


ORIGINI 
E SVILUPPO 
DELLA  
TELEVISIONE 

Finita la seconda guerra mondiale, nella seconda metà degli anni 
’40 comincia a diffondersi la tv, partendo dagli USA. Nel 1960 nel mondo 
ci saranno 265 milioni di televisori: il nuovo medium nel periodo 1950-1960 
si è diffuso quanto la radio in trent’anni. Come la radio, anche la tv in A-
merica nasce privata e concorrenziale e in breve diventa un sistema oli-
gopolistico a concorrenza limitata, mentre in Europa è subito servizio pub-
blico.  

Questo  vale anche per l’Italia, che però ha un notevole ritardo 
sugli Stati Uniti e anche sull’Inghilterra. La RAI comincia ufficialmente le sue 
trasmissioni in bianco e nero per il complesso della penisola (benché mol-
te aree non siano ancora servite) nel 1954, mentre già nel 1953 metà delle 
famiglie americane possiedono la tv. In Italia si raggiungerà il 49% solo nel 
1965. 

Da tempo la Chiesa Cattolica aveva capito l’importanza dei me-
dia. Essa, in effetti, già sotto il fascismo si era preoccupata di mettere in-
sieme una rete di giornali cattolici e di cinema parrocchiali, e anche di 
assicurarsi una presenza continua sulla radio nazionale (con trasmissioni 
religiose). Nel dopoguerra, la Democrazia Cristiana, d’intesa con la Chie-
sa, controlla la RAI e ottiene una sicura egemonia culturale sulla gente 
comune:  liberalismo e marxismo hanno un grande peso nell’alta cultura, 
e la sinistra ha anche un certo peso nel cinema, ma la cultura popolare 
nel suo complesso è in mano ai cattolici, anche grazie alla radio – all’inizio 
il medium più popolare. 

Chiesa e DC gestiscono dunque la modernizzazione culturale,  
cercando di rendere compatibile con la tradizione nazionale e cattolica il 
modello consumistico americano, che però tende a prender loro la mano 
(la maggior parte dei film che circolavano in Italia erano di produzione 
americana). 

La RAI aveva il monopolio della radiodiffusione, sulla base 
dell’idea della radio come servizio pubblico (vedi § 20). Essa era salda-
mente nelle mani del governo e della DC, partito di maggioranza relativa, 
e riusciva a sottrarsi al controllo del Parlamento, dato che l’apposito Co-
mitato Parlamentare di Vigilanza non aveva effettivi poteri.  

La RAI agiva secondo un progetto globale - politico, culturale ed 
educativo. Il suo  scopo era quello di aggregare l’intera nazione intorno a 
valori condivisi - comunque di ispirazione cattolica. In  orario mattutino La 
radio per le scuole costituiva un aiuto per l’insegnante, particolarmente 
utile in situazioni di isolamento territoriale, di carenza di testi, di uso preva-
lente del dialetto. Più tardi la trasmissione tv Non è mai troppo tardi contri-
buì alla lotta contro l’analfabetismo. Nello stesso spirito pedagogico, la 
RAI produsse e trasmise in prima serata sceneggiati televisivi [G] ispirati a 
grandi opere letterarie italiane e straniere. Frequente era anche il teatro. 
Numerosi i documentari storici.  

Questa prima fase della tv italiana (durata fin quasi agli anni ottanta) è 
stata chiamata da Eco “paleotelevisione”, in contrasto con la successi-
va “neotelevisione”, che è quella in auge tuttora. La paleo-tv era fruita 
in modo ancora simile a quello del cinema e del teatro, cioè come 
spettacolo da scegliere coscientemente, dedicandogli tutta l’attenzione 
(allora era ancora la radio, e non la tv, ad essere seguita più o meno 
distrattamente in tutto l’arco della giornata dalle persone sole). In effetti 
all’inizio le trasmissioni duravano solo poche ore su di un unico canale (il 
secondo canale nasce nel 1962) e i moltissimi che non avevano la tv la 
potevano guardare solo nei bar o presso amici, per cui essa costituiva 
un’occasione di socializzazione. 

