
LA TELEVISIONE ITALIANA (scheda n° 31)

La TV italiana è tecnicamente e gestionalmente di buon livello (colori, 
nitidità dell’immagine, palinstesti ben studiati). è interessante evidenziare 
alcuni aspetti fondamentali che ne condizionano la gestione:
• Audience (indice di ascolto)
• La TV commerciale (quella che si regge sui proventi derivati dalle 

pubblicità) ha finito per contagiare anche quella a pagamento (tramite 
canone).
Pertanto l’intero servizio televisivo si regge principalmente sulle entrate 
pubblicitarie. L’audience è ormai il solo metro di giudizio per la riuscita 
di ogni tipo di programma televisivo. Se l’audience è buono, la pubbli-
cità ad esso legata viene pagata maggiormente e il programma avrà vita 
e potrà durare, altrimenti sarà variato o annullato.

• La pubblicità. Il messaggio pubblicitario è molto costoso, per cui uno 
spot deve essere breve e catturare l’interesse dell’utente (vedere la sche-
da n° 14 “la pubblicità è l’anima del commercio”). Ben lontana quindi 
dal Carosello degli esordi della televisione di lunga durata, dove lo spet-
tatore ricordava più la scenetta che il prodotto.

• I temi principali dei telegiornali sono:
 - le schermaglie dei politici a mezzo di facebook
 - notizie di disgrazie nazionali e internazionali sempre ben documentate e  
 in modo dettagliate.
 - manca qualche buona notizia
• Giochi a premi. Occupano molto spazio televisivo, sono scenogra-

fici e ben condotti, tattavia il loro successo è determinato dai ricchi 
premi messi in palio . Diversamente dai giochi della prima televisione 
(es. Lascia o raddoppia) non hanno candidati esperti in un materia con 
domande impossibili per il pubblico normale, gli attuali puntano su do-
mande accessibili (basta indovinare la risposta giusta su diverse propo-
ste in modo così da coinvolgere il pubblico che aspira a partecipare e a 
vincere).

• La competizione. Un altro aspetto delle trasmissioni televisive è met-
tere in competizione i partecipanti allo scopo di catturare l’interesse 
degli utenti. In molte trasmissioni, siano esse di ristorazione, ballo, ecc., 
viene fatta una classifica e proclamato un vincitore.
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Riflessione
La televisione è un mezzo di comunicazione straordinaria che può rapidamente 
portare al successo ma altrettanto rapidamente toglierlo... difficile è mantenerlo.

• Favorire il tifo. Anche se non sono previste votazioni e vincitori, altro 
espediente è quello di creare condizioni per suscitare la competizione e 
creare due fazioni (tifo) come in tutte le competizioni sportive. Questo 
avviene su temi politici/economici/su confronti tra i due sessi, ecc.

• Proporre volti nuovi. Su alcune reti televisive nella presentazio-
ne di notiziari venogno proposti sempre volti nuovi (in particola-
re femminili per catturare l’attenzione dell’utente). Interessante sa-
pere con quale accordo/contratto la TV gestisce queste persone. 
È discutibile se questa strategia è vincente per attirare il pubblico: que-
sto si affeziona alle persone.

• Il mezzo televisivo raggiunge contemporaneamente milioni di utenti 
e pertanto diviene subito obsoleto, contrariamente a quanto avveniva 
pima dell’avvento della televisione quando uno spettacolo spesso ve-
niva ripetuto in molte città. Conseguenza di tutto ciò la necessità di 
proporre sempre nuovi programmi e nuovi volti.

• Programmi validi. La televisione italiana è come una patumiera, a ben 
cercare qualche cosa di valido si riesce a trovare.
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