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Per una introduzione alle analogie ed alle complementarietà 
nei reality e nelle fiction televisive  
 

Gabriele Parenti  
 
 

La Tv, come la radio, è nata con una rigida suddivisione di generi. La parte 
preponderante, dagli esordi alla metà degli anni ’60, era dei programmi culturali e 
d’intrattenimento, mentre l’informazione rappresentava un segmento ben delimitato, 
affidato a telegiornali che erano allora una sorta di giornali radio con immagini in 
quanto prevaleva la lettura di notizie (affidata non a giornalisti ma a speakers) e le 
immagini non erano troppo diverse da quelle degli storici film Luce (e solo alle otto 
della sera :il TG delle 13,00 compare all’inizio degli anni ‘70). (1)  
Soprattutto, i primi eventi televisivi furono programmi d’intrattenimento come Lascia 
o raddoppia? e il Musichiere che divennero un fenomeno di massa perché offrivano 
un prodotto decisamente nuovo rispetto al cinema e al varietà.Negli anni ’50, quando 
ancora erano pochi televisori nelle abitazioni private, si andava nei bar a prenotare il 
posto per i quiz ,che facevano leva sul concetto di gara o per quelli come Campanile 
Sera che mobilitavano intere comunità . Campanile sera  
era antesignano di Giochi senza frontiere ma non si svolgeva sul terreno “anonimo” 
come gli attualik impianti sportivi,bensì nelle Piazze dei paesi e ne coinvolgevano la 
popolazione.  
La suddivisione dei generi restò praticamente intatta fino agli anni 70 e il valore 
aggiunto della televisione - ovvero la diretta - era affidato solo agli avvenimenti 
sportivi,(le Olimpiadi ,gli arrivi delle corse ciclistiche, le partite della Nazionale) o ad 
eventi straordinari come il Conclave, il Concilio , le elezioni del Presidente della 
Repubblica. (2)  
Fu appunto negli anni ’70 che la diretta entrò nella quotidianità, a cominciare dai 
collegamenti con i Congressi dei partiti (si era in un‘epoca di politique d’abord) che 
dettero ai Tg un effetto hic et nunc . 

 
Ma il salto maggiore verso il mix totale è stato opera del talk show che 
ebbe un’anticipazione con i primi “salotti” in cui Maurizio Costanzo 
intervistava i politici anche sui loro gusti letterari o gastronomici. Fu, per 
l’epoca, un’innovazione radicale. La bilancia si è poi spostata rapidamente 
sull’intrattenimento e oggi nei talk show la presenza del politico 
importante serve a conferire un tono di serietà e di autorevolezza 
all’intera trasmissione.  



La commistione di generi che ;dopo timidi esordi, ha avuto successo ed è 
andata avanti da una decina d’anni abbastanza speditamente, sta 
procedendo di corsa negli ultimi quattro–cinque anni che si parla di cross-
media per sottolineare il continuo incrocio fra cinema,televisione,internet, 
ma anche fra i vari generi televisivi (3).  
Diciotto anni fa Striscia la notizia inaugurava il Tg satirico che sembrava 
solo una parodia, una forma d’intrattenimento; invece ha prodotto 
inchieste vere e proprie, ha sollevato denunce ed ha spezzato la sacralità 
iconica dei telegiornali .E fa riflettere sul sistema dell’informazione il fatto 
che problemi sociali attinenti a questioni di degrado ambientale, di opere 
pubbliche non finite, di mala sanità siano spesso affidati ad una 
trasmissione satirica che si fonda sui topoi dell’ intrattenimento  
E’ vero che Striscia ,aprendo la strada a inchieste della Magistratura su 
presunti illeciti, ha sopravanzato talora l’intero sistema dell’informazione 
ma è altrettanto vero che i positivi risultati si sovrappongono ad un 
effetto che ,prescindendo dalle intenzioni degli autori e conduttori del Tg 
satirico, diviene oggettivamente anestetizzante perché se il caso 
denunciato pone in ridicolo il protagonista dell’episodio, ciò vuol dire 
(sussurra il nostro inconscio).che è un fatto su cui si può ridere. Quindi 
non è una cosa così drammatica; ciò che suscita ilarità, non suscita 
indignazione.  
Oggi, mentre si attende il decollo dei canali tematici finora appannaggio di 
segmenti ancora limitati dell’opinione pubblica, nelle Tv generaliste siamo 
oltre il concetto di mix tra i generi perché si è ormai consolidato un fluire 
ininterrotto ove i confini fra informazione e intrattenimento sono sempre 
più labili Alcuni Tg hanno la struttura di rotocalchi e anche negli altri 
compaiono con sempre maggior rilievo rubriche di cucina o di gossip. 
Anche il sistema di traino destinato alla 

 
fidelizzazione dell’audience apre finestre d’intrattenimento negli spazi 
dell’informazione e viceversa.  
In un contesto in cui lo zapping impone di saperci orientare in tempi 
brevissimi ,prevale il prodotto di più facile lettura, la comicità più 
spicciola, l’approfondimento dai toni più brillanti ..e non può meravigliare 
che la trash-Tv abbia una rilevante funziona tattica nei palinsesti . Anche 
se non è sempre così perché quando si offrono prodotti che sanno unire 
qualità e leggibilità ,le cose cambiano. (4)  
D’altronde, la commistione dei generi non è sempre vincente. Un mix 
senza confini rischia, alla lunga, di non contentare nessuno; come avviene 
in programmi sportivi quando il contorno va a svantaggio della cronaca e 
l’intrattenimento è ridondante rispetto all’ evento .  
Quanto ai telegiornali, sempre più fatti d’immagini, accade che 
determinati servizi sembrano il pretesto per mostrare bellezze 
naturalistiche o artistiche .Se ponessimo la fatidica domanda: “dove è la 



