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LIVELLI DI REALTA’

di Mauro Doglio

I desti hanno un mondo unico e comune, ma ciascuno dei dormienti si ritira in un mondo proprio. 
Eraclito 14 [A 99] p. 95

Ebbene, per esistere le differenze non solo hanno bisogno di circuiti, ma anche di contesti, perché nel mondo della comunicazione niente può avere
significato se non in presenza d’altro.
Bateson USU p 266

Non si va mai così lontano come quando non si sa dove si sta andando
Goethe Massime e riflessioni

Donne e assicuratori

Ho cominciato a riflettere su questi  argomenti perché durante i  corsi  sulla comunicazione che tengo nelle scuole mi è
capitato  diverse  volte  di  incontrare  insegnanti  convinti  che  tra  gli  effetti  negativi  della  televisione  ci  fosse  quello  di
“allontanare    dalla realtà”. A prima vista    questa posizione sembra condivisibile, ma a pensarci bene non è molto chiaro il
suo significato. Ho cercato allora di pormi la questione in un modo più “batesoniano” e mi è venuta fuori una domanda che
suona più o meno così: che cos’è la televisione che può allontanare dalla realtà, che cos’è la realtà dalla quale la televisione può allontanare?
Ho cominciato dalla seconda parte della domanda,    così mi sono addentrato in questioni relative a ciò che chiamiamo realtà
e la faccenda è diventata abbastanza complessa. Quello che posso offrire alla fine di queste ricerche è solo una domanda
ancorà più complessa.

Per cominciare a pensare nella direzione che vi sto proponendo    riporto alcuni fatti di cronaca.
Il primo è avvenuto nella primavera di quest’anno. Si tratta di questo: in una pubblicità della Omnitel programmata in quel
periodo si vedeva Megan Gale, la    prosperosa ragazza australiana diventata famosa appunto grazie agli spot, seduta in un
bar;    diversi  giovanotti  piuttosto  bellocci  le  rifilavano  nei  modi  più  diversi  il  loro  numero  di  telefono;  il  cameriere
scrivendoglielo su di un pezzo di carta e un altro- più platealmente-    esibendo il numero scritto sulla propria maglietta a
caratteri cubitali. Ora,    a parte l’osservazione che mi è sembrato un modo tutto sommato simpatico di fare la corte quello di
limitarsi a porgere un bigliettino col proprio numero di telefono invece di abbordare pesantemente e in modo colloso, come
è prassi nella tradizione latina, lo spot non mi aveva colpito particolarmente. Quello che mi colpì invece, e molto, fu di
leggere,  qualche settimana dopo che un povero assicuratore di  Riva del  Garda che,  inspiegabilmente e alla  faccia  della
privacy, aveva uno dei numeri di telefono utilizzati nella pubblicità era stato subissato di telefonate di donne che volevano
conoscerlo. Non si trattava di una telefonata    o due, ma di decine e decine, tanto che il poveretto, mi sembra di ricordare,
era giunto al limite della disperazione.
Un altro episodio riguarda l’attore che impersona JR, il cattivo di Dallas. Alcuni anni fa fu aggredito per strada da due donne
che volevano vendicare le malefatte commesse dal suo personaggio nella serie televisiva. Pare che lui cercasse inutilmente di
convincerle di non essere “veramente” cattivo.
Il terzo avvenimento che vorrei ricordare riguarda un evento comunicativo di grande interesse che chiamerò con il nome del
film attorno a cui è ruotato The Blair Witch Project. In origine questo è il titolo di un film a basso costo girato praticamente
con tre attori. In breve, la storia è questa: tre studenti, due maschi e una femmina decidono di raccogliere informazioni su un
fatto di stregoneria che sarebbe avvenuto nei pressi di una cittadina americana nel secolo scorso, si avventurano così in una
foresta armati di videocamera e in breve la ricerca si trasforma in una terrificante avventura nella quale, in modo misterioso, i
tre ragazzi muoiono. Il film è tutto girato con una videocamera e sembra proprio un filmato amatoriale come tanti; ciò che
lo trasforma in evento mediatico è la sapiente regia che attorno al film è stata costruita. Prima dell’uscita nelle sale comincia
infatti a circolare la voce che i fatti raccontati nel film siano realmente avvenuti, che tre ragazzi siano effettivamente morti in
quella foresta e che il  film racconti le  loro ultime ore di  vita;  su internet si  possono trovare molti  siti  che raccontano
dettagliatamente gli antecedenti, ovvero le vicende    stregonesche avvenute in quel luogo nei secoli passati, alla televisione
passano interviste a passanti e poliziotti che testimoniano di avere visto i ragazzi nei giorni precedenti la spedizione. Molte
persone si convincono che il film sia realmente l’ultima traccia dei tre studenti. Io stesso ho fatto    molta fatica a convincere
i miei studenti che le cose non stavano così e che si trattava di una geniale, gigantesca messa in scena (e ci sono riuscito solo
perché ho avuto dalla mia parte uno dei leader più autorevoli della mia classe, che ha    confermato le mie parole). 
Riguardo a questo avvenimento -sia detto di passata- resta aperta la questione se una televisione a diffusione nazionale -non
ricordo più dove su quale rete ho visto il servizio con le “testimonianze” del poliziotto e dei cittadini- possa prestarsi ad un
gioco pericolosissimo    in cui gli spettatori vengono ingannati riguardo al tipo di informazioni che stanno ricevendo. Ancora
una considerazione: io mi sono insospettito soltanto quando ho pensato che se effettivamente i tre ragazzi fossero morti in
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quel bosco non sarebbe stato così automatico utilizzare i filmati per fare soldi, avrebbero almeno dovuto segnalare che
l’incasso sarebbe andato per aiutare le vittime delle streghe o qualcosa di simile. (Mi accorgo mentre sto scrivendo che i
registi avrebbero potuto tranquillamente affermarlo e allora probabilmente anch’io ci sarei caduto).

