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CAPITOLO PRIMO
I primi ann-ali di “Comunicazioni sociali”(1966-1971)
Direttore: Mario Apollonio
INCIPIT – Parte il video di Youtube con l’immagine del manifesto di Il
Buono, il brutto e il cattivo con la musica di Ennio Morricone. In sovraimpressione la scritta: “anno 1966 “ “esce il film Il buono, il brutto e
il cattivo” “ed esce il primo numero degli… Annali della Scuola Superiore di
Giornalismo e Mezzi Audiovisivi” (immagine del primo numero degli “Annali” e
del primo indice alternati). Sfuma la musica ed entrano in sala Vita & Pensiero (lei molto elegante, lui molto professore, a vederli si direbbe una
coppia molto felice. Da bravi presentatori hanno in mano le cartellette per
la conduzione del “programma” V&P si mettono davanti al pubblico)
VITA – Signore e signori
V&P – Buonasera!
PENSIERO – Benvenuti al Gran Finale di studio e festa per i 50 anni della…
Ops, scusate! Non ci siamo presentati!
VITA – Io sono Vita.
PENSIERO – E io son Pensiero (canta). “Non restare chiuso qui pensiero….”
VITA – Ma che fai? Sii serio, il pensiero è sempre serio!
PENSIERO – Ah! Non sono più Pensiero, ma Pen-serio!
VITA – Ecco siamo alle solite. Il Pensiero divaga.
PENSIERO – Ma senza te, Vita mia, io, cosa sarei? Nulla…
VITA – (sbuffa) Basta Pen! Allora, noi siamo Vita e Pensiero. E siamo qui
perché siamo gli editori della rivista “Comunicazioni sociali”…
PEN – e siamo felici ed onorati di essere qui per raccontarvi l’incredibile
storia di questa rivista scientifica…
VITA – e i suoi magnifici cinquant’anni (uno squillo di cell.).
PEN – (estrae di tasca il cell) Scusa, Vita. Un Sms. (legge) Mi chiedono
perché tu sei così diafana, timida, riservata, e perché io sono così… insomma robusto…
VITA – Perché in università la Vita, dico quella vera e reale, è sempre
schiacciata dal Pensiero, no?
PEN – Sì, non lo faccio apposta, mi distraggo e… ma perché penso sempre a
te, solo a te, Vita mia!
VITA – Magari!
PEN – Sì, cara “Comunicazioni sociali” è così. È Pensiero per la Vita.
VITA – Hai ragione. L’ha detto e l’ha scritto mille volte Mario Apollonio il
fondatore dell’Almed e della rivista “Comunicazioni sociali” (foto e immagini di Mario Apollonio)
PEN – Che allora non si chiamavano così e non stavano a Milano, ma a Bergamo.
VITA – Bergamo di sopra o di sotto?
PEN – Se si chiamava, quando l’anno fondata nel 1961, Scuola Superiore di
Giornalismo e Mezzi Audiovisivi, se era Superiore vuol dire che stava sopra,
no?
VITA – Certo. E la rivista si chiamava “Annali della Scuola Superiore di
eccetera”.
PEN – Solo che gli editori non eravamo noi. Era l’editrice la Scuola di Brescia.
VITA – Ah, sì. Il direttore dell’una e dell’altra era Mario Apollonio che
era bresciano…
PEN – E cosa diceva Apollonio nel primo numero?
VITA – Nel suo Rapporto sulla drammaturgia come momento attivo della cultura
diceva che il “proprio dell’uomo” è la libertà (p. 19) e che “il problema
della società” è “quello della comunione” (p. 16).
PEN – Ossia come si fa ad andare d’accordo, a vivere bene tutti insieme. Per
cui?
VITA – La comunicazione deve essere partecipazione e non manipolazione
PEN – Ma questo è Giorgio Gaber. (canta:) “La libertà non è star sopra gli
alberi …”
VITA – della comunicazione
PEN – “La libertà è partecipazione”.
VITA – Sì, ma c’è una cosa che ti interessa. Apollonio dice che “la
partecipazione è un fatto di vita morale che subordina a sé l’attività
teoretica” (p. 17) cioè tu. Caro, devi essere al mio servizio! Non io al
tuo.
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PEN – Sei sicura? Non è invece che io servo te e tu servi me, insomma che
dobbiamo fare all’amore? Apollonio dice che se identifichiamo la cultura con
la società ed essa è “il luogo della partecipazione riflessiva”, allora c’è
un continuo movimento “di attivazione e di scambio che dalla riflessione”,
cioè io, “va alla partecipazione e alla vita “, cioè tu. E questo non è ammore?
VITA – Certo sì, ma c’è cultura e cultura, carino. Cito sempre lui, il
grande Mario: “Altro è la cultura accademicamente cristallizzata, che si
appoggia su una dogmatica rigorosamente definita, che ha codificato una sua
retorica, col proposito di durare, e perciò chiusa in sé, nei suoi asserti,
nei suoi uomini, altro è la cultura aperta su tutto il reale, anche dunque e
primamente sul divenire, che impone il concetto di partecipazione” (p. 28)
PEN – Ma in quel numero 1 degli “Annali” non c’era anche Francesco Alberoni,
l’enfant prodige della sociologia italiana?
VITA – Certo! (compare immagine di Alberoni e poi parte uno
spezzone
pubblicitario di Carosello con casalinghe), In Società, cultura e comunicazioni di massa mi aveva colpito la sua lettura della pubblicità, il cui
“punto di partenza” è “il piacere e la seduzione, ma leva è sempre un dovere
o un valore tradizionale”. Cioè, per farti comprare una cosa e toglierti i
sensi di colpa, la pubblicità ti dimostra che ciò che compri “è indispensabile proprio sul piano etico”. “Così alla donna che nella lavatrice vede uno
strumento per diminuire la fatica ed avere del tempo libero per i propri
piaceri, dice che la lavatrice le lascerà più tempo da dedicare ai figli”.
PEN – Mah! Forse una volta era così, oggi no. Non c’è più bisogno, per
solleticare il piacere di comprare, di mostrare che serve meglio a fare il
proprio dovere. Oggi è tutto piacere…il dovere è morto!
VITA – Ma che fai? Anticipi gli studi e le analisi di “Comunicazioni Sociali”?
PEN – Ah, già scusa…Andiamo avanti.
VITA – Come donna, però, permettimi di ricordare che sempre nel numero uno
degli annali compare Lidia Brisca Menapace con un saggio sui periodici di
cultura. Lo sai, vero, chi è? (immagine della Menapace)
PEN – Come no? Lidia Menapace! Figura storica del femminismo italiano,
saggista e politica di razza e, come dice il suo cognome Menapace, è una
convinta pacifista. Suo è il celebre slogan: “Fuori la guerra dalla storia!”.