notizia?” dovremmo concludere che si tratta di mini-documentari ove 
l’evento passa in secondo piano (5)  
All’opposto, c’è un tipo di televisione che va perennemente a caccia di 
“fatti” sapidi, anche a costo di divenire una Tv –sciacallo, che in casi di 
delitti particolarmente efferati o tali da commuovere l’opinione pubblica, 
si lancia in interviste-spettacolo con i parenti delle vittime, i parenti degli 
assassini, i passanti, i presunti colpevoli Si dirà che la Tv, tutto sommato, 
fa il suo mestiere che la  
colpa è di quanti accettano di mettere in piazza il loro dolore.In realtà,si è 
creato nella società un codice comportamentale per cui, rifiutare di essere 
intervistati, di rispondere ad un giornalista di un Tg è ritenuto un 
comportamento reticente e,quindi,non politically correct.  
Nel 1970, Ivan Illic nel classico saggio Descolarizzare la società (6) 
affermava che “la massa dei consumatori comincia ad accorgersi che 
quanto più è spinto a comprare, tante più delusioni le tocca ingoiare. .A 
trent’anni di distanza possiamo affermare che il consumatore, pur 
ingoiando delusioni, difficilmente riuscirà ad uscire da queste sabbie 
mobili con le sue sole forze perché i media mettono in campo sempre 
nuove risorse. E sulla Tv che era vissuta in modo quasi autarchico negli 
anni del “bianco e nero”, pesa, da una ventina d’anni, un 

 
incontrastato predominio di prodotti americani che ha avuto, come 
conseguenza, l’importazione del modello di vita statunitense.  
Sappiamo che il cinema hollywoodiano è stato il maggior ambasciatore 
degli USA nel mondo, il mezzo più efficace per la penetrazione di prodotti 
e della mentalità americana (7). Ma senza la televisione tale influenza 
sarebbe stata ben più limitata ; certo, avrebbe agito nel profondo 
mediante importanti topoi come l’epopea del West o lo sbarco in 
Normandia ma è stata la Tv a provocare l’omologazione globale perché 
inserisce i filoni hollywoodiani in un palinsesto in cui, proprio per la 
pluralità dei generi, non scatta quella difesa psicologica, tipica del cinema, 
che ci fa dire: peccato che sia solo un film! oppure :meno male che è solo 
un film!.  
Nella programmazione televisiva, ad un film sulla seconda guerra 
mondiale e sulla liberazione, segue il Tg in cui ,inevitabilmente, si parlerà 
della politica americana in Medio Oriente e della richiesta-intimazione di 
Washington a qualche governo, di rispettare le regole democratiche.  
Nel film Indipendence day, il Presidente degli Stati Uniti, dopo aver 
assistito alla distruzione della Casa Bianca in uno scenario apocalittico che 
ricorda da vicino il non ancora avvenuto 11 settembre (evidentemente un 
timore che era già nell’inconscio americano)guida la riscossa contro gli 
alieni. Vedendo poi i Tg alla fine del film, la presenza americana in Medio 
Oriente sarà più o meno consapevolmente assimilata alla lotta contro il 
fondamentalismo islamico inteso come cultura aliena.  



L’aspetto più significativo e inquietante è che ciò può avvenire senza 
alcuna intenzionalità dei Tg e dei palinsesti. Certo, talvolta si assiste ad 
un precostituito intreccio fra fiction e informazione ma è un surplus, 
perché l’associazione d’idee  
opera autonomamente. Più che sospensione dell’incredulità,si crea un po’ 
di confusione . Il fatto che Il film sia preceduto o seguito da news o da 
talk show, e che tutto ciò venga trasmesso nelle nostre case, 
nell’ambiente familiare , crea una sorta di validazione: siamo nel nostro 
mondo quotidiano,quindi siamo nel mondo reale. L’esatto contrario di 
quanto avviene al cinema allorché ci rechiamo nel luogo deputato per la 
sospensione dell’incredulità.  
La guerra dei mondi ,lo storico “falso” radiofonico, di Orson Wells ebbe 
risultati dirompenti , sebbene fosse stato annunciato come fiction, perché 
utilizzava la 

 
radio che portava nelle case gli “eventi straordinari”; soprattutto, Orson 
Wells utilizzava la diretta ad il linguaggio delle news(reportages, 
interviste).  
C’è poi da tener conto della straordinaria capacità della Tv di veicolare 
attraverso la fiction aspetti significativi della vita sociale e del costume. 
Tutti sappiamo che la serie di Perry Mason (ove la mitica frase del 
Procuratore Distrettuale “a lei Mason” segnala, come il gong in un 
incontro di pugilato, che siamo al momento clou del controinterrogatorio) 
pose a confronto l’allora antiquato sistema processuale italiano con quello 
dinamico e disinvolto degli States .  
Il serial è più penetrante del film. Meno evocativo, crea confidenza e 
assuefazione. Attraverso la serialità, come ha osservato Umberto Eco (8) 
s’ introduce lo spettatore in un contesto familiare :l’aula di tribunale di 
Mason è un ambiente noto, e l’avvocato è quasi un personaggi reale. In 
particolare, la ritualità dei serials, serviva a creare questo rapporto di 
familiarità fra il personaggio e il lettore/spettatore.  
Insomma, la tendenza dell’America a porsi come potenza definitoria del 
mondo già presente in Wilson e addirittura in Thomas Jefferson - ha 
ricevuto dalla Tv un impulso eccezionale  
Il desiderio di adeguarsi all’ american stylelife ha portato anche in Italia la 
moda del country man, a cominciare dalla diffusione di veicoli utili per 
raggiungere località di campagna, assai meno nei centri d’impianto 
medioevale delle nostre città  
Certo, ci sono aspetti positivi, come l’attenzione per i problemi e i drammi 
del Terzo mondo. La Tv mostra scene di desolazione che suscitano 
solidarietà internazionale. Ma anche qui c’è una spettacolarizzazione che 
ignora le cause e le proposte di sviluppo per fermarsi alla denuncia -fatta 
spesso di sensazionalismo non sempre imparziale, - come dimostrano le 
guerre e le emergenze dimenticate.  