Che cosa accomuna questi episodi? A mio parere l’aspetto unificante è che ci troviamo davanti a dei fenomeni di confusione
tra le cornici: una cornice in cui avvengono fatti che non possono essere considerati a tutti gli effetti “reali”, viene sovrapposta
a quella che definiamo “realtà quotidiana”. Il numero di telefono del giovanotto era dentro alla cornice “spot” che è stata
confusa con quella della realtà; il comportamento del personaggio (fittizio)è stato sovrapposto alla personalità dell’attore
(reale); una costruzione puramente fittizia e inventata di sana pianta (persino il posto dove è stato girato il film ha un nome
diverso) è stata creduta vera da moltissime persone. 

Il gioco dei contesti

La definizione dei contesti    è un fenomeno di straordinaria importanza tra gli esseri viventi. Uno degli sforzi principali che
gli  esseri  umani compiono nella  loro vita  è infatti  legato alla  definizione e alla chiarificazione dei contesti:  contesto di
apprendimento,  di  lavoro,  ludico  etc.  Ci  comportiamo  molto  diversamente  se  sappiamo  di  trovarci  in  un  contesto
contrassegnato “gioco” o in un contesto contrassegnato “serietà”. Bateson si è soffermato più volte a riflettere sulle cornici
che delimitano i contesti e sui passaggi di contesto, mostrando tra l’altro che le azioni che compiamo ricevono significato dal
fatto di essere inserite in contesti che le determinano.    Se mi metto di fronte a qualcuno con i pugni stretti e lo sguardo
cattivo,  nell’atteggiamento  di  chi  è  pronto  all’aggressione  posso  essere  effettivamente  pronto  a  battermi  oppure  sto
giocando,  non sto facendo sul  serio e chi  mi sta  davanti  non è un avversario ma un amico. Quello che permettere di
distinguere queste due situazioni sono i contesti e segnali contestuali che utilizziamo per segnalare “questo è un gioco” (per
esempio un certo tono della voce con cui dico: “Fatti sotto” etc). 
Tra tutti questi contesti  però, proprio quello di ‘gioco’ ha delle caratteristiche che lo rendono molto problematico.    Se
osserviamo un bambino che gioca a fare il pilota notiamo che si viene a creare una particolare situazione    che appare
“duplice”: in un certo senso è un pilota, in un altro non è un pilota, così, nell’esempio precedente, da una parte è vero che io
ho un atteggiamento aggressivo, ma dall’altra è vero che non faccio sul serio. In questi caso è come se esistessero due
contesti, di cui uno contiene l’altro. E’ molto importante per il funzionamento di alcuni tipi di interazione che gli esseri
umani mantengano la consapevolezza di queste situazioni (trans)contestuali; se la si perde si rischia, per esempio, di passare
da una rissa per gioco ad una rissa vera. 
Questa difficoltà a ‘sistematizzare’ i piani del gioco merita ulteriori approfondimenti. Quando un bambino gioca 

ci rendiamo subito conto che questo “mondo improprio” che lui si è costruito e dentro il quale prende piacere, ha a che fare
con il mondo abituale dal quale stiamo osservandolo: qualcosa esce, qualcosa entra ma non nel modo normale in cui le cose
entrano, e sembra un entrare la cui rilevanza si regola sul modo dell’uscita, ovvero sul modo con cui quel bambino si è
costruito qualcosa come una ‘cornice’.
Il  principale dei pasticci sembra precisamente questo scambio regolato tra dentro e fuori in ragione del quale i termini
‘dentro  e  ‘fuori’  perdono la  loro  staticità  e,  direi,  la  loro  localizzazione  semplice,  quella  grazie  a  cui  normalmente  ci
orientiamo nella vita quotidiana. (Rovatti, aut aut p. 47)

Le cornici non sono dunque così facilmente distinguibili, ‘dentro’ e ‘fuori’ perdono la loro staticità più facilmente di quanto
non ci piacerebbe ammettere.
“E’ solo un gioco”, diciamo alle volte, ma proprio questa affermazione nasce dalla situazione ambigua del gioco, se non
fosse così perché avremmo bisogno di specificarlo? Il fatto è che il gioco ha il terribile dono di mettere in questione i confini
di  quello che noi  chiamiamo realtà.  Quando giochiamo, o gli  animali  giocano,  accade un fatto singolare,  per poter far
succedere quella cosa che chiamiamo “gioco” è necessario segnalare che quei fatti che avverranno da questo momento in poi
non sono... cosa? Non sono    fatti “per davvero”; ossia compiamo delle azioni ma queste azioni non significano quello che
significherebbero se non stessimo giocando.
E’ dunque molto importante che chi è coinvolto in un gioco sappia che sta giocando; si possono infatti    verificare situazioni
in cui siamo inclusi in un gioco anche se non ne avevamo nessuna intenzione. E’ una cosa che può capitare in qualunque
momento e ci porta facilmente ad un punto in cui non è così facile distinguere i confini dei contesti e quindi e capire dove ci
troviamo; mi riferisco, per esempio, a quelle interazioni che alle volte capitano con i bambini quando uno di loro comincia a
ripetere tutto quello che diciamo. 
Mauro -Passami l’acqua, per favore -
Paolo - Passami l’acqua, per favore -
M. -Piantala! Dai... passami l’acqua -
P. - Piantala! Dai... passami l’acqua -
M. - Ma quanto sei stupido! -
P. -    Ma quanto sei stupido! ecc. 
Qualche volta cerchiamo di incastrarli dicendo: - Paolino è proprio scemo!- se Paolino è un duro però ci incastra lui perché
lo ripete senza un attimo di esitazione. Chi ha provato può capire la forte sensazione di disagio che si prova in queste
occasioni.
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Cosa succede in questo caso? Si perdono i confini del gioco, non si sa più se si sta giocando o no, in effetti può succedere
che ci arrabbiamo sul serio... ma era solo un gioco!
Per usare le parole di Bateson:

