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ANALISI DEL TESTO “AFFARI TUOI”

A differenza del cinema e della letteratura, la televisione circolare e generalista,
contrariamente a quello che comunemente si dice, è un medium di comunicazione profondamente impregnato delle culture che vivono nellʼambito dei conﬁni che
delimitano il suo raggio di diffusione. Si tratta, generalmente, di culture nazionali.
Così è stato, e tuttora è, nel caso italiano. Nazionali sono le cornici interpretative
che la televisione stessa offre per decodiﬁcare e leggere ciò che mette in circolazione. La TV è diventata in Italia più importante che altrove; un agente più forte
di integrazione sociale, una risposta identitaria più articolata. La democrazia e il
mercato, la mobilità, la secolarizzazione e lʼurbanizzazione, tutto questo e altro
ancora ha caratterizzato la società italiana nello stesso arco temporale durante
il quale la televisione si è diffusa. Analizzare, dunque i racconti televisivi signiﬁca
cercare di cogliere il senso delle storie e dei personaggi, delle situazioni che selezionano e interpretano il mondo sociale e suoi principali, basici quanto semplicistici elementi costitutivi.
La percezione della realtà televisiva che ha lo spettatore, è ciò che guarda sullo
schermo e ascolta dagli altoparlanti del TV, tutti gli eventi che accadono nello
studio non esistono ﬁnché non vengono tramutati in riprese televisive. La realtà
non “parla da sola”, ma soltanto se il programma è capace di comunicare una
situazione in modo credibile per gli spettatori, selezionando le immagini e i suoni che meglio creano questʼeffetto. La rappresentazione televisiva non ha solo
un signiﬁcato documentario, ma un intento narrativo con una forte connotazione
emotiva ( patemica ).
Se è unʼarte, la TV è unʼarte popolare che ha un pubblico vasto ma anche composito.
Eʼ proprio in questʼottica che si struttura il programma che ho scelto di prendere
in analisi Affari tuoi: un programma di Pasquale Romano, Fausto Enni, Luca
Passerini, prodotto da Endemol Italia, condotto da Enzo Ghinazzi, regia di Sergio
Colabona, attualmente in onda su Rai 1 dalle 20.35 alle 21 . Una trasmissione di
grande successo proprio per la sua capacità di rendere gli italiani visibili gli uni
agli altri, di metterli in condizione di “parlarsi”, di riconoscersi come membri di una
stessa collettività nazionale, di pensarsi come italiani, pur utilizzando una struttura di gioco molto semplice. Lʼintento dellʼ analisi è quello di esaminare il testo
per capire attraverso quali strategie un programma così apparentemente banale
può diventare un cult in così poco tempo e registrare un pubblico così vasto e
“fedele”.

