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Che l’educazione passi an-

che dall’immagine è storia.
Basti pensare alla massiccia
produzione artistica dei se-
coli passati con la quale si
istruiva un allora non lette-
rato popolo che imparava il
cristianesimo da affreschi e
sculture dei portoni e delle
navate nelle chiese europee
e non solo. 

Che l’immagine inneschi
sempre un dispositivo edu-
cativo è un’altra storia. 

La difficoltà di formarsi ed
informarsi attraverso il cine-
ma e la tv è un problema at-
tuale che richiede alcune
competenze e la possibilità
di dotarsi di alcuni strumen-
ti con finalità formativa. 

Qui ci interessiamo breve-

mente dei percorsi che il ci-
nema stesso offre per riflet-
tere intorno alla necessaria
criticità ai media. 

Il cinema legge i media ed
aiuta ad affrontare le ideolo-
gie veicolate dai mezzi di co-
municazione allo spettatore. 

Tra le tante pellicole che

l’ACEC
1
, Associazione Catto-

lica Esercenti Cinematogra-
fici, analizza ne segnaliamo
tre che per genere ed impo-
stazione risultano diversifi-
cate (commedia, biografia,
drammatico), ma che in co-
mune hanno la capacità di
denunciare l’ambiguità di al-
cuni meccanismi mediati-
ci/televisivi e la poca notorie-
tà presso il pubblico. 

Iniziamo con il divertente
‘ED tv’, un film commedia,
brillante, di un prolifico regi-
sta da Oscar quale Ron Ho-
ward (per intenderci quello
che interpretò il telefilm cult
‘Happy Days’ e che ha diret-
to ‘Il Codice da Vinci’, ‘A
Beautiful Mind’ e tanto al-
tro).

Il cinema
affronta da anni
il controverso

potere
della televisione

e dei media

1 Link: www.acec.it
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Ed tv (1999)
Dopo l’ormai classico ‘Truman Show’, ecco un altro film che protesta nei confronti dei media

e dell’interesse morboso per chi compare in tv. È la storia di un americano qualunque, Ed, che
accetta per pagamento di essere seguito dalle telecamere 24 ore su 24 (una sorta di ‘Grande
fratello’), diventa famoso e paga la celebrità con il prezzo della schiavitù. All’inizio tutto sem-
bra divertente ma il meccanismo si inceppa quando la vita (quella reale) del protagonista co-
mincia ad andare a rotoli. Ed cerca il riscatto attraverso strategie che lo liberino dalle stretto-
ie contrattuali della tv a dimostrazione che la celebrità poco si concilia con la virtù. 

Il film grazie alla sceneggiatura dinamica e l’abile interpretazione degli attori non stanca,
descrive in modo ironico la realtà dei meccanismi
televisivi e, aldilà di un linguaggio a volte poco con-
trollato, si propone come un film positivo e consola-
torio, adatto alla riflessione e al dibattito senza in-
sistere sul pruriginoso versante moralistico. 

Proponiamo altri due titoli dimenticati che po-
trebbero piacerci se interessati al rapporto cinema-
media riletto in chiave più drammatica: il biografi-
co ‘L’inventore di favole’ e il drammatico ‘No ManCs
Land-Terra di nessuno’.

L’inventore di favole (2003)
A chi piacciono le biografie ben fatte ecco la vera

storia di Stephen Glass (interpretato da Hayden
Christensen, l’Anakin Skywalker della più recente
trilogia di ‘Guerre Stellari’), un giovane e promet-
tente giornalista di Washington della metà degli
anni ‘90 che conobbe gloria e disgrazia nel giro di
poco tempo, dopo lo smascheramento delle falsità
raccontate nei suoi articoli. ‘L’inventore di favole’
parla della libertà di stampa e dell’etica nel giorna-

lismo, valore essenziale, ma spesso dimenticato, in un mondo dominato dalla comunicazione’
2
.

È l’esempio di cosa è disposto a fare un giornalista pur di avere successo e di come a volte la
notizia (colta nel senso puro di servizio alla verità) diventi meno importante dello scoop e del-
lo spettacolo.  

No Man’s Land - Terra di nessuno (2001)
Infine, di un certo spessore e profondità tematica è il film premio Oscar ‘No man’s land’ del

regista e sceneggiatore bosniaco Danis Tanovic. Film sulla tragedia dei Balcani che tra le al-
tre tematiche affronta anche il cinismo della spettacolarizzazione televisiva delle guerre in ge-
nerale. Ci troviamo sul confine di guerra tra le due linee nemiche, nella terra di nessuno, ove
un soldato bosniaco è disteso sopra una mina antiuomo con il rischio di esplodere al minimo
movimento. Nell’oscillazione dei responsabili internazionali tra il tentativo di risolvere la
drammatica situazione da una parte e l’indifferenza allucinante dall’altra, si intrufola una
troupe televisiva, che intravede l’opportunità di riprendere in diretta un caso che assicura lo
spettacolo. L’Acec giudica il film ‘intenso e molto vissuto che, dal punto di vista pastorale, è da
valutare come accettabile, problematico per i molti temi che evidenzia, e adatto a dibattiti’.

Buona visione a tutti!
Suor Alessandra Rogiani
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2 Citazione dalla recensione del film a cura del sito: www.mymovies.it
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