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Prefazione 
 
 
 
 
 
 

La televisione è, nel bene e nel male, una finestra sul mondo. É però 
una finestra molto particolare. Anzitutto non è trasparente ma seletti-
va: coglie alcuni aspetti della realtà, magari marginali, e li amplifica a 
dismisura, spettacolarizzandoli. In secondo luogo, non è una finestra 
passiva: non si limita a riprodurre e distorcere particolari aspetti di re-
altà, ma li rimanda amplificati alla realtà stessa, contribuendo così a 
costruirla. 

Questo duplice meccanismo ha alcuni interessanti effetti. Ad e-
sempio, i “giovani d’oggi” non sono quelli che si vedono in program-
mi come Amici o Grande Fratello, o meglio, alcuni sono così, altri 
dedicano il loro tempo allo studio, al volontariato, alle attività sociali, 
alla politica, alla lettura, all’arte e alle attività culturali. I secondi però 
sono notevolmente sottorappresentati in televisione rispetto ai primi, 
quindi è più probabile che nell’immaginario di un telespettatore inge-
nuo questi ottengano meno spazio, alimentando un’immagine distorta 
della gioventù odierna. Allo stesso modo, scorrendo i programmi di 
prima serata in Tv è possibile vedere una quantità impressionante di 
omicidi e di dibattiti su omicidi. Un telespettatore ingenuo potrebbe 
costruirsi un’immagine di un mondo odierno violento, pericoloso, in-
sicuro. Quanti telespettatori sono così ingenui? Questo non lo possia-
mo sapere. Ciò che possiamo affermare senza ombra di dubbio è che 
la televisione ha un peso rilevante sulla costruzione delle opinioni di 
consumo (e non solo) della popolazione, altrimenti non si spieghereb-
bero i poderosi investimenti in pubblicità televisiva e i numerosi mes-
saggi propagandistici che qualsiasi telespettatore attento può cogliere 
nei cosiddetti programmi “di informazione”.   

Proprio per questa capacità di penetrazione nell’immaginario col-
lettivo, la realtà visiva selezionata, amplificata e ridistribuita dalla Tv 
è un importante elemento di confronto per tutti gli spettatori, ingenui o 
attenti, che influisce sulla percezione di sé, sulla loro identità e sul lo-
ro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Questo è particolarmente ve-
ro sui soggetti più giovani. Gli spot pubblicitari, le serie Tv, i pro-
grammi di intrattenimento, veicolano, consapevolmente o meno, ste-
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reotipi di genere, comportamenti di consumo e modelli di azione. At-
traverso il mezzo televisivo i bambini acquisiscono modelli di cosa 
voglia dire essere “uomo” ed essere “donna”, essere “desiderabile” o 
essere “ridicolo”, alimentarsi “bene” o alimentarsi “male”, avere 
“successo nella vita” o “fallire”, e questi modelli vengono espressi in 
termini di ciò che si pensa, si dice, si fa, si possiede.  

Non tutti i modelli di vita rappresentati dalla Tv sono necessaria-
mente discutibili (ad esempio, la trasmissione Amici veicola anche va-
lori positivi quali l’impegno e il sacrificio per raggiungere un obietti-
vo, il rispetto dell’insegnante e dei giudizi valutativi che dispensa, la 
competizione nel rispetto delle regole) e non tutti sono necessariamen-
te desiderabili. Sono semplicemente modelli parziali e non neutri di 
cui è necessario essere consapevoli. É l’acquisizione di questo livello 
di consapevolezza che pone problemi per gli adulti e, in misura mag-
giore, per bambini ed adolescenti. Spetta alle agenzie educative (scuo-
la, famiglia, ecc.) sviluppare nei giovani la necessaria consapevolezza 
critica verso i messaggi che vengono proposti, dato che non è proprio 
auspicabile una Tv che “educhi da sola alla sua fruizione” (il solo 
pensiero mette i brividi…), anche se, come dimostra l’articolato stu-
dio di Federico Repetto, qualcosa del genere sembra essere successo 
in Italia a partire dai primi anni ottanta del Novecento…   

La sovrarappresentazione televisiva di alcuni aspetti della realtà è 
ovviamente frutto dell’esigenza di catturare l’attenzione dello spetta-
tore e massimizzare l’audience, offrendo modelli accattivanti da pro-
porre: il ragazzo che studia, fa volontariato, visita i musei, è noioso, il 
ballerino di Amici è divertente e stimolante; l’omicidio fa sensazione, 
la routine quotidiana meno; i ritmi televisivi (veloci, immediati, ricchi 
di colpi di scena, che non richiedono impegno e che danno gratifica-
zione istantanea) catturano e tengono alta l’attenzione, quelli scolasti-
ci (lenti, mediati, prevedibili, che richiedono impegno e offrono una 
gratificazione differita) la abbassano. La Tv commerciale è obbligata 
ad inseguire l’audience. Un programma è valutato positivamente se 
“fa ascolti”, e quindi introiti pubblicitari, non necessariamente se pro-
pone contenuti di qualità. Programmazione televisiva e pubblicità so-
no intrinsecamente inscindibili nella Tv commerciale e la mission de-
gli operatori pubblicitari non è quella di educare, ma di vendere pro-
dotti. La loro azione può però avere “effetti collaterali” educativi non 
trascurabili. 

Repetto si interroga sugli effetti cumulativi di lungo periodo della 
penetrazione della cultura pubblicitaria nel cuore dei palinsesti. Questi 
secondo lui sono gestiti dai manager televisivi come una cornice che 
deve rendere possibile e sensato il messaggio del consumo e la costru-
zione dell’identità attraverso il consumo. L’autore ipotizza che, a pa-
rità di audience, vengano selezionati quei contenuti e quelle idee che 
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sono più utili agli interessi degli inserzionisti e conformi alla loro vi-
sione. L’idea di egemonia culturale, usata da lui per dare una lettura di 
insieme ai risultati delle ricerche empiriche sulla tv degli anni ottanta 
e novanta, fa esplicito riferimento ai rapporti di potere. Tutta la ricer-
ca, pur nel rispetto del rigore scientifico, è animata apertamente dalla 
passione politica dell’autore. 

Il libro descrive come, con l’avvento della Tv commerciale in Ita-
lia, l’idea chiave alla base della pubblicità (l’acquisto di un oggetto 
non è semplicemente la soddisfazione di un bisogno, ma evento dotato 
di un senso sociale e culturale) sia entrata progressivamente sempre 
più nell’immaginario collettivo di molteplici generazioni, a diversi li-
velli. Da un lato ha portato a consolidare l’idea che non vi è nulla di 
male nel possedere e nel consumare (idea già sottolineata da Weber né 
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, come prerequisito per 
l’affermarsi del capitalismo stesso). Dall’altro ha promosso l’idea che 
non vi è nulla di male nell’identificarsi nei personaggi proposti dalla 
Tv (commerciale) ed inseguire i loro ideali di vita e di consumo, an-
che se questi sono incolti, volgari, supponenti, superbi, maleducati. 
Quindi non vi è nulla di male nel vedere show beceri e divertenti an-
ziché programmi noiosi e “culturali”, non vi è nulla di male ad aspira-
re ad essere il tronista o la velina di turno, non vi è nulla di male 
nell’ostentare i propri difetti e non cercare di cambiarli. É un “Yes, we 
can” che sottolinea un riscatto delle masse, del generone, dei “norma-
li”, contro le élite, gli intellettuali, i “migliori”. 

Veicolando questi modelli (e concedendo un’apparente libertà di 
scelta), la Tv commerciale “educa” progressivamente il suo pubblico, 
attraverso processi a medio e lungo termine che lavorano in profondità 
sui sistemi di valori che caratterizzano la società. Come farebbe un 
buon esperto di marketing, essa coglie desideri e bisogni inespressi 
delle persone e li soddisfa con un prodotto, di cui è progressivamente 
sempre più difficile fare a meno. Anche l’offerta televisiva è di per sé 
un prodotto da vendere, come tutti gli altri. Da qui l’esigenza di “a-
scoltare” costantemente il pubblico attraverso sondaggi, focus group, 
monitoraggio dell’audience e dei consumi, ma anche di stabilire una 
relazione con esso rafforzando la percezione di autonomia e compe-
tenza dello spettatore: una Tv che mi conosce e mi fa sentire “adegua-
to”, non chiedendomi di cambiare, è più rassicurante di una che non 
mi conosce e mi fa sentire “inadeguato”. Della Tv che mi conosce mi 
posso fidare.   

L’azione è più efficace se si attivano sinergie tra Tv e altri veicoli 
di cultura di massa: tra Tv e settimanali popolari (il gossip televisivo 
viene ripreso e rilanciato dai magazine), tra Tv e cinema (i protagoni-
sti dei film passano come ospiti nelle trasmissioni in tv e promuovono, 
più o meno velatamente, il loro prodotto), tra Tv e sport (il calcio vie-
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ne piegato alle esigenze televisive, sport meno efficaci sul piano tele-
visivo, quali la pallacanestro e la pallavolo, vengono marginalizzati e 
lasciati ad un bacino di appassionati di provincia), tra Tv e politica 
(modelli di marketing televisivo passano in politica e la politica diven-
ta essa stessa spettacolo televisivo), e – con l’avvento delle Reti – tra 
Tv e Web classico (le trasmissioni sono tutte archiviate e recuperabili 
su Web), tra Tv e social network (la Tv diffonde i post e tweet che a 
loro volta commentano notizie diffuse dalla Tv), tra Tv e smartphone 
(con apposite app è possibile interagire con le trasmissioni televisive e 
televotare). 

La Tv pensata da “uno di noi”, il tifoso, l’operaio, l’imprenditore, il 
bon vivant, il perseguitato, il sempre giovane, il self-made man, 
l’uomo che riassume in sé tutte le caratteristiche dell’“uomo comune” 
(che però ha avuto successo, e quindi per questo è considerato da tutti 
“straordinario”) è una tv che ascolta, parla e dà voce e dignità ai tifosi, 
agli operai, agli imprenditori, ai bon vivant, ai perseguitati, ai sempre 
giovani, agli “uomini comuni” e li mette in scena da protagonisti.  

Ovviamente non vi è nulla di male in tutto ciò. L’importante è es-
serne consapevoli ed essere consapevoli che, come descritto da Repet-
to, la neotelevisione ha prodotto nel nostro Paese un vero e proprio 
terremoto, spostando equilibri economici, sociali, politici, culturali, 
secondo un processo che ancora oggi non siamo in grado di valutare 
pienamente e con il giusto distacco perché, bene o male, ci siamo an-
cora in mezzo (inclusi i leader politici emergenti). 

Il testo di Repetto ci invita ad una profonda riflessione sulla nostra 
storia recente e sulle sue ricadute nel presente e nel futuro, lasciandoci 
con tutta una serie di istanze e di interrogativi, che prima o poi sarà 
necessario raccogliere:  

-La neotelevisione ha saputo ascoltare e dare voce a gruppi e cate-
gorie che prima la “cultura ufficiale” aveva snobbato e messo da 
parte, dimostrando di saper cogliere non solo le voci della propria 
“tribù” ma anche quelle delle altre. Questo ha avuto un peso rile-
vante nello spostamento degli equilibri politici negli anni novanta. 
Perché altre offerte culturali e politiche non hanno saputo fare al-
trettanto?  
-L’immediatezza del messaggio televisivo ha tolto valore al sapere 
mediato trasmesso dagli insegnanti. Perché gli insegnanti (nel loro 
ruolo di “intellettuali di base”, come definiti da Repetto) non si 
sono resi conto della trasformazione in atto e non hanno assunto 
un ruolo educativo attivo teso a favorire una fruizione mediale cri-
tica verso i processi in atto?  
-I media giocano un ruolo chiave nella costruzione di visioni del 
mondo e di opinioni sui grandi temi sociali, culturali, politici. Una 
Tv che educa da sola alla sua fruizione rischia sempre di produrre 
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egemonia culturale (e questo vale anche per altri media). A quan-
do l’introduzione nei curricoli scolastici di un’educazione seria e 
sistematica ai media? 
-Con l’invecchiamento della neotelevisione, la tv mediata dal web 
e in particolare dai social media cambia pelle e perde il suo potere 
di palinsesto, ma non muore. Qual è la sua eredità? E come agisce 
la pubblicità nel contesto del web? 
-Pochi intellettuali hanno saputo cogliere per tempo le trasforma-
zioni in atto e molti si sono limitati a commentarle quando i pro-
cessi erano già compiuti. Perché sono così pochi gli intellettuali 
che “tracciano la strada” e sono così tanti quelli che si limitano a 
commentare le strade tracciate da altri, che magari intellettuali non 
sono?   

 
Roberto Trinchero 
Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione 
Università degli studi di Torino 

Giugno 2015





 

 

 
 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’oggetto di questo libro 
 

Questo saggio è un tentativo di ricostruire la genesi della neotelevi-
sione (la televisione multicanale a colori che trasmette 24 su 24, paga-
ta in tutto, o in buona parte – nel caso della Rai – dalla pubblicità) e il 
suo ruolo nella formazione dei bambini e dei ragazzi come futuri cit-
tadini, nella convinzione che, in seguito al suo sviluppo, negli anni ot-
tanta si sia delineata una nuova configurazione relativamente stabile 
della cultura italiana, distinta da quella precedente degli anni sessan-
ta-settanta. È da qui che sarà possibile alla fine della ricerca porsi de-
gli interrogativi anche sul nostro prossimo futuro, nel momento in cui 
la nostra cultura conosce nuove importanti trasformazioni. 

 
AVVERTENZA. Il lettore “antologico”, non interessato cioè a tutte 

le parti più specialistiche della ricerca, può leggere il cap. I per avere una 
visione sintetica del lavoro e per individuare gli argomenti di suo specifi-
co interesse. Questo capitolo spiega l’origine e la struttura della nuova 
configurazione culturale e definisce l’”egemonia pubblicitaria”, nel cui 
contesto essa si sviluppa. La ricostruzione storica complessiva è svolta 
invece nei cap. II, III, e IV, soprattutto sulla base delle osservazioni, del-
le riflessioni e delle testimonianze di alcuni filosofi, politologi, storici, 
sociologi dei media, studiosi di marketing, psicologi e pedagogisti, che 
hanno affrontato il tema dell’influenza della neotelevisione nella forma-
zione dei cittadini nel periodo 1975-1995. L’intenzione era quella di in-
dividuare i punti più alti della consapevolezza dei nostri scienziati sociali 
su tale tema, anche se la rassegna naturalmente non poteva essere esau-
stiva. Nel cap. V poi è schizzata l’immagine di Silvio Berlusconi riflessa 
dai media in quel periodo, perché egli è contemporaneamente un attore 
chiave dello sviluppo della neotelevisione, e insieme, già negli anni ot-
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tanta, un personaggio chiave della scena pubblica, suscettibile di valere 
come modello culturale per i concittadini.  

Infine i cap. VI e VII e la Conclusione descrivono sommariamente le 
tendenze che nel nuovo secolo tendono a disgregare la configurazione 
culturale centrata sulla neotelevisione, e le trasformazioni avvenute a 
venti-trent’anni di distanza nella formazione dei bambini e degli adole-
scenti attraverso i nuovi modelli di media audiovisivi e i nuovi media di-
gitali. Lo schizzo qui è ancora più schematico e rapido. Non si intendeva 
mostrare analiticamente il cammino evolutivo da una configurazione ad 
un’altra, né tanto meno spiegarlo (come si potrebbe distinguere e valuta-
re l’influenza dei media rispetto a quella della tradizione popolare e a 
quella, creativa, della coeducazione tra coetanei?); si voleva solo cercare 
di disegnare il nuovo spaccato ed evidenziarne le differenze più impor-
tanti con lo spaccato precedente. 

 
Questa ricerca non pretende di essere libera da giudizi di valore: 

nessuna ricerca storica a mio avviso lo è. Sono i valori che determina-
no le domande che lo storico pone ai fatti irriducibilmente molteplici e 
multidimensionali della storia. In questo caso le domande riguardava-
no il livello di realizzazione, nelle condizioni determinate dallo svilup-
po dei nuovi media, di alcuni fondamentali valori contenuti nella pri-
ma parte della nostra Costituzione, e in particolare dell’impegno della 
Repubblica a promuovere eguali possibilità di partecipazione alla vita 
pubblica per tutti i cittadini. 

 
 

2. La svolta degli anni ottanta: la “democrazia del pubblico” 
 
«Berlusconi non ha cambiato il nostro paese con particolari provve-
dimenti di legge, nonostante la sua lunga permanenza al governo, ma 
l’ha cambiato con la sua straordinaria abilità nel capire il popolo ita-
liano e nel contribuire a plasmarlo, attraverso le sue reti televisive e il 
modello culturale che esse hanno esercitato soprattutto negli anni ot-
tanta e novanta». Questo giudizio di Matteo Renzi (Renzi, 2011, 
p.141) è del tutto corretto, anche se l’autore dà una valutazione del 
berlusconismo molto diversa da quella che si legge in questo libro. 
Anche il politologo Piero Ignazi di recente ha spiegato i successi poli-
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tici di Berlusconi e lo stesso “ventennio berlusconiano” con “una sor-
ta di egemonia culturale” maturata negli anni ottanta1.  

Ignazi parla delle “derive narcisistiche e egolatriche” 
dell’individualismo italiano degli anni ottanta, e dice che «Berlusconi 
è l’interprete perfetto di questa trasmutazione antropologica 
dell’italiano medio, in fuga da stato e chiesa, per cavalcare verso il 
privato, professionale e personale; e per questo assurge a icona di rife-
rimento anche per le periferie più sperdute ma televisizzate»2. La mia 
ricerca vuole proprio mostrare come la sua strategia televisiva abbia 
contribuito in modo essenziale allo sviluppo dell’egemonia soft della 
cultura divistica e pubblicitaria (cap. II-V) e come si sia presentato già 
negli anni ottanta come il “re delle star”, che agiva in nome del mondo 
degli inserzionisti (cfr. in particolare cap. V). Un re (eghemon in gre-
co) autoproclamato ma anche acclamato dal pubblico (un sondaggio 
del 1991 lo incorona come il personaggio più popolare tra i ragazzi, 
cap.V, § 5.6). Il ventennio politico berlusconiano sarebbe venuto solo 
dopo questa incoronazione simbolica.  

Negli anni ottanta dunque c’è stata una seconda ondata di trasfor-
mazioni culturali, dopo quella dei tempi del boom economico, che a-
veva già allarmato Pasolini3. Essa si è levata in risposta ai movimenti 
del periodo 68-77 e ha mostrato una capacità di penetrazione ancora 
più grande della prima. Oggi sembra tuttavia che la cultura di massa 
della neotelevisione generalista stia tramontando e si fa quindi pres-
sante la necessità di cogliere, in mezzo agli elementi di novità del 
nuovo clima sociale, gli elementi di continuità con quello precedente: 
che cosa hanno mutuato dal berlusconismo e dalla sua politica spetta-
                                                 

1 «Nessun leader politico ha segnato la storia dell’Italia repubblicana per un periodo così 
lungo come Silvio Berlusconi[ …]  Questa iperpersonalizzazione, unita ai successi politici 
che durano quasi un ventennio, potrebbe già consentire di attribuire a questo periodo storico 
l’etichetta di “berlusconiano” … ma è necessario qualcosa d’altro… Vanno individuati i tratti 
dell’attività politica del Cavaliere che informano tutto il periodo… quei riferimenti politico 
culturali, quelle interpretazioni della realtà, quelle espressioni e quegli atteggiamenti che di-
ventano dominanti, che esprimono una sorta di “egemonia culturale ”… per questo si può par-
lare di “ventennio berlusconiano”. […]  Il berlusconismo … esprime e proietta sul piano 
pubblico-politico quanto è venuto maturando nel decennio precedente [gli anni ottanta]. 
[…]L’abbrivio della vicenda berlusconiana risiede nella rottura culturale e sociale dei primis-
simi anni ottanta» (IGNAZI 2013, pp. 7-11). 

2 Op. cit., p.15. 
3 Lo storico Guido Crainz, rifacendosi anche a Pasolini, indica gli anni del boom come 

momento di rottura consumistica e individualistica nella cultura popolare italiana. La mia ipo-
tesi è che gli anni ottanta, dopo la pausa confusa degli anni settanta, costituiscano una rottura 
più completa e con specificità proprie (cfr. cap. I § 1.5 e cap.II § 2.2).  
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colo personaggi come Grillo e lo stesso Renzi? che differenza c’è tra 
l’attuale opposizione popolare alla “casta” e l’antipolitica tradizionale 
degli italiani? Per capirlo è necessario risalire a quel momento di svol-
ta e di trasformazione accelerata della mentalità che furono gli anni 
ottanta. La nostra ricerca tenta dunque di mettere a fuoco un nuovo ti-
po di egemonia culturale flessibile delle élite capitalistiche in quanto 
inserzionisti pubblicitari, che in parte è in grado di funzionare ancora 
adesso. 

Nel corso degli anni ottanta in Italia l’atteggiamento critico –o ad-
dirittura apocalittico– nei confronti della televisione, in precedenza 
prevalente, è sostanzialmente sparito dalle scienze sociali e dal dibatti-
to intellettuale. «Cosa è successo? La televisione si è affermata come 
medium dominante e ha soppiantato la stampa nella scala dei valori 
correnti». Così Carlo Freccero nel suo recente libro Televisione4. 
L’autore sembra riprendere il vecchio filone delle teorie dei media 
“forti”, che enfatizza la loro efficacia all’interno della società5, e so-
stiene che la capillare diffusione della televisione commerciale gene-
ralista negli anni ottanta è all’origine di una profonda trasformazione 
della democrazia parlamentare. Quest’utima, da democrazia liberale 
con divisione dei poteri e garanzia dei diritti delle minoranze, si è tra-
sformata in una sorta di “regime della maggioranza”, applicando alla 
politica la legge dell’auditel, che impone di costruire il palinsesto in 
funzione del massimo ascolto possibile, passando sopra le esigenze 
dei diversi pubblici di nicchia. Così l’opinione politica maggioritaria 
si sente legittimata ad imporre il suo programma politico alle mino-
ranze, e il governo, in quanto espressione diretta della maggioranza, è 
ritenuto al di sopra dei poteri giurisdizionali e di controllo. Inoltre 
Freccero parla apertamente di “manipolazione” e di “condizionamento 
del consenso”6 (è però convinto che l’età della tv generalista volga al 
termine e che con  le nuove generazioni quei fenomeni non siano più 
possibili nella stessa misura). 

Il regime della maggioranza appena descritto coincide grosso mo-
do con la “democrazia del pubblico”, tendenzialmente plebiscitaria e 
personalizzata, ultima forma presa dalla democrazia parlamentare, se-
condo la classificazione di Bernard Manin7. L’avvento di questa nuo-
                                                 

4 FRECCERO 2013, p.25. 
5 Studiata in particolare da WOLF, 1992, e BENTIVEGNA 2003.  
6 FRECCERO 2013, p.113 e 117. 
7 Cfr. MANIN , 2010. 
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va forma politica è certo dovuto a una molteplicità di fattori oltre a 
quelli mediali, e in particolare allo storico tramonto delle grandi ideo-
logie e al declino della capacità rappresentativa dei partiti. Di 
quest’ultimo fenomeno dà una spiegazione interessante Marco Revelli 
in Finale di partito, sostenendo che la trasformazione in senso po-
stfordista dell’economia e della società (frammentazione e diffusione 
sul territorio della produzione, outsourcing, individualizzazione del 
rapporto di lavoro, smantellamento degli apparati burocratici privati e 
pubblici, ecc.) si riflette anche sulle grandi organizzazioni politiche e 
sindacali, sviluppatesi nell’era della grande fabbrica, dei quartieri ope-
rai e dell’omogeneità sociale dei territori. 

Queste diverse spiegazioni sono compatibili e possono lavorare 
insieme. Concordano entrambe sulla cronologia: in Italia sono gli anni 
ottanta il periodo chiave per comprendere la svolta degli anni novanta 
che portò alla cosiddetta “Seconda Repubblica”. Il crollo dell’Unione 
Sovietica e la crisi di Tangentopoli nel 1991-1992 hanno indubbia-
mente accelerato e scatenato il fenomeno, che però resta incomprensi-
bile se non si studiano le sue radici negli anni ottanta.  

Anche in questo saggio storico si è scelto quel periodo come mo-
mento di svolta, osservandolo dal particolare punto di vista 
dell’educazione, della formazione di una nuova generazione grazie 
anche alla diffusione capillare della neotelevisione commerciale e 
all’ascolto massiccio dei suoi programmi, spesso con durata pari agli 
orari scolastici (come dice Freccero: “per la nostra generazione 
[l’autore è del 1947] l’istruzione scolastica ha preceduto l’avvento 
della televisione. Per le generazioni successive la televisione precede 
la scuola ed è percepita come più ‘naturale’ e rassicurante”)8.  
All’interno della società italiana si manifesta allora una svolta signifi-
cativa: nasce e si sviluppa un nuovo assetto relativamente stabile della 
cultura, una configurazione culturale, un frame, capace di mantenersi 
nel medio-lungo periodo, al centro del quale troviamo certo anche la 
propensione al regime della maggioranza di cui abbiamo parlato, ma 
in cui soprattutto si pongono nuovi significati della convivenza e nuo-
vi modi per determinare l’appartenenza sociale. L’esibizione del look, 
il consumo vistoso competitivo, l’identificazione sociale attraverso gli 
stili di vita praticati, le marche prescelte, le squadre e i divi preferiti 

                                                 
8 FRECCERO, 2013, p. 147. 
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integrano o sostituiscono l’appartenenza a una classe, o a un ceto, a 
un’ideologia, a una religione.  

Questi fenomeni culturali mostrano un certo grado di affinità, di 
complementarità, con la proposta neoliberale di un modello economi-
co e sociale centrato sul consumo individuale, sul mercato e 
sull’imprenditorialità. Freccero dice addirittura senza mezzi termini 
che le televisioni commerciali, nate per “fornire alla pubblicità uno 
strumento per promuovere consumi di massa” e sottoposte “totalmen-
te alle leggi del marketing”, devono allinearsi “alle leggi del pensiero 
unico”9 (che prescrive, secondo la sintesi di Ignacio Ramonet: primato 
dell’economia sulla politica, libero scambio senza limiti, competitivi-
tà, deregulation, liberalizzazioni, privatizzazioni10, ecc.).   

 Proprio alla vigilia del periodo del periodo di cui parliamo, Mi-
chel Foucault ha studiato le origini storiche del nuovo liberalismo. 
Partendo dalla sua ricostruzione possiamo dire che il senso della con-
vivenza sociale, secondo la proposta neoliberale, é ridotto alla compe-
tizione tra individui-capitale, cioè tra individui che sono imprenditori 
di se stessi, che considerano le risorse del proprio “sé” essenzialmente 
come capitale da valorizzare in competizione con gli altri11.  

L’impresa di mostrare come e quanto la proposta neoliberale di 
società e di economia sia stata presente nei palinsesti della televisione 
commerciale richiederebbe un lavoro sterminato di analisi dei pro-
grammi. Ci sembra però importante almeno segnalare una significati-
va coincidenza tra l’individualismo competitivo consumistico ed esi-
bizionistico, che pervade gran parte dei palinsesti neotelevisivi (cfr. 
cap. V), e la proposta neoliberale dell’individuo come “imprenditore 
                                                 

9 ID., pp. 136 e 145. 
10 Mi riferisco al famoso editoriale di “Le Monde Diplomatique”, La pensée unique, 

scritto da Ignacio Ramonet nel gennaio 1995, oggi leggibile nel sito della rivista 
(http://www.monde-diplomatique.fr/1995/01/RAMONET/1144). In Italia nello stesso anno 
gli fece eco la rivista « Nuvole » che, nel suo n°9, pubblicò un “Dossier” polemicamente inti-
tolato “Liberal-totalitarismo?”. 

11 Il testo di riferimento è FOUCAULT 2005. Sul dispositivo neoliberale di sapere-potere 
cfr. Leghissa, Il modello dell’impresa e le radici della governamentalità biopolitica, in DEMI-

CHELIS e LEGHISSA, a c. di, 2008, p. 76 sgg. Sul capitalismo personale cfr. BONOMI e RULLA-

NI, 2005, e DEMICHELIS e LEGHISSA, cit. Sulla competitività come tratto della cultura attuale 
cfr. CASICCIA, 2011. Nel cap. I, § 1.6, menzionerò diversi testi sulla storia del neoliberalismo 
anglosassone, che si presenta come un’organica proposta culturale dentro un progetto egemo-
nico. L’espressione “proposta neoliberale” è in effetti impropria per quanto riguarda il nostro 
paese, perché è difficile individuare un soggetto significativo e importante (partito, associa-
zione di industriali, fondazione, medium) che abbia voluto e potuto farsi carico esplicitamente 
di tale proposta. 
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di se stesso”12, senza la pretesa di istituire nessi causali. Del resto, 
come vedremo, le due forme di individualismo sono destinate ad en-
trare in contraddizione, dato che il primo promette un consumo e un 
piacere immediato e il secondo presuppone la capacità di differire il 
piacere. 
 
 
3. Il “potere d’agenda” delle tv commerciali e l’egemonia cultura-
le degli inserzionisti 
 
Bisogna fin di subito segnalare l’importanza del “potere d’agenda” 
detenuto, all’interno delle televisioni commerciali, dai grandi inser-
zionisti capitalistici, la cui vicinanza alla prospettiva neoliberale è ab-
bastanza evidente. 

Del significato e anche dei limiti di tale potere d’agenda sui pro-
grammi della tv parleremo ampiamente nel testo (esso per noi è sem-
plicemente un fatto storico contingente e non deriva dal presunto pri-
mato dell’economia sulla cultura). Quello che bisogna anticipare qui è 
in primo luogo che questo potere non riguarda solo gli spot, ma an-
che, e non poco, i programmi (come afferma anche Freccero13, che ne 
ha avuto diretta esperienza); in secondo luogo deve essere chiaro che 
non si attribuisce ad un potere d’agenda più o meno ampio la proprietà 
taumaturgica di far cambiare le opinioni e di determinare le credenze 
e gli atteggiamenti degli adulti, ma ci si interroga sul suo peso 
nell’“educazione televisiva” dei bambini. 

Dalla mia ricerca risulta che nell’Italia degli anni ottanta la ten-
denza al consumo vistoso, all’esibizione del look, all’identificazione 
attraverso le marche e gli stili di vita sembra dominare sia nella tv ge-
neralista sia nei comportamenti di gran parte delle giovani generazioni 
(come vedremo nei cap. III e IV). Contemporaneamente la figura di 

                                                 
12 La coincidenza è abbastanza ampia, ma comunque non completa. Narcisismo, cura del 

corpo, consumismo, ricerca del nuovo, ecc., di matrice neotelevisiva, non garantiscono affatto 
quella competitività, quella costanza e quell’autodisciplina che sono richieste dal modello 
imprenditoriale neoliberale. C’è anzi a mio avviso una forte contraddizione tra l’invito al go-
dimento immediato e l’esaltazione della carriera, tra il mito mediatico del successo e le possi-
bilità reali di auto-realizzarsi come imprenditore. Da qui il senso di delusione di intere gene-
razioni, e la loro disillusione verso i miti sociali. Queste contraddizioni dunque contribuisco-
no a spiegare quella demoralizzazione dei cittadini che da alcuni anni è segnalata dai rapporti 
Censis e dagli interventi di DE RITA (cfr. cap. V, § 5.7, e cap. VI, § 6.2. 

13 FRECCERO p.100 
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Berlusconi, il deus ex machina della nuova pubblicità, si conquista un 
posto importante nell’immaginario pubblico come rappresentante an-
tipolitico dell’iniziativa privata capace di tener testa al monopolio del-
lo Stato, e come modello di individuo-capitale (cap.V). 

 
In sostanza la tesi proposta è quella di un’egemonia culturale degli 

inserzionisti sotto la leadership del liberista Berlusconi e del suo team 
di esperti di marketing e di direttori di rete (cap. I e V). Ma si tratta di 
un’egemonia assai limitata, che chiamerò egemonia di default: nel de-
clino delle ideologie, in mancanza di proposte migliori si prende in 
considerazione per prima quella fornita dal senso comune diffuso at-
traverso i media o attraverso la conversazione, che vale in mancanza 
di meglio, fino a nuova proposta. O ancora si riconosce davanti agli 
altri la validità generica di una certa linea di pensiero non per intima 
adesione, ma per risparmiare uno sforzo mentale, per trovare un mi-
nimo comun denominatore comprensibile a tutti, o per quieto vivere. I 
pretelevisivi e i paleotelevisivi si sono abituati a questa egemonia fles-
sibile e poco esigente come si sono abituati ad accettare dagli estranei 
il “tu” usato nei talk show, o dai negozianti i prezzi di 9.990 lire o di 
9,9 euro.  

Nel frattempo importanti nicchie sociali rifiutano frontalmente 
questa egemonia; del resto nella cultura di opposizione le ideologie 
tradizionali certo non scompaiono di colpo, ma vengono in parte inte-
grate con nuovi valori e in parte sostituite da essi: anche i movimenti, 
a ben vedere, non diminuiscono di intensità negli anni ottanta e nei 
primi anni novanta, caratterizzati da grandiose manifestazioni pacifi-
ste e ambientaliste, e anche da riprese delle agitazioni studentesche; 
inoltre in questo periodo nascerà la mobilitazione popolare contro le 
mafie14. Di tutto ciò la presente ricerca non si potrà occupare, ma la 
tendenza egemonica della cultura pubblicitaria deve essere sempre let-
ta tenendo presente questa altra Italia diversa.  

Naturalmente non mancano ampi gruppi sociali che aderiscono 
con convinzione alla proposta. Tuttavia né il medium né il messaggio 
egemonici sono in grado di determinare o manipolare definitivamente 
la nostra opinione, ma resta il fatto che chi possiede i grandi media ha 
un massiccio e sproporzionato potere d’iniziativa che gli altri non 
hanno. Deve però saperlo sfruttare: il suo potere gli servirà ben poco 

                                                 
14 Per una storia dei movimenti nell’Italia di questo periodo cfr. DELLA PORTA, 1996.  
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se non conosce la cultura e i meccanismi mentali dei destinatari e se 
non modifica adeguatamente la sua offerta in base al feedback che gli 
giunge dal pubblico attraverso sondaggi, audience, consumi, voto, 
ecc. Insomma, avere un grande potere di farsi sentire non basta per 
farsi ascoltare.   

Ma qui non si parlerà del potere d’agenda in campo informativo 
bensì di quello in campo formativo, educativo, e questa era in sintesi 
per Gramsci l’egemonia (per il resto il nostro riferimento al concetto 
gramsciano è limitato e decisamente libero, perché si parlerà di ege-
monia di un’élite o di un gruppo di élite, non di quello di una clas-
se)15. Per sfruttare il potere d’agenda in questo campo, sono (o sareb-
bero) necessari soggetti capaci di pianificare sul lungo periodo, di 
pensare il feedback e il controfeedback almeno per l’arco di una gene-
razione.  

 
 

4. Quali erano i soggetti possibili di un progetto educativo su 
grande scala negli anni ottanta?  
 
I partiti nella società postfordista non sembrano più essere soggetti di 
questo tipo, erosi dai fenomeni di cui parla Revelli. In Italia in partico-
lare negli anni ottanta, prima ancora che la Caduta del Muro e Tan-
gentopoli li portasse all’auto-scioglimento e al cambiamento di nome 
e di identità, essi hanno attraversato un periodo di crisi e di trasforma-
zione culturale rapidissime. Tra i tanti eventi travolgenti che hanno 
colpito la Dc tra il 68 e i primi anni ottanta, merita di essere ricordata 
la sconfitta nei due referendum sul divorzio e sull’aborto, che riguar-
dava lo zoccolo duro della sua base elettorale, e rendeva problematica 
l’identità di appartenenza religiosa e di voto. Il Psi craxiano ha invece 
tentato per tempo di adeguarsi alla trasformazione in corso e ha adot-
tato la cultura dei consumi e della politica spettacolo, sposando la cau-
sa degli inserzionisti. La vicenda del Pci è molto più complessa, ma 
certo non si può dire che, come partito, avesse un progetto culturale 
coerente ed adeguato ai tempi, e in particolare allo sviluppo dei me-
dia. E inoltre aveva pochissime risorse da giocare in campo televisivo 

                                                 
15 Una ridefinizione minimalista dell’egemonia si trova infra, cap.I, § 1.2. Sull’egemonia 

nel contesto della democrazia rappresentativa pluralista, cfr. la più dettagliata Nota 
sull’egemonia in appendice al cap.I. 
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(nonostante alcuni importanti spunti creativi, in particolare per quanto 
riguarda la “tv-verità”, la vicenda di Rai3 resterà relativamente margi-
nale, e non ce ne occuperemo in questa ricerca). 

Soggetti capaci di pianificare un’azione formativa di lungo perio-
do non furono nemmeno la Confindustria (che pure si trovava in una 
nuova situazione di forza), né naturalmente i sindacati confederali 
(che avevano giocato un ruolo politico prima del 1980 e l’avevano 
perso), né le grandi associazioni popolari come le Acli o l’Arci (che 
tentarono almeno di contrastare la cultura neotelevisiva). Nella pro-
spettiva della nostra costituzione repubblicana, un altro soggetto da 
considerare è la scuola pubblica, che dovrebbe riflettere le proposte 
educative di quel mix di culture e ideologie che costituisce la nostra 
tradizione nazionale, e che, in teoria, è lo strumento di un’egemonia 
compatibile con il pluralismo, come fu appunto l’egemonia della cul-
tura antifascista dei partiti dell’arco costituzionale (su ciò cfr. la Nota 
sull’egemonia alla fine del cap.I). Essa dovrebbe anche contribuire a 
quel ricambio e a quella circolazione democratica delle élite cari a 
Norberto Bobbio. La scuola, nello spirito della nostra Costituzione, 
dovrebbe essere pluralista e aperta in entrata, dovrebbe cioè garantire 
attraversò la libertà di insegnamento la riproposizione dei valori tradi-
zionali e il loro incrocio e meticciamento con quelli nuovi, e dovrebbe 
poi, in uscita, dare ai capaci e meritevoli la possibilità di partecipare al 
ricambio delle élite dirigenti dei diversi settori. Purtroppo l’età media 
delle élite italiane per decenni è stata molto alta e vergognosamente 
basso è stato il loro tasso di ricambio, come ha mostrato nei suoi studi 
Carlo Carboni16 –non riferendosi solo all’esecrabile casta dei politici 
che negli ultimi anni ha offerto un comodo bersaglio alla vena antipo-
litica dei nostri media, ma anche a tutte le altre, e non ultime a quelle 
capitalistiche. 

Quanto alla scuola, a prescindere dalle gravi responsabilità delle 
élite appena ricordate, sappiamo che è afflitta da una storica ineffi-
cienza e arretratezza17, e in più è costantemente incompresa dal gran-
de pubblico antistatalista e spesso anti-intellettuale, e trascurata co-
scientemente, o perfino sabotata, da vasti interessi contrari al progres-

                                                 
16 Cfr. CARBONI, 2002 e 2008. 
17 Si possono vedere su questo diverse storie della scuola italiana, come in particolare 

SEMERARO 1998, SCOTTO DI LUZIO 2007, D’AMICO 2010. 
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so della coscienza civile dei cittadini18. Essa era dotata negli anni ot-
tanta di un corpo docente che conteneva ampie frange culturalmente 
conservatrici, ma anche un gran numero di docenti disponibili alla 
sperimentazione didattica, ma comunque complessivamente era poco 
cosciente della necessità dell’educazione all’immagine e della media 
education19.  

Un esempio notevole della sua complessiva incomprensione delle 
trasformazioni della mentalità delle successive generazioni è dato 
dall’evoluzione dei libri di testo adottati negli anni ottanta e novanta. I 
movimenti degli anni settanta avevano portato nella scuola la tenden-
za al rifiuto del manuale e all’innovazione didattica attraverso un la-
voro di bricolage sui testi da parte degli insegnanti e, se possibile, an-
che degli studenti. Ma in seguito, paradossalmente, i manuali più dif-
fusi nelle scuole secondarie, almeno per ciò che concerne le discipline 
umanistiche, storico-sociali e filosofiche, dalla fine degli anni settanta 
fin quasi alla fine del secolo, rispetto al periodo pre-68 hanno accre-
sciuto il numero delle loro pagine, pur mantenendo la tendenza critica 
rispetto alla società e alla cultura esistenti. Anche se l’iniziativa 
dell’industria editoriale può aver giocato un ruolo in questo fenomeno, 
non si può dimenticare che la scelta dei testi tocca agli insegnanti. Il 
“ritorno alla serietà degli studi” dei professori della generazione del 
68 sembra dunque aver significato l’abbandono della dimensione 
dell’oralità, tipica della “presa della parola” delle assemblee e dei se-
minari nelle università occupate, a favore di un ritorno massiccio alla 
dimensione libresca, senza tener conto delle trasformazioni degli stu-
denti per quanto riguarda la loro reale disponibilità allo studio a casa, 
le loro capacità effettive di attenzione e di concentrazione, e la loro 
percezione del mondo, fortemente mutata ai tempi dei media elettro-
nici e del trionfo dell’immagine (quest’ultima inevitabile trasforma-

                                                 
18 Un quadro dettagliato dell’attuale situazione di degrado si può trovare nell’utile libro 

di Graziella Priulla, L’Italia dell’ignoranza. Crisi della scuola e declino del paese (PRIULLA  
2011). 

19 Se si consulta la ricerca bibliografica nazionale on line (SBN) cercando « media edu-
cation » (espressione che non ha un vero equivalente nella nostra lingua) non si troverà alcun 
testo in italiano prima  del 1995 (salvo un testo della Svizzera Italiana e due testi su mass me-
dia e storia, relativi a un congresso del 1983). A partire da questa data lo scenario cambia bru-
scamente (54 opere a vario titolo riportano questa espressione dal 1995 al 2011). L’autorevole 
« Problemi dell’informazione » pubblica nel n° 1 di marzo 1995 un primo articolo sulla media 
education (di Chiara Salvadori). Sembra che gli intellettuali italiani abbiano avuto bisogno 
delle elezioni del 1994 per scoprirla. 
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zione, che conteneva comunque degli elementi positivi, probabilmente 
è stata valutata spesso solo come un regresso). 

Dunque negli anni ottanta è difficile trovare soggetti capaci di un 
reale progetto educativo (a parte, a suo modo, la Chiesa cattolica). Dal 
punto di vista dei teorici dei media, il contraltare della scuola, che è il 
centro dell’educazione gutenberghiana, è la tv, che ne costituisce 
l’alternativa sul piano della formazione della percezione e della men-
talità. L’apocalittico Neil Postman ha ragione almeno quando afferma 
che essa, cui moltissimi studenti hanno dedicato un tempo e 
un’attenzione non inferiori a quelli dedicati alla scuola, costituisce un 
vero e proprio “curriculum” formativo. Di conseguenza non è un fatto 
di poco conto che Fininvest, che ha ben presto puntato sul pubblico 
giovanile e infantile, sia stata capace di guardare più in là del breve-
brevissimo periodo. L’esito in termini di audience di questo investi-
mento strategico è stata la fidelizzazione di una notevole quota di 
pubblico giovanile.  

Due sintomi delle ricadute culturali di questo successo: 
-nel 1992 secondo un sondaggio Berlusconi era per i preadole-

scenti (9-13 anni) il “personaggio” più ammirato, sia tra quelli “stori-
ci” che tra quelli “attuali”, (cfr. cap.V, § 5.6);  

-nel 1995 i cittadini, anziché disertare i numerosi referendum pro-
posti nel giugno di quell’anno, in maggioranza andarono a votare, e, 
trascurando gli altri quesiti, respinsero le proposte intese a limitare la 
pubblicità e il potere dominante della Fininvest sul mercato dei media 
(viceversa ha un senso soprattutto politico la vittoria elettorale di Ber-
lusconi nel 1994 – cfr. cap. II, § 2.1 e 2.2). 

 Beninteso, sarebbe arduo stabilire in che misura il potere 
d’agenda di Fininvest abbia influito su questi risultati; inoltre sarebbe 
ancora più difficile fare un bilancio complessivo dei risultati della sua 
iniziativa formativa. Per farlo bisognerebbe essere in grado di capire 
quali sono stati i contributi delle influenze familiari, della coeducazio-
ne tra pari coetanei, dell’educazione scolastica, dell’eredità della men-
talità tradizionale italiana e locale, dell’educazione religiosa, ecc. Tut-
tavia, pur in un quadro storico che resta necessariamente approssima-
tivo e qualitativo, la capacità di esercitare un’egemonia culturale da 
parte della Fininvest (e più tardi di Mediaset-Forza Italia) si dimostra 
superiore a quella degli altri partiti e poteri organizzati. 

Al di là dei due fatti sintomatici del 1992 e del 1995, appena citati, 
le trasformazioni più rapide e più sorprendenti degli atteggiamenti 
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giovanili riguardano i comportamenti di consumo, la propensione al 
consumo e l’esibizione delle marche come segno identitario, i cui dati, 
davvero impressionanti per la rapidità del cambiamento, alla fine degli 
anni ottanta e all’inizio degli anni novanta segnano un passaggio 
d’epoca e saranno messi in particolare evidenza nel cap.III.  

Ciononostante va fin di subito rilevato che la tendenza consumi-
stica, antipolitica, e favorevole all’imprenditoria e al mercato che si 
disegnava negli anni ottanta non è una creazione dal nulla 
dell’iniziativa egemonica degli inserzionisti e di Berlusconi. Nella se-
conda metà degli anni settanta le piccole tv private locali hanno gioca-
to un ruolo di avanguardia, mentre la Rai si rinnovava in tutta fretta 
(cfr. cap.III, § V). La cooperazione guidata da interessi comuni (ma 
certo non pianificata) degli inserzionisti pubblicitari e delle tv com-
merciali poi ha trovato un terreno fertile nella società italiana, nella 
provincia profonda delle tv locali. Da un lato la cultura del lavoro u-
sciva politicamente sconfitta nel conflitto con i padroni capitalisti e 
nel confronto con i ceti medi filo-padronali ed insieme appariva diso-
rientata e confusa nel rapporto con la generazione del rifiuto del lavo-
ro del 77, dall’altro il consumismo capitalistico, che riprendeva in 
grande la recente cultura del boom economico, si collegava in qualche 
modo con un antico individualismo privatistico acquisitivo, e, in certi 
casi, con una tendenza tradizionale all’esibizionismo e al consumo vi-
stoso (cfr. cap.II § 2.2). 

Forse ancora più rapide e sorprendenti delle trasformazioni sul 
fronte del consumo sono quelle delle competenze mediatiche dei gio-
vani, che comportano la formazione di un gap importante con la gene-
razione dei loro padri, destinata ad aggiungersi alle difficoltà comuni-
cative dovute alle precedenti rivolte giovanili. In questo difficile pas-
saggio dalle lotte operaie di massa degli anni sessanta-settanta al 
mondo della neotelevisione, della fabbrica diffusa, dello sviluppo del-
la piccola e media impresa, va perduto un patrimonio di esperienze, di 
idee, di valori, di capacità organizzative dei lavoratori e delle classi 
subalterne. È evidente che esso non avrebbe potuto essere comprensi-
bile ed efficace tutto in blocco in un mondo che cambiava, ma poteva 
essere salvata una qualche continuità, almeno simbolica, mentre la sua 
rovina fu vastissima e irreversibile. L’egemonia della cultura pubblici-
taria degli inserzionisti, legata allo sviluppo della neotelevisione, ne è 
in parte responsabile, ma naturalmente moltissime altre circostanze vi 
hanno fortemente influito, a partire dall’autoaffondamento della tradi-
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zione del Pci, che dopo il 1989 non ha nemmeno tentato di trasforma-
re il suo eurocomunismo in una qualche forma di socialismo democra-
tico o laburismo (ci si dimenticò perfino del moderatissimo progetto 
di Giorgio Amendola negli anni sessanta di dar vita al “partito unico 
dei lavoratori”, e del “Movimento Politico dei Lavoratori”, fondato 
dal cattolico aclista Livio Labor negli anni settanta).  

Da un altro punto di vista, si deve notare che, se in alcune situa-
zioni c’è stato soprattutto un gap culturale (di contenuti e di valori: il 
padre crede alla collaborazione in fabbrica nell’ambito della disciplina 
sindacale, mentre il figlio cerca l’autorealizzazione individuale nel la-
voro autonomo)20, in altre c’è stato un gap “tecnico”- cioè riguardante 
la competenze nel maneggiare la cultura: il padre vede tg e varietà in 
tv, ma non ama molto il telecomando e lo zapping, vede molto più vo-
lentieri i film al cinema e conosce ancora il dialetto, mentre il figlio 
conosce già le tecniche di videoregistrazione, suona la chitarra elettri-
ca, sa od orecchia l’inglese, vede video musicali, capisce le battute 
dell’umorismo demenziale, ecc. 

Questo specifico gap intergenerazionale tecnico-mediale, legato 
alle nuove tecnologie elettroniche e ai nuovi linguaggi, è stato messo 
bene in luce da Mario Morcellini all’inizio degli anni novanta21 ed è 
particolarmente importante per capire i problemi della scuola pubblica 
democratica (gap studenti-docenti), così come quelli della trasmissio-
ne delle tradizioni politico-culturali. 

 
 

5. L’era berlusconiana finisce e la pubblicità passa on line. Che 
spazio c’è ora per un’educazione critica ai media? 

 
Dalla presente ricerca si può trarre almeno qualche piccolo suggeri-
mento per il futuro. Essa prende anche brevemente in considerazione 
il declino della tv generalista, il declino del personaggio pubblico di 
Berlusconi e gli elementi di discontinuità e di rottura –ma anche gli 
elementi di continuità– della cultura di Internet rispetto a quella della 
neotelevisione commerciale (cap.VII). La trasformazione tecnologica 

                                                 
20 O forse meglio: il figlio è costretto a cercare l’autorealizzazione nel lavoro autonomo. 

In CAVALLI  e LECCARDI 1997, pp. 780 sgg., è ben descritto l’intreccio tra situazione materiale 
e culturale dei giovani alla fine degli anni settanta. Questo testo è anche un’utile introduzione 
alla storia e alla cultura delle diverse generazioni dell’Italia repubblicana. 

21 Cfr. MORCELLINI 1992. 
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- e naturalmente anche sociale ed economica – del mondo capitalistico 
globale è così veloce da aver già generato forse una nuova configura-
zione culturale, un nuovo quadro, i cui contorni non sono ancora ben 
definiti. Senza cadere nell’asfissiante ottimismo e utopismo tecnologi-
co di troppi fautori di Internet, ritengo evidente che gli elementi di di-
scontinuità della Rete rispetto alla tv generalista abbiano anche una ri-
levante potenzialità positiva in senso democratico. Gli stimoli e le ri-
sorse per l’autonomia individuale che essa fornisce non hanno biso-
gno di essere qui ricordati. In essa tutte le diverse minoranze possono 
trovare la loro espressione, per quanto di nicchia, e le risorse informa-
tive e le possibilità di aperta discussione in essa crescono in modo 
straordinario. La coscienza ecologica, che negli anni ottanta era limi-
tata a una minoranza attiva di militanti, si è ampiamente diffusa nelle 
giovani generazioni. I movimenti dei cittadini hanno trovato nella Re-
te non solo dei validi strumenti di comunicazione, ma anche dei validi 
mezzi organizzativi. Il Movimento 5 Stelle –giovane nell’età media 
dei militanti e degli elettori– è chiaramente il frutto di queste trasfor-
mazioni. 

Ma la discontinuità tra la generazione dei nativi di Internet e quel-
la della tv generalista rischia di essere fonte di divisione o di confu-
sione (così come è confuso l’elettorato grillino, un mix di antipolitici 
tradizionali e di elettori di destra delusi, di voti di protesta di sinistra e 
di fautori di una radicale democrazia diretta e di una altrettanto radica-
le politica ecologica). Infine, nonostante la diffusione di capacità ge-
stionali tra gli internauti, favorita da una certa cultura cooperativa e 
solidaristica e dalla stessa plasticità della Rete, resta il fatto che i 
grandi siti, i grandi blog e le grandi piattaforme gratuiti necessitano di 
una gestione centralizzata e di un adeguato finanziamento – o ancora 
più spesso nascono a fini di lucro – e quindi devono fare appello 
all’inserzione pubblicitaria.  

Apparentemente Internet non ha un vero palinsesto, e comunque il 
suo testo e i suoi contenuti audio-video sono rielaborati, e talora inte-
gralmente creati, dagli utenti. Tuttavia, come da tempo dovrebbe esse-
re chiaro per i contenuti televisivi, è impensabile che la pubblicità sia 
neutra dal punto di vista dei valori e delle suggestioni di comporta-
mento. Quindi, a un livello diverso, si pone il problema della risposta 
all’iniziativa degli oligopoli privati da parte delle istituzioni democra-
tiche attraverso l’Internet education, così come l’adeguamento attivo, 
continuo e massiccio della scuola al linguaggio e alle tecnologie della 
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Rete. Questo compito, già difficile per la novità dei social network, 
spetta ad una scuola lasciata da tempo senza risorse e sempre più de-
moralizzata, mentre i vecchi partiti della cosiddetta Seconda Repub-
blica hanno dimostrato finora una sostanziale soggezione alla cultura 
neoliberale della privatizzazione dei media e della scuola e alle politi-
che di risparmio  della C.E.  

Per riprendere un’espressione di Luciano Gallino, l’attivazione di 
un’Internet education critica a disposizione dei giovani cittadini è 
“forse impossibile, ma necessaria”22. In teoria, il mezzo più razionale 
per finanziarla sarebbe una tassa fortemente progressiva sulla pubbli-
cità sulla base del fatturato dell’inserzionista, tra l’altro per difendere 
le piccole imprese dalla potenza sproporzionata dei grandi marchi. 
Nell’attuale congiuntura una proposta del genere non sembra nemme-
no proponibile. In effetti la crisi economica, che ha determinato in al-
cuni casi una riduzione (modesta) dell’inquinamento, ha determinato 
oggi una depressione (forte) della pubblicità, che provoca l’ulteriore 
declino della tv e il quasi tracollo dei media tradizionali cartacei. Co-
munque l’urgenza di superare le conseguenze sociali dolorosissime 
della crisi non deve far dimenticare quanto sia importante promuovere 
un’educazione democratica libera da condizionamenti. Come non 
dobbiamo dimenticare –a causa della crisi– la questione vitale 
dell’inquinamento globale, così non dobbiamo dimenticare 
l’egemonia pubblicitaria.  

Quanto al breve periodo, i movimenti, le associazioni di cittadi-
nanza attiva, gli educatori e i frammenti dispersi della politica dispo-
nibili ad un discorso di democrazia sociale devono per lo meno porsi 
il problema di promuovere un’azione di contro-cultura e incoraggiare 
e potenziare le strutture cooperative e gratuite della comunicazione. 
Come mostrano i capitoli finali, nell’ambiente comunicativo di 
Internet si stanno formando ragazzi e giovani relativamente meno in-
fluenzabili dal marketing commerciale e politico e quindi potenzial-
mente disponibili ad assorbire da movimenti ed associazioni elementi 
di educazione alla cittadinanza attiva. 

Nella congiuntura attuale, dunque, una strategia scolastica istitu-
zionalizzata ed efficace per una media education e per un’Internet e-
ducation democratiche sembra difficilmente perseguibile (anche per-

                                                 
22 “Riforme forse impossibili ma necessarie” è il titolo della Parte IV di Finanzcapitali-

smo (GALLINO , 2011). 
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ché le forze favorevoli ad un’educazione democratica realmente plura-
listica ed egualitaria, capace di contrastare l’egemonia della cultura 
pubblicitaria, sono impegnate in conflitti più elementari e urgenti).  

Tuttavia si può imparare dalle proprie sconfitte. Bisogna prendere 
atto che la pretesa illusoria di arrivare all’abolizione completa 
dell’intermediazione – sia in campo educativo che in campo politico – 
è causa della nascita di nuove agenzie di intermediazione, talvolta in-
visibili o non facilmente identificabili. La neotelevisione a suo tempo 
si presentò come uno strumento col quale il pubblico poteva arrivare 
alle cose stesse e alle persone stesse in diretta, come tv-verità. In que-
sto modo molti cittadini pensarono di potersi rendere autonomi 
dall’informazione cartacea (“ideologica”) attraverso la conoscenza 
immediata dell’audiovisivo, e dalla mediazione dei partiti attraverso il 
voto al leader conosciuto sul piccolo schermo. Così le mediazioni 
concettuali della scuola e le sue gratificazioni differite (“studia questo 
perché servirà a quell’altro”) sono state travolte da un sapere imme-
diato, dalla conoscenza audiovisiva diretta (e divertente) delle cose e 
del mondo da parte del ragazzo. E questo spesso con il beneplacito dei 
genitori. 

 Il pubblico odierno ha in parte superato questo tipo di illusioni, 
soprattutto per quanto riguarda l’informazione e la politica – meno per 
quanto riguarda la scuola. Ma per alcuni esse si sono trasformate 
nell’illusione di trovare nella rete il mezzo per arrivare alla totale di-
sintermediazione. Questa aspirazione sembra il punto di convergenza 
tra l’anarchismo libertario di alcuni contestatori sessantottini e il neo-
liberalismo oggi egemone, naturalmente con la differenza che 
quest’ultimo accetta un minimo di Stato come mediazione obbligato-
ria, e propone il mercato (oggi potenziato da Internet) come luogo pri-
vilegiato del rapporto immediato tra individui. Anche in questo caso 
la mediazione che viene depotenziata o soppressa è sostituita da 
un’altra diversa, di cui spesso non si è consapevoli, migliore o peggio-
re che sia.  

Un recente caso di disintermediazione sono le primarie aperte ai 
non iscritti. Con esse si cessa di farsi rappresentare da una macchina 
di partito per farsi rappresentare da un leader. Ma naturalmente pos-
sono avere diversi svantaggi: insieme ad alcune strutture parassitarie, 
rottamano anche ciò che resta di un sistema di partecipazione territo-
riale alla politica, e costruiscono un meccanismo di scelta che favori-
sce i candidati che hanno l’appoggio dei media mainstream e che han-
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no più ampi mezzi finanziari (e magari, come nel caso di Renzi, che 
non rispettano i limiti di spesa elettorale).  

Un caso più radicale di disintermediazione è invece un movimento 
o un partito privo di sedi territoriali che discuta e che decida on line, 
che dovrebbe poter raggiungere un alto livello di trasparenza e do-
vrebbe poter garantire ai candidati alle cariche interne una soddisfa-
cente eguaglianza di possibilità. Ma se, come nel caso del M5S, il si-
stema di comunicazione digitale è interamente nelle mani di una ditta 
privata e lo stesso logo del partito è monopolizzato da una sola perso-
na, possono sorgere problemi nell’agenda e nella definizione delle 
questioni da votare.  

In entrambi i casi si è cercato di abolire (non di riformare o sposta-
re) dei sistemi di mediazione, di rappresentanza o di delega, attribuen-
do al cittadino dei poteri di scelta che di solito non è in grado di eser-
citare con adeguata conoscenza. Sono ignorate le competenze e le ca-
pacità di elaborazione e di proposta delle sezioni locali e dei comitati 
territoriali dei vari livelli (on line o off line poco importa), che posso-
no contribuire alla costruzione dell’agenda politica nazionale in modo 
molto più ricco e consapevole del singolo cittadino. E la politica ri-
schia di ridursi ad un rapporto referendario diretto (plebiscitario) tra 
base e vertice: per togliere potere e autorità ai delegati dei cittadini (ai 
comitati territoriali intermedi dei partiti e agli stessi rappresentanti in 
Parlamento), sene concentra nei vertici politici. Nelle nostre Riflessio-
ni finali ricorderemo delle proposte alternative.  

Anche nell’educazione, invece di riformare la struttura del potere 
e dell’autorità degli insegnanti, si è spesso (dal ’68 in poi) pensato di 
eliminarla del tutto. Passati i tempi dell’antiautoritarismo movimenti-
sta, l’utopismo cibernetico (conciliabile con il neoliberismo), propone 
le scuole interamente digitalizzate, in cui l’insegnante ha una semplice 
funzione di assistente, come nel caso delle Steve Jobs schools olande-
si. Ai programmatori e alla cultura della rete passeranno dunque quei 
poteri e quell’autorità che prima erano del corpo insegnante.  

La Buona Scuola di Renzi propone invece una drastica riduzione 
dell’autorità degli insegnanti pubblici assegnando alle aziende parti 
del percorso formativo. Nella peggiore delle ipotesi, ciò significa che 
si attribuisce al mondo dell’imprenditoria privata in generale una par-
ticolare autorità morale e pedagogica. Nella migliore (anch’essa di-
scutibile) ci si illude che tale mondo sia solo fonte di conoscenze tec-
niche e neutro dal punto di vista dei valori.  



Introduzione 

 

35 

Rimandiamo anche qui alle Riflessioni finali per una proposta al-
ternativa. Basti anticipare che per una media education critica (e in 
genere per un’educazione critica) è necessario, a mio avviso, che 
l’educatore sia dotato di autorità e autorevolezza. L’autorità richiede 
che esso si ponga esplicitamente e responsabilmente come adulto do-
tato di esperienza e di una propria proposta di valori, non dogmatica 
ed escludente, ma non appiattita sulla cultura pubblicitaria. 
L’autorevolezza invece richiede anche risorse di informazione e di 
competenza, che implicano specifici costi e adeguata formazione. 

 
 

Avvertenza 
 

Questo testo riprende alcuni temi di una tesi di dottorato in Sciences 
de l’Information et de la Communication sostenuta all’università 
Stendhal di Grenoble nel dicembre 2011, scaricabile interamente in 
pdf dalla pagina http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690917. La stessa 
tesi, riveduta e corretta e con alcune aggiunte, è stata pubblicata come 
Berlusconi et l’hégémonie publicitaire: l’éducation néotélévisuelle 
aux origines de la culture de la “deuxieme République”, Éditions U-
niversitaires Européennes, Saarbrücken, 2012. Occasionalmente ri-
manderò a questi testi per approfondimenti. Poiché la struttura dei ca-
pitoli e dei paragrafi dei due testi è in gran parte la stessa in genere in-
dicherò semplicemente i riferimenti ad essi con R.2012. Il lavoro qui 
presentato è però nel suo complesso un’opera nuova e autonoma. 





 

 

 
 

Capitolo I 
 

Una proposta interpretativa:  
l’egemonia pubblicitaria berlusconiana  

come egemonia “di default” 
 
 
 
 
 
 

 
In questo capitolo, poste alcune premesse storiche e di metodo, cer-
cherò di disegnare un’immagine generale della nuova configurazione 
culturale formatasi a partire dagli anni ottanta e di conseguenza della 
nuova forma di egemonia che si è venuta allora a delineare, che si po-
trebbe chiamare approssimativamente “egemonia pubblicitaria berlu-
sconiana”.  Tenterò di giustificare questa definizione, riportando alcu-
ni dati storici generali e avanzando alcune ipotesi per mostrarne il 
senso e l’utilità complessivi, e cercherò infine di vedere se questo di-
scorso possa gettare qualche luce anche sulla situazione odierna, sulle 
trasformazioni recenti di tale egemonia. 

 
 

1.1. La cosiddetta “anomalia italiana” 
 

L’Italia è spesso considerata come un paese anomalo rispetto al resto 
dell’Europa occidentale democratica e altamente sviluppata. Ai nostri 
tempi l’anomalia più vistosa e nota a livello internazionale è stata la 
« discesa in campo » di Berlusconi, con un partito-impresa che, nato 
alla fine del 1993, in pochi mesi riuscì a vincere le elezioni parlamen-
tari, applicando tutte le risorse del marketing elettorale e realizzando il 
miracolo politico di coalizzare la Lega Nord secessionista e i postfa-
scisti nazionalisti. Sembra che lo Stato italiano per la sua debolezza 
storica sia diventato un laboratorio per forme politiche populiste e re-
gressive, destinate a diffondersi e a contagiare anche altri paesi, come 
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era successo al tempo del fascismo. Però nonostante il significativo 
successo di Berlusconi nel 1994, il caso italiano non era certo né il 
primo né l’unico. Già allora in diversi Paesi si stavano affermando 
sulla scena politica personalità dalla carriera anomala: politici im-
prenditori o personaggi fortemente legati ai media, come Bernard Ta-
pie in Francia, Ross Perot negli Usa e Collor De Mello in Brasile1 – e 
questo dopo che l’attore Ronald Reagan aveva già fatto da apripista 
fin dal 1980. Nel nuovo secolo anche Sarkozy non ha nascosto la sua 
vicinanza al mondo dei manager televisivi, al punto che si è parlato di 
sarko-berlusconismo)2. 

Eviteremo comunque di ridurre queste nostre anomalie al cosid-
detto carattere nazionale italiano3, che certo Mussolini e Berlusconi 
hanno saputo incarnare per vari aspetti. 

Bisogna prima di tutto considerare le specificità strutturali della 
nostra storia politica e culturale che spiegano la debolezza della legit-
timazione del nostro Stato e della nostra democrazia liberale. 

Come sappiamo, il Regno d’Italia, che esordì con una guerra civile 
durata diversi anni classificata come “brigantaggio”, al suo nascere fu 
considerato come estraneo, se non addirittura straniero, da una percen-
tuale elevatissima dei suoi abitanti (e non solo al Sud). Esso comun-
que manifestò fin da subito la volontà di dare un’educazione primaria 
alla gran massa rurale di analfabeti: i contadini costituivano la stra-
grande maggioranza della popolazione. Ma anche gli alfabetizzati par-
lavano normalmente dialetto, considerando l’italiano come la lingua 

                                                 
1 Una comparazione tra Berlusconi, Perot e Collor De Mello si trova in CANIGLIA  2000. 

Per una tipologia storica dei modelli di democrazia che rende conto della personalizzazione e 
della mediatizzazione crescente della democrazia in tutto il mondo occidentale, cfr. il citatis-
simo MANIN  2010. Benché queste tendenze siano globali, è difficile negare che la forma che 
prendono in Italia sia particolarmente patologica, per le ragioni storiche che in questa ricerca 
si è cercato di argomentare. Lo stesso vale per la cultura pubblicitaria. 

2 Cfr. MUSSO 2008. 
3 Giovanni Orsina, nella sua recente opera sul berlusconismo nella storia d’Italia (ORSI-

NA 2014), ha sostenuto che tutte le élite politiche italiane, dal risorgimento alla prima repub-
blica, si trovano di fronte alla necessità di cambiare gli italiani con coercizioni “ortopediche e 
pedagogiche” per modernizzare la nostra società. In sé questa prospettiva è corretta, purché 
non si attribuisca al carattere nazionale italiano una natura originaria sovra-storica. Ma ciò 
che stupisce è il tentativo di Orsina di fare una storia del berlusconismo praticamente senza 
considerare il sistema culturale e i media. In questo modo trascura del tutto il corto circuito 
tra il precoce avvento della neotelevisione in Italia e l’arretratezza della nostra alfabetizzazio-
ne, come pure il nesso tra la cultura politica berlusconiana e la cultura pubblicitaria. Berlu-
sconi con le sue televisioni ne è stato per un lunghissimo periodo l’interprete centrale in am-
bito italiano. 
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del commercio (nell’ambito della penisola), del diritto e della cultura 
– dunque come una lingua veicolo e un segno di distinzione più che 
come un normale mezzo della comunicazione quotidiana. 

Secondo le stime, la lingua italiana al momento dell’unificazione 
era parlata da una percentuale della popolazione tra il 2,5% e il 10%. 
Altre stime parlano di un 78% di analfabeti. L’Italia nel 1874 dichia-
rava ufficialmente (probabilmente sottovalutando il fenomeno) il 48% 
di analfabeti, contro il 15% dell’Inghilterra, l’8,7% degli Usa, il 2% 
della Germania, l’1% dei paesi scandinavi. Inoltre il paese era spacca-
to in due, essendo il tasso di analfabetismo del Sud molto più elevato 
di quello del Nord – e lo restò sempre anche dopo l’inizio della politi-
ca nazionale di alfabetizzazione. Solo dopo la seconda guerra mondia-
le l’analfabetismo si riduce all’8% (1951), e il numero dei diplomati e 
dei laureati aumenta significativamente. Ma sarà solo la paleotelevi-
sione, a partire dal 1954, che, vista in tutti i bar, in pochi anni stimole-
rà notevolmente l’uso popolare della lingua italiana, rendendola fi-
nalmente di universale comprensione4. 

La diffusione dei quotidiani era storicamente e resta anche oggi in 
coda rispetto ai paesi industrialmente avanzati e la loro lettura è ap-
pannaggio di una minoranza più istruita. La bassa qualità 
dell’istruzione, soprattutto nelle aree e nelle scuole disagiate, il peso 
dell’abbandono scolastico e l’analfabetismo di ritorno hanno inciso 
notevolmente e incidono anche adesso sul livello culturale della popo-
lazione italiana. La nostra tradizione culturale, in gran parte letteraria, 
classicista, antitecnologica, ha sempre contribuito a rendere diffidente 
la gente comune nei confronti degli intellettuali. Lo stesso linguaggio 
della sinistra universitaria sessantottina non mancava di termini astrusi 
e di locuzioni sapienziali. 

La paleotelevisione prima e la neotelevisione poi (diffusasi molto 
più capillarmente nelle case) si sono dunque inserite in un contesto 
ben diverso da quello dei paesi più avanzati, e hanno rappresentato il 
mezzo che finalmente apriva per i ceti meno colti una finestra sul 
mondo, che dava loro conoscenze che non avevano potuto avere attra-
verso la cultura scritta, e che permetteva loro di superare i complessi 
nei confronti di chi aveva un’istruzione formale. Su una situazione del 
genere avrebbe potuto far leva più facilmente il populismo televisivo. 
Situazione che viceversa non è immaginabile in Stati in cui i diploma-

                                                 
4 Cfr. DE MAURO 1970. 
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ti siano da molto tempo la grande maggioranza e in cui la lettura dei 
giornali sia da molto tempo radicata in vasti strati della popolazione5. 

La nostra situazione di pesante handicap storico nel settore della 
formazione e dell’informazione dei cittadini rispetto agli altri paesi 
avanzati (Francia, Europa centrale, Europa del Nord, Usa) in prima 
approssimazione si spiega con la presenza congiunta di tre fatto-
ri strutturali: una classe di proprietari fondiari che, in particolare al 
Sud, era contraria all’educazione dei contadini, l’influenza dominante 
della chiesa cattolica nei secoli e l’inefficienza amministrativa di una 
parte dei vecchi Stati della penisola (conseguenze importanti di questi 
tre fattori restano ancora oggi nell’Italia postindustriale). Di fronte a 
questa situazione desolante, lo Stato unitario centralista decise di inca-
ricare i comuni del compito di impartire l’istruzione di base, col risul-
tato che le aree meno sviluppate – quelle meridionali in testa – rimase-
ro sempre di più indietro6.  

Ciò che i comuni prima e poi lo Stato (che finì per assumersi l’onere 
della scuola elementare) non riuscirono a portare a termine, né in epo-
ca liberale né in epoca fascista, fu realizzato dalla televisione demo-
cristiana. Come si è detto, di fatto solo la televisione pubblica, che 
cominciò le sue emissioni nazionali nel 1954, riuscì finalmente ad u-
nificare il linguaggio degli italiani all’inizio degli anni sessanta.   

Le anomalie della storia del nostro processo di modernizzazione e 
della nostra industria culturale sono così sintetizzate da Mario Morcel-
lini:  

 
Il nostro sistema risulta assolutamente atipico rispetto ad altri processi di 
modernizzazione e ad altri paesi, presentando ritardi, sfasature ma anche 
singolari accelerazioni in alcuni segmenti: il processo di industrializzazione 
culturale si è verificato in Italia «più per effetto dimostrativo internazionale 
–la cultura di massa– che per la spinta proveniente dall’allargamento della 
base produttiva» […] Mentre di norma «il percorso classico è: aumento del-
la scolarizzazione – diffusione di massa della stampa periodica e quotidiana 
– diffusione della radio, poi del cinema, poi della televisione, da noi invece 
la diffusione di massa della radio, del cinema e soprattutto della televisione 

                                                 
5  Rimando per questi temi ai cap. 3 e 4 in R.2012 e, per la parte contemporanea, al citato 

PRIULLA  2011.  
6 «Difficile reclutare i bambini per la scuola dove imperava la mafia dei feudatari, che in 

appelli ufficiali ai governi del regno deprecavano, senza pudore, la diffusione dell’istruzione, 
additandola come fonte di pericolo per l’ordine pubblico e per l’economia» (D’Amico 2010, 
p. 105). Sui vari temi dello sviluppo dell’istruzione a partire dall’unità in Italia e nelle sue di-
verse aree cfr. D’AMICO, op. cit., SEMERARO 1998, SCOTTO DI LUZIO 2007, FORGACS 2000. 
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ha preceduto l’aumento della scolarizzazione», con tutto ciò che ne può 
conseguire in termini di immagine della formazione, autorevolezza dei me-
dia e, infine, di ruolo attivo dei mezzi audiovisivi sulla formazione e sulla 
socializzazione.7  
 
In conclusione, si possono comprendere le scissioni socio-culturali 

che hanno dilaniato gli italiani e lo stato di arretratezza della coscien-
za civile e della comunicazione politica rispetto agli altri paesi avan-
zati – di cui tanto si preoccupò Gramsci – soprattutto partendo dalla 
tragica situazione iniziale della cultura dell’Italia unificata e dalle spe-
cificità dello sviluppo industriale e del processo di modernizzazione 
del nostro paese (accanto alla grande proprietà fondiaria contraria alla 
scolarizzazione sarebbe nata un’industria precocemente oligopolistica, 
puntellata dallo Stato, che si sarebbe affrettata a rafforzare la sua in-
fluenza politica attraverso il controllo di alcune grandi testate giorna-
listiche). Anche la “singolare accelerazione” e la grande trasformazio-
ne culturale degli anni ottanta, cui questo libro è dedicato, non può es-
sere ben compresa senza tener presenti i profondi traumi subiti e i per-
corsi anomali della storia precedente. Non si deve dimenticare neppu-
re che la disponibilità ad accettare la cultura pubblicitaria –privata– 
con i suoi corollari consumistici, individualistici e privatistici, e a 
simpatizzare per un presidente-imprenditore, poggia anche sulle speci-
ficità della storia politica postunitaria, e soprattutto sull’estraneità e 
sulla debolezza amministrativa dello Stato centrale8.  

 
 

1.2. Premesse di metodo – ridefinizione minimalista dell’egemonia 
 
In questa ricerca non si parla dei presunti effetti della comunicazione 
mediale, ma delle possibilità di influenza da parte della cultura pub-
blicitaria sull’educazione-formazione neotelevisiva dei giovani, i cui 
effetti finali sono a mio avviso imprevedibili – come del resto quelli di 
ogni tipo di educazione. La questione delle sproporzionate possibilità 
di iniziativa e di influenza da parte di una minoranza di privati –
proprietari dei media e inserzionisti– sulla educazione dei giovani, 

                                                 
7 MORCELLINI 1992, p. 143. Le citazioni contenute in questo passo di Morcellini sono 

tratte da G.Bechelloni, F. Rositi, Il sistema delle comunicazioni di massa in Italia, in “Pro-
blemi dell’informazione”, n.1, 1977, p. 35. 

8 Cfr. infra, in particolare cap.II, §.2.2. 
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prima che come una questione di sociologia della comunicazione, va 
trattata per me come una questione costituzionale ed etico-politica. 
Come una questione costituzionale: lo Stato qui ha rinunciato ai suoi 
compiti di promozione della scuola pubblica, aperta a tutte le tenden-
ze, e ha accettato un’ineguaglianza spropositata di accesso 
all’educazione dei concittadini a favore di una piccolissima minoranza 
(Cost., art. 3 comma 2, e artt. 9 e 34). Come una questione etico-
politica: è l’egemonia culturale che influenza il senso comune e rende 
possibile un generale consenso di massima (una sorta di silenzio-
assenso) per tutta una serie di politiche, rendendo arduo risalire la cor-
rente alle culture minoritarie9. Non ha l’ultima parola, ma ha comun-
que la prima. 

L’egemonia non è intesa in questa ricerca come la capacità di de-
terminare attraverso la manipolazione i significati della convivenza, il 
senso comune ecc., ma come la capacità di controllare l’agenda, i te-
mi, il linguaggio della comunicazione pubblica e di inserirsi in modo 
propositivo nel processo educativo delle nuove generazioni, in un 
rapporto circolare in cui non è solo l’emissione che è importante, ma 
lo è anche la capacità di ascolto e di feedback dei poteri emittenti ri-
spetto ad un pubblico attivo – ed è attivo anche il pubblico dei minori. 
Si potrebbe dunque parlare di una specie di agenda setting educativo. 

Naturalmente l’egemonia qui non è concepita come egemonia di 
una classe, ma come egemonia di un’élite o di un gruppo di élite. Non 
pretendo che la classe, o il gruppo di interesse economico, si costitui-
sca “oggettivamente” prima dell’egemonia, che ne determini i conte-
nuti culturali in ultima istanza, ecc. Secondo la versione più ingenua 
del marxismo, una classe economico-sociale è dotata per sua natura di 
una certa ideologia, che ne giustifica e ne difende gli interessi. Vice-
versa, nella prospettiva proposta l’identità del gruppo non è necessa-
riamente precostituita dalla struttura economica, ma può costituirsi in-
sieme al progetto egemonico culturale.10 In questo senso Berlusconi 
fin di subito ha conquistato una posizione di leadership all’interno del 
gruppo di interesse degli imprenditori inserzionisti perché ha avuto 

                                                 
9 In R.2012, chap. 2, ho formulato questa questione in termini di filosofia politica e della 

comunicazione ispirandomi soprattutto a Habermas. 
10 Sul fatto che il gruppo egemone si formi insieme al progetto egemonico vedi Ernesto 

Laclau e Chantal Mouffe, Egemonia e strategia socialista: verso una politica democratica 
radicale, Il Melangolo 2011, Genova, che però hanno una prospettiva teorica del tutto diversa 
dalla mia. Su questi problemi cfr. anche R.2012, chap. 1, §. 8 e 9.  
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più chiara coscienza dell’utilità della cultura pubblicitaria non solo per 
la formazione di un pubblico consumista, ma per la creazione di un 
ampio consenso al sistema sociale. Probabilmente lo sviluppo di tale 
cultura ha influito anche sulle trasformazioni e le riaggregazioni 
all’interno della galassia della borghesia italiana.  

Infine l’egemonia non è considerata qui in nessun modo un con-
cetto scientifico, che permetta precise previsioni, ma un quadro con-
cettuale storiografico, che ha un valore euristico ed ermeneutico: de-
limita il campo di significati di cui la ricerca può occuparsi, cioè i si-
gnificati che hanno assunto la convivenza e il legame sociale per i cit-
tadini, e che costituiscono le motivazioni del consenso e del dissenso 
rispetto al potere politico e sociale. 

 
 

1.3. La cultura della prima repubblica 
 
La tesi che qui sostengo è che gli anni ottanta sono il periodo decisivo 
per il passaggio da una configurazione culturale relativamente stabile 
ad un’altra, cioè da un sistema di valori, atteggiamenti, comportamen-
ti, ecc., capace di durare nel medio lungo periodo, ad un’altro. Sche-
maticamente, dalla cultura della prima Repubblica a quella della se-
conda Repubblica. Nel primo caso l’egemonia della cultura era eserci-
tata dai partiti – soprattutto di maggioranza, ma non esclusivamente – 
per conto di una galassia complessa di interessi e di poteri (sia dei po-
teri forti capitalistici, burocratico-statali e clericali, sia anche dei col-
diretti, dei sindacati, ecc.); tra gli strumenti dell’irradiazione 
dell’egemonia, la radio e la televisione, saldamente in mano alla De-
mocrazia Cristiana, svolgevano un ruolo strategico, ma non meno im-
portante era la scuola pubblica, in cui tradizionalmente le influenze 
ideologiche erano differenziate; quanto alla stampa, come è noto, già 
allora aveva ben pochi editori “puri” e rispecchiava gli interessi indu-
striali o le opinioni dei partiti. 

É difficile quindi, in questo contesto della “repubblica dei parti-
ti” 11 e del dominio del sistema proporzionale, di parlare di 
un’egemonia saldamente unitaria : la cultura cattolica democristiana è 
rimasta a lungo maggioritaria, ma non si può dire che essa da sola ab-
bia dominato il senso comune. Si potrebbe parlare di un compromesso 

                                                 
11 Cfr. SCOPPOLA 1997. 
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culturale tra la Dc, i partiti laici e i partiti di sinistra, di una sorta di 
egemonia plurale democratica dei partiti antifascisti, in cui, pur nella 
competizione, si dava per scontata l’ineliminabilità delle diverse com-
ponenti.  

Qui non serve discutere il peso dei contraenti del compromesso. 
Basti ricordare che la sinistra si limitava ad una significativa influenza 
sul mondo del cinema (e sul cinema di qualità piuttosto che sul cine-
ma popolare), su alcune grandi case editrici, su una parte importante 
degli intellettuali, sia “alti”, sia “di base” (tra cui parte degli insegnan-
ti), sulle proprie capillari organizzazioni politiche e sindacali, e, ulti-
mo ma non trascurabile, sui territori a cultura rossa. Tutto il rimanente 
(cioè il grosso del cinema e delle case editrici, la Rai, i grandi giornali 
e periodici) era legato alla Dc, al mondo cattolico in generale, e, infine 
alla cultura laica/liberale12 (forte nei giornali e nei periodici e dotata 
anche di una propria università economica). La tripartizione cattolici, 
social-comunisti e laici significava che un’egemonia forte ed unitaria 
non era possibile, anche se il compromesso egemonico aveva avuto 
per lunghi anni una discreta stabilità e riposava anche su di un relativo 
compromesso sociale tra le classi.  

Del resto, nei trent’anni gloriosi 1945-1975, negli anni del capita-
lismo a concorrenza limitata e controllata dallo Stato, del Welfare e 
della democrazia sociale, anche in diversi altri paesi capitalistici avan-
zati l’egemonia era distribuita tra diverse élite economiche e sociali e 
tra le élite politiche in grado di alternarsi al governo. Più ancora che in 
Italia, esse tutte insieme formavano una composita classe dirigente, un 
insieme di élite nel contesto di una circolazione democratica del pote-
re. 

L’elemento che in Italia aveva turbato in modo decisivo 
l’equilibrio dinamico del compromesso egemonico era stato il movi-
mento del 68, esploso nel cuore del sistema scolastico, e dimostratosi 
ben presto capace di comunicare (direttamente e attraverso media al-
ternativi) con il mondo delle fabbriche e dei quartieri. Sembrò per un 
po’ che una nuova cultura di movimento potesse imporre dal basso 
una parte dei temi dell’agenda politica e culturale. La messa in que-
stione pratica del monopolio Rai attraverso la sua aperta violazione da 
parte delle radio libere e le due sentenze della Corte Costituzionale, 

                                                 
12 Questo quadro sintetico si basa su FORGACS 2000 (anche questo autore fa riferimento 

al concetto di egemonia). 
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che lo avevano rivoluzionato dal punto di vista legale, aprendo l’etere 
alla concorrenza privata, indebolirono ulteriormente il sistema ege-
monico della “repubblica dei partiti”. 

E dopo il 68 e l’autunno caldo il sistema ricevette numerosi altri 
scossoni, come è noto. Ma la sconfitta del movimento operaio dopo la 
famosa contro-manifestazione dei cosiddetti “quarantamila”13 e il re-
ferendum sulla scala mobile del 1985 avrebbero potuto ancora far 
pensare ad una restaurazione –con nuovi equilibri– dell’egemonia 
“plurale” della prima repubblica.  
 
 
1.4. Alcuni dati di base per la comprensione della cultura della 

“Seconda Repubblica” 
 
Non si è trattato di questo. Una nuova configurazione culturale e un 
nuovo tipo di egemonia sono venuti affermandosi nel corso degli anni 
ottanta, costituendo una precondizione della nascita della cosiddetta 
“seconda Repubblica”, caratterizzata dal sistema elettorale maggiori-
tario – e, più tardi dai premi di maggioranza.  Comunque lo si giudi-
chi, è evidente il ruolo della neotelevisione nell’elaborazione della 
nuova cultura. Si ricordi l’affermazione di Freccero, secondo cui la te-
levisione commerciale generalista, attraverso l’auditel, ha promosso 
una cultura della maggioranza a scapito di quella delle minoranze, fa-
vorendo l’avvento di una politica e di un sistema elettorale maggiori-
tari. 

Prima però di correre alle conclusioni, esaminiamo una serie di 
dati salenti che sono indispensabili per comprendere la cultura del pe-
riodo in questione. 

1. Per gli anni ottanta il dato storico significativo è che l’Italia, in 
comparazione con altri paesi analoghi, in tempi brevissimi si è lasciata 
alle spalle una cultura diffusa abbastanza scettica sulla pubblicità, 
frutto certo della cultura del 68, ma forse anche di una diffidenza ope-

                                                 
13 PILATI  1987, p.4, considera questa manifestazione antisciopero dei capi e degli impie-

gati come un evento che segna l’inizio della nuova vita sociale degli anni ottanta. Per lo stori-
co Santarelli si tratta di “una sconfitta degli operai” (SANTARELLI , 1996, p. 259). É un ritor-
nello delle diverse storie dell’Italia contemporanea. Comunque il nome “manifestazione dei 
40.000” viene dai grandi media : i sindacati viceversa le hanno attribuito non più di 12.000 
manifestanti. Su di essa si sono fatte diverse ricerche : cfr. p. es. POLO e  SABATINI , 2000; 
BRAVO (a c. di) 1989. 
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raia, piccolo borghese e contadina nei confronti del grande capitale, ed 
è passata ad una dieta pubblicitaria super-rinforzata con un tasso sor-
prendentemente alto di “attenzione per la pubblicità” (secondo 
l’espressione dell’agenzia Eurisko, che fin dagli anni settanta ha se-
guito sistematicamente la ricezione della pubblicità). 

2. All’inizio degli anni novanta la propensione al consumo (misu-
rata su diversi indicatori Eurisko) era aumentata in maniera notevolis-
sima rispetto ai periodi precedenti, e tale propensione risultava inver-
samente proporzionale all’età (sui punti 1 e 2 cfr. infra cap.III).  

3. Nello stesso periodo sono venute drammaticamente diminuendo 
le capacità di trasmissione diretta di valori tra le generazioni. Questo 
si collega certamente con la reticenza della generazione del 68 a parla-
re delle proprie esperienze, essendo sopravvenuti gli anni di piombo 
del terrorismo, e con le trasformazioni psicologiche della famiglia e 
della scuola, ma è collegata anche all’evoluzione del mondo dei me-
dia. Secondo Morcellini (Passaggio al futuro del 1992) la forte diffe-
renza delle competenze mediali e delle abitudini mediali tra genera-
zioni è alla base della crisi della scuola e delle difficoltà del rapporto 
giovani-adulti. Se la trasmissione delle idee da generazione a genera-
zione ha delle strozzature, maggiore è la comprensione tra giovani di 
frazioni di generazione vicine (coorti), accomunate spesso dalla cultu-
ra musicale ecc (cfr. cap.IV, § 4.2). 

4. All’identità sociale come appartenenza di classe, o religiosa, o 
ideologica, si è venuta velocemente affiancando e sostituendo 
l’identità attraverso lo “stile di vita”, o meglio “di consumo”, con 
l’annessa identificazione attraverso marche e griffe e con il culto delle 
star dello spettacolo e dello sport (cfr. cap. IV e V).   

 
 

1.5. Fattori che contribuiscono alla formazione della generazione 
anni ottanta (quadro sommario) 

 
Dunque tutta una serie di agenzie tradizionali di formazione e socia-
lizzazione si indeboliscono progressivamente, come la famiglia e so-
prattutto la scuola, e addirittura tendono ad avere un peso marginale, 
come i partiti e i sindacati. Quanto alla generazione del 68, in cui i 
partecipanti attivi alla contestazione erano comunque decisamente in 
minoranza, dopo gli anni del terrorismo ha in gran parte rinunciato a 
tramandare il suo progetto. 
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Non è possibile qui dare un quadro dettagliato delle forze che con-
tribuiscono alla formazione dei cittadini, tuttavia si può ricordare che, 
mentre declinano le organizzazioni più direttamente legate alla politi-
ca, si rafforzano e si sviluppano vecchie e nuove forme di associazio-
nismo sempre più indipendenti da essa, come lo scautismo, le Acli, 
l’Arci, Legambiente. E, come si è già ricordato, le mobilitazioni e le 
manifestazioni su grandi temi, come la pace, il nucleare o la criminali-
tà mafiosa, negli anni ottanta non sono meno consistenti di quelle del 
passato. Tuttavia questa indipendenza dalla politica e questa concen-
trazione pragmatica su temi specifici sono collegate ad una generale 
perdita di progettualità, di proiezione ideale verso il futuro. Il declino 
delle utopie e delle grandi narrazioni non è stato sostituito dal sorgere 
di progetti riformistici realistici tali da colpire fortemente 
l’immaginario collettivo. Ambientalismo, pacifismo, lotta contro le 
mafie sono tutti progetti che fanno appello alla solidarietà e al bene 
comune, ma sono sostanzialmente difensivi e limitati rispetto a una 
possibile proposta di riforma complessiva della società.  

 
Proviamo ora a disegnare un quadro sommario dei fattori formati-

vi specifici degli anni ottanta. 
 
1.Risorse culturali provenienti dalla tradizione 
In questo clima, in cui i gruppi politicizzati hanno difficoltà a tra-

mandare la loro esperienza attraverso la narrazione e a riproporre i lo-
ro valori attraverso l’argomentazione discorsiva, possono riemergere 
da strati più antichi valori rimasti sullo sfondo. Le nuove generazioni 
ereditano probabilmente alcuni atteggiamenti, spesso non esplicitati e 
giustificati, presenti nel background della nostra cultura tradizionale: 
una certa propensione comportamentale all’individualismo privatisti-
co e all’antipolitica, che hanno le loro origini nella storia post-unitaria 
ma forse anche molto prima, e in generale una forma radicata di diffi-
denza verso ciò che è pubblico, nonché un certo ribellismo. Questi at-
teggiamenti pratici, non collegati a un sistema ideologico argomenta-
to, benché rifiutati dalla cultura ufficiale, avevano continuato ad esi-
stere come sfondo anche negli anni della grande politicizzazione, co-
me è attestato tra gli altri dal grande sondaggio tra i giovani promosso 
dall’antropologo e storico Carlo Tullio-Altan nei primi anni 7014. 

                                                 
14 Cfr. R.2012, cap.4, § 5, e anche qui infra, più in breve. 
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C’era poi anche uno strato di atteggiamenti più recenti, legati 
all’industrializzazione e alla modernizzazione accelerate del primo 
boom economico, quegli atteggiamenti di “consumismo edonistico” e 
di “falsa tolleranza” modernistica che il 68 sembrava aver messo da 
parte, ma che Pasolini considerava ormai penetrati nei ceti medi15. Es-
si costituiscono una risorsa culturale potenziale per le nuove agenzie 
formative. In particolare le televisioni commerciali, specchio del pub-
blico e delle sue pulsioni, hanno contribuito a far riemergere questi at-
teggiamenti rimossi dalla cultura ufficiale, nel quadro di quello che 
Peppino Ortoleva ha chiamato un “carnevale moderato” (cfr. Ortoleva 
1995). 

 
2. Lo “specchio” della tv commerciale 
Ma il palinsesto neotelevisivo è specchio del pubblico, e insieme 

anche strumento degli interessi degli inserzionisti. Certo, come mo-
strano le principali teorie della sociologia del pubblico16, i suoi conte-
nuti sono rielaborati e riappropriati dai telespettatori, incluse le gene-
razioni in formazione. Tali contenuti senza dubbio sono creati apposta 
per piacere loro (quindi sono lo specchio dei loro gusti e preferenze). 
Ma devono servire anche agli inserzionisti. In condizioni di mercato 
più o meno concorrenziali, sul medio-lungo periodo dovrebbero pre-
valere quelle aziende televisive che sono più capaci di mediare tra gli 
interessi del pubblico e quelli degli inserzionisti, e di “produrre” –
                                                 

15 Alludo al famoso articolo di Pasolini sul Corriere del 10 giugno 1974 (ora negli Scritti 
corsari), citato anche in CRAINZ 2003, pp 504-505, nel quale egli parla di una vera e propria 
“mutazione antropologica” degli italiani. Mi sembra che Crainz  tenda a vedere soprattutto gli 
elementi di continuità tra la cultura del boom economico e quella degli anni ottanta. Com-
mentando in quel contesto affermazioni di Piero Scoppola analoghe a quella di Pasolini, af-
ferma che negli anni ottanta sarebbero venuti pienamente alla luce anche “alcuni processi sot-
terranei” cominciati da tempo. E il discorso sulla continuità tra gli anni sessanta e ottanta è ri-
preso in CRAINZ 2012 in particolare alle pp. 132, 149, 212 e 225. Non intendo negare che Pa-
solini avesse colto “profeticamente” una potenzialità che si sarebbe sviluppata negli anni ot-
tanta. Ma i tempi e i modi con cui si è sviluppata non erano già scritti. Gli esiti terroristici di 
una parte (certo non grande) del movimento sessantottino, la scelta della strategia della ten-
sione fatta da gran parte delle elite italiane, la strategia delle “stragi di Stato” praticata da for-
ze ignote ma forse non troppo (“Io so i nomi dei responsabili” afferma Pasolini nel famoso ar-
ticolo sul “Corriere” del 14 novembre 1974), le sconfitte clamorose del movimento operaio e 
lo sviluppo abnorme della neotelevisione non erano un destino. Ed essi hanno, a mio avviso, 
profondamente influenzato sia la qualità e l’intensità che la velocità della “mutazione antro-
pologica”. Non so se la “socialdemocrazia alla svedese” sognata dagli eurocomunisti o 
l’avvento diffuso di valori postmaterialistici (come l’ecopacifismo) fossero davvero possibili 
in Italia, ma comunque il berlusconismo non era necessario. 

16 Una sintesi si può trovare in LOSITO 2002. 
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formare, educare fin dall’infanzia– il pubblico (consumista) la cui at-
tenzione gli inserzionisti devono comprare. Se a questi ultimi non in-
teressa una tv che non sappia raggiungere i gusti del pubblico, non in-
teressa loro nemmeno una tv che non serva alle vendite e che non 
promuova la dimensione del consumo (il pensiero unico neoliberale si 
è così compiaciuto del fatto che la tv rispecchia democraticamente i 
gusti della gente da farci rimuovere questo secondo aspetto). Dunque 
in condizioni di libero mercato sopravvivono solo le tv che, nel tem-
po, “producono” il giusto pubblico (su ciò torneremo nel cap. III, § 
IV). Di fatto la concorrenza illimitata tra televisioni in Italia è durata 
ben poco e il duopolio esisteva già nel 1984. Comunque non si può 
negare che le grandi tv commerciali oligopolistiche (Fininvest, Rai e 
pochi altri) abbiano cercato di educare il pubblico al consumo, come il 
loro apologeta Pilati17 e lo stesso Berlusconi –per quanto lo concerne– 
hanno vantato. Come vedremo, diversi autori (per esempio Pitteri, 
Pozzato, D’Amato, Freccero) ritengono che la cultura pubblicitaria 
abbia significativamente influenzato, non solo gli spot, ma i palinsesti 
in generale, e specificamente quelli della programmazione rivolta ai 
minori. 

 
3. Una “generazione senza padri né maestri”18 
Passata l’infanzia, la rielaborazione-appropriazione della cultura 

neotelevisiva da parte delle generazioni in formazione avviene in gran 
parte nella forma della discussione tra pari coetanei, o con i ragazzi un 
po’ più grandi. Qui giocano moltissimi fattori: il 68 ha diminuito la 
considerazione verso gli adulti (che comunque in generale nel mondo 
moderno tende alla diminuzione)19; il gap mediale tra generazioni ha 
amplificato le distanze, come si è detto; il movimento del 77 ha esa-
sperato la rottura intergenerazionale non solo all’interno dei ceti medi, 
come era successo nel 68, ma anche all’interno della classe operaia e 
della cultura popolare, respingendone esplicitamente la tradizione po-

                                                 
17 Antonio Pilati (in PILATI 1987, a p. 6) parla di una vera e propria “guida” che gli inser-

zionisti esercitano sui consumatori attraverso la pubblicità. 
18 Una generazione senza padri né maestri è il titolo di una importante ricerca sugli stu-

denti di Torino alla fine degli anni 70 (RICOLFI, SCIOLLA , 1980), dei cui risultati una buona 
parte è applicabile a livello nazionale. 

19  Nel mondo moderno industriale già da tempo i giovani, piuttosto che essere quelli che 
devono apprendere dalle generazioni adulte, appaiono come i portatori e gli interpreti privile-
giati del nuovo, come mostra Anna Oliverio Ferraris in Bambini e adolescenti nella storia oc-
cidentale (in OLIVERIO FERRARIS, BELLACICCO, COSTABILE, SASSO, 2009). 
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litica; la cultura di sinistra e sindacale si è demoralizzata per la propria 
grande sconfitta del 1980 alla Fiat e per le batoste successive; inoltre 
una parte della generazione del 68 verosimilmente ha preferito non 
trasmettere la propria esperienza ai suoi figli, lasciando spazio ai luo-
ghi comuni e anche a  quell’individualismo antipolitico che è uno dei 
rischi a cui è soggetta la nostra storia nazionale20. Per cui alla fine la 
generazione cresciuta negli anni ottanta si è formata, come già detto, 
in gran parte attraverso l’appropriazione, attraverso la rielaborazione 
tra pari, della cultura mainstream e della cultura musicale alternativa, 
e il suo patrimonio critico contro la cultura pubblicitaria è consistito 
soprattutto nella cultura giovanile alternativa.   

Stabilire che cosa la coeducazione tra pari ha fatto con i vari mate-
riali a sua disposizione e che cosa la comunità dei pari abbia ritenuto 
del messaggio televisivo è naturalmente compito degli storici delle 
culture giovanili, e non può essere certo dedotto a priori: esponendo 
questo quadro sommario non si è preteso di arrivare a stabilire nessi 
causali precisi, ma solo di fornire uno schema in cui inquadrare i dati 
storici che saranno evidenziati nei capitoli successivi. 

