
Ibridazione

Fact vs. Fiction



Nozione di Patto comunicativo 

 rapporto tra emittente e ricevente. Contratto indica 
che è un rapporto formalizzato e in cui i termini, le 
condizioni sono chiaramente stabilite e note in 
partenza ad entrambi i contraenti (come se si 
trattasse di una transazione commerciale). 

 A seconda del tipo di prodotti mediali che stiamo 
fruendo, se appartenente al dominio del fact o della 
ficiton, avremo due diversi tipi di contratti di 
lettura.



 Contratto di veridizione: mi aspetto che le cose 
riportate siano vere, cioè appartengano alla realtà 
empirica, al mondo esterno.

 Patto finzionale: so che la storia raccontata è 
immaginaria, ma non ritengo che l'autore stia 
dicendo una menzogna. L’autore fa finta di fare 
un’affermazione vera. Io accetto il patto finzionale 
e faccio finta che quello che egli racconta sia 
veramente avvenuto.



Faction

 La distinzione fra fattuale e finzionale è 
abbastanza pacifica, almeno per i generi 
“archetipici”

 Il problema nasce per l’area di mezzo: un 
esempio è la nozione di faction

 “un romanzo, un racconto, un film 
esplicitamente basato su eventi della vita 
reale” (in opposizione alla definizione di 
fiction, che non lo è) 



Accessibilità della finzione
 Più si riduce lo scarto tra il mondo 

rappresentato e il nostro = aumenta la 
accessibilità della finzione, la velocità con 
cui mi immergo in quel mondo 

 Le opere di fiction usano diverse strategie 
per ridurre questo scarto:

 Accessibilità attraverso l’attualità e 
Accessibilità attraverso l’universalità



Accessibilità attraverso 
l’attualità
(Es. serie poliziesche o 
ospedaliere realistiche tipo La 
Squadra)

Accessibilità attraverso 
l’universalità 
Es. serie e serial USA (Dallas)

realismo empirico, esterno: 
somiglianza del mondo fisico 
come porta di ingresso nella 
finzione

realismo emozionale, interno: 
realismo dei sentimenti e delle 
reazioni psicologiche

Attenzione al livello 
denotativo del testo 
(ambientazioni, trama ecc.)

Attenzione al livello  
connotativo del testo 
(significati universali, nozione 
di “truth to reality” che è in 
gioco anche nelle opere di 
fiction)



Tra Fact e Fiction: Reality tv 

• Protagonismo dell’uomo comune.
• Programmi che si basano sull'istanza e la promessa 

di partecipazione 
• La Realtà che questi programmi promettono viene 

tematizzata diversamente da caso a caso, spesso è 
un “effetto di senso”

• La promessa di partecipazione permea anche le 
roccaforti del professionismo televisivo: il genere 
informativo con le nuove forme di cittadinanza (citizen 
journalism) 



 Quella di persone comuni (realmente esistenti), che 
parlano dei fatti propri, Stranamore, Uomini e donne ecc., 
detti “reality show classici”)

 Realtà di situazioni e luoghi solitamente estranei allo 
spettacolo televisivo e anche degli eventi che vi accadono, 
riportati “senza filtri” 

 es. candid camera, programmi basati su materiale 
amatoriale/prodotto da videocamere di sorveglianza 

 Realtà che si svolge sotto i nostri occhi  (Grande Fratello, 
Isola dei Famosi ecc., detti reality show avanzati, tipici della 
quarta fase )

Generi e formati della Reality tv: 
 Real tv
 Tv verità
 Reality show (classici e avanzati) 
 Docusoap e Docufiction



Real TV
• Programmi basati sulla registrazione di eventi da 

telecamere amatoriali (gli home video) o comunque 
casuali (i video di sorveglianza, riprese di fatti inattesi 
ecc.)

