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«professionisti» continuano ininter-
rottamente a lavorare e guadagnare 
somme imbarazzanti a dispetto del 
mondo, si direbbe. 

Nel loro caso, come in altri, trop-
pi, l’indulgenza è sovrana, la com-
prensione e la complicità è obbligato-
ria e l’oscuramento delle ricchezze 
sembra automatico. 

Così come per i calciatori, che se 
vengono intervistati mentre escono 
dall’allenamento, allo spettatore non 
è dato capire con quale automobile 
da trecentomila euro stanno tornando 
dalle loro veline. 

Forse è un moto di pena per quel 
povero pubblico, miserabile, senza 
una lira, che deve adorare ma non 
invidiare. 

Bonolis primeggia tra i fortunati, 
non canta, non balla, suda, non è 
bello, non è brutto, non è profondo, 
imita Sordi: perché lo pagano tanto? 
Sceglie le trasmissioni, è indecorosa-
mente nelle pubblicità. Se lo passano 
da una rete all’altra. Evidentemente, 
se la vita è così profondamente ingiu-
sta, ma così assolutamente parziale e 
settaria, vuol dire che ha ragione chi 
ritiene che Sanremo sia ancora un 
festival e che la musica sia ancora 
viva e vegeta. 

Vuol dire che quello che vediamo 
e sentiamo è tutto sbagliato mentre la 
verità sta in quello che ci viene na-
scosto. Un giorno, forse, tra molti 
anni, qualcuno ci spiegherà l’arcano. 

QUESTA estate andranno di moda il 
rosso e il viola. Lo hanno stabilito i 
maggiori stilisti italiani. Ma lo ha san-
cito, in modo inequivocabile anche per 
chi vive nel borgo più sperduto dell’A-
spromonte, la televisione. 

Vi sono gesti triviali o insignifican-
ti, errori di sintassi che, entrate nell’oc-
chio delle telecamere, nel volgere di 
poche ore fanno il giro del Paese e 
diventano «tormentoni”» che occupano 
per settimane, per mesi, a volte per 
anni, il linguaggio dei nostri ragazzi. 

Su quasi tutte le reti, la mattina tra 
le nove e le undici, si danno consigli 
culinari e si presenta la ricetta del gior-
no. Può così capitare che dieci famiglie 
che abitano nello stesso palazzo, la sera 
si trovino sulla tavola la stessa cena a 
base di polpette, o lo stesso stufato a 
base di coniglio. 

A Matera o a Trento, un signore 
distinto entra a viso scoperto in una 
banca con un mazzo di fiori dai quali 
poco dopo estrae una pistola. Qualche 
giorno più tardi, in un supermercato di 
Asti, entra un ragazzo che spinge un 
passeggino e, giunto alla cassa, preten-
de di prelevare l’incasso mostrando 
con disinvoltura un Kalashnikov.

Ho raccontato tempo fa in un mio 
lavoro, come un ragazzo di 20 anni, 
tornato una sera a casa in preda alla 
droga, chiudesse il padre nel bagno e lo 
finisse con venti coltellate. Essendo la 
vittima un noto mercante d’arte di Mi-
lano, il fatto mi aveva molto impressio-
nato. Qualche giorno più tardi ho ap-
preso come una storia simile fosse an-
che il tragico epilogo di un film tra-
smesso dalla TV la sera precedente. 
Non saprò mai se il ragazzo, ormai 
assente da casa da alcune settimane, 
avesse avuto modo di vedere quella 
pellicola. Ma poiché la storia coincide-
va in molti particolari, a me il dubbio è 
rimasto. 

La Televisione informa, in certi 
casi tiene a bada i ragazzini rimasti soli 
nelle case, consente al teleutente di 
assistere al dibattito e alle ignobili ba-
ruffe dei politici. Ma è anche un molti-
plicatore che prende un fatto di sangue, 

una rapina, uno stupro, un dubbio, un 
sospetto, un errore, e lo porta, senza 
bussare, nelle case di tutto il Paese. 
Che prende l’opinione di un saggio, il 
parere di uno squilibrato, l’appello di 
un’esigua minoranza e, elevandole al 
rango di opinione nazionale, le versa 
come oro colato sulla nostra tavola. 