L’aspetto più incisivo della commistione di generi si determina non solo 
nei contenuti ma nel format stesso delle singole trasmissioni .  
Tra le più frequenti ibridazioni prevale il mix fra informazione e fiction 
attuato  
lungo un continuum che va dal film-verità all’inchiesta montata come un  
testo narrativo ma senza ausilio di parti sceneggiate . 

 
Sul primo versante si verifica una sempre più ampia gamma di possibilità: 
a cominciare dalle biografie che possono essere rigorosamente aderenti a 
quanto si conosce del personaggio specie per quanto riguarda la sua vita 
pubblica o, con una serie di gradazioni possono essere arricchite da 
episodi specie delle vita privata che non compaiono nelle ricostruzioni 
storiche ma che sono fortemente verosimili;in altri termini la fiction 
agevola la fruibilità della ricostruzione storica attraverso raccordi che 
accentuano l’umanizzazione del personaggio. Ciò si è attuato per la vita di 
personaggi famosi ( Papi , C api di stato) in cui le fonti sono abbondanti 
ma di cui si conosce solo l’aspetto pubblico. (9)  
Occorre notare che anche quando il rigore storico è pienamente 
rispettato, il focus è sul protagonista; anzi si dà una versione di 
determinate vicende esclusivamente dal suo angolo visuale . Questo 
accade anche in molti film ma il prodotto televisivo che in basa ai canoni 
del personality system sottolinea il privato accentua questa dimensione  
Inoltre, per creare una fiction occorrono gli ingredienti narrativi ed ecco 
che  
Il lato umano prevale parallelamente alla angolazione soggettiva delle 
vicende .Emblematici, in tal senso i due film tv dedicati rispettivamente a 
Coppi e a Bartali. In entrambi sono le speranze, le sofferenze, le gioie del 
protagonista ad essere messe a fuoco mentre l’amico-rivale assume le 
fattezze dell’antagonista. Nel caso di Coppi ,il campionissimo si trova di 
fronte un Bartali che non vuole invecchiare nel secondo è il ciclista 
toscano a fronteggiare con successo un Coppi che ha potenza nelle 
gambe non ha ancora la stoffa per emergere  
Poiché il prodotto televisivo non è un’opera aperta nel senso sottolineato 
da Umberto Eco (10) questa doppia versione è utile perché aiuta una 
riflessione ed un’interpretazione .Ovviamente sarebbe troppo farraginoso 
presentare le vite parallele per ogni personaggio ma la Tv e il cinema si 
rifiutano d’indagare “la ragione degli altri”.  
E’ anche vero però che c’è un’apertura (11) nelle narrazioni a lunghissima 
serialità che lasciano margine alla libertà di percorsi interpretativi e 
meccanismo del punto di vista multiplo attraverso i dialoghi che 
s’instaurano su personaggi diversi su uno stesso argomento. 

 
La fiction nello scontro fra tradizione e innovazione, conformismo e 
anticonformismo evita soluzioni troppo accentuate in un senso o nell’altro, 
che rischierebbero di dividere il pubblico e di alienarsi simpatia di una 



fascia di spettatori.Nella lunga serialità, dunque, prevale la tendenza ad 
evitare prese di posizione forti,petizioni di principio,giudizi morali 
unilaterali e perentori (12)  
stili narrativi, modi di rivolgersi al pubblico e valori socialmente condivisi  
Peraltro, il carattere peculiare delle fiction televisive è che non descrivono 
determinati aspetti della realtà sociale ma si conformano alle aspettative 
del pubblico. Ciò, in particolare per alcune categorie sociali (medici, 
poliziotti , vigili del fuoco) che ha protagonisti di alto profilo e di notevole 
spessore umano ; la vita negli ospedali , nelle caserme, negli uffici 
pubblici è rispondente alle nostre aspettative e qualche “pecora nera” non 
guasta perché è l’eccezione, che serve a far risaltare la dedizione, 
l’attaccamento al dovere della maggior parte del personale.  
Quanto alla location delle vicende, esse risentono di stereotipi che 
enfatizzano la qualità della vita dei piccoli centri o il degrado delle 
periferie urbane. mentre, sul piano temporale prevale la laudatio temporis 
acti  
Assai forte anche la valenza pedagogica che va oltre l’happy end 
hollywoodiano( ove spesso la punizione dei colpevoli avviene per fattori 
casuali se non addirittura a seguito di incidenti d’auto di altri eventi 
catastrofici ) e presenta un mondo l’ ingiustizie è riparata , i colpevoli 
pagano per i loro misfatti e l’ordine sociale è ristabilito  
La fiction si distingue dai film anche perché infonde un senso di sicurezza 
attraverso i problemi degli altri facendoci dire (o facendo dire al nostro 
inconscio “vedi come siamo accorti noi, come siamo attenti noi, a noli 
queste cose non sarebbero successe”  
In sostanza, si determina uno scarto fisiologico fra realtà e 
rappresentazione che esorcizza le paure del telespettatore , lo ripaga 
delle frustrazioni ma è una prospettiva che rifugge da conclusioni 
assiomatiche e astratte :le dinamiche di interazione fra testo e lettore , la 
specificità dei lettori,dei loro gusti porta ad un  
andamento dialettico che sembra capovolgere la situazione 

 
Le fiction divengono vasi collettori delle speranze, degli interessi sociali, 
delle istanze degli spettatori . Ciò significa che prevale il potere del 
pubblico? Che è  
Il pubblico il vero autore del soggetto delle serie televisive?  
La situazione non è così semplice. Certamente soggettisti e sceneggiatori 
tengono conto delle aspettative che caratterizza un determinato target di 
telespettatori (il pubblico di prima serata ) ma pur senza rincorrere ipotesi 
dirigistiche, bisogna attribuire il dovuto rilievo al testo e ai suoi poteri 
modellizzanti (13)  
I media riescono a influenzare l’opinione pubblica nei confronti di temi 
sociali significativi come la parità uomo-donna, il disagio giovanile, la 
solitudine degli anziani o verso determinate categorie (carabinieri, 
magistrati, operatori della sanità )  



