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COME NASCE UNA COMUNITÀ

Il rito collettivo di guardare
la tv è rinato con Propaganda
Davanti ai primi televisori si riunivano famiglie e vicini di casa, nell'epoca dei social il programma di Diego Bianchi
ripropone quell'esperienza corale, pur spingendo all'estremo l'esperienza più individuale, quella del selfie. Le puntate
sono casi lunghe che nessuno riesce a vederle per intero, mala struttiira a moduli permette di farle rivivere sul web
'UMANO GAROFALG E LUCA PERETTI
,-n.ornn

Le origini
h prima puntata di Tolleranza
Zoro, la webserie di Diego Bianchi antenata di Propaganda[ne
e Gazebo,è del settembre 2007,e
inizia con un eloquente «rare
compagne e cari compagnia, a
rivolgersi a quella comunità
ideale che ancora oggi esiste.f
un otre man show, telecamera
stretta su Bianchi che si sdoppia in più personaggi. antesignano dei moderni youtuber.
Bianchi era già una personalità
del web.bloggecfamoso soprattutto per gli scanzonati commenti su Yourube del Grande
Fratello.
Zutu è imo di Irusiglia, cola:mutala maniera accessibile e
chiara,intercalando conimmaginiche arrivano dalla cultura
popolare, pezzi di film e videro
musicali. La dimensione'tesala iiwi"i presente iu stolte puniate. ma haacquisitoanchepid
mportutza nel corso della misi
dovuta al Covid-19,arrivando a
coinvolgere anche i condomini
di casa sua nella creazione di

una striscia settimanale men- stesso tempo inrerroga-gli spettre una moderna versione dl tatori del progaintna
Tolleranza Zara diventava parte i proprio L' background di viIntegra n te del programma. I ri- dcoma Ice. re bloggerrh e permetferimenti al passato e l'epe- te a Bianchi di prendere in prer.lenza accumulata sono infatti stito e rimodular'e il linguaggio
sempre presenti in Propaganda audiovisivo del web perla tele
Lite, talvolta anche in maniera visione.Ì già da TolleranzaZoro
che utilizza questa modalità
esplicita.
narrativa: prima mnrenrrato
Servizio pubblico
su un gioco di campi e contro.
Una dellecarattecampi„ m cui lui
risticheprincipastessoin.terpretali di Propagando
va personaggi diLive è la lunga
versi. questa forspirito
Lo
lxirziotiagtossoma finisce per
tilodu collocata
Per il fondatore
ibridarsi seti Mie
nel cuore di ogni
più con quella
della Bbc,la tv
puntata.destinapiù tradizionale.
ta al cosiddetto
deve informare,
dell'inch:iesta te'racconto perim- educare e ar che
levisiva.
ciò che fa convermagine'. E una
narrazione docu- intrattenere
gere queste due
mentaria che inforneapparentecroclamrosgrtarmente diverse,
incisi farri salienorna decisamenti della settimaIracon alcwtl alt- te più satiri© e una più d'inprnfondiïnenti specifici, pre- chiesta, sono sopra mino due
sentati sotto forma di inchieste elementi:dal punto di vista forcondotte nei luoghi più dispara- male il carattere marcaratnenti.lo stile utilizzato è pisello rii te soggettiva delle immagini
un reportage in soggettiva con proposte, ma soprattutto la
unospiccatoptmto di vista sul- messa in scena esplicita di quela dimensione del reale
sta soggettività; per quanto riP.quindi unaggiornamentodel- guarda contenuti vi è invece
la clasc-icamodalità parcedpatii un approccio più "politico":dai
va del documentario nata a par contenuti dei discorsi ricoltami
lire dai ptìnti anuiàessanta sul- tiin una modalicd piùfinziona
la spinta del cinéniu tinfè che le(alalibIlenntwZoni,perintenprevedelapan:edpazione diret- derci), passando perla presentadelregistajautoresiellintera- za fissa in occasione di contezione con I soggetti raccontati. Tenzestampa istituzionali e inIn questi racconti.11soggetto os contri con politici localiinazio
seivaule è Zoo.),Pale brtegran- inali(dacui emerge l'inevitabile
te della narrazione.Lo spettato- vocazione giornalistica alla bare inevitabilmente assume il se del progetto), fino alle storie
punto di vistadi Bianchi,che ri- piùintimedlimrnigrazione,suprende in prima persona tutto balTem à conflitms alltà sociaciò che accade con urthandy- li, rintracciate sia in Italia sia
caro digitale lo commenta con all'esteta°.
considerazioni personali e in- Complicando ulteriormente la
teiviene liberamente nelle in- questione della soggettività,
terviste ai proragontari (molto Bianchi ha poi utilizzato matespesso. vere e proprie ".guide', riale girato da altre seè decisiva
che lo affiancano letteralmen- l'integrazione delle immagini
te all'interno dell'inquadratu- filmate in contemporanea dal
ra).
partner Cttrinill, lo diventano
fu questo mereanismo, la sog- ancora di più le immagini progettivitaspettatoriaree interro- venienti da le in alcuni casi
gata dagli sguardi in macchina commissionate in) varie parti
continui, come fosse necessa- dei mondo,Si tratta di un tipo
ria assumere un preciso posi- di documentazione elle riflette
zlonamento politico dentro al la stessa configurazione visiva
racconto. Leporzioni di inchie- daluiadottata(camera amano:
stasonospesso interrotteall'in video-selfitt soggettive,sguardi
tetriodel programma per lascia- in macdtiila)e che finisce per
respazio a commerci esplicati- costruire uno stile ibrido ma rivi, in diretta, dello stesso Bian- conoscibile.
chi,oppure a osservazioni e ap- montando materiale
e di altri viprofondimenti degli ospiti in deomakeruccanto alle mmmagi
studio.
tari binate da lui, utilizcndu lueAllo stesso modo,Bianchi met- quentemeute tecniche di monte costantemente ne- stessa se taggio come jwrip cur e rapidi
stessoali'(neraodelfinquadra- salti tra contesti diversi. scetura tramite la forma del vi- gliendo personalmente le codeo-selfie, tra un lato. abbiamo lonne sonore più aclattea operacon costatile li,inando api"iimlla- re raccordi e watt-appunti,
giirarlo sodai del seifre; dall'al- Bianchi conferma non solo ilcano,l'esito principale di questa ranere fortemente soggettivo
messa in scena in soggettiva c dei suoi racconti, tana anche la
proprio una costanteautnriiles- sua natura a utoriale,e allo stessiviuì,che strizza l'occhio,e allo so tempo casual.di torulfilrn-nrnRitaglio