VITA – Bravo. Forza. Andiamo avanti coi secondi annali del 1967…
PEN – Ma il copyright è ancora 1966 (compare la copertina, il retro con
l’indice e il copyright)
VITA – È un refuso di stampa.
PEN – Dell’altro editore, perché noi V&P di refusi non ne facciamo…
VITA – Non dirlo! Porta rogna! Chi di refuso ferisce di refuso perisce.
PEN – Scherzo. Non è refuso, è che la Scuola da Bergamo viene a Milano, cambia nome e anche il titolo degli “Annali” che diventa : “Annali della Scuola
Superiore delle Comunicazioni Sociali” e Franco Rositi, nella Presentazione
agli “Annali” 2 scrive che c’era “un’alternativa relativamente rigida per le
pubblicazioni scientifiche dedicate” alla, allora nuova, area di comunicazioni sociali” fra “l’impegno esclusivo e formalmente coerente in un’unica
direzione disciplinare”, come “la sociologia delle comunicazioni di massa”,
e “la più ampia disponibilità a tutti gli apporti e a tutte le tradizioni
disciplinari” (2/p. 7).
VITA – Ah, certo la comunicazione è tutto. E cosa sceglie la Scuola tra le
due: l’una o il tutto?
PEN - Né l’una né l’altra. In medio stat virtus. Nessuna “scienza generale
delle comunicazioni”. La rivista sceglie un taglio interdisciplinare. Presenta studi, idee e riflessioni di discipline diverse relative alla
comunicazione però a carattere sistematico (ivi).
VITA – Esempio?
PEN – Bè, in quel numero debuttano i primi studi semiologici con uno dei più
illustri studiosi italiani della disciplina italiana: Gianfranco Bettetini
sull’unità linguistica del film, ma c’è anche Antonio Prete con le sue note
sui sistemi di significazione dell’immagine. E poi, come altro esempio di
disciplina, ci sono i due studi psicologici sull’esperienza filmica di Fabio
Canziani e Mariangela Croce.
VITA – Ma perché hanno scelto la definizione di “Comunicazioni sociali” e
non Comunicazioni di massa” che allora era la definizione obbligatoria che
andava per la maggiore?
PEN – Scherzi? Apollonio non avrebbe mai accettato di ridurre la società a
massa o ad individui. Secondo te, perché scrive, proprio in quel numero del
’67, Itinerari della coralità teatrica e drammaturgia televisiva? Per lui la
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TV è il nuovo dramma, il nuovo teatro, anzi più grande, perché arriva a
tutto il popolo. Tocca alla TV dare rispondenza e convergenza al “popolo
nuovo” che non può e non deve essere massa, ma gruppo che mette in atto “la
cultura consapevolmente e liberamente inverata”.
VITA – Già, certo. Che massa d’Egitto? Una società deve essere Coro. Ogni
società è composta di parti differenti e deve trovare un accordo, comunque
un’unità, altrimenti è guerra, discordia, anarchia, caos!
PEN – Ma l’unità si ottiene in due modi. Imponendo una sola voce che è la
monotonia della dittatura, oppure creando l’unità delle diversità, come è
nella polifonia o nella sinfonia.
VITA – Ah ecco, il coro.
PEN – Sì, e quindi la necessità non è solo di studiare la società ma di
creare la comunicazione che non è solo informazione, ma invenzione, fiction,
relazione, comunione, libertà….
VITA – Partecipazione! Vita!
PEN – Ma capisci? Questi hanno indovinato quello che per noi adesso è ovvio!
La comunicazione è social!, 50 anni fa!
VITA – Andiamo avanti. Che c’è di bello nel n. 3 del 1967?
PEN – Abbiamo la star delle star: Umberto Eco.
VITA – Nooo! Davvero? (immagini di Eco, alternate all’immagini di copertina
e retro con indice degli “Annali” e poi l’immagine famosa delle minestre
Knorr, riportata negli “Annali” 3 )
PEN – Ma sì. Guarda qui: Umberto Eco, Il messaggio persuasivo (note per una
retorica della pubblicità), dove analizza la pubblicità della Crema degli
asparagi Knorr e se la prende con il pubblicitario idealista che pensa di
rivoluzionare i gusti e le percezioni del pubblico, ma che in realtà assolve
“fondamentalmente a una funzione ludica e consolatoria” (3, p. 48).
VITA – Come dire che in un sistema capitalistico-consumistico c’è sempre la
stessa minestra.
PEN – E quindi o mangi sta minestra o salti la finestra!
COLPO DI SCENA
(piccolo botto, basta far cadere una sedia…)
V&P vengono interrotti da uno Spezzone di cinegiornali e immagini sul
Sessantotto.
PEN – Ah, ma questo è il ’68. È incominciato proprio qui in Cattolica, nel
’67.
VITA – Chissà cosa avranno scritto in quell’anno quei rivoluzionari della
Scuola Superiore…
PEN – Non hanno scritto niente. Gli “Annali” del 1968 non ci sono.
VITA – Per forza. Saranno andati tutti in piazza, nei movimenti, nella
realtà, nella vita! Finalmente! La libertà! La partecipazione!
PEN – Bè, nel 1969, quando escono gli “Annali” numero 4 (escono le immagini), i fermenti della contestazione si vedono ad esempio nel saggio di
Luca Perrone su Il giovane Lukacs e le forme dell’arte borghese. Virgilio
Melchiorre ne L’immaginazione filmica cita la mercificazione della cultura
della Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer e l’uomo a una
dimensione di Marcuse. Rigodanza parla invece della colonizzazione culturalcommerciale dell’Occidente nei sistemi radiotelevisivi della Nigeria.
VITA – E il resto?
PEN – E il resto è semiotica. Debutta uno dei primi famosi Bettettini’s
Boys, che d’ora in poi chiamerò i Bet Boys, perché sono tanti, il primo è
appunto Alberto Farassino (immagini di lui) con uno studio sulla comunicazione fotografica, mentre Bettetini continua la sua opera di fondazione
della semiologia filmica con La lettura motivata dei segni filmici.
VITA – E dell’ultimo numero degli “Annali”, quello del 1971…
PEN – Perché? è saltato anche il 1970? (veloci sequenze di immagini della
storia italiana di quegli anni)
VITA – Eh sì, embè, siamo ancora in piena contestazione studentesca, anzi,
di più: qui a Milano, Roma e in tutt’Italia succede di tutto, scoppiano
bombe di destra, la sinistra estrema spara per strada, si occupano fabbriche
e università, si sogna la rivoluzione, la fine del Padre, lo Stato, il
Capitalismo, l’autoritarismo, c’è una guerra civile, e non ti dico quanti
dei prof, oltre che di studenti, della Scuola e dell’Università si sono buttati nella mischia…
PEN – Volevano cambiare il mondo…
VITA – E ci troviamo adesso che il mondo vuole cambiare noi…
PEN – In macchine desideranti.
