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LA TV CAMBIA TUTTO


(***)La tv diventa main source (LA COMUNICAZIONE 

POLITICA pagina 164)


“La televisione ha cambiato profondamente la politica 

e la leadership politica a tal punto che non è 
esagerato affermare che l’invenzione della televisione 

è stata una delle pietre miliari della storia della politica 

e della democrazia, alla pari di eventi quali la 
Rivoluzione francese e la caduta del muro di Berlino.


La politica, la competizione per il potere, dall’avvento 

della televisione, si è giocata in modo completamente 

differente. Si è stabilito un connubio tra l’azione 
politica e la sua rappresentazione televisiva e anche 

nell’era di internet è impossibile parlare di politica 

senza riferirsi anche alla sua dimensione televisiva”.

Nella seconda fase della comunicazione politica (anni 

‘60-anni ‘80) la tv è stata per la gran parte dei 



cittadini-elettori la fonte primaria di informazione e 

formazione politica. La tv dà la possibilità a tutti di 
conoscere l’intera offerta politica, di ascoltare le idee 

delle altri parti, di guardare in faccia altri mondi. Fino 

ad allora ciascuno conosceva la propria parte politica 

attraverso le sezioni e le pubblicazioni di partito.


Quanto consenso politico sposta la tv? Secondo 

Sergio Lepri, storico direttore dell’agenzia Ansa, le tv 
possono spostare fra i tre e i quattro milioni di voti, 

diciamo l’8 per cento dei voti.


Stessa percentuale, secondo il sociologo e politologo 

Luca Ricolfi, riguardo alle elezioni della discesa in 
campo di Berlusconi (1994): 8 per cento, a danno del 

centro (3 per cento) e della sinistra (5 per cento). In 

uno studio sulle elezioni del 1996, quelle vinte 

dall’Ulivo di Romano Prodi, Maurizio Pisati stima che 
la televisione abbia spostato fra 700 mila e 4 milioni 

di voti (1,5-8 per cento).




Secondo altri ricercatori, gli effetti della tv sono tre: lo 

“spostamento” o “conversione”, l’”attivazione” delle 
predisposizioni politiche latenti, il “rinforzo” di quelle 

già manifeste. Secondo tali ricerche lo spostamento 

non interesserebbe mai più del 5 per cento 

dell’elettorato, ma i tre effetti assieme costituiscono 
comunque un rilevante peso sul risultato elettorale


Il monopolio Rai


 (***)Le tribune politiche, regole precise, ognuno al 

suo posto.


Era un confronto di idee rigido, domanda del 
giornalista, risposta, replica del giornalista.


1975 riforma Rai e divisione dei 3 telegiornali per aree 

politiche, Dc, Psi, Pci. Ad ogni cambio di governo 

cambiano i direttori.

1985 decreti del presidente del Consiglio Bettino 

Craxi in favore delle tv di Berlusconi, bloccate da 



alcuni pretori perché non potevano trasmettere in 

contemporanea in tutta Italia lo stesso programma

1990 legge Mammì, sancisce il duopolio Rai-Fininvest


La Rai subisce l’influenza delle tv private: 

spettacolarizzazione, infotaiment, personalizzazione, 
drammatizzazione (CP 62-63)


“Il connubio tra la politica contemporanea e la 

televisione e la cultura popolare porta inevitabilmente 
alla costruzione del politico come persona con le 

proprie peculiarità individuali piuttosto che come 

rappresentante di un partito o di un’ideologia” (Van 

Zoonen, Finally I have my mother back: politicians 
and their families in popolar culture).


Stefano Menichini (RACCONTARE LA POLITICA): “La 

tv (e i social media) richiedono una semplificazione 

sempre maggiore. A ciò si aggiungono la 
spettacolarizzazione degli eventi della politica, a cui la 

stampa fa ricorso per sopravvivere alla propria crisi, e 

la personalizzazione crescente della politica. Tutto 



questo si traduce in un’informazione politica ridotta in 

pillole, oppure in show”.


Il linguaggio della politica comincia ad assorbire in 

parte quello della pubblicità. Sentimenti che 

prevalgono sulla ragione. Importanza di volto, voce, 
gesti. Messaggi semplici, mostrare affidabilità, vince il 

comunicatore più bravo.


