent Mosco, Manjunath Pendakur (1993, a cura di), Illuminating the 

blindspot. Essays honoring Dallas W. Smythe , Ablex Publishing, Norwood N.J. 
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– come spazio, tempo e informazione – fra le merci vendibili sul 
mercato»18.

Secondo una visione corrente – scrive Mosco – l’informazione è 
ciò che, tautologicamente, viene prodotto dalle tecnologie di infor-
mazione.

In più, essa viene descritta come qualcosa in sé capace di vincere 
le resistenze sociali, carica di un potere di globalizzazione che è 
possibile contrastare, ma non sconfiggere. 

La teoria dell’informazione, con il modello di Shannon, fornisce 
un’alternativa a questa visione “ingenuamente” determinista, perché 
separa l’informazione da ciò che la trasporta. Così distinta, l’infor-
mazione può essere quantificata. La tecnologia digitale trasforma 
l’informazione in bit misurabili, che viaggiano attraverso differenti 
mezzi di trasmissione. 

L’informazione può, secondo Mosco, essere identificata come una 
risorsa – al contrario di altre, rinnovabile – che può essere 
consumata e/o usata per aggiungere valore a risorse esistenti. 

La risorsa informazione non dipende da alcuna tecnologia di 
produzione, distribuzione o uso, perché è parte integrante dei 
processi biologici, fisici, sociali. Per quanto i computer siano 
particolarmente adatti a produrla, i satelliti e i cavi a distribuirla, i 
videoterminali ad usarla, possono servire altrettanto bene allo scopo 
anche la carta, le persone. 

Paragonare l’informazione ad una risorsa serve ad evidenziarne 
l’enorme flessibilità, aiuta ad identificarne la rilevanza strategica e la 
centralità nello scambio economico. Precisando il suo carattere di 
risorsa strategica rinnovabile, si può paragonarla, nella transizione 
alla società postindustriale, a ciò che il combustibile fossile è stato 
nel passaggio dalla società agricola a quella industriale. 

Ora, dice Mosco, ci sono quattro modi di considerare le risorse. Il 
primo è che esse siano un bene pubblico, un inalienabile diritto dei 
membri di una società. Il secondo è che siano un bene pubblico am-
ministrato dallo Stato: nessuno può alienarne una parte e destinarla 
ad un uso privato, e la risorsa può essere usata solo in considerazione 

18 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society. Computers and Communication in the 
Information Age, cit.; p. 20 (T.d.A.).
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del pubblico interesse. Il terzo è che sia gestita come un bene privato:
entro limiti legalmente specificati, la proprietà privata conferisce al 
proprietario il diritto di disporne a sua discrezione. Si possono, infi-
ne, distinguere due tipi di proprietà privata: quella appartenente a una 
persona fisica, e da lui stesso amministrata, e quella appartenente a 
un soggetto collettivo, gestita da un corporate management. La ge-
stione della risorsa informazione – coerentemente con gli altri settori 
dell’economia e ad altri tipi di risorse, esattamente come il combusti-
bile fossile – è gestita con quest’ultima modalità. Da questo punto di 
vista – scrive Mosco – più che a un passaggio dall’industriale al po-
stindustriale, stiamo assistendo a un rinforzarsi ed estendersi del  ca-
pitalismo, e delle sue direttrici sostanziali, attraverso l’incorpo-
razione dell’informazione nella sfera delle merci.

Lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione ed 
i fenomeni sociali connessi – la cosiddetta rivoluzione dell’informa-
zione – possono essere quindi letti, secondo Mosco19, come una tap-
pa di quella che Raymond Williams ha chiamato The Long Revo-
lution20, iniziata in Occidente con il declino del feudalesimo e
l’estendersi del mercato. 

Il capitalismo è cresciuto convertendo beni il cui valore era de-
terminato dall’uso, in merci valutate dal valore di scambio, e la sua 
storia è quella del processo di ampliamento del mercato sia, attraver-
so tappe successive, in ambito spaziale – da locale, a regionale, na-
zionale, internazionale, globale – sia nei diversi ambiti della vita per-
sonale e sociale. «Basta considerare» – scrive Mosco, pensando a 

19 Mosco cita autori che – come lui – sono convinti di questa ipotesi: James R. Beninger 
(1986), The Control Revolution, Harvard University Press, Cambridge,;trad. it., Le origini 
della società dell’informazione. La rivoluzione del controllo, Utet-Telecom, Torino 1995, 
dove si indagano le tecnologie come una forma di “compensazione” alla perdita di controllo 
derivante dalla complessificazione delle forme sociali. Brian Winston (1987), Misunder-
standing Media, Harvard University Press, Cambridge, che indaga le ragioni politiche, eco-
nomiche e culturali per le quali tecnologie dal potenziale rivoluzionario – come radio, tele-
visione, computer, comunicazione satellitare e via cavo – abbiano perso tale potenziale, ve-
nendo integrate nella struttura sociale preesistente. Frank Webster e Kevin Robins (1987), 
Information Technology. A Luddite Analysis, Ablex, Norwood, N.J., che richiamano alle 
immagini di Jeremy Bentham e del suo Panopticon e alla organizzazione scientifica del la-
voro salariato di F.W. Taylor, che trova, nella nuova rivoluzione tecnologica, un ulteriore 
mezzo di controllo.

20 Raymond Williams (1961), La lunga rivoluzione, cit.
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Smythe – «il valore delle audience domestiche per il pubblicitari, per 
apprezzare l’intensità del processo di mercificazione»21.

La conversione in merce della risorsa informazione ha avuto 
inizio non appena la sua natura fondamentalmente effimera –
sfuggente alla quantificazione, ma anche alla definizione – si è 
fissata su un supporto, vale a dire dall’invenzione della stampa. 
Ovviamente, tecnologie che consentono di misurare l’informazione
in bit e di monitorarne le transazioni con apprezzabile precisione 
quantitativa, aumentano le possibilità di produrla e organizzarla in 
forme smerciabili. 

Le nuove tecnologie rinforzano anche i processi di mercificazione 
e di controllo di tempo e spazio. Il primo è già da tempo visibile nella 
pratica di interrompere l’emissione radiofonica con comunicati com-
merciali – prassi che presuppone possibilità di monitorare il flusso 
delle attività sociali attraverso l’uso del tempo. Il secondo è 
inaugurato, all’inizio dell’età moderna, con la privatizzazione delle 
aree di uso comune dei villaggi, e si è esteso oggi all’uso privatistico 
dello spettro elettromagnetico per le trasmissioni radio-televisive e 
dello spazio celeste per l’orbita di satelliti di telecomunicazione. 

Le nuove tecnologie di informazione e comunicazione non 
apportano, quindi, innovazioni sostanziali, né creano le condizioni 
per il passaggio ad una nuova organizzazione della struttura
economico-sociale. Rendendo più facile operare su mercati globali,
supportano e accelerano i processi di crescita in grandezza e varietà 
del mercato e i principi di divisione e specializzazione del lavoro. 

In ogni caso, ad esse sono legati fondamentali cambiamenti nella 
vita delle società. I più vistosi concernono la crescita delle disparità 
relative alla cultura, al sesso, alla razza, al genere, al censo, correlata 
alla conversione di un numero sempre maggiore di servizi, ma anche 
di scambi sociali, in transazioni commerciali. 

Di converso, con la capacità di misurare e monitorare le attività 
del mercato con sistematica esattezza, supportano l’idea che le logi-
che di mercato possano regolare e correggere le disparità sociali me-

21 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society. Computers and Communication in the 
Information Age, cit.; p. 26.
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glio della politica. E che, dunque, possano – anzi, debbano, e al più 
presto possibile – sostituire ogni idea di intervento pubblico. 

In più, grazie al gran numero di informazioni sulle abitudini priva-
te che permettono di raccogliere e scambiare, accrescono le possibili-
tà di controllo e di gestione dei comportamenti individuali. 

Riprendendo l’analisi di Daniel Bell22 sul controllo nelle differenti 
società – per cui la società agricola é essenzialmente basata su un’a-
zione di controllo sulla natura, e quella industriale sul controllo dei 
macchinari – Mosco afferma che la caratteristica distintiva della 
società post-industriale è di spostare il controllo sulle persone. 

Le tecnologie di comunicazione sono, da sempre, in diretto 
rapporto tanto con il processo di centralizzazione del potere, e la 
possibilità di controllo, attraverso la burocrazia, su organizzazioni 
molto complesse ed estese, quanto nello stesso tempo con un 
processo di decentramento delle responsabilità operative23. I sistemi 
di informazione e comunicazione «non distribuiscono il potere, solo 
il lavoro»24, poiché consentono di mantenere saldamente 
centralizzato il potere decisionale e di delocalizzare le attività, 
utilizzando mano d’opera dispersa su un ampio territorio.

Ma, se anche il problema del controllo sugli uomini non era al-
trettanto centrale nelle società agricole e industriali, è pur vero che 
non si può essere in disaccordo con il fatto che le tutte società neces-
sitino di forme di controllo. E, se l’informazione è una forma di con-

22 Daniel Bell (1973), The coming of Post-Industrial Society. A venture in Social fore-
casting, cit.

23 Cfr. Harold Adams Innis (1950), Empire and Communications; Clarendon Press, Ox-
ford; trad. it. Impero e comunicazioni, Meltemi, Roma 2001; e Idem (1951), The Bias of 
Communication, University of Toronto Press, Toronto; trad. it. Le tendenze della comunica-
zione, SugarCo, Milano 1982. Innis suddivide i media in base alla loro capacità di favorire la 
continuità temporale o l’estensione spaziale, e li distingue quindi in time-binding media e
space-binding media. Così è possibile distinguere, nel corso della storia, due forme di co-
municazione che strutturano due forme di dominio. La prima, collegata al tempo, tipica dei
time-binding media (quali i manoscritti e la comunicazione orale, che hanno un potenziale 
limitato di distribuzione) favoriscono la formazione di piccole comunità relativamente chiu-
se e la conservazione di forme tradizionali di potere.  La seconda, legata allo spazio (tipica 
dei space-binding media, fra i quali il primo in ordine di tempo è la stampa) è legata alla 
possibilità di espansione degli imperi poiché favorisce il controllo del territorio e 
l’istituzione dello spirito commerciale e – da ultimo – la tecnocrazia. 

24 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society. Computers and Communication in the 
Information Age, cit.; p. 31 (T.d.A.).
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trollo in una società la cui tendenza dominante è la mercificazione, 
non è detto che essa rappresenti sempre e comunque un mezzo di 
controllo e di mercificazione: lo dimostrano tutte quelle tensioni che 
oppongono imparzialità e equità a criteri di efficienza di mercato.

Riguardo al problema dell’accrescersi dei divari – aggravato an-
che dai processi di deregolamentazione e privatizzazione – Mosco 
suggerisce la necessità di tre elementi di azione politica. Il primo sta 
nel fissare quali siano, in una società sempre più dipendente dall’in-
formazione e dalla comunicazione, la quantità e la qualità di infoma-
zione necessarie all’esercizio della cittadinanza. Il secondo riguarda 
una nuova concezione di alfabetizzazione, che comprenda la capacità 
di usare i nuovi sistemi di comunicazione. Il terzo è un’istanza di u-
niversalità, che riguarda la possibilità per tutti di accedere ai nuovi 
sistemi e ai nuovi servizi. 

Relativamente al problema del controllo e della gestione sociale 
dei comportamenti – anche questo non nuovo, e riconducibile a 
quell’estensione della sorveglianza sociale fino al livello capillare,
già analizzata da Foucault25 – c’è, invece, bisogno di nuove defini-
zioni, e di una autodeterminazione individuale e collettiva, del con-
cetto di privacy. Bisogna stabilire quali e quante siano le informazio-
ni che il pubblico interesse suggerisce e consente di raccogliere e ge-
stire, in modo da scongiurare violazioni di diritti fondamentali di au-
todeterminazione, inevitabili quando «informazioni sui comporta-
menti di lavoratori e consumatori, diventano un prodotto e vengono 
immesse sul mercato per incrementare profitti e controlli»26.

Qualche anno prima del libro di Mosco, nel 1983, Ben Bagdikian 
aveva pubblicato The Media Monopoly27. La tesi del libro è che 
l’informazione americana tradisca i suoi principi di pluralismo, con-
sentendo a un piccolo gruppo di grandi aziende di impadronirsi del 
settore.

25 L’autore si riferisce qui ad una edizione inglese di Michel Foucault (1980), 
Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, a cura di Colin Gor-
don, Harvester, Londra. 

26 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society. Computers and Communication in the 
Information Age, cit.; p. 38 (T.d.A.).

27 Ben Bagdikian (1983), The Media Monopoly, Beacon Press, Boston. Il volume è stato 
aggiornato per sei edizioni (fino al 2000), quando è stato reintitolato The New Media Mono-
poly.
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All’epoca gli Stati Uniti contavano circa 1.700 quotidiani, 11.000 
riviste, 9.000 stazioni radio, 1.000 emittenti televisive e 2.500 case 
editrici, tutte possedute da non più di una cinquantina di multinazio-
nali e collegate da comuni interessi finanziari ad altre megaimprese e 
banche internazionali. In un processo di concentrazione che non co-
nosce soste, e che risponde alle occasioni offerte dalla deregolamen-
tazione, dalla privatizzazione e dalle possibilità della convergenza 
digitale, ma anche alle esigenze tipiche delle industrie della comuni-
cazione di incremento delle economie di scala e di varietà (scope),
nel 1987 i padroni della comunicazione sono diventati ventisei, nel 
1996 i gruppi si sono ridotti a dieci, nel 2004 a cinque. 

Già alla fine degli anni Ottanta questo andamento comincia a de-
stare forti preoccupazioni fra gli osservatori, negli Stati Uniti e – co-
me vedremo – anche in Europa. 

Indicativo del clima di opinione è il titolo di un libro di Anthony 
Smith del 1991: The Age of Behemoths. The Globalization of Mass 
Media Firms28. Il volume dettaglia la crescita di grandi multinaziona-
li come Bertelsmann, Sony e Time Warner, tutte paragonate a un 
mostro biblico che appare, insieme al Leviatano29, nel libro di Giob-
be: grande animale terrestre, robustissimo e dotato di ossa in ferro e 
bronzo. Behemoth,  identificato dai padri della chiesa come simbolo 
degli spiriti infernali, usato da Thomas Hobbes come simbolo del di-
sordine, del caos, della guerra civile30 e da Franz Neumann come 
quello dello Stato nazista31 diventa, in questo caso, descrittivo della 
natura temibile – e della potenza irrefrenabile – delle dinamiche di 
concentrazione del potere mediatico.

28 Anthony Smith (1991), The Age of Behemoths. The Globalization of Mass Media 
Firms, Priority Press Publications , New York.

29 Giobbe 40:15-24; e 41:1-34. 
30 Thomas Hobbes, Behemoth: the History of the Causes of the Civil Wars of England 

and of the Counsels and Artifices by which they were carried on from the year 1640 to the 
year 1662, pubblicato postumo (1681); trad. it., Behemoth, a cura di O. Nicastro, Laterza, 
Bari 1979.

31 Franz Neumann (1942), Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism 
1933-1944, Oxford University Press, New York, trad. it., Struttura e pratica del nazional-
socialismo, Bruno Mondadori, Milano 1999.
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Economia politica della comunicazione

Alla fine degli anni Ottanta, i mezzi di comunicazione sono ormai 
entrati in una logica commerciale in tutto il mondo occidentale e in-
dustrializzato. E, per un numero crescente di studiosi, la valutazione 
dell’autonomia dei soggetti nelle pratiche di ricezione comincia ad 
apparire sovrastimata1.

Innanzitutto, perché la “scoperta” dell’innegabile “attività” dei 
consumatori non è altro – a ben guardare – che l’ovvia correzione di 
un punto di vista che appartiene ad una teoria that never was2 (ma,
nonostante tutto, resistente nel senso comune), secondo la quale i 
media possiedono il magico potere di inoculare messaggi, bisogni, 
desideri, ideologie, impulsi, e di provocare comportamenti in destina-
tari passivi.

Come scrive Roger Silverstone, «un’audience attiva è, come mi-
nimo, una tautologia»3, che non giustifica, di per sé, il perdurante ot-
timismo con il quale ci si affida alle potenzialità delle pratiche di 
consumo.

In breve – senza negare l’indubbio interesse dello studio della ri-
cezione e delle negoziazioni fra attori sociali nelle interazioni quoti-
diane, mediatizzate o meno – comincia a farsi strada l’evidenza che 
l’assoluta predominanza che gli audience studies assumono negli an-
ni Ottanta non è riferibile soltanto alla loro capacità di presa su a-
spetti e momenti della vita sociale altrimenti sfuggenti all’osserva-
zione ma, anche, a una certa capacità di “rassicurare” tanto il ricerca-

1 Cfr. Armand Mattelart, Erik Neveu (1996), “Cultural Studies’Stories. La domestication 
d’une pensée sauvage?, cit.

2 Cfr. Gladys Lang Engel e Kurt Lang (1981), Mass Communication and Public Opin-
ion: Strategies for Research, in Morris Rosemberg e Ralph H. Turner (a cura di), Social
Psychology. Sociological Perspectives, Basic Books, New York.

3 Roger Silverstone (1994), Television and Everyday Life, Routledge, Londra; trad it., 
Televisione e vita quotidiana, Il Mulino, Bologna 2000.
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tore che il pubblico e – soprattutto – di deresponsabilizzare il versan-
te produttivo.

In altre parole, rappresentano un punto di vista certamente impor-
tante ma che, talvolta, induce a sottostimare il ruolo delle strutture e 
a dimenticare il livello macro-sociale e, in particolare, l’analisi delle 
strategie degli Stati e degli attori dominanti (grandi gruppi di comu-
nicazione, operatori di telecomunicazione, ecc.)4.

Alla fine dei tumultuosi anni Ottanta – dominati, in Gran Bretagna 
dalla Thatcher, e in tutta Europa dalla profonda rivoluzione del si-
stema della comunicazione apportata da televisioni e radio commer-
ciali – queste preoccupazioni cominciano ad emergere in Europa an-
che in relazione alla perdita della fiducia nel sistema pubblico che 
aveva animato persino Adorno5, ed era stata al centro degli studi bri-
tannici di economia politica dei media. Ad esso erano stati affidati, 
infatti, i compiti di salvaguardare significativi segmenti dell’offerta 
dall’influenza delle forze del mercato, dai bisogni della pubblicità o 
dai progetti economici, politici, ideologici di singoli proprietari, e di 
rispondere ai bisogni di un pubblico composito e rispettare le esigen-
ze delle numerose “minoranze”6.

Nel 1990 Graham Murdock – in “Redrawing the Map of the 
Communications Industries. Concentration and Ownership in the Era 
of Privatization”7, evidenzia come ogni ideologia di libertà (di opi-
nione, di informazione) garantita dalla libertà di stampa in un regime 
di proprietà privata regolato dalla libera concorrenza, debba cedere il 
passo all’evidenza di un campo di gioco profondamente ristrutturato 
da due fattori: privatizzazione – vendita di parti di aziende pubbliche 
a investitori privati, liberalizzazione, commercializzazione del settore 
pubblico – e rivoluzione digitale, che consente nuove forme e oppor-
tunità di convergenza e di interazione fra diversi settori dei media. 
Due tendenze che, a loro volta, poggiano su cambiamenti già avve-
nuti, in virtù di forme di intervento pubblico tendenti ad allargare le 

4 Cfr. Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informationnel,
PUG, Grenoble. 

5 Cfr. l’intervista concessa ad Umberto Eco per la RAI, cfr. primo paragrafo, nota n. 11.
6 Cfr. Nicholas Garnham (1983), “Toward a Theory of Cultural Materialism”, cit.
7 Graham Murdock (1990), “Redrawing the Map of the Communications Industries: 

Concentration and Ownership in the Era of Privatization”, in Marjore Ferguson (a cura di), 
Public Communication: The New Imperatives, Sage, Beverly Hills; pp. 1-15.
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dimensioni dei settori regolati dal mercato nelle industrie della co-
municazione e dell’informazione e ad aumentare la libertà di mano-
vra degli imprenditori che vi operano. 

Murdock sintetizza questo processo nell’espressione re-regulation
– contro il più usato deregulation, che sembrerebbe adombrare un ri-
trarsi dello Stato dal campo di gioco – sottolineando come questi fe-
nomeni derivino da scelte precise e interventi forti.

È una situazione nuova per l’Europa, in settori già regolati dallo 
Stato. Un mercato competitivo e, soprattutto, attraversato da profon-
de dinamiche di concentrazione, che si traducono in conglomerati 
con interessi ramificati non solo in ogni settore della produzione cul-
turale, ma sempre più spesso collegati ad altri settori economici e in-
dustriali. In questo contesto, l’esame della situazione proprietaria dei 
media evidenzia come l’accresciuto potere derivante dalla concentra-
zione, incrementi preesistenti asimmetrie, concedendo vantaggi cu-
mulativi, e consenta alle società più grandi di esercitare il potere non 
solo su tutte le aziende del settore, ma anche su comportamenti e a-
zioni di concorrenti e fornitori. 

Inoltre, nel sistema politico, la cittadinanza e la piena partecipa-
zione dipendono in parte dalla possibilità di accesso alla massima va-
rietà di opinioni e informazioni, e dal libero dibattito sulle questioni 
controverse. Un sistema produttivo dei media centrato sulla proprietà 
privata e, soprattutto, caratterizzato da assetti proprietari altamente 
concentrati e portatori di interessi economici centrati in settori chiave 
dell’industria e dei servizi, non fornisce le necessarie garanzie della 
«diversità di informazione e argomentazione richiesta per una effet-
tiva cittadinanza»8.

Le future linee della ricerca – scrive Murdock – dovranno detta-
gliare il modo in cui le industrie culturali sono state modificate dai 
processi di cambiamento tecnologico e di privatizzazione, rintrac-
ciandone le conseguenze sulla varietà e la natura della produzione 
culturale.

Contemporaneamente, chiunque sia interessato a formulare politi-
che alternative per la comunicazione, ha urgente bisogno di capire 

8 Graham Murdock (1990), “Redrawing the Map of the Communications Industries: 
Concentration and Ownership in the Era of Privatization”, cit. (T.d.A.).
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quali siano le possibilità ed i modi per regolare le nuove concentra-
zioni multimediali nazionali e internazionali, e di sviluppare nuove 
forme di iniziativa pubblica, profondamente diverse dalle strutture 
super-centralizzate e burocratiche del passato, capaci di rispondere 
creativamente alle formazioni policulturali emergenti. «Questo è for-
se il principale risultato per quanti siano interessati al futuro delle 
comunicazioni, come risorsa essenziale per sviluppare ed accrescere 
la democrazia»9.

L’anno successivo, nel 1991, in Mass Media and Society – volu-
me “transoceanico” a cura di James Curran e Michael Gurevitch che 
raccoglie contributi di molti, e differenti, studiosi di area anglofona: 
da John Fiske a Denis McQuail, da Jay B. Blumler a Ien Ang – Peter 
Golding e Graham Murdock pubblicano un testo che, da alcuni10, è 
considerato una “rifondazione” della tradizione britannica dell’eco-
nomia politica della comunicazione, e che ne traccia con forza carat-
teristiche distintive e relative aree d’analisi.

In “Culture, Communication, and Political Economy”11, Murdock 
e Golding prendono l’avvio riconoscendo l’importanza che i Cultural 
Studies e la prospettiva centrata sulla «costruzione di significato –
come è prodotto in e attraverso particolari forme espressive e come è 
continuamente negoziato e decostruito attraverso le pratiche della vi-
ta quotidiana»12 – hanno rivestito, e rivestono, nell’orizzonte critico 
della ricerca sui media. Convengono, inoltre, che il lavoro etnografi-
co ha contribuito a fornire un necessario contraltare a un modello de-
gli effetti eccessivamente semplificato. «Tuttavia,» – avvertono – «a 
ciò che possiamo vedere, tutto ciò può facilmente colludere con la 
reazionaria celebrazione delle scelte spontanee del consumatore»13.

9 Graham Murdock (1990), “Redrawing the Map of the Communications Industries: 
Concentration and Ownership in the Era of Privatization”, cit. (T.d.A.).

10 Cfr. Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication, cit.
11 Cfr. Graham Murdock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and Politi-

cal Economy”; in James Curran e Michael Gurevitch (a cura di), Mass Media and Society,
cit.

12 Graham Murdock (1989), “Cultural Studies: Missing Links”, in Critical Studies in 
Mass Communication, Volume 6, n. 4, Dicembre; pp. 436-440; citato in: Graham Murdock e 
Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and Political Economy”, cit. (T.d.A.).

13 Peter Golding, Graham Murdock (1991), “Culture, Communication, and Political 
Economy”, cit.; p. 16.
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 Come i liberali difensori del “libero mercato”, i nuovi populisti dei  Cultu-
ral Studies si concentrano su quel momento dello scambio in cui i significati 
portati dai testi incontrano i significati che i lettori vi portano. In entrambi gli 
stili di analisi, questo incontro è rimosso dal suo contesto e presentato come un 
esempio della sovranità del consumatore. Per studiosi come John Fiske, esso è 
anche un segnale della resistenza popolare a «una ideologia avversata o evasa;  
un potere che si esercita dall’alto in basso contro un potere dal basso verso l’al-
to, la disciplina sociale contrapposta al disordine»14. Questa romantica celebra-
zione del consumo sovversivo è chiaramente dissonante con la preoccupazione 
di lungo periodo dei Cultural Studies sull’azione ideologica dei media nel so-
stenere e rinforzare i rapporti di potere prevalenti. Ma, se anche questa prospet-
tiva fosse pienamente ripristinata, c’è sempre il problema che i Cultural Studies 
offrono un’analisi del modo in cui le industrie culturali operano che ha poco o 
nulla da dire sul come esse operino in quanto industrie, e su come la loro orga-
nizzazione economica agisca sulla produzione e la circolazione dei significati. 
Né esaminano il modo in cui le scelte di consumo si strutturano in maniera si-
tuata rispetto alla struttura economica generale. Esplorare queste dinamiche è il 
primo compito di una economia politica della comunicazione di impianto criti-
co. Nel far questo, vorremmo seguire l’insegnamento di Raymond Williams: 
«dovremmo osservare non le componenti del prodotto, ma le condizioni della 
pratica»15. 

 
Le quattro caratteristiche fondamentali dell’economia politica del-

la comunicazione prefigurata da Murdock e Golding sono di essere: 
olistica, storica, centrata sul bilanciamento fra impresa capitalistica 
e intervento pubblico e su questioni quali giustizia, equità, bene pub-
blico. Essa si distingue per una particolare visione della libertà del 
consumatore: libero di operare continuamente scelte, ma all’interno 
di strutture complesse; di produrre e ricevere significati, ma in una 
asimmetria di relazioni sociali che struttura ogni scambio comunica-
tivo in una ineguale distribuzione di risorse materiali e simboliche. 
Essa si caratterizza, inoltre, per considerare sempre ogni azione so-
ciale oltre il livello micro, come modellata dalla dinamica economica 
e dalla struttura generali. Senza, però, alcuna tentazione di strumen-
talismo o strutturalismo. Il primo – riconducibile al cosiddetto pro-

 
14 John Fiske (1989), Understanding Popular Culture, cit.; p. 47; citato in: Graham 

Murdock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and Political Economy”, cit. 
(T.d.A.). 

15 Raymond Williams (1980), Problems in Materialism and Culture, Verso, Londra; 
trad. it. Materialismo e Cultura, Pironti, Napoli 1983; citato in: Graham Murdock e Peter 
Golding (1991), “Culture, Communication, and Political Economy”, cit. (T.d.A.). 
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paganda model16– si focalizza sul modo in cui il potere economico, 
nel sistema commerciale, può assicurarsi che il flusso di informazio-
ni sia consonante con i suoi interessi. Ma non tiene conto del fatto 
che anche i detentori del potere operano in strutture che pongono li-
miti, oltre ad offrire opportunità. Analizzare la natura e la forza di 
questi limiti è – secondo gli autori – uno dei compiti chiave dell’eco-
nomia politica della comunicazione.  

Lo strutturalismo, poi, ipotizza le strutture come edifici solidi, 
permanenti, inamovibili. L’economia politica della comunicazione è, 
invece, attenta alle dinamiche di riproduzione e cambiamento e cerca 
di «spiegare come le strutture si costruiscono nell’azione e, recipro-
camente, come l’azione si costruisca nella struttura»17. 

L’economia politica della comunicazione è necessariamente stori-
ca, e guarda allo sviluppo storico nell’intreccio dei tre assi temporali 
del breve, del medio e del lungo periodo18.  

I processi che giudica centrali sono essenzialmente quattro. Il 
primo è la crescita del sistema dei media, «processo attraverso il 
quale le forme simboliche vengono progressivamente mediate dagli 
apparati tecnici e istituzionali delle industrie dei media»19. Il secon-
do è la crescita di influenza del sistema industriale, che domina il 
panorama culturale incorporando quote sempre crescenti di produ-
zione culturale, e influenzando la produzione culturale in qualità di 
investitore pubblicitario o sponsor. Questo secondo processo è alla 
base del terzo: la mercificazione della vita culturale. Le industrie 
della cultura hanno sempre prodotto merci che potevano essere ac-
 

16 Il propaganda model è delineato in Edward S. Herman, Noam Chomsky (1988), Ma-
nifacturing Consent. The Political Economy of The Mass Media, Pantheon Books, New 
York; citato in: Graham Murdock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and 
Political Economy”, cit. 

17 Cfr. Anthony Giddens (1976), New Rules of Sociological Method, Hutchinson, 
Londra; trad. it. Nuove regole del metodo sociologico, Bologna, Il Mulino, 1979; citato in: 
Graham Murdock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and Political Eco-
nomy”, cit. (T.d.A.).  

18 Cfr. Fernand Braudel (1969), Ecrits sur l’histoire, Éd. Flammarion, Parigi, 1969; 
trad. it. Scritti sulla storia, Mondadori, Milano 1973 ; pp. 57-92; citato in: Graham Mur-
dock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and Political Economy”, cit. 
(T.d.A.). 

19 John B. Thompson (1990), Ideology and Modern Cultur. Critical Social Theory in the 
Era of Mass Communication, Polity Press, Oxford; citato in: Graham Murdock e Peter 
Golding (1991), “Culture, Communication, and Political Economy”, cit. (T.d.A.).  

