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II lezione

Alfabetizzazione all’immagine dei media

L’immagine dei media viene presentata nelle lezioni in presenza in riferimento  

alle immagini della rete ed alla lavagna LIM

Questa parte teorica è la base comune di analisi, che va letta e discussa, se si  

desidera, in e-mail, così da evitare un inutile aggravio dei tempi del corso di  

formazione.  (mail clementinagily@libero.it     )

Dall’inizio del secolo scorso, le immagini in movimento del cinema, che hanno 

seguito quelle già rivoluzionarie della fotografia e dei manifesti,  sono entrate 

nel  mondo  dell’arte  e  nell’esperienza  comune  di  ogni  cittadino  occidentale. 

Oggi,  hanno  costruito  insieme  alla  velocità  delle  comunicazione  terrestri  la 

società multiculturale  1 che si definisce nella  complessità 2, in cui le immagini 

del mondo mediato sono parte dell’esperienza comune sin dalla prima infanzia. 

Abbiamo premesso  che  le  immagini  non  sono  più  la  lingua  naturale, come 

diceva  Pasolini:  i  testi  non  solo  esorbitano  il  potere  della  mente  di 

razionalizzarli, com’è sempre della conoscenza visiva (donde le tante contese 

sulle  immagini)  –  tanto  che  l’uomo  ha  sviluppato  i  percorsi  analitici  della 

conoscenza e del linguaggio per togliere ai simboli la loro poco definizione. Le 

figure della società delle immagini conservano il carattere misterioso, simbolico, 

affettivo, ma cambiano nell’essere veri e propri testi costruiti da intere troupes 

1 F. Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, Carocci, Roma 2001.
2 Una parola problema, dice E. Morin,  La testa ben fatta, Riforma dell’insegnamento e riforma 
del pensiero, Cortina 2000: il suo senso sta proprio nell’essere indefinibile.. 
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di esperti.  Sono testi  che hanno grammatiche e sintassi  ben definite,  hanno 

tecniche di grande precisione, si servono dei risultati dell’intera scienza della 

comunicazione  di  massa,  che  ha  un  settore  ampio  e  dettagliato  sulla 

comunicazione visiva. Sono tutte materie insegnabili, ma si insegnano solo agli 

specialisti  di  settore,  a  chi  scrive  le  immagini  per  la  società  analfabeta. 

Restringere  il  numero di  chi  sa leggere è da sempre la  scelta  delle  società 

aristocratiche,  che conserva il  potere  di  creare  opinione a chi  sa  scrivere  e 

leggere compiutamente. 

Tutti sappiamo che ad esempio le immagini TV sono costruite, basta la semplice 

esperienza  di  un  Blob  per  notare  come sia  facile  cambiare  il  senso  di  una 

immagine  con  un  semplice  accostamento  a  contrasto,  oppure  cercare 

l’inquadratura per la foto per vedere come cambia la visione: l’impressione di 

esperienza vissuta che crea l’immagine resiste. 

Il linguaggio della presenza va tenuto distinto dalla presenza; si deve mostrare 

come nella  presenza restino tutte le  tracce che il  linguaggio  della  presenza 

annulla  consapevolmente,  per  costruire  il  testo,  in  cui  una  stanza  piccola 

diventa un mondo e vi si dice quel che si vuole.

Chi sa usare al meglio il linguaggio della presenza è certamente la televisione; il 

suo metodo, la diretta, è la definizione del linguaggio della presenza, tanto che 

si dice tale anche quando non c’è diretta: lo dimostrano le papere, le incertezze, 

le improvvisazioni simulate che sono la verve dei personaggi di maggior rilievo. 

La televisione ha sempre mirato al pubblico distratto, che sta in casa dopo il 

lavoro; entrando nell’intimità delle famiglie, ha capito di doversi far accettare, di 
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far leva sugli affetti, così da essere ascoltata a tutte le ore e potersi mantenere 

in esistenza grazie alla pubblicità: come la radio.

