Comunichiamo?
? Sì grazie
e,ma...
di Massiimiliano Zane
Comunicazione di massa: info
ormazione o manipolazio
one? "…L'uomo non può
ò
essere considerato un
Karl R. Popp
u animale ra
azionale ma ideologico…"
i
per In queste
e
righe ce
ercherò di mo
ostrare come il pensiero isttituzionale sia
a stato influen
nzato e abbia
a
influenza
ato l'uso de
ella comunica
azione media
atica, prima come comu
unicazione dii
propaga
anda e successsivamente come comuniccazione di ma
assa. Vorrei analizzare
a
nell
dettaglio
o il concetto stesso di que
ella che è de
efinita la com
municazione di massa o dii
propaga
anda, cercand
do di chiarire a quali effetti questo tipo di approccio comunicativo
o
può porrtare sia sul piano individuale che su quello di gru
uppo e gli ev
ventuali nuovii
processi relazionali che
c
questo può
p
innescare
e al livello ssociale e al livello
l
sociale
e
nale. Mi occu
uperò espress
samente dell'a
apparato socia
ale esteso (le
e masse) e dii
istituzion
come in ogni segmen
nto di questo ultimo
u
sia rintracciabile una inter-relazionalità di diversii
nti a livello soccio-comunitario
o, avendo cos
si determinato
o
ambiti che possiamo dire interagen
inevitabilmen
nte una "peda
agogia sociale
e" , cioè una disciplina sciientifica sorta per interpretare il continuo tentativo dii
influenzamen
nto formativo su larga sca
ala dell'ordine
e socio-educa
ativo-istituziona
ale.La "massificazione" de
ei popoli e la
a
conseguente
e "comunicazio
one di massa"" è un'invenzio
one dei totalittarismi politici e le sue radicci affondano fino
f
alla storia
a
antica ma è soprattutto nel
n novecento
o, grazie all'im
mpennata nel livello tecnologico, che q
questo partico
olare modo dii
c
il suo
o massimo successo. La ra
adio e la nuova
a industrializzzazione fecero
o da "cassa di risonanza" aii
comunicare conosce
nascenti pensieri propagan
ndistici pro e contro
c
gli auto
oritarismi stata
ali convenzionali. La propag
ganda si fece intensa grazie
e
migrazione" de
elle popolazion
ni rurali verso i centri abitatii industriali faccilitando così lla circolazione
e delle notizie..
anche alla "m
Si cominciavvano a delinea
are i confini co
oncettuali dei futuri "merca
ati di massa" e "pubblico di massa". Ved
dremo come ill
costituirsi di una comuniità porti alla nascita di società
s
compllesse e orga
anizzate da isstituzioni invio
olabili che sii
autoevidenziano e autode
eterminano. I primi fautori del successo planetario de
ella comunica
azione di mas
ssa furono glii
ideologi marxxisti che si sccagliarono ape
ertamente con
ntro l'indottrina
amento e l'om
mologazione degli stili di pensiero indotto
o
dai nuovi ma
ass media gesstiti dai poteri istituzionali.
i
S
Successivamen
nte ritroverem
mo una comunicazione capa
ace di formare
e
e trasformare
e il popolo tra
amite una "info
ormazione corretta" verrà definita,
d
oggi la
l definiremmo "di regime",, sto parlando
o
della propag
ganda nazista
a in Germaniia e fascista in Italia. La
a logica mate
ematica della statistica e dell'inferenza
a
diventarono i capisaldi de
egli "esperti" di
d comunicazio
one secondo cui la maggio
oranza è la to
otalità. Da cui se un unico
o
messaggio fo
osse stato lan
nciato in modo continuativo
o e ininterrotto
o si sarebbe ottenuto un e
effetto altrettan
nto univoco e
diretto. L'individualità, tanto
o cara ai filoso
ofi d'ogni calib
bro, in questa nuova situazio
one comunica
ativa, era forte
emente messa
a
in discussion
ne per non dire
d
a repenta
aglio. Ma le cose, via via
a che il vente
esimo secolo andava esau
urendosi, non
n
cambiarono, anzi. Pericolosamente riappariva semp
