
Vinccnzo Talarico c Diego alcagno, 
chc pen) fu pocta ironico cd clcgante) 
chb ro un ruo lo in quei confusi frangcnti 
c so no oggi completamcnt dimenticati. 

Qu sto amhicnte di giorna listi e di 
co llahoratori di giornali - tulia <r ntc che 
aveva vissu to nella carla stampata e chc 
si trovo aile prcsc con Ia radiol'onia - c 
spl ndidamcntc descritto anal izzato 
anchc in una delle op rc piu importanti 
di storiograria contcmporanca uscitc nc
gli ultimi anni, Ia qualc purtroppo non 
ri ntra nci tcmi specia l isti di "Mas. a 
Media": L'italia di Rodoglio, di Roberto 
Ciuni (Mondadori, 517 paginc, 40.000 
lire). In qucst'op ra si narradiiTusamen
te (e lc note e gl' indici mol to aggiungono 
al t sto) dci 1 iorna li sti che in corrispon
dcnza con Ia costi tu zionc del govcrno di 
Vittorio Emanuele Ill nel sud accorsero 
a Baric poi a Napoli p r l'arvi val rc le 
loro idee (pochi) e per, come si die , 
"corrcrc in soccorso d I vincitore" (mol
ti). E certamente, chi vorra scrivcrc una 
stor ia degl' intcllettual i ita I ian i durant Ia 
guerra, non potra prescindcr dall'otti 
mo volume di iun i. 

In contotlo. Stmmenti e n'gole della 
conu111ica z. ione, di P. Ortolcva, hiara 

ttaviano, Gianpaolo Fissorc. Edi t. SIP 
- La Nuova lt alia. Roma c J."ircn~:c. La 
Sip in collaborazionc con Ia Nuova ltalia 
ha puhblicato i primi due volumi di una 
co llana artico lata in scttc quadcrni dcdi 
cata ai tcmi della comunicazione. "In 

onlatto", c un quadcrno di ducaz.ionc 
civica peril tri ·nnio dell' medic inl'crio

ri, allcga to a "I I primo libro d I ci ttadi 
no" ( dizioni La Nuova ltalia). Ila di in -

tercssantc che vuo le esscrc un contrihuto 
all'educa7,ion di un cittadino chc sia un 
utcnlc consapcvolc dci mczzi di cornuni 
caLione, tanto quclli interpersonali chc 
qu IIi di massa. 

II quadcrno si proponc com' amplia
mcnto cd approfondimento dell tcmati 
chc massm cliologiche che sino ad ora 
non hanno trovato trattamcnto ad guato 
n II a . aggist ica d I set tore. L 'openu.ione 
non pu<'> chc trovarc ampi cons nsi, scsi 
vuole clotarc Ia scuo la di strumenti ido
nei, in grado di garantire quclla cduca
~:ionc attcn ta aile trasl'ormazioni conti 
nue della socicta scmprc piLl complcssa. 
scmprc piLl soggctta a rare i conti con un 
mcrcato hard c sort capacc di r ndere de 
sucto matcrialc che l'anno prima avcva 
rapprcscntato una grossa novit~l nella so 
cicta d II' informazione. 

"Inc ntatto" ha una struuura che ri 
calca quclla ahbastanza standardiaata 
uella catcgoria di ril'crimcnto; c dotato di 
una ricca documcntazionc iconografica 
c le due sc1.ioni, Ril'lcssionc c Discutia 
monc, so llecitano al ia Cine di ogni argo
menlo il confronto verbal c Ia riccrca 
singola c di gruppo. gni paragral'o c 
ampiamentc corrcdato di gral'ici, schedc, 
profili storici, con esaurienti didascali ' . 