Ora, ciò che incominciammo a scoprire è che la parola ’gioco’ è un termine classificatorio nella vita degli animali - o dei
primitivi,  o di chi volete, di noi stessi.  E se è così,  allora esso è, ovviamente, del tutto differente    dagli    atti    che lo
costituiscono; oppure, se    non è differente, se    il      messaggio          ” questo è un gioco” è di per sé un messaggio ludico
[playful]    allora non ti ci raccapezzi    più e non    sai dove sei, e magari per alcuni sarà motivo di riso, altri invece ne saranno
offesi.
(Bateson aut-aut 269 p 38)

In questo senso mi sembra pertinente collegare questo effetto di spiazzamento che il gioco può provocare con l’analogo
effetto prodotto dall’umorismo, quando si viene coinvolti tramite una domanda “spiazzante” (penso alla battuta che ho
riportato nel mio intervento di Napoli: “ Come si chiama il Dio del mare?”...).
Per adesso la domanda sulla realtà ci ha portato a riflettere sulle cornici e sul gioco; per raccogliere    un altro punto di vista
esaminiamo ora un    fenomeno che mi sembra strettamente collegato ai precedenti: chiediamoci come entra l’arte nel gioco
delle cornici.

L’esperienza artistica

Immaginate i guasti prodotti da un furto che vi privasse soltanto delle cornici [...] e di ogni possibilità di    incorniciare di
nuovo i vostri oggetti di valore o i vostri oggetti d’arte.
(Derrida cit. in D Biasi, Comunicare e classificare, in Bateson, Mondadori)

Un quadro è tale in quanto sta in una cornice; più in generale e tautologicamente: un fatto artistico è artistico in quanto è
definito tale, ovvero in quanto è collocato in un contesto che lo determina come “artistico”. Un tale dà un pugno ad un altro
per  strada:  è  un’aggressione,  se  questo  succede  su  un  palcoscenico  mentre  si  sta  recitando  un  dramma  si  tratterà
presumibilmente di una componente della storia ( o comunque noi la interpreteremo come tale). 
Provando ad    applicare le riflessioni di Bateson all’analisi del fatto artistico possiamo dire che l’arte è un fenomeno legato
alle cornici e che in qualche modo ha a che fare col passaggio tra le cornici. L’esperienza artistica, anche per quello che
concerne l’interpretazione comune, ci fa vivere in un mondo “altro” rispetto a quello della realtà quotidiana. In quanto
fenomeno transcontestuale ci porta dunque ‘fuori’ dal contesto “normale” della nostra esistenza. E’ come se prendendo
parte ad un fenomeno artistico - guardando un quadro, vedendo un film, leggendo un libro- ci trovassimo in uno spazio
particolare caratterizzato da una realtà duplice che è collegabile a    quello stesso spazio tanscontestuale di cui Bateson parla a
proposito  dell’umorismo  e  del  gioco:  siamo  e  contemporaneamente  non  siamo  dentro  al  fatto  artistico,  si  tratta  di
un’esperienza di qualcosa di “altro” in cui siamo contemporaneamente “in noi” e “fuori di noi”. Che nel rapporto col fatto
artistico ci sentiamo su di una soglia che può avere anche dei risvolti inquietanti appare, ad esempio, quando, guardando un
film che ci scatena emozioni molto forti, ci ripetiamo o ripetiamo ad altri: -  E’ solo un film!- Varrebbe la pena di andare a
rivedere come nel corso della storia intere civiltà abbiano avuto un vero e proprio terrore del fatto artistico, specialmente
dell’arte plastica e della pittura, cioè sostanzialmente dell’arte mimetica, temendo una confusione attorno al concetto di
“reale”. [da qualche parte in Girard? Delle cose nascoste...?]
Ma come possiamo interpretare l’esperienza artistica a partire dalle riflessioni che andiamo facendo? Probabilmente essa
permette di apprendere qualcosa sulla nostra esistenza attraverso un processo di dislocazione. In altre parole: viviamo una
realtà quotidiana che inevitabilmente ci pone dei limiti, ci pone davanti a dei ‘blocchi’: gli esseri umani hanno sviluppato dei
modi per sfuggire a questa chiusura. L’uscita permette uno sguardo dall’alto, che ha tra l’altro la caratteristica di non essere
soltanto uno sguardo dall’altro intellettuale; si tratta di un sollevamento che avviene anche col “diaframma”, perché l’arte ci
coinvolge non solo a livello intellettuale, ma anche al livello emotivo, dell’emisfero destro, o del cuore (Bateson in aut-aut p.
41).
Questa uscita, a    sua volta, ha uno stretto collegamento con la realtà di partenza; non è un distacco completo, non è mai
pura evasione. Si tratta di una situazione in cui ci si trova contemporaneamente a due livelli, come nel gioco. Che la relazione
tra  arte  e  gioco  sia  strettissima  è  visibile  dalle  innumerevoli  riflessioni  filosofiche  su  questo  legame,  utilizzo  qui    la
formulazione che ne dà Ricoeur commentando un passo di Lotman