pre più spesso l'antico con
ncetto di form
mazione a "rie
empimento", o
meglio conossciuta come formazione
f
a tabula rasa che
c
vede i cerrvelli dei "citta
adini" o comunque degli ind
dividui facentii
parte di una
a comunità, vu
uoti e "vergin
ni", identificati come fogli bianchi
b
da imbrattare a pia
acimento dei media senza
a
incontrare resistenze. Le nuove
n
società
à complesse e di così larghi confini inevittabilmente con
nfondono e diisorientano glii
e le compong
gono. Mancan
ndo i modi "fiisici" di comu
unicazione e i metodi com
mparativi direttti, mancano i
individui che
confronti vis--a-vis, si mette
e gli individui in balia di falsii punti di riferim
mento su cui basarsi
b
e crea
ando una situa
azione di caoss
comunicativo
o che va a tutto vantaggio dei
d poteri insttaurati. Le dittature hanno e avranno sem
mpre un ruolo
o manipolativo
o
nell'uso della
a comunicazione ma uscend
do dal contestto politico, in passato,
p
come
e oggi, possia
amo facilmente
e imbatterci in
n
una comuniccazione comp
parativa a finii pubblicitari. Nel passato questo utilizzzo della "pubblicità" era definito di uso
o
"capitalistico"", oggigiorno è di uso indisccriminato e co
ontinuativo. So
olo negli ultim
mi dieci anni sii è cominciato
o a lavorare in
n
favore di una
a regolamenta
azione dell'usso ridefinito "ccostruttivo" de
ella comunicazzione di masssa per inviare
e messaggi dii
pubblica utiliità e per sen
nsibilizzare gli individui su argomenti po
oco conosciutti o evitati co
ome le varie campagne dii
sensibilizzazione a sfondo
o sociale. I fatttori sociali dive
engono così nuovo
n
campo di studio e co
ominciano a de
elinearsi nella
a
maniera "corrretta" e non più
p solo come
e specchietto per le allodole della propa
aganda. Il ben
ne comune in questo modo
o
scagiona i media dall'accu
usa di indottrin
namento e serrvilismo al potere, ma purtro
oppo questa è solo la "nuov
va facciata" dii
un potere politico anticco ma più sottile della propaganda diretta: com
mincia l'era dell'informaz
zione deviata
a
unidirezionalmente. Ai giorni nostri e la
a comunicazio
one si snoda principalmente
p
e via etere e in alcuni casi via cavo, ma
a
comunque atttraverso la te
elevisione. Dalll'inizio degli anni
a
settanta la
a tv divenne un
u fenomeno planetario e una
u nuova era
a
si affacciava
a alle istituzioni, un nuovo campo di co
onquista inesp
plorato da sfrruttare era fa
acilmente alla portata delle
e
istituzioni, sia
a di quelle veccchie che di quelle
q
nuove. I media ritorna
arono di prepo
otenza come d
diffusori e "im
mpositori" delle
e
informazioni. Quali rinnovvati mezzi di persuasione
p
l'influenza che
e erano (e so
ono) capaci di esercitare è elevatissima
a
c
nella decodific
ca di un messaggio inviato
o. Un messag
ggio infatti, è
nonostante le numerose variabili da conteggiare
codificato e quindi
q
prevede un registro di decodifica ma questo è influenzato da una miriade
e di variabili personali
p
qualii
l'attenzione del
d soggetto ricevente,
r
l'intteresse dello stesso sogge
etto, il livello di
d complessità
à del messaggio, i livelli dii
conoscenze, di elaborazione e di esperienze del sogg
getto. Il messaggio può ven
nire frainteso o non compre
eso anche perr
oggetto ricevente come que
elle contenute nel messaggio stesso o come le variabilii
l'intervento di altre variabili esterne al so
contestuali. È ormai evidente a chiunqu
ue il ruolo fond
damentale dei media come organizzatori della società e della realtà
à
sociale: la lo
oro efficacia non
n
sta solo nel suggerircci cosa e com
me pensare, ma soprattuttto che cosa non pensare..