Ma, in modo trasversale, si creano topoi che modellano gli stili di vita . 
Come l’esaltazione della fuga dalle città , l’affermazione del country man 
che vive in campagna adottando però uno stile di vita “cittadino”. (14)  
E spesso il conformismo lascia spazio ad un certo anticonformismo 
quando la fiction televisiva ha un potere di validazione di comportamenti 
sociali che si stanno diffondendo (specie nella sfera della morale 
sessuale).Infine, le caratteristiche dei protagonisti: si tratta, spesso, di 
personalità forti, appassionate ma anche semplici ,lontane dal profilo 
dell’”eroe” del cinema : di conseguenza facilitano il processo di 
identificazione.  
D’altronde,a proposito degli eroi ,sulla scorta delle analisi classiche di 
Umberto Eco (e,per altri versi, dalle considerazioni di Gramsci) essi hanno 
una funzione consolatoria di cui la fiction non ha bisogno proprio perché 
raramente affronta con taglio problematico e con spirito di denuncia temi 
di forte impatto sociale.  
Comunque ha ragione Arianna Montanari quando, a proposito degli “eroi” 
osserva che Essi non creano spirito di imitazione e quindi non 
contribuiscono all’impegno proprio perché appaiono persone fuori dal 
comune (15)  
Non rientrano in questa casistica personaggi come Salvo d’Acquisto e Per 
lasca che pongono in risalto l’eroismo della gente comune ma è 
l’eccezionalità della situazione che crea un’aura di lontananza psicologica. 

 
Tra l’altro ,quello delle fiction è un universo simbolico ove “buoni” 
intervengono nel quotidiano ma senza gesti éclatanti  
In questo modo è facilitata la partecipazione dello spettatore alla vicenda 
del protagonista , tanto più che il fatto di porre l’obiettivo sul “privato” 
porta alla familiarità ,all’ empatia.  
Anche perché situazioni emozionali si verificano anche sul filone del 
“privato”  
che non coinvolge né personaggi pubblici né vicende politiche .  
Mettendo a confronto il film Novecento di Bertolucci e alcune serie 
televisive  
Incentrate su saghe familiari come Orgoglio (RaiUno) La stagioni del 
cuore o Madame (canale 5)  

Nei due film di Bertolucci prevalgono storie e drammi personali nell’ambito di  
problemi e drammi collettivi (la questione sociale all’inizio del XX secolo, il  

fascismo, la guerra ) mentre nelle fiction-tv le vicende collettive sono 
sullo sfondo ; spesso sono solo narrate per accenni o addirittura intuite. Il 
rapporto interpersonale dei protagonisti occupa l’intera scena come è 
avvenuto per i film tv dedicati a Ciano o altri gerarchi fascisti (16)  
Nei films, anche orientati alla dimensione personale come ma anche per 
Mussolini ultimo atto di Liliana Cavani c’è sempre uno spaccato delle 
vicende pubbliche (le riunioni del CNL, ad esempio) Sono invece 
minoritari i casi -citiamo per tutti il Danton di Wajda in cui due attraverso 



le figure dei protagonisti, due opposte concezioni della dello Stato e della 
politica sono messe a confronto  
D’altronde, questa è una tendenza che si determina anche nella saggistica 
allorché per rendere più accattivante una biografia, per favorire il 
coinvolgimento del lettore si fissa l’obiettivo sul personaggio principale e 
sui coprotagonisti lasciando sullo sfondo il contesto storico e per 
l’aforisma “tout comprendre c’èst tout pardonner” , la possibilità di una 
lettura critica viene fortemente indebolita.  

Dalla biografia si estrapolano singoli eventi che segnano la vita. Proprio 
questi eventi fanno di una persona comune un personaggio pubblico .  

Fanno parte di questa sottospecie i filmTv dedicati ad eroi 
dell’antifascismo come Salvo D’Acquisto, che però, sono assorbiti dalla 
dimensione pubblica e anche miniserie che entrano più a fondo nel 
quotidiano. Ne “L’uomo sbagliato” trasmesso da RaiUno l’auto di Daniele, 
un pacifico cittadino viene 

 
scambiate per quella di un pericoloso narcotrafficante .Arrestato , è 
condannato a 15 anni nonostante le sue proteste d’innocenza,condanna 
confermata in tutti i gradi di giudizio finché Erika, una giovane PM non 
riesce a ristabilire la verità  

Sul secondo versante, quello in cui il testo narrativo è decisamente 
“informazione” e ricorre alla fiction solo come supporto si segnalano programmi 
come Ombre su giallo ideato e condotto da franca Leosini o Al posto tuo, il talk 
show condotto da Lorena Bianchetti in cui una vicenda reale è raccontata 
facendo ricorso ad attori che interagiscono dallo studio televisivo, come se 
fossero ospiti.  

In entrambi i casi accade spesso che la parte sceneggiata sia il “cuore” 
della trasmissione, specie quando riguarda eventi di forte impatto 
emotivo. Infine, programmi come Chi l’ha visto? non usano la fiction ma 
una ricostruzione narrativa degli eventi parafrasando quanto avviene nelle 
indagini investigative.  
Viceversa trasmissioni di “intrattenimento” come Stranamore o C’è posta 
per te non si discostano dalla dimensione del reality ma la scelta di casi a 
forte contenuto emotivo crea una situazione che –attraverso le varie fasi 
destinate a far conoscere meglio gli interlocutori e a creare suspence 
sull’esito della vicenda - ha un andamento drammaturgico (17  

