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12/ RECENSIONE: Luca BARRA, Giuliana C. GALVAGNO (a cura 
di), Media-storie. Lezioni indimenticate di Peppino Ortoleva, Roma, 
Viella, 2020, 104 pp. 
 

 

A cura di Deborah PACI  

 

Poche figure sono state in grado di fare della storia dei media un’ideale piattaforma per far 

dialogare le discipline: tra queste Peppino Ortoleva è stato certamente un maestro indiscusso1. 

Alla base di quest’esigenza di comunicazione fra campi di studio differenti vi è certamente, 

prendendo a prestito le sue stesse parole, «[...] la capacità non solo di accumulare dati e 

informazioni ma di creare connessioni, e possibilmente creare connessioni impreviste»2. 

Lo stesso Ortoleva approdò allo studio della storia – e della storia della comunicazione in 

particolare – dopo essersi laureato in giurisprudenza all’inizio degli anni Settanta. Ottenuto un 

incarico come professore a contratto in Comunicazione e teoria dei media nelle università di 

Torino e di Siena all’inizio degli anni Novanta, ottenne la cattedra a Torino (2001) in qualità di 

professore associato per divenire, quattro anni più tardi, ordinario nello stesso ateneo 

piemontese. Molti hanno così potuto ascoltarlo, interagire e lavorare con lui, apprezzandone le 

doti di studioso e di ricercatore. 

Proprio da un affettuoso senso di riconoscenza dei suoi allievi nasce questa raccolta del 

pensiero e del lavoro di Peppino Ortoleva: si tratta di “lezioni” trascritte e adattate dai suoi 

studenti, «[...] dove il testo scritto diventa lo spunto di partenza per qualche commento e rilancio, 

                                                           
1 Solo per ricordare una parte della produzione di Ortoleva dedicata all’ambito mediatico: ORTOLEVA, 
Peppino, Cinema e storia. Scene dal passato, Torino, Loescher, 1991; ID., Un ventennio a colori. Televisione privata e 
società italiana, Firenze, Giunti, 1995; ID., Mass media. Nascita e industrializzazione, Firenze, Giunti, 1995; ID., 
Mediastoria. Comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Milano, Il Saggiatore, 2002; 
CORDONI, Giovanni, ORTOLEVA, Peppino, SIBILLA, Gianni (a cura di), La grana dell’audio. La dimensione sonora 
della televisione, Roma, Rai-Nuova Eri, 2002; ORTOLEVA, Peppino, SCARAMUCCI, Barbara (a cura di), 
Enciclopedia della radio, Milano, Garzanti, 2003; ORTOLEVA, Peppino, DI MARCO, Maria Teresa (a cura di),  
Luci del teleschermo. Televisione e cultura in Italia, Milano, Electa, 2004; CORDONI, Giovanni, ORTOLEVA, 
Peppino, VERNA, Nicoletta, Le onde del futuro, Milano, Costa & Nolan, 2006; ORTOLEVA, Peppino, Il secolo dei 
media, Milano, Il Saggiatore, 2009; ID., Miti a bassa intensità. Racconti, media, vita quotidiana, Torino, Einaudi, 
2019. 
2 BARRA, Luca, GALVAGNO, Luciana (a cura di), Media-storie. Lezioni indimenticate di Peppino Ortoleva, Roma, 
Viella, 2020, p. 82. 
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a partire dalle rispettive esperienze accademiche e lavorative»3 per guardare all’opera di un 

autore che ha saputo fornire spunti e costituire un punto di riferimento per almeno due 

generazioni di studiosi. 

L’ordine in cui vengono proposti i brani ai lettori – il primo risale al 1981, l’ultimo è del 2018 – 

è strettamente cronologico e ripercorre, in qualche modo, la carriera di Ortoleva dando conto dei 

molteplici interessi verso cui si è indirizzato il suo lavoro di ricerca. 

Il primo breve saggio, ripreso e commentato da Silvio Alovisio, è dedicato al racconto dei film: 

le riflessioni che vengono sollevate nel testo di Ortoleva vanno ben oltre l’osservazione dei 

processi di rimediatizzazione da parte degli spettatori degli spettacoli cinematografici, si 

addentrano infatti nei contesti comunicativi fra gli esseri umani. 