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VITA – La fine del coro! In una società liquida, sott’acqua, siamo tutti
muti come pesci! Altro che coro…
PEN – Dopo il cinema muto abbiamo il coro sordo e muto! Vabbè, andiamo
avanti e passiamo…
VITA – all’ultimo numero degli “Annali” con direttore Mario Apollonio (immagini di copertina e indice)
PEN – Toh, guarda, chi è il primo, il nostro pro-rettore Francesco Botturi
con uno studio su L’immaginario nel pensiero di Gaston Bachelard.
VITA – Bachelard non è quello dell’immaginazione creatrice che consiste non
“nell’essere ricostruzione, né nell’essere una funzione speculare, ma
nell’essere autonoma e irriducibile modalità coscienziale?” (5,p.35).
PEN – Caspita, che filosofa!
VITA – E anche storica delle religioni! Vuoi che ti parli del contributo di
quello che diventerà uno dei più importanti biblisti italiani, Roberto Vignolo, su L’immaginazione fra mito e storia. Note all’opera di Mircea
Eliade?
PEN – Sì, ma se facciamo così non la finiamo più. Adesso noi V&P mettiamo
tutto online e così ognuno si legge tutto. Ok?
VITA – Ok. Ah! Ma hai visto? C’è ancora Bettetini sulla Detemporalizzazione
e tramonto delle tradizionali strutture narrative nel cinema contemporaneo.
PEN – Sì, ma la star del numero è il secondo Bet boy, Francesco Casetti con
un saggio fondamentale su Comunicazione e significazione. I luoghi della
semiologia postsaussuriana.
VITA – È l’inizio di una folgorante carriera che lo porterà dove è adesso, a
Yale, negli States, ad insegnare Cinema e Media!
PEN – Oh maremma ma-yale!
VITA – Bè, non è l’unico. Guarda che se ripassiamo tutti gli autori degli
“Annali” degli anni 1966-1971 vediamo che tutti faranno brillante carriera
accademica, ma non solo, alcuni diventeranno famosi e altri famosissimi.
(pausa) Purtroppo, improvvisamente, precocemente…
PEN – Muore il fondatore della scuola e della rivista, proprio in
quell’anno, il 28 giugno 1971. Qui comincia un’altra storia. Cambia il
direttore, cambia l’editore, arriviamo noi…
VITA – Vita e
PEN – Pensiero. (sigla musica e immagine di Arancia meccanica….).
***
CAPITOLO SECONDO
Dagli “Annali” a “Comunicazioni sociali” (1973-1995)
Direttore: Virgilio Melchiorre
PEN – Deve essere stato un bel trauma per la Scuola e per la rivista perdere
il genio vulcanico, propulsore e ispiratore di Mario Apollonio.
VITA – In effetti…è stato così. La rivista tace per un anno. Ci manca il
1972. Direttore della Scuola e della rivista diventa Virgilio Melchiorre che
come primo interesse avrebbe la filosofia, morale, teoretica, ma che come
profondo interesse avrebbe, anzi ha, l’immaginazione simbolica, cioè quel
pensiero, quell’arte, quella vita che partendo dal finito che è ognuno di
noi si apre alla totalità dell’essere…
PEN – Verso l’infinito e oltre!
VITA – Ehi, questa non è Toy Story, questa è ComStory.
PEN – Che vuoi dire?
VITA – Che un pochetto l’equilibrio tra professione/partecipazione e riflessione con un filosofo al comando penderà per forza verso la riflessione.
PEN – Il pensiero. Io! Cogito ergo CS sum.
VITA – Calma, “Comunicazioni sociali” non esiste ancora. Con Melchiorre gli
“Annali”…
PEN – Con noi come editori….
VITA – Vanno avanti dal 1973 al 1979
PEN – E diventano semestrali, due numeri all’anno
VITA – Cosa che succede fisicamente, cioè con due fascicoli distinti, solo
nell’ultimo numero del ‘78.
VITA – Ma a raccontarci i gioielli di studi e le linee prima degli “Annali”
dal ‘73 al ’78 sotto la direzione di Virgilio Melchiorre abbiamo i coordinatori della attuale redazione di CS cartacea e online:
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PEN – Laura Peja e Adriano D’Aloia (con musica trionfale entrano Laura e
Adriano che si piazzano possibilmente in piedi ai due lati. Vita e Pensiero
si allontanano per una pausa discretamente).
LAURA – Buonasera e grazie. Gli “Annali” dal 73 al 78….
ADRIANO – Scusa Laura, propongo di non fare il racconto anno per anno, ma
per sezioni, va bene?
LAURA – Ok. Cominci tu?
ADRIANO – Va bene. Comincio dal cinema. Bettetini continua la sua fondazione
teoretica sul cinema con Realtà, realismo, neorealismo, linguaggio e discorso, nel 74. Poi scompare. Ma compaiono tanti altri. C’è Guido Gola che
scrive la Filmobibliografia sull’Avanguardia storica francese, nel ’73,
passa in rassegna la letteratura sull’espressionismo cinematografico tedesco
nel ’74, si diverte con Il comico cinematografico nel ’75. Nello stesso numero Aldo Lombezzi gli tiene corda analizzando gli Aspetti del cinema comico
popolare italiani del dopoguerra, mentre nel numero ultimo del ’78, Bruno De
Marchi scrive sul severe lusit, insomma sulla serietà, del più grande comico
del cinema: Charlie Chaplin, chiudendo il cerchio aperto nel ‘73 da Sergio
Raffaelli con le sue Ipotesi per ricerche sul linguaggio verbale nel cinema
muto. E infine debutta nel ’76, un altro Bet boy: Giorgio Simonelli con
L’ultimo Jancsò. Il corpo e lo spazio. Tocca a te, Laura.
LAURA – Io parlo del teatro. Negli anni Settanta scoppia in Italia la rivoluzione del teatro. Il settore è guidato dal più brillante allievo di
Apollonio, Sisto Dalla Palma, che fa conoscere in Italia le figure più
importanti del teatro del Novecento: Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, l’Odin
Teatret di Eugenio Barba, manda in tilt il monopolio dei teatri stabili e il
Piccolo Teatro, fonda il CRT il Centro di Ricerche per il Teatro che diventa
presto il propulsore fenomenale del teatro di ricerca italiano e…
ADRIANO – Sì, va bene, ma stiamo parlando degli “Annali”, cosa pubblica?
