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Repubblica nuova, vecchia Tv  
 
Montanelli accusa: stiamo seppellendo le cose da fare sotto antiche 
rabbie. È il rischio che corre l’informazione sul video con la 
lottizzazione strisciante della televisione. è esploso il sistema, ma 
la fabbrica delle news è la stessa. il servizio pubblico è stato il 
ritratto della partitocrazia. ne ha seguito tutte le trasformazioni ma 
ora potrebbe sopravviverle e divenire la voce del neostatalismo. in 
anni lontani il teleschermo era soltanto uno sul modello del Primo 
canale. poi è diventato trino: oggi ridiventa ancora uno, sul modello 
del Terzo. 
 
 
Siamo in Italia, e dunque le anomalie non ci spaventano. Ma se ci 
spaventassero dovremmo constatare che dopo esserci definiti 
postmoderni stiamo diventando semplicemente postcontemporanei. Infatti 
viviamo in tempi sfasati che scavalcano accuratamente le cose da fare 
qui ed ora, seppellendo, come ha scritto Montanelli sul Corriere, sotto 
tonnellate di rabbia usata le cose da fare qui e ora. Magari con meno 
furia ma più determinazione. I piedi e la lingua restano nella tagliola 
del passato. Ma siamo altrove con gli occhi. Il sistema politico che 
ci ha portati al disastro dovrebbe essere morto. Eppure basta accendere 
il televisore per imbatterci nel suo spettro che gesticola, giudica e 
manda secondo le consuetudini dei potentati appena defunti. Come 
telescopi puntati sulle lontananze del cosmo, gli schermi captano la 
luce di un mondo già spento, dandoci la sensazione che non ne esistano 
altri. Chi guarda è costretto a contemplare il disordine che ha 
accompagnato gli ultimi sussulti della Prima Repubblica, e a scambiarli 
per gli strilli della Seconda. Intanto, una mano invisibile costringe 
lo spettatore ad abbassare continuamente la testa verso cumuli di 
macerie, come si fa con i cani quando hanno fatto pipì sul pavimento. 
Potrebbe essere uno sforzo educativo se ad indicare severamente il 
pavimento non fossero, molto spesso, gli stessi che lo hanno sporcato. 
Tra noi e ciò che è successo la Tv non insinua soltanto le immagini 
del disastro ma i metodi che lo hanno prodotto. E in questo scarto tra 
il passato e il presente ci ruba il futuro. Così come la conosciamo, 
la Rai Tv è nata sullo stesso terreno della Prima Repubblica. Sarebbe 
giusto seppellirla nella stessa tomba, magari con il legittimo ritardo 
che separa il lampo dal tuono. Ma siamo già oltre, e il tuono conclusivo 
non arriva. Se l’Informazione non cambia rischiamo di muovere i primi 
passi sulla nuova sponda facendoci guidare dai guardiani del manicomio 
che abbiamo appena lasciato. Con tutto il rispetto per Onofrio 
Pirrotta, per Alfredo Pionati e per le platee di Santoro, è sicuro che 
non ci porteranno lontano. Il sistema politico ha almeno trovato una 
legge elettorale che dovrebbe spingerlo fuori di sé stesso. Ma che 
cosa hanno trovato i professori della televisione? La Rai è stata il 
ritratto della partitocrazia e ha seguito tutte le sue trasformazioni. 
Ma rischia di sopravviverle, e dunque di accecarci. Politicamente una 
fino agli inizi degli anni Sessanta, e trina dalla lottizzazione a 
ieri, era all’inizio la voce di un solo dio dell’Informazione; poi è 
stata il concertino di una trimurti politica che sapeva dividere per 



