
NEL MEDIAEVO DELLA POLITICA

Più che “informare”, la TV tende a “formare” la pubblica opinione, 
determinando la rilevanza dei fatti secondo criteri suoi propri, diffondendo 
delle abitudini a pensare e a parlare in un certo modo.
Proponiamo qui un elenco degli insegnamenti, provenienti dalla quotidiana 
dose di trasmissioni, che modella il nostro rapporto politico con il mondo.

1. Attraverso lo schermo i partiti ci chiedono un sostegno da tifosi, 
come le squadre di calcio. Le decisioni sono nelle mani dei vertici 
societari e vengono discusse in ambiti ristretti. Durante i “dibattiti” 
serali, il pubblico presente in studio ci ammaestra all’applauso come 
forma privilegiata di espressione del consenso.

2. Quando nascono movimenti che vogliono  esprimere direttamente 
problemi ed interessi, essi si orientano ormai spontaneamente verso 
l’accesso alla visibilità televisiva  (blocchi stradali e ferroviari, 
interventi ad eventi in cui è assicurata la presenza delle telecamere): 
a volte alcuni leader vengono promossi  per un po’a personaggi 
dello spettacolo serale e, in periodo elettorale, candidati nelle liste. 
Trasmissioni apposite ed inviti al pubblico insegnano che il modo 
migliore per ottenere ascolto ai propri problemi, tanto individuali 
quanto collettivi, tanto sentimentali quanto economici, è quello di 
rivolgersi direttamente alla televisione: scrivendole, o andando a 
raccontare i fatti propri guadagnando cinque minuti di visibilità.

3. I luoghi di discussione delle proposte politiche (congressi, pubbliche 
assemblee, lo stesso Parlamento) sono usati come tribune ai fini dello 
spettacolo televisivo: si recita una parte, più che dialogare. 

4. Invece di generare organizzazioni, esperienze e memorie condivise, 
forme nuove di mutuo soccorso e di conflitto, le difficoltà di vasti 
settori sociali vengono tradotte in pezzi di costume, cronaca, 
spettacolo, racconti del tutto subalterni alla logica della TV: sono 
tipiche le interviste in cui la famiglia operaia o il precario raccontano 
“come si fa a campare con meno di 1000 euro al mese”.

5. Nel confronto politico l’immagine e le immagini contano più degli 
argomenti; gli argomenti veloci, evocativi, semplici, secondo lo stile 
della pubblicità, sono vincenti rispetto a quelli elaborati, lenti, 



complessi. Il dubbio perde sempre di fronte all’esibizione di 
certezze: non si possono applaudire i dubbi.

6. La memoria dei telespettatori è condizionata a sintonizzarsi sul 
tempo breve. Nella discussione su come affrontare i problemi della 
società i richiami ai tempi lunghi, alla complessità, alle incertezze 
sull’efficacia delle possibili  decisioni, sono lasciati alla discussione 
tra esperti, veri o presunti, senza potere decisionale. I politici 
affrontano ogni problema come se disponessero di soluzioni 
risolutive in tempi prevedibili. Il dibattito sui temi economici e 
ambientali, anche se sono soggetti a vincoli globali che rendono i 
margini di manovra limitati, illude il pubblico che si tratti di 
applaudire ricette definitive.

7. La memoria a breve termine condiziona anche il modo di affrontare 
le questioni della coerenza nei comportamenti e dell’efficacia delle 
misure adottate. Dal momento che il pubblico non ha partecipato 
all’elaborazione dei programmi, dei quali ha memorizzato solo 
spezzoni ad alto contenuto emotivo, i politici curano soprattutto la 
coerenza della propria immagine sugli schermi: è  più importante 
gestire la continuità del proprio aspetto, stile, marchio ecc. che non 
rispondere precisamente della coerenza tra i comportamenti e le 
parole, i valori, gli obiettivi dichiarati. Per quanto riguarda la verifica 
dell’efficacia delle scelte fatte in passato, i confronti televisivi 
offrono ampie possibilità di manipolazione senza veri contraddittori 
informati: una battuta, un applauso, e si passa ad altro. La situazione 
non è diversa per i gruppi che svolgono la parte delle opposizioni 
“radicali”: ciò che conta è il presidio efficace di una radicalità tutta 
televisiva, di immagine. La questione della reale efficacia e 
credibilità delle proposte, rispetto agli interessi ed obiettivi che si 
dichiara di voler tutelare e raggiungere, è secondaria rispetto 
all’impressione ottenuta con uno stile aggressivo e di denuncia.

8. Caratteristica fondamentale del linguaggio televisivo è la confusione 
tra diversi livelli di discorso. Il conflitto di interessi e l’ambiguità 
dei ruoli non sono le eccezioni, ma la regola della comunicazione 
televisiva: il pubblico è soprattutto addestrato a non distinguere tra i 
messaggi, a non discriminare tra i ruoli degli emittenti. Un comico 
non è un politico: non deve assumersi alcuna responsabilità rispetto 
alla proprie parole; uno spot non è un’informazione disinteressata; un 
delitto in famiglia ha un’importanza sociale infinitamente minore a 



quella di una legge sulla scuola, anche se al primo vengono dedicate 
centinaia di ore di trasmissione; un campione sportivo non ha alcun 
titolo per informarci credibilmente su un servizio telefonico. La 
televisione insegna a perdere il senso dei limiti che, nelle relazioni 
personali e dirette, è il pre-requisito di comunicazioni corrette:  il 
bambino deve imparare quando si scherza e quando la questione è 
seria, a casa ed a scuola, lo spettatore deve disimpararlo.

9. Il confronto pubblico è caratterizzato così da una generale 
irresponsabilità rispetto alle parole che si mettono in circolazione ed 
alle loro eventuali conseguenze: conseguenze, peraltro, difficilmente 
verificabili nel flusso di un discorso continuamente orientato verso 
nuove emergenze. Certo, succede ogni tanto che “esploda uno 
scandalo” televisivo e che qualche personaggio finisca in disgrazia: 
anche in questo caso l’opinione pubblica è ammaestrata a seguire 
l’evento per un po’, poi si passerà ad altro. Naturalmente ci sono le 
elezioni, in cui la classe politica “risponde agli elettori” formati e 
informati (tornare all’inizio). 