Lotman sottolinea il carattere stratificato del testo artistico. Tale struttura accosta l’attività modellizzante esercitata dall’opera
d’arte nei confronti della realtà, all’attività del gioco, che, pure, impegna in certi trattamenti che operano almeno su due piani,
quello della pratica quotidiana e quello delle convenzioni del gioco.
Ricoeur Tempo e racconto I p 157 nota

Ricoeur sottolinea la duplicità dei fenomeni osservati, duplicità che è alla base anche della ricerca batesoniana e che è stata
studiata da autori che si sono occupati della relazione    tra l’opera d’arte e il fruitore; Wolfgang Iser, per esempio sostiene
che leggere un libro è un atto insieme coinvolgente e spaesante
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Mentre noi siamo presi in un testo non sappiamo in un primo momento quel che ci è accaduto. Questo è il motivo per cui
spesso sentiamo il bisogno di parlare a proposito dei libri che abbiamo letto -non allo scopo di prendere distanza da essi,
quanto piuttosto per scoprire almeno in che cosa siamo stati coinvolti.
(Iser,    L’atto della lettura, p 195)

ma l’essere coinvolti in qualcosa è una caratteristica di tutte le esperienze che facciamo nella nostra vita; appare quindi la
stretta relazione tra esperienza artistica e esperienza della vita reale. Ancora Iser nota che

Il testo letterario svolge la sua funzione non attraverso un rovinoso confronto con la realtà, ma comunicando una realtà che
ha organizzato esso stesso. Così la finzione è una menzogna, quando è definita in termini di realtà data; ma fornisce un
intuizione della realtà che simula; questo se la si definisce nei termini della sua funzione, cioè di comunicazione.
(Iser op. cit. p 265)

C’è un rapporto complesso tra la realtà di partenza del lettore e la realtà fittizia costruita dal testo, nella realtà fittizia il lettore
scopre qualcosa che riguarda la sua realtà di partenza e, nell’interazione col testo, mette qualcosa in comune tra le due
(Nietsche sosteneva che l’arte enuncia universalmente la verità nella forma della menzogna).
C’è un’altra osservazione di Iser che mi sembra importante, ed è quando afferma che

E’ proprio perché non è identica al mondo del lettore che [l’opera] è capace di comunicare (Iser op cit. p 265)

Perché avvenga il processo comunicativo che l’opera può generare è necessario che essa rappresenti un’alterità rispetto alla
realtà esperita dal lettore. Questa osservazione mi sembra importante perché introduce un movimento nel nostro rapporto
con l’arte, movimento che è proprio anche del gioco.
In conclusione, nell’esperienza dell’arte viviamo probabilmente uno spaesamento salutare per poterci ritrovare nella realtà
quotidiana arricchiti; attraverso l’esperienza artistica apprendiamo qualcosa. Per lo scopo di questa ricerca ci basta affermare
che attraverso l’arte impariamo delle “verità” che però non stanno sul piano della “realta” e riportiamo queste “verita”
insieme a noi nel mondo condiviso che chiamiamo “realtà”.
La distinzione tra finzione da realtà, quadro e parete ecc ci lascia ancora preda di    una strana oscillazione: da una parte l’arte
esiste perché è incorniciata, ma contemporaneamente il fenomeno artistico gioca con questa cornice, e questa è stata una sua
caratteristica remota a cominciare dal pittore    così bravo (ma chi era?) da dipingere una mosca che sembrava vera o dallo
scultore greco capace di fare una statua tanto “vera” da innamorarsene, fino ad arrivare alle sperimentazioni ‘di cornice’
dell’arte moderna (avanguardie). Mi ha colpito a questo riguardo una trovata del Don Chisciotte: quando Sancio per la prima
volta chiama il suo signore con l’appellativo di Cavaliere Dalla Triste Figura ha paura che questi se la prenda a male ma

- No, non è questo - disse Don Chisciotte - ma il dotto che ha l’incarico di scrivere la storia delle mie gesta, avrà creduto
bene che io prenda un soprannome [...]. Quindi io credo che quel dotto che t’ho detto, t’avrà ora messo in testa e sulla lingua
l’idea di chiamarmi Il Cavaliere Dalla Triste Figura, come penso di chiamarmi d’ora in avanti.
Don Chisciotte I. 19

Attraverso lo schermo

Passiamo adesso dall’esperienza artistica in generale al rapporto con i mezzi di comunicazione. qui la faccenda si complica
ulteriormente  perché  entrano in  crisi  i  concetti  che  permettono un esame dell’opera  d’arte  come quello  che  abbiamo
abbozzato sopra; o forse si può dire che arrivano alle estreme conseguenze tendenze già presenti nell’arte del passato. Quello
che va in crisi con l’avvento del nuovo sistema comunicativo novecentesco è proprio l’idea di cornice

In un breve saggio sulla cornice Georg Simmel osserva che questa “non può mai presentare nella sua configurazione una
breccia o un ponte, attraverso i quali il mondo possa, per così dire, penetrare nel quadro, o il quadro possa uscire dal mondo,
- come accade, per esempio, quando il contenuto del quadro continua nella cornice; un’aberrazione rara, per fortuna, che
nega l’essere per sé dell’opera d’arte e, proprio in questo modo, smentisce completamente il senso della cornice”.  Di lì a
qualche anno, la rottura della cornice fra arte e vita [...] sarebbe diventata la regola dell’arte contemporanea per l’iniziativa delle avanguardie
storiche e per il concomitante effetto dell’industria culturale.
(Abruzzese Borrelli, L’industria culturale. p. 146. Corsivo mio)