Nelle puntate del 28 e 29 luglio 2006 di “Al posto tuo” (intitolate “Presenze” ) il 
processo ha avuto un ulteriore salto di qualità. Il ritrovamento di un diario nel 
quale l’autrice racconta una vicenda drammatica iniziata negli anni ’30 porta ad 
una trasmissione in due puntate nella quale la ricostruzione di alcuni episodi in 
esterno o in interni con attori in abbigliamento d’epoca, si alternano a dialoghi 
in studio (sempre con vestiti d’epoca) e ad un dialogo- intervista tra la 
conduttrice Lorena Bianchetti e la protagonista.  
La vicenda riguarda una donna che rimasta vedova,si vede contesa dalla 
suocera  



l’educazione dei figli. Lo stato di depressione seguito al trauma per l’incidenti in 
cui il marito ha perso la vita, la porta ad avere alcune visioni del defunto .Ciò 
viene usato come pretesto per un ricovero coatto in manicomio e lì la 
narrazione diviene una descrizione a tinte forti degli orrori subiti nell’istituto : 
dall’uso della camicia di forza alla violenza sessuale (18)  
L’ibridazione ha una triplice interconnessione fra talk-show, sceneggiato e 
inchiesta . Il titolo “Presenze” ha una valenza evocativa ,ricorda per certi versi 
Malombra di Fogazzaro e alcuni film (anche il titolo richiama subito al cinema ): 
ma i fatti sono 
 
esposti senza enfasi, con l’andamento di un film-inchiesta mentre una scritta 
ricorda frequentemente che si sta parlando di una storia realmente accaduta.  
Ma il tenore drammatico della vicenda ed i ripetuti colpi di scena sembrano 
ripristinare una sorta di reductio ad unum . L’ibridazione si salda in un 
continuum narrativo con un procedimento analogo a quello in cui eventi di 
cronaca ,pur con una rigorosa attinenza ai fatti, hanno una sequenzialità che 
conferisce un valore drammaturgico. Solo che invece del ritmo serrato tipico 
del cinema (citiamo, fra i tanti Il Caso Mattei e Il muro di gomma). la Tv tende 
sempre a sovrapporre il taglio dell’inchiesta a quello del film-tv  
. Nel caso specifico delle trasmissioni di “Al posto tuo” del 28-29 luglio 2005, il 
continuo alternarsi fra parti sceneggiate e interventi degli attori in studio, di 
fronte al pubblico e all’intervistatrice spezza il ritmo e diluisce il coinvolgimento 
ma rafforza l’effetto-verità  
Sospensione incredulità  
Lo spettatore di rappresentazioni teatrali ,cinematografiche, radiofoniche e 
televisive o il lettore di opere narrative sospende le sue difese , la sua capacità 
critica per fruire appieno della capacità di coinvolgimento del film o del romanzo 
.Capita di non rendersi più nemmeno conto di essere in un cinema, di leggere.un 
libro e di proiettarsi completamente nella vicenda.  
In realtà la “sospensione consapevole dell’incredulità ” teorizzata per la prima 
volta dal poeta romantico inglese Samuel Taylor Coleridge non è mai così 
penetrante da annullare l’ambiente esterno ma è –consapevolmente - destinata a 
scattare in tutte le occasioni nella quali il narratore, in qualche modo, esagera. 
“Sì, è vero. Te la sto raccontando un po’ grossa”, sembrano dire, ammiccando, lo 
scrittore o il regista, “Ma tu prendila per buona e vedrai che la mia storia ti 
piacerà”.  
Quel particolare tipo di complicità che va sotto il nome di “sospensione 
consapevole dell’incredulità” si determina, quindi, con vari gradi d’intensità. Nella 
televisione,  
l’ambiente domestico e le stesse condizioni della fruizione determinano 
un’intensità generalmente bassa ma può essere rafforzata proprio dalle ibridazioni 
e dell’inserimento in un palinsesto in cui informazione e fiction si compenetrano .  
La visione dell'artista, il mondo da lui ri-costruito in maniera più o meno 
verosimile (e ciò poco importa) richiede dal lettore una fiducia di base: è proprio 



a partire da queste visioni che è possibile rimettere in questione sia la nostra 
percezione comune delle cose sia la 
 
nostra personale esistenza. (19) Occorre capire cosa sia «realismo». Se con esso 
si intende che occorre parlare di fatti veri, di non cadere nell'inganno di staccarsi 
dalla vita, allora occorre constatare che si è ingannati non dalla fantasia o dalla 
fantascienza. Nessuno si può sentire ingannato dall'Odissea, ma può esserlo da 
riviste scandalistiche o dai reality show dal Grande Fratello in poi. Il realismo in 
questo senso coincide con una sorta di illusionismo realistico. Ad esso, l'Occidente 
ha lentamente sostituito una capillare e subliminale attitudine alla "sospensione 
dell'incredulità", fenomeno che, com'è noto, si verifica ogni qual volta in una sala 
cinematografica o davanti alla tv ci si "cala nella storia". (20)  
La televisione –sostiene Elisa Giomi (21) - è una macchina affabulatoria 
saldamente radicata nelle comunità nazionali ,a queste si rivolge e a queste le 
sue storie devono offrire un ancoraggio identitario.  

Cercano nel passato “i capitoli dimenticati, zoomando sui suoi attori, 
quelli già noti come quelli sommersi, nascosti tra le pieghe di una storia 
minore ,spesso privata -in linea con la poetica del mezzo televisivo –ma 
parallela a quella iffocoaòe e altrettanto intensa e interessante”  

Proprio questa, per Elisa Giomi, è la tradizione migliore dalla fiction la sfida più 
difficile (22): coniugare ascolti e impegno divulgativo; intrattenere e ,al tempo 
stesso, raccontare il Paese,contribuendo alla conoscenza e alla sensibilità del 
pubblico…  

Miniserie e film tv da un lato e serie e serial dall’altro sono programmi che 
rispondono a logiche di programmazione e produttive molto diverse  
Eppure, sebbene siano cresciute molto le storie che trattano di ambienti 
lavorativi, professionali o della vita di comunità locali o di rapporti fra 
generazioni , non si ha uno spaccato adeguato della società 
contemporanea perché non si riesce ad uscire dalle angustie “del privato 
e dei suoi conflitti unico,vero interesse narrativo della maggior parte dei 
programmi (23)  
Anche quando il serial o la miniserie non rinunciano a porre in scena 
questioni di forte impatto sociale come la disoccupazione, la 
tossicodipendenza, la criminalità -spesso si scade nel facile moralismo 
così che la maggior parte della fiction racconta un Paese che non esiste, 
ove buoni e cattivi non sono simmetrici ma il “cattivo” che può essere non 
solo un singolo ma un’organizzazione criminale, una serie d interessi 
coalizzati, hanno lato sensu 

 
una funzione maieutica: far uscire allo scoperto il carattere inclusivo, 
solidale, che emerge anche quando si trovi sotto una scorza conservatrice 
e tradizionalista.  
Se non è proprio l’happy end, è qualcosa che gli si avvicina.  