  
 

1.6. L’“agenda setting” educativa e l’egemonia “orizzontale” 
 

L’egemonia della borghesia classica, studiata da Gramsci, si irradiava 
da un vertice costituito dalle élite superiori e dai grandi intellettuali e 
da lì scendeva attraverso diverse mediazioni e diversi media (attraver-
so le scuole superiori e le fondazioni, l’industria libraria, le librerie, i 
libri, i periodici e i quotidiani di qualità, e infine il teatro e più tardi il 
cinema di qualità) fino ai cittadini politicamente competenti, tutti uo-
mini della mcluhaniana Galassia Gutenberg, che qui chiameremo “in-
tellettuali di base”. Costoro, diplomati o autodidatti, parroci o medici 
condotti, professionisti o militanti politici e sindacali, esercitavano, in-
tenzionalmente o casualmente, un’opera di mediazione personale, dif-
fondendo le informazioni e le idee tra i cittadini comuni, non alfabe-

                                                 
20 Parlo di “rischio” perché non vorrei che quanto dico venisse confuso con le periodiche 

invettive fatalistiche contro il carattere nazionale italiano e la nostra presunta atavica mancan-
za di senso civico, associati talvolta al luogo comune del “familismo amorale” meridionale. 
Se mi sembra che ci sia più di una traccia di individualismo antipolitico nella nostra tradizio-
ne, non mancano anche tradizioni di senso civico né valori sociali, che sono emersi nei recenti 
referendum sull’acqua bene comune. 
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tizzati o anche solo non competenti di politica, attraverso la conversa-
zione quotidiana, la discussione politica, la vita associativa, 
l’insegnamento scolastico, ecc. Il processo naturalmente non era solo 
cooperativo e volto ad allargare la cultura, ma anche competitivo e 
conflittuale: le diverse élite, e anche i diversi intellettuali di base, sono 
portatori di diversi interessi, idee e valori; inoltre questo processo 
dall’alto in basso consente, particolarmente in democrazia, un feed-
back dal basso verso l’alto, che l’élite deve saper ascoltare. 

In particolare la nostra Repubblica, fondata sul compromesso tra 
diverse culture politiche nel corso della Resistenza, sancito dalla loro 
convergenza dialettica nel testo della nostra Costituzione, realizza 
quello che sopra ho chiamato “compromesso egemonico” tra contra-
enti a cui sicuramente era assegnato un peso disuguale, ma un pari ri-
conoscimento di principio: la costante presenza della Dc al governo 
non significò infatti lo schiacciamento delle culture diverse. Inoltre la 
base dei cittadini comuni, oltre al voto per un certo partito e al consu-
mo di certi media, aveva vari mezzi per esprimere il suo gradimento o 
il suo dissenso: manifestazioni, scioperi, proteste, ecc. Ma in questo 
feedback verso l’alto aveva un peso notevole l’azione e 
l’intermediazione dei militanti politici di base e degli intellettuali di 
base. Erano gli iscritti ai partiti, ai sindacati e alle associazioni colle-
gate che fornivano ai vertici delle proprie organizzazioni la percezione 
dei sentimenti presenti nelle masse dei cittadini. Anche nelle grandi 
fabbriche fordiste –nonostante la conflittualità – il vertice manageriale 
poteva essere informato degli umori degli operai dai suoi quadri in-
termedi (diversamente andrà con l’esternalizzazione e la dissemina-
zione postfordista della produzione). 

L’avvento della neotelevisione nell’Italia degli anni ottanta ha da-
to un contributo consistente alla riduzione della funzione di mediazio-
ne dei cittadini competenti e all’instaurazione, tra il vertice e la base, 
di un rapporto “diretto” o “immediato”, cioè mediato dalla tv stessa e 
dall’auditel, che informa gli emittenti delle reazioni ai loro messaggi 
da parte dei riceventi. Qui studieremo soprattutto l’apporto della neo-
televisione, anche se è evidente che le trasformazioni 
dell’organizzazione industriale e di diverse altre istituzioni sociali 
hanno avuto un ruolo non indifferente. 

Parlando di tv, ci si riferisce certo al processo informativo dei cit-
tadini comuni, che diventa sempre più autonomo e diretto, mentre in 
precedenza passava più spesso attraverso la mediazione, nella conver-
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sazione quotidiana dei luoghi di lavoro, di incontro e di svago, con i 
lettori di giornali e con gli intellettuali di base. Ma anche il processo 
formativo –in particolare dei minori– libera sempre più la gente dal 
bisogno della mediazione dell’intellettuale di base, in particolare 
dell’insegnante, fornendole una sensazione di autonomia. 

Ci si può chiedere se il controllo informale dell’“agenda formati-
va” (l’agenda setting educativo) da parte degli inserzionisti e delle tv 
commerciali configuri un vero e proprio progetto egemonico, o se sia 
un fenomeno spontaneo, non programmato, derivante automaticamen-
te dal gioco degli interessi. 

Considerando la deprimente realtà delle élite italiane, non pare 
proprio che si possa parlare di un progetto egemonico in senso pieno, 
così come esso poteva presentarsi nella società capitalistica nelle sue 
fasi classiche. Carlo Carboni, nei suoi studi sulle nostre élite, ha mes-
so in dubbio che esse siano veramente capaci di tali progetti, e così 
pensa anche Carlo Galli (Galli 2012) a proposito delle “élite riluttanti” 
(infra, cap. V, § 5.8). Egualmente gli studi sulla storia contemporanea 
dell’industria italiana di Luciano Gallino ci mostrano, oltre ad élite 
politiche incapaci (o incuranti) di una vera politica industriale, élite 
manageriali e padronali alle quali il potere delle concentrazioni capita-
listiche dà illusioni di onnicompetenza in settori dove invece aumenta 
sempre più la specializzazione, e capaci soprattutto di sollecitare aiuti 
di Stato sulla base di appoggi politici e di deviare i propri capitali 
dall’investimento industriale a quello finanziario21. 

Non si vede come il gruppo dei detentori del potere economico, 
che ha incluso tra l’altro personaggi che oscillavano tra la pirateria fi-
nanziaria e il delirio narcisistico, potesse esprimere un progetto ege-
monico forte e chiaro, ed esercitare una leadership autorevole. O an-
cora come potesse concepire una proposta culturale capace di abbrac-
ciare tutta la nazione. 

                                                 
21 Anche Gian Maria Fara, presidente dell’Eurispes, nel suo saggio introduttivo al 24° 

Rapporto Italia 2012, fa il processo alla classe dirigente generale che, “con il suo spirito di 
conservazione, con le sue resistenze ai cambiamenti, con la sua autoreferenzialità, con le sue 
paure, con la sua vocazione feudale tiene in ostaggio la società civile”. E Fara insiste 
sull’espressione “classe dirigente generale”, che include in sé tutte le diverse élite (capitalisti-
che, manageriali, finanziarie, professionali, sindacali ecc.) e respinge l’”equivoco, non del tut-
to innocente” –e cioè coltivato ad arte dai media mainstream- “che pretende di attribuire alla 
sola responsabilità della politica l’origine di tutti i mali che affliggono l’Italia” (EURISPES 
2012, p. iv-vi). 
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Né un tale progetto poteva appartenere alle élite politiche, se si 
pensa solo che il nostro parlamento dopo le sentenze della Corte Co-
stituzionale del 1974 e 1976, che hanno aperto in senso pluralistico il 
sistema radiotelevisivo italiano, non ha emanato alcuna legge 
d’insieme su tale sistema fino al 1990. La strategia di una parte delle 
forze politiche di maggioranza è stata quella di sabotare ogni legge di 
regolazione del sistema dei media, liberalizzato dalla Corte, essendo 
impossibile per loro mantenere i privilegi mediatici garantiti dallo 
squilibrato compromesso egemonico precedente. Come è noto, questa 
mancata regolazione ha sancito la posizione dominante nell’ambito 
privato acquisita dalle tv Fininvest fin dal 1984.  

 
Non è esistito dunque nell’Italia del “pensiero unico” nulla di si-

mile a quel progetto egemonico verticale che ha caratterizzato il neo-
liberalismo neoconservatore anglosassone, e soprattutto americano, in 
cui la proposta culturale scende dalle grandi fondazioni, alle universi-
tà, ai giornali, e infine alla tv, implicando il finanziamento da parte di 
certi oligopoli e la collaborazione di determinate correnti politiche (u-
na complessiva ricostruzione del progetto egemonico neoliberale è 
quella di David Harvey 2007, ma sono utili anche Susan George 2008, 
Giulietto Chiesa 2006 e Leghissa 2012; interessanti le considerazioni 
sull’Italia in Gallino 2012) 22.  

In Italia, negli ultimi trent’anni, sembrerebbe di trovarci di fronte 
ad una specie di progetto regressivo, di “dittatura dell’ignoranza”23: la 
scuola viene lasciata andare allo sfascio, mentre alla gente resta una 
cultura mediale gratuita ma impotente. E ancora: il telefonino si è im-
posto subito come oggetto di consumo e di moda, mentre il computer 
e Internet –strumenti di sapere e di comunicazione ad ampio raggio– 
sono arrivati con grandissimo ritardo. La nostra storia perversa ci ha 
portato a un punto in cui sono venuti a convergere l’interesse fiscale 
immediato dei contribuenti, la mancanza d’interesse per l’educazione 
e per la cultura da parte dei cittadini (élite compresa), l’insufficiente 
propensione per la ricerca e l’investimento tecnologico da parte delle 

                                                 
22 In HARVEY 2007 cfr. soprattutto cap. 1 e 2; in GALLINO  2012 si vedano le pp. 38 sgg. e 

94 sgg. 
23 Alludo ad  un significativo articolo di Guido Viale del 2010 , leggibile alla pagina web 

www.sinistrainrete.info/politica-italiana/862-guido-viale-la-dittatura-dellignoranza.html. 
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imprese, e la cultura pubblicitaria del consumo24, che cerca di formare 
gli individui al consumo vistoso ma non certo al lavoro-sacrificio.  

Potremmo parlare al massimo dunque di una “egemonia di de-
fault” della cultura pubblicitaria: c’è appena stata una sconfitta politi-
ca operaia e una crisi della cultura del lavoro (accompagnate parados-
salmente da un benessere economico sconosciuto in precedenza per la 
parte garantita degli operai); sul lungo periodo c’è da tempo una crisi 
di tutte le altre culture sociali, politiche, religiose; e così è spesso tol-
lerato, o accettato, o ingurgitato di default il messaggio pubblicitario, 
non essendoci (quasi) nessuna cultura popolare forte da contrapporgli. 
Certo, negli anni ottanta e all’inizio degli anni novanta c’è stato da 
parte di molti strati popolari e dei ceti medi in espansione un entusia-
smo per il nuovo, una scoperta del consumo (grazie ad un aumento del 
40% circa della spesa delle famiglie in un decennio)25, e attraverso 
questa scoperta un’emancipazione del corpo e del desiderio, come ha 
sottolineato Abruzzese, e da questo punto di vista si può parlare vera-
mente di consenso. Ma restano significative aree popolari che, non 
riuscendo più a far intendere la propria voce di fronte all’opinione dif-
fusa dagli altoparlanti della maggioranza, hanno mandato giù la pillola 
del nuovo senso comune per stanchezza e per rassegnazione; in questo 
caso, più che di consenso si deve parlare di non-dissenso26, mentre il 
dissenso vero e proprio rimane appannaggio di sacche di resistenza 
identitaria, formate da militanti politici e sindacali, da intellettuali di 
base, da ecologisti, ecc.  

Un’eccezione abbastanza estesa è stata forse la cultura leghista, la 
meno legata al mondo dei media27, che in effetti subisce questa ege-
monia solo parzialmente: se condivide molti valori di base 
sull’impresa e sull’individuo come soggetto del mercato, conserva, in 
certi ambienti, un’identità propria che non si può appiattire agli “stili 

                                                 
24 Sulla cultura dei consumi e della pubblicità si rimanda alle opere di Vanni Codeluppi 

(in particolare CODELUPPI 2001, 2007 e 2008). 
25 In De Rita 2004, p.44 e tab.3, c’è una rapida sintesi dell’aumento della spesa delle fa-

miglie tra il 1981 e il 1991, che mostra come esso fosse distribuito in tutti gli strati della so-
cietà. 

26 In questo senso Pierre Rosanvallon parla di “consenso per difetto” o di “consenso ne-
gativo” (ROSANVALLON 2012, pp. 129-130). Un’egemonia di default ottiene appunto un “con-
sensus par défaut”. 

27 L’indagine Eurisko del 1994, nella quale erano state chieste anche le preferenze eletto-
rali (di essa si riparlerà nel cap.III), mostrava che l’elettorato leghista era uno dei più modesti 
consumatori di media, in particolare di tv. 
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di vita”, e la capacità di negare il consenso alle élite, come si desume 
dal suo comportamento elettorale (ha quasi sempre premiato la Lega 
quando è all’opposizione). 

 
In conclusione, questa egemonia minimalista si presenta come una 

cultura, o una tendenza, o una serie di mode, a diffusione orizzontale, 
per cui potremmo chiamarla, con evidente paradosso, “egemonia oriz-
zontale”. Essa in primo luogo si rivolge a tutto il pubblico attraverso 
lo specchio della tv generalista basata sull’audience. Ma, a un livello 
più alto, si esercita anche sugli imprenditori stessi e su quanti aspirano 
ad esserlo. Nella cultura di una nuova borghesia28 in cui ogni indivi-
duo è presentato come “imprenditore di se stesso”, e il Sé è considera-
to come merce da esibire e come capitale da valorizzare, anche i pic-
coli e medi imprenditori considerano la pubblicità un’occasione di 
crescita e di espressione delle proprie potenzialità creative. E Berlu-
sconi ha saputo rivolgersi a loro fin dall’inizio degli anni ottanta, 
promuovendo attivamente sia il consumo della gente che la pubblicità 
delle imprese (cfr. infra cap. V, § 5.3). 

D’altra parte, nella cultura pubblicitaria dietro la massa dei piccoli 
e medi inserzionisti, certo lusingati e valorizzati da Berlusconi, si in-
travedeva fin da subito il profilo oligopolistico della nostra industria 
nazionale. Quindi, alla logica concorrenziale dei soggetti più piccoli si 
sono sovrapposti i colossi dell’economia nazionale, che da sempre si 
muovono non solo sul piano economico (spesso con accordi sottoban-
co), ma di fatto anche su quello politico. Le scelte culturali dei grandi 
media si possono interpretare anche come il risultato di una tacita in-
tesa, resa possibile da una convergenza oggettiva di interessi tra vari 
poteri oligopolistici (inclusa la Rai e le altre imprese pubbliche) ca-
paci per loro natura di agire intelligentemente di conserva senza un 
patto esplicito, al limite senza neppure bisogno di intese verbali (come 
gli oligopoli della benzina, per anni soliti regolare di conserva i prezzi  
a danno dei consumatori). I già citati Carboni e Galli pensano che le 
élite italiane non abbiano un vero progetto egemonico di lungo perio-

                                                 
28 De Rita ha confidato per un certo periodo nella formazione, come soggetto sociale e 

politico, di un’ampia borghesia comprendente anche i ceti medi, capace di una sorta di ege-
monia dal basso, ma tale soggetto non è riuscito a prendere consistenza (cfr. DE RITA 2004). 
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do, ma tutelino però costantemente i loro interessi corporativi. A que-
sto non serve un vero progetto, ma basta un’intesa più o meno tacita29.  

A questa intesa centrata sulla pubblicità sembrerebbe che il Pci (e 
poi il Pds) per loro natura dovessero essere estranei. Tuttavia non 
mancano i sospetti di una loro partecipazione. Giuseppe Fiori, allora 
deputato indipendente, denunciò subito le manovre sospette da cui u-
scì la conversione in legge del “decreto Berlusconi” nel 1985, che in 
pratica sanzionò il duopolio Rai-Fininvest. Il mancato ostruzionismo 
del Pci in circostanze in cui la conversione in legge era appesa ad un 
filo sarebbe stato premiato con una nuova lottizzazione della Rai, che 
avrebbe assegnato il terzo canale a quel partito30. Pochi anni più tardi 
Berlusconi avrebbe ottenuto l’esclusiva della raccolta pubblicitaria 
delle imprese occidentali per la tv sovietica31.  

 
 

1.7. In che senso si può parlare di un’egemonia personale di Ber-
lusconi 

 
Nella storia recente delle élite italiane è presente anche una certa ten-
denza alla politica “patrimonialistica”32, nonché alla ricerca della po-
                                                 

29 La “tacita intesa” di cui parlo non è un complotto organizzato, ma un grande fascio di 
rapporti, talora ostentati e talora abilmente nascosti, tra gruppi che hanno interessi comuni. 
Dice Giuseppe Fara: «Questa classe dirigente costituisce ormai un blocco solidale e separato 
dal resto del Paese e non ha intenzione di rinunciare, neppure in piccola parte, ai vantaggi e ai 
privilegi conquistati. È una classe dirigente articolata sul modello feudale dei vassalli, dei 
valvassori e dei valvassini…. Ogni corporazione sostiene l’altra, nella consapevolezza che la 
caduta dei privilegi dell’una produrrà inevitabilmente la sfortuna dell’altra» (op. cit., p.V).  

30 Queste vicende sono narrate in FIORI 1995, pp. 113 sgg. Ne dà un chiaro resoconto an-
che Enrico Menduni, nel suo breve saggio in CRAPIS 2002.  

31 In Ruggeri e Guarino 1994 (seconda edizione) è riportata la circostanza della pubblici-
tà in Urss (a p. 9), che è posta in relazione con la pubblicazione da parte degli Editori Riuniti 
della prima edizione (1987) del loro libro-inchiesta su Berlusconi: in concomitanza con la 
conclusione dell’affare russo, Berlusconi (che nel 1987 partecipò amichevolmente ad un con-
vegno sulla tv organizzato dal Pci) ritirò la querela contro la casa editrice. La causa però con-
tinuò contro gli autori, ma gli argomenti per la querela dovevano essere piuttosto deboli visto 
che essi finirono assolti (cfr. p. 17) e osarono proporre il libro alle edizioni Kaos, che lo ri-
pubblicò al posto degli Editori Riuniti. Il radicale Michele De Lucia (DE LUCIA 2008) inter-
preta l’intera vicenda come un “baratto” tra Berlusconi e il Pci, anche se la documentazione 
più pertinente da lui addotta riguarda soprattutto esponenti milanesi del partito e in genere la 
corrente migliorista. Sul tema dei rapporti segreti o semisegreti tra Berlusconi e vari esponen-
ti politici (Pci incluso) non mancano le ricerche, ma il nostro tema è la parte emersa e pubbli-
ca della storia.  

32  Cfr. GINSBORG 2003. Il discorso su patrimonio e patrimonialismo sarà ripreso nei cap. 
VI e VII. 



I. L’egemonia pubblicitaria berlusconiana come egemonia “di default”   

 

57 

polarità da parte di membri delle élite, soprattutto attraverso il posses-
so di una squadra di calcio. Gli esempi di Achille Lauro (armatore, 
politico e patròn calcistico), di Dino Viola (politico democristiano e 
presidente della Roma, all’inizio degli anni ottanta), della famiglia 
Moratti (petrolio e calcio) e della famiglia Agnelli (famiglia di senato-
ri, deputati, ministri, proprietari della Juve come de “La Stampa”, 
grandi azionisti di Gemina – immenso portafoglio di partecipazioni 
nei media) avevano già mostrato le possibilità di intreccio tra ricchez-
za patrimoniale, potere oligopolistico, possesso di media, accumula-
zione di un “capitale comunicativo personale” (notorietà), e infine 
partecipazione diretta alla politica. Cecchi Gori lo farà dopo Berlu-
sconi, mentre Montezemolo preferisce la Formula 1 al calcio. Benché 
non proprietari di squadre di calcio né candidato alle elezioni, anche 
Carlo e Franco De Benedetti sono senza dubbio inclini alla sinergia di 
patrimonio, media, cultura e politica. 

Quanto a Berlusconi, come vedremo nel cap. V, egli negli anni ot-
tanta perseguiva sistematicamente la popolarità e il primato della sua 
immagine rispetto a quella degli altri grandi capitalisti, e la conseguì 
effettivamente – secondo le misurazioni condotte allora dalla sua Pu-
blitalia – già alcuni anni prima della sua “discesa in campo”.  

Tale promozione può spiegarsi magari solo con gli interessi della 
sua azienda mediatica, che vive di immagine, o con una forma più o 
meno patologica di narcisismo. Perciò si può tranquillamente pensare 
che più tardi la causa essenziale della sua discesa in campo sia stata il 
declino di Craxi, il garante delle sue televisioni. Ma non si può nem-
meno escludere che anche in circostanze diverse il suo immenso capi-
tale comunicativo personale (secondo un sondaggio del 1991, citato 
infra, era l’uomo più stimato dai preadolescenti) avrebbe potuto esse-
re in qualche modo utilizzato “politicamente”. 

Tuttavia nel 1994 la sua leadership propriamente politica sulle éli-
te capitalistiche “riluttanti” era residuale, anch’essa “di default”, nel 
senso che esse (secondo Carlo Galli) lo hanno lasciato fare, senza im-
pegnarsi chiaramente. Quindi anche la sua egemonia personale non si 
configura come “verticale”, ma è quasi un’“egemonia orizzontale”. E 
infatti Berlusconi non si presenta come un membro dell’élite – come 
fanno gli Agnelli  o i De Benedetti – ma come uno come noi, uno di 
noi, che ha un’affinità culturale con la cultura dell’impresa, del priva-
to, dell’antipolitica (eredità storica piccolo borghese italiana che la sua 
tv aveva rispecchiato e moltiplicato). Ma anche come “uno che si è 
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fatto da sé”, un uomo di successo del mondo delle imprese e insieme 
del mondo dei media, una star. 

Massimiliano Panarari ha proposto l’idea di un’“egemonia sotto-
culturale” di Berlusconi. Secondo lui, le tv Mediaset e la stampa ber-
lusconiana, grazie ad alcuni abili registi, conduttori e giornalisti, come 
Antonio Ricci, Gianni Boncompagni, Ambra, Maria De Filippi e Al-
fonso Signorini, hanno egemonizzano un pubblico pop, in gran parte 
giovanile, coinvolgendolo nel linguaggio e nel mondo 
dell’infotainment antipolitico, del gossip, dell’emotività, della sedu-
zione, del narcisismo estetizzante, dell’esibizione del corpo, della 
competizione per apparire sullo schermo, ecc.   

Panarari sembra proporre in modo valutativo il termine “sottocul-
turale”, e sembrerebbe talora ragionare come se ci fosse una cultura 
vera, autentica, contrapposta ad una “subcultura”. Tuttavia la sua tesi 
è valida33, almeno se diciamo che il mondo del reality e quello del 
gossip (in tv, ma anche su rotocalchi) non sono la subcultura, ma una 
subcultura (del resto anche quella delle associazioni che raccolsero le 
firme per i referendum contro la tv del 1995, antropologicamente par-
lando, era una particolare subcultura). 

Il 6° Rapporto Iard sui giovani caratterizza grosso modo lo stile di 
consumo culturale legato a questa subcultura chiamandolo “evasione 
nella sfera privata”: tale evasione è «costruita attorno alla visione di 
trasmissioni di vita vissuta (“I fatti vostri”, “Forum”, ed altri), di at-
tualità (quali “Verissimo”, “La vita in diretta”), di pubblica utilità (ad 
esempio “Chi l’ha visto”, “Mi manda Raitre”), per giovani (“Amici” o 
simili), contenitori televisivi, soap opera e telenovele. Rientrano in 
questo stile anche i reality show». L’adesione a questo stile di consu-
mo prettamente televisivo «è più elevata tra le femmine, tra i disoccu-
pati e gli inattivi, nel Mezzogiorno, e cresce al diminuire delle risorse 
culturali ed economiche di cui la famiglia d’origine può (o ha potuto) 
dotare l’individuo»34. 

La definizione del Rapporto Iard è più articolata per quanto ri-
guarda i consumi mediali, e include anche trasmissioni di Rai3, che 

                                                 
33 Il testo contiene non solo utili informazioni sui programmi e sui loro autori (p.es. sugli 

intellettuali liguri di matrice situazionista, cfr. p.58 sgg.), ma anche intuizioni feconde: l’idea 
per esempio che la “sottocultura” di matrice berlusconiana sia un impasto di premoderno e 
postmoderno (cfr. p.38, 50,66). In effetti, lo sfondo opaco di una certa cultura tradizionale, 
rimossa dalle ideologie modernizzatrici, è diventata un’utile risorsa della tv commerciale. 

34 Ferruccio Biolcati Rinaldi in BUZZI, CAVALLI , DE LILLO  2007, p.318. 
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hanno dato un indubbio contributo a questa mentalità. Ma Panarari 
coglie lo specifico di Berlusconi, cioè la sua capacità di fidelizzare a 
un suo canale un certo pubblico, che più tardi ha potuto anche diven-
tare un target elettorale.  

In effetti, già negli anni ottanta Berlusconi imparò a rivolgersi 
mediaticamente non a una, ma a più subculture diverse. Come raccon-
tò Paolo Martini sulla base dell’esperienza diretta del suo amico Carlo 
Freccero, Berlusconi, quando mise le mani sulle due reti nazionali Ita-
lia1 e Rete4, poté diversificare l’offerta Fininvest per le diverse su-
bculture (in questo caso intese come pubblici-target) secondo canali e 
fasce orarie. In origine Berlusconi aveva creato Canale5 semplice-
mente come tv generalista, “la tv delle famiglie”, che puntava ad im-
padronirsi del pubblico Rai anche assicurandosi l’esclusiva di stelle 
“storiche” della tv di stato (Mike Bongiorno, Tortora, Corrado, ecc.). 
Naturalmente il momento tipicamente generalista era il prime time, 
quando la famiglia è riunita. I bambini-ragazzi e le massaie avevano 
già loro fasce orarie. Ma la disponibilità di una seconda rete nazionale 
via etere e poi di una terza (una chance che le majors americane via 
etere, per quanto oligopoliste, non avevano) ha permesso di caratteriz-
zare come tv delle famiglie Canale5 e come tv “giovanile” Italia1, 
grazie proprio alla collaborazione di Freccero. È su Italia1 che Anto-
nio Ricci ha potuto proporre le sue prime grandi creazioni rivolte alla 
fascia dei giovani, mentre Rete4 svolgeva una funzione di appoggio 
nella controprogrammazione complessiva della Fininvest in opposi-
zione ai programmi Rai, per ospitare più tardi il tg dei fedelissimi di 
Berlusconi (soprattutto massaie e pensionati)35.  

L’attrazione di segmenti diversificati di pubblico (bambini, adole-
scenti, giovani, massaie, pensionati, ecc.) aveva negli anni ottanta una 
funzione essenzialmente di marketing, per permettere agli inserzioni-
sti di mandare il giusto messaggio al giusto target. Ma in seguito que-
sto avrebbe avuto una funzione anche di marketing politico. Anche 

                                                 
35  Per questa ricostruzione ho tenuto presente soprattutto Paolo Martini, La tv dimezza-

ta: il palinsesto delle reti private in Italia (1981-1985), in « Comunicazione di massa », gen-
naio-aprile 1985 e ID, TV sorrisi e milioni, cit., pp.163-168. Sulla storia dei primi anni delle 
Fininvest vanno citati anche il numero monografico di « Sociologia e ricerca sociale », 1989, 
n° 30, La TV dell’abbondanza. Strategie di palinsesto e percorsi del consumo, a cura di Ma-
rio Morcellini, e il numero monografico di « Problemi dell’informazione », 1990, n. 4, Dieci 
anni di televisione sotto il segno di Berlusconi, dedicato ai i primi dieci anni di Fininvest. Ma 
naturalmente questi temi sono stati trattati anche in varie opere sulla storia della televisione 
da me citate.  
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l’attenzione costante di Berlusconi per il pubblico infantile e giovanile 
aveva una funzione essenziale nella sua strategia commerciale di lun-
go periodo, ma di fatto si inseriva nell’opera di educazione sociale  (di 
socializzazione) svolta oggettivamente dalla neotelevisione. 

Dunque si può sostenere che la costruzione di un’articolata ege-
monia subculturale (cioè articolata su diverse subculture) da parte di 
Berlusconi è partita dal lavoro di targetizzazione del suo pubblico a 
fini di marketing.  

Efficace sul piano dell’audience televisiva e della vendita dei suoi 
settimanali, l’egemonia berlusconiana non era e non è sostenuta da un 
progetto generale credibile, da uno scheletro ideologico, e questo pro-
babilmente comporta una certa debolezza strategica. In effetti 
l’adesione da parte delle élite economiche è motivata dalla tutela dei 
loro interessi e privilegi (inclusa l’evasione fiscale), mentre quella dei 
giornalisti e degli intellettuali è opportunistica, non esistendo un pro-
getto universalistico serio a cui aderire idealmente. Inoltre proprio il 
carattere subculturale dell’egemonia di Berlusconi –insieme al fatto 
che egli difende privilegi propri e altrui e incarna il mito dell’uomo 
fatto da sé, dell’individuo-capitale, nonché i miti del mondo dello 
spettacolo e delle star– gli ha alienato costantemente le subculture le-
gate al sindacato, alle iniziative civiche, al volontariato, alla cultura 
gutenberghiana tradizionale, ecc.  

Infine la Fininvest è stato il motore principale (anche se certo non 
unico) dell’egemonia di default degli inserzionisti in generale, e quin-
di del consumismo e della riduzione del Sé a capitale, ma d’altra parte 
Berlusconi ha puntato ad egemonizzare intensamente specifiche su-
bculture a fini di marketing politico.  

Questi limiti e contraddizioni dell’egemonia berlusconiana non 
sono mai stati sfruttati a fondo dai partiti politici che gli si sono oppo-
sti. Il Pds, la Margherita, e poi il Pd, hanno smesso progressivamente 
di preoccuparsi di rappresentare gli interessi dei sindacati (peraltro 
anch’essi sempre meno rappresentativi) e in genere di quelle grandi 
associazioni collaterali che avevano fatto riferimento al Pci (per e-
sempio l’Arci e Legambiente), mirando alla propria legittimazione di 
fronte alle associazioni degli industriali, alle grandi élite economiche e 
finanziarie e alle istituzioni economiche della Ce. Il segno più impres-
sionante della loro soggezione al pensiero unico neoliberale è il loro 
cambiamento di nome, con la dispersione volontaria delle eredità cul-
turali complesse del comunismo all’italiana e del cattolicesimo socia-
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le, e insieme del patrimonio associativo ad esso collegato. 
L’opposizione parlamentare a Berlusconi (peraltro diventata maggio-
ranza di governo tra il 1996 e il 2001 e tra il 2006 e il 2008) ha così 
lasciate sole e isolate le forze sociali e culturali che non accettavano 
l’egemonia berlusconiana.  

 
 

1.8. Ragioni di debolezza e di crisi dell’egemonia berlusconiana 
 

Carlo Carboni distingue, al di sotto dei vari strati delle élite sociali, 
due grandi categorie di cittadini36:  

-la cittadinanza competente, uno strato del ceto medio di una 
quindicina di milioni di persone, dotati di livelli superiori di istruzio-
ne, che si occupano di politica anche quando non ci sono le elezioni, e 
che sono “la parte più moderna della società”, e   

-la maggioranza dei cittadini, poco istruiti, legati alla cultura dei 
consumi, poco o nulla interessati alla politica (solo un terzo se ne oc-
cupa, ma soltanto in periodo elettorale), sostanzialmente conservatori, 
tanto quelli di destra che quelli di sinistra, e che sono “lo specchio del-
la maggioranza delle nostre classi dirigenti”.  

L’apparato mediale berlusconiano è abile nel rivolgersi a questo 
secondo strato ai fini dell’audience e tenta la stessa operazione ai fini 
elettorali (ovviamente non sempre con successo). Ma in questa opera-
zione smaccatamente propagandistica, che fa appello a valori tradi-
zionali antipolitici e che usa di solito uno stile populista sottoculturale 
in senso deteriore, si aliena la simpatia dello strato della cittadinanza 
competente (non sempre il voto, che può derivare da un calcolo 
d’interessi). Tanto più che per una parte della cittadinanza competente 
(per esempio gli insegnanti) è motivo di frustrazione proprio la perdita 
del prestigio sociale una volta derivante dalla competenza, eclissato 
dal “sapere diretto” televisivo ormai appannaggio della grande mag-
gioranza.  

 É da questo strato (oltre che dal mondo sindacale e dal mondo 
dell’associazionismo) che sono venuti gli attacchi più espliciti e più 
radicali contro Berlusconi. La semplice indifferenza nei suoi confronti 
per i cittadini più competenti non sembra possibile. Quelli che non si 
riconoscono politicamente in lui, o che non hanno uno specifico inte-

                                                 
36 CARBONI 2008, pp. 9-15. 
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resse per votarlo, tendono ad un rifiuto radicale e di principio della 
sua politica37, anche se poi spesso per disperazione finiscono per vota-
re le élite politiche di centrosinistra, interessate al compromesso. In 
sostanza quella di Berlusconi non è una piena egemonia, perché piena 
egemonia è quella che sa creare consenso generalizzato, mentre la 
sua semplice presenza al governo è da sempre, per un numero non ir-
rilevante di persone, ragione di conflitto. I “valori” dell’illegalità, 
dell’economia sommersa, del lavoro nero ecc., da lui difesi pubblica-
mente, sono per definizione non universalizzabili e creano un margine 
permanente di dissenso.  

Il “rafforzamento” di un’egemonia intrinsecamente debole avviene 
solitamente (il fascismo insegna) attraverso la paura e la minaccia del 
ricorso alla forza, attraverso la strategia della tensione, ecc., cose che 
tuttavia i governi Berlusconi hanno fatto in misura molto limitata ri-
spetto a precedenti periodi della storia nazionale (anche se il G8 di 
Genova indica una tendenza, sul solco della tradizione di Cossiga mi-
nistro degli interni). É piuttosto la paura dei diversi –essenzialmente 
degli immigrati– il collante di un’opinione pubblica ormai lontana 
dalle costruzioni ideologiche. E qui i media, soprattutto televisivi, 
hanno giocato un ruolo rilevante, enfatizzando gli episodi di criminali-
tà comune, soprattutto da parte di extracomunitari, al punto di creare 
una percezione globale del fenomeno della microcriminalità da parte 
del pubblico che si può considerare sensatamente quattro-cinque volte 
superiore al suo impatto reale38. 

La crisi di consenso del 2011 del governo Berlusconi si può colle-
gare invece con le contraddizioni interne delle sue diverse egemonie 
subculturali: il fatto che i suoi media abbiano stimolato determinate 
subculture, come quella dell’esibizione narcisistica, del gossip, 
dell’ostentazione del sesso, ecc. (a cui fa riferimento Panarari), e il 
fatto che proprio alcuni di essi abbiano esaltato ambiguamente il suc-
cesso con le signore del leader-padre di famiglia39, a un certo punto 
hanno urtato anche una parte del pubblico della “tv per le famiglie”. 

                                                 
37 Sul dissenso di molti “intellettuali di base” nei confronti della cultura televisiva e di 

Berlusconi che la incarna ho insistito in R.2012, passim, ma in particolare chap. 6, § 6 e 7. 
38 Cfr. cap.VI, dati dell’Osservatorio del nord ovest. 
39 In particolare “Chi?”. Cfr. Filippo Ceccarelli, su “Repubblica” del 1-11-2009, Da No-

emi al traffico del video hard ecco Signorini "diavolo" di Arcore: qui viene descritto il modo 
in cui il direttore di “Chi?” presenta al suo pubblico (che non coincide necessariamente con 
l’insieme dell’elettorato di Berlusconi) le vicende private del padrone di Mediaset.    
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Questo ha messo in crisi la credibilità di Berlusconi nel suo rapporto 
diretto-mediatico con la gente, e forse ha permesso allo strato di mag-
gioranza dei cittadini di dare peso alle perplessità provenienti dalla 
cittadinanza competente, di cui anche la parte di destra aveva proba-
bilmente maturato dubbi sulla linea di politica economica. Certo è che 
il detonatore dichiarato delle grandiose manifestazioni di “Se non ora 
quando”, convocata dalle donne offese dal suo comportamento, è stata 
la “questione sessuale”. 

 
 

NOTA SULL’EGEMONIA 
 
Alcuni lettori saranno interessati ad approfondire il senso in cui 

viene usato il termine egemonia in questa ricerca. La tesi è dunque 
che l’egemonia culturale di default –debole e strisciante ma continua e 
diffusa– dei grandi inserzionisti abbia eroso a partire dagli anni ottanta 
l’ egemonia democratica pluralista delle élite della cosiddetta Prima 
Repubblica e che, per difendere e sviluppare la democrazia sociale 
prevista dalla nostra Costituzione, sia necessario prima di tutto ripri-
stinarla. 

Certo, “egemonia pluralista” sarebbe per Gramsci una contraddi-
zione in termini. Il compito del partito per lui è proprio quello di uni-
ficare le forze della classe operaia e di raccogliere intorno ad essa le 
classi subalterne. L’espressione però ha senso se ammettiamo che la 
società civile moderna contenga in sé un’irriducibile pluralità cultura-
le, non riconducibile ai soli fattori di classe, e che, nello specifico, la 
costituzione italiana sia stata fondata sul compromesso tra le tre cultu-
re cattolica, marxista e liberale. L’egemonia culturale delle élite de-
mocratiche nel loro complesso non implica la partecipazione contem-
poranea di tutti i partiti al governo, ma la riproduzione attraverso il si-
stema scolastico e l’opinione pubblica sia delle culture particolari, sia 
di una cultura comune aperta (riassunta nella formula della democra-
zia antifascista) che educhi all’attuazione della Costituzione, propo-
nendo ed integrando anche nuovi valori. In una moderna democrazia 
sociale l’egemonia culturale e la direzione politica (il governo del pa-
ese) non hanno bisogno di identificarsi. In sostanza l’egemonia demo-
cristiana, più politica che culturale, durata per gran parte della prima 
repubblica, era compatibile con lo sviluppo delle altre culture e con 
una comune cultura repubblicana, che è restata però sempre molto de-
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bole.  In effetti questa cultura comune non è mai stata sufficientemen-
te elaborata, sviluppata e diffusa (questa insufficienza si collega anche 
alla mancanza di una vera e propria “religione civile” in Italia, lamen-
tata da filosofi e scienziati sociali). 

Nelle condizioni ideali di una concorrenza perfetta tra media ed 
idee, in un sistema di libero mercato senza cartelli, oligopoli, posizio-
ni dominanti, ecc. (sistema mai realizzato e la cui realizzazione non è 
mai stata nemmeno seriamente perseguita), anche l’apporto culturale 
degli inserzionisti pubblicitari sarebbe senz’altro pluralistico. Ma, 
come si è provato ad argomentare in questo libro, nelle condizioni at-
tuali essa è il frutto dell’iniziativa di un numero ristretto di cittadini (i 
grandi inserzionisti e i manager dei media oligopolistici) dotati di e-
normi risorse, in condizioni di disparità assoluta rispetto ai cittadini 
ordinari, in evidente contrasto con le indicazioni del secondo comma 
dell’art. 3 della Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la li-
bertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». 

Ovviamente non è agli inserzionisti che spetta l’onere 
dell’attuazione del dettato costituzionale, anche se evidentemente la 
loro azione, almeno nel regime neotelevisivo della maggioranza, ha 
posto nuovi ostacoli all’eguaglianza e alla piena partecipazione dei 
cittadini adulti alla formazione delle successive generazioni. È stata la 
carenza legislativa del Parlamento che ha reso possibile –in concomi-
tanza con l’introduzione di nuove tecnologie, con la diminuzione dei 
costi, ecc.– la diffusione delle televisioni private, aumentando a di-
smisura (anziché diminuirle) le ineguaglianze a favore degli inserzio-
nisti e permettendo la loro egemonia. Questa è al tempo stesso soft e 
onnipervasiva, pluralista e totalizzante: le culture diverse non vengono 
messe al bando, ma la loro voce risulta quasi inudibile per il fracasso 
di quella egemone, che peraltro non si presenta come un’ideologia si-
stematica, ma come un insieme di valori, emozioni, atteggiamenti, al 
cui centro c’è il consumo competitivo.  Anche in una discoteca c’è li-
bertà di parola, del resto, sempre che si riesca a superare il rumore 
della musica. 



 

 

 
 

Capitolo II 
 
 

La cultura pubblicitaria neotelevisiva  
alle origini della “Seconda Repubblica” 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. La “Seconda Repubblica” e le elezioni politiche del 1994 
 

Come è abbastanza evidente, l’espressione “Seconda Repubblica”, 
diffusa dall’uso giornalistico, è solo un calco a scopo polemico, non 
convincente sul piano storico, della corrispondente espressione fran-
cese. In Francia il passaggio da un numero all’altro della serie corri-
sponde normalmente al crollo traumatico di un regime in corrispon-
denza di una rivoluzione o di una guerra, accompagnato da una com-
pleta rifondazione costituzionale; il passaggio alla Quinta Repubblica 
fu parzialmente un’eccezione rispetto alle circostanze di politica in-
terna, non paragonabili alle rivoluzioni precedenti, né alla Resistenza 
che originò la Quarta Repubblica, ma avvenne pur sempre a causa del-
la guerra d’Algeria e dei gravi pericoli che ne derivavano per la tenuta 
del sistema costituzionale.  

Nell’impossibilità di fare a meno ormai di questa espressione, ar-
ricchita ma anche logorata da vent’anni di usi diversi, credo si possa 
suggerirne un ulteriore significato: la Seconda Repubblica si può in-
tendere, tra l’altro, come l’instaurazione di un nuovo clima culturale e 
sociale, con un nuovo significato della politica e della convivenza tra 
i cittadini, all’interno di una nuova configurazione relativamente sta-
bile della cultura sociale complessiva. Ma mentre una rifondazione 
costituzionale o, a maggior ragione, una parziale trasformazione costi-
tuzionale limitata alla legge elettorale possono compiersi nell’arco di 
un paio d’anni, una tale instaurazione richiede invece un processo ben 
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più lungo. Tuttavia si può sostenere che nel biennio 1994-1995 (in cui 
si svolgono le prime elezioni politiche col maggioritario e la votazione 
di quattro referendum su temi concernenti tv e pubblicità) giunga fi-
nalmente a compimento, o meglio diventi del tutto esplicito il cam-
biamento culturale maturato nel corso degli anni ottanta. Il senso di 
questo saggio è proprio quello di invitare alla riflessione su questa 
nuova configurazione culturale, intesa come oggetto relativamente au-
tonomo, mantenutosi fino ad oggi, e oggi in rapida ulteriore trasfor-
mazione.  

In prima approssimazione, essa appare caratterizzata dalla diffu-
sione della cultura della televisione commerciale generalista e dalla 
centralità nel sistema televisivo dei rilevamenti auditel. Come abbia-
mo accennato, Carlo Freccero, che parla di una sorta di “frattura epi-
stemologica degli anni ottanta”, ha sinteticamente riassunto le caratte-
ristiche di questo periodo dicendo che l’auditel ha aiutato 
l’affermazione di una mentalità “maggioritaria”: come l’audience del 
grande pubblico per i programmi e i personaggi televisivi sancisce il 
loro successo, oscurando in qualche modo le culture minoritarie, così 
il successo politico e la stessa legittimità politica appaiono sempre più 
legate all’”unzione” divina dell’elezione maggioritaria. Al senso di 
appartenenza ad una classe si sostituisce il senso di appartenenza alla 
maggioranza (o ad una maggioranza potenziale).  

Del resto, al livello della formazione economico-sociale comples-
siva, gli anni ottanta in Italia sono anche quelli dell’affermazione della 
produzione postfordista, che disloca progressivamente la grande fab-
brica ed esternalizza la sua produzione, sgretolando progressivamente 
anche l’identificazione del lavoratore con essa e con il territorio urba-
no, e il suo senso di appartenenza ad una classe. Come abbiamo ac-
cennato, Marco Revelli ha mostrato in che modo la politica abbia se-
guito un cammino analogo a quello della produzione industriale, e 
come le grandi macchine dei partiti di massa si siano dissolte in paral-
lelo con i grandi apparati burocratici pubblici, sempre più privatizzati 
ed esternalizzati, e con la grande fabbrica fordista.  

Da molti punti vista dunque gli anni ottanta appaiono come perio-
do di svolta. Qui cerchiamo solo di mostrare come gli anni 1994-95 
siano stati il momento in cui l’evoluzione culturale precedente si è 
compiuta, ha prodotto i suoi frutti maturi, in cui l’assenso alla nuova 
cultura pubblicitaria neotelevisiva si mostra in piena luce in forma 
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maggioritaria, in particolare attraverso i referendum del 1995 sulla tv 
e sulla pubblicità. 

Naturalmente i contemporanei vissero come sintomi delle grandi 
trasformazioni in corso soprattutto i rivolgimenti politici ed elettorali. 

Si leggano queste osservazioni di Bobbio dopo le elezioni del 
1994:  

 
Ciò su cui dobbiamo riflettere, prima ancora di chiederci se la sinistra abbia 
sbagliato, e dove, è questo fenomeno assolutamente senza precedenti… io 
credo che determinante sia stata la televisione, non nel senso che Berlusco-
ni sia apparso in video molto più di altri, bensì perché la società creata dalla 
televisione è una società naturaliter di destra… Dico che è una società natu-
raliter di destra perché ha degli interessi che non sono quelli della sinistra; 
la sinistra vive,…, di grandi principi, si immedesima nella sofferenza uma-
na. Non ha vinto Berlusconi in quanto tale, ha vinto la società che i suoi 
mass media, la sua pubblicità hanno creato. É la società che gode nel vede-
re insulse famigliole riunite intorno ad un tavolo che glorificano questo o 
quel prodotto. Ed è per questo che nutro molto pessimismo: in una società 
siffatta, la sinistra, con i suoi valori tradizionali, non ha nessuna presa.1 
  
Lo spunto della riflessione era naturalmente l’evento elettorale, 

ma l’invito che ne nasceva era quello a considerare la cultura della te-
levisione commerciale nella sua globalità. Certo, tale invito era for-
mulato in  modo troppo semplice e diretto per i palati difficili degli 
addetti ai lavori, che contestavano il valore scientifico delle “teorie 
degli effetti sociali dei media” (esposte in Wolf 1992).  

 
 

2.2. Le radici di Berlusconi e del suo elettorato: l’antipolitica tra-
dizionale 
 

Il pessimismo di Bobbio proveniva in parte dall’evento sorprendente e 
rivelatore – quasi apocalittico, almeno per lui e per chi scrive – della 
vittoria di Berlusconi, nonché dal suo carattere inatteso, eccezionale – 
un partito populista di destra nasce dal nulla e in quattro mesi diventa 
il primo partito – e forse irreversibile. È probabilmente questa ecce-
zionalità che lo portò ad accentuare la componente televisiva di tale 
vittoria. L’apocalisse televisiva e mediatica si prestava, nella tradizio-

                                                 
1 BOBBIO, BOSETTI, VATTIMO  1994, p. 35-36. 
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ne di un certo elitismo intellettuale, a spiegare le apocalissi sociali e 
politiche. 

Eppure non erano mancate analisi preveggenti della possibilità di 
un’affermazione della destra populista nel panorama politico italiano. 
Già all’inizio degli anni 70, ancora in epoca paleotelevisiva, Carlo 
Tullio-Altan promosse un sondaggio nazionale sui giovani di notevole 
estensione, i cui dati furono più volte rielaborati ed analizzati; in se-
guito ad esso egli giunse alla conclusione che, sotto l’apparenza pro-
gressista e antiautoritaria dei giovani di allora, si celasse un’estesa 
tendenza conservatrice e particolaristica, di difesa della proprietà pri-
vata familiare e dell’ordine pubblico, percepito come minacciato dai 
diversi. Ad essa si mescolavano un ribellismo anarcoide, una forma di 
sindacalismo “peronista” corporativo, e un’eredità culturale qualun-
quista antipolitica. Le analisi di Tullio-Altan furono pubblicate in 
coincidenza con i risultati elettorali del 1975-1976, i più lusinghieri 
per la sinistra fino ad allora, che parevano invalidarle2.  

Al contrario, esse avrebbero permesso di comprendere meglio i ri-
sultati per esempio della grande inchiesta Doxa sui giovani del 1969. 
Le opinioni rilevate nel 1969 potevano stupire per certi aspetti pro-
gressivi libertari, come per esempio la crisi verticale dell’idea di na-
zione (per il 61,6% del campione l’istituzione tradizionale più sorpas-
sata di tutte sono le “frontiere tra gli Stati”, e ciò è vero per il 76,9% 
del sottocampione universitario), ma, a guardar bene, non mancavano 
di aspetti law and order : quando si domanda che tipo di cambiamenti 
si considerano desiderabili, il 74,1% (contro il 58,1% del sottocam-
pione universitario) indica i cambiamenti per “ottenere un più grande 
rispetto dell’autorità” e in genere il campione mostra una notevole 
sensibilità per il tema della criminalità, per quello dell’ordine pubblico 
e per altri analoghi3. 

Ad ogni modo Tullio-Altan nelle successive ricerche storiche 
sull’Italia unificata continuò ad insistere sulla debolezza dell’identità e 
della coscienza democratiche nel nostro paese, nel quale la grande po-
litica è viziata alle origini dal trasformismo, mentre la micropolitica lo 

                                                 
2 I dati sono stati esposti, esaminati e rielaborati in diverse pubblicazioni: TULLIO-

ALTAN , 1972 e 1974; TULLIO-ALTAN  e MARRADI 1976;  SCARPATI (a cura di)1973. 
3 Cfr. DOXA 1969, tavola XVI, p. 61. Su questa indagine cfr. anche CAVALLI  e LECCAR-

DI, 1997. 
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è dal clientelismo, e tutte e due alimentano indirettamente un atteg-
giamento di ribellismo da parte degli esclusi4.  

Le sue analisi trovarono tra l’altro conferma nei risultati di un 
grande sondaggio realizzato dall’agenzia Eurisko nel 1986. Gabriele 
Calvi, il fondatore di questa agenzia, facendo intenzionalmente eco a 
Tullio-Altan, che aveva sottolineato la mentalità particolaristica e 
clientelare diffusa, metteva in rilievo il fatto che gran parte degli ita-
liani, il 48%, riteneva che “per riuscire nella vita oggi in Italia” biso-
gna soprattutto “conoscere le persone che contano”, mentre il 42% ri-
spondeva: “avere fortuna” (si tratta di una domanda a risposta plurima 
– ecco le risposte successive: “lavorare con impegno”, 37,4%; “essere 
preparati culturalmente e professionalmente”, 35,4%; “avere un ap-
poggio politico”, 31,3%; le risposte “marxiste” hanno un punteggio 
modesto: “avere molto denaro” raggiunge solo il 17,1%, e “appartene-
re a una classe elevata” il 9%)5. A ciò si aggiunga il fatto che è solo il 
16,3% che considera ”la democrazia sempre preferibile alla dittatu-
ra”6.  

Le ricerche di Tullio-Altan e di Calvi erano certamente note agli 
studiosi di scienze sociali e politiche. Citerò un’altra analisi che inve-
ce probabilmente è passata inosservata, anche se proviene da una fon-
te assai interessante come Freccero –benché attraverso il resoconto del 
suo amico Paolo Martini, apparso in un pamphlet del 1985. Secondo 
Freccero/Martini la tv generalista commerciale, basata sulla legge 
dell’audience, necessariamente ha dato voce con gran forza alla mag-

                                                 
4 Cfr. Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia: arretratezza socioculturale, trasformismo e 

ribellismo dall’Unità ad oggi, Feltrinelli, Milano, 1986. Sviluppare questo discorso ci avreb-
be portato ad affrontare le tematiche infinite del populismo, dell’antipolitica, 
dell’individualismo, delle virtù civiche degli italiani e del cosiddetto familismo amorale (su 
ciò cfr. R. 2012, chap. 5, §.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6 e 9).   

5 Risposte un po’ più vicine all’immaginario marxista si trovano invece in un sondaggio 
tra i giovani tra i 16 e i 25 anni promosso da «L’Espresso» nel 1969 (un anno molto più “di 
sinistra”). «Alla domanda “Nella società attuale qual è la cosa che conta di più?” il 68% ri-
sponde: i soldi, il successo economico», riferisce Daniela Calanca in CALANCA  2009, p.28. En 
passant, anche questa autrice insiste giustamente sull’esistenza di una maggioranza di giovani 
che si considera “moderna”, soprattutto nei rapporti tra i sessi, ma che non partecipa alla con-
testazione (cfr. CALANCA  2008). 

6 Cfr. CALVI  1986. p. 19 e 64. Naturalmente il confronto tra sondaggi di data diversa è 
soggetto a molte incertezze metodologiche, così come il confronto tra generazioni attraverso 
strumenti quantitativi (cfr. CAVALLI  1998, pp.24-25). Tuttavia i dati quantitativi riportati in 
questo paragrafo e in altri mi paiono così significativi da essere proposti come indicazione di 
ricerca e quindi utili per promuovere i necessari approfondimenti qualitativi (interviste bio-
grafiche, analisi dei testi mediali o letterari, ecc.)  
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gioranza. L’opinione pubblica italiana, prima della neotelevisione, 
sembrava dominata da due culture di minoranza, quella marxista e 
quella cattolica: «con le tv private in Italia si è avuto per la prima vol-
ta un media che lavorava integralmente all’interno della maggioranza, 
mentre i giornali e spesso la stessa tv pubblica nascevano nelle mino-
ranze e ad esse in prima istanza erano rivolti […] Le tv commerciali 
sono state il “megafono della maggioranza” e almeno una con-causa 
delle trasformazioni socioculturali» che erano avvenute, cioè in parti-
colare del ridimensionamento delle culture cattolica e marxista7.   

Quindi le scelte culturali delle tv commerciali, che inseguivano un 
ampio settore d’opinione fino ad allora lasciato da parte dai media, a-
vrebbero dovuto far presagire l’ulteriore declino dei partiti politici le-
gati a quelle due minoranze, e l’avvento di forze politiche capaci di 
rappresentare più empaticamente la maggioranza finalmente riemersa. 
Il Psi craxiano postmarxista e decisionista cercò di sfruttare questa 
opportunità, per quanto con un limitato successo. 

Se a tutte queste premonizioni si aggiungono i noti scandali politi-
ci degli anni ottanta e Tangentopoli, non avrebbe dovuto essere così 
sorprendente la vittoria elettorale improvvisa di un imprenditore come 
Berlusconi, che incarnava l’antipolitica, il bisogno di ordine sociale, la 
difesa dell’”utile particolare” dal fisco8, e che si vantava di appartene-
re alla gente comune e di essersi fatto da sé – ma che certo aveva 
l’aria di conoscere “le persone che contano”. Il voto del 1994 manife-
stava sia la disinformazione che la mancanza di interesse di molti elet-
tori riguardo alle forme della democrazia e della legalità (decreti e 
leggi ad personam, conflitto d’interessi, odore di mafia…), e infine 
anche la capacità di Berlusconi di capire e di rappresentare quelle che 
per i vecchi liberali come Bobbio erano le tare nazionali degli italiani. 
Come suggerisce Paolo Ceri, la costituzione morale e civile degli ita-
liani aiuta a spiegare il fenomeno Berlusconi 9 –e anche viceversa. 

 

                                                 
7 Martini riferisce l’analisi dell’amico Freccero, esposta ad un convegno “a metà del 

1985”, in Martini 1985a, p. 150 sgg. Le frasi citate  sono tratte dalle pp. 152 e 153. Verosi-
milmente Freccero, per spiegare i fenomeni in questione, impiegava la teoria mediatica della 
“spirale del silenzio” di Elizabeth Noelle-Neumann, da lui ricordata nel 2013 in Televisione, 
p.119-120. 

8 Sul movimento contro le tasse dei piccoli imprenditori negli anni ottanta cfr. p. es. San-
tarelli, pp. 292 sgg. 

9 Cfr. CERI 2011. Ceri però parla di eventi recenti, e il suo scopo non è quello di spiegare 
l’iniziale consenso per Berlusconi, ma la sua persistenza negli anni. 
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 2.3. Eppure il nuovo c’é e si vede – nei referendum del 1995 
 
In sostanza la vittoria di Berlusconi nelle elezioni del 1994, anche se 
furono le più televisive della “prima Repubblica”, può essere compre-
sa in notevole misura considerando le competenze culturali e politiche 
extra-televisive del padrone delle tv private: mi riferisco alla capacità, 
sua e del suo staff, di cogliere tanto il carattere storico quanto gli umo-
ri contingenti degli elettori, di capire i meccanismi tecnici e politici 
del maggioritario, di tenere insieme un’alleanza tra opposti come i na-
zionalisti e i secessionisti (che però avevano in comune alcune delle 
caratteristiche antipolitiche e “law and order” individuate già da Tul-
lio-Altan)10. A ciò si possono aggiungere anche l’incapacità dei suoi 
avversari e una certa dose di fortuna: il coraggio di sfidare la sorte, ti-
pico del personaggio, può essere una virtù nel rinato capitalismo 
d’avventura, ed è certamente un buon mezzo per cogliere di sorpresa 
gli avversari, ma naturalmente lo è solo se tutto va bene (ed al Senato 
il Polo delle Libertà rischiò non poco). In conclusione, anche se sono 
pienamente convinto che la neotelevisione di Berlusconi abbia eserci-
tato una funzione educativa di primaria importanza per il consegui-
mento dell’egemonia culturale, non sono queste elezioni politiche in 
quanto tali che ne forniscono la prova, anche perché in esse emergono 
caratteristiche di lungo periodo dell’elettorato, rimaste a lungo cultu-
ralmente rimosse e politicamente inutilizzate. 

In effetti, la vittoria del centrosinistra nel 1996 mostrò ben presto 
il carattere nient’affatto irreversibile del successo elettorale berlusco-
niano e la natura politica e non solo mediale di esso. Così come Berlu-
sconi aveva vinto sia perché aveva saputo costruire una coalizione ca-
pace di aver successo nel sistema maggioritario, sia perché aveva in-
dividuato il suo elettorato potenziale e gli aveva saputo parlare, non 
diversamente avrebbe fatto Prodi pur non disponendo di televisioni.  

Viceversa, l’evento che specificamente mette in luce l’ormai con-
seguita egemonia culturale di Berlusconi – frutto di un’azione educa-

                                                 
10 Subito dopo le elezioni del 1994 fu pubblicata una pletora di scritti politologici e so-

ciologici  su di esse. Mi limito a ricordarne qui alcuni, che insistono sulla comunicazione: il 
notissimo articolo di Luca Ricolfi, Elezioni e mass media. Quanti voti ha spostato la Tv, « Il 
Mulino », n° 6 del 1994, e i libri di P. Mancini e G. Mazzoleni (a c.di),  I media scendono in 
campo: le elezioni politiche 1994 in televisione. Nuova ERI, Torino e di Morcellini (a cura 
di), Elezioni di tv. Televisioni e pubblico nella campagna elettorale ’94, Costa & Nolan, 
1995. Ma il più utile ai nostri fini è CALVI , VANNUCCI 1995. 
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tiva durata già quindici anni – è l’esito dei referendum televisivi del 
1995. Solo essi sono il segno dell’emergere in modo completo di una 
nuova configurazione culturale relativamente durevole. La loro im-
portanza deriva dal fatto che 1) mostrano in modo ben visibile che una 
parte notevole dell’opinione popolare italiana considerava legittime le 
pretese della Fininvest e accettava senza riserve né precauzioni la tv 
commerciale e la sua gestione della pubblicità, 2) mettono in eviden-
za l’indifferenza della stessa opinione in materia di conflitto 
d’interesse e di oligopolio dei media – e questo, come vedremo, anche 
da parte di persone che non avevano simpatia politica per Berlusconi, 
3) scoraggiano preventivamente e isolano quelle (già ridotte) correnti 
politiche antiberlusconiane che, dopo la vittoria del 1996, avrebbero 
potuto tentare di emanare una rigorosa normativa sui media e sul con-
flitto d’interesse. 

 
 

2.4. La marcia del nuovo nell’opinione pubblica: la Fininvest co-
me soggetto politico 

 
Il tema della pubblicità sulle tv commerciali era già stato agitato di 
fronte all’opinione pubblica televisiva nel 1993, ai tempi della campa-
gna Fininvest “Vietato vietare”. Secondo le parole di Edoardo Novelli 
« nel 1993 le reti Fininvest, contrarie al recepimento da parte del par-
lamento italiano di una normativa europea favorevole a conteggiare le 
telepromozioni e le sponsorizzazioni al pari delle inserzioni pubblici-
tarie, promuovono la campagna Vietato Vietare, coinvolgendo i prin-
cipali personaggi televisivi e utilizzando i programmi più popolari. Il 
risultato sono maratone televisive e appelli nel mezzo di quiz, giochi, 
talk-show. La televisione non è più solo il canale della comunicazione 
del quale partiti senza mezzi propri possono usufruire, ma è anche il 
contenuto della comunicazione. Senza più referenti politici affidabili 
il mezzo si è emancipato, ha deciso di fare da solo. Vietato Vietare è 
la prova generale di quello che succederà qualche mese più tardi: la 
scesa in campo di un’azienda di comunicazione per costituire un sog-
getto politico»11. 

Già nel 1993 Berlusconi, come proprietario della Fininvest, dà il 
suo aperto appoggio a Fini, candidato sindaco di Roma. In questo caso 
                                                 

11 NOVELLI 2006, p. 254. 
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si comporta già come soggetto politico. Probabilmente intuisce che 
una parte dell’elettorato italiano considera un imprenditore di succes-
so come un naturale rappresentante della società12, più di quanto non 
consideri tale un intellettuale, o un politico di professione candidato 
da un partito tradizionale ed eletto per inerzia.  

E nel 1994 la sua natura di grande imprenditore “prestato alla poli-
tica” sarà un fattore non di svantaggio (rischio di inesperienza, conflit-
to di interessi, legami politica-affari-mafia, invidia sociale, ecc.), ma 
di consenso e di successo, che si aggiungerà ai ricordati fattori positivi 
propriamente politici (il consenso sociale per il successo imprendito-
riale – un fenomeno nuovo della società globalizzata – non era però 
esclusivamente riservato ai manager della neotelevisione: si pensi ai 
casi quasi contemporanei di Ross Perot e di Bernard Tapie)13. 

In sintesi, la vittoria del 1994 è ampiamente spiegabile con feno-
meni estranei ai media. Ciononostante, svolgerò qualche considera-
zione sulle componenti anche mediali di questo voto.  

Secondo l’annuale sondaggio Eurisko – redatto come sempre in 
funzione della pubblicità – a cui era stata aggiunta quell’anno una 
domanda sul voto, gli elettori di Forza Italia del campione 1994 con-
sumavano tv un po’ più degli altri (comprendendo “grandi consumato-
ri” 7% sopra la media) e in particolare tv Fininvest. Il fatto di essere 
assidui spettatori di Berlusconi di per sé non spiega il voto per lui: le 
persone spesso scelgono i canali che confermano le loro idee. Ma i 
due dati devono essere letti insieme, visto che non è evidente invece 
che gli elettori di un partito neoliberale neoconservatore debbano es-
sere anche dei forti consumatori di tv. Inoltre Forza Italia e il suo alle-
ato Ccd avevano la media più bassa di “gutenberghiani” (laureati e di-
plomati)14. 

                                                 
12 MUSSO 2003, p. 123 sgg., sostiene che nel contesto internazionale degli anni novanta 

lo Stato, incalzato dal neoliberalismo, comincia a cedere la sua egemonia all’impresa e ai suoi 
manager, e che Berlusconi, come manager delle comunicazioni, è capace di incarnare i valori 
della “religione d’impresa” postfordista, di rappresentare simbolicamente l’intera società.  

13  Il fatto è che un grande imprenditore ha i mezzi per praticare su vasta scala il marke-
ting elettorale. Per un parallelo tra Berlusconi, Ross Perot e Collor De Mello, cfr. CANIGLIA  
2000. 

14 Quelli che superavano le due ore e mezzo di ascolto al giorno erano il 61,1% del cam-
pione e il 68% di Forza Italia; viceversa tra gli elettori della Lega raggiungevano solo il 
53,6%; nelle piccole formazioni elettorali di sinistra come Alleanza Democratica, la Rete e i 
Verdi, la somma dei laureati e diplomati passa il 50% (nei Verdi raggiunge addirittura il 
60,2%); la somma laureati-diplomati anche nel Partito Popolare (30,3%), nel Pds (28,8%) e in 
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Infine, i dati Eurisko confermano quanto abbiamo detto sui fattori 
politici (o antipolitici) che hanno favorito Berlusconi: gli elettori di 
Forza Italia hanno una percentuale molto bassa di partecipazione poli-
tica e rifiutano apertamente l’impegno politico15; essi mostrano 
un’accentuata domanda di “governo forte”, e considerano tra le priori-
tà «ordine e disciplina, pena di morte, sviluppo industriale, meno tasse 
e più iniziativa privata », priorità che del resto condividono con gli e-
lettori della Lega e di Alleanza Nazionale16. Ma a tutto questo si ag-
giunge il fatto che mostrano un accentuato favore nei confronti della 
pubblicità17. 

 
 

2.5. Le votazioni referendarie del 1995: il processo di formazione 
di una nuova cultura è compiuto 

 
Veniamo alle votazioni referendarie del 1995, nelle quali gli elettori 
erano chiamati a votare su dodici referendum, tra cui quattro sui me-
dia (privatizzazione integrale della Rai, divieto per un solo proprieta-
rio di possedere più di una rete televisiva nazionale, abolizione delle 
interruzioni pubblicitarie a metà delle trasmissioni, imposizione di un 
tetto alla raccolta pubblicitaria delle reti private). Come è noto, i refe-
rendum erano stati promossi da associazioni della società civile (Acli, 
Arci, Federconsumatori, gruppo di Fiesole, ecc.) ed erano visti con so-
spetto e con timore dai partiti antiberlusconiani – la leadership del Pds 
aveva tentato fino all’ultimo di evitarli attraverso un compromesso le-
gislativo con Berlusconi, rinviando così anche la campagna referenda-
ria, che finì per ridursi a pochi giorni e per essere condotta molto fiac-
camente da parte del partito. Solo i Verdi avevano dato un’adesione 
continuativa e convinta. Alla fine la privatizzazione integrale della Rai 
passò con il 54,9% dei “Sì”, mentre il divieto delle proprietà televisive 
multiple fu respinto col 56,9% dei “No”, l’abolizione delle interruzio-
ni pubblicitarie fu respinta col 55,7 e il tetto pubblicitario col 56,4.  

In questa circostanza le reti Fininvest si erano scatenate, svilup-
pando il copione di «Vietato Vietare», e i testimonials (star televisive, 

                                                                                                                   
Rifondazione (34,4%) è superiore a quella di Forza Italia (25%) e del suo alleato Ccd 
(22,8%).  

15 Cfr. op. cit. pp. 51 e passim. 
16 Ibidem 
17 Cfr. op. cit. p.51.  
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cinematografiche, sportive) erano stati chiamati in loro soccorso come 
nel 1993 e nel 199418. A mio avviso, la loro vittoria fu soprattutto sin-
tomo di forza culturale, piuttosto che politica. Secondo gli exit poll 
dei referendum, i partiti che si dichiararono per il “Sì” e contro il man-
tenimento della legge Mammì alle elezioni politiche avevano ottenuto 
tutti insieme (Lega compresa) il 55,6% dei voti, e gli elettori che vota-
rono secondo le loro indicazioni furono circa il 43-44% nelle tre vota-
zioni sulle tv private. Questo significa che all’incirca l’11-12% dei vo-
tanti non ha considerato la questione televisiva come un ordinario af-
fare politico-istituzionale, e ha visto questo voto in fin dei conti come 
una specie di scelta privata o comunque extrapolitica, una questione di 
gusti, per così dire. Forse molti telespettatori vollero tutelare la loro 
possibilità di continuare a vedere i loro programmi e le loro star prefe-
rite, e crederono alla propaganda di queste ultime, secondo cui la dire-
zione del genio Berlusconi e il mantenimento dell’esistente volume di 
pubblicità erano indispensabili alla tutela della programmazione delle 
tv Fininvest.  

  In effetti secondo gli exit-poll molti elettori di Rifondazione (il 
36%, più ancora della percentuale degli elettori “disobbedienti” del 
PdS) e molti elettori verdi votarono contro le indicazioni dei loro par-
titi. Anche il 32% di quanti dichiaravano di aver votato Lega avevano 
votato per la Fininvest, contro le indicazioni del loro partito, che allo-
ra era in feroce polemica con Berlusconi19. 

Il Sud e in particolare la Sicilia votarono in grande maggioranza a 
favore di Berlusconi nei tre referendum che lo riguardavano: in Sicilia 

                                                 
18 Su questo si veda in particolare NOVELLI  1995, p.287 segg., e inoltre MUSSO 2003, p. 

164-165, n., e CRAPIS 2006, pp. 158-163. 
19 Su risultati e exit poll, cfr. su “La stampa” del 13-06-1995 Guido Tiberga, Rivincita 

degli exit poll: Abacus promossa 8 volte su 12, Cirm indovina il risultato sulla Mammi' – So-
lo il sindacato “inganna” i sondaggi. Tv, in tre regioni vincono i Si', e R. Sil., Analisi. I flussi 
del voto. I più fedeli? azzurri e pidiessini. Rifondazione “ribelle”: il 36% vota Fininvest, e su 
“La Repubblica” dello stesso giorno Umberto Rosso, Persino Rifondazione ha votato per il 
Biscione. Mentre sulle elezioni del 1994 esiste un numero veramente notevole di pubblicazio-
ni politologiche, i referendum del 1995 sono stati decisamente trascurati. È da segnalare tut-
tavia l’articolo di P.V. Uleri e R. Fideli, I referendum non piovono dal cielo: la consultazione 
referendaria di giugno, nell’annuario « Politica in Italia », anno 1996. Nella tabella 5 (p.102) 
si vede tra l’altro come l’interesse dell’elettorato fosse concentrato sui tre referendum su tv 
private e pubblicità, che raccolgono un numero di schede bianche e nulle decisamente più 
basso di quello degli altri 9. Nella tabella 6 c’è un raffronto tra la consistenza degli schiera-
menti politici favorevoli al “Sì” e al “No”, che conferma il dato generale della discrepanza tra 
voto politico e voto referendario nei tre referendum ricordati. I paragrafi 5 e 6 (p.104 e segg.) 
mostrano le differenze nel voto tra Nord e Sud e la sensibilità del Sud al tema delle tv private. 
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in alcune province i “No” oltrepassarono il 70%, in molte altre il 65%, 
superando così la media locale, già alta, della coalizione berlusconia-
na; in Calabria e in Puglia si è superato il 65%; in tutte le province 
dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia, della Calabria e della Sicilia è 
stato superato il 60%20. Al Sud e in Sicilia l’astensione fu più elevata 
che al Centro e al Nord, cosa normale nelle elezioni, ma molti elettori 
andarono a votare solo per i referendum sulle tv e sulla pubblicità a-
stenendosi in tutti gli altri21.  

Vale la pena di ricordare che proprio il Sud è stato storicamente un 
consumatore assiduo di tv, ma soprattutto si è mostrato il territorio più 
soddisfatto dalle televisioni, dalla loro programmazione e dalla pub-
blicità22. Naturalmente il voto pro-Berlusconi esprimeva anche una 
simpatia politica e un’affinità culturale –nel senso di Tullio-Altan– 
ma, come ho detto, non è evidente che gli elettori di un partito neoli-
berale neoconservatore debbano anche essere dei forti consumatori di 
tv. Gli exit poll ci segnalano tra l’altro che non tutti gli elettori di AN 
hanno votato “No” (solo il 52,5%, meno della media nazionale dei 
“No”, e il 33,7% dei votanti in questo caso si è astenuto), mentre solo 
quelli di Forza Italia hanno votato massicciamente a favore di Berlu-
sconi, e cioè all’89,1%23 (comunque non all’unanimità). Questo dà in 
qualche modo il senso della differenza tra consenso specificamente 
politico e “consenso televisivo” ˗ o accettazione dell’egemonia cultu-
rale  ̠  che non coincidono perfettamente nemmeno nell’elettorato di 
Forza Italia.  

  

                                                 
 20 Cfr.TIBERGA, op. cit., e ULERI e FIDELI 1996, p. 110. 
 21 Nel complesso l’astensione è stata grande : solo il 57,9% ha votato. ULERI e FIDELI  

1996, p.104 segg., sviluppano un ragionamento sull’“astensionismo aggiuntivo”, cioè 
sull’aumento di astensionismo che si era regolarmente verificato nei referendum rispetto alle 
politiche precedenti (all’interno di un trend storico verso l’astensione), e osservano che questo 
aumento “aggiuntivo” nel 1995 si rivela molto debole nelle regioni meridionali e in particola-
re in Sicilia. Inoltre alle pp.107-110 gli autori svolgono delle considerazioni sulla tendenza 
all’aumento delle schede bianche e nulle nelle consultazioni con un gran numero di quesiti: 
attraverso un confronto tra i voti validi espressi (che segnalano l’interesse dell’elettorato per 
questo quesito) del referendum sulle concessioni televisive e di quello sulla privatizzazione 
della Rai, essi mostrano come gli elettori del Sud, e in particolare di certe province della Sici-
lia e della Calabria, si siano recati a votare soprattutto per i quesiti che riguardavano il gruppo 
Fininvest, e non mancano subito di ricordare che “proprio nelle regioni centro-meridionali la 
vittoria del ‘no’ nei tre referendum sulla legge Mammì è stata più netta” (p.110). 

22 Cfr. CALVI  1977 p. 207, 211 e 223, e « Bollettino della Doxa – Istituto per le ricerche 
statistiche e l’analisi dell’opinione pubblica italiana », 1997, n° 19/20/21, pp.112-113. 

23 Cfr. R.Sil, op. cit. 



II. La cultura pubblicitaria neotelevisiva alle origini della “2a Repubblica”  

 

77 

Nel caso dei referendum del 1995 non disponiamo dei dati sulle 
caratteristiche socio-culturali degli intervistati. Ad ogni modo si può 
affermare che la risorsa televisiva in questo caso avesse una funzione 
particolarmente importante. Berlusconi poté impegnare tutto il suo 
“capitale comunicativo”, usando le sue star nel loro ambiente naturale, 
davanti ad un pubblico fidelizzato. La tv, almeno per quei telespettato-
ri che accettavano il “patto comunicativo” della neotelevisione, valeva 
come una dimensione di realtà particolare, nella quale le star potevano 
domandare loro di continuare a “restare insieme”. In effetti, secondo 
una delle prime analisi semantiche della neotelevisione, dovuta a 
Francesco Casetti (1988), “restare insieme” è il senso del “patto 
dell’incontro e dell’ospitalità”, implicito nella comunicazione neote-
levisiva, ma reso esplicito dai conduttori e dalle star24. Si tratta natu-
ralmente di un significato proposto dall’emittente, e nulla garantisce 
che il pubblico in generale l’abbia accettato, né che causa 
dell’audience ultradecennale sia stato il piacere di “restare insieme”, 
di restare fedeli ai vecchi amici del canale, o invece la mancanza di al-
ternative, la solitudine, la noia o magari il desiderio di vedere un pro-
gramma su cui esercitare la propria ironia.  

Tuttavia proprio i dati referendari sembrano provare che almeno 
una certa parte del pubblico era fidelizzato e prolungava la sua fedeltà 
anche nell’urna. Se no, perché non credere alle più ovvie e propagan-
date leggi dell’economia, che dicono che la concorrenza (in questo ca-
so tra reti televisive) migliora la qualità dell’offerta? O all’evidenza 
più banale, che ci dice che vedere un film senza interruzioni pubblici-
tarie è più piacevole? O perché non restarsene a casa, oppure, come 
qualcuno suggerì in altre occasioni, “andare al mare”? La fedeltà alle 
reti, ai conduttori e alle star (spesso garantite per anni in esclusiva al 
pubblico Fininvest da Berlusconi) è stata dunque per molti cittadini 
più forte della fedeltà politica, della razionalità economica e perfino 
della naturale pigrizia. La neotelevisione per costoro sembra quasi es-
sersi costituita come un mondo a sé. 

 
A parte l’articolo citato più volte in nota, pubblicato su «Politica 

in Italia», non sembra che ci siano adeguate ricerche dell’epoca sui re-

                                                 
24 Cfr. CASETTI 1988. A mio avviso l’analisi semantica contenuta in questo testo segna 

uno dei momenti più alti della coscienza critica degli anni ottanta e sarà ripresa nel prossimo 
capitolo. Ne ho esposto una sintesi più ampia in R.2012, chap. 5, § 4, e § 4.1/4.4. 
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ferendum del 1995. Forse anche ai ricercatori delle scienze sociali il 
suo risultato parve ovvio e naturale, come a molti commentatori dei 
quotidiani. Eppure qualcosa di anomalo ce lo aveva: andava in contro-
tendenza rispetto al declino dell’istituto referendario, ed è abbastanza 
evidente che erano stati i quesiti sulle televisioni quelli che avevano 
mobilitato l’elettorato. Nell’età del trionfo dell’idea di concorrenza e 
del concetto di competitività, molti cittadini si erano rifiutati di au-
mentare la competizione tra le reti televisive immettendo sul mercato 
libero Rete4 (anche se la regola della concorrenza secondo i risultati 
referendari doveva valere per le reti Rai). Parlando con la gente e 
scorrendo i rotocalchi di allora si poteva avere l’impressione che molti 
vedessero nei referendum soprattutto un attacco contro la Fininvest, e 
che credessero che senza la leadership di questa azienda e del suo ge-
niale presidente la televisione non sarebbe stata più quella di prima –
come dicevano le  star televisive e «TV sorrisi e canzoni». 

Molti, nel campo delle scienze della comunicazione negli anni ot-
tanta avevano polemizzato contro gli apocalittici e la demonizzazione 
della televisione. Per loro sarebbe stato forse difficile ammettere che 
quei referendum erano un indizio della – almeno parziale – egemonia 
della cultura televisiva.  

 



 

 

 
 
 

Capitolo III  
 
 

Egemonia capitalistica degli inserzionisti  
e palinsesti televisivi  

 
 

La pubblicità è nata con la stampa. 
All’avvento della radio noi fummo co-
stretti ad acquistare il tempo oltre che lo 
spazio… Creammo noi la programmazio-
ne. Forgiammo l’ambiente perché si adat-
tasse alle nostre esigenze… Dovemmo 
assicurare la lealtà degli ascoltatori ai 
programmi da noi sponsorizzati. Cream-
mo soap operas, programmi di varietà e 
polizieschi. Facemmo sì che l’ascolto del-
la radio la domenica sera diventasse 
un’istituzione che riuniva tutta la fami-
glia. Erano i tempi in cui l’industria pub-
blicitaria sapeva come impadronirsi di 
un’innovazione tecnologica e trasformar-
la nel più grande strumento di vendita 
mai concepito… Ora dobbiamo impadro-
nirsi di una nuova tecnologia e fare sì che 
si metta al nostro servizio (Edwin Arzt, 
manager della Procter & Gamble)1 

 
 
 

3.1. Egemonia “sottoculturale” di Berlusconi?  
 
Come si è visto nel cap.I, Massimiliano Panarari ha proposto l’idea di 
un’“egemonia sottoculturale” di Berlusconi. Le tv Fininvest e la stam-
pa di Berlusconi, grazie ad alcuni abili registi, conduttori e giornalisti, 
egemonizzerebbero un pubblico pop, coinvolgendolo nel linguaggio e 

                                                 
1 Citato in SCHILLER 2000, pp.151-152. 
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nel mondo dell’infotainment, dell’antipolitica, della parodia e della 
dissacrazione generalizzate, del gossip, della seduzione, del narcisi-
smo estetizzante, dell’esibizione del corpo e delle emozioni, della 
competizione per apparire sullo schermo, ecc.   

Come si è detto, questa politica di individuazione e corteggiamen-
to dei pubblici si può retrodatare agli anni ottanta. L’attrazione di 
segmenti diversificati di pubblico (bambini, adolescenti, giovani, mas-
saie, pensionati, ecc.) aveva allora una funzione di normale marketing, 
ma in seguito essa avrebbe avuto una funzione anche di marketing po-
litico. Anche l’attenzione per i più giovani aveva una funzione com-
merciale strategica, ma, oltre a ciò, si inseriva di fatto nell’educazione 
neotelevisiva delle nuove generazioni. 

La costruzione di un’articolata egemonia subculturale da parte di 
Berlusconi è partita dal lavoro di targetizzazione del suo pubblico es-
senzialmente a fini di marketing (cfr. infra, cap. V § 5.2). Questo è lo 
scopo dichiarato e visibile della sua azione, quello che immediatamen-
te ci interessa. L’iscrizione alla loggia P2 e la conoscenza personale di 
qualche iscritto (l’allora direttore piduista del “Corriere della Sera”, 
Franco Di Bella, gli fece scrivere nel 1978 quattro articoli su temi e-
conomici)2 non ci obbliga di per sé a pensare che condividesse fino in 
fondo il Piano di Rinascita Democratica di Gelli e che si fosse messo 
davvero al servizio di tale progetto3. L’iscrizione si spiega altrettanto 
bene come opportunità commerciale e finanziaria, un modo per cono-
scere “le persone che contano”. L’egemonia può essere spiegata anche 
solo come risultato automatico dell’influenza delle sue tv (come ve-
dremo in questo capitolo e in quello successivo) e la sua immagine 
personale potrebbe essere stata coltivata soprattutto per le necessità 
commerciali di immagine di Fininvest e per il suo conclamato narcisi-
smo. Come molti sostengono, è stata solo l’imprevisto crollo del pote-
re craxiano-andreottiano che ha reso urgente per lui l’uso politico del 

                                                 
2 Cfr. MADRON 1994, p.118 e 137. 
3 Non mancano certo le indagini su Berlusconi piduista  e nemmeno quelle sulla sua vi-

cinanza alla mafia o sulle origini dei capitali da lui avuti in prestito, questioni tutt’altro che ir-
rilevanti per comprendere la natura del suo potere. Nella nostra ricerca è stata privilegiata la 
figura pubblica di Berlusconi (vedi soprattutto cap. VI) che è quella più direttamente perti-
nente al tema dell’egemonia come capacità di ottenere consenso. Probabilmente però la bi-
bliografia sul Berlusconi sommerso è più ampia di quella sul Berlusconi emerso. Il capostipi-
te di questa produzione è il famoso libro di Giovanni Ruggeri e Mario Guarino, Berlusconi: 
inchiesta sul signor TV, edito la prima volta dagli Editori riuniti nel 1987 e poi riedito dalle 
edizioni Kaos nel 1994. Sempre utilissimo è FIORI 1995. Segnalo anche GUARINO 2011.  



III. Egemonia capitalistica degli inserzionisti e palinsesti televisivi  

 

81 

suo capitale comunicativo. Ma è possibile sia che abbia coltivato 
l’egemonia all’interno di un progetto intenzionale, sia che per circo-
stanze fortuite alla fine abbia fatto un uso direttamente politico di una 
risorsa che aveva creato per altri scopi. 

Quanto all’“egemonia sottoculturale” di Panarari, sorgono degli 
interrogativi. 

Il primo è se esercitare l’egemonia su subculture specifiche forte-
mente caratterizzate possa armonizzarsi con l’egemonia sull’intera 
cultura nazionale (cfr. supra Cap.I, § 1.8). 

Un altro è se possa esistere qualcosa come l’egemonia di una per-
sona, o di un’azienda, o di un partito-azienda, come parrebbe dal testo 
di Panarari, o se le cose non siano necessariamente più complesse. 
L’egemonia delle élite economiche e politiche borghesi nell’ottocento 
era l’egemonia di una classe, di un gruppo sociale articolato ma rico-
noscibile, che proponeva la sua complessa e sfaccettata concezione 
del mondo attraverso le opere dei grandi intellettuali, lette poi dagli 
intellettuali di base e diffuse attraverso la scuola e la conversazione 
quotidiana, ecc., mentre l’egemonia di default della cultura pubblicita-
ria nasce dal consenso distratto, o dal non-dissenso a una serie di mes-
saggi onnipresenti, ma al tempo stesso non impegnativi, fatti girare 
dagli inserzionisti (benché non solo negli spot, ma negli interi palinse-
sti, come vedremo più avanti). Quanto alle persone che nella società 
dei media elettronici possono tentare di influenzare direttamente il 
pubblico, come soggetti che incarnano il messaggio egemonico, e cioè 
le star della politica, dello spettacolo, dello sport e perfino 
dell’impresa (è il caso di Berlusconi), non si tratta di capi carismatici 
seguiti a causa della loro alta missione, ma di solito di personaggi 
pubblici tanto ammirati quanto invidiati, che non sono davvero porta-
tori di una concezione del mondo articolata, di un grande progetto so-
ciale.  

Nel caso del padrone di Fininvest, egli partecipa all’egemonia in 
primo luogo in quanto mediatore della pubblicità e gestore dei palin-
sesti, ma non può permettersi un’autonomia eccessiva rispetto alle o-
pinioni dei singoli membri dell’élite capitalistica e soprattutto rispetto 
ai meccanismi della raccolta della pubblicità, che dipendono dal mer-
cato delle inserzioni pubblicitarie e dall’auditel. Infine è lui stesso una 
grande star, e, come vedremo, lo era già negli anni ottanta.  

Gli elementi dell’egemonia vanno quindi analizzati separatamente. 
In questo capitolo parleremo dell’influenza egemonica della pubblici-
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tà (cioè degli inserzionisti come insieme) e nel cap. V di Berlusconi 
come personaggio amato dal pubblico a partire dagli anni ottanta. 
 
 

 
3.2. 1976-1986: trasformazione radicale dell’atteggiamento verso 
il consumo e la pubblicità 
 
L’egemonia subculturale di cui parliamo è in relazione con 
l’egemonia della pubblicità sui suoi target, con il suo potere di in-
fluenzare e di persuadere.   

Come è noto, il tema del consumismo e della pubblicità soprattut-
to televisiva come suo fattore propulsivo è stato al centro di grandi po-
lemiche nelle scienze sociali fino alla fine degli anni 70. Come si è 
accennato nell’Introduzione, a partire dagli anni ottanta, con la diffu-
sione pervasiva del pensiero unico neoliberale, la discussione sui temi 
di questo tipo è stata praticamente messa da parte. 

Eppure, è proprio a partire dagli anni ottanta che in Italia la “pro-
pensione al consumo” aumenta progressivamente e velocemente. Un 
sondaggio Eurisko del 1993 ci mostra che i vari indici di consumismo 
impiegati dall’agenzia (impulsività negli acquisti, ricerca 
dell’ostentazione, piacere nel guardare le vetrine, tendenza ad acqui-
stare cose inutili, o a comprare prodotti nuovi, amore per lo shopping, 
ecc.) decrescono sensibilmente con l’età: nel confronto tra i ragazzi di 
14-17 anni e gli anziani di oltre 64 anni, alcuni indici si riducono ad 
un terzo o ad un quarto, e tutti hanno una variazione collegata all’età 
per tutto l’arco demografico considerato: più si è giovani più si è con-
sumisti (Giovani, consumi e consumismo, « Social Trends », 1993, 
n°62).  

Se poi confrontiamo i dati dell’Eurisko degli anni ottanta-novanta 
sull’attitudine al consumo4 con il primo sondaggio nazionale di questa 
agenzia (del 1976) troviamo delle differenze sconcertanti: da esso ri-
sulta una forte diffidenza verso la pubblicità, le grandi marche, i pro-
dotti industriali, ecc. Gabriele Calvi, il fondatore dell’Eurisko, più tar-
di ha ricordato gli anni settanta come un’oscura parentesi dopo l’età 
                                                 

4  I sondaggi Eurisko sugli atteggiamenti di consumo del periodo 1976-96 che è stato 
possibile rintracciare attraverso il Sistema Bibliografico Nazionale (l’Eurisko non ha un ar-
chivio per quel periodo) ed altri indagini coeve sono più ampiamente citati e commentati in 
R.2012 chap. 1, § 8 e chap. 5 § 2. 
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dell’oro consumistica del periodo pre-685, ma nella diffidenza delle ri-
sposte del 1976 c’è non solo l’influenza del clima anticapitalistico 
sessantottino, ma probabilmente anche tracce di una sospettosità con-
tadina o piccolo borghese nei confronti delle grandi industrie del neo-
capitalismo degli oligopoli. Sospettosità che la prima età dell’oro con-
sumistica forse non era riuscita a eliminare del tutto –nonostante la 
trasformazione antropologica paventata da Pasolini6. 

Riprendo ancora qualche affermazione di Calvi sugli italiani del 
1976 che ci servono per apprezzare la differenza con gli anni ottanta e 
novanta. 

 
Gli italiani dichiarano di preferire l’abbigliamento pratico, non impegnato 
(94%), decoroso ma non necessariamente alla moda (85%), non vogliono 
spendere per i vestiti (82%). 

[…] Se gli abiti devono durare il più possibile, i mobili dovrebbero du-
rare una vita e gli elettrodomestici poco meno. La saggia pretesa anticon-
sumistica della maggioranza degli italiani […] non tiene nel minimo conto 
il livello dell’occupazione in Brianza (mobili) e a Pordenone (elettrodome-
stici.  

[…] La marca in sé, come simulacro, non sembra trasmettere un mes-
saggio di qualità con la stessa autorevolezza di un tempo.7 

 
La diffidenza verso le grandi proposte commerciali non è legata solo 

alla contestazione. C’è anche un’Italia tradizionale che non vuol scompari-
re: 

 
La bancarella, acquisti con poesia a poco prezzo. L’affezione per gli 

acquisti sulla bancarella, nel piccolo negozio, al supermercato o nel grande 
magazzino riproduce in qualche misura la struttura distributiva italiana, ma 
dice soprattutto il coesistere di antiche abitudini, di fiducia e diffidenza, di 
realismo e di sogni. 

La bancarella è il punto di vendita in cui si trovano frutta e verdura 
migliori […] Al limite la bancarella serve anche per formaggi e salumi, 
specie quella dell’ambulante che viene sottocasa (43%). Ma il piccolo ne-

                                                 
5 Cfr. CALVI  (a c. di) 1993, pp. 46-47. 
6  Questo si desume anche dal fatto che i giovani che nel 1976 avevano tra i 18 e i 24 an-

ni non erano i più diffidenti del campione nei confronti della pubblicità e dei prodotti indu-
striali. P.es. nella scala di “anti-industrialismo” anticapitalista i giovani di 18-24 anni sono i 
penultimi, gli ultimi sono i 24-34enni, e per il resto il valore dell’antindustrialismo sale con 
l’età (CALVI  1977, p.205).  

7 Op. cit., pp. 69, 70 e 71. Nel quadro di questo austero atteggiamento generale riguardo 
alla moda e l’abbigliamento, i più attenti alla moda e i più (relativamente) spendaccioni sono 
proprio i più giovani (op. cit. p. 217). 
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gozio fa la parte del leone … è comodo, sta sotto casa (56%), la qualità è 
migliore, qualche volta … è più elastico per i pagamenti… 

[…] In definitiva, è oggi il 45% degli italiani che preferisce il super-
mercato al piccolo negozio… 

Il grande magazzino ha un’immagine e una desiderabilità più scialbe… 
due terzi sono netti nell’affermare che non si fiderebbero ad acquistare cose 
importanti nei grandi magazzini (70%).8 
 
 Rilevante negli anni ottanta-novanta è anche il fenomeno della 

crescita dell’“attenzione per la pubblicità”: secondo gli indicatori di 
Eurisko, essa  è aumentata quasi ininterrottamente dal 1986 (il primo 
anno in cui si hanno dati comparabili) almeno fino al 1995, per un to-
tale del 30% di aumento9. Naturalmente, per quanto riguarda la tv, ciò 
non esclude che molti spettatori che guardavano gli spot lo facessero 
soprattutto per ragioni estetiche, visto che in questo periodo la pubbli-
cità inventa nuovi linguaggi – e i giovani, destinatari privilegiati, riu-
scivano meglio degli altri a decifrarli e ad apprezzarli. Ciò non signi-
fica nemmeno che chi li guardava non fosse dotato di senso critico, né 
che ci fossero molti altri telespettatori che non li gradivano proprio o 
non li guardavano per niente, né che altri ancora accettassero più vo-
lentieri la pubblicità non invasiva della carta stampata piuttosto che 
quella invasiva dello spot televisivo. Quest’ultimo atteggiamento ri-
sulta da un sondaggio dell’86-87, condotto da Doxa e Demoskopea su 
un campione nazionale rappresentativo, su commissione della Federa-
zione Italiana Editori di Giornali, secondo il quale metà circa degli ita-
liani era ostile agli spot in tv, contro un 9% di ostili alla pubblicità sul-
la stampa10. 

Non è facile comparare i citati sondaggi Eurisko sull’“attenzione 
alla pubblicità” con quello Doxa-Demoskopea, che poneva altri quesi-
ti. Ma l’atteggiamento complessivo verso l’inserzione pubblicitaria 
che emerge da questi ultimi non sembra contraddire frontalmente i 
sondaggi Eurisko: solo un 22,9% è ostile alla pubblicità nel suo com-
plesso, mentre al contrario un 20% l’accetta in modo incondizionato; 
tutti gli altri la accettano con diverse condizioni o riserve, come sotto-
lineò allora Paolo Martini11. Naturalmente non mancano ragioni di 

                                                 
8 Op. cit., p. 72. 
9 Cfr. CALVI  (a c. di) 1993, pp. 30-31, e soprattutto “Social Trends” 1996 n.73 p.20. La 

crescita è stata ininterrotta, fatta salva una pausa in uno dei due sondaggi annuali del 1993. 
10  DEMOSKOPEA 1987. 
11 Cfr. Non se ne spot più, in “Panorama”, 5 luglio 1987, pp.64-65. 
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diffidenza per entrambe le ricerche: Eurisko ha un atteggiamento a-
pertamente favorevole alla pubblicità in generale, che è la fonte prin-
cipale del suo lavoro, mentre il sondaggio Doxa-Demoskopea è stato 
promosso dagli editori di giornali per mostrare la validità della pub-
blicità su carta rispetto a quella televisiva[.]. Del resto i sondaggi in 
genere non possono essere presi come indicatori oggettivi, ma solo 
come indizi –da considerare insieme ad altri– di una trasformazione 
dei significati che hanno assunto la convivenza e il legame sociale per 
i cittadini. 

Comunque la crescita parallela dell'“attenzione per la pubblici-
tà”  (pur intesa non come gradimento, ma come semplice visione o a-
scolto)12 e della propensione al consumo delle giovani generazioni 
(cfr. supra) dà sicuramente da pensare. La cosa è tanto più significati-
va se si ricorda che l’Italia negli anni ottanta ha avuto il più rapido in-
cremento delle spese pubblicitarie del mondo occidentale avanzato, 
partendo da un livello molto basso della percentuale di tali spese sul 
Pil (su ciò si veda la sintesi di Antonio Pilati, Il nuovo sistema dei me-
dia, del 1987)13, e, insieme, la crescita più rapida e sregolata delle te-
levisioni commerciali. E tale crescita ha portato alla percentuale di 
spot più elevata dell’occidente e all’invasione dei programmi da parte 
delle sponsorizzazioni (su questi temi una sintesi si può trovare in 
Gozzini 2011). 

Secondo l’opinione contemporanea di Pilati, nel 1987, un anno in 
cui l’audience televisiva stava registrando una prima crisi, la situazio-
ne delle tv commerciali era sempre molto rosea: 

 
L’evasione degli spot resta limitata, secondo ricerche specializzate, a quote 
minoritarie (circa il 30%). Gli atteggiamenti di rifiuto della pubblicità, vivi 
durante gli anni 70 in sintonia con il clima ideologico, si dissolvono pro-
gressivamente proprio in coincidenza con l’incremento della comunicazio-
ne d’impresa e cedono il posto ad un diffuso e partecipe interesse (in alcune 
fasce, soprattutto giovani, la pubblicità ormai fa moda).14 

 
 Certo, nonostante le lagnanze reiterate per gli spot in mezzo ai 

film, l’audience delle nuove tv commerciali (considerando tale anche 

                                                 
12 Così suona la domanda dell’Eurisko: «A tutti capita di guardare la pubblicità anche 

senza volerlo, con più o meno interesse. Quanto spesso le capita di interessarsi con attenzione 
alla pubblicità – alla radio – alla tv Rai – alle tv private ecc. ?»  

13 Cfr. PILATI  1987, pp. 10-30. 
14 PILATI , 1987, p.26. Il corsivo è mio. 
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la Rai) si è mantenuta abbastanza forte nel tempo perché esse hanno 
saputo rispondere ai desideri del pubblico: un’inchiesta Doxa del 1997 
mostra come i programmatori televisivi italiani avessero il consenso 
più elevato dell’Europa occidentale, mentre il livello di fiducia per gli 
inserzionisti pubblicitari è comunque al terzo posto – e anche in que-
sto caso i livelli più alti sono quelli delle generazioni più giovani15. 

 
Una situazione molto diversa da quella del sondaggio del 1976. La 

comprensione della grande differenza di atteggiamento verso la pub-
blicità tra la metà degli anni settanta e l’inizio degli anni novanta ri-
chiederebbe naturalmente un approccio qualitativo. Tra l’altro i son-
daggi Eurisko, che erano sensibilissimi a questi temi, raramente sono 
stati resi pubblici dopo il 1976, essendo destinati alla vendita agli in-
serzionisti e alle agenzie pubblicitarie, ed essi per il periodo che ci in-
teressa non sono reperibili nemmeno nell’archivio dell’azienda. Co-
munque alcune ricerche sono state commissionate dalla Rai, che le ha 
a suo tempo pubblicate, e inoltre alcuni risultati parziali si trovano su 
“Social Trends”, il bollettino dell’agenzia. Da un Osservatorio teen 
agers, realizzato da Eurisko e pubblicato dalla Rai nel 1992, risulta 
che nel 1991 i ragazzi tra i 14 e i 19 anni intervistati che ammettevano 
di fare ricorso all’”aiuto della pubblicità” erano ormai il 43%16. Nono-
stante che i dati non siano perfettamente confrontabili quanto all’età, 
se pensiamo al 14,4% di giovani che nel 1976 si basavano sulla pub-
blicità per decidere, la differenza di mentalità è  rilevante. 

 
Come può aver contribuito la neotelevisione commerciale a questa 

trasformazione? Abbiamo detto che, da un punto di vista economico, 
produrre questo cambiamento era la sua funzione sul lungo periodo. 
Non c’è dubbio che essa abbia contribuito in maniera significativa alla 
formazione del pubblico più giovane: quando le ore di tv sono più o 
meno pari alle ore di scuola mi sembra che si possa legittimamente 
parlare di ”educazione televisiva” (Neil Postman parlava di “curricu-
lum tv”)17.  

                                                 
15 Cfr. “Bollettino della Doxa”, cit., pp.112-113 per i diversi gradi di fiducia tra le età e 

tra le regioni, e p. 114 per la comparazione tra  paesi europei. 
16 Cfr. EURISKO 1992 p. 157. Quest’opera, quasi introvabile ma a mio avviso molto si-

gnificativa, è da me citata ampiamente anche infra, cap. V.  
17 Cfr. POSTMAN 1985. Di parere sostanzialmente simile è anche Morcellini (cfr. p. es. 

MORCELLINI 1992, pp. 138-141). 
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È forse possibile farsi un’idea del senso complessivo di questa 
formazione leggendo le già ricordate analisi pionieristiche del 1988 di 
Francesco Casetti sulla neotelevisione. Secondo Casetti, la neotelevi-
sione commerciale, di cui i conduttori sono i rappresentanti e i ceri-
monieri, entra nella nostra intimità domestica e nella nostra routine 
abituale, imita i rituali della vita quotidiana e li trasforma in modelli. 
Il “rituale del commercio” accosta dunque le immagini quotidiane del 
piccolo commercio al negozio all’angolo, o degli scambi di doni con 
gli amici, con quelle dello sponsor e della marca, e fa della comparsa 
dello sponsor un rito quotidiano. Si può aggiungere che questo proce-
dimento serve a rendere accette la grande marca e la grande impresa 
per associazione (uno dei meccanismi psicologici più usati in pubbli-
cità, del resto), associandole appunto con il piccolo commercio della 
nostra quotidianità: la neo-televisione è stata, si direbbe, il luogo della 
seduzione soprattutto dei ceti medi produttivi, e anche dei lavoratori 
con ambizioni di imprenditorialità o di autonomia, da parte dei grandi 
oligopoli capitalistici.  