Minimum Fax

stampa

ad

uso

esclusivo

Iter,secondolalorrunara definialone di]erty Lewis.
Suquesto controllo della forma
audiovisiva nella sua rotaltra
(riprese, regia, musiche, montaggio)è utile citare l'esperienza di lilerfrancesco Dilibeno,
meglio conosciuto come Pif,
checon il resti¡none,inonda dal
2007su Mtv,proponeva un ani]
logo approccio soggettivo e
owlrimediale alla pratica del
filtnroakinfi applicaLa alla tv.
Tutaviase a cararterirzarel'ap prºccia rï Pifè,come ha notato
Aldo Grasso,urtasorta di)en
pulogia ligia' dell'assurdo, dai
racconti di Zona traspare una
coscienza politica molto più
marcata.attenta in una prima
fase all'universo Locale della sinistra romana.per poi trascendere su un piano nazionale(si
vedano. per esempio,le strategie dl recupero della memoria
storica della sinistra Italiana
con le interviste a personaggi
comeEmanueleMacaluso.Fran.
cesto Gu[Cinie Rossana Rºssanda per citare i più recenti).

Inoltre,è indubbio il forte legame di Zoro, come di cif,con la
tradizione delle inchieste giornalistiche «d'assalto», 'Vesperienza del gonzo jeurnalistrl di
Runter Thompson. portatrice
di una nuova pratica di giontalismosporn,libera voluramertte parziale ein prima persona è
una delle riffe ché più eamrre
rizzano questo approccio soggettivo alreportage.
L'operazione diPropagandaLism
sembra tuttavia procedere verso una vera compila rianualizza dune della trisrione urie
givaria del servisio pulibliw, curate
elaborata negli anni Venti da
John Beith,fondatore della Bbc
Informare,educare irtra tenere.5 proprio quella spiccata vocazione al servizio pubblico dellettasmissionitvdella Rai delle
origini a essere ripresa e attuarizzata da rilego Bianchi nei
sl ml 'Tacermi per immagini". I
principali riferimenti, anche
tace l'analoga modalità.partedpattvuu sono proprio alcune inchieste televisive prodotte dal-