L’ ibridazione dei prodotti televisivi è stata preceduta dalla commistione di 
generi nei palinesti. Anzi, proprio il passaggio da un palinesto segmentato in cui 



informazione e fiction erano rigorosamente separati ad un continuum che 
prevede anche frequenti intrecci , è stata il presupposto logico e per certi versi 
la condicio sine qua non dell’ibridazione dei singoli prodotti  

E' necessario soffermarsi su questo non palese rapporto fra l'ordine 
logico-sequenziale della vita "reale" e il parossistico disordine simbolico 
che invece regna nel mondo della fiction. - come ha rilevato Riccardo 
Notte che sottolinea come noi occidentali affidiamo al mondo della fiction 
il compito di soddisfare quella parte della mente che si nutre di simboli, di 
archetipi, di meraviglie, di sorprese, di invenzioni oniriche. Ciò avviene 
perché nella società contemporanea ci troviamo immancabilmente ad 
agire in un universo logico-sequenziale (24)  

La commistione dei generi è il trionfo della televisione di flusso in cui  
non c’è bisogno di appuntamenti perché ,grazie anche alla tipicità dei format (per 
cui un talk show, un’inchiesta, un documentario, una fiction sono 
immediatamente distinguibili ) si entra in argomento in qualsiasi momento ci si 
ponga davanti al teleschermo.  
Né riducono la portata del fenomeno i canali tematici perché il tipo di approccio è 
decisamente diverso. Di fronte alla Tv tematica ci si comporta come un periodico 
o un libro o un giornale ovvero siamo noi che compiamo un atto d’ impulso 
mentre la caratteristica della Tv generalista è che non siamo noi a scegliere ma 
essa irrompe specie da quando si è diffusa l’abitudine di utilizzarla come rumore 
di fondo per scacciare la solitudine  
In questo contesto, il reality è un ulteriore passo di desacralizzazione del mito 
influenza la percezione del pubblico accorcia la distinzione fra i quotidiano e il 
mondo dello spettacolo (25)  
FICTION E PUBBLiCITA’  
Come al solito, nel rapporto fra reality e fiction fa da battistrada la pubblicità nella 
quale il testimonial trasferisce sul prodotto un surplus di valore. Ciò avviene 
oggi,sempre più spesso, presentando il testimonial nella sua dimensione umana e 
familiare che innova rispetto al cliché classico del divo che attribuisce al prodotto 
un’aura di “esclusività” 
 

Insistere,invece, sul rapporto amicale opera un transfert dal divo alla 
gente comune privilegiando sulla componente élitaria l’appello al largo 
consumo (26)  
Ha osservato Marina Repetto che la fiction pubblicitaria in Italia nasce nei 
primi anni novanta e si afferma intorno al ’98 quando la fiction televisiva 
ottiene il suo maggior successo presso il pubblico. 27  
Analogamente alla fiction televisiva l’advertainment è caratterizzato da 
dimensione narrativa e serialità (numero di puntatre, schemi rarrativiche 
si ripetono ): L’advertainment riprende i medesimi formati d ella fiction 
ma collection,serie e serie serializzate vengono preferite al serial o alle 
miniserie perché lo spot se da un lato deve creare appuntamento e 
fidelizzare,dall’altro deve in pochi secondi essere comprensibile e 
facilmente memorizzabile (è più facile ricordare un episodico con inizio e 



fine piuttosto che un finale completamente aperto che genera ambiguità e 
maggiori difficoltà interpretative) collerction spot strutturati come un 
mini-film con finale chiuso anche per chi non ne aveva visti in precedenza 
E la pubblicità della serie serializzata che nasce dall’ibridazione della serie 
con il serial perché ogni puntata,pur conservando la propria 
autonomia,mantiene forti rapporti di continuità con le altre 
puntate,soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione dei rapporti tra i 
personaggi, i loro tratti caratteriali e psicologici ogni punta pienamente 
comprensibile solo se inserita all’interno dell’intera serie 28.  
Nello svolgimento temporale orizzontale della vicenda, ogni puntata è il 
seguito della precedente al punto che si determina una serie a scatole 
cinesi  
E bisogna sempre tenere presente che il successo dell’advertainment è la 
funzionalità a molti obiettivi pubblicitari .La fiction può contare su un 
linguaggio ormai consolidato e che pur innovativo non ha bisognosi essere 
spiegato  
Essa è pienamente rispondente al nuovo rapporto instaurato dalla 
televisione con il pubblico. Non più il rapporto pedagogico (spesso 
pedante) della veterotelevisione ma una relazione amichevole che vuole 
coinvolgere,sedurre affascinare su un piano di apparente (illusoria) 
pariteticità fra chi “fa televisone” e chi fruisce del prodotto.  
In questo contesto è decisivo che l’advertainment non venga riconosciuto 
come un’ interruzione pubblicitaria ma come una forma di intrattenimento 
,come la 

 
narrazione di una storia. Era stato così anche agli inizi della tv con il 
celebre “Carosello”, in entrambi i casi l’aspetto più significativo della 
fiction pubblicitaria è la sua capacità di fidelizzare gli ascolti creando un’ 
attesa, un appuntamento e gli spettatori desiderano più o meno 
consapevolmente la continuazione della storia che attrae più della statica 
reiterazione ma la capacità attrattiva è potenziata proprio dalla presenza 
di alcuni elementi fissi che, come avviene nel serial, introducono subito lo 
spettatore in un ambiente noto (in questo caso si ha un’ulteriore utilità 
data dal riconoscimento immediato del prodotto) 29  