Il secondo brano, selezionato e commentato da Nicoletta Leonardi, è invece consacrato alla 

fotografia. In queste pagine, originariamente pubblicate nel 1983, Ortoleva abbozza una 

riflessione sulla produzione fotografica di massa – che ha dato luogo a quella che lui definisce «[...] 

la vera folk age dell’età contemporeanea» – rifiutando di adottare schemi e clichés troppo 

semplicistici per poter approdare a un’interpretazione efficace e profonda del fenomeno. Ma non 

solo: già quattro decenni fa, Ortoleva metteva in evidenza l’importanza dell’intermedialità, 

suggerendo come un altro media, la televisione, avesse agito nel produrre cambiamenti nel 

mondo della fotografia. 

Il terzo contributo è il commento di Paola Pallavicini alla voce “Storia dei media” redatta da 

Ortoleva per il Dizionario enciclopedico della Utet nel 1991. La riflessione in questo caso ruota 

intorno a tre termini (medium, media, sistema dei media) e alle necessarie distinzioni e 

interconnessioni fra questi ultimi. 

A completare questo panorama di studi giunge il quarto testo, ripreso e curato da Luca Barra, 

che è in realtà la trascrizione di due lezioni di Ortoleva dedicate a un confronto fra cinema e 

televisione che tocca molteplici aspetti e il cui intento è ripercorrerne tanto le forme di fruizione 

quanto il modo con cui vengono vissuti. 

Il contributo successivo è una sintesi della ricerca Vivere con i media realizzata per conto del 

Centro studi Mediaset tra le città di Napoli e Torino. Maria Teresa Di Marco, che coordinò 

l’attività di ricerca nel capoluogo campano, ne descrive le fasi progettuali e i risultati che restituì, 

soffermandosi in particolare sul tema della reciproca influenza fra i media. 

Le pagine che seguono rappresentano un’interessante riflessione, sviluppata da Ortoleva nel 

corso di una conferenza-spettacolo tenuta nel 2011 presso l’Auditorium-Parco della musica di 

Roma nel 2011. Giuliana C. Galvagno ha trascritto le valutazioni fatte all’epoca dallo studioso – e 

tuttoggi attualissime – sulle implicazioni del “vivere di cultura” e sul ruolo dell’intellettuale nella 

                                                           
3 Ibidem, p. 8. 
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contemporaneità. Il tema, dibattuto da tempo nell’ambito filosofico e delle scienze sociali4 così 

come oggetto della produzione letteraria5, approda nell’argomentazione di Ortoleva ad esprimere 

quella che lui definisce «la questione degli intellettuali»6, sino a domandarsi se le contraddizioni 

non siano intrinseche a questa stessa figura: 

 

Ciò che più di ogni altra cosa caratterizza il lavoro intellettuale è forse lo scarto tra le sue 

finalità e la sua concreta produzione, tra il bisogno di produrre discorsi e oggetti che possono 

essere condivisi e quello di continuare ad ascoltare se stessi, tra la professione e la vocazione; 

ed è da questo scarto che promanano tutte le altre contraddizioni, compresa quella tra il 

vivere di cultura come mestiere e il vivere per la cultura come vocazione7. 

 

Gabriele Balbi sceglie invece di trascrivere alcuni passaggi di puntate di Cose nostre: 20 oggetti 

della vita italiana, andata in onda su Radio Tre. Telefonini, televisori e computer, oggetti che 

animano la nostra quotidianità, venivano allora (correva l’anno 2011) raccontati con lo sguardo 

acuto di Ortoleva e Di Marco; Balbi fornisce un dettagliato ed esauriente commento a questi brevi 

testi che costituisce un vero panorama storiografico degli studi sui media, utilissimo per collocare 

l’opera dello studioso napoletano in un contesto più ampio. 

Sempre da questa trasmissione radiofonica proviene il saggio successivo, commentato da 

Giovanni Cordoni e dedicato alle radio libere, che Ortoleva analizza invitando il lettore a superare 

alcune concezioni un po’ naif per concentrarsi sugli aspetti più rivoluzionari di questa esperienza, 

che toccano tanto gli aspetti della fruizione quanto quelli politici e istituzionali. 

È un cappello introduttivo a uno dei seminari del ciclo “Intorno ai media” quello raccolto o 

commentato da Riccardo Fassone: l’argomento è il gioco e la sua funzione nella vita dell’uomo. 

Questo breve testo rappresenta in realtà un’eccezionale testimonianza della capacità di Ortoleva 

di muoversi al confine fra le discipline, rifiutando rigidi steccati settoriali e, anzi, sollecitando 

altri studiosi a lavorare mettendo in comunicazione comunità scientifiche apparentemente 

distanti fra loro. 