la Rai a cavallo tra anni Cinquanta eSessanta In particolare viene in traente il modello
proposto da Mario Stu)dati nel
Viaggio nella valle delPo¢1957).e
successivametrte in Ciel legge
(1960,con Cesare Zavatcnil,dove l'autoresi propone come mediatoretra i pubblici e una realtà a loro sconosciuta e tutta da
scoprire (in quel caso, l'Italia).
Trarnitequesti programni,Soldati crea un vero e proprio personaggio tv attorno a cui finiscono per mutare tutti i discorsi:sempre presente nell'Uggia
tiratura.iurrudureewituIlei Ila
in studio ciò che ha raccolto e
montato,molto stesso ton l'ausilio di una bacchetta da maestro (simile a quella utilizzata
cla Bianchi nella social topten).
L'altro modello di riferimento
—implicito o esplicito — sembra essere Ugo Gregoretti dire.
fon II siin rinrmfagnrrn (t4Fii),
riesce a congiungere un nuovo
prototipodisatirairriverentee
grottesca, con il genere dell'inchiesta televisiva Gregoretti

La televisione

Un punto di riferimento
anche durante la pandemia
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Quando Mtv ha mirato le sue
trasmissioni negli Stati Uniti. nel 1981, il
primo video non è stato scelto a caso.
La canzone era quella dei Bugglos,
Video killed the rodici star. I n realtà la
televisione non e riusata a uccidere la
radio, ma In qualche modo Ma costretto
a cambiare: Coli.anche la diffusione di
intemet non ha uccisi la televisione,
anche se puó essere cambiato II modo
in cui viene utilizzata,sia da chi crea i
palinsesti,sia de chi la guarda li libro
edito da Minimum frs, Come guardare io
televisione, cerca di analizzare questa
evoluzione..co n 19 saggi scritti de aut or
differenti per competenze e per
estrazione. Ciascuno ha scelto un
singolo programma o personaggio della
televisione.
del
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Con talk Chow e :elegïornall, le
talevisione.rimane un punto di
riferimento. o almeno é percepita come
tale da che in cerca di notizie aff i dabill,
ancora d, più durante la pandemia.
Secondo una riesce realizzata
dall'Università di Urbino, nei 2020è
aumentato il pubblico di canali ali news
(più sei per cento)e di televisioni locali
(più otto per cento). Allo stesso tempo.
è diminuito ìl pubblico delle radio(meno
gene per centol- molto crobabilmente,
con il lockdown e la diminuzione degli
sppsoetien ti in orla,é diminuito anche
il tempo di ascolto della radio.Sempre
secondo l'indagine, il 75 per cento degli
intervistati orlerei notiziari le
trasmissioni televisive affidabili sugli
aspettiscientitioi legatisi Covid-19.
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La fruizione tenevi
siva è tm rito coller\ rivo. Lo era agli
esordi, quando gli
spettatori si cirro/vavano al bar per
un est ,rienza similea quella cenemarografica,elo e ancora oggi che in apparenza il rito sembraessersi evolutaci i n un contai
mo più individuale checollettivo. Anche se il pubblico non
sempreaccendelatv contemporaneamente alla stessa ora per
vedereun programma come accadeva finoa poco tempo fa, ci
sono altri luoghi reali e vIttua)i
di ritrova.in primisi social network.
Quella che ruota intorno a tO pagaR[laLiveè sicuramente una
comunità. che interagisce con
L programma stesso e eonrrlhrdscea.costruirla Cominciato
nell'autunno del 2017 su La?,
Propaganda rivo è l'evoluzione
di Gambo tirai 3. 2013 2017), di
cui ha ereditato patre della formula e il team artistico e autori.
Presentatore è Diego Bianchi.
fieno zero (anche aurore con
Marre Datnbrasio. produzione
fandango), coadiuvato da un
gruppo eterogeneo, a fortissimaptedontinanza maschile
inoncla in prifltra esecnudaserata il venerdì sera la struttura di
PrupuganduLivesie abbastanza
standardizzata, per quanto
non manchino variazioni anche sostanziali: dopo la sua intraduzione zona passa la parola a uno degli ospiti fissi,il direi
iure tiell'Espressu M icu Ikuuilano perilsuo consueto"spiegone' cioè la spiegazione deifatti
della settinL--Jut poi è il turno
Ciel disegnatore Dambrosio,in
arteMakkox,introdotta cot la
formula vAiarico,cosa tibecolpito questa settimana?,