LAURA – Poco. Una fulminante introduzione al primo numero monografico,
uscito il 7/7 del 1977, che diventerà un modello seguitissimo con “Comunicazioni sociali”, dedicato alle Forme drammatiche popolari, in cui troviamo
saggi di Anna Maria Murru su Morte e forme drammatiche in Sardegna, hai presente le prefiche sarde?, e di due Bernardi, il primo, Ulderico, parla dei
riti contadini del Veneto orientale, mentre, il secondo, Claudio, si occupa
della medievale festa dei folli. Ma ci sono anche Fabio Antolini con il teatro popolare di Jean Vilar, e i musicologi Sergio Martinotti e Franca Celli
sulla presenza della tradizione popolare nel melodramma.
ADRIANO – Come mai, questo feeling con il popolare?
LAURA – Ma perché il teatro popolare è o era una cultura del corpo, della
festa, del coinvolgimento, una cultura aperta, corale, opposta alla
drammaturgia classica, della scrittura, della separazione, della parola,
della testa, della distanza, del teatro del principe e del teatro borghese.
ADRIANO –Gente che balla contro gente seduta, giusto?
LAURA – Giusto. Il teatro di allora stava passando dal primato della
rappresentazione al primato dell’azione. Leggiti i saggi di Renata Molinari
e quelli di Annamaria Cascetta di due anni prima su Artaud, Grotowski,
Barba, il Living, si va all’essenza del teatro, via il testo, la scenografia, il palco, il personaggio, le maschere, la recitazione, rimane solo
l’atto pulsante e potente del corpo…
ADRIANO – Eh, ma voi di teatro siete pazzi, siete troppo pericolosi, scatenate l’Eros, troppa vita, perbacco. Bacco, appunto, Dioniso. Torniamo ad
Apollo. Torniamo al Pensiero. Mi bèo quando leggo i riflessivi studi di Botturi sulla simbolicità dell’immaginario in Bachelard, quello di Emilio Russo
sulla Teoria critica, prassi e comunicazione nel pensiero di Habermas, sì
quello dell’agire comunicativo, uscito nel ‘74. E non dimentico il saggio di
Sandro Cesco su Derrida: per una critica allo strutturalismo e la riflessione teologica di Luigi Bini su Evangelizzazione e mass media, nell’ultimo
numero del ‘78.
LAURA – Scendiamo in terra, Adriano, alla comunicazione orizzontale. Quegli
“Annali” hanno altra roba interessante, come le analisi psicodinamiche sulla
stampa clandestina 1943-45 di Gabriele Calvi, lo psicologo sociale che ci ha
fatto scoprire la pragmatica della comunicazione, e che sapeva tutto dei
consumi e degli stili di vita degli italiani. Vedi quello che scrive nel 78
con le sue Tre ipotesi sulla crisi della pubblicità.
ADRIANO – Io vorrei ricordare invece Adriano Bellotto che nel ‘76 è tra i
primi a scrivere una storia della radio italiana con Per una storia
dell’Eiar: problemi e tendenze.
PENSIERO – Sì, certo, ma, scusate, non possiamo dire tutto. Stringiamo.
VITA – Arriviamo finalmente al 1979, quando esce…
V&P – “Comunicazioni sociali”!
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PEN – Che diventa trimestrale, con 4 numeri all’anno.
VITA – Direttore sempre Virgilio Melchiorre.
PEN – Di quel periodo lì sai quali numeri mi sono piaciuti di più?
VITA – Quali?
PEN – Quelli trasversali.
VITA – Vorrai dire interdisciplinari…
PEN – Sì, ma tutte le discipline intorno ad un tema. Come nel 1979 con il
tema sul corpo. Lì Melchiorre aveva radunato tutti attorno ad un tavolo a
discutere.
VITA – Nei numeri doppi 3/4 del 1980 e 1981 riuniti poi in solo volume nel
1983 col titolo Il corpo in scena, a cura di Annamaria Cascetta e Virgilio
Melchiorre, uscirono una botta di saggi su La rappresentazione del corpo
nella filosofia e nelle arti.
PEN – Per me, il pensiero, la filosofia, c’erano Antoine Vergote su Il corpo
psichico, Melchiorre con Corpo e persona, Alessandro Ghisalberti con Il pensiero medievale di fronte al corpo, Enrichetta Buchli con Corporeità e conoscenza, note sulla filosofia fenomenologica, dove tutti finiscono col dire
che l’anima è indivisibile, mentre il corpo è condivisibile…
VITA – Ma il corpo dell’uomo è espressione, comunicazione, è arte. Per questo abbondano i saggi sul corpo nelle arti. Per il cinema Bettetini parla
del corpo del soggetto enunciatore, cioè della sua immagine, quindi il
fantasma, Casetti analizza I cenni d’intesa nel cinema, Giorgio Simonelli si
diletta con l’immagine del corpo nel musical cinematografico.
PEN – Per la letteratura Ernesto Travi affronta Il tema del corpo nella Divina Commedia. Per le arti, Marilisa Di Giovanni racconta le Esperienze
della body art, il che vuol dire che le arti pittoriche e plastiche da opere
d’arte immobili diventano interattive, performative, vitali, influenzate,
come spiega Gian Alberto Dell’Acqua in Artaud, il corpo e la pittura, da
visionari del teatro.
VITA – La Cascetta qui si scatena, perché può parlare del trionfo e della
rivoluzione del corpo sulla scena teatrale, e Bernardi rievoca, sulla scia
di Michail Bachtin, il corpo carnevalesco, il corpo basso, materiale,
l’esplosione dei sensi e della follia collettiva…
PEN – Embè sono gli anni della scoperta del corpo, il sesso, il femminismo,
“il corpo è mio e lo gestisco io”
VITA – Guarda che non era il corpo, era un’altra cosa….
PEN - E mi pare di ricordare che al gruppo di ricerca sul corpo doveva far
parte anche la star della filosofia e psicoanalisi Umberto Galimberti che
bruciò tutti e uscì con Il corpo, libro-manifesto sulla fine del dualismo
cartesiano, non più Cogito ergo sum…
VITA – Ma Sum ergo cogito, prima il corpo, l’emozione, la Vita!
PEN – Calma, Vita. Abbiamo qui il prof. Melchiorre, chiediamo a lui, come
andò la vicenda e già che c’è una sua riflessione sulla sua direzione a
“Comunicazioni Sociali”.
VITA – La parola al prof. Melchiorre
INTERVENTO DI MELCHIORRE
(Melchiorre viene invitato al tavolo dei relatori, fa la sua comunicazione)
VITA – Grazie, prof. Melchiorre.
PEN – Darei la parola di nuovo a Laura e ad Adriano per dirci, velocemente,
sempre per sezioni il poema epico di “Comunicazioni Sociali” con Virgilio
come guida…
VITA – Virgilio Melchiorre, naturalmente.
PEN – Of course.