Così  sono  stati  inventati  i  serials,  nelle  loro  numerose  categorie,  gli 

appuntamenti  fissi.  Si  creano  dei  binari  fissi  dell’attenzione,  per  facilitare 

l’ascolto  e  non  dare  problemi  di  comprensione  a  nessuno.  La  scelta  del 

linguaggio  comune  genera  il  successo  della  conversazione  audiovisiva  :  

conversazione  irregolare  e  virtuale,  resa  effettivamente  tale  per  la 

partecipazione con cui si sa legare il pubblico. Ben più ferma e penetrante che 

in un normale spettatore, concentrato dagli artifici del teatro, il teleutente vive 

con  la  televisione,  l’orologio  moderno  che  regola  la  sua  vita  e  la  sua 

socializzazione, gli stili di vita, i modelli vincenti dell’immagine pubblica. 

Conoscere quelli con cui si parla, è elemento determinante della conversazione; 

la regola di questo genere linguistico è il rispetto del turno, nessuna conferenza, 

nessuna esclusione di qualcuno grazie ad elementi astrusi e a cose ignote. La 

comunicazione di massa ha specializzato criteri di rilevazione che conoscono il 

target sino alle abitudini più semplici e realizzano la partecipazione di ognuno 

alla conversazione; è il segreto della spettacoralizzazione,  in sostituzione degli 

artifici dello spettacolo, una vera e propria riscrittura omogenea dei testi capaci 

di diventare una presenza nella vita. La diretta è l’affermazione di una scrittura 

della presenza, che traduce tutto in una lingua unica, che ha in sé modelli ed 

imperfezioni,  che  non  mira  a  creare  meraviglia,  come  lo  spettacolo,  ma 

l’amicizia, la familiarità. Per avere una rapida esperienza di ciò, basti guardare 

la pubblicità al cinema ed alla televisione – quella veloce e concentrata, perfetta 

nel  bilanciamento;  questa ripetitiva  sino allo  spasimo,  argomentata in  serie, 
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noiosamente  familiare  –  un  buon  argomento  per  le  critiche  e  le  battute 

umoristiche.

Per questo il modello dei programmi televisivi è in genere conversativo, e la 

conversazione,  dice  Grice,  è  una pragmatica,  l’uso del  linguaggio  più  vicino 

all’azione concreta. Conta quel che si dice, ma soprattutto contano i silenzi, le 

facce, i gesti, la vicinanza, il tono della voce ed infinite altre cose, molto difficili 

da  gestire  correttamente  senza  un’attenzione  mirata  e  cosciente;  nella 

televisione  le  parole  diventano  secondarie  di  fronte  alla  loro 

spettacolarizzazione. Il primo piano, la grande scoperta del cinema che fu così 

traumatica all’inizio del secolo scorso insegnando quello che Canetti chiamò il  

gioco degli occhi   3, diventa il protagonista assoluto, trasformando l’attenzione 

alle parole in  feeling. È un grande gioco di ruolo, la cui importanza, oltre che 

difficoltà, si vede bene nella vita delle Corti come le descrivono tanti memoires; 

lo  mostrò  Norbert  Elias,  raccontando l’architettonica  delle  città  umane nella 

Corte  di  Luigi  XIV,  oppure  Benedetta  Crateri,  descrivendo  le  società  della 

conversazione: in esse nasceva l’opinione pubblica, donde il grande rilievo socio 

politico di questa moderna rappresentazione, che parla secondo il  linguaggio 

della quotidianità.

Ogni casa, ogni ufficio, ogni negozio, è sede di conversazioni che stabiliscono i 

rapporti tra le persone, che collocano ognuno al suo posto nel piccolo o grande 

mondo che conversa.  Moscovici,  un sociologo di  rilievo,  ha individuato nella 

conversazione quelle che chiama  rappresentazioni sociali,  vale a dire i giudizi 

3 E’ il titolo della sua autobiografia. Ha sempre contato nelle relazioni umane; mai nelle 
relazioni letterarie e nella cultura, dov’è assente sino al cinema; con esso, diventa un fatto di 
cultura e viene approfondito dalla scienza della comunicazione visiva.
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del senso comune; Maffesoli, un altro grande sociologo, descrive le abitudini di 

vita  odierne  studiando  il  comportamento  della  vita  associata  nei  centri 

commerciali, la nuova piazza in cui si capisce il senso del tempo. Il linguaggio 

delle immagini, come quello del corpo, ha le sue regole, per comunicare. 