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



 109

quistate e consumate: romanzi, giornali, spettacoli teatrali. Più tardi 
– con la nascita di tecnologie domestiche come grammofono, tele-
fono, radio – il consumo culturale ha richiesto l’acquisto di macchi-
ne (hardware) come condizione per l’accesso. A prima vista, il bro-
adcast basato sulla pubblicità sembrerebbe essere un’eccezione a 
questa regola di progressiva mercificazione, poiché chiunque sia in 
possesso di un apparecchio ricevitore può avere accesso al pieno 
ventaglio dell’offerta, senza dover effettuare alcun altro esborso. A 
ben guardare, però, non solo le audience contribuiscono pagare ciò 
che ascoltano e vedono, pagando sul mercato – per i beni pubbliciz-
zati – un prezzo nella cui composizione rientrano i costi pubblicita-
ri, ma sono esse stesse la principale merce che il broadcasting 
commerciale vende agli investitori pubblicitari. La necessità di pro-
durre merce-audience ha conseguenze sulla programmazione che, 
dovendo garantire gli investitori, tende a ridurre la diversità (au-
mentando il ricorso a formule già testate: a format che allontanano i 
rischi dell’innovazione) e fa sì che i contenuti rimangano ancorati al 
senso comune, confermando più che sfidare schemi comportamen-
tali e pregiudizi. 

Uno dei più significativi cambiamenti nella direzione della merci-
ficazione delle attività comunicative (e qui veniamo al quarto punto 
sul quale si focalizza l’attenzione dell’economia politica della comu-
nicazione: il cambiamento del ruolo e dell’intervento dello Stato e 
dei Governi), è quello che ha modificato istituzioni – come la BBC – 
originariamente finanziate attraverso la tassazione ed orientate a for-
nire agli ascoltatori le risorse culturali necessarie al pieno esercizio 
della cittadinanza. La mission originaria di queste istituzioni è stata 
indebolita, oltre che dall’innesto di logiche commerciali (destinato a 
compensare l’insufficienza delle risorse pubbliche), da pressioni po-
litiche (ancorché provenienti da settori progressisti della società, pre-
occupati del tono eccessivamente “governativo” delle trasmissioni) 
che ne hanno scosso la sempre fragile indipendenza dalle scelte del 
Governo, ed hanno messo in luce un processo da tempo in atto in tut-
to l’Occidente industrializzato, vale a dire il ruolo progressivamente 
crescente dello Stato nella gestione delle attività di comunicazione. 

L’economia politica, in generale, è da sempre interessata al pro-
blema di determinare l’appropriatezza dell’intervento pubblico. Gli 
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economisti classici partono all’assunto che l’intervento dello Stato 
dovrebbe essere il minore possibile, in modo da lasciare alle forze di 
mercato il più ampio spazio. Gli economisti critici si oppongono a 
questa visione, evidenziando le distorsioni e le ineguaglianze del si-
stema di mercato, e fidando nella capacità dell’intervento pubblico di 
correggerle.  

Gli argomenti sul giusto bilanciamento tra pubblico e privato non 
sono, tuttavia, semplicemente di tipo tecnico, ma si fondano su diver-
se concezioni del bene pubblico.  

Adam Smith – che non a caso concluse la sua carriera da pro-
fessore di filosofia morale – considerava il mercato un mezzo di 
regolazione non soltanto efficiente ma, anche, moralmente supe-
riore, perché lascia al consumatore una libera scelta fra merci con-
correnti. 

Contemporaneamente, lo stesso Smith vedeva chiaramente che il 
bene pubblico non è semplicemente la somma di scelte individuali e 
che le imprese private non possono provvedere a tutte le necessità di 
una buona società.  

L’economia politica di stampo critico riprende questa linea di ra-
gionamento, collegando il bene pubblico all’estensione di diritti di 
cittadinanza, definibili come «le condizioni che permettono di diven-
tare, ad ogni livello, membri a pieno titolo della società»20. In una si-
tuazione ideale, il sistema della comunicazione potrebbe contribuire 
a questo scopo, fornendo accesso a informazioni, opinioni, analisi, 
interpretazioni e dibattiti, e registrando dissensi e proposte alternati-
ve: in altre parole, offrendo strumenti che consentano a ciascuno di 
venire a conoscenza dei propri diritti, di perseguirli effettivamente, e 
di essere coinvolto nelle scelte politiche.  

L’economia politica della comunicazione, in definitiva, mantiene 
viva l’idea di una sfera pubblica (non quella “idealizzata” da Haber-
mas che, nella realtà storica, escludeva classi lavoratrici, donne e mi-
noranze etniche), estesa abbastanza perché tutti i gruppi sociali vi 
possano riconoscere loro stessi e le loro aspirazioni come ben rappre-
sentati.  
 

20 Graham Murdock, Peter Golding (1989), “Cultural Studies: Missing Links”, cit. ; 
citato in: Graham Murdock e Peter Golding (1991), “Culture, Communication, and Political 
Economy”, cit. (T.d.A.). 
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Questa idea di sistema della comunicazione come spazio pubblico 
aperto, accessibile, diversificato, è la pietra di paragone sulla quale la 
ricerca critica deve misurare i sistemi esistenti, e formulare alternati-
ve. 
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Modelli e tradizioni

Sul fronte francese dell’economia dell’immaginario1 – tradizio-
nalmente più analitico e astratto di quello britannico – i lavori prose-
guono, così come Bernard Miège sintetizza in un’opera recente2, nel 
segno di un «triplo rifiuto – quello di un empirismo settoriale, quello 
di un ripiegamento disciplinare e quello dell’elaborazione teorica ge-
neralizzante»3, optando «per l’elaborazione di “teorie di media porta-
ta” e per un metodo euristico: l’identificazione delle logiche sociali 
della comunicazione, attorno alle quali le strategie degli attori sociali, 
quali essi siano (dominanti o dominati), sono più o meno obbligate a 
organizzarsi e svilupparsi»4.

Le logiche sociali dei media sono relative all’identificazione e 
all’analisi di cambiamenti, e mettono in evidenza movimenti structu-
rants/structurés5 di lunga durata, logiche trasversali forti e strutturali, 
attività che si intersecano completandosi, o entrando in conflitto. 

1Il riferimento qui è, ovviamente, a Patrice Flichy (1980), Les industries de 
l’imaginaire: pour une analyse économique des médias, PUG, Grenoble; trad. it. L’industria
dell’immaginario. Per un’analisi economica dei media, ERI, Torino 1983.

2 Bernard Miège (2004), L’information-communication, objet de connaissance, De 
Beck-INA, Bruxelles.

3 Bernard Miège (2004), L’information-communication, objet de connaissance, cit.; 
p.191 (T.d.A.).

4 Bernard Miège (2004), L’information-communication, objet de connaissance, cit.; 
pp.124-125 (T.d.A.).

5 Il riferimento esplicito è a Pierre Bourdieu che, ne La Distinction, definisce l’habitus
«Structure structurante, qui organise les pratiques et la perception des pratiques, l’habitus est 
aussi structure structurée: le principe de division en classes logiques qui organise la percep-
tion du monde social est lui-même le produit de l’incorporation de la division en classes so-
ciales». (Pierre Bourdieu (1979), La Distinction, Minuit, Parigi; p.191; trad it., La distin-
zione. Critica sociale del gusto, il Mulino, Bologna 1983) e ne Le sens pratique, come «sys-
tème de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonc-
tionner comme structures structurantes, c’est à dire en tant que principes générateurs et or-
ganisateurs de pratiques et de représentations»; Pierre Bourdieu (1980) Le sens pratique,
Minuit,Parigi; p. 88; trad. it. Il senso pratico, Armando Editore, Roma 2005.
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L’attività di Miège e del suo gruppo6 – dopo la prima pubblica-
zione di Capitalisme et Industries culturelles – si concentra sull’ap-
profondimento di alcuni punti del lavoro di Patrice Flichy che, nel 
1980, aveva pubblicato i risultati di un lavoro di ricerca svolto per 
l’Institut National de l’Audiovisuel: Les industries de l’imaginaire: 
pour une analyse économique des médias7. Il lavoro si riallaccia ab-
bastanza classicamente all’economia industriale, presentando per una 
buona metà dell’opera una serie di dati (all’epoca poco accessibili) 
sulle strategie industriali dei grandi attori nazionali e transnazionali 
dell’audiovisivo, della radiodiffusione, dell’elettronica di consumo, 
del cinema, del disco, dei videogiochi. Nello stesso tempo, apre nuo-
vi orizzonti, notando come i prodotti culturali industrializzati si com-
pongano di merci culturali – vendute sul mercato – e di una culture
de flot (flusso), caratterizzata per l’ampiezza e la continuità di diffu-
sione, per la rapida obsolescenza, per l’intersezione di cultura e in-
formazione e da un finanziamento assicurato dalla pubblicità (stampa 
d’informazione e radiotelevisione), dallo Stato (radiotelevisione pub-
blica) o, eventualmente, da “mecenati” (come avviene, in casi parti-
colari, per la stampa d’informazione).

Questa articolazione viene sottoposta a un’elaborazione collettiva 
e a tentativi di sistematizzazione che vedono numerosi contributi, 
nell’arco di diversi anni, in più Paesi8. Si costruisce così, come una 

6 Il Gresec, inizialmente definito dal riferimento alla sociologia e all’economia, presto 
allarga le sue prospettive, precisando rapidamente alcuni tratti costitutivi:  articolazione fra 
lavoro empirico ed elaborazione teorica; lavoro collettivo e produzione scientifica individua-
le; costruzione di una interdisciplinarietà nelle scienze della comunicazione e dell’infor-
mazione, ricerca sistematica di partenariati e scambi internazionali. Dal 1999 pubblica, in 
rete, la rivista Les Enjeux de l’information et de la communication.

7 Patrice Flichy (1980), L’industria dell’immaginario, cit.
8 La riflessione del gruppo si svolge nell’arco di diversi anni. La seconda edizione di Capi-

talisme et Industries Culturelle, del 1984, contiene una lunga postfazione di Miège. Vedi an-
che: Bernard Miège, Patrick Pajon, Jean Michel Salaun (1986), L’industrialisation de 
l’audiovisuel. Des programmes pour des nouveaux medias, Aubier Montaigne, Parigi; Ber-
nard Miège (1986), “Les logiques à l’oeuvre dans les nouvelles industrues culturelles”, in 
Cahiers de recherche sociologique, vol. 4, n. 2 (Département de Sociologie, Université du 
Québec, Montreal); Bernard Miège (1987), “Les industries audiovisuelles: le renforcement de 
la domination”, in Tiers Monde, IEDES, Parigi, settembre; Bernard Miège (1989), The Capi-
talization of Cultural Production, cit. Contemporaneamente, comincia a formarsi una rete 
internazionale di studiosi che mette in relazione Francia, Spagna e Canada francofono. Cfr. 
Enrique Bustamante, Ramón Zallo (1988, a cura di), Las industrias culturales en España. 
Grupos multimedia y transnacionales, Madrid, Akal/Comunicación; Ramón Zallo (1988), 
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teoria tanto economica che sociologica, la teoria delle industrie cul-
turali, che mette i processi di mercificazione e di industrializzazione
al cuore delle sue problematiche. Essa considera le attività culturale 
ed artistica, inquadrate nella società in cui hanno luogo, in quanto 
sottomesse alle logiche sociali ed economiche di qualsiasi altra attivi-
tà umana. Ma tiene anche conto delle loro specificità: esigenza di in-
novazione costante, importanza del momento creativo, carattere alea-
torio della domanda. 

I due concetti fondamentali di logiche sociali e di strategie degli 
attori sono definiti in funzione uno dell’altro, e rimandano al doppio 
movimento strutturante/strutturato.

Il concetto di logica rinvia a insiemi di regole che orientano la 
strutturazione e il funzionamento di un settore industriale. Questi ul-
timi determinano le caratteristiche e l’articolazione delle funzioni di 
creazione, produzione, diffusione, e consumo dei prodotti culturali. 
Fattori che dipendono certamente dalle tecniche disponibili in un da-
to momento storico ma, anche, dalla storia dei rapporti di forza fra 
gli attori, tradottisi nello stato del mercato e nel quadro legislativo. 
Le logiche strutturano, quindi, il gioco fra gli attori indipendente-
mente dalle volontà dei singoli, descrivendo le tendenze “macro” di 
un sistema, in un dato momento storico. 

Il concetto di strategia è complementare a quello di logica. Si rife-
risce ai movimenti dinamici degli attori che mettono in campo mezzi 
per perseguire scopi. Talvolta le strategie sono coscienti ed esplicite, 
talaltra possono essere ricavate, più spesso a posteriori, come un mo-
vimento coerente che si dipana in una serie di interventi. Fra le stra-
tegie messe in campo dai diversi tipi di attori, ovviamente, hanno 
maggior peso quelle intraprese dagli attori dominanti o dai pubblici 
poteri9.

Economia de la comunicación y de la cultura, Madrid, Akal/Comunicación; Gaëtan Trem-
blay (1990), Les industries de la communication et de la culture au Québec et au Canada,
Presse de l’Université du Québec/Télé-université, Québec; Gaëtan Tremblay, Jean-Guy La-
croix (1991), Télévision: la deuxième dinastie, Presse de l’Université du Québec, Québec; 
Juan Carlos Miguel De Bustos (1993), Los grupos multimédia, estructuras y estrategias en 
los medios europeos, Bosch Comunicación, Barcellona.

9 Per questa sintesi, cfr. Gaëtan Tremblay (1997), “La theorie des industries culturelles 
face aux progrès de la numerisation et de la convergence”, in Sciences del la Societé, n.40, 
Presse du Mirail, Tolosa.
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Nella sintesi operata recentemente da Miège, l’osservazione parte 
dalle logiche economiche che reggono le industrie culturali a partire 
dalle evoluzioni verificatesi negli anni Ottanta. In quel decennio si 
registrano un forte aumento dell’acquisto di apparecchi per la ripro-
duzione domestica e del consumo di prodotti concepiti per tali appa-
recchi, una stagnazione del mercato librario e un declino regolare del 
settore dello spettacolo dal vivo. In questa situazione, l’audiovisivo 
sembra giocare la parte del leone. 

I modelli proposti, sotto forma di logiche risultanti da processi 
complessi e da strategie contraddittorie, sono inizialmente cinque: 
una logica editoriale, delle merci culturali; una logica della produ-
zione di flusso; una logica dell’informazione scritta; una logica della 
produzione di software (programmes informatisés) e, infine, una lo-
gica della trasmissione degli spettacoli dal vivo (compreso lo spetta-
colo sportivo). Questi modelli – strutturati intorno a un certo numero 
di criteri: caratteristiche generali, funzione centrale, organizzazione 
della filiera, modalità di finanziamento – si affrontano e si modifica-
no, sotto l’azione delle politiche pubbliche di regolamentazione e de-
gli attori (soprattutto degli attori dominanti, come i grandi gruppi). 
Questa dinamica comporta ibridazioni e selezioni che, infine, portano 
ad emergere soltanto tre logiche principali: editoriale, di flusso,
dell’informazione scritta10. Secondo Miège, se gli anni Ottanta hanno 
visto «l’aumento della potenza del modèle de flot e poi la sua domi-
nazione sulle industrie culturali»11, i rapporti tra i modelli non sono 
fissati una volta per tutte, ma si modificano continuamente. In un de-
terminato periodo un modello può essere dominante, poi essere sop-
piantato. Un altro, minoritario in un’epoca, può divenire prevalente 
in un’altra. E, in effetti, le relazioni fra i modelli forniscono indica-
zioni preziose sull’evoluzione delle industrie culturali, nella misura 
in cui permettono di coglierne la dinamica.

L’analisi storica permette di comprendere meglio questi concetti. 
Le industrie culturali – dall’editoria libraria, alla riproduzione musi-
cale, al cinema (che, a dirla con Rifkin, più che offrire merci cultura-

10 Bernard Miège (1989), La societé conquise par la communication, PUG, Grenoble.
11 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informationnel, PUG, 

Grenoble; p. 63 (T.d.A.).
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li, pionieristicamente offre accessi12) – emergono tutte secondo il 
modello editoriale, basato sulle tecnologie di riproduzione, sulla pro-
duzione di merci culturali, sulla distribuzione attraverso reti com-
merciali, su utili derivanti (come classicamente nella produzione in-
dustriale) dalla vendita di beni o servizi ai consumatori.  Durante 
l’Ottocento, però tanto negli Stati Uniti che in Europa, emerge il 
nuovo modello dell’informazione, che ricorre in misura crescente, e 
sempre più determinante, alle risorse pubblicitarie per la copertura 
dei costi, trasformandosi nella vera “culla” del modello di flusso ra-
diotelevisivo, che si sviluppa inizialmente negli Stati Uniti. 

Quest’ultimo, si caratterizza per la continuità della diffusione, 
l’impossibilità di appropriarsi di una copia individuale, il modo di fi-
nanziamento indiretto (tramite la pubblicità o, in Europa, i contributi 
governativi) e il modo di distribuzione attraverso reti tecniche, che lo 
distinguono dalle caratteristiche classiche della produzione industria-
le.

All’inizio degli anni Novanta – in un gioco complesso di cono-
scenza scientifica, contemporaneamente rivalitario e comunitario, 
che si svolge da una sponda all’altra dell’Atlantico fra il gruppo fran-
cese di Miège e il gruppo canadese di Tremblay13 – l’indagine si ar-

12 Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, cit.
13 Gricis (Groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et 

la société). I due co-direttori sono Jean-Guy Lacroix e Gaëtan Tremblay. I ricercatori del 
Gricis praticano l’analisi comparativa dalla metà degli anni Ottanta, confrontandosi multidi-
sciplinarmente in convegni internazionali, come quelli sul Québec e la Catalogna, a Barcel-
lona nel 1985 (Gaëtan Tremblay, Manuel Parès (1987, a cura di), Catalogne-Québec: deux 
nations, deux modèles culturels, Atti del convegno di Barcellona, Université du Québec à 
Montréal) e a Montréal nel 1987, (Gaëtan Tremblay, Manuel Parès (1990, a cura di), Auto-
nomie et mondialisation, Le Québec et la Catalogne à l’heure du libre échange et de la 
Communauté européenne, Presses de l’Université du Québec). Con i gruppi francesi del 
Gresec, (Université Stendhal, Grenoble, Francia); Gresoc (Groupe de Recherce Éspace, So-
cio-économie, Communication; Université du Mirail, Tolosa, Francia) e la Maison des 
Sciences de l’Homme di Parigi Nord, hanno dato vita a molti convegni internazionali e pub-
blicazioni. Tra queste ultime: Gaëtan Tremblay, Jean-Guy Lacroix, Bernard Miège (1994), 
De la télématique aux autoroutes électroniques. Le grand project reconduit, Presse de 
l’Université du Québec-PUG, Montréal-Grenoble; Alain Lefebvre, Gaëtan Tremblay (1998), 
Autoroutes l’information et dynamiques territoriales, Presses de l’Université du Québec et 
Presses universitaires du Mirail. Più recentemente, dal 2001, la prospettiva si internaziona-
lizza ulteriormente, comprendendo il sud america: Colloquio panamericano. Industries 
culturelles et dialogue des civilisations dans les amériques (Montréal, 2001); América, terra 
de utopias (2002, Salvador Bahia, Brasile); Panamerican Colloquium. Cultural Industries 
and Dialogue between Civilizations in the Americas (Montréal, 2002); Bugs/Bogues. Globa-
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ricchisce di un ulteriore modello: la logica di club, individuata da Je-
an-Guy Lacroix e Gaëtan Tremblay14.

La commercializzazione della cultura ha fatto progressi e le differenze fra le 
merci culturali (logica editoriale) e i prodotti di massa (logica di flusso) si 
stemperano (...), l’entrata in scena della distribuzione via cavo e della videore-
gistrazione ha appena scombussolato questa organizzazione dualista e ridefinito 
il campo d’operazione degli editori e dei programmisti15.

La nuova logica si fonda sulla costituzione di “comunità” – «la te-
levisione è passata in qualche anno da un modello di servizio pubbli-
co a quello di un club privato»16 – e rivela la crescente egemonia del-
la distribuzione, conseguenza dello sviluppo delle reti di distribuzio-
ne e della digitalizzazione del segnale, che permette di integrare ven-
dita diretta e finanziamento indiretto, mettendo a disposizione a pa-
gamento (nella pay-tv, nella pay-per-view, nelle diverse forme di on 
demand) qualsiasi tipo di contenuto. 

La nuova logica

riduce considerevolmente lo spazio della logica di flusso, integrandola, e 
presentandosi in competizione con la logica editoriale, sostituendosi alla produ-
zione materiale e alla rete distributiva dei punti vendita. Ristruttura le relazioni 
fra creazione, produzione, distribuzione e consumo. Consacrando l’egemonia 
della distribuzione, mette in evidenza il ruolo del serveur17 umano e/o elettroni-
co. In questa logica è il serveur ad occupare la funzione principale: negozia i 
diritti di diffusione o di distribuzione, elabora strategie di marketing e offre, in 
abbonamento, un insieme di servizi (ivi compresi quelli di navigazione) e di 
prodotti per un dato tempo d’uso. (Essa) appare per il momento come una for-
ma istituzionale avanzata della commercializzazione della cultura, dell’infor-

lisme et pluralisme (Montréal, 2002); Deuxieme Colloque Brésil Canada en communica-
tions, ZLÉA, Progrès social et Diversité culturelle (Montréal, 2005).

14 Gaëtan Tremblay, Jean-Guy Lacroix, Marc Ménard, Marie-Josée Régnier (1991), Té-
lévision: Deuxième dynastie, cit.; Gaëtan Tremblay, Jean-Guy Lacroix, Bernard Miège 
(1994), De la télématique aux autoroutes électroniques. Le grand project reconduit, cit.

15 Gaëtan Tremblay, Jean-Guy Lacroix, Marc Ménard, Marie-Josée Régnier (1991), Té-
lévision: Deuxième dynastie, cit.; p. 15 (T.d.A.).

16 Ibidem.
17 In francese il termine si riferisce sia a esseri umani (camerieri, chi dà le carte al gioco 

o chi mette la palla in gioco in determinati sport) sia al server informatico.
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mazione e della comunicazione particolarmente adatta alla convergenza della 
radiodiffusione, delle telecomunicazioni e dell’informatica18.

Nel 1996, Miège pubblica la seconda edizione de La societé con-
quise par la communication e, l’anno seguente, vi aggiunge un se-
condo volume, sottotitolato: La communication entre l’industrie et 
l’espace public19, in cui conferma una posizione già adombrata pre-
cedentemente in vari articoli, vale a dire che le logiche fondamentali
nelle industrie culturali sono solo due (in definitiva quelle indicate da 
Flichy): editoriale e flusso, poiché la stampa d’informazione – finan-
ziata dalla pubblicità almeno quanto dai lettori, obbligata a mettere in 
opera procedure di fidelizzazione assai vicine a quelle della radiote-
levisione ed accomunata al modello editoriale dalla comune apparte-
nenza a grandi gruppi editoriali – sembra più che altro una delle pos-
sibili “contaminazioni” fra le due logiche fondamentali. I modelli so-
no – infatti – ébranlé20, vale a dire instabili, ma anche in movimento: 
«nel quadro della concorrenza fra flusso ed edizione, nuove forme si 
delineano progressivamente, ma conservano alcuni tratti delle forme 
più antiche»21. La logica di club conserva l’incontestabile merito di 
mettere l’accento sul processo che porta la distribuzione al centro 
della scena delle industrie culturali, di focalizzare l’importanza stra-
tegica assunta dal possesso dei diritti su grandi quantità di contenuti e 
di sottolineare l’emergere di un modello fondato prioritariamente sul 
pagamento da parte del consumatore. Ma va considerata come un 
momento della dialettica fra le due logiche fondamentali. 

Il passaggio alla seconda metà degli anni Novanta è segnato da un 
processo di internazionalizzazione della ricerca, in cui i diversi grup-
pi cominciano ad interagire e a interconnettersi, rispondendo anche ai 
processi di concentrazione e  transnazionalizzazione delle organizza-

18 Gaëtan Tremblay (1997), “La theorie des industries culturelles face aux progrès de la 
numerisation et de la convergence”, cit. ; pp. 21-21 (T.d.A.).

19 Bernard Miège (1996), La societé conquise par la communication, Vol. 1, Logiques
sociales; Idem (1997), Vol. 2, La communication entre l’industrie et l’espace public, PUG, 
Grenoble

20 Bernard Miège  (1997), La communication entre l’industrie et l’espace public, cit.; 
pp. 56-69.

21 Bernard Miège  (1997), La communication entre l’industrie et l’espace public, cit.; p. 
57 (T.d.A.).
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zioni mediali. E da un processo riflessivo, di precisazione del campo 
di studio e delle tradizioni di ricerca. 

Importante segnale del primo processo è, nel 1997, un numero
della rivista Sciences de la Societé interamente dedicato a Industries
culturelles et “societé de l’information”22. Il volume riunisce studio-
si francesi e canadesi e vi appaiono anche i contributi degli spagnoli 
Patxi Azpillaga, Juan Carlos Miguel e Ramón Zallo della Universi-
dad del País Vasco (Bilbao) e di Alain Herscovici, di formazione 
francese, ma docente alla Universidade Federal Espírito Santo, in 
Brasile.

Nella presentazione, Jean-Guy Lacroix (Montréal), Alain Lefe-
bvre (Tolosa), Bernard Miége (Grenoble) e Gaëtan Tremblay (Mon-
tréal) indicano l’intento del lavoro collettaneo nel tracciare le linee 
«di ciò che resta da fare e delle mutazioni sociali e industriali che a-
prono ormai la via a nuovi interrogativi, a nuove prospettive di ricer-
ca». Il numero inaugura una nuova attenzione ai problemi della di-
stribuzione, della centralità dei contenuti, delle reti.

Dichiaratamente riflessivo è, invece, Vincent Mosco, che pubblica 
nel 1996: The Political Economy of Communication. Rethinking and 
Renewal23.

Il lavoro di Mosco precisa un approccio epistemologico realista, 
inclusivo e pluralista, critico ed auto-riflessivo, capace di mettere 
l’accento sul cambiamento sociale e di dare la priorità ai processi più 
che agli “oggetti”. In aperta opposizione tanto alla moda relativista 
dei postmodernisti, quanto al determinismo di alcuni economisti poli-
tici ortodossi. 

Ripercorrendo la storia dell’economia politica della comunicazio-
ne, ne enumera le caratteristiche distintive: attenzione al cambiamen-
to sociale e alla trasformazione storica; considerazione del contesto e 
della totalità sociale; legame tra teoria e prassi, definita –
quest’ultima – come la «libera e creativa attività con la quale le per-
sone producono e cambiano il mondo e se stesse »24.

22 Sciences de la Societé, n. 40, cit.
23 Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication. Rethinking and 

Renewal, cit. 
24 Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication. Rethinking and 

Renewal, cit.; p.37 (T.d.A.).
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Distingue, poi, le influenze sociali (la crescita dei consumi di 
massa e delle industrie culturali) ed intellettuali (reazione al behavio-
rismo e all’economia neo-classica) che ne hanno influenzato l’emer-
gere come disciplina. Ne specifica le aree di interesse, le caratteristi-
che e le differenziazioni interne ed enuclea, infine, i concetti attorno 
ai quali articolare similitudini e differenze fra le sue diverse scuole: 
economia globale, classe, genere e razza; strutture istituzionali, anali-
si testuale e rapporti sociali di ricezione. 

L’economia politica della comunicazione, come utile antidoto a 
ogni interpretazione riduzionista concentrata su segmenti o singole 
problematiche, considera inoltre la dimensione politica, e il ruolo 
dello Stato, nella “costruzione reciproca” delle relazioni sociali. 

L’accento è, in particolare, sulla prassi, contro la tendenza di al-
cuni studiosi a considerare le istituzioni dei media strutture repressi-
ve inamovibili, e lo Stato elemento “esterno” alle pressioni economi-
che o di classe. 

Il potenziale di “resistenza” alle – e di trasformazione delle – poli-
tiche e istituzioni dominanti viene argomentato attraverso riferimenti 
a Habermas, Mattelart, Miège e, soprattutto, a Giddens del quale vie-
ne particolarmente richiamata la nozione di strutturazione, in rela-
zione alle problematiche della classe, del genere, della razza e 
dell’egemonia.

Il lavoro si concentra sull’elaborazione di concetti come mercifi-
cazione e spazializzazione, su come sono stati usati nell’economia 
politica della comunicazione di impianto critico e su come potrebbe-
ro/dovrebbero essere ulteriormente sviluppati. 

Mosco dedica anche molto spazio ai processi e alle dinamiche di 
concentrazione e transnazionalizzazione delle imprese mediali, ma 
ricordando – con qualche intento sottilmente polemico – che il feno-
meno non è propriamente nuovo. 

Già nel XIX secolo la produzione e distribuzione di notizie era 
controllata pressoché completamente da tre conglomerati internazio-
nali: la britannica Reuters, la francese Havas e la tedesca Wolff, che 
controllarono monopolisticamente ciascuno la sua “fetta” di mondo 
per tutta la seconda metà dell’Ottocento, fino alla fine della Prima 
Guerra Mondiale.
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Riprendendo un capitolo di The Pay-per Society25, Mosco indivi-
dua e specifica le tradizioni dell’economia politica della comunica-
zione. Il filone Nord Americano, i cui “padri nobili” sono identificati, 
come si è detto, in Dallas Smythe ed Herbert Schiller. Un indirizzo 
Europeo, dove sembrerebbero convergere economia politica critica e 
pluralismo liberale, di cui Mosco osserva prevalentemente il versante 
anglofono, rappresentato, quindi, dalla Gran Bretagna e, principal-
mente da Graham Murdock e Peter Golding26. Un orientamento “ter-
zomondista”, composto da studiosi che lavorano nel o sul “Terzo 
Mondo”, che si articola in differenti versioni della “teoria della di-
pendenza” e del “neo-evoluzionalismo”. 

Pur essendo canadese ormai da parecchi anni, Mosco dimentica
completamente, però, il segmento francofono che opera – già da tem-
po, e con numerosi legami internazionali – nel suo Paese d’adozione.

Come avrà modo di argomentare Gaëtan Tremblay qualche anno 
più tardi27, in Canada – Paese a maggioranza francofona, ma con un 
consistente 20% di anglofoni – gli scambi fra studiosi delle due lin-
gue non sono facili, né frequenti. Non tanto e non solo per motivi di 
“ignoranza” linguistica ma, soprattutto, per motivi legati all’identità 
culturale e a scelte di campo teoriche.