Quello del commercio è secondo Casetti il rituale dominante, in-
sieme a quello dell’incontro e dell’ospitalità (cfr. infra). Ovviamente 
tutti i rituali e i patti comunicativi della neotelevisione trattano lo spet-
tatore assolutamente alla pari, come autonomo nelle sue scelte. Ma 
poiché i piccoli spettatori seguono anche i programmi per adulti, an-
che loro sono trattati come se fossero realmente autonomi e responsa-
bili. E questo avviene anche nei programmi e nelle pubblicità specifici 
per bambini e ragazzi.  

La tv dunque forma attraverso il suo linguaggio e il suo simboli-
smo, e costruisce, come direbbe Lakoff, i frame del suo pubblico18. La 
sua azione naturalmente non è affatto irresistibile, se altri formatori al-
ternativi propongono altri linguaggi e messaggi. La sua efficacia è in 
relazione con la presenza educativa dei genitori o la loro assenza (per 
scelta di vita o per costrizione economica) e con la loro competenza 
mediatica, con l’influenza della scuola, del gruppo dei pari, ecc.  

 
 

 
 
 
                                                 

18 Cfr. LAKOFF 2008. 
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3.3. Pubblicità e pubblico  
 

Maria Pia Pozzato nel 1992 analizza l’evoluzione delle immagini 
del pubblico proposte dalla paleotelevisione e poi dalla neotelevisione 
e mostra come esso sia rappresentato come sempre più infantile sul 
piano emotivo e sempre più povero di competenze e conoscenze, ma 
soprattutto sempre più come esperto conoscitore e fan delle star e del-
le marche. Nei quiz e nei talk show esso fa sempre più affidamento 
sulla fortuna, sul look e sulla conoscenza delle persone che contano 
piuttosto che sulla competenza19.  

L’infantilizzazione non impedisce però la competitività. «Per otte-
nere qualcosa, la persona deve mettersi in competizione, in una pro-
spettiva tipicamente concorrenziale»20. Tuttavia nella competizione 
non si conta tanto sulle risorse della competenza e del sapere, quanto 
soprattutto sulla fortuna e sul favore “clientelare” della tv o dello 
sponsor. Pozzato afferma: « una volta il modello televisivo di riferi-
mento era la scuola e il modello di circolazione degli oggetti di valore 
era lo scambio […] ; oggi il modello di riferimento è la lotteria o il 
clientelarismo, e gli oggetti circolano secondo la modalità del dono 
(premio) e del potere» (corsivo dell’autrice).21 

Per l’autrice i comportamenti e gli atteggiamenti televisivi non so-
no semplicemente un riflesso, “un’auto-rappresentazione del socia-
le”. Ella pensa al contrario che ci si trovi di fronte a «una pratica […] 
di ricostruzione, di esibizione, di modellizzazione dei rapporti sociali 
vissuti». Resta da sapere quanto di questo modello sarà recepito dal 
pubblico a casa, del quale Pozzato non pretende di parlare direttamen-
te. Essa suggerisce nondimeno che tale pubblico possa essere compre-
so grazie alla categoria del “blasé” di Simmel: si tratterebbe per così 
dire di annoiati che necessitano di stimolazioni continue,  che nor-
malmente non lasciano molte tracce nella loro memoria. Tuttavia ella 
osserva, sulla base di Mauro Wolf, che non è la memoria a breve ter-
mine che conta, ma che “i processi a medio e lungo termine sono 
quelli che lavorano più in profondità sui sistemi di valori”22. Per lei 
dunque «la tv costituisce ormai un punto di riferimento così importan-

                                                 
19 Cfr. POZZATO 1992.  
20 Cfr. op.cit., p.150. 
21 Op.cit., p. 172:  
22 Op. cit. 161. 
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te per il paese da diventare il luogo da cui l’autorità si deve esporre e 
in cui le relazioni socio-istituzionali trovano una nuova definizione 
collettiva»23 (corsivo dell’autrice). 

L’analisi della Pozzato completa quella di Casetti e coglie dei si-
gnificati destinati a svilupparsi ulteriormente. L’affidamento alla for-
tuna e alle conoscenze è insieme un elemento premoderno, di quelli 
che emergono dal sondaggio di Tullio-Altan, e un elemento che si svi-
lupperà negli anni novanta e nel nuovo secolo in quella che Panarari 
chiama la “sottocultura”: il mondo delle veline, dei tronisti e del 
casting perpetuo, in cui il successo deriva dalla capacità di piacere alla 
gente giusta.  

 
Come si è detto, nelle sue analisi semantiche l’autrice non analizza 

la ricezione del pubblico reale, bensì la rappresentazione televisiva del 
pubblico, e in sostanza ci informa su quello che il pubblico avrebbe 
dovuto essere nelle intenzioni dei pubblicitari e delle tv. Su quello che 
era il pubblico in sé negli anni ottanta oggi possiamo sapere abbastan-
za poco tutto sommato24. Però questa rappresentazione del pubblico 
“ideale” pone qualche interrogativo inquietante. Indubbiamente essa 
era fatta per attirare e fidelizzare quello reale, e riproduceva, come si è 
detto, atteggiamenti già diffusi, ma al tempo stesso proponeva modelli 
di comportamento decisamente contrari alla meritocrazia che per mol-
ti versi è collegata con l’etica del mercato e con l’etica del lavoro. 
L’affidamento infantile alla fortuna può indubbiamente incoraggiare il 
consumo, ma non la razionalità, l’efficienza e il lavoro. Alla cultura 
pubblicitaria interessa per prima cosa formare il consumatore. Se poi 
esso, come lavoratore o come “capitalista personale”, non sarà in gra-
do di far fronte alla concorrenza globale, non importa. Il grande capi-
tale potrà sempre trovare manodopera più competitiva, qui o altrove.  

                                                 
23 Op. cit. p. 81. 
24 L’unica storia generale del pubblico televisivo italiano a me nota è quella di Francesca 

Anania, Davanti allo schermo: storia del pubblico televisivo (ANANIA  1997), che non contie-
ne molti dati significativi ai nostri fini. Anche se non si tratta dell’analisi dei minori in quanto 
pubblico, sono più interessanti per noi i dati e le analisi contenuti in Mario Morcellini 1992, 
che utilizza i due Rapporti sulla condizione dei minori in Italia, coordinati da Gianni Statera e 
pubblicati nel 1988  e nel 1990. Sul pubblico dei bambini, ragazzi e giovani ho analizzato una 
serie di sondaggi, articoli e pubblicazioni, scritti con diverse finalità nel periodo 1980-1995: 
cfr. R. 2012, chap.5, soprattutto § 2, 8, 9 e 10.  Si veda anche qui infra cap 4 la “tipologia dei 
giovani consumatori anni ottanta”. 
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Nel tempo, diversi autori, all’estero e in Italia, hanno attratto 
l’attenzione sul duplice fenomeno dell’infantilizzazione degli adulti e 
dell’adultizzazione precoce dei bambini. Alla fine degli anni 70, auto-
ri come Mary Winn e Neil Postman lo hanno imputato senza mezzi 
termini (ma anche senza prove definitive) all’educazione televisiva: 
per Postman la tv, che deve far restare il piccolo spettatore sul proprio 
canale, gli dà gratificazioni immediate e segue i suoi ritmi 
d’attenzione, introducendo colpi di scena ogni 8-10 minuti; essa poi 
gli rende presente il mondo sul suo schermo; le gratificazioni a lunga 
scadenza della scuola non possono competere con essa per forza 
d’attrazione e per evidenza di informazione. E se da un lato la tv tende 
a scalzare l’autorità degli adulti, il bambino, che segue ogni genere di 
programmi, da parte sua è precocemente informato sul loro mondo e 
virtualmente ne fa parte. Anche in Italia Marina D’Amato all’inizio 
degli anni novanta aveva insistito sulla doppia circostanza 
dell’adultizzazione dei bambini e dell’infantilizzazione degli adulti 
(D’Amato1993). Secondo la D'Amato, almeno in Italia, l'infantilizza-
zione degli adulti sarebbe da ricondurre tra l’altro alla centralità della 
madre nel processo educativo ed anche alla prevalenza femminile nel-
l'insegnamento, che si assocerebbero alla tendenza tutta maschile ad 
eludere le responsabilità25. 

Il fenomeno sembra caratterizzare diverse aree della nostra società 
occidentale. Benjamin Barber, evitando di imputarlo direttamente alla 
tv e ai media, ne dà un’ampia documentazione per quanto riguarda gli 
USA degli anni novanta e del nuovo secolo (Barber 2010). Esso ha 
probabilmente cause complesse che si rinforzano a vicenda. Capire 
come l’educazione televisiva e in genere mediale interagisca cogli al-
tri fattori formativi non è impresa facile. Ma essa non è certo di un fat-
tore trascurabile. 

 
 
 

3.4. La pubblicità controlla i palinsesti 
 
Per la D’Amato, che analizzava in particolare i programmi rivolti ai 
bambini/ragazzi, la tv riflette il dato culturale che la nostra società le 
offre. Tuttavia si può anche sostenere che, a parità di preferenza da 

                                                 
25

 D’A MATO 1993, pp.31-32.  
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parte del pubblico, la scelta dei contenuti televisivi nei palinsesti sia 
influenzata dalle esigenze degli inserzionisti: un bambino adultizzato, 
precoce soggetto autonomo di consumo, e un adulto immaturo o al-
meno non troppo critico sono il miglior pubblico possibile. Facendo 
con il pubblico infantile un patto da pari a pari, promuovendolo alla 
dignità di adulto, gli inserzionisti non gli usano certo violenza, e 
semmai stimolano certe sue tendenze già esistenti. Tuttavia, ne siano 
coscienti o no, le loro sono delle vere e proprie scelte educative su 
ampia scala sociale, che essi possono portare avanti con una dovizia di 
mezzi che altri soggetti neppure si sognano.  

Negli anni ottanta i limiti legali all’uso di questi mezzi, come è 
noto, sono stati allentati, mentre in genere le scienze sociali hanno 
progressivamente smesso di allarmarsi per questo. Si legga p. es. 
l’articolo Lo spot è bambino di Anna Maria Mori (“La Repubblica” 
del 13 dicembre 1984), nel quale si annuncia l’uso in pubblicità di at-
tori-bambini parlanti (non più solo di immagini di bambini): «La Sacis 
aveva posto da tempo, sin dall'ottanta, il problema della necessità di 
adeguare la pubblicità Rai a quella delle private (quest'ultima molto 
meno controllata anche per quanto riguarda i bambini). E, a suo tem-
po, più o meno quegli stessi professori di psicologia e pedagogia che 
ieri hanno fatto le loro relazioni al convegno della consociata Rai si 
erano mostrati perplessi e poco disponibili alle ‘aperture’ richieste. In 
questi ultimi quattro anni in cui tutti siamo diventati più liberisti e 
pragmatici, è successo che anche i professori si sono convinti: come 
ha detto al convegno per esempio Gian Vittorio Caprara “ci siamo resi 
conto che i bambini, a certe condizioni, possono essere portatori, ol-
treché destinatari diretti, del messaggio pubblicitario, perché tutto 
questo scaturisce da un dato di realtà incontestabile, e cioè che i bam-
bini ormai svolgono un ruolo assolutamente attivo e operante nelle 
scelte di acquisto della famiglia… Anzi, fare dei bambini i soggetti at-
tivi della pubblicità significa anche operare nel senso di uno sviluppo 
della loro emancipazione critica nei confronti del consumo”». É diffi-
cile immaginare però come testi scritti dalle agenzie pubblicitarie in 
nome di imprese private possano stimolare già nei minori il kantiano 
“uso pubblico della ragione”. 

Molte ricerche empiriche mostravano che la pubblicità in genere 
condizionava significativamente i contenuti dei palinsesti. In uno stu-
dio pubblicato nel 1989 Nora Rizza mostrava come i palinsesti – so-
prattutto delle tv private – in generale venissero adattati al tipo di pub-
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blicità che dovevano veicolare26. Lo spot non è un fatto isolato, e il 
programma deve aiutarlo ad arrivare al suo pubblico target. Inoltre la 
sponsorizzazione dei programmi e l’identificazione dei conduttori più 
popolari con un prodotto, da essi personalmente pubblicizzato anche 
durante il programma, permettono una penetrazione culturale ancora 
più efficace di quella degli spot esterni – per quanto in particolare Fi-
ninvest già negli anni ottanta abbia sperimentato tecniche accorte di 
inserimento degli spot nei programmi27. Ma anche i contenuti delle 
trasmissioni si sono adeguati: Ok! Il prezzo è giusto già nel titolo tra-
diva le sue intenzioni consumistiche. Di questa trasmissione non è 
mancata nemmeno una versione per bambini, animata dal pupazzo 
Sbirulino di Sandra Mondaini 28. 

Ma quali sono nel complesso le esigenze degli inserzionisti che 
condizionerebbero i palinsesti? Si tratta prima di tutto evidentemente 
di esigenze di vendita, ma anche di interessi strategici o valoriali. Pila-
ti parlava addirittura di un compito di “guida” (o educazione) delle a-
ziende attraverso la pubblicità29. 

Un caso esemplare in cui emerge quali siano i valori da non mette-
re in discussione è stato la soppressione del programma Matrjoska nel 
1988. La Fininvest negli anni ottanta blocca questo programma – già 
girato nei suoi studi da Antonio Ricci – che pretende di prendere in gi-
ro la pubblicità30: essa è ovviamente un valore indiscutibile. All’epoca 
è ancora notevole la differenza con la Rai, se si pensa alla scanzonata 

                                                 
26 Cfr. RIZZA 1989. In generale, si legga la dichiarazione programmatica di un dirigente 

del palinsesto Fininvest all’autrice a. p.61: «Prima di attrarre il pubblico i programmi devono 
convincere gli inserzionisti di possedere una potenzialità commerciale, orientata ai target cui 
sono rivolti i prodotti da pubblicizzare. É questo […] il vero e proprio cardine del percorso 
compiuto dal palinsesto Fininvest, dalla progettazione alla redazione definitiva». A p. 99 vie-
ne detto che veniva comunicato agli inserzionisti anche in quale punto dei film lo spot avreb-
be potuto essere collocato. 

27 Cfr. RIZZA 1989, pp. 102-103. L’autrice mostra che nelle tv Fininvest si evita di pre-
sentare la pubblicità in sequenze che rompano il flusso, ma piuttosto in sequenze che, grazie a 
espedienti inventati dai responsabili del palinsesto e dai pubblicitari, tendano a favorirlo, inse-
rendo la pubblicità nella programmazione senza strappi. 

28 I due programmi sono schedati alle pp. 506-507 dell’ Enciclopedia Garzanti della tele-
visione, curata da Aldo Grasso (Milano 1996). 

29 Cfr. PILATI , op.cit. p.6. 
30 Cfr. Nora RIZZA, op. cit., p.99. L’autrice, sulla base di colloqui con dirigenti Fininvest, 

testimonia dell’importanza decisiva del tabù pubblicitario, mentre nel resoconto di Matrjoska 
della Storia della televisione italiana Aldo Grasso (GRASSO 2004, p.480) ricorda invece lo 
scandalo di Moana Pozzi nuda. Va detto però che la stessa Fininvest trasmise a breve distanza 
l’eroticissimo Nove settimane e mezzo. 
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ironia proprio sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni che caratterizza 
Indietro tutta di Renzo Arbore. 

Tornando al potere degli inserzionisti, bisogna anche ricordare che 
sono normalmente le agenzie pubblicitarie, e non i primi, che si occu-
pano degli annunci, del loro inserimento nei palinsesti ed eventual-
mente del condizionamento di questi ultimi. Il loro lavoro consiste es-
senzialmente nella produzione di spot che devono piacere alla gente e 
far vendere una certa merce. Ma è anche vero che si avrà comunque la 
tendenza a scartare gli annunci, i programmi e anche i canali tv che 
siano nettamente contrari agli interessi sul lungo periodo e alle opzio-
ni politiche e culturali degli inserzionisti. E questo vale particolarmen-
te per quei grandi inserzionisti che hanno una scala d’impresa tale per 
cui diventano automaticamente interlocutori del potere politico, o che 
hanno un’immagine pubblica che va ben al di là dell’interesse per la 
vendita di una particolare merce. All’estremo opposto potrebbe esser-
ci il caso dei piccoli inserzionisti di cultura provinciale, che, occupan-
dosi talora anche personalmente dell’annuncio, fanno valere più diret-
tamente i propri gusti e valori.  

Se poi si guarda il caso specifico di Publitalia negli anni ottanta, si 
vedrà che i suoi incaricati (e, se era il caso, Dell’Utri e Berlusconi 
stesso) scavalcavano le agenzie pubblicitarie e si rivolgevano ai pro-
prietari o ai manager coinvolgendoli in un rapporto diretto e confiden-
ziale. In questo caso è necessaria una certa condivisione non solo di 
interessi ma anche di gusti e di valori31.  

Per Chomsky e il suo collaboratore Herman la merce che i media 
che vivono di pubblicità vendono agli inserzionisti è l’audience, intesa 
come pubblico dei potenziali consumatori. Ma questa merce prima 
devono produrla32. Questa produzione all’inizio è solo un processo di 
accaparramento e di selezione di un pubblico esistente33, di cui tali 
media rispecchiano le tendenze, ma possiamo aggiungere che in se-
guito, grazie all’adattamento dei palinsesti alla cultura pubblicitaria, si 
tenderà a passare dalla selezione alla formazione. Così nel corso del 
                                                 

31  Cfr. p. es. MADRON 1994. p. 100 sgg.  
32 Cfr. CHOMSKY e HERMAN 1998, pp.32-37 e in particolare p.34. L’applicazione della 

teoria all’educazione è una mia proposta. 
33 Per es. si legga CASETTI, op.cit., pp. 18-19: «il pubblico va guadagnato, e dunque cer-

cato, sedotto, preso. Poco importa che questo corteggiamento sia strumentale: detto grossola-
namente, che gli spettatori vengano catturati per essere poi venduti ai pubblicitari. Resta il 
fatto che la necessità di un incontro si fa pressante ed esplicita: da motivo di sfondo passa in 
primo piano, si esibisce, deborda».  
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tempo la tv finirà per partecipare in qualche modo alla formazione de-
gli spettatori fin dalla loro infanzia, sia proponendo, a parità di prefe-
renze del pubblico, ciò che risponde agli interessi e ai valori degli in-
serzionisti, sia promuovendo l’autostima dei bambini-ragazzi e la loro 
autonomia nelle scelte di consumo rispetto ai genitori, e cercando di 
promuoverne i consumi.   

In condizioni di mercato più o meno concorrenziali, sul lungo pe-
riodo dovrebbero prevalere le aziende televisive che sono capaci di 
mediare tra gli interessi del pubblico e quelli degli inserzionisti, e di 
“produrre” (formare, educare fin dall’infanzia) il pubblico (consumi-
sta) che gli inserzionisti preferiscono comprare.  

Secondo Pitteri, storico della pubblicità, Berlusconi «è stato il 
primo infatti a comprendere che le televisioni commerciali non devo-
no produrre programmi da dare al pubblico, ma devono produrre pub-
blico da dare agli inserzionisti». Egli poi afferma: «L’intreccio fra 
programmazione e pubblicità diventa la norma base della neotelevi-
sione. I palinsesti si modificano al fine di consentire alla pubblicità di 
diventarne protagonista indiscussa, la cifra ordinatrice primaria, 
l’ordito di base dell’offerta contenutistica dei programmi».  Coeren-
temente Pitteri nota anche che «i valori commerciali e l’ideologia del 
consumo pervadono i palinsesti e non solo seguono le scansioni della 
vita familiare e sociale, ma tendono a plasmarle secondo le proprie lo-
giche» 34.  

La precocità dell’intuizione berlusconiana, di cui parla Pitteri, è 
documentabile. In effetti, già prima della costituzione del network 
Canale5, Berlusconi si recò ad un convegno di Centromarca, 
l’associazione che raggruppa i produttori delle marche più conosciute, 
chiedendo un finanziamento di 30 miliardi e offrendo in cambio una 
televisione adeguata alle loro esigenze. Così riferisce le sue parole 
Paolo Madron nella sua biografia: «Non solo apro la mia televisione 
ai vostri spot, ma voglio fare una televisione che parli dei vostri pro-
dotti». Commenta il giornalista: «Insomma, una tv completamente al 
servizio della merce, con qualche film o spettacolo a rompere il flusso 
continuo della pubblicità». Berlusconi «voleva, oltre alle normali 
pubblicità, dei programmi dove si presentassero direttamente i prodot-
ti», secondo la testimonianza di Luigi Bordoni, direttore generale di 
Centromarca.  

                                                 
34 PITTERI, 2002, p.128 e p.130. 



III. Egemonia capitalistica degli inserzionisti e palinsesti televisivi  

 

95 

La linea incontrò subito il favore degli inserzionisti: secondo la te-
stimonianza di Giordano Zucchi, allora presidente dell’associazione, 
egli avrebbe raccolto allora 70 miliardi.  

Come dice Madron, «Berlusconi non fa televisione, ma vende 
pubblicità costruendovi attorno una cornice chiamata palinsesto… Nel 
comitato programmi [di Fininvest] tre dei venti membri sono di Publi-
talia. Vigilano  affinché non si creino dissensi col cliente». 35  

 
 

3.5. A monte di Berlusconi: la Rai, le tv locali, la cultura del mer-
cato  

 
Dato a Berlusconi ciò che gli spetta, va riconosciuto che anche la Rai, 
rinnovata dalla riforma del 1975, aveva da tempo capito i tempi nuovi 
e, pur tra ondeggiamenti, aveva cercato di adeguarvisi in modo creati-
vo. Monteleone, nella sua classica Storia della radio e della televisio-
ne in Italia, sostiene che la Rai ha saputo ben presto adattarsi allo stile 
e ai contenuti delle tv private, rinunciando anche, per la bisogna, ad 
alcune caratteristiche tradizionali del suo palinsesto di qualità e sosti-
tuendole con nuovi programmi. Per esempio, secondo lui, la serata del 
venerdì, da sempre dedicata al teatro di prosa, tipica espressione 
dell’impostazione pedagogica e della cultura gutenberghiana, già dal 
1977, quando le tv commerciali muovevano solo i primi passi, è stata 
occupata da Portobello, creato proprio per fare fronte per tempo alla 
concorrenza di queste televisioni. La Rai approfittava così del carisma 
di Enzo Tortora, che era insieme un’icona della paleotelevisione di 
Stato e uno dei primi presentatori ad aver provato l’esperienza delle 
nascenti emittenti private. Tanto Monteleone che Aldo Grasso36 vedo-
no in questo programma la madre della televisione del periodo succes-
sivo, e in particolare della “tv verità”.  

Portobello sarebbe dunque la risposta all’attacco generalizzato 
delle tv locali, dei piccoli Gulliver che allora non osavano ancora in-
vadere le frequenze nazionali, né avevano ancora delle adeguate orga-
nizzazioni di network. Anche se i due storici quasi ufficiali della tv 
(Grasso critico del “Corriere della Sera” e Monteleone ex funzionario 
Rai) nelle loro storie danno ben poche informazioni sul mondo delle 

                                                 
35 Le citazioni e le informazioni sono tratte dalle pp. 60-62 e 101-102 di MADRON 1994. 
36  Su Portobello, cfr. GRASSO, 2004, pp.322-323, e MONTELEONE, 2006, pp.418. 
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tv private di prima del 1980 (un fenomeno che è stato studiato piutto-
sto poco), essi non hanno alcun dubbio che si tratti di qualcosa di mol-
to importante.  Monteleone in particolare ricorda una parodia Rai di 
una televisione locale, “Tele Vacca”, di cui è protagonista Roberto 
Benigni. Vi si vede bene il malcontento tanto nei riguardi dello Stato e 
delle istituzioni in generale (Benigni vi canta la “marcia degli incazza-
ti”), che verso la Rai in particolare, che si manifestava in questo tipo 
di emittenti. Grasso riassume così:  

 
Mario Cioni è un incontenibile contadino toscano che da uno studio televi-
sivo allestito in una stalla trasmette tutto ciò che il suo sagace intuito gli 
suggerisce, disturbando le trasmissioni Rai e interferendo nei programmi. 
L’Azienda di Stato, a cui del resto la nuova emittente comincia a fare una 
spietata concorrenza, decide il contrattacco, ma Cioni è irriducibile: allora, 
unica soluzione possibile sembra essere la sua eliminazione fisica per mano 
di un funzionario statale assoldato come killer 37. 
 
Tornando a Portobello, questo programma si proponeva come un 

piccolo mercato (l’allusione era al mercato londinese di Portobello 
Road), aperto al pubblico in sala e alle chiamate telefoniche del pub-
blico a casa. Venivano resi noti dei piccoli annunci, si proponevano 
degli scambi, delle vendite, degli incontri tra personaggi che venivano 
tipicamente dalla provincia italiana per scambiare oggetti, o per fare 
conoscere i loro prodotti o le loro invenzioni (celebre la proposta di 
spianare il colle del Turchino per liberare la val Padana dalla nebbia), 
o per trovare l’amore, o lo zio scomparso, ecc. Secondo Monteleone 

 
Portobello era il frutto di un primo grande cedimento dell’apparato televi-
sivo pubblico alle zone d’ombra delle televisioni private, ai loro giochi ca-
salinghi, alle pratiche delle compravendite attraverso il video, all’uso ripeti-
tivo del telefono […] La trovata del programma … è quella di riannodare 
un filo mai reciso con la provincia italiana, con quel localismo delle emo-
zioni e delle invenzioni che radio e televisioni private rischiavano di sot-
trarre per sempre all’egemonia della Rai. In un’Italia sempre più racchiusa 
in se stessa, spaventata dalle bombe e dagli attentati, …, il confronto avvie-
ne in quell’area della creatività sommersa e un po’ strampalata dove il ge-
nio italico ha sempre rifulso, oppure nella dimensione dei sentimenti, delle 
riappacificazioni, dei ritrovamenti, delle lacrime e delle false generosità 

                                                 
37 GRASSO, op.cit., p.290.  Il programma nel quale appare Benigni è Onda Libera : cfr. 

MONTELEONE 2006, p. 414. 
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[…] Ancora una volta la Rai offre modelli che, riproposti poi dai network 
commerciali, si ritorceranno contro di lei…38 
 
Inutile dire che dopo il 1984 “network commerciali” vorrà dire es-

senzialmente Fininvest, che copierà e svilupperà le idee folk e pop 
delle tv locali e della Rai. Per sopramercato si aggiudicherà in esclusi-
va anche Tortora. 

È molto importante poi l’osservazione sul clima sociale fine anni 
settanta: guardare la tv voleva dire porsi in una dimensione protetta ri-
spetto alla violenza della strada, poter stare in casa senza perdere i 
contatti col mondo, e in particolare col proprio piccolo mondo. Ma va 
aggiunto che la fuga dall’estremismo e dal terrorismo non implicava 
di per sé una fiducia rinnovata nelle istituzioni. Ad esse il presentatore 
e il pubblico (in studio e a casa) preferiscono la dimensione del mer-
cato – o almeno quella specie di mercato delle pulci, basato sui rap-
porti faccia a faccia, sullo scambio individuale, che era Portobello. Il 
telespettatore si trova a suo agio come alla bancarella del mercato o 
nel negozio sottocasa ricordati da Calvi nel commento al sondaggio 
Eurisko del ’76 (cfr. supra), ma naturalmente in una cornice confezio-
nata con più attenzione e con più fascino. Come abbiamo detto, questa 
dimensione simbolica dello scambio, almeno secondo Casetti, sarà 
fondamentale nella cultura della neotelevisione (di cui per lui tale 
programma è il modello)39, cioè nella fase successiva dello sviluppo, a 
partire dal 1980 circa, quando la scena sarà dominata dalle tv com-
merciali di dimensione nazionale, ivi compresi i tre canali Rai (ormai 
adattatisi alla nuova tendenza).  

Un processo grandioso si stava consumando in tempi brevi: la tv 
privata locale, che nasceva spesso in piccolo, magari come trovata di 
quattro balordi (senza le velleità ideologiche delle « radio libere »), 
appartiene dapprima alla dimensione del mercato faccia a faccia nel 
vicolo sottocasa o nel negozio di famiglia; essa riflette dunque la con-
suetudine mercantile del nostro paese, che ha la tradizione urbana più 
antica d’Europa, e si presenta tendenzialmente come simbolo 
dell’iniziativa, della curiosità, della creatività e della socievolezza del 
cittadino, ma si sviluppa poi a macchia d’olio su tutto il territorio na-

                                                 
38 MONTELEONE, op.cit., p.418. 
39 Secondo Casetti, « Portobello è stato il paradigma di un nuovo modo di far televisio-

ne: la neotelevisione ». A un certo punto questo programma ha dovuto cessare di esistere, 
perché « tutta la televisione è diventata Portobello » (op. cit., p. 107). 
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zionale e viene presto fagocitata dal mercato oligopolistico prima, e 
duopolistico poi, delle grandi tv.  

La poca letteratura disponibile40 suggerisce che le televendite e le 
promozioni di ditte d’interesse locale, o eventualmente dell’impresa 
proprietaria della tv, prendevano un tempo importante dei palinsesti, 
insieme ai film e ai telefilm, sovente vecchissimi e di serie b, ameri-
cani o espressioni del provincialismo italiano. 

Dunque, a prescindere dall’ironia e dal gusto della trasgressione 
che, nel ricordo del pubblico, caratterizzano all’inizio le radio libere e 
le tv private, e che sono comunque importanti chiavi di interpretazio-
ne della cultura degli anni ottanta, è l’impresa privata, all’inizio so-
prattutto locale, che è posta al centro dell’attenzione, e le tv private la 
legittimano come mai prima la tv pubblica. Gli eroi di questo mondo 
imprenditoriale provinciale sono la televenditrice Wanna Marchi, iste-
rica, carismatica, eccessiva e imbrogliona (finita in prigione, come è 
noto) e l’imprenditore Giorgio Aiazzone – che impiegava la sua tv per 
promuovere i mobili della sua fabbrica, del quale anche i funerali 
grandiosi e kitsch furono impiegati per una celebrazione/promozione 
non stop. 

Anche Casetti li prende  in esame nella sua analisi del simbolismo 
neotelevisivo. Egli parla a lungo delle promozioni Aiazzone, delle te-
levendite di Wanna Marchi, della verve di Valerio Merola e di altri 
imbonitori, come espressioni del “rituale del patto del commercio”. 
Tale rituale, insieme ai rituali dell’incontro e dell’ospitalità (dello sta-
re insieme per il piacere di stare insieme) è tipico per lui della neote-

                                                 
40 Secondo GRASSO, 2004, la sola analisi dettagliata dell’offerta delle tv locali delle di-

verse città italiane nel periodo è quella pubblicata dall’annuario di critica dello spettacolo « Il 
Patalogo », nel suo numero del 1980 (pp.181-213), che riguarda il periodo 3-10 giugno 1979. 
In realtà questa analisi, ironica e divertente, fatta da critici cinematografici e televisivi regione 
per regione (c’è il solito Freccero per la Liguria) è anche sommaria e casuale, e non può dare 
davvero un’idea complessiva degna di fede della programmazione di queste tv (in più è stata 
scelta una settimana piuttosto atipica, in periodo elettorale). La ricerca di Erica Arosio e Fau-
sto Colombo, del 1979, fa riferimento a un periodo più significativo, ma non  concerne che la 
Lombardia (La programmazione delle tv private in Lombardia, in « Ikon », n° 5, 1979). Parla 
in generale dei palinsesti, mostrando in particolare l’influenza che vi avevano gli inserzioni-
sti, ma senza veramente parlare dei dettagli dell’offerta. Si possono citare anche BARTOLOMEI 
e BERNABEI 1983, nonché BARCA e NOVELLA  1996, che però danno solo generiche informa-
zioni sui contenuti. 
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levisione in quanto tale. Ma quello del commercio, chiaramente colle-
gato con la pubblicità e con la promozione, è il più pervasivo41. 

 
Il patto di commercio non si realizza solo attraverso programmi specifici, 
ma si inserisce anche in trasmissioni d’altro tipo. È il caso, per esempio, 
degli spazi promozionali all’interno dei patti di spettacolo e di ospitalità. 
Pochissimi programmi oggi ne sono privi […]: la pubblicità, che finora si 
limitava ad interrompere o ad accompagnare il programma, adesso lo inva-
de. La strategia di fondo è quella di cercare il più possibile un’integrazione 
tra l’immagine del prodotto e quella della trasmissione, e in secondo luogo 
di creare un’occasione di spettacolo e di coinvolgimento dello spettatore.42 
 
Il “patto del commercio”, già invadente nelle piccole private, or-

mai proposto al pubblico dalle grandi tv nazionali, che hanno ridotto 
le prime alla marginalità, permette, come si è detto, un cortocircuito 
mentale : l’associazione tra l’attività del piccolo imprenditore e quella 
della grande marca, del grande capitale. Come le grandi tv mimano 
l’ironia, la spontaneità e la trasgressività di quelle piccole, così i gran-
di mercati e le grandi marche possono presentarsi come qualcosa di 
familiare, come la naturale prosecuzione della dimensione del tradi-
zionale piccolo commercio degli italiani, praticato porta a porta o nel 
vicolo sottocasa.  

 
 

3.6. Il pubblico: confronto tra generazioni e tra gruppi sociali 
 
Adesso che abbiamo delineato un quadro sommario dell’offerta di 
senso della neotelevisione commerciale, possiamo provare a schizzare 
anche un quadro del suo pubblico subito dopo la metà degli anni ot-
tanta, impiegando il sondaggio citato di Doxa-Demoskopea, pubblica-
to nel 1987, che ci permette una serie di confronti tra generazioni e tra 
gruppi sociali per quanto riguarda l’uso della tv e degli altri media. Si 
tratta di un semplice spaccato delle potenzialità di informazione e di 

                                                 
41 I rituali fondamentali sono quattro: quello dell’ospitalità e dello stare insieme, eviden-

temente legato all’esigenza della fidelizzazione, quello della festa (happening, kermesse) che 
è legato all’esigenza pervasiva della spettacolarizzazione, quello della convention e della di-
scussione, con finalità formative e informative, e infine quello del commercio (marketing, 
marchandising). Cfr. op.cit., p. 78. 

42 Op. cit.  p. 99. 
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formazione dei cittadini a quella data. Nel capitolo successivo cerche-
remo di dinamizzarlo, interrogandoci sui processi della formazione.  

Per quanto riguarda le differenti abitudini alla lettura e all’ascolto 
televisivo delle diverse generazioni, l’indagine permette di paragonare 
gli intervistati secondo gruppi di età (14-24, 25-34, 35-44, 55-64, oltre 
64 anni). I dati pubblicati permettono di individuare una fitta serie di 
mix di impiego dei media. Per esempio possiamo sapere quanti tra i 
“forti lettori di stampa quotidiana e periodica”, cioè lettori regolari e 
acquirenti di almeno una testata quotidiana, settimanale o mensile, so-
no anche “forti ascoltatori di televisione”, cioè ascoltatori per 6/7 
giorni alla settimana e per 3 ore al giorno e quanti non lo sono. 

Sull’insieme della popolazione italiana superiore ai 14 anni, rap-
presentata dal campione, i “forti ascoltatori di tv” sono il 40,74%, e 
sono più numerosi tra le donne (45,17%), mentre i “forti lettori di 
stampa in generale” (settimanali inclusi) sono quasi il 53%, e i “forti 
lettori di quotidiani” non “forti telespettatori” sono il 15,58. Si può 
supporre che essi coincidano abbastanza con le élite del potere e con 
quei “cittadini competenti” di cui parla Carboni (cfr. cap.I, § 1.8). 

I “ forti telespettatori” non “forti lettori di stampa”, la categoria, 
almeno in teoria, più soggetta all’iniziativa culturale degli imprendito-
ri inserzionisti, sono il 19,7% degli intervistati (quasi un quinto), atte-
standosi attorno al 26% sopra i 55 anni. Le generazioni più anziane 
consumano molta tv in quanto meno dinamiche e più sedentarie e 
consumano poca stampa in quanto meno acculturate.  

Se consideriamo poi la categoria dei “forti telespettatori in genera-
le” (media nazionale 40,74%, abbiamo detto), vediamo che tra i 14 e i 
24 anni essa raggiunge il 47%, 12 punti in più delle fasce tra i 25 e 54 
anni, che si attestano tutte intorno al 35%. E perfino le generazioni se-
dentarie e pensionate oltre i 64 anni si tengono un po’ sotto il 47%. 
Naturalmente nella lettura della “stampa in generale” i giovanissimi 
–più scolarizzati– col 60% circa battono le vecchie generazioni assai 
meno scolarizzate, ma sono battuti, col 66% e col 64%, dai due grup-
pi di età immediatamente superiori, così come nella lettura dei quoti-
diani43. 

Un altro confronto utile ai nostri fini è quello tra le categorie degli 
studenti e degli insegnanti. Gli insegnanti sono la categoria con la per-

                                                 
43 I dati qui riportati sono ricavati, con qualche calcolo, da p.127 di DEMOSKOPEA 1987. 

Per la divisione in gruppi secondo diversi mix di impiego dei media cfr. p. 103. 
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centuale più bassa di “forti telespettatori”, il 16,45%, inferiore anche a 
quella degli imprenditori/liberi professionisti e dei dirigenti/funzionari 
(20% circa). Gli studenti sono la terza categoria di forti teleutenti, con 
il 44%, dopo le casalinghe e i pensionati/disoccupati, che si attestano 
intorno al 50%44. E questo la dice lunga sulle possibilità di intesa tra 
studenti e insegnanti. 

Sempre parlando di forti telespettatori, essi diminuiscono forte-
mente con l’aumentare del titolo di studio. Ma in modo non lineare, 
visto che chi ha solo cominciato la scuola media inferiore senza con-
seguire la licenza ha un tasso ancora molto superiore (55,4%) di chi 
ha la licenza media o anche elementare. Sembra quindi che chi ha ab-
bandonato la scuola abbia una maggior propensione all’ascolto tele-
visivo; appartiene dunque al tipo socioculturale dei giovani “esclusi” 
di cui parleremo nel cap. IV § 4.745. 

Si può inoltre affermare che la percentuale di forti ascoltatori tele-
visivi diminuisca con l’aumento del reddito: tra chi guadagna tra le 
700.000 lire e il milione al mese la percentuale è del 46,1, mentre tra 
chi guadagna oltre i 3 milioni mensili essa scende al 29,8, e tra i reddi-
ti intermedi troviamo percentuali in scala46. 

Veniamo alle differenze di audience tra la Rai e le altre tv. Benché 
la Rai in questo periodo nel format e nei contenuti abbia sostanzial-
mente le caratteristiche della neotelevisione e si impegni ad attirare la 
pubblicità, le sponsorizzazioni che invadono i programmi e le tele-
vendite restano tipiche delle tv private, e i programmi più capaci di 
supportare la pubblicità sono stati in genere quelli dei canali Finin-
vest. Purtroppo la tabella di Doxa-Demoskopea distingue solo tra Rai 
e privati in generale. Comunque da molti sondaggi sappiamo che i tre 
canali Finivest fanno la parte del leone tra i privati soprattutto per 
quanto riguarda i giovani (cfr. cap. IV). 

A livello nazionale, quelli che guardano di più le trasmissioni Rai 
sono il 39,3%, quelli che guardano di più le private il 47,9% e quelli 
che guardano tutte quante in modo equivalente l’8,3%.  

Si distinguono i “forti lettori di quotidiani/non forti telespettatori”, 
rispettivamente con 52,7%, 36,4% e 8,9% – l’unica tra le sottocatego-
rie evidenziate dal sondaggio che preferisce la Rai. E si distinguono in 
                                                 

44 I dati sono ricavati da p. 130. 
45 I dati sui titoli di studio sono ricavati da p. 128. 
46  Fanno eccezione solo i redditi più bassi in assoluto (meno di 700.000 lire mensili), tra 

i quali la media è solo del 42,6%. Dati ricavati da p. 134. 
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senso opposto i “forti telespettatori/non forti lettori”: 33,7%, 54,8% e 
11,4%. Ma quelli che hanno più chiara la loro preferenza per le priva-
te sono i “forti lettori di carta stampata in genere/forti telespettatori” 
(un po’ più di un quinto del totale): il 31,1% preferisce la Rai, il 
61,5% preferisce le private e il 6,3% ama tutte e due47.  

Mentre la prima di queste due categorie che seguono nettamente le 
private è debole culturalmente (in senso scolastico), la seconda vero-
similmente lo è meno, anche se probabilmente legge soprattutto setti-
manali popolari di grande tiratura, di solito non lontani dalla cultura 
pubblicitaria, che riprendono temi lanciati dalla tv e si interessano 
spesso allo star system televisivo. Si pensi a «Tv sorrisi e canzoni» e a 
«Oggi» (cfr. cap. V), a «Gente» e altri simili. Come è noto, tra le tira-
ture più elevate la sola voce fuori dal coro è «Famiglia Cristiana», 
mentre «Panorama» e l’«Espresso», nonostante il loro successo e la 
loro autorevolezza, hanno tirature più ridotte. 

Infine sono interessanti i dati sull’ascolto dei tg e degli altri servizi 
d’informazione (non sportiva), che confermano le affermazioni di 
Carboni sul disinteresse per la politica e per i problemi della cittadi-
nanza da parte della maggioranza dei cittadini. Il sondaggio prevede 
una domanda a risposta multipla sul genere televisivo preferito. Il 
campione nel suo complesso dà risposte che assommano al 151,8%. Il 
tg è preferito da un misero 25,2%, i “servizi giornalistici e di attualità” 
da parte del 6,4% e i documentari dal 14,7%: il grosso è 
entertainment, fiction e sport (l’educational non è neanche previsto). I 
primi della classe per l’interesse per l’informazione sono i soliti “let-
tori di quotidiani/non forti telespettatori”48. 

I dati fin qui esposti fanno pensare ad una costante associazione, 
nella società italiana degli adulti, tra cultura e reddito alti da una parte 
e scarso interesse per la tv con forte interesse per i periodici dall’altra, 
e tra cultura e reddito bassi, da una parte, e forte interesse per la tv con 
scarsa familiarità con la stampata  di qualità dall’altra. A ciò si con-
trapporrebbe l’interesse per la tv delle giovani generazioni, il cui inte-
resse per la carta stampata invece non è proporzionale al grado di 
scolarizzazione raggiunto.  

Se usciamo dalla pura contrapposizione tra media della carta 
stampata e medium televisivo, tipica del sondaggio Doxa-

                                                 
47 Su Rai e private cfr. p.161. 
48 Sui programmi preferiti e guardati cfr. pp. 162-163. 
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Demoskopea, dobbiamo riconoscere, come fa Morcellini, che il me-
dia-mix dei giovani e in generale il loro uso del tempo libero (dal fu-
metto al videotape, dal cinema alla discoteca, dalla scelta competente 
dei programmi tv alla conversazione nel gruppo dei pari) è molto più 
vario e mutevole di quello degli adulti (Morcellini 2012). I giovani 
degli anni ottanta vedono più tv degli adulti (e perfino un po’ più dei 
vecchi), però gran parte di loro sono proiettati in un mondo mediale e 
culturale piuttosto ricco e vario. Ma a questa apertura mentale sul 
mondo dei nuovi consumi culturali nel tempo libero, esaltata da Mor-
cellini, probabilmente non corrisponde una competenza particolare 
come cittadini, visto il loro minor interesse per l’informazione di qua-
lità.  

 
Se applichiamo a questo quadro la proposta di stratificazione so-

ciale di Carboni (cfr. cap. I), possiamo pensare che le alte élite del po-
tere e i “cittadini competenti” appartengano al gruppo dei forti lettori 
di quotidiani, mentre nella “maggioranza dei cittadini” troviamo vari 
mix di lettura di periodici, soprattutto di settimanali, e di audience te-
levisiva. Un ceto medio in senso ampio, che negli anni ottanta dilatava 
i suoi consumi, inclusi quelli culturali e mediali, probabilmente affa-
scinato dalla nuova cultura pubblicitaria ma non del tutto privo di ri-
sorse informative. 

 C’è però uno strato culturalmente ed economicamente più debole, 
di circa il 20%, nel quale i forti lettori di quotidiani scarseggiano e i 
forti telespettatori sono particolarmente frequenti. Esso è meno degli 
altri in grado di lasciare ai propri figli competenze di cittadinanza a-
deguate per decifrare i misteri della politica e per demistificare le im-
plicazioni politiche dell’antipolitica. Certo, una parte consistente della 
classe di maggioranza può rispecchiarsi in Berlusconi come uomo che 
si è fatto da sé, che sicuramente ha avuto grande successo e fortuna, 
ma che è pur sempre “uno di noi”, e che fa parte del miracolo italiano 
degli anni ottanta, “creato da tutti noi”. Ma a chi è più debole e subal-
terno culturalmente egli può anche apparire come artefice del miraco-
lo, come totem, come modello di identificazione, allo stesso modo dei 
marchi della pubblicità e delle squadre di calcio. Da questo strato più 
basso deriva poi sia una parte dei fedeli di Berlusconi, sia una parte di 
quegli indecisi che risultano decisivi nei suoi spettacolari recuperi e-
lettorali condotti come abili operazioni di marketing. La non compe-
tenza politica infine può tradursi nel rifiuto passivo e nel non voto (e 
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le tendenze astensionistiche cominciate proprio negli anni ottanta non 
hanno fatto che amplificarsi) oppure nel rifiuto attivo della società 
presente, nella ribellione.  

 



 

 

 
 

Capitolo IV  
 
 

Egemonia capitalistica degli inserzionisti  
e formazione  

 
 
 
 
 
 
 

4.1. Pubblicità e bambini 
 

Parlando dell’associazione mentale tra grande e piccolo commercio, 
tra grande e piccolo capitale, suggerita dall’universo simbolico della 
tv, non si è voluto sostenere che essa sia stata necessariamente vincen-
te, né che essa abbia effettivamente pervaso l’intero pubblico. Si è 
trattato semplicemente del tentativo di proporre un senso alla vita so-
ciale (“mercato è bello”, “capitale è bello”), che alcuni sicuramente 
respinsero, nonostante la forza seduttiva dell’associazione. Ma il pun-
to è che per i piccoli spettatori il messaggio televisivo spesso è quello 
prevalente: anche se in teoria nulla li costringe ad accettarlo, non è 
detto che abbiano valide risorse per riuscire a guardarlo “dall’esterno” 
e per trovare un’alternativa. Da un lato, è possibile che molte famiglie 
sottovalutassero la capacità della tv di proporre continuativamente 
senso e valori (l’attenzione è centrata spesso sulle immagini episodi-
che di sesso e di violenza), oppure si fidassero del messaggio delle tv 
commerciali. Dall’altro, è possibile poi che le alternative di senso che 
provengano direttamente (faccia a faccia) dal mondo adulto non siano 
abbastanza autorevoli, adeguate e continuative rispetto alla proposta 
televisiva. La debolezza dei messaggi alternativi dipende però anche, 
naturalmente, dalla perdurante crisi della famiglia e della scuola come 
agenzie di trasmissione di valori, e non solo dalla forza delle tv.  

Torniamo ora al tema dell’educazione televisiva. Il fenomeno del-
la crescita massiccia della pubblicità rivolta ai bambini è stato studiato 
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attentamente già negli anni ottanta1, anche se la consapevolezza di al-
cuni ha ben poco inciso sulla realtà. Osservava Marina D’Amato nel 
1988: 

 
Certamente è proprio attraverso il pubblico infantile che i network privati si 
sono impadroniti all’inizio di amplissimi spazi di audience […] Tutte le in-
dagini compiute sulla utenza mettono in evidenza la ‘preferenza’  dei bam-
bini per i network… La Rai non s’è più impegnata nei confronti dei più 
giovani […] 

La pubblicità fa leva su tre diversi livelli di comportamento dei bambi-
ni: li individua come consumatori veri e propri, come soggetti che possono 
condizionare gli adulti, e come futuri consumatori. Basandosi su bisogni 
primari di felicità, di affetto, di sicurezza, […]  propone immediatamente 
un modo per colmarli: possedere equivale ad essere felici. Si può osservare 
una precisa tendenza ad esautorare l’adulto inducendo direttamente il bam-
bino ad avere dei bisogni […] Nella pubblicità per prodotti per adulti si fa 
leva sui più piccoli per raggiungere gli adulti.  

Una delle grandi novità dei programmi televisivi per l’infanzia è pro-
prio la pubblicità, che è parte inscindibile della programmazione. Infatti, in 
nessun altro spazio del palinsesto è così difficile tracciare un confine preci-
so tra il testo del messaggio pubblicitario ed il contesto del programma.2 
 
E D’Amato afferma anche che alcuni grandi produttori e distribu-

tori italiani di giocattoli hanno puntato, più che in altri paesi europei, 
sull’identificazione dei personaggi televisivi dei programmi per bam-
bini con le loro merci.  

Già nel 1986 Angelo Agostini, in una ricerca sull’“immagine di 
canale” delle diverse emittenti, diretta da Nora Rizza, osservava che 
gli sponsor – le grandi marche – potevano divenire una componente 
dell’immagine di un’emittente (p.es. Lavazza si serviva di Nino Man-
fredi per i suoi spot sul caffè, che apparivano su Canale5 nello stesso 
periodo in cui era trasmessa una serie di film dello stesso attore, ed un 
bambino imitava le gag di Manfredi negli spot per le caramelle Elah 
nello stesso canale). E questa identificazione dell’emittente e del pro-
dotto (o della marca) era ancora più forte nei programmi per i piccoli: 

                                                 
1 In tempi più recenti è apparso lo studio sistematico di Francesca Romana Puggelli 

(PUGGELLI 2002). Una bibliografia generale su questi temi si trova in METASTASIO 2007. Si 
veda anche METASTASIO 2002. 

2 D’AMATO 1988, p.47 e p.45. Sulla netta prevalenza dei canali Fininvest a cavallo tra 
anni ottanta e novanta nell’audience dei minori in generale cfr. MORCELLINI 1992, p. 229 e 
sgg. 
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a Canale5 il burattino Five (il simbolo dell’emittente) era il protagoni-
sta di una gag sponsorizzata da un produttore di articoli per bambini. 

Qualcosa del genere è successo anche nel caso di Euro TV, che 
era, alla fine degli anni ottanta, il centro di un consorzio nazionale di 
televisioni private. Calisto Tanzi, il noto proprietario di Parmalat, 
pubblicizzava i suoi dolci per bambini grazie al gatto Isidoro che era il 
protagonista di una serie di cartoni che apparivano sulla sua rete.  

 
 

4.2. Il pubblico  ricodifica  il messaggio dei media come vuole.  E 
come può 

 
Non si vuole sostenere qui che l’azione formativa abbia di per sé suc-
cesso e che il pubblico –anche infantile– sia una materia prima pla-
smabile a piacere. Ciò che però va sottolineato è il fatto che gli inser-
zionisti hanno in campo formativo un potere d’agenda (quali che ne 
siano poi gli effetti) che contraddice fortemente l’idea di eguaglianza 
tra i cittadini e limita di fatto l’influenza della scuola pubblica. In-
somma, non si vuol porre un problema di manipolazione o di persua-
sione occulta, perché indubbiamente la cultura popolare non è di per 
sé passiva, ed è in grado di reinterpretare e ricodificare i messaggi che 
riceve, ma si intende soprattutto sollevare una questione di eguaglian-
za dei cittadini e di equo accesso alla partecipazione alla vita sociale, 
richiesto dal comma 2° dell’articolo 3 della nostra Costituzione: la 
sproporzione tra le possibilità dell’intervento educativo di chi non di-
spone che della propria voce e di chi dispone del palinsesto televisivo 
è evidente. 

Mentre la disuguaglianza nel potere d’agenda sull’informazione e 
nel controllo delle risorse della comunicazione pubblica  è una cosa 
ben nota, e al centro delle preoccupazioni dei politici per la par condi-
cio, la disuguaglianza nel campo delle proposte formative è qualcosa 
di cui più difficilmente ci si è resi conto3. L’educazione è un tipo di 
azione sociale che il mondo dell’individualismo narcisistico e della 
modernità liquida tende progressivamente a mettere in parentesi e a 
svalutare. Già le correnti più radicali del 68 hanno posto in dubbio la 

                                                 
3 La tendenza degli avversari di Berlusconi a concentrarsi esclusivamente sul tema 

dell’informazione politica ed elettorale è stata di recente sottolineata da FRECCERO, op.cit. 
p.es. pp. 116-117. 
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legittimità e il senso stesso dell’impresa educativa, trasformando al-
meno in parte la contestazione delle autorità in senso comune (“We 
Don’t Need No Education” fu un grande successo dei Pink Floid), e 
non sono mancati movimenti di liberazione del bambino e rivendica-
zioni dell’abolizione completa della minore età4. Il gemello neo-
liberale/neo-conservatore dell’estremismo libertario tende parallela-
mente a negare ogni responsabilità della società e dello Stato e a fare 
dell’individuo il solo responsabile del suo destino. Viceversa per una 
gran parte della nostra tradizione politica è (o almeno era) abbastanza 
evidente che una società liberale realmente democratica debba assu-
mersi l’onere dell’educazione dei futuri cittadini in modo coordinato 
con l’azione dei genitori, per promuovere il più possibile 
l’eguaglianza delle opportunità non solo lavorative, ma anche cultura-
li, e in ultima analisi di partecipazione politica. La media education 
dei figli e, naturalmente, degli stessi genitori (che proprio in questo 
campo hanno un gap comunicativo con la generazione successiva) di-
venta un compito urgente dello Stato dal momento in cui i grandi me-
dia privati invadono potentemente il campo educativo. 

Non voglio sostenere che il meccanismo automatico di mercato –o 
l’azione intenzionale degli oligopoli mediali– riesca di fatto a pro-
muovere la cultura degli inserzionisti, realizzando la loro piena ege-
monia. I processi educativi, legati a una grande molteplicità di fattori, 
tra cui non bisogna dimenticare la coeducazione tra pari coetanei5, 
difficilmente possono essere spiegati e previsti in modo esaustivo. Pe-
rò, come si è visto, dall’inizio degli anni ottanta gli inserzionisti hanno 

                                                 
4 P. es. in BERGER e BERGER 1984, p. 99, se ne parla in questi termini: «I fautori di 

quest’ultima concezione [quella dell’autodeterminazione del bambino] protestano contro lo 
status di bambino in quanto ‘bene mobile’ dei suoi genitori e paragonano i bambini ad altri 
gruppi storicamente oppressi; il loro fine manifesto è quello di emancipare i bambini dai geni-
tori e dallo Stato». Questa idea è di fatto una versione radicale del neoliberalismo: il bambino 
deve farsi integralmente carico del suo destino, sull’esempio del “capitalista personale”, che 
deve affrontare liberamente da solo la concorrenza con le multinazionali. Questo è uno dei 
non pochi casi in cui i libertari fondamentalisti hanno finito per aprire la strada ai liberisti.   

5 La socializzazione-coeducazione tra pari coetanei e quasi coetanei è stata studiata per 
questo periodo da AMERIO, BOGGI CAVALLO , PALMONARI  e POMBENI 1990, con un meritorio 
interesse soprattutto per l’aggregazione di gruppo, ma ai nostri fini sarebbe stato utile tener 
conto anche che tale aggregazione utilizza, almeno come base di elaborazione culturale, an-
che contenuti mediali (in particolare la tv e la musica). Non mancano le indagini sui rapporti 
tra l’attivismo giovanile e il mondo della musica alternativa (cfr. la presentazione e la biblio-
grafia di DE SARIO 2009, ma anche in generale CAVALLI  e LECCARDI 1997), ma non ho trova-
to studi specifici sulla tv nella conversazione e nella cultura degli adolescenti. Per averne 
un’idea in questo capitolo ricorrerò in particolare alle indagini di marketing.   
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avuto un particolare potere d’iniziativa nel sistema educativo, di cui le 
tv costituiscono ormai una parte importante. Questo potere è venuto 
crescendo mentre nel frattempo quello delle famiglie e della scuola 
(beninteso, non solo a causa dei media) è andato diminuendo. 

Certo, una cultura popolare forte può reinterpretare, o “ricodifica-
re”, il messaggio dei media in senso critico e oppositivo, come mostra 
nei suoi “cultural studies” il noto postmarxista giamaicano Stuart 
Hall6. Ma la capacità e la modalità di reazione della gente dipendono 
anche dalla congiuntura storica e dal patrimonio di valori di cui è in 
possesso; e non dobbiamo dimenticare che la cultura popolare italiana 
aveva ereditato, tra l’altro, le tendenze sottolineate da Tullio-Altan. 
Gli stili di vita hanno cominciato a essere fortemente definiti dai con-
sumi, secondo il verbo pubblicitario, solo grazie a una congiuntura 
culturale adatta: c’era stata una sconfitta dei movimenti di protesta e 
dei sindacati e una crisi della cultura del lavoro, mentre sul lungo pe-
riodo c’era da tempo un declino di tutte le altre culture sociali, politi-
che, religiose, per cui spesso è stato accettato o subito di default il 
messaggio pubblicitario, non essendoci (quasi) nessuna cultura popo-
lare forte da contrapporgli.  

Come si è detto, la crisi della scuola e della famiglia come agenzie 
formative è una tendenza del secolo XX che è stata notevolmente ac-
celerata dal 68 e dai movimenti degli anni 70. I genitori e gli inse-
gnanti pre-68 sono stati contestati come educatori da parte dei sessan-
tottini e questo ha tolto prestigio allo stesso ruolo educativo, e inoltre 
più tardi i sessantottini e settantasettini hanno subito una sconfitta sto-
rica che li ha resi prudenti o reticenti nel proporsi come modelli edu-
cativi. Come presagì Alberoni negli anni ottanta, la generazione del 68 
ha avuto paura che i suoi figli ripetessero i suoi errori7. Il movimento 
del 77, poi, contestò non solo la paternità borghese, come aveva fatto 
quella del 68, ma anche quella proletaria, e quindi ogni tipo di paterni-

                                                 
6  Cfr. Codificazione/ricodificazione, in HALL  2006.  
7  Già negli anni ottanta Alberoni ipotizzava che la generazione del 68 difficilmente ne 

avrebbe tramandato i valori, ma che avrebbe avuto piuttosto un atteggiamento protettivo ver-
so i figli rispetto alla società (si veda l’intervento di Alberoni in ALBERONI, FERRAROTTI, 
CALVARUSO 1986). L’idea di una discontinuità nella trasmissione dell’esperienza delle gene-
razioni a proposito del 68 è molto diffusa : cfr. p.es. la Storia degli anni 80 di Gervasoni 
(GERVASONI, 2010, p. 163). Una sintesi sul rapporto tra le diverse generazioni dagli anni ses-
santa ad oggi si trova in CAVALLI  e LECCARDI, 1997. 
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tà e di educazione8. Dopo la sconfitta di entrambi i movimenti, per 
molti versi, dunque, la generazione degli anni ottanta poté voltar pagi-
na. Da un lato smise di contrapporsi ai genitori, che avevano cessato 
di essere autoritari, dall’altro l’eredità delle coorti precedenti riguar-
dava più il mondo della musica che quello della politica.  

La neotelevisione ha verosimilmente solo aumentato le differenze 
culturali e le difficoltà comunicative tra la generazione degli anni ot-
tanta e quelle degli adulti. Esse erano divise non solo da diversi gusti e 
mode, ma anche da diverse competenze mediali: i più giovani erano 
“nativi neotelevisivi” (come oggi sono nativi digitali) e si muovevano 
meglio dei loro genitori nel mondo dei nuovi linguaggi, dei nuovi con-
tenuti e delle nuove tecnologie (ovviamente non solo televisive, ma 
anche di altri media elettronici). Questo gap mediale, che è stato ana-
lizzato nell’importante testo di Mario Morcellini Passaggio al futuro, 
pubblicato nel 1992 (cfr. supra, cap.I § 1.4), è un fenomeno non meno 
importante della diffusione accelerata della cultura pubblicitaria, e a 
mio avviso la ha rinforzata. Infatti, per le difficoltà generali di comu-
nicazione con gli adulti, e in particolare gli insegnanti, e anche per la 
scarsa competenza mediale di questi ultimi, l’appropriazione-
rielaborazione della cultura neotelevisiva da parte della generazione in 
formazione negli anni ottanta deve essere avvenuta in gran parte nella 
forma della discussione tra pari coetanei, o nel confronto con le coorti 
d’età più prossime, più che con la generazione degli adulti. Per cui al-
la fine questi ragazzi e questi giovani si sono formati in gran parte ap-
propriandosi della cultura mediale mainstream e dei luoghi comuni 
tradizionali. Essi sono partiti quasi da zero in quest’opera di accultu-
razione, avendo come strumento critico prevalentemente la cultura 
giovanile alternativa –quella musicale in particolare– delle coorti pre-
cedenti, come ho già detto9.  

É ovvio che, in una situazione di vuoto come questa, la tv è poten-
te anche per la debolezza di tutti le altre agenzie educative. Tanto più 
se essa non propone esclusivamente un messaggio conservatore, ma 
dà ampio spazio anche all’individualismo libertario e ribellistico (su 
ciò torneremo nel cap. V, § 5.2). 

 

                                                 
8 «Mentre il ‘68 invoca i padri titanici, Mao, Marx, Lenin, Stalin, il ‘77 rigetta tutti i pa-

dri, ma vive la dialettica edipica tutta centrata sul conflitto col Pci, che era il grande polo di 
riferimento critico per le nuove generazioni» (RECALCATI 2013, p.46).  

9 Cfr. supra  cap.I, §.1.5, punto 3. 
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Come abbiamo visto, secondo lo storico Daniele Pitteri si può dire 
che, dopo l’espansione della neotelevisione, i palinsesti sono stati lar-
gamente condizionati dalla pubblicità e dai suoi valori. Quindi pubbli-
cità, neotelevisione e cultura del consumo si sarebbero sviluppati con-
temporaneamente. Ma secondo i principali sociologi della comunica-
zione degli anni ottanta (e non solo secondo gli apologeti più scoperti 
della pubblicità, come Pilati e Livolsi)10 sia la pubblicità  che i palin-
sesti hanno bisogno di essere in sintonia con il loro pubblico, di essere 
lo specchio dei suoi desideri. Gianni Statera, per esempio, nella prefa-
zione a Crescere con lo spot: pubblicità televisiva e socializzazione 
infantile, 1989, constata che i valori identificati nei programmi di in-
trattenimento delle tv nazionali, analizzati sistematicamente dai suoi 
collaboratori Bentivegna e Morcellini nel 1988, coincidono con quelli 
dell’analisi sistematica degli spot dello stesso periodo. Si può pensare 
che questa coincidenza dipenda esattamente dal fatto che tutti e due ri-
flettano i desideri delle persone. Sara Bentivegna, nella stessa opera, 
afferma: «La progressiva affermazione di valori narcisisti sostanzial-
mente fondati sull’interesse e sulla cura dell’individuo ha accompa-
gnato, se non preceduto, l’interesse del mercato pubblicitario per tali 
aspetti; il mercato non ha fatto altro se non recepire ‘prontamente’ la 
nuova atmosfera. Il narcisismo e l’edonismo non sono valori nati con 
la pubblicità; la loro origine va piuttosto ricercata nella progressiva 
emarginazione dei valori solidaristici, centrati sulla solidarietà e sulla 
socialità […]. Il principale ruolo ascrivibile alla pubblicità è, quindi, 
di accelerare mutamenti degli stili di vita, dei valori, dei bisogni dei 
soggetti» 11.   

La pubblicità, quindi, non può far altro che accelerare lo sviluppo 
culturale, che non dipende da lei. Ma l’opinione pubblica al suo inter-
no non ha forse più di una corrente? Per esempio, non sarebbe possi-
bile che la pubblicità abbia incoraggiato il narcisismo femminile ri-
spetto all’estetica del corpo contribuendo a deviare le rivendicazioni 
femministe verso il terreno del consumo? Se, di certo, la pubblicità 
non condiziona l’opinione, talvolta non riesce forse a sviarla, o a in-
coraggiare selettivamente alcune correnti? 

In effetti Bentivegna, qualche pagina dopo aver costatato che la 
suggestione e lo «stimolo del lato infantile del soggetto» sono il leit 

                                                 
10 Di Livolsi cfr. p. es. i contributi in LIVOLSI (a c. di) 1987. 
11 STATERA, BENTIVEGNA, MORCELLINI, 1989, p.20-21. 
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motiv della pubblicità all’ultima moda12, finisce per spingersi ancora 
più in là: «Il bambino, fin dalla più tenera età, è sottoposto alla pres-
sione di stimoli che vanno nella direzione dell’affermazione indivi-
duale, dell’edonismo, del narcisismo. Certo, come si è detto, non è la 
pubblicità che crea tali valori, ma è indubbio che essa li esalti e li am-
plifichi» 13. Quindi non solo accelerare, ma anche amplificare, esage-
rare. Inoltre: «I messaggi pubblicitari costituiscono anche argomenti 
di conversazione per i bambini. Ciò vuol dire che lo spettacolo della 
pubblicità, al pari di altri spettacoli, contribuisce a fornire elementi di 
discussione e quindi di crescita al bambino. Da questo punto di vista 
la pubblicità contribuisce alla costruzione sociale della realtà offren-
do stimoli e risposte recepite dal minore telespettatore» 14 . 

In conclusione, non si può considerare la pubblicità come pura 
causa della tendenza all’edonismo o al narcisismo (studiati in partico-
lare da Christopher Lasch negli anni settanta e ottanta). Ma ci si deve 
chiedere se la pubblicità (e con essa i palinsesti neotelevisivi, e i me-
dia finanziati dai pubblicitari), contribuendo alla costruzione sociale 
della realtà, entrando con forza nell’agenda della conversazione socia-
le tra pari, non abbia anche promosso l’identificazione con le marche. 
Non a caso, una tale identificazione è più probabile quando la religio-
ne, la politica, la vita associativa, ecc., non offrono più molti stimoli. 
Ma di certo non ha nulla di naturale. 

Anche Mario Morcellini, che nel suo contributo all’opera di State-
ra e Bentivegna, riconosce che la pubblicità sia in grado di «legittima-
re tendenze, regole, e codici che divengono parte degli stili di vita dei 
gruppi giovanili». Secondo lui, «a lungo andare la pubblicità assume 
la caratteristica tendenziale di codice di espressione e insieme di com-
portamento»15. Di conseguenza, secondo Morcellini «questi dati di 
fatto, peraltro già chiari nelle attenzioni promozionali delle aziende, 

                                                 
12 Cfr. op. cit. p. 44. 
13 Op. cit. p. 47.  
14 Op.cit., p. 90 (corsivo mio). Il riferimento implicito è all’influente teoria della costru-

zione sociale della realtà di Peter Berger e Thomas Luckmann (BERGER e LUCKMANN  1969). 
Inoltre, proprio nel 1989 veniva tradotto in italiano dal Mulino il testo di Serge Moscovici del 
1984 sulla teoria delle rappresentazioni sociali (contenuto in FARR e MOSCOVICI, 1989). Sul-
la base di teorie come queste è possibile concepire in modo non meccanico né deterministico 
la partecipazione dei media alla conversazione quotidiana della gente e quindi alla costruzio-
ne del mondo simbolico comune.  

15 Op. cit. pp. 96-97 (corsivo dell’autore). 
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non possono non diventare oggetto di interesse pubblico (educativo, 
politico)» 16.  

Allo stesso modo, Statera e Morcellini scrivevano in “Sociologia e 
ricerca sociale” durante lo stesso 1989 che la socializzazione e la for-
mazione attraverso la scuola non erano più al centro della scena edu-
cativa, ma erano in competizione con i media e il gruppo dei pari. «La 
televisione entra massicciamente in ciò che si definisce “socializza-
zione primaria”»17. 

Sono parole molto chiare, rispetto agli allarmismi isterici contro la 
televisione che, come ricordano gli autori, risuonavano spesso 
all’epoca, e rispetto alle rassicurazioni ipocrite che vi si opponevano. 
Tuttavia nel 1989 il richiamo di Statera e Morcellini, che d’altra parte 
non ha provocato risposte adeguate, arrivava già con molto ritardo18.   

 
 

4.3. Consumo familiare di tv e rapporti tra generazioni 
 

Poiché uno snodo fondamentale è il declino della famiglia come agen-
zia di socializzazione, è opportuno interrogarsi sul consumo di tv 
all’interno delle famiglie, al crocicchio delle diverse generazioni. Si 
può leggere uno studio realizzato nel 1993-94, promosso dal Centro 
Internazionale Studi Famiglia con la partecipazione di Rai e Fininvest, 
e affidato ad un’équipe guidata da Casetti. Si tratta di una ricerca ba-
sata sull’osservazione diretta del consumo televisivo di 32 famiglie di 
quattro città italiane: un approccio quasi sconosciuto negli anni ottan-
ta19.  Da essa risulta che la tv in alcuni momenti della giornata è guar-
data dai figli (o dal figlio) da soli, ma l’ascolto è collettivo ad ora di 
cena, e comporta un continuo scambio di commenti. Anche la scelta 

                                                 
16 Op. cit., p. 96 (corsivo dell’autore). 
17 STATERA, MORCELLINI, 1989, p.45. 
18 In effetti, se leggiamo il contributo di Morcellini su televisione e cultura di massa (in 

MORCELLINI 1986, a c. di), o il suo successivo Passaggio al futuro, vi troviamo un ottimismo 
e una fiducia nella modernizzazione e nella liberalizzazione che, se consideriamo proprio le 
analisi qui riportate, non erano affatto giustificate. 

19 Cfr. CASETTI (a c. di) 1995. Cfr. anche l’ampio studio successivo sui rapporti tra gene-
razioni di telespettatori diretto da Aroldi e Colombo (AROLDI e COLOMBO, a c. di. 2004). Si-
gnificativamente questo tipo di ricerche qualitative su famiglie di diverse città italiane man-
cavano negli anni ottanta. Comunque il campionamento di queste due ricerche non è tale da 
mettere in luce le situazioni di ineguaglianza socioculturale che, dal nostro punto di vista, è 
una chiave fondamentale di lettura. Si vedano anche le ricerche di Mariagrazia Fanchi su tv e 
famiglia (FANCHI, a c. di, 2001). 
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dello spettacolo del prime time è il risultato di una negoziazione. 
L’ascolto torna individuale solo più tardi, quando i bambini lasciano 
la sala e continuano la visione nelle loro camere. Quindi i telespettato-
ri, almeno in alcuni momenti della giornata, ovvero durante il rituale 
della cena o quello della visione comune dello spettacolo di prima se-
rata, non sono isolati e passivi, ma commentano insieme lo spettacolo 
e ne negoziano il senso.  

I ricercatori ritengono che gli usi che si fanno della tv dipendano 
strettamente dall’appartenenza sociale e culturale e dalla struttura re-
lazionale della famiglia20. Dallo studio risulta tra l’altro che di solito 
nelle famiglie i giovani sono considerati più competenti degli adulti in 
materia di televisione, e che gli si chiedono consigli e gli si affida 
spesso la scelta dei programmi21. Il che coincide con quello che ripete 
con enfasi Mario Morcellini nel 1992 e nel suo La tv fa bene ai bam-
bini del 1999, e cioè che i bambini hanno molta più competenza tele-
visiva e mediatica degli adulti22. 

A distanza di tempo dall’introduzione della neotelevisione, sia 
l’analisi di Casetti che quelle di Morcellini sembrano confermare la 
perdita di prestigio degli adulti, almeno se si pensa che il campo della 
tv sia importante nel rapporto intergenerazionale. Ma sono le famiglie 
osservate che lo considerano tale: i contenuti dell’ascolto televisivo 
sono centrali nella conversazione familiare, e si direbbe che siano an-
che al centro della conversazione al bar o al mercato23. 

Tuttavia la perdita di autorità e di prestigio degli adulti non impli-
ca che ci sia un significativo rapporto conflittuale, o di ribellione, da 
parte dei giovani, che infatti non è affatto rilevato nella ricerca di Ca-
setti (né da altre ricerche consimili, né dai primi Rapporti Iard).  

 

Questa assenza di conflitto intergenerazionale ci induce ad un con-
fronto con la nota opera di Joshua Meyrowitz Oltre il senso del luogo, 
uscita in inglese nel 1985. In essa lo studioso ipotizza che l’avvento 
della tv abbia influenzato potentemente negli USA fenomeni storici 
variamente conflittuali come la contestazione studentesca, il femmini-
smo, il declino del ruolo paterno e maschile, e infine la svalutazione 

                                                 
20 Cfr. le opinioni di Maria Pia Comand e Maddalena Santucci alle pp. 155-156 di CA-

SETTI (a c. di) 1995. 
21 Cfr. op. cit., p.24. 
22 Cfr. p.es. MORCELLINI, 1999, pp.88.89. 
23 CASETTI, a c. di, 1995, pp. 22-23. 
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del ceto politico. Nel 1953 (mentre in Italia la Rai comincia le sue e-
missioni tv) la metà delle famiglie americane ha il televisore, davanti 
al quale si formerà la generazione che, a partire dal 1964 circa, a parti-
re cioè dalle agitazioni all’università di Berkeley, contesterà la guerra 
del Vietnam, le istituzioni universitarie e la politica tradizionale. La tv 
uscita dal maccartismo, castigata e tradizionalistica, nella sua ampia 
programmazione senza volerlo aveva finito per mostrare da vicino ai 
figli delle classi medie i retroscena della vita degli adulti. Il loro pre-
stigio e la loro autorevolezza, che derivano tra l’altro dalla possibilità 
di nascondere le proprie debolezze ed emozioni, andranno così decli-
nando. Anche i politici per la prima volta sono mostrati a distanza 
ravvicinata, con micidiali primi piani che mostrano le loro espressioni, 
reazioni e tic. Come disse una volta Fellini, il telespettatore fa entrare 
gli ospiti illustri nel suo salotto o nella sua cucina, mettendoli in una 
situazione più ancora che di parità, di inferiorità rispetto a lui, che se 
ne sta in pantofole e non ha bisogno di cambiarsi d’abito, e in fondo 
nemmeno di ascoltarli.  

Sia che si parli di esibizione degli spazi adulti di “retroscena”, 
come fa Meyrowitz riferendosi alla “sociologia drammaturgica” di 
Goffman, sia che, come Fellini, si pensi a una specie di annessione 
simbolica ed egualizzatrice dei grandi personaggi nel nostro quotidia-
no casalingo, il risultato sarà prevedibilmente la perdita dell’aura da 
parte loro, e non a caso la prima generazione americana di telespetta-
tori sarà protagonista di una straordinaria protesta collettiva contro gli 
adulti, i maschi, gli insegnanti ed i politici. 

Tuttavia la teoria di Meyrowitz non sembra adatta a spiegare e 
forse neppure a descrivere la situazione italiana degli anni ottanta-
novanta: la nuova generazione neotelevisiva, in grande maggioranza 
forte fruitrice di tv, non è in conflitto cogli adulti, anche se gli adulti 
hanno perso autorevolezza e prestigio ai suoi occhi. Ed esso non con-
tribuisce nemmeno a spiegare in modo soddisfacente il 68 italiano, in-
nescato da una minoranza di studenti. Alla rivolta studentesca italiana, 
arrivata abbastanza a ridosso di quella americana – le prime occupa-
zioni sono del 1966 e del 1967 – e stimolata dal maggio francese, non 
può aver dato un contributo troppo importante la televisione, giunta da 
noi con molto ritardo, con un’audience iniziale molto più modesta (sia 
per numero di spettatori che per ore di fruizione) e con una program-
mazione molto meno ampia (prima del 68 si arriva ad un massimo di 
due canali). Anche la migliore sociologia dei media ha bisogno di es-
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ser storicizzata: Meyrowitz contribuisce senz’altro a spiegare la rivol-
ta di una generazione di ragazzi e di casalinghe del ceto medio bene-
stante e benpensante, abitanti nelle tipiche villette suburbane isolate 
delle città americane; viceversa i ghetti neri non avevano certo biso-
gno della tv per ribellarsi, e i ragazzi degli strati popolari bianchi più 
poveri spesso, come altrove, erano educati nella strada (coeducazione 
tra pari) nella forzata assenza dei genitori lavoratori: i loro media di ri-
ferimento erano stati da tempo il cinema, la radio e i soprattutto fu-
metti, che certo esibivano i retroscena almeno quanto  le majors tele-
visive e talora ridicolizzavano adulti e genitori (si pensi solo a Paperi-
no e a Qui, Quo, Qua). Un approccio storico complessivo sembra 
quindi permettere di comprendere, di interpretare meglio (anche se 
non di spiegare scientificamente) i fenomeni concernenti la formazio-
ne delle generazioni rispetto alle teorizzazioni specifiche della socio-
logia dei media. 

 

Tornando alla cultura e agli atteggiamenti della generazione anni 
ottanta, essi sono comprensibili sia sulla base di una serie di rivolte 
giovanili precedenti (di cui il 68 e il 77 sono momenti chiave) che a-
vevano messo in questione l’autorità degli adulti, sia sulla base della 
sconfitta politica di quelle rivolte, sia ancora sulla base della cultura 
messa a disposizione di default dalla neotelevisione multicanale a co-
lori (ben più potente e suggestiva della paleo-televisione) e della rie-
laborazione di essa tra pari coetanei o quasi coetanei. E non è da di-
menticare l’eredità della tradizione individualistica e antipolitica la-
tente nel paese, indagata da Tullio-Altan e da Calvi. 

Del resto negli anni ottanta in Italia il conflitto intergenerazionale 
aperto non aveva più ragion d’essere, a causa della rinuncia dei geni-
tori ai metodi autoritari e del loro generale atteggiamento incoraggian-
te e permissivo, come si vede per esempio dalle ricerche svolte da 
un’équipe di psicologi del territorio milanese guidata da Gustavo Pie-
tropolli Charmet a Milano o da quelle svolte da Tilde Giani Gallino a 
Torino24. Una lunga fase di permissivismo familiare dunque è suben-

                                                 
24 Su PIETROPOLLI CHARMET cfr. infra. Quanto a Giani Gallino, la psicologa, usando un 

metodo originale -l’interpretazione dei disegni dei bambini che si auto-rappresentano insieme 
ai loro genitori- confronta una serie di disegni del 1977 e un’altra del 1999 e nota tra l’altro 
una diminuzione netta dell’autoritarismo e una crescita notevole degli atteggiamenti di per-
missivismo dei genitori nei confronti dei figli. Sul permissivismo cfr. GIANI GALLINO  2000, 
pp. 190-191 e p.241.  
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trata a quella breve della ribellione anti-istituzionale collettiva. Del re-
sto la neotelevisione, più che svelare involontariamente i retroscena, si 
è spinta nel corso degli anni a negare, soprattutto nei reality che met-
tono in piazza esplicitamente ogni sorta di intimità, la separazione 
stessa tra pubblico e privato, tra scena e retroscena. Inoltre è stata 
messa in questione, per certi versi, anche quella tra bambino e adulto 
– vuoi perché è di fatto possibile ai bambini di guardare qualunque 
programma, vuoi perché molti programmi già dagli anni ottanta si o-
rientano su un pubblico misto, con tratti sia adulti che infantili. 

Parlando di declino progressivo dell’autorità, è necessario distin-
guere tra autorità semplicemente repressiva e autorità/autorevolezza. 
Nella ricerca citata di Giani Gallino è svolta una comparazione tra i 
rapporti interfamiliari della metà degli anni settanta e quelli degli ul-
timi anni del secolo, che ci permette di vedere che nel primo periodo 
l’autoritarismo repressivo, che impone le sue decisioni e regole anche 
in modo arbitrario e violento, era ancora molto presente. Alla fine de-
gli anni novanta questa tipologia di autoritarismo era quasi sparita. Ma 
accade lo stesso all’autorità come capacità di abituare i bambini al ri-
spetto delle norme sociali (l’autrice parla di “permissivismo” diffuso) 
e come capacità di proporre valori e senso di appartenenza. Possiamo 
pensare che la netta attenuazione dell’atteggiamento autoritario pura-
mente repressivo dipenda in gran parte dal fatto che le precedenti ri-
volte giovanili l’avevano messo in questione. Ma siamo anche in pre-
senza di una perdita progressiva di prestigio da parte degli adulti 
(genitori e insegnanti) e di una diminuzione di autorità nel senso di 
capacità di imporre il rispetto di norme minime e proporre valori e 
modelli (autorevolezza). È vero che si tratta di un fenomeno di lungo 
periodo, legato alla vita sociale delle grandi città moderne, alla scola-
rizzazione di massa e alla diffusione di media di ogni tipo. Però è si-
gnificativo che una forte accelerazione del processo si sia verificata 
proprio nel periodo in cui si è sviluppata la neotelevisione.   
 

 
4.4. Bambini, scuola e tv 

 
Nel 1988, circa dodici anni dopo l’apparizione delle prime tv com-
merciali e quattro anni dopo la nascita del duopolio, finalmente viene 
pubblicata una ricerca rigorosa e complessa sui bambini e la neotele-
visione realizzata in ambito scolastico. Un’équipe di pedagogisti, aiu-
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tati da insegnanti di diversi nidi, scuole materne e scuole elementari di 
Bologna e di alcune città dell’hinterland bolognese, lavorò su un cam-
pione di circa mille bambini dai due ai sette anni. Fu chiesto ai genito-
ri di riempire un questionario e di dar conto, durante la settimana, dei 
programmi visti dai figli, poi si proposero al campione delle domande 
più o meno chiuse, graduate in base all’età e, alla fine, vennero mo-
strati in alcune classi video estratti dai programmi visti a casa, invi-
tando i bambini a fare giochi di gruppo e disegni.    

Le risorse materiali di questa ricerca pedagogica, sfortunatamente 
di tipo straordinario, e delle poche altre quasi contemporanee sono 
molto modeste, nell’insieme, rispetto ai sondaggi semestrali di Euri-
sko o a quelli di altre agenzie di marketing, delle agenzie pubblicita-
rie, dell’ufficio studi di Publitalia, degli uffici marketing delle imprese 
che vendevano prodotti per l’infanzia, ecc. In conclusione, le ricerche 
sul primo impatto della neotelevisione promosse da istituzioni scola-
stiche furono tardive e limitate, malgrado l’ansia dell’opinione pub-
blica. Bertolini, curatore della ricerca di Bologna, già autore di uno 
studio sui bambini e la (paleo)tv pubblicato nel 1976, lamenta, nella 
prefazione dell’opera, questo ritardo delle istituzioni, dei pedagogisti e 
dei professionisti della scuola, di fronte alla formidabile trasformazio-
ne che si era svolta sotto gli occhi di tutti e alle sollecitazioni che pro-
venivano, tra gli altri, dalla traduzione dei libri di Mary Winn e Neil 
Postman (ma il suo punto di vista non coincide con quello di questi 
autori apocalittici). Lo scopo della ricerca era, quindi in generale, di 
«individuare strategie educative pedagogicamente più convincenti e 
più produttive da indicare tanto ai genitori, quanto agli insegnanti, 
nonché agli stessi responsabili dei palinsesti televisivi».25 Quanto a 
questi ultimi, alla fine del libro c’era solo un intervento del responsa-
bile dei programmi televisivi della TV della Svizzera Italiana (Tsi). 

L’approccio dei ricercatori non è apocalittico né pregiudiziale. 
Sono ben coscienti del fatto che i nuovi media nella storia 
dell’educazione sono spesso stati respinti alla nascita da genitori e pe-
dagogisti, e recuperati nostalgicamente dalle stesse categorie di perso-
ne quando avevano perso impatto e novità26. Considerano la televisio-
ne come un’opportunità educativa e pensano che la pedagogia non sia 
in grado di dare nessuna ricetta definitiva sulla fruizione dei media, 

                                                 
25 Op. cit., p.4.  
26 Cfr. op. cit. pp. 158-159. 
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visto che l’esperienza televisiva deve essere messa concretamente in 
relazione con l’esperienza complessiva del bambino27. 

I risultati di questa ricerca riguardano soprattutto la verbalizzazio-
ne, la memorizzazione, lo sviluppo dell’immaginazione, il comporta-
mento motorio, l’aggressività e altre caratteristiche simili. I ricercatori 
esprimono una certa inquietudine per problemi riguardanti le difficoltà 
di verbalizzazione e memorizzazione, di fantasia nel gioco, di passivi-
tà, ecc. e deplorano certi modelli negativi proposti in tv e soprattutto 
lo sfruttamento commerciale dei programmi per bambini da parte dei 
produttori di giocattoli, con l’identificazione al personaggio o al pu-
pazzo28.  

Tra le altre cose, lamentano anche l’importante calo di modelli pa-
terni nei programmi, rispetto all’inchiesta sulla televisione diretta 
dallo stesso Bertolini nel 197629. 

I ricercatori danno alla tv un’importanza educativa sia positiva che 
negativa e insistono sull’intervento della scuola (a cominciare dal ni-
do), che è “luogo privilegiato” dove si possono controbattere le forti 
influenze negative sociali che passano “attraverso la televisione”, per-
ché “la famiglia non possiede gli strumenti, la forza e la disponibilità 
necessari per far fronte a un tale impegno, ma soprattutto non garanti-
sce l’uguaglianza delle opportunità a tutti i bambini”  30. 

Uno degli autori, Roberto Farné, si chiede “a chi fa male la tv?”. 
Sulla base della sua ricerca sulla ricezione dei cartoni animati, pensa 
che i bambini che rimangono troppo a lungo chiusi in casa, costretti a 
vedere la tv, possono accumulare eccessi di esuberanza che poi pos-
sono degenerare nell’imitazione aggressiva di alcuni personaggi tele-
visivi. Allora il problema è fornire al bambino opportunità alternative 
di divertimento: «La TV riesce facilmente ad imporsi sul bambino so-
lo… i bambini di oggi hanno meno tempi e spazi per giocare e socia-
lizzare liberamente; l’eccesso di giocattoli strutturati, molti dei quali 
di diretta emanazione televisiva, tende ad occupare sempre più lo spa-
zio dei giochi infantili»31. 

Il 46,53% dei genitori dichiara che i figli guardano la tv da soli 
(ma anche la presenza della madre casalinga presa dalle faccende do-

                                                 
27 Cfr. op. cit. pp. 160-161.  
28 Cfr. op. cit. pp. 163-164. 
29 Cfr. op. cit. p. 126. 
30 Op. cit. p.87(corsivo mio). 
31 Op. cit. p. 165. 
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mestiche – o talvolta quella di entrambi i genitori – non sembra garan-
tire un ascolto comune e un dialogo)32. Si capisce che la condizione di 
solitudine, in particolare del figlio unico (52,7% del campione)33, e le 
condizioni di vivibilità del quartiere non sono meno importanti della 
condizione socio-culturale della famiglia rispetto al problema 
dell’esposizione solitaria o eccessiva del bambino alla televisione. 
Non dobbiamo dimenticare poi che questa ricerca veniva fatta a Bolo-
gna e nei dintorni, in una zona in cui il reddito e la cultura, ma anche i 
servizi, sono superiori alla media nazionale. Per cercare di capire co-
me è la situazione al Sud, dobbiamo ricordare le considerazioni di 
D’Amato sulla scarsità di nidi, sulla densità e deterioramento delle a-
ree urbane in questo parte d’Italia (D’Amato 1993). Evidentemente 
questi fattori riguardano spesso anche le classi meridionali non disa-
giate. A Sud, quindi, l’educazione televisiva è stata più importante che 
a Nord.  

Si tratta solo di spunti. Mancarono allora da parte delle istituzioni 
ricerche che studiassero a fondo l’uso che diverse tipologie sociali di 
bambino riuscivano a fare del mezzo televisivo e degli altri media, 
mentre l’opinione pubblica si divideva tra quanti consideravano la tv 
indiscriminatamente cattiva per tutti, e quanti la consideravano indi-
scriminatamente buona.  

È utile a questo proposito riferire la posizione di Farné rispetto al 
problema della rapida espansione della multimedialità. Egli propone 
la seguente alternativa: da un lato, è possibile che il bambino, consu-
matore di multimedia, subisca una grande limitazione delle potenziali-
tà fantastiche e creatrici; dall’altro lato possiamo supporre che la mul-
timedialità abituerà “precocemente” il bambino a fare “in modo auto-
nomo” operazioni di decodifica passando da un medium all’altro. 
Questi passaggi porterebbero il bambino a familiarizzare con la mani-
polazione delle favole, con i diversi montaggi dei contenuti, ecc. «fa-
vorendo in ultima analisi l’attivazione di valenze ludiche più che 
l’assoggettamento culturale»34. Il punto è, a mio avviso, quello di ca-
pire quali bambini potranno appartenere alla prima categoria e quali 
alla seconda, e come intervenire per creare eguali opportunità. 

                                                 
32 Cfr. op. cit. p. 25. 
33 Cfr. op. cit. p. 194. 
34 Op. cit., p.167. 
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In Italia sarà Mario Morcellini nelle sue ricerche a insistere sulla 
seconda ipotesi senza curarsi molto della differenza tra le opportuni-
tà35.       

 
Nonostante che lo scopo della ricerca dei pedagogisti fosse cono-

scere i bambini, vi si trovano molti dati interessanti sugli atteggiamen-
ti degli adulti. Innanzitutto dobbiamo notare che le risposte dei geni-
tori su programmi visti dai bambini non corrispondono alle risposte 
date dagli stessi bambini36. Scarsa attenzione ai figli, deformazione 
“partigiana” dei dati, o forse ricorso a stereotipi? 

Quanto agli insegnanti, Bertolini, già nella premessa, nota la scar-
sa fiducia e collaborazione da parte di alcuni e, soprattutto, la loro 
mancanza di disponibilità a imparare il linguaggio e la cultura dei 
media preferiti dai loro allievi. Pensa anche che considerare la tv co-
me oggetto diabolico sia l’alibi che serve a nascondere gli innumere-
voli problemi del rapporto educativo. Farné poi afferma: «la pregiudi-
ziale diffidenza di molti insegnanti verso i programmi preferiti dai 
bambini li tiene costantemente lontani da cartoons e telefilm, determi-
nando così una sorta di impermeabilità all’esperienza televisiva infan-
tile». Però una pagina dopo, lo stesso autore ammette che neanche una 
buona educazione televisiva permetterebbe di “superare i rischi legati 
alla bassa qualità dei programmi televisivi”, come quelli dell’Italia 
dell’epoca, e fa appello, a difesa della famiglia e della scuola, ad “una 
legge che regolamenti la trasmissione radio-televisiva”.     

 
Un’altra ricerca, molto interessante ai nostri fini, è stata promossa 

e finanziata dalla Coop e pubblicata nel 1989 (è bene tener presente 
che Berlusconi acquistò la Standa, diretta concorrente della catena 
Coop, nel 1988). È stata diretta da Carlo Buzzi e Barbara Ongari (il 
primo è stato collaboratore e più volte direttore dei Rapporti Iard) e 
riguardava scolari di quinta elementare.  

 Il 74,8% risponde “vero” alla domanda “la pubblicità serve a 
comprare sempre cose nuove” (74,8% di “vero”) e il 90,3% considera 
vero che “gli adulti sanno scegliere le cose da comprare anche senza 

                                                 
35 Sui benefici della tv per i bambini cfr. p.es. MORCELLINI 1999, pp. 85-90 e passim. È 

interessante notare che né la ricerca citata qui di seguito di Buzzi e Ongari, né la ricerca di O-
liverio Ferraris citata infra confermano l’alta competenza critica dei bambini in materia di 
pubblicità televisiva ipotizzata in genere da Morcellini. 

36 Cfr. op. cit. pp. 26-27. 
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pubblicità”. Essi sembrano coscienti di essere condizionati dalla pub-
blicità: “molte delle cose che compro, le ho viste nella pubblicità” 
raggiunge il 71,0%. Solo il 14, 7% risponde decisamente che la pub-
blicità è utile. Invece, il 44,85% ammette che è “abbastanza utile”, il 
40,5% afferma che è inutile.  

Inoltre il 67,3% considera simpatici i bambini che appaiono negli 
spot, ma solo il 23,2% vi si identifica, ammettendo che “somigliano ai 
miei amici”.    

Solo il 45,3% afferma di cambiare canale quando c’è lo spot, men-
tre il 23,5% ammette di non farlo, ma di mettersi a giocare, e il 24% 
dichiara di guardare la pubblicità anche se non gli piace. Solo il 7,2% 
ammette di guardarla perché gli piace. Cosa tanto più notevole se si 
pensa che la risposta dei bambini può essere stata influenzata 
dall’atteggiamento dei genitori: l’83,4% dichiara che il padre ha un 
atteggiamento negativo rispetto alle interruzioni e il 67,8% dice la 
stessa cosa a proposito della madre –dato che conferma ancora quan-
to affermato nel cap. precedente sulle differenze generazionali. Il 
77,2% dichiara anche che i genitori vorrebbero che loro guardassero 
meno tv.  

Le conclusioni dei ricercatori sono interessanti: gran parte dei 
bambini del campione hanno un atteggiamento molto critico e co-
sciente rispetto alla pubblicità37 e “solo per una minoranza 
un’esposizione televisiva eccessiva si unisce all’accettazione totale e 
acritica della pubblicità”. Ma la situazione di questa importante mino-
ranza non va sottostimata. Da un’analisi degli indicatori elaborati dai 
ricercatori risulta quanto segue:  

 
Il 21,1% del campione esaminato può essere considerato ad alto livello di 
“teledipendenza”: in esso troviamo i bambini che risultano avere un fortis-
simo consumo televisivo distribuito in quasi tutti i periodi della giornata 
[…] in questo gruppo si collocano i bambini che privilegiano lo spettacolo 
televisivo a tutte le altre possibili attività del tempo libero; 

nel contempo il 22% del campione evidenzia la propria condizione di 
solitudine di fronte alla tv : per questi bambini i genitori sembrano disinte-
ressarsi del rapporto che si instaura tra i figli e la televisione. 

 

                                                 
37 Va detto che il questionario ad un certo punto propone il fumetto di una famiglia al 

completo che guarda un film di suspense e che poi assume un’espressione arrabbiata quando 
la pubblicità interrompe il programma. Questo però è il solo punto di esso che mi pare non 
conforme al criterio di imparzialità. 
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Si noti che il 46,2% degli intervistati dichiarano di vedere la tv 
“quasi sempre da soli” (p.35). Si tratta quindi nel caso di questo 22% 
di un vissuto intenso oltre che di un dato materiale. Così prosegue il 
testo: 

 
Il 36,2% del campione manifesta un atteggiamento nel complesso poco cri-
tico nei confronti della pubblicità, alla quale vengono associate esclusiva-
mente valenze positive (utilità, informazione, divertimento). Tra questi 
bambini troviamo quell’esigua minoranza che si dichiara favorevole alla 
prassi dell’interruzione pubblicitaria. 

Il dato che qui ci preme sottolineare è che tutti questi effetti – teledi-
pendenza, solitudine, atteggiamenti acritici – sembrano accumularsi sui 
medesimi soggetti intervistati. 

Ci troviamo dunque di fronte ad un gruppo di giovanissimi particolar-
mente deboli, il cui processo di crescita e di maturazione sembra essere 
messo in discussione. Ovviamente l’origine di questa condizione trova la 
sua spiegazione in altri ambiti relazionali e socializzativi e non può essere 
imputata né alla televisione, né alla pubblicità. È però anche evidente che 
un ripensamento critico di ciò che viene offerto ai bambini dalla televisione 
è una esigenza sociale improcrastinabile.38 
 
Sfortunatamente questa inchiesta non può dirci quasi nulla sulle 

cause della debolezza psicologica, sociale e culturale nei confronti 
della tv, alle quali accenna, né di come la tv, che ovviamente è una 
straordinaria risorsa conoscitiva e culturale, possa in alcuni casi rin-
forzare proprio degli handicap conoscitivi e culturali, accentuando lo 
sviluppo di alcune capacità a scapito di altre, o creando illusioni di au-
tonomia o sproporzionate presunzioni di conoscenza diretta via video. 
Ma proprio questi sono gli interrogativi chiave per la creazione di e-
guali opportunità e per la formazione della totalità dei minori alla cit-
tadinanza. 

Infine questa ricerca ci informa sui canali preferiti dai bambini. 
Come si poteva immaginare le tv di Berlusconi hanno l’egemonia 
dell’ascolto39. Analoga era l’audience degli adolescenti in quel perio-
do, come vedremo fra qualche pagina. 

                                                 
38 Op. cit., p. 60. I corsivi sono miei.  
39 Visto che i bambini potevano scegliere più di un canale, le preferenze indicate dal 

campione assommano in totale al 449,9%. Italia1 è indicata dal 97,8% dei bambini. Somman-
dola a Canale5 e Rete4, Fininvest raggiunge il 191,8%. Se si aggiunge Junior Tv e Capodi-
stria, controllate da Publitalia di Berlusconi, si raggiunge il 228%, ovvero la metà degli ascol-
ti totali. La Rai, per intero, non arriva che al 108,2% delle preferenze, ovvero poco meno di 
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Consideriamo adesso una ricerca svolta nel dicembre e gennaio 

1994-1995 con una lodevole attenzione alle circostanze ambientali, da 
Anna Oliverio  Ferraris e da una sua collaboratrice. Tra i bambini di 
età compresa tra i 7 e gli 11 anni di quattro quartieri di Roma intervi-
stati dai ricercatori in quell’inverno, alla domanda “quando sei stato 
fuori a giocare l’ultima volta?” il 53% rispondeva “la scorsa estate”. 
Non meraviglierà sapere che questi bambini erano grandi consumatori 
di tv e che “nel gruppo di coloro che trascorrono più tempo di fronte 
al teleschermo ci sono i bambini dei quartieri dove, a causa di 
un’edilizia intensiva, non esistono spazi all’aperto in cui giocare”. Se 
il 51,5% del campione guardava la tv meno di 3 ore, il restante 49,5% 
la guardava  di più e il 24,5% arrivava ad almeno 4-6 ore o più40. 
Questi dati ci mostrano che un’efficace politica familiare e di sviluppo 
urbano è anch’essa indispensabile per la formazione del cittadino.  

È certo probabile che, quando la tv integra un contesto educativo 
ricco o comunque soddisfacente, che essa “faccia bene ai bambini” 
(come diceva polemicamente Morcellini), aggiungendo le abilità tele-
visive alle altre abilità (certo, se comunque aumenta il gap con gli a-
dulti, questi ultimi dovranno attrezzarsi per colmarlo, e non sarà sem-
pre facile). Ma che cosa succede in un contesto educativo povero, con 
genitori spesso assenti, o poco scolarizzati, in condizioni di vita isola-
ta in appartamento, o di degrado urbano, di scuola inefficiente o non 
accogliente, di difficoltà di accesso ad altri media più costosi o più 
difficili da usare, ecc.41? La neotelevisione, come è stato sostenuto in 

                                                                                                                   
un quarto. Il resto si divide tra le altre tv nazionali, le tv estere in italiano e le tv locali. Cfr. 
op.cit., p. 37. 

