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Auditel: il padrone imperfetto 
 

Gli indici d' ascolto sono i padroni della società italiana. i 
programmi tv fatti in base all’audience, determinano i costumi e le 
scelte della popolazione 

 

- di Saverio Vertone 

Le società complesse sono vulnerabili e possono essere messe in 
ginocchio anche da un canarino. Basta un frullo di ali imprudenti 
dentro una centrale elettrica per rendere paralitica una città come 
New York, se non altro per qualche ora. L’Italia non ha metropoli 
così complicate, ma è dotata di un sistema democratico molto 
sensibile, anzi, addirittura vertiginosamente delicato che, almeno 
per l’Auditel che è il suo Parlamento profondo, può essere messo in 
crisi da un anno bisestile. Chiarirò dopo perchè ; ma prima devo 
precisare che nessun altro Paese è stato candeggiato, come il nostro, 
dalla lavatrice televisiva. Dappertutto nel mondo c' è qualche 
macchia che resiste (che so: accademie, stregoni, associazioni 
filateliche, mormoni) all’ammollo del Dash elettronico. Solo noi ci 
siamo identificati completamente come un detersivo spettacolare 
diventando morbidi, profumati e immacolati come possono essere solo 
certi asciugamani o certe tovaglie. Disertati i confessionali, la 
nostra morale si è trasferita sul video. Tanto che in un Paese dove 
non esiste la coscienza, la più seria obiezione alla legge 
sull’obiezione di coscienza è che non sappiamo cosa ne pensi 
l’Auditel. Fingere che il Parlamento rappresenti ancora la sovranità 
popolare è ridicolo, da quando abbiamo scoperto che c' è un livello 
più profondo, un sinodo occulto (poche migliaia o centinaia di 
persone), al quale sono affidati i nostri responsi più importanti. 
Chi ci fa sapere se ci piace più Funari o Santoro, e chi ci pone 
davanti alle vere scelte della nostra vita che riguardano 
l’alternativa fra le lezioni sul sesso e la sessualità elettorale 
di Moana Pozzi? Forse la Camera? Il Senato? Il governo? La Presidenza 
della Repubblica? Chi sposta miliardi da un programma all’altro 
decretando il successo di una trasmissione sulla scuola per anziani 
o sulla maternità più libera e meno condizionata dal maschio? Forse 
Livia Turco? Maria Eletta Martini? Giglia Tedesco? Più ancora: chi 
ci dice che cosa vogliamo vedere e sentire tutte le sere? Forse le 
nostre orecchie? Forse i nostri occhi? Sono domande retoriche. 
Sappiamo tutti benissimo che è l’Auditel. Senza Auditel non 
conosceremmo ciò che ci piace, ignoreremmo quel che vogliamo, non 
sapremmo neppure dove siamo stati la sera prima. Senza l’Auditel 



saremmo ognuno uno zero. Solo l’Auditel ci moltiplica con altri 
milioni di zero, facendoci uscire dal niente dal quale veniamo. 
L’Auditel è l’organo profondo e occulto della nostra democrazia. 
Perché : è vero che alle elezioni possiamo mettere un segno accanto 
al simbolo che abbiamo scelto; ma è solo l’Auditel che ci fa sapere 
che cosa preferiamo, quali sono le idee, i gusti, i comportamenti, 
i valori che ci fanno volere quel che vogliamo. L’Auditel è 
l’inconscio della nostra democrazia, e cioè l’organo dove si 
censurano, si tagliano e si cuciono i sogni, quello che ci permette 
di avere solo gli incubi che ci meritiamo, rimuovendo tutto il resto. 
E, come tutti gli inconsci che si rispettino, è ignoto. Nessuno sa 
chi componga questo sinodo di saggi che, come i Sufeti di Cartagine, 
decidono (nei sotterranei) che cosa deve essere (all’aperto) la 
democrazia. Sappiamo solo questo: che passando da un canale all’altro 
questi invisibili arcangeli della nostra coscienza trasformano 
l’abuso della statistica e il culto della quantità nell’unica qualità 
spirituale di oggi: milioni in miliardi, a seconda se si tratta di 
spettatori o di lire (tenendo presente che i miliardi sono il 
prodotto dei milioni). Ma se l’Auditel è questo, l’Auditel non deve, 
non può, non ha il diritto di lasciarci soli neppure per un attimo. 
E invece lo fa. Ad esempio, dov' era il 29 febbraio scorso? Non lo 
sa nessuno. O meglio si sa solo questo: che non c' era perchè il 
computer non prevede gli anni bisestili e dunque quel giorno il 
sinodo non esisteva. Così, con la sua assenza, l’Auditel ha aperto 
un buco incolmabile nella nostra storia. Chi abbiamo scelto quella 
sera del Festival di Sanremo? Di più : dove eravamo, che cosa 
facevamo, che cosa pensavamo, con chi eravamo, come eravamo vestiti? 
Abbiamo pensato a un libero sviluppo della nostra sensualità, 
trepidato per la redenzione di un alcolista, o apprezzato le sublimi 
battute di Funari, compiacendoci della civiltà, del gusto, 
dell’eleganza e dello humour raffinato raggiunto, su modello 
Andreotti, da questo Paese grazie alla moltiplicazione dei milioni 
in miliardi? Niente, buio totale. Un buco nero. Per una deprecabile 
svista del computer l’Auditel ci ha scippato il 29 febbraio, un 
giorno della nostra vita. Adesso deve restituircelo, magari il 32 
marzo. Saverio Vertone Dalla prima pagina 
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