Uno studioso canadese anglofono, allora, segnalerà come “fonda-
menti” del pensiero comunicativo canadese, Harold A. Innis, George 
Grant, Northrop Frye, Crawford Brough Macpherson e Marshall 
McLuhan. Nomi che si troveranno raramente nella bibliografia di un 
autore canadese francofono, che preferirà fare riferimento ad autori 
come Edgar Morin, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Armand Mat-
telart, Umberto Eco, Michel Foucault e Jürgen Habermas. 

25 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society, cit.; pp. 41-66.
26 Per I riferimenti citati da Mosco, vedi: Graham Murdock, Peter Golding (1973) “For a 

Political Economy of Mass Communications”, in Ralph Miliband, John Saville (a cura di), 
The Socialist Register, Merlin Press, Londra; Idem (1977), “Capitalism, Communication, 
and Class Relations”, in James Curran, Michael Gurevitch, Janet Woollacott (a cura di), 
Mass Communication and Society, Arnold, London; Idem (1979), “Ideology and the Mass 
Media: The Question of Determination”, in Michele Barret, Philip Corrigan, Annette Kuhn, 
Janet Wolff (a cura di), Ideology and Cultural Production, Croom Helm. Londra.

27 Gaëtan Tremblay (2002), “Le développement de la recherche en communication. 
Éléments pour une analyse comparée Brésil Canada”, comunicazione al convegno Ameri-
que. Terre d’utopie, Salvador Bahia, Brasile 2002, consultabile alla URL: 
http://www.er.uqam.ca/nobel/Gricis/actes/utopie/word/Tremblay.doc
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Come scrive Tremblay, è «una questione di lingua, certamente, 
ma anche di formazione e di preferenze teoriche»28, che spiegano la 
presenza, nel pantheon degli studiosi francofoni, di autori nord ame-
ricani, come Kurt Lewin o Paul Watzlawick.

Questa considerazione, invero, si potrebbe estendere all’intero 
campo della ricerca critica sulle industrie culturali e dell’economia 
politica della comunicazione, «una corrente di pensiero che supera le 
frontiere nazionali ma che non è, per questo, omogenea»29. Le diffe-
renze sono fra le sfere linguistiche, ma la lingua richiama sovente 
tradizioni scientifiche marcate dalla storia. 

Anche all’interno di una stessa comunità linguistica, inoltre –
scrive Tremblay ricordando la vecchia polemica con Miège sulla lo-
gica di club – la storia, le condizioni geografiche e socio-economiche 
specifiche nelle quali i ricercatori vivono e lavorano sono alla radice 
di punti di vista e orientamenti analitici più o meno divergenti. 
All’epoca della polemica, Miège viveva in una Francia dove l’offerta 
televisiva era ancora limitata e i nuovi sistemi di distribuzione scar-
samente sviluppati, Tremblay operava, invece, in un Canada dove il 
satellite e il cavo avevano completamente scardinato l’offerta televi-
siva tradizionale, e dove la concorrenza fra i due sistemi rafforzava 
ineditamente le posizioni delle imprese di distribuzione. 

28 Gaëtan Tremblay (2002), “Le développement de la recherche en communication. Élé-
ments pour une analyse comparée Brésil Canada”, cit. (T.d.A).

29 Ibidem.
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Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria

L’approssimarsi della fine secolo, di più, della fine millennio, a-
cuisce la sensazione – tipica dell’esperienza della modernità – della 
volatilità di ogni cosa: delle più vecchie, salde e venerande istituzioni
(Chiesa, Patria, Famiglia); dei luoghi e degli attori della socializza-
zione (scuola, esercito, fabbrica...); di idee e concetti “antichi” – o, 
quanto meno, stabili e condivisi – ma anche di quelli nuovi, che «in-
vecchiano prima di potersi fissare»1.

Non è una sensazione nuova. Karl Marx l’aveva già descritta nel 
Manifesto del Partito Comunista – dove, come scrive Engels nella 
prefazione alla prima edizione italiana, si «rende piena giustizia alla 
azione rivoluzionaria che il capitalismo ebbe nel passato» – con una 
espressione parafrasata, oltre un secolo dopo, da Marshall Berman, 
nel titolo di un libro che esce a New York nel 1982: All that is Solid 
Melts into Air. Sottotitolo: The Experience of Modernity2.

Non è nuova ma, sicuramente, è acuita da echi millenaristici che 
risuonano nelle profondità dell’immaginario, e dalla sensazione di 
essere alla vigilia di una nuova, grande rivoluzione: della società po-
stindustriale, dell’età della comunicazione, o della fine della storia e 
dell’uomo3. Nonché dalle proiezioni immaginarie che, da sempre, 
accompagnano l’affermarsi di nuove tecnologie. 

Echi e sensazioni che si coagulano nella grande attesa del millen-
nium bug, riedizione depotenziata del “mille e non più mille”, mi-

1 Karl Marx, Friedrich Engels (1848), Manifest der Kommunistischen Partei, J. E. Bur-
ghard - Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter, Londra; ed. it., Manifesto del Partito Comunista,
Laterza, Roma- Bari 1972(9); p. 59.

2 Marshall Berman (1982), All that is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity,
Simon and Schuster, New York; trad. it., L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna 
1985.

3 Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man, New York, Free 
Press ; trad. it., La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano1996.
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naccia della “fine del mondo tecnologico” (aeroporti bloccati, finan-
za impazzita, perdita di ogni memoria pubblica e privata) che mani-
festa una particolare forma di quello che Isaac Asimov, nei suoi ro-
manzi, chiama il «complesso di Frankenstein»: il novello mostro tec-
nologico – ircocervo formato da un computer innestato sulla rete, e 
minacciato da un sorta di anomalia genetica – rivolgerà contro i suoi 
creatori tutto il potere che, silenziosamente, ha accumulato sostituen-
dosi agli “umani” in troppe funzioni, “servili” ma fondamentali.

Come sappiamo il “baco” non è poi arrivato, ma la sensazione che 
ne era all’origine è percepibile anche in tutta la letteratura scientifica 
della seconda metà degli anni Novanta, in cui ci si interroga sul cam-
biamento, sulla sua natura, sui suoi fondamenti e le sue direzioni. 

Essa è, in gran parte, rivolta a preconizzare e descrivere un futuro
digitale in cui la tecnologia fonda una società globalizzata. Dove ric-
chezza e povertà hanno meno a che vedere con la razza o il censo che 
con la capacità di padroneggiare le nuove tecnologie. Le organiz-
zazioni sono meno gerarchiche e il controllo decentralizzato. Il terri-
torio diviene insignificante, poiché i confini sono non sul terreno, ma 
nel cyberspazio, e le “vicinanze” cessano di essere relative ai “luo-
ghi” e si costituiscono a partire da interessi comuni. Gli Stati si estin-
guono, perché non abbastanza grandi da essere globali né abbastanza 
piccoli da essere locali.

Nell’ambito della ricerca comunicativa che si coagula intorno alla 
economia politica della comunicazione e alla teoria delle industrie 
culturali, questa inquietudine si esprime – quasi in programmatica 
opposizione al “nuovismo”, a volte euforico, a volte “millenarista”, 
che sembra imperare negli studi e nella società – tanto nel bisogno 
riflessivo di tirare le somme sul passato, quanto in un atteggiamento 
critico che mette l’accento sulle continuità piuttosto che sulle rotture, 
sullo sfondo di un movimento storico che – sotto la vivace mutevo-
lezza dell’événementiel – si muove nei tempi medio e lungo.

Gli studiosi dell’economia politica della comunicazione e delle 
industrie culturali preferiscono analizzare il mutamento divenuto e-
vidente secondo un’ottica di concatenazione causale diversa da quel-
la predominante: non sono il digitale o le reti a portare novità. Sono, 
invece, le trasformazioni strutturali avvenute a permettere alle nuove 
tecnologie di dispiegare pienamente le loro potenzialità. E, tutto 
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sommato, anche questo è un tratto non nuovo nella storia contempo-
ranea: «la borghesia non può esistere senza rivoluzionare continua-
mente gli strumenti di produzione»4.

Siamo, insomma, alla riedizione di fine millennio della “vecchia” 
opposizione fra determinismi, che si riacutizza, come è consuetudine, 
in concomitanza con ogni grande cambiamento nelle tecnologie di 
comunicazione (nervo sociale assai più sensibile di quello corrispon-
dente, ad esempio, alle tecnologie del trasporto), con choc culturali 
che si protraggono anche molto a lungo nel tempo.

Gli studiosi dei quali ci stiamo interessando – che stanno 
anch’essi “globalizzandosi”, fino a pervenire alla formazione di una 
galassia assai articolata e ramificata nelle Americhe e in Europa5 – si 
applicano, quindi, a precisare concetti già esposti e ad analizzare 
processi di lungo periodo. Come, ad esempio, la concentrazione delle
proprietà e la transnazionalizzazione delle industrie della comunica-
zione.

4 Karl Marx, Friedrich Engels (1848), Manifesto del Partito Comunista, cit.; p. 59.
5 Cfr. Gaëtan Tremblay (2002), “Le développement de la recherche en communication. 

Éléments pour une analyse comparée Brésil Canada”, cit.: «Questa linea di ricerca rag-
gruppa, in molti Paesi, ricercatori che si incontrano regolarmente in convegni internazionali 
ed hanno finito col costituire reti mondiali di collaborazione, Senza nominarli tutti, e a tito-
lo esemplificativo: in Francia (Bernard Miège, Armand Mattelart, Pierre Mœglin, Philippe 
Bouquillion e molti altri), nel Regno Unito (Nicholas Garnham, Graham Murdock), in Spa-
gna (Enrique Bustamante, Ramón Zallo, Juan Carlos Miguel), in Australia (John Sinclair), 
in Argentina (Guillermo Mastrini, Luis Albornoz), in Brasile (César Bolaño, Otton Jambei-
ro, Valerio Brittos), negli Stati Uniti (Herbert Schiller, Dan Schiller, Sandra Braman) e an-
che in Canada (Dallas Smythe, Robert Babe, Paul Audley, Michael Dorland, Vincent Mo-
sco, Dwayne Winseck)» (T.d.A.). Tremblay non nomina, ovviamente, il suo gruppo. Per 
quanto riguarda i ricercatori italiani, vorrei ricordare Giuseppe Richeri, da tempo ormai 
all’Università della Svizzera Italiana, a Lugano. Richeri ha fin dall’inizio fatto parte del 
gruppo redazionale di Media, Culture& Society, ed è stato il solo italiano a lavorare con la 
Commissione McBride che realizzò il rapporto Unesco (1980), Many Voices, One World, 
Unesco,Parigi. Ha tenuto la Cattedra Unesco della Comunicazione all’Università Autono-
ma di Barcellona ed ha, inoltre, lavorato stabilmente a Parigi per tre anni, facendo parte di 
vari comitati scientifici e gruppi di lavoro con Miege, Flichy, Mattelart e altri. Fra le pub-
blicazioni più recenti: Giuseppe Richeri (2004), “Broadcasting and the Market: the Case of 
Public Television”, in Andrew Calabrese, Colin Spark, Toward a Political Economy of 
Culture”, Rowman&Littlefield Publisher, New York; Idem (2006), “State Intervention in 
the New Broadcasting Landscape. Less is best”, in Marc Roboy, Florian Sauvageau (a cura 
di), The Role of State in Broadcasting Governance, Canadian Media Research Consortium, 
Vancouver.
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Come si è già accennato, i due processi non sono propriamente 
nuovi ma, anzi, come scrive Mosco, vecchi almeno quanto i media di 
massa.

Alla fine del Novecento – quando le aziende possono più facil-
mente delocalizzare, alla ricerca di nuovi mercati, mano d’opera a 
basso costo e legislazioni dalla maglie più larghe – essi, semplice-
mente, si accentuano. Conseguentemente, si intensificano i fenomeni 
di integrazione orizzontale e verticale: controllo della produzione, di-
stribuzione, promozione. Ed aumenta il vantaggio competitivo con-
seguibile grazie alla divisione internazionale del lavoro. 

Ne derivano fenomeni vistosi quali quelli descritti da Bagdikian in 
The Media Monopoly e da Anthony Smith in Behemoths, coerenti 
con movimenti di tipo economico, e decisioni di tipo politico, già e-
videnti durante gli anni Ottanta: crescente influenza del capitale fi-
nanziario nel settore delle comunicazioni; privatizzazione e ri-rego-
lazione del settore delle telecomunicazioni. Sono queste le condizioni 
che consentono alle imprese di cogliere appieno le opportunità offer-
te dalla “rivoluzione digitale”, di aprire le porte alla convergenza e
definire la nuova importanza della distribuzione e della proprietà dei 
contenuti6.

Nel nuovo scenario, come afferma Jean-Guy Lacroix, nel numero 
di Science de la Societé dedicato a Industries culturelles et societé de 
l’Information, le modalità della concorrenza dipendono dal numero e 
dalla rispettiva grandezza degli attori. Il settore dell’informatica, del-
le telecomunicazioni, della cablodistribuzione e di alcune industrie 
dei contenuti si  caratterizza per la polarizzazione fra imprese medio-
piccole e grandi concentrazioni. Le prime si sviluppano nel solco del-

6 Cesar Bolano, Alain Rallet (1998), “L’économie des technologies de l’information et 
de la communication: quelques pistes de recherche”, in Revista Economía Política de las 
Tecnologías de la información y de la Comunicación (EPTIC) consultabile in rete alla URL 
http://www.eptic.com.br/Banco%20de%20Dados/bol98b.htm; Enrique Bustamante (2004), 
“Cultural industries in the Digital Age: some provisional conclusions”, in Media, Culture 
and Society, vol 26, n. 6; pp. 803-820; Andrew Calabrese (2004), “Toward a Political Eco-
nomy of Culture. Capitalism and Communication in the Twenty-First Century”, in Andrew 
Calabrese et Colin Sparks (a cura di), Toward a Political Economy of Culture, cit.; Alain 
Herscovici (1997), “Économie des réseaux et structuration de l’espace: pour une économie 
de la Culture et de la Communication”, in Sciences de La Société, n. 40, cit ; pp.25-38; Dan 
Schiller (1999), Digital Capitalism. Networking the Global Market System, MIT, Cambridge 
(Massachusetts).
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le seconde, in una situazione sovente precaria e subalterna alle stra-
tegie delle grandi7.

Bernard Miège8 sottolinea che le grandi concentrazioni sono pre-
senti soprattutto nel campo della distribuzione, le piccole imprese in 
quello della produzione. 

Il fenomeno si spiega in relazione alle caratteristiche delle indu-
strie culturali tradizionalmente produttrici di contenuti, che sono le-
gate perlopiù alla logica editoriale ed a requisiti, processi e dispositi-
vi che si riscontrano più facilmente in ambito medio piccolo. Miège 
li enumera, riprendendoli dal “vecchio” Capitalisme et industries 
culturelles9. Essi sono: dialettica del successo e del catalogo, che 
consiste nel compensare gli insuccessi non solo e non tanto con i 
successi, ma anche e soprattutto ripartendo rischi e possibilità su un 
repertorio comprendente un’ampia gamma di titoli; forte quota di 
innovazione, perseguita attraverso la ricerca permanente di nuovi ta-
lenti e l’innovazione regolare delle forme; generalizzazione del su-
bappalto qualificato, dove la dialettica grande/piccolo è risolta nella 
esternalizzazione, da parte dei grandi conglomerati, di segmenti di 
produzione alle piccole aziende, che (proprio in quanto piccole) sono 
più capaci di innovazione, creatività, elasticità: qualità indispensabili 
per rispondere velocemente alle incessanti variazioni della doman-
da10.

Così, se la sparizione delle piccole imprese è cosa frequente –
vuoi per fallimento, vuoi per incorporazione in aziende più grandi –
il «formicaio»11 delle piccole “indipendenti”, grazie alla nascita di 
nuovi soggetti, non cessa di essere affollato. 

7 Jean Guy Lacroix (1997), “Autoroutes de l’infomation et transition vers le mode de ré-
gulation discuté-programmé”, in Sciences de la Societé, n. 40, cit. ; p.48.

8 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informational, cit.
9 Cfr. Bernard Miège, Alain Lefèbvre, Armel Huet, Jacques Ion e René Péron (1984), 

Capitalisme et industries culturelles, cit.
10 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informational, cit.; 

pp.22-24.
11 Cfr. Jean-Pierre Vignolle, Antoine Hennion (1978), L’oligopole et la fourmilière: 

l’économie du disque en France, Parigi; Antoine Hennion (1983), “La place des petites en-
treprises dans l’industrie du disque et leur rôle dans la création musicale”, in Création musi-
cale et industries culturelles, serie Etudes Politiques culturelles, Strasbourg, Conseil de 
l’Europe, (4); pp.35-42.
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I grandi conglomerati «se non abbandonano l’ambito della produ-
zione, si concentrano sulla distribuzione, posizione chiave fra la pro-
duzione e la vendita al consumatore, sia perché sono le sole a poter 
assicurare, in condizioni tecniche soddisfacenti, la rapida collocazio-
ne dei prodotti grazie a circuiti perfezionati (messaggerie, centri di 
distribuzione, sistemi di recupero crediti, ecc.), sia perché hanno la 
capacità finanziaria di detenere importanti cataloghi di diritti. I van-
taggi che derivano loro da questo posizionamento sono considerevo-
li, ed hanno la tendenza a rinforzarsi con la transnazionalizzazione 
dei mercati»12.

Nel suo The Political Economy of Communication. Rethinking 
and Renewal13, Vincent Mosco propone diversi criteri di individua-
zione del fenomeno “concentrazione”. Nei processi di regolazione, 
l’unità di analisi è la proprietà e l’accento sulle quote di mercato. Co-
sì, due giornali appartenenti a uno stesso gruppo editoriale non ven-
gono considerati in concorrenza. Una definizione più larga, si con-
centra sulla grandezza del gruppo e sulla diversità dei prodotti sul 
mercato, applicandosi al grado di concentrazione e sulla possibilità di 
operare su una pluralità di mercati. Oltre al criterio che considera la 
proprietà, c’è quello che analizza i consigli di amministrazione, cer-
cando di stabilire il quadro delle relazioni fra i membri dei consigli di 
diversi gruppi e imprese. Gli studi sui consigli di amministrazione 
esaminano i legami che ne collegano i membri, ponendo le condizio-
ni per la cooperazione fra aziende concorrenti. Si distinguono legami 
diretti (tramite la partecipazione al consiglio di amministrazione di 
un membro dell’esecutivo di un’altra compagnia), e legami “transiti-
vi”, che raccordano due compagnie attraverso la partecipazione dei 
membri dei rispettivi consigli al consiglio di un terzo soggetto. Ma 
anche la comune appartenenza a club o associazioni professionali 
crea relazioni che contribuiscono a riconfigurare i rapporti di potere 
all’interno delle imprese, e fra una impresa e l’altra. 

Inoltre, le alleanze non passano soltanto attraverso le fusioni. Ci 
sono partenariati e alleanze “strategiche” per progetti specifici: co-

12 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informational, cit.; p. 
25 (T.d.A.).

13 Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication. Rethinking and 
Renewal, cit. 
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produzioni, o sviluppo di nuove tecnologie, ma anche accordi per il 
merchandising. Fenomeni anch’essi non nuovi, ma sempre più fre-
quenti, anche in relazione alle “promesse” della convergenza digita-
le. Sono alleanze, che permettono manovre interne e ristrutturano le 
relazioni con l’esterno, che – nate per periodi limitati – possono poi 
prendere la forma di nuove imprese.

E, come scrive ancora Jean Guy Lacroix, rispetto al passato, è 
possibile riscontrare alcune novità nelle modalità della concentrazio-
ne delle aziende della comunicazione, che «si opera tramite discus-
sioni, intese, decisioni ponderate, minuziosamente soppesate e, cosa 
più importante, derivante da valutazioni ragionate, calcolate e con-
dotte “collettivamente” fra partner in concorrenza diretta, indiretta o 
convergente. Si tratta, dunque, di una concentrazione intenzionale e 
cosciente, discussa, la cui concretizzazione segue un programma, a 
partire da colloqui e intese»14.

Per quanto il fenomeno delle concentrazioni non sia nuovo, e 
nemmeno recente, le politiche di ri-regolazione – generale riorienta-
mento dei regimi di regolazione attraverso il quale si dismette il con-
cetto di “bene pubblico” ridefinendolo “libero mercato”, inteso come 
assenza di impedimenti per la concorrenza e di tutele per il consuma-
tore – contribuiscono ad accentuarlo. 

Ad esempio, negli Stati Uniti il Telecommunications Act del 1996 
che, fra le altre cose, mitiga la regolamentazione in materia di con-
centrazione, favorisce grandi cambiamenti nel settore radiofonico. A 
seguito dell’intervento di grandi gruppi, i mercati radiofonici locali 
sono monopolizzati da un numero ristrettissimo di soggetti. Così, 
contenuti e informazione locali vengono soppressi (a favore dei più 
economici servizi d’agenzia) mentre aumentano la commercializza-
zione e la pubblicità. Per dirla con le parole di Robert W. McChe-
sney, la radio, da settore dai costi di ingresso e di gestione assai bas-
si, diventa una “vacca da latte” per i grandi gruppi15.

Non essendoci particolari ragioni economiche alla base di feno-
meni di concentrazione in un settore dai costi contenuti, il caso della 

14 Jean Guy Lacroix (1997), “Autoroutes de l’infomation et transition vers le mode de 
régulation discuté-programmé”, in Sciences de la Societé, n. 40, cit. ; p.48 (T.d.A.).

15 Robert W. McChesney (2003), “Theses on media deregulation”, Media, Culture and 
Society, vol 25; pp.125-133.
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radio è particolarmente notevole, poiché mette in luce un ulteriore 
fenomeno, vale a dire l’intervento di attori potenti – e a propensione 
egemonica – provenienti dall’esterno del settore della produzione 
culturale.

Come fa notare Enrique Bustamante, nella globalizzazione delle 
imprese e dei principi del management assume una grande importan-
za il peso del capitale finanziario. Trasformandosi in istituzioni fi-
nanziarie, le industrie culturali, anziché muoversi in maniera coeren-
te alle dinamiche di sviluppo del settore, si indirizzano piuttosto ver-
so la ricerca del profitto a breve termine16.

In questo settore degli studi, anche la prospettiva delle autostrade
dell’informazione (AI)17 non viene salutata come una novità rivolu-
zionaria ma, piuttosto, inquadrata all’interno di dinamiche di lungo 
periodo.

Marc Ménard (1997) – pur ipotizzando, grazie alle AI, un allar-
gamento dell’offerta di prodotti e servizi culturali e prevedendo, per 
il futuro, una complessificazione del settore – non è dell’avviso che 
le nuove infrastrutture portino necessariamente a trasformazioni 
strutturali.

In alcuni casi (programmazione audiovisiva, prodotti e servizi con nuovi 
modi di commercializzazione, interconnessione individuale) gli effetti struttu-
ranti dovrebbero limitarsi a riorganizzazioni i segmenti della distribuzione-
diffusione e del consumo, con effetti di sostituzione, soprattutto in un primo 
tempo, fra nuovi e vecchi modi e una “ridistribuzione delle carte” fra gli attori. 
La messa a disposizione di questi prodotti e servizi – per i quali gli usi esistono 
già, e dei quali la domanda effettiva è già in parte visibile – potrebbe tuttavia 
rivelarsi essenziale nell’ammortamento e nella redditività delle nuove infra-
strutture18.

16 Enrique Bustamante (2004), “Cultural industries in the Digital Age: some provisional 
conclusions”, Media, Culture and Society, vol. 26, n. 6; pp. 803-820.

17 Il progetto emerge dall’agenda elettorale di Al Gore per le presidenziali del 1992. Lo 
stato federale avrebbe dovuto fornire l’infrastruttura (cavo, satellite) per un processo di in-
terconnessione che avrebbe riguardato sempre più sfere commerciali e produttive. Nono-
stante il progetto abbia subito mutazioni, tipiche di ogni elaborazione di questo tipo, ogni 
idea simile viene chiamata, negli anni Novanta, “autostrada dell’informazione”.

18 Marc Ménard (1997), “Autoroutes de l’information et transformations structurelles 
des industries culturelles”, Sciences de la société, n. 40, p.68; (T.d.A.).
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Tuttavia, aggiunge Ménard, l’offerta di alcuni nuovi prodotti po-
trebbe favorire trasformazioni sostanziali anche in materia di produ-
zione di contenuti (produzione di software, data base o multimedia).

Ciò che è chiaro, d’altronde, quando si esamina l’insieme industriale inte-
ressato, è che questo allargamento dell’offerta – elemento fondamentale del 
processo in corso – è concomitante ad altre tendenze (...) In primo luogo, si ve-
dono apparire segmenti di intermediari (...). Si pensi alla produzione di softwa-
re, ai servizi informatici, ai fornitori d’accesso alle reti, ai broker, ecc., attività 
che sono fortemente legate alla produzione di contenuti e, dunque, decisamente 
creatrici di valore aggiunto. Quindi, si guardi alla moltiplicazione degli attori, 
con la creazione di nuove imprese (soprattutto nel segmento della produzione di 
contenuti), con l’invasione del campo da parte di attori già presenti in altri set-
tori della cultura e della comunicazione, o di attori fino ad ora totalmente estra-
nei al ramo, che possono però trovarvi la possibilità di allargare la commercia-
lizzazione dei loro prodotti e servizi. Dal punto di vista delle strutture industria-
li, l’impianto delle AI potrebbe, dunque, caratterizzarsi per un triplo movimento 
di moltiplicazione di prodotti e servizi, di apparizione di segmenti intermediari 
e di accrescimento del numero degli attori19.

L’accento è, in particolare, sulla nuova centralità del settore della 
distribuzione20, come sottolinea Jean-Guy Lacroix, ancora nel nume-

19 Ibidem.
20 Questa centralità delle funzioni di distribuzione fa parte di una tendenza – anch’essa 

non recentissima – che, per di più, non riguarda soltanto le reti telematiche. Come – qualche 
anno più tardi – sottolineerà Janet Wasko, a proposito dell’industria cinematografica (Janet 
Wasko (2004), “Show me the Money. Challenging Hollywood Economics”, in Andrew 
Calabrese e Colin Sparks (a cura di), Toward a Political Economy of Culture, cit.; pp.131-
150). Dopo gli anni Cinquanta, le major sono divenute parte di conglomerati dalle attività 
diversificate: dai prodotti audiovisivi ai parchi a tema. Dalla fine degli anni Ottanta, 
«deregulation, privatizzazione, sviluppi tecnologici e apertura di nuovi mercati internazio-
nali hanno contribuito alla crescita di queste concentrazioni»( Wasko, 2004, p.143). Sul fini-
re degli anni Novanta, molte major non sono più di proprietà statunitense: la Colum-
bia/TriStar è di proprietà Sony, Universal è di Vivendi, Fox di News Corp. Hollywood è 
dominata da un gruppo ristretto di imprese che detengono il potere grazie alla distribuzione 
delle pellicole, che costituisce una delle attività centrali nell’economia del cinema. Nella 
seconda metà degli anni Novanta, otto compagnie concentrano il 95% degli incassi del box 
office in Europa. In Canada; il 5% dei film realizzati a Hollywood consegue circa l’80% 
della totalità dei profitti realizzati. In quanto conglomerati diversificati, le major possono,
inoltre, contare su enormi magazzini, che continuano a produrre introiti tramite varie forme 
di distribuzione. La produzione di nuove pellicole resta, nondimeno, necessaria. Produrre un 
film permette di realizzare buoni affari in altri settori – dai parchi a tema alle catene televisi-
ve – così che i suoi incassi in sala, all’interno dell’insieme delle attività, possono anche esse-
re relativamente bassi.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



134

ro 40 di Sciences de la Societé. Nella fase di impianto delle “auto-
strade dell’informazione”, «inizialmente la scena è stata dominata dai 
trasportatori dei segnali, principalmente gli operatori delle telecomu-
nicazioni e i cablodistributori, vale a dire coloro che impiantano le 
reti a banda larga e diffonderanno prodotti e servizi sulle AI»21. Ma 
anche gli attori informatici giocheranno un ruolo via via più impor-
tante, con lo sviluppo di software e di interfacce in grado di far fun-
zionare adeguatamente le reti.

I movimenti di concentrazione, e la nuova importanza della distri-
buzione, portano alla ribalta anche una nuova centralità dei contenuti. 
Secondo Lacroix22, perché nuovi servizi possano circolare sulle AI, è 
necessario che la produzione di contenuti aumenti. Così anche Marc 
Ménard, il quale considera che – se in prima istanza i sostenitori 
principali delle AI sono gli operatori delle telecomunicazioni e i ca-
blodistributori – vi sono, tuttavia,  altri attori che si preparano ad as-
sumere un ruolo crescente.

Gli investimenti in software necessari per sviluppare e mettere a punto le 
interfacce d’accesso e far funzionare adeguatamente le reti e i server video sa-
ranno massicci, probabilmente superiori agli investimenti, già colossali, neces-
sari per impiantare le reti fisiche a banda larga. Quelli che dovranno (o dovreb-
bero) essere dedicati alla digitalizzazione dei contenuti esistenti, in particolare 
del patrimonio culturale, saranno egualmente imponenti. Infine, perché una 
gamma sostanziale di prodotti e servizi possa eventualmente circolare sulle AI, 
la produzione dei contenuti dovrà essere fortemente aumentata23.

Bernard Miège sottolinea, però, come questo ricentramento del si-
stema sul segmento distributivo sia guidato e indirizzato da strategie 
industriali che partono da condizioni e rapporti di forza e di potere 
già consolidati. Se le nuove condizioni di distribuzione dei prodotti 
(che viaggiano smaterializzati e «spezzettati» sulle reti) sembrano in 
un primo momento favorire i soggetti piccoli, sul lungo periodo av-
vantaggeranno quelli più grandi, in grado di legare direttamente pro-
duzione e consumo. Ciò chiarisce «il fine fondamentale delle future 

21 Jean-Guy Lacroix (1997), “Autoroutes de l’information et transition vers le mode de 
régulation discuté-programmé”, in Sciences de la société, n. 40 ; p. 48.

22 Jean-Guy Lacroix (1997), “Autoroutes de l’information et transition vers le mode de 
régulation discuté-programmé”, cit.; p.48.

23 Ibidem.
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acquisizioni e fusioni», che «è il controllo della trasmissione dei tre 
prodotti di base della telecomunicazione: la voce, i dati e il video»24.