40 Cfr. OLIVERIO FERRARIS 1995, p.4  nota, p.6 e p.13. 
41 Una lettura attenta di alcune significative ricerche empiriche di sociologi 

dell’educazione, pedagogisti e psicologi di questo periodo (BERTOLINI e MANINI , 1988, STA-

TERA, MORCELLINI E BENTIVEGNA 1989 e BUZZI e ONGARI, 1989, e la ricerca Rai cit., diretta 
da Carli) mostra che la sovraesposizione alla televisione, le difficoltà scolastiche e gli handi-
cap socio-economici, culturali e territoriali spesso coincidono. Questo non significa natural-
mente che le difficoltà di apprendimento derivino dalla tv. Significa piuttosto che la società e 
lo Stato hanno lasciato a se stessi e al loro ambiente svantaggiato questi cittadini in formazio-
ne. Ma questo equivale a lasciarli a un’influenza non trascurabile della cultura pubblicitaria. 
Per una consistente minoranza di giovani “esclusi” ciò significa anche non avere difese cultu-
rali contro i modelli proposti dalla tv. 

In questo capitolo ho scelto di affrontare il tema degli adolescenti molto più diffusamen-
te di quello dei bambini. Su bambini, tv, scuola e pubblicità cfr. R.2012, chap. 5, in particola-
re § 8, 8.1 (sulla ricerca diretta da Bertolini) e 8.2/8.5 (sulle restanti ricerche citate e su altre 
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una documentata ricerca psicologica sui bambini, che presto esamine-
remo, ha un certo potere di “sostituzione” su altre attività funzionali 
alla crescita, e si propone facilmente come loro surrogato. Questo non 
riguarda più solo le difficoltà di comunicazione con gli adulti e il po-
tere di agenda della tv, ma, come si è detto, la diseguaglianza tra coe-
tanei di estrazione socioculturale, familiare e ambientale diversa (non-
ché la formazione complessiva di cittadini preparati all’esercizio della 
cittadinanza).  

Dunque, è abbastanza evidente che, in assenza non solo di buone 
scuole tradizionali per tutti, ma anche di un’adeguata preparazione 
degli insegnanti ai nuovi linguaggi e di un’adeguata media education 
scolastica, la televisione concorre alla crescita delle diseguaglianze 
che la società postfordista liberista già di per sé promuove.  

 
Analizzerò infine una ricerca sul pubblico dei bambini realizzata 

nel 1988 per conto della Rai. Si trattava di un’inchiesta qualitativa, 
che consisteva in colloqui con  bambini di 7-10 anni e le loro madri, e 
di uno studio quantitativo condotto attraverso questionario. Essa è sta-
ta diretta da uno psicologo clinico dell’università di Roma, Renzo 
Carli, e si occupava delle funzioni e delle modalità della fruizione te-
levisiva dei bambini42. 

Distingue due tipi di funzione formative per i bambini: la funzione 
d’integrazione e quella di sostituzione. Nel primo caso il bambino in-
tegra l’esperienza televisiva nel processo di sviluppo, perché la frui-
zione è dovuta a suoi bisogni specifici (esplorazione, stimolo, curiosi-
tà, informazione, ecc.), che può soddisfare da solo naturalmente grazie 
alla televisione. Nel secondo caso, la sostituzione, il bambino guarda 
la tv solo perché non può o non vuole esercitare varie altre funzioni, 
soprattutto quando deve rimanere a casa e non può entrare in relazione 
con altri bambini soddisfacendo il suo bisogno di riconoscimento. 

Le risposte al questionario mostrano che normalmente i bambini 
preferiscono uscire per incontrare i loro coetanei piuttosto che restare 
a casa a vedere la televisione, e solo una minoranza (18%) dichiara di 
guardare la tv quando riceve gli amici in casa. 

                                                                                                                   
ancora), nonché chap. 7, nel quale è riferita diffusamente l’opinione di tre specialiste 
dell’infanzia, Anna Oliverio Ferraris, Tilde Giani Gallino e Marina D’Amato. 

42 Cfr. AA.VV . 1989. Essa esiste solo sotto forma ciclostilata negli archivi Rai. Cfr. R. 
2012, chap. 5, § 8.3. 
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 Secondo gli autori è solo quando la tv viene scelta con funzione 
d’integrazione, per soddisfare bisogni specifici, che i contenuti sono 
elaborati dai bambini attraverso il pensiero e la comunicazione con gli 
altri, e questo pensiero si orienta poi all’azione. Al contrario, nella 
funzione di sostituzione, gli stimoli non sono pensati, ma influenzano 
la mente nella sua dinamica fantasmatica43. Anche se gli autori sotto-
lineano che non si possono dare giudizi di valore sulle due modalità di 
ascolto, nelle conclusioni segnalano lo squilibrio crescente e preoccu-
pante che si manifesta nel tempo a favore della modalità di sostituzio-
ne44. 

Solo il 21% dei bambini cita spontaneamente la tv tra le attività 
delle vacanze, ma quando si chiede al rimanente 79% se anche in quel 
periodo guardano la tv, il 61% risponde di sì e una percentuale impor-
tante ammette di guardarla tutti i giorni o quasi. Quindi l’ascolto della 
tv si inserisce nel tessuto esistenziale del bambino “come un bisogno 
quasi fisiologico”.  

Inoltre gli autori affermano che la cultura contemporanea (non so-
lo televisiva e non solo rivolta ai bambini) tende alla spettacolarizza-
zione, alla semplificazione, e alla polarizzazione (bene/male o ami-
co/nemico). Perfino i modelli motivazionali che vengono usati per de-
scrivere i gusti televisivi dei bambini si sono modificati e semplificati 
nel corso degli anni ottanta e la tv è stata un veicolo importante di 
questa tendenza culturale. Essi notano, con ironia, che anche le cam-
pagne di opinione contro la televisione semplificano la questione 
dell’ascolto dei bambini in termini di bene/male (“la tv fa male ai 
bambini”). Ma «questa modalità di approccio, assai primitiva, è la 
stessa modalità di “pensiero” che viene indotta dall’ascolto televisivo, 
sia nei bambini che fra gli adulti… Il processo di simbolizzazione af-
fettiva […] appare identico per il bambino come per l’adulto. É questo 
il dato che riteniamo del più grande interesse per l’intera indagine»45 
(quindi troviamo anche qui il tema già ricordato dell’adultizzazione 
dei bambini e infantilizzazione degli adulti). 

Questo non significa che questa modalità primitiva vada respinta 
in quanto tale. Si tratta piuttosto «integrare questa esperienza con al-

                                                 
43 Op. cit, pp. 14-16. 
44 Op. cit. pp.145-146. 
45 Op. cit., p.144 e 143. 
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tre che consentano una più articolata e matura funzione del pensie-
ro». 

Cosa che non sembra facile, visto il dominio contemporaneo della 
funzione di sostituzione su quella di integrazione nell’ascolto televisi-
vo. Dice infatti il documento:   

 
Oggi l’ascolto sostituisce, e la sostituisce integralmente, l’esperienza di re-
gressione affettiva e di semplificazione radicale della realtà; esperienza 
che un tempo veniva realizzata prevalentemente tramite la socializzazione 
tra coetanei, la contrapposizione generazionali, il modello del gioco. 

 
Passiamo adesso a cercare di capire meglio cosa significa che la 

funzione di sostituzione domina quella d’integrazione. Si diceva che 
nel primo caso il bambino sostituisce attraverso la televisione una 
funzione che non può o non vuole esercitare. Per esempio, quando non 
può uscire di casa o invitare gli amici da lui, guarda la tv. Ma non è 
vero che i bambini allora guardassero la tv solo perché non avevano di 
meglio da fare – dato che avevano bisogno di guardate la tv durante le 
vacanze.  

Quindi, possiamo dire che la televisione aveva acquisito una posi-
zione significativa accanto alla coeducazione tra pari coetanei, al gio-
co e al confronto con gli adulti. Ma il testo si esprime con ancor più 
enfasi: «la televisione, nell’area della simbolizzazione affettiva e della 
spettacolarità, ha vinto la sua battaglia “di mercato” ed ha sostituito 
ogni altro stimolo concorrenziale. Restano da creare, proporre e co-
struire iniziative integrative all’ascolto». 

L’opinione corrente insiste sul fatto che questo trionfo della tv è 
solo colpa della tv : ma a sua volta « l’ascolto televisivo è conseguen-
za di situazioni e contesti » : non solo causa, ma anche effetto. « …È 
preoccupante non tanto che il bambino veda, anche per molte ore, la 
televisione, quanto che nel contesto sociale non si sappiano sovrap-
porre altre esperienze che integrino l’ascolto stesso».46 

Dai colloqui con le madri, poi, emergono la difficoltà e la fatica 
delle madri italiane. Sono colpevolizzate dalla stampa e dall’opinione 
pubblica e, per questo, si difendono augurandosi la censura e il con-
trollo da parte del governo. Ma altresì sono coscienti 
dell’impossibilità di intervenire sui figli solo in modo coercitivo, limi-
tando semplicemente l’ascolto tv, in assenza di alternative valide. Si 
                                                 

46 Le ultime citazioni sono prese dalle pp. 145-146, 
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capisce che non potevano, né volevano dedicare tutto il loro tempo a 
controllare, sia perché probabilmente alcune ne avevano poco, sia per 
non correre il pericolo di sembrare troppo severe ai loro bambini.     

La paura dell’ambiente esterno urbano e il bisogno di riuscire a 
tenere il bambino tranquillo sono due ragioni per cedere riguardo alla 
tv. In più, la loro principale preoccupazione (giustificata o no) è quella 
della violenza sul piccolo schermo.47 

 
 

4.5. L’identikit del teen ager anni ottanta secondo Eurisko 
 
Ci concentreremo ora sugli adolescenti della fine degli anni ottanta, su 
quelli che saranno i nuovi cittadini degli anni novanta, destinati a par-
tecipare –o ad assistere– alla nascita della Seconda Repubblica. Tente-
rò nel paragrafo successivo di dare un quadro delle differenze socio-
culturali –e quindi della diseguaglianza delle opportunità– tra questi 
spettatori-consumatori-cittadini. Prima però ne mostrerò l’immagine 
di gruppo secondo Osservatorio teen agers, uno studio dell’Eurisko 
del 1992, che confronta tre ricerche nazionali sugli adolescenti realiz-
zati tra il 1988 e il 1991, realizzate con metodi qualitativi e quantitati-
vi, e che ci fornisce una sorta di identikit dei ragazzi italiani tra i 14 e i 
19 anni.  

Ho scelto di evidenziare i risultati di questo quasi introvabile stu-
dio di marketing perché la descrizione dei ragazzi mette in luce quei 
luoghi comuni sulla passività, l’abulia e l’indifferenza della genera-
zione televisiva (o meglio di una parte non irrilevante di essa) che ve-
nivano denunziate dagli apocalittici più sfegatati e poi respinte dai lo-
ro critici perché considerate frutto di pregiudizi. Leggiamo le conclu-
sioni dei ricercatori: 

 
Cresce la tendenza a un rapporto passivo con la vita (e i consumi) […] Si 
va meno al cinema (tanto i film si vedono anche in casa). Si leggono meno 
quotidiani, settimanali (perché stare in contatto con l’attualità?) […] Au-
mentano le ore passate davanti al televisore” [corsivo del testo]. “Cresce 
anche l’interesse per la pubblicità […] Coerentemente con il processo di 
sostituzione del ‘fare’ con il ‘guardare’, l’attenzione alla pubblicità appare 
in aumento.48 

                                                 
47 Per le considerazioni sulle madri, cfr. op. cit. pp. 119 sgg. 
48 EURISKO, 1992, p.166. 
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I dati Eurisko (purtroppo esposti in modo abbastanza sommario 

nelle pubblicazioni) ci dicono che tra il 1988 e il 1991 gli adolescenti 
“grandi fruitori” di televisione (quattro ore o più) erano aumentati del 
5% raggiungendo il 24%49, quelli che “guardano la pubblicità” in Tv 
erano passati dal 42% al 46%, e quelli che l’apprezzano dal 37% al 
45%, mentre l’opinione secondo cui “la pubblicità aiuta negli acqui-
sti” era aumentata dal 28% al 43%50.  

Ma l’aumentare dell’apprezzamento nei confronti della pubblicità, 
della Tv e delle marche cresce parallelamente alla sfiducia nel mondo 
degli adulti e alla confusione crescente di fronte a questo stesso mon-
do, come testimonia chiaramente la parte qualitativa della ricerca, i 
cui risultati sono esposti in un sintetico “Rapporto”. Il passato recente 
e i modelli della società adulta non sono apprezzati; così ci si rifugia 
nell’immaginario di un “passato mitico” o di un “altrove lontano”. Ma 
la sensazione di noia, di sfiducia, o addirittura di disgusto per la socie-
tà degli adulti non si presenta come una ribellione. Gli adolescenti so-
no pronti ad adattarsi:  

 
I ragazzi si presentano come camaleonti, pronti ad indossare qualunque pel-
le, compresa quella degli adulti e dei genitori… 51  

Le comunicazioni sono confuse e ambigue (guerre, fame, orrori e spet-
tacolo, tutto insieme). I ruoli hanno perso il loro contorno (genitori/figli, 
maestri/allievi). Tutto è seduzione.52  

Una vera indigestione televisiva sembra lasciare poco spazio per altri 
consumi culturali. Nel rapporto con lo schermo di casa sembrano sfumare 
le differenze tra pubblicità e non pubblicità (… il fenomeno della persua-
sione occulta indistinguibile da quella manifesta…).53 
 
Queste osservazioni colpiscono particolarmente, dal momento che 

in generale l’adolescenza è un’età in cui l’audience televisiva dimi-
nuisce, in relazione alla crescita dell’autonomia di movimento. Si po-
trebbe pensare che il peggiorare della condizione urbana e le relative 
preoccupazioni dei genitori abbiano in generale limitato tale naturale 
crescita. Ma si può anche ipotizzare che, indipendentemente dalla rea-

                                                 
49 Cfr. op. cit., p 71 et .73. 
50 Cfr. op.cit., p. 157. 
51 Op.cit., p. 15. 
52 Op.cit., p. 16. 
53 Op. cit. p.25.  
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le durata del tempo passato a casa davanti al piccolo schermo, i pro-
grammi televisivi siano il punto di riferimento di molti discorsi nel 
gruppo dei pari coetanei, soprattutto laddove non accedono ad altre 
fonti interessanti.  

Quindi, mentre aumenta l’attaccamento ai media, cresce anche la 
sfiducia (non la ribellione) nei confronti del mondo degli adulti54. Pa-
radossalmente nello stesso tempo sembra aumentare la fiducia nella 
pubblicità: «Rispetto alla seduzione manipolatoria che il mondo dei 
grandi esercita (temuta perché subdola e quasi mai riconoscibile) i ra-
gazzi sembrano rendere onore al merito di una comunicazione persua-
siva onesta, chiara e intenzionale. Questo è il nuovo senso della pub-
blicità e il motivo del suo apprezzamento»55. 

Perciò quello che i teen agers apprezzerebbero della pubblicità sa-
rebbe l’assenza di pudore, mentre disprezzerebbero l’ipocrisia degli 
adulti – del resto nel suo insieme il Rapporto è pieno di osservazioni 
negative sul mondo degli adulti. Sembrerebbe che gli adolescenti rim-
proverino a questi ultimi soprattutto il fatto di nascondere i propri re-
troscena, e almeno in questo la teoria di Meyrowitz sarebbe conferma-
ta nel contesto italiano della neo-televisione. La perdita di fiducia e di 
aura da parte degli adulti, in un Paese uscito dal terrorismo, dove i 
movimenti di protesta dei giovani erano stati molto screditati (e la si-
nistra politica e sindacale non sembravano poi così brillanti…), porta 
invece all’ironia, all’indifferenza, alla perdita di speranza e alla ri-
nuncia ai progetti (questo è il ritornello del Rapporto; si noti anche 
che il tipo maggioritario dei giovani consumatori viene chiamato con 
l’appellativo “l’indifferenza”).   

Dall’Osservatorio possiamo ancora recuperare informazioni inte-
ressanti dal punto di vista della formazione: parlando di modelli 
d’identificazione, sono citati Tom Cruise, Costner, Gere, Rambo ecc. 
                                                 

54 A dire il vero i risultati di questa ricerca sono parzialmente contraddetti da quelli 
dell’agenzia Explorer Marketing Research (su cui cfr. torneremo nel § 6),  la quale afferma 
che spesso madri e figlie (e talvolta i figli più piccoli) hanno un rapporto confidenziale rispet-
to alla cura del corpo e alle scelte riguardanti l’abbigliamento e allo stile. Quindi ci sarebbero 
dei punti d’incontro tra le generazioni per quel che riguarda i consumi (cfr. FRONTORI, a c. di, 
1992, pp. 83-84, p.87 e passim).  Questa ricerca postula inoltre che l’adolescenza, nel periodo 
preso in considerazione, non ha più il carattere di rottura che le si attribuiva in passato (p. 87). 
Una conferma ci viene da AMERIO, BOGGI CAVALLO , PALMONARI , POMBENI, 1990, p. 15 e p. 
25. L’Osservatorio ad ogni modo è d’accordo sulla disponibilità al compromesso di questi 
adolescenti, ma insiste sulla loro sfiducia e sul loro senso di allontanamento rispetto agli adul-
ti. 

55 Op. cit. p. 166. 
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per motivi estetici, Gullit, Senna per l’impegno in senso professionale, 
Madonna, per il trasformismo e l’esibizionismo, Beautyful, per la bel-
lezza e i sentimenti, ma è un modello anche «chi vince, chi ha succes-
so (…sorprendentemente,  Berlusconi compreso)».56  Evidentemente 
la sorpresa dei ricercatori è ironica, se si considera che le Tv Fininvest 
arrivavano al 175% delle preferenze, contro il 130% della Rai (su un 
totale di 361% di scelte espresse in risposta ad una domanda multi-
opzioni sulla propria Tv preferita). Italia1 (la rete Fininvest specializ-
zata nel target dei bambini e degli adolescenti) con il 77% delle prefe-
renze e Canale5 con il 74% battono in grande stile Rai2 (con il 55%) e 
Rai1 (con il 50%)57. Inoltre tra i settimanali (ma anche tra la stampa in 
generale) il più letto è «Tv sorrisi e canzoni» di Berlusconi (in cui egli 
promuove abilmente la sua immagine personale –cfr. cap. V). È indi-
cato dal 47%, mentre «Gente», di Rusconi, ottiene il 20% delle prefe-
renze58.  

Robert Putnam nella sua famosa ricerca sul capitale sociale, Bo-
wling Alone (Putnam 2004) ha studiato, tra l’altro, la generazione di 
quelli che erano stati giovani negli Stati Uniti negli anni ottanta e agli 
inizi degli anni novanta. Perdute le grandi speranze di chi li aveva 
preceduti, anche in America questa generazione appariva disillusa e 
socialmente poco attiva. L’immagine della perdita di grandi orizzonti 
è confermata un po’ ovunque per quanto riguarda i giovani italiani di 
quest’epoca: Franco Garelli per esempio le da un nome espressivo, 
generazione della vita quotidiana (flessibile, orientata al presente, 
senza centro assiologico definito, con ben poca fiducia in tutte le isti-
tuzioni)59. 

 
 
 

4.6.Tipologia dei giovani consumatori anni ottanta: gli integrati, 
gli impegnati e gli esclusi 

 
Per studiare le differenze sociali e culturali tra i telespettatori-
consumatori in età formativa partiremo dai Rapporti quadriennali sui 

                                                 
56 Op.cit., p.8 . 
57 Per i dati citati cfr. op.cit., p. 74. Sulla netta preferenza degli adolescenti per i canali 

Fininvest a cavallo tra gli anni ottanta e novanta cfr. MORCELLINI 1992, p. 229 e sgg. 
58 Cfr. op.cit., p. 93. 
59 Cfr. GARELLI  1984. 
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giovani dell’Istituto Iard, anche se la dimensione dei media non ha 
avuto in essi lo stesso peso che le attribuiscono sociologi della comu-
nicazione come Statera e Morcellini, o pedagogisti come Bertolini (in 
questi autori viceversa è la dimensione delle differenze sociali che è 
meno facile da cogliere). 

Nel primo storico sondaggio Iard del 1983, i ricercatori mettono in 
evidenza il peso che aveva l’ascolto delle tv private: il 62,6% dei gio-
vani tra i 14 e i 24 anni dichiarano di guardare le tv private tutti i gior-
ni o quasi tutti, mentre il 49,2% dichiara di vedere la Rai. Il 28,15% 
dichiara di leggere tutti i giorni o quasi almeno un giornale, il 10,8% 
di leggerlo meno di una volta a settimana e il 28,5%di leggerlo rara-
mente o mai60.  

Nel sondaggio del 1987 viene chiesto il numero di ore al giorno di 
esposizione televisiva. Vi si trovano differenti modelli di consumo: il 
40,4% guarda la tv meno di 2 ore, il 29,8% tra le 2 e le 3 ore, il 23,1% 
tra le 3 e le 5 ore e il 6,6% per più di 5 ore. Si distingue anche tra i 
quotidiani sportivi – 9,1% tutti i giorni – e i quotidiani normali – 
25,4%61.  

Oltre alla televisione e ai giornali, il consumo dichiarato di media 
e, in generale, di prodotti culturali tra i giovani, era globalmente au-
mentato tra i due sondaggi. Ma chi consumava cosa? I ricercatori han-
no elaborato due indici, uno di consumo culturale “colto” (teatro, con-
certi e dischi di musica classica, libri, musei, dibattiti, ecc.) e l’altro di 
consumo “ludico” (discoteche, concerti e dischi rock, stadio, ecc.); 
poi, incrociando gli indici, hanno estrapolato questa tipologia: “colti e 
ludici” (26,1%), “colti” (19,4), “ludici” (20,8%) ed “esclusi”  (esclu-
si, appunto, dai due tipi di consumo – 33,7%). Come prevedibile, gli 
esclusi hanno il livello socio-culturale familiare più basso, sono gio-
vani inoccupati e disoccupati, che spesso hanno già smesso di studiare 
e non hanno ancora cominciato a lavorare, e sono più numerosi al Sud 
e tra le ragazze, per cui si può benissimo supporre che questo gruppo 
si sovrapponga in gran parte a quel 19,7% di “forti telespettato-
ri/deboli lettori” rilevati nel sondaggio Doxa-Demoskopea del 1987 
(cfr. supra). Quanto ai “ludici”, sono soprattutto giovani maschi lavo-
ratori che hanno una discreta disponibilità di denaro, la quale ha per-

                                                 
60 Cfr. CAVALLI , a c. di, 1984, p. 151.  
61 Cfr. CAVALLI , DE LILLO , a c. di, 1988, p. 198. 
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messo loro di conquistare l’autonomia dalla famiglia, e che non parte-
cipano della “cultura colta”62.  

Sulla base di questi dati possiamo dire anche che «un’alta esposi-
zione alla televisione si associa frequentemente a scarsa lettura dei 
giornali, e viceversa. […]  Chi consuma nel tempo libero soltanto cul-
tura giovanile [ludica] legge in generale meno i quotidiani di chi con-
suma cultura dotta, ma legge di più di chi se ne sta a casa»63, e cioè il 
cosiddetto “escluso”. Per finire, vediamo che la tv è il consumo tipico 
degli esclusi. 

Ecco cosa si dice specificatamente dell’ascolto televisivo: «I gio-
vani grandi consumatori di televisione tendono a essere scarsamente 
attivi nel tempo libero, partecipano meno sia alla cultura giovanile che 
alla cultura dotta. L’esposizione alla televisione non sembra quindi 
indurre ad altre attività di tempo libero, ma piuttosto a sostituirsi ad 
esse. Sembra quasi che il fatto di restare tante ore davanti al televisore 
riduca la propensione ad uscire (per andare al cinema, a teatro, ma an-
che allo stadio o in discoteca), sia la propensione alla lettura di libri e 
quotidiani» 64. 

Questo giudizio è un po’ tranchant: andare a teatro, allo stadio e in 
discoteca non è gratis; solo il cinema e la lettura hanno un prezzo rela-
tivamente basso – i libri e le riviste inoltre potrebbero essere presi in 
prestito. La ragione poi per la quale non vanno al cinema –più a buon 
mercato del teatro, ecc.– non può essere solo la pigrizia (indotta o me-
no dalla televisione), ma bisogna considerare anche il luogo di resi-
denza, le condizioni urbane e quelle dei trasporti, mentre nel caso del-
la lettura possiamo dire che la miseria culturale (la povertà delle com-
petenze) spesso si collega con quella materiale.  È anche possibile che 
i programmi televisivi per i giovani (quei programmi che Panarari tac-
cia di anti-intellettualismo) abbiano contribuito alla svalutazione del 
mezzo cartaceo. 

In ogni caso, dai Rapporti Iard possiamo riprendere questa pro-
fonda divisione del mondo giovanile: esistono due poli estremi che 
crescono indipendenti l’uno dall’altro, ovvero l’Italia più o meno ricca 
e colta, cui piace anche la televisione, ma che ha i mezzi per godere di 
vari altri consumi culturali (quindi, “colti e ludici”), e, all’estremo op-

                                                 
62 Cfr. op. cit., pp.128-129. 
63 Pp.130-132. 
64 Op. cit., p. 132.  
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posto, l’Italia dei numerosi giovani “esclusi” che vedono il mondo at-
traverso la televisione. Al centro, i “ludici”, soprattutto lavoratori che 
dispongono di un po’ di soldi, ma non hanno la possibilità culturale di 
fruire di consumi differenziati. A margine, fuori dalle tendenze domi-
nanti, i “colti”.  

Un’altra tipologia è stata elaborata da Laura Frontori, direttrice 
scientifica dell’agenzia Explorer Marketing Research, per una ricerca 
pubblicata nel 1992. Dopo una ricerca qualitativa e quantitativa tra ra-
gazzi tra i 14 e i 18 anni sono stati individuati tre tipi principali:  

-adolescenti-adolescenti: legati al “mondo proprio 
dell’adolescenza”, seguono i “valori del gruppo, dell’amicizia, del 
divertimento in compagnia, ecc.” 
-adolescenti concreti: cominciano a separarsi dai valori tipicamen-
te adolescenziali, e hanno “una più grande attenzione ai ‘valori del 
mercato’, al lavoro, alla disoccupazione, ecc.” 
-adolescenti impegnati: i più coinvolti in valori ideologicamente 
connotati, come la difesa dell’ambiente, la solidarietà, ecc. 
Questi ultimi sono solo il 16% del campione e sono “più presenti a 

Nord e nelle grandi città, e in famiglie con genitori ad alta scolarità”65. 
Questo tipo corrisponde sostanzialmente, oltre che ai “colti” del Rap-
porto Iard, ai “nuovi anziani” della tipologia dell’Eurisko 
dell’Osservatorio teen agers 199166. I “nuovi anziani” hanno una per-
centuale analoga a quella degli “impegnati” (il 17%), abitano soprat-
tutto le grandi città del Nord, hanno un atteggiamento pessimista e un 
po’ snob, tendono ad evitare ogni frivolezza e preferiscono l’impegno. 
Postconsumisti, razionali nelle spese, e dall’abbigliamento funzionale, 
sono soprattutto studenti di buona estrazione sociale, e credono nel 
valore della lettura, dello studio, del successo meritato. I loro consumi 
sarebbero classificati da Iard tra i “consumi culturali colti”:  piacciono 
loro Rai 3 e Samarcanda, leggono «Airone», «Natura oggi» –ma an-
che «Topolino» e «Famiglia Cristiana». 

Grosso modo, è l’identikit dei giovani che manifestavano per la 
pace e contro le centrali nucleari negli anni ottanta. Davanti a questo 
gruppo di asceti, agli esperti di marketing non restava da fare altro che 
chiedersi ironicamente dove il loro lavoro aveva fallito… 67      
                                                 

65 FRONTORI, a c. di, 1992, p.127. 
66 La tipologia Eurisko degli adolescenti 1988, lievemente diversa, è esposta in MOR-

CELLINI 1992, che utilizza anche la grande inchiesta sui minori diretta da Gianni Statera. 
67 Cfr. EURISKO 1992, p.43. 
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Eurisko chiama un altro gruppo “l’indifferenza” (21%). Mentre 
“gli anziani” hanno una posizione marginale nella cultura adolescen-
ziale, questo secondo gruppo è «il gruppo tipico e ‘baricentrico’ 
dell’adolescente degli anni novanta»: sono sia ragazzi che ragazze, 
studiano, sono numerosi in tutta la penisola, e alcuni loro gusti e atti-
tudini si trovano sparsi anche negli altri gruppi. «Le loro letture e pro-
grammi preferiti manifestano il loro disimpegno globale e 
l’importanza che per loro assume il privato»: leggono «Tv sorrisi e 
canzoni», «Gente», «Oggi» e guardano spesso sulle reti di Berlusconi 
quei programmi in cui si trova la propria anima gemella o si fanno in-
chieste sulla vita di coppia (“Il gioco delle coppie”, “Tra moglie e ma-
rito”), oltre che quiz con le classiche star del mondo dello spettacolo. 
Anche se non sono modaioli in senso stretto, danno importanza alla 
marca originale. Il nome scelto indica un certo atteggiamento blasé, 
una certa abulia e un certo disincanto che li caratterizzano. 

Qui gli esperti di marketing sono più a loro agio: «è un gruppo che 
spende abbastanza»68 e che ha un comportamento “ludico” (come di-
rebbe lo Iard). 

Un altro tipo chiamato “sognando la vita” somiglia un po’ a 
quest’ultimo, ma ha meno possibilità di consumo. Rappresenta il 21% 
del campione ed è formato soprattutto da ragazze del Sud, che, finita 
la “scuola media”, non studiano più, tantomeno lavorano. Passano il 
tempo a sognare di consumare, guardare le vetrine, leggere «Grand 
Hotel» e «Confidenze» e vedere “tutte le soap opera possibili”. 

Inoltre, «credono in valori privati piccolo-borghesi: la salute, la 
serenità in famiglia, la bellezza […]; danno un’estrema importanza al-
la moda, alla marca, all’accettazione da parte del gruppo del proprio 
abbigliamento» 69.    

Il corrispondente maschile di “sognando la vita” è quello che i ri-
cercatori Eurisko chiamano “cosa farò da grande?” (14%). Si tratta di 
ragazzi, soprattutto del Centro-Sud, di bassa estrazione sociale, che 
hanno avuto problemi di ritardo o abbandono scolastico, e di cui qual-
cuno già lavora. Rientrano (nella misura in cui possono spendere) nel-
la categoria del “consumo culturale ludico” di Iard, senza nessuna ten-
tazione di “consumo colto”. Leggono «Telepiù» (settimanale sulla tv 

                                                 
68 Op. cit. p.41. 
69 Op.cit., p. 39.  
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con tutti i programmi), polizieschi e fantascienza, guardano Italia1. 
Anche loro danno molta importanza alla moda e all’abbigliamento.   

Il gruppo dei “senza progetti” (16%) formato da ragazze e ragazzi 
che appartengono alle classi basse delle grandi città soprattutto del 
Nord, che potrebbero appartenere al gruppo Iard degli “esclusi”, ma 
sono esclusi anche per motivi di età (numerosi tra i 14-15enni del 
campione, che arriva ai 19 anni). La loro tv preferita è Junior Tv (non 
parliamo di letture…). 

Per finire, Eurisko presenta ancora un ultimo tipo: quello degli 
“effervescenti” (11%), soprattutto ragazzi di classe medio-bassa (non 
studenti del liceo classico o scientifico, come gli “anziani”, ma di 
scuole medie superiori meno prestigiose), vivono soprattutto al Centro 
e nelle piccole città. Nella terminologia Iard, si classificherebbero 
come “ludici ma un po’ colti”: fanno sport, vanno in discoteca, ecc., 
ma ascoltano musica moderna non banale (The Doors, ma anche Elio 
e le Storie Tese); sono i migliori lettori di giornali di tutto il campione, 
partecipano ad associazioni giovanili e si interessano un po’ di politi-
ca, ma contemporaneamente frequentano bar e locali (quindi appar-
tengono verosimilmente anche al mondo dei gruppi informali); non si 
interessano di vestiti né di moda; la televisione nel loro caso non viene  
nominata dai ricercatori Eurisko. In sintesi, possiamo dire che alcuni 
dei “nuovi anziani” e degli “effervescenti”, eredi della tradizione civi-
ca italiana, talvolta potrebbero incontrarsi in qualche manifestazione 
per la pace o per l’ambiente. 

Ricapitolando le analisi svolte fin qui, notiamo che questa rasse-
gna di tipi ci ha permesso di osservare quanto le differenze culturali 
corrispondano a differenze sociali, regionali e di genere, ma ci anche 
mostrato quanto sia separato, anche tra i giovani, il mondo dei guten-
berghiani -certamente aggiornati anche nelle varie competenze media-
tiche- e quello dei puri televedenti. Naturalmente nel quadro delineato 
manca ancora la dimensione digitale, arrivata in Italia con notevole ri-
tardo. Nell’Osservatorio Eurisko manca anche l’esplicita individua-
zione del giovane del tipo “neet”, “né studio né lavoro” (che compare 
invece nel Rapporto Iard), anche se ne troviamo qualche traccia in 
“sognando la vita” e in “senza progetti”. Da un lato la scuola non si 
presenta più come garanzia di promozione sociale, dall’altro la pratica 
dell’apprendistato va riducendosi. Ma il mercato del lavoro tira abba-
stanza, anche se lo sviluppo va di pari passo con la crescita delle dise-
guaglianze. 
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Per concludere, alcune osservazioni critiche sulla tipologia sociale 
proposta in Passaggio al futuro di Morcellini (1992), che abbiamo più 
volte citato. L’autore, qui come altrove, insiste sulla “comunicazione” 
(consumo mediale) come dimensione generale e comune del vissuto 
giovanile, insieme  alla conversazione tra pari. Sembra sfuggirgli il 
fatto che l’accesso a queste due dimensioni avviene con modalità di-
verse a seconda delle condizioni socio-culturali dei diversi gruppi ti-
pologici. In particolare, egli costruisce un grafico sulla “socializzazio-
ne e il media-mix” nel quale colloca sei diversi tipi di adolescenti, de-
scritti sulla base dei dati dell’Osservatorio Eurisko 1988. Dei due assi 
del grafico, «il primo [media-mix], raccoglie le risposte relative 
all’intensità di consumo dei diversi mezzi di comunicazione, il secon-
do [socialità] quelle che misurano la frequenza con cui vengono vissu-
te, nei luoghi specifici, le relazioni amicali». Il grafico così ottenuto 
«indica un’eloquente correlazione fra la propensione alla socializza-
zione e l’estensione del media-mix.» Insomma, chi fa l’uso più vario e 
fantasioso dei diversi media e spettacoli esce più di casa, ha più rap-
porti di conversazione con i pari, gira di più per la città e i locali, ecc. 

Morcellini però non nota che questi due fattori sono –
approssimativamente– in correlazione con un terzo fattore. Infatti i 
due gruppi meno socializzati e dotati del mix di media meno vario so-
no anche quelli più poveri e disagiati. Si tratta degli “amorfi” (che 
corrispondono abbastanza al tipo “cosa farò da grande”  dell’Eurisko) 
e delle “curiose” (che corrispondono più o meno a “sognando la vi-
ta”), e i due gruppi insieme ricordano il grande gruppo Iard degli “e-
sclusi”. I primi sono «ragazzi ai margini del mondo scolastico con un 
portafoglio piuttosto povero sia di disponibilità monetaria sia di op-
portunità sociali: il loro mondo è circoscritto alle mura domestiche e 
al quartiere in cui vivono.» Le «seconde hanno la stessa visione di-
simpegnata dei travoltini, ma la minor disponibilità di denaro non le 
rende altrettanto protagoniste della scintillante vetrina  delle mode e 
dei consumi». Dunque l’analisi di Morcellini convince finché con-
trappone la vivace competenza mediatica e l’attività multimediale del-
le nuove generazioni in generale alla passività televisiva degli adulti, 
ma non convince quando finisce per considerare le differenze tra i 
giovani soprattutto come differenze di stili di vita, come frutto di una 
scelta soggettiva, trascurando i limiti legati ai dati socio-economici (in 
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questo caso da lui stesso riportati)70. Ma è sull’analisi del consumo te-
levisivo di quanti non hanno alternative ad esso che bisogna chiedersi 
se “la tv fa bene ai bambini”, o se conferma o addirittura peggiora la 
situazione culturale dei cittadini di serie B. 

 
 

4.7. La “società senza padri” e il tipo dell’adolescente narcisista 
 

Dopo aver analizzato diverse tipologie sociopsicologiche, consideria-
mo ora una interessante tipizzazione psicanalitica dell’adolescente de-
gli anni ottanta, quella dell’adolescente generato da una “società senza 
padri”. L’idea che lo sviluppo della società moderna capitalistica la 
portasse a diventare una tale società  è stata sostenuta ormai da molto 
tempo dalla Scuola di Francoforte, come ci ricorda lo psicanalista Gu-
stavo Pietropolli Charmet71, che ha sviluppato la tematica del declino 
dell’autorità paterna in numerose ricerche dagli anni ottanta ad oggi. 
Oltre ai francofortesi classici, si deve menzionare anche Alexander 
Mitscherlich, che negli anni sessanta ha dedicato un lungo saggio de-
dicato specificamente a questo tema72  ed è nota l’insistenza di Lacan 
e della sua scuola di psicanalisi sull’”evaporazione del padre” nella 
società contemporanea.  

L’origine di queste diverse riflessioni, e di molte altre analoghe, è 
evidentemente anteriore alla diffusione capillare della tv e le spiega-
zioni proposte per il declino dell’autorità paterna, che qui non è il caso 
di evocare, prescindono naturalmente da essa. Tuttavia è ragionevole 
pensare che la tv in generale, e la neotelevisione in particolare, abbia-
no aggiunto un loro contributo. E un tutti i casi questo nuovo tipo ci 
permette di ampliare il senso delle analisi precedenti. 

L’équipe di Pietropolli Charmet, operante a Milano dall’inizio de-
gli anni ottanta, ci testimonia le importanti trasformazioni dei rapporti 
familiari e della formazione degli adolescenti in quel periodo di diffu-
sione capillare della neotelevisione, seguito –non si può non sottoline-
                                                 

70 Per le citazioni sul grafico media-mix/socialità si vedano le pp. 199-202 e figura vii p. 
201 e nota. Per la tipologia si veda p.181. Morcellini, in una rielaborazione tipologica che è 
semplicemente una ridefinizione di quella di EURISKO 1988, chiama “spettatori” l’insieme 
degli “amorfi” e delle “curiose” (che corrispondono in pratica al tipo che lo Iard chiamava 
con linguaggio più franco “esclusi”). 

71 Cfr. p.es. PIETROPOLLI, 1990, p.39. 
72 Verso una società senza padre, apparso in tedesco nel 1963, e tradotto in italiano nel 

1970. 
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arlo– alle diverse contestazioni antiautoritarie giovanili del 68 e del 
77, e alla liberalizzazione dei rapporti sessuali e in genere dei costumi, 
cominciata già dall’inizio degli anni sessanta. 

Pietropolli, ricapitolando nel 1990 le sue ricerche e la sua espe-
rienza con i giovani sul territorio milanese, rileva l’importanza del fe-
nomeno della “maternalizzazione del padre”: piuttosto che di una di-
serzione, o di un’eclisse del padre (pure in una certa misura avvenu-
te)73, si può parlare soprattutto di un suo “travestimento materno”, 
mentre il ruolo della madre si trasforma in parte nel senso di una sua 
paternalizzazione. Ma alla fine il risultato globale è quello della pre-
valenza dei valori dell’area materna, per cui il figlio ha di fronte in so-
stanza due madri. Del resto, visto che l’uomo sembra aver perso la sua 
vocazione tradizionale virile alla genitorialità, è la donna che, 
nell’innamoramento e nella vita di coppia, gli trasmette il suo proprio 
sogno di genitorialità. Pietropolli dice infatti in un lavoro successivo: 
«il figlio del padre maternalizzato nasce perciò all’interno dei valori 
femminili e materni … La nascita simbolica del nuovo padre lo predi-
spone infatti a interessarsi più dei sentimenti del figlio che dei suoi va-
lori etici, più della sua felicità che della sua serietà, più della sua ca-
pacità di esprimersi attraverso lo studio ed il lavoro che del suo suc-
cesso sociale»74. 

Il risultato è che la famiglia è sempre meno adatta al suo ruolo tra-
dizionale di trasmissione dei valori sociali. Da un lato «sicuramente ci 
sono meno personalità autoritarie e s’è ampiamente sviluppata la pato-
logia narcisistica», dall’altro «da una famiglia orientata su valori ma-
terni c’è da aspettarsi una sistematica maleficazione del sociale e dello 
Stato». Da questo tipo di famiglia deriva anche l’”adolescenza inter-
minabile” e la “famiglia lunga”, poiché per l’affettività materna la se-
parazione dal figlio è particolarmente difficile.75 Tramontata la ribel-
lione edipica contro l’autorità paterna, ormai entrata nell’educazione 
tendenzialmente narcisistica, la famiglia, piuttosto che inculcare nor-
me sociali, cerca di spingere i figli verso la loro autorealizzazione in-
dividuale, verso l’espressione estetica del Sé76.  

                                                 
73 Cfr. in particolare PIETROPOLLI, 2000, pp. 23 sgg. 
74 Op. cit., p. 22. 
75 PIETROPOLLI, 1990, p.40. 
76 Su ciò, l’autore insisterà ancora di più nelle opere successive. Il “ritratto 

dell’adolescente d’oggi” da lui tracciato in PIETROPOLLI 2008 è tutto centrato 
sull’interpretazione narcisistica. 
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Questo pone qualche problema per il loro inserimento sociale: «La 
dispersione e parecchi agiti scolastici, la diffusione notevole di pro-
blemi disciplinari nell’area della scuola media inferiore hanno qualco-
sa a che vedere con la timidezza con la quale i valori del padre sono 
rappresentati nell’area dei rapporti adolescente-scuola»77. Da qui i 
frequenti conflitti tra insegnanti e genitori, che si rimpallano le re-
sponsabilità per il comportamento del minore o per la mancata atten-
zione nei suoi confronti. E Pietropolli, dopo aver ricordato l’impegno 
dei servizi psico-socio-sanitari nei confronti dei casi più gravi di fal-
limento del processo adolescenziale (dalle diverse dipendenze alle 
psicosi), sottolinea la necessità di farsi carico finalmente  dello svi-
luppo dei normali:  

 
Se risulta abbastanza documentata l’evenienza  che l’adolescenza attuale si 
sviluppi in un contesto povero di valori paterni e se si ritiene che tale care-
stia possa costituirsi come un fattore di rischio, allora ne deriva che la pre-
venzione del rischio deve orientarsi a far fermentare ideali di stampo pater-
no come antidoto… riteniamo che l’aumento del tasso di valori paterni 
nell’area di crescita degli adolescenti possa essere perseguito attraverso una 
nuova contrattualità [tra adulti ed adolescenti] e una nuova alleanza fra gli 
adulti che la presidiano, e ciò può avverarsi attraverso l’integrazione dei 
servizi e il decollo di nuove sinergie fra scuola, famiglia, servizi psico-
socio-sanitari territoriali. 

Nelle ricerche-intervento realizzate in questi anni e orientate a perse-
guire questi obiettivi, tutte le volte che siamo riusciti ad allestire uno spa-
zio-tempo di incontro tra i vari ruoli, istituzioni, e modelli culturali che pre-
sidiano l’area di crescita degli adolescenti abbiamo assistito al naturalissi-
mo e quasi scontato ritorno del padre.78 
 
Questa alleanza tra gli adulti che devono e vogliono farsi carico 

dell’educazione dei minori alla vita sociale non si può dire che sia mai 
stata adeguatamente realizzata, mentre il bisogno di essa mi pare con-
tinui ad esserci ancora adesso. Ma in mancanza di adeguate iniziative 
delle istituzioni e del popolo dei cittadini adulti i processi educativi 
hanno continuato a svilupparsi secondo le tendenze che abbiamo detto 
e, mentre gli educatori istituzionali in diversa maniera hanno diminui-
to la loro proposta di regole e doveri (valori paterni), l’offerta di valori 
materni (è la madre che offre illimitato nutrimento) si è dispiegata 
grazie all’intervento crescente della cultura pubblicitaria del consumo. 
                                                 

77 PIETROPOLLI 1990, pp. 41-42. 
78 Op. cit., pp. 43-44. Corsivo mio. 
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Pietropolli affermava nel 1990: «Mi sembra che esista un vasto 
consenso nel ritenere che l’adolescente attuale viene reclutato nei ran-
ghi dei piccoli consumatori, in una naturale tendenza della società dei 
consumi a far divenire soggetti economici il maggior numero possibi-
le di consumatori e favorire l’espansione del mercato.» La “società 
consumista” è per lui «l’ineffabile replicante dell’oblatività ed inesau-
ribilità materna onnipotente». La domanda da porsi è «quale ricaduta 
possa avere sulla complessa economia del processo adolescenziale 
una così intensa e spesso passionale relazione con la merce che sicu-
ramente costituisce un’esperienza peculiare delle ultime relazioni di 
adolescenti. Quelli prima di loro, di merci ne vedevano poche e non 
erano soggetti economici. La nostra ipotesi è che la società dei con-
sumi offra una facile soddisfazione a istanze narcisistiche. La merce 
inanimata ha però un’efficacia solo parziale: è sempre a disposizione, 
ma non può soddisfare il profondo bisogno di appartenenza sotteso 
dalle componenti narcisistiche». In un «volubile e tumultuoso avvi-
cendamento di idoli e di mode», gli adolescenti d’oggi hanno la «pos-
sibilità di servirsi di beni di consumo per sostenere il processo identi-
ficativo».  

Nel contesto della nostra ricerca ci si deve chiedere quali influenze 
possa avere questa possibilità nella socializzazione alla cittadinanza. 
Che effetto può avere sulla capacità di associarsi per la difesa di inte-
ressi e valori collettivi il prevalere dell’identificazione –soprattutto 
emotiva– nelle marche e nei divi dello spettacolo e dello sport? Che 
senso hanno una politica-fandom o una politica-tifo? 

Così prosegue l’autore: «É lo stesso quesito che pone l’uso tanto 
invasivo e quotidiano della musica: tutte queste ore passate in cuffia, 
tutto questo tempo passato nella fruizione individuale o di gruppo di 
musica in che misura contribuiscono a soddisfare esigenze regressive 
e di appartenenza primitiva?»79 Come si vede, anche Pietropolli sem-
bra condividere l’idea che siano in atto tendenze all’infantilizzazione 
negli adolescenti. Egualmente egli sembra vedere nella socializzazio-
ne musicale di gruppo un rischio di regressione a una sorta di gregari-
smo tribale. 

 
 

 
                                                 

79 Op. cit., pp.42-43. Corsivi miei. 
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4.8. Il reality come “coeducazione” 
 

Proseguendo lo studio degli adolescenti neotelevisivi sconfineremo un 
po’ negli anni successivi all’inizio della cosiddetta Seconda Repubbli-
ca e alla prima vittoria di Berlusconi, perché è in questo decennio che 
si sviluppa il genere reality, che mette l’accento sulla (vera o presunta) 
coeducazione tra pari in tv, un nodo importante della nostra ricerca. 

In effetti, studiando la letteratura sul rapporto tra ragazzi e neote-
levisione si ha l’impressione che il 1994 segni una ripresa di atteg-
giamenti critici che da tempo erano diventati piuttosto rari, segno che 
la ricerca e l’editoria, che erano state poco sensibili alla questione del-
la formazione culturale pubblicitaria (che evidentemente non faceva 
problema per la mentalità neoliberale diffusa), si sono ridestate di 
fronte a quella dell’egemonia politica di Berlusconi. Per questo il 
1994 indirettamente ha dato fiato anche alla critica dell’influenza edu-
cativa della tv commerciale, evidentemente in funzione (ausiliaria) an-
tifininvest, con la pubblicazione di diversi lavori su questo tema negli 
anni successivi.  

Proprio in quel momento esce presso le edizioni Laterza il bel te-
sto di Anna Oliverio Ferraris, Tv per un figlio che, scritto in una pia-
cevole forma divulgativa, contiene anche i risultati di ricerche sul 
campo. Vengono pubblicati da importanti case editrici una serie di 
saggi brevi e di pamphlet antitelevisivi o antimediatici di firme illu-
stri80. 

La seconda metà degli anni novanta non è al centro del focus di 
questa ricerca. Tra i diversi lavori usciti in quel periodo mi preme solo 
ricordare Teen television di Alberto Pellai, medico ricercatore (Pellai 
1999), tra l’altro coautore con Mario Lodi e Vera Slepoj di un manife-
sto contro l’influenza crescente della tv sull’educazione (Cara tv con 

                                                 
80 Cito alla rinfusa testi molto diversi tra loro : Karl Popper, Cattiva maestra televisione, 

Reset, Milano, 1994, AA.VV.,1996, L'ha detto la TV - e allora? Relazioni presentate al Con-
vegno tenuto a Torino nel 1995, Edizioni del Gruppo Abele, Torino, 1996, Alberto Pellai, Il 
bambino che addomesticò il televisore: la guida per crescere bambini felici e teleducati, Mi-
lano, F. Angeli, 1996, Marina D’Amato, Bambini e tv, Il saggiatore, Milano 1997, Giovanni 
Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero. Laterza, Roma-Bari, 1997, Mario Lodi, 
Alberto Pellai, Vera Slepoj, Cara tv con te non ci sto più, F.Angeli, Milano 1997,  Anna Oli-
verio Ferraris, Grammatica televisiva: pro e contro la tv, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
1999, Alberto Pellai, Teen television : gli adolescenti davanti e dentro la TV, F. Angeli, Mi-
lano 1999. In controtendenza  è il testo di Mario Morcellini, La tv fa bene ai bambini, Melte-
mi, Roma 1999. 
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te non ci sto più, del 1997). Il suo libro ci fornisce dati interessanti sul 
talk show “Amici” e sul suo pubblico adolescenziale81. Questo pro-
gramma, apparso sulle reti Fininvest a partire dal 1992, segna una 
svolta nel rapporto pedagogico tra la tv commerciale e tale pubblico. 
Esso è di fatto già una sorta di reality show, nel quale dei giovani in tv 
discutono e cercano di risolvere i loro problemi reali. 

In questo programma la svalutazione del ruolo degli adulti non è 
più invisibile e involontaria come accadeva nella vecchia televisione 
commerciale americana di cui parla Meyrowitz, ma è ben visibile e 
forse anche intenzionale.  

Uno dei temi naturalmente è quello dei rapporti all’interno delle 
famiglie. Tuttavia «la famiglia italiana media sembra ben poco rap-
presentata dalla trasmissione, che anzi sembra coglierne solo le storie 
più dolorose ed estreme»82. In un tale contesto, sono i genitori, chia-
mati al telefono o presenti in studio, che sono normalmente sotto ac-
cusa, soprattutto quando sono separati.  

 
I padri e le madri […] si trovano in condizione di minoranza rispetto agli 
attacchi dei figli e sembrano assumere solo un ruolo di difesa e di giustifi-
cazione per i comportamenti passati […] Osservando i dialoghi tra genitori 
e figli e i comportamenti del pubblico si nota come ad essere oggetto di cri-
tica siano più gli adulti che gli adolescenti ; è sempre ai primi che tocca alla 
fine chiedere scusa ai figli per aver ‘abbandonato’ la famiglia ed essersene 
costruita una nuova con un altro compagno\a.83 
 
Oltre ad analizzare i contenuti del programma, i ricercatori nel 

1997 hanno interrogato, con un questionario in parte chiuso e in parte 
aperto, diverse centinaia di studenti di due Istituti Tecnici e di due Li-
cei di Crema, dei quali il 23,4% ha dichiarato di non aver mai visto il 
programma (ma una percentuale così alta mi fa sospettare che alcuni 
semplicemente non volessero ammettere di averlo visto). Sul versante 
opposto il 30,5% dichiarava di vederlo sempre o quasi sempre84. I ri-
spondenti sono stati classificati in tre categorie 

- “sostenitori” (37,2% di tutto il campione): si tratta di quanti cre-
dono alla “funzione educativa” del programma e lo “considerano un 
buon metodo per confrontarsi con gli altri coetanei” ; 
                                                 

81 Cfr. Pellai 1999, pp. 104-171.  
82 Op.cit., p. 125. 
83 Op.cit. p. 126 
84 Cfr. op. cit., p.132. 
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- “affezionati” (24,4%) : quelli che amano il programma per se 
stesso, che lo fruiscono come un serial televisivo, appassionandosi ai 
personaggi che vi compaiono ; 

- “scettici” (20%, soprattutto maschi) : quelli che non credono né 
alla veridicità dei giovani che espongono i loro problemi nella tra-
smissione, né nella pretesa della trasmissione stessa di essere un luogo 
esemplare di discussione etica, di coeducazione85. 

Se sommiamo quelli che dichiarano di non aver visto il program-
ma con gli scettici raggiungiamo un 44,4% di ragazzi che mantengono 
una distanza critica dalla cultura neotelevisiva così come si manifesta 
in ”Amici”. Invece ciò che colpisce nei “sostenitori” non è soltanto la 
loro ingenuità e la loro scarsa competenza mediale, ma soprattutto il 
fatto che per loro la discussione tra pari è plausibile nella sua forma 
mediatizzata televisiva. Gli “affezionati” sono presumibilmente meno 
ingenui, ma manifestano anch’essi la tendenza ad accettare la spetta-
colarizzazione e la mediatizzazione della vita quotidiana. Oltre a ciò, 
il 48,6% del campione dichiara che amerebbe partecipare alla trasmis-
sione, ma soprattutto nel ruolo del pubblico (consigliere e giudice dei 
protagonisti), mentre solo il 6,35% desidererebbe partecipare come 
protagonista (cioè andare ad esporre i suoi casi personali).  

I risultati di questa ricerca vanno valutati tenendo conto che il 
campione riguarda ragazzi di medie superiori di buon livello (non di 
professionali) di un’area tutt’altro che sottosviluppata e incolta. Si 
tratta di giovani che per situazione sociale dovrebbero avere una di-
screta cultura gutenberghiana e per generazione dovrebbero avere una 
buona competenza sui generi televisivi. Essi sembrano dunque pola-
rizzati tra l’estremo di coloro che, pur essendo dei fedeli telespettatori, 
non hanno però una competenza molto sviluppata e prendono il pro-
gramma alla lettera (i “sostenitori”), e quelli che, come molti degli 
“scettici”, sono competenti sia da un punto di vista televisivo (capi-
scono che “Amici” è un genere televisivo che necessita di una regia) 
sia da un punto di vista gutenberghiano (in quanto studenti di scuole 
di livello medio-alto). 

In mezzo ci sono quelli che sono “affezionati” alla trasmissione 
senza necessariamente credere all’autenticità delle situazioni, ma forse 
senza nemmeno porsene il problema. Questa è forse una manifesta-
zione di quell’atteggiamento blasé che Maria Pia Pozzato considera 

                                                 
85 Cfr. op. cit. p. 142-144. 
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tipico del pubblico neotelevisivo (cfr. supra, cap. III, § 3.3). C’è dun-
que anche un’altra polarizzazione: quelli che amano “Amici” sono po-
larizzati tra gli ingenui che mostrano una certa fede infantile nella tv 
come verità e quanti invece tendono a considerare spettacolo qualun-
que cosa, rapporti intimi compresi. 

L’“ingenuità” di questi giovani “sostenitori”, a mio avviso, sta nel 
non accorgersi che l’esibizione pubblica dell’intimo non ha la stessa 
dimensione di libertà individuale di una discussione tra pari sui prin-
cipi etici e sui sentimenti. Come è noto, Habermas porta a modello di 
un’opinione pubblica razionale le discussioni letterarie e morali della 
borghesia inglese settecentesca nei caffè e nei salotti, proseguite sui 
primi giornali86. Ma questo modello non è estensibile alla coeducazio-
ne tra pari coetanei mediata dalla tv di cui qui si parla. Un conto è 
l’espressione di liberi giudizi personali e di sentimenti a proposito di 
situazioni personali note nel gruppo di discussione, un altro è 
l’esibizione illimitata della propria vita affettiva, sessuale, ecc. che ci 
lascia nudi e indifesi davanti al giudizio del gruppo e del pubblico, al 
quale rischiamo di essere sottomessi, in un conformismo di massa a-
nalogo a quella dittatura della maggioranza di cui parla Tocqueville. 
Ovviamente una tale esibizione non avveniva di solito nei salotti bor-
ghesi, ma essa, anche nei gruppi di ragazzi riuniti in strada o nei bar di 
una qualunque metropoli proto-moderna, per quanto spinta, aveva dei 
limiti tecnici: non era videoregistrata e diffusa nell’etere e rielaborata 
dalla regia dei media privati.   

La potenza della diffusione televisiva è ben più grande di quella 
della nostra esibizione faccia a faccia, per lettera o per telefono, e dila-
ta immensamente i confini virtuali del gruppo dei pari adolescenti. Ta-
li confini si allargano anche attraverso i rotocalchi, i sondaggi, i 
videoclip ecc., di modo che gli adolescenti possono appartenere, oltre 
che a gruppi locali, ad associazioni, a classi scolastiche, ecc., anche a 
tribù metropolitane, in cui, secondo Maffesoli, la dimensione tipica-
mente moderna e borghese dell’individualismo sembra lasciare il po-
sto a un certo conformismo di gruppo87. Le comunità virtuali allargate 

                                                 
86 Cfr. HABERMAS 1971.  
87 Il tempo delle tribù: il declino dell'individualismo nelle società di massa è del 1988. 

Poco tempo prima Christopher Lasch aveva scritto i noti saggi sulla Cultura del narcisismo 
(edizione originale 1979) e L’io minimo  (ed.  or. 1984) in cui preferiva parlare di un indivi-
dualismo di nuovo tipo (cosa che peraltro non esclude nuove forme di gregarismo e di con-
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basate sulla tv hanno qualità diverse da quelle basate sulla lettura (res 
publica litterarum) della borghesia studiata da Habermas. Questo 
nuovo medium, come è ben noto da McLuhan in poi, ha sviluppato bi-
sogni e capacità espressivi nuovi, e ha dato una qualità emotiva alla 
comunicazione pubblica assente nei media gutenberghiani. 

Ma il punto che mi preme qui sottolineare è che, quando la coedu-
cazione tra pari passa prevalentemente attraverso la televisione com-
merciale, proprio il suo carattere di co-educazione viene alterato dalle 
selezioni operate dalle esigenze pubblicitarie degli inserzionisti. “A-
mici” si presenta in primo luogo come la voce libera degli adolescenti 
che vi partecipano. Di fatto, come osserva Pellai, saranno alcuni di lo-
ro che avranno l’onore di promuovere i prodotti sponsorizzati. Oltre a 
ciò, pare che la scelta dei giovani testimonial dipenda dagli sponsor. 
In ogni caso, i prescelti per la pubblicità hanno l’aria di essere i leader 
d’opinione nelle discussioni in corso88, e nel corso dello spettacolo c’è 
un gioco sponsorizzato col pubblico. 

Dunque, “Amici” degli anni novanta è una tappa esemplare nella 
via italiana al reality – il cui clou è naturalmente l’inizio del Grande 
Fratello nel 2000 su Canale5. Del resto il programma ha continuato 
ad evolversi : nell’edizione di second time in seguito si è assistito alla 
sfida di due squadre di giovani che si esibiscono in diverse specialità 
del mondo dello spettacolo –tutte naturalmente pop– con il dichiarato 
intento di entrarvi, mentre la discussione in studio concerne il loro 
impegno morale nella preparazione e nella competizione, e i loro pro-
gressi tecnici e artistici. L’esibizione dell’intimo, l’esibizione del cor-
po e lo spettacolo come professione-missione appaiono qui stretta-
mente uniti.  

Come vedremo nel cap. VII, il successivo reality soap e 
l’esibizione illimitata su Facebook costituiscono per certi versi un pro-
lungamento di tendenze manifestate da questa trasmissione (il social 
network per immagini e scambi audiovideo, del resto, mantiene e svi-
luppa la qualità emotiva della comunicazione tv). Naturalmente “A-
mici” non è nato per caso, ma a sua volta prosegue i vari programmi 
degli anni ottanta in cui i divi e le coppie comuni sono stati chiamati 
in tv a discutere la loro vita intima, programmi molto seguiti dagli a-
                                                                                                                   
formismo). Più tardi Zygmunt Bauman ha descritto la dialettica della modernità liquida tra 
individualismo competitivo e comunità come rifugio (Voglia di comunità, 2001) 

88 Sulla scelta da parte degli sponsor, i ricercatori riferiscono la testimonianza di un altro 
conduttore di Fininvest; cfr. PELLAI  1999, p. 114. 
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dolescenti secondo l’Osservatorio Eurisko, come si è detto. Anche in 
questo caso tra gli adolescenti troviamo sia l’atteggiamento blasé (“gli 
indifferenti”) sia quello ingenuo (“sognando la vita”). È possibile in-
travvedere una linea di sviluppo dalla neotelevisione soprattutto berlu-
sconiana degli anni ottanta (“Il gioco delle coppie”, “Tra moglie e ma-
rito”) a quella degli anni novanta (“Amici”, Stranamore”, “Uomini e 
donne”) fino all’esibizionismo 2.0 in Facebook e in social network af-
fini. Qui, ovviamente, il discorso è finalmente tra pari, e lo scenario si 
è notevolmente trasformato, ma non si può dimenticare né il peso 
dell’accumulazione culturale neotelevisiva compiutasi nei decenni 
precedenti, né la perdurante esistenza parallela della tv, pur in declino, 
e della sua cultura esibizionistico-consumistica.  

 
Infine, ricapitolando quanto detto in questo capitolo, bisogna sot-

tolineare che il potere d’agenda educativo della televisione e della 
pubblicità e le conseguenti diseguaglianze nel potere di formare le 
nuove generazioni di cittadini vanno studiate in un ampio contesto: 
vanno considerate non solo le diseguaglianze economico-sociali, ma 
anche le diseguaglianze culturali della popolazione adulta, e infine la 
condizione urbana e l’esclusione preliminare dalla buona scuola e dai 
buoni media di una parte della popolazione giovanile, nonché, per tut-
ti, le differenze regionali e territoriali. Se poi esaminiamo la pro-
grammazione televisiva, nasce anche il sospetto che spesso gli esclusi 
non percepiscano i termini esatti della loro condizione, ma, consape-
voli certo del loro svantaggio economico, non lo siano egualmente 
della loro esclusione dalle competenze politiche del cittadino. 
L’illusione di eguaglianza dei partecipanti ai talk show e ai reality te-
levisivi, l’anti-intellettualismo e l’ideologia della “ggente”, tipici di 
quei programmi rendono ancora più difficile la trasmissione da parte 
della precedente generazione di una tradizione di lotte, di virtù civi-
che, di competenze politiche.  

Probabilmente l’“esclusione” dalla cultura alta e la “distinzione” 
tra le classi sulla base del capitale culturale accumulato hanno comin-
ciato, a partire dagli anni ottanta, a prendere un senso diverso rispetto 
a quello inteso da Pierre Bourdieu nei tempi ormai lontani della sua 
ricerca sulla Distinzione (1979). La neotelevisione ha progressivamen-
te svalutato il capitale culturale accumulato dalla borghesia, ma anche 
dai ceti medi intellettuali e da tutti quelli che in qualche modo aveva-
no avuto accesso alla cultura gutenberghiana, quel capitale che per-
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metteva di essere “persone distinte”. Essa semmai ha promosso 
l’accumulo di capitale comunicativo basato sulla visibilità mediatica. 
L’illusione data da molti programmi della tv commerciale è che que-
sto capitale possa essere facilmente ottenuto soprattutto grazie alla 
fortuna, al look e alla “conoscenza delle persone che contano”. 

 
 

4.9. Gli insegnanti nel gap della comunicazione 
 
Prima di lasciare il discorso sulla formazione attraverso la neotelevi-
sione sarà opportuno parlare brevemente anche degli insegnanti, vit-
time corresponsabili -secondo molti- del gap comunicativo. In effetti 
il loro rapporto con questo nuovo mezzo educativo è generalmente un 
rapporto monco, rifiutato, subito o, nel migliore dei casi, inadeguato 
(si ricordi il divario nell’ascolto televisivo insegnanti/studenti rilevato 
da Demoskopea: 16,45% di forti telespettatori vs 44%). 

È ben noto che, durante gli anni ottanta come oggi, gli insegnanti 
italiani siano stati meno pagati della maggioranza dei colleghi occi-
dentali89 e che praticamente non abbiano nessuna possibilità di carrie-
ra: l’aumento dello stipendio dipende solo dall’anzianità di servizio; è 
ben difficile il passaggio dalla media inferiore alla superiore, e il pas-
saggio dalle superiori all’università, in Francia reso possibile almeno 
in teoria dal meccanismo dell’aggrégation, nel nostro paese sempli-
cemente non esiste. In un periodo in cui il prestigio dipendeva sempre 
più dalla retribuzione, questa condizione li ha umiliati particolarmen-
te, e la femminilizzazione della professione, in un Paese in cui la don-
na, più che altrove, aveva difficoltà a trovare un posto e progredire 
nella sua carriera, era indice di questa condizione.  

La nostra fonte di dati è ancora una volta l’istituto Iard. Alessando 
Cavalli, che aveva diretto le due inchieste sui giovani uscite nel 1984 
e 1988, ha pubblicato nel 1992 la prima di una nuova serie di ricerche, 
questa volta sugli insegnanti. Fu intervistato un vastissimo campione: 
1000 maestri, 1500 docenti di scuola media e 2500 delle superiori90. 

                                                 
89 Della situazione degli anni ottanta si può avere una rapida panoramica leggendo Gior-

gio Allodi (funzionario del Censis), La scuola delude e chi può scappa, articolo del 1987 su 
« La stampa » (27-10-1987, p.5,) con una tavola delle retribuzioni dell’Europa comunitaria. È 
sorprendente che il pubblico italiano, di fronte a questa nota situazione, abbia mantenuto ver-
so gli insegnanti un atteggiamento piuttosto di sospetto e di ostilità che di solidarietà.  

90 Cfr. CAVALLI , a c. di., 1992, p. 10 e pp.259-260. 
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In generale, Cavalli constata che «la maggioranza degli insegnanti 
intervistati (un po’ più dei due terzi) ritiene che nella nostra società 
negli ultimi dieci anni il prestigio della categoria sia diminuito […] 
Gli insegnanti avvertono che la “questione scuola” non è mai stata al 
vertice dell’agenda della classe politica, sia del governo, sia di oppo-
sizione» 91. 

Soprattutto è stato chiesto ai docenti, lasciando la possibilità di ri-
sposte multiple, quali sono le loro cause di insoddisfazione professio-
nale. La risposta “l’interesse esclusivo che hanno i genitori nei con-
fronti dei figli” ha avuto un punteggio altissimo, perché è stata indica-
ta dal 56% degli insegnanti delle scuole elementari, dal 69% di quelli 
delle scuole medie e dal 70% di quelli delle scuole superiori. Anche la 
risposta “mancanza di attrezzature essenziali” è stata molto votata, (ri-
spettivamente 65%, 60% e 49%). Tutte le altre sette risposte (perfino 
quella sulla retribuzione) hanno risultati inferiori. Ma, pur non sotto-
stimando il malessere per inadeguatezza degli strumenti e dello sti-
pendio e per la mancanza di dirigenti veramente capaci (altra risposta 
molto frequente), il problema dei genitori è quello che preoccupa di 
più gli insegnanti: alla risposta sull’interesse esclusivo per i propri fi-
gli va aggiunta quest’altra: “genitori troppo invadenti” (57%, 43% e 
39%)92.   

Da dove deriva questa ossessione per i genitori che, sommando le 
due componenti, supera di gran lunga ogni altra preoccupazione? La 
risposta sull’interesse esclusivo dei genitori per i loro figli, tipica delle 
superiori, probabilmente fa riferimento alla tendenza a pretendere i 
voti più alti possibili per loro indipendentemente dalle conoscenze e 
dal comportamento: talora si rivendica il buon voto come diritto, op-
pure si prova a negoziarlo come una merce, e si trattano gli insegnanti 
come rappresentanti di uno Stato avaro e ostile, incoraggiando lo stes-
so comportamento nei figli. I maestri, al contrario, si sentono invasi da 
genitori troppo ansiosi e legati ai propri bambini. In tutti i casi la co-
munità dei cittadini adulti appare divisa di fronte ai cittadini in for-
mazione. 

Ma troviamo un’altra spiegazione di questa ossessione nella preci-
sa sensazione degli insegnanti di essere decisamente sottostimati e 
considerati come “impiegati”. In effetti, è stato chiesto loro a che cosa 

                                                 
91 Op. cit., p. 246 e 248 :  . 
92 Cfr. op. cit. p. 271, tab.37. 
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somigliava l’immagine dell’insegnante di scuola media nella società 
contemporanea, e rispettivamente il 55%, 57% e 62%  ha risposto: “a 
un impiegato”, cosa che, nel caso degli impiegati dello Stato, compor-
ta anche l’essere sospettati di pigrizia; d’altra parte l’insegnante è un 
impiegato con un “orario d’ufficio” incredibilmente limitato: 18 ore di 
lezione (l’unica parte visibile del lavoro) a settimana. 

Solo il 12% complessivo ha risposto “a un professionista”, mentre 
rispettivamente il 24%, 23% e 21% hanno pensato di somigliare “a un 
funzionario” (anche qui il riferimento allo stato comporta un certo so-
spetto di burocratismo e arbitrarietà). Di contro, rispettivamente il 9%, 
8% e 5% ha risposto “a una persona socialmente impegnata”. 

Comunque, è proprio questa, grosso modo, l’autopercezione che 
la maggioranza degli insegnanti ha di se stessa : rispettivamente 51%, 
48% e 39% hanno esattamente quest’ultima immagine di se stessi. Si 
autopercepiscono molto meno come professionisti (24%, 29% e 
39%)93. Infine, hanno scelto in massa il loro lavoro soprattutto perché 
“l’insegnante fa un lavoro socialmente utile”: è la risposta del 65% dei 
maestri, del 58% dei professori di scuola media e del 50% dei profes-
sori di scuola superiore. Molti hanno l’hanno scelto perché si trattava 
di una “forma di impegno civico” (34%, 34% e 31%)94. 

Con pochissimi mezzi, uno stipendio basso, la sensazione di non 
essere apprezzati come dovrebbero dai genitori e dalla società e 
un’immagine di sé quasi da volontari di una Ong, possiamo capire, 
forse, il comportamento degli insegnanti che non si sono dimostrati in 
generale molto disponibili ad apprendere il linguaggio dei nuovi me-
dia. In alcuni casi d’altra parte essi consideravano la presenza a scuola 
di tali media un errore pedagogico – sia sulla base dell’elitismo uma-
nista tradizionale che su quella della cultura della contestazione del 
68. Però sono loro stessi, almeno in parte, a rendersi conto di essere 
conservatori: rispettivamente il 36%, il 32% e il 24% considerano il 
“conservatorismo” come la seconda per importanza tra le “critiche 
fondate” che si rivolgono agli insegnanti, mentre non credono affatto 
fondata la convinzione diffusa che lavorino poco95. Infine, se si chiede 
loro se sono d’accordo con certi giudizi della stampa sulla scuola, ri-
spettivamente il 39%, il 42% e il 47% si dichiara d’accordo innanzi-
                                                 

93 Cfr. op.cit. pp. 270-271. 
94  Cfr. op.cit. p.273. 
95 Solo una critica è considerata più fondata del conservatorismo, quella che riguarda 

l’assenza di controllo sul loro lavoro (cfr. op.cit., p. 271). 
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tutto con l’affermazione “la scuola si è adattata poco alla nuova ri-
chiesta di istruzione della società”. 

Un altro dato interessante riguarda l’assenza di attrezzature. Gli 
insegnanti del Sud devono constatarla molto più spesso di quelli del 
Nord. Considerando l’insieme di otto tecnologie didattiche diverse 
(lavagna luminosa, televisore, registratore, proiettore di diapositive, 
proiettore di film, fotocopiatrice, computer e, infine, la tradizionale 
biblioteca della scuola), la loro totale assenza si verifica al Nord nel 
29% delle scuole elementari, nel 12% delle scuole medie e nel 15% 
delle scuole superiori, mentre al Sud nel 39%, 24% e 25%. Per quanto 
riguarda l’utilizzo regolare delle tecnologie avviene naturalmente il 
contrario: a Nord sono utilizzate rispettivamente per il 28%, 25% e 
20% dei docenti; al Sud per il 13-14% complessivo. 

Se consideriamo singolarmente le varie tecnologie vedremo che a 
livello nazionale l’apparecchio tv – ovviamente fondamentale per la 
media education – non esiste nel 34% dei casi nelle elementari, nel 
13% nelle medie e nel 16% nelle superiori (al Sud: 46%, 24% e 23%) 
e il suo regolare uso è segnalato rispettivamente dal 17%, 22% e 10% 
dei docenti (al Sud: 9%, 13%, 9%). Per quel che riguarda il computer 
è ancora del tutto assente rispettivamente nell’80%, 36% e 18% dei 
casi a livello nazionale (Sud : 86%, 53%, 23%), ed è impiegato rego-
larmente solo nel 2%, 4% e 13% dei casi (Sud : 0%, 1%, 10%)96.  

Notiamo che l’acquisto di computer da parte delle istituzioni e 
l’iniziazione degli studenti al loro utilizzo da parte dei docenti, in un 
periodo in cui questa tecnologia era ancora poco diffusa nelle case 
private, avrebbe aiutato a colmare almeno in parte il gap mediatico 
complessivo con gli adolescenti e a ridare prestigio agli insegnanti. 
Ma il Piano Nazionale d’Informatica del ministero, partito negli anni 
ottanta, non aveva ancora dato risultati significativi. 

Infine, dobbiamo dire che in questo periodo né gli insegnanti, né 
le istituzioni scolastiche sembrano percepire realmente questo gap 
mediatico. Gli stessi ricercatori Iard, se si sono presi la briga di inter-
rogare gli insegnanti sul loro uso privato dei media97, non ne hanno 
toccato gli aspetti didattici e comunicativi se non per le limitate do-
mande che abbiamo riferito. 

  

                                                 
96 Cfr. op. cit. p. 146-157, in particolate tavola 4.9, 4.10 e 4.12. 
97 Cfr. op. cit. pp. 283-285. 
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4.10. “Autosocializzazione” dei giovani o responsabilità educativa 

solidale degli adulti?  
 

Morcellini, un autore capitale per la sociologia italiana 
dell’educazione, all’inizio di Passaggio al futuro afferma in sostanza 
che la socializzazione tradizionale, che tramanda e inculca valori, 
norme e ruoli, non è più in grado di funzionare davvero nell’attuale li-
vello di sviluppo della modernità, ed è ormai ridotta ad un vuoto ritua-
le, e lo stesso patto su cui si regge la società sta perdendo senso. Que-
sto comporta una crisi delle istituzioni ufficiali della socializzazione e 
insieme una crisi nei rapporti tra le generazioni. Ma non viene meno 
invece la ricerca da parte dei soggetti in formazione, oltre che di auto-
nomia, anche di socialità, di “legame sociale”. Gli individui diventano 
sempre più i soggetti autonomi della loro stessa formazione e usano 
per realizzarla la “comunicazione” (questo termine è usato enfatica-
mente per indicare il consumo di mass media, sempre più attivo e in-
terattivo). Per lui la cultura e la comunicazione sono sempre più “par-
tecipazione”98: i consumatori dei media li manipolano (ricodificando-
ne il significato) almeno quanto ne sono manipolati99. In altri termini i 
media rispecchiano l’autonoma creazione di stili di vita da parte dei 
giovani. 

Il risultato è che, al posto della “socializzazione dall’alto”, tipica 
delle classiche istituzioni socializzatrici, si diffonde la “socializzazio-
ne per scambio, seppur diseguale”100. Sarebbe dunque uno scambio tra 
pari sia quello coi coetanei, sia quello con i media, e dunque anche 
con la tv –seppur diseguale. Morcellini parla in generale di una “so-
cializzazione senza mediazione”, o “im-mediata”, o “autosocializza-
zione”. Questi termini paradossali suggeriscono l’idea che il soggetto, 
ricorrendo ai media e alla conversazione con i pari, si liberi 
dall’autorità istituzionale che ha il compito di mediare la tradizione, e 
che i mezzi di comunicazione svolgano una funzione solo strumentale. 
Così si perde l’”autorevolezza della trasmissione” del capitale cultura-
le101. 

                                                 
98 Cfr. op. cit. p. 13-18. 
99 Cfr. op. cit. p. 197-198. 
100 Op. cit. p. 28. 
101 Op. cit. p. 25. 
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Ma la crisi di autorità degli anni ottanta non assomiglia alle rivolte 
del decennio precedente. Infatti la socializzazione im-mediata non 
comporta necessariamente l’esperienza di un sostanziale deficit della 
formazione tradizionale, come dice l’autore un po’ più avanti, e non è 
la risposta ad un coinvolgimento insufficiente da parte delle agenzie 
tradizionali. Essa avviene spontaneamente fin dalle origini del proces-
so di crescita. «L’intervento precoce dei media si afferma nel contesto 
di una socializzazione “fatta in casa”, prevalentemente fondata sul 
rapporto con i genitori, e precede sia l’intervento dell’istituzione for-
malmente educativa che il contatto diffuso con i compagni di scuola e 
l’esperienza amicale. Il materiale conoscitivo, gli input e gli stimoli 
della comunicazione (pronti all’uso e “a portata di mano”) surclassano 
rapidamente e quantitativamente il “corredo” relazionale attribuibile 
alle mediazioni dei genitori e degli adulti»102.  

Come si vede, la famiglia, ormai non più conflittuale, in sostanza 
legittima i media proprio mettendoli a disposizione del bambino 
nell’ambiente domestico. L’autonomia e la superiore competenza me-
diatica delle nuove generazioni si appoggiano sulla disponibilità di 
mezzi dovuta alla famiglia. Tuttavia la precoce familiarità con la tv e i 
vari media e la loro automatica legittimazione non mancano di rischi. 
Certo in quanto tali essi non hanno “autorevolezza”: sono in fondo so-
lo strumenti che si possono spegnere, ma il loro messaggio è rafforza-
to dall’impiego massiccio della ripetizione; inoltre, grazie alla loro 
familiarità, possono proporsi come senso comune, mentre, grazie alla 
buona definizione e alla diretta, l’immagine televisiva si offre come 
realtà tangibile. I programmi televisivi in cui sono coinvolti dei bam-
bini e i reality in cui sono coinvolti i ragazzi e gli adolescenti mettono 
il pubblico dei minori di fronte a dei pari coetanei o quasi coetanei –
selezionati secondo le esigenze degli inserzionisti. Dunque se il fami-
liare apparecchio tv non potrà avere una particolare autorevolezza, es-
so avrà comunque, attraverso i pari che vi appaiono, una grande ca-
pacità interlocutoria, conversazionale. 

Bisogna infine evidenziare il fatto che il concetto di autosocializ-
zazione, di una socializzazione educativa che non venga dall’alto, è 
una contraddizione in termini. Sostenere che un individuo, tanto più se 
minore, può autosocializzarsi è in fondo come sostenere che può met-
tersi al mondo da solo. Neanche un gruppo può propriamente autoso-

                                                 
102 Op. cit. p. 159. 
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cializzarsi, prescindendo dal resto della società. Naturalmente Morcel-
lini non porta alle estreme conseguenze il paradosso e usa questo con-
cetto provocatorio per indicare una tendenza103. Proviamo però a rac-
cogliere la provocazione: esso potrebbe ricordare l’idea di quei fautori 
della liberazione del bambino che sostengono che non debba esistere 
la minore età e che i bambini possano svolgere qualunque funzione 
sociale riescano realmente a svolgere (cfr. supra § 2). Il bambino non 
è più proprietà del genitore, né può essere dato in affidamento 
all’insegnante, però può essere liberamente sfruttato da qualunque 
imprenditore e formato da qualunque medium privato. Ci troviamo al 
punto in cui il radicalismo libertario coincide tendenzialmente con il 
neoliberalismo economico.  

Questo iperindividualismo punta ad un’impossibile abolizione to-
tale del potere dell’uomo sull’uomo. Non c’è rimedio al fatto che gli 
adulti di una generazione gettino nel mondo gli individui della genera-
zione successiva, con un gesto autoritario definitivo di cui devono as-
sumersi la responsabilità. Anche per questo normalmente i genitori 
sono quelli che si prendono la responsabilità del sostentamento e in-
sieme  dell’apprendimento del linguaggio –della generazione simboli-
ca– di quanti hanno fatto nascere. Se questa generazione di adulti è 
unita da un legame sociale, come il legame di cittadinanza, ha anche 
la responsabilità della socializzazione civile, della formazione di per-
sone capaci di vivere in società, di nuovi cittadini104. Se le vecchie i-
stituzioni della socializzazione si dissolvono, si può immaginare di 
organizzarne delle nuove, ma è troppo ottimistico sperare che nuove 
istituzioni e nuovi legami sociali forti nascano casualmente da soli, 
dal pullulare del mondo della vita nella società civile, come sembra 
fare Morcellini. 

Di fatto il venir meno delle vecchie istituzioni per la loro inade-
guatezza strutturale, ma forse anche per la rinuncia da parte di indi-
vidui e di gruppi, di associazioni e di partiti alla propria responsabili-
tà educativa di adulti, lascia spazio, oltre che allo spontaneo pullula-
re di senso e di valori nella conversazione tra pari, alla gestione au-

                                                 
103 Un’altra provocazione di Morcellini è l’invito a “descolarizzare la scuola” (op. cit. p. 

166). In un’altra direzione sembra che si muova il testo recente Provaci ancora scuola (MOR-

CELLINI e CORTONI, 2007). 
104 Per questa problematica si vedano le opere citate di Recalcati, e anche ARENDT, 1989, 

p. 127 e sgg.  
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tomatica capitalistica dell’educazione attraverso la pubblicità –
all’educazione di default. 

I meccanismi impliciti del sistema neotelevisivo –e degli altri me-
dia dominati dalla pubblicità che contribuiscono alla formazione– non 
sono nati per un preciso progetto concordato tra i capitalisti-
inserzionisti, ma non sono nati nemmeno del tutto per caso. Da una 
tacita intesa sulla base di interessi comuni, come quella tra gli inser-
zionisti (cfr. cap. I, § 1.6) non può nascere un’istituzione formalizzata, 
capace di programmarsi, di contrastare gli effetti non voluti, ecc.: da 
essa può nascere solo una formazione di default, residuale, ma in fon-
do abbastanza efficace grazie alla flessibilità sul breve periodo, alla 
selezione sul lungo periodo e alla ripetizione meccanica continua dei 
messaggi.  

Per rendersi semplicemente conto che una tale istituzione “sup-
plente” esiste, è necessario uscire dalla fiducia neoliberale che sembra 
aver pervaso tutte le scienze sociali, smettere di guardare i media e il 
mercato dei media solamente come un insieme di strumenti neutrali a 
nostra disposizione (“a portata di mano” dei bambini, come diceva 
Morcellini), e considerarli invece anche come tecniche utilizzabili a 
fini di potere, come propone in particolare Stefano Rodotà105. Il loro 
“potere estraneo” (fremde Macht, lo chiamava il vecchio Marx) non è 
invincibile, ma, in mancanza di opposizione, tende a guidare il pro-
cesso di coeducazione delle giovani generazioni. 

Ci si può chiedere come avrebbe dovuto trasformarsi l’istituzione 
scuola per far fronte all’uragano mediatico mosso dalla pubblicità che 
l’avrebbe travolta a partire dagli anni ottanta. Media education, poten-
ziamento tecnologico, rivalutazione (anche salariale) del ruolo 
dell’insegnante, rivalutazione della sperimentazione (e delle molte 
sperimentazioni già avviate e poi abbandonate), individualizzazione 
dell’insegnamento e del curriculum, flessibilizzazione delle funzioni 
docenti e del gruppo classe? Comunque un deciso fronte riformatore 
avrebbe dovuto promuovere, riprendendo la proposta di Pietropolli, 
una sorta di alleanza generazionale dei cittadini adulti capace di as-
sumersi le proprie responsabilità collettive nei confronti delle genera-
zioni successive, in vista delle grandi trasformazioni mediali in arrivo 
(un’applicazione del principio-responsabilità di Jonas all’ambiente so-

                                                 
105 Si veda RODOTÀ 1997. 
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ciale anziché a quello naturale)106. Tuttavia quando la cultura neolibe-
rale internazionale non era ancora penetrata massicciamente in Italia e 
non era ancora abbastanza forte da presentare i media e le scuole pri-
vati come la panacea universale, i dissidi tra il mondo culturale catto-
lico, il mondo laico riformatore e il mondo marxista erano tali che 
un’efficace linea comune non era nemmeno immaginabile in teoria. Il 
comunitarismo cattolico e il classismo marxista diffidavano entrambi 
del capitalismo mediale, ma per ragioni troppo diverse. Del resto né 
tali tradizioni intellettuali né la preoccupazione per l’educazione alla 
cittadinanza contavano molto negli affari politici e nella maggioranza 
parlamentare, dominata da ben altri interessi. È esemplare 
dell’irresponsabilità o della complicità dell’élite politica dominante 
negli anni settanta-ottanta la vicenda della legislazione televisiva, che 
avrebbe potuto modificare di molto i dati di partenza della formazione 
dei nuovi cittadini e che fu rimandata per quindici anni per interessi 
particolari, finché il mercato televisivo nazionale non divenne defini-
tivamente duopolistico. 

 
 
 

                                                 
106 Cfr. JONAS 1990.  



 

 

 
 

Capitolo V  
 
 

La strategia culturale di Fininvest e di Berlusconi 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Progetto egemonico o tacita intesa?  
 

L’egemonia culturale di cui stiamo parlando non è, è ormai chiaro, il 
potere di influenzare dall’alto le opinioni, non è la capacità manipola-
toria di determinare i significati della comunicazione pubblica, ma è 
piuttosto la capacità di controllarne l’agenda, di suggerirne i temi, i 
frame, il linguaggio e i significati, e di inserirsi in modo propositivo 
nel processo educativo delle nuove generazioni, in un rapporto circo-
lare in cui non è solo l’emissione che è importante, ma anche la capa-
cità di ascolto e di contro-feedback degli emittenti rispetto ai feedback 
di un pubblico attivo. E questo tipo di egemonia flessibile e quasi o-
rizzontale, che si realizza in modo lento e cumulativo grazie a mecca-
nismi quasi anonimi, appartiene collettivamente ai grandi inserzionisti 
capitalistici e ai proprietari dei grandi media, inclusa naturalmente la 
Rai. Ciò che è rilevante per la coscienza democratica è che in questo 
modo le tv commerciali si sono ampiamente sostituite alle famiglie e 
alla scuola pubblica. Ci si può consolare considerando che, come 
l’educazione istituzionale tradizionale non è onnipotente, non lo è 
nemmeno quella televisiva. 

Parlare di un progetto egemonico del cartello degli inserzionisti 
non è evidentemente possibile. In mancanza di una documentazione 
che ci permetta positivamente di interpretare le scelte culturali dei 
grandi media e le scelte di palinsesto delle tv commerciali come con-
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seguenze di un progetto esplicito, dobbiamo però almeno considerarle 
–se non vogliamo peccare di eccessiva ingenuità– come il risultato di 
una sorta di tacita intesa all’interno delle più alte élite mediali, eco-
nomiche e anche politiche, resa possibile –nonostante i conflitti– da 
una convergenza oggettiva di interessi tra vari poteri oligopolistici, 
privati e pubblici, capaci per loro natura di agire intelligentemente di 
conserva in modo non appariscente, al limite senza neppure bisogno 
di intese verbali, come abbiamo suggerito nel cap.I. Questo discorso 
generale sembra adattarsi abbastanza bene alla congiuntura successiva 
al 1985, nella quale le tv Fininvest e la Rai, e naturalmente le parti po-
litiche che le sostenevano, giunsero a una tregua e ad un compromes-
so, cosicché il duopolio televisivo prese una forma organizzata e uno 
spazio fu concesso anche al Pci con Rai3. Questa intesa non fu poi co-
sì tacita, visto che fu commentata dai principali quotidiani, e dette 
luogo ben presto a nuovi conflitti. Ma a lato di questo compromesso 
politico contingente si può postulare che vi fosse un’intesa (o almeno 
un’accettazione, un consenso di massima) con altri poteri e istituzioni 
fondamentali, dalla Fiat all’Eni, dalla Confindustria alla Chiesa Catto-
lica.  

Per cercare di comprendere questo contesto in parte emerso e in 
parte sommerso, sarebbe utile, a mio avviso, che la ricerca storica sui 
contenuti televisivi si impegnasse a ricostruire le strategie –implicite 
nei palinsesti– abbozzate dalle grandi televisioni per la formazione di 
un pubblico da vendere agli inserzionisti. Costruite magari non in base 
a progetti di largo respiro, ma a un misto di esigenze immediate di au-
dience, di necessità tattiche della concorrenza tra emittenti, di presup-
posti valoriali dati per scontati, di pregiudizi e di attese di ogni tipo, 
tali strategie anche ad un primo sguardo sembrano avere costanti iden-
tificabili. Molto approssimativamente: un mix di valori della cultura 
neoliberale (più privato-meno pubblico, più mercato-meno Stato) e 
neoconservatrice (sicurezza per noi e ordine e disciplina per i diversi, 
patria e famiglia aggiornate alla condizione postmoderna), e di miti 
della società dello spettacolo: i miti della grande marca, della squa-
dra vincente, della grande star, dell’imprenditore di successo, del 
grande seduttore, che hanno preso il posto da un lato delle apparte-
nenze e identità sociali, dall’altro delle promesse di lungo periodo 
dell’ideologia e della religione. In questa nuova “religione civile” 
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dell’effimero e del consumo1, alla gratificazione differita del sociali-
smo o del regno di Dio si sostituisce il godimento immediato, secondo 
lo schema di Postman già evocato per paragonare scuola e tv. 

Ma che rapporto c’è tra questo sfondo comune, comune –più o 
meno– a quasi tutti i media mainstream, e l’egemonia propria di Ber-
lusconi-Fininvest? 

Come è noto, grazie all’iniziativa economica e culturale della Fi-
ninvest e di Publitalia Berlusconi aveva conquistato il favore e quasi 
la leadership dei medi e piccoli industriali, ai quali aveva insegnato il 
valore e le tecniche della pubblicità, offrendo loro consulenza e con-
dizioni vantaggiose di inserzione (su ciò torneremo). 

Tuttavia questo non poteva bastare in un sistema industriale domi-
nato dalle grandi industrie e in un sistema pubblicitario dominato dalle 
grandi marche. Non è qui possibile affrontare il tema dei rapporti tra 
Berlusconi e l’oligarchia degli inserzionisti italiani2. Si può però rapi-

                                                 
1 Sulla religione dei consumi cfr. RITZER 2000. 
2 In effetti, le sue strategie economiche negli anni ottanta sono state spesso indagate in 

funzione della ricostruzione del suo rapporto con la politica e con le banche, ma senza riferi-
mento al significato culturale delle strategie pubblicitarie (a un livello molto generico, abbia-
mo già parlato nel cap. III, § 3.4 dei rapporti tra Berlusconi e Centromarca). É noto dai gior-
nali che Berlusconi coltivava negli anni ottanta stretti rapporti con Barilla e Ferrero, suoi 
clienti privilegiati, visto che il settore alimentare è uno di quelli che utilizza di più la pubblici-
tà televisiva. In società con loro tentò di acquisire la SME (il colosso agroalimentare dell’Iri), 
cosa che gli avrebbe permesso notevoli sinergie proprio sul fronte pubblicitario (notizie di 
un’intesa Berlusconi-Barilla-Ferrero nell’affare SME appaiono p.es. su “Repubblica” il 30 
maggio 1985 e nella stessa data si trovano notizie e commenti su “La Stampa”; il 31 apparirà 
su “Repubblica” un interessante articolo di analisi di Giorgio Bocca). Ma tutto questo non 
permette di fare molte illazioni su di un loro comune progetto culturale. Anche l’acquisto del-
la Standa verosimilmente era integrato non solo nel suo progetto economico, ma anche in 
quello culturale, e meriterebbe di essere studiato da questo punto di vista. Infine Giulio Mal-
gara, presidente dell’UPA (l’associazione di categoria degli inserzionisti) è considerato amico 
di Berlusconi, ma, che io sappia, il significato culturale dei rapporti di quest’ultimo con 
l’UPA non è stato studiato, e nemmeno quello dei suoi rapporti con la politica culturale di 
Confindustria.  

Quanto al progetto politico, come è noto nel 1994 Berlusconi non riuscì veramente a e-
sercitare una leadership efficace sul mondo industriale. Per esempio, benché ci fosse una certa 
affinità politica con Barilla, non riuscì a coinvolgere Manfredo Manfredi, ex-manager Barilla, 
come candidato di Forza Italia. I giornali segnalano le cene in cui Berlusconi, alla fine del 
1993, presenta il suo progetto politico: sono presenti esponenti della Ferrero, della Barilla, 
della Nestlé, dell’Unilever, della Dietorelle (il cui proprietario, Gazzoni Frascara, è anche 
presidente della Bologna Calcio e simpatizza per Berlusconi), delle Assicurazioni Generali, e 
naturalmente della Fiat. Berlusconi è sempre in rapporti anche con Malgara (legato tra l’altro 
all’acqua Levissima e al caffé Hag), con gli alimentaristi Lavazza e Perfetti, e con vari altri 
imprenditori (i fatti e i nomi citati sono tratti dagli articoli di “Repubblica” La politica secon-
do Brambilla, di Antonio Calabrò e Rodolfo Sala -19 novembre 1993, e Berlusconi a caccia 
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damente mostrare che egli già negli anni ottanta giocava una sua per-
sonale partita per l’egemonia culturale (non ancora politica), cercando 
di instaurare un rapporto diretto col pubblico –o coi pubblici– televi-
sivi. Da un lato, ovviamente, era la sua Fininvest che gestiva gran par-
te del potere d’agenda degli inserzionisti e che si costituiva come sog-
getto culturale forte, elaborando una sua strategia di penetrazione nel 
grande pubblico e in particolare nel pubblico dei giovani (come ve-
dremo nel prossimo paragrafo); il successo di questa strategia, insieme 
naturalmente anche all’acquisizione del “Giornale” e più tardi della 
Mondadori, gli assegnavano una posizione molto forte rispetto agli in-
serzionisti. Dall’altro, Berlusconi stesso aveva l’ambizione di essere 
un leader culturale (o subculturale), una guida, un modello, una star, 
instaurando un rapporto personale con certi settori subculturali – i ti-
fosi del Milan, gli appassionati di sport, gli spettatori assidui delle sue 
tv, i lettori assidui di «Tv, sorrisi e canzoni». E se possibile con tutto il 
pubblico (di questo parleremo alla fine di questo capitolo). 

 
 

5.2. La strategia culturale di Fininvest  
 

Una riconsiderazione complessiva, sulla base dei criteri 
d’interpretazione che sono stati abbozzati, della strategia di penetra-
zione della Fininvest nel grande pubblico e in particolare in quello dei 
minori richiederebbe un lungo lavoro negli archivi audiovisivi delle 
sue televisioni. Qui ci accontenteremo di alcune considerazioni rapide 
e parziali sulla base della letteratura esistente. 

La strategia d’immagine della Fininvest e di Berlusconi nei con-
fronti del pubblico degli adulti era esplicita ed è ben nota. É abbastan-
za chiaro che l’acquisto dell’esclusiva del Mundialito nel 1980 per 
Canale5, il tentativo di acquistare quella delle partite di sere A e B nel 

                                                                                                                   
di industriali di Antonio Dipollina -16 dicembre 1993). Ma alla fine nel 1994 deve scendere 
in campo senza imprenditori di peso nelle sue file, limitandosi solo ad un certo numero di 
piccoli industriali (ne verranno eletti sedici). Dice Liborio Mattina, «durante la campagna e-
lettorale di marzo gli industriali hanno dato prova di un’insolita litigiosità che si è manifestata 
nel contrasto, riportato in evidenza dai media, tra Berlusconi e la leadership confindustriale e 
tra quest’ultima e i piccoli industriali. Il fattore scatenante i contrasti è stata la posizione di 
equidistanza [tra Berlusconi e Segni] assunta dalla Giunta confederale», da tempo vicina al 
Patto di Mario Segni (in DIAMANTI  e MANNHEIMER, a c.di, 1994, p.156).  Nemmeno Agnelli, 
a cui Berlusconi ha fatto visita a Torino, si è dimostrato subito favorevole (MADRON 1994, 
p.216). 
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1983-1984, così come l’acquisizione del Milan nel 1986 non erano fi-
nalizzati ad un profitto immediato, ma alla promozione dell’immagine 
della Fininvest e di quella (quasi indistinguibile) di Berlusconi stesso. 
La polemica pubblica sul Mundialito, in cui Berlusconi sfidò la tv di 
Stato davanti al vasto pubblico dei tifosi, costituisce un punto di svolta 
della sua fama, il momento in cui passa dalla notorietà in ambito mi-
lanese e lombardo a quella in ambito nazionale. Dice Paolo Madron:  
«Carlo Freccero non esita a giudicarlo il vero atto di fondazione del 
network […] In quel torneo non si sfidano squadre di calcio, ma la tv 
pubblica e privata […] la stampa fa un rumore d’inferno sparando fior 
di titoli in copertina» 3. Oltre a ciò, la concessione dell’uso del satellite 
da parte della Rai costituisce una sorta di legittimazione di Canale5 in 
un momento di carenza normativa, e si può dunque dire che 
«l’accordo Fininvest-Rai rompe di fatto il monopolio della tv di Stato 
e in pratica legittima il network di Berlusconi»4.  

Un significato analogo ha l’acquisto dell’esclusiva di star storiche 
della Rai come Mike Bongiorno, Corrado, Raffaella Carrà e –pro tem-
pore– Pippo Baudo. L’esclusiva non sempre dà degli attivi immediati 
(stanti i costi), ma ha importanti effetti d’immagine5.  

Ma l’immagine, quando dura, diventa identità culturale. Se consi-
deriamo quanto si è appena detto, l’identità di Berlusconi-Fininvest è 

                                                 
3 MADRON 1994, p. 70. In effetti, nel periodo dal 1975 al 21 novembre 1980, alla vigilia 

dello scoppio della polemica sul Mundialito, Berlusconi è nominato da “La Stampa” in una 
cinquantina di articoli, mentre in quello dal 22 novembre 1980 al 15 ottobre 1984 (subito 
prima dell’”oscuramento di Fininvest”), sarà ricordato in oltre cinquecento articoli. Queste ci-
fre hanno un valore solo relativo perché l’archivio della “Stampa” non fornisce il numero as-
soluto esatto degli articoli cercati: infatti dà sempre una certa percentuale di articoli citati due 
volte (circa il 10%). Questo non esclude però che esso sia utile nelle comparazioni quantitati-
ve, beninteso solo tra articoli de “La Stampa”. In questo caso sembra proprio che sia il Mun-
dialito a far decuplicare la notorietà di Berlusconi.  

