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Un breve riepilogo

La televisione è figlia della radio
viene inventata, sperimentata e 
lanciata sul mercato
dalle aziende radiofoniche.

Ci sono 
vari esempi negli anni Trenta
(particolarmente Germania,  Inghilterra e USA).

ma la grande stagione della TV comincia nel secondo 
dopoguerra è parte della ricerca del benessere.
Tutti i paesi europei si dotano della TV negli anni 
Cinquanta.



La televisione in ogni paese segue il modello di broadcasting
che era proprio della radio in quel paese.

I modelli di broadcasting all’epoca son solo due:

il modello americano basato su aziende private che si finanziano 
con la pubblicità;

il modello europeo basato su aziende pubbliche o parapubbliche
che agiscono in regime di monopolio (o quasi)

e perseguono una missione di servizio pubblico.



La televisione è un medium elettronico 
(come la radio)

Ma è nata analogica, non digitale, perché trasmette 
con una variazione continua di segnali radio.



La cattura delle immagini operata dalla televisione
non è come quella cinematografica, 
si avvale di una tecnologia propria.

Anche la diffusione delle immagini si avvale di una tecnologia 
propria, diversa da quella del cinema.





La televisione degli inizi (fino a metà anni ‘50)
non è capace di registrare.

Tutto ciò che non va in diretta 
deve essere girato in cinematografico.

La televisione degli inizi non è capace di memoria.
Tutto ciò che non è registrato in cinematografico va perduto.



VIDIGRAFO ( Kinescope): 
Strumento per registrare in cinematografico 

ciò che appare sullo schermo televisivo
in pratica, una macchina da presa 16 mm.

puntata su un televisore)

Un utile approfondimento: Fonte: I giacobini dell’archivio Rai, di Gregorio Paolini



TELECINEMA:
tecnologia per trasformare un’immagine su pellicola

in un segnale TV

Vidigrafo e
telecinema
sono uno il
contrario
dell’altro



AMPEX:
Il primo registratore videomagnetico (1956)
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L’informazione nello spettacolo televisivo



La televisione è figlia della radio. Come la 
conosciamo noi, nella forma del radio 

broadcasting, la radio nasce negli anni Venti.
Essa aveva realizzato  con il cinema un patto 
non scritto di spartizione: alla radio lo spazio 

privato, al cinema lo spazio pubblico.
Dopo il 1928 il cinema diventa sonoro e 

minaccia di invadere i territori presidiati dalla 
radio, fra cui la musica, il più prezioso.

La radio corre ai ripari inventando la radio con 
le immagini, cioè la tv. La Seconda guerra 

mondiale ne rimanda il lancio. 
La tv è una figlia del dopoguerra.



La televisione condivide con la radio alcune 
caratteristiche innovative:

• È un medium la cui esperienza si colloca 
integralmente nel domicilio;

• E’ un medium collegato all’emittente da una 
rete immateriale (le onde elettromagnetiche);

• E’ capace di simultaneità (trasmissione in 
diretta) con i fatti che racconta. 



Nei primi cinquant’anni del Novecento
(1895-1945) il cinema ha costituito l’unico 

dispositivo per la visione delle immagini 
artificiali in movimento.

Nella seconda metà del secolo il cinema ha 
convissuto con la televisione. 



La televisione dimostra subito di avere un grande 
seguito anche nei confronti della politica: questi 

sono frequentatori della Festa dell’Unità di 
Modena, nel 1954, davanti alla Tv 

democristiana. Non era il caso di mettere un 
comizio nello stesso orario. 



La televisione dimostra subito di avere un 
grande seguito popolare, svuotando i 

teatri e i cinema, i ristoranti, i ritrovi, che 
sono costretti a installare televisori nei 

loro locali.
Chi non ha la televisione a casa, va da un 

amico che ce l’ha, oppure in un locale 
pubblico. 