La “paleo- 
televisione” 
in Europa  
e in Italia 

Glossario 
Sceneggiato tele-

visivo: trasmissione di 
carattere romanzesco 
prodotta apposta per la 
tv, solitamente a  pun-
tate, ma non seriale. 
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IL piccolo schermo  fa entrare nel nostro salotto i divi,
facendoli scendere dalle alte ribalte del teatro o del ci-
nema. Diventano così personaggi familiari, vicini a noi. 
Mike Bongiorno ha mostrato di essere capace di reggere 
questo ruolo per cinquant’anni (anche se oggi le teen 
agers non gli tributano più l’amore isterico di cui si parla 
nell’ironico articolo di Eco che segue). Con lui la paleo-tv 
statale sembrò anticipare alcune caratteristiche delle 
neo-tv private, che per fare audience devono gratificare 
a tutti i costi lo spettatore (§24): Mike lo gratifica mostran-
dosi mediocre, e facendolo sentire un po’ più intelligente 
di lui. 

L'uomo circuito dai mass media è in fondo, fra tutti i suoi 
simili, il più rispettato: non gli si chiede mai di diventare che 
ciò che egli è già. 

…Gli si chiede di diventare un uomo con il frigorifero e un
televisore da 21 pollici, e cioè gli si chiede di rimanere com'è 
aggiungendo agli oggetti che possiede un frigorifero e un te-
levisore; in compenso gli si propone come ideale Kirk Dou-
glas o Superman. L'ideale del consumatore di mass media è 
un superuomo che egli non pretenderà mai di diventare, ma 
che si diletta a impersonare fantasticamente, come si indossa 
per alcuni minuti davanti a uno specchio un abito altrui… 

…La TV [rispetto ad altri media] non offre, come ideale in
cui immedesimarsi, il superman ma l'everyman. La TV pre-
senta come ideale l'uomo assolutamente medio. A teatro Ju-
liette Greco appare sul palcoscenico e subito crea un mito e 
fonda un culto… In TV appare a più riprese il volto magico di 
Juliette Greco, ma il mito non nasce neppure; l'idolo non è 
costei, ma l'annunciatrice, e tra le annunciatrici la più amata e 
famosa sarà proprio quella che rappresenta meglio i caratteri 
medi […] 

Il caso più vistoso di riduzione del superman all'everyman 
lo abbiamo in Italia nella figura di Mike Bongiorno e nella 
storia della sua fortuna. Idolatrato da milioni di persone, 
quest'uomo deve il suo successo al fatto che in ogni atto e in 
ogni parola del personaggio cui dà vita davanti alle telecame-
re traspare una mediocrità assoluta, unita (questa è l'unica vir-
tù che egli possiede in grado eccedente) ad un fascino imme-
diato e spontaneo spiegabile col fatto che in lui non si avverte 
nessuna costruzione o finzione scenica: sembra quasi che egli 
si venda per quello che è e che quello che è sia tale da non 
porre in stato di inferiorità nessuno spettatore, neppure il più 
sprovveduto. Lo spettatore vede glorificato e insignito uffi-
cialmente di autorità nazionale il ritratto dei propri limiti… 

Mike Bongiorno non è particolarmente bello, atletico, co-
raggioso, intelligente. Rappresenta, biologicamente parlando, 
un grado modesto di adattamento all'ambiente. L'amore isteri-
co tributato dalle teen-agers va attribuito in parte al comples-
so materno che egli è capace di risvegliare in una giovinetta, 
in parte alla prospettiva che egli lascia intravvedere di un a-
mante ideale, sottomesso e fragile, dolce e cortese. 

Mike Bongiorno non si vergogna di essere ignorante e non 
prova il bisogno di istruirsi. Entra a contatto con le più verti-
ginose zone dello scibile e ne esce vergine e intatto, confor-
tando le altrui naturali tendenze all'apatia e alla pigrizia men-
tale. Pone gran cura nel non impressionare lo spettatore, non 
solo mostrandosi all'oscuro dei fatti, ma altresì decisamante 
intenzionato a non apprendere nulla. In compenso Mike Bon-
giorno dimostra sincera e primitiva ammirazione per colui che 
sa. Di costui tuttavia mette in luce le qualità di applicazione 
manuale, la memoria, la metodologia ovvia ed elementare: si 
diventa colti leggendo molti libri e ritenendo quello che dico-
no. Non lo sfiora minimamente il sospetto di una funzione 
critica e creativa della cultura. Di essa ha un criterio mera-
mente quantitativo. In tal senso (occorrendo, per essere colto, 
aver letto per molti anni molti libri) è naturale che l'uomo non 
predestinato rinunci a ogni tentativo. 
Mike Bongiorno professa una stima e una fiducia illimitata 
verso l'esperto; un professore è un dotto; rappresenta la  