La crisi della cornice si può vedere con chiarezza soprattutto nel medium televisione;      Serena Dinelli sottolinea che nostro
rapporto con la televisione    instaura una relazione analoga a quella che abbiamo con i nostri simili nell’interazione faccia a
faccia. Se “si instaura una relazione ogni qual volta una persona, in una situazione ambientale, presta attenzione ad un’altra o
partecipa alle sue attività” si può vedere come il prestare attenzione avvenga nel nostro rapporto con la televisione in due
direzioni: normalmente lo spettatore pone attenzione, con maggiore o minore concentrazione, a quello che avviene in Tv,
d’altra parte anche la televisione      “si interessa” e sta attenta” al pubblico. Buona parte della comunicazione televisiva è
costruita per destare e mantenere l’attenzione e non c’è modo migliore di accattivarsi l’attenzione altrui che mostrargliela a
nostra volta. Buona parte dei programmi televisivi ( a parte la fiction) utilizzano    strategie efficaci per segnalare a chi guarda
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“ti prendo in considerazione”. La mimica dei volti, i ringraziamenti per “essere stati con noi”, il messaggio “vediamo le
immagini del servizio” accompagnato dal movimento del giornalista verso lo schermo video che lo colloca, tra l’altro,    in
una posizione analoga a quella degli spettatori, gli annunci dei programmi futuri, l’invito a telefonare o a partecipare.
Questa somiglianza tra l’interazione abituale e quella con la televisione fa sì che si possano confondere i due contesti e che
chi guarda abbia la sensazione di fare effettivamente qualcosa con i personaggi televisivi. 

Così pure so di signore anziane molto sole che dialogano apertamente con i personaggi sullo schermo, addirittura a volte
offrendo loro il caffè che stanno per bere... e così abituate a questo da farlo anche quando c’è qualcuno presente nella stanza.
(Dinelli, La macchina degli affetti, p 44)

Lo spot pubblicitario rappresenta un altro punto di contatto interessante tra diversi livelli perché unisce una storia inventata
ad un prodotto che si trova nei negozi sotto casa: un altro esempio di confusione di contesti - che avremmo potuto inserire
tra quelli riportati all’inizio- riguarda infatti i molti bambini che hanno acquistato giocattoli credendo che si muovessero da
soli, come avevano visto succedere in televisione.
La televisione è un medium che raccoglie in sé diverse forme di comunicazione: informazione, talk-show, film, pubblicità; li
giustappone senza soluzione di continuità - e infatti si è parlato riguardo alla televisione di  medium di flusso, in quanto la
programmazione  scorre  in  essa  come  un  fiume-.  Per  la  sua  stessa  struttura  comunicativa,  ha  spinto  alle  estreme
conseguenze,  non importa  se  volontariamente  o no,  il  gioco  di  cornici  che  abbiamo visto  tipico  delle  avanguardie.  Il
televisione avvengono continuamente ibridazioni tra generi diversi; essa confonde infatti l’informazione con il divertimento
(infoteinment),  la finzione con il “reale” (film-verità),  propone atteggiamenti “spontanei” davanti alle telecamere (e quindi
incorniciati in modo che non possano essere spontanei - mi viene in mente il capo indiano che non voleva essere filmato, di
cui parla Bateson e sul quale credo che dovremo ritornare). La televisione è una cornice che “si toglie” da sola, si nega: dice
paradossalmente “quello che io incornicio non    è incorniciato”.
A questo punto diventa probabilmente più comprensibile la logica alla base del Grande Fratello; si tratta di un formato in cui
la cornice diventa la questione principale in quanto si mette e si toglie ininterrottamente, in un gioco di scatole cinesi o di
realtà che si inseriscono l’una nell’altra. Ma il discorso deve essere allargato a tutto il sistema dei media, oggi infatti i diversi
mezzi sono strettamente collegati e il gioco di incorniciamenti viene potenziato dall’infinità di rimandi che interconnettono il
sistema.  La  parola  d’ordine  del  nuovo  modello  comunicativo  mediatico  è  interattività:  con  il  telefono  si  vota  per  le
trasmissioni tv, attraverso internet si comprano i prodotti che vengono pubblicizzati, ci si informa sui film che stanno per
uscire e si trova conferma di panzane enormi come quella delle streghe di Blair, si mandano messaggi ecc. insomma si
interagisce producendo modificazioni nell’ ”altro” mondo. 
Questo tipo di interazione è diverso da quelli che l’umanità ha conosciuto in precedenza, non tanto perché precedentemente
non esistesse l’interattività  (come abbiamo visto ogni fruizione di  un’opera d’arte  è  ‘interattiva’),  ma perché quella  resa
possibile  oggi  dalle  nuove tecnologie  ha  caaratteristiche  diverse:  è    rapida e  molto  più  estesa;  se  prima l’esposizione a
fenomeni artistici non implicava la possibilità di modificare quei mondi (non si poteva intervenire sul finale dell’Odissea o
delle  commedie  o dei  film),  nell’odierno sistema dei  mezzi  si  può intervenire  su  quello  che  succede  dentro  la  cornice e
modificarlo rapidamente, in modo che questa modificazione abbia delle conseguenze pratiche. In altre parole: puoi anche
costruirti  una  concezione  dell’amore  guardando Biancaneve  -  e  magari  lo  abbiamo anche  fatto-  ma  è  difficile  che  ci
mettiamo a scriverle per metterla in guardia dal mangiare la mela. Invece milioni di persone telefonano per modificare lo
svolgimento della storia del Grande Fratello, o intervengono in diverse trasmissioni. Queste azioni dall’esterno all’interno
delle cornici comportano modificazioni visibili, che vengono condivise e commentate con altri. Non sorprende più tanto
allora che qualcuno, ad un certo punto, decida di telefonare al cameriere dello spot: in fondo è una follia non priva di
metodo.