Ridondanza e fugacità:l’informazione come la fiction  
La televisione gridata , sempre sopra le righe e nella quale spesso si alza la voce in 
senso letterale, si avvicina ( 30 ) spesso agli spot . In specie, i telegiornali assomigliano 
sempre più a rotocalchi perché la grande massa di notizie esige un messaggio forte 
poter essere “prescelto” nel gioco dello zapping. . Meglio ancora se si ha in mano una 
notizia, un evento, un comportamento che abbia una notevole valenza emotiva e che 
riesca a farsi notare in mezzo alla ressa  
Perciò , pur rispettando la veridicità delle notizie e ,quindi,senza derogare dalla propria 
mission, l’informazione adotta alcuni elementi narrativi propri delle fiction televisive: 
l’insistenza sull’aspetto umano e privato delle vicende, i tratti caratteriali dei 
protagonisti, la ridondanza e la reiterazione.  



Ad esempio, nel caso di un omicidio ,di un rapimento, si insiste sull’ambiente della 
vittima sull’abitazione sulle dichiarazioni e sull’atteggiamento dei parenti :stessa cosa 
avviene per  
la persona indiziata , durante tutto l’andamento delle indagini e del processo.  
Le immagini sono spesso le stesse, non tanto per scelta quanto per necessità 
oggettive; in quanto sono le uniche si cui si dispone o le più efficaci .Ed è ovvio che i 
successivi servizi ,che offrono aggiornamenti sul caso, senza eventi nuovi, hanno 
sempre bisogno di immagini di copertura. Ma questo aspetto cogente si trasforma 
sempre più spesso in scelta di un particolare linguaggio fondato sulla ridondanza in cui 
la stessa sequenza (un parente della vittima che chiede giustizia , un indagato che fa 
un gesto di stizza , un imputato che piange o che sorride durante il processo ) ripetuta 
ossessivamente nelle varie edizioni dei Tg , acquista una forte valenza connotativa, 
diviene la cifra dell’intera vicenda-  
Peraltro, nella televisione, una delle caratteristiche più rilevanti della selezione delle 
notizie è la reiterazione, che,a sua volta, è un aspetto particolare della ridondanza. 
 

Ad esempio, un servizio sull’eccessivo consumo di farmaci rivela che si tratta di un dato 
significativo. Ma ornare sull’argomento il giorno successivo denota che è un problema 
cruciale per contenere la spesa . Se poi lo stesso tema è ripreso da rubriche di 
approfondimento e ,meglio ancora, da talk show, rivela che si tratta di un tema caldo, 
induce a modificare il proprio comportamento ..sapere poi se ciò avvenga effettivamente 
…è un’altra storia.  
La reiterazione, come tutti i prodotti televisivi ha però l’andamento di una parabola. 
Insistere ulteriormente con mere repliche sulla vicenda senza che si segnalino fatti nuovi 
degni di nota, vorrebbe dire non solo incidere negativamente sull’intero notiziario ma 
ottiene addirittura un effetto controproducente per il problema che s’ intende agitare.  
Ben diverso è il caso quando la situazione appare in evoluzione, si segnalano 
interrogazioni , proposte di legge,o anche ipotesi alternative, contrasti. In questo caso 
,non si verifica  

l’ effetto di saturazione e la reiterazione arricchita dalle novità suscita nuove curiosità, si 
avvale della familiarità che abbiamo ormai con la notizia e che ci dà la rassicurante 
sensazione di addentrarci in un contesto conosciuto .  
Parafrasando quanto afferma Umberto Eco a proposito dei grandi protagonisti di romanzi 
gialli (Nero Wolfe, Poirot, Sherlock Holmes) le cui caratteristiche, le piccole manie ben 
conosciute dal lettore ,servono proprio a farci trovare a nostro agio,in medias res, 
superando quello sforzo quell’imbarazzo di calarci in un contesto sconosciuto, si può 
osservare che ciò avviene anche nelle notizie di un TG. Se diciamo “mostro di Firenze” o 
tragedia del ponte dell’Alma .. sappiamo già di cosa si tratta e sarà molto più agevole 
acquisire le nuove informazioni  
.La Tv amplifica, solletica ,fa emergere aspetti della vita sociale, in genere aspetti non 
edificanti  

Nei primi mesi de 2005 ci fu un numero in forte ritardo al lotto. Poi si venne a 
sapere che molte persone si erano rovinate e quando si ebbero due suicidi per 
motivi di gioco la grancassa dei telegiornali batté a ritmo concitato per una decina 
di giorni Poi il numero maledetto uscì: solite scene di paesi festanti con il 



bicchiere di spumante in mano. Torna l’eterno problema della tv che mentre 
registra la patologia sociale la crea (basta pensare all’effetto emulazione di atti 
vandalici ). Certamente, l’ effetto di amplificazione non è solo quantitativo ma 
investe la sostanza dell’informazione. Se si enfatizza la notizia che venti milioni di 
italiani si metteranno in viaggio per il week end, si produce un effetto 
imitazione;anzi, si crea un bisogno ; dire che la televisione di limita ad amplificare 
la notizia,sarebbe limitativo e fuorviante. Ne riparleremo più avanti.  