cultura autorizzata. 
E’ il tecnico del ra-
mo. Gli si demanda 
la questione, per 
competenza. L'am-
mirazione per la 
cultura tuttavia so-
praggiunge quando, 
in base alla cultura, 
si viene a guadagnar 
denaro. 

>> 21 

Fenomenologia 
di Mike 
Bongiorno 

Allora si scopre che la cultura serve a qualcosa. L’uomo mediocre 
rifiuta di imparare ma si propone di far studiare il figlio. 

…Mike Bongiomo anticipa … sul concorrente, le impietose rifles-
sioni che lo spettatore sarà portato a fare: “Chissà come sarà contento 
di tutti quei soldi, lei che è sempre vissuto con uno stipendio modesto! 
Ha mai avuto tanti soldi così tra le mani?” 

Mike Bongiorno, come i bambini, conosce le persone per  categorie 
e le appella con comica deferenza (il bambino dice: "Scusi, signora 
guardia … ") usando tuttavia sempre la qualifica più volgare e corrente, 
spesso dispregiativa: “signor spazzino, signor contadino”. 

Mike Bongiorno accetta tutti i miti della società i cui vive: alla si-
gnora Balbiano d'Aramengo bacia la mano e dice che lo fa perché si 
tratta di una contessa (sic). 

Oltre ai miti accetta della società le convenzioni. E’ paterno e condi-
scendente con gli umili, deferente con le persone socialmente qualifi-
cate. 

Elargendo denaro, è istintivamente portato a pensare, senza espri-
merlo chiaramente, più in termini di elemosina che di guadagno. Mo-
stra di credere che nella dialettica delle classi, l'unico mezzo di ascesa 
sia rappresentato dalla provvidenza (che può occasionalmente assume-
re il volto della Televisione). 

Mike Bongiorno parla un basic italian. Il suo discorso realizza il 
massimo di semplicità. Abolisce i congiuntivi, le proposizioni subordi-
nate, riesce quasi a rendere invisibile la dimensione sintassi. Evita i 
pronomi, ripetendo sempre per esteso il soggetto, impiega un numero 
stragrande di punti fermi. Non si avventura mai in incisi o parentesi, 
non usa espressioni ellittiche, non allude, utilizza solo metafore ormai 
assorbite dal lessico comune… Non è necessario fare alcuno sforzo per 
capirlo. Qualsiasi spettatore avverte che, all'occasione, egli potrebbe 
essere più facondo di lui.  […] 

Mike Bongiorno è privo di senso dell'umorismo. Ride perché è con-
tento della realtà, non perché sia capace di deformare la realtà. Gli 
sfugge la natura del paradosso; come gli viene proposto, lo ripete con 
aria divertita e scuote il capo, sottintendendo che l'interlocutore sia 
simpaticamente anormale; rifiuta di sospettare che dietro il paradosso 
si nasconda una verità, comunque non lo considera come veicolo auto-
rizzato di opinione… 

Di tutte le domande possibili su di un argomento sceglie quella che 
verrebbe per prima in mente a chiunque e che una metà degli spettatori 
scarterebbe subito perché troppo banale: “Cosa vuol rappresentare quel 
quadro?" "Come mai si è scelto un hobby così diverso dal suo lavoro?" 
"Com'è che viene in mente di occuparsi di filosofia?" 

