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Un vecchio Auditel di Roberto Benigni 
con Adriano Celentano
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Si tratta dei dati di ascolto di un intervento di Roberto Benigni nel 
programma “RockPolitik” di Adriano Celentano (Rai 1) dell’ormai 

lontano 27 ottobre 2005. 
Potete vedere su Youtube la clip di Benigni.

Guardandola, avrete la sensazione di una TV gloriosa ma lontanissima 
da noi (la gestione del tempo e dello spazio rallentate). Ma qui ci 
interessa altro: la registrazione millimetrica degli andamenti di un 
ascolto generalista, stanziale, domestico, familiare, tipicamente 

broadcast.

I dati sono ritagliati da un amplissimo pezzo 
del Corriere della sera del 29 ottobre di quell’anno ormai lontano.
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Potete vedere come Benigni trova un 
ascolto già altissimo (41% di share) e 

che lascia con la sua lunga 
performance (41 minuti, una enormità 

per i tempi televisivi) oltre il 60%.
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Alcune considerazioni:
• Ogni mattina alle 9,50 i dati Auditel giungevano e

giungono ancora sulle scrivanie dei dirigenti televisivi.
• Prima su carta, ora sullo schermo dei loro computer.
• Noi “profani” abbiamo la possibilità di avere una

sintesi dell’Auditel giornali su vari siti, per esempio
questo:

http://tvzap.kataweb.it/news/222709/ascolti-tv-lisola-dei-
famosi-vince-con-45-milioni-di-telespettatori/

oppure
http://www.tvzoom.it/2018/03/01/62989/ascolti-tv-
analisi-28-febbraio-sciarelli-blasi-porro-mentana/

• Bisogna fare in fretta a guardare i dati perché poi
diventa assai difficile trovarli.
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Alcune considerazioni:

• Quali altri mestieri sono così monitorati minuto per minuto come 
avviene per chi fa la TV?

• Questa segmentazione permette di valorizzare l’apporto dei 
singoli ospiti in uno show.

• Un personaggio che “droga” l’ascolto (in prime time, per giunta) 
è prezioso come l’oro; chi fa scendere l’ascolto campa poco in 
televisione. 

• I risultati vengono diffusi nel discorso pubblico e amplificati dai 
media.

• Nelle routine produttive della TV (riunioni di redazione) i dati 
sono agiti, sia nella programmazione, sia nella polemica.

• Quando parliamo di polemiche, ci sono sia quelle con gli altri 
canali e programmi, sia quelle interne redazionali.

• Generalmente quando un programma ha ascolti elevati, essi 
vengono esibiti trionfalmente, avvalorando le virtù del sistema 
Auditel. Quando invece gli ascolti sono modesti, spesso si mette 
in dubbio la sua attendibilità.
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