Fino alla fine degli anni Settanta, 
il cinema si vedeva nelle sale e la televisione 

prevalentemente a domicilio.

Con la diffusione del videoregistratore domestico
anche il cinema usufruirà di una visione 

domiciliare. Dopo il 2001 i ricavi homevideo
superano quelli delle sale.



Il cinema oggi ha un carattere prevalentemente narrativo. La 
televisione ha invece un carattere composito:

• È narrativa nello spettacolo di finzione, derivato dal cinema;
• E’ informativa e, quando è in diretta, testimoniale, seguendo la 

tradizione del giornalismo e della radio;
• E’ conversazionale secondo un modello talk derivato dalla radio

e dal telefono.
Nella prima fase della televisione queste funzioni si presentano 

separate, oggi tendono a convivere negli stessi programmi.
Il cinema classico rispondeva a modo suo alla triade reithiana

proponendo nella sala cinematografica un programma compost 
di educazione (il documentario), informazione (il cinegiornale) 
intrattenimento (il film).





Come la radio, per la televisione esiste un modello americano e un modello 
europeo:

• Modello americano: canali gratuiti di imprese commerciali che si ripagano 
con la pubblicità. Curvato sull’intrattenimento per attirare più spettatori 
possibile e quindi tenere alte le tariffe pubblicitarie.

• Modello europeo: canali pubblici, in regime di monopolio, in cui la pubblicità 
non c’è o ha valore accessorio, con una missione “pedagogica”: “Educare, 
informare, intrattenere” secondo le parole di J. Reith primo direttore della 
BBC.

La scelta europea non era solo culturale ma di necessità: in nessun paese 
europeo esistevano le condizioni economiche per il modello americano; 
Appena ci sono state, il modello europeo si è dissolto.



Tre fasi per la televisione europea:

• Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta: monopolio
pubblico pedagogico finanziato dal canone;

• Dagli anni Ottanta alla fine del secolo: concorrenza 
pubblico privato. La risorsa prevalente è la pubblicità;

• XXI secolo: televisione digitale (più intrecci 
crossmediali con Internet e la telefonia cellulare 3G) in 
cui la risorsa prevalente sono i pagamenti degli utenti, 
diventati clienti.







Riccardo Paladini (“Orecchione”)
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I modelli dell’informazione televisiva:
Il settimanale a rotocalco



I modelli dell’informazione televisiva:
La narrazione dello sport



I modelli dell’informazione televisiva:
L’enunciazione politica



Modelli mancati:
Il duello



Modelli mancati:
La personalizzazione

!
Edward Murrow, ”See It Now”, CBS



Modelli mancati:
La personalizzazione

David Letterman, ”The Late Show”, CBS



Modelli mancati:
Il giornalista sul campo



Modelli mancati:
Eyewitness – Testimonianza diretta



http://www.youtube.com/watch?v=u
DNwY1-b8Ac&feature=related

"Viaggio nel Sud" di Virgilio 
Sabel, RAI, 1958 - Bisaccia 
(Avellino)



"Di sera a Roccamandolfi",

di Giuseppe Lisi, RAI, 1961

http://www.youtube.com/watch?v=Z0fqY_c3GUs



“La casa in Italia”, di Liliana Cavani, 
RAI, 1964-65 - Le borgate romane

http://www.youtube.com/watch?v=wT
xZUesYA2E



“La casa in Italia”, di Liliana Cavani, 
RAI, 1964-65 - Le borgate romane

http://www.youtube.com/watch?v=wT
xZUesYA2E



"La notte della Repubblica", di Sergio Zavoli, RAI, 1989-
90 -
Intervista con il terrorista Mario Ferrandi
http://www.youtube.com/watch?v=bsRR3_XEFB4&featur
e=relmfu

Intervista con il segretario della DC Benigno Zaccagnini
ed editoriale finale di Sergio Zavoli
http://www.youtube.com/watch?v=_SLaLUNrnNY&featur
e=relmfu