Un ulteriore impennata ci sarà con il provvedimento contro Fininvest dei pretori di Ro-
ma, Torino e Pescara nell’ottobre 1984 e gli ulteriori strascichi, e più tardi naturalmente con 
la legge Mammì. Madron commenta così l’episodio del 1984: «I pretori gli hanno fatto perde-
re un miliardo al giorno di pubblicità, ma lo hanno ripagato tenendolo una settimana alla ri-
balta delle cronache. Poteva sperare in una promozione più efficace, e oltretutto così a buon 
mercato? Dopo appena quattro giorni, laziali, piemontesi e abruzzesi tornano a Dallas e agli 
amati Puffi; i giornali e le forze politiche (eccezion fatta per i comunisti e la sinistra democri-
stiana) lo hanno innalzato a simbolo della libertà di espressione minacciata. […] Berlusconi 
intanto è diventato popolare. […] Qualche anno dopo un sondaggio tra i bambini delle scuole 
lo metterà nella lista delle preferenze davanti a Gesù Cristo, e un altro dirà che il 42% sarebbe 
disposto a votarlo qualora si lasciasse sedurre dalla politica» (in MADRON 1994, pp. 90-91). 

4 DE LUCIA 2008, p.47. 
5 Sull’importanza dell’esclusiva, cfr. p.es. MARTINI 1985b, pp. 40-41.  
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fortemente tradizionale: il calcio, come sport, da sempre è il più amato 
dagli italiani, proprio come Lorella Cuccarini (passata da Rai a Finin-
vest) come conduttrice era “la più amata dagli italiani”. Berlusconi 
con Canale5 dunque ha deciso fin dall’inizio di giocare sul sicuro e di 
mostrarsi al grande pubblico benpensante come la prosecuzione –
efficiente e sfavillante perché privata– della tradizione della tv pubbli-
ca.  

L’altro aspetto importante dell’identità è l’americanismo di Dallas 
e Dynasty e di un’infinità di film e telefilm. Ma anche questa scelta 
non è originale (en passant, Dallas è stato portato in Italia dalla Rai, e 
Dynasty da Rete4 di Mondadori), ma è stata solo realizzata con più 
convinzione, fino in fondo. Qui Berlusconi continua una politica di 
basso profilo che era stata non solo democristiana, ma anche fascista: 
non riuscendo a promuovere davvero una produzione nazionale in se-
rie, si è accettata la preminenza dell’industria culturale americana. 
Come mostra David Forgacs, negli anni trenta il fascismo accettò 
un’importazione massiccia di pellicole americane, nonostante la nota 
propaganda per cui “il cinema è l’arma più forte”. E qualcosa del ge-
nere avvenne coi fumetti, mentre diversi generi dell’editoria libraria 
popolare da tempo erano dominati da prodotti stranieri6. Il nostro in-
dividualismo proprietario e consumistico, e magari anche il nostro ri-
bellismo antistatalista e antinazionale, si sono nutriti –tra l’altro– di 
questo flusso ininterrotto di cow boys, di poliziotti privati, di supere-
roi, ecc. dalle origini dell’industria culturale fino a Berlusconi. 

In sintesi, secondo quanto emerge da varie storie della televisione 
italiana, la programmazione di Canale5 è un mix di tradizione e di 
modernità, senza particolari ambizioni di originalità: la politica di 
Berlusconi era stata quella di copiare tutte le idee più riuscite e più no-
te, e di comprare in esclusiva, pagandoli più caro, tutti i personaggi 
celebri, senza mai andare troppo scopertamente contro la tradizione e 
il senso comune. Analogamente il suo filoamericanismo ideologico 
permetteva anche di fare di necessità virtù, in attesa di poter sviluppa-
re una produzione propria. 

                                                 
   6 Cfr. FORGACS 2000², cap. III. Il libro di Forgacs mostra che il fascismo non si è di-

stinto per una particolare politica di industrializzazione della cultura, ma che ha semplicemen-
te seguito il trend nazionale esistente verso la concentrazione oligopolistica, la soggezione 
della stampa al grande capitale industriale italiano e l’importazione in grande quantità di pro-
dotti dell’industria culturale straniera. Questo trend sarebbe poi continuato anche dopo la 
guerra, e rappresenterebbe una costante della nostra industria culturale. 
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Tuttavia la peculiarità della Fininvest, come si è detto, consiste 
nell’accoppiamento di una rete generalista, Canale5, con una rete per i 
giovani, Italia1. È qui che l’individualismo consumistico e proprieta-
rio può meglio accoppiarsi con quello libertario del 68 e del 77. Ed è 
qui che in alcuni casi la pubblicità riesce a penetrare in modo esem-
plare nei programmi. È in Drive In7 in particolare che Ricci è riuscito 
a produrre una continuità esemplare tra gli spot e il programma, tanto 
attraverso il richiamo sessuale delle ragazze del balletto, che introdu-
cevano le inserzioni, quanto attraverso il ritmo accelerato degli sketch, 
perfettamente integrati col ritmo assunto ormai dalla pubblicità. In re-
altà era l’intero programma che aveva la rapidità e lo stile sintetico 
della pubblicità più recente8. 

Come Berlusconi era arrivato a questo? Come si è detto, per la 
programmazione di Italia1 all’inizio aveva fatto ricorso a Carlo Frec-
cero. I passaggi di quest’ultimo da un canale all’altro sono stati più 
numerosi di quelli dei grandi divi: alla fine del 1983 dirigeva Italia1, 
per esserne strappato ben presto da Mondadori (Rete4) e ritornarci alla 
fine del 1984. É nella fase della sua prima direzione che Antonio Ric-
ci, in collaborazione con un ex-regista Rai, Enzo Trapani, scrive i testi 
di Drive in, « l’unico varietà innovativo degli anni ottanta» (secondo 
le parole di Aldo Grasso, confermate da Monteleone)9. All’insegna 
dell’eccesso e della trasgressione, per quanto soft, questo spettacolo 
va controcorrente rispetto a Canale5, e vorrebbe, secondo Ricci, esse-
re controcorrente rispetto ai costumi dell’intera società.  

Non tutte le trasgressioni però erano lecite in Fininvest, perché, 
come sappiamo, più tardi (nel 1988) Berlusconi rifiutò Matrjoska di 
Ricci, di cui era già stato realizzato il primo numero nei suoi studios: 
prendeva in giro Comunione e Liberazione, i socialisti e la pubblicità 
stessa e, pietra dello scandalo, esibiva Moana Pozzi nuda. Come ab-
biamo già visto, secondo la studiosa Nora Rizza, che stava facendo 
una ricerca in Fininvest in quel periodo, sarebbe stata la trasgressione 
contro la pubblicità quella decisiva. Rizza ricorda che Fininvest in ef-
fetti aveva trasmesso Ultimo tango a Parigi  e Nove settimane e mez-
zo. Ma l’azienda «non può permettersi di rischiare la propria credibili-

                                                 
7 Per Aldo Grasso, “Drive in” è stato il “programma dell’anno” del 1983 (ma si ricordi 

che è durato fino al 1988). Cfr. la sua presentazione dettagliata in GRASSO 2004, pp. 400-402. 
8 É ciò che nota, tra gli altri, Daniele Pitteri, nella sua storia della pubblicità italiana, cfr. 

PITTERI 2009, pp. 130-131. 
9 Cfr. GRASSO 2004, p. 402 e MONTELEONE 2006, p.476. 
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tà né con il mondo pubblicitario, né con il mondo politico […] Per una 
televisione commerciale di grandi dimensioni, la trasgressione paga 
soltanto se si può vendere al mercato degli investitori»10 

Tuttavia nel complesso, come dice Paolo Martini, Italia1 fu creata 
impiegando tutto ciò che Canale5 non poteva né contenere né accetta-
re. In una seconda fase, Freccero terminò il suo lavoro mantenendo 
naturalmente Ricci, ma concedendo un posto importante nella pro-
grammazione al cinema italiano di serie B, e in particolare al “cinema 
porcellino”. Questo genere aveva invaso le sale di proiezione negli 
anni settanta: si trattava, come si sa, di una specie di volgarizzazione 
della rivoluzione sessuale in versione tendenzialmente maschilista, 
che approfittava dell’attenuazione della censura. In seguito, i film era-
no passati sulle tv locali11. Italia1 li riprende, aggiungendovi degli 
spettacoli condotti dalle star di questo genere, cioè dalle attrici che si 
mostravano più o meno vestite nei film e dai loro demenziali coprota-
gonisti maschili12. 

Per concludere sommariamente, credo che il segreto della strategia 
che ha reso egemone la cultura pubblicitaria degli inserzionisti su am-
pi strati di ragazzi e di giovani già negli anni ottanta sia stato la capa-
cità di mescolare trasgressione e consumo, così come individualismo 
proprietario e individualismo libertario. Complessivamente le tv di 
Berlusconi hanno svolto un ruolo trainante in questo senso, candidan-
do il loro proprietario a leader culturale. Questo però non esclude che 
la stessa strategia in qualche misura sia stata praticata da moltissimi 
media e dalle più grandi tv commerciali, inclusa la Rai. Certo con 
proprie specificità di segno diverso: se le trasmissioni di Arbore pos-
sono anche loro essere interpretate come un addomesticamento-
sdoganamento del 68 e della ribellione giovanile, è anche vero che so-
lo la Rai ha osato allora ridicolizzare la sponsorizzazione nella famosa 
parodia del Cacao Meravigliao in Indietro tutta. 

 Per quanto riguarda i bambini, si rifletta sul senso 
dell’inserimento della pubblicità nei programmi loro dedicati e sulla 
cancellazione dei confini tra programmi e pubblicità, di cui si è già 

                                                 
10 Cfr. RIZZA 1989, p. 99. 
11 L’espressione « genere porcellino » è impiegata da Martini 1985b, p. 43. Gian Piero 

Brunetta, nell’ultimo volume della sua storia del cinema italiano, parla di « filone pseudo-
boccaccesco » e di « voyeurismo » della gente per bene (BRUNETTA 2001, p. 424), ma è evi-
dentemente la stessa cosa. 

12 Cfr. MARTINI 1985b, pp.42-43. 
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parlato: lo sfruttamento del mercato dei piccoli consumatori attraverso 
personaggi che si identificano col prodotto, o grazie all’esibizione di 
bambini che nel corso del programma usano (o magari mangiano) il 
prodotto reclamizzato, o giocano con un giocattolo che è anche un 
personaggio televisivo, non ha solo una ricaduta economica immedia-
ta, ma anche un significato a lunga scadenza. É una forma di precoce 
legittimazione della tv e della pubblicità. Se la Fininvest, e i grandi in-
serzionisti che la scelgono, non possono stare a galla senza un profitto 
immediato, sarebbe però riduttivo pensare che, a parità di spesa, non 
abbiano anche una sorta di strategia educativa a lungo termine per ot-
tenere legittimazione e consenso sociale. Anche senza alcun progetto 
esplicito: vista solo con la coda dell’occhio. 

 
 

5.3. Berlusconi superstar 
 
Non manca chi sostiene che l’imprenditore lombardo abbia avuto 
qualche ambizione politica alla fine degli anni settanta13, ma la preoc-
cupazione per Mediaset e per le proprie fortune personali è sufficiente 
a spiegare la discesa in campo del 1994: sappiamo che Confalonieri 
dichiarerà più tardi che, senza Forza Italia, tutti gli amici sarebbero fi-
niti in miseria o in prigione14.  Comunque non sembra facile –e forse 
neanche indispensabile alla comprensione storica– capire se prima del 
1992-93 in Berlusconi ci fosse un’effettiva ambizione politica. Dicia-
mo piuttosto che l’influenza dei suoi media configurava già una sorta 

                                                 
13 Giorgio Bocca affermò che Berlusconi aveva cercato di ottenere la candidatura alle e-

lezioni europee con la Dc, ma questi, in un’intervista del 1979 a Bocca stesso, lo smentì af-
fermando che si trattava di una proposta della Dc da lui rifiutata dopo riflessione (cfr. TRAN-

FAGLIA 2010, pp.75-76). In tutti i casi era politicamente vicino al leader lombardo della destra 
Dc, Mazzotta (cfr. A. STATERA 1984, p. 207, MADRON 1994 p.41). Aveva anche aiutato eco-
nomicamente la scissione moderata dei parlamentari missini (cfr. Fu Berlusconi a finanziare 
la scissione-Delfino dal msi, “Repubblica”, 25 maggio 1997, p. 4). In generale sulle posizioni 
politiche e sulle conoscenze politiche di Berlusconi a cavallo tra anni settanta e ottanta, non-
ché sui suoi rapporti con la loggia P2 cfr. il classico FIORI 1995, pp. 45-63 e TRANFAGLIA  
2010, p. 67 sgg. Quest’ultimo autore pensa che il finanziamento della scissione Delfino sia 
stato fatto “secondo le direttive della P2” (p.71), e scrive inoltre: «Un episodio di questo ge-
nere … conferma il precoce progetto dell’imprenditore milanese di unificare la destra e di 
‘sdoganarla’ per farne una forza di governo» (p.72), rimandando su questo punto a L. RUG-

GIERO (a c. di) Dossier Berlusconi anni 70, Kaos, Milano 2009. Come ho già detto però, la 
bibliografia sul Berlusconi sommerso è forse anche più vasta di quella sul Berlusconi emerso, 
per cui ho rinunciato a darne conto. 

14 Sulla dichiarazione di Confalonieri, cfr. CERI 2011, pp. 117-118. 
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di egemonia culturale, esercitata d’intesa con i grandi inserzionisti e a 
nome di quelli più piccoli, e lui stesso, in quanto personaggio pubbli-
co, godeva di una popolarità e di un credito che ne facevano già di fat-
to un potenziale leader politico.  

Proverò adesso a documentare succintamente il sistematico “anda-
re verso il popolo” di Berlusconi, il suo tentativo di proporsi come 
personaggio pubblico. Va detto in primo luogo che si tratta di una sua 
intenzione cosciente: egli era evidentemente interessato alla propria 
popolarità, visto che un ufficio di Publitalia già a metà degli anni ot-
tanta si preoccupava di misurarla in comparazione a quella di altri 
cinque uomini d’affari italiani (Agnelli, De Benedetti, Gardini, Pirelli 
e Falck); i suoi agiografi D’Anna e Moncalvo riferiscono che, dopo la 
vittoria del Milan sul Bucarest a Barcellona nel 1989, egli aveva rag-
giunto uno score  di 64 punti di popolarità, contro i 43 di Agnelli e i 
12 di De Benedetti15.  

Benché l’immagine della Fininvest spesso non sia distinguibile da 
quella del suo proprietario, nel caso specifico del calcio è quest’ultimo 
in persona che appare prepotentemente sui media. Abbiamo già ricor-
dato diversi fatti degli anni ottanta, che aumentavano la sua popolarità 
tra i tifosi, come l’acquisto dei diritti sul Mundialito, il tentativo di 
comprare i diritti esclusivi delle partite di A e B e l’acquisizione nel 
1986 del Milan. Che quest’ultimo acquisto non sia legato a un suo 
personale sentimentalismo da tifoso è affermato da Gianfrancesco Tu-
rano, che riferisce tra l’altro che in origine egli aveva tentato di com-
prare l’Inter16.   

É poi il caso di ricordare alcune iniziative economiche di Berlu-
sconi che hanno assunto una forma tale da procurargli popolarità e 
consensi e insieme guadagni. 

“La Stampa” del 18 ottobre 198417 ci racconta «una delle ricette 
del gruppo Berlusconi: la capacita di associare nelle varie iniziative un 
numero crescente di risparmiatori, di utenti pubblicitari, anche di ope-
ratori dello spettacolo. Un rapporto di fiducia che finora ha pagato; 
basti pensare all’operazione di Rete10, la società che controlla Ita-
lia1».  Apprendiamo  infatti sempre da “La Stampa” che per comprare 

                                                 
15 Cfr. D’ANNA e MONCALVO1994, pp. 130-131 e 138. Il fatto è riportato anche da FIORI 

1995, pp.132-135. 
16 Cfr. TURANO 2012,  pp.251. 
17 Cfr. Ugo Bertone, Berlusconi ricapitalizza ma che farà la pubblicità?, ne “La Stam-

pa”, 18 ottobre 1984. 
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Italia1 da Rusconi Berlusconi ha promosso una sottoscrizione di capi-
tale tra il pubblico, che gli ha permesso di raccogliere 50 miliardi di 
quote di Rete10-Italia1 (su un capitale totale di 100 miliardi di lire) 18.  

Questa strategia finanziaria ci attesta la popolarità già acquisita da 
Berlusconi, ma anche la sua preferenza per scelte economiche che lo 
rendano ancor più popolare. 

Sono noti anche i metodi con cui attirava gli inserzionisti: propo-
neva uno studio individualizzato per l’inserimento dello spot al posto 
giusto e il pagamento ad aumento delle vendite avvenuto (o un rim-
borso in caso di insuccesso, e simili)19. Del resto la personalizzazione 
dell’offerta era stata uno dei suoi cavalli di battaglia già nel settore 
immobiliare.  

Quanto detto riguarda soprattutto metodi che promuovono 
l’immagine di Berlusconi come effetto collaterale di operazioni che 
hanno altri fini. Ma c’è una politica dedicata strettamente alla sua im-
magine personale. Di essa, oltre all’acquisto del Milan, fa parte tra 
l’altro la promozione di agiografie. É in esse, tra l’altro, che si posso-
no trovare le tracce di una sua strategia di seduzione20 nei confronti 
del pubblico (anche se le sue apparizioni sui rotocalchi sono ovvia-
mente ben più significative, come vedremo fra poco). 

La prima agiografia, anche se di un tipo un po’ particolare, è addi-
rittura del 1985. Si tratta de I maghi del canale: Il romanzo di Berlu-
sconi e delle TV private italiane di Pino Farinotti, pubblicato da Riz-
zoli. L’autore, un giornalista che aveva lavorato a Italia1 e Rete4, di-
chiara di aver scritto un romanzo su un personaggio immaginario ispi-
rato a Berlusconi, Dino Bradley, un potente imprenditore dell’edilizia 
e della tv, che conduce una turbinosa vita mondana. Nel libro ne è ri-
portato un intero capitolo, che racconta l’incontro del narratore pro-
prio con Bradley: quest’ultimo guida una Jaguar, vive in hotel di lus-
so, è circondato da un esercito di collaboratori e di guardie del corpo, 
ha incontri in privato con un potente deputato democristiano, ecc. É 

                                                 
18 Cfr. Marco Borsa, Berlusconi-Mondadori, guerra di network, ne “La Stampa”, 8 lu-

glio 1983. Le vicende di Rete10 sono raccontate anche da Alberto Statera (1984), che sottoli-
nea però che Berlusconi «non fornisce numeri, valutazioni di impianti, organigrammi, mappe, 
bilanci consolidati, ma il fascino di Lola Falana, le battute di Tognazzi e il nome di Montanel-
li» (p.212) 

19 Cfr. p.es. MARTINI 1985a, p.146 sgg e MADRON 1994, pp. 100 sgg (in particolare 103). 
Ma si tratta di un topos delle storie della tv. 

20  É centrato sulla seduzione l’importante studio di Gianni Statera Il volto seduttivo del 
potere. Berlusconi, i media, il consenso (STATERA, G.,1994). 
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molto amabile con le persone che gli piacciono: fa trovare al narratore 
nel suo letto una bellissima ragazza mulatta che quest’ultimo aveva 
soltanto guardato da lontano con ammirazione mentre era al ristorante 
con lui. E il narratore ammette di provare davanti a lui «quel momento 
di panico speciale […], il senso di una vera onnipotenza di 
quell’uomo, qualcosa che trasforma i desideri in cose che accadono, 
prestissimo, subito.»21 

Secondo il fantasioso racconto di Farinotti, un amico avrebbe pas-
sato senza chiederglielo il manoscritto a Berlusconi, che lo avrebbe 
convocato per spiegargli che l’immagine che risultava dal romanzo 
non corrispondeva alla realtà. Gli avrebbe consigliato di scrivere la 
sua vera storia, ma ˗ dimostrando grande imparzialità ˗ anche quella 
delle tv di Rusconi e di Mondadori (ciò che poi Farinotti farà nel resto 
del libro). Il ritratto del Berlusconi “reale” (infaticabile lavoratore) è 
meno scintillante e più familiare di quello del Berlusconi-Bradley 
immaginario, ma in ogni caso ne conferma la fama di ricchezza, di ef-
ficienza, d’intelligenza, ecc., che risulta, come vedremo, da «TV sor-
risi e canzoni». Il personaggio del Berlusconi “reale” non serve a 
smentire il Berlusconi immaginario, e rimane così un alone di mistero. 
L’immagine che resta al lettore comprende entrambi: l’onnipotente 
trasgressivo e il manager intraprendente, e questo non doveva dispia-
cere al proprietario di Canale 5.  

Soprattutto si ha l’impressione che Berlusconi-Bradley non sia una 
semplice invenzione di Farinotti, ma la rielaborazione di un’immagine 
già allora radicata. Leggiamo per esempio sulla “Stampa” dell’8 luglio 
1983: «La lotta tra Silvio Berlusconi di Canale Cinque e la Mondadori 
di Rete4 sembra un episodio del telefilm Dallas dove Berlusconi ov-
viamente è Gei Ar, aggressivo, spregiudicato…» 

È, a mio avviso, un Berlusconi a due dimensioni quello che si è 
venuto radicando nell’immaginario pubblico. C’è certo un lato imme-
diatamente proponibile a tutti, benpensante, per famiglie, che propu-
gna per tutti la proprietà, che propone un capitalismo efficiente. Per 
riprendere le parole usate da Gad Lerner nel gennaio 1994, i valori 

                                                 
21 Farinotti 1985, p.34. Un indizio del carattere agiografico del libro è il fatto che Fari-

notti non riporta -nemmeno per smentirle- le vicende poco edificanti dell’acquisto di Rete4 da 
parte di Berlusconi. «”Scorrettezza e, diciamo pure, metodi banditeschi”, commenta intervi-
stato da «Il Mondo» Francesco Peano, amministratore delegato di Rete4» (STATERA, A., 
1984, p. 211). Tali vicende sono riportate nell’edizione 1996 dell’Enciclopedia Garzanti del-
la Televisione a p. 910. 
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che egli promuove sono «il bisogno di credere in una persona che dà 
l'esempio, l'affetto per il capofamiglia, il senso della disciplina e della 
selezione, l'appartenenza, il rifiuto di ogni senso di colpa che riguardi 
il denaro e i consumi. E poi la necessità “sportiva” di agonismo, di po-
tenza dispiegata». 

Ma non tutto è proponibile apertamente. Alcune cose sono fatte 
capire, sono solo oggetto di allusione. «La maschera di Berlusconi 
conserva i tratti tipici del carattere italiano. L'uomo nato con la cami-
cia, passato dai salesiani ai concertini a bordo delle navi da crociera, 
dal mattone ai vertici del capitalismo. Il fortunato di cui si favoleggia-
no le conquiste femminili in un mondo dello spettacolo di cui è il do-
minus…»22 La dimensione della favola scelta da Farinotti permette 
appunto di alludere senza impegnarsi esplicitamente. 

Anche dall’agiografia successiva di D’Anna e Moncalvo emerge 
questa duplice dimensione, che probabilmente era da tempo sedimen-
tata nell’immaginario pubblico23. 

Nelle agiografie troviamo anche precoci allusioni alla sua voca-
zione politica. Il libro appena citato è del 1994, e fa parte quindi della 
sua campagna elettorale, ma riferisce un fatto del 1989: un tifoso urla 
a Berlusconi: «Silvio, se vuoi votiamo tutti per il partito che dici tu. 
Diamo otto milioni di voti a chi vuoi tu. Poterli dare a te personalmen-
te sarebbe il massimo». E lui risponde: «Amico mio, ci sto davvero 
pensando a formare un partito tutto mio»24.  

Si potrebbe obiettare che questo episodio potrebbe essere stato in-
ventato in seguito. É però un indizio più convincente 
dell’atteggiamento del proprietario di Fininvest ciò che si legge 
sull’ultima di copertina di un altro libro agiografico del 1990 (Il pa-
drone del diavolo. Storia di Silvio Berlusconi, di Giorgio Ferrari). 
«Chi è Silvio Berlusconi? Un immobiliarista rampante? L’inventore 
della tv commerciale in Italia? Uno stratega politico prestato al mon-
do degli affari?…»25 Viene il sospetto che in fondo politica e affari 
siano per lui intercambiabili, nella dimensione unica del potere. Del 
                                                 

22 Il pullover di Berlusconi, articolo su “La Stampa” del 10 gennaio 1994, a p.5. 
  23 Cfr. D’ANNA e MONCALVO, 1994, passim. Lo psicoterapeuta Tito Saveriano sospetta 

addirittura che «le numerose avventure, delle quali si favoleggia, da buon seduttore, le [abbia] 
vissute più con un carattere dimostrativo, di performance, che come reale fonte di piacere» (in 
MADRON, 1994, p.233). In un universo maschilista e sessista la “trasgressione” è quasi un ob-
bligo. 

 24   D’ANNA e MONCALVO, 1994, p.165.  
 25  FERRARI 1990, corsivo mio (la frase di copertina è ripetuta alla p.199 del testo).  
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resto già da tempo questo sospetto era presente nell’opinione pubbli-
ca: si pensi alla vignetta di Chiappori su “Panorama” del giugno 1986, 
che fa dire al presidente Cossiga nel bel mezzo delle consultazioni per 
un nuovo governo: «la soluzione ideale sarebbe un monocolore socia-
lista con l’appoggio esterno di Berlusconi». O alla proposta, scherzo-
samente attribuita al padrone di Fininvest, di “rilevare lo Stato” (cfr. 
infra). 

 
 

5.4. La collaborazione di Berlusconi con « Tv, sorrisi e canzoni »: 
una risorsa per l’audience e per l’egemonia 

 
La mossa più interessante che gli ha permesso di incrementare la pro-
pria popolarità è stata l’acquisizione (avvenuta nel 1983 e inizialmen-
te tenuta segreta) di «TV sorrisi e canzoni», un rotocalco popolare di 
grande successo, diretto con abilità e fantasia da Gigi Vesigna. Tale 
acquisizione aveva l’obiettivo –oltre che di aumentare direttamente i 
suoi profitti con le vendite– di promuovere i programmi Fininvest ri-
volgendosi a tutta la famiglia (il settimanale era un tipico acquisto fa-
miliare). Ma servì poi anche, senza ulteriori spese, per la promozione 
della sua propria immagine e del suo personaggio. Sulle pagine di 
questo settimanale apparivano frequentemente foto che lo ritraevano 
accanto a star storiche (Mike Bongiorno, Corrado) o recenti (Colum-
bro, Greggio), attorniato da belle donne – imprenditore delle star e in-
sieme star degli imprenditori – oppure insieme al figlio maggiore, in 
veste di pater familias, o anche nella sua splendida dimora, vicino al 
piano, circondato da dipinti di pregio, ecc. Il suo fascino e il suo pre-
stigio gli vengono soprattutto dall’essere il leader del mondo dello 
spettacolo, il deus ex machina della televisione commerciale, colui 
che ha saputo sottrarre alla Rai le sue star storiche, legandole a sé con 
contratti esclusivi. Se è vero che la neotelevisione ha saputo creare un 
mondo culturale a parte, una propria dimensione di realtà, la sua po-
polarità gli deriva dall’essere il demiurgo di questo mondo. 

Inoltre la sua figura evoca direttamente la riscossa della brillante 
imprenditoria privata italiana rispetto all’asfittica burocrazia di Stato. 
La sua immagine è quella in cui un imprenditore –o un aspirante im-
prenditore– vorrebbe identificarsi. Per esempio, un servizio di «Sorri-
si» ce lo mostra a bordo del suo jet mentre è in viaggio verso la Fran-
cia, alla conquista della televisione francese, e dove sarà ricevuto con 
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onore dalle più alte autorità. Ed è proprio lui che appare sulla coperti-
na del settimanale per festeggiarne i tre milioni di copie: qui e altrove 
su vari media è mostrato come simbolo di vittoria.  

«Tv sorrisi e canzoni» è stato, quindi, uno dei mezzi per promuo-
vere il personaggio Berlusconi come proprietario di tv e le sue tv co-
me creazioni di Berlusconi stesso. La rivista comunque è più vecchia 
della tv commerciale e perfino della paleotelevisione, essendo stata 
fondata nel 1951. All’inizio si chiamava solo «Sorrisi e Canzoni» e si 
occupava di programmi radiofonici, ma anche di cinema, spettacolo e 
musica. Il “Festival della Canzone italiana” di Sanremo, nato proprio 
quell’anno, è stato seguito con entusiasmo da allora in poi dai suoi 
giornalisti (non va dimenticato che, già all’epoca della radio, Sanremo 
è stata un fattore non irrilevante di unificazione culturale nazionale; la 
canzone, poi, grazie a questa e a numerose altre manifestazioni, ha e-
laborato in Italia –non meno del cinema– il suo particolare star sy-
stem). 

Anche Gigi Vesigna, dal 1973 direttore del settimanale, è più vec-
chio di Berlusconi, ha più esperienza e non ha certo avuto bisogno del 
genio di quest’ultimo per portare «Sorrisi» al successo. Ma probabil-
mente la sua sensibilità è vicina a quella del manager di Fininvest. 
Quest’ultimo infatti manifesta il suo interesse per promuovere il culto 
delle star già nel 1979 nelle prime trasmissioni della sua Telemilano, 
in cui Mike Bongiorno presenta un quiz proprio sui personaggi dello 
spettacolo26. Il loro culto è già al centro delle attenzioni di Vesigna 
che, tra l’altro, dal 1977 produce Superclassifica Show, una hit parade 
che «Sorrisi» fa trasmettere alla tv private27. Gli viene addirittura 
l’idea di lanciare la collezione delle figurine delle star dello spettaco-
lo, ad imitazione della collezione dei calciatori, da sempre molto po-
polare tra i ragazzini (le figurine, unite alla rivista, ottengono uno 
straordinario successo)28. 

Berlusconi è intervistato per la prima volta da «Sorrisi»  nel 1981, 
ben prima della sua acquisizione, naturalmente a proposito di Cana-
le529. Durante la festa per il trentesimo anno del settimanale, Berlu-
sconi sarà praticamente il solo grande imprenditore presente, in mezzo 

                                                 
26 Cfr. EMANUELLI , 2004, p. 342. 
27 Cfr. op. cit. pp. 319-320 e passim. 
28 Cfr. op.cit., p.346. 
29 Cfr. op. cit., p.361. 
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a cento invitati del mondo dello spettacolo (canzone, cinema, sport, 
giornalismo, televisione). Verrà intervistato di nuovo nel 198230. 

Con i suoi sei milioni di lettori, il rotocalco, dedicato all’intera 
famiglia, è una potenza. Come ci dice il suo storico, Massimo Ema-
nuelli, nel mondo dello spettacolo “non si muove foglia che Tv sorrisi 
e canzoni non voglia”31.  Vesigna si vantava anche di indovinare sem-
pre il vincitore del Festival di Sanremo: si diceva che avesse una ca-
pacità quasi magica di saper indovinare gli umori del pubblico, ma 
anche una forte influenza dietro le quinte sulla gente che contava nella 
giuria32. Tra gli altri premi e hit parade, la rivista nel 1968 organizzò 
la prima manifestazione nazionale in cui si davano premi speciali agli 
spettacoli, agli attori, ai conduttori, ecc. migliori della televisione: il 
Telegatto. 

Tra il direttore Vesigna e il neo-manager tv Berlusconi nacque 
dunque una stretta collaborazione. Ma, per esserne certo, quest’ultimo 
nel giugno 1983 comprò in segreto (come si è detto) la rivista 
dall’editore Rizzoli, in rovina anche per lo scandalo P233. Il rotocalco 
quindi avrebbe sostenuto con convinzione le reti Fininvest durante la 
sospensione delle loro trasmissioni del 1984 in tre regioni, causata 
dalla nota ordinanza di tre pm che avevano preso sul serio la limita-
zione delle private all’ambito locale, voluta dalla Corte Costituziona-
le34. In questa occasione nell’editoriale di Vesigna le esigenze imme-
diate del pubblico e il suo “diritto all’ascolto” hanno la precedenza 
sulle decisioni dei giudici, e il populismo televisivo mostra la sua a-
nima antipolitica. Vesigna attacca così i tre giudici: «Quelli che hanno 
dei poteri, piccoli o grandi, se devono manifestarli, lo fanno quasi 
sempre contro la gente e mai a suo favore». Con lo stesso spirito il 
giornale chiede ai suoi lettori attraverso un referendum se è giusto che 
si paghi il canone Rai. 

Inoltre la proprietà del settimanale porta diversi vantaggi econo-
mici: la pubblicità di «Sorrisi», grossissimo affare, verrà gestita da 

                                                 
30 Cfr. op. cit., p.382. 
31 Op.cit. p. 374. Questa frase è stata ripetuta anche da Curzio Maltese, citato da Ema-

nuelli a p.484, e compare anche in MARTINI, 1985b, p.163.  
32 Cfr. EMANUELLI  2004, pp. 378-369, pp. 462-463 e passim. Cfr. anche MARTINI, 

1985b, p.163. Antonio Ricci nel 1997 ha portato le prove fotografiche del fatto che il festival 
fosse truccato (A. RICCI 2007, p. 215). 

33 Cfr. MARTINI, 1985a, p.164-165. 
34 Sugli aspetti legali e costituzionali delle vicende televisive in Italia si può leggere 

CHIMENTI 2000. 
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Publitalia. Secondo quanto dice Emanuelli (amico di Vesigna) «si 
conferma il crescente interesse del giornale nei confronti dei network 
berlusconiani». Ai programmi Rai e Fininvest si dedica lo stesso spa-
zio, ma «l’ago della bilancia propende un po’ più verso la Fininvest» 
(questo naturalmente per «andare incontro al gusto del pubblico»)35. 
Anche i Telegatti, per non parere di parte, sono distribuiti attraverso 
sottili alchimie; inoltre certe assegnazioni a personaggi in qualche 
modo popolari ed emergenti, o a star straniere, possono prescindere 
dallo specifico della tv e dello spettacolo in genere, riguardando, come 
vedremo, politica e temi d’attualità. Va anche detto che la “Notte dei 
Telegatti”, ripresa in tv, era un momento di autocelebrazione dello star 
system, in cui Canale5 tentava di presentarsi come la tv per eccellen-
za, e anche Berlusconi in persona appariva in mezzo ai divi: notevole 
l’edizione del 1987 in cui Benigni lo cerca tra il pubblico facendogli 
profferte d’amore gay. Il mitico manager per l’occasione era accom-
pagnato da Veronica Lario, da cui aveva appena avuto un figlio fuori 
dal matrimonio con la prima moglie36. 

Non si deve infine dimenticare che i Telegatti premiavano anche 
gli spot pubblicitari televisivi. 

 
Se al centro della rappresentazione di Berlusconi su «Sorrisi»  c’è 

il manager in veste regale, circondato da una corte di divi, non man-
cano comunque i servizi sulla sua vita privata. Nel 1985 si presentava 
al pubblico della rivista come padre affettuoso insieme al figlio mag-
giore, e apparirà ancora nell’ultimo numero del 1991 come uomo spo-
sato per la seconda volta. Il servizio fotografico mostra la sua nuova 
moglie, l’attrice Veronica Lario, e i testimoni di nozze, l’allora gior-
nalista Dc Gianni Letta e Anna Craxi. Il Psi è rappresentato nel servi-
zio anche dal sindaco di Milano, Paolo Pillitteri, che li ha sposati37. 
Quindi, per quanto cattolico praticante dichiarato, il proprietario della 
tv delle famiglie e della rivista delle famiglie ha divorziato e si è ri-
sposato. Forse perfino le suocere e le nonne telespettatrici lo guardano 
                                                 

35Cfr. EMANUELLI , 2204, rispettivamente a pp.403 sgg. sul diritto all’ascolto, a p. 404 sui 
giudici contro la gente, a p. 367 sul canone Rai, a p.401 sull’interesse per i network berlusco-
niani. 

36 All’edizione 1987 “La stampa” dedica un art. il 30 aprile e il 6 maggio, “Stampa sera” 
un art. il 5 maggio e un’intervista l’11. Un’altra edizione notevole, con Berlusconi che affron-
ta Grillo, è quella del 1986 (si veda “La stampa del 7 maggio di quell’anno). Nel 1990 egli 
invece sarà onorato dalla presenza di Andreotti (cfr. “La stampa” 9 maggio 1990).  

37 Cfr. EMANUELLI  2004, p. 452. 
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con complicità, come se stessero guardando parenti e amici che hanno 
fatto la stessa cosa (la sua complicità col pubblico è una delle chiavi 
di interpretazione proposte dal sociologo Paolo Ceri, come vedremo). 

Certo il personaggio Berlusconi in questo periodo concede ancora 
poco alla trasgressione (altra importante chiave del suo personaggio), 
che però ha un discreto spazio sulle sue tv. Se essa è la cifra dei pro-
grammi di Antonio Ricci su Italia1, proprio la tv per famiglie Canale5 
trasmetterà “Nove Settimane e mezzo”, pur spostandolo in seconda 
serata per le proteste di Comunione e Liberazione: la cultura del “car-
nevale moderato” (secondo la fortunata espressione di Peppino Orto-
leva) è un misto di voyeurismo e di perbenismo. Anche sulla copertina 
di «Sorrisi»  nel 1992 vedremo due ragazze in topless38. E si vedranno 
ancora di più sulle copertine del settimanale «Panorama» (ormai di 
Berlusconi), in continua competizione con «L’espresso» anche nel 
nudo.  

Ma altri tipi di trasgressione sono forse più interessanti. Berlusco-
ni, come ci fa notare Ceri, ha spesso bisogno della complicità degli i-
taliani riguardo alle sue azioni al confine della legalità (per non dir al-
tro). Questo gioco di complicità è iniziato negli anni ottanta, quando è 
stato il vincitore ammirato di tutti i duelli del Far West televisivo. 
Forse si pensava che per vincere in questo campo, dove lo sceriffo era 
corrotto o impotente, occorresse seguire il modello John Wayne. 
Quindi Berlusconi è visto fin da subito non solo come self made man, 
ma anche come l’uomo che si fa giustizia da solo, senza aspettare che 
arrivi la legge.  

 
Torniamo all’alleanza con «Sorrisi», strategica al fine 

dell’immagine di Berlusconi, dell’audience e della pubblicità. Tra 
l’imprenditore e la rivista c’è una forte affinità politica e culturale, 
come abbiamo visto, e  così l’alleanza può essere usata anche a fini 
egemonici. La linea politico-culturale del settimanale non era monoli-
tica e unilaterale, ma sfumata e aperta a voci diverse. Si può azzardare 
che la tendenza principale del periodico fosse quella di una destra rin-
novata, di un neo-conservatorismo liberoscambista, incline 
all’espansione dei consumi privati.  

Vesigna ama lo spirito sottile e il linguaggio semplice e ironico 
dell’immortale Andreotti, unico politico Dc ad avere, nei primi anni 

                                                 
38 Ibidem 
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novanta, una rubrica fissa sul settimanale: vince addirittura il Telegat-
to, a riprova del fatto che la differenza tra politici e star dello spettaco-
lo è sempre meno netta (La politica spettacolo di Gianni Statera risale 
al 1986). L’amico Craxi, a sua volta, negli anni ottanta era stato op-
portunamente intervistato in termini lusinghieri da un giornalista della 
rivista (e sarà intervistato ancora più tardi). Ci si interessò anche a 
Muccioli, promotore della discussa (e incriminata) comunità per tossi-
codipendenti, un altro noto esponente della cultura “decisionista” de-
gli anni ottanta. 

Il settimanale vuol conoscere inoltre le opinioni politiche delle 
star: in un articolo su questo tema, si conia la parola “showcialismo”. 
Per quanto riguarda le campagne elettorali, già nel 1983 i partiti che 
comprano intere pagine di «Sorrisi»  sono la Dc e il Psi39. 

Quanto al Telegatto, esso ha anche un evidente significato politi-
co, visto che, dopo Andreotti, andrà a Cossiga, presidente “picconato-
re” delle istituzioni, proprio allora messo in stato d’accusa dal Pci. 
Apparirà sulla prima copertina del 1992 con gli altri vincitori del Te-
legatto e naturalmente con Berlusconi40.  

Nonostante il trattamento simpatetico riservato alla destra di go-
verno e nonostante il suo target familiare, la rivista ha sempre cercato 
di mostrarsi moderna, aperta, senza pregiudizi, democratica. Già nel 
1984 proponeva la pubblicità dei preservativi: non era così automatico 
in quegli anni, considerando anche la vicinanza di Berlusconi a Co-
munione e Liberazione e alla Chiesa. Vi si parlava senza problemi 
della scandalosa Amanda Lear, o della pornostar Cicciolina. O anche 
di Francesco Guccini, e di tutti i cantanti e presentatori più o meno di 
sinistra che apparivano su Italia1 e in Rai. Inoltre, all’inizio degli anni 
ottanta, Sergio Staino, il vignettista de “L’Unità”, pubblicava rego-
larmente su «Sorrisi»  una sua vignetta. Lo stesso Berlinguer era stato 
intervistato a proposito del suo “strappo” con l’Unione Sovietica41, e 
ovviamente fu presentato ai lettori anche il nuovo segretario del Pci, 
Alessandro Natta, ecc. 

Non si deve pensare comunque che il periodico si occupasse di 
questioni politicamente rilevanti solo riguardo ai grandi personaggi e 
                                                 

39 Su Craxi cfr. op. cit., pp. 390, 394 et 397. Su Muccioli cfr. p. 398. Showcialismo è il 
titolo di un art, di «Sorrisi» del 31 maggio 1987, p. 34 sgg. Sulle pagine elettorali, cfr. EMA-

NUELLI 2004, pp. 388-389. 
40 Cfr. op. cit., p. 461. La rivista non nasconde la sua simpatia per Cossiga : cfr.  p. 465. 
41 Su Amanda Lear cfr. op. cit., p. 402; su Guccini cfr. p. 375; sullo “strappo” cfr. p. 379. 
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nelle grandi occasioni: c’era anche posto per rubriche fisse di infor-
mazione seria, e tra le altre per quella di Enzo Biagi (che lavorava per 
Rete4 di Mondadori e continuò a lavorare per Berlusconi dopo che 
questi comprò la rete – sarebbe entrato in aspro conflitto con lui molto 
più tardi). Quanto al Telegatto “politico”, non veniva assegnato solo 
agli esponenti della Dc: fu dato anche a Bossi e a Di Pietro. 

Tuttavia il cuore pulsante della rivista, così come della neotelevi-
sione berlusconiana, è lo star system. Da un lato il divismo risponde 
ad un desiderio proiettivo del pubblico che i media commerciali sono 
pronti a soddisfare. Dall’altro riflette in qualche modo l’interesse degli 
inserzionisti, e corrisponde alla cultura delle grandi marche: anche le 
marche, che devono rimanere nell’immaginario comune, sono trattate 
come delle star (“Hollywood lava più bianco”, secondo la sintetica 
espressione di Jacques Séguéla). Questa  dinamica della cultura pub-
blicitaria spinge Berlusconi a presentare sia le sue tv che se stesso 
come star. «Sorrisi» esprime al meglio questa cultura: la rivista ha 
promosso vari tipi di manifestazione e di hit parade nel mondo dello 
spettacolo per favorire lo spirito dello star system.42 

Nella costruzione da parte delle tv commerciali di un palinsesto 
adatto ad attrarre inserzioni pubblicitarie, è essenziale che i grandi 
conduttori e in genere le grandi star promuovano i prodotti (e il con-
sumo in generale) dentro i loro stessi programmi. Gli stessi conduttori 
che fidelizzano i telespettatori a un canale, ad un programma-
contenitore o ad uno spettacolo, garantendoli con la loro autorevolez-
za (Casetti 1988), cercano di fidelizzarli anche alle marche, ai prodotti 
e in generale al consumo. E Berlusconi si è posto, inizialmente in mo-
do discreto, al centro di questo mondo di fedeltà lievi, non ideologi-
che, di abitudini piacevoli e non vincolanti, come re delle star e patron 
delle televisioni che gratuitamente garantiscono l’esistenza dello star 
system, il palinsesto richiesto dall’audience e l’apparizione di prodotti 
sempre nuovi da consumare. 

 
 
 
 

                                                 
42 Su «Sorrisi» e lo star system cfr. MARTINI 1985b, pp. 163-168, e EMANUELLI  2004 

passim. 
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5.5. L’immagine di Berlusconi “re della televisione” su «Tv, sorri-
si e canzoni» 

 
Dato il suo ruolo di “re della televisione”, il medium per eccellenza 
per seguire lo sviluppo della sua immagine dovrebbe essere appunto la 
tv. E difatti Berlusconi prima del 1994 comparve sulle sue tv in alcune 
occasioni qualificate, in media events come l’assegnazione del Tele-
gatto. Attraverso «Sorrisi» è possibile ricostruire alcuni momenti cen-
trali della sua strategia di seduzione.  

L’immagine ufficiale del Berlusconi degli anni ottanta la vediamo 
nel modo migliore nella foto di gruppo che festeggia i dieci anni di 
Canale5, sulla copertina del numero del 21 ottobre 1990. È seduto tra 
le due sole donne del gruppo, di cui una, sex-symbol della tv di allora, 
la bionda Heather Parisi, con le cosce completamente scoperte, si ap-
poggia a lui di dorso, sorridendo entusiasta al lettore-spettatore e indi-
cando col dito il boss. Quanto a lui, guarda il lettore-spettatore col suo 
sorriso più seducente. Cinque star maschili sono in piedi attorno a lui 
in frac e papillon, e Mike Buongiorno occupa a sinistra il posto del 
primo violino. Tutte le star presenti (quasi tutte non giovani) hanno 
già lavorato alla Rai e le sono state strappate da Berlusconi con com-
pensi esagerati.    

Questa foto veicola almeno tre messaggi: 1) l’imprenditore Berlu-
sconi ha vinto la tv di Stato togliendole i suoi tesori; 2) Canale5 ha in 
sé la memoria storica della vecchia Rai, di cui sarà il seguito e 
l’apoteosi, 3) questo canale ha istaurato un nuovo star system, di cui la 
foto è l’immagine sintetica. Di fatto le vecchie star Rai, anche se mol-
to amate, negli anni 70 non erano ancora parte di un unico sistema di-
vistico centrato sul piccolo schermo, e lo star system era soprattutto 
centrato sul cinema, come si vede dalle copertine dei settimanali di al-
lora. Per la sua instaurazione, il canale ha avuto la collaborazione di 
«Tv, sorrisi e canzoni». 

Qui dunque Berlusconi si presenta come il boss delle star, e Cana-
le5, festeggiato come una persona, si presenta come una tv-star. In ef-
fetti nella foto dello stesso gruppo riprodotta all’interno leggiamo: 
“Buon compleanno, Canale5” e: “La tv che ha cambiato la tv”. 

In questa immagine quindi la promozione di Berlusconi, star tra le 
star, quella di Canale5 e quella di tutto lo star system coincidono. É 
interessante notare che una foto analoga (l’imprenditore circondato 
dalle sue star in esclusiva) era già apparsa nel 1984 su «Oggi», anche 
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se in un contesto meno trionfalistico. Sembra quasi che esistesse una 
specifica iconografia berlusconiana, forse nata spontaneamente, che 
tendeva a rappresentarlo come una sorta di “re della televisione” al 
centro della sua corte (su ciò torneremo). 

Un‘altra serie di foto significative di Berlusconi su «Sorrisi» è 
quella del numero 49 del 1985. Appare in copertina, sorriso seducente 
e doppiopetto a righe, col figlio Piersilvio adolescente. I due sono nel-
la fastosa villa di Arcore, appoggiati al pianoforte. Il titolo è “Berlu-
sconi – la mia tv per l’Europa”. In una foto in pagina interna, posa da-
vanti a una Monna Lisa nuda, attribuita ad un allievo di Leonardo. Vi-
sto che re Silvio con le sue tv sta per conquistare l’Europa (partendo 
dalla Francia) il senso della foto è evidente: i capolavori del genio ita-
liano non sono tutti in mani straniere – questo qui è mio. E la nudità 
colta ci rimanda a quel mix di perbenismo e trasgressione che abbia-
mo visto.  

L’articolo connesso parla degli inizi dell’impero economico di 
Berlusconi. Il giornalista descrive il suo viaggio a Parigi con lui, 
sull’aereo privato: lo segue ovunque per riuscire ad intervistarlo nelle 
pause della sua infaticabile attività. Berlusconi e le sue tv, in Italia, 
ora in Francia e presto in Europa, sembrano proprio in grado di resti-
tuirci la fiducia nella nostra iniziativa e nella nostra intelligenza, oltre 
che il nostro orgoglio nazionale di fronte agli altri Paesi europei, dove 
spesso siamo emigrati come semplici lavoratori. Sono i segni del nuo-
vo miracolo italiano43. La promozione di Berlusconi e delle sue televi-
sioni, ora anche star europee, qui corrisponde alla promozione di tutto 
il Paese. Del resto egli è sempre mostrato come simbolo di vittoria: 
nel 1986, come si è detto, appare sulla copertina della rivista per fe-
steggiare i tre milioni di copie44. 

  
 

5.6. L’immagine di Berlusconi su «Oggi», “La Stampa” e altri pe-
riodici 

 
Non è solo il suo “TV sorrisi e canzoni» – peraltro il primo settimana-
le italiano per vendite – a dedicargli ampi spazi e servizi fotografici. 

                                                 
43 Possiamo interpretare allo stesso modo l’attenzione della rivista per il convegno « 

Quale tv per l’Europa » del 1986 (M. EMANUELLI  2004, p.418). 
44 Cfr. op.cit., p.422. 
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Lo fa anche «Oggi», che storicamente è il terzo (dopo «Famiglia cri-
stiana») e che dal 1984 – per il tramite di Gemina – appartiene alla 
Fiat (Susanna Agnelli vi tiene costantemente una rubrica di risposte 
alle lettere dei lettori). Sfogliando le annate di questo settimanale, che 
dedica ampio spazio ai programmi e alle star della televisione, si trova 
spesso l’immagine di Berlusconi in compagnia di qualche divo delle 
sue tv (anche se non lo si trova in piena copertina come nel suo setti-
manale).  

Nel 1984 (n°16) «Oggi» presenta una grandissima foto di Berlu-
sconi circondato da una lunga cornice di piccole foto di “suoi” divi te-
levisivi. Questo tipo di rappresentazione è un po’ uno stereotipo che 
sembra significare qualcosa come “il re dei divi”, e «Oggi» la usa 
p.es. anche per Baudo direttore artistico di Fininvest. Come si è visto, 
anche «TV sorrisi e canzoni» la usa nel 1990 nella copertina del de-
cennale di Canale5 proprio per Berlusconi. Egli poi su «Oggi» nello 
stesso anno appare circondato dai giocatori del suo Milan, quindi in 
qualità di “re dei calciatori” (in un altro numero è portato in trionfo 
dai calciatori mentre solleva la gigantesca Coppa dei Campioni). 

A parte le sue numerose immagini insieme alle star, è interessante 
anche una foto di «Oggi» del 29 aprile 1987 in cui un Berlusconi bo-
nario, ma imbronciato, appare faccia a faccia con un Enrico Manca 
(allora presidente della Rai) dall’espressione feroce in un divertente 
fotomontaggio: capitale privato e capitale pubblico si affrontano (la 
contrapposizione allo Stato del manager di Fininvest era ormai da 
tempo quasi un luogo comune; p.es. all’inizio del 1984 un quotidiano 
aveva pubblicato una vignetta con la seguente didascalia: «se si ab-
bassa un po’ il deficit, ci sarebbe una proposta di Berlusconi di rileva-
re lo Stato»)45.  

I servizi di «Oggi» lo presentano come un personaggio al tempo 
stesso seducente e potente. Nel 1991 su questo settimanale vengono 
pubblicate alcune sue foto del 1980 nelle quali egli appare con un bor-
salino, che dovrebbe dargli un’aria da gangster, e posa alla Alain De-
lon. Anche al suo monumento funebre definito “faraonico” e alla sua 
aristocratica villa di Macherio (accanto alla quale appare il suo –

                                                 
45 La cosa è riferita con grande enfasi sul n°17 di «Oggi» del 1984 nell’art. di Giorgio 

Lazzerini, Per battere la Rai fa anche l’imitatore. 



180     Cultura pubblicitaria e berlusconismo 
 

 

peraltro breve –albero genealogico) sono dedicati specifici servizi fo-
tografici46. 

Mentre le sue apparizioni su «TV sorrisi e canzoni» sono state de-
cise in ultima analisi da Berlusconi stesso, quelle di «Oggi» sono già 
il sintomo dell’interesse del pubblico per l’amico delle star e padrone 
delle tivù private capace di sfidare la Rai. Beninteso, le copertine, i 
servizi e gli articoli di «Oggi» anche negli anni ottanta hanno conti-
nuato a essere dedicati soprattutto a personaggi come i Savoia e gli 
Agnelli (la nuova famiglia reale), ai divi cinematografici (come Sofia 
Loren e Ornella Muti) e naturalmente ai divi televisivi. Ma nella se-
conda metà del decennio è progressivamente aumentato lo spazio de-
dicato a questi ultimi, al gossip relativo, ai programmi televisivi e an-
che alla tv come istituzione. E, quale che fosse in quel momento il 
rapporto tra i padroni di «Oggi» e quello di Fininvest, la media logic 
impediva di sottovalutare un personaggio come Berlusconi, che face-
va notizia e sollevava scalpore. Se a volte il settimanale non risparmia 
le sue bordate sull’eccesso di pubblicità in tv e difende apertamente la 
pubblicità sulla carta stampata47, non può però trascurare di offrire al 
pubblico l’immagine di un personaggio popolare. 

Questo fenomeno si verifica anche su di un giornale di qualità 
come “La Stampa”. Dal suo archivio on line risulta che tra il 1975 e il 
1993 tutti gli altri imprenditori importanti (tranne gli Agnelli, natu-
ralmente) sono citati meno di lui. Nel corso di questo periodo riesce a 
un certo punto a superare grandi divi come Mike Bongiorno, Pippo 
Baudo, Raffaella Carrà, Sofia Loren, Vianello e Celentano, e calciato-
ri come Maradona, Baggio, Platini, Vialli. Probabilmente questo di-
pende dal fatto che gioca su diversi livelli: sul livello della cronaca 
economico-politica e sul livello della cronaca dello spettacolo e del 
calcio, ma ciononostante la sua performance è notevole. É invece de-
cisamente battuto dai più noti uomini politici. Salvo però per il perio-
do 1990-1993 in cui è lui che batte Craxi, Cossiga, De Mita e Forlani, 

                                                 
46 La foto di Baudo “re delle stelle Fininvest” è sul n° 39 del 1987. Quella di Berlusconi 

come “re delle stelle” è nel n° 16 del 1984, mentre come “re dei calciatori” appare nel n° 7 e 
nel n° 23 del 1990. Il faccia a faccia con Manca è sul n°17 del 1987. La villa di Macherio e la 
tomba sono sui n° 16 e 12 del 1990, mentre Berlusconi-Delon è sul  n° 51 del 1991. 

47  Nel n° 43 del 1987, in Mamma tv non vi diverte più? di G.M. Madella e C. Muscau, è 
esposto un sondaggio commissionato dal settimanale sul calo dell’audience televisiva e inol-
tre si fa riferimento al grande sondaggio  Doxa-Demoskopea sulla pubblicità di cui si è parla-
to nel cap.II. 
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anche se non Andreotti (che lo supera solo di un 15/20% di citazio-
ni)48.  

Un esame agli archivi on line di “Stampa Sera”, di “Repubblica” e 
del “Corriere” (che però hanno un’estensione cronologica inferiore a 
quelli della “Stampa”) conferma grosso modo questi dati. 

Naturalmente la notorietà in senso quantitativo non implica appro-
vazione e consenso. Ma gli appellativi con cui viene chiamato ci dan-
no ulteriori informazioni. É significativo non tanto lo scherzoso e abu-
satissimo “Sua Emittenza”, quanto il trionfale “re Silvio”; 
quest’ultimo appare un centinaio di volte tra l’inizio del 1986 e la fine 
del 1993 su “La Stampa”49. Nel periodo inizio 1989 – fine 1993 inve-
ce ricorre una decina di volte di più la frase “presidente Berlusconi”. 
Presumibilmente il riferimento è soprattutto alla presidenza del Milan, 
ma un articolo di «Oggi» del 1984 ci dice che anche in Fininvest ve-
niva chiamato “il Presidente”; nello stesso articolo (di Stefano Jesu-
rum) è chiamato “imperatore dell’edilizia”, “uomo che s’è fatto semi-
dio”, protagonista di una “favola moderna”, e dichiarato intimo dei 
divi50. 

É sulla base di questa immagine pubblica già acquisita di uomo di 
potere e di quasi-sovrano che Berlusconi potrà recitare in modo credi-
bile la sua parte nella campagna elettorale del 1994. Afferma il ricer-
catore Gustavo Guizzardi: 

 
Lo stile televisivo adottato da Berlusconi è stato assai diverso da quello di 
tutti gli altri: il suo è stato lo “stile del presidente”, quello degli altri lo “sti-
le del candidato”. Berlusconi ha affrontato la gara elettorale con lo stile di 
chi è stato già eletto […] e soprattutto di chi è stato già eletto presidente. 
[…] Nello “stile Berlusconi” la seconda  Repubblica c’era già ed era una 
repubblica presidenziale…”51 
 
Ma – e questo è ciò che soprattutto importa ai nostri fini – prima 

ancora del successo elettorale e di quello referendario, il modello di 

                                                 
48  L’archivio on line della “Stampa”, come già detto, non dà il numero assoluto esatto 

degli articoli cercati ed è utile solo nelle comparazioni fatte tra articoli solo di questo giorna-
le. Inoltre la ricerca per solo cognome va effettuata con cautela. Per lo meno quello di Berlu-
sconi è un cognome decisamente infrequente.  

49  Purtroppo l’archivio on line del “Corriere” parte solo dal 1992 e quello di “Repubbli-
ca” presenta vari inconvenienti. 

50  «Oggi», 1984, n° 16, p.76 sgg. 
51  Dal suo contributo Messaggi e immagini, in DIAMANTI  e MANNHEIMER, a c. di, 1994, 

p. 150. 



182     Cultura pubblicitaria e berlusconismo 
 

 

Berlusconi aveva già effettivamente conseguito un successo “educati-
vo” presso il pubblico dei pre-adolescenti. « Prospettive nel mondo, 
rivista mensile di politica, cultura, economia », pubblicò nel febbraio 
1992 i risultati di un sondaggio nazionale tra bambini dai 9 ai 13 anni 
nel quale si chiedeva quale personaggio, storico o attuale, ammiras-
sero di più. Il 28% aveva indicato proprio lui, che risultava il più vo-
tato. Il secondo fu l’allora presidente Cossiga, a conferma della validi-
tà delle storiche tendenze “legge e ordine” indicate dai sondaggi di 
Tullio-Altan e di altri (supra). Schwarzenhegger fu il terzo e il quarto 
con il 14% fu Gesù Cristo, che riuscì per lo meno a battere il papa e 
Michael Jackson. 

Sembra chiaro dunque che la politica sistematica di conquista del 
pubblico infantile e adolescenziale da parte della reti Fininvest avesse 
ottenuto i risultati voluti. È anche interessante notare che, a parte Cri-
sto, tutti i personaggi citati erano allora in primo piano sui media (co-
me si è detto, anche a Cossiga «Sorrisi» assegnò un Telegatto, che del 
resto lo spettacolo offerto dal grande “esternatore” e “picconatore” 
aveva più che meritato). 

 
In sintesi, si è visto che già negli anni ottanta Berlusconi poteva 

contare sia sull’egemonia dei suoi media su alcuni tipi di pubblico, sia 
sulla affermazione della sua personale immagine pubblica, dovuta an-
che alla capacità di giocare i ruoli molteplici di imprenditore-star, di 
patron-allenatore52, di uomo di mondo-instancabile lavoratore, di self 
made man-furbo che ha le conoscenze giuste (la principale causa di 
successo per gli italiani secondo il sondaggio di Calvi del 1986). Que-
ste sue caratteristiche di uomo pubblico e di “uomo di spettacolo”, che 
lo mettevano in relazione personale con diverse subculture, e così pu-
re gli investimenti in capitale comunicativo, che aveva fatto sul lungo 
periodo per le sue televisioni e per se stesso, gli permettevano di aspi-
rare non solo all’egemonia culturale ma anche alla leadership politica.   
 
 
 
 
 

                                                 
52 Su Berlusconi patron del Milan si veda TURANO 2012,  p. 241 sgg. 



V. La strategia culturale di Fininvest e di Berlusconi 

 

183 

5.7. Gli italiani spiegati da Berlusconi; Berlusconi spiegato dagli 
italiani 

 
I risultati del sondaggio citato sui personaggi popolari tra i ragazzi del 
1992, così come quelli dei referendum del 1995, sono cruciali, a mio 
avviso, per valutare il successo di Berlusconi nel suo tentativo ege-
monico. Mentre i secondi attestano in generale l’affermazione della 
cultura televisiva pubblicitaria all’italiana e del suo leader, i primi 
mostrano più specificamente l’efficacia educativa del suo personaggio 
come modello per le giovani generazioni (anche se naturalmente un 
sondaggio è assai meno significativo di un referendum). Ma il succes-
so del modello è probabilmente anche in relazione col fatto che le sue 
proposte mediatizzate non si discostavano troppo da quanto molti ita-
liani già volevano ed erano riusciti a tramandare ai loro figli preadole-
scenti (del resto il secondo posto attribuito a Cossiga sembra attestare 
una certa capacità di influenza sui ragazzi da parte degli adulti di de-
stra). 

Paolo Ceri, ne Gli italiani spiegati da Berlusconi, si interroga sulla 
nostra cultura e sulla nostra mentalità per capire fino a che punto le 
opinioni e la personalità di Berlusconi ne siano già da sempre un ri-
flesso, chiedendosi, contemporaneamente, fino a qual punto egli stes-
so abbia poi contribuito a cambiarle. 

Il tratto culturale specifico incarnato da Berlusconi, secondo Ceri, 
è la sfiducia o addirittura l’odio contro i politici di professione, e 
l’identificazione dello Stato e delle sue procedure con gli interessi pri-
vati dei politici. Proprio sottolineando il fatto di non appartenere alla 
casta dei professionisti della politica egli è riuscito a fare in modo che 
gli italiani si identificassero con lui. 

Berlusconi esibisce pubblicamente la sua “distanza dal ruolo”, 
perché non si considera, in linea di principio, un politico tradizionale, 
ma un imprenditore prestato alla politica. Allo stesso tempo è un e-
sponente della gente, si mette allo stesso livello del popolo. La com-
plicità con l’italiano comune (già per conto suo incline alla deviazione 
dalle norme) e l’esibizione della sua distanza dal ruolo (della sua e-
straneità alla politica come garanzia di disinteresse) gli consentono di 
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far dimenticare proprio il conflitto d’interessi e di “adattare il suo ruo-
lo” nelle istituzioni alla sua posizione di imprenditore 53. 

Il consenso e la tolleranza nei confronti di Berlusconi costituireb-
be dunque un’inedita versione del populismo radicato nella nostra cul-
tura. “Populismo” e “antipolitica”54, come è noto, hanno in Italia ori-
gini antiche, e anche per questo dall’unificazione in poi il governo e 
varie istituzioni sono state colpite da continui fenomeni di delegitti-
mazione55.  

Ma identificazione e consenso gli provengono, secondo Ceri, an-
che da alcuni modelli che sono stati trasmessi dalle tv commerciali, in 
particolare quelli legati «al valore del successo individuale, alla ricer-
ca della visibilità e all’esposizione dell’intimità»56. «In crescendo, dal-
la metà degli anni ottanta –gli anni dello sviluppo della televisione 
commerciale– si è affermata la credenza nella relazione tra successo e 
visibilità : la visibilità come mezzo per il successo personale […] 
Molti giovani sono indotti a pensare che la visibilità sia la misura e la 
condizione prima del successo, che il successo derivi da o consista 
nell’essere visibili al pubblico e ai potenti.»57  

Rispetto agli altri Paesi, l’Italia è caratterizzata «dalla proposizio-
ne mediatica continua della mitologia del successo», ma anche da fat-
tori come «il carattere corporativo di una serie di categorie professio-
nali, la pratica delle raccomandazioni e del nepotismo  […] Si è indot-
ti a credere che bellezza, esibizionismo e relazioni giuste possano so-
stituirsi al talento, all’impegno e alle opportunità istituzionali.»58 

Quello che Ceri ha detto in tempi recenti sulle “relazioni giuste” ci 
ricorda i risultati del sondaggio già citato di Calvi del 1986 (cfr. 
cap.II, § 2.2), che mostra tra l’altro quanto fosse diffusa tra noi l’idea 
che soprattutto “conoscere le persone che contano” sia necessario per 
riuscire nella vita; si noti anche che, dopo le “relazioni giuste”, veniva 
                                                 

53 CERI 2011, pp. 40-41, 46-47 e 57-61. Il tema della complicità compare p.es. anche in 
Crainz 2007, che riporta alle pp. 213-214 passi significativi di due articoli successivi alle ele-
zioni del 1994 rispettivamente di Berselli e di Scalfari. Berselli parla di “elusioni fiscali”, di 
“invidia per la capacità altrui di sottrarsi all’imperio delle regole”. Secondo Scalfari gli eletto-
ri sapevano bene che Berlusconi era portatore di interessi personali: evidentemente non ave-
vano dato gran peso alle regole. 

54 Sul concetto di antipolitica, cfr. MASTROPAOLO 2000, p. 29 segg. Per Mastropaolo 
l’antipolitica è una chiave di lettura più convincente del populismo. 

55 Cfr. CAFAGNA 2003, pp. 22 segg. 
56 Ceri 2011, p. 97 (corsivi dell’autore). 
57 Op.cit., p. 102. 
58 Op. cit. pp.102-103 (corsivi miei). 
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immediatamente la fortuna. Questi atteggiamenti corrispondono abba-
stanza già negli anni ottanta a quelli dei concorrenti e del pubblico in 
sala nei talk show e nei quiz, per cui si fa sempre più affidamento sul-
la fortuna, sul look e sulla conoscenza delle persone che contano piut-
tosto che sulla competenza59. 

Ceri, parlando di un mondo in cui il narcisismo, l’esibizionismo e 
la mancanza di scrupoli sono sempre più diffusi, nota: «il modello 
berlusconiano corrisponde ampiamente a questo stato di cose, dato 
che ha contribuito ad alimentarlo sul piano culturale […] offrendosi 
appunto come modello sia per via mediatica che tramite l’esempio 
personale»60. 

La ricerca di Ceri sull’immagine pubblica di Berlusconi si incentra 
quasi esclusivamente sul periodo successivo alla “discesa in campo”. 
Ho cercato in questo capitolo di mostrare che durante il periodo pre-
cedente tale discesa, questa immagine aveva già in gran parte le stesse 
caratteristiche, e soprattutto che il suo esempio era socialmente rile-
vante – così tanto da imporsi a un gran numero di ragazzi. 

Ciò non significa che Berlusconi sia propriamente un capo cari-
smatico. Come nota Ceri, anche ammettendo che egli si sia “votato 
senza tregua alla causa” – un tratto necessario di questo tipo ideale – il 
narcisismo61, la ricerca di complicità e l’esibizione della vita mondana 
a lui propri sono in netta contraddizione con tale qualità. E il suo mo-
vimento non ha nulla di carismatico, ma nasce sulla base di 
                                                 

59 Cfr. POZZATO1992, p.172.  
60 CERI 2011, p.103 (corsivo mio). 
61 Il tema del narcisismo in Berlusconi e nella cultura pubblicitaria anni ottanta-novanta 

è a mio avviso di primaria importanza, ma non può essere qui affrontato adeguatamente. È u-
tile su di esso leggere i lavori di Recalcati e la sintesi contenuta nel suo dialogo con De Rita 
su “Il manifesto” (cfr. supra). Ma l’importanza di questa chiave di lettura era chiara anche al-
lora. Ho già citato in una nota di questo capitolo lo psicoterapeuta Saveriano, che dà una let-
tura narcisistica dell’esibizionismo erotico berlusconiano. Anche Giuseppe Fiori, nella sua 
esemplare biografia del 1995, sottolinea la preoccupazione narcisistica di Berlusconi per la 
sua immagine pubblica, la sua passione per i bagni di folla in mezzo ai suoi fans, la pretesa di 
occuparsi di tutto nella direzione delle sue tv e delle sue imprese, oltre che 
nell’organizzazione del Milan (tra l’altro quando nel 1989 il Milan festeggiò il novantesimo 
compleanno, Berlusconi fece coniare dalla Zecca di Stato una medaglia commemorativa con 
la propria faccia). Nell’agiografia di Ferrari (1990), troviamo numerose testimonianze sulla 
sua passione per i bagni di folla e sul fatto che fosse ben cosciente della sua popolarità (vedi 
op. cit., in particolare p.129 e sgg., ma anche passim). Anche Gramellini, Maltese e Corrias 
sottolineano la sua preoccupazione costante per l’immagine, che si spinge al punto di inviare 
addetti stampa a riempire le varie redazioni di sue curatissime foto di repertorio, chiedendo 
insistentemente le foto precedenti per toglierle dalla circolazione (cfr. CORRIAS, GRAMELLINI 

E MALTESE, 1994, p.143).  
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un’organizzazione pianificata e di uno studio di marketing. Non si può 
dire che la maggioranza dei suoi seguaci gli siano propriamente fedeli, 
che lo seguirebbero chissà dove per compiere la missione del movi-
mento: sono solo persone che hanno fiducia in lui a determinate con-
dizioni62. Io direi: sono fidelizzati – tendono a sintonizzarsi innanzitut-
to sul suo canale. Ma non hanno rinunciato del tutto al telecomando. 

Escludendo dunque la qualifica di capo carismatico, lo definirei 
piuttosto un politico vedette, e, visto che prima di « scendere in politi-
ca » era già una star, un imprenditore vedette. Questo è in relazione 
con il suo ruolo di rappresentante simbolico dell’impresa di fronte al-
lo Stato, su cui ha insistito tra gli altri Pierre Musso nel suo Le sarko-
berlusconisme63, come chiave di spiegazione della sua politica. In ef-
fetti, questo ruolo era già chiaro ben prima della sua discesa in campo, 
come diretto concorrente e rivale della Rai. Attraverso le pagine di 
«Sorrisi» e di «Oggi» abbiamo visto emergere il suo duplice aspetto di 
imprenditore delle star e di imprenditore-star. 

Ma se questo mi pare l’asse centrale intorno a cui ruota il suo per-
sonaggio pubblico, non bisogna dimenticare quanto la sua identità sia 
sfaccettata, poiché si propone con volti diversi a diverse subculture. 

Oggi, col senno di poi, si può dire che là dove era la sua forza era 
anche la sua debolezza. Il suo ammiccamento alla cultura della furbi-
zia e dei condoni, e addirittura alla cultura mafiosa, il suo consumi-
smo ed edonismo senza limiti –insieme al suo disprezzo per la Costi-
tuzione della “prima repubblica”– gli hanno tirato costantemente ad-
dosso l’opposizione delle subculture opposte, quelle della legalità, del 
civismo, dell’ecologia, dei diritti sociali, dei diritti dei lavoratori, che 
gli hanno dato il benvenuto sulla scena politica con la raccolta delle 
firme per i referendum anti-Fininvest e con la mobilitazione sindacale 
del 1994, e che poi lo hanno accompagnato nella sua carriera con i gi-
rotondi, con il grande corteo operaio del 2002, ecc., e infine con la 
manifestazione dei viola del 2010 e con quella, grandiosa, del 2011 
all’insegna di “Se non ora, quando?”  

Negli ultimi anni questa assenza di limite (che alle origini si in-
travvedeva soltanto, mescolata con l’atteggiamento benpensante) vie-
ne denunciata da più parti. P.es., il già ricordato Panarari afferma che 
la subcultura berlusconiana è caratterizzata da una tendenza al godi-

                                                 
62 Cfr. CERI 2011, pp.235 sgg. 
63 Edition de l’Aube, s.l., 2008, pp.11 sgg. 
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mento senza limite. Anche il rapporto Censis del 2010 va nella stessa 
direzione: il personaggio pubblico di Berlusconi vi è considerato co-
me un modello della tendenza al godimento sregolato, ma senza desi-
derio autentico né progetto, tendenza che sembra caratterizzare il de-
clino della società italiana del primo decennio del nuovo secolo. Giu-
seppe De Rita, sociologo del Censis, ha esposto questa idea in una di-
scussione con lo psicanalista Massimo Recalcati, al quale in effetti lo 
stesso De Rita si era ispirato (si veda la discussione tra i due, Dialogo 
sulla condizione umana,  pubblicato ne “Il Manifesto” il 4 gennaio 
2011). In sostanza, la popolarità di Berlusconi non sembra nel com-
plesso oggi quella di un padre autorevole o di un leader carismatico; 
egli che, secondo l’interpretazione psicanalitica lacaniana di Recalca-
ti, ha fatto paradossalmente del godimento la regola paterna, assomi-
glia piuttosto al padre pansessuale dell’orda primitiva –di cui parla 
Freud in Totem e tabù– o forse, si potrebbe aggiungere, al capo di una 
tribù metropolitana, in un ambiente neotribale alla Maffesoli. E questi 
aspetti della figura di Berlusconi, che si sono venuti sviluppando nel 
tempo, sono una delle cause della sua delegittimazione. 

In effetti, il fatto che i suoi media abbiano stimolato determinate 
subculture, come quella dell’esibizione narcisistica, del gossip, 
dell’ostentazione del sesso, ecc., a cui fa riferimento Panarari, a un 
certo punto ha urtato anche una parte del pubblico della “tv per le fa-
miglie”. Ma questo mostra che Berlusconi-Fininvest non ha mai avuto 
una solida egemonia nel senso gramsciano del termine: la piena ege-
monia è la capacità di ottenere un vasto consenso senza conflitti di-
rompenti e senza un ricorso eccessivo alla repressione. Probabilmente 
proprio il suo ricorso squilibrato all’appoggio di subculture particolari 
ha suscitato un conflitto culturale, una reazione di rigetto, e ha costi-
tuito un ostacolo per il suo tentativo di ottenere un consenso veramen-
te generale e di governare un paese pacificato. 
 
 
5.8. Élite senza progetto ed egemonia di default 

  
Carlo Carboni, nei suoi studi sulle élite italiane, ha messo in dubbio 
che esse siano collettivamente capaci di progetti egemonici64. Carlo 

                                                 
64  Claudio Carboni, ne La società cinica, insiste sull’incapacità egemonica delle élite i-

taliane. Cfr. CARBONI 2008, pp.4, 9 e 118.  
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Galli ha addirittura sostenuto che le élite italiane, per potersi occupare 
dei propri affari, hanno abdicato “sia al compito di produrre egemonia 
culturale”, sia a quello di “dirigere responsabilmente il paese”65. Ab-
biamo già ricordato le ricerche sull’industria italiana di Luciano Gal-
lino che ci mostrano élite manageriali e padronali poco responsabili, 
alle quali il potere delle concentrazioni capitalistiche dà illusioni di 
onnicompetenza (anche se in certi settori è aumentata la specializza-
zione), capaci soprattutto di sollecitare aiuti di Stato sulla base di ap-
poggi politici e di sottrarre capitali all’investimento industriale a favo-
re di quello finanziario66.  

In altri paesi le élite, o almeno una parte significativa di esse, in 
diverse circostanze storiche hanno mostrato di saper trovare una con-
vergenza su qualche grande progetto culturale e politico (si pensi al 
caso del progetto neoliberale americano, su cui torneremo). L’Italia 
contemporanea sembra piuttosto caratterizzarsi come un paese in cui i 
più grossi capitalisti, a partire dalla Fiat, sono tentati da un rapporto 
diretto con lo Stato, in cui l’élite statale non riesce ad elaborare un 
piano industriale, e in cui infine si vive costantemente nel sospetto 
non arbitrario di patti nascosti e cospirazioni di varia natura. Sotto 
l’egemonia culturale “quasi orizzontale” di cui abbiamo parlato sem-
brano nascondersi realtà inquietanti: in primo luogo il Piano di Rina-
scita Democratica della Loggia P2 e il patto Stato-mafia indagato dal-
la procura di Palermo. Che il Piano della P2 corrisponda all’operato 
mediale e politico di Berlusconi è stato detto e ripetuto pubblicamen-
te, come è noto, da quell’autorevole personaggio che fu Licio Gelli67 
(peraltro non smentito dall’interessato). Questa ricerca non si occupa 
naturalmente anche di questi eventi, del resto oggetto di una stermina-
ta bibliografia e sitografia. Tuttavia i fatti e le ipotesi che riguardano 
questo ambito cospirativo non sono irrilevanti per l’interpretazione 
dell’egemonia culturale. Il solo fatto che le élite italiane –economiche, 
politiche e culturali– abbiano lasciato incancrenire la situazione di ir-
regolarità e di sospetto che circondava il più grosso trust mediale ita-
liano, che non siano state capaci, o intenzionate, a demarcarsi 

                                                 
65  GALLI  2012, p.83.  
66  Cfr. p.es. GALLINO  2003 e 2006. Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazio-

ni cfr. MENDUNI 2007, pp. 7.21 e passim. 
67  Cfr. p.es. “Il manifesto” del 5 dicembre 2008, Alessio Marri, Gelli promuove Berlu-

sconi. “Il programma P2 è fatto”. 



V. La strategia culturale di Fininvest e di Berlusconi 

 

189 

dall’anomalia Berlusconi, qualifica profondamente il basso profilo 
della loro egemonia.  

Non si vede come gruppi di potere di questo genere potessero e-
sprimere un progetto egemonico forte e chiaro, ed esercitare una 
leadership autorevole: sembra che lo stesso pensiero neoliberale, che 
si è imposto anche da noi come pensiero unico, lo abbia fatto attraver-
so una forma di osmosi con la cultura globale, in particolare anglosas-
sone, e per l’ansia di mimetizzarsi, propria degli ex-marxisti, piuttosto 
che grazie a un progetto culturale identificabile. 

È dunque nei confronti di queste “élite riluttanti”, come le chiama 
Carlo Galli, che ha potuto affermarsi la leadership residuale di Berlu-
sconi nel 1994: esse hanno finito per adattarsi alla sua auto-
candidatura in mancanza di meglio68. In assenza di un grande progetto 
egemonico italiano (di una politica culturale legata a una politica in-
dustriale), verticale, calato dall’alto, in mancanza di un’idea superiore 
che cerchi di conquistare gli intellettuali e infine la gente, essa costi-
tuisce, come si è detto, la leadership quasi-orizzontale di uno come 
noi, di uno di noi, basata su un’affinità culturale già data 
(l’individualismo proprietario e l’antipolitica).  

Il suo capitale comunicativo (popolarità, ma anche risorse media-
tiche, di marketing e di sondaggio –sistemi di feedback, che permetto-
no di usarla) era stato da lui accumulato sistematicamente fin dagli 
anni ottanta, poco importa per quali scopi precisi. Di questa sistemati-
cità abbiamo mostrato diversi indizi: la promozione della propria im-
magine, il monitoraggio della propria popolarità, le copertine di “TV 
sorrisi e canzoni”, la pubblicazione di agiografie, la promozione di 
un’immagine di “stratega politico prestato al mondo degli affari” e/o 
di “imprenditore prestato alla politica”, ecc. 

In fondo, per capire la sua strategia aziendale, la sua auto-
promozione d’immagine e la sua cultura pubblicitaria, conoscere le 
ragioni soggettive per cui egli ha agito non è decisivo. Come si è det-
to, non è dimostrabile che la sua partecipazione alla P2 andasse al di 
là della volontà di frequentare a scopo di profitto un luogo privilegiato 
dell’intreccio politica-affari-riciclaggio; e così anche l’accumulazione 
di capitale comunicativo può avere avuto principalmente lo scopo del-
la promozione dell’immagine aziendale, trattandosi poi di un’azienda 
venditrice di immagine. 

                                                 
68  Cfr. GALLI  2012, p. 83 e 108-109. 
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Ma, come si è ricordato, gli esempi di Lauro, Viola e Moratti e 
della famiglia Agnelli, avevano mostrato le possibilità di intreccio tra 
ricchezza patrimoniale, potere oligopolistico, media, capitale comuni-
cativo personale, e, eventualmente, partecipazione diretta alla politica. 
Alla fine degli anni ottanta la crisi della politica parlamentare proba-
bilmente stava spingendo anche verso un ritorno nell’immaginario ita-
liano dell’idea del potere come patrimonio di una grande famiglia –mi 
riferisco soprattutto alla celebrazione delle dinastie familiari sui setti-
manali illustrati. Berlusconi appare quasi come il fondatore di una di-
nastia, tanto su «Sorrisi», quanto su «Oggi». La rappresentazione di-
nastica del potere su quest’ultimo settimanale però non costituiva una 
novità, ma si poneva in continuità con una costante esibizione (nel 
corso dei decenni) delle famiglie regnanti europee, delle storie fami-
liari dei divi e dei grandi industriali, ecc. E nel 1988 anche Enzo Biagi 
dedica una serie di servizi del suo programma Rai “Il caso” alle grandi 
famiglie degli industriali: il posto d’onore è riservato alla “casa reale” 
degli Agnelli, seguono i Rizzoli, i Ferruzzi, i Gardini e i Lauro (è in-
tervistato anche De Benedetti)69.  

Questo accenno di ritorno all’ideale monarchico e dinastico fa 
pensare che, accanto al Berlusconi “uno come noi” e “che si fatto da 
sé”, un Berlusconi “unto del Signore” e “predestinato al potere”, fosse 
in grado di rispondere alle esigenze dell’immaginario di una parte 
(probabilmente più anziana, meno istruita, femminile e legata ai roto-
calchi) dell’elettorato.  

 
 

5.9. La “democrazia del pubblico” e la tendenza alla personalizza-
zione della politica e alla leadership forte  
 

Non si può sostenere che il caso Berlusconi sia un caso isolato. A li-
vello internazionale si va affermando, nelle cosiddette “democrazie 
del pubblico”, una leadership politica decisa e decisionistica, di solito 
in polemica dall’interno, o addirittura dall’esterno, con gli apparati dei 
partiti tradizionali, e fornita di un grosso capitale comunicativo grazie 
alla prossimità col mondo dei media. Questi nuovi leader riescono a 
                                                 

69  Il “Caso” è consultabile nelle videoteche delle Biblioteche Rai di Torino e di Roma. 
Sintomatico di questo clima anche il libro-inchiesta di Laterza su manager, intellettuali e 
giornalisti, AA.VV. 1984. La “divizzazione” dei grandi capitalisti sui media nella cultura de-
gli anni ottanta è segnalata p.es. in GERVASONI 2010, cap. 6 –cfr. in particolare pp. 119-124.  
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raggiungere significativi successi elettorali presso gli elettori–
pubblico, a danno dei candidati tradizionali, di volta in volta grazie a 
una o più delle seguenti caratteristiche: la propria capacità da attori 
professionisti di bucare lo schermo televisivo, l’impiego di abili e co-
stosissimi spin doctor, l’appoggio di importanti media, e infine 
un’ampia disponibilità di capitale-denaro, suscettibile di trasformarsi 
in capitale comunicativo. Quest’ultima caratteristica fa sì che inizial-
mente i leader di questo tipo (Reagan, Ross Perot, Collor De Melho, 
Schwarzenhegger, ecc.) appartengano alla destra neoliberista o co-
munque filocapitalistica.  

Anche alcuni leader di sinistra cominciano a diventare politici divi 
quando decidono di proseguire la politica dei governi neoconservatori 
precedenti. Prima dell’entrata in politica di Berlusconi nel 1994 ciò 
era avvenuto solo negli Usa: Clinton, eletto per la prima volta nel 
1992, avrebbe realizzato nel corso dei suoi due mandati le sue riforme 
liberiste –in particolare la liberalizzazione delle telecomunicazioni e 
quella delle funzioni delle banche. Il primo caso di un leader della si-
nistra europea convertito alla politica economica della destra e appog-
giato dai grandi media fu Tony Blair, che vinse le elezioni in Inghil-
terra solo nel 1997, col favore di Murdoch, notoriamente padrone del 
Times e di Sky. Più tardi però sia la mediatizzazione della politica 
(con il relativo aumento dei costi della propaganda) sia la conversione 
neoliberale dei partiti di sinistra sarebbero proseguiti di gran carriera. 

Il fenomeno dell’aumento dei costi della politica, parallelo alla 
smobilitazione degli iscritti e dei militanti dei partiti popolari e alla 
mediatizzazione delle campagne elettorali, è stato studiato abbastanza 
presto in Italia da Enrico Melchionda in un documentato e intelligente 
lavoro al quale rimando (Melchionda 1997).  

 
La mediatizzazione della politica è in relazione con altre impor-

tanti trasformazioni delle società postindustriali. Da tempo sociologi e 
analisti della politica degli Stati a democrazia avanzata avevano regi-
strato l’avvento di una “classe di maggioranza” (del 90% secondo Da-
hrendorf o “dei due terzi” secondo Peter Glotz)70 che aveva inglobato 
i ceti medi autonomi e impiegatizi e la parte garantita della classe ope-

                                                 
70 Cfr. GLOTZ 1986, e DAHRENDOF 1988 e 1989. Negli anni ottanta Peter Glotz parlava 

di una «società dei due terzi», in cui i due terzi dei cittadini che hanno raggiunto il benessere 
abbandonano gli “esclusi” al loro destino. 
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raia, formando un unico ceto di garantiti, fuori dal quale restavano so-
lo gli esclusi dalla cittadinanza, o in senso formale (immigrati) o in 
senso economico e sociale (precari a vita, poveri, emarginati). 
L’inclusione nella classe di maggioranza ha reso progressivamente 
meno significative le appartenenze politiche precedenti e sempre me-
no necessaria ed urgente la lotta sindacale e politica per la difesa e il 
miglioramento del proprio status, mentre l’informazione popolare era 
sempre meno legata alla mediazione dei militanti e degli intellettuali 
di base e sempre più dipendente dal sistema dei media. La “democra-
zia del pubblico” (Bernard Manin 2010) è appunto una forma di de-
mocrazia in cui la militanza politica è in progressivo declino, la com-
petizione tra i partiti e in particolare le campagne elettorali sono vei-
colate dai media, con costi sempre crescenti, e una parte significativa 
del pubblico non sente più forti legami di fedeltà con un partito, o al 
limite nemmeno con una parte politica, e quindi esprime un “voto 
d’opinione” e non più ”d’appartenenza”. 

Alcuni politologi hanno visto un nesso forte tra la democrazia del 
pubblico, al cui centro stanno i media, e la tendenza alla leadership 
forte e alla “presidenzializzazione della politica”71. Una delle cause 
principali di questa tendenza sarebbe la personalizzazione della politi-
ca, tipica di una società nella quale, finita l’esigenza di una lotta col-
lettiva per il miglioramento delle condizioni materiali basilari di esi-
stenza, la classe, il gruppo sociale o il partito non sono più l’orizzonte 
obbligato dell’individuo, e nella quale di conseguenza la rappresen-
tanza democratica deve basarsi principalmente su di un rapporto di fi-
ducia tra persone. La personalizzazione sarebbe anche il risultato del 
rapporto diretto che la televisione permette di instaurare tra il leader e 
il pubblico degli elettori. 

In effetti, secondo Bernard Manin si ritorna per certi versi al rap-
porto di fiducia personale dei tempi dei parlamenti predemocratici a 
suffragio limitato, in cui gli elettori votavano prima di tutte le persone 

                                                 
71 «Il concetto di presidenzializzazione indica il processo secondo il quale i regimi poli-

tici si avvicinano sempre più, nel loro concreto funzionamento, all’idealtipo del sistema pre-
sidenziale. Senza tuttavia abbandonare le proprie strutture formali…» dice Fabio Bordignon 
in BORDIGNON 2014 a, p.3. Il testo citato è un’utile introduzione a questa tematica di origine 
anglosassone (l’autore indica come iniziatori Mughan, Poguntke e Webb). Il processo può 
riassumersi 1) come rafforzamento del premier in seno all’esecutivo, 2) come rafforzamento 
del leader in seno al partito, 3) come rafforzamento della figura del leader rispetto al partito 
nella campagna elettorale (op. cit., pp 4-5). Su questa tematica cfr. in particolare CALISE 2000 
(e seconda edizione 2010) e 2013. 
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in quanto notabili del loro territorio, con la non piccola differenza che, 
nei sistemi rappresentativi sette-ottocenteschi, era possibile la cono-
scenza diretta del candidato, mentre oggi questa conoscenza “persona-
le” è necessariamente mediatizzata.  

Alcuni politologi italiani, tra cui Mauro Calise e Fabio Bordignon, 
sulla base di queste analisi, mettono in luce il fatto che il caso Berlu-
sconi non è esclusivamente un’anomalia italiana, ma è un caso parti-
colare –certo non banale– di una tendenza internazionale. 

 Per Bordignon l’affidamento personale al leader deve essere spie-
gato anche con la cultura centrata sull’Io della società postmoderna, 
che ha lasciato dietro di sé le “grandi narrazioni” storiche delle ideo-
logie moderne e la disciplina collettiva della “democrazia dei partiti”. 
Tale cultura concepisce i rapporti sociali come rapporti tra gli indivi-
dui e le loro “piccole storie”: il leader convincente è quello che sa 
coinvolgere nella sua storia personale le storie dei suoi elettori. Ciò 
avrebbe come conseguenza una crescente preferenza per la “presiden-
zializzazione” delle istituzioni (di cui un esempio è la richiesta 
dell’elezione diretta del capo del governo), che permetterebbe di im-
putare chiaramente le responsabilità delle decisioni e ridurre al mini-
mo la funzione delle impersonali burocrazie di partito. Il leader di 
successo si presenterebbe spesso come un outsider interno rispetto al 
proprio partito, o addirittura come esterno al gioco politico dei partiti, 
approfittando della diffidenza crescente nei loro confronti72.  

Si deve obiettare che dal declino dei partiti di classe e del voto di 
appartenenza non deriva automaticamente il carattere forte e presiden-
zialistico della leadership, ma solo il potenziamento del voto di opi-
nione. Ed è inoltre verosimile che la personalizzazione spinta della 
politica e l’affidamento personale al leader derivino, per una certa par-
te dell’elettorato, da quella tendenza infantilistica alla semplificazione 
e alla contrapposizione manichea di cui si è parlato in precedenza in 
relazione all’educazione televisiva (cfr. soprattutto cap. IV). In tutti i 
casi, il candidato che può arrivare “direttamente” agli elettori attraver-
so i media si guadagna una notevole autonomia dall’apparato del suo 
partito (già indebolito dalla crisi della militanza) e dipende invece 
sempre più dai suoi finanziatori e dai suoi spin doctor.  E può quindi 
imporre, con l’aiuto degli uni e degli altri, e contro i quadri del suo 
partito, la leaderizzazione spinta del partito stesso e anche la presiden-

                                                 
72 Cfr. BORDIGNON 2014 a, pp.7sgg. 
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zializzazione del sistema politico. Non si può negare che questa ten-
denza sia reale anche a livello internazionale, ma bisogna chiamarla, 
più che “democrazia del pubblico”, crisi della democrazia sociale, o 
“postdemocrazia”, come fa per esempio Colin Crouch73. Non si può 
non cogliere, sulla scorta di Melchionda, che la crescita delle spese e-
lettorali porti verso una sorta di regime elettorale plutocratico e me-
diatico, per cui il ceto politico è tendenzialmente costituito da ricchi 
(come era abbastanza evidente negli Usa già negli anni novanta), ma 
soprattutto è tendenzialmente dominato dagli interessi dei grandi capi-
tali e dalla politica economica neoliberista, come si vede dall’enfasi 
sulla diminuzione delle tasse e della spesa per lo welfare.  

Ovviamente queste molteplici tendenze hanno avuto tempi diversi 
e livelli di attuazione diversi nelle diverse democrazie avanzate. La-
sciamo da parte in questo capitolo il periodo della grande crisi eco-
nomica attuale e anche gli anni immediatamente precedenti, caratte-
rizzati da un progressivo immiserimento non solo degli esclusi, ma 
anche dei ceti medio-bassi o addirittura dei ceti medi. Se consideria-
mo gli ultimi decenni del Novecento, i segni di una forte tendenza alla 
leaderizzazione indicati dai politologi citati si limitano soprattutto, a 
parte l’Italia, all’ondata neoliberale degli Stati Uniti (Reagan), e della 
Gran Bretagna (Thatcher), mentre la personalizzazione del sistema 
francese risale alla crisi della Quarta Repubblica, causata dalla guerra 
d’Algeria, e non implica ancora una rottamazione dei partiti di sini-
stra. È poi difficile trovare indizi consistenti di una qualche leaderiz-
zazione e presidenzializzazione nelle ricche e colte democrazie sociali 
del Centro e del Nord Europa, dove la politica ha impiegato più tempo 
a spettacolarizzarsi. È intuitivo infine che là dove la spettacolarizza-
zione è più forte e dove la campagna elettorale è più costosa, la 
leadership sostenuta da equipe professionali di spin doctor finisce per 
deludere e disperdere ciò che resta dei militanti di partito, le cui pro-
poste politiche diventano irrilevanti di fronte al programma elettorali-
stico e mediatico dei leader. Fin dall’inizio questo è stato il caso degli 
Usa, nei quali tra l’altro alle normali compagne elettorali si sommano 
da tempo le primarie, che da strumento di partecipazione si sono gra-
dualmente trasformate in spettacolo. 

La precoce tendenza italiana verso il leader forte è probabilmente 
in stretta relazione con una crisi particolarmente acuta del sistema dei 

                                                 
73 Cfr. CROUCH 2003.  
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partiti (1992-1994), incapace di affrontare contemporaneamente Tan-
gentopoli, le urgenti  questioni del debito e del deficit e l’allarme ma-
fia; inoltre il pubblico/elettorato italiano era particolarmente legato al-
la cultura neotelevisiva e alla sua tendenza alla personalizzazione, alla 
semplificazione e alle dicotomie manichee e – differentemente dal 
pubblico del centro e del nord Europa – poco istruito e poco propenso 
a seguire le questioni politiche e sociali attraverso i quotidiani. A ciò 
si sommino la tendenza antipolitica della nostra cultura tradizionale e 
la capacità da parte dell’outsider Berlusconi di rappresentarla, di met-
terla in scena, e, ovviamente, il suo possesso diretto, oltre che di un 
capitale comunicativo personale, di risorse finanziarie e mediatiche in 
una misura fuori dal comune.  

Ma insieme alla leaderizzazione della politica, ci fu anche una po-
larizzazione del dissenso e si formò in modo permanente una consi-
stente minoranza ostile alla persona del nuovo leader.  

In effetti, mentre Tangentopoli e la crisi del debito pubblico dele-
gittimavano il sistema politico, con una parte della classe dirigente in 
manette, la televisione e i conduttori televisivi avevano giocato un 
ruolo di supplenza. Dopo lo shock dei processi ai politici trasmessi 
dalla tv, i conduttori dei grandi talk show e anche alcuni giornalisti, 
presentandosi come estranei alla politica dei partiti, si ritagliarono un 
ruolo di guide, di interpreti della volontà popolare nel suo complesso. 
Quando fu Berlusconi che assunse questo ruolo presentandosi 
nell’agone elettorale, nonostante il suo successo e l’efficacia del suo 
messaggio su di una parte molto ampia del pubblico, la supposta natu-
ra super partes delle sue tv venne meno74 – almeno agli occhi di 
un’agguerrita minoranza. Se ad alcuni egli poteva parere il salvatore 
della patria, colui che rilegittimava le istituzioni grazie alla sua estra-
neità ai partiti, a questa minoranza (verosimilmente appartenente ai 
“cittadini competenti”), che stava lottando per il ripristino della legali-
tà, doveva apparire prima di tutto come il padrone dell’informazione, 
votato grazie al suo potere mediatico da una maggioranza politica-
mente incompetente. Anche se la minoranza antiberlusconiana era in 
gran parte di sinistra, non mancava in essa, come è noto, una signifi-
cativa componente della destra liberale e del centro, che si rifaceva a 
opinionisti come Giovanni Sartori e Enzo Biagi, a giornalisti usciti 

                                                 
74 Sulla “supplenza” delle tv e dei conduttori e sulla fine della presunta neutralità politica 

dei canali berlusconiani, cfr. MENDUNI 2007, pp.23-26 e 36. 
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dalla scuola di Montanelli, come Federico Orlando e Marco Trava-
glio. 

Altre peculiarità italiane sono l’eredità culturale del comunismo 
del Pci e del marxismo sessantottino, la presenza di una minoranza di 
non garantiti più forte che in altri Paesi e infine il fatto che il passag-
gio dai valori materialisti (centrati sul benessere materiale, 
sull’aumento del reddito e del consumo, sul successo economico, ecc.) 
ai cosiddetti valori postmaterialisti (ambiente, sviluppo culturale, di-
ritti civili, diritti delle donne e dei diversi, pace e solidarietà interna-
zionale, ecc.) in Italia riguardava solo una parte limitata della popola-
zione. In tale situazione, il Pci-Pds in sostanza scelse di cessare di es-
sere rappresentante qualificato dei non-garantiti e insieme rinunciò a 
una qualche continuità con la sua tradizione ideale, tanto nel nome 
quanto nella teoria, separandosi da quei militanti e da quegli intellet-
tuali di base che avevano investito in essa la loro identità (mentre fu il 
Prc che provò ad assumersi il difficile compito di mettere insieme non 
garantiti e militanti). La perdita –prevedibile e forse programmata– di 
una parte significativa della base attiva costrinse il partito a puntare 
sempre più sulla costosa propaganda mediatica. 

 
 

5.10. Aveva ragione Bobbio?  
 

I cap. II-V sono stati dedicati a un tentativo di disegnare il quadro ge-
nerale della configurazione culturale neotelevisiva e dell’egemonia 
corrispondente, che furono il prodromo del ventennio berlusconiano. 
Per concludere questa Parte, ritorniamo alla citazione di Norberto 
Bobbio, letta all’inizio del cap.II, sulla natura di destra della società in 
cui domina la cultura televisiva, pubblicitaria e consumistica.  Nono-
stante il carattere provvisorio delle sue rapide considerazioni, nono-
stante le accuse di pessimismo apocalittico e di conservatorismo eliti-
stico mosse contro di esse, credo se ne possa rivendicare alla fine la 
sostanziale correttezza. 

