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Il sogno americano 

26 giugno 2000: 

Scoperto il 
“linguaggio con cui 
Dio creò l’uomo” 





La scienza si fa accademica 

 1836: coniato il termine 
“scienziato” 

 

 Robert Merton parla di CUDOS: 

  Comunitarismo 

  Universalismo  
 Disinteresse 

  Originalità 

  Scetticismo organizzato 



…e poi diventa “big” 

 L’organizzazione scientifica della scienza 

 “La fisica ha conosciuto il peccato” 



La scienza post-accademica 

Comunitarismo  Elitismo ed esclusione dei poveri 
    dai benefici della scienza 

Universalismo   Particolarismo (autorevolezza 
    positiva) e impossibilità di  
    accesso alla ricerca 

Disinteresse   Interesse economico e perdita 
    dell’individualità scientifica 

Originalità   Fecondità immediata 

 

Scetticismo    Censura e validazione extra- 
    scientifica 



E la comunicazione post-

accademica 



Italici problemi 
Difficoltà comuni 



La medicalizzazione della redenzione 



Il caso sotto i riflettori 



I tempi 

6 novembre e  

17 dicembre 1997: 

Moby Dick 

13 gennaio 1998: 

Esclusivo 5 



I protagonisti: 
1) Il Prof. Luigi Di Bella 

 Personalizzazione in Tg2, 
Tg3, Studio Aperto. 

 Primi e primissimi piani. 
Interazione parasociale 

 «Sindrome di Di Pietro».  

Un’epifania di “speranza” 



Un medico d’altri tempi 

… è l’anti-Frankenstein. 

Un bonus pastor 
circondato da assistenti 



Una lunga e miracolosa storia 

 Liborio Bonifacio: dagli 
anni ’50 all’83 

 1969: «Epoca» fa 
esplodere il caso. 
Ripamonti avvia la 
sperimentazione 

 1979: è rivelata la 
composizione 

 1982: anche le capre si 
ammalano di tumore. 

 Aldo Vieri: aceto, 
alcool e colchicina. 
Sperimentazione 
avviata nel ’67. 

 Alberto Bartorelli: 
proteina UK 101. 
Sperimentazione 
avviata nel ’95. L’esilio 
volontario e l’incontro 
con Guzzanti 

“Ciarlatani” contro il “farmaco” 



I protagonisti: 
2) Il Ministro Rosy Bindi 

Mediatrice in Tg1 e 
Tmc News 

Sola o accompagnata? 

Alleata della medicina 
tradizionale in Tg2, Tg4, 
Tg5, Studio Aperto 



I protagonisti: 
3) Gli esperti vs. i malati 

Esperti: 

Tempo variabile dai 
10 minuti del Tg4 
ai 22 secondi di 
Studio Aperto 

Malati: 

Presenti dappertutto. 
Soprattutto Tg4 e 
Tg1 



I protagonisti:  
4) il cancro Scienza = nozione 

dinamica 

 

Cultura 
popolare/giornalistica 
= nozione ontologica: 

 Demoniaca 

 Parassitaria 

 Corpuscolare 



I protagonisti: 
5) La Televisione 

 Autoreferenzialità 
dei media 

 Logica dello scontro 

 Scelta come valore 

 Tra stile da 
telenovela e logica 
del talk-show 

 Interferenze 
politiche 

 Retorica della “vox 
populi” 

 Linguaggio giuridico-
politico 

 Attacco ai “baroni” 

 Infotainement 

 Esornatività delle 
immagini 



I modelli dell’informazione: 
1) L’attore coinvolto 

 Non analizza il fatto 

 Prende parte alla sua costruzione 

 Si identifica con una delle parti 

 Effetto: “soffia sul fuoco” 

 Porta a porta: gli oncologi sulla graticola. Il 
giornalista demiurgo. Confessioni ispaniche. 

 Moby Dick: tifo da stadio. Il principe e il bifolco. 

 Domenica in: Bindi in, Di Bella out. 



I modelli dell’informazione: 
2) Lo spettatore identificato 

 Non analizza il fatto 

 Non prende parte alla sua 
costruzione 

 Si identifica con una delle parti 

 Non favorisce l’interazione tra le 
parti 

 Effetto: semina un “dubbio 
metodico” 

 Tg4: il coinvolgimento delle emozioni.  

Studio Aperto: La Bindi muta. 



I modelli dell’informazione: 
3) Lo spettatore distaccato 

 Non analizza il fatto 

 Non prende parte alla sua costruzione 

 Non si identifica con una delle parti 

 Non favorisce l’interazione delle parti 

 Effetto: “spegne il fuoco” 

Tg1: dialettica del montaggio. Scuola del sandwich 

Tg2: la logica del cerchiobottismo 

Tg3: rifiuto di cavalcare un mito. Atmosfera da fiaba 

Tmc News: censura preventiva. 