Pasolini, in una famosa intervista, 
ebbe a dire che il contesto di dispari-
tà dovuto al censo illusorio che si 
crea tra chi sta davanti alle telecame-
re e chi davanti allo schermo, rischia 
di rendere plausibile il concetto più 
assurdo, credibile la più meschina 
delle bugie: «Tutto ciò che massifi-
ca», disse, «rischia di creare più 
danni di quanti benefici possa mai 
portare a un Paese». 

Gli si potrebbe opporre che il me-
desimo rischio lo si corre anche con la 
stampa. Con la differenza che chi af-
fronta la lettura di un libro o di un quo-
tidiano, ha di solito raggiunto quel mi-
nimo di maturità che gli consente un 
giudizio personale. Che dire invece dei 
nostri ragazzi? Che dire di certi pro-
grammi, di certe fiction nelle quali il 
sesso più evidente e sguaiato rappre-
sentano l’unico filone della storia? E di 
certi «capolavori» nei quali la vita di 
una persona vale sì e no il costo della 
pallottola che serve a farlo fuori? 

L’atmosfera che si respira in certi 
film sulla mafia, per quanto lodevoli 
sotto il profilo artistico, non rischiano 
di portarci fuori strada? Di far credere 
ai nostri ragazzi in un mondo all’inter-
no del quale, tutto sommato, un’etica, 
una morale esistono? Non c’è il rischio 
che la buona musica della colonna 
sonora, il luccichio dell’argenteria, le 
grosse cilindrate, il lusso sfrenato, fini-
scano per esaltare ai loro occhi una 
società dove la ricchezza, anche se 
acquisita attraverso il crimine più bie-
co, sia una strada da seguire? 

In un Paese come il nostro - e pur-
troppo non soltanto in questo - dove gli 
atti di violenza, gli stupri, le rapine, gli 
atti di bullismo e di vandalismo sono 
all’ordine del giorno, davvero la televi-
sione può dichiararsi innocente? 

di ROMANO FRANCO TAGLIATI 

TELEVISIONE, 
cattiva maestra 

odisseando
Highlight

odisseando
Highlight
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dopo 14 minuti è sui telegiornali, 
ovvio che sia anche nei due maggiori 
programmi di approfondimento delle 
due maggiori reti nazionali. Vespa 
trasmette in anticipo, a Mentana e al 
suo Matrix questo viene negato per 
non tagliare la fine del Grande Fra-
tello. Questi i fatti. Le considerazioni 
da fare sono molteplici: da una parte 
il Grande Fratello è un programma 
fra i più seguiti, dall'altra la concor-
renza avrebbe sicuramente aperto su 
Eluana. Ancora, da una parte è sacro-
santo il diritto di una rete privata di 
mandare via un suo dipendente che 
non accetta una qualsivoglia decisio-
ne del proprietario, dall'altra un patri-
monio di competenza, capacità e 
credibilità come l'ex conduttore di 
Matrix difficilmente è rimpiazzabile. 

Tutto questo ha senso per parlare, 
ancora dopo centinaia di interventi 
sull'argomento che hanno oberato 
tutti i canali informativi esistenti, 
della fine di una ragazza in coma da 
17 anni? 