Porta i clichés alle estreme conseguenze. Una ragazza educata dalle 
suore è virtuosa, una ragazza con le calze colorate e la coda di cavallo 
è "bruciata". Chiede alla prima se lei, che è una ragazza così per bene 
desidererebbe diventare come l'altra; fattogli notare che la contrapposi-
zione è offensiva, consola la seconda ragazza mettendo in risalto la sua 
superiore fisica e umiliando l'educanda. …  

 Mike Bongiorno gioisce sinceramente col vincitore perché onora il 
successo. Cortesemente disinteressato al perdente, si commuove se 
questi versa in gravi condizioni e si fa promotore di una gara di benefi-
cenza, finita la quale si manifesta pago e ne convince il pubblico; indi 
trasvola ad altre cure confortato sull’esistenza del migliore dei mondi 
possibili. Egli ignora la dimensione tragica della vita. 
Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente 
e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di in-
feriorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, a-
mandolo…
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I passi che seguono sono scritti dalla monumentale storia 
dei media scritta da Roland Cayrol, Les médias. Presse écrite, 
radio, télévision, Presses Universitaires de France, Paris, 1991, 
p. 328-334 e 389-393. Trad. nostra.

>> 22 

La tv americana 
e tedesca prima 
del 1970 

ӏ A ӏ  La struttura della TV via etere negli Stati Uniti 

Le stazioni affiliate a dei networks (reti na-
zionali) 

In questo sistema, le stazioni emittenti locali 
che a determinate ore (soprattutto quelle di mi-
nore ascolto) diffondono i loro propri program-
mi e comprano dei film sul mercato del cinema 
sono peraltro affiliate ad uno dei grandi ne-
tworks nazionali, il più di frequente ad uno dei 
“tre grandi”, NBC (… nata nel 1926 e legata alla 
società RCA) (1); CBS (… nata nel 1927); o 
ABC (…nata nel 1943…). La legge america-
na… vieta a qualunque compagnia di sfruttare 
direttamente più di un certo numero di stazioni 
di radio e di televisione. Anche i grandi ne-
tworks si accontentano di monopolizzare la dif-
fusione dei loro propri programmi nelle città più 
importanti degli Stati Uniti (New York, Los An-
geles, Chicago), dove possiedono la loro propria 
stazione. Per tutto il resto del territorio diffon-
dono la loro produzione, mediante contratti 
d’affiliazione, per il tramite di stazioni da esse 
indipendenti (2). ... Sono i networks che assicura-
no agli inserzionisti pubblicitari una audience 
nazionale. Ciascuno dei networks  produce o se-
leziona [cioè acquista per sé sul mercato] una 
griglia di programmi distribuibili sull’insieme 
del territorio nazionale; … ciascuno di essi deci-
de l’ora alla quale questi programmi saranno dif-
fusi sul piano locale; infine, ciascuno di essi  
stabilisce dei contratti di portata nazionale con 
gli inserzionisti, tramite agenzie di pubblicità, in 
modo da coprire le spese dei programmi e dei 
tempi di diffusione e di fornire degli spot pub-
blicitari;  queste entrate pubblicitarie essi le di-
vidono – in maniera ineguale – con le stazioni 
affiliate. 

Eccezion fatta per le emissioni di informa-
zione, per le emissioni sugli affari pubblici e per 
le emissioni sportive, i programmi     

distribuiti dai networks non sono generalmente 
prodotti da loro; sono comprati si sia presso dei 
venditori di programmi, sia presso società produttri-
ci di film per la televisione, sia presso distributori di 
grandi film. 

Così le stazioni affiliate sono libere di trasmet-
tere le emissioni che esse desiderano (prodotte lo-
calmente o comprate sul mercato nazionale o mon-
diale), tra le 9 e le 10 del mattino, le 16 e le 20, le 
23 e le 23.30, con la pubblicità che esse raccolgono, 
localmente o nazionalmente. . .  

 Le stazioni indipendenti 
Sono evidentemente quelle che, pur essendo 

delle stazioni commerciali, non sono affiliate a dei 
networks. . . 