Esempi del nuovo corso della politica


(***)1988, Bacio Occhetto, da poco diventato 

segretario del Partito comunista, che trasformerà nel 

1991 il Pci in Pds (GP 67)

(***)1994, Berlusconi fa fare spot dai conduttori di tutti 

i programmi delle sue tv (PS 208-209) Offerta nuova e 

anticomunista, dopo gli stravolgimenti di 

Tangentopoli. Propaganda martellante. Spettacolo, 
spot e politica riuniti assieme. 


(***)1997, a Porta a Porta filmato finto amatoriale di 

D’Alema (allora presidente della Commissione 



bicamerale per le riforme costituzionali) che cucina un 

risotto ai funghi per il suo staff. In realtà è girato da 
una produttrice tv, Simona Ercolani, moglie di uno dei 

collaboratori più stretti di D’Alema, Fabrizio 

Rondolino.


(***)2001, cinque giorni prima delle elezioni politiche 
Berlusconi firma a Porta a Porta “Contratto con gli 

italiani”: abbattimento della pressione fiscale; "Piano 

per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini" 
con introduzione del "poliziotto o carabiniere o vigile 

di quartiere"; innalzamento delle pensioni minime ad 

almeno 1 milione di lire al mese; dimezzamento 

dell'attuale tasso di disoccupazione, con creazione di 
almeno 1 milione e mezzo di posti di lavoro; apertura 

dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti 

previsti dal "Piano decennale per le Grandi Opere" 

considerate di emergenza e comprendente strade, 
autostrade, metropolitane, ferrovie, reti idriche, e 

opere idro-geologiche per la difesa dalle alluvioni. Nel 

caso che al termine di questi 5 anni di governo 



almeno 4 su 5 di questi traguardi non fossero stati 

raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente a 
non ripresentare la propria candidatura alle 

successive elezioni politiche.


(***)2012 Beppe Grillo attraversa lo Stretto di Messina 

a nuoto per le elezioni regionali in Sicilia: “Cinque 
Stelle, terzo sbarco in Sicilia, dopo i Savoia, e gli 

americani che hanno portato la Mafia”.


Politici che cantano


Berlusconi ex cantante sulle navi da crociera


(***)Politici al cabaret televisivo Il Bagaglino 

(***)Mastella si fa tirare una torta in faccia (2005)


Talk show


Vespa, la Terza Camera


I finti applausi

I litigi


I personaggi fissi, chiamati proprio per la loro 

“spettacolarità” e capacità di drammatizzare (alzare la 



voce, considerare l’argomento trattato come 

essenziale): Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri, Mauro 
Corona.


“I politici hanno via via piegato i propri linguaggi, 

tendenzialmente nebulosi, autoreferenziali e sovente 
noiosi, ai ritmi narrativi tipici della società dello 

spettacolo, dove l’importante è carpire l’attenzione, 

suscitare le passioni, soddisfare la curiosità e il 
bisogno di svago dei pubblici massmediali. Certe 

leadership vengono selezionate in base a regole del 

gioco tutt’altro che politiche, che richiedono 

presenza, capacità comunicativa, combattività, le 
stesse che si chiedono a una star avvezza a calcare 

le scene. La nascita dei partiti personali moderni, 

dove l’apparato ideologico conta poco o nulla, non 

sarebbe stato possibile senza l’azione trasformativa 
dei mass media”. (G.Mazzoleni, R.Bracciale, LA 

POLITICA POP ONLINE, 2019 pagina 34).




“Presidenti e primi ministri che citano e alludono a 

personaggi e scene di serie tv, di film popolari non 
sono per nulla un’anomalia, sono un modo di farsi 

vedere democratici. La politica è sempre stata 

espressa con comunicarti stampa, cronache, 

discorsi, rapporti ufficiali, dove la parola è prevalente. 
Queste altre forme includono battute, sketch, dipinti, 

parate, feste, fumetti, manifesti, maschere canzoni, 

pieces teatrali, opere, divise, monumenti, 
film” (T.Carver, Cinematic Ontologies and Viewer 

Epistemologies: Knowing International Politcs as 

Moving Images, 2010, in PP, pagina 41).


Berlusconi è stato l’iniziatore, Renzi il miglior 

prosecutore.


Tutti questi fenomeni stravolgono anche il ruolo dei 
giornalisti. I giornalisti della carta stampata perdono 

la centralità.




Divismo, personalizzazione, spettacolarizzazione 

anche per i giornalisti, quelli che fanno la tv e quelli 
che vanno in tv.