• Cancellazione della presenza dell’emittente, assenza 
di filtri, “no editing”

• Sia di registro comico (Paperissima) che drammatico 
(8 mm, Real Tv)).



Tv verità
• Angelo Guglielmi, fine anni ’80 dirige Rai Tre
• Guglielmi: “raccontare la realtà con la realtà” (Pasolini), 

occupandosi “delle cose, dei sentimenti, dei moti, delle 
rabbie, delle febbri e delle malefatte di casa nostra”

• Nasce nel contesto di profondo rinnovamento nel 
giornalismo tv e politica-spettacolo...

• ...e della ricerca di nuove forme  per narrare l’attualità in tv 
(ambiente concorrenziale)

• Anche nella TV verità protagonismo gente comune

Valorizzazione della testimonianza diretta e del sapere 
“profano”, vs. quello specialistico delle élite



• Un giorno in pretura rientra nella Tv verità, ha vigore 
drammatico della realtà

• Forum: non è Tv Verità, non ne ha il pathos ( “gag da 
condominio” )

• Però Forum = introduce giuria popolare, poi diffusissima nella 
tv contemporanea...

• nei reality show, soprattutto quelli della De Filippi (Amici, Uomini 
e donne ecc.), ma anche Al posto tuo

• In questo anche Forum recepisce trasformazione della tv tra '80 
e '90:

• l'interesse per la gente comune e la generale rivalutazione del 
sapere profano  (anche nei talk show e infotainment di questi 
anni)  



Tv Verità        Reality Show
• Tv verità apre alla trasformazione del ruolo dello 

spettatore, ora “attivo” (caratterizzerà anche i reality show)
• “Spostamento della soglia del passaggio da pubblico a 

privato”: intrusione della tv nel privato, con modalità volte a 
“scavare nell’intimità e arrivare a verità soggettiva” 

• La Tv Verità prelude ai RS ma rimane molto diversa: mira 
a risolvere problemi reali dei cittadini

• La Reality Tv prefigura supposti bisogni, mira a esaudire 
sogni e desideri più o meno reali, 

• Vocazione evidente dai titoli: Il treno dei desideri, Ho 
bisogno di te, Sogni ecc. e portata alle estreme 
conseguenze ne Il bivio, (mito della tv che offre addirittura 
l’ebbrezza di un destino alternativo)



Reality show classici
• La realtà dichiarata è quella delle aspirazioni, dei dubbi, 

dei sentimenti e delle vicende di gente comune 
• Componenti del reality:
 Tv demiurgica: attua trasformazioni fisiche o sociali, 

come ricongiungimenti, matrimoni, fidanzamenti;
(Brutto anatroccolo, Bisturi, Carramba, Adesso Sposami, A 

spasso con mamma ecc.)
 Emotainment: (Al posto tuo, Uomini e donne, ecc).
 Talent: (Operazione trionfo, Amici)



 Tv Verità = intende ricercare “la verità”, svelare, 
scoprire, documentare la realtà così come è (finestra 
sul mondo)

 Real tv = estremizza questa concezione, perché mira 
anche a cancellarsi, ponendosi come filtro asettico 

 Reality show = costruiscono realtà “in vitro”, 
all’interno dello studio. La televisione è qui finestra su 
se stessa

Rapporto tv/realtà



Docusoap
• La docusoap narra l’esistenza giornaliera di “persone e di 

singoli individui che vivono o attraversano luoghi e non-
luoghi: colleges, prigioni femminili, cliniche, rifugi per 
animali, ma anche aeroporti, autogrill, ipermercati, navi da 
crociera…” 

• La docusoap, rispetto al documentario, accentua il ruolo 
dell’autore, la presenza della mediazione, la dimensione 
narrativa, però utilizza pochissimo speaker (voce fuori 
campo) e no colonna sonora

• Modalità di narrazione che ha ispirato le strisce giornaliere 
dei reality italiani (es. Amici ecc.,Uomini e donne, Grande 
Fratello).
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