Ed i supporti materiali non lasceranno automaticamente il passo 
alle reti. Le strategie industriali devono, infatti, tener conto di svariati 
fattori: abitudini di consumo, gestione dei diritti, redditività dei cir-
cuiti di distribuzione esistenti, esitazione a impegnarsi massiccia-
mente in produzioni nuove.

Anche relativamente ad uno dei portati più rivoluzionari del digi-
tale, vale a dire la possibilità di convergenza, cui ricercatori del Gri-
cis, del Gresec e dell’Università di Paris Nord – Jean-Guy Lacroix, 
Bernard Miège, Pierre Moeglin, Patrick Pajon e Gaëtan Tremblay –
si dedicano sin dall’inizio degli anni Novanta, il punto di vista è pre-
valentemente centrato sulle logiche industriali, cui è sottesa una dia-
lettica fra i diversi attori in campo. Secondo questi studiosi, la con-
vergenza – più che essere il “naturale” portato della tecnologia – è il 
risultato «di sforzi concertati, di lotte di potere e di conflitti che si in-
scrivono nel quadro delle logiche che strutturano le attuali filiere del-
la radiodiffusione e delle telecomunicazioni»25.

Così, mentre un certo numero di attori – agenzie governative, im-
prese private, gruppi di pressione o di utenti – promuovono la con-
vergenza e adottano strategie mirate a istituirla, altri non vi sono inte-
ressati, e premono per mantenere le distinzioni fra filiere. 

La convergenza tecnologica e l’integrazione dei servizi costituiscono dun-
que degli obiettivi che conoscono dei contrari – la divergenza, la distinzione 
delle filiere, e la concorrenza al loro interno – che appaiono assolutamente de-
siderabili agli occhi di determinati gruppi di attori. Posta in gioco sociale più 
che destino fatale, la convergenza non percorre necessariamente le stesse strade 
in contesti diversi. Le leggi, le politiche governative, ma anche le strutture in-
dustriali dei paesi, così come i saperi e gli habitus che vi sono legati, ne in-
fluenzano profondamente l’evoluzione26.

24 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informational, cit.; p. 
90 (T.d.A.).

25 Jean-Guy Lacroix, Bernard Miège, Pierre Moeglin, Patrick Pajon, Gaëtan Tremblay 
(1992), “La convergence des télécommunications et de l’audiovisuel: un renouvellement de 
perspective s’impose”, in TIS, vol. 5, n. 1; pp.84-85 (T.d.A.).

26 Ibidem.
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In generale, dunque, le strategie delle imprese si sviluppano all’in-
terno di strutture e logiche industriali che risultano dall’interazione fra 
le condizioni politiche ed economiche in cui la produzione e la com-
mercializzazione dei prodotti culturali hanno luogo, e la tendenza –
propriamente capitalistica – a integrare ambiti di valorizzazione.

Nondimeno, in alcuni momenti, alcuni attori giocano un ruolo più 
importante di altri: «il potenziale di ristrutturazione degli attori dipen-
de dal loro peso relativo (la grandezza e il posizionamento sul merca-
to), dalla loro capacità economica (dalle performance, dalla posizione 
– strategica o meno – in una congiuntura di riorganizzazione), dalla 
loro volontà di ristrutturazione e di innovazione». Fattore, 
quest’ultimo, strettamente in funzione «del loro interesse per la con-
vergenza e l’integrazione e della loro visione del divenire dell’indu-
stria o del settore industriale»27.

Ciò vuol dire che – solitamente – sono favorevoli alla convergenza 
quegli operatori che si trovano, in un settore o in un Paese, in posizio-
ne di forza o, addirittura, in posizione dominante. É il caso degli ope-
ratori delle telecomunicazioni, a meno che le regolamentazioni in vi-
gore nel loro mercato non ne ostacolino i movimenti.

Miège aggiunge che, attualmente, questa costruzione sociale viene 
promossa essenzialmente dall’«iniziativa di qualche grande gruppo di 
comunicazione, che ha i mezzi per annodare alleanze oltre i confini 
nazionali e regionali; (in essa) gli Stati diventano progressivamente 
sempre più assenti o, ciò che è equivalente, sempre meno ascoltati. 
Quando hanno preso delle iniziative, negli anni 1993-1995, hanno mo-
strato tutta la loro impotenza nei confronti dei grandi gruppi transna-
zionali»28.

Ed è proprio il tipico prodotto della convergenza – l’ipertesto mul-
timediale, che aveva fatto intravedere il rinnovamento, se non la rivo-
luzione nella produzione di fiction, di informazione, di infotainement –

27 Jean-Guy Lacroix, Bernard Miège, Pierre Moeglin, Patrick Pajon, Gaëtan Tremblay 
(1992), “La convergence des télécommunications et de l’audiovisuel: un renouvellement de 
perspective s’impose”, cit.; p. 90 (T.d.A.).

28 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informational, cit.; p. 
94; (T.d.A.).
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a mostrare al meglio il carattere di «costrutto sociale»29 di questo pro-
cesso.

Nella complessiva povertà del multimedia – che, a parere di Miège, 
sta incontrando esiti piuttosto magri, soprattutto per quanto riguarda 
l’effettiva integrazione dei differenti linguaggi – si riflettono, infatti, 
tutte le resistenze delle strutture produttive, delle culture professionali, 
delle abitudini di consumo, che fanno sì che questo segmento produt-
tivo non riesca a dar vita a realizzazioni all’altezza delle virtualità del-
le tecniche disponibili30.

In sintesi, la digitalizzazione dell’informazione apre a strade diver-
se e, per il momento, ancora abbastanza distinte, nonché perfettamente 
compatibili31.

Una è quella che rispetta le logiche e le strategie che hanno fino ad 
oggi contraddistinto le diverse industrie culturali. L’altra è quella dello 
sviluppo delle potenzialità di interattività e multimedialità, che si in-
crociano quasi inevitabilmente con la rete telematica. I bit, essendo tut-
ti eguali, possono convergere verso il computer e di qui dirigersi verso 
la ragnatela grande quanto il mondo, strumento per comunicare al qua-
le le industrie culturali (o, meglio, le industrie dei contenuti, come 
Miège le rinomina), nel progressivo aumentare della larghezza di ban-
da disponibile (anzi, nella sua potenziale mancanza di limiti), sembra-
no sempre più obbligate/intenzionate a connettersi. Ma questo movi-
mento, più che alle possibilità della tecnologia, risponde a scelte di na-
tura politica, economica, organizzativa, di mercato.

Emergono, inoltre, una serie di ipotesi contraddittorie nel campo 
della distribuzione dei prodotti culturali. Ad esempio, l’e-commerce e 
l’accesso a pagamento ai contenuti – poiché allargano le basi geografi-
che della diffusione – favoriscono prodotti molto specifici e destinati a 
nicchie di consumatori32. Di contro, i fenomeni di concentrazione affi-
dano il controllo della messa in linea a grandi gruppi. Nella conse-
guente “razionalizzazione” dell’offerta, le edizioni scientifiche e tecni-

29 Jean Guy Lacroix, Bernard Miège, Gaëtan Tremblay (1994), De la télématique aux 
autoroutes électroniques. Le grand projet reconduit, cit. 

30 Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informational, cit.; pp. 97-98.
31 Bernard Miège (2000), Les industries du contenu face à l’ordre informationnel, cit.; 

pp. 73-106.
32 Su questa ipotesi, cfr. Chris Anderson (2006), The Long Tail. Why the Future of Busi-

ness is Selling Less of More, Hyperion, New York.
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che – ma, più in generale, tutti i “settori fragili”, dove si affrontano le 
logiche multiple della comunicazione – scontano la soppressione dei 
prodotti considerati meno “commerciali”. Inoltre, nella transnaziona-
lizzazione della diffusione dei diversi prodotti culturali, diviene ogget-
tivamente difficile fissare un prezzo di vendita accettabile (e accessibi-
le) nelle diverse regioni del mondo. E divengono progressivamente più 
evidenti, nelle molteplici fratture che attraversano il pianeta, 
l’approfondirsi degli scarti fra inclusi ed esclusi alle opportunità della 
rete33.

Per alcuni studiosi, la tendenza a riconoscere il portato delle ten-
denze generali dell’economia nei vistosi cambiamenti in atto nel setto-
re delle telecomunicazioni, si spinge al punto di mettere in discussione 
l’orientamento che era stato alla base di Capitalisme et industries cul-
turelles, vale a dire quello di distinguere sistematicamente le industrie 
culturali dall’insieme del sistema economico. 

In questo momento, lo studio delle industrie culturali come settore 
specifico sembra quasi aver prodotto il risultato di isolare la loro anali-
si da quella – di prospettiva macro-sistemica – della transizione fra 
fordismo e post-fordismo. Mentre invece, come scrive Alain Hersco-
vici, i sistemi di informazione e comunicazione prevalenti sono di vol-
ta in volta quelli compatibili con le logiche sociali, politiche ed eco-
nomiche dominanti. Così, i sistemi di informazione e comunicazione 
propri del fordismo si caratterizzavano per una logica di inclusione e 
per obiettivi legati all’integrazione nazionale e sociale. Quelli corri-
spondenti al postfordismo si caratterizzano, invece, per una logica di 
esclusione parziale34.

Vincent Mosco, da parte sua, si concentra sui fenomeni di fusione 
fra imprese, guidati dal settore dei servizi finanziari, i veri nuovi attori
del settore. 

Potenze industriali tradizionali (per esempio, la General Motors), 
grandi catene di vendita al dettaglio come la Wal-Mart, compagnie di 
servizi (elettricità, gas, acqua35, che hanno già grande esperienza di re-

33 Cfr. Bernard Miège, Les industries du contenu face à l’ordre informationnel, cit.; pp. 
96-97.

34 Alain Herscovici (1997), “Économie des réseaux et structuration de l’espace: pour une 
économie de la Culture et de la  Communication”, in Sciences de La Société, n. 40 ; p. 25-
38.

35 Come, ad esempio, Vivendi, che nasce come Compagnie Générale des Eaux.
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ti e si prefiggono di utilizzarla per gestire i flussi della comunicazione) 
stanno profondamente modificando, con il loro intervento, la composi-
zione del “capitale mediatico”. Mosco pensa che – di conseguenza –
divenga difficilissimo identificare e delimitare il settore delle industrie 
della comunicazione. Si spinge, anzi, ancora più in là:

Cosa distingue una compagnia Americana da una Giapponese, o una compa-
gnia telefonica, o informatica, da un distributore via cavo, o un produttore da un 
consumatore? Tutte queste differenze tendono a scomparire quando cominciamo 
ad andare verso un mercato globale dei servizi elettronici36.

Sicuramente talune fra le prese di posizione esaminate – forse un 
po’ troppo sbilanciate verso il determinismo sociologico, la prevalenza 
“in prima istanza” della struttura economica e, soprattutto, molto atten-
te ai fattori di continuità (con un atteggiamento, quasi, di conservazio-
ne) – scontano una certa volontà di contrastare la presenza (e la pre-
ponderanza) di quelle che Mattelart chiama le “tecno-utopie”, dal can-
to loro non meno inclini a un determinismo che esalta la potenza di-
sgregatrice e creatrice della tecnica: contro le “vecchie” istituzioni e-
conomiche e sociali e verso la nuova organizzazione globale.

Da Alvin Toffler a Peter Druket, passando per Nicholas Negroponte o John 
Perry Barlow, profeta del libertarismo comunitario, le tecno-utopie, bloccate nel 
fondo della clessidra, hanno distillato una forma di pensiero manichea, che oppo-
ne Stato e società civile, politiche pubbliche e autoregolazione del mercato, rigi-
dità e flessibilità, sistema e vita quotidiana, uniformità e diversità. Il primo termi-
ne dell’antinomia serve da mezzo di contrasto, per mettere in risalto la via sovra-
na verso la redenzione cyberspaziale, rappresentata dal secondo37.

Alcune radicalizzazioni sono, in parte, imputabili all’“irritazione” 
verso forme di pensiero che appaiono dimentiche di differenze, con-
traddizioni e poteri del nostro mondo fisico – innestato nelle “pesan-
tezze” della storia e delle diseguaglianze sociali, in modi di produzione 
e “destini” geopolitici difficili da scardinare – in favore delle promesse 

36 Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication. Rethinking and 
Renewal, cit.; p. 198 (T.d.A.).

37 Armand Mattelart (2001) “La diversité culturelle: entre histoire et géopolitique”, pa-
per presentato al convegno internazionale Bugs/Bogues: Globalism and Pluralism, 2002, 
Montréal (T.d.A.).
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dei mondi digitali, in cui si manifesta la noosfera38, crescono l’intel-
ligenza collettiva39e quella connettiva40 e appare l’avanguardia di un 
nuovo ordine mondiale fatto di relazioni più umane e solidaristiche41.

Ma, complessivamente, il punto di vista dell’economia politica del-
la comunicazione – storico e dialettico, sia pur ancora con qualche rea-
le “cecità” verso i fenomeni “comunitari” del cyberspazio – tematizza 
efficacemente il cambiamento come il prodotto di rapporti, mediazio-
ni, negoziazioni, scambi, retroazioni, tra i diversi attori nei diversi si-
stemi sociali.

38 Il concetto di noosfera (Pierre Teilhard de Chardin Le Phénomène Humain, pubblicato 
postumo, Le Seuil, Parigi 1955) viene più volte ripreso da Philippe Quéau nei suoi libri e 
nella sua attività di conferenziere. Secondo Quéau Internet è la “metafora attiva” (come di-
rebbe McLuhan) della noosfera di Teilhard de Chardin, «di questa cybersfera informaziona-
le che lega l’umanità attraverso le sue opere spirituali». Per Quéau la noosfera può servire da 
riferimento poetico e filosofico nell’inventare una filosofia di valori, un’etica del potere, 
un’estetica del virtuale, una volontà di comunità e di memoria, una solidarietà umana globa-
le necessarie ad abitare il “nuovo ambiente” del cyberspazio, a navigarlo, a “civilizzarlo” e a 
creare le condizioni dei cambiamenti a venire.

39 Il concetto di “intelligenza collettiva” di Pierre Lévy (Pierre Lévy (1994), L’intelligence
collective. Pour une anthropologie du cyberspace, La Dècouverte, Parigi; trad. it. 
L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del ciberspazio, Feltrinelli, Milano 1996) è la 
dimensione collettiva dell’intelligenza, distribuita dovunque c’è umanità, e che può essere va-
lorizzata al massimo mediante le nuove tecnologie, soprattutto mettendola in sinergia. Con il 
cyberspazio si crea un contesto comune, che risulta dall’apporto di ciascuno nel costruire in 
cooperazione un universo di significati, nel quale ognuno si può situare. L’intelligenza colletti-
va è data quindi dalla memoria collettiva, da un immaginario collettivo e dall’esistenza delle 
istituzioni, delle tecniche, dei linguaggi, dei sistemi di simboli, dei mezzi di comunicazione. 
L’intelligenza individuale è totalmente pervasa dall’intelligenza collettiva: quanto più l’essere 
umano vive in una cultura ricca, tanto più lo spirito individuale si arricchisce.

40 Dal concetto d’intelligenza collettiva di Lévy trae ispirazione quello di intelligenza
connettiva di Derrik De Kerckhove (Derrik De Kerckhove (1997), Connected intelligence,
Somerville House Publishing, Toronto; trad.it. L’intelligenza connettiva. L’avvento della 
Web Society, De Laurentis, Roma 1997), che la concepisce come una delle forme 
dell’organizzazione all’interno dell’intelligenza collettiva: la connessione interattiva delle 
menti in rete. L’intelligenza connettiva è la “pratica” diretta del concetto d’intelligenza col-
lettiva, come esperienza della moltiplicazione delle intelligenze messe in rapporto in rappor-
to le une alle altre, all’interno di uno spazio/tempo specifico: una vecchia esperienza cogni-
tiva della quale, però, si prende coscienza diversamente (arricchendola e accelerandola) nel-
la pratica della rete telematica. L’intelligenza connettiva, allo stato latente, esiste già prima 
di Internet: le nuove tecnologie hanno il solo merito di averla tradotta dallo stato potenziale 
a quello attuale. Il problema consiste, adesso, nel trovare la miglior forma di integrazione e 
di scambievole aiuto tra le tecnologie di informazione e comunicazione e le forme della no-
stra società. 

41 Campione di questo atteggiamento è Howard Rheingold (1993) The Virtual 
Community, Harper Perennial, New York; trad. it. Comunità virtuali: parlare, incontrarsi, 
vivere nel ciberspazio, Sperling & Kupfer, Milano 1994.
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Sublime digitale

Nel 1970, James W. Carey e John J. Quirk scrivono “The Mythos 
of the Electronic Revolution”, dedicato a una tendenza di lunga dura-
ta dell’“ethos futurista” americano, che «identifica l’elettricità e la 
corrente elettrica, l’elettronica e la cibernetica, i computer e l’infor-
mazione con la rinascita della comunità, la decentralizzazione, l’e-
quilibrio ecologico e l’armonia sociale»1.

É l’electrical sublime, una nuova declinazione del sublime tecno-
logico, retorica inneggiante al progresso, «marea di esuberante auto-
stima che spazza via dubbi, problemi e contraddizioni»2, che Leo 
Marx descrive nel 1964 in un libro di grande e ininterrotto successo: 
The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in 
America. Una ideologia popolare, ripetuta ed enfatizzata in ogni am-
bito e livello del discorso politico e giornalistico, che fonda su quat-
tro assunti: la ricerca scientifica segna il più alto grado di progresso 
umano finora raggiunto; la rapida espansione delle tecnologie fonda 
la fede nella storia come progresso materiale rapido e senza limiti; le 
macchine, prima fra tutte la ferrovia, promettono di conquistare la 
natura in un processo di annullamento dello spazio e del tempo; vi è 
una speciale relazione fra sviluppo tecnologico, progresso della Na-
zione Americana, e crescita delle aspirazioni democratiche del suo 
Popolo.

1 James W. Carey, John J. Quirk (1970), “The Mythos of the Electronic Revolution”, in 
The American Scholar, 39/2; ora in James W. Carey (1989), Communication as Culture: 
Essays on Media and Society, Unwin Hyman, Boston; p. 114 (T.d.A.). Cfr. anche James W. 
Carey (1983), “Technology and Ideology: The Case of the Telegraph”, in James W. Carey 
(a cura di), Communications as culture. Essays on media and society, cit.; pp. 201-230.

2 Leo Marx (1964), The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in 
America, Oxford University Press, New York; p. 207 (T.d.A.). Nel volume l’A. sostiene che 
le più importanti figure letterarie nell’America del diciannovesimo secolo – da Emerson a 
Thoreau, da Hawthorne a Melville – hanno guardato alla macchina come ad una presenza 
centrale nel panorama americano.
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La nozione ha feconda e duratura influenza. Dal 1964 in poi ricor-
re negli studi letterari americani3, approdando infine, nel 2004, in un 
volume di Vincent Mosco: The Digital Sublime. Myth, Power, and 
Cyberspace4.

Il libro è dedicato al sublime digitale e al mito di una tecnologia 
che, oltre a rinnovare le promesse di telegrafo, elettricità, telefono, 
radio, televisione, tutte arricchite da narrazioni mitiche similari5,
promuove anche un mito corollario: quello della globalizzazione6.

Come scrive Mosco, siamo abituati a valutare le idee in relazione 
alla loro verità o falsità, e i miti vengono comunemente definiti falsi.
Essi, invece, vanno considerati non tanto dalla loro capacità di riflet-
tere la realtà ma, piuttosto, da quella di vivere7 – sopra, contro, nono-
stante – ciò che può essere giudicato reale. Un mito è vivo se conti-
nua a dare significato alla vita umana, a rappresentare una parte im-
portante della mentalità collettiva e a rendere socialmente ed intellet-
tualmente tollerabile ciò che altrimenti sarebbe considerato incoeren-
te. La globalizzazione è uno dei master myth – dei miti matrice – del 
nostro tempo: marca, informa il mondo con la narrazione di popoli 
diversi che superano le loro meschine differenze fondendosi un una 
cultura universale. È una storia che, nelle sue forme più sofisticate, 
vaccina se stessa, ammettendo mancanze, collisioni, irregolarità e di-

3 John F. Kasson (1976), Civilizing the Machine. Technology and Republican Values in 
America, 1776-1900, Merritt Roe Smith, New York; Leo Marx (1994), Does Technology 
Drive History? The Dilemmas of Technological Determinism, Cambridge, Mass.; Leo Marx, 
Bruce Mazlish (1996), Progress: Fact or Illusion?; Ann Arbor, Mich.; Jill Ker Conway, 
Kenneth Keniston, Leo Marx (1999), Earth, Air, Fire, Water. Humanistic Studies of the En-
vironment, Amherst, Mass.; David E. Nye (1994), American Technological Sublime, Cam-
bridge, Mass.

4 Vincent Mosco (2004), The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace, MIT 
Press, Cambridge, Mass.

5 Vincent Mosco (2004), The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace, cit.; p. 
132.

6 L’A. ha, in realtà, iniziato a scrivere sull’argomento già dal 1982 (Pushbutton Fanta-
sies. Critical Perspectives on Videotext and Information Technology, cit.), esprimendosi 
spesso sull’argomento. La sintesi qui riportata utilizza pertanto anche un intervento del 
2002, cfr. Vincent Mosco, “Brand New World? Globalization, Cyberspace and the Politics 
of Convergence”, paper in conclusione del Panamerican Colloquium: Cultural Industries 
and Dialogue between Civilizations in the Americas, e in apertura del convegno 
Bugs/Bogues: Globalism and Pluralism, Montreal 2002.

7 Alisdair MacIntyre (1970), Sociological Theory and Philosophical Analysis, Macmil-
lan, New York; cit in Vincent Mosco (2002), “Brand New World?”, cit.
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vari che, alla fine, saranno comunque e inevitabilmente superati. La 
computer communication è centrale nel mito della globalizzazione 
perché gli fornisce infrastruttura reale e, contemporaneamente, la vi-
sione spettacolare dell’intelligenza universale, elaborata da quelli che 
Mosco chiama pensatori cosmici: da Teilhard de Chardin e Daniel 
Bell, a Francis Fukuyama, Mark Dery8 e Eric Davis9.

Nel suo ambiente elettivo, il cyberspazio, trovano fondamento i 
tre fondamentali regimi – temporale, spaziale e politico – del cyber-
mito. Nel cyberspazio, come profeticamente annunciato da Teilhard 
de Chardin mezzo secolo fa, la noosfera «distrugge il substrato mate-
riale e diviene libera di espandersi in puro pensiero»10. Il cyber-mito 
annuncia la fine delle dimensioni sociali consuete: della storia, della 
geografia, della politica. 

Il mito del cyberspazio fonda quello della globalizzazione, e gli
trasmette una gioiosa natura apocalittica.

L’espansione del commercio oltre le frontiere nazionali diviene –
ad esempio nei lavori di Francis Fukuyama11, Nicholas Negroponte12

e Ray Kurzweil13 – una frattura tanto radicale da aprire la strada ad 
una nuova epoca, non più soggetta alle limitazioni economiche, tec-
nologiche e persino biologiche, che hanno contrassegnato ogni pe-
riodo storico.

Nel cyberspazio che, diversamente dallo spazio fisico, permette a 
ciascuno di sperimentare che cosa significhi essere dovunque in qua-

8 Mark Dery (1993), Culture Jamming. Hacking, Slashing and Sniping in the Empire of 
Signs, Open Magazine Pamphlet Series; Idem (1995), Flame Wars. The Discourse of Cyber-
culture, Duke University Press, Durham; Idem (1996), Escape Velocity. Cyberculture at the 
End of the Century, Grove Press, New York; trad. it., Velocità di fuga. Cyberculture a fine 
millennio, Feltrinelli, Milano 1998.

9 Eric Davis (1995), “Technopagans”, in Wired, Luglio; Idem (1998), TechGnosis. Myth, 
Magic & Mysticism in the Age of Information, Harmony Books, New York; trad. it. Te-
chgnosis. Miti, magia e misticismo nell’era dell’informazione, Ipermedium libri, Caserta 
2001.

10 Vincent Mosco (2004), The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace, cit.; p. 
71.

11 Francis Fukuyama (1992), La fine della storia e l’ultimo uomo, cit.
12 Nicholas Negroponte (1995), Being Digital, Knopf, New York; trad. it. Essere digi-

tali, Sperling & Kupfer, Milano, 1995.
13 Ray Kurzweil (1999), The Age of Spiritual Machines, Viking, New York. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



144

lunque momento, la vicinanza e la riconciliazione possibili prefigu-
rano la pace globale14.

L’esigenza di armi offensive e di strategie di distruzione reciproca 
spariscono, poiché i sistemi di difesa alzano un ombrello protettivo 
che protegge il mondo e lo porta verso una nuova alba di sicurezza 
globale e di pace, guidata da una sorta di machina ex deo. È la fine
della paura, del timore, antichissimo, di un attacco militare. 

Infine, il deterioramento dei vincoli burocratici, l’indiscriminata 
eliminazione del datato pensiero strategico, e la realizzazione di de-
mocrazie costruite nella rete, promettono la fine della politica così 
come la conosciamo15. Nei lavori dei Toffler16, George Gilder17, Ge-
orge Keyworth18 e di altri membri del Progress and Freedom Foun-
dation19, la fine della politica significa qualcosa di più del semplice 
uso della telematica per la nascita della democrazia elettronica: an-
nuncia un potere fondato nelle reti piuttosto che nelle istituzioni. Il 
tempo reale e il flusso di informazione ininterrotto soverchiano la cit-
tà fisica e la Nazione-Stato, il nuovo potere economico si espande in 
strutture diffuse, in sistemi con punti nodali la cui forza deriva 
dall’interdipendenza e dalla flessibilità delle reti. Questo sistema ge-
nera nuove leggi, cui la politica deve aderire. Pena la sua estinzione. 

Il libro culmina nell’analisi dei fatti dell’11 settembre. Il World 
Trade Center è, per Mosco, il «primo spazio genuinamente utopico 
dell’ information age»20: non c’è luogo che, più delle Twin Towers, 

14 Frances Cairncross (1997), The Death of Distance: How the Communications Revolu-
tion Will Change Our Lives, Harvard Business School Press, Boston.

15 Vincent Mosco, Dereck Foster (2001), “Cyberspace and the end of politics”, in Jour-
nal of Communication Inquiry, Sage, vol. 25. n. 3; pp. 218-236.

16 Alvin Toffler, Heidi Toffler (1995), Creating a New Civilization. The Politics of the 
Third Wave, Turner Publishing, Atlanta.

17 George Gilder (2000), Telecosm. How Infinite Bandwidth Will Revolutionize Our 
World, Free Press, New York.

18 Esther Dyson, George Gilder, George Keyworth e Alvin Toffler, “The Cyberspace 
and the American Dream. A Magna Carta for the Knowledge”, Progress for Freedom Foun-
dation, Washington, 22 agosto 1994.

19 La Progress and Freedom Foundation si definisce un market-oriented think tank che
studia «la rivoluzione digitale e le sue implicazioni per la public policy». Il suo Presidente 
Raymond Gifford, studioso di law and economics applicata alle nuove frontiere, ha lavorato 
a lungo con Gale Norton, ed è Interior Secretary dell’amministrazione Bush. Per maggiori 
informazioni: http://www.pff.org/

20 Vincent Mosco (2004), The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace, cit.; p. 
144 (T.d.A.).
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simboleggi il technological sublime. Non c’è, quindi, vicenda che si-
gnifichi meglio l’irruzione del tempo, della storia, della politica, del-
la paura, nel mito.

La fine della storia, della geografia e della politica sono miti persuasivi la 
cui forza è aumentata con l’espansione del cyberspazio. Tuttavia (...), con gli 
eventi dell’11 settembre, e le conseguenti guerre in Afghanistan e Iraq, sembra 
proprio che tempo, spazio e politica siano ritornati a vendicarsi21.

Vi sono molti modi di controbattere ai miti del cyberspazio e della 
globalizzazione. Si può, semplicemente, ridimensionarli, inquadran-
doli nel modello che ha accompagnato la storia delle tecnologie della 
comunicazione – dal telegrafo22 al telefono23, dalla radio24 alla tele-
visione25 – ciascuna scortata al suo apparire da speranze e visioni di 
rivoluzioni venture (morte della distanza, fine delle divisioni politi-
che, se non l’annunzio della pace nel mondo) come pure da un carico 
di preoccupazioni per gli effetti (sulla famiglia, la privacy e su ciò 
che all’epoca si intendeva per “comunicazione autentica”). Ogni on-
data tecnologica ha, infatti, avuto il tempo di accendersi nell’in-
candescenza del sublime tecnologico, prima che l’inevitabile routi-
nizzazione ne abbia catturata la forza e l’abbia ricomposta nel senso 
comune.

Ma Mosco preferisce ricordare la definizione di Barthes: «il mito 
è una parola depoliticizzata». A questo proposito, il semiologo fran-
cese aggiungeva: «il mondo entra nel linguaggio come un rapporto 
dialettico di attività, di atti umani: esce dal mito come un quadro ar-
monioso di essenze. Si è operato un gioco di prestigio che ha rove-
sciato il reale, lo ha vuotato di storia e lo ha riempito di natura, che 

21 Vincent Mosco (2004), The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace, cit.; p. 
174 (T.d.A.).

22 Tom Standage (1998), The Victorian Internet, Berkley Books, New York. 
23 Michèle Martin (1991), “Hello, Central”. Gender, Technology, and Culture in the 

Formation of Telephone Systems, McGill-Queen’s University Press, Montréal.
24 Susan J.Douglas (1987), Inventing American Broadcasting 1899-1922, The John 

Hopkins University Press, Baltimora.
25 David E. Fisher, Mashall John Fisher (1996), Tube. The Invention of Television, Har-

court Brace & Company, New York.
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ha sottratto alle cose il loro senso umano in modo da far loro signifi-
care un’insignificanza umana»26.

E appunto contro l’oblio della storia, interviene con vigore Ar-
mand Mattelart27, ricordando come la mondializzazione sia un mo-
vimento di unificazione iniziato da molto tempo che, ultimamente, si 
è esteso e sviluppato a ritmo accelerato28. Il suo rifiuto di aderire 
all’entusiasmo per la “nuova era globale” si basa anche sulle indica-
zioni di economisti come Robert Boyer che, per discernere le vere
dalle false novità, invita a oltrepassare i limiti temporali che segnano 
la sua disciplina, come la maggior parte delle scienze sociali «che si 
esercitano, al più, su un periodo di uno o due decenni »29.