LAURA – Prima delle sezioni vorrei ricordare il numero doppio monografico
del 1986 e del 1987 Dedicato all’opera e al genio di Mario Apollonio (compaiono le immagini e l’indice dei contributi) intellettuale e attivista. Per
questo che il titolo è stato La parola responsabile. Cioè studiosi e artisti
devono rispondere alle domande e alle questioni del nostro tempo.
ADRIANO – Allora, guarda, per il cinema il trio Francesco Casetti, Raffaele
De Berti ed Elena Mosconi dedica tre numeri doppi di CS, allo studio storico
del cinema a Milano, quello tra le due guerre nel 1988, quello dal Dopoguerra agli anni Sessanta, nel 1991, quello delle origini nel 1994.
LAURA – Anche il teatro! Si butta su Milano, ma non il Novecento. Indietro
Cinquecento, Barocco, Illuminismo sono i secoli d’oro del teatro. Però prima
c’è un numero monografico del 1985 su Educazione e teatro, curato da Benvenuto Cuminetti, sul teatro ragazzi, la fine dell’animazione teatrale, il
teatro nella scuola e nell’educazione, e un saggio strepitoso lacaniano teatrale di Sisto Dalla Palma sul Gioco nell’orizzonte simbolico.
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ADRIANO – Ma guarda! Il numero dopo, stesso anno, si chiama Videogioco della
comunicazione a cura di Aldo Grasso, il capostipite e massimo studioso italiano di televisione. C’è il boom dei videogiochi, inizia l’ascesa della
realtà virtuale e l’eros globale è smanettare! È la fine del gioco tradizionale. Addio bambola e soldatini.
LAURA – Ma è una tragedia, passare dal reale e al virtuale! Anzi no, forse è
una farsa, eh, si, perché la tragedia non ci piace. Lo diceva Annamaria Cascetta curando, nel 1986, un numero sul tragico e la tragedia, ieri e oggi,
dal titolo, La tragedia inattuale. Ma della televisione che mi dici?
ADRIANO – Nel 1984 Bettetini cura un numero monografico dedicato a TV e
famiglia. Allora erano tutti preoccupati delle ore che i figli passavano davanti alla televisione. E già Guido Gola nel 1983, sull’onda della stessa
preoccupazione aveva curato un numero su Mass Media ed Educazione. E dopo
nel 1995, quando oltre alla tivì spopolava il pc, Chiara Giaccardi e Ruggero
Eugeni curano il numero Famiglia e mass media: per un’etica della comunicazione mediale. Ma, scusa non stavi dicendo che teatro si era occupato della
Milano barocca e via discorrendo?
LAURA – Ah, sì, è vero, ma è più tardi negli anni 90, la Cascetta cura alla
fine del 93 Le forme della scena barocca e poi per l’inizio del 94, Gli
aspetti della teatralità nella Milano barocca. Feste, ingressi, funerali,
danze, esecuzioni capitali sono passati al setaccio.
ADRIANO – Esecuzioni capitali? Ah, già, il reality show! Altro di teatro?
LAURA – Teatro puro basta, teatro bastardo, cioè mescolato alla televisione,
c’è il numero del 1991 curato da Giorgio Simonelli dal titolo Fantasmi del
palcoscenico. Presenze teatrali nella televisione italiana di ieri e oggi,
tutto sul teatro in televisione…
ADRIANO - Melodramma incluso?
LAURA – Incluso. Ma, tu sai che non sono come la Cascetta…
ADRIANO – Bè, lo vedo, sei molto più altina…
LAURA – No, volevo dire che non sono tragica. Io sono comica. A me piace il
comico. Si dice che le donne non fanno ridere ma non è vero, ci sono e a me
piacciono le donne che fanno ridere.
ADRIANO – Ma che c’entra con CS di Melchiorre?
LAURA – C’entra perché c’è un numero di CS a cui sono affezionata proprio
perché è dedicato al comico in modo trasversale, al cinema, in tv, nello
sport, a teatro. L’avevano curato Giorgio Simonelli che assomiglia a Ringo
Starr, insieme ad Armando Fumagalli che assomiglia molto ad Armando Fumagalli, nel 1993, e aveva come titolo. Risate senza fine. Costanti e tendenze
della comicità nello spettacolo.
ADRIANO – Abbiamo finito?
LAURA – Scherzi? In quegli anni rifulge l’astro del nostro direttore di
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Fausto Colombo. Dopo aver scritto nel n. 2/1981 su Tempo, memoria, soggetto, cura con
Casetti un numero monografico su La memoria sociale, nel 1983, e poi, da
solo, Parole sul video, quasi dieci anni dopo, nel 1992. E due anni dopo
fonda l’Osservatorio sulla Comunicazione il grande centro di ricerca sui media, gioiello della Cattolica.
PENSIERO – Scusate, signori, ma come in ogni show che si rispetti è il momento della pubblicità. Un minuto. Restate con noi.
VITA – Ma no. Il mio amico Pensiero vuol dire che un altro campo in cui CS e
la Scuola sono state all’avanguardia, almeno in Italia, è quello della
comunicazione d’impresa.
PENSIERO – Il prof VIP, noto a tutto il mondo della pubblicità e del marketing è il celebre Edoardo Teodoro Brioschi, figura storica e della rivista e
della Scuola fin dagli anni bergamaschi.
VITA – Sotto il regno editoriale di Melchiorre, Brioschi cura due numeri di
CS, il primo del 1984 ha come titolo Ricerche sulla comunicazione
pubblicitaria. Quale futuro?, mentre il secondo fa vedere il salto di qualità che ha fatto la pubblicità infatti diventa La comunicazione d’azienda
negli anni Novanta, ed esce proprio nel 90.
PENSIERO – Ok! Abbiamo detto tutto.
VITA – Magari! Ci sarebbero anche i numeri monografici di Fumagalli sulle
Questioni d’oralità o il numero 4 del 1992 su Etica, comunicazione e
comunicazioni di massa e cento altri saggi tutti belli e interessanti dei
numeri interdisciplinari, ma il tempo stringe.
PENSIERO – Congediamo allora con un applauso il nostro grande direttore
Virgilio Melchiorre e passiamo a
VITA – Gianfranco Bettetini
(parte uno spezzone video su Bettetini, la parte finale del DSE de la corazzata Potemkin in cui compare con Casetti e Grasso)
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***
CAPITOLO TERZO
Non solo italiani a “Comunicazioni sociali”(1996-2011)
Direttore: Gianfranco Bettetini
VITA – Nel 1996 diventa direttore di CS Gianfranco Bettetini
PENSIERO - Grande maestro della televisione italiana e tra i massimi esperti
internazionali di teorie e tecniche della comunicazione di massa, fonda e
dirige l’Istituto di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, oggi
Dipartimento.