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La community
PM'°pagarmici Lise si basa su una
forte intennedialítä con la so-
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dal top tea gli haslitag propo- emissioni, sono spontanei e
sti in diretta,e infine la var di non coordinati Uotchesrra adpuntaladoelospazio a.finetra- dirittura suona alcune ra
smissionepericonunentisullo n, prima di cominciare e nei
show. Ma la vasta comtmítà di break,e Bianchi interagiscecon
spettatori interviene anche in ff pubblicoin studio a telecamealtri modi è mobilitata —o si re spente.
mobilita spontaneamente in Ma anche durante il live il pub
ocuscsioni pmlieolar'i, mandan- lnlicolistudioè parte iidegrurido video e raccontando storie te dello shovis partecipa a sonche sorto parte integrante del daggiestemporanei.alzando le
pr'ogi smina sui social sono at- maso Snidi plastica clresono fortivi gruppi di fan come Prr_rpa- niteantniallingresso volontaganders in che etorid (quasi risono salotaria menteinvitati
12n00 membrisu l'acelook an- sul palco,e in diverse occasioni
che se il gruppo non sembra Bianchi passa il microfono a
più attivo), mentre la pagina membri del pubblico per interdel programma supera I venire Questo potrebbe sfar pen385.000 follower
sane un controlsn Fac:ebook e i
lo attivo e inten275.000 su Twitso. a delle istruter.
zioni costanti e
Modelli
Èinsomma un laprecise. non san
Molti dettagli
voro diimionedi
questononavviecomponenti telene. ma al conrtaricordano gli
visive esócial, di
rio 'latino-sfera e
esperimenti
pkarrecipa.z-ione
molto rilassata e
a riva del puhbli
scanzonara.sracdi Mario Soldati
co e di impronte
cede come a un
autoriali. Se la
e Ugo Gregoretti teatro off vicino
commu--tityonllcasa autori e re
neè fondamentasponsäbili del
le.non èdameno
prograrmnadanla presenza in studio. ci sono no pochissime gentili indicaliuiglrelisre d'attesa per p cateti zioni autori e protagonisti
pure al programmar(il pubblico chiacchierano e si Lauto selfie
e naturalmente volontario con i fan.Il pubblico si siede vinon pagato), trasmesso live dal cinissimoaieonduttori.gliospiTeatro 2 degli Smrlios Lnrel'tia- ti (fissi e occasionali; sono in
donai di via tibm'tina a Roma mezzo al pubblico.Si ha.davvecon una scenografia che ricor- ro,il senso della community,di
da urta grande nave Il 1-,rimo traslare una comunità nzesopubblico del piaga nana è dai In un incontro dalvivo.
quindi quello in studio con ad Se& nube tradiva ancora anitre
conduttori e ospiti interagisco- postazione piuttosto romanonosempn.Molti applausi,a. dif- centrica.Prapagmtda Erse halenferenza di tantissime altre tra- tamente perso questa cäratteRitaglio
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riazazlonelocale.c anche il pubblico iusrudioviene da none diverse d'Italia Molare in studio
nanzia vedere una pmrtatae innanzitutto
tutto.un modo per trovarsi in
mezzo ai propri simili si tratta,
insomma,di vasi modellie tipologie di audlence che vanno a
cuuipoue questa limitai]Là: il
pubblico in studio quello a cam in diretta il pubblico che tempera le parlate in streaming
siilsito dita?oanchesu YnuTuhe.e cresiritrova sui social per
commentare,discutere,partecipare direttamente o indirettamente,al programrna.
Una televisione ibrida
L'esperienza di Propaganda Livr
rappresenta. dunque, un unicorri ne'- panorama della televisione
one italiana di oggi- la capacità di tenere insieme dimensione politica e approccio satirico,
sguardo di approfondimento
sulrealee attenzionescanzonata all'universo dei social net
work,così come latitudine nel
mantenere assieme un nucleo
di telespettatori di nicchia che
si sente(m presenza come a distanza) pane di una stessa comunità e una discreta presa su
un pubblico più generalista o
liitwiste:1m rappresenta una
cifra che caratterizza e distinguela trasmissione.
Oltre a tifarsi ai programmi
d'inchiesta eapprofondirnentu
che hanno caratterizzato la co
suuzione di un'idea ibrida eli
servizio pubblico fin daila televisione italiana delle origini,
Propagaacia Lise ha come referenza anche tutto quell'universo politico della satira televisidel