É la vecchia querelle du temps court, iniziata da Fernand Braudel 
negli anni Cinquanta all’indirizzo di antropologi e sociologi: contro 
«i limiti del tempo breve contro la sociologia delle inchieste sulla at-
tualità, quelle che si svolgono in mille direzioni tra sociologia, psico-
logia ed economia»; contro le scienze sociali che hanno preso l’a-
bitudine di «correre al servizio dell’attualità»; contro la seduzione 
dell’événementiel e la «scommessa ripetuta sul valore insostituibile 
del tempo presente». Perché «la realtà sociale è una preda ben più 
sfuggente»30.

Mattelart ricorda le parole dello storico delle Annales e, con esse,
esorta a riannodare la dialettica «tra l’una e l’altra storia, fra l’uno e 
l’altro polo del tempo, fra l’istante e la lunga durata»31. Invita, in-

26 Roland Barthes (1957), Mythologies, Le Seuil, Parigi; trad.it. Miti d’oggi, Einaudi, 
Torino 1974; pp. 222-223

27 Armand Mattelart (2001), “La diversité culturelle: entre histoire et géopolitique”, cit. 
Cfr. anche Armand Mattelart (1992), La Communication-monde, Éd. La Découverte, Paris; 
trad. it., La Comunicazione Mondo, Il Saggiatore, Milano 1994; Idem (1994), L’Invention de 
la communication, Éd. La Découverte; trad. it.L’invenzione della comunicazione. Le vie del-
le idee, Milano, Il Saggiatore 1998.

28 Cfr. anche le posizioni del codirettore delle Annales, Marc Ferro (1999), “Le futur au 
miroir du passé”, in Le Monde diplomatique, Settembre.

29 Robert Boyer (2000), “Les mots et la réalité”, in Serge Cordellier (a cura di), Mondia-
lisation au-delà des mythes, La Découverte, Parigi ; p. 20, cit. in Armand Mattelart (2001) 
“La diversité culturelle: entre histoire et géopolitique”, cit.

30 Fernand Braudel (1958), “Histoire et sciences sociales: la longue durée”, in Annales
(Economies, Sociétés, Civilisations), vol. 13, n°4 ; trad. it. in Scritti sulla storia, Mondadori, 
Milano 1973 ; pp. 71-72; cfr anche Idem (1979), Le Temps du monde, vol III, Civilisation
matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle, Armand Colin, Parigi ; trad. it Civiltà
materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino, 1979.

31 Fernand Braudel, Scritti sulla storia, cit. p.60.
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somma, a rigirare la clessidra nei due sensi: dalla struttura all’av-
venimento, dalla libertà all’appartenenza, dall’universale al locale, 
dalla totalità alla diversità, rifacendosi anche a Maurice Merleau-
Ponty che, negli stessi anni di Braudel, insorgeva contro lo schema 
della storia/progresso, che induce ad una visione dell’evoluzione del-
le società in tappe successive rigorosamente scandite, in cui l’ultimo 
stadio fissa rigorosamente la norma della modernità.

Al contrario, sostiene Merleau-Ponty, citato da Mattelart, «il senso 
della storia è minacciato di deviazione ad ogni passo, ed ha bisogno 
di essere senza tregua reinterpretato. La corrente principale non è mai 
senza contro-correnti, né senza vortici. Non è dato come un fatto. 
Non si rivela che attraverso asimmetrie, sopravvivenze, diversioni, 
regressioni»32. E all’immagine compatta e astratta del sistema mon-
diale, sostituisce la nozione di «sistema barocco», maggiormente in 
grado di rendere conto degli intrecci che compongono un insieme, 
ma anche degli spiazzamenti e dei ripiegamenti33.

All’oblio della storia, all’«idea dell’a-topia sociale delle parole 
che nominano il mondo»34, Mattelart oppone l’analisi delle differen-
ze fra i concetti di mondializzazione e globalizzazione.

I due movimenti sono tributari di due universalismi, alla base dei 
quali sono due progetti distinti di «costruzione di uno spazio mondia-
le privo di ostacoli»35. Da un lato, l’ideologia umanista dell’Illumi-
nismo, che riguarda la realizzazione dell’ideale democratico; dall’al-
tro, il liberalismo ed il suo principio della libera circolazione dei beni 
e della manodopera. A seguito dei grandi eventi degli ultimi secoli, le 
ambizioni economiche hanno preso il sopravvento sulle considera-
zioni democratiche. La globalizzazione, lungi da costituire un feno-
meno fortuito e spontaneo, è l’ultimo avatar di un progetto di repub-
blica mercantile universale ormai compiuto. A tal fine, la crescita di 
ciò che l’autore chiama la cybereconomia, spazio virtuale, soprana-

32 Maurice Merleau-Ponty (1955), Les aventures de la dialectique, Gallimard, Parigi; p. 
61; cit in Armand Mattelart (2001), “La diversité culturelle: entre histoire et géopolitique”, 
cit.

33 Armand Mattelart (2001) “La diversité culturelle: entre histoire et géopolitique”, cit.
34 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, Presses Universi-

taires de France, Parigi; p. 4; trad. it. Storia dell’utopia planetaria. Dalla città profetica alla 
società globale, Torino, Einaudi 2003.

35 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 5 (T.d.A.).
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zionale (non semplicemente internazionale) di scambi, predice «la 
disarticolazione generale dell’organizzazione economica mondiale 
rispetto al territorio sul quale si basa la sovranità nazionale»36.

La globalizzazione «ha mosso i suoi primi passi nella sfera degli 
scambi finanziari. I quadri dei sistemi nazionali sono saltati. Le piaz-
ze finanziarie, un tempo regolamentate e separate, sono ormai inte-
grate in un mercato globale totalmente fluido, grazie all’inter-
connessione generalizzata in tempo reale»37. Globalizzazione «rima 
con fluidità degli scambi e dei flussi immateriali attraverso le frontie-
re»38 e – a differenza della parola mondializzazione, e delle sue de-
clinazioni nelle differenti lingue latine, che si limitano a riferirsi alla 
dimensione geografica del processo – il termine global «rimanda e-
splicitamente a una filosofia olistica, vale a dire all’idea di un unità 
totalizzante, o unità sistemica»39. Ma, al contrario, le reti che forni-
scono infrastruttura ideologico/pratica al concetto di globalizzazione, 
sono governate da una logica d’esclusione. Esse, «embricate come 
sono nella divisione internazionale del lavoro, gerarchizzano lo spa-
zio e conducono ad una polarizzazione sempre più grande tra il/i cen-
tro/i e la/e periferia/e»40, accentuano le diseguaglianze e, di conse-
guenza, le lotte di potere, identitarie, economiche e culturali. La «fi-
losofia olistica» della globalizzazione, con il suo ideale cibernetico di 
entità sistemica autoregolata dalle leggi del mercato, che deve impe-
rativamente liberarsi dai vincoli che possono nuocere al suo funzio-
namento regolare, nasce dalla necessità di creare dispositivi, princi-
palmente di natura ideologica, capaci di disinnescare i conflitti po-
tenzialmente inscritti nelle polarizzazioni del mercato mondiale. Per 
realizzarsi compiutamente questa visione deve necessariamente inve-
stire la sfera sociale, e lo fa con la mediazione delle grandi imprese 
sovranazionali, che trasformano la comunicazione in un attrezzo di 
gestione strategica, attraverso il quale favorire l’abbandono dei rife-
rimenti geografici e delle tradizioni nazionali, a profitto di comunità
di consumo, costituite secondo “socio-stili”. Nella repubblica mer-

36 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 81 (T.d.A.).
37 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 80 (T.d.A.).
38 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 3 (T.d.A.).
39 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 82 (T.d.A.).
40 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 100 

(T.d.A.).
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cantile universale é come se «lo statuto di consumatore fosse l’equi-
valente di quello di cittadino»41. In quest’ottica, lo sviluppo delle 
tecniche di comunicazione e la creazione di istituzioni politiche, eco-
nomiche, mediatiche e pubblicitarie – inizialmente internazionali, 
quindi sopranazionali – sono le armi di una forma moderna ed insi-
diosa di imperialismo dal doppio taglio economico e ideologico che, 
come nel caso della globalizzazione, investe la denominazione dei 
fenomeni di un carico fondamentalmente ideologico.

Ma, se, come sostiene Mosco, i miti della globalizzazione e del 
cyberspazio sono un esempio di ciò che Barthes intendeva definendo 
il mito «una parola depoliticizzata», restituire carica politica all’og-
getto – riempire il «vuoto mitico»42 che le si è sostituito – è, proba-
bilmente, la ratio più profonda dell’insistenza sulla storia che carat-
terizza gli studiosi dei quali ci stiamo interessando.

Nel paragrafo precedente è particolarmente evidente l’insistenza 
sulla continuità storica: la tematizzazione nei termini del passaggio
(da fordismo a post-fordismo, più che da industriale a postindustria-
le) di ciò che, dai più, viene definita una rivoluzione. Un cambiamen-
to che avviene nell’intensificazione e nel rafforzamento di fenomeni 
già identificati da tempo: mercificazione, ri-regolazione, privatizza-
zione.

Ma, ancora secondo Barthes, per «misurare lo svuotamento del re-
ale operato dal mito»43, bisogna mettersi dal punto di vista del «lin-
guaggio oggetto». 

Sulla scorta di Marx44, l’autore di Miti d’oggi sostiene che 

41 Armand Mattelart (1996), La mondialisation de la communication, cit.; p. 106 
(T.d.A.).

42 Roland Barthes (1957), Miti d’oggi, cit.; p. 223.
43 Ibidem.
44 «Egli (Feuerbach) non vede come il mondo sensibile che lo circonda sia non una cosa 

data immediatamente dall’eternità, sempre uguale a se stessa, bensì il prodotto dell’industria 
e delle condizioni sociali; e precisamente nel senso che è un prodotto storico, il risultato 
dell’attività di tutta una serie di generazioni, ciascuna delle quali si è appoggiata sulle spalle 
della precedente, ne ha ulteriormente perfezionato l’industria e le relazioni e ne ha modifica-
to l’ordinamento sociale in base ai mutati bisogni. Anche gli oggetti della più semplice “cer-
tezza sensibile” gli sono dati solo attraverso lo sviluppo sociale, l’industria e le relazioni 
commerciali. È noto che il ciliegio, come quasi tutti gli alberi da frutta, è stato trapiantato 
nella nostra zona pochi secoli or sono grazie al commercio, e perciò soltanto grazie a questa 
azione di una determinata società in un determinato tempo esso fu offerto alla “certezza sen-
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l’oggetto più naturale contiene, per debole e dissipata che sia, una traccia 
politica, la presenza più o meno memorabile dell’atto umano che lo ha prodot-
to, ordinato, utilizzato, assoggettato o respinto. Questa traccia, il linguaggio-og-
getto, che parla le cose, può manifestarla facilmente; il metalinguaggio, che 
parla delle cose, molto meno. Ora il mito è sempre un metalinguaggio (...) volto 
a cantare e non più ad agire le cose45.

Graham Murdock – che già abbiamo visto, nel 1978, restituire a 
Dallas Smythe l’accusa di “cecità”, con l’aggiunta di quella di etno-
centrismo – in un articolo del 2004, “Past the Posts. Rethinking 
Change, Retrieving Critique”46, evidenzia alcuni nuovi “punti ciechi” 
della ricerca critica, derivanti tanto dall’assenza di un punto di vista 
“vicino all’oggetto”, quanto dalla difficoltà di sviluppare un discorso 
su temi «sistematicamente oscurati dai discorsi accademici dominan-
ti, cresciuti intorno a due aree chiave del dibattito contemporaneo sul 
cambiamento: le trasformazioni della modernità e l’avvento della 
globalizzazione»47.

Un caso significativo è quello della comunicazione telefonica wi-
reless, ambito intensamente commercializzato, dove le telecomuni-
cazioni trasportano la gamma completa delle forme espressive: dalle 
immagini, al video, alla musica. In quest’ambito, l’economia politica 
della connettività diviene sempre più centrale per un’analisi comple-
ta dell’organizzazione sociale dell’accesso e dell’uso. Osservando le 
filiere produttive, ci troviamo, infatti, indirizzati verso direzioni ina-
spettate. Il materiale più efficiente per ottimizzare il consumo della 
corrente elettrica nei chip di nuovissima generazione è il coltan che, 
grazie a questa sua proprietà, è diventato un minerale dall’impor-
tanza economica e strategica immensa. Una delle maggiori concen-
trazioni di coltan è nella Repubblica Democratica del Congo48, dove 
dal 1999 una sanguinosa guerra civile – sostenuta da interessi stra-

sibile” di Feuerbach», (Karl Marx (1845), Die Deutsche Ideologie, trad. it. L’Ideologia Te-
desca, Editori Riuniti, Roma 1971, Libro I).

45 Roland Barthes, (1957), Miti d’oggi, cit.; p. 224.
46 Graham Murdock (2004), “Past the Posts. Rethinking Change, Retrieving Critique”, 

in European Journal of Communication, Sage, Londra, Vol. 19 (1); pp. 19-38.
47 Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit. (T.d.A.).
48 Jon Agar (2003), Constant Touch. A Global History of the Mobile Phone, Ikon Books, 

Cambridge; p. 13; cit. in Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit.
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nieri, che sovvenzionano illegalmente le milizie in cambio di mate-
rie prime, coltan incluso – ha ucciso circa due milioni di persone e 
prodotto circa altrettanti profughi49.

Ci troviamo, così, di fronte a due evidenze: mentre la ricerca qua-
litativa nelle società affluenti ci fornisce molteplici istantanee del te-
lefono mobile come una nuova necessità, una estensione mondana di 
intimità e interazione50, in Congo – anche grazie a questo nuovo bi-
sogno – 16 milioni di persone non hanno accesso ad alcun tipo di 
servizio: né acqua pulita, né salute, né scuola, né trasporti. Per il 
momento, la ricerca critica non riesce a sviluppare framework espli-
cativi capaci di tenere questi contrasti in uno stesso spazio concettua-
le, e di tessere collegamenti fra essi51.

Charles Wright Mills – nel suo “manifesto” della ricerca sociale 
critica, L’immaginazione sociologica, nel capitolo L’uso della storia 
– aveva già lanciato una sfida simile: 

49 Nell’aprile 2001, l’Onu presenta un rapporto contro lo sfruttamento illegale dei giaci-
menti di coltan nel nord del Congo e il traffico di diamanti dall’Angola. Secondo i dati 
dell’ONU, tra la fine del 1998 e l’estate 1999, sono state esportate illegalmente dall’Africa 
circa 1500 tonnellate di coltan. Il traffico di coltan, ma anche di oro e diamanti, avrebbe 
fruttato ai guerriglieri del Raggruppamento congolese per la democrazia circa un milione di 
dollari al mese, che sarebbero stati impiegati per finanziare la guerra contro il governo di 
Kinshasha. Secondo le Ong, nella Repubblica Democratica del Congo è in atto la più grave 
crisi umanitaria mondiale: 16 milioni di persone soffrirebbero a causa di malattie e carestie.

50 James Harkin (2003), Mobilisation: The Growing Public Interest in Mobile Technol-
ogy, Demos, Londra; Kyongwon Yoon (2003) “Retraditionalizing the Mobile. Young Peo-
ple’s Sociality and Mobile Phone Use in Seoul, South Korea”, in European Journal of Cul-
tural Studies, 6; pp. 327-43; cit. in Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit.

51 Cfr. Patrick D. Murphy, Marwan M. Kraidy (2003), “International Communication. 
Ethnography, and the Challenge of Globalisation”, in Communication Theory, 13; pp. 304-
323; cit. in Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit. Dopo la diffusione del rapporto 
ONU del 2001, diverse associazioni non governative belghe hanno lanciato una campagna 
di protesta con lo slogan: niente sangue sul mio Gsm. E le pressioni delle Ong hanno con-
vinto la compagnia aerea belga Sabena (citata nel rapporto ONU insieme ad altre 13 compa-
gnie) e la svizzera Swissair a sospendere il trasporto del coltan. Questi episodi mostrano 
come l’accesso all’informazione sia un fattore primario nelle scelte e nelle azioni quotidiane 
in cui si esprime la cittadinanza. Vanno considerati, quindi, gli aspetti di controllo dei flussi 
informativi, vuoi regolati dalle routine produttive, vuoi monitorati da attori e interessi in gio-
co, vuoi influenzati dall’assetto oligopolistico dell’informazione mondiale. Le agenzie di 
stampa che, al momento, controllano circa l’80% dell’informazione, sono solo quattro: As-
sociated Press; United Press; Reuter, France Press. Una di esse, la Reuter, figura fra le prime 
tre dal 1851, anno della sua fondazione. 
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Forse la più radicata delle scoperte recenti, è quella del gran numero di a-
spetti intimi dell’uomo condizionati o modellati dal terreno sociale. (...) Le 
motivazioni degli uomini, e persino il vario grado in cui i vari tipi umani ne 
sono consapevoli, devono essere compresi nei termini dei “vocabolari dei mo-
tivi” che predominano in una società e dei mutamenti e confusioni sociali fra 
tali vocabolari.(...) Perché possa esservi comprensione adeguata occorre che si 
afferri l’azione reciproca fra questi sistemi interiori e il loro più ampio quadro 
strutturale e che si tenga conto delle trasformazioni di tale quadro e dei conse-
guenti effetti sugli ambienti52.

A proposito, poi, di quella che Mosco chiama la fine della geo-
grafia – nascita di un mondo senza confini, costruito attorno a “mo-
bilità” multiple e intersecantesi – Murdock nota innanzitutto come la 
corrente di internazionalizzazione degli imperativi capitalisti sia so-
stanzialmente possibile soltanto grazie a una rete di Stati stabili, ca-
paci e intenzionati a garantire condizioni favorevoli alla libertà degli 
scambi53. In secondo luogo, evidenzia come – continuando a traccia-
re la mappa dei flussi di mobilità su un piano orizzontale – si conti-
nua (convenientemente) ad ignorare la perdurante concentrazione 
del potere politico ed economico, e le sue operazioni verticali,
dall’alto in basso.

Le diverse regolazioni della mobilità sono un buon esempio. Ma-
nuel Castells afferma che se «la globalizzazione è universalmente 
riconosciuta come una caratteristica fondamentale del nostro tempo, 
è essenzialmente a causa dell’emergere dei mercati finanziari globa-
li»54. Ma, se il capitale si muove con facilità, diversamente avviene 
per il lavoro. La frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti è stata tra-
sformata in una zona militarizzata, per contrastarne l’attraversamen-
to da parte di migranti “illegali”. E, al numero dei disperati “migran-
ti economici”, bisogna aggiungere i circa 20 milioni di rifugiati, e le 
altrettante persone costrette a fuggire per le guerre, le carestie e i 

52 Charles Wright Mills (1959), The Sociological Imagination, Oxford University Press, 
New York; trad. it. L’immaginazione sociologica, Il Saggiatore, Milano 1970(3); pp. 170-
171.

53 Cfr. Ellen Meiksins Wood (2003), The Empire of Capital, Verso, Londra; cit. in Gra-
ham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit.

54 Cfr. Manuel Castells (2000), “Information Technology and Global Capitalism”, in 
Will Hutton, Anthony Giddens, On the Edge. Living with Global Capitalism, Jonathan 
Cape, Londra; p. 53; cit. in Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



153

“progetti di sviluppo”55, che sono “sgusciati” fuori (conveniente-
mente) dalle mappe disegnate dagli entusiasti dei nuovi “flussi glo-
bali”.

Un ulteriore problema – relativo, invece, ai modelli culturali di 
globalizzazione – è nella persistente centralità della coppia dicoto-
mica locale/globale, costruzione binaria che (come ogni forma di 
pensiero semplicemente oppositivo) tende ad assolutizzare entrambi 
i termini, costruendo il locale come la sfera dell’autenticità e della 
autodeterminazione e il globale come il dominio dell’inautentico e 
del preconfezionato.

Andando “sul campo”, come ha fatto Robert Foster56 nella sua 
analisi sugli everyday media in Papua Nuova Guinea, in una situa-
zione dove lo Stato è incapace di garantire le condizioni per la co-
struzione di un durevole “immaginario nazionale”, le persone guar-
dano ad altri “luoghi simbolici” per esprimere il loro senso di citta-
dinanza in divenire in una nazione da costruire. E, ironicamente, tro-
vano una risposta prontamente disponibile proprio nella pubblicità 
locale di prodotti globali.

I modelli della “globalizzazione culturale” sono, inoltre, costruiti 
esclusivamente intorno alla nozione di ibridazione – raccontata co-
me un’occasione di arricchimento, apertura di nuovi spazi di espres-
sione e di costruzione dell’identità – ed ignorano troppo spesso il do-
lore della perdita e le profonde ambivalenze generate da fenomeni di 
spossessamento materiale e culturale, passando sotto silenzio anche 
il fatto che i risorgenti nazionalismi e fondamentalismi sono, appun-
to, un modo di ristabilire i confini fra i gruppi e le etnie: tra il noi e il 
loro.

Una delle ragioni di queste difficoltà di analisi sta, ancora una 
volta, nel non tener nel debito conto la dimensione storica e nel “di-
menticare” che le società post coloniali sono sorte su un terreno già 
profondamente segnato da molteplici e problematici contatti con le 
culture e i sistemi di regole dei Paesi colonizzatori e, quindi, da con-

55 Stephen Castles (2003), “Toward a Sociology of Forced Migration and Social Trans-
formation”, in Sociology 37; pp. 13-34; cit. in Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, 
cit.

56 Robert J. Foster (2002), Materializing the Nation: Commodities. Consumption and 
Media inPapua New Guinea, Indiana University Press, Bloomington; cit. in Graham Mur-
dock (2004), “Past the Posts”, cit.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



154

fronti con diverse classi, tipologie e varietà di Europei, Nord Ameri-
cani, Giapponesi. 

Esse sono, inoltre, intersecate da rapporti, asimmetrici e conflit-
tuali, con le Nazioni vicine e fra comunità tribali interne e, soprattut-
to, segnate al loro interno da divari drammatici fra un numero estre-
mamente ristretto di “grandi ricchi” e grandi masse di diseredati57.

Per comprendere le reazioni contraddittorie agli intrecci della 
globalità dobbiamo, allora, staccarci dal panorama piatto delle diffe-
renze ed osservare l’organizzazione verticale delle strutture di clas-
se58. Come Murdock e Golding sostengono in “Dismantling the Di-
gital Divide. Rethinking the Dynamics of Participation and Exclu-
sion”, mentre la globalizzazione ha approfondito le disuguaglianze 
in e tra le regioni del mondo ed internazionalizzato le classi ed i 
rapporti di classe, la posizione economica rimane la condizione de-
terminante per l’accesso alla gamma delle risorse sociali e culturali. 
Poiché l’accesso alle risorse comunicative è, in misura crescente, 

57 La disuguaglianza globale può essere ricondotta a due componenti: la disuguaglianza 
fra i gruppi di popolazione dello stesso territorio (within) e la disuguaglianza tra le popola-
zioni di territori diversi (between). Branko Milanovic (Cfr.: Branko Milanovic (2002), “True 
World Income Distribution, 1988 and 1993. First Calculation Based on Household Surveys 
Alone”, in Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 112(476), Gennaio; pp. 51-92) 
ha scomposto la disuguaglianza complessiva nella componente within ed in quella between
groups. Tre quarti della disuguaglianza complessiva derivano da disuguaglianza tra i paesi; 
un quarto è disuguaglianza interna ai vari paesi. La differenza nel livello medio di reddito tra 
le parti ricche e quelle povere del pianeta è così elevata che buona parte della disuguaglianza 
mondiale dipende da essa. Ma va valutata anche la disuguaglianza interna ai veri paesi. 
L’indice normalmente utilizzato per misurarla è quello di Gini, che vale 0 quando il reddito 
è ugualmente distribuito, 1 (ovvero 100% in termini percentuali) quando si ha la disugua-
glianza massima (una sola famiglia detiene tutto il reddito). Perciò l’indice di Gini aumenta 
man mano che la ricchezza tende a concentrarsi. Dal 1988 al 1993 l’indice mondiale è salito 
da 0,628 a 0,660. Le disuguaglianze within sono aumentate in Europa dell’Est (da 0,256 a 
0,464), in Asia (da 0,559 a 0,618), in Africa (da 0,427 a 0,487). Sono, invece, diminuite in 
America Latina (da 0,571 a 0,556) e in Europa Occidentale, USA e Oceania (da 0,371 a 
0,366). All’analisi dell’indice mondiale, Milanovic aggiunge un dato interessante: l’1% più 
ricco della popolazione mondiale (50 milioni di persone) ha un reddito totale pari a quello 
del 57% più povero (2,7 miliardi di individui), e il 25% della popolazione mondiale riceve il 
75% del reddito totale prodotto in un anno.

58 Graham Murdock (2000), “Reconstructing the Ruined Tower. Contemporary Com-
munications and Questions of Class”, in James Curran, Michael Gurevitch (a cura di) Mass
Media and Society, cit.; pp. 7–26.
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mediato da un sistema di prezzi, il reddito disponibile diventa un fat-
tore sempre più importante nel sistema di scelte59.

Su una linea di ragionamento assai simile, anche se guarda più al-
le differenze between che a quelle within le diverse aree del mondo 
globalizzato, si muove Philippe Quéau. Già autore di analisi estetiche 
e filosofiche sullo sviluppo dell’informatica nel campo delle imma-
gini computerizzate, della realtà virtuale e del cyberspazio, Quéau –
nella sua qualità di direttore del settore Informazione e Informatica 
dell’Unesco – dichiara che “La fracture numérique est un slogan po-
litique”, come recita un titolo di Le Monde Interactif, del 13 settem-
bre del 2000:

Io penso che il fondo stesso della frattura digitale è semplicemente la buona, 
vecchia frattura economica e sociale. Traversa tanto i Paesi in via di sviluppo 
che i Paesi sviluppati. In questi ultimi, la frattura è piuttosto d’ordine sociocul-
turale, o generazionale, fra quelli che sono “dentro” il nuovo corso e coloro che 
sono piuttosto reticenti ad entrarvi. Ma la vera frattura è molto più che socio-
culturale, è innanzitutto socioeconomica e, in particolare, è quella che oppone i 
Paesi del Nord e del Sud del mondo. Solamente il 2% della popolazione mon-
diale è connessa, cosa che lascia ai margini il 98% del pianeta. E più del 50% 
della popolazione mondiale non dispone di una linea telefonica e nemmeno 
dell’allacciamento elettrico. A partire da questo, la “frattura digitale” è una e-
spressione che non tocca il fondo del problema: il sottosviluppo 60.

Precedentemente, nel dicembre del 1999, al Summit of Regulators 
organizzato a Parigi dall’Unesco, Quéau aveva denunciato una serie 
di squilibri nell’infrastruttura mondiale di Internet.

Se – come è ovvio – il fossato più profondo nella società mondiale 
dell’informazione è quello che separa gli “internauti” dai “non con-
nessi”, anche fra i primi si registrano pesanti ineguaglianze. Alcuni 
accedono facilmente a moltissime informazioni, a basso costo e a 
grande velocità, mentre i più sperimentano un accesso costoso, lento 
e poco affidabile a informazioni limitate. 

Ma i problemi più gravi sono legati agli squilibri strutturali nella 

59 Graham Murdock, Peter Golding  (2004) “Dismantling the Digital Divide. Rethinking 
the Dynamics of Participation and Exclusion”, in Andrew Calabrese, Colin Sparks (a cura 
di) Toward a Political Economy of Culture, cit.

60 Philippe Quéau (2000), “La fracture numérique est un slogan politique”, in Le Monde 
Interactif, 13 settembre. Intervista raccolta da Stephane Mandard (T.d.A).
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infrastruttura mondiale, tali che la rete Internet più che essere globa-
le, può essere considerata – in realtà – statunitense. 

Mentre i Paesi in via di sviluppo sono costretti a conformarsi alla 
logica del Paese più sviluppato senza avere avuto il tempo di comple-
tare le proprie infrastrutture di base, il potere degli operatori di tele-
comunicazione statunitensi – grazie alla potenza finanziaria, ad un 
vantaggio concorrenziale crescente e ad una deregulation generaliz-
zata – è tale che essi possono installare in Europa e in Asia i propri 
sistemi di commutazione e negoziare, con gli operatori locali, tariffe 
d’interconnessione tanto vantaggiose che, di fatto, gli internauti non 
americani sovvenzionano l’accesso degli internauti americani al resto 
del mondo. Una situazione di dominazione mondiale da parte di po-
chi operatori che impone – secondo Quéau – un profondo ripensa-
mento sulle capacità auto-regolatrici del mercato e ripropone la ne-
cessità di reintrodurre un concetto di regolazione politica ed econo-
mica dell’infrastruttura mondiale della società dell’informazione.

Ma, infine – come sostiene Mosco – è anche utile domandarsi co-
sa mantenga vivi i miti, oltre che demistificarli. 

I miti della globalizzazione e del cyberspazio sono sostenuti da 
pratiche sociali che coinvolgono la leadership di narratori, cui i “fat-
ti” forniscono un “trampolino” per la narrazione mitica. Ad esempio, 
la capacità di Bill Gates di creare un monopolio, accredita le narra-
zioni mitiche di rivoluzione e trascendenza contenute nei suoi libri61.

Naturalmente, tali narrazioni si avvalgono anche del campo denso, 
“geneticamente manipolato” e iterativo dei media, che amplificano, 
facilitano ed adattano a pubblici globali i racconti di Gates, Negro-
ponte, Gilder,  Toffler. Queste narrazioni ingannevolmente semplici 
di una nuova era, di una nuova economia, di magnifiche sorti e pro-
gressive – che ricordano le pratiche antiche di maghi e dai illusioni-
sti, e trovano persino un nuovo ruolo per l’antico astuto furfante, nel-
la figura dell’hacker, – rivelano  componenti e processi del mythma-
king moderno. 

61 Bill Gates, Nathan Myhrvold, Peter Rinearson (1995), The Road Ahead and Business 
at the Speed of Thought, Viking, New York; trad it. La strada che porta a domani, Monda-
dori, Milano 1995; Bill Gates, Collins Hemingway (1999), Business @ The Speed of 
Though. Using a Digital Nervous System, Warner Books Inc., New York; trad. it. Business
@lla velocità del pensiero: avere successo nell’era digitale, Mondadori, Milano 1999.
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Quello che, però, è veramente importante è quanto i miti rivelano 
in relazione ai valori e ai desideri che vi confluiscono. Il mito del 
cyberspazio narra come tecnologie sempre migliori, più piccole, più 
veloci, più economiche, contribuiscano a realizzare, con poco sforzo, 
sogni apparentemente impossibili: le aspirazioni alla Democrazia, la 
rinascita della Comunità, seducenti prospettive di sviluppo e ricchez-
za con una pressione praticamente nulla sull’ambiente naturale. 