tre la verità. Oggi è di nuovo una, nel senso che le tre verità 
surgelate si stanno sciogliendo, al sole della saggezza professorale, 
in una uniforme fanghiglia progressista. Come la neve a primavera. Il 
sistema politico è passato dal proporzionale al maggioritario. Ma la 
Tv di Stato è ferma al proporzionale e alle sue operazioni aritmetiche 
che dividono, moltiplicano e sommano sempre la stessa cifra. Sarebbe 
comico se di fronte ad una televisione privata che accampa in politica 
le ragioni di una generale privatizzazione, la Tv di Stato diventasse 
la voce pubblica di una ideologia statalista, facendo discendere dal 
proprio nome le proprie opzioni politiche. E però non è scritto in 
cielo che lo Stato debba essere statalista, perché lo Stato non è dello 
Stato e non deve servire allo Stato, o peggio ai suoi padroni come ha 
sempre fatto la Rai Tv. E non è neppure scritto in cielo che le 
televisioni private non debbano soggiacere a regole certe che ne 
garantiscano il pluralismo attraverso la molteplicità. Sta di fatto 
che fino ad oggi la televisione è stata solo lo specchio deformante di 
un sistema politico deforme. La Rai Tv ha però un merito. Ha prodotto 
l’opinione pubblica, creando per la prima volta un tessuto elastico 
che vibra a Palermo se lo si sfiora a Sondrio, e viceversa. In ogni 
caso, sebbene abbia solo una quarantina d’anni, la televisione ha già 
una storia alle spalle. Il che può stupire chi era giovane quando è 
comparsa nelle nostre case. Per la generazione che ha accompagnato la 
Prima Repubblica dalla rigenerazione del dopoguerra alla degenerazione 
finale, la televisione è irrimediabilmente il presente, e dunque una 
cosa ancora incerta, concreta, reale ma gratuita e incomprensibile, 
come è appunto il presente. E riflettere sui telegiornali dei 
mezzibusti, su Lascia o raddoppia? su Campanile Sera o sulle Tribune 
Elettorali con Togliatti, Saragat e Fanfani, è un po’ come pretendere 
di fare storia su una bocciatura al ginnasio o sulle vacanze al mare. 
Può far ridere. Ma ridere sarebbe un errore. Perché la televisione non 
è stata la nostra camicia ma la nostra pelle. E non è facile gettare 
la pelle nel cesto della biancheria. Si può trarre una lezione dal 
faccia a faccia con il presente appena defunto? Può insegnarci qualcosa 
il sosia televisivo della nostra vita di ieri? La Rai può essere 
osservata in due modi. Dal di fuori, e cioè immedesimandoci nella 
passività di oggetti sottoposti al massaggio continuo dello svago e 
dell’Informazione. E allora salta agli occhi l’impotenza della Tv a 
condizionare le idee di chi la guarda. Oppure dal di dentro, mettendoci 
nei panni di chi deve attivamente produrre comportamenti e giudizi. E 
allora salta agli occhi l’impotenza di un intero Paese ad esprimere 
una cultura accettabile. Si può constatare, ad esempio, che l’Italia 
si è scristianizzata proprio negli anni della trappa cattolica 
televisiva; e che si è liberata dai partiti proprio durante la furia 
partitocratica dei lotti Dunque: la televisione scivola probabilmente 
attraverso la testa e il cuore del pubblico e si ferma allo stomaco. 
Forse non ci fa muovere le gambe ma nemmeno le idee, mentre sommuove 
le viscere. Forse non tocca la coscienza ma accarezza certe zone 
segrete e inaccessibili dell’animo. E l’animo nessuno sa dove finisca, 
una volta messo in movimento. Spesso a quanto pare se ne va per conto 
suo, sicché il pubblico è in realtà più occulto dei suoi persuasori. 
Il cocktail di ingredienti che agiscono sulla coscienza dei cittadini 
è per fortuna un segreto impersonale, e nessuno conosce il barman 
capace di prepararlo. Ma è certo che il cocktail è fatto con ingredienti 
che influenzano profondamente il costume. Ed è proprio questo che fa 
paura. Perché il costume è più importante delle idee, che sono soltanto 
la scorza di una società. Non sono state le idee degli uomini politici 



a distruggere la Prima Repubblica. È stato lo stile dei loro apparati 
di partito. E lo stile degli apparati schiude un panorama agghiacciante 
di valori e disvalori nascosti, di ambizioni, impulsi e fini 
inconfessati, di idee tanto profonde da non essere neppure più idee ma 
istinti: qualcosa che emerge adesso dai processi e dagli scandali come 
la miccia bruciacchiata di una bomba. La Tv di Stato è saltata in aria 
per la medesima esplosione che ha fatto crollare il sistema politico. 
Ma continua a stare in piedi e a camminare come un vestito vuoto. A 
ben guardare i partiti e la Tv hanno perseguito, per vie diverse e con 
tecniche proprie, lo stesso scopo, e cioè una graduale cancellazione 
dei fondamenti economici morali e culturali del Paese, servendosi del 
realismo per abrogare la realtà e del pluralismo delle opinioni per 
vanificare la pluralità dei giudizi. La centrale che ha spinto i 
partiti e la Tv a trasformare cose fatti ed opinioni in una specie di 
playback spettacolare delle decisioni occulte di qualche segreteria o 
delle esibizioni palesi di qualche conduttore di dibattiti, è stata ed 
è ancora unica. E una premessa di costume, l’apriori di un 
comportamento politico che, chiudendo le porte e usando la gente come 
gelatina, ha trasformato il Paese in una camera a scoppio. È pericoloso 
che dopo l’esplosione il vestito vuoto della Tv di Stato sia rimasto 
in piedi. Perché potrebbe di nuovo scivolarci dentro il corpo di un 
sistema politico identico al vecchio. E del resto la lottizzazione 
mascherata unificata e capovolta, che domina ancora sui teleschermi, 
non è un invito ad usare il calzino della Prima Repubblica per 
rovesciarlo e ricavarne la Seconda? 
Nessuno conosce il metodo per evitare questo rischio. Ma non è escluso 
che dopo essere stata prodotta da un sistema politico, la Rai Tv possa 
riprodurlo, se gli sopravvive. Le basterebbe continuare a dividere o 
a moltiplicare la verità per tre o magari per quattro o per cinque. La 
Tv è stata una all’inizio sul modello del primo canale: poi è diventata 
trina; e oggi è di nuovo una sul modello del terzo. Domani potrebbe di 
nuovo scindersi passando, come un cuore, indefinitamente dalla sistole 
alla diastole. Sarebbe opportuno fermare queste pulsazioni. E poiché 
è in gioco il nostro futuro è ora che tutto il Paese se ne occupi. Chi 
ha qualche proposta si faccia avanti. E chi non ne ha, almeno le valuti 
e le discuta. Perché la televisione, sia pubblica sia privata, è una 
cosa troppo importante per lasciarla alle assemblee dell’Usigrai. Una 
televisione di Stato è indispensabile, ma è indispensabile affidarla 
allo stesso concessionario che l’ha portata allo sfascio insieme allo 
Stato? E ora di discuterne. 
 

Saverio Vertone 
 
 
 