VITA – Con cotanta scienza e
prestigio internazionale è l’uomo giusto per
dare la grande svolta alla rivista. Nel frattempo le diverse sezioni affilano le armi.
LAURA – Teatro passa in rassegna le Scritture per la scena, nel ‘97, a cura
di Annamaria Cascetta. Tramontana e Ghiglione curano, nel 98, il numero 2
dedicato a un maestro dimenticato del teatro italiano: Orazio Costa. Nel
1999 Alessandro Pontremoli cura un numero speciale sulla danza contemporanea. Infine nel 2000 esce un numero doppio su Professionisti e dilettanti
sulla scena milanese nel ‘600 e nel ‘700.
PENSIERO – Radio, cine, tv si cimentano, nel 96, con studi sul rapporto tra
televisione e minori, a cura di Cristiana Ottaviano e Pier Cesare Rivoltella. Il duo Simonelli e Bellotto presentano nel 97 Storie di radio. Il
quarto numero del 1998, curato da Raffaele De Berti e Elena Mosconi, tratta
del Cinepopolare. Ossia gli schermi italiani degli anni Trenta.
VITA – Nel campo della comunicazione d’impresa c’è una specie di staffetta
tra il prof. Brioschi che cura il numero doppio su L’efficacia della
comunicazione pubblicitaria in un contesto internazionale, e l’inventrice di
Slow Brand, Patrizia Musso che nel 2000 cura il quarto numero dal titolo
Comunicare l’impresa.
ADRIANO – Ma il Direttore andava orgoglioso dei due numeri allestiti dalla
sua allieva Chiara Giaccardi, che nel 1997 cura il numero sui Percorsi
dell’identità e due anni dopo, nel 1999, Memorie del presente.
PENSIERO – Ma il numero di CS più originale e curioso del periodo è il secondo del 1998 guidato da due Guide, no, sono maschi, due Guidi, insomma
Guido Gola e Guido Michelone. Titolo. I laboratori della comunicazione.
Esperienze, resoconti, riflessioni della Scuola di specializzazione in
Comunicazioni Sociali. La Scuola fa da anni fa da avanguardia all’università
italiana. La sua formazione ha sempre abbinato teoria e prassi. Il dire e il
fare.
LAURA – E nel 2001
PENSIERO – L’11 settembre…
LAURA – No, no, prima, l’1/1/del 2001,
PENSIERO – Si fa per dire, insomma c’è una svolta importante…
LAURA – Nasce la nuova serie di CS!
ADRIANO – La nuova Rivista di media, spettacolo e studi culturali mantiene
il titolo CS in segno di continuità, diventa quadrimestrale, con tre uscite
all'anno, di taglio generalmente monografico.
VITA – Su questa svolta e sulla sua direzione ci piacerebbe avere una riflessione proprio dal prof Bettetini
INTERVENTO DI BETTETINI
(Bettetini viene invitato al tavolo dei relatori, fa la sua comunicazione)
VITA - Grazie, prof. Bettetini. E adesso la sfida è darvi un velocissimo
spot sugli 11 anni di CS nuova serie
PENSIERO – Tre numeri all’anno fanno 33 monografici. Impossibile sfida. Come
facciamo? Questi di CS trattano la questione delle questioni del nostro
mondo: la comunicazione e tutto oggi è comunicazione!
VITA – Senti, per stavolta non citiamo i curatori. Ognuno li vedrà sulle
copertine che proiettiamo. Ok. Poi, non entriamo nelle case, cioè nei diversi numeri, andiamo per quartieri. Sono tre. I settori. Uno: Cinema, tv,
radio, fotografia. Due: teatro e spettacolo dal vivo. Tre: comunicazione,
sociologia, antropologia, filosofia eccetera. Tre flash. Vai Gordon!
PENSIERO – Ok. Partiamo. Via col cronometro. Tre minuti. Parte il più anziano, il teatro. Via!
LAURA – Primo la linea storica. Al Settecento vengono dedicati due numeri
monografici del 2/2004 e del 2/2006, al Medioevo un numero sui modelli e
rappresentazioni della Passione di Cristo (2/2003), al Novecento (2/2008) un

	
  

10

numero sugli archivi storici del Piccolo Teatro di Milano dei primi quindici
anni. Sul fronte artistico, accanto a temi emergenti, come l’analisi della
drammaturgia che gira sulla rete (3/2002), interessa l’intrecciarsi di diversi linguaggi nella pratica artistica, come le intersezioni delle arti visive con il teatro nell’ultimo Novecento (2/2010). Nel 2/2009 si aggiorna la
storia dell’attualità della tragedia greca, già oggetto nel 2004 di Sacrifici al femminile. Alcesti in scena da Euripide a Raboni, in cui studenti e
docenti diventano interlocutori del processo di lavoro registico. Sul teatro
applicato abbiamo nel 2, 2005 Il teatro al lavoro. Teorie e tecniche del
teatro nel mondo del lavoro. Ampio spazio la rivista ha riservato anche allo
studio e alla progettazione delle pratiche che mettono al centro della vita
delle persone, del gruppo, delle comunità, delle organizzazioni l’esperienza
teatrale, innovando e rinnovando le istanze di coralità e
partecipazione
responsabile all’origine della Scuola e della rivista, dedicando diversi numeri al “teatro sociale”, per altro inventato qui alla Cattolica di Milano
negli anni Novanta: 3, 2001 Missioni impossibili. Esperienze di teatro sociale in situazioni di emergenza; 3, 2007 Comunità in atto. Conflitti globali, interazioni locali, drammaturgie sociali; 2, 2011 Per-formazione. Teatro e arti performative nella scuola e nella formazione della persona.
VITA – E ora dai corpi vivi passiamo ai corpi mediati dalle immagini: cine,
tv, foto off-line e on line.
ADRIANO – Prima cinema. Nell’2/2001 l’obiettivo è sullo spettatore con il
monografico Al cinema, spettatore, spettatori, pubblico. E al numero 3 dello
stesso anno c’era allegato un supplemento dedicato al grande padre spirituale della Scuola Superiore, il gesuita Luigi Bini, il cinema, la critica.
All’1/2002 troviamo la cartografia dei generi cinematografici, visti come
territori di confine, quindi che sconfinano continuamente. Mentre il primo
numero del 2004 affronta La civiltà delle macchine. Cioè il cinema italiano
e le sue tecnologie. E vi ricordate i filmini, i super8, i video eccetera
fatti in casa? Ebbene, vengono analizzati nel n. 3/2005 che si intitola Il
metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia. Storie
di santi e sacre scritture annuncia il titolo del primo numero, interartistico e intermediale, del 2007: Vite esemplari. Le storie biografiche per la
letteratura, il cinema, la televisione. Dall’acqua santa a quelle che un
tempo, ma forse anche oggi, parevano il diavolo ai bigotti: le donne! Nel n.