va a la Rai 3. di oli tal,a partire
dalla "svolta"diAndreasalemc
sembra divetrtatta erede e prolungamento naturale.
La trasmissione condotta da
Bianchi noni offre soltanto un
-pasto' da consumare passivamente. no coinvolge diretta
crealelospeimaloie nelleforore
della sua messain scena in diretta.Per quante questomecca
nismio sia ormai implicite in
moltissimi programmi, nel casodi.Propaganda iiveèesplicitato nella sua stessa strutturai
troppolungoper essere seguito
dall'inizio alla fine,e tutto di fila per molti spettatori II pro
grammo assume la forma di m
vero e proprio contenitore,
nodi generi variegati edestinato a pubblici diversi,ma sopratnutto cosrniirn per una tanninine non necessariamente in diretta. Se la diretta, infatti, permette un'intimazione dal vivo e
immediata con gli spettatori
che,in studio o da casa:sono in
gradodi nutrire la strtrttura del
programma e indirizzarne i
contenuti in tempo reale, la
fruizione in sLieaitdrtgdiventa
più di una semplice possibilità
di recuperare un appuntameli
to[mutuo,
La naLura a compartimenti in
cuisiarticolail programmae riflessanellastruttma stessa della piattaforma digitale di 1a7,
che permette di recuperare sia
la trasmissione intera,sia brevi
f.,utzioni da tcnsuma,i'e come
snack La stessa redazione: veicolando i contenuti in tempo
realesui social network,fi niscc
per alimentate hype e discorsi
rhe,srd lungo periodo.scavane
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L'esperienza
di Propaganda
Lave
rappresertta
un uniNRi nei
p aaiûsu annidalo
televisione
italiana di oggi
ant'1M p^r'
l'attuciane al
sotela dei vociai

noia dimensione detta diretta,
e assumono una vera e propria
coda lunga nei giorni seguenti.
la passihilira,infine,di reeipt'
rare alcune porzioni del progranula tramite podcast itfficiali sul sito elfi tal. dove in una
sezione apposita sono caricare
alcune interviste o monologhi
che hanno car'.attcrizato la
messa in onda della settimana
Precedente,Testimonia ulteriormente la natura ibrida e intermediale diPropaganda Lire, dove riescono a coesistere,seppur
in tempi e modalità diverse,ci
nemo televisione,.web-e audio,
Deridano Garnfalo e Luca Peretel
sono autori del bruno Propaganda Lise—!ttty carne comunità intermedinig anodeisaggiromena
eli rrel fibra Suocere/i, — come
guardare la Televisione a cura di
Luca Barra e Fabio Guarnitala,
appena pubblicata da Minfnrtrm
Fax
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rompe totalmente gli schemi
formali fino a quel_ momento
codificali utilizzando annodo
disinvoltolamacrhinaa mano,
quasi sempre in movimento,e
comparendoaneheluial]interno dell'inquadratura,`n un costano
-dialogo con i personaggi
intervistali
La stessa ambizione di essernblar'e informazione, educazione einttattenimins ointinsolo
programma anattetizza. dunque. la proposta.di Diegol3tandhi:riattua I issando laforma pedagogica dell'inchiesta televisiva, Propaganda Lise la colloca
all'interno di un conrenitore
d'intrattenimento ma decisamente caratterizzato politicamente A ben vedere,l'operazione si colloca stilla scia di quantogia compiuto da giunchi nelLecitate esperienze in stai. Nello
specifico, si tratta di una ripresa di quella tradizione della Rai
3 di Angelo Gugliielmi, nata alla
fine degli anni ottanta come
nuovo modello di tv-vesita.servizio pubblico con rado progressista e intrattenimento sdi
qualità» con unaforteattenzione nei confronti delle rinnovate esigenze della audience. Lo
stesso spirito lavv-ivato da An
area Setein noLume prod uLiuree
autore di molti programmi
Rai3,tra cui tutti quelli die con
Diego Bianchi.e nasferito nella
sua recente esperienza di direttore di rete di tal, dove ha poi
Unito per "dislocare" l'intero
gruppo di Gatta
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