Lo stesso spirito si rinviene nel brano successivo, dedicato al rapporto fra stati allucinatori e 

media. Il curatore, Simone Natale, si concentra, nel suo commento, nel mettere in luce la capacità 

                                                           
4 Solo per citare due esempi su cui si sofferma lo stesso Ortoleva: ADORNO, Theodor W., Minima moralia. 
Meditazioni della vita offesa, Torino, Einaudi, 2015; WEBER, Max, Il lavoro intellettuale come professione, Torino, 
Einaudi, 1993. 
5 Tra le altre spiccano sicuramente le riflessioni sviluppate nell’opera di Bianciardi: BIANCIARDI, Luciano, La 
vita agra, Milano, Feltrinelli, 2013; ID., Il lavoro intellettuale, Milano, Feltrinelli, 1974. 
6 BARRA, Luca, GALVAGNO, Giuliana C. (a cura di), op. cit., p. 47. 
7 Ibidem, p. 48. 
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di Ortoleva di individuare filoni secondari nella ricerca: si spiega così perché «in un seminario sui 

medisa si discutesse di spiritismo e LSD»8. 

Paolo Bory ha invece scelto di commentare due testi (un intervento e un’intervista realizzati 

nell’ambito dei convegni Sloweb tenuti a Torino nel 2017) i cui concetti cardine ruotano intorno a 

due fondamentali osservazioni: la prima è che il mondo in cui viviamo ha aumentato le 

intermediazioni, dando luogo in misura crescente a fenomeni di “indicizzazione” della realtà che 

ci circonda; il secondo è che l’informazione di per sé non crea conoscenza: risiede, invece, nella 

nostra capacità di legare, di creare connessioni e sentieri fra informazioni diverse. 

Il contributo successivo – trascritto e commentato da Simone Dotto – è rappresentativo 

dell’interesse, costantemente coltivato nel corso di tutta la carriera accademica di Ortoleva, per 

gli studi sulla radio. Il breve saggio è incentrato in particolare sulle politiche fasciste per lo 

sviluppo della radiofonia e sottolinea una lacuna storiografica, quella che tocca «[...] gli aspetti 

uditivi nell’esperienza della modernità»9. 

Chiude il volume la trascrizione dell’ultima lezione tenuta da Ortoleva nel 2018 nell’ambito del 

corso “Capire i media” dell’Università di Torino: qui a dominare la scena è un’illuminata e dotta 

dissertazione sul concetto di viltà e su come questa “inquini” le comunicazioni all’interno della 

società. 

Quel che emerge al termine della lettura dei tredici contributi che compongono questo 

volumetto è un ritratto multisfaccettato e plurale di un autore che la cui cifra distintiva è sempre 

stata la pluralità: nei temi approfonditi nel corso della carriera università, nella capacità di far 

dialogare le discipline e nel costante desiderio di sfuggire al pensiero dominante per cercare lo 

spazio per il pensiero laterale, quello della differenza. 

Media-storie si sottrae all’abituale prassi del Festschrift perché lascia spazio a contributi 

estremamente diversi fra loro, eterogenei e versatili come gli interessi e la personalità dello 

studioso che celebrano. Un altro aspetto che vale la pena di sottolineare è il dialogo ininterrotto 

fra gli allievi e Ortoleva, che si percepisce attraverso i commenti in calce ai saggi. 

Il lettore troverà in queste pagine quegli spunti e quell’originalità che hanno sempre 

contraddistinto il percorso universitario di Ortoleva, quel pensiero laterale – broken – in grado di 

creare nuove e sorprendenti connessioni fra le informazioni; potrà apprezzare la lucida 

visionarietà, ma al contempo la precisione e il rigore dell’analisi di un autore che costituisce, oggi 

più che mai, una pietra miliare per lo studio della storia dei media. 

                                                           
8 Ibidem, p. 76. 
9 Ibidem, p. 90. 



Media-storie. Lezioni indimenticate di Peppino Ortoleva 

Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 47, 3/2021 224 

 

 

 

 

 

 

L’AUTRICE 

 

Deborah PACI, storica contemporaneista, insegna Fonti e metodi digitali per la ricerca storica presso l’Università di 

Bologna e l’Università di Modena e Reggio Emilia. I suoi interessi di ricerca vertono sulla Digital public history, sugli 

studi insulari, sul Mediterraneo e sulla storia delle idee. Nel 2019 ha curato il volume: Storia in digitale. Teorie e 

metodologie (Milano, Unicopli, 2019). 

URL: < http://www.studistorici.com/progett/autori/#Paci > 