La visione del cyberspazio reincarna, secondo Mosco, in rappre-
sentazioni supportate da “fatti” opportunamente depurati, i miti della 
Democrazia e della Comunità autentiche e sostenibili, in un mondo 
che ha disperato bisogno di ambedue62.

Diviene chiaro, in tal modo, ciò che James Carey intendeva di-
cendo che la nostalgia per il futuro è uno delle più potenti pastorali
americane63.

Tornando nuovamente a Barthes, Mosco sostiene, infine, che la 
nozione di mito come «parola depoliticizzata» non è, da questo punto 
di vista, del tutto esatta. Concordando con Wendy Doniger64, egli so-
stiene, allora che – più che essere il risultato di una depoliticizzazio-
ne – il mito è essenzialmente prepolitico: può rappresentare e prece-
dere la comprensione e il ripristino della politica.

Ad esempio, il mito del cyberspazio dà linfa ideale al fenomeno 
dei movimenti globali dei cosiddetti no-global65, basati sulle culture 

62 Vincent Mosco (2002), “Brand New World? Globalization, Cyberspace and the Poli-
tics of Convergence”, cit. 

63 James W. Carey, Communication as Culture: Essays on Media and Society, cit.; p. 
200; cit. in Vincent Mosco (2002), “Brand New World?, cit.

64 Wendy Doniger (1998), The Implied Spider. Politics and Theology in Myth, Colum-
bia,

University Press, New York; cit. in Vincent Mosco (2002), “Brand New World?, cit. 
65 Per indicare questo movimento – che, in passato è stato chiamato anche popolo di Se-

attle (con riferimento alle contestazioni avvenute nella cittadina sul Pacifico nel Novembre 
del 1999 durante una Conferenza dei Ministri nell’ambito della World Trade Organization) 
vengono usati sempre più spesso le dizioni: new global; movimento dei movimenti, Global
Justice Movement. L’ultima denominazione sottolinea le caratteristiche peculiari di questa 
rete transnazionale di movimenti sociali che si focalizza su diverse aree tematiche, con il 
comune denominatore di una richiesta di giustizia e cittadinanza globali. In altri paesi, in 
sostituzione di anti-globalizzazione, si preferisce usare  alter-mondializzazione o altromon-
dialismo, sottolineando come il movimento promuova l’integrazione internazionale ma con-
testi la deregulation economica, che mette in pericolo democrazia, tutela dell’ambiente, giu-
stizia economica e diritti umani.
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jamming66 e cresciuti in una potente e inedita comprensione della 
convergenza mondiale di lavoro e consumo: della pubblicità della 
Nike con lo sfruttamento del lavoro minorile.

Nell’analisi di Mosco, questi movimenti, che trovano nell’infra-
struttura della rete un insostituibile mezzo di comunicazione e mobi-
litazione, estendono alla marca l’analisi sulla feticizzazione della 
merce che Marx aveva iniziato nel Libro I del Capitale, rivelando, 
dietro la lucida e fascinosa apparenza dei brand, processi produttivi 
innestati sulle diseguaglianze mondiali. Ed hanno, in più, la capacità 
di scorgere, oltre lo sfruttamento del lavoro, la commercializzazione 
della vita e la distruzione dell’ambiente. 

In un mondo multi-mediato, che porta nelle case di molti ciò che 
cento anni fa era compreso soltanto da pochi, diventano più traspa-
renti i collegamenti fra produzione e consumo, come anche i divari e 
le disparità: fra diverse qualità e specializzazioni di lavoro, fra chi 
può e chi non può consumare. Ciò rende possibile fondere i movi-
menti del lavoro (che hanno caratterizzato la prima parte del secolo 
scorso) e le resistenze e le politiche del consumo (che ne hanno ca-
ratterizzato la seconda metà), in una politica della cittadinanza che
comprende e trascende sia lavoro che consumo, nella tensione per la 
costruzione attiva di un nuovo ordine democratico mondiale.

La convergenza di lavoro, consumo e politiche di cittadinanza, che sembra 
marcare tanto intensamente ciò che viene semplicisticamente chiamato movi-
mento anti-globalizzazione, può essere la più significativa forma di convergen-
za da comprendere oggi. Forse sta mettendo le fondamenta per un nuovo inter-
nazionalismo67.

66 La definizione di cultura jamming viene dal fenomeno – volontario o involontario – di 
disturbo delle frequenze radio. L’Internazionale Situationista ha per prima riproposto il con-
cetto di radio jamming nel 1968, quando ha prospettato l’uso della comunicazione-guerriglia 
nei mass media, per seminare confusione all’interno della cultura dominante. In seguito Kal-
le Lasn, fondatore della rivista AdBusters, ha scritto un libro intitolato Culture Jam da cui 
deriva – appunto – la definizione di culture jamming per definire anticapitalismo e anticon-
sumismo (Kalle Lasn (2000), Culture Jam. How to Reverse America’s Suicidal Consumer 
Binge. And Why We Must, Harper, New York; trad. it. Culture Jam. Manuale di resistenza 
del consumatore globale, Mondadori, Milano 2004).

67 Vincent Mosco (2002), “Brand New World?”, cit. (T.d.A.)
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Graham Murdock fornisce un’ulteriore analisi delle caratteristiche 
e delle dinamiche che istituiscono questa mobilitazione68.

Secondo l’autore inglese, l’individualismo promosso dal consumi-
smo è profondamente corrosivo del senso del destino comune e della 
parità di diritti richiesti dalla cultura della cittadinanza69. Le identità 
di cittadino e di consumatore sono, pertanto, continuamente in ten-
sione. Tuttavia, il consumo, come attività pratica, non è sempre sus-
sunto soltanto all’ideologia del consumismo. Purché si abbia un red-
dito disponibile sufficiente, le decisioni nella sfera di consumo pos-
sono essere investite del senso che sempre più sparisce dalle vite e 
dalla partecipazione politica. Quando le persone cominciano a chie-
dersi da dove provengano i prodotti che acquistano, e ad interrogarsi 
sui costi umani ed ambientali della loro produzione, ha inizio un 
nuovo genere di politica.

Agli appelli della pubblicità, le risposte radicalizzate dei consuma-
tori oppongono boicottaggi delle merci e dei negozi che colludono 
con il lavoro minorile o con lo sfruttamento della manodopera e 
chiedono a gran voce l’assunzione di responsabilità etiche nelle poli-
tiche aziendali. Azioni piccole in se stesse, che le aziende possono 
tradurre in maniera relativamente facile in strategie produttive, pub-
blicitarie e/o di vendita ispirate al politically correct ma che, nondi-
meno, si accumulano, e preparano il terreno per una definizione di 
cittadinanza che travalica i confini nazionali ed insiste sull’univer-
salità dei diritti. 

Le nuove contro-moralità dello scambio comunicativo, le alterna-
tive etiche al pay-per regime, essenziali a questo fine, sono già pron-
te.

Da una parte quella che Pekka Himanen ha chiamato l’etica
dell’hacker70 – reciprocità e software libero – dall’altra le iniziative 
di universalizzazione dell’accesso ad archivi e conoscenze. C’è, però, 

68 Graham Murdock (2004), “Past the Posts. Rethinking Change, Retrieving Critique”, 
cit.

69 Graham Murdock (1992), “Citizens, Consumers, and Public Culture”, in Michael 
Skovmand, Kim Christian Shroder (a cura di), Media Cultures. Reappraising Transnational 
Media, Routledge, Londra; pp. 17-41.

70 Pekka Himanen (2001),The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, Vin-
tage, Londra; trad. it. L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Feltrinelli, Mila-
no 2003; cit. in Graham Murdock (2004), “Past the Posts”, cit.
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bisogno di riunire attori e gruppi innumerevoli, dispersi e con ordini 
di priorità ampiamente differenti e confliggenti. Questo richiede 
nuovi spazi comuni di contatto, scambio e decisione che hanno biso-
gno – a loro volta – della costruzione di reti di comunicazione fuori 
dalle regole attualmente dominanti nel mercato71.

Contribuire alla ricerca dei modi di sviluppare e integrare questi 
principi, di ancorarli in sistemi di scambio istituzionalizzati durevoli 
e concreti e di accertarsi che questi siano e rimangano il più aperta-
mente accessibili e il più “globalizzati” possibile, è l’operazione più 
urgente che i media – e la ricerca e i ricercatori sui media – devono, 
secondo Murdock, affrontare attualmente.

71 In effetti, a partire da Seattle (1999) ha preso  forma un movimento di creazione di 
nuove forme di informazione che si è concretizzato nella creazione di Indipendent Media 
Center (Imc o Indymedia) il cui scopo è quello di costruire spazi di informazione pubblica –
sia fisici che virtuali – integrando vari formati mediatici (video, foto, testi, audio) e varie 
tecnologie: videocamere, web radio, streaming video, microradio, canali televisivi comuni-
tari, transponders satellitari e giornalismo in movimento via computer portatili. Indymedia
nasce da gruppi già attivi nel circuito dei media alternativi – video attivisti, piccole radio, 
hacker e sviluppatori di programmi, produttori di fanzine – che, oltre a confluire fra loro, si 
incontrano con il movimento anti global, e per la giustizia sociale (dai social forum, al 
commercio equo e solidale, alla disobbedienza sociale, all’interposizione pacifica nei territo-
ri di guerra). Cfr. Matteo Pasquinelli (a cura di), 2002, Media Activism. Strategie e pratiche 
della comunicazione indipendente, DeriveApprodi, Roma.
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Order from noise

Il consumo è apparso spesso in queste pagine come il luogo di una
sorta di “trascendenza mondana”. Come ambito di esercizio di quella 
«religione della salvezza terrena»1 radicata nella ricerca della felicità 
privata attraverso la promesse de bonheur racchiusa nelle merci. O 
come luogo della fondazione dell’identità e della riconoscibilità so-
ciali; territorio della libertà di decisione e di scelta e, quindi, della af-
fermazione/costruzione del sé e della ricerca di senso nelle vite indi-
viduali.

L’origine delle politiche del consumo e della cittadinanza cui fan-
no riferimento Mosco e Murdock, risale agli anni Cinquanta-Sessan-
ta, in pieno boom economico quando, in concomitanza/opposizione 
con il diffondersi del consumismo, si affacciano tendenze e compor-
tamenti di critica al consumo, che sfociano rapidamente nel consumo 
critico e/o alternativo.

L’on the road, le ribellioni giovanili nei campus americani e la 
Beat Generation, il movimento hippie e l’underground – il loro an-
timaterialismo e solidarismo, l’attivismo per i diritti civili, il peace
and love universale, che si oppongono all’aggressione americana in 
Vietnam, come a quella sovietica in Ungheria o quella cinese in Ti-
bet – compongono in quegli anni una galassia di contro-culture2 e di 
culture alternative3, caratterizzate da pacifismo, ecologismo, altro-

1 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p 184.
2 Il termine controcultura – usato perlopiù in riferimento ai movimenti di contestazione 

giovanile degli anni Sessanta e Settanta – si riferisce a movimenti o gruppi i cui valori e 
modelli culturali e di comportamento si oppongono a quelli dominanti nella società (main-
stream). Molte delle istanze delle controculture (relativamente ai rapporti tra uomo e donna, 
ai costumi sessuali, all’arte, la musica e lo spettacolo) sono entrati a far parte del costume, 
sia pur subendo, nel processo, sostanziali modificazioni.

3 Le culture alternative sono fenomeni individuali e/o di gruppo, auto-organizzati ed au-
to-gestiti. Si differenziano dalle contro-culture perché non cercano il conflitto con la main-
stream, tentando piuttosto di modificarla verso fini meno istituzionali o commerciali. 
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mondismo. Una nebulosa i cui frammenti alimentano anche lo show 
business4 e il mercato dei consumi (nella musica, nella televisione, 
nell’editoria, nell’abbigliamento, nell’alimentazione5) e di qui – nella 
larga circolazione delle espressioni mercificate – diventano stimolo
per nuovi tentativi di realizzazione di ribellione individuali, di nuove 
differenziazioni nei movimenti e nelle culture altre.

Nel secondo dopoguerra – seppure in altro contesto – nasce pure il 
Fair Trade, movimento per il commercio equo e solidale6, in cui 
movimenti di radice cristiana (e, specialmente dal 1967, con la Popu-
lorum Progressio, cattolica) a partire dagli anni Settanta, si alleano 
ineditamente, sulla base di una visione alternativa delle società na-

4 Un esempio per tutti è il personaggio del beatnik Maynard G. Krebs interpretato da 
Bob Denver nel serial The Many Loves of Dobie Gillis, andato in onda negli Stati Uniti dal 
1959 al 1963, per e sull’emergente cultura dei teen agers della generazione del baby boom.
Il beatnik delineato dal personaggio di Maynard Krebs, con i suoi tormentoni surreali e la 
caratteristica avversione al lavoro, viene talvolta considerato una sorta di predecessore degli 
hippie. In Gilligan, Maynard & Me (Carol Publishing Group, New York 1993) il suo inter-
prete, Bob Denver, parla del personaggio, di come lo ha costruito e interpretato: «Era un 
autentico beatnik e fanatico del jazz. Erano i tardi anni Cinquanta e i beatnik erano la cosa 
più strana che c’era in giro. Io ero stato nelle coffeehouse di Los Angeles frequentate dai 
beatnik, e mi avevano affascinato. Ascoltavo i loro migliori poeti e il loro gergo. Ho anche 
tentato di procedere a modo mio nella bibbia beat, On the Road di Jack Kerouac. Nel primo 
anno in cui ho interpretato Maynard, mi era permesso costruire il mio personaggio. Non 
molti sceneggiatori sapevano come fosse un beatnik».

5 Cfr. Warren J. Belasco (1993), Appetite for Change. How the counterculture Took on 
the Food Industry, Cornell University Press, Ithaca, New York, che documenta le nuove cul-
ture alimentari introdotte dalla contestazione e della commercializzazione dei cibi delle 
“controcucine” da parte della grande industria e della grande distribuzione.

6 Cfr. http://www.ifat.org/. Il primo negozio ufficiale di commercio equo, che vende ri-
cami e altri prodotti artigianali, apre negli Stati Uniti nel 1958. I primi tentativi di commer-
cio equo in Europa datano ai tardi anni Cinquanta, quando la Oxfam UK comincia a vendere 
artigianato prodotto dai rifugiati cinesi. Nel 1964 nasce la prima Organizzazione del Com-
mercio Equo. Iniziative parallele si hanno in Olanda dove, nel 1967 nasce la Fair Trade Or-
ganisatie e si incomincia a vendere zucchero di canna con la dicitura «comprando zucchero 
di canna darete alla gente che vive nei Paesi poveri un posto al sole della prosperità».
Strumento di diffusione dei prodotti “equi” sono negozi al dettaglio, che si caratterizzano sia 
come punti vendita che come centri di promozione del progetto del commercio equo, cui 
resta legato quello della diffusione della consapevolezza sui meccanismi di mercato, tradi-
zionali e alternativi. Si avvia così il commercio di manufatti dal Sud del mondo e nel 1969 
apre il primo “negozio del terzo mondo” (detto anche World Shop o negozio del commercio 
equo).
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zionali ed internazionale, al movimento dei lavoratori e a vari movi-
menti terzomondisti7, antinucleari, ambientalisti, femministi. 

Specularmene al consumo, anche il “consumo critico” – nelle cul-
ture “alternative”, come già nella “cultura di massa” – si carica di 
senso. Consumo/anticonsumo si articolano in codici sociali di rap-
presentazione identitaria, in relazione al sistema degli oggetti dei
quali ci si appropria – o ai quali si rinuncia – e alla sua riconoscibilità 
per gli altri. L’anticonsumo come il consumo si rivelano, così, capaci 
di favorire la condivisione all’interno dei gruppi e di renderli visibili 
e identificabili dall’esterno.

Il binomio consumismo/anticonsumismo si articola, nel tempo, 
nelle varie forme di consumo resistente – da quello oppositivo osser-
vato da Hebdige a quello produttivo indagato da De Certeau, a quello
antagonista ipotizzato da Fiske – e di modulazioni di rifiuto del con-
sumo, che confluiscono nel consumo critico8 e/o nel consumo alter-
nativo9, sofisticati esercizi di cultura del consumo capaci di costruire 
e perseguire un progetto attraverso molti – coordinati o meno – atti 
individuali del consumare o del boicottare, dello scegliere o del rifiu-
tare10, progressivamente sempre più basati sulla “nuova alleanza” 
degli «oniricamente troppo ricchi» con i «materialmente troppo po-
veri»11.

7 Il terzomondismo – nato negli anni Sessanta e Settanta del Novecento nell’ambito dei 
movimenti della sinistra comunista – è influenzato dalle lotte di liberazione anticoloniali e 
dalla rivoluzione cinese (1949) e cubana (1959). Considera i popoli del Terzo Mondo gli 
unici soggetti rivoluzionari in grado di distruggere o rigenerare le società occidentali. In 
questo di differenzia dall’altromondismo, che non ha alcun collegamento diretto con le ideo-
logie comuniste o con prospettive rivoluzionarie di tipo insurrezionale.

8 Per consumo critico (o etico), si intende la pratica di organizzare le abitudini di acqui-
sto e di consumo dando preferenza a prodotti che rispondono ad alcune caratteristiche nelle 
modalità di produzione (sostenibilità del procedimento produttivo, eticità nel trattamento 
della manodopera, caratteristiche dell’azienda produttrice, ecc.) e di – eventualmente – boi-
cottare quelli che non rispondono ad uno, o a tutti, questi requisiti.

9 Il consumo alternativo consiste nell’acquisto di prodotti al di fuori del circuito com-
merciale della grande produzione e distribuzione, come, ad esempio, nel caso del commer-
cio equo e solidale.

10 Cfr. Yannis Gabriel, Tim Lang (1995), The Unmangeable Consumer. Contemporary 
Consumption and its Fragmentation, Sage, Londra, che descrive il percorso dal consumato-
re decisore al consumatore comunicatore e creatore di identità, fino al consumatore ribelle,
attivista, cittadino.

11 Cfr. Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 186.
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In quest’ambito, come suggerisce Murdock12, le decisioni nella 
sfera di consumo sono investite di senso politico in maniera più o 
meno esplicita, posizione ben sintetizzata da un missionario combo-
niano radicale come Alex Zanotelli: «voi votate ogni volta che fate la 
spesa, votate ogni volta che schiacciate il telecomando, ogni volta 
che andate in banca»13. Ma, anche, di una tensione etica che, a volte, 
prende anche apertamente strade di tipo spirituale14, fino a colorarsi 
di una sorta di “panteismo” trascendente/immanente e di valenze che 
coniugano la fede nell’esistenza di una sorta anima mundi con l’esi-
genza di trovar posto nell’ordine cosmico universale15.

La rete internazionale che supporta il consumo critico e/o alterna-
tivo – così come i consumatori che fanno ad essa riferimento – tro-
vano nell’infrastruttura flessibile ed economica delle reti telematiche 
un insostituibile mezzo di comunicazione e mobilitazione. Nel mo-
vimento, oltre alla coscienza di processi produttivi innestati sulle di-
suguaglianze mondiali, sulla mercificazione e la distruzione dell’am-
biente, sembrano albergare istanze simili a quelle che percorrono il 

12 Graham Murdock (2004), “Past the Posts. Rethinking Change, Retrieving Critique”, 
cit.

13 Alex Zanotelli (1996), “Il voto che vale”, in Partecipazione, maggio-giugno.
14 Giulio Battistella (2005), “El Salvador. A 25 anni dal martirio di Mons. Oscar Rome-

ro”, in Communitas, IV, n. 5: «Noi, che vogliamo collaborare con Dio perché “venga il suo 
Regno”, per secoli non ci siamo chiesti se l’uso che facevano del denaro garantiva il futuro 
di tutti, la pace, la comunione. (...) E non ci siamo accorti che, così facendo, abbiamo co-
struito e rafforzato meccanismi commerciali e finanziari che, a livello internazionale, «han-
no prodotto ricchi sempre più ricchi, a spese di poveri sempre più poveri» (Giovanni Paolo 
II, Puebla, 1979), con il conseguente terrorismo della disperazione. Oggi, si tentano nuove 
vie per servire Dio anche nell’ambito economico (...). È apparso un settore dell’economia –
il cosiddetto “terzo settore” – che si definisce “non profit”: commercio equo e solidale, ban-
ca etica, ... Sono piccole cose, quasi insignificanti nel contesto della macroeconomia, ma tali 
da far crescere una presa di coscienza nella gente, una simpatia verso forme di economia e 
di politica meno aggressive e più responsabili del bene comune (...) Non si tratta di cambiare 
un governo o un sistema economico: va cambiata la cultura consumistica dei popoli. (...) 
Cambiamento difficile, sì, ma è accaduto varie volte nella storia. Ed è destinato ad accadere 
ancora»

15 «La vera novità del commercio equo e solidale non si esaurisce nell’ordine materiale, 
ma si espande a quello spirituale. Ridando e garantendo una storia pulita ai prodotti che for-
nisce, il commercio equo e solidale fa riscoprire il gusto di conoscerne la storia e di recupe-
rare l’anima buona delle cose, il loro valore di segno, di simbolo di un servizio reciproco, 
di una comunione sociale e cosmica. Un valore che nutre non soltanto il corpo del consuma-
tore, ma anche il suo spirito assetato da sempre di valori profondi, veri e di rapporti armo-
niosi con gli altri con la natura con il Tutto». Cfr. Giulio Battistella (1997), Nuovi stili di 
vita, Editrice Missionaria Italiana, Bologna; corsivi miei.
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mito del cyberspazio. Fra le reti sociali che si costituiscono in Inter-
net, quelle che utilizzano la rete per comunicare ed allargarsi; fra il 
“Social Web 2” e la filosofia del software libero e della circolazione 
e condivisione della conoscenza, c’è un’evidente continuità. Spesso 
una sovrapposizione. I movimenti condividono istanze che vanno da 
quelle etico-politiche di Democrazia e Comunità, a quelle di tipo più 
spiritualista adombrate nella metafora del Global Brain16 o
nell’ipotesi Gaia17, fino a visioni che mescolano controculture stile 
anni Sessanta e New Age18.

Il mito del cyberspazio travasa nell’etica hacker con valenze poli-
tiche – Philippe Quéau dichiara: «Internet non è una tecnologia, è 
un’ideologia, un’ideologia di connettività»19– sintetizzate nella vi-
sione del cyberspazio come non-luogo della risorgente Comunità, 
dell’epifania della Democrazia autentica. Una visione che può assu-
mere, talvolta, anche accenti di tipo spirituale

16 Intelligenza collettiva, complessa, autorganizzantesi, capace di prendere decisioni, ri-
solvere problemi, scoprire nuove idee, che parte da World Brain (1938) di Herbert G. Wells 
e giunge fino a Tim Berners Lee. Cfr. Francis Heylighen, Conceptions of a Global Brain. An 
historical review, CLEA, Free University of Brussels, consultabile in rete alla URL: 
http://pcp.vub.ac.be/HEYL.html

17 L’ipotesi Gaia è stata formulata da James Lovelock nel 1960, ma è rimasta totalmente 
ignorata fino al 1975. Un articolo sul New Scientist e un libro The Quest for Gaia attraggono
l’attenzione sull’ipotesi – accettata da alcuni ambientalisti e da alcuni scienziati, rifiutata da 
altri – che diventa rapidamente popolare. Ad essa si ispirano, ad esempio, due romanzi del 
ciclo della Fondazione di Isaac Asimov: Foundation’s Edge (1982, L’orlo della Fondazio-
ne) e Foundation and Earth (1986, Fondazione e terra). Nell’impostazione di Lovelock si 
possono scorgere risonanze panteiste. Autoregolazione, coordinamento ed omeostasi diven-
gono vere e proprie manifestazioni di vita: non solo i vari elementi materiali e la biosfera 
avrebbero una propria vita, ma l’intero universo risponderebbe in definitiva alla personalità 
di un vivente, capace di costruire la propria storia (cfr. Lee Smolin (1997), The Life on the 
Cosmos, Oxford University Press; trad. it. La vita del cosmo, Einaudi, Torino 1998). La pro-
gressiva ed irreversibile crescita dell’informazione nel cosmo assume per alcuni autori (ad 
es. Frank Tipler (1986), The Anthropic Cosmological Principle, Clarendon Press, Oxford; 
Idem (1994), The Physics of Immortality. Modern Cosmology, God and the Resurrection of 
th e Dead, Doubleday; trad. it. La fisica dell’immortalità, Mondadori, Milano 1995) il ruolo 
di un’Anima o di uno Spirito cosmici, cui viene affidato il compito non solo di regolare i 
processi della materia trascendendola (o per lo meno disaccoppiandosi da essa), ma anche di 
guidare l’intera evoluzione dell’universo verso l’immortalità. Cfr. Giuseppe Tanzella Nitti, 
“Panteismo”, in Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, consultabile in rete, alla 
URL: www.disf.org.

18 Cfr. Toby A. Ten Eyck, “The New Age Consumer. Eating Healty and Safety in a Fast 
Food Society”, in Consumer, Commodities & Consumption, vol. 6, n. 1, Dicembre 2004, 
consultabile in rete alla URL: https://netfiles.uiuc.edu/dtcook/www/CCC/index.

19 Philippe Quéau (2000), “La fracture numerique est un slogan politique”, cit.
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L’intelligenza connettiva allarga i confini mettendo un intero pianeta alla 
portata della mente tornata universale. Stiamo diventando responsabili di quella 
parte di noi che ora si estende fino al fondo della terra, e intorno ad essa. Con 
macchine molto simili alla condizione della mente, e con menti umane che si 
connettono attraverso il tempo e lo spazio, il futuro può e dovrebbe essere più 
una questione di scelta che di destino. Come un integratore di ordine comples-
so, la spiritualità è simile all’elaborazione dell’informazione che ha luogo a una 
tale velocità da rendere tutto limpido e trasparente (...) Le reti e l’intelligenza 
umana sulle reti sono la cosa più vicina alla spiritualità che la tecnologia ci 
abbia consegnato. (...). Non si può dire che la realtà virtuale ed Internet siano 
spirituali. Ma una cosa si può dire: che ci aiutano a capire che cosa sia la spiri-
tualità20.

fino ad  assumere forme magico-religiose in ogni sorta di tecno-
culture mistiche21.

Nelle pagine precedenti, il tema del consumo è apparso spesso an-
che in associazione il mito. Con il mito della felicità che, nelle pagine 
di Morin, è «proiezione immaginaria di archetipi di felicità, ma nello 

20 Derrick De Kerchove (2003), “Soltanto Internet ha abolito lo spazio”, Il Messaggero,
19 maggio ; intervista raccolta da Renato Minore; corsivi miei. Vedi anche Ray Kurzweil 
(1999), The Age of Spiritual Machines, Viking, New York.

21 Erik Davis (1998), Techgnosis. Miti, magia e misticismo nell’era dell’informazione,
cit. Cfr. anche Carlo Formenti (1999), “Religione: Tecnognostici e tecnosciamani”, in Aut
Aut, 289/290; pp. 183-193; Idem (2000), Incantati dalla rete. Immaginari, utopie e conflitti 
nell’epoca di Internet, Raffaello Cortina, Milano. I tecnopagani – probabilmente in virtù del 
fatto che le tecnologie hanno raggiunto livelli di complessità tali da renderne incomprensibi-
le il funzionamento – hanno iniziato a concepire i software come l’equivalente di un incan-
tesimo e il cyberspazio popolato da divinità virtuali, di spettri nella macchina. I tecnoscia-
mani, come Terence McKenna, sulle tracce di Thimoty Leary, tentano di stabilire relazioni 
tra stati di coscienza “allargati”  dalle droghe psichedeliche e realtà virtuale. Gli Extropiani
e i Transumaniani di Los Angeles e, più in generale, tutta l’area che si ispira al concetto di 
postumano, considerano il corpo un hardware biologico (wetware) inadatto alla nuova info-
sfera, e progettano di trasferire le loro menti su altro hardware, per raggiungere 
l’immortalità. Sulla stessa linea, Hans Moravec, noto studioso di robotica, rifacendosi alle 
teorie di Marvin Minsky, ipotizza che – essendo gli uomini, in ultima analisi, solo una certa 
forma di organizzazione della materia – questa forma possa sopravvivere al cambiamento 
del proprio supporto materiale. Dello stesso avviso anche le culture cyberdeliche california-
ne, che fondono nel sincretismo New Age anche la lettura di Gregory Bateson (1972; Steps
to an ecology of mind, Ballentine Books, New York; trad. it:, Verso un’ecologia della men-
te, Milano, Adelphi, 1976) e de Il Tao della fisica di Fritjof Capra (1975; The Tao of 
Physics, Shambala, Boston; trad. it. Adelphi, Milano 1983). Alexander Chislenko, infine, 
oltre a condividere la convinzione di Moravec e degli Extropiani, immagina – dalla fusione 
delle intelligenze riversate nel nuovo hardware – un processo di teogenesi che darà vita a 
un’entità superintelligente e coincidente con l’intero universo.
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stesso tempo (...) idea-forza, ricerca vissuta da milioni di adepti»22.
Nel mito del cyberspazio che alberga nella galassia del consumo cri-
tico/alternativo e dell’etica hacker, è anelito fusionale (fra gli uomini 
attraverso le tecnologie, degli uomini con le tecnologie, degli uomini 
e delle loro tecnologie con il pianeta che vive23) che rivela un rie-
mergente bisogno di senso e la ricerca di “contenimento” di realtà e 
vissuti lacerati24.

Abbiamo visto come, in Morin, la “proposta” di felicità, contenuta 
nella cultura di massa sia adattativa ma anche – nella tensione fra 
promessa di felicità mondana e impossibilità della sua realizzazione 
– contenga molti fattori critici, se non propriamente sovversivi. Così 
come abbiamo visto, in Adorno, come persino al feticista della merce 
tocchi non solo «la sua porzione di verità che è nella felicità», ma 
anche di svelare «il mistero che è racchiuso in ogni dispendio e in 
ogni ostentazione: che non si dà nessuna felicità individuale che non 
racchiuda in sé virtualmente quella della società intera»25.

