
Mi sono resa conto di dover scrivere un breve documento per spiegarvi il motivo - sia 
secondo me, ma anche perchè in realtà è un po’ così - per cui in Italia vengono fatte certe 
scelte per quanto riguarda la produzione di certe serie tv/film. In questo caso mi baserò sulla 
fiction “Non dirlo al mio Capo 2”.
Secondo me gli aspetti che sto per andare a criticare sono stati tralasciati dalla produzione 
della RAI proprio perché al pubblico che guarda questo canale non gliene frega 
niente della qualità... perché è un po' superficiale da questo punto di vista.

Gli italiani sono ancora un gruppo di pecore ignoranti, e finchè la maggior parte sarà 
superficiale e non ci capirà un c*** di televisione, opere cinematografiche e programmi, la 
produzione dovrà adeguarsi e creare materiale di facile comprensione. 

Un po’ come dire che finchè in classe ci saranno più asini che Einstein, la maestra dovrà 
proporre esercizi idioti.
Quello che però alla Rai, televisione di stato, non tutti hanno capito (e dico non tutti perchè 
alcuni tentativi di emanciparsi ci sono stati) è che loro sono degli insegnanti. La metafora 
della maestra è più calzante che mai perchè la televisione deve insegnare. 

Se hai degli alunni asini, non puoi penalizzare quelli intelligenti, le nuove generazioni che 
hanno la fortuna di andare a scuola. Devi insegnare e continuare a farlo facendo sforzare i 
cervelli degli spettatori che devono impegnarsi a capire ciò che stanno guardando.
Ma vediamo nel dettaglio alcune delle cause o scelte che la produzione è costretta a fare per 
adeguarsi al pubblico. 

Gli attori che non sanno recitare ma hanno un bel viso.
Se prendessimo degli attori che sono più bravi che belli la serietv andrebbe molto meglio dal 
punto di vista qualitativo…
Però diciamoci la verità: per far guardare un programma tv ad un italiano medio non serve 
ingaggiare attori bravissimi anche per fare i personaggi secondari. 

Sceneggiatura irrealistica, con scene imbarazzanti e clichè
Possiamo paragonare i lettori di un libro agli spettatori della televisione. Così come esistono 
lettori pigri che saltano le descrizioni e leggono solo i dialoghi poichè sono disinteressati 
dalla connessione logica fra le azioni dei personaggi e la loro introspettività, così per la 
televisione esistono persone che o mandano avanti con il tasto “x2/x4/x8/x16” oppure 
persone che direttamente cambiano canale. 
Per evitare questo nefasto avvenimento, la televisione si adegua ai voleri della maggior parte 
delle persone, ovvero guardare tante scene di azione, eventi eclatanti e irrealistici che 
conferiscono alla fiction più le caratteristiche di una telenovela spagnola che di una serie tv 
di qualità. 

• Il personaggio pensa ad alta voce (wow che cosa realistica)
• Un personaggio esterno, possibilmente che non c’entri un caiser con il personaggio di 

cui si deve far conoscere il pensiero, entra in scena con motivazioni banali, assurde, 
imbarazzanti e racconta la sua storia che guarda caso è molto simile a quella del 
personaggio di cui dobbiamo conoscere i sentimenti. In questo modo attraverso il 
personaggio esterno che ci racconta i fatti suoi, il pubblico è portato pensare “Oh ma 
guarda! È la stessa cosa che è successa ad X, quindi sarà che anche X prova/pensa le 
stesse cose di questo personaggio esterno?!”

Ovviamente le azioni sono piene di clichè, molto enfatizzate, e per capire cosa pensa un 
personaggio si ricorre ai dialoghi, ovvero invece di far capire cosa pensa una persona 
attraverso scene mute e intelligenti, si ricorre a queste due belle trovate:

Ma che belle e realistiche soluzioni. Davvero degli scienziati abbiamo come autori. 

E lo ripeto che questa non è tanto colpa di chi produce, ma è delle persone per cui si pensa di 
produrre certe cose. Il target è fondamentale, perchè spiega le intenzioni dell’autore. 

Perché le fiction italiane sono imbarazzanti?
La risposta è nel target
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produrre certe cose. Il target è fondamentale, perchè spiega le intenzioni dell’autore. 
E per i prodotti Rai, la maggior parte delle volte, l’intenzione è quella di farsi capire da 
chiunque, anche dagli analfabeti…. invece che elevarsi un po’.
Qui siamo in un circolo vizioso. 
Spero che passando il tempo, noi nuove generazioni, saremo in grado di portare ad un livello 
superiore la televisione italiana! 
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