Se queste molteplici stazioni riescono a vivere 
di fronte alle grandi reti, è grazie al mercato della 
syndication. I prodotti audiovisivi (film, serie, gio-
chi, ecc.) sono in effetti venduti in prima diffusione 
o in re-diffusione  ad un insieme di stazioni indi-
pendenti sul territorio degli Stati Uniti. I “sindacato-
ri”, intermediari tra i produttori e i diffusori, vendo-
no anche alle stazioni maggiori offerenti dei film (in 
generale dopo, non solo  la diffusione in sala, ma 
anche sulla tv – via cavo  (3) e sui networks, magari 
anche diverse volte), dei giochi, delle fictions per 
adulti o emissioni originali per bambini, e delle ri-
diffusioni di serie dei tre grandi networks. … 

 Le stazioni pubbliche 
La televisione pubblica è stata creata nel 1967 da un 
voto del Congresso. Ma il termine non deve prestarsi 
a confusione: il termine di “pubblico” o di “servizio 
pubblico” non implica per niente negli Stati Uniti uno 
statuto di diritto pubblico, né un finanziamento pub-
blico. 

1. La NBC, come le altre due majors citate subito dopo, è nata come
network radiofonico,e non ha cessato di esserlo quando si è allargata al 
settore televisivo. Il suo accoppiamento con la potentissima casa discogra-
fica RCA rientra nella fortissima tendenza odierna alla concentrazione di 
aziende di settori affini nel campo delle comunicazioni e dei media.   
2. Si tratta di stazioni giuridicamente indipendenti dalle majors (come
un concessionario Fiat è indipendente dalla fabbrica omonima), ma, come 
si deduce dal testo successivo, economicamente dipendenti. 
3. La tv via cavo si è diffusa a partire dalla fine degli anni 70.
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Una caratteristica della neo-tv è l’autoreferenzialità. 
Ciò significa 1)che chi  parla ottiene spesso credito o at-
tenzione indipendentemente dalla validità e dalla chia-
rezza di ciò che dice: chi lo ascolta sa che tanti altri ascol-
tano, e inoltre lo speaker sembra legittimato a parlare da 
un’autorità superiore, la tv stessa; 2)che la tv, se manca di 
notizie o di idee provenienti dal mondo esterno, cita se 
stessa, usando l’immenso patrimonio delle immagini di re-
pertorio, e così è in grado di ricostruire  la realtà e di dare 
allo spettatore l’impressione che “tutto è proprio come 
avevamo già detto”; 3)che, per essa, la prova che un e-
vento è importante sta nel fatto stesso che appare in tv.    

Nonostante il suo carattere di massa, il consumo neote-
levisivo è individualistico: esso avviene a casa propria e a 
scapito della socializzazione. La tv sta al cinema e alla pa-
leo-tv come l’auto sta alla ferrovia: individualizza il consu-
mo e isola gli individui  nella loro confortevole privacy. 

La fruizione della neo-tv è un flusso continuo e inces-
sante, in cui un programma trapassa nell’altro e la visione 
di un canale, grazie al telecomando, si confonde con 
quella di un altro, in modo disordinato e  spontaneo, co-
me nella vita vissuta. Invece teatro, cinema e paleo-tv ci 
offrono un solo spettacolo per volta, in cui l’inizio e la fine 
sono ben distinti, e che si decide di seguire con una speci-
fica scelta, facendo un qualche sforzo d’attenzione, e 
pagando un canone. La neo-tv - che fino al 1980 circa e-
siste solo negli USA- è invece gratuita e sempre disponibi-
le. Essa inoltre è di solito una tv generalista, una tv cioè 
che si occupa di tutti i diversi argomenti di interesse gene-
rale e si rivolge ad un pubblico medio. 

4. La concorrenza tra emittenti private influenza dunque
la natura del medium tv, ma non manca di influenzare an-
che altri importanti fenomeni economici, sociali e politici. 
Per esempio, la pubblicità, che grazie alla tv si è notevol-
mente espansa, sarà forse l’anima del commercio, ma ren-
de la concorrenza più imperfetta. Infatti le aziende più gros-
se e più dotate di capitali sono in grado di fare più inserzioni 
di quelle più piccole. A parità di prodotto, tende a vincere 
chi fa più pubblicità. Senza attribuire nessuna capacità 
speciale e miracolosa di persuasione agli spot, è certo che 
un prodotto si renderà visibile e l’altro no, per cui le mega-
aziende tenderanno a ingrandirsi ancora e le piccole a 
chiudere o a essere acquistate o controllate dalle grandi. 
Analogo è il discorso per la competizione politica:  i partiti 
che hanno più disponibilità finanziaria sono in grado di fare 
più propaganda elettorale in tv di quelli che hanno pochi 
fondi e che  sono sostenuti soprattutto dalla militanza politi-
ca della gente comune. Questo dunque, sul lungo periodo, 
tende a ridurre l’ambito della competizione elettorale e a 
rendere relativamente più difficile per nuove forze e  nuove 
idee l’affacciarsi alla scena politica. 

RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 
>>22   O  Provate a confrontare i due sistemi tv sulla base delle conoscenze che avete dei due paesi

O  Riflettete sul ruolo strategico della distribuzione della pubblicità. 
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       ...In cima all’edificio, la Corporation 
for Public Broadcasting, organismo senza 
fini di lucro…, incaricata della regolazione 
della televisione pubblica, ha fatto nascere 
la PBS (Public Broadcasting Service[nel 
1969]), organismo privato che da il suo no-
me di marca all’insieme delle stazioni pub-
bliche e che distribuisce loro, via satellite, 
delle emissioni. 

…Le 303 stazioni pubbliche (di diritto privato) … di-
pendono spesso da università, scuole, associazioni… 
     Il finanziamento dell’insieme del sistema supponeva, 
all’origine, un contributo decisivo del budget federale, 
ma l’evoluzione politica “liberale” (1) del paese vede i 
fondi federali farsi sempre più rari, in questo settore 
come altri della vita educativa e culturale 

1.Liberale” qui significa solo “fautore del libero mercato” (ndt).

ӏ B ӏ  Lo sviluppo della tv in Germania occidentale

Lo Stato Federale … non è competente 
dei problemi di radio-televisione, che di-
pendono dunque dalle decisioni sovrane de-
gli Stati federati, i Länder.  

Ogni Land ha così la possibilità sia di 
creare sul suo territorio un organismo di di-
ritto pubblico incaricato dell’emittenza ra-
diofonica (e televisiva) sia di intendersi con 
uno o più altri Länder per creare un organi-
smo dello stesso tipo, ma comune agli Stati 
contraenti. Sono state così le leggi dei di-
versi Länder che hanno istituito 9 persone 
morali di diritto pubblico incaricate delle 
emissioni di radiodiffusione. Certi hanno 
una competenza limitata ad uno Stato; altre 
diffondono  delle emissioni per diversi Sta-
ti…  

Queste stazioni emettono i differenti 
programmi radiofonici [e in seguito televi-
sivi] nazionali e regionali. Alla testa di cia-
scuna di esse sono posti un “Consiglio di 
radiodiffusione”, un Consiglio 
d’amministrazione e un direttore generale… 

I “Consigli di radiodiffusione” hanno 
come missione di rappresentare gli interessi 
generali della comunità; designano certi 
membri del  Consiglio d’amministrazione, e 
soprattutto il direttore generale; approvano 
il budget e il bilancio della stazione. Sono 
composti dai rappresentanti delle Diete [le 
assemblee legislative dei Länder], dello Sta-
to (molto minoritari), e delle diverse con-
fessioni religiose, professioni, organizza-
zioni sindacali [e anche la confederazione 
degli industriali], familiari, culturali, giova-
nili, ecc. … 

Certe stazioni … sono state dotate inol-
tre di un Consiglio consultivo dei Pro-
grammi, designato per la maggior parte dei  

suoi membri dal Consiglio di radiodiffusione tra 
le personalità proposte dalle organizzazioni rappre-
sentative delle diverse attività socioeconomiche, 
culturali o familiari, e per una minoranza dai gover-
ni dei  Länder  interessati. Questo Consiglio assiste 
il direttore generale nella politica di elaborazione 
dei programmi. 

…Le stazioni tedesche di emissione sono state
in seguito incaricate di diffondere anche delle tra-
smissioni televisive. Ma le nove stazioni non dispo-
nendo dei mezzi che permettessero di realizzare dei 
programmi completi, si sono associate nel 1950 in 
un organismo comune… l’ARD… [in funzione dal 
1952]. …La preparazione e la fabbricazione delle 
emissioni sono regionali, ma la diffusione è nazio-
nale, su di una catena comune. .. Al di fuori di que-
sta prima catena comune, certe stazioni regionali af-
filiate all’ARD trasmettono un “terzo programma” 
(terza catena), la cui vocazione è più specificamente 
educativa e culturale.  