Realtà?

Siamo fatti della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni?

Come facciamo per essere sicuri della realtà del mondo in cui viviamo? Come facciamo a non restare prigionieri dei mondi
fittizi (sogno, finzione) che costruiamo? Secondo il sociologo Schutz

La realtà degli eventi della vita corrisponde al “solo sotto-universo nel quale possiamo compiere le nostre azioni, su cui
possiamo intervenire e che possiamo mutare, e all’interno del quale possiamo stabilire una comunicazione con i nostri
simili” (Schutz cit da Iacono, in Questo è un gioco? Metacomunicazione e ..., in Bateson Mondadori p 185)

Iacono fa notare che l’interpretazione di Schutz non dà conto una realtà come il gioco, che è fuori dalla realtà quotidiana ma
nel quale possiamo agire e interagire.
Il problema che mi sembra importante discutere a partire dalla frase di Schutz è però se esista una realtà “di partenza”, in
base alla quale rapportarsi alle realtà “altre” come quelle del sogno o dell’arte. 
Penso si possa ipotizzare l’esistenza di una metacornice che serve da punto di riferimento per valutare le esperienze che
vengono fatte in altre cornici. Per usare un’altra terminologia viviamo in un mondo comune che chiamiamo “realtà” in base
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al quale decidiamo lo statuto di realtà degli altri mondi con i quali entriamo in contatto (per intenderci potremmo chiamare
la realtà di base “realtà 0”).
Penso che possa essere utile per chiarire quello che sto cercando di dire il richiamo ad un film uscito l’anno scorso Matrix. Il
protagonista, un esperto di computer, viene contattato da un misterioso gruppo di fuorilegge che gli svela che il mondo
“reale” in cui egli crede di vivere è in realtà una costruzione informatica. Dopo una tremenda guerra contro le macchine in
cui sono stati sconfitti, gli esseri umani sono adesso costretti a fornire, attraverso i loro corpi, l’energia necessaria per il
funzionamento delle macchine. Per evitare ribellioni è stata escogitata una soluzione semplice ed efficace: mentre i corpi
umani sono imprigionati immobili  in piccole celle,  le loro menti sono connesse ad un enorme sistema informatico che
riproduce il mondo come lo conosciamo; in pratica le menti vivono insieme dentro una realtà virtuale. La realtà “vera” è
invece quella del mondo schiavizzato dalle macchine contro il quale lottano i ribelli. 
Da questo punto di vista ci troveremmo di fronte ad una realtà autentica dalla quale potenze, tendenzialmente malvagie,
tentano di portarci via per asservirci ai loro scopi, ed una costruita, fittizia: la tesi matrix è dunque la tesi degli insegnanti che
sollevano l’obiezione che ho riportato all’inizio. C’è però un altro film che  possiamo richiamare per  continuare questa
riflessione, forse ancora più inquietante, è di D. Cronenberg  eXistenZ. Anche qui siamo di fronte ad una realtà che non è
quella che appare; l’ideatrice di un gioco di realtà virtuale  eXistenZ (che guardacaso si chiama come il film) durante una
presentazione del gioco viene assalita e si salva grazie ad un dipendente della società produttrice. I due attraversano una serie
di avventure all’interno del gioco virtuale fino a quando si scopre che in realtà i due erano penetrati all’interno di un gioco
virtuale transCendenZ di una casa rivale per sabotarlo. La differenza rispetto al film precedente è che qui neppure alla fine si
capisce qual è la realtà vera. Ci troviamo di fronte alla totale confusione dei livelli, fino alla inquietante cancellazione di quella
macrocornice che garantirebbe la condivisione di un mondo “reale”.
Penso    che la nostra condizione attuale potrebbe essere colta da uno sceneggiatore che ideasse un copione a metà tra i due
che abbiamo citato. Probabilmente viviamo basandoci su di una cornice, una realtà 0, una metacornice in base alla quale
valutiamo le esperienze delle altre cornici (sogno, arte, ecc), però questa metacornice non è un dato sicuro e certo, capace di
garantirci una stabilità intoccabile; in altre parole non è un dato naturale.
Penso sia possibile affermare l’esistenza di una metacornice ma con la necessaria aggiunta che si tratta di una costruzione
sociale basata sul linguaggio, sulla storia, sulle tradizioni, sulle esperienze artistiche. E’ il nostro punto di partenza per poter
esperire l’alterità degli altri mondi, verso i quali è necessario andare e dai quali ritorniamo a questo cambiati; esiste quindi un
rapporto dialettico tra la metacornice e le altre cornici che frequentiamo, in base al quale valutiamo le esperienze altre a
partire  dalla  metacornice  di  riferimento,  ma  le  esperienze  altre  modificano  a  loro  volta  continuamente  la  cornice  di
riferimento.
La metacornice non è quindi un territorio certo e sicuro dal quale possiamo guardare l’insieme delle altre cornici: il mondo
condiviso che  ci  permette  di  vivere  e  di  intenderci,  più  che  a  una  casa  sicura,  è  simile  ad un campo di  tensioni  che
definiscono la nostra realtà di volta in volta grazie agli scambi quotidiani che ci mettono in relazione con i nostri simili (vedi
Rovatti su aut-aut). Si tratta di una continua ricontestualizzazione delle cose che succedono a partire da premesse in certo
modo condivise, è questa ricontestualizzazione che ci permette di ricostruire continuamente un mondo comune, dove “si
sa” che questo è solo un film. Le istituzioni (le leggi, la scuola, al tradizione culturale) da questo punto di vista hanno una
funzione di ancoraggio per una certa forma di mondo (e ce l’ha anche quell’impalpabile ma essenziale condimento delle azioni
che chiamiamo “buon senso”); la loro provvisorietà, il fatto che una letteratura esiste finché qualcuno la legge e che una
legge ha il suo valore finché c’è qualcuno che la rispetta e la fa rispettare e ancora che alle volte ci sembri che il buon senso
sia purtroppo assai poco distribuito dimostra quanto il mondo condiviso sia essenziale ma provvisorio. Viviamo all’interno
di un orizzonte retorico dove l’idea stessa di realtà è da collegare    strettamente con il fenomeno della persuasione.
Per poterci comprendere dobbiamo definire    dei contesti (distinguere, categorizzare) ma è come se di contesti ce ne fossero
sempre più di quelli che riusciamo a pensare, e    per di più noi ci muovessimo tra di essi continuamente; li costruiamo e per
mezzo di essi ci intendiamo, ma per esistere e intenderci in essi dobbiamo transitare attraverso di essi;    questi spostamenti
però modificano continuamente gli stessi contesti di partenza, che devono essere ridefiniti, in un processo ininterrotto. Forse
questo voleva dire Eraclito quando illuminava l’eterno movimento delle cose con il suo: tutto scorre.