I modelli dell’informazione: 
4) L’attore distaccato 

 Non analizza il fatto 

 Prende parte alla sua costruzione 

 Non si identifica con una delle parti 

 Favorisce l’interazione tra le parti 

 Effetto: “creare la grande piazza” 

Esclusivo 5: il fascino (in)discreto della regia. “Non 
ringraziate me, ma la tv”. 

Tg5: assistente di Costanzo 



I modelli dell’informazione: 
5) L’analista del fatto 

 Analizza il fatto 

 Non prende parte alla sua costruzione 

 Non si identifica con una delle parti 

 È neutrale rispetto all’integrazione delle 
parti 



… infatti 



“Il nocciolo della mia tesi è che la democrazia, 
nella sua forma originaria, non abbia 
seriamente affrontato il problema derivante 
da una non automatica corrispondenza delle 
immagini, che gli individui hanno nella loro 
mente, alla realtà del mondo esterno. […] Il 
governo rappresentativo […] non può 
funzionare bene […] se non c’è 
un’organizzazione indipendente che renda i 
fatti non visti comprensibili a quelli che 
devono prendere le decisioni.” 

W. Lippmann, Public Opinion (1922)  



Ma la malattia è un altro modo 
di vivere la vita 

“Bisogna guardarsi dal credere che le diverse attitudini 

possibili in un malato rappresentino soltanto una sorta di 

residuo del comportamento normale, quanto è 

sopravvissuto alla distruzione. Le attitudini che sono 

sopravvissute nel malato non si presentano mai sotto la 

medesima forma nel soggetto normale, neppure agli stadi 

inferiori della sua ontogenesi o della sua filogenesi, il che 

si ammette troppo di frequente. La malattia ha dato loro 

forme particolari che non si possono comprendere 

appieno se non tenendo conto dello stato morboso.” 

Goldstein, L’analyse de l’aphasie, 1933 



«La salute è la vita nel silenzio 

degli organi.» 

 

«La malattia è ciò che impedisce 

agli uomini nel normale 

svolgimento della loro vita e nelle 

loro occupazioni e, soprattutto, 

ciò che li fa soffrire» 

 

René Leriche 



Tisi – Cancro – Aids  



“Egli visse una vita serena, tranquilla e 

rispettabile, ma è praticamente indubbio che 

era sessualmente molto insoddisfatto. Lo 

attestavano sia la sua rassegnazione sia il suo 

cancro. Freud dovette arrendersi come 

persona.  Dovette rinunciare ai propri piaceri 

personali, alle proprie gioie personali, negli 

anni della maturità […]. Se la mia opinione sul 

cancro è corretta, tu ti arrendi, ti rassegni, e 

poi ti consumi.” 

W. Reich 

Ma le malattie-metafora sono  

malattie «mentali»? 



“Ogni malattia può essere considerata otto 

l’aspetto psicologico. La malattia è cioè 

interpretata, fondamentalmente, come un 

evento psicologico, e si incoraggia la gente a 

credere che ci si ammala perché (inconsciamente) 

lo si desidera, e che ci si può curare mobilitando 

la propria volontà; che si può scegliere di non 

morire della malattia. […] Le teoria psicologiche 

della malattia sono un mezzo poderoso per 

gettare la colpa sul malato. Spiegare ai pazienti 

che sono loro stessi la causa, involontaria, della 

propria malattia significa anche convincerli che se 

la sono meritata.» 

Susan Sontag 



“L’Aids ha suscitato […] una potente 

riaffermazione del legame mai del 

tutto scomparso nella cultura 

americana: omosessualità=malattia. E 

siccome malattia=Aids, ne consegue 

ancora che omosessualità=Aids.»  

James W. Jones 



Aids 

Malattia individuale? 

Michael S. Sherry, 

The Language of War in Aids Discourse 



Tubercolosi – Cancro – Aids 

Malattia di tutto il 

corpo 

Malattia di un 

organo 

Contrasti 

insinceri 

Progressività 

sincera 

Da subito 

riconoscibile 

Agnizione finale 

Euforia ed 

erotizzazione 

De-erotizzazione 

Smaterializzazio

ne. Liquefazione 

Indurimento. 

Gravidanza 

Consunzione. Ci 

si riduce all’“io” 

Invasione. L’“io” 

viene sostituito 

Malattia di tutto il 

corpo 

Contrasti 

insinceri 

Agnizione finale 

Erotizzazione 

perversa 

Smaterializzazio

ne. Indurimento 

Consunzione. Ci 

si riduce all’“io” 



Metafore temporali Metafore spaziali 

Malattia della 

debolezza 

Malattia 

dell’opulenza. 

Nemesi della natura 

Languore Dolore 

Edificazione Inutilità formativa 

Bellezza Orrificità 

Spiritualizzazione Materializzazione. 

Gradazione 

cancerosa 

Terapia di rinforzo Terapia di 

aggressione 

Amore inespresso Collera inespressa 

Metafore temp-spaz. 

Malattia della 

incontinenza 

Languore 

Edificaz per gli altri 

Bellezza macabra 

Spiritualizzazione 

Terapia di rinforzo 

Incontinenza 