La prima parte c dcdicata alia dimcn
sione "privata" della comuni ·azionc in 
ambicnte dom stico: dalla comunica~:io

n l'isica, l'accia a faccia, aile rcti chc t n
gono in contatto Ia famigl ia con I' am
hi nt es terno, chiamate anchc reti intcr
personali come quclla postale, telegrafi 
ca, tclcfonica sino a mcz.zi di comunica 

z.ione di massa ch p nctrano le parcti 
dom stiche come Ia rauio c Ia tclcvisio 
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ne. La maggior pane delle informa1.ioni 
sono ampiamcntc note ai destinatari del 
la pubblicazione. L'aspetlo interessante 
c I' indagine sistcmatizzata dell' un iv rso 

comunicativo e massmediale. La secon
da parte si occupa della dim nsione "so
cialc" dei mass media con le implicazio 
n i economic heche da essi derivano. Sen
za intenti specialist ici, si ricostruisce una 
sorta di mappa del sistema dei media, si 
rifleuc sulla sua rilevanza strategica nel 
la societ ~t contemporanea cercando di 
chiarire allo studenle il run/'.ionamento 
dci diversi settori dell'industria 
dell ' in forma1.ionc. Nella terza parte I' in
teresse ruota attorno al prohlema della ri 
levant.a socialc e politica dei media. I ri 
rerimenli aile vi genti disposizioni di leg 
ge ed alia costitutionc rimandano alia 
pitl ampia questione sui rapporto tra 
mev:i di comun icat.ionc di mas sa e de

mocrazia. 
"I meu.i di comunicazione", si dice a 

p. 55; " possono servin.: a mantenere e a 
ralTorzare tra le persone che si conosco 

no, a creare rapport i nuovi tra personc 
reciprocamente sconosciute e che maga 
ri non s'incontreranno mai di persona, a 
rar circolare le idee c le notizic rra am
bienti anche lontanissimi Ira loro; ma 

possono servire anche a rendere i rappor
ti piLl dillic ili tra loro, a creare pregiudi 

~:i, a far circolare inl'onm11.ioni erronce e 
fuorviant i, ad escludere le persone dalla 

vita sociale. 
I me/.l'.i di comunicazione hanno, 

quindi , una posi 1. ione delicatissima nella 
societa : secondo il modo in cui sono uti 

liaati , possono aiutare l'armonioso svi 
luppo delle relazioni tra I persone c 
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nell 'insieme della socicta, o favorire il 
conn ilto, possono amp! iare I' istruzione 

e Ia circola~:ione delle conoscent.e, o fre
narlc ." 

L'ampio spat.io dedicato alia liherta 
di stampa come parte importante del 
principio della lihertii di pensiern, il di 
ritlo all'informazione come trasparenza 
del pot ere politico e del suo control In de
mocratico da parte dei cittadini , il diritto 
alia privacy della riservateu.a di una par
te del rlusso comunicativo, conn argo
mcnti di notcvole rilevant:a civica, che 
non possono che arricchin.: gli odierni 

strumenti didattici, in coerenn1 aile di 

rcttive della educa:t.ione pcnnanente, 
nella rormazione del cittadino di doma
ni . (Mario lllasi) 

L{( quoli/{/telel'isil•o. di Carlo Sarto 
ri . Bnmpiani . 322 pagine, 28.000 lire. f~ 
un lihro che presenta una vasta docu

mentazione, prevalcntcmentc relativa a
gli as pelt i Lecnici della televisione, e chc 
non si pone prohlemi tcorici , tanto mcno 
di filosofica della comunicat:ione. Dies
so Furio olomho ha scritto positiva 
mente su ' 'La Stampa" del 15 gcnnaio 
scorso. Tra l'altro, nella rcccnsione si 
leggeva : «Pnichc, come ho detto. Sartori 
non c un sociologo dell'inventario e non 
c un teorico dell' i mmaginat:ione, si pone 

di frontc al mezzo, aile sue componenti, 
aile sue variat.ioni, alia sua novita, a ci6 

chc sta per esploderc c camhiarc radical 

mente i I piccolo schenno, e lo rappresen 
ta dal punto di vista di una ipotesi di Ia 
voro. L ' ipotesi \ il rapporto (se c'c, sc ci 

put') esserc, sec desiderahilc, sc c rau ihi 

le) fra tel visione equal ita». 


	00004
	00005