[Mi viene in mente un ulteriore riflessione (da verificare) sullo scacco cui andiamo incontro quando    cerchiamo di tenere
separati  i  contesti,  operazione  peraltro  necessaria:  per  tenerli  separati  dobbiamo  trascenderli,  vederli  dall’alto;    ma
trascenderli vuol dire transitare in un altro contesto ancora e quindi trovarsi di nuovo nella necessità di un punto di vista
superiore per poter distinguere i  precedenti  e così  via.  Il  gioco e le  altre  cose di cui  ci  stiamo occupando consentono
probabilmente di sfuggire a questa regressione all’infinito implicata in una interpretazione rigida dei tipi logici]

Confusioni di confusioni

Partendo dalla domanda sulla realtà ci troviamo a navigare tra concetti piuttosto mobili e fluttuanti; proviamo, nei limiti del
possibile,  a mettere ordine tra di essi.  Nel corso di questa riflessione ci siamo trovati di fronte ad almeno tre modi di
rapportarci alle situazioni in cui sono in gioco le relazioni tra le cornici:
Separazione di livelli. Vengono definite soglie che ci danno informazioni su dove ci troviamo. Siamo a teatro, se uno uccide un
altro in quello spazio lì, sul palcoscenico nessuno muore davvero; a scuola ci si comporta in un certo modo (non baciatevi
troppo); in una riunione diciamo: -Per favore, silenzio, stiamo lavorando-, ecc.
Passaggio  di  livelli. Si  tratta  di  un  fenomeno  per  cui  ci  troviamo  contemporaneamente  a  diversi  livelli,  come  succede
nell’umorismo. L’umorismo ci permette di restare per un momento in una oscillazione tra il modo usuale di vedere le cose e

6



un modo nuovo;  il  suo fascino sta nel fatto che questi due livelli  sono presenti  contemporaneamente:  la  carriola della
barzelletta  è  contemporaneamente  figura  e  sfondo;  il  nostro  modo  di  vedere  le  cose  non  si  annulla  ma  diviene
contemporaneo - o forse oscilla talmente rapidamente da apparire tale- ad un modo nuovo e inaspettato. L’umorismo e l’arte
presuppongono una realtà 0 da cui partire: se non si dà una situazione determinata che venga acquisita dai partecipanti
all’interazione non è possibile nessuno scarto, nessun capovolgimento.
Confusione di livelli.  In questo caso ci troviamo di fronte a situazioni in cui la distinzione di livelli che permane nel caso
precedente  sparisce,  in  altre  parole  non sappiamo  più  dove  ci  troviamo.  Gli  episodi  televisivi  che  ho  riportato  sopra
esemplificano questa situazione di confusione. La televisione - ma forse sarebbe meglio dire- l’insieme del sistema dei mezzi
(per approfondire Media e scuola cap 2) contribuisce a favorire confusioni di contesti, in quanto propone in continuazione
messaggi anche di tipo relazionale, con caratteristiche particolari di indistinzione. 

Alla  fine  di  questa  faticosa  serie  di  considerazioni  mi  colpisce  un  fatto:  probabilmente  i  fenomeni  che  ho  descritto
avvengono sempre  contemporaneamente:  esistono cornici che effettivamente separano i campi, ma in un certo modo e allo
stesso tempo avvengono fatti  che mettono in oscillazione queste    cornici,  e in un certo modo e allo stesso tempo si
verificano anche confusioni tra le cornici, perché non sappiamo mai quanto del nostro comportamento “reale” è legato a ciò
che abbiamo esperito negli spazi transcontestuali e a che punto siamo di questa intersezione di spazi. 
Si potrebbe ipotizzare che il fenomeno del gioco rappresenti meglio di altri questa stretta relazione tra i diversi modi ri
rapportarci alle cornici che abbiamo evidenziato: in esso c’è la differenza di contesti (questo è un gioco); c’è il passaggio da
un contesto all’altro (cosa imparo dal gioco); e c’è la possibilità di slittare facilmente nella confusione. Anche l’uso linguistico
comune sottolinea questa particolarità del gioco con espressioni del tipo “tragico gioco”, “gioco finito in tragedia”. Il gioco è
quindi una specie di ponte che ci permette di pensare esperienze limite di confusione di livelli.
Forse ognuno di noi oscilla continuamente e le confusioni di cornice sono molte più di quanto pensiamo. La scuola stessa è
una cornice dentro la quale si incrociano e sovrappongono altre cornici (storie, letture, emozioni);    e poi, quanti scelgono di
fare o di non fare qualcosa nella realtà 0 perché sono stati profondamente colpiti da una storia fittizia (film, libro)? Quanto
delle nostre scelte affettive o delle nostre aspettative, che so, in una relazione amorosa, dipendono dalle invenzioni dei
trovatori e dalle infinite riedizioni di queste immagini nei libri letti e nei film che abbiamo cominciato a vedere da bambini?
E alla  fine forse esiste  per gli  esseri  umani una possibilità di  comprendersi  e di  persuadersi  a vicenda del fatto che ci
troviamo nello stesso luogo mentale; e questa stessa persuasione, necessaria per vivere, produce blocchi, per sfuggire ai quali
ci spostiamo (di solito provvisoriamente) in altri  mondi, e questi spostamenti ci costringono poi a ritrovare un’intesa, a
ricostituire un luogo comune, a persuadendoci a vicenda di essere insieme proprio lì...