Vediamo com
me le istituzion
ni utilizzino i media
m
per dete
erminare i ruo
oli sociali, deccidere di cosa parlare o men
no, addirittura
a
possiamo ve
edere che le isstituzioni sono
o in grado di influenzare i nostri ricordi tramite i media e quindi la
a realtà che cii
circonda. Oggi la società in
n cui viviamo è talmente "em
mancipata" ch
he l'influenza diretta
d
impositiiva dei media risulta essere
e
munque questti mantengono
o un elevato livello di "efficcacia" nella ve
eicolazione de
elle notizie. La
a
lievemente riidotta, ma com
televisione oggi
o
sta grada
atamente perd
dendo il suo potere di manipolazione orientativa
o
imp
positiva in pro
oporzione con
n

l'aumento della complessità della nostra società. Questo potere dei media di imposizione dei significati ai messaggi
istituzionali non è più indiscusso e uniforme, ma ciò non vuol dire che non sia comunque esistente. I nuovi mezzi di
comunicazione mediatica, primo tra tutti internet, portano sempre e comunque dentro di loro input e indirizzi codificati e
strutturati socialmente e quindi istituzionalmente. Ora i media, in alcuni casi sono anche più pericolosi di un tempo
perché capaci di confondersi nella quotidianità, sono più tecnologicamente avanzati e determinati quindi più "precisi" nel
colpire come e quando i momenti di "crisi" rendono più vulnerabili le masse bisognose di informazioni. In passato si
pensava che i media sarebbero rimasti succubi delle istituzioni e non avessero il potere di annullarne l'autorità. Oggi
invece si delinea l'idea che i media stessi siano divenuti delle istituzioni al soldo dei poteri istituzionali visto che è ormai
assodato il fatto che i media sono e saranno sempre di più delle forze sociali capaci di effettuare un impatto sugli eventi
modificandoli a suo uso e consumo e producendo all'occasione veri e propri cambi istituzionali. Le istituzioni oggi sono
divenute inevitabilmente delle istituzioni mediali e come si sono modificati i media anch'esse si sono ristrutturate
diventando vere e proprie "macchine di comunicazione" che assoldano staff di esperti in attività comunicative
medianiche per assicurarsi maggior impatto nell'ora di massimo ascolto. I momenti "topici" della storia oggigiorno sono
narrati in diretta e l'influenza che i media esercitano grazie al diritto di cronaca è potentissima. Gli eventi critici sono
alterati dalla presenza o meno dei mass media che sono capaci di decidere che ciò che sta accadendo attorno a noi sia
più o meno "importante". Oggigiorno la cosiddetta società civile e costruita intorno al "mito" del potere e da questo è
abbassata al mero computo di votanti. Siamo "numeri" formanti una statistica elettorale premiante sempre più spesso
non il più meritevole tra i diversi candidati, cioè chi effettivamente chiede di poter usare l'autorità che esso conferisce in
nostra vece per accrescere e distribuire meglio questo potere, ma chi tra questi ha saputo "usare" meglio le molteplici
tecniche di "influenzamento" di cui i politici/istituzioni godono per il semplice fatto di essere una classe professionista nel
settore del "comando". Paradossalmente, nonostante l'intera società, senza distinzioni tra società moderne o arcaiche,
sia consapevole o meno di subire costantemente un bombardamento di informazioni istituzionalizzate date dai mass
media, in gran parte di origine orientativa con fine comparativo, sembra non curarsene molto e con spavalda arroganza
pretende di essere sempre e comunque responsabile per sé, muovendosi in un mondo che solo apparentemente le
appartiene e che invece è gestito da più alti e astuti movimenti e ordini di cui essa è a malapena consapevole. Essa
ritiene che questi siano solo marginali organizzazioni impegnate in "affari che non la riguardano" e che non influiranno
minimamente sul suo interesse o sul suo normale svolgimento delle sue attività quotidiane, lavorative e addirittura
ludiche. L'unico modo effettivo che abbiamo per proteggerci da quest'invasione nelle nostre menti è "solo" quello di
diventare consapevoli del pericolo che corriamo, comprendere che quest'azione istituzionalizzante esiste. Dobbiamo
essere coscienti di essere al centro del sistema "società" ma di non poterlo gestire. Ora sta a noi scegliere come e che
influenzamento intendiamo seguire, cercando di avere i mezzi per non solo subire passivamente, ma per diventare attivi
protagonisti della nostra storia personale. Questi mezzi ci sono dati e si trovano prima di tutto in noi stessi con la volontà
e successivamente in ciò di cui facciamo esperienza (studio, lavoro ecc…) ma è fondamentale come ci rapportiamo a
questi, cercando di non pensare che siano solo nozioni fuori dal contesto in cui siamo, ma cercando di rivitalizzarle
giorno per giorno decontestualizzandole, cercando di "viverle" col maggior entusiasmo possibile, e traendone il maggior
vantaggio possibile ricontestualizzandole in ogni campo della nostra vita.