E tutti i Tg hanno notizie che sarebbe inesatto chiamare “di colore” ma nei quali 
l‘effetto sensazione ridonda sul valore informativo. Così nella striscia del tg2 si 
riportava il 31-8-05 
 
Trova il marito a letto con un uomo e chiede il divorzio. Il commento più ovvio del 
telespettatore è “sarebbe davvero strano se non lo avesse fatto”. In effetti, la 
notizia sembra quella del cane che morde l’uomo ovvero una non –notizia .Ma 
allora perché i Tg se ne impossessano? Perché se ufficialmente il valore 
informativo è dato dal rapporto di causa-effetto (relazione omosessuale e 
divorzio) in realtà quello che calamita l’attenzione e che quindi spinge i Tg a dare 
la notizia è l’aspetto boccaccesco  
ovvero che la moglie ha trovato il marito a letto con un uomo. La seconda parte è 
un mero e consequenziale riempitivo  

Infine ,le notizie usa e getta, Lo scorso anno , in concomitanza con la spirale di 
aumenti della benzina e a seguito di una notizia di cronaca circa la scoperta alcuni 
gestori di pompe che alteravano l’indicatore della quantità erogata, i media si 
parlarono a lungo di come sventare le truffe. Poi tutto tacque, non sappiamo 
nemmeno se le truffe fossero continuate e quali provvedimenti fossero stati 
concretamente presi  
Circa l’ambivalenza delle notizie possiamo tornare all’esempio dei treni per vedere 
come le notizie presentate in modo salomonico ,seguendo pedissequamente i 
dettami del confronto fra tesi contrapposte finiscano per non dire niente Fonti di 
Trenitalia asserivano che l’ 80% dei treni locali aveva l’aria condizionata,il 
Comitato dei pendolari denunciava invece che nella maggior parte dei il 
condizionamento manca e i vagoni sono veri e propri forni Il servizio televisivo 
poneva a confronto le rispettive tesi, incentrandosi su dichiarazioni “parallele” del 
portavoce dei Pendolari e di Trenitalia Dico dichiarazioni e non interviste perché 
non c’erano domande esplicite e i due ospiti si limitavano a ribadire i dati in loro 
possesso. La par condicio è salva ma il lettore o il telespettatore non ha alcun 
elemento nuovo per un giudizio.Si fonda quindi sulle sue propensioni personali ; 
addirittura, finisce per prevalere psicologicamente l’ultimo che ha la parola.  
Eppure la soluzione c’era: la dette un viaggiatore qualche giorno dopo osservando 
che la maggior parte dei treni erano dotati di aria condizionata ma in molte 
vetture era guasta e i temi di riparazione erano evidentemente lunghi o gli 
impianti difettosi visto che i guasti si ripetevano quotidianamente. La parzialità 
velata da un bilanciamento dei pareri nelle interviste è un espediente fin troppo 
banale perché c’è sempre chi conduce il gioco e fa pendere la bilancia dove vuole.  



Ma c’è anche un giornalismo non meno deleterio , che per non essere accusato di 
parzialità finisce per non dire niente. A ciò contribuiscono alcuni espedienti come 
quelli 

 
delle interviste con la gente: tre e a favore,tre contro una certa tesi. Si fa colore e 
ben poca informazione. Magari enfatizzando notizie irrilevanti o insistendo fuori 
misura su quanto si presti alla satire (ricordate il famoso “panciometro” nella 
campagna contro l’obesità?).  
RIDONDANZA DELL’IMMAGINE SUL TESTO  
Uno degli aspetti più pregnante nel linguaggio televisivo è che , nella maggior 
parte dei casi, l’immagine ridonda sul testo .In occasione di un disastro aereo il 
servizio forniva tutti i particolari compreso ovviamente il nome della compagnia 
ma intanto, immagini generiche di un aeroporto indugiavano su aerei di un’altra 
compagnia : ebbene da un sondaggio empirico ho constato che molti avevano 
equivocato,dando prevalenza alle immagini. In un’altra occasione il telegiornale 
parlava di sfratti per morosità: immagini di repertorio ,ovviamente estranee, 
insistevano su alcuni palazzi e ciò provocò le proteste dei condomini .  
La fabbrica del mito ha un fattore essenziale nella pubblicità Tant’è vero che 
l’Italia e’ stata scambiata per un aggiornamento del sogno americano da molti 
immigrati  
Ma assai più delle trasmissioni era la pubblicità ad avere un forte effetto di 
suggestione. Gli spot devono far sognare, non devono far pensare affinché 
insieme al prodotto si acquisti anche il valore aggiunto che esso rappresenta 
Per il nostro inconscio e questo è l’aspetto più penetrante ,quello che 
maggiormente ci lega al prodotto perché quando un fattore emotivo incide sull’ 
acquisto non si giudica più in base alla convenienza economica , , .Ovviamente 
non tutto è così lineare perché quando a dirigere il gioco è l’inconscio dobbiamo 
stare molto attenti  
Dopo il maremoto che devastò il Sud est asiatico nel dicembre scorso si cercò di 
bandire dalla pubblicità i riferimenti alle onde del mare, sia per non essere 
accusati di insensibilità sociale sia per non evocare tristi ricordi .  
mancato sincronismo fra narrazione e immagini risponde spesso ad un fil rouge 
che procede per via emozionale, per associazione di idee, per sollecitazioni 
dell’inconscio  
Certo,altre volte accade che si prescinda da questo metalinguaggio e si cerchi 
solo di attirare l’attenzione dei telespettatori  
La TV invece è un medium pervasivo che postula un ricettore passivo ; le 
immagini irrompono e non siamo noi a controllarle ,a imporre il ritmo . Queste 
sono le regole del gioco. Se le conosci,rischi egualmente di perdere, ma con 
consapevolezza ; e puoi agire per modificarle. Un po’ come avviene per il noto 
personaggio di Stevenson: il 

 
Dr. Jekyll è anche Hyde e ne diviene sempre più prigioniero ma avrebbe potuto 
trovare energie sufficienti per reagire e liberare  



Nel personality system si sviluppa poi un particolare effetto. La conoscenza 
diretta n si del suo invadente inquilino . asconde un processo d’ impossessamento 
del miti.  
Come certi aborigeni ritenevano che fotografare qualcuno equivalesse a 
impossessarsi della sua anima, incontrare o solo vedere dal vivo il personaggio-
mito equivale a farlo un po’ nostro. 
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