APPENDICI 

A. La scuola e il mondo condiviso

Mi soffermo un momento sul ruolo della scuola nel contesto che ho delineato. Più sopra    l’ho messa tra le istituzioni che
hanno il compito di salvaguardare la metacornice. E’ difficile però dire cosa questo esattamente significhi. Una cosa è certa:
perché possa funzionare una situazione di apprendimento come quella che abbiamo in mente quando parliamo della scuola,
è necessario che le persone coinvolte in essa siano consapevoli di condividere qualcosa. Ma che cosa si    condivide a scuola?
Da un certo punto di vista è evidente che la scuola costituisce una metacornice di tipo istituzionale. C’è un edificio, un
curriculum, dei voti ecc. ma questo non è sufficiente a costituire un insieme sensato. È necessario anche che chi partecipa
all’interazione sia  sufficientemente “persuaso” che  quello che sta  facendo ha  un senso.  Diciamo allora  che  a scuola si
condivide una struttura istituzionale e il senso di questa struttura.
Da essa si esce per frequentare i diversi mondi mediatici, e con queste esperienze si rientra nella cornice “scuola”. In base a
quanto abbiamo detto sopra, queste uscite modificano la struttura di partenza. In altre parole: gli alunni portano nella scuola
esperienze mediatiche diverse, e la cornice stessa (la scuola) ne viene modificata. Ma in che modo? Molto poco a livello di
organizzazione (aule, materie ecc) e molto a livello di senso dell’organizzazione (cosa ci faccio io qui?)
Negli ultimi anni le possibilità di esperienze comunicative sono cresciute vertiginosamente; cosa può fare un insegnante in
questo nuovo contesto? Probabilmente seguire il movimento di oscillazione tra la stabilità del contesto e le sollecitazioni
esterne e    potenziare quelle attività che contribuiscono a creare un terreno comune tra gli alunni e tra se stesso e gli alunni. Più
che preoccuparsi perché i media condurrebbero fuori dalla realtà, penso che sia importante che gli insegnanti si chiedano che
tipo di comunicazione si determina nelle loro classi, nel quotidiano qui e ora dell’interazione con gli alunni. Mi sembra infatti che
l’unico modo di conservare una realtà condivisa sia di costruirla assieme quotidianamente;    a scuola    ragazzi e ragazze
dovrebbero sperimentare    la co-costruzione e la condivisione di una cornice di senso. Credo che questa sia l’unica difesa di
fronte al rischio che ciascuno viva in    una realtà separata, come i dormienti di cui parla Eraclito.
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B. Riflessioni a cena

Di fronte  ad un memorabile  piatto  di  lasagne ho riassunto il  mio intervento a  Carla,  Marica  e  Mario,  ne  è  nata  una
discussione.  Prima  di  andare  a  dormire  mi  sono  segnato  alcuni  appunti  che  riporto  qui  sotto,  assumendomi  tutte  le
responsabilità per eventuali fraintendimenti.

Di fronte al progressivo assottigliarsi della frontiera tra realtà e finzione sono emerse    due principali risposte

1. Se si ritiene che ogni spostamento (umorismo, arte) dal livello della realtà condivisa presupponga appunto tale realtà
(anche intesa come costruzione e non come dato); bisogna guardare con preoccupazione i fenomeni mediatici nei quali
siamo coinvolti. L’effetto di cancellazione della cornice che la televisione mette in atto e che trova nel Grande Fratello il
punto estremo, infatti confonde i piani e rende indistinguibili realtà e finzione. In questo caso non ci sarebbe più un fuori
con il quale rapportarsi; se ciò che viene rappresentato siamo sempre e solo noi stessi sparisce l’alterità resa possibile dalla
rappresentazione    e resta solo la chiusura nella situazione esistenziale di partenza. Sarebbe la realizzazione definitiva del
totalitarismo come eliminazione di ogni possibile alterità o utopia; un eterno, autistico, immutabile presente.

2. C’è però un’altra possibilità. Forse questo a cui stiamo assistendo è uno dei possibili sviluppi della comunicazione umana,
contenuto  in  germe  nel  passaggio  dal  segnale  al  segno  e  quindi  intimamente  collegato  alla  possibilità  comunicativa
essenziale,  che  consiste  proprio  nel  fare  confusioni  tra  i  livelli.  L’utilizzazione  delle    tecnologie  ha  potenziato  delle
possibilità contenute in nuce nei disegni di Altamura e nei racconti di Omero di far interagire    cornici diverse. Si tratta
ovviamente di una modificazione relazionale di portata grandissima, difficile anche da pensare e che potrebbe condurre a
modificazioni radicali nel    modo stesso di concepire l’esistenza. 
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