Sul potere educativo della tv citerò, le parole scritte nello stesso 
1994 da un esperto di comunicazione pubblica, Mario Rodriguez: 

 
La tv […] ha dominato la campagna elettorale. Ma il potere della tv è so-
prattutto di medio lungo periodo e indiretto. Infatti la tv è tutt’uno con la 
costruzione della notorietà e della credibilità del personaggio Silvio Berlu-
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sconi. E queste non sono avvenute nelle ultime dodici settimane ma negli 
ultimi dodici anni. Le reputazioni non si improvvisano e la pubblicità non 
inventa i prodotti. Quella di Berlusconi è una reputazione (diciamo imma-
gine, se si preferisce) connessa ad un “prodotto servizio” che ha effetti stra-
volgenti sull’immaginario della gente, sulla sua fantasia, e che risponde a 
domande di qualificazione del proprio “tempo liberato” (quello che vale 
sempre più nella società post-industriale) che è legato a domande che han-
no a che fare con la dimensione simbolica, mitica, con la necessità di dare 
senso al quotidiano, con l’homo aestheticus piuttosto che con l’homo oeco-
nomicus.75 
 
 

                                                 
75  RODRIGUEZ 1994, p. 140. 





 

 

 
 

Capitolo VI  
 
 

Le contraddizioni dell’egemonia  
e la svolta tecnologica del nuovo secolo  

 
 
 
 
 
 
  

6.1. Il primo impatto di Internet sulle società avanzate 
 
Il potere del sistema pubblicitario nei paesi tecnicamente più avanzati 
pare messo in questione negli anni novanta. Allora proprio mentre le 
pay tv, –via cavo e satellitari– si stanno ulteriormente diffondendo, 
Internet, nella maneggiabile versione World Wide Web, comincia la 
sua diffusione tra il pubblico. Tale versione consente agevolmente la 
trasmissione di suoni e di immagini ad alta definizione –anche in mo-
vimento–, e si differenzia così dall’Internet delle origini, fatta soprat-
tutto di lettere, cifre e grafici, che era in fondo una ripresa e 
un’amplificazione della Galassia Gutenberg e che, attraverso i suoi fo-
rum e i suoi scambi epistolari, aveva dato origine alle mitiche comuni-
tà virtuali ultrademocratiche.  Queste erano concepite come luoghi di 
discussione razionale, di cooperazione e di scambio d’informazioni, di 
ricerca scientifica aperta, di analisi riflessiva sulla vita collettiva e in-
dividuale, ispirate spesso da intellettuali, ricercatori scientifici ed e-
sperti di informatica con una cultura sessantottina. Erano apparse a 
molti analisti come la dimostrazione che era ancora possibile far rina-
scere, dopo il periodo della cultura massificata e manipolata della tv, 
l’opinione pubblica critica di cui parla Habermas a proposito della 
stampa del periodo illuministico1.  

                                                 
1 Cfr. HABERMAS 1971 e CARLINI  1996. 
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La nuova Internet www era veicolo di messaggi tanto scritti, quan-
to audiovisivi, e di contenuti digitali di ogni tipo. Questo permetteva 
certo la diffusione tra la gente comune della comunicazione interattiva 
via Internet e metteva in discussione la centralità della tv broadcast, di 
cui siamo necessariamente spettatori passivi; tuttavia, a causa delle 
sue sensazionali potenzialità spettacolari e delle caratteristiche diverse 
del suo pubblico, costituito ormai in gran parte da navigatori del tem-
po libero, lasciava anche lo spazio per una riscossa degli inserzionisti. 

Lo storico americano dei media Dan Schiller nel 1999, parlando 
della risposta dei pubblicitari alla diffusione della pay tv e di Internet 
negli Usa, elenca una serie di metodi per targettizzare il pubblico e per 
coinvolgerlo con la pubblicità interattiva, raccomandati dal capo di 
Procter & Gamble per non perdere la presa su di esso. Schiller illustra 
la politica delle grandi imprese per la creazione di siti pubblicitari a-
ziendali e di nuove forme di inserzione adatte al web, ed è propenso a 
pensare che il potere degli inserzionisti non sia destinato ad un imme-
diato declino. Egli, scrivendo in un momento di grande espansione 
commerciale e di aspettative crescenti di sviluppo, afferma invece: «il 
sistema fondato sulla pubblicità e le sponsorizzazioni sta ora vivendo 
una fase storica di grande espansione». Non solo i media audiovisivi, 
ma anche i giornali e le riviste di qualità, secondo la sua analisi, ri-
schiano di essere condizionati pesantemente dagli sponsor e dagli in-
serzionisti in questa nuova fase (nella quale, oltre a tutto, la stampa è 
indebolita dalla concorrenza di Internet). «Società quali Chrysler, 
Colgate-Palmolive, Ameritech e Ibm hanno buon gioco nell’esercitare 
pressioni di natura editoriale, con la minaccia di ritirare pubblicità del 
valore di milioni di dollari quando compaiono articoli che a loro non 
piacciono… Molti inserzionisti hanno addirittura cominciato a preten-
dere di vedere in anticipo gli articoli da pubblicare». L’editore del Los 
Angeles Times ha deciso di permettere a giornalisti e redattori del 
giornale di «consultarsi regolarmente con gli addetti alla pubblicità e 
al marketing»2.  

Non sembra dunque che la diffusione di Internet abbia segnato un 
immediato declino della cultura pubblicitaria. Torneremo al discorso 
sulla sua influenza parlando dell’era dei social network. Vediamo ora 
come si evolve la situazione italiana mentre Internet mette in subbu-
glio le comunicazioni nei paesi più avanzati. 

                                                 
2 SCHILLER 2000 (ediz. originale 1999), p. 164 e 163. 
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6.2. Il declino della tv generalista e quello di Berlusconi 
 
I valori dominanti del consumo individuale, della competizione tra 
imprese e tra individui-capitale, dell’innovazione tecnologica, 
dell’italian style, ecc., avevano affascinato un’intera generazione e ne 
avevano probabilmente stimolato lo sforzo produttivo e lo slancio cre-
ativo. Agli autorevoli analisti del Censis parve possibile allora che po-
tesse svilupparsi una “neoborghesia” diffusa, portatrice di una cultura 
della responsabilità sociale del capitalismo, capace di svolgere una 
funzione trainante nello sviluppo economico e sociale3. Ma poco più 
tardi tale slancio sembrò attenuarsi, appesantirsi, con effetti negativi 
sulla crescita economica e sulla coesione sociale, proprio mentre stava 
ormai arrivando da fuori il soffio gelido della crisi finanziaria globale.  

                                                 
3 Secondo uno scritto sintetico di De Rita del 2004, lo sviluppo economico degli anni ot-

tanta aveva promosso l’aggregazione progressiva di un estesissimo ceto medio, formato dalla 
media e dalla piccola borghesia imprenditoriale e impiegatizia e dall’aristocrazia operaia, il 
quale avrebbe potuto svolgere in prospettiva una funzione trainante sullo sviluppo economico 
e sociale. In effetti, a partire dall’inizio degli anni novanta, la parte superiore di questo ceto 
medio sembrava prossimo ad assumere un ruolo non solo direttamente produttivo, ma anche 
politico-sociale in ambito locale, rifiutando insieme la logica dello sviluppo dei servizi pub-
blici e la pressione fiscale. Ma questo gruppo imprenditoriale non è stato in grado di coagula-
re intorno a sé consenso, né di influenzare sufficientemente il ceto politico, mentre tutta una 
serie di fattori negativi si venivano addensando: la paura del futuro di una consistente parte 
del ceto medio stesso e la diminuzione delle retribuzioni lorde per unità di lavoro e dei con-
sumi a partire dal 2001, un eccesso di competitività all’interno delle categorie, accompagnata 
dalla tendenza alla chiusura verso l’esterno delle categorie stesse, una tendenziale mancanza 
di mobilità sociale (cfr. DE RITA 2004, p. 51 sgg) e infine l’incapacità delle piccole e medie 
imprese, molto dinamiche nell’acquisizione di profitto, a contribuire all’innovazione com-
plessiva del sistema (cfr. op.cit., p.64). Tuttavia De Rita allora sperava ancora negli effetti po-
sitivi della «maturazione di 200-300 aziende medio-grandi, capaci … di costituire l’asse por-
tante del sistema d’impresa, della classe dirigente industriale, di una nuova visione comples-
siva del nostro sviluppo, di una “borghese” responsabilità verso gli interessi collettivi» (Ibi-
dem). Tra i fattori che hanno impedito un efficace coagularsi di una borghesia di questo tipo, 
De Rita cita i residui dell’egoistico corporativismo categoriale, l’atteggiamento pauperistico e 
inerte di chi teme il declassamento senza reagire, e il declino della mobilità sociale. E per lui 
è cosa ancora più grave l’interruzione del rapporto che connette composizione sociale e rap-
presentanza politica. «La spinta distruttiva verso i partiti di massa […], l’esaltazione dei parti-
ti d’opinione, necessariamente debitori a canali mediatici del consenso, la forte personalizza-
zione della politica, con l’arrivo in prima fila dei richiami di consenso a forte componente 
emotiva, tutto ciò ci ha allontanato dalla possibilità che la composizione sociale avesse una 
naturale evoluzione neoborghese e un suo conseguente riscontro nella vita politica». Secondo 
lui sia Forza Italia, sia la sinistra riformista si sono avvicinate ad una “logica neoborghese”. 
Ma «i tentativi non sono riusciti, e fu considerata più pagante la forza dei mezzi di comunica-
zione che fanno direttamente opinione senza percorsi sociali intermedi» (p.67). 
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Abbiamo già accennato alla lettura di questa congiuntura fatta da 
De Rita, ispirata all’analisi di Recalcati della perdita del senso del li-
mite e della norma all’interno delle nuove dinamiche psicologico-
sociali. Secondo questa analisi, il fatto che il padre, anziché esercitare 
l’autorità paterna, elevi il godimento a legge e che la competizione si 
riduca a competizione per il godimento individuale immediato, non 
più limitato da regole, né finalizzato al bene comune, porta alla perdi-
ta progressiva della capacità progettuale, e alla rinuncia alla visione 
del futuro4.  

In margine a queste considerazioni, ci si potrebbe anche domanda-
re se l’affidamento massiccio dei figli all’educazione televisiva non 
abbia contribuito in prospettiva alla diminuzione delle loro capacità di 
auto-repressione e di auto-disciplina, indebolendo proprio quella ca-
pacità di lavoro e quella competitività che la cultura neoliberale esal-
tava. La cultura neotelevisiva, soprattutto nella sua versione estetiz-
zante, col suo mito del successo dipendente dall’aspetto, dalla disin-
voltura, dalla fortuna e dalle conoscenze giuste, è portatrice di atteg-
giamenti che contraddicono un valore fondamentale del pensiero uni-
co, quello della competitività5. Non solo, ma la rinuncia all’autorità 
(magari legata proprio al gap tecnologico-mediale) da parte dei geni-
tori e la loro crescente accondiscendenza ai voleri (e ai consumi) dei 
figli tolgono a questi ultimi un’occasione per formare e mettere alla 
prova la loro capacità di auto-dominio, di auto-repressione pulsionale. 
La competitività però non è solo un concetto o un valore, bensì anche 
una regola del mercato globale, per cui si verifica il paradosso secon-
do cui la cultura neotelevisiva, egemonizzata dai grandi imprenditori 
inserzionisti, propone modelli poco competitivi, o solo illusoriamente 
competitivi, e così, da parte sua, tende a formare lavoratori non ade-
guati alle dure necessità della concorrenza globale e anche per questo 
destinati ad essere sostituiti da immigrati, o, quando la produzione è 
delocalizzata, da stranieri. 

                                                 
4 Sulla perdita odierna del senso del limite in relazione con il declino dell’autorità pater-

na c’è un’interessante letteratura psicanalitica in lingua francese. Mi limito a segnalare qual-
che titolo: LE BRUN 1997, MELMAN  2002, LE BRUN (a c.di) 2005.  Da un punto di vista socio-
logico sul declino dell’autorità familiare e le sue conseguenze sociali cfr. DAGENAIS 2000, 
che utilizza sia Lacan che Talcott Parsons.  

5 Sulla competitività come valore del pensiero neoliberale rimando alla convincente trat-
tazione di CASICCIA 2011. 



VI. Le contraddizioni dell’egemonia e la svolta tecnologica del nuovo secolo 

 

203 

  Torniamo a De Rita e a Recalcati, e al padre che fa del godimen-
to legge. Essi hanno in mente tra l’altro l’esempio pubblico della clas-
se dirigente e quello di Berlusconi in particolare6. Come abbiamo già 
detto, la crisi di consenso del suo governo nel 2011 si può collegare 
con le contraddizioni interne delle sue diverse egemonie subculturali: 
il fatto che i suoi media abbiano stimolato determinate subculture, 
come quella dell’esibizione narcisistica, del gossip, dell’ostentazione 
del sesso, ecc. e il fatto che proprio alcuni di essi abbiano esaltato am-
biguamente le avventure amorose dell’ormai anziano leader, a un cer-
to punto hanno urtato anche una parte del pubblico della “tv per le 
famiglie”. Il Padre che fa del godimento una regola entra in contraddi-
zione con quella parte della società che ancora non accetta il narcisi-
smo edonistico senza limiti. 

Non è in questione solo l’interesse del capo del governo per le mi-
norenni, ma lo sono anche le leggi ad personam del periodo 2001-
2006. Questo è stato forse il culmine della de-moralizzazione genera-
le. Dopo di allora probabilmente un numero crescente di elettori di 
Berlusconi ha avuto più difficoltà a identificarsi in lui, o lo ha fatto 
con la crescente consapevolezza che dietro al conclamato progetto di 
libertà e di sviluppo di Forza Italia si celava un appetito privato. In 
cambio del loro consenso o della loro acquiescenza rispetto agli strap-
pi alle regole da parte del leader legislatore, molti cittadini si potevano 
aspettare una benevola disattenzione (che Berlusconi premier ha fatto 
intuire in dichiarazioni pubbliche) rispetto alle loro piccole irregolari-
tà, soprattutto fiscali: un singolare tipo di voto di scambio. 
L’attenuazione dello slancio produttivo e creativo di cui parla De Rita 
è legata presumibilmente a questa de-moralizzazione, al ricorso cre-
scente nelle strategie individuali di vita agli espedienti e alla cono-
scenza delle persone che contano invece che all’impegno nella produ-
zione. 

Se dunque c’era stata una progressiva prevalenza del cinismo ri-
spetto alle pure motivazioni neoliberali anche da parte di molti citta-
dini, Berlusconi non poteva enfatizzare troppo i grandi valori e dove-
va spostare la sua strategia propagandistica sulla paura del diverso, 
delinquente o immigrato, e sulle pulsioni securitarie. Nel corso del 

                                                 
6 Mi riferisco qui al dialogo De Rita-Recalcati, citato nel capitolo precedente. 
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tempo7 il tema della criminalità è diventato sempre più ricorrente sui 
media: sui suoi, su quelli da lui controllati in Rai, e, per effetto della 
concorrenza, su tutti gli altri. Non possiamo qui descrivere la sua 
campagna mediatica strisciante sulla microcriminalità, e ci limitiamo 
ad alcuni semplici dati che ci paiono decisivi. 

In un sondaggio dell’Osservatorio del Nord Ovest dell’università 
di Torino è stato chiesto ad un campione nazionale: «Pensi al proble-
ma della microcriminalità: Lei come definirebbe la situazione rispetto 
a questo problema in Italia?». Seguiva poi la domanda: «E come defi-
nirebbe la situazione della microcriminalità nel comune in cui vive?». 
Dando per scontata la validità del campione, ci si dovrebbe aspettare 
che le risposte complessive alle due domande coincidano in media 
almeno approssimativamente: la nazione è pur sempre costituita dalla 
somma dei suoi comuni. Invece esse divergono enormemente: mentre 
per la microcriminalità a livello nazionale la risposta “molto pericolo-
sa” ottiene il 51,2% di consensi, quella “abbastanza” il 44,4%, quella 
“poco” il 4,3% e quella “per niente” lo 0,1%, per la microcriminalità 
nel proprio comune le risposte elencate ottengono rispettivamente il 
10,3%, il 27%, il 52% e il 10,1%8. Il mistero si dirada se consideriamo 
la data del sondaggio, il febbraio 2008, mese in cui ci si avviava verso 
la caldissima competizione elettorale del 12-13 aprile. Concentrandosi 
sul dato “molto”, possiamo dire che la percezione della microcrimina-
lità a livello nazionale – percezione che, salvo per i commessi viaggia-
tori e per poche altre categorie particolarmente mobili, deriva essen-
zialmente dai media – è cinque volte più grande di quella della micro-
criminalità locale, che invece è in gran parte basata sulla propria espe-
rienza e su testimonianze di conoscenti. 

L’enfatizzazione della violenza privata e il coro securitario non si 
trovano naturalmente solo sui media appartenenti a Berlusconi, che 
indubbiamente è il più bravo a trarne dei vantaggi politici9, ma com-
prendono tutto il sistema, se non altro per ragioni di concorrenza, vi-
sto che nella media logic la cronaca nera ha sempre un impatto 
sull’audience o sulle vendite, e la violenza su “gente come noi” tocca 

                                                 
7 Naturalmente già da prima il clima socio-culturale si era evoluto in senso securitario 

(cfr. p.es. PALIDDA  2000). Tuttavia mi pare che si possa dire che il primo decennio del secolo 
segni una accelerazione. 

8 I dati sulla percezione della microcriminalità sono reperibili in 
http://www.nordovest.org/it/index_indagini.asp 

9 Sull’uso dell’allarme criminalità da parte della destra cfr. PALIDDA  2000. 
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un tasto sensibile. Poiché comunque la campagna elettorale è ormai 
perpetua, anche nei sondaggi dei periodi non elettorali riportati 
dall’Osservatorio la sproporzione nazionale/locale resta, ma diminui-
sce sensibilmente. 

Il mutamento del nome del partito, la fusione politica con la destra 
postfascista, e perfino la sua scelta frequente della camicia o maglietta 
nere al posto della camicia bianca con cravatta sono altrettanti aspetti 
di questo cambiamento strategico in senso securitario. Tuttavia questa 
sinistra chiusura difensiva del “noi contro loro” è probabilmente uno 
dei fattori dell’attuale perdita di slancio della cultura pubblicitaria nata 
negli anni ottanta, inizialmente ottimistica e universalistica. 

 
 

6.3. Il ritardo dell’Italia nel mondo in trasformaz ione degli anni 
novanta 

 
Questa trasformazione nel significato della cultura dominante avveni-
va contemporaneamente a una trasformazione delle strutture del si-
stema dei media, che portavano al lento declino della tv generalista, 
da tempo in obsolescenza nel mondo occidentale, e anche in Italia or-
mai sempre più insidiata dalle pay-tv specializzate e tematiche, e poi 
soprattutto da Internet. 

Negli anni ottanta l’Italia era stata in Europa il battistrada della 
neotelevisione e aveva avuto il primato della deregulation televisiva, e 
poi quello opposto della limitazione della concorrenza, fino al duopo-
lio. In seguito invece il nostro paese è rimasto in coda nello sviluppo 
dei media elettronici nel continente10: ha sostanzialmente escluso 
l’introduzione della tv via cavo, è stato lentissimo a introdurre la pay-
tv satellitare, e solo nel caso del digitale terrestre si è allineato agli 
standard televisivi europei. Quanto a Internet, da noi è arrivato con un 
notevole ritardo. È abbastanza evidente che l’esistenza di un duopolio 
televisivo generalista, per di più rappresentato in parlamento, e, alter-
nativamente, al governo, da un partito della televisione privata e da un 
partito (o un’unione di partiti) della televisione pubblica, non può non 
aver pesantemente influito sulla lentezza dell’introduzione dei media 
destinati a scalzarlo. 

                                                 
10 Sullo sviluppo delle grandi imprese televisive in Europa negli ultimi anni cfr. REMON-

DINO 2010 e MENDUNI 2007. 
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Sinteticamente, subito dopo la legge Mammì, che sanciva il duo-
polio generalista Rai-Fininvest, in Italia non esistevano né tv via cavo 
né tv via satellite, presenti praticamente in tutti i paesi dell’Europa oc-
cidentale11. L’Italia era anche l’ultima nel possesso dei videoregistra-
tori, che diminuiscono la dipendenza dalle emissioni via etere, e nel 
1990 si fermava al 9,7% il numero delle famiglie in possesso di un pc 
(ma, secondo uno studio della Rai, gli utenti effettivi del computer nel 
1999 erano ancora solo l’8%)12. Alla metà degli anni novanta la novità 
è la crescita della pay-tv, con il 4% delle famiglie abbonate nel 1996 
(che è però solo un quinto della Francia e un quarto del Regno Unito) 
e la notevole diffusione della moda tipicamente orale e individuale dei 
cellulari, nella quale l’Italia batte Francia e Germania. Ma il numero 
di computer per abitante è ancora la metà di quello di Francia, Inghil-
terra e Germania, e un quarto di quello degli Usa13. Gli utenti Internet 
sono il 7 per 1000, contro il 123 degli Usa, il 43 dell’Inghilterra, il 31 
della Germania e il 13 della Francia (che però ha anche una sua rete 
telefonica informatica nazionale, il Minitel). 

Nella seconda metà del decennio qualcosa si muove: dal 
1995/1996 al 1997/1998 gli utenti delle nuove forme di tv passano da 
800.000 a 1.500.000 e gli internauti da 405.000 a 1.450.00014. Ma la 
svolta si collocherà verso il 2005 (l’anno tra l’altro dell’apertura del 
blog di Beppe Grillo e del lancio dei suoi MeetUp) in cui la tv satelli-
tare è seguita dal 15,8% dei cittadini e la tv digitale terrestre dal 5,8%, 
mentre il 2,1% vede la tv anche attraverso Internet; infine gli utenti di 
Internet sono il 35,6%. Naturalmente sono i giovani e i più istruiti 
quelli che di più abbandonano la tv tradizionale15. 

 
 Nel frattempo la percentuale dei cittadini diplomati e laureati è 

cresciuta di numero, se non di qualità, e sia i partiti politici sia gli in-
serzionisti esplorano nuovi mezzi per rivolgersi a loro. A partire dagli 
anni novanta si accelera l’americanizzazione della politica culturale 

                                                 
11 Esclusa l’Olanda e parzialmente il Belgio (solo tv via cavo). Fonte: 25° Rapporto 

Censis, p.828, tab. 28.  
12 Per i videoregistratori, cfr. il luogo cit. nella n. precedente. Il dato sul possesso di pc è 

nel cit. rapporto Censis, mentre quello sugli utenti del Centro Studi Rai è riportato alle pp.28-
29 di FANCHI, a. c. di, 2001.  

13 Cfr. 30° Rapporto Censis, p. 526, tab. 3. 
14 Cfr. 32° Rapporto Censis, p.571, tab.1. 
15 Cfr. CENSIS-UCSI, 5° Rapporto sulla comunicazione in Italia, p.95, tab.52, p. 99, 

tab.55 e p. 96, tab.53. 
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dei grandi soggetti politici: diminuita ancora la partecipazione popola-
re diretta nei partiti insieme al loro radicamento territoriale, scesi la ti-
ratura e il prestigio dei loro giornali (il caso più significativo storica-
mente è quello de “L’unità”), così come quelli dei loro grandi organi 
periodici (si pensi a “Rinascita” e a “Mondoperaio”) ed infine tramon-
tata anche l’editoria di partito, come nel caso degli Editori Riuniti, il 
nuovo look della cultura politica sono i giornali schierati politicamen-
te, ma sedicenti d’opinione, nati soprattutto a partire dal 1994 
(“L’Indipendente”, 1994, “Il Foglio”, 1996, “Libero”, 2000, “Euro-
pa”, 2003)16, e le fondazioni di cultura politica, spesso legate a singole 
personalità.  

All’interno di un complesso di organi d’opinione faziosi e polemi-
ci, l’equilibrato e informato “Sole 24 Ore”, divenuto sempre più pre-
stigioso, assume una posizione apparentemente super partes, segno 
che la cultura confindustriale diventa sempre più senso comune, men-
tre in tutte le università dilagano i master in marketing e in comunica-
zione.  

I nuovi giornali e le fondazioni, sia a destra che a sinistra, non po-
tevano nascere senza finanziamenti provenienti da banche o grandi a-
ziende. È dunque a partire dalla fine del secolo che diventa abbastanza 
chiaro che la sinistra non può ricorrere come risorsa forte al finanzia-
mento popolare delle tessere, della vendita dell’Unità, delle feste 
dell’Unità, ecc. (e del resto il finanziamento dall’Est è da tempo 
scomparso), ma deve far sempre più appello al finanziamento pubbli-
co e, per quanto concerne le diverse correnti e le diverse personalità 
politiche, a quello di simpatizzanti forniti di mezzi (di fatto soprattutto 
imprenditori e manager). Citiamo alla rinfusa le fondazioni dell’area 
di centrosinistra: Liberal (oggi Liberal-Popolare), Italianieuropei, 
Fondazione Democratica, Nens, Fondazione Persona Comunità De-
mocrazia, ma l’elenco è più lungo. Allo stesso modo anche una parte 
della destra prova ad emanciparsi in questo modo da Berlusconi, in 
particolare con Farefuturo di Gianfranco Fini (ma nell’area di An ne 
sono nate altre, come Il Movimento Cristiano Riformista e la Fonda-
zione Nuova Italia di Alemanno). 

Quindi componenti importanti del capitalismo e del management 
italiano mostrano di voler battere strategie politiche diverse da quella 

                                                 
16 A onor del vero, se all’origine “Europa” sotto il titolo recava la scritta “Informazione e 

analisi”, più tardi l’ha sostituita con “Partito Democratico”. 
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rappresentata dal proprietario di Mediaset, anche se la presenza al go-
verno di quest’ultimo è pur sempre un’opzione accettabile per i loro 
interessi (mentre è in contrasto con quelli del gruppo editoriale di De 
Benedetti e di altri gruppi); simultaneamente, diverse élite politiche 
tentano un nuovo approccio, qualificato e mirato, nei confronti dei 
“cittadini competenti”, ai quali le fondazioni possono arrivare attra-
verso autori, opinion maker e giornalisti della loro area.  

 
Altri fenomeni confermano questa tendenza: il potenziamento del-

le fondazioni delle grandi banche, che svolgono ormai una funzione 
primaria nel finanziamento della cultura e anche della ricerca sociale, 
la moltiplicazione delle università private17, e la sponsorizzazione 
pubblicitaria, da parte di banche e di altre grandi imprese, di attività 
di assistenza, o di utilità sociale, o di tutela dell’ambiente, o di inter-
vento caritativo in paesi poveri o sconvolti da guerre18. Proprio tale 
sponsorizzazione è un mezzo potentissimo di autolegittimazione etica 
e insieme di controllo dell’agenda pubblica dei valori: se essa è effi-
cace solo quando riguarda temi già sentiti e popolari –e certamente la 
sensibilità a tematiche prosociali e a valori postmaterialistici è andata 
crescendo in una parte del pubblico italiano acculturato– a parità di 
popolarità i pubblicitari possono selezionare temi, approcci e linguag-
gi conformi agli interessi e alle strategie politico-culturali degli inser-
zionisti.  

Infine questi ultimi oggi hanno a disposizione un ulteriore stru-
mento egemonico potenziale: la crescente dipendenza 
dell’informazione dalla pubblicità. Per quanto i grandi quotidiani ita-
liani siano stati tradizionalmente legati a precisi soggetti industriali, la 
loro progressiva sostituzione con quotidiani gratuiti, cartacei e soprat-
tutto on line, e con siti informativi web, mette nelle mani degli inser-
zionisti ulteriori possibilità di esercitare pressioni.  
 
 
 
 

                                                 
17 Secondo il 47° Rapporto Censis, p.139, gli iscritti alle università private nell’a.a. 

2011-2012 raggiungono l’8,2%. 
18 Cfr. PITTERI, PICUCCI, V ILLANI , 2002 e FABRIS 2006. 
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6.4. Il partito di “Rainvest” rimanda il rinnovamen to tecnologico, 
ma il duopolio si trasforma in triopolio 
 
È ben noto che nella legislatura durata dal 1996 al 2001 il centrosini-
stra, che aveva conquistato la maggioranza, non arrivò a emanare una 
legge sul conflitto di interessi di cui era protagonista Berlusconi (ma 
anche l’allora parlamentare dell’Ulivo Vittorio Cecchi Gori, proprieta-
rio di Telemontecarlo e di Videomusic), né a eliminare il duopolio 
Rai-Mediaset, un’evidente anomalia tanto per il libero mercato quanto 
per il pluralismo dell’informazione e delle risorse della cultura popo-
lare. Leggiamo la sintesi che lo storico dei media Enrico Menduni ci 
dà sulla situazione politica della maggioranza ai tempi del primo go-
verno Prodi: 

 
La lobby della Rai si confrontava in parlamento con la cospicua 

lobby Mediaset, quasi completamente presente nel centrodestra. For-
malmente avversarie, come negli anni ottanta le due lobby potevano 
pragmaticamente collaborare al mantenimento dello status quo. La 
migliore condizione per Mediaset era un duopolio controllato insieme 
alla Rai; una cessione di reti da parte della Rai avrebbe comportato un 
analogo provvedimento per Mediaset, la diminuzione del gettito, il 
necessario ingresso di altri editori, non vincolati come la Rai da un 
tetto o affollamento pubblicitario (che permetteva a Mediaset di ra-
strellare una percentuale di pubblicità molto superiore alla percentuale 
del suo ascolto). 

Non solo, dunque, l’Ulivo era profondamente diviso al suo inter-
no; ma una delle sue posizioni, paradossalmente quella che appariva 
più muscolare, più antiberlusconiana, più arroccata a difesa della Rai, 
trovava orecchie attente nell’opposizione, interessata a mantenere una 
assoluta simmetria Rai-Mediaset. 

 
Si capisce così come mai non furono attuate immediatamente le 

raccomandazioni della Corte Costituzionale, che, negando la costitu-
zionalità della legge Mammì, aveva chiesto di limitare a due le reti 
concesse ad un unico proprietario. E anche come mai in sostanza fu-
rono lasciati fallire il tentativo di Cecchi Gori di costituire un terzo 
polo e l’ambizioso progetto di Telecom di promuovere il cablaggio 
con cavi di fibra ottica dell’intera penisola, permettendo la diffusione 
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della tv via cavo19. Meno pericolosa per il duopolio sarebbe stato in-
vece, alcuni anni più tardi, il passaggio alle frequenze digitali. Affer-
ma ancora Menduni: «Il digitale non permette di per sé di risolvere il 
problema dell’insufficiente pluralismo televisivo, contrariamente a 
quanto affermano interessate voci eccessivamente speranzose, perché 
la penuria delle frequenze è secondaria rispetto alla condizione di mi-
norità economica di soggetti televisivi esterni al duopolio»20.  

Poco più tardi, «nel 2001 Telecom si libera di tutte le partecipa-
zioni ai consorzi satellitari internazionali, di cui era l’unica rappresen-
tante italiana, e nel 2002 vende Telespazio», che finirà sotto il control-
lo di un consorzio italo-francese: in questo modo «l’Italia si priva di 
ogni presidio nella comunicazione satellitare»21. 

Il duopolio dunque si accompagna ad una politica di rallentamen-
to dell’innovazione e addirittura di dismissione dei settori tecnologici 
più avanzati delle telecomunicazioni. Inoltre la maggioranza berlu-
sconiana emana la legge Gasparri che, come già la legge Maccanico 
del 1997 del governo Prodi, ma in modo sistematico e definitivo, ag-
gira la sentenza della Corte Costituzionale, permettendo il manteni-
mento di Rete4. Ciononostante verso la metà del primo decennio del 
nuovo secolo il vecchio sistema televisivo stava ormai diventando, 
con l’arrivo di Sky, un triopolio, mentre la tv generalista, pur sempre 
seguita dalla quasi totalità dei cittadini, perdeva il suo ruolo centrale 
nella cultura popolare e vedeva gradualmente diminuire il suo flusso 
pubblicitario. In effetti nel 2001 Rupert Murdoch aveva potuto fonde-
re le due emittenti satellitari preesistenti, Stream e Telepiù, e lanciare 
la prima consistente pay-tv in lingua italiana. «Nel 2006 ha rastrellato 
il 28% delle risorse complessive del sistema televisivo contro il 34% 
della Rai e il 29% di Mediaset». Il duopolio cede dunque il posto a un 
triopolio.  

È importante anche il fatto che «Sky, attraverso Fox Life [la sua 
rete generalista di fascia alta] e la successiva Fox Crime, dedicata a 
fiction seriali poliziesche particolarmente curate, è diventata un punto 
di riferimento per l’innovazione dei programmi, assumendo un ruolo 
che è stato della Rai negli anni settanta, e di Mediaset negli anni no-

                                                 
19 Cfr. MENDUNI 2007: su TMC pp. 36-39 (a p. 38 si parla del «peso del partito Rai 

all’interno del centrosinistra» che ha contribuito a impedire il successo di Cecchi Gori) e sul 
progetto Socrates di Telecom pp.82-85 e passim. 

20 Op. cit., p. 110. 
21 Op. cit., p. 144. 
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vanta.» Inoltre, è evidente che con Sky entrano sempre più suggestioni 
della cultura globale, sia attraverso i suoi canali tematici, sia attraver-
so quelli generalisti; mentre Mediaset, acquisendo Endemol, la società 
produttrice e realizzatrice di format di reality e di game show (incluso 
il “Grande Fratello”), si rafforza economicamente, ma «sempre meno 
progetta in casa i suoi programmi come faceva un tempo» 22. Infine se 
paragoniamo il peso odierno dei capitali italiani sul complesso della 
pubblicità con quello che avevano negli anni ottanta, è abbastanza e-
vidente che l’egemonia “di default” degli inserzionisti è venuta sem-
pre più globalizzandosi. 

C’è però un fenomeno storico, che sembra mettere in discussione 
la stessa egemonia della pubblicità e far scendere l’attenzione per i 
messaggi pubblicitari: la diffusione capillare di Internet finalmente 
anche nel nostro Paese. L’uso di Internet, diffuso nel 2005 tra oltre un 
terzo (il 35,7%) dei cittadini, si approssima già alla metà cinque anni 
più tardi (47% nel 2009) e raggiungerà il 63% nel 2013, mentre l’uso 
degli smartphone e dei tablet sempre collegati raggiungerà il 15% nel 
2009 e il 39,9% nel 2013. Dice l’11° Rapporto sulla comunicazione 
del Censis-Ucsi, del 2013: «Il momento di svolta nell’impiego dei 
media si è verificato intorno alla metà dello scorso decennio, proprio 
quando ha cominciato a delinearsi la moltiplicazione dei modi di frui-
zione dei media. È in questo periodo infatti che decolla la tv satellita-
re, prende piede la free press, si diffondono i lettori di file mp3 da cui 
ascoltare la radio, si affacciano sul mercato i primi smartphone e i 
computer cominciano a essere veramente portatili. Ciò comporta la fi-
ne dell’era della tv generalista? […] In effetti, più correttamente, si è 
conclusa l’epoca del dominio incontrastato della televisione su tutti gli 
altri media», afferma il Rapporto.23  

Anche secondo Menduni “tra il 1995 e oggi [2007] la centralità te-
levisiva è stata anche in Italia sfidata e sostanzialmente ridotta a posi-
zioni più periferiche”. Inoltre “la costituzione di gruppi creativi ester-
ni, presto evolutisi in conglomerati mondiali ideativi e realizzativi, 
come ad esempio Endemol, mette in discussione anche la gestione del 
palinsesto, che non è più prerogativa degli stessi enti televisivi”.24 
Quest’ultima affermazione pare un po’ eccessiva: il palinsesto non è 

                                                 
22 Op. cit., pp. 130-131.  
23 CENSIS-UCSI 2013, p. 21 e p.12. I dati percentuali sono contenuti nella Tab. 1 di p.22. 
24 MENDUNI 2007, p.163. 
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fatto solo di programmi, ma anche di una cornice, di un contesto nel 
quale essi sono posti, dopo essere stati selezionati tra i vari possibili 
per essere presentati al pubblico. Ma, comunque, sulla scena comples-
siva, è vero che il palinsesto perde peso: l’autore afferma qualche pa-
gina dopo che siti come YouTube non ne hanno propriamente uno, es-
sendo essi il risultato della libera accumulazione di materiale da parte 
degli utenti. La televisione cerca di “ri-mediare” alcuni di questi con-
tenuti creati dagli utenti e li ritrasmette, selezionandoli e inserendoli 
nel suo contesto –anche se non si deve dimenticare che gli utenti di 
Youtube spesso selezionano, ri-intitolano e commentano programmi 
televisivi. “Internet ha generato attenzione attorno a temi o prodotti 
che non possono essere ignorati”, conclude Menduni25. Si può dunque 
dire che la Rete ha un suo potere di agenda setting contrapposto a 
quello dei media tradizionali. 

 
 

6.5. Il « governo tecnico » e il « governo delle larghe intese »: ulte-
riore indebolimento della credibilità delle élite dirigenti 
 
Questa situazione strutturale del sistema dei media, insieme alla nostra 
crisi culturale e alla crisi finanziaria globale, permette di comprendere 
il declino dell’egemonia di Berlusconi. Le difficoltà della sua tv gene-
ralista come collettore di inserzioni mettono in difficoltà la sua già in-
certa leadership personale sull’élite capitalistica degli inserzionisti, 
anche se la cultura pubblicitaria, pur disperdendosi su vari media (dai 
giornali gratuiti ai siti delle grandi marche), non è affatto sparita; e i-
noltre nel frattempo il suo personaggio pubblico è usurato dalle vicen-
de sessuali, dagli scandali giudiziari, dall’obsolescenza delle mode e 
dall’età.  

Non si può sottovalutare il calo d’interesse per la tv generalista e 
la sempre più spinta frammentazione del pubblico, legata alla progres-
siva diffusione di Sky e di Internet. Se la tv commerciale si era impo-
sta all’opinione maggioritaria italiana come un mezzo modernissimo, 
più potente della vecchia galassia Gutenberg e della stessa radio, il 
suo pubblico prevalente odierno vive male il digital divide rispetto al-
la generazione di Internet – ancora più moderna. La prevalenza 
dell’uso di Internet negli attacchi radicali a Berlusconi (movimento 

                                                 
25 Op. cit., p.169. 
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viola, blog di Grillo, Movimento 5 Stelle) è dovuta certo alle caratteri-
stiche degli utenti più assidui della Rete (“cittadini competenti”, nel 
senso di Carboni –cap.I, § 1.8–, e prevalentemente giovani) e anche 
alla difficoltà di attaccarlo su qualunque altro medium, ma pure al fat-
to che gli internauti esperti e i nativi digitali si sentono diversi e supe-
riori rispetto al mondo della tv: l’immagine di Berlusconi è fatalmente 
legata alla tv generalista. Internet, del resto, ha fornito anche in Italia 
uno strumento utile a movimenti che si pongono decisamente fuori 
dalla cultura pubblicitaria, dal movimento NoTav al movimento per la 
difesa dei beni comuni. 

Tuttavia non va trascurata la possibilità di ripresa che offre al ber-
lusconismo e alla cultura pubblicitaria la diffusione di social network 
come Facebook, che sono relativamente facili da usare e offrono un 
ambiente adatto al divismo, all’esibizionismo e al gossip, prolungando 
un filone importante della tv generalista. Insomma, Internet non è il 
regno incontrastato dell’opposizione radicale: nelle campagne eletto-
rali del 2013 e del 2014 non solo il Movimento 5 Stelle, ma tutti i par-
titi ne hanno fatto ampio uso (cfr. infra). 

Peraltro, il degrado del sistema educativo scolastico è ancora au-
mentato, e problemi complessi come quelli posti dalla crisi dell’euro 
restano comprensibili solo per uno strato limitato di cittadini. Tuttavia 
mi pare che Berlusconi non possa più di tanto contare 
sull’autorevolezza propria e della televisione generalista per far passa-
re la sua interpretazione della realtà. Oltre alle ragioni già elencate del 
suo declino, va notato che le elezioni del 2013, paragonate a quelle del 
1996 e a quelle del 2006, in cui aveva perso di misura, hanno rappre-
sentato un tale arretramento da mettere in discussione il mito del suo 
invincibile successo. Anche il mito della seduzione e dell’efficienza 
fisica e mentale, che lui stesso ha coltivato, viene necessariamente a 
scontrarsi con i limiti dati a noi mortali dalla natura. Viceversa il peso 
“patrimonialistico” della sua famiglia e della sua azienda sulla politica 
italiana è destinato a restare notevole, anche se non è stato fatto nes-
sun deciso investimento per la popolarità di qualcuno dei suoi familia-
ri o amici. Forse quello stesso narcisismo che è stato una risorsa per la 
leadership e per la costruzione dell’immagine gli ha impedito di pre-
parare la sua successione.  

 
Analizzeremo fra qualche pagina gli eventi straordinari della pri-

mavera del 2011 che mostrano le grandi trasformazioni del contesto 
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culturale italiano e l’erosione dell’egemonia degli inserzionisti, che 
parzialmente si sovrappone a quella sua personale. Ma non sono stati i 
fattori culturali che hanno fatto cadere il governo Berlusconi nel no-
vembre 2011, bensì i suoi errori politici ed economici. Nel 2011 la 
crisi del berlusconismo ha dunque aperto il campo a un governo tecni-
co. Visto nel contesto della cultura privatistica e antipolitica, all’inizio 
è sembrato che questo governo tecnico potesse fruire di un consenso 
aprioristico proprio in quanto tale, in quanto governo non-politico, 
come risulta dai sondaggi immediatamente successivi al suo insedia-
mento. Ma la dura realtà della sua politica economica ha subito risve-
gliato i telespettatori dal sogno. 

Apparentemente il governo tecnico sembrerebbe rimandare a una 
nuova edizione dell’egemonia verticale. La Bocconi, di cui Monti è 
stato rettore, è legata alla Confindustria e tale governo è stato in buona 
parte un governo confindustriale. Quelle stesse élite economiche che 
avevano concesso in passato a Berlusconi una delega politica ora glie-
la ritirano, sensibili anche ai richiami della Comunità Europea e alle 
esigenze dei mercati globali. In questo contesto, Monti all’inizio ha 
giocato abbastanza bene il ruolo dell’esperto serio e anti-spettacolare 
e forse ciò ha sortito lì per lì un effetto positivo sul pubblico delle per-
sone per bene della “tv delle famiglie”, che ormai non gradiva la spre-
giudicatezza del presidente-star. Ciononostante, nella situazione o-
dierna non è possibile riproporre l’egemonia verticale completa –dal 
vertice alla base per passaggi graduali. Resta la tendenza 
all’orizzontalità e all’immediatezza della comunicazione. E in effetti 
quando Monti si è cimentato, nella campagna elettorale del 2013, nel-
la comunicazione televisiva “a tu per tu”, i risultati sono stati miseri. 

D’altro canto la cultura liberista bocconiana espressa dal governo 
può essere ben compresa solo dalla “cittadinanza competente”, ma 
quest’ultima (nemmeno quando la condivide) non è più in grado di 
mediarla alla “maggioranza dei cittadini”, autonomi rispetto a tali me-
diazioni dai tempi della neotelevisione. Il declino della tv generalista 
non garantisce di per sé la restaurazione del prestigio dei “cittadini 
competenti” tradizionali: il paese resta scisso e poco comunicante al 
suo interno, e il legame dato dall’egemonia neoliberale “di default” è 
sempre più labile, fondato com’è sul consumismo pubblicitario, sem-
pre meno credibile a causa della crisi. Oggi c’è probabilmente una ri-
presa del peso sociale dei “cittadini competenti”, dei professionisti e 
degli esperti, ma questo si manifesta piuttosto nel mondo delle asso-
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ciazioni e dei movimenti che comunicano soprattutto attraverso la Re-
te (si tratta di esperti di impatto ambientale, di questioni amministrati-
ve, di lavori pubblici, di viabilità, ecc.). 

In realtà l’aspetto più eclatante di questo governo è stato piuttosto 
che con la sua stessa esistenza manifestava la limitazione di sovranità 
della nostra Repubblica, per cui la sua legittimazione sembrava ripo-
sare su di una incipiente cultura globalizzata del mercato finanziario o 
su di una presunta cultura europeista centrata sui Trattati (economici) 
di Maastricht. Ma nonostante gli ossessivi ritornelli dei media « lo vo-
gliono i mercati », « lo vuole l’Europa », quando le ricette economi-
che e sociali dei tecnici hanno inciso sulla carne viva, si è visto bene 
che l’iniziale fiducia nei tecnici in quanto non politici lasciava rapi-
damente il posto ad uno scontento crescente, mostrando la scarsa pre-
sa popolare del globalismo dei mercati e dell’europeismo a scatola 
chiusa. 

La forte diminuzione in termini assoluti dei voti dei partiti che a-
vevano sostenuto questo governo e il fallimento della “lista dei tecni-
ci” (Scelta Civica) sono il sintomo di una sempre minore capacità e-
gemonica delle élite economiche e finanziarie e delle loro controfigu-
re politiche. 

Alle frammentate élite dirigenti italiane riescono meglio le impre-
se oppositive e distruttive di quelle propositive e costruttive. La cam-
pagna contro la « casta », ben lungi dall’essere appannaggio dei media 
indipendenti, o dell’opposizione radicale, ha preso la sua denomina-
zione dal libro del 2005, ormai famoso, di due giornalisti del « Corrie-
re della Sera », e di fatto è stata condotta sui maggiori quotidiani e ri-
presa da tutti i media mainstream, incluse le televisioni generaliste. 
Tutti questi media hanno impegnato le loro risorse egemoniche per 
concentrare l’animosità del pubblico sul ceto politico, deviandola dal-
le élite economiche e finanziarie, e mettendo a fuoco più la sua corru-
zione che la sua sistematica azione a favore degli interessi di queste 
ultime26. Berlusconi, che in questo contesto poteva cercare ancora di 
giocare il ruolo di imprenditore non-politico, è però rimasto vittima 
delle contraddizioni di cui si è parlato, mentre l’intero ceto politico è 
stato punito con un progressivo aumento dell’astensione, arrivata or-

                                                 
26 Sull’importanza della politica nelle “riforme” neoliberali, cfr. GALLINO  2012, pp. 42 

sgg. e passim. 
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mai al 42,3% nelle europee del 2014 (aveva raggiunto addirittura la 
metà nelle amministrative del maggio-giugno del 2013).  

 



 

 

 
 

Capitolo VII 
 

Trent’anni dopo: dalla cultura neotelevisiva  
ai social network 

 
 
 
 
 
 
 
Con la carrellata dei cap. II, III e IV sulla formazione dei cittadini e 
sull’egemonia culturale degli inserzionisti nel periodo tra la fine degli 
anni settanta e il 1994-1995 si è cercato di fornire un quadro relativa-
mente ampio dell’approccio critico di esponenti di diverse discipline 
sociali a questo tema; poi (cap. V) si è provato a delineare il ruolo 
specifico in tale egemonia dell’azienda Fininvest e del personaggio 
Berlusconi. Nel cap. VI è stato mostrato il progressivo declino della 
neotelevisione generalista, veicolo privilegiato dell’egemonia. In que-
sto capitolo e nella Conclusione, invece, si abbozza un rapido quadro 
della situazione formativa all’incirca trent’anni dopo, offrendo però 
elementi di conoscenza molto più incerti e frammentari. Il senso di 
questa trattazione è quello di mostrare l’ampiezza delle differenze e 
del cammino compiuto dal mondo formativo della neotelevisione ge-
neralista a quello dell’odierna televisione segmentata, di internet e dei 
social media, ma non quello di fornirne un’immagine definita e com-
piuta –e a più forte ragione nemmeno quello di spiegare il processo 
evolutivo.  
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7.1. Dalla neotelevisione a internet: un nuovo gap intergenerazio-
nale 
 
Lo specifico della televisione rispetto al cinema è, come è noto, la di-
retta. La diretta sembra essere l’opposto del montaggio –che è lo spe-
cifico del cinema– anche se il suo ostentato calarsi nella realtà può es-
sere programmato, preparato e perfino montato in tempo reale dalla 
regia, grazie a una scelta attenta della camera le cui immagini si vo-
gliono far arrivare al pubblico. Non solo, ma è la presenza stessa della 
tv che modifica gli eventi o perfino li crea (media events). La paleote-
levisione italiana inizialmente ha sfruttato solo una parte delle caratte-
ristiche della tv. È stata invece la neotelevisione commerciale che pro-
gressivamente ha sviluppato in tutte le sue potenzialità lo specifico te-
levisivo, in particolare con l’avvento del reality. 

Come è stato sottolineato dagli studiosi, il reality ha una certa pa-
rentela con la “tv verità” della fine degli anni ottanta1, ma ai nostri fini 
ne abbiamo evidenziato la vena spettacolare ed esibizionistica. Si è 
detto in precedenza che il reality aveva anche come suo antenato 
“Portobello”, iniziato nel 1977, ma che esso avrebbe raggiunto la sua 
forma classica con “Amici”, programma nato nel 1992, e che questo 
genere metteva in questione la separazione tra pubblico e privato at-
traverso la pubblicizzazione del privato in diretta (cfr. cap. IV, § 4.7). 
Esso andava ben al di là di quello svelamento dei retroscena dei geni-
tori, degli adulti e dei politici di cui parlava Meyrowitz nel 1985 (cfr. 
cap. IV, § 4.3), e spingeva verso l’assoluta trasparenza e 
l’egualizzazione di tutti i soggetti. Il principio del reality è per certi 
versi, come dice Freccero, “il rovesciamento [di quello] dello star 
system”. Lo star system presenta i divi come persone eccezionali (ma-
gari non autorevoli, visto che sono soggetti ai gossip più feroci), men-
tre i partecipanti ai reality sono persone normali, dimostrazione viven-
te che la fortuna, il look, la capacità di comunicare (e magari anche la 
faccia tosta e la “conoscenza delle persone giuste”) sono sufficienti 
per conquistarsi un quarto d’ora, o più, di celebrità. Visibilità, celebri-
tà, successo, potere, tutte queste cose tendono a identificarsi nella cul-
tura neotelevisiva. E ciò si riflette anche sulla politica, che è divenuta 

                                                 
1 L’albero genealogico del reality è analiticamente illustrato da DEMARIA, GROS-

SO,SPAZIANTE 2002, cap.1, Che cos’è la reality tv? 
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intrattenimento, mentre i politici sono sistematicamente oggetto di 
gossip. «Ma l’esibizione ininterrotta della vita privata non è priva di 
senso, serve a “fidelizzare” l’elettorato […] Alla politica non si chiede 
di governare, ma di intrattenere il suo pubblico, di esibire il suo priva-
to.»2 Quell’esibizione della vita intima che in un certo periodo era vi-
sta solo come perdita di autorevolezza, ora, opportunamente gestita, 
diventa uno strumento propagandistico importantissimo, come si è vi-
sto non solo per il nostro Berlusconi, ma anche per esempio per Sar-
kozy3.  

Comunque il reality non ha potuto sempre nascondere la sua regia 
sulla vita quotidiana ripresa dalle telecamere: non sono mancati i casi 
in cui “Striscia la notizia”, che si rivolge grosso modo allo stesso tipo 
di pubblico, ha svelato le manipolazioni delle “storie vere” di alcuni 
show da parte dei conduttori. Ma, almeno nel periodo d’oro di questo 
genere, questo non ne ha diminuito significativamente l’audience: 
come osservano alcuni autori, l’efficacia della messa in scena del vis-
suto che il genere ha saputo creare ha dato una sensazione di autenti-
cità e ha offerto una possibilità di partecipazione emotiva molto più 
significative della verità (o falsità) fattuale degli eventi messi in scena 
(litigi, riappacificazioni, ritrovamenti, ecc.)4. A ciò si aggiunga il fatto 
che, come abbiamo già detto parlando dei telespettatori degli anni ot-
tanta e poi di “Amici” nei primi anni novanta, c’è una parte di pubbli-
co blasé che è cosciente della finzione e che apprezza la spettacolariz-
zazione/manipolazione della realtà. 

Col tempo il reality subisce diversi slittamenti. In particolare esso 
diventa sempre più multipiattaforma, come nel caso ben noto del 
“Grande Fratello”, che permette di seguire gli sviluppi delle sue vi-
cende 24 ore su 24 attraverso un canale satellitare e che diviene siste-
maticamente oggetto di commenti sui social network. In questo modo 
anche la partecipazione del pubblico diventa sempre più ampia e con-
tinua, superando l’orizzonte televisivo sotto la pressione delle nuove 
tecnologie. 

                                                 
2 FRECCERO 2013, pp. 83-84. Per un testo che offre un’analisi approfondita dello svilup-

po del reality, con particolare riferimento all’Italia, cfr. DEMARIA, GROSSO, SPAZIANTE 2002. 
3 Cfr. MUSSO 2008, e FRECCERO 2013, p. 85. 
4 Cfr. DEMARIA, GROSSO, SPAZIANTE 2002, in particolare il paragrafo Autenticità vs real-

tà. L’allusione a “Striscia la notizia” è a p.27. Per gli interventi di autori e conduttori dentro il 
reality cfr. p. 26. 
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Inoltre, se nella versione originaria esso doveva svolgersi in un 
luogo apposito, in un secondo tempo si sposta addirittura nelle abita-
zioni della gente che vi partecipa. Il reality soap infatti è proprio una 
serie televisiva che mostra la vita quotidiana di qualcuno5.  

 
Come in La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, l’eroe esce dallo 
schermo per vivere la sua storia d’amore con la casalinga sua fan. Per la 
prima volta [nel 2005] il reality esce dagli studi televisivi per seguire la sto-
ria d’amore tra Costantino ed Alessandra, nata nel programma Uomini e 
donne di Maria De Filippi…6 
 
 

Ma Internet va ancora più in là nella pubblicizzazione del privato 
iniziata dalla televisione. Per la generazione del nuovo millennio c’è 
chi ha parlato di “look at me generation”. I diari in pubblico dei blog, 
gli albi fotografici di Facebook, i video autoprodotti di Youtube, ecc. 
sono forme di esibizione anche più forti dei reality e dei reality soap7.   

 
Si potrebbe dire che il reality è il punto di arrivo di quel processo 

di “vetrinizzazione” (il termine è di Vanni Codeluppi) che ha investito 
la società e il soggetto a partire dallo sviluppo della grande città 
dell’occidente capitalistico. La vetrina esibisce le merci, così come lo 
fanno i baracconi che espongono “fenomeni” al pubblico, i manifesti 
murali, i passages parigini (le gallerie contornate di negozi già fre-
quentati da Baudelaire e analizzate da Walter Benjamin), i grandi ma-
gazzini e in scala più massiccia le Grandi Esposizioni, dall’ottocento 
in poi. Le riviste illustrate, il cinema e infine la tv hanno generalizzato 
questa “vetrinizzazione” fino all’esibizionismo estremo del reality. 
Secondo Codeluppi, «il reality è più vero del vero e la televisione, 
lungi dal dover essere considerata un mero strumento di rappresenta-

                                                 
5 Cfr. FRECCERO 2013, p. 94-95. In realtà già negli anni novanta il reality era stato anti-

cipato da fiction che si svolgevano in luoghi reali con attori professionisti e non professionisti 
(cfr. DEMARIA, GROSSO, SPAZIANTE 2002, a proposito de “I racconti di Quarto Oggiaro” p.30 
sgg.) 

6 Op. cit., p.95. 
7 Per l’espressione “look at me generation” cfr. TURSI 2011, p.76 (Francesco Morace a 

proposito degli adolescenti che si esibiscono su facebook parla di “expo teens” –in BORGATO, 
CAPELLI, FERRARESI 2009, p.95). Tursi alle pp. 73-80 e altrove riprende la tematica di Me-
yrowitz sulla pubblicizzazione del privato e la applica a Internet. Su privacy e pubblicità nei 
social network cfr. MENDUNI, NENCIONI E PANNOZZO 2011, p. 117 sgg. 
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zione, diventa una delle principali fonti di modelli interpretativi, valo-
ri e temi attraverso i quali l'individuo può costruire la propria identità 
e dare un senso alla propria vita. Ne deriva che oggi, di fronte alla cre-
scente incapacità delle istituzioni sociali tradizionali di fornire modelli 
alternativi, il significato stesso della nostra vita è qualcosa che sempre 
di più interpretiamo a partire da procedure narrative e discorsive che 
provengono soprattutto dal piccolo schermo».8 

 
Mi sembra che questa vetrinizzazione estrema possa essere inter-

pretata tanto come narcisismo (e piacere di crearsi come opera 
d’arte) quanto come mercificazione del sé (trasformazione di sé in 
merce da esibire). Che succede quando, anziché vivere per procura 
l’esibizione di gente come noi al “Grande Fratello”, realizziamo la no-
stra personale vetrinizzazione su Facebook? Questo da solo non im-
plica né provoca la nostra mercificazione, ma, vivendo in un mondo in 
cui vi sono potenti stimoli in quella direzione, si presta bene a suppor-
tarla.  

Si può obiettare che il processo dipende ormai direttamente dal 
soggetto. L’apparizione sui social network è gestita autonomamente: 
la diretta è decisa da chi che vuole esibirsi. Se in tv restavano ampie 
possibilità di montaggio occulto e di manipolazione da parte di un po-
tente apparato, in Internet l’autoproduzione ha un peso rilevante, e gli 
utenti possono a loro volta manipolare e rimontare facilmente i conte-
nuti dei grandi media, ricodificandoli a modo loro. La dimensione del-
la coeducazione tra pari ne riceve una spinta straordinaria. 

Ma, insieme a questa tendenza all’autonomizzazione reale dagli 
adulti da parte del giovane nativo digitale e da parte della collettività 
dei suoi pari, vanno considerate anche tendenze molto diverse.  

In primo luogo i grandi siti, i grandi blog e le grandi piattaforme 
gratuiti naturalmente necessitano di un adeguato finanziamento, o an-
cora più spesso nascono essenzialmente a fini di lucro, e quindi fanno 
appello all’inserzione pubblicitaria. Per quanto percepita da molti con 
fastidio, ha almeno un minimo di legittimazione perché permette ai 
vari siti di esistere. Ma se non può creare una cornice continua e coe-
rente come in tv, lascia almeno delle tracce. In secondo luogo bisogna 
tener conto naturalmente che Internet con i suoi siti gratuiti non è il 
solo contesto dell’educazione tra pari. La televisione, anche se vista 

                                                 
8 CODELUPPI 2007, p. 57. Si veda anche CODELUPPI 2011. 
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sullo schermo del computer, resta una fonte primaria di valori, di mo-
delli, di fiction e di informazioni. Tanto è vero che ora essa sbarca nei 
siti sotto il nome di “social tv”: nell’età matura di Internet si moltipli-
cano i siti per condividere commenti in tempo reale e per discutere in 
differita sulle varie puntate dei telefilm e dei serial di culto. Prospera-
no i fan club dei più diversi generi di fiction. La social tv è stata inco-
raggiata da vari canali televisivi allo scopo di rilanciare serie che ten-
devano all’esaurimento, e la nascita di diversi siti ad essa collegati è 
anche il risultato di operazioni di marketing9. L’età televisiva non è 
definitivamente conclusa e il confronto tra pari non si svolge nel vuo-
to pneumatico, ma deve fare i conti con la cultura pubblicitaria. La 
pulsione esibizionistica narcisistica, del resto, comunque legata ai bi-
sogni di identificazione dell’adolescente, è stata ampiamente incorag-
giata da sempre dalla cultura pubblicitaria e dalla sua tendenza al con-
sumo vistoso e alla costruzione dell’identità attraverso lo stile di vita e 
la marca adottati.  

 
Ad ogni modo, indipendentemente dal tema dell’esibizione e della 

mercificazione, bisogna tener presente che l’autoapprendimento 
dell’uso di Internet da parte dei nativi digitali, così come la coeduca-
zione tra pari in rete, cominciano molto presto, e questo accentua il 
gap intergenerazionale e diminuisce ulteriormente l’autorevolezza e la 
credibilità degli adulti. L’individuazione di modelli e di proposte forti 
e condivisi provenienti dal mondo adulto diventa sempre più aleatoria 
per gli adolescenti e i giovani. La loro autonomia potrebbe trasformar-
si in disperazione, ribellione. Soprattutto per le crescenti difficoltà e-
conomiche della “famiglia lunga” (quella cioè che comporta la per-
manenza prolungata nella casa dei genitori). In questo contesto, è si-
gnificativo che in un recente sondaggio tra i giovani il lavoro abbia in-
fine superato la famiglia (in testa dai tempi dei primi sondaggi Iard) 
tra le cose importanti della vita10. 

L’urgenza della creazione di nuovi posti di lavoro non ha bisogno 
di essere sottolineata. Ma in prospettiva non si devono dimenticare al-
tri provvedimenti “impossibili” (nell’attuale contingenza politica), ma 

                                                 
9 Il testo Social tv (COLLETTI e MATERIA 2012), che dà conto delle origini della social tv 

nel mondo anglosassone e descrive le prospettive italiane in questo campo, è appunto un testo 
di marketing. Il tema è trattato anche in MENDUNI, NENCIONI, PANOZZO 2011.  

10 Cfr. COLASANTO 2013, pp. 27 e 88. 
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“necessari” (per la salvaguardia della vita civile), e cioè il ritorno 
all’investimento nella pubblica istruzione e il ripensamento della 
scuola sulla base delle esigenze dell’educazione critica all’uso di 
Internet (Internet education) degli studenti e degli stessi insegnanti. 
Le (auspicabili) politiche scolastiche e culturali per la difesa della de-
mocrazia sociale e della coscienza civile in Italia devono fare i conti 
con trent’anni di guasti della cultura pubblicitaria specificamente ber-
lusconiana e di quasi quindici anni di disinvestimento pubblico dal si-
stema scolastico. Eccone i risultati nel 2013: 17% dell’abbandono sco-
lastico dei ragazzi tra i 18 e 24 anni (contro la media comunitaria 
dell’11,9); 22, 4% della media dei laureati tra i giovani tra i 30 e i 34 
anni contro il 37% della media europea; 141.000 insegnanti precari 
nella scuola pubblica. L’Italia, inoltre, è il Paese Ocse con la maggior 
percentuale di giovani di 16–29 anni, ma anche di adulti (30–54) con 
scarse competenze di lettura, rispettivamente il 19,7% e il 26,36%. 
Abbiamo anche la percentuale più elevata di persone con scarse abi-
lità in matematica tra gli adulti, il 29,76%, e la seconda tra i giovani 
in età lavorativa, il 25,91%, dietro agli Usa (29,01%). Siamo infine 
il secondo tra i paesi Ocse per percentuale di giovani tra i 16 ei 24 an-
ni che hanno abbandonato la scuola prima di aver terminato le supe-
riori , e non stanno seguendo un altro tipo di educazione, il 17,75%, 
dietro la Spagna con il 23,21%.11 

 
 

7.2. Nell’era dei social network che ne è del palinsesto e del patto 
comunicativo tra media ed utenti? 

 
La fruizione televisiva e quella di Internet hanno in comune il fatto di 
essere prevalentemente gratuite o molto a buon mercato. La spesa del-
le apparecchiature tecniche, del canone, dell’abbonamento o 
dell’accesso sono normalmente forfettarie e relativamente basse. Per 
cui, fatte queste spese iniziali, i contenuti –e su Internet anche molti 
software– sono fruiti quasi sempre gratis. Infatti  in entrambi i casi le 
spese per questi contenuti e software sono pagate dalla pubblicità, o 
da imprese in qualche modo collegate alla pubblicità, come i motori di 

                                                 
11 Si tratta di dati Eurostat pubblicati sul “Manifesto” del 12 aprile 2014 e di dati Ocse 

leggibili alla p. 24 e 40 di http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/education/oecd-skills-outlook-2015_9789264234178-en#page1.  
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ricerca o i social network venditori di database (coi nostri dati). La 
pubblicità è resa necessaria e legittimata agli occhi degli utenti dalla 
prospettiva di ottenere gratis o quasi i servizi in questione. 

In tv la pubblicità può rivolgere direttamente al pubblico il suo 
messaggio, collocandolo nella cornice del palinsesto, che deve favori-
re la ricezione di esso (cfr. supra cap. III § 3.4). Su Internet è diverso. 
Certo non mancano le pagine web delle grandi marche, che sono inte-
gralmente pubblicitarie. Solo i grandi portali commerciali sono orga-
nizzati in un modo in qualche modo analogo alla tv, nel senso che 
hanno un ordine di presentazione e di esposizione che si presta ad es-
sere condizionato dalla pubblicità o dalla sponsorizzazione. I piccoli 
siti che permettono di fruire o di scaricare giochi, servizi, informazio-
ni e contenuti di tutti i tipi non sempre si preoccupano di contestualiz-
zare in modo sensato ed efficace i banner come fanno le tv con gli 
spot, anche se forse in prospettiva dovranno farlo per ottenere inser-
zioni. Si pensi che gli esperti di marketing si lamentano della mancan-
za di attenzione per la pubblicità nei social network, Facebook inclu-
so12. Ma mentre quest’ultimo ha la possibilità di vendere sottobanco 
informazioni sui consumatori ai grandi produttori, questo non vale per 
qualunque sito. 

Certo Internet ha permesso ad un’infinità di microaziende di acce-
dere alla pubblicità (lo si vede proprio su Facebook) e può diventare 
uno strumento importante dell’economia dei territori, ma è altresì vero 
che un grande sito di informazione, giornale on line, blog o database, 
che operi in modo efficace a livello nazionale e non semplicemente 
locale, può oggi subire il condizionamento del potere delle grandi 
concentrazioni di capitale rappresentate dai grandi inserzionisti. 

Inoltre, una parte rilevante del mondo del web, e cioè i motori di 
ricerca e i social network, vende soprattutto informazioni alle aziende 
invece che spazi pubblicitari. Cioè fornisce ai venditori, talora violan-
do la privacy13, dati che permettono non solo di accontentare di più, 

                                                 
12 P. es. Nicola Grande (in BORGATO, CAPELLI, FERRARESI 2009, pp. 114-121) fa notare 

come i vari social network, Facebook compreso, hanno bassi introiti pubblicitari, o sono addi-
rittura in rosso, anche a causa della scarsa attenzione che gli utenti, interessati in primo luogo 
a incontrare gli “amici”, dedicano in media alla pubblicità (cfr. in particolare pp. 120-121). 

13 In particolare molte applicazioni di Facebook sono un varco per sistematiche violazio-
ni della privacy. Tra l’altro l’accesso ai giochi di Facebook è dato in cambio della segnalazio-
ne del proprio account. Anche molti dei servizi specializzati di Google lasciano la possibilità 
di accesso alle nostre ricerche, che rivelano i nostri gusti e interessi. Cfr. MENDUNI, NENCIONI, 
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ma anche di sedurre meglio il pubblico, perfezionando i messaggi 
pubblicitari e mandando messaggi personalizzati. Comunque nei so-
cial network gli utenti incarnano il ruolo non solo di consumatori, ma 
anche di prosumer (cioè tanto consumatori quanto produttori –o sele-
zionatori, assemblatori, ecc.– di contenuti mediali) e non possono es-
sere costretti definitivamente in un quadro predeterminato.  

Soprattutto il loro mondo è vario ed in continuo mutamento, molto 
più di quello tipico della neotelevisione degli anni ottanta. Abbiamo 
parlato nel cap. III, § 3.3, del suo implicito patto comunicativo, così 
come lo presenta Francesco Casetti. Esso era valido, con qualche ag-
giustamento, per i sei canali del duopolio e per qualche altra grande 
tv, mentre oggi quelli dei social network (per non parlare dell’intero 
mondo web) sono diversi tra loro e numerosissimi: molteplici sono i 
siti e le piattaforme e molteplice e talora anche multiculturale è il 
pubblico. I vari siti propongono certo una forma, un modello di rap-
porti che l’utente è invitato a rispettare: Facebook p. es. impegna alla 
veridicità e alla trasparenza e invita all’esibizione di sé e alla competi-
zione nella ricerca degli amici, MySpace invita a seguire i modelli dei 
protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo, mentre Second 
Life induceva al travestimento, alla creazione di un’identità artificiale. 
Ma qui l’utente ha un ampio potere di intervento e di creazione di 
contenuti, a differenza che in tv (dove il suo potere si esaurisce nel te-
lecomando, salvo partecipare telefonicamente). Dunque i patti comu-
nicativi che gli utenti inventeranno liberamente in interazione  tra lo-
ro si sovrapporranno a quello proposto dal social network.  

Inoltre, mentre il numero dei canali principali della neotelevisione 
è rimasto sostanzialmente lo stesso per un periodo piuttosto lungo e 
anche i generi sono cambiati abbastanza lentamente, il web ha una ve-
locità di innovazione straordinaria: si è passati in un tempo brevissimo 
dal mondo della posta elettronica, dei forum, delle chat e dei video-
game, a quello dei blog e dei social network, che a sua volta mostra 
una notevole velocità di evoluzione. E non si tratta solo di innovazioni 
di hardware (p.es. banda larga, portatili, tablet) e di software, ma di 
progettazione di nuovi tipi di relazioni comunicative, elaborate sia 
dalle start up commerciali, sia da associazioni senza fini di lucro, co-
me Wikipedia, che propongono software collaborativo. E poi il pub-

                                                                                                                   
PANOZZO, pp. 117-123. Una miriade di utili informazioni sui giganti di Internet si trovano poi 
in RAMPINI 2014. 
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blico dei prosumer del Web 2.0 modificherà e rimodellerà abbastanza 
presto queste modalità di relazione. 

Va detto però che la denominazione Web 2.0, ormai diffusasi, è 
piuttosto fuorviante. Il termine infatti fa pensare a una generazione di 
software, successiva alla 1.0. Ma molti studiosi preferiscono parlare di 
social media, cioè di mezzi tecnici che sono utilizzati per relazioni so-
ciali, come i blog, i social network (tra cui Myspace, Facebook e i siti 
Wiki), il microblog Twitter, YouTube e vari siti di condivisione e di 
scambio di contenuti, ecc. Essi in genere non hanno utilizzato alla loro 
origine nuove tecnologie, ma hanno impiegato e collegato quelle esi-
stenti, rendendole accessibili al grande pubblico e creando nuovi mo-
delli di relazioni comunicative e sociali on line, come spiega il socio-
logo dei media digitali Davide Bennato14. 

I ragazzi del resto non sono meno veloci delle start up. Già nel 
2003, secondo una ricerca condotta sotto la direzione di Piercesare 
Rivoltella, il 78% degli adolescenti tra i 13 e i 18 anni erano utenti di 
Internet15, dato notevole, considerando il fatto che, secondo il Censis, 
la media nazionale avrebbe raggiunto il 35,6% solo nel 2005 (cfr. su-
pra). E in quell’anno Facebook, il social network adolescente per ec-
cellenza, ancora non esisteva: moltissimi di loro però, grazie alle chat 
e ai giochi di ruolo on line, erano già attrezzati mentalmente per acco-
glierlo. I preadolescenti (in età scuola media) poi non se la cavavano 
male, visto che, secondo il sondaggio della Società Italiana di Pedia-
tria, nel 2011-2012 il 69,6% si collegava tutti i giorni a Internet, il 
45,3% passava da una a tre ore sul pc e/o su Internet e il 17% più di 
tre ore. Come Postman parlava di un curriculum tv, si potrebbe co-
minciare a parlare di un curriculum Internet. 

 
Venendo a Facebook, esso attualmente è il social network più dif-

fuso in Italia, inizialmente soprattutto tra gli adolescenti e i giovani. 
Nel gennaio 2014 il sito infatti aveva ormai circa 28 milioni di iscritti, 
tra i quali il 9,4% di ragazzi tra i 13 e i 18 anni: molto più della media, 
visto che i ragazzi di quell’età sono solo il 5,62% della popolazione; 
l’età minima di iscrizione sono i tredici anni, ma è possibile che qual-
che ragazzino bari), il 17,4%  di 19-24enni (il 6,14% della popolazio-

                                                 
14 Cfr. BENNATO 2011 alle pp. 57 sgg e COMUNELLO 2010, pp. 35-36. 
15 Cfr. RIVOLTELLA  2006, p. 107. 



VII. Trent’anni dopo: dalla cultura neotelevisiva ai social network 

 

227 

ne) e il 12,3% di 25-29enni  (il 5,44% della popolazione). Gli utenti 
che si collegano almeno una volta al mese hanno raggiunto i 24 milio-
ni e mezzo nel gennaio del 2014 per poi declinare un po’ subito do-
po16. Nello stesso periodo raggiungeva i 28 milioni di iscritti. 

Diverse ricerche sociologiche hanno mostrato che i social 
network, e Facebook in particolare, hanno soprattutto prolungato e fa-
cilitato rapporti tra ragazzi o tra giovani –ma anche tra adulti– che e-
rano nati faccia a faccia, nelle più ordinarie circostanze di vicinato, di 
conoscenza scolastica e di lavoro, o magari anche in circostanze di 
tempo libero o in occasione di viaggi. È diffusissimo l’uso di Facebo-
ok in un rapporto tendenzialmente faccia a faccia come prolungamen-
to o sostituzione della lettera e della telefonata17, con una possibilità di 
condivisione di suoni ed immagini che dà un particolare registro emo-
tivo a questo tipo di comunicazione.  

Molti studiosi considerano i social media uno strumento per am-
pliare il proprio capitale sociale o comunque per renderlo attivo, e 
quindi tali da favorire lo sviluppo delle reti sociali. Anche se possono 
aiutare le comunità territoriali o linguistiche a mantenersi coese, la lo-
ro vocazione sembra piuttosto quella di favorire lo sviluppo della so-
cialità basata non sull’appartenenza, ma sulla scelta e sull’affinità di 
interessi, di idee e di gusti. Questo ha però anche l’inconveniente di 
mettere insieme il simile col simile, di incoraggiare gruppi chiusi e di 
permettere agli individui di cercare soprattutto conferme ai propri 
punti di vista senza doverli mettere in questione. Il risultato è quello di 
un pubblico segmentato18.  

 
Per intendere meglio ciò che avviene al livello dei social media, 

vale la pena di fare una breve digressione sui modelli organizzativi a 

                                                 
16 I dati aggiornati su Facebook sono tratti dal sito http://vincos.it/osservatorio-facebook/, 

visitato il 1 giugno 2015, mentre quelli sulla popolazione italiana (aprile 2014) dal sito 
dell’Istat. Il sito Vincos per gli utenti mensili si basa sulle rilevazioni audiweb-nielsen. 

17 Questa idea dei social network come potenziamento dei legami sociali faccia a faccia 
tra i giovani è stata sviluppata da diversi studiosi della rete sulla base di diverse ricerche em-
piriche. Una ricerca internazionale sulle culture partecipative giovanili è quella diretta da 
Henry Jenkins (JENKINS 2010). Per l’Italia si vedano RIVOLTELLA  2006 (nell’ambito di una ri-
cerca europea), p.es. pp. 81 e 102, e  COMUNELLO 2010 (in particolare su Facebook; cfr. so-
prattutto p.157 sgg). Per una bibliografia si consulti anche BENNATO 2011.  

18 Sulla segmentazione del pubblico dei social media in comunità di fan di determinati 
temi cfr. BENNATO 2011 e RIVA  2010.  ZUCKERMAN (2014) recentemente ha visto in questo 
un rischio di chiusura culturale, all’opposto del cosmopolitismo immaginato dai profeti della 
rete. 
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monte, al livello dell’elaborazione del sofware. Qui sono stati indivi-
duati due modelli di interazione in rete: il software open source ispire-
rebbe un modello di collaborazione tra pari che è stato detto “del ba-
zaar”, contrapposto a quello dell’organizzazione gerarchica “a catte-
drale”, propria dei software proprietari. Riprendendo le parole di 
Francesca Comunello, in questo ambito troviamo contrapposta 
«l’organizzazione gerarchica e funzionale, fondata sulla specializza-
zione, tipica delle fabbriche delle cattedrali medievali, 
all’organizzazione distribuita, orizzontale, basata su micro-decisioni 
individuali e non coordinate, che sarebbe alla base dei bazaar medio-
rientali».19 Insomma: mediazione organizzativa imposta dalla gerar-
chia proprietaria vs cooperazione tra pari open source.  

Il modello del bazar, usato per le relazioni di collaborazione nello 
sviluppo del software, potrebbe anche essere applicato al mondo di 
quanti comunicano e collaborano sui social media. Nella letteratura 
utopica su internet è diffusa la tendenza ad immaginare, grazie a  sof-
tware perfettamente neutrali ed emancipativi, rapporti perfettamente 
paritari e liberi tra gli internauti, che appaiono naturali ai ragazzi e ai 
giovani che scambiano gratuitamente o producono contenuti mediali 
sui social media. Tuttavia il modello del bazar è certamente suggesti-
vo, ma non va eccessivamente enfatizzato: alla fine «nessun osserva-
tore accorto nega che una qualche forma di mediazione resti fonda-
mentale». L’eccesso di notizie disponibili ad esempio rende difficile 
immaginare una completa soppressione del filtro costituito dal giorna-
lismo professionistico ad opera del “giornalismo dei cittadini” (citi-
zenjournalism). Ma la mediazione si rende opportuna (o indispensabi-
le) anche in ambiti più banali: 

 
Intervistati in merito alle possibilità offerte da MySpace in ambito 

musicale, infatti, diverse categorie di utenti (semplici fruitori, musici-
sti indipendenti o altri operatori del settore musicale) hanno espresso 
l’esigenza di forme di mediazione che, pur con modalità diverse da 
quelle tradizionali, fossero in grado di fornire indicazioni sulla qualità 

                                                 
19 Per la metafora cattedrale/bazaar, che mi sembra molto significativa per comprendere 

le opposte anime della Rete, cfr. COMUNELLO 2010, pp. 39-40, che la riprende dal sito di E.S. 
Raymond. 
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dei singoli artisti presenti nella piattaforma e di alleggerire, di conse-
guenza, il sovraccarico cognitivo degli utenti.20 

 
Quindi, in determinate circostanze è proprio il suo intervento 

dall’alto (“a cattedrale”) che rende appetibile un sito. In alcuni casi è 
possibile che certi utenti dei social network si rivolgano più volentieri 
a siti che si incarichino di mediare “dall’alto” tra loro e gli altri utenti, 
che progettino per loro e propongano loro un modello di relazione so-
ciale. Ciò è analogo alla scelta tra open source e uso di software 
commerciali: l’open source è una soluzione più “democratica”, che o-
stacola la concentrazione del potere, ma è praticabile solo da persone 
abili e volenterose, e così moltissimi continuano a comprare i software 
Microsoft. 

La Rete dunque è un universo policefalo attraversato da modelli 
diversi e da pratiche diverse. In particolare, non mi sembra possibile 
capire quale sia oggi il patto comunicativo prevalente su Facebook, o 
su altri social network frequentati dai ragazzi e dagli adolescenti (su 
mezzi cioè che sono entrati a pieno titolo nel loro curriculum educati-
vo per la quantità di ore ad essi dedicate e per l’investimento emotivo 
su di essi effettuato, come già a suo tempo fu per la neotelevisione). 
Probabilmente il patto comunicativo e la cornice proposti dal sito 
all’inizio condizionano in qualche misura i patti comunicativi tra le 
diverse comunità informali, o reti, di ragazzi, che però sono frutto del-
la loro iniziativa e sono rielaborati secondo la loro cultura. Banalmen-
te, sembra verosimile che al centro di tali patti ci siano l’amicizia, 
l’ospitalità, la collaborazione e lo scambio, in forme e dimensioni non 
particolarmente diverse da quelli della realtà sociale normale off line, 
nella quale i ragazzi invitano gli amici nella loro cameretta contenente 
fotografie, poster, cd, vestiti, accessori, ecc. La competizione esibi-
zionistica, già legata alla cultura degli anni ottanta, già coltivata dalla 
neotelevisione e poi ancora di più dalla reality tv, sembra del tutto 
consona alla struttura di Facebook, che è centrato sul “profilo” 
dell’utente e che spinge al confronto di foto e video personali. 
L’invito continuo a esprimersi con il bottone “mi piace” condiziona 
non poco la comunicazione: applicato a foto e video personali inco-
raggia la competizione tra narcisisti, inoltre il “mi piace” può essere 

                                                 
20 Op. cit. pp 42-43, n. 49. 
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richiesto all’utente da inserzioni commerciali, e in tutti i casi dà im-
portanti informazioni sui suoi gusti, utili per il marketing21.  

Naturalmente nella realtà on line e off line troviamo dimensioni 
socialmente accettate del patto comunicativo tra ragazzi e giovani, 
come l’ospitalità, lo scambio, l’esibizione competitiva, ma ci sono an-
che lo stalking, il bullismo o le devianze. I media mainstream enfatiz-
zano di solito i casi in cui i patti vengono traditi e in cui i minori sono 
coinvolti in episodi drammatici o criminosi a partire da Facebook o da 
altri social network: non diversamente da quando i giornali temevano 
le disastrose influenze di sesso e violenza nella neotelevisione (loro 
concorrente), oggi le tv evidenziano le devianze legate all’uso di In-
ternet. 

Ma Rivoltella, nel suo testo su media digitali ed educazione, so-
stiene che i rischi non sono paragonabili con le opportunità di crescita 
e di sviluppo dell’autonomia.  

 
I giovani tendono a cercare spazi dove rischi e pericoli siano presenti; per 
loro fare questo significa mettersi alla prova e poter sviluppare la propria 
identità attraverso quell’autonomia che la Media Education intende far loro 
acquisire. I due programmi [della Comunità Europea] Educanet hanno di-
mostrato come la rete sia per il giovane una straordinaria opportunità cultu-
rale dalla quale occorre non distoglierlo, nemmeno se questo fosse fatto con 
l’intenzione di proteggerlo dai rischi che in essa potrebbe incontrare. 
 
I programmi di Media Education devono secondo lui naturalmente 

aiutare insegnanti, educatori e genitori a «sviluppare pratiche educati-
ve adatte a promuovere negli adolescenti un atteggiamento responsa-
bile e autonomo nei confronti di questi media».22 

Tutto ciò comunque nulla toglie alla critica che è stata mossa 
all’inizio di questo saggio al potere esercitato da pochi privati, pro-
prietari di media o inserzionisti, sull’agenda educativa. Bisogna però 
riconoscere che la situazione ha subito importanti trasformazioni. Su 
Facebook, che appare soprattutto come uno spazio di dialogo e scam-
bio tra pari, la presenza degli inserzionisti sembra molto meno signifi-

                                                 
21 Su Facebook cfr. Riva 2010, pp.84-87 e BORGATO, CAPELLI, FERRARESI 2009 (su Fa-

cebook come reality in particolare pp.28-29). 
22 Osservazioni simili si trovano in JENKINS 2010. Ma questo ottimismo non è condiviso 

per esempio dai commenti di Maurizio Tucci all’indagine SIP sui preadolescenti (cfr. 
http://sip.it/wp-content/uploads/2010/05/Indagine-Adolescenti-2011-2012.pdf). 
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cativa che nella tv generalista. Certo il messaggio pubblicitario è pre-
sente in mille forme e non manca mai sul bordo destro dello schermo, 
e ciò ha verosimilmente l’effetto di renderlo se possibile ancora più 
familiare di prima, favorendo la sua legittimazione, ma anche banaliz-
zandolo, neutralizzandolo.  

Come si è detto parlando della social tv e dell’affinità tra 
l’esibizionismo del reality e quello di Facebook, c’è una significativa 
continuità e contiguità tra l’uso di esso e la cultura televisiva genera-
lista e pubblicitaria. Quest’ultima continua a vivere di rendita e 
l’educazione dei decenni passati non può non aver lasciato tracce nel 
comportamento spontaneo dei cybernauti: p.es. capita che i fan delle 
grandi marche e dei brand di qualunque tipo contribuiscano gratuita-
mente alla pubblicità dei loro prodotti preferiti e suggeriscano idee a-
gli esperti di marketing.  

Tuttavia il potere d’iniziativa degli inserzionisti non è più quello 
di prima, perché il pubblico dei prosumer si sente e si vuole sempre 
più protagonista dei social media e della loro selezione dei contenuti. 
Questo non significa che le marche abbiano perso senso e che di esse 
si parli poco; se ne parla però in modo diverso. La società di consu-
lenza Synovate ha realizzato un sondaggio su oltre 12.000 giovani di 
26 paesi: da essa risulta (come riferisce Giuseppe Riva) che «la con-
divisione di collegamenti a prodotti è una delle attività più in voga nei 
social  network. Non solo: oltre un terzo dei giovani intervistati discu-
te delle marche e dei prodotti che conosce e scambia opinioni con i 
coetanei, mentre circa la metà (il 49%) ha recensito un prodotto on li-
ne». E probabilmente non sempre in modo positivo, possiamo aggiun-
gere tenendo conto del ruolo attivo e critico che il consumatore tende 
sempre più spesso ad avere oggi, proprio secondo gli studiosi di mar-
keting23. Secondo Riva, «la fusione fra ruolo attivo del consumatore e 
potenzialità relazionali del social network» modifica le logiche della 
pubblicità rendendo meno efficace il suo “potere di persuasione” e di 
controllo dell’ambiente simbolico24. 

Quanto a coloro che sono meno attivi su Internet, bisogna ricorda-
re che anche la diffusione attuale dei canali tematici a pagamento raf-
forza l’abitudine del pubblico all’autonomia: su questi canali la gior-

                                                 
23 Questa è l’opinione di un importante sociologo dei consumi come Gian Paolo Fabris 

(cfr. p. es. FABRIS 2009 pp. 488-492). 
24 Cfr. RIVA  2010, p. 139. 
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nata non è più modulata dal palinsesto, mirato su pubblici diversi ad 
ore diverse, ma l’emittente è piuttosto un grande repertorio che si ripe-
te ciclicamente; inoltre la pubblicità è più facilmente evitabile e la 
possibilità dell’emittente di selezionare i contenuti in funzione di essa 
è più debole. Lo stesso si può dire della tv in streaming e del downlo-
ad da Internet dei contenuti di ogni tipo. Questa tendenza di tutto il 
pubblico dei diversi media a farsi il proprio palinsesto è messa in ri-
lievo dal Rapporto Censis-Ucsi 2015 sulla comunicazione25. 

Tornando invece a quanti sono più attivi sulla Rete, si può notare 
ancora che la possibilità dello scambio peer to peer e della pirateria 
contribuiscono a far perdere l’aura alle grandi imprese di produzione e 
distribuzione mediale (tv, produttori cinematografici, case discografi-
che, case editrici, produttori di software, ecc.). É difficile immaginare 
che in tale contesto possa svilupparsi una cultura acritica di identifica-
zione nelle marche. La cultura hacker, libertaria e solidale nella con-
divisione e nella cooperazione, ha tanta più possibilità di far presa sui 
giovani in quanto è legata ad una pratica tecnologica immediata, velo-
cemente appresa, e non al mondo lento delle utopie delle grandi narra-
zioni moderne. Anche le imprese ribelli come quelle compiute da Wi-
kileaks e Anonymous, e in genere le azioni di contrasto contro i segre-
ti di Stato e le usurpazioni da parte delle corporation globali in Rete 
affascinano i ragazzi e li spingono verso l’etica hacker. Ma bisogna 
considerare anche un’altra tendenza che può andare in un senso molto 
diverso: la  marca preferita è un elemento importante nella scelta del-
lo smartphone e del tablet da parte dei giovani26. In effetti però le a-
ziende che operano nel settore delle nuove tecnologie elettroniche – 
nella cui marca ci si identifica – di solito sono ormai delle grandi mul-
tinazionali che hanno un’attenta politica di immagine. 

Concludo con una considerazione di Internet Education. La scuola 
e le istituzioni dovrebbero costantemente incoraggiare e finanziare 
l’invenzione da parte dei giovani di nuovi software per social media, 
anche per permetterne lo sviluppo open source, e sostenere e aiutare 
apertamente i social media già esistenti di comprovata utilità pubblica, 
come Wikipedia. Questa attività promozionale tra l’altro promuove-

                                                 
25 Cfr. CENSIS-UCSI 2015 pp. 30 sgg. 
26 Cfr. CENSIS-UCSI 2015, pp. 159 sgg e in particolare tabella 143. 
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rebbe e ri-legittimerebbe le istituzioni stesse, che ne hanno certamente 
bisogno. 

 
 

7.3. Calo nella fiducia nella pubblicità e nella televisione 
 

Quanto è stato detto in modo necessariamente generico nel paragrafo 
precedente non deve far pensare che di per sé l’avvento dei social me-
dia spieghi il declino della fiducia nella pubblicità e nella tv. Essa in 
tutti i casi aveva cominciato gradualmente a calare anche prima del lo-
ro avvento massiccio.  

Già il Quinto Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione in Italia, 
che paragona i dati del 2005 con quelli del 2001, individua un trend 
negativo per quanto riguarda la fiducia nella pubblicità da parte dei 
cittadini. Le opinioni negative sulla pubblicità (è invadente, alimenta 
una concezione consumistica della vita nei bambini, è diseducativa) 
aumentano per quasi tutti quanti i media nel periodo 2001-2006, men-
tre quelle positive (è una fonte insostituibile di finanziamento, aiuta 
nelle scelte di acquisto) per lo più diminuiscono. Il record negativo è 
detenuto nel complesso dalla tv. Nel caso specifico del fastidio per la 
sua invadenza, questo nel 2001 era al 47,2% per quanto riguarda la tv 
e sale fino al 52,3% nel 2005, ma è proprio Internet che la batte, pas-
sando dal 42,5% al 57,8%.  

Per quanto riguarda la domanda sull’influenza televisiva 
nell’educazione al consumismo, si passa dal 16,8% delle risposte af-
fermative al 29,1% (si tratta di un’opinione minoritaria ma decisamen-
te in crescita). Viceversa si ammette che essa “aiuti nelle scelte 
d’acquisto” solo per il 14,1% nel 2005, contro il 17,8% del 2001: un 
livello così basso fa venire in mente il sondaggio Eurisko del 1976 (si 
ricordi che un item abbastanza simile allora raggiungeva il 14,4% tra i 
giovani; cfr. cap. III, § 3.2). Gli altri media considerati (radio, quoti-
diani ed Internet) hanno addirittura un punteggio inferiore.27 

È poi singolare che la convinzione che la pubblicità sia indispen-
sabile per il finanziamento della tv (il testo non distingue tra private e 
Rai) scenda dal 29,9% al 21,8%. Negare questa necessità economica 

                                                 
27 Cfr. CENSIS-UCSI 2006, pp. 75 sgg. 
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non sembra proprio logico parlando delle tv private28, e questo asso-
miglia tutto sommato ad una protesta contro la pubblicità. In questi 
termini, sembra che l’alto numero (quasi l’80%) di quanti non dichia-
rano di credere che la pubblicità sia indispensabile per la tv ci fa dubi-
tare che si possano ripetere oggi i risultati del 1995 se ci fosse un 
nuovo referendum sulla pubblicità. L’interpretazione non può essere 
così semplice, e forse la domanda ha ingenerato qualche confusione. 
Ma in tutti i casi questa risposta è una spia di un crescente atteggia-
mento antipubblicitario.  

La tendenza ostile nei confronti della pubblicità in tv sembra in 
parallelo con il calo continuo di fiducia nelle televisioni in quanto isti-
tuzioni, che risulta dai rapporti Iard sui giovani: la televisione pubbli-
ca nel 1996 arriva a qualche punto oltre il 50%, mentre nel 2004 scen-
de al 36% circa; la televisione privata dal 45% scende al 32% circa29. 
Ciò ci rimanda all’idea di Menduni secondo cui la partecipazione di-
retta alla politica da parte del proprietario di Fininvest abbia fatto di-
minuire la fiducia nella sua tv (tanto più, come si era notato, nel pe-
riodo 2001-2006, che vedeva proliferare le leggi ad personam). Anche 
la Rai evidentemente è vista sempre più come espressione diretta dei 
partiti. Già in questo periodo ci sono poi i sintomi di un appannamen-
to dello “splendore” passato della tv generalista e di una disaffezione 
del pubblico nei confronti dei suoi programmi, che tendono a peggio-
rare. 

Il rapporto osserva anche che il notevole aumento 
dell’insofferenza per la funzione diseducativa della tv, particolarmente 
diffuso tra le donne tra i 30 e i 44 anni fornite di diploma di scuola 
media superiore (e in genere tra le persone adulte e più istruite) sia 
una reazione alla “strategia delle agenzie pubblicitarie, che mai come 
in questi anni hanno indirizzato i loro messaggi ai bambini, individua-
ti come persone in grado di incidere notevolmente sulle scelte 
d’acquisto familiare”30. Tuttavia probabilmente tale insofferenza fa 

                                                 
28 Sulla pubblicità come “fonte insostituibile di finanziamento” per la tv, cfr op.cit. pp 

77-78. Non viene detto se agli intervistati sia stato specificato, oppure no, “per quanto riguar-
da la tv privata”. La domanda viene posta anche per la radio (apparentemente senza specifica-
zione) e i giornali. 

29 In realtà le classi di età intervistate cambiano un po’ nelle tre indagini del 1996, del 
2000 e del 2004, ma i dati sono sempre in netto calo. Si vedano IARD 2002, Appendice 7.12, 
tabella 47 e IARD 2007 tab. 1.1, p.203. 

30 Cfr. CENSIS-UCSI 2006, p77. 



VII. Trent’anni dopo: dalla cultura neotelevisiva ai social network 

 

235 

parte di una tendenza più generale alla saturazione pubblicitaria dei 
media di tutti i tipi, che si manifesta particolarmente contro la tv, la 
cui qualità a partire dalla fine degli anni novanta, come si è detto, è 
andata diminuendo. Anche prima che Sky e Internet insidino diretta-
mente la sua centralità, si avvertono gli scricchiolii del sistema gene-
ralista31.  

Passiamo ora al periodo successivo all’instaurazione del triopolio 
e all’accesso ad internet della maggior parte dei cittadini. 
L’undicesimo rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione, pubblicato 
nel 2013, ci fornisce altri dati interessanti sulla ricezione della pubbli-
cità. Internet prima di tutto ha costretto le aziende a ripensare il tradi-
zionale rapporto unidirezionale dall’alto in basso con il potenziale 
cliente, e a tentare di instaurare un rapporto diretto e personalizzato. 
Naturalmente non bisogna dimenticare che, se questo da un lato può 
aiutare le aziende radicate sul territorio, dall’altro aumenta ulterior-
mente le spese pubblicitarie, in ultima analisi avvantaggiando a livello 
nazionale (e globale) le grandi marche, che, con la loro disponibilità 
di capitali, possono comprare i dati necessari dai diversi database e 
praticare su grande scala il marketing personalizzato. In tutti i casi, «il 
36,6% degli italiani che hanno accesso a Internet dichiarano di essere 
entrati in contatto con un’azienda che commercializza prodotti o ser-
vizi di loro interesse negli ultimi due mesi precedenti la rilevazio-
ne»32. In realtà in vari casi si è trattato di un rapporto in gran parte 
verticale: il 19,9% è entrato nel sito aziendale (in questo caso, se 
l’iniziativa è dell’utente, non bisogna dimenticare che essa nasce dalla 
pubblicità e dalla fama dell’azienda stessa), l’11,7% ha ricevuto delle 
e-mail commerciali ed ha risposto, l’8,2% è andato sulla pagina Face-
book dell’azienda e l’1,2% sul suo canale YouTube, il 6,6% è stato 
contattato dal call center dell’azienda. Esistono anche risposte che 
configurano iniziative dell’utente di tipo più apertamente critico, co-
me le discussioni sui prodotti svolte in blog e forum tematici, ma si 
tratta solo del 3,4%. Un altro 7,7% ha visitato pagine Facebook e 
Youtube create dagli utenti.33 

Agli intervistati viene poi chiesto quali tipi di aziende sentano più 
vicine a loro. Naturalmente in tempi di crisi è prima in classifica la ri-
                                                 

31 Cfr. MENDUNI 2007. 
32 CENSIS-UCSI 2013, p. 193. 
33 5,2% alle pagine Facebook e 2,5% ai canali Youtube. Cfr. op.cit. p. 193-194 e tabella 

a p.194. 
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sposta «quelle che offrono prodotti a buon mercato» (55,5%), seguita 
da «quelle i cui prodotti vengono acquistati da sempre nella mia fami-
glia» (40,2%); viene dopo ancora «quelle che utilizzano parte degli u-
tili per attività sociali» (29,8%). Queste risposte austere fanno venire 
un po’ in mente il sondaggio Eurisko del 1976 – del resto anch’esso 
anno di crisi. Alla passione per il web resta comunque qualche bricio-
la: «quelle che mi danno la possibilità di interagire attraverso 
Internet» ha il 14,3%, «quelle che ottengono apprezzamenti degli u-
tenti su Internet» il 10% e «quelle molto attive su Internet (sito Web, 
pagina Facebook, ecc.)» l’8,7%.  

Veniamo ora a un punto importante. Quando si chiede: «al mo-
mento di procedere ad un acquisto, quali dei seguenti fattori risultano 
decisivi nell’orientare la sua scelta?», la risposta «l’affidabilità del 
marchio aziendale» è scelta solo dal 43,1% dei 14/29enni, e la percen-
tuale aumenta per ogni scaglione d’età fino ad arrivare al 59% tra i 
65-80enni. Se confrontiamo con i dati Eurisko dei primi anni novanta 
(un periodo di crisi, certo, ma vissuta con la cultura neotelevisiva) tro-
viamo che adesso i più fiduciosi nel mondo dei consumi capitalistici 
sono i più vecchi, mentre allora erano i più giovani. Anche la risposta 
“il consiglio degli amici”, che fa riferimento in modo forte al mondo 
della vita, è scelta dal 41,3% dei 14/29enni contro il 21-22% di tutti 
gli altri34. Il 19,6% dei giovani risponde “i pareri dei consumatori tro-
vati su Internet” (media 14,7%), che comunque per loro valgono meno 
del consiglio degli amici. Tuttavia valgono di più della pubblicità on 
line. Infatti i giovani sono poco propensi a ispirarsi per i loro acquisti 
alle “informazioni aziendali trovate su Internet”: 6,7% (un po’ meno 
della media già bassa del 9,3%); inoltre solo il 6,1 sceglie basandosi 
sulle “informazioni ricavate dalla pubblicità” (in generale): anche 
questo dato ci ricorda piuttosto il sondaggio del 1976 che quelli degli 
anni ottanta-novanta (per i sondaggi Eurisko sulla pubblicità cfr. cap. 
III, § 3.2-3.3 e cap. IV, § 4.6-4.7).  

Concludiamo con la domanda sui fattori di scelta dell’acquisto. La 
riposta più frequente è: “il prezzo conveniente”, con il 71,8%, un dato 
impensabile negli anni ottanta-novanta. E anche qui i più giovani sono 
di qualche punto sopra la media. Questa risposta ci ricorda che, per 

                                                 
34 Invece la scelta dei giovani della risposta “l’esperienza del passato” è decisamente più 

bassa, e questo sembra coerente con l’età: il consiglio dei pari è più importante della propria 
(breve) esperienza di vita. 
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quanto l’evoluzione del sistema formativo mediale abbia un peso im-
portante, ci sono fatti strutturali, come la crisi globale finanziaria e la 
mancanza di denaro e di prospettive di lavoro, che incidono ancor di 
più. 