L’ARD riceve il 70% del frutto del canone;  la 
prima catena può inoltre ricorrere, in maniera limi-
tata alla pubblicità. 

…Tutti  gli stati della RFT hanno in seguito fat-
to nascere un ultimo organismo di diritto pubblico 
…(ZDF, seconda catena) dal 1° aprile del 1963… 
Il sistema messo in piedi per la radio e la tv passa in 
generale, agli occhi degli osservatori, per dare, parti-
colarmente sul piano politico, dei risultati molto buo-
ni, pur considerando che la struttura dei diversi consi-
gli (con la rappresentanza degli interessi sociocultura-
li) tende a favorire i partigiani della conservazione 
sociale a scapito di quelli della contestazione…
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Rivoluzione 
dei media e 
Stato Sociale

Nel periodo che va dagli anni ’50  agli anni ‘70 una vera 
e propria rivoluzione mediatica, con l’avvento dei nuovi me-
dia elettronici, investe tutti i paesi sviluppati. Non solo la tv, 
ma la minuscola radio a transistor, i giradischi portatili, i juke 
box, i flipper, i primi videogame, la telefonia intercontinentale 
via satellite, ecc. trasformano la vita quotidiana e la vita so-
ciale. Intanto la moto e l’automobile privata trionfano nel 
trasporto locale e si diffonde il jet per quello globale. 

Questo processo irrefrenabile, che non avviene dapper-
tutto con gli stessi ritmi e nello stesso modo, nelle democrazie 
liberali si svolge nel contesto dello welfare State o “Stato So-
ciale”. Esso combina la democrazia rappresentativa e un 
particolare  “patto sociale”, per cui il governo in carica pro-
muove un certo livello di consumo e di sviluppo economico 
e un basso tasso di disoccupazione, grazie ad una negozia-
zione (non priva di conflitti) con le organizzazioni del padro-
nato e dei lavoratori. I sindacati non si preoccupano solo dei 
salari, ma spingono anche per una politica di riforme sociali, 
che, praticata saggiamente, si traduce in una domanda 
capace di stimolare la crescita. Lo welfare State promuove 
un costoso sistema di infrastrutture per lo sviluppo economi-
co, l’assistenza sociale, la tutela della salute, la pubblica i-
struzione, ecc. - che negli ultimi vent’anni però è stato in par-
te smantellato.  

I governi che avevano promosso questo assetto erano di 
ispirazione socialdemocratica, laburista e anche democri-
stiana (negli USA invece era stato voluto dal partito demo-
cratico). Ma esso era stato rispettato e perfino ampliato an-
che dai governi conservatori e liberali. Si trattava insieme di 
un modello di sviluppo economico e di un metodo per man-
tenere il consenso sociale distribuendo in modo più o meno 
proporzionale i frutti della crescita a tutti i ceti. I nuovi media 
elettronici erano al tempo stesso un bene dapprima destina-
to ai più ricchi, che l’aumento progressivo dei salari rendeva 
accessibile ai lavoratori, una merce di grande consumo, la 
cui vendita stimolava lo sviluppo generale, un veicolo di 
pubblicità e, infine, un mezzo di comunicazione dell’opinione 
pubblica libera (ma condizionata dagli oligopoli).  

Per il liberalismo ottimista e “integrato” essi non sono che 
“tecnologie di libertà”, che valorizzano il nostro tempo libero 
e aprono nuovi spazi all’immaginazione e alla conoscenza. 
Alcuni apocalittici vi vedono invece una manifestazione del-
la attuale “società dello spettacolo”, nella quale  anche il 
consumo privato, la sfera culturale e quella intima ed affetti-
va sono totalmente mercificati, ridotti cioè a merce, e ogni 
esperienza di vita è valutata in denaro e può essere acqui-
stata sul mercato – dalle serate davanti alla tv, alle visite a 
Disneyland, alle vacanze nei villaggi del Club Méditerranée, 
al cambio di sesso per via chirurgica.  

>> 23    RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 
● Sulla base di queste pubblicità e di altre che conosci, ti sembra giustificata l’idea qui

suggerita che certe merci sono proposte come soluzioni di problemi esistenziali? 
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