Perciò, a parte la qualità dei suoi programmi, il successo della televisione sta 

nell’aver capito ed utilizzato con molta efficacia il  linguaggio delle immagini: 

studiarla è anche capire i segreti che facilitano la comunicazione e catturano 

l’interesse; segreti che non impongono la volgarizzazione, che deriva piuttosto 

al carattere commerciale dei media.

Se si possa parlare di un linguaggio, per i testi in immagini, è stato oggetto di 

discussione,  abbiamo  citato  subito  l’opinione  di  Gombrich,  un  parere 

ampiamente condiviso; ma la mancanza di vocabolario, di significati stabili per 

quanto ampi nell’uso dei termini, crea difficoltà, non consente la traducibilità. I 

vocabolari di sinonimi, simboli, archetipi, metafore, invenzioni e letterature non 

hanno  la  chiarezza  delle  parole.  Ciò  dimostra  la  ragione  del  successo  del 

linguaggio  alfabetico:  in  Grecia,  dove  la  scrittura  alfabetica  è  nata,  ha 

dimostrato la  sua potenza nel  dare inizio  al  pensiero scientifico  occidentale. 

L’oralità, dice Havelock, è lingua ricca e poetica, aperta all’immaginario, ma non 

scientifica. De Kerkhove ha fatto notare  4 che nel leggere una sola pagina si 

compie molte volte un lavoro di analisi,  sintesi, enumerazione – sono tre dei 

4 D. De Kerckhove, Brainframes, La società della scrittura crede nella stabilità dei testi, pratica 
la lettura sillabica (fatta di consonanti e vocali) che educa la mentalità analitica (è un continuo 
processo di analisi sintesi ed enumerazione - 3 su 4 caratteri del metodo cartesiano, resta solo 
l’evidenza). Il ragionamento perciò è un succedersi di dimostrazioni, dal semplice al complesso. 
La cultura orale, invece, è ricorsiva e non sequenziale, non conclude da premesse ma imita e 
rielabora, racconta. La retorica è modello del procedere del pensiero, la simbolica sostituisce la 
determinazione ragionata
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caratteri individuati da Cartesio come caratteristiche del metodo scientifico e 

matematico – il quarto è l’evidenza; la lettura di un testo alfabetico è esercizio 

continuo  della  capacità  analitica  della  mente.  Perciò  la  scienza  occidentale 

nasce in Grecia, sistemando le scoperte già presenti nella cultura in un corpo 

unico,  capace di  svilupparsi.  Tutto  ciò dice la  grande rilevanza dell’apertura 

della fase culturale della neo-oralità, come dice Ong  5,  portata dalla cultura 

delle  immagini  che porta  con sé non  sempre l’analfabetismo di  ritorno,  ma 

sempre una contemporaneità di parole e figure che distoglie dal detto esercizio 

analitico. Di contro, ciò potenzia la capacità di porre relazioni, di immaginare, di 

seguire tracce, di praticare insomma una conoscenza attiva e creativa. Sono la 

sistole e diastole del conoscere tra cui è necessario muovere la formazione – 

recuperando l’importanza dell’immagine, diventando coscienti che non è una 

illustrazione,  ma  un  modo  di  pensare  alternativo,  creazione  contro  analisi, 

comunicazione  contro  informazione,  figuratività  contro  astrazione,  presenza 

contro  trascendenza.    Ragionare  sull’immagine  dei  media,  continuando  la 

conversazione corroborandola con le notizie di grammatica (tecnica) e sintassi 

(notizie sulle categorie dell’immagine) consentono di capire questa lingua e di 

iniziare processi di scrittura delle immagini e di analisi.

L’assenza di definizioni e di consequenzialità rende il linguaggio delle immagini 

molto difficile da analizzare, nonostante l’apparente immediatezza dovuta alla 

presenza.  In  questa  naturale  difficoltà  gioca  un  cattivo  influsso  il  ruolo 

commerciale  dell’industria  dei  media,  vero  artefice  della  volgarità  di  questi 

5 W. Ong, Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna 1986  
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testi,  vale  a dire  del  cattivo uso del  genere di  scrittura  popolare  in cui  essi 

esercitano il loro intero percorso culturale. 