 
Passiamo ora ad esaminare l’atteggiamento dei preadolescenti, che 

mostra dei cambiamenti ancora più interessanti in termini di distacco 
emotivo dal mondo dello spot e della tv. Bisogna premettere che an-
che i preadolescenti (studenti di scuola media) molto presto si sono 
collegati con Internet, senza grandi differenze rispetto agli adolescen-
ti. Nel 2003, secondo un’indagine nazionale svolta annualmente per 
conto della Società Italiana di Pediatria con la consulenza di Carlo 
Buzzi, già il 63,7% degli studenti delle medie dichiarava di navigare 
su Internet e il 55,9% dichiarava di usare (spesso o qualche volta) le 
chat. Nel 2005 l’81% dichiarava di avere il collegamento internet a 
casa e l’84,9% di connettersi almeno ogni tanto a casa o da qualche al-
tra parte.  Secondo gli intervistati del 2011-2012, il 69,6% si connet-
teva tutti i giorni, mentre nel 2013-2014 si trattava dell’80%. La per-
centuale di chi dichiarava di non farlo mai passava dall’1,4 allo 0,8. 
Nel 2011-2012 il 79,8% affermava di avere un profilo su Facebook, 
percentuale lievemente scesa nella successiva rilevaziome, segno della 
saturazione del social medium e della diffusione di nuove app. Infine 
il 21,6% affermava di aver caricato su YouTube un filmato fatto da lui 
o da suoi amici 35. 

Quanto ai dati sull’ascolto televisivo, dopo un periodo di ondeg-
giamenti, i ragazzi che dichiaravano di guardare la tv più di tre ore al 
giorno scendono dal 31% nel 2005, al 24,6% nel 2007, al 22,9% nel 
2010, al 17,3% nel 2011-2012, al 13,6% del 2013-2014.36.  

                                                 
35 I dati sono tratti dalle pagine web  

http://sip.it/wp-content/uploads/2010/07/risultati_indagine_2005.pdf, 
http://sip.it/wp-content/uploads/2010/05/Indagine-Adolescenti-2011-2012.pdf,  
http://sip.it/wp-content/uploads/2010/05/Risultati-indagine-2013-2014-completi.pdf.  

36 I ragazzi hanno compilato il questionario in classe, in presenza dell’insegnante e/o di 
un intervistatore, in tutti i casi di un adulto, ed è lecito pensare che potessero avere qualche 
dubbio sull’effettiva segretezza delle risposte; dato che il mondo adulto, e tanto più quello 
scolastico, colpevolizza l’eccessivo ascolto tv, si devono considerare le variazioni di opinione 
nel tempo, piuttosto che il dato assoluto. Tra il 1997 e il 2000, i ragazzi che dichiaravano di 
guardare la tv più di tre ore al giorno sono scesi dal 19,6% al 16%, per poi risalire negli anni 
seguenti raggiungendo il 31% nel 2005. Da questo momento il trend alla diminuzione è molto 
chiaro: nel 2007 l’ascolto scende al 24,6%, nel 2010 al 22,9%, nel 2011-2012 al 17,3%, nel 
2013-2014 del 13,6%. 
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In tutti i casi quella che sembra proprio diminuita è la capacità del-
la pubblicità di risvegliare il desiderio della merce. Gli intervistatori 
dal 2004 hanno chiesto ai ragazzi se “capita loro di desiderare cose vi-
ste nella pubblicità in tv”. Mentre in quell’anno le risposte positive e-
rano il 95,2%, e “desidero spesso” raggiungeva il 58,7%, nel 2006 le 
risposte positive scendevano al 90,8%, nel 2008 all’89,2%, nel 2010 
all’88,6, mentre la risposta “spesso” si riduceva allora addirittura 
all’11,6%37. 

 
Se la capacità seduttiva degli spot non è più quella degli anni ot-

tanta, la distribuzione del gradimento dei preadolescenti per i canali 
preferiti è cambiata di meno. Nell’indagine della Società di Pediatria 
del 2005 troviamo l’indicazione del loro canale preferito: il 46,7% 
privilegia Italia1 e il 9,7% Canale5, cosicché, nonostante lo 0,2% di 
Rete4, le reti Fininvest detengono sempre la maggioranza assoluta de-
gli ascolti, come negli anni ottanta, anche se con una prevalenza meno 
netta. Ma chi si piazza al secondo posto non sono le reti Rai, che tutte 
insieme raggiungono solo il 5,1%, mostrando un netto peggioramento 
rispetto agli anni ottanta, né tanto meno La7 (0,3%), ma i canali musi-
cali: Mtv ha il 22,1% e Rete A All Music il 3,7%. E il mercato comin-
cia a mostrarsi frammentato: la risposta “altro” raggiunge il 10,8%. 

Nel 2011-2012 il paesaggio è ancora un po’ cambiato: la somma 
delle preferenze per i canali di Berlusconi, dal 56,6% del 2005, è sce-
sa al 53,6%, e, se i canali Rai non hanno fatto nulla per recuperare i 
preadolescenti e si fermano al 5,2%, Rupert Murdoch (sommando 
Sky, Sky Sport e FoxTV) ha conquistato il 7,2% di questa audience, 
mentre le preferenze del restante 34% dei ragazzi risultano fortemente 
segmentate.  

 
Parliamo ora dei modelli di consumo delle diverse età giovanili, 

dai preadolescenti in su. Se ovviamente la crisi economica ha aumen-
tato la tendenza al risparmio, in realtà già da diversi anni il loro stile 
di acquisto è orientato verso i costi bassi. Come osserva un’esperta del 
marketing giovanile, sono loro «i protagonisti di quella rivoluzione 
low cost dei consumi, oggi prepotentemente alla ribalta». Essi, attra-
verso la Rete possono «accedere a un intero universo low cost: dai 

                                                 
37 L’indagine del 2011-2012 non ha la domanda sul desiderio suscitato dalla pubblicità. 
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viaggi ai consumi culturali, dalla telefonia alle nuove tecnologie». Per 
non parlare della musica e della moda “indie”, cioè indipendente, non 
legata alle grandi star o ai grandi brand, o anche del baratto (swap, per 
il quale esistono appositi servizi on line), del riciclo e dei servizi In-
ternet gratuiti. In questo target, propenso alla sperimentazione, la fide-
lizzazione alla marca è più difficile. È molto diffusa anche la mesco-
lanza di prodotti di lusso e non di lusso, di marca e non di marca38. 
 
 
7.4. Atteggiamenti e valori dell’adolescente e del giovane all’epoca 
dei media digitali 
 
Certo non è facile confrontare il profilo del giovane e dell’adolescente 
di oggi con l’identikit corrispondente degli anni ottanta. Purtroppo 
non è neppure facile mettere insieme i dati complessivi per ricostruire 
la situazione odierna: il Rapporto Iard non è più apparso dopo il 2007 
(e allora si riferiva ai dati raccolti nel 2004), i due Rapporti sulla con-
dizione dei minori, promossi dallo Stato e curati da Statera e Morcel-
lini nel 1988 e nel 1990, non hanno avuto più seguito, e la Rai non ha 
più messo a disposizione del pubblico gli Osservatori di Eurisko, la 
cui attività di sondaggio resta riservata al mercato pagante degli inser-
zionisti. L’Inchiesta sui giovani, condotta recentemente39 da Demopo-
lis per la Cisl e la Ial, e La condizione giovanile in Italia: Rapporto 
Giovani 2013, realizzato dall’Istituto Toniolo, riprendono per alcuni 
versi l’impostazione del rapporto Iard, ma procedendo in ordine spar-
so e presentando al lettore una mole molto più modesta di dati e di a-
nalisi40. Entrambi poi partono dai 18 anni, mentre il Rapporto Iard 
cominciava dai 15. Un’altra indagine nazionale, quella già citata della 
Società Italiana di Pediatria, con cadenza annuale, copre solo la prea-
dolescenza (studenti dalla prima alla terza media). Questa situazione 
complessiva lascia la netta impressione che la ricerca sociale per fina-
lità pubbliche oggi sia nel complesso sottofinanziata (si pensi che in-
vece Eurisko-Gfk per il marketing può svolgere due rilevazioni an-
nuali con un campione di diecimila persone). 

                                                 
38 Cfr. ISTRIA 2010, pp. 59 sgg. 
39 Il libro è stato pubblicato nel 2013, ma risulta dal testo che i dati risalgano al 2012, 

anche se manca una datazione precisa (cfr. COLASANTO 2013, pp. 26-27 e 113). 
40 In particolare il saggio “La partecipazione politica”, che insegue l’attualità (le elezioni 

del febbraio 2013), non è sempre chiaro e convincente. 
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Partiremo da una sostanziosa ricerca diretta da Franco Garelli, 
Augusto Palmonari e Loredana Sciolla, che indaga la socializzazione 
giovanile nel suo complesso, pubblicata nel 2006 e basata su dati rac-
colti nel già lontano 2003 su di un campione nazionale di giovani tra i 
16 e i 29 anni. In essa, molto più approfonditamente che in ricerche 
precedenti, si prendono in considerazione e si paragonano le diverse 
influenze sulla formazione dei cittadini e sulla trasmissione dei valori 
della famiglia, della scuola, dei gruppi amicali e delle diverse associa-
zioni. Il lavoro non si occupa però dell’interazione con i media. 

Per quanto riguarda la socializzazione politica, dalla ricerca emer-
ge che i giovani riconoscono che l’origine della loro formazione poli-
tica è la famiglia; si mette in luce inoltre che spesso sono i genitori in-
teressati alla cosa pubblica e alle vicende politiche –spesso dotati di 
un alto capitale culturale– che trasmettono tale interesse ai figli. Però 
il 48% dei figli “prende le distanze dalla posizione politica dei propri 
genitori”41. Del resto lo studio conferma che la famiglia, a partire da-
gli anni ottanta, non è più una famiglia conflittuale, in cui le genera-
zioni si contrappongono, ma una famiglia “pacificata”.  Tuttavia, 
l’importanza della coeducazione tra pari, già messa in luce da Mor-
cellini, non è certo diminuita. In base a diverse considerazioni svolte 
nel cap.IV, dovremmo pensare semmai che è aumentata, ma mancano 
dati comparabili: lo studio rileva da parte sua che “non si è avuto sul 
tema delle relazioni tra pari, perlomeno nel panorama italiano, uno 
sviluppo adeguato della ricerca empirica di carattere sociologico”42. 
Una lacuna non piccola. 

Naturalmente, in una famiglia in cui i conflitti di autorità sono 
molto ridotti, la socializzazione con i pari non è in concorrenza con 
quella familiare, non arriva a sostituirla, ma ne è un complemento. Ma 
come si combinano gli apporti delle tre principali agenzie di socializ-
zazione, famiglia, ambito degli amici e delle associazioni e scuola? 
Così risponde Roberto Albano nella ricerca citata: 

 
Gli amici sono visti dai giovani come coloro che stimolano in genere il 
soggetto a confrontarsi liberamente e con fiducia negli altri, pur senza ri-
nunciare a far valere le proprie idee. Gli insegnanti sono visti come coloro 
che educano alla cooperazione e al rispetto dell’autorità […] I genitori in-

                                                 
41 GARELLI, PALMONARI , SCIOLLA 2006, p. 178. 
42 Op. cit. p. 95. 
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vece insegnano soprattutto le buone maniere, base di ogni vivere civile, il 
rispetto degli impegni presi e l’autonomia43. 
 
In tutti i casi lo scambio comunicativo su temi di pubblico interes-

se (“politica/economia”) è molto più intenso con gli amici che con i 
genitori: il 55,8% degli intervistati risponde positivamente alla do-
manda sulla rilevanza di questo scambio per quanto riguarda gli ami-
ci, mentre per i genitori si scende al 39,5%. Nel caso degli insegnanti, 
proprio coloro che in media dovrebbero poter fornire le informazioni 
di migliore qualità, e dei membri di associazioni –in apparenza un ca-
nale promettente– la percentuale scende al 10,7%. Va anche ricordato, 
per misurare le sempre notevoli differenze all’interno della stessa ge-
nerazione, che il 23,2% non ne parla mai con nessuno. 

L’impressione generale che i figli in una “famiglia pacificata” ve-
dano i genitori come origine della loro formazione politica, ma che 
poi abbiano avuto con loro su temi di interesse pubblico solo scambi 
abbastanza poveri e le loro opinioni siano evolute in modo autonomo, 
è confermata da un’indagine del 2010 di Corbetta, Tuorto e Cavazza. 
Gli autori svolgono un confronto con una precedente ricerca del 1975 
che metteva in parallelo le risposte di figli e genitori sull’influenza 
delle opinioni politiche dei primi sui secondi. Ovviamente la famiglia 
italiana del 1975 non era affatto pacificata, ma in pieno conflitto poli-
tico intergenerazionale: «Ieri la dissimilarità politica genitori-figli era 
generata dalla contestazione da sinistra da parte di figli politicizzati, e 
il dissenso era localizzato in famiglie col genitore di destra. Oggi essa 
pare il risultato del posizionamento tendenzialmente a destra dei figli, 
unito a una loro sostanziale apatia politica»44 (a nostro avviso 
quest’apatia riguarda non la politica in sé, ma piuttosto il modo tradi-
zionale e “ideologico” di concepirla, come vedremo parlando 
dell’associazionismo). Tuttavia la ricerca mostra che nella collocazio-
ne destra-sinistra genitori e figli abbiano una discreta similarità sia nel 
1975 che nel 2010, e gli autori ritengono pertanto che la famiglia agi-
sca come “efficace istituzione di socializzazione politica”, la cui effi-
cacia non sembra essersi modificata nel tempo. Ma oltre a questa si-
milarità nella collocazione sull’asse destra-sinistra (fondata poi su 
quel 30% di famiglie che, nel complesso dei loro componenti, accet-

                                                 
43 Op. cit. p.107. 
44 CORBETTA, TUORTO, CAVAZZA  2012, pp 25-26. 
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tano di collocarvisi), le similarità rispetto a tutti gli altri indicatori po-
litici (atteggiamento su problemi politico-sociali, scelta del partito, 
ecc.) sono abbastanza poche, ma maggiori nel 1975 rispetto al 2010. 
In conclusione «nel 1975 la condivisione familiare della collocazione 
politica si sostanziava di contenuti politici. Essere vicini tra genitori e 
figli nell’orientamento politico significava condividere anche modi di 
guardare e giudicare il mondo politico. Oggi questa condivisione di 
contenuto è sparita […] La mancata influenza del clima familiare sui 
livelli di condivisione dell’orientamento politico suggerisce che si 
tratti di una condivisione così superficiale da non aver nemmeno biso-
gno di livelli significativi di comunicazione intrafamiliare per essere 
veicolata».  

 
Così ridimensionata l’influenza familiare, consideriamo un’altra 

significativa agenzia di socializzazione politica e civica, cioè il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato. Il saggio di Roberto Albano 
Tra pari, contenuto nella ricerca di Garelli, Sciolla e Palmonari, ci se-
gnala che il dato complessivo dei non associati nel campione del 2003 
arriva al 58,9%. Infatti «l’associazionismo giovanile è da tempo asse-
stato su percentuali elevate e prossime a quelle dei paesi europei dove 
il fenomeno è più diffuso e radicato». La tendenza a partecipare ad as-
sociazioni in generale (siano esse sportive, culturali, caritative, am-
bientalistiche ecc.) è decisamente più bassa nelle ragazze (dieci punti 
meno dei maschi circa) e al sud e nelle isole (con il 68% di non asso-
ciati, contro il 50% del Nord Ovest). Inoltre «se il 71% dei giovani 
con genitori di bassa istruzione non è associato, la percentuale scende 
al 49% tra i giovani che hanno genitori con livello di istruzione eleva-
to». Tra le motivazioni alla partecipazione, quelle «più pragmatiche 
prevalg[o]no decisamente su quelle più idealistiche, […] le motiva-
zioni pragmatiche pro-sociali sono tanto diffuse come quelle indivi-
duali».45 

Questo pragmatismo, che ormai da tempi ha sostituito 
l’entusiasmo utopistico degli anni settanta, non significa però una fuga 
nel puro individualismo e nel privato. 

 
Se è vero che le relazioni costruite sugli affetti, familiari e amicali in primo 
luogo, hanno progressivamente visto aumentare la loro importanza relativa 

                                                 
45 GARELLI, PALMONARI , SCIOLLA 2006, pp.110, 116 e 113. 
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[…], è altrettanto vero che ciò non ha significato un abbandono definitivo 
della partecipazione sociale e politica, ma piuttosto un riorientamento delle 
forme di partecipazione: verso obiettivi a breve, nidificati nelle relazioni 
faccia a faccia e nella quotidianità […] con forme sempre meno inscrivibili 
nei percorsi tradizionali della politica.46 
 
Sembra che da allora al 2012 la tendenza a partecipare ad associa-

zioni sia molto cresciuta. La già citata Inchiesta sui giovani infatti ci 
informa che solo il 39% del suo campione nazionale afferma di non 
appartenere a nessuna associazione o organizzazione, contro il 58,9% 
della ricerca citata del 2003. Nonostante la differenza d’età tra i due 
campioni (l’Inchiesta parte dai 18 anni e arriva ai 34, mentre il son-
daggio precedente  va dai 16 ai 29) il dato colpisce, visto anche che la 
tendenza ad associarsi di solito diminuisce con l’aumentare dell’età47, 
e colpisce poi il fatto che il 19% del campione del 2012 dichiari di fa-
re occasionalmente del volontariato, mentre il 15% dice di farlo in 
modo continuativo. Inoltre l’”impegno sociale e il volontariato” in-
sieme sono considerati nel 2012 molto-abbastanza importanti tra le 
cose della propria vita dal 59% degli intervistati48.  

 
Torniamo alla ricerca diretta da Garelli e associati. Nel capitolo su 

Giovani e politica, di Ferrero Camoletto e Loera, possiamo vedere che 
tra i giovani dell’inizio del secolo, almeno per una significativa una 
minoranza di essi, si manifesta una nuova sensibilità per la politica, 
almeno se intesa in un senso molto lato (magari senza usare aperta-
mente questo termine). Agli intervistati sono poste domande sulla loro 
adesione a forme di partecipazione politica convenzionali, come il vo-
to, e non convenzionali, sia di carattere moderato-legale (assemblee o 

                                                 
46 Op. cit., p. 114. 
47 I ricercatori dell’Istituto Toniolo danno cifre ancora più alte. Essi sostengono che la 

partecipazione associativa tra i giovani è in crescita, ma che quest’ultimi vogliono evitare di 
dare ad essa un colorito politico (op. cit. pp.52-53). Alla domanda: «fa parte di uno o più 
gruppi organizzati/associazioni a eccezione di partiti, gruppi o movimenti politici’», l’87,9% 
dei ragazzi di 18-20 anni avrebbe risposto positivamente, e le successive classi di età fino ai 
trent’anni avrebbero raggiunto uno score solo leggermente minore (p. 60). La formulazione 
generica della domanda (gruppi organizzati/associazioni) spiega probabilmente lo score più 
alto di quello dell’Inchiesta. In tutti i casi la crescita della tendenza ad associarsi è decisamen-
te confermata. 

48 Cfr op. cit. pp.93-94; naturalmente le associazioni sportive sono prime col 20% di par-
tecipanti. Gli elenchi delle associazioni richieste nei due questionari (rispettivamente a p. 94 
dell’Inchiesta e a p.110 di GARELLI, PALMONARI , SCIOLLA  2006) sembrano sostanzialmente 
simili. Sulle cose importanti della vita cfr. p.88 dell’Inchiesta. 
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cortei autorizzati, adesione a raccolte di firme, scioperi sindacali, boi-
cottaggi, comitati civici, forum telematici, ecc.), sia di carattere radi-
cale (manifestazioni non autorizzate, occupazioni, scioperi selvaggi, 
interruzioni di pubblico servizio, ecc.). Per quanto riguarda il voto, i 
partecipanti sarebbero circa il 63% e l’area del non voto, tra astenuti, 
schede nulle e bianche e indecisi, raggiungerebbe circa il 37%. La 
partecipazione non convenzionale effettivamente praticata copre 
un’area abbastanza ampia (in particolare 40,3% per le assemblee e i 
cortei autorizzati, 33,4%  per l’adesione a raccolte di firme, 26,5% per 
gli scioperi sindacali, 14,7% per le assemblee e i cortei non autorizzati 
e 7% per le occupazioni). Infine l’area di chi non ha mai partecipato 
ad azioni politiche non convenzionali moderate, ma sarebbe disponi-
bile a farlo, raggiunge il 60% circa, mentre quella di chi sarebbe di-
sponibile a partecipare ad azioni radicali raggiunge il 32% del cam-
pione49. 

Rifacendosi a Sciolla e Ricolfi 1989, le autrici ricordano che negli 
anni ottanta l’interesse politico e l’impegno pubblico sembravano es-
sere due dimensioni sostanzialmente indipendenti, cosicché i giovani, 
anche se impegnati in una serie di iniziative pubbliche, non si defini-
vano né impegnati, né politicizzati. 

 
Ebbene, anche se in una quota minoritaria, i giovani dei primi anni 

duemila sembrano invece essersi riconciliati al significato politico di 
taluni comportamenti pubblici. Certo essi continuano a non definirsi 
politicamente impegnati, a restare lontano dai partiti e dai luoghi isti-
tuzionali ma ora paiono essere disposti a collegare l’interesse politico 
all’impegno pubblico: conferma di un inesorabile allontanamento dal-
la politica tradizionale, ma anche segnale di un potenziale riavvicina-
mento ad una politica dai confini e dai contenuti nuovi. 

 
Queste tendenze risultano confermate dai dati dell’Inchiesta rac-

colti da Demopolis nel 2012: solo il 40% degli intervistati dichiarava-
no di non aver partecipato negli ultimi dodici mesi a nessuna delle at-
tività politiche non convenzionali già citate50. Naturalmente questo 
notevole aumento deve essere imputato in gran parte alla fascia d’età 

                                                 
49 Cfr. op. cit. pp.164-166. 
50 Cfr. COLASANTO 2013 p. 95).  
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superiore (fino a 34 anni); esso poi avviene in un anno di grandi ten-
sioni  e deve anche essere letto come reazione ad una situazione eco-
nomica ed occupazionale drammaticamente peggiorata, piuttosto che 
come il semplice frutto di una maturazione proveniente dalla coedu-
cazione tra pari e dall’uso dei social media. È però notevole che circa 
il 20% abbia dichiarato di aver partecipato alle campagne referenda-
rie per il nucleare e per l’acqua bene comune. Il dato mostra un note-
vole risveglio non direttamente collegato a problemi economici im-
mediati, ed è indizio forte di quella mobilitazione politica non-politica 
di cui qui si sta parlando (nulla di strano quindi che il non-partito di 
Grillo abbia provato con successo a cavalcare questa ondata giovani-
le). 

 
Consideriamo adesso i valori e le “cose importanti della vita” così 

come sono presentati nell’ultimo sondaggio Iard, effettuato nel 2004 e 
rivolto a persone tra i 15 e i 34 anni. In tale anno i “valori 
dell’impegno” (sociale, politico, religioso) sono in netta ascesa rispet-
to al 2000 (un anno che sembra particolarmente segnato 
dall’individualismo e dal ripiegamento sul tempo libero e sullo sport) 
e sono considerati “molto importanti” più che in tutte le rilevazioni 
Iard precedenti. In particolare l valore dell’”impegno sociale” è in net-
ta crescita: era indicato come “molto importante” dal 21,9% degli in-
tervistati tra i 15 e i 24 anni nel 1983, dal 17,5% nel 2000 e nel 2004 
dal 25,2% (e la percentuale sale al 28,6% considerando tutta la fascia 
15-34). Perfino l’“impegno politico” otteneva uno score mai visto fino 
ad allora, e cioè era “molto importante”  per il 6,1% dei 15-24enni, 
che nel 2000 lo avevano indicato solo al 2,7%.  

Secondo l’Inchiesta sui giovani nel 2012 “l’impegno sociale e il 
volontariato” (insieme) manifesterebbero un “trend in crescita”, per-
ché sono considerati un valore dal 59% dei 18-34enni (questa cifra 
comprende sia i “molto” sia gli “abbastanza” importante). L’impegno 
specificamente politico ottiene uno score più basso ma pur sempre 
sorprendente, con il 18% di “molto” e “abbastanza”51. L’interesse per 
l’impegno sociale è confermato dal fatto che le organizzazioni di vo-

                                                 
51 Per l’Inchiesta, cfr. COLASANTO 2013, p.88. Per i dati del 2004, cfr. IARD 2007a p.141, 

tab. 1.1: l’attività politica è molto+abbastanza importante per il 26,2% dei rispondenti del 
2004, quindi nel 2012 il suo score è sceso, e ciò sembra il sintomo di una voglia di impegno 
sociale, che però non deve essere chiamato politico. L’elenco dei valori tra i quali scegliere 
non è esattamente lo stesso nei due sondaggi e questo diminuisce il valore del confronto. 
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lontariato nel 2012 sono per la prima volta in testa alla graduatoria 
delle istituzioni considerate degne di fiducia dalla maggioranza dei 
giovani, con il 64% di preferenze, mentre i partiti politici sono solo al 
4%.  

Sembra dunque che si stia generalizzando se non l’impegno diret-
to di volontariato, almeno un caldo apprezzamento per tale impegno, 
che è stato dagli anni ottanta l’appannaggio di una minoranza (consi-
stente certo, ma minoranza) di giovani provenienti da famiglie di cul-
tura medio alta. Secondo lo Iard, nel 2004 «i valori connessi 
all’impegno verso la collettività … oltre che poco apprezzati in gene-
rale, sembrano più appannaggio di coloro che vengono da famiglie 
con capitale culturale più elevato. Allo stesso modo le virtù civili (il 
rispetto delle regole, la libertà, la democrazia) interessano di più colo-
ro che sono culturalmente avvantaggiati» 52. Non è soprattutto la clas-
se sociale che influisce sulla partecipazione, ma piuttosto «permango-
no differenze legate al background culturale perché coloro che pro-
vengono da una famiglia con più elevato livello di istruzione parteci-
pano di più»53. I ricercatori Iard, anche senza proporre una precisa ti-
pologia dell’atteggiamento giovanile rispetto alla partecipazione poli-
tica e sociale, sono consapevoli delle divisioni tra i giovani “dentro e 
fuori della politica”.  

 
[… ] Le differenze legate alla classe sociale di origine e al background cul-
turale investono sia il sentimento di incompetenza che il disgusto [nei con-
fronti della politica] (chi proviene dalla classe operaia o da una famiglia 
con livello di istruzione medio-basso si sente sia meno competente sia più 
disgustato rispetto a coloro che provengono da famiglie di classe superiore 
e più istruite). Con il tramonto delle ideologie legate prevalentemente 
all’appartenenza di classe (ma anche, in Italia, al ruolo della religione e alle 
differenze territoriali) … coloro che provengono da famiglie operaie o con 
basso livello di istruzione hanno smarrito il proprio riferimento politico 
tradizionale, perdendo fiducia nell’azione collettiva[…] Ecco allora che la 
politica resta un ambito a cui fare riferimento per i giovani più “competen-
ti”, ovvero più istruiti e con maggiori risorse economiche.54 
 
In conclusione il sesto Rapporto Iard, sulla base di vari indizi, ten-

deva a sostenere che “la chiusura nel privato, l’allontanamento dai va-

                                                 
52 IARD 2007a, p. 152. 
53 Op. cit. p. 294. 
54 Op. cit. pp. 290-291 (contributo di Deborah De Luca). 
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lori della vita collettiva a favore di una maggiore attenzione verso il sé 
siano fenomeni in via di attenuazione”55. Oggi è chiaro che si tratta di 
qualcosa di più di un’attenuazione. Sembra quasi che l’impegno socia-
le giovanile cominci a uscire da quell’ambito minoritario e acculturato 
in cui era stato quasi relegato per più di vent’anni, e che la cultura ci-
vica abbia avuto una più ampia diffusione. Ricordiamo ancora i dati 
che sembrano accennare a un nuovo inizio: nel 2012 è solo il 40% dei 
giovani intervistati che non ha mai preso parte, nel corso dell’ultimo 
anno, a manifestazioni, raccolte di firme, riunioni pubbliche su temi 
politici, civici e sociali, mentre in positivo il 20% dichiara di aver pre-
so parte alla campagna per i referendum del 2011; inoltre è solo il 
39% che non è iscritto o non partecipa alle attività di qualche associa-
zione o organizzazione. Infine il volontariato, l’impegno diretto per il 
prossimo, nello sfacelo generale delle istituzioni, è considerato dal 
64% dei giovani l’istituzione più degna di fiducia e il 15% di essi vi si 
impegna personalmente in modo continuativo.  

 
 

7.5. Istruzione, informazione e cittadinanza 
 

1. Per capire meglio le giovani generazioni sarà bene parlare an-
che della loro carriera scolastica e della situazione della scuola pub-
blica che li forma. In queste generazioni naturalmente i laureati sono 
ben più numerosi rispetto al passato. Nonostante tutte le contrarietà 
che sappiamo, il numero di neolaureati annui è aumentato notevol-
mente nel corso dei decenni, passando secondo l’Istat dai 76.000 nel 
1980 ai quasi 90.000 nel 1990, ai 137.000 del 1997, quando la riforma 
universitaria era ancora in gestazione, e raggiungendo il picco massi-
mo di quasi 300.000 nel 2005, in piena “generazione Millennials” e 
alla vigilia delle ultime grandi agitazioni universitarie (cfr. Conclusio-
ne). Dopo però, sempre secondo l’Istat, ha cominciato progressiva-
mente a scendere. 

In tutti i casi la percentuale dei laureati totali sulla popolazione 
adulta è quasi raddoppiata dagli anni ottanta. Era un po’ meno dell’8% 
nel 1988 (allora gli Usa superavano il 25%, il Regno Unito raggiun-
geva il 16% e la Francia il 12%), mentre oggi è circa al 14%. Ma il di-
sinvestimento dalla pubblica istruzione, massiccio nell’ultimo decen-

                                                 
55 Op. cit. p. 153. 
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nio (tra il 2002 e il 2012 la spesa pubblica per istruzione è scesa del 
7,4%), e il crollo della fiducia nell’istituzione scolastica e nell’utilità 
dei titoli di studio ai fini dell’occupazione hanno comunque dato i loro 
frutti: abbiamo oggi il 17% dell’abbandono scolastico dei ragazzi tra i 
18 e 24 anni (contro la media comunitaria dell’11,9); il 22, 4% della 
media dei laureati tra i giovani tra i 30 e i 34 anni contro il 37% della 
media europea; e il record di 141.000 insegnanti precari nella scuola 
pubblica56. Inoltre, come abbiamo già detto alla fine del § 1, l’Italia 
è il Paese Ocse con la maggior percentuale di giovani di 16–29 anni, 
ma anche di adulti (30–54) con scarse competenze di lettura, rispetti-
vamente il 19,7% e il 26,36% (e non va molto meglio per le abilità in 
matematica).57 

Ma i laureati non sono tutti uguali, non solo per quanto riguarda la 
durata del corso, o la qualità (che probabilmente in molti casi è scesa), 
ma anche per quanto riguarda il loro destino, pure a parità di merito. 
Graziella Priulla, studiosa del sistema italiano dell’istruzione, osserva 
a questo proposito che «abbiamo il tasso di ereditarietà della ricchezza 
più alto d’Europa, la mobilità sociale più bassa. Un Paese rigidamente 
diviso in caste, immobile e marchiato dalle disparità, dove “la classe 
di origine influisce in misura rilevante e limita la possibilità di movi-
mento all´interno dello spazio sociale”… La percezione di vivere in 
una società iniqua anche nella distribuzione delle posizioni lavorative 
impatta con forza sulla performance scolastica». Infatti l’esistenza di 
una competizione distorta per le posizioni lavorative ed economiche 
diminuisce l’incentivo alla formazione specializzata sia degli studenti 
privilegiati, che ottengono le posizioni comunque, sia di quelli non 
privilegiati, che hanno scarse probabilità di farcela.  

 
E le risorse familiari influenzano non solo la performance scolastica, ma 
anche il livello delle aspirazioni: è la scuola frequentata, assai più delle per-
sonali competenze, a modellare le aspirazioni dei ragazzi. I meno privile-
giati sanno che per loro i “buoni” lavori sono progressivamente scomparsi, 

                                                 
56 I dati del 1988 sono presi dal contributo di Marzio Barbagli, in GINSBORG 1994, p. 

567; la percentuale dei laureati sulla popolazione nel 2013 è calcolata sul numero totale dei 
laureati del 2013 in rapporto alla popolazione che aveva più di 25 anni all’inizio del 2014 (I-
stat). La spesa 2002-2012 è presa da CENSIS 2013, p. 129. Gli altri dati sono di fonte Eurostat 
e sono stati pubblicati sul “Manifesto” del 12 aprile 2014. 

57 Si vedano le considerazioni e la nota alla fine del § 1, con il riferimento alle fonti O-
cse. 
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per far posto a impieghi che richiedono scarse competenze e che sono mal 
remunerati.58 
 
Dalle considerazioni precedenti possiamo trarre qualche conse-

guenza. In primo luogo, non mancano le divisioni all’interno 
dell’ultima generazione, ed è particolarmente pesante quella tra quanti 
hanno un avvenire assicurato dalla propria posizione sociale e dalle 
relazioni della famiglia e quanti non l’hanno, come la grande maggio-
ranza di quel 17% di ragazzi che hanno abbandonato la scuola secon-
daria. Ma tra quelli che non hanno le “conoscenze della gente che 
conta” ci sono anche quanti, senza particolari basi familiari, si sono 
impegnati negli studi. Certamente costoro negli ultimi anni hanno 
avuto un peso nelle agitazioni universitarie e nelle agitazioni dei pre-
cari, nelle quali non mancava la rivendicazione del rispetto del merito. 
In secondo luogo, la sfiducia nelle istituzioni e la disillusione verso il 
mondo degli adulti non fanno che aumentare, coinvolgendo anche la 
scuola e gli insegnanti. E questa sfiducia può trasformarsi in qual-
cos’altro.  
 

2. Meritano un cenno anche i rapporti tra genitori e scuola e tra 
studenti e insegnanti, che abbiamo affrontato nel cap. IV.  

«È scesa la fiducia degli italiani nella scuola: secondo l’Istat era al 
63% alla fine del 2003, mentre oggi [2011] si attesta al 54% (partiti e 
Parlamento rispettivamente 5,1% e 7,1%). Comunque, più di una per-
sona su due la considera un’istituzione su cui fare affidamento, e agli 
insegnanti va la fiducia del 60% degli italiani»59. Secondo un sondag-
gio Eurispes-Telefono Azzurro del 2011, il 79,9% dei genitori e il 
58,2% dei figli (12-18 anni) pensano che nella scuola ideale dovreb-
bero esserci “insegnanti più preparati e aggiornati”60: più che una pro-
testa nei confronti dei docenti, una chiara richiesta allo Stato in termi-
ni di investimento. 

Va detto che gli insegnanti continuano a pensare che il loro presti-
gio sociale vada diminuendo e percepiscono come negativo 
l’atteggiamento della società nei loro confronti. Per quanto riguarda le 

                                                 
58 PRIULLA , http://www.nuvole.it/wp/la-democrazia-stremata-dei-post-moderni/ («Nuvo-

le» n.50, 2014). 
59 PRIULLA , op.cit. (riporta i dati del rapporto su Gli italiani e lo Stato, curato da Ilvo 

Diamanti) 
60 Cfr. EURISPES 2012, p. 799. 
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relazioni con i genitori, il 1° Rapporto Iard sugli insegnanti del 1992, 
esaminato nel cap. IV, mostrava che non mancavano ragioni di ten-
sione. Più tranquillo appare invece l’andamento di queste relazioni ai 
tempi del 3° Rapporto, pubblicato nel 201061. Ma, ciononostante «gli 
insegnanti di tutti i livelli pensano che il proprio prestigio sociale vada 
diminuendo sempre più: forse vedono la situazione in modo ancora 
più pessimistico di quanto sia in realtà, ma certo i mezzi di comunica-
zione di massa e la popolazione non direttamente interessata alla que-
stione danno valutazioni della nostra scuola molto negative»62. Però, 
rispetto ai genitori, «meno ottimisti sono gli studenti: […] solo il 
48,7% dei giovani intervistati dichiara di aver fiducia nella scuola, so-
lo il 28,2% ne è soddisfatto. Quattro su dieci non ritengono che gli in-
segnanti siano all’altezza del compito loro affidato».63  

Chiediamoci adesso che cosa pensano i ragazzi e i genitori a pro-
posito dei compiti degli insegnanti e della scuola. Secondo il citato 
sondaggio Eurispes, “il compito che dovrebbe avere la scuola” è, 
“principalmente”, quello di “accrescere la cultura” per il 26,4% dei fi-
gli e il 28,8% dei genitori, di “far maturare le persone” (rispettivamen-
te per il 27,4% e il 28,7%), di “preparare al mondo del lavoro” (33,2% 
e 18,7%), di “trasmettere valori” (6,1% e 12,8%), di “aiutare la socia-
lizzazione con i coetanei” (3,1% e 2,7%), “sviluppare senso critico” 
(3,3% e 7,2%). Era possibile scegliere una sola risposta; perciò si può 
sperare che molti avrebbero scelto la trasmissione di valori e il senso 
critico come seconda opzione (e comunque questi compiti per molti 
versi sono compresi nella “cultura” e nella “maturità”). Si noti che i 
genitori sono un po’ più sensibili ai temi “cultura”, “maturità”, “valo-
ri” e “senso critico”, mentre i ragazzi sono preoccupati soprattutto per 
la “preparazione al lavoro”.  

Infine, merita sottolineare il fatto che nel sondaggio la media edu-
cation e la Internet education non sono nemmeno menzionate; dando 
per scontato che i sondaggi Eurispes siano stati preparati da indagini 
preliminari qualitative per scegliere le domande significative, ciò è un 
indizio di quanto queste nozioni siano estranee alla mentalità corren-
te64. A questo proposito, consideriamo ora il sondaggio contenuto nel-

                                                 
61 Cfr. il contributo di Brunella Fiore in CAVALLI , ARGENTIN 2010, p. 217-234. 
62 Lorenzo Fischer, in CAVALLI , ARGENTIN 2010, p.94, corsivo mio. 
63 PRIULLA , op.cit. 
64 Per tutti questi dati, cfr. EURISPES 2012, pp. 797. 
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la ricerca di Rivoltella 2006: quando viene chiesto agli adolescenti 
(11-18 anni) se la scuola debba “insegnare a non credere a tutto quello 
che si trova in Internet” le risposte positive (importante + molto im-
portante) oltrepassano di poco il 50%, mentre nel caso di “dare più in-
dirizzi di siti interessanti” superano il 60% e nel caso di “insegnare a 
trovare rapidamente informazioni su Internet” superano addirittura 
l’80%65. Prevale, dunque, almeno negli adolescenti, un’immagine in-
genuamente tecnica del rapporto con l’informazione in Rete. 

 
3. Infine, partendo dai dati qui esposti, dovrebbe essere possibile 

farsi un’idea della consistenza attuale dello strato dei “cittadini com-
petenti”, del quale abbiamo più volte parlato. Sembra logico includer-
vi i laureati, quasi raddoppiati rispetto agli anni ottanta, come si è det-
to, mentre qualche dubbio si può avere per la massa dei nuovi diplo-
mati, di cui una parte forse non raggiunge i livelli qualitativi del pas-
sato.  

Ragionando nel modo tradizionale, un indizio di competenza più 
significativo del titolo di studio potrebbe essere cercato nella lettura 
dei quotidiani di qualità. Secondo i sondaggi Censis-Ucsi, la lettura –
almeno settimanale– dei quotidiani a pagamento (inclusi quindi gli 
sportivi) è calata dal 67% del 2007 al 43,5% del 2013 e al 41,9% del 
2015; mentre nello stesso periodo la lettura –sempre settimanale– dei 
quotidiani on line è aumentata di poco (21,1% nel 2007 e 23,4% nel 
2015). Il dato sull’utenza abituale poi è piuttosto basso: è al 26,5% in 
media del 2011, al 22,2 del 2015. I lettori abituali laureati e diplomati 
scendono dal 31,8% del 2011 al 26,1% del 2015, e i 14-29enni passa-
no dal 16% al 12,7%. L’utenza abituale generale dei quotidiani on line 
era nel 2011 del 10,9% e passa solo al 12,1%.66 

Da qualche anno però le interviste considerano anche gli “altri siti 
web di informazione”, scelti dal 36,6% dei rispondenti nel 2011, dal 
34,3% nel 2013 e dal 39,2% nel 201567. Si può discutere naturalmente 
sulla qualità dell’informazione di questi siti, ma si deve anche consi-
derare la crisi di fiducia che da tempo motivatamente ha travolto i 
quotidiani mainstream: essi hanno dato sempre più l’impressione a 

                                                 
65 Op. cit., p.119. 
66 Il confronto 2007-2013 per quanto riguarda i quotidiani a pagamento è preso dalla 

p.22 dell’11° Rapporto Censis-Ucsi, del 2013. I dati del 2015 sono presi dalle pp. 56 sgg. del 
Rapporto del 2015. I dati del 2011 si trovano alle pp. 35 e 39 del Rapporto del 2011. 

67 Cfr. CENSIS-UCSI 2013, p. 22 e CENSIS-UCSI 2015, p.60. 
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moltissimi intervistati di “voler imporre il loro punto di vista”, di esse-
re “ossequiosi verso i potenti”, “faziosi”, ecc.68. Ovviamente anche i 
Tg sono stati ulteriormente screditati, pure agli occhi del grande pub-
blico69. In sintesi, la sfiducia colpisce tutti i diversi livelli 
dell’informazione istituzionale.  

A questo punto diventa anche abbastanza problematico stabilire in 
che cosa consista la competenza politica, data la difficoltà di classifi-
care e valutare l’informazione on line, ma dato anche il degrado dei 
media mainstream, che, se non mancano di dotarsi di fiori 
all’occhiello (o di foglie di fico?) nelle loro pagine interne o nei loro 
servizi di approfondimento, perdono tutta la loro credibilità nella tito-
latura che insegue spesso la politica trash. Inoltre, è molto probabile 
che tra i cittadini della “classe di maggioranza” sia aumentato signifi-
cativamente il numero di quanti si occupano di politica, almeno nel 
biennio 2011-2013, caratterizzato da una crescita del traffico di in-
formazioni e discussioni on line su temi civici e politici (come vedre-
mo nella Conclusione). Secondo l’11° Rapporto Censis-Ucsi si è tra-
sformato il concetto stesso di informazione dei giovani. 

 
Informarsi significa sempre meno, per i giovani, acquisire conoscenze sugli 
avvenimenti del mondo in generale, ma sempre più scambiarsi messaggi su 
eventi che riguardano la loro cerchia di conoscenze e le loro attività parti-
colari. Queste attività possono essere anche la lotta contro l’inquinamento 
dell’ambiente o la battaglia contro la mafia, però i giovani cercano 
l’informazione nella misura in cui le notizie li coinvolgono personalmen-
te.70 
 
Vedremo però fra poco che talvolta i giovani mostrano di sapere 

essere locali e globali insieme, come nel caso della condivisione on li-
ne delle lotte universitarie spagnole e greche. 

Comunque è certo che le nuove generazioni, a diversi livelli di 
competenza, hanno scelto i siti d’informazione e in genere Internet 
come fonte primaria, e ciò vale anche per una parte significativa delle 
persone più istruite. Le diete mediali che escludono quasi del tutto i 
mezzi a stampa una volta erano sostanzialmente radiotelevisive. Oggi 
il fatto che una percentuale importante delle persone istruite in poco 

                                                 
68 Cfr. CENSIS-UCSI 2006, p.74. 
69 Cfr. CENSIS-UCSI 2013, pp.115-116; CENSIS-UCSI 2015 pp. 116 e 118. 
70 Cfr. CENSIS-UCSI 2013 p. 99. 
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tempo abbiano cominciato a fare a meno di tali mezzi71 è l’indizio che 
è possibile accedere facilmente on line a informazioni relativamente 
credibili, o più credibili di quelle dei media mainstream72. Quindi le 
diete mediali povere di mezzi a stampa non sono più da considerarsi a 
priori come povere culturalmente se includono Internet. L’11° Rap-
porto Censis-Ucsi parla di una «vera e propria evoluzione digitale del-
la specie, prodotta da rapidissimi mutamenti di paradigmi che hanno 
messo in moto una rivoluzione».73 

 
4. Per farci un’idea di questa “rivoluzione”, che non riguarda solo 

i giovani, daremo ora un’occhiata alle “diete mediali” che vengono 
progressivamente affermandosi, descritte nelle seguenti tabelle del 
Rapporto. In esse viene usato l’interessante concetto di press divide, 
per dividere le diete mediali che fanno ancora un uso significativo dei 
media a stampa da quelle essenzialmente audiovisive, tipiche delle 
persone anziane e meno istruite, e da quelle audiovisive/aperte a In-
ternet, tipiche dei giovani, ma che includono ormai più di un terzo del-
la categoria dei laureati-e-diplomati. 

Non mancano però gli aspetti involutivi, visto che la percentuale 
dei giovani tra i 19 e i 28 anni con diete solo audiovisive aumenta dal 
7% all’11,8% in tre anni, probabilmente in relazione all’abbandono 
scolastico, alla diffusione della condizione di “neet”, all’aumento del-
la poverta e al crescente degrado del sud. In questo modo aumenta la 
distanza culturale tra questa nicchia di giovani emarginati e la massa 
degli internauti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
71 Cfr. op. cit. pp. 128-129. 
72 Però i dati sulla lettura di libri non sono confortanti: la media nazionale di lettura di li-

bri cartacei è quella di 5,4 all’anno per i lettori effettivi di libri, che sono solo il 51,4% della 
popolazione. Tuttavia la rapidità dell’evoluzione è notevole: gli e-book annui letti sono già 
5,8, per un’utenza di lettori digitali dell’8,9% (cfr. CENSIS-UCSI 2015, Tab. 46-49). 

73 Op. cit., p 128. 
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LEGENDA: le Tab. 1 e 2 qui di seguito sono semplificazioni delle Tab.77 e 80 del 
Rapporto 2015, mentre  la Tab.3 è un aggiornamento della Tab. 107 del Rapporto 
2013 (confronto 2012-2013) con i dati della Tab. 78 del rapporto 2015. “Privo di 
mezzi a stampa” indica semplicemente chi non ne è utente abituale, così come “diete 
solo audiovisive” indica quelle di chi non è utente abituale né dei media a stampa né 
di Internet. Infine i “più istruiti” sono quelli che hanno diploma o laurea, i “meno i-
struiti”quelli che hanno licenza elementare o media. 

 
Tabella 1.  L’evoluzione del press divide tra gli italiani , 2006-2015 (val %) 
 

 2006 2015 
Persone con diete solo audiovisive                                                             28,2 23,7 
Persone con diete aperte a Internet ma prive di 
mezzi a stampa                                                        

  5,7  26,8 

Totale persone estranee ai mezzi a stampa                33,9 50,4 
press 
divide 

Totale persone con accesso ai mezzi a stampa                                     66,1 49,6 
Persone con diete basate su audiovisivi e mezzi 
a stampa                         

42,8 14,1 

Persone con diete aperte a Internet                                                            23,3 35,4 
 
 
 
Tabella 2.  Il press divide per titolo di studio nel 2015 (val %) 
 
 Totale Meno 

istruiti 
Più i-
struiti 

Persone con diete solo audiovisi-
ve                                                     

23,7 34,7 11,1 

Persone con diete aperte a  
Internet ma prive di mezzi a 
stampa 

26,8 25,8 27,5 

Totale persone estranee ai mez-
zi a stampa                                   

50,4 60,5 39.0 

press 
divide 
Totale persone con accesso ai 
mezzi a stampa                               

49,6         39,5              61,0 

Persone con diete basate su au-
diovisivi e mezzi a stampa                  

14,1        18,2                9,4             

Persone con diete aperte a 
Internet                                                      

35,4        21,3              51,6            
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Tabella 3. Il press divide dal 2012 al 2015 nella fascia d’età 14-29 anni 
 (val %) 
 

 2012 2015 
 Totale 14-29 

anni 
 Totale 14-29 

anni 
Persone con diete solo audiovisive                                                 25,2         7,0         23,7       11,8 
Persone con diete aperte a Internet 
ma prive di mezzi a stampa    

20,3       36,0         26,8       42,4 

Totale persone estranee ai mezzi 
a stampa                                 

45,5    43,0        50,4       54,1 

press 
divide 

Totale persone con accesso ai 
mezzi a stampa                           

54,5        57,0             49,6        45,9 

Persone con diete basate su au-
diovisivi e mezzi a stampa               

19,4         6,4        14,1         3,0             

Persone con diete aperte a Internet                                                  35,2       50,6        35,4      42,8 
 

 
 
Le tre tabelle illustrano fenomeni molto importanti. In primo luo-

go il rapidissimo declino generale dei mezzi a stampa a favore di 
Internet, il che significa però che una parte dei mezzi a stampa tradi-
zionali continuano a essere seguiti via Internet, e il sintomo di questo, 
come si è detto, è la crescente percentuale di “più istruiti” (e molti di 
essi sono giovani) che passa alla dieta “audiovisivo+Internet”. Questo 
significherà in prospettiva la chiusura di molti giornali cartacei e lo 
sviluppo di nuovi giornali on line, come lo “Huffington Post”, “Il 
Post”, o “Lettera 43” che, qualunque sia la loro situazione attuale, se 
si svilupperanno molto, dipenderanno sempre più dalla grande pubbli-
cità. Data la storica antica dipendenza dei nostri quotidiani dalle gran-
di imprese e la loro attitudine a schierarsi politicamente, si può perfino 
pensare che la loro chiusura avrà degli effetti immediati positivi (quel-
li negativi appena ricordati riguarderebbero piuttosto il medio-lungo 
termine). Comunque la disaffezione per i giornali storici (al punto che 
anche la loro versione on line da qualche tempo è in stagnazione) po-
tenzierà i più vari siti d’informazione. 

Di questi ultimi è impossibile farsi un’idea complessiva. Tuttavia 
è difficile pensare, data la migrazione su Internet dei più istruiti, che il 
loro livello sia tanto peggiore di quello dei giornali cartacei. O dei tg e 
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dei talk show politici. Ma il mutamento di formato non è indifferente 
secondo il Rapporto Censis-Ucsi 2015: «Si legge e si scrive molto più 
di prima, ma per messaggi brevi, in cui ogni tentativo di approfondi-
mento viene considerato un rallentamento della velocità d’uso del 
mezzo, e con la tentazione continua di passare alla spiegazione audio-
visiva del contenuto […] Il risultato è la progressiva riduzione della 
capacità di soffermarsi con attenzione sui molteplici risvolti dei fat-
ti»74. Si può però sperare nella cooperazione di gruppo nel lavoro in-
formativo. 

Tuttavia la “dieta solo audiovisiva”, e cioè quella centrata sulla tv, 
non scompare affatto, ma riesce sempre a galleggiare. E non solo per-
ché i pensionati vivono sempre più a lungo. Nella terza tabella infatti 
si vede che i giovani che la seguono sono perfino un po’ aumentati tra 
il 2012 e il 2015, mentre ci si sarebbe aspettato piuttosto che dimi-
nuissero. Si può solo ipotizzare che ci sia uno strato di neet, esclusi 
dal lavoro e senza fiducia nella scuola, fortemente demoralizzati, oltre 
che privi di mezzi, che non possono staccarsi dalla cultura televisiva. 
Quindi nelle ultime generazioni troviamo gli uni accanto agli altri dei 
giovani che sono “cittadini competenti” frustrati dall’impossibilità di 
ottenere un riconoscimento sociale ed economico, ma spesso disposti 
a lottare insieme per averlo, come nelle mobilitazioni del 2011, e altri 
giovani meno informati e forse meno coscienti del futuro comune, ma 
suscettibili di esplodere in una situazione sociale che diventa sempre 
più pesante. 

 

                                                 
74 CENSIS-UCSI 2015, p.100. 
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1. Una nuova generazione occidentale politicamente attiva  
 
Proprio per la tristezza della nostra situazione attuale, è stata forte in 
questo periodo la tentazione di credere al potere liberatorio taumatur-
gico della Rete, con le conseguenti illusioni e delusioni1. È però diffi-
cile negare che negli ultimi anni essa ha dato prove della sua utilità 
nello svelare le distorsioni dell’informazione mainstream, nel veicola-
re parole d’ordine di libertà e nell’organizzare  movimenti di libera-
zione.  

Indubbiamente, per la sua struttura orizzontale, essa si presta alla 
diffusione di parole d’ordine tendenzialmente egualitarie, così come si 
presta alla distribuzione istantanea e capillare sia dell’informazione, 
autoprodotta ovunque sul territorio dai suoi utenti, sia degli appelli e 
delle risoluzioni delle istanze di base, e inoltre alle esigenze 
dell’organizzazione “a sciame” dei movimenti.  

Come è noto, fin dalle origini di Internet gli intellettuali che ne 
avevano creato la struttura informatica o che per primi avevano co-
minciato a usarla sistematicamente, essendo vicini alla contestazione 
degli anni sessanta-settanta, ne avevano immaginato un uso politico 
nel senso della democrazia diretta, e a queste teorizzazioni si erano i-
spirati dapprima i movimenti dentro Internet: quelli degli hacker che 
rifiutano il copyright del software, come pure l’opacità e il segreto 
nell’informazione su temi di pubblico interesse, in nome dell’assoluta 
trasparenza, e quelli degli utenti comuni che condividono peer to peer 

                                                 
1 Una critica (che in parte è un’autocritica) assai documentata delle utopie e mitologie 

della rete si trova in FORMENTI 2008. Ma esiste anche una visione mistica della Rete, che è 
demistificata in Breton 2001. 
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i contenuti digitali, contestandone il copyright2. Inoltre le reti civiche 
di discussione, collegando via Internet il territorio e l’amministrazione 
urbani, hanno cominciato da tempo in molti grandi centri metropolita-
ni a realizzare forme di democrazia partecipata3. Anche i movimenti 
altermondialisti (o no global) fin dalle loro origini hanno fatto un uso 
massiccio della Rete. Tuttavia il caso più interessante mi sembra quel-
lo dei movimenti sociali sviluppatisi dall’inizio della crisi economica 
globale – attivi fuori della Rete, ma praticamente incubati dentro di 
essa o sviluppatisi grazie al suo impiego determinante: dalla rivolta i-
slandese contro il debito agli indignados spagnoli, dall’ondata di oc-
cupazioni contro il potere finanziario negli Usa e altrove alle primave-
re arabe.  

Manuel Castells, nel suo Reti di indignazione e di speranza: mo-
vimenti sociali nell’era di Internet, uno tra i molti libri sui movimenti 
on line, pur dubitando fortemente della loro possibilità di trasformarsi 
in attori politici in senso proprio4, esalta la capacità di tali movimenti 
di produrre un cambiamento culturale nella società per quanto riguar-
da la concezione della politica e della democrazia.  

Il libro di Castells è stato scritto in presa diretta con le lotte e non 
ha pretese scientifiche. Non gli si può quindi imputare di non aver 
previsto che alcuni movimenti sociali legati ad Internet, in particolare 
le primavere arabe, avrebbero sortito effetti non voluti. Evidentemente 
avevano una carica modernizzatrice troppo forte, e la radicalità del 
cambiamento proposto ha finito per provocare una forte reazione delle 
culture tradizionali. A giudicare dalle loro risposte elettorali in senso 
islamista e dagli eventi successivi, la società egiziana profonda e, tutto 
sommato, anche quella tunisina non sembrano poter assimilare imme-
diatamente le proposte dei movimenti politici laici modernizzatori. 
Anche qui presumibilmente si è prodotto un gap culturale, quello tra 
le giovani generazioni, i lavoratori organizzati e i gruppi sociali dotati 
di diplomi e di conoscenze tecniche, che comunicano ormai abitual-
mente attraverso Internet, da una parte, e gli abitanti delle periferie e 

                                                 
2 Cfr. p.es. CARLINI  1996 e 2002, HIMANEN  2003.  
3 Cfr. CASTELLS 2002, che tra l’altro insiste sul caso esemplare di Amsterdam. 
4 Cfr. CASTELLS 2012 p. 206. Non mancano naturalmente studi scientifici approfonditi 

sulla politica e sui movimenti on line. Cfr. in particolare MOSCA e VACCARI 2011 e DE ROSA 
2013, che analizzano tra l’altro sia la campagna on line di Obama sia il Movimento 5 Stelle. 
Una bella sintesi sui movimenti italiani nel nuovo secolo fino al M5S si trova in MOSCA 
2014. 



Conclusione 

 

259 

delle campagne povere dall’altro. Se non c’è dubbio sulla capacità dei 
movimenti on line di debordare off line, o dei grandi movimenti socia-
li in genere di usare Internet come strumento organizzativo, non è det-
to che le società nel loro insieme possano essere permeate facilmente 
dai flussi comunicativi e dalle proposte provenienti da quegli strati so-
ciali avanzati in cui più si è diffusa la comunicazione digitale5. 

In sintesi, la Rete riprende importanti caratteristiche del messaggio 
stampato, perché permette un’archiviazione e una verifica attiva da 
parte dei soggetti, e ha un’indubbia utilità informativa e organizzativa. 
Ma, attraverso il suono e l’immagine in movimento, ha anche una ca-
pacità di coinvolgimento emotivo immediato superiore alla stampa, 
come argomenta Antonio Tursi nel suo Politica 2.06. Da un lato si 
tratta di una risorsa nuova rispetto alla galassia Gutenberg, che può 
essere usata positivamente, prolungando nello spazio virtuale rapporti 
che nascono nella comunità territoriale, mettendo se possibile in co-
municazione mondi lontani e separati, portando a un arricchimento 
delle capacità espressive, ecc. Dall’altro si tratta di qualcosa di affine 
alla galassia televisiva, in continuità con quest’ultima. E qui l’Italia ha 
una sua specificità storica, o, se si preferisce, una sua anomalia, quella 
di aver avuto per quasi trent’anni una neotelevisione ipertrofica e di 
essere particolarmente incline alla politica-spettacolo e, anche, per fi-
nire, all’antipolitica spettacolo. 

Prima di tornare a questo punto cruciale, cerchiamo di abbozzare 
un discorso sulle virtù della diffusione di Internet e dei social media 
senza cadere nella mitologia. Delle virtù puramente tecnologiche di 
intermediazione nessuno può dubitare, ma questa intermediazione può 
esistere laddove ci siano già soggetti sociali interessati a comunicare e 
a interagire. I soggetti che hanno dato luogo al movimento altermon-
dialista che ha realizzato il grande meeting di Porto Alegre, come pure 
i successivi incontri del Forum Sociale Mondiale, e che hanno reagito 
alla politica globale dell’allora G8, della Banca Mondiale, del Fondo 
Monetario Internazionale, ecc., hanno trovato in Internet solo uno 

                                                 
5 Spero che queste rapide osservazioni non siano intese come un rinforzo alla mitologia 

delle rivolte prodotte da Internet. È evidente che Internet, come del resto le tv satellitari tran-
snazionali in arabo, ha giocato un ruolo come veicolo, ma non bisogna dimenticare che ognu-
no dei paesi arabi coinvolti ha una sua complessa storia che ha prodotto i singoli movimenti, e 
che al contagio da un paese all’altro sarebbe bastata la stampa. Per un’analisi non mitologica 
delle diverse radici di tali movimenti, cfr. BAYART 2014. 

6 È una delle tesi di fondo di TURSI 2012, sintetizzata alle pp. 179 sgg. 
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strumento di comunicazione migliore del fax e della posta, ma non si 
può dire che sia stata Internet a farli nascere nei paesi d’origine. Alcu-
ni sociologi della Rete, citati nei paragrafi precedenti, pensano piutto-
sto che i social media siano in modo particolare una risorsa per 
l’accumulazione di capitale sociale a livello di vicinato e di territorio, 
che siano cioè dei potenziatori delle relazioni faccia a faccia.  

In Italia questo ultimo decennio sono sorti il movimento viola, 
l’“Onda Anomala” degli universitari nel 2008-2009, i movimenti refe-
rendari per l’acqua e il nucleare, il movimento per la manifestazione 
“Se non ora, quando?”, i movimenti di difesa del territorio come quel-
lo contro il Tav in Val Susa, o contro altre grandi opere o trasforma-
zioni radicali dell’ambiente e dell’assetto urbano (e l’elenco è molto 
lungo) e naturalmente i MeetUp di Beppe Grillo. Sembra evidente che 
essi si siano sviluppati ed abbiano avuto una ricezione tra i giovani 
anche grazie al potenziamento dello “spirito di vicinato” legato ai so-
cial media. 

 

Più in generale, sembra che stia entrando in scena una nuova gene-
razione, la “millennium generation”, più dinamica e più aggressiva. 
Affermava nel 2010 Alessandro Rosina, autore di Non è un paese per 
giovani (2009): 

 
Gli attuali 30-40enni, appartenenti alla cosiddetta generazione X, hanno 
vissuto la loro adolescenza nei gloriosi e spensierati anni Ottanta. Sono cre-
sciuti davanti al caleidoscopio a colori delle televisioni commerciali. Cari-
cati dai genitori di elevate aspettative, si erano convinti che quello che con-
tava era laurearsi e tutto il resto sarebbe poi stato in discesa. Il destino è sta-
to con essi davvero cinico e baro. 

[…] nel complesso si è trattato di una generazione che mirava soprat-
tutto a integrarsi, a farsi accettare. Nessuna ambizione ad agire collettiva-
mente per cambiare le regole […] 

[I] Millennials … non avevano ancora la maggiore età quando è inizia-
to il XXI secolo […] Risultano, nelle varie indagini, molto convinti delle 
proprie capacità, ma anche più decisi a farle valere. Mostrano meno timori 
reverenziali verso l’attuale mondo adulto. Genitori, insegnanti, datori di 
lavoro, agli occhi di questi nuovi giovani appaiono troppo lenti, troppo im-
pacciati nell’adeguarsi al linguaggio del nuovo secolo[…] La grande e 
connaturata capacità di gestione delle nuove tecnologie li rende quindi più 
ambiziosi, sicuri e determinati. […] Se la generazione X mirava soprattutto 
a farsi accettare dal mondo adulto, i Millennials sembrano piuttosto avere la 
pretesa di cambiarlo, di adattarlo alle proprie aspettative ed esigenze. 



Conclusione 

 

261 

[…] I Millennials sono meno adattabili e quindi tendono maggiormen-
te a fuggire o a lavorare male nelle aziende che non sanno riconoscere il lo-
ro valore e le loro specificità.7 
 

Il fatto che questa generazione sia meno adattabile e abbia un forte 
senso della sua unicità (come rileva lo stesso Rosina) naturalmente 
comporta anche degli inconvenienti: abbiamo visto come i giovani 
possano essere resi fragili dalle aspettative eccessive create 
dall’adorazione dei genitori per il figlio “opera d’arte” (cfr. supra 
l’analisi di Pietropolli Charmet, cap. IV, § 4.8) e dalla cultura neotele-
visiva pubblicitaria per cui tutto è a disposizione e la vita è solo una 
questione di look.  

Se è difficile pensare che l’atteggiamento dei genitori sia molto 
cambiato, è però verosimile che, attraverso i media, attraverso la Rete 
e attraverso gli adulti stessi, già ben prima della crisi dei mutui su-
bprime, sia arrivato il messaggio che la laurea non basti affatto, e che 
il lavoro stia diventando sempre più scarso e precario, e il futuro sem-
pre più difficile e sempre meno prevedibile. Ciò probabilmente ha fat-
to sì che questa generazione abbia cominciato a partecipare intensa-
mente alle proteste collettive crescenti degli ultimi anni. Tutta sua, an-
zi è la protesta universitaria dell’Onda anomala, del 2008-2009, che è 
già caratterizzata dall’uso di Facebook come principale mezzo di co-
municazione (mentre quella immediatamente precedente, quella del 
2005, utilizzava ancora le mailing list e i blog).  

Uno dei protagonisti dell’Onda di Milano spiega che molti degli 
studenti meno direttamente implicati preferivano gli avvisi e i brevi 
resoconti degli eventi attraverso Facebook piuttosto che il contatto di-
retto attraverso le mailing list, che aveva caratterizzato le agitazioni 
precedenti8. I gruppi universitari di questo social network sono aperti 
e ci si conosce solo per nome, mentre le mailing list di prima avevano 
un moderatore ed era richiesto un indirizzo email.  

 
Facebook … è immaginato più leggero, più fruibile. Come se fosse stato 
firmato un tacito accordo per cui le riflessioni troppo impegnative non po-
tessero essere “postate”, se non, al massimo, nelle bacheche, consultabili 
solo da chi lo desidera. Tutto questo, ovviamente … rischia di influire ne-
gativamente sulla qualità della politica […] 

                                                 
7 ROSINA 2010, pp. 33-35 (corsivi miei). 
8 Cfr. il contributo di Capelli in BORGATO, CAPELLI, FERRARESI 2010. 
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Facebook … è stato un elemento socializzante, aggregante, ma anche 
decisamente un velocizzatore di relazioni: il passaggio delle informazioni 
rapide, semplificate al massimo, condivise potenzialmente con la rete intera 
e non solo con gli iscritti a una mailing […] È stato possibile persino co-
municare con gli studenti di tutta Italia. È stato possibile perfino sostenere 
virtualmente  e reciprocamente i movimenti spagnoli e greci […]   

Facebook appare un’Indymedia [la rete web di siti indipendenti dei 
movimenti altermondialisti] più leggera, più veloce da aggiornare, che co-
pre anche temi più vasti e variegati e aggrega anche persone non apparte-
nenti al movimento.9 
 
Del resto il movimento degli studenti universitario non ha dei con-

fini netti, ma ha un rapporto di osmosi con quello dei precari (di cui 
molti sono ricercatori universitari e docenti medi) e degli insegnanti. 
Li unisce anche un linguaggio mediale comune, quello delle flash 
mob, mini-eventi di protesta fatti spesso più per essere ripresi e postati 
su Youtube che per avere efficacia diretta nel mondo reale, o come 
quello della creazione di personaggi-simbolo, specie di avatar del mo-
vimento, del tipo di Anna Adamolo, studentessa dotata di fotokit e di 
identità inventate, il cui nome è l’anagramma di Onda Anomala, e na-
turalmente San Precario. Viene in mente la maschera di Guy Fawkes, 
il mitico capo della seicentesca “congiura delle polveri”, diventata il 
simbolo di Occupy Wall Street. Come Guy Fawkes, questi personaggi 
inventati manifestano sia una passione per l’esercizio collettivo della 
fantasia, sia soprattutto un’antipatia per la leadership, in netta contro-
tendenza con la personalizzazione e la “presidenzializzazione”  della 
politica che è diventata l’ossessione dei politici e ormai anche dei po-
litologi10.  

I giovani sono anche una componente importante dei movimenti 
auto-organizzati che hanno svolto una sorta di funzione di supplenza 
rispetto all’opposizione parlamentare e all’iniziativa politica della si-
nistra. Abbiamo già visto che un 20% del campione dell’ Inchiesta di-
chiara di aderire alla mobilitazione per i referendum per l’acqua e 
contro il nucleare. Ma sembrano particolarmente attivi anche 
nell’organizzazione e nella partecipazione al No-Berlusconi Day del 
2009.  A quanto pare, questa manifestazione si rivolgerebbe “in via 
preferenziale alla generazione precaria, composta prevalentemente di 
giovani che sperimentano una mobilità discendente rispetto alla fami-
                                                 

9 BORGATO, CAPELLI, FERRARESI 2010, pp. 142-143. 
10 Cfr. CALISE 2000 e 2013 e BORDIGNON 2014 a, gia citati. 
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glia di origine, pur avendo un elevato capitale culturale e sociale, an-
che e soprattutto grazie alla Rete”11.  

 
Una caratteristica dei movimenti rispetto ai partiti (messi in crisi 

dalla società postindustriale, ma di cui essa continua ad aver bisogno) 
è notoriamente il loro procedere a ondate, secondo flussi irregolari. Di 
conseguenza non è strano che i movimenti che hanno avuto maggiore 
stabilità nel tempo siano quelli forniti di una forte base territoriale, 
ben preesistente e indipendente rispetto alla comunicazione di Rete12, 
ma che la Rete ha favorito, e in più, messo in comunicazione tra loro. 
Non solo il movimento NoTav e gli altri movimenti di difesa territo-
riale, ma anche i MeetUp di Grillo sono caratterizzati da questo radi-
camento locale. La loro dilatazione a livello nazionale, per ora, avvie-
ne a ondate (manifestazioni e convegni che unificano i gruppi locali) 
in genere seguite da un riflusso, salvo il caso del M5S, che, in un mo-
do o nell’altro, si è organizzato come un partito.  

Non è detto naturalmente che tale riflusso dipenda solo dalla natu-
ra dei movimenti, dai loro sistemi di comunicazione e di organizza-
zione, caratterizzati da una forte orizzontalità, dalle differenze di cul-
tura politica delle loro componenti e dalla dialettica peer to peer. Per-
ché si trasformino in partito o in quel miracolo della natura che sareb-
be un movimento stabile e permanente ci sono anche ostacoli posti 
dalla vecchia politica – a partire dalla legge elettorale – e da una storia 
di esperienze negative nella politica della sinistra. Insomma, i giovani 
della Millennium Generation e i diversi movimenti di protesta recenti 
hanno dimostrato di possedere una potenzialità di mobilitazione che 
attende ancora una soggettività politica capace di collegarli e organiz-
zarli. 

  
                                                 

11 Questo è il parere di Matteo Vergani, autore di uno studio comparativo su No-BDy e 
VDay (VERGANI 2011, p.219; corsivo dell’autore). 

12 In tutti i casi è soprattutto a livello locale che gli italiani dichiarano più spesso di mo-
bilitarsi in questo periodo: il 16% dichiara di aver espresso il suo punto di vista con un rap-
presentante delle istituzioni locali e lo stesso numero dichiara di aver partecipato ad un dibat-
tito pubblico a livello locale, mentre solo il 5% dichiara di aver espresso il suo punto di vista 
con un rappresentante delle istituzioni nazionali (media europea rispettivamente del 24, del 18 
e del 10%; dati Eurobarometro 2013 tratti dal Rapporto Censis del 2013, p. 83). Ma eviden-
temente “esprimere il proprio punto di vista” non da sufficiente soddisfazione: il 70,7% di-
chiara che aderirebbe spontaneamente a manifestazioni “contro la realizzazione di opere pub-
bliche o private inutili o dannose per l’ambiente o il territorio”, mentre il 69,1 aderirebbe a 
proteste “contro i tagli ad alcuni servizi locali (sanità, scuola, trasporti)”. Cfr op.cit. p.84. 



264    Conclusione 
 

 

2. Il referendum del 2011: vengono alla ribalta i temi di una nuo-
va politica 

 

L’evento-chiave di questo periodo, in cui una nuova generazione sta 
emergendo in mezzo a una grave crisi economica e politica, sono state 
le votazioni referendarie del 2011. Era dai referendum del 1995 che il 
quorum non veniva raggiunto. Come sostiene Ilvo Diamanti, i refe-
rendum validi hanno segnato le tappe fondamentali della storia della 
repubblica,13 ma sono in particolare indici importanti delle trasforma-
zioni culturali. Quelli del 2011, a mio avviso, segnano uno spartiacque 
tra il periodo dell’egemonia culturale della neotelevisione commercia-
le e un periodo caratterizzato dal suo sgretolarsi e dall’affermarsi di 
nuovi significati della convivenza sociale. Il raggiungimento del quo-
rum non sarebbe stato possibile senza una crescita progressiva di nuo-
vi valori, senza l’accumularsi di un capitale sociale e di una volontà di 
azione collettiva nelle nuove generazioni e in nuovi strati sociali, mo-
bilitati, direttamente o attraverso la Rete, da una miriade di associa-
zioni e comitati, locali e nazionali. Nuove schiere di cittadini a quel 
punto si sono aggiunte a quelle nicchie di resistenza alla cultura ege-
mone, che come abbiamo accennato, sono sempre rimaste attive dagli 
anni Ottanta ad oggi. 

Naturalmente un’analisi sommaria dell’evento non è facile da fare, 
visto che, come nel 1995, sono disponibili, più che analisi delle scien-
ze sociali, soprattutto dati e commenti provenienti da giornali, da a-
genzie o da pubblicazioni del movimento (evidentemente i politologi 
sono prima di tutto interessati alla domanda dei partiti).  

La prima, comune, obiezione all’importanza dell’evento è che la 
catastrofe di Fukushima avrebbe fortemente condizionato la parteci-
pazione ai referendum e anche le votazioni (simultanee) per l’acqua 
Bene Comune e contro il legittimo impedimento del presidente del 
consiglio. Ma naturalmente si tratta di capire in che misura questo sia 
avvenuto. Il voto massiccio per l’abrogazione della legge sul nucleare 
e contro la privatizzazione dell’acqua rivela l’emergere (o il riemerge-
re) della coscienza di interessi comuni e del bisogno di comportamenti 
solidali. In effetti, sia la partecipazione, sia il voto per il Sì sono stati 
quasi uguali per tutti e quattro i referendum: i votanti residenti in Italia 
sono stati in tutti i casi circa il 57%, e i Sì hanno oscillato tra un mi-

                                                 
13 Cfr. Ilvo Diamanti, Il popolo dei disobbedienti, in “La Repubblica”, 16 giugno 2014. 
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nimo del 94,7 nel caso del nucleare e un massimo del 96,3% per uno 
dei due referendum sull’acqua; il Sì per i quattro quesiti ha raggiunto 
all’incirca il 52% degli aventi diritto al voto. Tuttavia in casi prece-
denti gli elettori avevano saputo distinguere tra i diversi quesiti (soli-
tamente molto numerosi) e perciò, se la partecipazione è stata in parte 
trainata, non ha senso pensare che lo sia stata l’intera scelta compiuta 
nei seggi. 

Se poi passiamo dalla partecipazione al voto a quella alla campa-
gna elettorale, iniziata prima dell’episodio di Fukushima, essa è stima-
ta al 16% dei cittadini –anche se i giovani vi avrebbero partecipato di 
più (20%)14. Ma soprattutto bisogna ricordare la costituzione del “Fo-
rum per l’acqua”, la raccolta record di un milione e seicentomila fir-
me, la presentazione di una legge di iniziativa popolare sull’acqua 
Bene Comune con quattrocentomila firme, la partecipazione di “454 
associazioni-circoli-comitati-cooperative-movimenti” e di 125 comita-
ti locali, dei sindacati, delle principali associazioni ambientaliste na-
zionali, e la capillare campagna faccia a faccia, sul Web e sui social 
network. Oltre all’associazionismo ambientalista e ai comitati per la 
difesa del territorio, hanno avuto un peso notevole le associazioni e i 
comitati altermondialisti (o noglobal) e quelle del pacifismo cattolico, 
e piccoli partiti come SEL, l’Italia dei Valori e il M5S 15.  

Le subculture di questo movimento referendario erano straordina-
riamente numerose e articolate. Un punto in comune è stata la diffi-
denza verso la politica dei partiti e la richiesta di una nuova politica 
partecipata dai cittadini. In un intervento favorevole al movimento, 
ma documentato con uno studio su oltre cento siti aderenti alla cam-
pagna, dice Monica Pasquino: 

 
Nel movimento pro referendum in pochi affermano che tra destra e sinistra 
non ci sono differenze. Non si confonde tra partecipazione a-partitica e par-
tecipazione a-politica. Si privilegia l’impegno locale, gli obiettivi concreti e 
precisi, ma collocandoli all’interno di campagne nazionali e internazionali. 
Il primo bersaglio è il prevalere della governance capitalistica internaziona-
le sui diritti, e non la casta dei politici. La forma comunicativa adottata si 

                                                 
14 Diamanti, Il movimento invisibile che rende visibile il cambiamento del Paese, in 

“Repubblica”, 27 giugno 2011. 
15 Cfr. Corrado Zunino, Greenpeace, scout, Arci e Coop, in “Repubblica” 15 giugno 

2011 e Carlo Petrini, La primavera dei ragazzi dell’acqua, in “Repubblica”, 22 giugno 2011. 
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caratterizza per efficacia e semplicità, lo stile è pacato e leggero, la retorica 
tipica del qualunquismo è rara.16 

 

Infine, come nel 1995, il voto non è coerente con il precedente vo-
to politico. Il PdL (attraverso lo stesso Berlusconi) e la Lega avevano 
invitato a non recarsi ai seggi, e sono stati disobbediti rispettivamente 
dal 20% e dal 50% circa del loro elettorato17. Anche la copertura insi-
gnificante e talvolta fuorviante dell’evento da parte di Mediaset e di 
Rai (dominata da dirigenti nominati dalla destra), anziché frenare la 
partecipazione, probabilmente la ha accentuata, portando ai minimi 
storici la fiducia, già bassa, nella tv generalista. Come afferma la Pa-
squino, «la spinta alla partecipazione, il desiderio di prendere la paro-
la, la passione per una politica che nasce dal basso e 
dall’autorganizzazione, il bisogno di conoscere e di comunicare ai 
propri amici/parenti/contatti, il desiderio di liberarsi da emozioni ne-
gative e di riappropriarsi del proprio futuro è avvenuta “contro la te-
levisione”, monopolista, governativa, faziosa al punto da segnalare 
con date sbagliate il giorno del voto»18.  

Tuttavia, dopo l’esperienza deprimente del governo Monti, le for-
ze politiche tradizionali, anziché attivare in vista delle elezioni del 
2013 una comunicazione in qualche modo interattiva, anziché svilup-
pare i temi posti in agenda dai movimenti nel 2011 o dare risposte si-
gnificative a quelli imposti dalla congiuntura economica e dalla Co-

                                                 
16 Monica Pasquino, Movimento per i beni comuni. Quale idea di società e di sviluppo 

nello spazio pubblico virtuale, in « Critica marxista », 2011, n° 3/4, p.34. Le grandi riviste 
accademiche non hanno praticamente dato spazio alle analisi sul referendum del 2011, come 
già su quello del 1995 (con un’eccezione di un segno un po’ particolare: Giuseppe Pignataro e 
Giovanni Prarolo, dell’università di Bologna, si sono preoccupati di mostrare come il voto sia 
stato particolarmente numeroso  nelle aree dove era temuto l’insediamento di centrali nuclea-
ri; cfr i due articoli del 2011 in http://www2.dse.unibo.it/mysql/wp_dsa.php). Perciò i dati e i 
commenti più significativi sulla partecipazione politica, sui movimenti e sulla campagna elet-
torale, oltre che dai giornali e dalle agenzie di sondaggio, devono essere ricavati da pubblica-
zioni direttamente legate agli attori sociali protagonisti. Cfr. in particolare il libro dei due ri-
cercatori  Gaetano Borrelli e Tanja Poli, Il nucleare al tramonto. Referendum, media e nuovo 
sentimento degli italiani, Datanews, Roma 2013, sponsorizzato da Greenpeace, e il testo cura-
to da Milena Dominici, Vittoria atomica: dentro la campagna per i referendum del 12 giu-
gno, La Nuova Ecologia, Roma 2011, edito da Legambiente. 

17 Cfr. Diamanti, Il popolo dei disobbedienti, cit., Valerio Gualerzi, Da Arcore a Ponti-
da, quorum ovunque, anche i luoghi simbolo tradiscono Lega e Pdl, in “La Repubblica”, 14 
giugno 2011; Renato Mannheimer, Referendum, alle urne un leghista su due. E i delusi Pdl 
portano gli indecisi al 50%, in “Corriere della sera”, 15 giugno 2011. 

18 PASQUINO, op. cit., p. 31, corsivo mio. 
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munità Europea, hanno ripreso la loro consueta forma comunicativa 
dall’alto verso il basso, con un tentativo di rilancio della campagna e-
lettorale televisiva, con il ritorno alle solite polemiche strumentali dei 
talk show e alle trovate propagandistiche ad effetto. Questa campagna 
è stata integrata da un uso massiccio dei social network, egualmente in 
senso verticale. Infatti il network più usato da loro è stato Twitter, che 
in prima battuta permette al centro di inviare rapidi messaggi alla peri-
feria. Di fatto esso è stato usato dai social media manager dei leader 
per inviare messaggi ad effetto a qualche decina di migliaia di follo-
wer: il dibattito avrebbe coinvolto globalmente meno di duecentomila 
persone, su tre milioni e mezzo di utenti attivi di Twitter. Questi fol-
lower sarebbero stati in parte giornalisti, interessati ad usare i messag-
gi dei politici come fonte istantanea, “dal vivo”, dei loro articoli, per 
cui alla fine i messaggi inviati finivano per approdare ai giornali e alla 
tv, arrivando ai cittadini/spettatori soprattutto per questa via19. 

I risultati di una campagna del genere, sommata con la legge elet-
torale che rendeva difficile l’accesso al parlamento ai piccoli partiti, 
non poteva che essere, per quanto riguarda quei nuovi gruppi di citta-
dini che si erano affacciati alla politica con i Referendum del 2011, 
l’aumento dell’astensione e il voto per il M5S, che aveva una ben di-
versa strategia elettorale. 

 
 

3. Grillo: una diversa politica-spettacolo 
 
Grillo è il primo a cogliere le opportunità nate dal declino di Berlu-
sconi. Anche la sua carriera politica nasce dal mondo dello spettacolo 
televisivo, benché prima di fondare il Movimento 5 Stelle si sia rici-
clato in  Internet. Il suo rapido successo in questo campo stupisce an-
che nel confronto con il resto del mondo occidentale: il “Blog di Bep-
pe Grillo” è stato classificato nel 2006, dopo un anno di attività, come 
il decimo del mondo per traffico20. Anche il passaggio in cinque-sei 
anni del M5S da movimento politico ancora privo di rappresentanza a 
partito di primo piano con il 25,6% dei suffragi è un fenomeno che ha 
pochi precedenti nella storia politica delle democrazie.  

                                                 
19 Queste considerazioni su Twitter sono tratte dal contributo di Stefano Epifani in MOR-

CELLINI, ANTENORE, RUGGIERO 2013, pp. 343-354. 
20 Cfr. SANTORO 2012, p. 40. 
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L’accostamento dell’anomalia di Grillo a quella di Berlusconi non 
può naturalmente far dimenticare che Grillo ha da sempre attaccato il 
berlusconismo, che ha criticato duramente anche il Pd per non aver 
promulgato una seria legge sui media e  sul conflitto d’interesse, che 
ha difeso senza esitazione la scuola pubblica e il diritto allo studio, 
ecc. 

Inoltre Grillo, per quanto non sia un teorico, insieme a Casaleggio 
è portatore di un nuovo e paradossale progetto di democrazia, mutuato 
dalla tradizione dell’Internet antiautoritario. Rosanna De Rosa e Lo-
renzo Mosca usano l’espressione “centralismo cybercratico” per indi-
care “la modalità organizzativa e la gestione del dissenso nel M5S”, 
ovvero un’applicazione «nell’ambiente digitale dei principi organizza-
tori del partito leninista che faceva seguire al momento della discus-
sione democratica quello centralizzatore di attuazione delle decisioni 
[…] Il modello cybercratico mantiene l’elemento centralizzatore sosti-
tuendo però all’elaborazione dei militanti le decisioni della ‘rete’ […] 
su un set di quesiti definiti ex ante dai gestori della piattaforma»21. 
Queste ed altre critiche a Grillo sono ben note.  

La via di uscita da queste contraddizioni consiste nel realizzare 
una democrazia integrale on line, in cui, grazie a dispositivi open 
source, uno valga uno veramente, come suggerisce sul suo sito lo ha-
cker pentastellato eretico Federico Pistono?22 Oppure si deve ricono-
scere che i dispositivi open source sono sì aperti, ma solo a chi ha co-
noscenze tecniche professionali, e può proporsi quindi come mediato-
re informatico? O non converrà invece riconoscere che dei mediatori e 
del loro potere non possiamo fare a meno (anche se non tutte le me-
diazioni sono uguali, e quelle celate o negate sono più pericolose delle 
altre). 

 
Ciò detto, anche se la differenza (sia politica, sia di format) tra 

Grillo e Berlusconi non è piccola, è utile ora sottolinearne la continui-
tà e la somiglianza. 

1. In primo luogo, entrambi usano o hanno usato sapientemente il 
medium neotelevisivo23.  Lo stesso Grillo sfrutta la sua conoscenza 

                                                 
21 MOSCA 2014, p.545. L’altro riferimento è DE ROSA 2014. 
22 Su Pistono cfr. DE ROSA 2014, pp. 13 sgg. Il suo sito è http://federicopistono.org/ . 
23 Sulle origini televisive della comunicazione politica di Grillo e sulla continuità dei 

suoi elettori con il mondo televisivo insiste Giuliano Santoro 2012, soprattutto pp.11-36 e 152 
e sgg. (alle pp. 18-20 si parla dei suoi rapporti con l’attore francese anarchico Coluche, che 
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della logica del mezzo, secondo cui è efficace anche l’assenza in tv 
quando è attesa la presenza: senza comparire mai in diretta su Rai, 
Mediaset e La7, i suoi comizi per le elezioni politiche del 2013, ap-
parsi regolarmente sul web e su Sky, venivano poi ripresi in brevi 
spezzoni dai grandi tg nazionali e nei filmati che accompagnano i 
grandi talk show politici, creando curiosità ed attesa24. In tal modo, 
egli aveva un vantaggio su Berlusconi, perché sfruttava insieme la dif-
fusione ancora straordinaria dell’audience tv e il sentimento contrario 
all’istituzione televisiva di molti ancora assidui telespettatori. Egli i-
noltre poteva contare anche su di una sua antica fama televisiva pro-
babilmente non ancora dimenticata da diverse persone –bisogna tener 
presente che è stato designato da un sondaggio Abacus del 1991 come 
il comico “più popolare” del paese, e ciò dopo alcuni anni di assenza 
dal piccolo schermo25 (proprio quando Berlusconi risultò il personag-
gio più stimato dai ragazzi). 

Inoltre la Rete praticata da Grillo non è troppo lontana dalla tv po-
polare, né nel linguaggio né nell’uso dell’immagine (il M5S usa am-
piamente Youtube). Come ha notato p.es. Sara Bentivegna, la comu-
nicazione del blog di Grillo e di Youtube in sostanza è verticale e uni-
direzionale come quella televisiva, dato che il blog non si preoccupa 
di rispondere ai commenti e di dialogare col pubblico, e anche l’uso di 
Facebook e di Twitter da parte del M5S è caratterizzato da una comu-
nicazione che tende ad escludere chi la pensa diversamente (come af-
fermano Belisario ed Epifani)26. 

2. Entrambi sono connotati (o almeno vogliono connotarsi) come 
antistato, come esterni all’odiata casta dei politici, e mostrano simpa-
tia per il mondo delle imprese, con notevoli differenze di scala per il 
tipo di impresa preferita, visto che Grillo preferisce dichiaratamente e 

                                                                                                                   
nel 1981 si era presentato come candidato alla presidenza della repubblica, ritiratosi prima del 
voto, dopo aver raggiunto il 16% delle preferenze nei sondaggi). Cfr. anche il bel saggio di 
Roberto Vignati in  Corbetta  e Gualmini 2013, pp. 29 sgg. e l’ampia ricostruzione biografica 
di  Andrea Scanzi (SCANZI 2008), che tra l’altro mette in luce i suoi rapporti col mondo dello 
spettacolo.  

24 Cfr. il contributo di M. S. Gangi in MORCELLINI, ANTENORE, RUGGIERO 2013, p. 167-
188. 

25 Grillo fu esiliato dalla Rai nel 1986, in seguito alla sua celebre battuta sui “socialisti 
ladri”. Apparve comunque in tv fino al 1989 nella campagna pubblicitaria dello jogurt Yomo 
(https://www.youtube.com/watch?v=cQCoHzHlGHU) e poi di fugacemente di nuovo in Rai 
nel 1992-1993. 

26 In LAUDONIO e PANARARI, 2014, si veda il sintetico contributo della Bentivegna, pp. 
125-129, nonché di Belisario e Epifani p. 77 sgg., e infine di Boccia Artieri, p. 65 sgg. 
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senza mezzi termini le piccole imprese (come si è detto, l’operazione 
simbolica della cultura pubblicitaria neotelevisiva consiste invece 
nell’associare psicologicamente ad esse quelle grandi e oligopolistiche 
per legittimarle, ma questo equivoco nel suo discorso è escluso).  

3. Entrambi hanno una forte tendenza al “patrimonialismo”, al-
meno nel senso particolare che il loro partito e il loro simbolo si pre-
sentano come loro proprietà privata individuale. Se consideriamo 
Grillo e Casaleggio insieme, i due tutori del M5S possiedono alcune 
risorse strategiche per la comunicazione politica: un blog di grande ri-
chiamo, un’agenzia di marketing e il logo stesso del partito.  Inoltre, 
se Berlusconi è il simbolo vivente della pubblicità, Grillo, nonostante 
la sua critica allo strapotere degli oligopoli e delle banche, accetta gli 
spot pubblicitari sul suo blog, con il duplice effetto in prospettiva di 
legittimare ulteriormente il messaggio pubblicitario e, in prospettiva, 
di correre il rischio di essere condizionato dagli inserzionisti. Infine è 
nota la prossimità di Casaleggio con l’establishment di Telecom27.  

4. Entrambi (come ha osservato Freccero in un intervento televisi-
vo)28 in campagna elettorale hanno offerto al pubblico il loro corpo, 
cosa che non hanno fatto certo Bersani e Monti (che invece passerà 
forse alla storia dell’umorismo involontario per l’esibizione tv del suo 
                                                 

27 Sulla prossimità tra Casaleggio e il management di Telecom si veda l’articolo di Or-
satti su Micromega on line: http://temi.repubblica.it/micromega-online/grillo-e-il-suo-spin-
doctor-la-casaleggio-associati. Anche Michele Prospero sospetta che ci sia stato un certo so-
stegno dei “poteri forti” a Grillo e Casaleggio. Così Prospero interpreta la famosa trattativa in 
streaming tra Bersani e i parlamentari M5S: «…Alcuni poteri forti (Corriere della Sera, La 7, 
Sky) … visto che il cavallo Monti era azzoppato, avevano puntato su Grillo (con un’ampia 
copertura mediatica) proprio per recuperare in extremis il governissimo o la rinascita della 
conduzione tecnica. I calcoli dei poteri forti di fare di Grillo lo strumento per sancire 
l’obbligo del ritorno della tecnica al comando poggiano sulla scommessa di una inattaccabile 
rigidità identitaria del movimento» (in MORCELLINI, ANTENORE, RUGGIERO 2013, pp.45-46), 
cioè di un rifiuto aprioristico di qualunque alleanza o compromesso. In altri termini, Prospero 
ipotizza che i media dei poteri forti avrebbero sostenuto Grillo, partner impossibile per il Pd, 
per far fallire il tentativo di Bersani. Egli afferma anche, con un’argomentazione storica più 
fondata, che in Italia negli ultimi vent’anni si siano scatenate diverse ondate di antipolitica, 
ognuna delle quali reagiva all’istituzionalizzazione di quella precedente, trasformatasi in poli-
tica tradizionale (cioè dedita all’intreccio politica-affari) grazie al sostegno dei “poteri forti” 
(le “élite riluttanti” di cui abbiamo parlato). L‘ultima sarebbe quella di Grillo, usata appunto 
da tali poteri e dai loro media, dopo che l’ipotesi Berlusconi si era ormai bruciata, per contra-
stare le velleità di rinnovamento del Pd di Bersani, che avrebbe potuto limitare i loro privile-
gi. Il governo dell’antipolitico Renzi potrebbe aprire dunque un nuovo ciclo (sull’egemonia 
dell’antipolitica cfr. op. cit. pp. 37-40; sull’antipolitica di Renzi pp. 36-37). Nello stesso vo-
lume Mattia Gangi mostra (cfr. p. es. p. 185) che il “Corriere” e La 7 (Santoro e altri) ampli-
ficano sistematicamente le tesi di Grillo. 

28 In “Servizio pubblico” di Santoro (su La7), 28 marzo 2013. 
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cagnolino). Questa esposizione del corpo avviene attraverso la tv, ma 
anche senza intermediazione mediale, nel diretto contatto col pubblico 
in piazza o in teatro. Grillo qui è stato infaticabile, 
dall’attraversamento a nuoto dello Stretto di Messina per le elezioni 
regionali siciliane allo Tsunami Tour nelle piazze di tutta Italia per le 
politiche del 2013. Berlusconi invece è stato meno dinamico, ma al-
meno ci ha provato (Bersani nel 2013 è riuscito a farsi sottrarre perfi-
no l’occasione del comizio finale in piazza San Giovanni, allontanan-
dosi ulteriormente dalla tradizione comunicativa della sinistra; su 
Renzi torneremo).  

5. In sostanza entrambi hanno una comunicazione politica con for-
ti connotazioni emotive, che si adatta al medium televisivo e anche ad 
Internet, soprattutto nella sua versione social network, in cui è più ac-
centuata l’eredità della comunicazione audiovisiva della tv. Dunque 
entrambi fanno ampio uso di Internet, che non è affatto l’esclusiva di 
Grillo, dato che su questo fronte quasi tutti i partiti si sono dati molto 
da fare, mettendo in campo vaste risorse. Secondo Corbetta e Gualmi-
ni nelle elezioni amministrative del 2012 la presenza dei candidati 
grillini sui social network più diffusi non riusciva a superare quella 
dei candidati PdL e Pd29. Inoltre, per le politiche, Berlusconi è stato 
capace di provocare la più grande eco di citazioni on line della cam-
pagna, dopo il suo intervento tv a “Servizio pubblico”30. 

Insomma, nonostante la sua esaltazione di Internet, non si può dire 
che, nella campagna elettorale 2013, Grillo sia stato vincente in tutti i 
momenti su quel mezzo, almeno dal punto di vista delle citazioni per-
sonali. Presumibilmente le sue risorse principali, oltre ai materiali for-
niti dal suo proprio blog, sono il lavoro on line e off line dei militanti e 
dei simpatizzanti. Quello on line è più facilmente quantificabile: 
«L’engagement registrato sulla sua pagina [di Facebook], ossia la 
somma di like, commenti, condivisioni, post spontanei in bacheca, 
sfiora sei milioni di interazioni, circa la metà di tutte le attività politi-
che rilevate sul social network»31.  

Ma le dimensioni on line e off line si tengono, dato che Facebook, 
come abbiamo visto, esalta i rapporti di vicinato. Osserva Morcellini: 

 

                                                 
29 CORBETTA e GUALMINI  2013, p. 22. 
30 Cfr. DIAMANTI , a c. di, 2013, p. 176. 
31 Giovanni Boccia Artieri, Un tweet non fa l’elettore, in DIAMANTI , a c. di, 2013, p.177. 
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L’utilizzo della rete per il confronto e la discussione sembra seguire 
all’interno del Movimento logiche territoriali che riporterebbero la cittadi-
nanza sfiduciata a quella dimensione locale su temi principalmente di quar-
tiere, che sembra avere una valenza in termini sociali più che politici. 
 
L’Internet di Facebook e Youtube è molto vicina alla tv per l’uso 

massiccio degli audiovisivi, per cui si può ipotizzare che la comunica-
zione potentemente emotiva di Grillo (a cui si deve aggiungere la sua 
posizione di estraneità alla “casta” in quanto uomo di spettacolo) sia 
stata un potente stimolo per l’attività dei simpatizzanti. A giudicare 
dai risultati, il radicamento on line e l’immagine permanente del suo 
blog e del M5S contano più delle campagne web verticali organizzate 
dalla politica tradizionale, mentre la sua capacità comunicativa e i-
strionica funziona sia su Internet che in tv, collegando questi due 
mondi. Secondo Giovanni Boccia Artieri, la sua è stata una campagna 
televisiva su Facebook32. 

6. Un altro punto in comune a Grillo e a Berlusconi è la pretesa di 
superare le ideologie. Grillo, come è noto, rifiuta anche la distinzione 
destra-sinistra, ma Berlusconi, che pure non la rifiuta, a sua volta non 
è collocabile a destra in un senso ben definito del termine, come prova 
la presenza ormai storica nell’opposizione antiberlusconiana di perso-
naggi della destra liberale come Giovanni Sartori o Indro Montanelli. 
Questi due leader dunque hanno rotto con le tradizioni e si proiettano 
in un presente senza storia. E questo è in relazione sia con la loro ap-
partenenza ad un orizzonte post-ideologico, al mondo postmoderno 
della fine delle ideologie, sia con la riduzione della dimensione tempo 
al flusso del tempo presente, connaturata con i grandi media elettro-
nici, web incluso33.  

Nel caso di Grillo in particolare, l’assenza di riferimenti storici si 
collega con una fede illimitata nello sviluppo tecnologico e nel carat-
tere democratico di Internet. Egli in qualche caso si è rivolto al pub-
blico gutenberghiano attraverso libri che non mancano di riferimenti 
tecnico-scientifici e hanno anche qualche allusione storico-culturale. 
Ma, singolarmente, narrando con Dario Fo e Casaleggio del loro sim-

                                                 
32 Ibidem. 
33 La tesi del dominio del presente nel mondo dei media elettronici è ormai classica. Ra-

ymond Williams, in particolare, ha insistito sul carattere di flusso dell’ascolto televisivo. Po-
stman riteneva che il flusso televisivo provocasse una concentrazione della dimensione tempo 
sul presente. Castells ha sostenuto la stessa cosa anche per il flusso di Internet. 
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bolico ritorno a piedi dal porto del Pireo all’acropoli di Atene, patria 
della democrazia diretta antica, con un volo pindarico si evita ogni ac-
cenno alla tradizione della democrazia consiliare, e non si nomina né 
la Comune di Parigi, né i soviet comunisti, socialisti rivoluzionari e 
anarchici della Russia del 1905 e del 1917-21, né il marxismo consi-
liare del primo dopoguerra, né le assemblee del 68 e del postsessantot-
to34. Se si considera poi che anche il Pd, pur non egualmente legato ai 
media e alla loro smemoratezza, ha rotto drasticamente con la tradi-
zione, senza provare seriamente a rigenerarla e a mediarla, l’Italia og-
gi rischia di diventare un paese politicamente senza storia, dominato 
da un conformismo neoliberale di ispirazione anglosassone.  

7. Tornando alla comparazione tra Grillo e Berlusconi, bisogna di-
re infine che entrambi non sono dei capi carismatici, malgrado la vul-
gata giornalistica li consideri tali. Eco, nel 1994, interrogato su Berlu-
sconi padre della patria, disse che gli italiani non amano veramente i 
padri autorevoli, ma al massimo gli zii, più complici e comprensivi 
(come Silvio)35. Come si è detto, Paolo Ceri, nel suo libro citato su 
Berlusconi, nega che egli sia un vero capo carismatico: anche se egli 
afferma di essersi “votato senza tregua alla causa” –come richiesto da 
questo ruolo– il narcisismo, la ricerca di complicità e l’esibizione del-
la vita mondana, ecc. sono in netta contraddizione con questo tipo i-
deale, né si può dire che i suoi seguaci abbiano verso di lui una fedeltà 
incondizionata. 