Nel mito del cyberspazio confluiscono istanze anche più dirom-
penti. Mentre la cultura del loisir celebra e promuove la salvezza in-
dividuale, cyberspazio e globalizzazione rimandano inevitabilmente 
a una visione olistica. E, per un ordine mondiale saldamente attestato 

22 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 133.
23 James Lovelock (1979), Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford University Press; 

trad it., Gaia. Nuove idee sull’ecologia, Bollati Boringhieri, Torino 1981: «Se noi siamo una 
parte di Gaia diventa interessante chiederci: in quale misura la nostra intelligenza collettiva 
è pure una parte di Gaia? Costituiamo noi come specie un sistema nervoso gaiano e un cer-
vello che può coscientemente anticipare i mutamenti ambientali?... Ancora più importante è 
l’implicazione che l’evoluzione dell’Homo Sapiens, con la sua capacità inventiva tecnologi-
ca e la sua sempre più sofisticata rete di comunicazioni, abbia enormemente accresciuto la 
gamma di percezioni di Gaia. Attraverso noi, essa è ora conscia di se stessa».

24 «Il “contenimento” può essere definito come una modalità attraverso cui sono tenute 
insieme parti o frammenti o anche come un processo attraverso cui prende forma e consi-
stenza qualcosa precedentemente del tutto informe. Nell’idea di “contenimento fusionale” è 
implicita anche la funzione di regolare il livello di tensione e di eccitamento e di difendere 
da stimoli interni ed esterni. In questo tipo di contenimento ha importanza centrale la fanta-
sia di un involucro, costituito da una persona o situazione con cui si è tutt’uno e che offre un 
senso di limite; nel contenimento fusionale è anche compresa la fantasia di poter essere te-
nuto insieme e messo al riparo dal rischio di frammentazione e dispersione attraverso la co-
stituzione di un aggregato, di una intima commistione»; Claudio Neri (1985), “Interazione 
contenitore-contenuto e contenimento fusionale” Rivista di Psicoanalisi, XXXI, 3; pp. 316-
325.

25 Theodor W. Adorno, L’attacco di Veblen alla cultura,cit.; p. 80.
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sulla dinamica sviluppo/sottosviluppo, per una economia (per una ci-
viltà) saldamente basate sulla continua estensione degli ambiti di 
mercificazione, cosa c’è di più critico di una visione ecologica che 
rende necessari un diverso uso e una diversa gestione delle risorse; 
della rivendicazione di una democrazia universale in cui la cittadi-
nanza travalica i confini nazionali ed insiste sull’universalità dei di-
ritti; o di uno spazio virtuale in cui si continuano a professare valori 
comunitari di scambio, di solidarietà, di libero accesso? 

Come quello della felicità, anche il mito del cyberspazio ha una 
“faccia” proiettiva, che sicuramente contribuisce a far evaporare al-
cune caratteristiche decisamente crude della globalizzazione e della 
distribuzione mondiale delle risorse e delle ricchezze. Ma, contempo-
raneamente, nutre e feconda una ricerca attiva. Un anelito che trova 
nel cyberspazio un ambiente nel quale queste istanze possono trovare 
posto e agire, in collegamento costante al mito delle origini (dei
BBS, della The Well di Sausalito). 

Organizzazioni come la Electronic Frontier Foundation,  paladina 
dei diritti digitali, o come la Craig’s List, erede delle bacheche elet-
troniche dei primordi, trovano nella pratica peer to peer26, nel free
software27, nell’open content28 e nel copyleft, opposto al copyright 
perché garantisce diffusione e uso gratuiti e illimitati delle “opere 
dell’ingegno” non solo, come scrive Murdock, le “nuove contromo-
ralità” dello scambio comunicativo, le “alternative etiche al pay-per
regime”, ma anche strumenti di pratica concreta.

Come afferma Mircea Eliade, quella del mito nella laicità del mo-
derno è stata una degradazione ma, anche, una «caduta feconda»: «a 
tutti i livelli dell’esperienza umana, per quanto si suppongano umili, 
l’archetipo continua a valorizzare l’esistenza e a creare “valori cultu-
rali”»29.

Un “mitosociologo” come Morin lo aveva intuito all’inizio degli 
anni Sessanta, quando preconizzava che la névrose della ricerca della 
felicità indotta dai modelli e dai miti della “cultura di massa”, avreb-

26 architettura di rete che si richiama a Usenet e Fidonet, antitetica alla gerarchica client-
server e ormai sinonimo di file sharing.

27dall’esperienza Unix di Berkeley, alla Free Software Foundation, a Linux. 
28 libera disponibilità e utilizzabilità di contenuti: testi, immagini, musica, video.
29 Mircea Eliade (1948), Traité d’histoire des religions, Payot, Parigi ; trad. it. Trattato 

di storia delle religioni, Boringhieri, Torino 1976; p. 450.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



169

be condotto – attraverso il movimento di disorganizzazione-riorga-
nizzazione introdotto dagli accidenti aleatori dei comportamenti e 
delle devianze individuali – a fenomeni e tendenze capaci di modifi-
care profondamente la società.

Intuizione che, come è noto, viene ulteriormente precisata e so-
stanziata nel suo lavoro successivo. In particolare voglio qui ricorda-
re la sua definizione di cultura come dispositivo che ricongiunge 
l’infrastrutturale al sovrastrutturale, il reale all’immaginario, il miti-
co al pratico30.

La culturanalisi di Morin si fonda su un concetto di cultura come
dispositivo generativo e organizzazionale legato all’«organizzazione 
autoperpetuatrice e autosviluppante della società»31.

È un «sistema che mette in comunicazione, dialettizzandole, un’e-
sperienza esistenziale e un sapere costituito» che – registrato e codi-
ficato, accessibile soltanto ai possessori del codice – è indissolubil-
mente legato a modelli guida (pattern), che organizzano le relazioni 
con l’esperienza32 ed ingloba ciò che «era catalogato in modo resi-
duale e alla rinfusa». Vale a dire l’insieme di quei fenomeni, che 
vanno dall’onirismo alla cognizione, che Morin chiama noologici.
Questi comprendono «la personalità (...), i miti e le idee forza, i tabù, 
i comandamenti, ecc.»33 e presuppongono «un’unità di principio (...) 
fra le attività pratiche dello spirito (del cervello) di tipo cognitivo e le 
sua attività fantasmatiche o immaginarie».

In questo sistema, che vede al suo centro le «profondità antropo-
cosmologiche», si verificano movimenti di passaggio di messaggi
culturali dall’epifenomenicità alla generatività, da fenomeno acces-
sorio a impulso dinamico: per esempio il passaggio dal sogno, al mi-
to, alla ricerca scientifica e a quella applicativa. Quell’itinerario che 
conduce dalla fantasia di «volare come uccelli», al mito di Icaro, e da 

30 Edgar Morin (1984), Sociologia della sociologia, cit.; p. 215.
31 Cfr. Edgar Morin (1984), Sociologia della sociologia, cit.; p. 216.
32 «Da un lato il sistema culturale estrae dall’esistenza l’esperienza che consente di as-

similare ed eventualmente immagazzinare; dall’altro offre all’esistenza i quadri e le strutture 
che garantiranno, dissociando o mescolando la pratica e l’immaginario, sia la condotta ope-
razionale che la partecipazione, la gioia, l’estasi»; Edgar Morin (1984), Sociologia della so-
ciologia, cit.; p. 215.

33 Cfr. Edgar Morin (1984), Sociologia della sociologia, cit.; pp. 213-4.
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questo agli studi sul volo di Leonardo, fino all’industria aeronauti-
ca34.

Questa visione della cultura affianca una teoria del cambiamento 
sociale capace di evidenziare come l’azione umana di «trasformazio-
ne eufemistica del mondo»35 partecipi al grande moto della storia,
anche attualizzando i grandi archetipi dell’immaginario nelle moder-
ne “religioni della salvezza terrena” che, a loro volta, li trasformano 
in “idee-forza capaci di mobilitare milioni di adepti”.

Fra le zone di osservazione che poniamo fra i motori del cambia-
mento sociale, vanno inserite, quindi, tanto «la virtualità novatrice o 
modificatrice dell’individualità»36 quanto i dispositivi che «espongo-
no gli individui al nuovo, stimolano e incoraggiano al cambiamento» 
e, nello stesso tempo, li aiutano «nella gestione del rapporto con (gli) 
universi di riferimento e di appartenenza»37.

Le industrie culturali sono indubbiamente, fra i sottosistemi del si-
stema culturale e sociale, i dispositivi maggiormente propensi, gene-
ticamente predisposti, a questo compito. 

Le dinamiche comunicative che pongono in essere toccano e rior-
ganizzano istanze profonde, diffondono miti, bisogni e desideri, e li 
rendono disponibili come dispositivi generativi e organizzazionali 
per individui e gruppi che, a loro volta, negoziano al loro interno idee 
e soluzioni, azioni e comportamenti, capaci di produrre cambiamenti 
di segno diverso nelle differenti situazioni, società, aree geografiche.  

34 Cfr. Edgar Morin (1984), Sociologia della sociologia, cit.; p. 216. 
35 Gilbert Durand (1963) , Le strutture antropologiche dell’immaginario, cit.; p. 429.
36 Edgar Morin (1975), L’Esprit du temps 2. Nécrose, cit.; p. 169.
37 Cfr. Mario Morcellini (2003), Lezione di comunicazione. Nuove prospettive di inter-

pretazione e di ricerca, Ellissi, Napoli; pp.17-21.
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Uno, nessuno, centomila 

Il World Wide Web – la novità più dirompente dell’ultimo decen-
nio – sembra essere il terreno in cui, oltre che riflettersi le diversità 
(economiche, sociali, culturali) del pianeta, convivono logiche diver-
se. Innanzi tutto una logica commerciale ed una di scambio e dispo-
nibilità gratuiti.

La sua anima commerciale è, inoltre, piuttosto variegata, e capace 
di far coesistere le varie logiche delle industrie culturali e della diffu-
sione/distribuzione dei prodotti culturali. La logica di flusso – ulte-
riormente declinata in logica broadcast generalista (in cui tutto è gra-
tuito e finanziato dalla pubblicità) e narrowcast, dedicata a pubblici 
più mirati e ristretti, in cui i contenuti sono forniti (in parte) in ma-
niera gratuita, con una forte connessione con l’e-commerce ed una 
buona quota di servizi a pagamento. E una logica riconducibile alla 
“vecchia” logica editoriale, in cui contenuti e servizi di alta qualità e 
di alto valore aggiunto vengono forniti con la formula pay-per, o 
previa sottoscrizione di un abbonamento.

In questa contraddittoria coabitazione, anche l’utente è destinato a 
una inevitabile schizofrenia. Nella faccia “comunitaria” si sviluppano 
le relazioni intime, sociali, affettive, erotiche che caratterizzano l’e-
veryday life, e gli utenti godono di una individualità dematerializzata 
e deterritorializzata: mutante, multipla, ubiqua e “connessa” con altre 
individualità fornite delle stesse caratteristiche. Qui si realizzano, i-
noltre, l’ou-topia (non luogo) e l’eu-topia (buon luogo) di quella mo-
derna “Isola dei Beati” che è il cyberspazio.

Nella faccia commerciale, gli utenti riacquistano tutta le loro per-
sonalità e radicamento sociale e territoriale: hanno un “profilo”, che 
li colloca in una categoria di consumi, un indirizzo e – soprattutto –
una carta di credito. E sono destinati ad essere “tracciati”, perché 
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possano essere raggiunti da offerte commerciali e pubblicitarie ade-
guate.

Ma, infine, le due “anime” della rete non sono affatto così netta-
mente definite e separate. L’espansione dell’area community di ogni 
sito aziendale sembra, anzi, concepita per fungere da membrana o-
smotica fra i due mondi, mentre cresce il numero delle aziende e dei 
giornali che si servono della gestione e dell’analisi di forum e blog 
per monitorare pubblico e prodotti1.

Un fenomeno come il marketing virale, che sfrutta la propensione 
degli utenti della rete a suggerire o raccomandare l’utilizzo di un de-
terminato prodotto o servizio per trasmettere messaggi ad un numero 
esponenziale di utenti finali, attraverso le modalità comunicative ca-
ratteristiche (veloci e gratuite) delle comunità in rete2, mi sembra in-
fine il riconoscimento, da parte del marketing e delle aziende produt-
trici, del fatto che il valore di scambio di beni e servizi si vada co-
struendo anche attraverso il lavoro dei consumatori e confermi l’ipo-
tesi che, di questo lavoro, il consumatore sia espropriato a vantaggio 
del versante produttivo3.

La rete, allora – grazie a quella che Mosco definisce la «possibili-
tà di misurare e di monitorare, confezionare e riconfezionare infor-
mazioni»4 – rende maggiormente trasparenti alcune caratteristiche 
dell’odierna produzione culturale.

Nella seconda metà degli anni Sessanta, Abraham Moles definiva 
la nostra cultura una «macchina per creare desideri»5, che a partire 
dal «semplice fatto che possa sembrare possibile produrre una quan-
tità illimitata di oggetti» produce «uno spostamento della creatività 
dalla micro-società intellettuale (...) verso i problemi della distribu-

1 Cfr. www.webrep.it, il primo sito italiano di monitoraggio dell’immagine dei brand in 
rete, che si serve dell’analisi dei blog e dei forum specializzati per «sondare in presa diretta 
gli umori degli utenti/consumatori e degli opinion leader su marchi, prodotti e servizi». 

2 Per il concetto e relativa bibliografia, cfr. Paolo Bonetti (2005), “Marketing virale nella 
diffusione di nuove tecnologie: teorie e casi”, Società Italiana di Marketing; consultabile in 
rete alla URL : http://www.simktg.it/main.php?pid=80&cid=80.

3 L’uso della rete, inoltre, favorisce un fenomeno di disintermediazione dello sfrutta-
mento di questo lavoro. Le aziende produttrici non sono più obbligate a passare per i media 
generalisti.

4 Vincent Mosco (2001), “Brand New World? Globalization, Cyberspace and the Poli-
tics of Convergence”, cit.

5 Abraham A. Moles (1967), Sociodinamica della cultura, cit.; p. 379.
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zione, ma soprattutto della definizione dei desideri»6, sostituendo il 
concetto di «quello che si ha» con il concetto di «quello che si vuo-
le»7.

Attraverso molte indagini, la comunità scientifica ha precisato al-
cune caratteristiche di questa cultura. Ha analizzato come le industrie 
culturali diffondano contenuti che forniscono materiali utili alla co-
struzione sociale, attraverso dinamiche individuali, interindividuali e 
di gruppo, di modelli desiderabili per la produzione di soggettività.
Modelli cui improntare la costruzione e la rappresentazione di sé, an-
che utilizzando quello che si ha e quello che si vuole, in pratiche di 
consumo, estetiche e sociali “sociolinguisticamente” frammentate (in 
segmenti e momenti sociali, in appartenenze geografiche, storiche, 
politiche, sociali), ma che si rimodellano continuamente nell’uso.

Spostando lo sguardo sul consumo, la comunità scientifica lo ha
rivolto a quel lavoro cooperativo di produzione culturale che si svol-
ge nell’insieme delle attività intellettuali, comunicative, relazionali, 
affettive, espresse dai soggetti, dai gruppi, dai movimenti sociali.

Si profila, oggi, la necessità di impostazioni di ricerca capaci di 
individuare e ricomporre, in maniera empiricamente fondata (con 
quanto di problematiche connesse alle metodologie, ai metodi e alle 
tecniche questo comporta) la connessione fra fenomeni noologici
(personalità, idee forza, miti, tabù, comandamenti), attività di inter-
pretazione e uso dei testi mediali e l’esercizio complesso del consu-
mo, che consta di comparazione, selezione, ricerca, semantizzazione 
e risemantizzazione, uso delle merci. Una attività che impegna 
l’intera popolazione del mondo industrializzato, nel tempo di “non 
lavoro”. Una osservazione che individui i flussi concreti (di denaro e 
di merci) e i flussi di senso che connettono le attività “del tempo libe-
ro” non solo con gli ambiti della produzione e della distribuzione di 
prodotti culturali ma, anche, con il sistema produttivo di beni e servi-
zi.

Un sistema produttivo di beni e servizi che sembra allineato alle
particolarità che in epoca fordista distinguevano le industrie culturali 
dalle manifatturiere, che sempre più spesso esternalizza la manifattu-

6 Ibidem.
7 Ibidem.
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ra, dedicandosi prevalentemente a raccogliere, elaborare e trasmette-
re informazioni e a incorporare incessantemente novità e individua-
lizzazione nel prodotto8 servendosi – come già avveniva nelle indu-
strie culturali, come già nel giornale analizzato da Benjamin – della 
competenza, delle capacità di descrizione e prescrizione, dei consu-
matori9 e del lavoro cooperativo di produzione culturale che si svolge 
attraverso le reti sociali.

In questo modo, al di là della distinzione leggermente polemica 
che si è preso a fare fra la visione di Horkheimer e Adorno e la più 
recente indagine sulle differenti e conflittuali logiche delle diverse 
industrie culturali storicamente sviluppatesi, è forse possibile andare 
alla ricerca, a trenta anni dall’articolo di Smythe, di quella «colla in-
visibile che mantiene insieme il sistema capitalistico»10, e ricomporre 
e descrivere le logiche di un sistema che potremmo ancora, forse,
provvisoriamente, chiamare industria culturale.

I suoi sottosistemi possono essere (ancora provvisoriamente) indi-
viduati nelle differenti industrie culturali e nei sistemi dei pubblici, in 
connessione metasistemica con la produzione e distribuzione e il 
consumo di beni e servizi, e con le infrastrutture, le reti economiche, 
i decisori, nell’ecosistema rappresentato dalle società, le culture, le 
politiche11.

Per indagare in questa direzione, il patrimonio degli studi comuni-
cativi mette a disposizione una gran mole di materiali da vagliare e
connettere criticamente.

Ad esempio, proprio le indicazioni di Smythe su come la merce-
audience contribuisca a produrre se stessa (producendo il proprio va-
lore di scambio attraverso il lavoro di produzione di senso) sono si-
curamente feconde ma, altrettanto sicuramente, mettono di fronte al 
compito di individuare la problematica connessione fra queste due 
produttività.

8 Cfr. Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; pp. 21-32; Bernard Miège (2000), 
Les industries du contenu face à l’ordre informationnel, cit.; pp. 15-34.

9 Cfr. Walter Benjamin (1934), “L’autore come produttore”, cit.; pp. 203-204.
10 Dallas W. Smythe (1977), “Communication: Blindspot of Western Marxism”, cit.
11 Cfr. Edgar Morin (1977), Il Metodo. Ordine, disordine, organizzazione, cit.; pp. 179-

182.
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È forse utile partire in questo difficile cammino utilizzando un 
procedimento rovesciato, quale quello utilizzato da Luhmann defi-
nendo la comunicazione un fenomeno inverosimile12.

Secondo Luhmann, nella pratica, il sistema d’interazione tra pre-
senti, malgrado l’isolamento e la natura individuale delle coscienze e 
delle memorie, funziona in maniera soddisfacente quanto meno per 
quanto riguarda la cattura dell’attenzione necessaria alla comunica-
zione. Diventa, però, inverosimile che la comunicazione possa pre-
supporre l’attenzione quando gli attori non condividono tempo e luo-
go. La regola per cui è impossibile non comunicare vale soltanto 
all’interno dei sistemi d’interazione fra presenti e, anche in questo 
caso, si limita a fondare l’esistenza della comunicazione, non il suo 
contenuto, né la comprensione, né tanto meno l’accettazione del 
messaggio e il suo successo. Infatti, sia in situazioni di interazione 
faccia a faccia, sia nel caso di comunicazioni a distanza, non è detto 
che il destinatario abbia volontà e interesse a regolare il proprio 
comportamento – o anche soltanto ad assumere ed assimilare ele-
menti conoscitivi – utilizzando i contenuti trasmessigli da un altro 
individuo.

Vi sono tre presupposti di “inverosimiglianza” che si rafforzano 
tra loro, poiché la soluzione di un problema rende più difficile quella 
degli altri. Quando si comprende esattamente un messaggio, possono 
aumentare le ragioni per rifiutarlo; quando si riesce a catturare l’at-
tenzione anche al di là dell’interazione fra presenti, la comprensione 
diventa più difficile e, di conseguenza, il rifiuto più facile. Parallela-
mente, l’aumentare della diffusione, sebbene possa essere supportato 
dalla tecnologia, fa crescere l’inverosimiglianza del successo. Infine, 
i ritmi del cambiamento accelerano al punto che la capacità di domi-
nio delle crescenti inverosimiglianze deve organizzarsi a una velocità 
sempre più alta, di modo che la stessa capacità di dominio diventa, 
nell’insieme, sempre più inverosimile. 

Ma la comunicazione avviene. 
Osservando il problema da questa angolazione si ottiene una scala 

di valutazione dei problemi e dei risultati, in qualche modo, “rove-

12 Niklas Luhmann (1981), Soziologische Aufklärung 3, Westdeutscher Verlag Gmbh, 
Wiesbaden, trad. it. “La comunicazione inverosimile”, in Prometeo, a.1 (1983), n. 1; pp. 38-
45.
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sciata”. Anziché partire dal concetto di un “ordine” da mantenere e 
possibilmente da migliorare, si parte da quello di un «inverosimile 
dominato», in cui ogni ordine rinvia al problema delle dinamiche del-
la sua esistenza, decomposizione, ricomposizione.

La tesi dell’inverosimile – spiega Luhmann – non si preoccupa di 
garantire la perpetuazione delle condizioni date, poiché il «problema 
cruciale non è come ottenere miglioramenti pratici, ma quello teorico 
pregiudiziale a ogni miglioramento: come si può costruire un ordine 
che trasforma l’impossibile in possibile e l’inverosimile in verosimi-
le?»13.

Sembra evidente che, dal punto di vita della comunicazione inve-
rosimile, appare inammissibile supporre un qualsiasi «valore d’uso» 
delle audience (quello che, secondo Jhally, per gli inserzionisti si tra-
duce in comportamenti che generano movimento di merci e nelle 
strategie di corporate image è connesso a fattori ideologici di legit-
timazione14).

Da questa angolazione appare, infatti, poco probabile che un indi-
viduo dedichi attenzione e sforzi interpretativi a messaggi che esula-
no i suoi ambiti di esperienza, abbia volontà e interesse ad assimilar-
ne i contenuti e, infine, a regolare scelte e comportamenti in relazio-
ne a quei contenuti e a quegli ambiti. 

D’altra parte, la comunità scientifica sostiene da tempo il falli-
mento del modello comunicativo “comportamentista”, e legittima 
questa posizione con moltissimi riscontri empirici. Il che dovrebbe 
parallelamente condurre ad ipotizzare che gran parte delle industrie 
culturali tragga i suoi profitti da una sorta di vendita di anime morte,
vale a dire che questo sistema economico si regga in larga misura 
sullo scambio di una merce priva di qualsiasi valore d’uso, o caratte-
rizzata da un valore d’uso assai incerto e precario, pur conservando 
un valore di scambio spesso molto alto. Il che, a sua volta, non sem-
bra verosimile.

Come è costruito l’ordine che domina questa inverosimiglianza? 
Secondo Luhmann la «comunicazione inverosimile» diventa pos-

sibile quando è regolata dai sistemi che costituiscono il sistema so-

13 Niklas Luhmann (1981), “La comunicazione inverosimile”, cit.
14 Sut Jhally (1982), “Probing the Blindspot. The Audience Commodity”,cit.; pp. 204-5

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788846492449



177

ciale: il sistema «è l’area di passaggio della comunicazione da inve-
rosimile a verosimile»15.

L’insieme dei dispositivi che consentono la trasformazione della 
comunicazione da inverosimile a verosimile comprende, innanzitut-
to, i “media” giudicati capaci di assicurare il successo della comuni-
cazione. Seguendo Parsons, Luhmann li individua, a livello dei si-
stemi sociali, nel denaro, nel potere, nell’influenza e nei vincoli mo-
rali. Ad essi aggiunge la verità nel sistema delle scienze e l’amore nel 
sistema delle relazioni intime.

Ed indica che il problema dell’inverosimiglianza della comunica-
zione va fatto convergere con l’idea che la società è un «sistema dif-
ferenziato: lungi dall’essere una semplice composizione di un gran 
numero di azioni isolate, essa è strutturata in sistemi parziali a loro 
volta costituiti da altri sistemi parziali della società»16.

Quando, all’inizio degli anni Ottanta, Luhmann scriveva sull’inve-
rosimiglianza della comunicazione, prendeva le mosse da una defini-
zione dei problemi riguardante gli effetti dei “media” sul comporta-
mento individuale e derivante da riflessioni teoriche collegate al con-
cetto di massa.  Sono, come sappiamo, impostazioni ormai ampia-
mente superate.

L’osservazione del consumo mediale nei gruppi sociali strutturati 
(famiglia, gruppo, vicinato…) è una pratica ormai consueta. L’osser-
vazione della strutturazione di gruppi a partire da comuni consumi 
mediali, come avviene nei fan club17, ma anche in numerosissime si-
tuazioni sociali quotidiane, é meno ricca, ma anch’essa impostata. Il 
che non vuol dire che la ricerca empirica in questo senso non abbia 
ancora molti problemi teorici e metodologici da risolvere. Perché il 
pubblico, anzi i pubblici sono sistemi di sistemi di sistemi, che si 
compongono e si scompongono secondo il vario intersecarsi di una 

15 Niklas Luhmann (1981), “La comunicazione inverosimile”, cit.
16 Ibidem.
17 In questo caso, i partecipanti al gruppo sono stabilmente e reciprocamente in relazio-

ne. Essi sviluppano e acquistano, quindi, un repertorio comune di storie, discorsi, conoscen-
ze, espressioni, oggetti. In anni recenti l’attività dei fan club è stata indagata adottando per-
lopiù metodologie etnografiche, particolarmente adeguate alla rilevazione delle interazioni 
in comunità coese, organizzate e strutturate come, appunto, quelle dei fan club. (Cfr. Henry 
Jenkins (1992), Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, Routledge, 
Londra). Le interazioni all’interno di gruppi di consumatori non strutturati sono sicuramente 
meno studiate. 
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quantità molto elevata di variabili: età, sesso, collocazione geografi-
ca, scolarizzazione, ma anche luoghi (dalla casa, alla strada, alla fie-
ra, alla sala teatrale e cinematografica). E non si compongono soltan-
to durante e nel consumo mediale. La “chiacchiera” sul consumo 
(mediale e di beni e servizi) – che è il “luogo” ove realmente si co-
struiscono i comportamenti e le pratiche di consumo – occupa dispo-
sitivi diversi (dal salotto al circolo mondano, dal rituale della “pas-
seggiata per vetrine” a quelli metropolitani delle bande giovanili, dal-
le “riunioni mirate”18 alle chat, ai forum e ai blog) ed è struttura-
ta/strutturante in relazione a gruppi, habitus dei partecipanti, prodotti 
fruiti, ecc. 

Fino ad oggi, le ricerche sulle pratiche di consumo, considerate 
all’interno di pratiche sociali di interazione, hanno messo in evidenza 
come gli individui negozino una immagine di sé e una rappresenta-
zione dell’ambiente, attraverso un processo di identificazione e 
proiezione (e/o di resistenza e differenziazione) con i protagonisti e 
le azioni dei testi mediali fruiti, ed un processo interattivo (con i testi 
e con le reti sociali) di interpretazione dei testi e di creazione di si-
gnificati. Ed hanno sottolineato, prevalentemente, i processi capaci di 
mantenere, ed eventualmente allargare, le interazioni sociali, quelli 
all’origine di processi riflessivi individuali e/o di gruppo, quelli 
all’interno dei quali si negoziano nuove strategie esistenziali o si co-
struiscono subculture e stili di vita alternativi. Quei processi, in bre-
ve, che remunerano l’attività del consumatore arricchendolo dal
punto di vista esistenziale. L’ambito in cui si elabora la riconoscibili-
tà individuale all’interno delle reti sociali, l’individuabilità del pro-
prio gruppo di appartenenza e la relazione con i propri gruppi di rife-
rimento all’interno della società. E della costruzione di senso delle
vite individuali: della definizione di sé, della ricerca della realizza-
zione, dell’inseguimento della felicità. 

18 Il concetto di riunione mirata è definito da Goffman, come un «gruppo di due o più
soggetti, i cui membri sono tutti e soltanto coloro che in un determinato momento sono alla 
presenza diretta l’uno dell’altro». Le riunioni avvengono in quelle che Goffman definisce 
situazioni sociali, vale a dire ambienti entrando nei quali si prende parte alla “riunione”, 
come vagoni ferroviari, sale d’aspetto, ecc. (Cfr. Ervin Goffman (1967), Interaction Ritual, 
Doubleday, Garden City, N.Y.; trad. it. Modelli di interazione, Il Mulino, Bologna 1971; p. 
160).
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È qui, probabilmente, che prende corpo l’interesse, il desiderio di
accettare i messaggi delle industrie culturali e di assimilarne i conte-
nuti, la volontà di produrre senso che valorizza merci e marchi. É qui 
che anche si accumula il “capitale cognitivo” di valori e desideri da 
proiettare nella prassi, intesa – come scrive Mosco – come la «libera 
e creativa attività con la quale le persone producono e cambiano il 
mondo e se stesse»19.

Ed è probabilmente questa la zona da sottoporre a osservazione 
per costruire una “critica dell’economia politica” della comunicazio-
ne centrata, oltre che sull’osservazione delle logiche degli apparati 
industriali, su quella degli ambiti del consumo e del “tempo libero”, 
sull’indagine analitica e sistematica dei modi, dei luoghi e delle logi-
che in cui è all’opera (e del tutto volontariamente) la laboring au-
dience. E dove è possibile cogliere meglio le potenzialità di innova-
zione sociale connesse alla sfera comunicativa, sottraendola definiti-
vamente all’ambito sovrastrutturale. Il tempo di non lavoro, la sfera 
della “riproduzione”, sono divenuti ambiti in cui si originano feno-
meni e tendenze capaci di modificare profondamente la società, ma 
anche della produzione di valore. Resta, pertanto, da indagare quanto 
e come produttività sociale e produttività economica siano interrela-
te.