L’industria della comunicazione è oggi la prima al mondo, nella televisione e nei 

videogiochi,  nella  rete  che  media  ogni  attività  umana.  Riesce  persino  ad 

alterare la finanza con giochi virtuali, anche molto pericolosi, come dimostra la 

recente  crisi  finanziaria;  le  relazioni  internazionali,  con  guerre  ed  indagini 

simulate che passano dal virtuale al reale con facilità eccessiva. Sono tanti i 

cambiamenti  della  nostra società ad opera dei  media – essi  impongono alla 

didattica e la formazione di conoscere quanto più possibile il  linguaggio   delle 

immagini, trasformando la ricerca in didattica ordinaria. Per imparare a leggere 

a fondo questo nuovo linguaggio, come per ogni linguaggio, si deve imparare a 

scriverlo, cioè a muovere i frammenti mettendo in prova gli insiemi, rilevando 

gli errori e le combinazioni. Lo dice Jacques Derrida  6, esperto di traduzione e di 

costruzione delle lingue, esercitare la propria competenza sui linguaggi significa 

imparare a scrivere testi  facendo pratica dei segreti  della lingua. Il  semplice 

power point che si usa già frequentemente nelle scuole, è già un esercizio di 

combinazione di parole ed immagini che dimostra a chi lo compone la difficoltà 

di  misurare  rispondenze  e  contrasti  in  modo  adeguato.  La  composizione  di 

documentari  si  adatta  a  tutte  le  discipline,  e  consente  di  non  tradire  la 

quotidianità della scuola pur creando capacità nuove ed innovando la pratica 

docente.  Anche  la  scelta  semplice  delle  immagini,  fatta  senza  competenza 

seguendo  il  gusto,  può  iniziare  una  riflessione  interessante,  che  inizia  un 

percorso  di  attenzione  alla  diversità  dello  scrivere  alfabeticamente  o  per 

6 J. Derrida B. Stiegler, Ecografie della televisione, Cortina, Milano 1977. 
c  lementinagily@libero.it  www.unina.it      www.oscom.unina.it 
USR   ------------------------------------------------------------------------

7

http://www.oscom.unina.it/
http://www.unina.it/
mailto:clementinagily@libero.it


Formazione estetica – corso di formazione 2010-09-
OSCOM   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

immagini,  scoprendo  le  regole  fisse  che  anche  in  questi  linguaggi  reggono 

l’impalcatura della scrittura della presenza.

Il  metodo  da  seguire  non  è  nozionistico:  anche  nei  cineforum,  l’immagine 

movimento  7 del  cinema  non  procede  attraverso  teoremi  e  nozioni,  ma 

attraverso  esperienze,  come  nelle  lettature.  Gli  esempi  consentono  di 

scomporre le immagini nelle diverse competenze necessarie alla costruzione del 

testo, e quindi ad osservarne le metodologie, evidenti nei casi rilevanti.  Solo 

così si riesce a valutare la resa efficace, l’intenzione, il contenuto, e parlare di 

un film con cognizione di causa. 

La cattiva qualità molto frequente nei prodotti televisivi, l’infinita mole della sua 

produzione,  non invitano a seguire lo stesso iter con questi  altri  testi,  ma è 

questa la via per alfabetizzare un lettore critico dei testi multimediali – la media 

education offre molte metodologie sperimentate per analizzare questi testi che 

sono confezionati  da  intere  equipes,  immagini  adatte  alla  pubblicità  ed alla 

propaganda, a suscitare le reazioni volute nel pubblico. La formazione estetica 

così agisce sia sul gusto, portando a riflettere sulle affettività che l’immagine 

propone,  che  sulla  esperienza  percettiva  conseguita,  contrastando  questa 

pragmatica commerciale con l’educazione. Così che l’esposizione inevitabile ai 

media che il cittadino della società di oggi non deve illudersi di poter fuggire, 

sia bilanciata dal senso critico dell’utenza, formato nella competenza. 

Educare per criticare, per capire con la propria testa, è costruire l’alternativa 

alla cultura dei media, una parte importante dell’ambiente di vita.

7 G. Deleuze, L’image mouvement, Cinema 1 L'immagine-movimento,  tr. it. di J.P. Manganaro, 
Ubulibri 1993.
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