Sì, se il pubblico è questo che 
chiede. È il fondamento della televi-
sione commerciale, maggiori ascolti 

NAPOLITANO e Pertini. Eluana ed 
Alfredino. Vermicino ed Udine. Due 
tragedie che hanno scosso la Nazio-
ne, che hanno unito, diviso e fatto 
discutere. In pochi ricordano la vi-
cenda di Alfredo Rampi, caduto in un 
pozzo artesiano un pomeriggio di 
giugno del 1981 e rimasto intrappola-
to per tre giorni prima di morire, ma 
chi lo ricorda non può dimenticarlo. 
L'Italia intera si fermò e seguì attimo 
per attimo il lento affievolirsi di quel-
la vita, la Rai lo documentò in diret-
ta. Con mezzi improvvisati ma a reti 
unificate, una sola telecamera ma per 
diciotto ore consecutive fu la prima 
diretta no-stop della televisione pub-
blica, la prima che gli spettatori tele-
visivi conobbero. Con Eluana si sono 
raffinati i mezzi ma il percorso è sta-
to identico. Due tragedie lontane, due 
epoche sociali e politiche distanti 
anni luce ma con un elemento in co-
mune: la televisione. 

Da quel giorno fu chiaro a chiun-
que si occupasse di televisione che le 
disgrazie attirano telespettatori e più 
sono tragiche maggiore è lo share.
Da allora questa regola aurea non ha 
mai subito deroghe: Garlasco, Erba 
ed Englaro gli ultimi esempi. Colpa 
della televisione? Non soltanto. 

Certo indulgere in questo tipo di 
notizie non è sempre moralmente 
corretto, ma non è compito del mez-
zo televisivo educare le persone. Va-
le la regola del mercato, si vende ciò 
che il pubblico compra. Niente di 
più, niente di meno. 

Ecco allora il punto focale: ha 
fatto bene Enrico Mentana a dimet-
tersi perchè gli hanno impedito di 
dare in tempo la notizia della morte 
di Eluana? 

Il 10 febbraio alle 20.10 si spegne 
Eluana Englaro dopo una sofferenza 
registrata minuto per minuto da tutte 
le emittenti e seguita, volente o no-
lente, da tutta Italia. Quindi giornali-
sticamente parlando è una notizia, 
non si può non commentarla. Già 

Rileggo con tristezza l’ultimo grido 
di Karl Popper: «È innegabile che la 
televisione faccia parte del mondo dei 
bambini e che svolga un’importante 
funzione nella loro educazione, così 
come è innegabile che qualche volta, al 
contrario, essa riesca a portare violen-
za anche nelle case dove, altrimenti, 
non ci sarebbe. O, peggio, finisca per 
“educare” all’assuefazione i più gio-
vani con conseguenze disastrose per la 
stessa sopravvivenza delle nostre de-
mocrazie occidentali». 

Educare all’interno della scuola o 
delle famiglie è assolutamente indi-
spensabile ma è, qualche volta, come 
prendere l’aspirina prima di recarsi in 
un campo di appestati. Nessuno preten-
de di mettere il bavaglio all’informa-
zione o la censura alla televisione. Lun-
gi da me un discorso sul comune senso 
del pudore. Ma poiché la maggior parte 
dei fatti che accadono, soprattutto a una 
certa età, avviene per imitazione, un 
minimo di ragionamento, di buon gusto 
e d’intervento da parte chi è preposto 
all’educazione nazionale, mi sembre-
rebbe auspicabile. Non fosse altro per 
far capire ai nostri ragazzi che la forza, 
non è obbligatamente quella che si 
esercita con una pistola in pugno né 
l’amore solo quello che si pratica su un 
letto d’albergo. 

Mi dicono che in Francia si è creato 
un cospicuo gruppo di telespettatori 
che, quando sullo schermo compaiono 
scene di inaudita violenza, di sesso 
gratuito, o trasmissioni il cui livello è 
un insulto al buonsenso, immediata-
mente cambiano canale o - non trovan-
do di meglio - spengono il televisore. È 
un modo civile per rispondere senza 
indugi a chi ormai crede di poterci am-
mannire qualsiasi prodotto a suo piaci-
mento. Un popolo moderno, pacifico e 
civile non è obbligatoriamente un po-
polo succube.

di LUCA LUNEDÌ 

LA MORTE 
fa la «Tv» bella 

DA VERMICINO AD ELUANA ENGLARO 
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