2/2007
abbiamo
Genere
e
generi.
Figure
femminili
nell’immaginario
cinematografico italiano.
VITA – Già Il 7/7/2007 nel Dipartimento di comunicazione e spettacolo le
donne docenti diventano la maggioranza!
ADRIANO Già. Concludono cinema dell’era bettiniana due numeri del 2011,
il primo dedicato al Cinema e sonoro in Italia (1945-1970), e il secondo
all’adattamento e trasposizione di opere teatrali al cinema dal titolo: Di
scena in scena. Per quanto riguarda la tv, innanzitutto bisogna ricordare
che si passa dall’analogico al digitale e a questa rivoluzione è dedicato il
n. 1/2008. Comunque, prima, anche se tutto lo sport non è tv, ma la tv è
quasi tutto sport, segnalerei il numero 1 del 2006 dedicato al rapporto tra
Sport e media. Sul classico, anzi sul seriale, mi pare il numero 1 del 2009
dal titolo Arredo di serie. I mondi possibili della serialità televisiva
americana.
PENSIERO – Grazie, Adriano. Passerei all’ultimo settore, ah no, dimenticavo
il 2009! C’è una svoltina (P. si mette gli occhiali scuri e guarda Vita).
VITA – Certo. La rivista ha il doppio cieco! Il double blind referee. Il sistema internazionale di referaggio. Tutti i saggi anonimi vengono letti
approvati corretti o respinti da due esperti occulti, ignoti l’uno
all’altro, all’autore e a tutti!
PENSIERO – Ma c’è un’altra novità nel 2009! Esce il primo numero di CSonline
e poi anche il 2°, curati dal Dottorato di ricerca in culture della comunicazione. Interamente scaricabili. Gratis! Il primo trattava di Città, media e
metropoli comunicanti nello scenario contemporaneo, il secondo aveva per
tema: Il candidato. Media e politica alla prova del voto.
VITA – E bravi i nostri dottorandi. Passiamo, infine alle linee del macro
settore della sociologia della comunicazione, dove abbiamo veramente degli
studi e delle analisi pazzesche frutto dell’avvento del web.2.0 l'insieme di
tutte quelle applicazioni online che permettono un elevato livello di
interazione tra il sito web e l'utente come i blog, i forum, le chat, i
wiki, le piattaforme di condivisione di media come YouTube, Vimeo, i social
network come Facebook, Myspace, Linkedin, Instagram, ecc. Il Web diventa
dinamico e dice addio al vecchio, trapassato remoto Web statico o Web 1.0.
LAURA – Si comincia con uno sguardo retrospettivo nel primo numero del 2001,
dedicato al consumismo: Gli anni delle cose. Media e società italiana negli

	
  

11

anni Settanta. Il primo del 2003 affronta questione della spazialità e della
temporalità, insomma lo spazio e il tempo, nei media contemporanei con il
suggestivo titolo di Attraversamenti. Il terzo del 2003 ha un titolo secco:
Comunicazione e vita quotidiana. Nel 2005 abbiamo il primo vero numero
internazionale, cioè con molto inglese e contesto globale, dal titolo La
comunicazione totale d’azienda nel contesto internazionale. Total Business
Communication in the International Context.
ADRIANO- Ma questo più che sociologia dei media è comunicazione d’impresa.
LAURA – Ah, sì, certo. E lo abbinerei allora al n. 3 del 2006 sugli Spazi
sensibili. Pubblicità, comunicazione e ambiente urbano.
ADRIANO – Che, invece, mi pare più sociologico. Cosa che non può essere
messa in dubbio col numero 3 del 2008 dal poetico titolo: Il dito e la luna.
Rappresentazioni mediali e costruzione sociale della realtà.
LAURA – Ormai internet regna e impera e preoccupa tutti i genitori che vedono i figli chini ore e ore un tempo sui pc e oggi sugli smart. Ma non gli
viene il mal di schiena?
ADRIANO – I nostri mediatri, cioè i nostri esperti di malattie di abusnet abuso di internet - curano ad hoc una ricerca dal titolo: Crescere online.
Uno sguardo crossculturale sui rischi e le opportunità di Internet per i minori in Europa!
LAURA – Nel numero 1 del 2010 Lasciare le tracce. Essere tracciati la
presentazione della comunicazione del nostro mondo: mi pare sconfortante.
Leggo?
PENSIERO – Fermi tutti. Qui c’è un pensiero. Leggo io: «Nelle due grandi
aree oggi in crescita, rispettivamente quella dei social network, che offrono ad un soggetto soprattutto una vetrina in cui esporsi agli altri, e
quella dei locative media, che offrono ad un soggetto la possibilità di
orientarsi in un territorio fisico, non si “comunica” nel senso tradizionale
del termine, ci si mette in scena, si gode dell’essere guardati o letti, si
evita di perdersi, si individua una meta, si accumulano ‘amici’ che non si
conosceranno mai ecc., ma non c’è più – o almeno sembra non esserci – quel
senso dell’incontro e dello scambio tra soggetti che ha costituito il nucleo
concettuale della parola ‘comunicazione’».
ADRIANO – Nel terzo numero del 2010 si scopre che il villaggio globale dei
media si comporta come le antiche tribù, se non c’è il vudoo, poco ci manca.
Il titolo infatti è: Media e magia..
VITA – Ma a noi interessa molto quel numero perché a curarlo, insieme a Simone Tosoni c’è Chiara Giaccardi.
PENSIERO – E perché?

	
  
***

	
  
CAPITOLO QUARTO
“Comunicazioni sociali” internazionali (2012-2016)
Direttore: Chiara Giaccardi
LAURA – Perché nel 2012 arriva la prima donna a dirigere CS. Sociologa e
antropologa della comunicazione: Chiara Giaccardi.
VITA – Arriva una donna e tac, subito CS fa un balzo enorme nell’ambito
internazionale.
PEN – Già. Proprio così. Dal 2012 la rivista è nella fascia A del sistema di
classificazione Anvur delle riviste scientifiche. Per favorire la sua diffusione, gli articoli sono per la maggior parte in lingua inglese. Almeno
l'introduzione e un articolo per numero sono free, open access (si utilizzano le immagini del sito CS).
VITA – A illustrare i numeri della direzione di Chiara invito i magnifici 7
dell’attuale redazione di CS.
PEN – Guarda che due sono già in pista da mezz’ora.
VITA – Ah, già. Laura e Adriano. Ok. Ecco a voi signore e signori: in ordine
alfabetico: Paola Braga, Roberta Carpani, Massimo Locatelli, Massimo Scaglioni, Nicoletta Vittadini.
