
Neotelevisione 
 
Nel 1983 Umberto Eco in un articolo per “L’Espresso” coniava un termine che avrà fortuna, 

“neotelevisione”.1 Essa nasce, secondo Eco, “con la moltiplicazione dei canali, con la 
privatizzazione, con l’avvento di nuove diavolerie elettroniche”: insomma, è la televisione nell’era 
della concorrenza, un effetto combinato – per esprimerlo in termini propri della situazione italiana -  
della riforma della Rai e della televisione privata. Per la verità Eco parla ancora di una “neo Tv 
indipendente” locale e provinciale, che “mostra al pubblico di Piacenza la gente di Piacenza, riunita 
per ascoltare la pubblicità di un orologiaio di Piacenza, mentre un presentatore di Piacenza fa 
battute grasse sulle tette di una signora di Piacenza che accetta tutto per essere vista da quelli di 
Piacenza mentre vince una pentola a pressione.” 

 
Eco però aveva colto benissimo che il tempo televisivo era cambiato definitivamente. “La 

televisione americana, per cui il tempo è denaro, imposta tutti i suoi programmi sul ritmo, un ritmo 
di tipo jazz. La Neo Tv italiana mescola materiale americano a materiale nostrano (o di paesi del 
Terzo mondo, come la telenovela brasiliana) che hanno un ritmo arcaico. Così il tempo della Neo 
Tv è un tempo elastico, con strappi, accelerazioni e rallentamenti.” 

 
“Fortunatamente, continuava Eco, lo spettatore può imprimere il proprio ritmo selezionando 

istericamente col telecomando. Avete già provato a vedervi il Tg 1 e il Tg 2 della Rai a singhiozzo, 
alternativamente, in modo da avere sempre due volte la stessa notizia, e mai quella che state 
attendendo. O a introdurre una torta in faccia nel momento in cui la vecchia mamma muore. Oppure 
a spezzare la gimkana di Starsky e Hutch con un lento dialogo tra Marco Polo e un bonzo. Così 
ciascuno si crea il suo ritmo e si vede la televisione come quando si ascolta una musica 
comprimendoci le mani sulle orecchie, e decidiamo noi cosa debbono diventare la Quinta di 
Beethoven o la Bella Gigugin.  La nostra serata televisiva non racconta più storie complete. È tutta 
un ‘prossimamente’. Il sogno delle avanguardie storiche.” 

 
La selezione frenetica sul telecomando si sarebbe presto chiamata “zapping”. 2  Prima che il 

termine si affermasse si era parlato anche di “sindrome da  pulsante”.3 Tutte le definizioni 
convergevano nell’indicare un aumento nella possibilità di scelta, cioè del potere, dello spettatore. 
La conquista dello spettatore è sempre reversibile da parte dell’emittente televisiva, che deve 
sostanzialmente venire a patti con lui, prendendo atto che il suo potere non è assoluto. Si tratta 
insomma di stabilire un progressivo “patto comunicativo” tra l’emittente e ogni singolo elemento 
del pubblico. Naturalmente ogni proposta di patto è in concorrenza con ciò che gli altri canali 
propongono (Casetti 1988, 39-61). 

 
Qualche anno prima un professore inglese di letteratura, trovandosi in America per tenere un 

corso, era rimasto stupito dalla diversità fra la televisione americana e quella europea, in termini 
non molto dissimili da Eco. “Una notte a Miami, ancora stordito da una settimana di viaggio su un 
transatlantico, iniziai a guardare un film e, sulle prime, incontrai qualche difficoltà nell’adattarmi 
alla frequenza molto più elevata delle interruzioni pubblicitarie. Tuttavia, questo non era niente in 
confronto a quello che accadde in seguito: iniziarono a passare i promo di due film che dovevano 
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andare in onda, sullo stesso canale, le notti successive. Un delitto a San Francisco (il soggetto del 
film che stavo seguendo) iniziò a dispiegarsi, con uno straordinario contrappunto, insieme alla 
pubblicità di un deodorante e dei cereali per la colazione e anche con una vicenda sentimentale 
ambientata a Parigi e l’apparizione di un mostro preistorico che devastava New York.(…) Credo di 
aver collocato alcuni incidenti nel film sbagliato e di aver inserito personaggi della pubblicità nel 
film, in ciò che finì per apparirmi malgrado le bizzarre incongruenze, come un unico flusso di 
immagini e di sensazioni.”4 

 
Raymond Williams, così si chiamava il professore, arrivò alla conclusione che nella 

televisione commerciale non c’era la trasmissione di programmi specifici e delimitati, composti in 
un laborioso dosaggio tra generi che tutti concorrevano all’elevazione dello spettatore, ma piuttosto 
un flusso continuo di brevi sequenze, e questo flusso era l’essenza dell’esperienza televisiva, il 
"guardare la televisione" piuttosto che  "guardare il telegiornale o la partita alla tv", l’entrare in 
sempre nuovi programmi, la difficoltà a spegnere l’apparecchio. 

 
Un ricercatore statunitense, Thomas McCain, racconta l’esperienza opposta e 

complementare di aver acceso la televisione inglese e di essersi trovato di fronte qualcosa di 
totalmente diverso da ciò che era solito vedere. “Quando ci trasferimmo a Dublino, per un mese 
guardai la televisione inglese con la stessa perplessità e con lo stesso stupore e frustrazione. Non 
valeva molto la pena di guardare la televisione. I programmi, invece che ad orari prevedibili, 
venivano mandati in onda a caso. Le serie sembravano durare solo poche settimane, e proprio 
quando iniziavamo a goderci o a capire un personaggio o un programma… quello scompariva dal 
palinsesto. Il telegiornale andava in onda nel bel mezzo della serata, né prima, né dopo. La 
programmazione o la scaletta delle trasmissioni aveva poi le sue peculiarità; un film in prima serata, 
seguito dalla produzione inglese In Search of the Wild Asparagus, quindi una situation comedy e 
poi un documentario sui piccioni in tarda serata.”.5 

 
Adesso questi due modelli così diversi di televisione si stavano ibridando nel sistema misto 

italiano, e il flusso individuato da Williams, prima ancora dello zapping, appariva già come la 
regola dominante del broadcasting neotelevisivo. 
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