Nel caso di Grillo, la pura qualità di capo la nega prima di tutto lui 
stesso e anche qui il modello dello zio, burbero ma in fondo bonario 
coi nipotini, sembra prevalere su quello del padre, salvo negli accessi 
smodati di collera nei confronti dei più indisciplinati. Inoltre la sua 
qualità di ex-divo televisivo e le sue doti di uomo di spettacolo e di 
comico, che certo gli hanno attirato molti voti, nocciono alla sua iden-
tificazione come vero capo carismatico. È verosimile tuttavia che su 
molti militanti egli abbia una forte influenza di questo tipo, ma il prin-
cipio proclamato del M5S, “ognuno vale uno”, va nella direzione op-
posta. La contraddizione tra il suo fascino carismatico e i suoi poteri 
“patrimoniali” sul sito, sul partito e sulla sua linea, da un lato, e 

                                                 
34 Cfr. FO, CASALEGGIO, GRILLO 2013. 
35 Intervista a Eco di Eugenio Scalfari, É una destra senza legge, “La Repubblica”, 2 

marzo 1994. Inoltre l’assenza di padri nella politica italiana e in genere nella vita sociale ita-
liana è sottolineata fin dal titolo dal libro intervista di Recalcati, Patria senza padri (RECAL-

CATI 2013). 
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l’egualitarismo conclamato della teoria, dall’altro, è fortemente sentita 
almeno da quei militanti che provengono dalla politica in Rete dei 
movimenti antiautoritari e antileaderistici (cfr. § 2), e che sono indi-
spensabili proprio al mantenimento dei contatti sul territorio. 

Inoltre anche una parte consistente dell’elettorato, se apprezza lo 
spettacolo antipolitico offerto da Grillo, non se ne fida pienamente e 
lo vota per un calcolo razionale, con l’intenzione di dare una scossa al 
vertice del Pd, o lo vota perché è il “meno peggio”, come molti citta-
dini già elettori del centro destra (come si vede in una tipologia degli 
elettori del M5S per le politiche 2013 elaborata da Paolo Natale).36 

8. Ma se non sono veri capi carismatici, che funzione hanno? Li 
chiamerei tutti e due dei politici-vedette, esponenti di quella politica 
spettacolo che Gianni Statera analizzava già a metà degli anni ottanta. 
Freccero arriva a sostenere, come abbiamo visto, che la politica ai 
tempi del regime neotelevisivo della maggioranza è essenzialmente 
emotività ed intrattenimento (“alla politica non si chiede di governare, 
ma di intrattenere”). Questa tesi provocatoria ed eccessiva ha una 
maggiore verosimiglianza per quanto riguarda l’Italia, in cui la forza 
della politica spettacolo pare destinata a durare ancora, nonostante il 
declino della tv: vedremo fra poco l’ascesa  di Renzi. 

9. Una caratteristica comune dei due personaggi è il riferimento 
alla tradizione religiosa. L’eco mediatica più forte in questo senso lo 
ha ottenuto Berlusconi, che si è autodefinito l’“unto del signore”, mo-
strando di considerare le elezioni –concepite quasi come plebiscito– 
come vox populi che è anche vox dei. Questa ben nota auto-
incoronazione (quasi in stile napoleonico) insieme alla sua difesa dei 
valori cattolici espressi dalla gerarchia, nonché degli interessi della 
medesima37, possono far sembrare assolutamente laici Grillo e Renzi. 
In realtà la politica spettacolo sembra aver bisogno di una certa com-
ponente religiosa.  

Grillo, in particolare, fonda il suo movimento il giorno di San 
Francesco, e poi continua a riferirsi al messaggio francescano, rifa-

                                                 
36 Cfr. Natale, V come voto, in Laudonio e Panarari 2014, p.176 sgg. 
37 Secondo il testo molto ben informato di Pinotti e Gümpel, L’unto del Signore (2009), 

la carriera affaristica di Berlusconi sarebbe cominciata grazie alle sue relazioni con ecclesia-
stici legati all’Opus Dei e con banche finanziarie internazionali cattoliche. Egualmente la sua 
carriera politica sarebbe stata appoggiato dalla destra della gerarchia ecclesiastica. Questo 
spiega bene le sue posizioni in difesa delle scelte bioetiche della CEI e delle scuole private 
cattoliche. 
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cendosi anche alla versione che ne dà Dario Fo38. Ma la sua stessa sto-
ria personale non manca di riferimenti religiosi. Certo pochi ricordano 
ancora il film di Comencini del 1982 Cercasi Gesù, in cui egli inter-
preta uno strano giovane, ingenuo e puro, che, scelto per interpretare 
Gesù Cristo in un fotoromanzo prodotto da un editore ecclesiastico, 
finisce infine in manicomio, non senza aver compiuto un vero miraco-
lo. Più nota è la sua amicizia con il sacerdote genovese don Gallo, un 
altro personaggio di taglio francescano, che, prima di morire nel mag-
gio del 2013, ha anche partecipato ad alcune sue campagne elettorali. 
Ultimo episodio significativo in ordine di tempo è la scelta del percor-
so francescano-pacifista Perugia-Assisi per la marcia per il reddito di 
cittadinanza. 

Anche Renzi, di cui fra qualche pagina parleremo diffusamente, 
sembra voler dare alla sua missione politica un certo significato reli-
gioso. Anche per lui il riferimento è a Francesco d’Assisi, tornato di 
moda dopo l’elezione dell’ultimo papa (un personaggio di forte appeal 
mediatico a cui è utile essere associati nell’immaginario collettivo). 
Dice Renzi nel suo discorso alla nazione, tenuto ad Assisi per la festa 
del patrono d’Italia: «Il messaggio francescano del va’ e ripara la mia 
casa è uno di quelli che vale anche per l'azione dell'attuale governo 
per l'Italia»39. Va’ e ripara la mia casa è ciò che dice Dio al santo ri-
ferendosi alla Chiesa, e quindi si può anche pensare che sia Dio che 
chiede al presidente del consiglio di riparare l’Italia40. 
                                                 

38 Fo mise in scena Lu santu jullare Francesco per la prima volta nel 1999 e lo ha ancora 
rimesso in scena nel 2014. Nel frattempo ci sono stati il lancio del M5S, che è avvenuto signi-
ficativamente e intenzionalmente il 4 ottobre 2009, festa di San Francesco, e la pubblicazione 
di FO, CASALEGGIO, GRILLO 2013. 

39Si veda la pagina web 
http://www.repubblica.it/politica/2014/10/04/news/san_francesco_ad_assisi_la_festa_del_pat
rono_d_italia-97301853/ 

40 Attente ricerche giornalistiche hanno mostrato le connessioni personali tra Renzi e 
certi ambienti del mondo clericale italiano (e anche della destra repubblicana americana e del 
sionismo di destra). Ma di fronte all’opinione pubblica egli si è guardato bene dall’irritare 
l’elettorato laico, rappresentato alla Leopolda p.es. da Ivan Scalfarotto. Il tramite di Renzi con 
gli ambienti del clericalismo italiano, con esponenti della destra repubblicana americana (an-
che operanti in Italia) e della destra sionista, secondo la documentata ricerca di DE LUCIA 
2014, è il suo intimo amico Marco Carrai, al quale De Lucia, nella sua biografia politica del 
leader, dedica un intero capitolo (il VI, cfr. cap. VII e VIII sui rapporti con le varie destre). 
De Lucia documenta anche i suoi buoni rapporti con Cl. Quanto a Renzi, la sua formazione 
nello scoutismo cattolico (storicamente di tutt’altra tendenza) è ben nota. Non si deve però 
pensare a una sua adesione totale ai valori tradizionali o una sua sudditanza nei confronti del-
la Cei. Dopo un breve periodo di partecipazione alla componente Teodem del Pd, Renzi, che 
ha avuto anche uno scontro mediatico con l’on. Binetti, esponente di questa corrente, ha evi-
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4. Grillo  alla prova del pubblico 
 
Interroghiamoci ora sul significato della vittoria di Grillo alle elezioni 
politiche del 2013. Per quanto una parte del voto a Grillo possa essere 
stato dato a prescindere da ciò che l’elettore pensa di lui e delle sue 
teorie e proposte, cioè come puro voto di protesta, a me resta 
l’impressione che votare per qualcuno che, come lui, ha un’immagine 
austera e anti-consumistica (già solo nel vestire, nel girare in un mo-
desto camper, nell’insistere sull’economicità della sua campagna, 
ecc.), sia un ulteriore indizio di una mutazione culturale di vasta por-
tata nell’Italia contemporanea, di una presa di coscienza 
dell’insostenibilità della crescita almeno nei termini della tradizionale 
mitologia televisiva dello sviluppo. 

Questa mutazione probabilmente è generale, ma riguarda soprat-
tutto i Millennials, la generazione di Internet: è importante il flusso di 
suffragi che gli proviene dai giovani e da quelli che hanno votato per 
la prima volta. Secondo un sondaggio postelettorale, nel complesso il 
M5S è quello che, tra i grandi partiti, ha l’elettorato più giovane41. Se-
condo un’indagine dell’università Luiss, basata invece sull’analisi dei 
flussi, nella comparazione tra i giovani di 18-24 anni e l’insieme 
dell’elettorato, il voto per il M5s  fra i giovani è più elevato di quello 
complessivo «del 20-25% a Firenze e Milano, attorno al 40% nei ca-
poluoghi meridionali e addirittura del 70% a Torino»42. Una parte di 
quell’ampia percentuale di giovani che hanno partecipato alla raccolta 
delle firme per i referendum è verosimilmente confluita nel voto per il 
M5S, e certo prende molto sul serio il motto “uno vale uno”.  

Parliamo ora dei militanti. Se il M5S, così come è ora, non esiste-
rebbe senza Grillo (né senza il suo blog né senza l’agenzia di marke-

                                                                                                                   
tato di impelagarsi nel neoclericalismo e ha generalmente assunto posizioni più vicine alla 
tradizione laica del cattolicesimo politico. Tuttavia in qualche occasione, come si è visto, ha 
cercato di darsi in qualche modo una legittimazione di tipo religioso. Sulla componente catto-
lica della cultura e dell’ideologia di Renzi cfr Marco Damilano, voci Boyscout e Cattolici, in 
AAVV, Il Renzi, 50 parole sul leader che vuole cambiare l’Italia, a c. di Mario Lavia, Editori 
Internazionali Riuniti, sl (ma stampato a Urbino), 2014. 

41 Cfr. Paolo Natale, op. cit., tabella di p. 173. 
42 http://cise.luiss.it/cise/2013/03/14/il-voto-dei-giovani-nellanalisi-dei-flussi-elettorali-

fra-camera-e-senato/; vedi anche Renato Mannheimer, “Corriere”, 27 febbraio 2013. Se poi 
guardiamo non gli elettori, ma il movimento, vediamo che l’influenza dei temi ambientalisti e 
della teoria della decrescita di Serge Latouche e Maurizio Pallante ne costituisce un importan-
te filone ideale. Su ambientalismo e decrescita felice cfr. CORBETTA e GUALMINI , a c. di, 
2012, pp.148-150, e DI MAJO 2012, pp. 119-140. 
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ting di Casaleggio), resta il fatto che il M5S non è Grillo. L’Istituto 
Cattaneo ha condotto una ricerca sulle 1486 persone che si sono can-
didate alle “parlamentarie” per le elezioni politiche del 2013, e che 
possono essere considerati una rappresentanza significativa 
dell’ampio gruppo di cittadini competenti e militanti che hanno ani-
mato i meet-up e il partito stesso. L’età media è di 42,3 anni, un’età 
naturalmente più elevata di quella degli elettori 5S. Il 46,9% è laurea-
to, tre volte di più della media nazionale, e un terzo di loro possiede 
un titolo post-laurea. Solo il 6,3% dichiara di avere soltanto la licenza 
media. E soltanto il 10% sono lavoratori autonomi, e il 7,4% impren-
ditori (due categorie a cui Grillo invece allude frequentemente nei 
suoi discorsi politici e che sono una fetta relativamente importante del 
suo elettorato). Il grosso, il 35%, sono invece impiegati, e il 6,3% so-
no operai, mentre le altre categorie sono tutte molto sottorappresenta-
te.  

Data la linea antipolitica e antideologica dell’organizzazione, non 
meraviglia il fatto che solo lo 0,5% dei candidati abbia dichiarato di 
aver militato in precedenza in un qualche partito (nella fattispecie Ita-
lia dei Valori, Verdi, exPds, Psi, Radicali e Lega Nord). L’Istituto 
Cattaneo però non analizza le radici associative dei candidati, ma cer-
to essi sono attivi nelle lotte ambientaliste e anche in quelle per i dirit-
ti civili, per la pace, per la difesa dello Stato Sociale, ecc., come si può 
desumere dai loro profili per le elezioni parlamentarie, accessibili in 
Rete. 

Lo studio mostra però come le fasi del voto on line abbiano pre-
miato tra i candidati quanti erano già attivi da diversi anni nei gruppi 
locali43. Da ciò si capisce che esiste una differenza tra la base militan-
te del non-partito e la strategia nazionale di Grillo, che si rivolge spes-
so anche agli scontenti del centrodestra e della Lega, p. es. evitando di 
contrapporsi a loro sul tema degli immigrati, e che non risparmia pa-
rossismi ed eccessi linguistici popolareschi. In sintesi, il M5S si trova 
adesso a metà strada tra il modello antileaderistico e iperdemocratico, 
proprio della tradizione di un certo marxismo di sinistra, 
dell’ambientalismo e del Partito Radicale, e più di recente del Partito 
Pirata (che in Italia forse non s’è sviluppato anche per la presenza del 
                                                 

43 La ricerca dell’Istituto Cattaneo è stata esposta da Lisa Lanzone  sul n. 4 de “Il Muli-
no”, anno 2013, col titolo Dai Meetup al Parlamento. Sulla composizione sociale dei candi-
dati M5S cfr. pp.732-733. Sulla scelta dei militanti noti localmente nel voto delle parlamenta-
rie cfr. p. 735. 
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M5S) e il modello leaderistico e “patrimonialistico”, in un terreno in-
determinato aldilà della destra e della sinistra e di tutte le ideologie44. 

 
Il successo del M5S prende tutto il suo significato storico se si pa-

ragonano i suoi risultati elettorali con quelli dei Verdi degli anni ot-
tanta e novanta: dieci o venti volte tanto. Per quanto si possa assegna-
re un peso molto grande al voto generico di protesta o di simpatia per 
Grillo, nonché ai contenuti antipolitici della sua propaganda, non si 
può ignorare che le tematiche ambientali, energetiche, anticonsumisti-
che, ecc., costituivano una parte notevole delle sue campagne elettora-
li, anche attraverso la simbologia spettacolare dell’attraversamento a 
nuoto dello Stretto, che, nei progetti della destra berlusconiana, do-
vrebbe essere attraversato dal mega-ponte, simbolo dello sviluppo 
senza limiti. Del resto gran parte dell’elaborazione ideologica del mo-
vimento si è sviluppata finora su tali tematiche, come anche tutto il 
percorso teatrale post-televisivo di Grillo a partire dagli anni ‘90, noto 
al pubblico anche attraverso le videocassette e, per gran parte 
dell’Italia settentrionale, attraverso le trasmissioni della Televisione 
della Svizzera Italiana45. 

 
Come si è detto, Grillo è ben noto al pubblico televisivo, sia, per i 

suoi trascorsi storici, sia per la copertura indiretta delle sue spettacola-
ri campagne elettorali. Ciò non toglie però che non solo i suoi sosteni-
tori più attivi, ma anche il suo elettorato faccia ampio uso di Internet, 
e sicuramente molto più di quello degli altri due grandi partiti, il Pd e 
il Pdl. Confrontiamo le diete mediatiche degli elettori per quanto ri-
guarda l’informazione. Morcellini ci presenta i risultati di un’indagine 
sulle intenzioni di voto svolta prima delle elezioni del febbraio 2013: 
tra coloro che esprimevano l’intenzione di votare il Pdl, la maggior 
parte (quasi la metà) dichiarava di usare prevalentemente la tv, un 
gruppo un po’ più piccolo i giornali, e meno di un quinto Internet; nel 
Pd invece il mezzo prevalente sono i giornali (meno della metà), tv e 
Internet arrivano ciascuno a meno di un terzo, con una lieve prevalen-

                                                 
44 Per l’alternativa tra il modello del Partito Pirata e quello del partito di proprietà, cfr. 

De Rosa 2014, p. 102 e passim. Sulla comunicazione on line di Grillo e del M5S, cfr. anche il 
saggio di Damien Lanfrey in MOSCA e VACCARI 2011. Sul Partito Pirata tedesco, il più impor-
tante dei partiti di questo tipo sulla scena internazionale, cfr. VILLANI -LUBELLI 2013. 

45 Sul Grillo teatrale cfr. SCANZI 2008 e SANTORO 2012. 
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za della tv; nel M5S Internet superava la metà, mentre la tv superava 
un quarto e i giornali raggiungevano solo un quinto.  

Vediamo ora la composizione sociale. Il M5S del 2013, oltre a es-
sere il partito di Internet, è un partito “pigliatutti”: è votato più o meno 
da tutte le classi sociali, raggiungendo la punta massima con i disoc-
cupati (quasi 43% di dichiarazioni di voto) subito seguiti da imprendi-
tori/lavoratori autonomi e operai (entrambi 40% circa), è invece debo-
le tra le casalinghe e ancor di più tra i pensionati. Il Pd (insieme ai 
suoi alleati) si conferma il “partito dei ceti medi riflessivi” lettori di 
giornali (un terzo di tecnici, impiegati e funzionari dichiara di votare 
Il Centrosinistra, e così il 40% dei pensionati). Il Centrodestra, più an-
cora che nel 1994, è il popolo della tv (con oltre il 40% delle casalin-
ghe e un terzo di pensionati che dicono di votarlo)46.  

L’elettorato del M5S è, nel suo complesso, non solo più giovane, 
ma più rappresentativo delle parti più dinamiche della società e di 
quelle più escluse (i disoccupati). Come hanno sottolineato diversi a-
nalisti, nelle elezioni politiche il non-partito ha recuperato molto più 
che nelle precedenti amministrative il voto di destra, e questo spiega 
forse più della generica intransigenza anticasta il rifiuto di aderire al 
tentativo di Bersani di formare un governo47. In effetti, secondo i son-
daggi di LaPolis, gli ex-elettori del centro-destra che dichiarano di vo-
ler votare per il M5S raggiungono il 38% degli intervistati a dicembre 
2012.  

Inoltre, circa un terzo degli elettori del M5S non si collocano 
sull’asse destra-sinistra, ma questo non può essere spiegato semplice-
mente con la vecchia categoria del qualunquismo. Secondo Bordignon 
e Ceccarini, tali elettori «non possono essere assimilati al civis margi-
nalis, … alla componente dei soggetti più lontana dal modello ideale 
di cittadino, perché più distaccata in termini di interesse, di conoscen-
ze e di partecipazione. I grillini che “non si collocan”, infatti, si di-
stinguono dal totale di questi elettori per essere più interessati alla po-
litica: 31% vs18%. Inoltre, più della metà di loro (54% vs 34%), du-

                                                 
46 I dati sono ricavati dalle tabelle 1 e 2 dell’intervento di Morcellini, in MORCELLINI, 

ANTENORE, RUGGIERO 2013 (pp. 21 e 23). Corrispondono nelle grandi linee a quelli contenuti 
in DIAMANTI  2013, p.66 e quelli del sondaggio postelettorale già citato di NATALE , op. cit. 

47 Come si è visto in una nota precedente, Michele Prospero imputa questo rifiuto 
all’intransigenza complessiva del partito. Fabio Bordignon e Luigi Ceccarini, invece, conside-
rando la pressione esercitata da Grillo e Casalegno sugli eletti del M5S, la collegano a un cal-
colo elettorale: non perdere l’elettorato di destra (in DIAMANTI  2013, p.71).  
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rante la campagna elettorale, ha discusso spesso di politica in famiglia 
o con gli amici… Si tratta quindi di cittadini critici … più che di elet-
tori apatici».  

Questa analisi è confermata da una ricerca successiva di Pasquale 
Colloca e Piergiorgio Corbetta, comparsa sul n° 3/2014 de « Il Mulino 
». In essa è stata misurata la coerenza degli elettori sull’asse sini-
stra/destra a proposito di diversi temi politici e sociali. L’analisi mo-
stra un elevato numero di incoerenti nel M5S. Ma «essere contraddit-
tori potrebbe derivare sia da un’inadeguata cultura politica 
dell’intervistato […] sia da una situazione assai più generale di dissol-
vimento delle ideologie e della cultura politica del Novecento». Nel 
primo caso si tratterà di “confusi”, mentre nel caso di cittadini politi-
camente competenti si parlerà di “post-ideologici”. 

Dalle risposte al questionario risulta che, anche tra gli elettori del 
M5S che rivelano il maggior interesse per la politica e le maggiori ca-
pacità di informazione, l’impiego delle diverse categorie che distin-
guono per i ricercatori la destra dalla sinistra è anomalo. Perciò non 
solo si può dire che essi rifiutano soggettivamente la classificazione 
destra/sinistra, ma anche che il loro pensiero non è classificabile da 
questo punto di vista neanche per gli osservatori esterni. E alla fine i 
ricercatori concludono che «non è facile definire i caratteri di questa 
‘post-ideologia’… I post-ideologici [del M5S] sono in prevalenza 
uomini, leggermente più giovani della media, di elevata istruzione … 
(elevata lettura del giornale, poca tv, livello medio-superiore di con-
sumi culturali)»48. Questo evidentemente ci deve spingere a rivedere 
le nostre categorie di analisi e di azione politica. Senza sostenere che 
la distinzione destra-sinistra non abbia più senso in assoluto49, si deve 
cercare di capire il fenomeno nuovo rappresentato da quei cittadini 
partecipi e informati che intrecciano le vecchie categorie in modo 
nuovo. 

Fatta questa riserva per costoro, non si può comunque dimenticare 
l’elettorato grillino ex-di destra e nemmeno l’attenzione di Grillo ver-
so la destra per motivi elettorali. E dunque è giustificata la preoccupa-
zione di Michele Prospero che, di fronte al fenomeno del grillismo, ha 
sostenuto che in Italia stia continuando ancora il ciclo 
                                                 

48 Op. cit., pp. 379-380. 
49 La sensatezza della distinzione destra-sinistra mi sembra ben dimostrata dagli studi di 

Carlo Galli (a partire da L'irresistibile sopravvivenza dello spazio politico, in « Il Mulino » n. 
1/09, fino al recente La sinistra, Mondadori, Milano 2014). 
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dell’antipolitica-spettacolo.50 Non solo la tenuta di Grillo, ma anche i 
successi di Renzi mostrano che questa ipotesi è corretta.  

 
La trasformazione culturale nel senso dell’attenzione per i beni 

comuni e per l’ambiente, avvenuta nei giovani, e forse anche in una 
parte dei meno giovani51, stenta a trasformarsi in un nuovo soggetto 
politico per molti motivi: ciò dipende dai vizi degenerativi del ceto 
politico, da contingenze politiche, come la legge elettorale, dalla liti-
giosità interna della sinistra e dalla diffidenza delle associazioni e dei 
comitati nei suoi confronti, ecc. È però un problema anche la spacca-
tura interna dell’elettorato, diviso tra i poli estremi di chi protesta con-
tro la casta, ma è disponibile a seguire e votare un leader anticasta 
che si pretende outsider, come Berlusconi, Grillo e ora, da ultimo, il 
rottamatore Renzi, e di chi invece non si lascia più sedurre dalla poli-
tica spettacolo, ma rifiuta sia la personalizzazione ad oltranza sia i 
partiti professionalizzati, al punto di non votare. Lo mostrano le rile-
vanti perdite di voti di tutti i partiti in termini assoluti alle elezioni per 
il parlamento europeo e alle successive amministrative. Esse riguar-
dano anche il M5S, che ha deluso sia quanti speravano che raggiun-
gesse un’intesa col centrosinistra, sia quanti si aspettavano da esso ef-
fettive possibilità di partecipazione democratica, come da tempo 
sbandierato52. E, come abbiamo accennato, una parte significativa del-
le astensioni riguarda ormai anche i cittadini competenti e interessati. 
 
 
 
                                                 

50 Cfr. il contributo già citato in MORCELLINI, ANTENORE, RUGGIERO 2013. 
51 “Ecologia e ambiente” è ormai un argomento abbastanza frequente nella conversazio-

ne genitori-figli, come risulta da un sondaggio Eurispes-Telefono Azzurro del 2011. Il 51% 
dei genitori afferma che se ne parla occasionalmente e il 26,9% che se ne parla spesso (rispet-
to alle discussioni in famiglia su argomenti genericamente di interesse pubblico di cui parlano 
GARELLI, PALMONARI , SCIOLLA  2006 - supra- la media è molto più alta). Anche il 50% dei fi-
gli riconosce che se ne parla occasionalmente, ma solo l’8% che se ne parla spesso (Eurispes 
2012, p. 792). Dalla differenza si può dedurre che i figli pensino che i genitori si interessino 
troppo poco a questo tema? 

52 Sull’incoerenza tra le promesse di democrazia on line e la pratica della comunicazione 
verticale unidirezionale del M5S e della decisione dall’alto, cfr. p.es. i sintetici interventi di 
Sara Bentivegna e di Giovanni Boccia Artieri in Laudonio e Panarari, 2014. È interessante 
anche il caso di Federico Pistono, un militante libertario che adotta la filosofia hacker e che 
ora contesta apertamente la concezione e la gestione del movimento di Grillo e Casaleggio. 
Le sue posizioni sono esposte in DE ROSA 2014, pp. 123-124, che cita il sito 
http://it.federicopistono.org/ e il suo gruppo Facebook Democrazia Liquida 5 stelle. 
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5. Renzi: come nasce una stella 
 

Anche il politico Renzi può essere studiato in parallelo con gli antipo-
litici Grillo e Berlusconi. Diversamente da loro, non è professional-
mente interno al mondo dello spettacolo; però l’azienda della sua fa-
miglia d’origine (in cui ha lavorato per un certo periodo) è nel settore 
della distribuzione-comunicazione. Ha dimostrato la sua evidente vo-
cazione allo show già nella sua giovanile partecipazione alla “Ruota 
della Fortuna” di Mike Bongiorno. Inoltre un suo zio, che lavorava ad 
alti livelli nel marketing a Milano, conosceva bene il mondo della tv 
ed era in relazione proprio con Bongiorno53. Sono dunque molti gli 
stimoli che il giovanissimo Renzi ha ricevuto verso il mondo dello 
spettacolo e della comunicazione. 

Il suo debutto avviene in un mondo in cui il marketing politico è 
ormai diventato la regola, e l’identità di classe dell’elettore ha perso 
sempre più significato. Lo studio accurato delle sue campagne eletto-
rali condotte attraverso tutti i media, l’attenzione costante a quelli 
nuovi (p.es. Renzi ha promosso la web tv della Provincia) e la conti-
nua creazione di eventi mediatici sono già alla base della sua gestione 
della provincia di Firenze e del suo successo alle primarie per la carica 
di sindaco di questa città54. In un mondo più acculturato rispetto a 
quello della Milano dei primi anni ottanta, e anche più sensibile per 
tradizione ai valori della cultura, Renzi mostra al suo debutto politico 
un profilo intellettuale abbastanza diverso da quello di Berlusconi, in-
sistendo sul ruolo storico di Firenze nella cultura55, ma si rivelerà ben 

                                                 
53 Sulle attività della famiglia Renzi, sullo zio di Matteo e sulla partecipazione alla “Ruo-

ta della fortuna”, cfr. VECCHI 2014, p. 13-23. 
54 Sulla carriera politica di Renzi esistono numerosi instant book polemici. Ho utilizzato 

in particolare TRONCI 2013, POLI e VANNI 2013, VECCHI 2014, DE LUCIA 2014. Sull’impiego 
dei media nel periodo della provincia di Firenze e sulle primarie per la carica di sindaco cfr. 
TRONCI 2013, pp.14-16, POLI e VANNI 2013, pp.43-44, pp. 58-59, DE LUCIA 2014, p. 36 sgg., 
VECCHI 2014, p. 61 sgg. e 92-93. 

55 È significativo già il titolo di un’opera di Renzi del 2013, pubblicata da Rizzoli: Stil 
novo: la rivoluzione della bellezza tra Dante e Twitter. Si considerino poi: Incantati dalla 
Commedia, di Franco Palmieri, introduzione di Matteo Renzi Firenze, Meridiana, 2013; A-
AVV, Giorgio Morandi : pittore di luce e di silenzio : 50 dipinti dal 1919 al 1963, presenta-
zione di Matteo Renzi, Firenze, Galleria d'arte Frediano Farsetti, stampa 2011; Mara Novelli, 
La neve al Campo di Marte, prefazione del sindaco di Firenze Matteo Renzi, Ferrara, Este e-
dition, 2011; Valerie Niemeyer Chini, Stefano Bardini e Wilhelm Bode: mercanti e connais-
seur fra Ottocento e Novecento, scritti introduttivi di Matteo Renzi [et al.], Firenze, Polistam-
pa, 2009. Tuttavia non mancano cadute di stile funzionali ad una propaganda rivolta al basso 
campanilismo culturale fiorentino, come l’insistenza per riportare alla luce il presunto affre-
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presto capace di rivolgersi a qualunque pubblico (già nel 2008, alla 
vigilia delle primarie municipali fiorentine, compare in tv alle Inva-
sioni Barbariche di Daria Bignardi)56.  

Dunque, la politica locale, e il favore di alcune lobby ad essa con-
nesse, sono state le risorse iniziali che, insieme alle sue doti innate di 
showman, gli hanno permesso di accedere ai media nazionali della 
comunicazione e dello spettacolo. Se Berlusconi negli anni ottanta è 
stato presentato dai settimanali come “il re della tv e dei divi televisi-
vi”, l’immagine con cui Renzi ha voluto presentarsi è stata quella del 
sindaco. Se l’imprenditore poteva presentarsi come esterno alla casta, 
quella del sindaco era però la carica istituzionale più amata (o meno 
odiata) dai cittadini57. 

Se Berlusconi, Grillo e Casaleggio hanno accumulato il loro pa-
trimonio prima di entrare in politica, il patrimonio iniziale di Renzi è 
costituito soprattutto dalle sue conoscenze personali in ambito locale 
metropolitano, che gli  hanno permesso di ottenere finanziamenti per 
le sue campagne elettorali da banche, fondazioni e privati, secondo la 
logica tipica della pubblicità commerciale. Come attraverso la pubbli-
cità il mondo degli imprenditori condiziona i media, e può veicolare il 
suo messaggio non solo attraverso gli spot, ma anche attraverso i pro-
grammi, così qualcosa di analogo avviene oggi in politica. Ma qui è il 
programma di governo che i finanziatori della campagna cercano di 
influenzare, e, magari, anche la scelta dei consulenti, dei membri dei 
consigli di amministrazione delle società partecipate e dei beneficiari 
degli appalti.58 

                                                                                                                   
sco della Battaglia di Anghiari di Leonardo, o l’idea di realizzare dopo cinquecento anni i 
progetti per la facciata della basilica di San Lorenzo (cfr. TRONCI 2013, pp. 51-53). Renzi, ol-
tre a essere autore di noti libri di proposta e di propaganda politica, di taglio decisamente di-
scorsivo, ha lavorato anche a opere propedeutiche alla politica, e cioè Ma le giubbe rosse non 
uccisero Aldo Moro: la politica spiegata a mio fratello, del 1999, scritto insieme a Lapo Pi-
stelli e illustrato da Staino, e Tra De Gasperi e gli U2: i trentenni e il futuro,Firenze, Giunti, 
2006. Ha poi pretese teoriche il suo Commento alla seconda edizione di Destra e sinistra di 
Bobbio, Donzelli 2014. 

56 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=hfDk6YFu4V0  
57 Secondo il sito www.demos.it, diretto da Diamanti, nel 2003 la carica di sindaco era la 

più popolare delle cariche elettive, con il 43,9% dei consensi. Sarebbe poi crollata nel 2014 al 
28,4, pur rimanendo la prima nei consensi. 

58 Cfr. Un resoconto polemico ma informato sull’azione politica di Renzi a livello locale 
si trova in TRONCI 2013; si veda anche l’articolo cit. di David Vecchi su “Il fatto” e inoltre 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/01/i-ministri-del-tesoro-di-matteo-renzi-quattro-
milioni-e-associazioni-opache/866007/, sempre di Vecchi. Utile anche POLI e VANNI 2013. 
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L’aumento dei costi della politica, legato alla crisi della militanza, 
è il presupposto di questa trasformazione. Ma mentre Grillo ha scelto 
di rivitalizzare il concorso della base, puntando su di un nuovo model-
lo di militanza e su un’organizzazione a basso costo, senza sedi e con 
ridotte spese mediali, il Pd già dalla sua fondazione nel suo statuto ha 
posto di fatto le premesse dell’avvento di Renzi e della sua politica 
mediatica: da un lato la demolizione progressiva della cultura tradi-
zionale della sinistra, dall’altro l’idea veltroniana delle primarie per il 
segretario aperte ai non iscritti. Questa regola statutaria, applicazione 
inedita alla vita interna di un partito di un metodo pensato per la scelta 
di un candidato ad una carica pubblica elettiva, ha spianato la via 
all’americanizzazione spinta del Partito Democratico, con la conse-
guente esaltazione del ruolo della raccolta fondi e del marketing poli-
tico all’interno della sua élite, e il conseguente rafforzamento della 
tendenza presidenzialistica nella vita pubblica italiana.  

In sintesi, nell’ampiezza della vittoria di Renzi nelle primarie per 
la segreteria Pd hanno avuto un forte ruolo non solo le sue capacità 
comunicative e la catastrofe della segreteria Bersani, ma anche il suo 
successo nella raccolta dei fondi e il favore dei media (e dunque dei 
gruppi di potere che li controllano). Nelle primarie del centrosinistra 
egli ha dato un taglio fortemente televisivo alla sua campagna, batten-
do ampiamente Bersani per la presenza in video (il doppio), anche se 
contemporaneamente ha girato la penisola in camper per un diretto 
contatto col “pubblico”.59 

 

Il lavoro di lobbying di Renzi merita un piccolo approfondimento. 
Il giovane politico, come si è accennato, è abbastanza bravo e disin-
volto nelle pubbliche relazioni, e intrattiene agili rapporti con le “per-
sone che contano”, anche se appartengono alla parte politica avversa – 
come Denis Verdini di Forza Italia60. Non disponendo di mezzi finan-
ziari adeguati alle sue ambizioni nella costosa politica spettacolo, rie-
sce a raggranellarli dal mondo imprenditoriale-manageriale presente 
in ambito locale, a cui è legato da rapporti di conoscenza personale, e 

                                                 
59 Sulla campagna di Renzi per le primarie del centrosinistra nel 2012 cfr. TRONCI 2013, 

pp. 86 sgg; VECCHI, pp.139-140 e 142;  DE LUCIA, 2014, cap. X, passim, e in particolare p. 
188 per la pubblicità a pagamento sui quotidiani; BARILE 2014, p. 44-45. 

60 A proposito del rapporto con Verdini cfr. Davide Vecchi, Galli, asse Renzi-Verdini 
nato nel 2009. Pdl mi abbandonò nella corsa al Comune, in “Il Fatto Quotidiano” 16 febbraio 
2014.  
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presto anche fuori di esso. Oltre a vari costruttori fiorentini, e a vari 
manager bancari di banche toscane, anche Paolo Fresco, alto manager 
Fiat, Franzo Grande Stevens, avvocato della famiglia Agnelli, Guido 
Ghisolfi della Mossi&Ghisolfi (multinazionale dell’etanolo e dei po-
limeri), Davide Serra, manager finanziario globale residente a Londra, 
i fratelli Della Valle, padroni della Fiorentina e della Tod’s, la fami-
glia Folonari, ecc., lo sostengono e gli finanziano campagne sempre 
più costose61. Renzi, a partire almeno dalla sua partecipazione alle In-
vasioni Barbariche nel 2008, accumula capitale comunicativo anche 
grazie alla conoscenza di registi e di esperti di immagine e di spettaco-
lo (Giorgio Gori, già a capo di Canale 5, il regista Fausto Brizzi e al-
tri) e grazie alla sua capacità di associare la sua immagine a vedette 
come Benigni (da lui pubblicamente celebrato come cittadino onorario 
di Firenze) e Jovanotti62. Anche a causa della sua capacità di fare au-
dience, sia con i contenuti antipolitici che con le sue battute pop, ha 
una buona accoglienza in tv, oltre che da parte di Daria Bignardi, an-
che da parte di Vespa, di Fazio, di Maria De Filippi e di Barbara 
d’Urso. Quale che sia l’intesa Renzi-Verdini, qualunque cosa Renzi e 
Berlusconi si siano detti ad Arcore e al Nazareno, è certo che Renzi ha 
trovato buona accoglienza sui media del “nemico”. Sono memorabili 
in particolare la sua partecipazione nel 2012 ad “Amici” di Maria De 
Filippi, e la sua successiva apparizione sulla prima pagina di “Chi?” 
con indosso un giubbotto di pelle alla Fonzie, simbolo della sua cultu-
ra televisiva anni ottanta63.  

I meeting da lui promossi alla Leopolda hanno lo stile promozio-
nale dei meeting all’americana ed eliminano completamente dalla co-
                                                 

61 Le fonti di finanziamento di Renzi sono uno dei temi principali dei due testi citati di 
De Lucia e Vecchi. Per Vecchi si vedano le pp. 35-47 e 112-126. Di De Lucia si veda p.es. il 
capitolo VI che parla della funzione di Carrai nel procacciamento dei finanziamenti, e le pp. 
167-173.  Se ne era occupato in precedenza ampiamente TRONCI 2013 (negli ultimi capitoli 
per ciò che riguarda le primarie del 2012).  

62 Per la cittadinanza di Firenze a Benigni cfr. TRONCI, p.54. Su Benigni, cittadino onora-
rio di Firenze, cfr. anche https://www.youtube.com/watch?v=9NYges4Aj14 . Jovanotti, la cui 
musica si è sentita spesso alla Leopolda, ha addirittura dichiarato di aver votato Renzi nel 
2012: http://video.corriere.it/intervista-jovanotti/00448a22-38c0-11e2-a2c7-8d9940659020. 

63 È interessante la giustificazione che ha dato Renzi della sua apparizione sui media di 
Berlusconi: «Io voglio cambiare l’Italia, mentre una parte della sinistra vuol cambiare gli ita-
liani» (in VECCHI 2014, p.146). Secondo lo storico neoliberista Giovanni Orsina, dopo che le 
élite politiche dall’Unità d’Italia in poi avevano cercato di “fare gli italiani” a forza, con in-
terventi “ortopedici e pedagogici”, considerandoli immaturi, pigri e indisciplinati, il messag-
gio nuovo e dirompente di Berlusconi era stato: gli italiani vanno bene come sono, è lo Stato 
che deve mettersi in disparte (cfr. ORSINA 2014, p.97 sgg.) 
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reografia i simboli del Pd, che non compaiono nemmeno nelle sue 
campagne per le primarie. Questo comporta un’ulteriore neutralizza-
zione della storia di questa formazione politica, e la concentrazione 
dell’attenzione del pubblico sulla persona del leader. Il comportamen-
to e l’ideologia anti-ideologica di Renzi d’altra parte hanno dei prece-
denti recenti, in particolare in figure come Rutelli e Veltroni, che lo 
riconoscono come loro allievo64. Rispetto a loro lo specifico di Renzi, 
oltre alle maggiori doti istrioniche e all’impiego senza economia del 
linguaggio del corpo e dell’abbigliamento, è l’accento posto sulla rot-
tamazione dei notabili del partito. Questo slogan lo colloca in qualche 
modo nel fiorente filone dei politici anti-politici. In effetti egli ha di-
chiarato e scritto nei suoi libri che la politica è la più bella delle pro-
fessioni, ma ha anche mostrato una sostanziale allergia alla forma 
partito posta alla base della politica tradizionale, e che però, come è 
noto da vari sondaggi, da tempo è considerata con sempre maggiore 
sospetto soprattutto dai giovani. Come vedremo, c’è chi dice che sia la 
Leopolda il suo modello di partito. 

Il suo progetto di rottamazione di una generazione politica e sin-
dacale è anche collegato ad un’ideologia della disintermediazione: nei 
suoi discorsi si intravvede la possibilità che la leadership, grazie alle 
nuove tecnologie della comunicazione, bypassi i corpi intermedi per 
comunicare direttamente con la base. Una politica ridotta al minimo 
(ipopolitica, come è stata chiamata) con elementi di grillismo.  

Sono diventate famose le sue battute nel discorso finale alla Leo-
polda 2014 (ampiamente coperto dalle tv) sul potere mirabolante di 
Internet, sicuramente destinate alla Millennium Generation.  
 

Ancora negli anni 90 il presidente Clinton aveva alla Casa Bianca meno in-
formazioni di quelle che ha un ragazzino con un telefonino, purché connes-
so alla rete internet, nel cuore dell’Africa. […] 

Il punto è che la straordinaria evoluzione degli strumenti di comunica-
zione ha rovesciato l’idea stessa del protagonismo delle persone. Io non 
voglio prendermela con i corpi intermedi, ma la disintermediazione dei 
corpi intermedi [è stata causata] dai fenomeni di cambiamento che la realtà 
sta producendo.65 

 

                                                 
64 Si vedano le loro interviste in  Poli e Vanni, op.cit..   
65 https://www.youtube.com/watch?v=oQ8kjpaEO80 . Le frasi citate si trovano a partire 

del 15° minuto. L’audio della seconda frase verso la fine non è perfettamente intelligibile. 
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Renzi attaccava poi i sindacati e la sinistra per la loro difesa 
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con una serie di divertenti me-
tafore prese dalle nuove tecnologie digitali: difendere l’art. 18 oggi, 
quando ormai l’economia globale ha eliminato il posto fisso, è «come 
pensare di prendere un i-phone e dire dove lo metto il gettone del tele-
fono, è come pensare di prendere un giradischi e metterci la chiavetta 
usb, come pensare di prendere una macchina fotografica digitale e 
pensare di inserirci il rullino»66. La politica neoliberale del lavoro è 
così abilmente associata alle nuove tecnologie, mentre quella keyne-
siana socialdemocratica risulterebbe tecnicamente superata. 

Non si tratta solo di estemporanee battute propagandistiche, ma 
dell’applicazione comunicativa di una visione coerente. In uno dei 
suoi pochi scritti teorici, il commento alla seconda edizione di Destra 
e sinistra di Bobbio, Renzi rivendica come risultato storico 
dell’azione socialdemocratica la formazione dell’odierno mondo glo-
balizzato, aperto e in continua trasformazione tecnologica. Per lui «la 
sinistra deve mostrare di avere coraggio e non tradire se stessa. Deve 
accettare di vivere il costante movimento dei tempi presenti e acco-
glierlo come una benedizione e non come un intralcio». Questo signi-
fica ridurre tutta la tradizione socialdemocratica al pensiero unico 
neoliberale, a cui essenzialmente si deve l’iniziativa e il progetto 
dell’architettura della globalizzazione dei mercati (anche se personag-
gi come Clinton e Blair hanno lavorato alla sua realizzazione). Su 
questa base certo non ci si può aspettare da lui una ridiscussione so-
stanziale delle regole economiche della CE. La sua conclusione per 
cui la sinistra è definibile soprattutto come “innovazione” versus 
“conservazione” 67 va piuttosto intesa nel senso dell’innovazione tec-
nologica accompagnata dalle “riforme” neoliberali.  

 
 

6. La comunicazione di Renzi 
 
Parliamo ora più specificamente della sua comunicazione. 

Mentre Berlusconi e Grillo sono divenuti delle star in tempi relati-
vamente lunghi e si sono preoccupati di definire e consolidare la loro 

                                                 
66 Si ascolti il video citato a partire da 36’ 30’’. 
67 Questo breve scritto è reperibile anche on line: 

 http://www.repubblica.it/politica/2014/02/23/news/manifesto_renzi-79396548  
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immagine quando avevano già un capitale economico e un capitale 
comunicativo consistenti, Renzi lo ha fatto in tempi straordinariamen-
te brevi. Per poterlo fare, ben presto ha creato coscientemente un pro-
prio brand politico personale, usando tutti gli strumenti più aggiornati 
del marketing, come ha rilevato Nello Barile nel suo Brand Renzi: a-
natomia del politico come marca. Ingredienti simbolici di questo 
brand sono il primato del merito e del talento, l’autenticità, la gioven-
tù, l’innovazione, il cambiamento, le nuove tecnologie, ecc. Lo stesso 
cognome di Renzi è trasformato in un logo: una r frecciata che indica 
appunto la svolta e il cambiamento, che appare nel suo sito persona-
le68.  

Potremmo definire l’ex sindaco un comunicatore ibrido, che me-
scola tv e social media, discorsi di piazza e libri, messaggi monodire-
zionali dall’alto e ammiccamenti a una democrazia più partecipata. 
Egli cerca così di adeguarsi all’attuale situazione di “democrazia ibri-
da” (secondo la formula di Ilvo Diamanti), in cui il regime maggiori-
tario televisivo di cui abbiamo parlato nell’Introduzione mostra segni 
di declino, incalzato da una tendenza alla “controdemocrazia” (secon-
do l’espressione di Rosanvallon), per cui i cittadini, sempre più sfidu-
ciati nelle istituzioni rappresentative tradizionali, richiedono più con-
trolli, trasparenza e partecipazione69. 

Rispetto a Berlusconi, egli, come Grillo e Casaleggio, usa una 
gamma più articolata di canali. Per cominciare, ama anche essere un 
comunicatore gutenberghiano. Ha esordito con un libro a due mani di 
divulgazione politica e ha continuato a produrre periodicamente dei 
libri autobiografico-politici, in cui alterna esposizione del suo lavoro, 
proposte, divulgazione e divagazioni più o meno spiritose. Se si con-
fronta il suo Fuori!, del 2011, con Siamo in guerra di Casaleggio e 
Grillo, dello stesso anno, il secondo risulta ben più impegnato e pro-
grammatico. Oltre la rottamazione del 2013 ha una veste più seria70.. 

                                                 
68 Cfr BARILE 2014, p. 26 sgg e 82 sgg. 
69 L’idea di “democrazia ibrida” è espressa da Diamanti in un breve saggio dal taglio di-

vulgativo (DIAMANTI  2014, su Renzi cfr. pp 51-52. Di Diamanti si veda anche Il piglio del 
premier e il valore del Pd in “La Repubblica”, 11 agosto 2014). Sulla comunicazione di Renzi 
cfr. il saggio di  Bordignon sul “partito del capo” (BORDIGNON 2014 a) e BARILE 2014..  

70 Di Casaleggio e Grillo abbiamo già citato Siamo in guerra, un testo che non manca di 
adeguata informazione e documentazione, e che contiene anche denunce dei pericoli di di-
storsione presenti nella Rete, con un taglio abbastanza diverso rispetto alle lodi miracolistiche 
di essa che si trovano negli interventi a braccio di Grillo, ripubblicati in volume (Tutto il Gril-
lo che conta). Anche il testo scritto insieme a Fo (FO, CASALEGGIO, GRILLO 2013), per quanto 
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Comunque, nel complesso, si capisce che il lettore e l’elettore-target 
del M5S e di Renzi è non solo più giovane, ma anche più acculturato 
di quello di Berlusconi. Tutta questa attività pubblicistica suggerisce 
che sia Grillo che Renzi, pur nella loro tendenza alla personalizzazio-
ne e alla disintermediazione, riconoscono che il cittadino competente 
e acculturato debba avere per lo meno una funzione di mediazione 
culturale della proposta del leader nei confronti dei cittadini meno ac-
culturati. 

Renzi inoltre, senza raggiungere il livello di Grillo nell’impegno 
politico on line, ha fin di subito compreso il peso di Internet nella co-
municazione politica delle giovani generazioni (inclusa la un po’ me-
no giovane X Generation, al cui riscatto dedica un libro nel 2006)71 e 
nel 2010-2011 ha preso posizione a favore delle nuove tendenze e o-
pinioni politiche popolari su Internet e fra i giovani, come il “popolo 
viola” del No Berlusconi Day, il movimento per l’acqua bene comune, 
l’istituzione del sindaco (l’unica ancora sentita come vicina dalla poli-
tica “giovane”) e l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. 
Prese di posizione che non mancavano di riserve (come nel caso dei 
referendum per l’acqua), e dalle quali Renzi si sarebbe sentito vinco-
lato solo fino a un certo punto. Destinate però ad avere effetti imme-
diati in termini di popolarità, così come la sua ostentata simpatia per il 
volontariato (tema sempre presente ai meeting della Leopolda).72 

                                                                                                                   
narrativo, segue un filo logico più stringente rispetto p.es. al contemporaneo Fuori! di Renzi, 
il cui titolo sembra un grido di guerra per la rottamazione, ma il cui contenuto consiste in una 
serie di bonarie chiacchierate in cui viene messa in rilievo l’attività pragmatica e innovativa 
del bravo sindaco rispetto alla burocrazia pignola e alla ideologica tradizione comunista (que-
sto termine però non è impiegato). Inutile cercarvi una dettagliata denuncia di abusi di potere 
o di intrecci tra politica e affari. Come si è detto il successivo Oltre la rottamazione ha una 
veste più seria.  

Renzi è comunque un pubblicista instancabile: nel sito del Sistema Bibliotecario Nazio-
nale all’inizio del 2015 sono segnalati, oltre al libro di divulgazione politica firmato nel 1999 
con Lapo Pestelli, una serie di sue monografie politiche o politico-autobiografiche a partire 
dal 2006 (sei, ma alcune hanno avuto diverse edizioni; oltre che presso editori toscani, Renzi 
ha pubblicato presso Rizzoli e Mondadori) e ben sedici tra prefazioni, introduzioni e contribu-
ti. Nei titoli troviamo riferimenti tra l’altro a Twitter, all’acqua bene comune, alla generazione 
dei trentenni e a Dante (si veda più in alto la nota sul ruolo storico di Firenze nella cultura).  

71 Tra De Gasperi e gli U2 : i trentenni e il futuro, Giunti, Firenze 2006.  
72 Su Renzi e il popolo viola, cfr. DE ROSA 2014, p. 27 e n. Quanto all’acqua bene comu-

ne, l’adesione di Renzi è solo parziale: «Referendum. Vado a votare e dico sì all'acqua pub-
blica, dico sì per bloccare il nucleare di Scajola e Romani, dico sì perché non voglio legittimi 
impedimenti. Dico no al quesito sulla remunerazione dell'investimento… Senza questa norma 
si bloccherebbero gli investimenti per acqua e depurazione» (postato su Facebook il 3 giugno 
2011). L’importanza della carica di sindaco per la comunicazione di Renzi risulta p. es. dal 
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La Leopolda è la sua idea centrale di comunicazione politica. Da-
vid Sassoli, del Pd, vicepresidente del Parlamento Europeo, paragona 
la Leopolda a un congresso di partito di tipo nuovo, non deprimente 
come quelli dei partiti socialisti cui partecipa all’estero, coi loro stan-
chi rituali73. Certo non è deprimente, ma bisogna precisare che è pri-
ma di tutto un evento mediatico. In essa, almeno al suo livello assem-
bleare, non si decide niente, non c’è mediazione discorsiva tra opinio-
ni diverse, non ci sono mozioni, come del resto alle prime convention 
di Berlusconi e ai meeting di Cl. Alla Leopolda possono venire degli 
indignati (a diverso titolo) a sfogarsi, e si possono dire anche cose for-
ti, che però restano emozioni senza diventare, appunto, mozioni. Vi-
ceversa un (noioso) congresso di partito è un organismo decisionale 
che detta la linea alla sua rappresentanza parlamentare. 

Il meeting usa modalità della politica spettacolo che però non irri-
tano i benpensanti e non paiono ridicole alle persone colte (rilevante 
base elettorale Pd), pur riuscendo a rivolgersi (attraverso la mediazio-
ne della tv) al grande pubblico. Amico e discepolo dello scritto-
re/maestro di scrittura Alessandro Baricco, riesce senza contraddizio-
ne a essere pop e al tempo stesso gutenberghiano (si pensi alla sua e-
saltazione della scuola e degli insegnanti, della cultura fiorentina e ita-
liana, del genio scientifico). Si rivolge a una generazione giovane che 
ha studiato di più, ma con un occhio sulla tv e sul computer (quindi 
con una grande varietà di sollecitazioni culturali e con una minore di-
sposizione al rigore, alle distinzioni e alle gerarchie). Si vedano a que-
sto proposito i suoi libri divulgativi, che fanno dell’ironia sulle regole 
letterarie, sui “professoroni”, sulle sovrintendenze ai Beni Culturali, 
esaltando l’iniziativa creativa del genio. Claudio Giunta, studioso di 
letteratura e attento osservatore del costume, che analizza il suo Il ge-

                                                                                                                   
notevole numero di sindaci intervenuti alla Leopolda 2011 (si veda il link degli interventi del 
2011 in una nota successiva).  Sul volontariato cfr. l’endorsement a suo favore per le primarie 
della rivista di volontariato “Vita.it”: http://www.vita.it/politica/partiti/bersani-vs-renzi-e-il-
non-profit.html. Riccardo Bonacina, direttore del periodico “Vita” è intervenuto più volte alla 
Leopolda (cfr. p.es. https://www.youtube.com/watch?v=bgW14becAt0, 
https://www.youtube.com/watch?v=-qLYRETFll8 ). Ecco poi un intervento di Renzi alla Le-
opolda in cui è affrontato il tema del volontariato: http://www.vita.it/non-profit/renzi-non-c-e-
society-piu-big-della-nostra.html.  

73 https://www.youtube.com/watch?v=ChkmVafxUgg      
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nio fiorentino, insiste sull’infantilismo, sulla superficialità e sull’anti-
intellettualismo di questo libro74.  

Nelle diverse edizioni della Leopolda (i cui interventi dal palco 
sono reperibili in gran parte su Youtube)75 la cultura e la scuola hanno 
naturalmente un peso significativo. Negli interventi sono sempre pre-
senti sullo sfondo anche le idee di partecipazione e di comunità: gli 
imprenditori di talento, gli esperti e i ricercatori, i cittadini attivi, i vo-
lontari disinteressati vi appaiono come voci di una comunità impegna-
ta nel rilancio del paese. La bellezza delle relazioni tra persone è un 
leit motiv degli interventi di Renzi. Voglia di cambiamento, ottimi-
smo, coraggio, iniziativa, innovazione, internet sono i tormentoni.  

Gli imprenditori, i manager, i consiglieri delegati e gli amministra-
tori delegati, sempre numerosi in tutte le edizioni, rappresentano addi-
rittura la grande maggioranza degli interventi della Leopolda 2014 
pubblicati su Youtube. Buona parte di loro ha anche dichiarato con 
orgoglio di appartenere a una famiglia di imprenditori. Un’altra cate-
goria consistente è quella degli studenti e dei giovani neolaureati, te-
stimoni della condizione delle ultime generazioni e delle loro difficol-
tà ad avere un riconoscimento e a farsi strada. La Leopolda è anche un 
palcoscenico su cui alcuni outsider mediaticamente noti, che hanno 
condotto polemiche in qualche modo controcorrente rispetto al main-
stream di centrosinistra, possono salire ad esprimere il loro sdegno 
(come l’economista Luigi Zingales, don Antonio Mazzi o la Iena Pier-
francesco Diliberto)76.  

                                                 
74 Claudio Giunta, nella sua recensione di Renzi, Stil Novo. La rivoluzione della bellezza 

da Dante a Twitter, p. 145 sgg, sottolinea anche la “generale insofferenza” dell’autore “nei 
confronti della categoria della mediazione e dei mediatori” (GIUNTA 2013, p.147). Lo stesso 
Giunta nel successivo Essere #matteorenzi, Il Mulino 2015, insiste ancora su questi temi, e-
lencando i numerosi luoghi comuni, fraintendimenti ed errori che caratterizzano gli interventi 
colti renziani, e sul semplicismo manicheo e a-problematico di matrice cattolica della sua vi-
sione del mondo, che manca del tutto dell’idea di conflitto culturale e sociale. Mette in luce 
anche la piena appartenenza di Renzi alla cultura della tv commerciale . 

75 Gli interventi dal palco alla Leopolda sono facilmente reperibili su Youtube (p.es. 
https://www.youtube.com/user/leopolda2011/videos,https://www.youtube.com/playlist?list=P
Lj1LTX_K3u94V2173bTSeY7A8W1XMGxs9 contengono liste intere di link con video di 
interventi alla Leopolda). Esiste anche un canale Youtube di Renzi; 
https://www.youtube.com/user/matteorenzi. La Leopolda è anche su Facebook 
(https://www.facebook.com/Fondazioneopen.leopolda). 

76 Per Diliberto cfr. https://www.youtube.com/watch?v=QRUUD2CORD4, per don 
Mazzi, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=HVyUqGsfj8Q. Il link per il video di Zinga-
les alla Leopolda 2011 è in http://www.ilpost.it/2011/10/31/ieri-alla-leopolda/   
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La bicicletta è una presenza ricorrente sul palco della Leopolda: 
simbolo di una generazione leggera ed ecologica, serve anche a ricor-
dare l’uso democratico che ne ha fatto Renzi per le vie di Firenze. An-
che la Vespa, simbolo del genio italico e del primo boom economico, 
è apparsa alla Leopolda (nel 2010). Il vecchio televisore invece appare 
significativamente come rottame. 

  
La Leopolda ha evidentemente diversi target. A un livello più ri-

stretto, si rivolge al ceto sociale degli imprenditori e dei manager a cui 
promette attenzione e politiche economiche adeguate, che incoraggia 
a rinserrare le fila come classe dirigente, e a cui chiede consenso e ap-
poggio (anche finanziario), attraverso testimonial che appaiono anche 
sul palco: Davide Serra, Oscar Farinetti, Pietro Ichino, ecc. 

A un livello più ampio si rivolge, sia nello stile dei discorsi, sia 
per il medium impiegato, alle giovani generazioni di neodiplomati e 
neolaureati, che possono condividere gli interventi su Youtube e su 
Facebook. Il tempo contingentato di cinque minuti per gli interventi li 
rende più facilmente fruibili (in piccole pillole che si possono consu-
mare col tablet anche in una pausa di lavoro, in treno o sul tram). Tale 
tempo può ricordare l’idea di Grillo secondo cui “uno vale uno” (alla 
Leopolda però non si vota…), ma fa anche venire in mente i tempi te-
levisivi, regolari perché ritmati dalla pubblicità. Tuttavia il target di 
Renzi si sovrappone solo in parte a quello di Grillo, perché difficil-
mente il suo messaggio può sperare di raggiungere i più disperati, i 
più radicali e i più scettici nei confronti delle politiche economiche 
CE. 

Ma la Leopolda è anche rivolta al grande pubblico. Già la prima 
edizione del 2010 fruisce di una lusinghiera presentazione a Porta a 
Porta77, e gode sempre di un’ampia copertura mediatica. L’assenza di 
simboli di partito, una certa dominanza del colore azzurro in tutte le 
sue edizioni, un linguaggio che si vuole chiaro e comune, i gesti enfa-
tici degli oratori e l’immagine giovane, bonaria e decisa del sindaco- 
(poi ex sindaco)-rottamatore rendono il messaggio del meeting adatto 
a tutti i pubblici. In particolare Renzi, di solito su sfondo azzurro (nel 
2014 anche con cravatta azzurra) e senza simboli di partito, appare 
come un leader nazionale, fuori dal tradizionale gioco dei partiti. 

                                                 
77 https://www.youtube.com/watch?v=IcuBs_pTJlg&spfreload=10 
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Freccero ha osservato che proprio per questo tipo di capacità di 
comunicare al pubblico televisivo generalista, “di maggioranza”, Ber-
lusconi teme Renzi. 

 
Come lui è un comunicatore senza contenuti. E proprio questa mancanza di 
definizione allarga il potenziale bacino elettorale. Come per l'audience l'in-
sieme più ampio è quello meno definito. Renzi è un comunicatore che, col 
linguaggio televisivo, potremmo definire generalista, per questo motivo è 
inclusivo, non esclusivo. Ha una buona parola per tutti. Che tipo di comu-
nicazione è quella di Renzi? L'ha detto lui stesso: una comunicazione sem-
plice, basata sul contatto diretto e sull'ovvietà condivisa… 

Una comunicazione semplice ed un programma ‘di consenso’ non 
hanno la funzione di risolvere i problemi, ma piuttosto di allargare il poten-
ziale elettorato, coagulare maggioranze di destra e di sinistra, vincere le e-
lezioni. Con Renzi si fa evidente il ruolo limitato giocato oggi dalla politi-
ca, nei confronti dell'economia che è il livello in cui si prendono le decisio-
ni vere, decisioni che spesso esautorano i singoli stati.78 
 
Nonostante questo importante versante televisivo, e nonostante 

l’accento posto sulla disintermediazione, la comunicazione alle Leo-
polde e sui social network di Renzi (in particolare su Twitter) punta 
molto sugli opinion leader (sugli influencer) e non direttamente sugli 
elettori, come osserva Barile79. Egli ha puntato inoltre a creare un 
consenso specificamente intorno alla sua persona da parte di un ceto 
di imprenditori che si vogliono innovatori, creativi e tecnicamente e 
culturalmente preparati. Si è accennato all’ipotesi degli analisti del 
Censis (in particolare di De Rita) della formazione, alla fine del secolo 
XX°, di una “neoborghesia” dinamica, informalmente alla guida della 
crescita del paese. Anche quello di Renzi sembra il di una specie di 
blocco sociale soft, capace di includere, a partire dalla leadership im-
prenditoriale, strati più ampi di cittadini– e che probabilmente lo han-
no aiutato e a vincere le primarie per il Comune di Firenze e le prima-
rie allargate per la segreteria del Pd. In questo quadro, a Renzi insieme 
ai suoi diretti collaboratori resterebbe la guida politica, garantita dal 
suo brand e dalla sua attrattiva elettorale (rafforzata oggi 
dall’Italicum).  

 
 

                                                 
78 “Il manifesto” del 29 ottobre 2013. 
79 Cfr. BARILE 2014, pp. 120-121. 
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7. Renzi: un’egemonia soft? 
 

Orsina, nella sua storia del berlusconismo, osserva che, dopo che le é-
lite dirigenti dall’Unità d’Italia in poi avevano cercato di “fare gli ita-
liani” a forza, considerandoli immaturi, pigri e indisciplinati, e sotto-
ponendoli a una coercizione “ortopedica e pedagogica”, il messaggio 
vincente di Berlusconi era stato: gli italiani vanno bene come sono, è 
lo Stato che deve mettersi in disparte. E anche Matteo Renzi  ha di-
chiarato, difendendo la sua partecipazione ad “Amici”: “Io voglio 
cambiare l’Italia, mentre una parte della sinistra vuol cambiare gli ita-
liani” e ancora (a “Che tempo che fa”): “Gli italiani sono sempre stati 
i migliori del mondo: c’è stata solo una pausa di vent’anni. Adesso 
dobbiamo ricominciare da dove eravamo rimasti”80.  

In effetti la sua “svolta buona”, come anche la “buona scuola”, 
non sono presentati come un progetto politico e culturale di ampio re-
spiro –che deve avere, a mio avviso, anche un versante pedagogico in 
senso lato, come proposta di valori nuovi, di un nuovo modello di 
convivenza. Le novità di cui parla Renzi si situano, all’interno del 
senso comune egemone, sul versante dell’innovazione tecnologica e 
organizzativa. Anche lui, dunque, come il proprietario di Mediaset, 
preferisce dare della sua egemonia personale un’immagine soft collo-
candola dentro il senso comune della cultura pubblicitaria.  

Del resto Renzi, che si è formato nella cultura della tv commercia-
le e che talvolta la rievoca con simpatia nei suoi libri, non la rinnega: 
la vuole solo rinnovare e aggiornare. La sua idea di rottamazione ri-
guarda le generazioni e le singole persone, non il quadro in cui esse 
sono inserite81. La rottamazione è una metafora commerciale, propria 
della cultura pubblicitaria, e come tale va interpretata. Possiamo dire 
dunque che per lui la civiltà consumista dell’auto, degli elettrodome-
stici e dell’elettronica –sostenibile o no– è destinata a restare. Sono 
solo i singoli modelli che dobbiamo sostituire per tempo, se no non 
siamo al passo col trend del momento. Renzi e la social tv sono 
trendly, Berlusconi e la televisione non social, senza connessione, non 
lo sono più. 

                                                 
80 Per Berlusconi, cfr. ORSINA 2014, p.97 sgg. Per Renzi, VECCHI 2014, p.146 e GIUNTA  

2015, p.22. 
81 Sull’appartenenza alla cultura televisiva di Renzi cfr. DE LUCIA 2014, cap. I e GIUNTA  

2015. Sulla portata limitata della rottamazione cfr. Freccero, art. cit. 
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Così con Renzi le “élite riluttanti” italiane (cap.I) hanno forse ri-
trovato un certo entusiasmo per la politica. La sua personale carenza 
di potere economico evita le gelosie provenienti dai conflitti 
d’interesse, cosicché egli può candidarsi più legittimamente di Berlu-
sconi alla leadership politica dei larghi ceti degli imprenditori otte-
nendo anche il benestare delle alte élite economiche82.  

Se, dal punto di vista dell’antropologia culturale, Renzi appartiene 
alla cultura pubblicitaria, dal punto di vista ideologico appartiene al 
“pensiero unico” neoliberale, sebbene nella versione di Blair (che ri-
conosce come suo modello)83. Egli infatti considera la globalizzazione 
liberista come una benedizione, come si è visto. Questa appartenenza 
risulta chiara anche dai 100 punti usciti dalla 2a edizione della Leo-
polda, dal suo disconoscimento dei referendum del 2011 e dalla sua 
retorica sull’imprenditore “capitalista di se stesso”. In lui il neolibera-
lismo della terza via blairiana con il richiamo allo spirito scout, con 
una sorta di cattolicesimo light e con l’appello al volontariato (non 
lontano dal conservatorismo caritatevole anglosassone). 

L’immagine pubblica di Renzi è assai aperta e articolata e, alme-
no all’inizio della sua carriera nazionale, sostanzialmente meno con-
flittuale di quella di Berlusconi. L’ex sindaco, potendo usufruire an-
che dell’etichetta di sinistra del Pd, almeno per ora ha potuto evitare 
una crisi di rigetto come quella del primo governo di destra nel 1994-
1995. E il padrone di Mediaset dal 2010-2011 ha sempre maggiore 
difficoltà a tenere insieme il pubblico della tv per le famiglie, le tribù 
dei giovani estetizzanti (come gli ammiratori di Fabrizio Corona), e 
gli elettori che lo votano per le sue strizzatine d’occhio al mondo del 
lavoro nero, dell’illegalità e dell’omertà, e inoltre la sua stessa presen-
za sulla scena politica è causa di dissenso. 

 

Abbiamo parlato degli imprenditori come guida del blocco sociale 
renziano. Tale blocco dovrebbe includere naturalmente strati molto 
più ampi: nei discorsi della Leopolda, in particolare nelle sintesi del 
leader, troviamo spesso l’affermazione che i lavoratori e i disoccupati 

                                                 
82 Si ricordi che nel 1993-1994 Confindustria aveva appoggiato inizialmente Segni e non 

Berlusconi. Nel 2004 con l’elezione alla presidenza di Cordero di Montezemolo, di nuovo 
c’era stato un raffreddamento tra Berlusconi e le élite capitalistiche, tanto che nel 2006 il pro-
prietario di Mediaset fece appello direttamente ai piccoli imprenditori (cfr. IGNAZI 2014 pp. 
107 e 111). 

83 Cfr. POLI e VANNI 2013 p. 69, DE LUCIA 2014, p. 61, VECCHI 2014 p.55. 
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hanno gli stessi interessi degli imprenditori (senza troppo distinguere 
tra i grandi e i piccoli, tra quelli multinazionali e quelli locali, ecc.), i 
quali creeranno posti di lavoro appena lo Stato predisporrà le condi-
zioni amministrative necessarie per poterlo fare. Essi sono dunque 
sempre presentati come il centro vitale della società, come il modello 
di tutti i cittadini. Potremmo dire che l’ex-sindaco, come Berlusconi, 
si rivolge a tutti quelli che si considerano “imprenditori di se stessi”, 
alle partite iva effettive e potenziali. 

Renzi, come Grillo, ha come target anche le generazioni dei nuovi 
gutenberghiani, quei giovani dei ceti medi impiegatizi che hanno di-
plomi e lauree, che leggono un minimo, che hanno un atteggiamento 
critico verso la tv generalista, pur essendone in qualche modo i figli. 
Su questo obiettivo Berlusconi è il più mal piazzato, nonostante che si 
affanni ad usare i social network, che disponga di un supporter come 
Giuliano Ferrara nel giornalismo cartaceo con pretese di qualità, e che 
in fondo abbia sempre avuto una quinta colonna nel campo dei libri di 
rapido consumo, rappresentata da Bruno Vespa. Secondo i sondaggi 
questo stesso ceto di cittadini acculturati per quanto riguarda le gene-
razioni precedenti era (ed è ancora) la base del centro-sinistra. 

L’ex sindaco di Firenze e il leader del M5S  hanno avuto in questi 
anni un target in parte simile dal punto di vista socioculturale, ma 
mentre il primo si rivolgeva ai non troppo scontenti, il secondo si ri-
volgeva  all’area del non voto e a chi aveva individuato nella perdita 
di sovranità e nell’egemonia della troika un problema centrale (preso 
tra due fuochi, a Berlusconi sembra che resti soprattutto l’alleanza con 
la Lega in chiave protestataria, securitaria e xenofoba). 

Renzi non dispone di fatto di una rete di partecipazione né on line, 
né off line, paragonabile a quella di Grillo. Benché multimediale, la 
sua è una comunicazione essenzialmente verticale. Gli iscritti al Pd, 
con tutti i limiti della corrosione subita dal vecchio seguito del Pci-
Pds-Ds, potrebbero rappresentare per lui un elemento di orizzontalità, 
un interlocutore di base, una cassa di risonanza, ma come è noto, il 
partito-iscritti (che ha valori e cultura molto diversi dai suoi) non è al 
centro delle sue preoccupazioni84, e del resto egli raccoglie simpatie 
più sincere tra l’elettorato che tra i tesserati. 

                                                 
84 Sul peso che Renzi dà al calo degli iscritti al Pd si veda  p.s.: 

http://www.agi.it/politica/notizie/guerra_nel_pd_su_calo_iscritti_renzi_abbiamo_il_41_dei_v
oti-201410032320-pol-rt10265.                                                                                                                                                                                              
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Come si sa, i giovani disoccupati con titolo di studio sono spesso 
al centro dei suoi discorsi televisivi, e inoltre si rivolge alla Leopolda 
ai nuovi gutenberghiani attraverso testimonial come studenti o neolau-
reati alle primissime esperienze, che non mancano di intervenire sul 
palco, seppure meno dei giovani imprenditori.85 Ma si tratta sempre di 
comunicazione verticale.  

 

Nonostante questa duttilità, l’egemonia soft di Renzi ha dei punti 
di debolezza. Egli non potrà – restando a lungo al governo – far torna-
re al voto categorie di cittadini che hanno perso ogni speranza nella 
politica, e semmai rischia di perdere voti in direzione dell’astensione. 
E tra gli astenuti recenti non ci sono più solo gli impolitici tradiziona-
li, ma anche i cittadini delusi prima politicamente attivi, o almeno 
sensibili e informati (sempre più numerosi secondo i sondaggi). Que-
sta debolezza gli deriva dalla sua sostanziale accettazione della rigidi-
tà dei vincoli europei e dall’oggettiva limitazione della sovranità na-
zionale. 

Si può esaminare utilmente l’analisi dei flussi elettorali tra i diver-
si partiti dalle politiche del febbraio del 2013 alle elezioni europee del 
2014. Anche senza poter stabilire né il profilo socio-economico e cul-
turale, né la dieta mediatica del tipico elettore renziano, si può almeno 
parlare della destinazione degli elettori in uscita dal Partito Democra-
tico e della provenienza dei nuovi elettori da esso attratti alle europee. 
Il non voto, in una competizione come quella del 2014 in cui ha votato 
il 58,7%, è la prima destinazione da prendere in considerazione, mal-
grado l’appariscente trionfo renziano (il 40,8% del 2014 rispetto al 
25,4% del 2013). Secondo la SWG, sono 1 milione e 400.000 gli elet-
tori di questo partito che sono passati all’astensione. Per l’Ispo, si 
tratterebbe di una percentuale del 13% (beninteso, questi voti sono 
stati più che compensati da voti di centro e di destra, e secondo alcuni 

                                                 
85 P. es nel 2011 Federica Vettori, neolaureata, praticante  di uno studio di avvocato par-

la di diritti civili; Andrea Marcolongo, neolaureata in lettere classiche che interviene alla Le-
opolda nel 2013 (più tardi accuserà Renzi di non averla pagata per il suo lavoro di ghostwri-
ter; sarebbe l’autrice del discorso sulla generazione Telemaco tenuto al Parlamento Europeo:  
http://www.huffingtonpost.it/2015/01/15/andrea-marcolongo-matteo-renzi-ex-ghost-
writer_n_6476904.html); al meeting del 2014, Anita Santalucia, neolaureata in filosofia a 
Napoli, parla di cultura, patrimonio culturale, università, scuola, e c’è anche uno studente di 
18 anni, Matteo Cuscela.  
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sondaggisti, anche da quelli di alcuni elettori prima astenuti)86. A ciò 
si aggiunga il dato impressionante del crollo al 37% dei votanti in E-
milia Romagna nelle regionali del 2014. Il quadro delle regionali del 
2015 non è confortante, con una media nazionale dei votanti del 52% 
e il crollo del Pd in Liguria. 

Se tanti voti sono comunque restati al Pd alle europee, la ragione 
non è probabilmente solo l’efficacia della campagna renziana, ma bi-
sogna considerare anche la fedeltà al partito di molti elettori, la fedeltà 
dell’opposizione interna che comunque ha fatto campagna, la scarsa 
visibilità, l’incapacità e la litigiosità della sinistra, nonché 
l’inconcludenza politica dell’opposizione del M5S, e dunque la man-
canza di alternative convincenti. Il potenziale elettorale dei movimenti 
emersi attorno al 2011 e della sinistra non addomesticata è dunque da 
cercare soprattutto nel non-voto. Gli eccessi spettacolari della politica 
inducono all’astensione sia gli scettici e i disinformati, sia molti citta-
dini attivi e informati. Probabilmente una gran massa di cittadini 
competenti e partecipi di sinistra è sfuggita sia al partito di Renzi, sia 
alla lista Tsipras, sia al M5S. La campagna di Grillo per le europee, 
dai toni più esaltati e trionfalistici di quella precedente, è stata caratte-
rizzata dall’intervento del leader a Porta-a-Porta, luogo emblematico 
della politica dell’establishment, e da occasionali concessioni alla de-
stra anti-immigrati, causando un flusso verso l’astensione calcolato 
dai sondaggisti tra il 22% e il 26% (la SWG parla di oltre due milioni 
e mezzo di voti persi in questo modo). 

 
Ci si può chiedere se Renzi prevedesse o no le caratteristiche sin-

golari del suo successo elettorale: astensione generalizzata, modesta 
adesione dei giovani e voto prevalentemente anziano (il Pd nel 2014 è 
votato dal 57% dei pensionati e dal 56% degli over 65, e dal 38% de-
gli under 29 e degli studenti)87. Dato la sua attenta conoscenza dei 
sondaggi, sembra chiaro che l’aumento dell’astensione sia una possi-
bilità prevista e accettata della sua politica, sul modello americano. 

                                                 
86 In particolare l’Istituto Cattaneo e il Cise hanno pubblicato on line ampi studi sui flus-

si elettorali con dati e analisi. Un’utile comparazione tra i risultati dei diversi sondaggi si tro-
va in http://www.termometropolitico.it/122482_comparazione-gli-studi-sui-flussi-elettorali-
politiche-13europee-14-dei-importanti-istituti-italiani.html 

87 Questi dati dell’Osservatorio Elettorale LaPolis sono citati in BORDIGNON 2014 b, 
p.449, Fig.1. 
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La seduzione dai giovani attraverso un brand ben confezionato 
oggi è sempre meno facile. Certo la situazione odierna sembra caratte-
rizzata da una crescita della capacità critica nei confronti del marke-
ting commerciale e politico. Secondo un sondaggio del 2013 di De-
mos & Pi gli intervistati che «boicottano un determinato prodotto o 
una determinata marca» sono passati dal 15% al 20,8%, mentre 
«l’acquisto di prodotti in base a motivi di tipo etico, politico ed ecolo-
gico» raggiunge il 36,9%. «I più giovani (15-24 anni) in particolare 
mostrano un coinvolgimento molto ampio (36%) nelle manifestazioni 
di protesta e di attivismo on line» (mentre l’attivismo on line totale è 
del 16,9%)88. 

 

«Un berlusconismo dopo Berlusconi?» si chiede Fabio Bordignon. 
E istituisce un articolato parallelo fra i due. Bordignon però sostiene 
che Renzi si differenzia dal suo maestro perché ha mutuato da Grillo 
«l’idea del coinvolgimento dei cittadini nella formulazione delle scelte 
politiche». Per lui, sua «concezione bottom-up della democrazia… fa 
leva sulla partecipazione (individualizzata) dei cittadini». Ma, a mio 
avviso, questa partecipazione è molto più “narrata” da Renzi («è con 
te, Gianni, che io cambierò l’Italia […] è con te, Maria, che riuscirò 
ad entusiasmare le persone») che realizzata. A livello locale Bordi-
gnon può citare le “100 assemblee” e lo spazio virtuale di discussione 
messo a disposizione su Internet dal Comune di Firenze (senza peral-
tro documentare la loro efficacia partecipativa). Ma a livello naziona-
le, deve riconoscere che le primarie del partito aperte ai cittadini sono 
state uno strumento per rafforzare il “principio monocratico” e per 
“scardinare” il partito stesso. Accenna alle iniziative governative di 
ascolto on line dei pareri dei singoli cittadini e anche all’attuale “cam-
pagna di ascolto degli insegnanti della scuola pubblica” (senza poter-
ne immaginare gli esiti conflittuali successivi).  

Non mi interessa però polemizzare sulla scarsa credibilità delle 
promesse renziane di partecipazione. È più importante mettere in que-
stione l’idea stessa di una “partecipazione individualizzata”, e non so-
lo nella versione renziana, ma anche in quella grillina, o in altre. La 
partecipazione, a mio avviso, è tanto più efficace e utile quanto più è 
cooperativa e collettiva. Partecipare in modo cooperativo (cosa che 
non esclude una certa conflittualità) vuol dire costruire mediazioni e 

                                                 
88 Cfr. DIAMANTI  2014, p.23. 
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compromessi al livello di discussione in cui ci si trova, che potranno 
essere ridiscussi e sintetizzati al livello superiore. Il rapporto dalla 
moltitudine all’uno, da tutti i cittadini a #matteorisponde o a 
matteo@governo.it, non è un rapporto democratico bottom-up89, ma è 
piuttosto un rapporto verticale senza apparenti mediazioni, che sarà 
necessariamente gestito da un apparato centralizzato impenetrabile dal 
sapere del singolo e dalle sue esigenze. Anche su questo ora riflette-
remo. 

 
Nota conclusiva sui mediatori in politica e nell’educazione 

 
Per concludere, esporrò alcune mie riflessioni sulla necessità dei me-
diatori in politica e nel processo educativo, riprendendo suggestioni 
emerse nel corso della ricerca. 

Il Movimento 5 Stelle e il Pd veltroniano-renziano si presentano 
oggi come formazioni politiche praticamente senza radici e non sem-
brano più comprendere il linguaggio della sinistra democratica di ispi-
razione socialista, che negli anni sessanta-settanta aveva vista rivita-
lizzarsi la sua tradizione grazie alle spinte che venivano dal mondo 
giovanile e operaio. Perciò è necessario ripartire da alcuni dati ele-
mentari della nostra cultura politica. 

Un primo nodo riguarda la democrazia diretta. È la tradizione u-
topica del marxismo e dell’anarchismo, ripresa negli anni sessanta-
settanta, che pretende che la democrazia consiliare e la conseguente 
abolizione progressiva dello Stato sarebbero rese  possibili dalla fine 
della politica come professione e dalla responsabilità degli eletti 
(sempre revocabili) solo verso i loro elettori. Non solo il marxista 
francescano Dario Fo, ma anche Grillo e Casaleggio, gli altri due au-
tori di Il Grillo canta sempre al tramonto, conoscono questa teoria, 
che si guardano bene dal menzionare. Essa però suppone che ci sia 
omogeneità di interessi e di ideali tra tutti i membri dei consigli dei 
lavoratori, da cui i borghesi, i manager e i professionisti avrebbero 
dovuto essere esclusi, a meno che non fossero stati privati dei loro 
privilegi proprietari. È perché i lavoratori hanno interessi sostanzial-
mente uguali che i rappresentanti dei diversi consigli locali al consi-
glio nazionale del Paese, secondo la teoria marxista consiliare, posso-
no prendere delle decisioni accettabili per tutti.  

                                                 
89 Su ciò cfr. BORDIGNON 2014 b, pp. 452-454. 
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E nemmeno la proposta alternativa, più trasparente e più democra-
tica, di Pistono (gestione del movimento open source, cfr. § 3) supera 
questi problemi, particolarmente forti in una società postindustriale di 
ceto medio. 

Viceversa la tradizione socialdemocratica ha abbandonato 
l’illusione rivoluzionaria dell’omogeneità dei lavoratori-cittadini e ha 
accettato la democrazia rappresentativa nella sua strutturale imperfe-
zione. Essa ha dunque riconosciuto la necessità del professionismo po-
litico, partendo dal dato reale che nessuna rivoluzione rende immedia-
tamente omogenea la società, e che in una società complessa gli esper-
ti giocano necessariamente un ruolo di mediazione. Tale ruolo certo 
non è qualcosa di neutro, ma invece attribuisce loro un potere inegua-
le. D’altro canto, anche Bucharin negli anni venti finì per accorgersi 
che, anche sopprimendo la proprietà borghese, c’era egualmente biso-
gno di dirigenti competenti (in pratica borghesi) per lo sviluppo indu-
striale oltre che per quello politico. Insomma, la promozione di 
un’”effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione po-
litica, economica e sociale del Paese” di cui parla l’art. 3 della nostra 
Costituzione non può avvenire attraverso un singolo decreto o una 
singola innovazione tecnica che abolisca il potere dei mediatori (poli-
tici, economici, tecnici, pedagogici, ecc.), ma avviene attraverso un 
processo continuo all’infinito, che limita progressivamente tale potere 
(se tutto va bene). 

 Per il M5S90 l’omogeneità tra i cittadini è semplicemente data per 
scontata, come se non esistessero differenze di classe, cultura, ecc., 
mentre si suppone che Internet, come mezzo tecnico, possa assicurare 
l’assoluta trasparenza e che renda superflua qualunque mediazione or-
ganizzativa tra gli elettori e gli eletti. Si pensa inoltre che le correnti 
organizzate con una propria identità siano dannose, e che il non-
partito non abbia assolutamente bisogno di funzionari e dipendenti 
fissi. Si noti che, mentre il professionismo della politica è considerato 
dannosissimo, si tende a considerare come neutrale il potere dei tecni-
ci (soprattutto se informatici…).  

All’estremo opposto, il Pd aggiorna la sua concezione della demo-
crazia sostituendo con le primarie, cioè con un nuovo sistema di dele-
ga, importato dagli Stati Uniti, la struttura interna del partito che, in 
altri tempi, serviva a mettere in rapporto la base territoriale degli elet-

                                                 
90 Sulle posizioni teoriche del grillismo cfr. ORAZI e SOCCI 2014 e GREBLO 2011. 
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tori e dei militanti con i vertici. Se si considera il fatto che la struttura 
interna del Pci e del Pds non era mai stata integralmente democratica 
(peraltro non molto diversamente da quella degli altri partiti), si può 
considerare questo un relativo passo avanti. Ma il verticismo paterna-
lista di una volta non impediva alle diverse opinioni e agli articolati 
bisogni della base di esprimersi in qualche modo, grazie alla media-
zione dei militanti e dei funzionari, mentre, viceversa, i nuovi tipici 
professionisti della politica non sono mediatori discorsivi, ma leader 
abili nella comunicazione aiutati da esperti di marketing, che cono-
scono gli  elettori attraverso i sondaggi. Una sorta di regime di mag-
gioranza televisivo ha dunque preso gradualmente il posto di un au-
tentico radicamento territoriale e sociale del partito. 

Una proposta intermedia tra la pretesa di una democrazia esclusi-
vamente cibernetica e il ricorso al sistema americano delle primarie è 
stata avanzata qualche tempo fa dall’ex ministro Fabrizio Barca91. Es-
sa qui ci interessa non per il suo significato politico immediato (è arri-
vata quando ormai lo statuto anomalo del Pd era stato deciso, e Renzi 
si apprestava a farne l’uso che abbiamo detto), ma per il suo nesso con 
il tema dei media tecnologici e dei mediatori umani. Viene proposto 
un modello di partito che comprenda funzionari e volontari radicati 
socialmente e territorialmente, ma che permetta anche agli iscritti e in 
dati casi ai non iscritti di partecipare alle discussioni on line e faccia a 
faccia interne al partito. Il motivo dell’uso della Rete in questo caso 
non è la sua presunta trasparenza assoluta, ma la sua capacità di pro-
durre in modo più efficiente conoscenza e progettazione attraverso la 
discussione più ampia possibile, per cui i funzionari e gli eletti posso-
no imparare dai cittadini. La partecipazione degli stakeholder (dei cit-
tadini aventi causa) alla discussione e alla progettazione del partito 
rende non solo più democratica, ma anche più efficiente e puntuale 
l’azione politica, grazie all’apporto di nuove informazioni e di nuovi 
punti di vista concretamente legati ai temi. Essa non implica però che 
gli esterni partecipino a decisioni interne al partito, come la scelta dei 
suoi leader. 

Infine, se intendo correttamente la proposta Barca, questo tipo di 
partito non si propone semplicemente di essere lo specchio degli elet-

                                                 
91 Il documento di Fabrizio Barca, Un partito nuovo per un buon governo, dell’aprile 

2013, è scaricabile dalla pagina https://s3.amazonaws.com/PdS3/allegati/Un-partito-nuovo-
per-un-buon-governo.pdf 
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tori, (come invece pretenderebbe il non-partito grillino, specchio degli 
iscritti al blog), ma si prende esplicitamente la responsabilità di pro-
porre una linea politica, continua dunque, come i partiti tradizionali, a 
proporsi come guida e come autorità. Ciò implica anche, a mio modo 
di vedere, l’assunzione di una responsabilità educativa, di una testi-
monianza nei confronti delle nuove generazioni. 

 In questa ricerca abbiamo insistito sul potere eccessivo dei media 
oligopolistici e degli inserzionisti che influiscono sul palinsesto. Non 
si tratta di proporre in alternativa uno Stato Etico guidato da un partito 
unico educatore. Ma i partiti, non meno delle associazioni della socie-
tà civile e dei media privati, quando la loro comunicazione arriva ai 
giovani cittadini hanno di fatto una funzione educativa (nel bene o nel 
male). Essi, invece, dovrebbero assumersela esplicitamente, e pren-
dersi la responsabilità dei valori e dei progetti sociali di cui sono por-
tatori.   

Dunque politica ed educazione non sono campi così lontani. Come 
in politica, anche nel processo educativo la mediazione è necessaria. 
La speranza, presente o latente in molta cultura centrata su Internet, di 
un superamento della scuola grazie alla tecnologia informatica della 
Rete –con l’obsolescenza della mediazione dell’insegnante– sarebbe 
secondo me un’utopia analoga a quella della democrazia diretta. Il suo 
immediato precedente lo troviamo nel 68 più radicale, che proponeva 
l’abolizione dell’istituzione scolastica (e anche di quella familiare)92.  

Oggi l’utopia di una scuola digitale in cui gli insegnanti sono piut-
tosto dei facilitatori (e dei sorveglianti) che degli educatori è in corso 
di sperimentazione nelle Steve Jobs Schools olandesi93. La fiducia 
nella pura tecnologia porta a supporre nullo il potere dei suoi gestori e 
programmatori, che assumono in modo invisibile il ruolo dei tradizio-
nali mediatori umani del rapporto faccia a faccia94.  
                                                 

92 “Descolarizzare la società” era il titolo di un libro, uscito nella prima volta in italiano 
nel 1972, di un originale sacerdote cattolico contestatore, Ivan Illich. Oltre all’utopia delle 
comuni e dell’abolizione della famiglia, i movimenti degli anni settanta hanno prodotto anche 
l’idea della liberazione del bambino abolendo la maggiore età (cfr. cap. IV, § 4.3). Come si è 
affermato, questo fondamentalismo libertario ha finito per aiutare il neoliberalismo. Alla fine 
del cap. IV si è anche parlato dei rischi del concetto di socializzazione im-mediata o autoso-
cializzazione. 

93 Si vedano le pagine web http://www.tuttoscuola.com/scuoladigitale/?p=505, 
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-08-23/basta-zaini-scuola-olandese-
094029.shtml?uuid=AbBlzfPI . 

94 Sul potere dei gestori delle tecnologie della comunicazione è obbligato il riferimento 
al testo di Stefano Rodotà sulla “tecnopolitica” (RODOTÀ 1997).  
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Non voglio sostenere tuttavia che siano esclusivamente o princi-
palmente i gestori e i proprietari dei media elettronici e degli appara-
ti di comunicazione ad esercitare un’influenza sui giovani. La presente 
ricerca tenta solo di mostrare che nel mondo contemporaneo la loro 
azione di selezione e di condizionamento dei contenuti tende prepo-
tentemente a travolgere limiti e controlli, presentandosi però come 
semplice rispecchiamento del sentire della gente. Il pubblico dei me-
dia elettronici vive come rapporto immediato con la realtà e con i pro-
pri divi/campioni/politici un rapporto che è comunque mediato.  Senza 
dubbio, anche i mediatori tradizionali, politici di professione, giornali-
sti, insegnanti, ecc. hanno uno specifico potere su chi è sottoposto alla 
mediazione, cioè elettori, lettori e studenti. Trasformare e limitare 
questo potere per adeguarlo a nuove tecniche e ridurne gli aspetti au-
toritari e arbitrari è stato uno degli obiettivi della cultura moderna il-
luministica e degli stessi media moderni in regime di libertà e di plu-
ralismo. Ma l’utopia della sua completa abolizione per via tecnologica 
rischia di fare il gioco dell’egemonia neoliberale delle grandi corpora-
tions, dato che, nelle condizioni reali, le tecnologie, prodotte dal mer-
cato competitivo delle start up, diventano spesso appannaggio di 
grandi compagnie oligopolistiche. La lotta per la diffusione gratuita 
dei software open source, prodotti in modo cooperativo, e lo sviluppo 
di un sapere prodotto in modo comunitario, come quello di Wikipedia, 
apre certo nuove prospettive, ma non abolisce oggi la necessità di una 
mediazione educativa. 

Inoltre, per quanto l’infanzia sia effettivamente un prodotto storico 
della modernità95, non c’è motivo di rinunciare definitivamente 
all’autorevolezza degli adulti, familiari o insegnanti, intesi come liberi 
portatori di proposte culturali, di valori e di senso. È ormai acquisito 
che la separazione moderna tra adulti e bambini nasce contemporane-
amente al lungo apprendistato alfabetico di massa, reso possibile 
dall’invenzione della stampa, ma la riduzione o perfino la scomparsa 
di questo apprendistato non è un argomento convincente per rinuncia-
re alla mediazione educativa degli adulti. È vero che, grazie ai media 
elettronici, anche l’apprendimento dei rudimenti della lettura può av-
venire attraverso un processo di autoapprendimento; è pure vero che 
                                                 

95 Questo è stato mostrato dai grandi massmediologi canadesi e americani - Mc Luhan, 
De Kerckhove e Postman - ma anche dalla storiografia di scuola francese che si è occupata 
della vita quotidiana (a partire dal testo di Philippe Ariès, L’enfant e la famille sous l’ancien 
régime del 1960). 
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molti ragazzi imparano quasi da soli, o con l’aiuto di altri ragazzi, ad 
usare il computer e la Rete96, ma bisogna tener presente che si tratta di 
specifici passaggi e non di un processo completo di autoeducazione. 
L’educazione democratica, intesa come proposta di un modello socia-
le di discussione, di scambio discorsivo, di cooperazione e di convi-
venza, necessita di mediatori autorevoli, che abbiano a loro volta ri-
cevuto dalle generazioni precedenti la testimonianza del fatto che il 
dialogo è possibile (ciò non esclude il fatto che la coeducazione tra 
pari sia anch’essa parte dell’educazione). 

Secondo gli schemi classici della sociologia e della psicanalisi il 
compito degli adulti è quello di far interiorizzare alla generazione suc-
cessiva le norme sociali (sulle difficoltà che incontra oggi questo 
compito cfr. cap. IV, § 4.10). Le norme sociali specificamente demo-
cratiche sono l’uso del dialogo, il rispetto dell’opinione altrui e anche 
il rispetto e la valorizzazione di sé stessi come soggetti razionali di de-
liberazione. La “partecipazione all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese” non è solo un diritto costituzionale, ma anche un 
dovere morale del cittadino democratico. E gli strumenti per 
l’esercizio autonomo di questo diritto/dovere sono dati 
dall’educazione all’uso critico della cultura, della tecnologia, 
dell’informazione e delle sue fonti, ecc. L’esercizio della critica è un 
diritto individuale, ma anche una risorsa per la crescita democratica 
della società. 

Indubbiamente anche l’esperienza personale (che insegna a valuta-
re la credibilità degli altri) e la cooperazione tra pari coetanei (come 
esperienza basilare di democrazia deliberativa) sono necessarie per 
esercitarsi all’uso della ragione e al dialogo, ma la scuola ha il compi-
to istituzionale di fornire l’attrezzatura specifica per il lavoro critico 
e, attraverso gli insegnanti, di proporne l’esempio ed il modello. Di 
questo, almeno secondo i sondaggi citati, né i ragazzi né i genitori 
sembrano sufficientemente coscienti. Essi, come abbiamo visto, legit-
timamente richiedono in massa alla scuola “insegnanti più preparati e 
aggiornati”, altrettanto legittimamente assegnano i primi posti tra i 
compiti della scuola alle funzioni di “accrescere la cultura” e di “far 
maturare come persone”, ma lasciano in fondo alla graduatoria il 
compito di “sviluppare senso critico” (cap.VII, § 7.6). 

 

                                                 
96 Su questo autoapprendimento, cfr. RIVOLTELLA  2006, p. 142 sgg. 
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Sarebbe ipocrita negare che la facoltà degli adulti di proporre mo-
delli e di testimoniare le proprie esperienze, e così di legittimare le 
norme sociali, non sia in qualche modo un micropotere. Ma il più 
grande potere che una generazione ha esercitato verso la generazione 
successiva è quello di averla messa al mondo, di averla gettata dentro 
questo mondo, fatto dagli adulti e dalle generazioni precedenti. La dif-
ferenza decisiva è quella tra un potere arbitrario e irresponsabile e un 
potere che si prende la responsabilità97 dell’atto generativo e che tenta 
di generare anche l’attitudine alla discussione e alla democrazia.  

I primi responsabili della venuta al mondo dei nuovi cittadini sono 
ovviamente i genitori. Per questo la cosiddetta famiglia borghese mo-
derna è una struttura di mediazione tra il privato e il pubblico, che lo 
Stato non deve invadere arbitrariamente per non violare la libertà dei 
genitori di educare i figli secondo la loro specifica cultura, e che però 
non può abbandonare alle forze del mercato perché è in gioco la for-
mazione dei futuri cittadini – un bene pubblico. L’Italia della Dc ave-
va fatto cattolicamente della famiglia una bandiera, ma nei fatti era 
rimasta indietro nelle politiche familiari rispetto a Stati occidentali più 
decisamente laici98. Lasciando sole e senza risorse e servizi adeguati 
le famiglie, aveva lasciato che esse in molti casi finissero per rinuncia-
re ai loro compiti sociali educativi, a favore dell’educazione televisiva 
e della cultura pubblicitaria. Il declino della tv generalista e l’avvento 
di Internet – nel contesto di un attacco inaudito allo Stato sociale – 
spostano i termini del problema, ma non lo aboliscono. 

Quanto agli insegnanti, che devono fornire l’attrezzatura specifica 
per il lavoro critico, per loro più che mai è necessaria un’educazione 
alla conoscenza di tutte le nuove tecnologie mediali e un aggiorna-
mento continuo, per colmare il gap tecnologico mediatico con gli stu-
denti, e per permettere loro di svolgere, oltre al compito di esperti, la 
funzione propositiva di mediatori culturali tra le generazioni, o anche, 
come direbbe Recalcati, la funzione di testimoni. In questo senso il lo-
ro compito consiste nel proporsi come modelli culturali, nel proporre 
uno stile di discussione, di studio e di ricerca conformi ai valori della 
cittadinanza democratica. Ma i singoli e le varie associazioni (sindaca-
li, culturali, professionali, dei genitori, di volontariato sociale) posso-

                                                 
97 Il discorso sulla responsabilità educativa è inscindibile da quello sulla responsabilità 

per l’ambiente, sviluppato da Hans Jonas (JONAS 1990). 
98 Cfr. BARBAGLI e SARACENO 1997, p. 22 sgg. 
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no avere un ruolo efficace soprattutto nel contesto dell’intervento sco-
lastico dello Stato, di un intervento che non si preoccupi solo della 
formazione al lavoro, ma della formazione alla cittadinanza, che non 
si limiti solo al breve periodo, ma che pensi soprattutto a quello lungo 
– che è proprio quello dell’educazione.  

Nel 2014 il governo Renzi ha proposto un intervento pubblico 
grandioso, ma non ancora ben definito e finanziato, nel settore educa-
tivo. Il suo nome è accattivante, “La Buona Scuola”. In esso, in teoria, 
la formazione all’uso critico dell’informatica e di Internet occupa un 
posto importante. C’è poi il progetto di rendere studio teorico e speri-
mentazione pratica sempre più intrecciati, e anche per questo viene 
prospettata una collaborazione tra scuole e imprese per permettere agli 
studenti l’alternanza scuola-lavoro e una maggiore conformità con le 
esigenze delle aziende della preparazione scolastica negli istituti tec-
nici e professionali. C’è anche l’invito agli insegnanti e ai cittadini at-
tivi a partecipare on line con correzioni e suggerimenti, seppure nella 
modalità accelerata e compulsiva tipica di questo leader.   

Tra gli insegnanti più attenti alla formazione democratica dei cit-
tadini si sono levate voci che incitano a non perdere l’occasione di 
partecipare (criticamente) al rilancio della scuola pubblica. Contempo-
raneamente c’è la consapevolezza che formare gli adolescenti in modo 
specialistico in vista di una precoce inserzione nel mondo del lavoro 
vuol dire, per molti di loro, dover rinunciare a quella formazione com-
plessiva che permette anche la flessibilità necessaria ad una domanda 
sempre mutevole e l’orientamento in una società complessa99.  

Qui non possiamo affrontare problemi di questo tipo. Ci limitiamo 
a segnalarne un altro: quello della progressiva penetrazione della cul-
tura privata d’impresa fin dentro la scuola pubblica. L’urgenza 
dell’inserimento nel mondo del lavoro e il bisogno di trovare soluzioni 
tampone sul breve periodo alla disoccupazione non deve far dimenti-
care che, come nel caso della pubblicità, anche in questo viene favori-
ta l’influenza culturale e dunque l’egemonia di chi ha maggiori capi-
tali. 

 

                                                 
99 Questa è la preoccupazione espressa in un documento di lavoro su La Buona Scuola 

elaborato a Torino dal Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti e in corso di pubbli-
cazione sulla rivista del CIDI nazionale, www.insegnareonline.com.   
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