«Il postfordismo (...) non separa più la produzione dalla comuni-
cazione, ma fa della loro coincidenza la leva stessa dello sviluppo
economico»20. Il capitale costante si smaterializza, tendendo ad esse-
re costituito «dall’insieme dei rapporti sociali e di vita, dalle modalità 
di produzione e di acquisizione delle informazioni che, sedimentan-
dosi nella forza-lavoro, vengono poi attivate lungo il processo di 
produzione»21, e la valorizzazione delle merci, «non si ferma alla so-
la sfera della produzione di beni e servizi, ma comprende la sfera del-

19 Vincent Mosco (1996), The Political Economy of Communication. Rethinking and 
Renewal, cit.; p.37 (T.d.A.).

20 Christian Marazzi (1994), Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i 
suoi effetti sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 1999; p.26. Nel libro si tratta del lavoro 
femminile domestico, che può essere visto come l’Ur-lavoro postfordista, in cui giocano 
conoscenza (il posto dei calzini, appunto: luogo di solito sconosciuto a tutti i membri della 
famiglia, tranne che alla lavoratrice domestica), ma anche capacità relazionale ed affettiva.

21 Christian Marazzi (1994), Il posto dei calzini, cit.; p.77; cfr. anche Idem (1998), E il 
denaro va. Esodo e rivoluzione dei mercati finanziari, Casagrande/Bollati Boringhieri, Bel-
linzona/Torino e Idem (2001), Capitale e linguaggio, Rubbettino, Soveria Mannelli.
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la distribuzione; della vendita-consumo, la sfera riproduttiva»22. Il 
valore di scambio dei beni materiali ed immateriali, più che in rela-
zione al lavoro in essi cristallizzato, è sempre più codeterminato dal 
gradimento, dall’efficacia emozionale, dal valore simbolico, originati 
dalla/nella comunità dei consumatori23.

Vale a dire che, se l’economia postfordista, per produrre ricchez-
za, ha messo al lavoro le qualità più immateriali dell’agire umano –
le facoltà comunicative e relazionali – bisogna concentrarsi sul lavo-
ro dei consumatori, nel suo aspetto di produzione di senso come pro-
duzione di valore di scambio.

Questo lavoro – che produce valore attraverso lo scambio comu-
nicativo strutturato/strutturante comunità – «contiene una dimensione 
servile (e) non è correttamente riconosciuto»24. Non solo non è retri-
buito (o lo è insufficientemente) ma, almeno per quanto riguarda la 
comunità scientifica degli studiosi di comunicazione, non sempre è 
correttamente individuato e contestualizzato nella sua dimensione 
economica.

A questo proposito, al fine di riprendere l’indagine teorica ed em-
pirica sulla laboring audience (categoria che, nell’Occidente indu-
strializzato, comprende la totalità della popolazione), possiamo os-
servare tre distinti processi produttivi.

Il primo, identificato da Smythe, è quello della produzione di wa-
tching time25 – merce venduta ma non prodotta o, quanto meno, pro-
dotta solo in parte dalle industrie della comunicazione – con quanto è 
ad essa connesso di investimenti (tempo, danaro, lavoro, attenzione) 
socialmente ed individualmente necessari. Qui, diviene opportuno 
precisare come (attraverso quali processi) la merce-audience contri-
buisca a produrre se stessa anche producendo, attraverso il lavoro di 
produzione di senso, il valore d’uso che la dota di valore di scambio
nelle transazioni fra industrie culturali e inserzionisti. 

22 Christian Marazzi (1994), Il posto dei calzini, cit.; p.48.
23 Cfr. Christian Marazzi (1996), “Produzione di merci a mezzo di inguaggio”, in A-

A.VV., Stato e diritti nel postfordismo, manifestolibri, Roma; p.19.
24 Cfr. Christian Marazzi (1994), Il posto dei calzini, cit.; pp.48-49.
25 Cfr. Dallas W. Smythe (1981), Dependency Road: Communications, Capitalism, Con-

sciousness and Canada, cit.; pp. 22-51; Bill Livant, Sut Jhally (1986), “Watching as Work-
ing: The Valorization of the Audience Consciousness”, in Journal of Communication, 3; pp. 
124-136.
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Il secondo, già evidenziato da Marx, come lavoro sociale e diffuso 
di produzione di beni e servizi in “forma soggettiva” («come imma-
gine interiore, come bisogno, come impulso e come scopo»26). È il 
lavoro sociale che innova il mondo delle merci mettendo all’opera 
l’insieme dei desideri razionali e affettivi delle persone. Non ci sono 
merci nuove (o innovate) se non ci sono nuovi bisogni, non ci sono 
nuovi bisogni senza una elaborazione cooperativa che li descriva, e 
prefiguri il prodotto o il servizio adatto a soddisfarli. Il sistema pro-
duttivo, “accoppiato strutturalmente”27 a quello del consumo sulla 
base di uno scambio informativo28, si appropria di questo design so-
ciale per trasformarlo in profitto29.

Il terzo è quello che aggiunge alle merci contenuto informativo e 
culturale: “valore-senso”. È l’imponente processo di valorizzazione 
delle merci che si svolge, in stretta connessione con il watching la-
bor30, attraverso miliardi di interazioni comunicative quotidiane e at-

26 Cfr. Karl Marx (1857), Einleitung zu den”Grundrissen der Kritik der politischen Ö-
konomie”, trad. It., Introduzione a “Per la critica dell’economia politica”, Einaudi, Torino 
1975; pp.1147-1160.

27 Accoppiamento strutturale è il termine per l’ingaggio, determinato dalla struttura e 
strutturante, di una data unità con il suo ambiente o con un altra unità. Esso «è un processo 
storico che porta alla coincidenza spaziale e strutturale tra i cambiamenti di stato» nei parte-
cipanti. Come tale, ha connotazioni di coordinazione e di co-evoluzione. Cfr. Humberto R. 
Maturana (1975), “The Organization of the Living: A Theory of the Living Organization”, 
in International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 7; p. 321.

28 Sull’accoppiamento strutturale basato sullo scambio informativo, cfr. Loet Leyde-
sdorff (2001), A Sociological Theory of Communication. The Self-Organization of the 
Knowledge-Based Society, Universal Publishers, Parkland, FL.; Idem (2003). “The Con-
struction and Globalization of the Knowledge Base in Inter-Human Communication Sys-
tems”, in Canadian Journal of Communication, 28(3); pp. 267-289; Idem (2006), The
Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated, Universal Publishers. Par-
kland, FL.

29 Per una ricognizione sul tema dei rapporti user/producer, dal punto di vista economico 
e del marketing, relativamente alle problematiche dell’innovazione, dello sviluppo e diffu-
sione di nuove tecnologie, cfr. Mario Benassi (2005), “Marketing delle tecnologie e svilup-
po delle comunità. Oltre la dialettica user-producer”, Società Italiana di Marketing; consul-
tabile in rete alla URL: http://www.simktg.it/main.php?pid=80&cid=80; Giancarlo Ferrero, 
Elisabetta Savelli, “La dinamica del rapporto user/producer nell’innovazione di prodotto: 
analisi teoriche ed evidenze empiriche”, paper presentato al Congresso internazionale Le
tendenze del marketing, Università Cà Foscari, Venezia, 20-21 gennaio 2006, www.escp-
eap.net/conferences/marketing/2006_cp/Materiali/Paper/It/Ferrero_Savelli.pdf; con relative 
bibliografie.

30 Cfr. Bill Livant, Sut Jhally (1986), “Watching as Working: The Valorization of the 
Audience Consciousness”, cit.
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traverso le reti sociali31: il continente recentemente “scoperto” e “co-
lonizzato” dal buzz marketing32.

Noi tutti, lavoratori in questo processo di valorizzazione (popola-
zione attiva che coincide con la totalità della popolazione, bambini 
compresi, in un tempo di lavoro che è il tempo della vita) possedia-
mo la maggior parte dei mezzi di produzione, investiamo risorse di 
tempo e denaro, impegniamo competenze e saperi, siamo in forma-
zione permanente, svolgiamo un lavoro intellettuale (particolare, dif-

31 In questo senso, mi sembra particolarmente degno di nota e di indagine il successo di 
strategie di marca che affidano ai consumatori il compito di trasformare se stessi in testimo-
nial del brand. Milioni di consumatori, ad esempio, scelgono quotidianamente beni (t-shirt, 
cappellini, felpe) che espongono il marchio e/o il logo del produttore, come unico valore 
aggiunto. Essi, trasformando il proprio aspetto in una forma pubblicitaria “virale”, contribui-
scono alla crescita del successo e alla valorizzazione del brand e dei prodotti ad esso colle-
gati. Il desiderio di acquistare il bene (e di pagarlo in relazione al “valore” del marchio o del 
logo, piuttosto che a quello di beni similari non “di marca”) nasce dalla volontà di assumere 
su di sé il valore che il lavoro di migliaia o milioni di consumatori ha aggiunto alla marca in 
funzione di testimonial e/oattraverso il passaparola. In questa pratica, in breve, il consuma-
tore acquista un bene il cui valore egli stesso contribuisce a creare attraverso l’uso ostensivo 
che ne compie: compra il valore che crea.

32 L’idea “originaria” del buzz marketing risale al two step flow, concetto elaborato da 
Paul F. Lazarsfeld e Elihu Katz (1955, Personal Influence. The Part Played by People in the 
Flow of Mass Communication, Free Press, New York; trad. it. L’influenza personale nelle 
comunicazioni di massa, ERI/Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, Torino 1968), la cui 
ipotesi principale deriva dai lavori di Kurt Lewin sulla “decisione di gruppo”, in cui emerge 
la nozione di gatekeeper o di controllore del flusso di informazione (1947; postumo in Dor-
win Cartwright (1951, a cura di), Field theory in social science: Selected theoretical papers,
Harper & Row, New York; p. 177). In Personal Influence e, studiando i processi decisionali 
di una popolazione femminile di ottocento persone in una città di sessantamila abitanti –
Decatur, nell’Illinois – Lazarsfeld e Katz ribadiscono l’importanza del “gruppo primario”. 
Gli opinion leader, cioè gli elementi più attivi e autorevoli di ogni settore della popolazione, 
svolgono un’opera di mediazione tra i media e gli altri componenti del gruppo. Successiva-
mente, lo stesso Lazarsfeld corregge la formulazione iniziale della definizione di opinion 
leader e del two step flow, introducendo il concetto di un flusso comunicativo che si svolge 
attraverso stadi multipli e attraverso diverse reti di “leader” in comunicazione tra loro, fino 
agli ultimi ‘non-leader”. Secondo i dettami del marketing virale, o buzz marketing, i flussi di 
comunicazione informativa possono essere indirizzati su alcuni opinion leader per influen-
zare il comportamento e le idee di un gran numero di individui: «il marketing virale descrive 
ogni strategia che incoraggia dei singoli a passare ad altri un messaggio pubblicitario, crean-
do il potenziale per la crescita esponenziale del messaggio stesso». (Cfr. Jerry R. Wilson 
(1994), Word-Of-Mouth Marketing, John Wiley & Sons, New York; trad. it. Marketing pas-
saparola, FrancoAngeli, Milano 1998.) Si vedano anche: Seth Godin, Malcom Gladwell, 
Unleashing the Ideavirus, Do You Zoom, New York, 2000; trad. it., Propagare l’ideavirus,
Alchera Words, Milano 2001; Malcolm Gladwell (2000), The Tipping Point. How Little 
Things Can Make a Big Difference, Little, Brown and Company, Boston; trad. it. Il punto 
critico. I grandi effetti dei piccoli cambiamenti, Rizzoli, Milano 2000.
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ferenziato, complesso). Per questo lavoro, che produce il contenuto 
informativo e culturale della merce – e che porta in auge marchi, 
prodotti e servizi aggiungendo loro valore – non percepiamo salari, 
stipendi o onorari. Né con esso valorizziamo beni che ci appartengo-
no, e che possiamo vendere realizzandone profitto. Valorizziamo, in-
vece, le merci scaturite da processi produttivi di tipo industriale: 
quelle che possiamo acquistare. Con il risultato che noi tutti troviamo 
sul mercato merci il cui valore di scambio è stato – in piccola o gran-
de misura – costruito anche da noi stessi. Compriamo, oggettivato 
nelle merci, il lavoro che gratuitamente, ininterrottamente, abbiamo 
compiuto. Il valore d’uso che migliaia o milioni di sogni, di desideri, 
di fantasie di felicità vi hanno aggiunto. E il valore di scambio socia-
le della loro riconoscibilità per gli altri. 

Come scriveva Adorno, i feticci delle merci «non sono mere 
proiezioni di rapporti umani incompresi sul mondo delle cose. Sono 
nello stesso tempo le divinità chimeriche che rappresentano ciò che 
non si esaurisce nello scambio, pur essendo esse stesse scaturite dal 
suo dominio»33.

33 Theodor W. Adorno (1941), L’attacco di Veblen alla cultura, cit.; pp. 77-78.
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Postfazione

Per ricomporre il circuito metabolico del sistema industria cultura-
le – composto di sottosistemi che funzionano come le “macchine non 
banali” studiate dalla cibernetica1 – bisogna, uscire una volta per tutte 
da paradigmi caratterizzati dal dualismo (come, appunto, industria cul-
turale vs industrie culturali ma, più ancora, produzione e consumo, 
tempo di lavoro e loisir, lavoro produttivo e improduttivo, struttura e 
sovrastruttura) e installarsi definitivamente nell’orizzonte della com-
plessità, in cui ciò che pur è «fondamentalmente uno», «diventa mol-
teplice, dissociato e, al limite, antagonista a se stesso»2.

In quest’ottica di indagine, come è noto, l’ecosistema menta-
le/culturale del soggetto osservatore fa emergere il sistema-oggetto 
come concetto: non lo crea, ma lo coproduce e alimenta la sua auto-
nomia relativa3.

Nell’accoppiamento strutturale fra sistema indagante e sistema in-
dagato, i due sistemi si coordinano, si co-evolvono e si “deformano” 
vicendevolmente, entrando l’uno nel processo di disorganizzazio-
ne/organizzazione dell’altro. 

Il sistema indagato, perciò, non rimanda solo alla physis (e alla sua 
irriducibilità alle rappresentazioni e alle categorie della mente e della 

1 Nella “macchina non banale”, data l’entrata (input), non è prevedibile l’uscita del si-
stema (output) che dipende dalle caratteristiche del sistema stesso. La relazione input/output 
è circolare, (autoreferenziale o ricorsiva): l’output ritorna come input (feedback) e il il risul-
tato di una operazione viene usato come punto di partenza per ripetere la stessa operazione.
In un circolo così costituito, che è specifico dei sistemi complessi, ad ogni passaggio si pro-
ducono delle modificazioni. Le non-trivial machine cambiano la loro struttura interna e le 
loro regole di trasformazione, che sono influenzate dalla loro “storia”. Cfr., Heinz von Foer-
ster, Bernhard Pörksen (2002), Understanding Systems. Conversations on Epistemology and 
Ethics, Carl-Auer-Systeme Verlag-Kluwer Academic Publication-Plenum Publishers, Hei-
delberg/New York.

2 Edgar Morin (1977), Il Metodo. Ordine, disordine, organizzazione, cit.; pp. 163-4.
3 Edgar Morin (1977), Il Metodo. Ordine, disordine, organizzazione, cit.; pp. 184-5.
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logica), alle strutture della mente umana e al contesto sociale e cultura-
le della conoscenza. Rinvia agli interessi selettivi dell’osservatore-
soggetto (concepito, anch’egli, come un sistema, di sistema, di siste-
ma...) e, in definitiva, a un arbitrio guidato da un «principio artistico», 
che si configura come una sapienza artigianale che permette di non 
“danneggiare” la materia su cui opera4.

Come aveva già specificato Maturana – le premesse a partire dalle 
quali gli uomini costruiscono i sistemi razionali sono frutto di «sedu-
zione estetica» che definisce con atto etico le «funzioni del mondo» 
nel quale si vuole vivere5.

L’indagine sul sistema culturale in prospettiva sistemica deve, allo-
ra, non solo tenere conto delle modificazioni che produce6 ma, anche, 
della arbitrarietà delle premesse da cui parte. E deve, pertanto, adotta-
re forme di argomentazione dialogiche, capaci di rivelare il punto di 
vista di ogni punto di vista7, ma anche instaurare condizioni di lavoro 
che permettano determinazioni e confutazioni incessanti8.

Affermazioni, queste, che richiedono qualche parola sulle possibili-
tà, i mezzi e le occasioni per sviluppare queste pratiche.

Già nel 1989, in The Pay Per Society, Vincent Mosco aveva fatto 
notare come sulla ricerca comunicativa pesasse la natura delle Schools
of Communication, che si sviluppano con lo scopo specifico di prepa-

4 L’«arte di un abile macellaio» la definisce Morin. Cfr. Edgar Morin (1977), Il Metodo. 
Ordine, disordine, organizzazione, cit.; p. 181.

5 «Il compito inevitabile dell’uomo come animale auto-cosciente, che può essere un os-
servatore dei suoi propri processi cognitivi, è di scegliere esplicitamente una cornice di rife-
rimento per il suo sistema di valori. (...) La verità finale sulla quale l’uomo basa la sua con-
dotta razionale è necessariamente subordinata alla sua personale esperienza e sembra un atto 
di scelta che esprime una preferenza che non può essere trasferita razionalmente; di conse-
guenza, l’alternativa alla ragione, come fonte per un sistema universale di valori, è la sedu-
zione estetica a favore di una cornice di riferimento specificamente progettata per assecon-
dare i suoi desideri (e non i suoi bisogni) e che definiscono le funzioni del mondo (culturale 
e materiale) nel quale vuole vivere»; Humberto R. Maturana (1970), “Biology of cogni-
tion”, in Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela (1980), Autopoiesis and cognition. The 
realization of the living, D. Reidel Publishing Co , Dordecht; trad. it. “Biologia della cogni-
zione”, in Humberto R. Maturana, Francisco J. Varala, Autopoiesi e cognizione, Marsilio,
Firenze, 1985; p. 109.

6 Cfr. Marialuisa Stazio (1992), Per una storia dell’industria culturale, cit.
7 Cfr. Lucio Cortella (1996), “La teoria critica dalla dialettica alla dialogica”, in Feno-

menologia e società, XIX, 1-2; pp. 210-230. 
8 Cfr. Marialuisa Stazio (1992), Per una storia dell’industria culturale, cit., p. 11-12; I-

dem (2000), “Classici resistenti al tempo”, in Mario Morcellini, Mediaevo, cit.
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rare giornalisti, pubblicitari, addetti alle pubbliche relazioni, cineasti e 
programmatori televisivi. Per questo i curricula enfatizzano la trasmis-
sione di tecniche e abilità professionali. Con scarse eccezioni la parola 
ricerca in queste istituzioni ha a che vedere con studi di marketing, va-
lutazioni del potenziale di campagne pubblicitarie, indagini 
sull’opinione pubblica ed altre forme coerenti con l’orientamento pro-
fessionalizzante degli studi. Anche ciò che non fa propriamente parte 
delle abilità di questa o quella professione è insegnato come compe-
tenza che può offrire opportunità di lavoro nei reparti ricerca e svilup-
po di industrie della comunicazione o nelle sezioni marketing e comu-
nicazione delle grandi imprese9.

Quindici anni dopo, Éric George – esponente del Gricis a Montréal 
– è anche più allarmato, ed esplicito, quando denuncia le difficoltà 
dell’approccio critico nell’attuale situazione accademica. Qui, l’area 
comunicativa progredisce grazie alla “domanda” degli studenti, che 
genera “entrate” per le Università e nuove opportunità di carriera o di 
lavoro per i professori, muovendosi in un’ottica di “customer satisfac-
tion” per utenti che chiedono all’istituzione formativa la prospettiva di 
un lavoro ben retribuito10.

In questa situazione, in cui l’Università pare trasformarsi «in una 
rete di servizi di formazione professionale specializzata»11, l’obiettivo 
“professionalizzante” degli studi assume come orizzonte di riferimento 
un mercato costituito prevalentemente dai settori della comunicazione 
politica o aziendale. In breve, il compito quasi ufficiale dell’Università 
sembra essere divenuto quello di adattarsi ai mutamenti del mercato 
del lavoro. 

È evidente come – in questo tipo di contesto – lo spazio per la ri-
cerca critica, ma anche per la ricerca di base, sia drammaticamente ri-
stretto.

9 Vincent Mosco (1989), The Pay-Per Society. Computers and Communication in the In-
formation Age, cit.; pp. 45-46.

10 Éric George (2004), “La place de la demarche critique dans les études de Communi-
cation”, Convegno del Dipartimento di Comunicazione dell’Università del Quebec, Mon-
tréal.

11 Michel Freitag (2000), “Contre l’aliénation totale. L’assujetissement de l’éducation à 
l’économie globalisée comme abandon de la civilisation et suicide des societés, in L’essort
de nos vies. Parti pris pour la société et la justice, Latont-Départment de Sociologie, 
UQAM, Outremont; pp. 120-121.
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Come scrive Morin, pare che questa «società sempre più tecnica» 
stia riducendo anche agli «isolotti universitari», ultimo baluardo del 
«diritto alla riflessione», «a uno dei suoi peduncoli prensili»12.

Anche in Italia, la comunità scientifica delle scienze della comuni-
cazione sembra soffrire da qualche tempo di una sorta di “complesso 
di inferiorità” nei confronti del settore produttivo dei media. 

Un sentimento indotto, in parte, dalle particolari condizioni della ri-
cerca, che risentono della difficoltà di prendere distanza critica da un 
oggetto di studio in perenne “mediamorfosi”. 

Indotto, anche, da politiche pubbliche, sempre più avare di risorse e 
di riconoscimenti per la ricerca.

Una ulteriore aggravante alla miopia delle politiche è rappresentata 
dal fatto che il nostro sistema della ricerca e il nostro sistema formati-
vo sono “strutturalmente accoppiati” a un sistema produttivo industria-
le che fatica ad aprirsi alla competizione “globale”, e ad un sistema di 
industrie culturali ingessato da logiche esogene, che rimandano alla 
difesa di rendite di posizione nazionali da parte di alcuni attori “forti” 
sul mercato interno, anche a scapito dell’innovazione e della competi-
tività internazionale, e a logiche e politiche più attente al piccolo cabo-
taggio del potere che alle strategie di sviluppo. 

In questo scenario, la crescente tensione all’incontro con il sistema 
produttivo, necessaria a correggere l’autoreferenzialità che in passato 
ha caratterizzato (e, in parte, ancora caratterizza) la vita e le logiche 
universitarie, spinge alcuni ad enfatizzare eccessivamente la missione 
“professionalizzante” dell’Università.

Ma ci sono validi motivi per sostenere che l’Università non può 
formare individui pronti soltanto ad essere collocati in un mondo del 
lavoro.

Il primo è che questo mondo è caratterizzato da continui cambia-
menti dei processi produttivi e degli strumenti tecnologici, in un am-
biente complesso e non prevedibile, dove è necessario rimettere a pun-
to (e in discussione) continuamente le nozioni acquisite. I nuovi pro-
cessi produttivi richiedono l’attivazione costante di capacità di produ-
zione e acquisizione di informazioni e conoscenze.

12 Cfr. Edgar Morin, “Il diritto alla riflessione”, in Sociologia della sociologia, cit.; p. 
110.
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Ma, in quella che è stata definita “economia della conoscenza”, il 
sapere è fonte di ricchezza e il valore è il prodotto di fattori come 
l’immaginazione, la comunicazione e la condivisione anche perché –
lo si è già accennato – la valorizzazione delle merci, «non si ferma alla 
sola sfera della produzione di beni e servizi, ma comprende la sfera 
della distribuzione; della vendita-consumo, la sfera riproduttiva»13.

Il “sapere”, quindi, non va più impiegato soltanto nel tempo di la-
voro.

E, soprattutto, non è più soltanto “saper fare”. É saper esplorare: so-
luzioni nuove, punti di vista diversi, «matrimoni e divorzi illegali tra le 
cose»14. É saper “estrarre” dal mondo le informazioni e le emozioni 
che può dare. É saper usare – valorizzare – ciò che si sa, ciò che si sen-
te, ciò che si immagina.

I nuovi processi produttivi richiedono una straordinaria diffusione 
quantitativa di capacità, ma soprattutto una straordinaria qualità di in-
telligenza, creatività, disponibilità alla ricerca e alla scoperta del nuo-
vo.

Nel sistema produttivo dell’economia immateriale, insomma, c’è 
sempre meno bisogno di tecnici troppo ben addestrati.

Perché, come scrive Charles Wright Mills, «si può essere addestrati
solo in ciò che è noto, cosicché a volte l’addestramento rende incapaci 
di seguire nuove vie, refrattari a ciò che a prima vista appare necessa-
riamente come arbitrario e impreciso»15.

E questo è tanto più vero nel campo delle industrie culturali, vale a 
dire in quel segmento in cui si sono anticipate e prefigurate (prepara-
te?) alcune caratteristiche del nuovo sistema produttivo, ad esempio 
quella di incorporare incessantemente nel prodotto novità e individua-
lizzazione (personalizzazione) provenienti dalla sedimentazione nella 
“forza lavoro” di competenze e capacità di descrizione, prescrizione16

e design sociale inscritte nell’insieme dei rapporti sociali e di vita.
Ridurre i corsi di laurea in scienze della comunicazione a percorsi 

di addestramento, in cui si insegna (e, quindi, si promuove), l’uso di 
formule ben assestate, di tecniche (comunicative, pubblicitarie, di 

13 Christian Marazzi (1994), Il posto dei calzini, cit.; p.48.
14 Così Francesco Bacone definisce l’arte dell’immaginazione.
15 Charles Wright Mills (1959), L’immaginazione sociologica, cit.; p. 223.
16 Cfr. Walter Benjamin (1934), “L’autore come produttore”, cit.; pp. 203-204.
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marketing...) sperimentate, equivale non solo a trasmettere (e, quindi, a 
promuovere) una nozione di comunicazione quanto mai povera ma, 
anche, a indebolire un sistema produttivo, in cui innovazione e compe-
titività stanno (almeno per un Paese come il nostro) per la maggior 
parte nella creatività e nella capacità di differenziazione (e, quindi, nel-
le risorse umane). Un sistema che ha bisogno, per funzionare,  di elet-
trodi negativi17 (o, per dirla sempre con Morin, ma con un Morin più 
tardo, ha bisogno di disordine per rinnovare la sua organizzazione).

Anche volendo rispettare il punto di vista che vede la ricerca sem-
plicemente al servizio dello sviluppo del sistema produttivo, la comu-
nità scientifica che fa capo alle scienze della comunicazione (caso pro-
babilmente unico nelle scienze umane e sociali) è quella che dovreb-
be/potrebbe fornire ricerca di base (oltre che – come qualche volta av-
viene – ricerca applicata) per un settore industriale di crescente impor-
tanza. E, come sappiamo, le pratiche più feconde in questo campo so-
no di solito quelle apparentemente più inutili: esplorative, guidate dalla 
curiosità, dall’interesse e dall’intuito, condotte senza uno scopo prati-
co, ma non per questo meno preziose, anche perché capaci di fornire 
fondamenti per fini applicativi. 

Gli spazi per la ricerca di base, nel nostro Paese, stanno diventando,
però, drammaticamente ristretti, anche in campi di meglio consolidata 
tradizione. Anzi, nel nostro Paese sembra complessivamente venuta 
meno addirittura la consapevolezza generale dell’importanza e dei 
compiti della ricerca e della formazione. 

La comunità scientifica dovrebbe allora, probabilmente, tentare uno 
scatto d’orgoglio per «riconoscere e far riconoscere il proprio diritto a 
pensare la società che la usa»18.

Ma, anche, a ripensare il proprio ruolo, la propria funzione, il pro-
prio valore.

Nell’attuale scenario economico, il sistema della ricerca e il sistema 
formativo (e specialmente i luoghi dove le attività di ricerca e forma-
zione sono inestricabilmente connessi, come le Università) dovrebbero 
rappresentare «il fondamento stesso della prosperità e del benessere 

17 Edgar Morin (1962), L’industria culturale, cit.; p. 26.
18 Cfr. Edgar Morin, “Il diritto alla riflessione”, in Sociologia della sociologia, cit.; p. 

110.
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collettivi, il volano della competitività del sistema-paese negli scenari 
locali e globali»19.

Tuttavia, il valore che scaturisce dalla particolare commistione di 
saperi e di etiche che caratterizza la vita accademica non nasce (soltan-
to) dal fatto che essi garantiscono il progresso scientifico, o la trasmis-
sione di competenze legate a un “saper fare”. 

L’Università è il luogo – e quello dell’Università è il tempo – della 
comprensione, dello spirito critico, della tensione etica e agonistica
verso il sapere. Lo spazio/tempo che premia (o dovrebbe premiare) la 
curiosità, l’impegno, la generosità, l’umiltà e l’agilità dell’intelletto.

In un momento in cui l’economia ha messo al lavoro le qualità e le 
facoltà più profondamente umane, in un tempo di lavoro che tende a 
coincidere con il tempo della vita, chi vive e lavora nei luoghi dove 
l’uomo e le sue capacità immaginative e creative, sociali e relazionali, 
sono al centro degli interessi scientifici, forse può ricominciare a spe-
rare di vedere riconosciuto – ma anche di ri/conoscere – che il suo la-
voro non è finalizzato soltanto a formare un “capitale umano” (auspi-
cabilmente) eccellente qualitativamente e rilevante quantitativamente, 
e che il valore della vita universitaria sta innanzitutto nella esaltazione 
della conoscenza in sé: «come stile cognitivo, forma mentis, pensiero 
complesso, capacità di adattarsi a scenari sociali che cambiano a tutti i 
livelli e a velocità accelerata»20.

Qui si formano lavoratori in grado di confrontarsi intelligentemente
con i compiti loro assegnati. Cittadini in grado di intervenire attiva-
mente nella vita della collettività. 

Ma, prima ancora, crescono donne e uomini.
Chi lavora nelle Università, ha scelto la sua strada anche per parte-

cipare alla loro formazione. E ama il suo lavoro perché ama veder cre-
scere individui critici e consapevoli. Pienamente e profondamente par-
tecipi del mondo che li circonda; capaci di autonomia e indipendenza 
di giudizio e di comportamento. Capaci di esercizio di libertà. Libertà 
che, se non esercitiamo noi stessi, non possiamo indicare come cam-
mino.

19 Cfr. Mario Morcellini, Valentina Martino (2005), Contro il declino dell’università. 
Appunti e idee per una comunità che cambia, Il Sole 24 ore, Milano; p. 6.

20 Cfr. Mario Morcellini, Valentina Martino (2005), Contro il declino dell’università,
cit.; p. 60.
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