PEN – Visto che ognuno di voi è illustre nel suo settore che ognuno illustri
di questo lustro il suo settore.
MASSIMO SCAGLIONI – Partiamo con la televisione. Nel 2013 n.1 ho curato con
Luca Barra le diverse velocità di affermazione delle televisioni commerciali
in Europa: Moving at different speeds. The commercalization of television
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systems in Europe and its consequences. Aldo Grasso ha curato il 1 numero
del 2015 dedicato, espellendo ogni analisi nostalgica, alla mitica televisione italiana degli anni Sessanta: Sixty years of Italian TV. The Medium’s
Past and Future. Subito dopo, il numero 2 del 2015 con Ira Wagman ho curato
un’ampia riflessione sull’utilità di mantenere i generi televisivi: The genres in The Age of Abudance.
ROBERTA CARPANI – Teatro inaugura la nuova direzione al femminile della
rivista con il primo numero del 2012 curato da Arianna Frattali e Laura Aimo
dedicato a Il teatro al femminile: declinazioni e intersezioni di due differenze, cioè i due mondi del teatro e del femminile trattati dalle culture
dominanti della cultura letteraria e della cultura maschile molto male.
Annamaria Cascetta, decana delle donne della Scuola e del Dipartimento di
Comunicazione e spettacolo, cura il primo numero del 2014 dal titolo Il teatro verso la performance.
PAOLO BRAGA – Io con Armando Fumagalli ho curato il numero 2 del 2014 dal
titolo Raccontare le soglie della vita. I temi bioetici di inizio e fine
vita nel cinema e nella serialità televisiva. Per quello che sta in mezzo
tra l’inizio e la fine della vita citerei il numero 3 del 2012 curato da
Alice Cati e Glenda Franchin dal titolo L’impulso autoetnografico. Radicamento e riflessività nell’era intermediale.
NICOLETTA VITTADINI – Con Fausto Colombo e Maria Francesca Murru ho curato
il numero 2 del 2012 dal titolo Critica della ragione socievole. Le teorie
davanti alla problematicità del web 2.0. Sulle questioni scottanti della
comunicazione oggi Murru con Nico Carpenter è ritornata con il terzo numero
2013 di Cs dal titolo The responsability of knowledge. The values of critique and social relevance in research on communication and culture.
MASSIMO LOCATELLI – Io chiudo parlando dei due numeri curati da due colleghe
una di cinema e una del corso STARS Scienze e tecnologi delle arti e dello
spettacolo di Brescia. Mariagrazia Fanchi con Alice Cati e Rosanna Maule
hanno curato il numero 3 del 2014 sulla creatività al femminile:
(En)gendered creativity. Actors Agencies Artifacts. La collega di arte
contemporanea, Elena Di Raddo con Mauro Salvador ha raccolto saggi sulla
presenza dell’arte nei videogames: Play the aesthetics. Videogame between
art and media, nel n. 2 del 2013.
LAURA – L’ultimo numero del 2015 è curato da Chiara Giaccardi…
PENSIERO – Alt! Scusate. Se è l’ultimo, se siamo all’ultimo, cioè alla fine,
lasciamo l’ultima parola all’ultimo direttore…
VITA – Chiara Giaccardi
***
CAPITOLO QUINTO
Proiezioni culturali di “Comunicazioni sociali”(CS as Chorus)
CHIARA GIACCARDI – Traccia di conclusione
Dopo questa carrellata sulla storia della rivista, dalla nascita, nel 1966,
ad oggi, come Direttore in carica mi tocca tirare delle conclusioni e indicare i prossimi traguardi.
Sicuramente CS è un caso certamente unico nel panorama delle riviste
scientifiche sulla comunicazione.
Innanzitutto per la sua longevità: sicuramente in Italia, ma credo anche in
Europa, non ci sono riviste scientifiche di comunicazione che possano vantare cinque decadi di pubblicazione.
Il secondo luogo CS si distingue per il taglio interdisciplinare che è
originale nel panorama: non solo sociologia e humanities ma antropologia,
filosofia, estetica, filologia, storia, arti performative, cinema.
In terzo luogo CS vive di una prospettiva 'integrale': Sin dall'inizio la
Comunicazione mediale e quella dal vivo sono guardate come due facce dello
stesso fenomeno, che si illuminano a vicenda. La ricchezza del fenomeno
comunicativo è quindi esplorata in tutte le sue componenti (verbale, iconica, gestuale, ma anche musicale...) e nel loro intreccio. Così come la ri-
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cerca e la riflessione teorica sono compresenti e in dialogo tra loro. C’è
un carisma, un motore segreto, un nucleo incandescente in CS.
Se la rivista è durata nel tempo è per la cura che tanti le hanno dedicato,
a partire dall'editore, i direttori, la redazione, il dipartimento e l'alta
scuola. La rivista è un 'bene comune' e, per usare un'espressione cara al
fondatore Mario Apollonio, un'opera corale, basata sulla contribuzione di
tanti e orientata a promuovere partecipazione (specie dei giovani) e a farsi
luogo di confronto, più che vetrina o mero strumento.
Siamo consci di essere eredi di una grande tradizione. Lo sforzo mio e di
tutti è quello di mantenere vivo lo spirito e lo slancio delle origini. Essi
ci offrono una prospettiva critica e libera di fronte alle mode del presente. Soprattutto ci impegnano a cercare sempre nella comunicazione il massimo del bene comune e il massimo bene per l’uomo.
Vorrei concludere con una citazione tratta da un saggio di Andrea Vaccaro
nell’ultimo numero del 2015 di CS, curato da me, Being Humans. The Human
Condition in the Age of Techno Humanism. Applicherei alla comunicazione
quello che Vaccaro dice della tecnologia in generale, che per principio è e
deve essere serva, servizio, e come tale è teologica:
La comunicazione “è teologica perché essa è sempre al servizio (serva), rimane a disposizione (dispositivo), si rende per sua natura utile (utensile),
è perennemente pronta a offrirsi come mezzo per ogni fine umano (…)”. La
comunicazione “ha natura teologica anche perché permette di esercitare il
tratto supereminente dell’essere umano, ovvero la libertà”. La comunicazione
“espande enormemente il panorama delle azioni e delle scelte.
Si eleva anche il livello delle responsabilità, ovviamente, ma libera per
essenza e mai sazia di libertà il Creatore ha concepito la sua creatura.
Quando si avverte con timor panico che” la comunicazione “espone ad
‘apocalittici’ scenari occorrerebbe sempre aggiungere, come contrappeso, che
essa apre anche a scenari ‘genesiaci’, ovvero contribuisce ai venturi cieli
e terre nuove” (CS 2015/3, pp. 314-315).
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