Vespa mostra di far parte dello stesso mondo 

politico, mostra di conoscere tutto, sapere tutto 
(giacca e cravatta)


Floris è il primo della classe, spiega con chiarezza, si 

propone come giornalista super partes (giacca e 
cravatta)


Formigli, stile americano, aggressivo, non guarda in 

faccia a nessuno (maniche di camicia) 


Bianca Berlinguer, stile femminile bonario, i duetti con 
Corona (elegante, gonna, tacchi)


Nicola Porro, cortese, molto protagonista


Anche il giornalismo si spettacolarizza: Mario 

Giordano in “Fuori dal coro” urla, si traveste, 
allestisce siparietti, usa cartelli, utilizza il proprio 

corpo.




Luglio 2019, si parla del commercio di rifiuti. Il 

conduttore afferra la telecamera, la scuote,  grida: 
"Vuol dire che non fanno niente! Col commercio dei 

rifiuti si guadagna più che a commerciare in cocaina, 

si avvelenano le persone, si prosciugano le vostre 

tasche e non si rischia una beata mazza. Riprendi me 
non i rifiuti, una beata mazza!". Sventolando un 

saccone di rifiuti, Giordano grida: "Una beata mazza! 

Una beata mazza!". In studio compaiono sacchi della 
spazzatura, televisori vecchi, materassi, un bidet. Poi 

mentre il conduttore si chiede: “Chi fa affari con i 

rifiuti?” nel videowall alle sue spalle appaiono delle 

fiamme, che sembrano quasi avvolgerlo. Mentre si 
parla dei bus che a Roma si guastano sempre più 

spesso e talvolta si incendiano, torna il fuoco alle 

spalle del giornalista. Poco dopo in studio entrano 

alcuni modelli muscolosi, vestiti in quello che 
Giordano definisce il modo giusto per viaggiare sicuri 

sui bus della Capitale. Uno indossa  la tuta ignifuga, 

per proteggersi in caso di incendio. Un altro è dotato 



di sacco a pelo e spazzolino, in caso di lunghe attese. 

Insomma, un vero e proprio show.


La sudditanza dei giornali, che aspettano l’esito dei 

talk show per stampare


(***)I duelli in tv (Berlusconi contro Occhetto, in abito 

marrone 1994; Berlusconi-Prodi aprile 2006: all’ultimo 

minuto Berlusconi promette abolizione Ici e recupera 
lo svantaggio nei sondaggi: perde di pochissimo. Nel 

2013 prometterà l’abolizione dell’Imu) (CP 65)


Il rifiuto dei duelli:


Berlusconi rifiuta Rutelli, 2001: era avanti nei 
sondaggi, poteva solo perdere qualcosa, l’avversario 

era più giovane e più attraente fisicamente.


Berlusconi rifiuta Veltroni 2008


Berlusconi rifiuta Monti, 2013. 

Monti, dopo essere stato Presidente del Consiglio, 

fonda un partito e può rappresentare, agli occhi dei 

telespettatori, un avversario nel campo del centro-



destra, può inoltre contestare la teoria che il suo 

governo era responsabile di aumento tasse, 
disoccupazione, calo del pil.


Due politologi francesi Lecomte e Denni, Sociologie 

du politique (CP 59-61): “Nei rapporti con i cittadini i 
comunicatori politici non possono più usare la 

mobilitazione dei simpatizzanti, ma la retorica della 

seduzione delle masse”. Nessun politico può 
comunicare efficacemente senza modulare il suo 

messaggio sugli schemi linguistici e narrativi preferiti 

dalla comunicazione e dalla cultura di massa: 

intrattenimento, spettacolo, pubblicità”.


 I mass media drammatizzando la politica (come tutta 

la realtà) “sfruttano l’inclinazione del pubblico a 

credere nelle cose più per quello che sembrano che 
per quello che sono” e con l’alleanza dei politici 

“costruiscono lo spettacolo della politica”.




I contenuti possono subire in tv un effetto clip, 

attraverso sound bites, frammenti di dichiarazioni, 
battute a effetto, polemiche, citazioni, slogan. O 

attraverso il “panino” (governo-opposizione -

maggioranza) di cui abbiamo già parlato nella 

seconda lezione.

“La spettacolarizzazione del discorso politico -dice 

Mazzoleni- è un processo circolare e un prodotto 

congiunto dei media e dei politici: i primi 
drammatizzano la vita politica, enfatizzandone gli 

aspetti più ‘vendibili’, e gli attori della scena politica 

‘stanno al gioco’, assumendo atteggiamenti e 

ricorrendo a strategie di comunicazione che 
assicurano l’attenzione dei media”.
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