Per analizzare il testo mi soffermerò su sei punti chiave o aree divisi per capitoli :
A)
AGENZIA DEL MEDIA - Le istituzioni del media (chi comunica e perché): i
vari ruoli nel processo di produzione e distribuzione; gli aspetti e le strategie economiche; le intenzioni, gli obiettivi, le aspettative, i risultati.
B)
CLASSIFICAZIONE DEL MEDIA – La categoria del media (di che tipo/genere di testo si tratta) : il genere “narrativo” speciﬁco del medium,il formato, i codici
e le convenzioni (ovvero quale ruolo gioca la categorizzazione nel riconoscimento
e nella comprensione del testo)
C)
TECNOLOGIE UTILIZZATE DAL MEDIA – Le tecnologie del programma (
come viene realizzato il testo): le diverse tecnologie e le loro peculiarità; come
lʼuso di tecnologie diverse inﬂuenza il processo di attribuzione del signiﬁcato e la
fruizione in genere del testo .
D)
IL LINGUAGGIO DEL MEDIA – In che modo si capisce cosa il testo vuol
dire): le caratteristiche “linguistiche” del testo; gli elementi della sua architettura
formale e contenutistica ( strutture narrative, personaggi, e trama, ﬁgure retoriche,
funzioni )
E)
RAPPRESENTAZIONI DEL MEDIA – Media e rappresentazione ( come il
testo presenta il suo oggetto): quale idea, signiﬁcato, valore, atteggiamento il testo
produce o è destinato a produrre ; la relazione fra il contenuto del testo medico e
gli eventi, i personaggi, i luoghi e le idee rappresentati negli stessi; gli stereotipi e
le loro conseguenze.
F)
LʼAUDIENCE – Il pubblico del media ( chi riceve il testo e con quali signiﬁcati) : come vengono identiﬁcate, costruite, “colpite” le diverse audience ( o target del
programma) ; come lʼaudience trova sceglie consuma, reagisce ai testi mediatici.
Eʼ importante evidenziare come il punto di partenza debba essere rigorosamente il testo ( intentio operis ) : “ voi farete tutto attraverso il testo [...] le domande
nascono dallʼanalisi e dallo studio del concreto oggetto di riﬂessione” (Masterman
2004: 7).
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A) CHI COMUNICA AFFARI TUOI E PERCHEʼ? (AGENZIA DEL PROGRAMMA)
Seguendo lʼindicazione di Masterman mi muoverò sempre a partire dal testo, pertanto il primo livello di risposta è che Affari tuoi è comunicato dal primo canale della
Rai, emittente nazionale pubblica; in altri termini è la Rai lʼeditore del programma.
In realtà parlare di emittente è unʼ indicazione ancora generica, in considerazione
di come i processi di produzione dei programmi si siano progressivamente articolati e complessiﬁcati. Dʼaltra parte Affari tuoi è un programma che in genere (nella
sua edizione giornaliera) non offre quel supplemento di informazione che si può
recuperare dai titoli (di testa o di coda) i quali sono assenti; dunque nel caso speciﬁco si dovrà ricorrere a un paratesto reperibile presso altre fonti (internet o altro). E
così si potrà precisare che il programma è trasmesso dalla Rai, ma prodotto da un
altro soggetto, unʼazienda privata la Endemol Italia. Lʼemittente inizia ad articolarsi
su due livelli.
Unʼaltra ricerca su internet o, semplicemente un minimo di informazioni accumulate nel corso del tempo, seguendo da “spettatore medio” le programmazioni
televisive in corso, ci consentono di identiﬁcare
la Endemol: si tratta di una multinazionale dello
spettacolo (televisivo), che deve il suo successo
a livello planetario al format del Grande fratello.
In pratica, un tale John De Mol, olandese, ebbe
un giorno lʼidea di inventare (e assicurarsene i
diritti) il programma che sarebbe diventato un
fenomeno televisivo mondiale a cavallo del passaggio di millennio. Da qui a mettere in piedi una
casa di produzione il passo fu breve.
Al di là del caso Endemol, questa digressione permette di comprendere un meccanismo tipico dellʼattuale sistema di organizzazione dei programmi dei media (radio,
tv, internet ecc.).
Affari tuoi è un prodotto mediale nel quale si mescolano istanze di vario genere :
quelle della televisione pubblica (la Rai), cioè quelle di unʼemittente il cui operato è
regolato da precisi accordi contrattuali con lo Stato; e quelle di un soggetto privato
che, in quanto tale, ha primarie esigenze commerciali, ma soprattutto rappresenta
il “marchio” di un certo tipo di produzione televisiva. Non è facile, dunque, rispondere al “perché comunica”, in quanto siamo in presenza di una strana combinazione
di interessi. Un aiuto proviene dalla considerazione -ormai ovvia- circa lʼimpronta
che ha assunto la totalità dellʼofferta televisiva, almeno nel nostro Paese dove lʼassetto anomalo dellʼemittenza (privo per lungo
tempo di regolamentazione) ha favorito, a
partire dagli anni Ottanta, lʼaffermazione del
“modello della TV commerciale” anche sul
fronte delle trasmissioni pubbliche.
dunque, nasce dentro questa cornice di concorrenza fra soggetti (emittenti) che

hanno lʼesigenza di stare sul mercato; tradotto in linguaggio televisivo: hanno
lʼesigenza di “vendere pubblico alla pubblicità”, quel che con un eufemismo suole
dirsi “fare audience”. Così si spiega il particolare formato (un programma breve)
e la collocazione nel palinsesto: in testa al prime time (ore 20:30 circa) che rappresenta la fascia oraria più importante della giornata e nella quale la Rai da tempo subiva la supremazia di un programma storico di Canale 5, Striscia la notizia.
In realtà, sino a pochi anni prima la stessa Rai 1 aveva ospitato un programma
in grado di reggere la concorrenza; si trattava de Il fatto, il quotidiano approfondimento giornalistico di Enzo Biagi.Controverse scelte editoriali portarono alla sop-

pressione di questo programma ﬁno allʼarrivo in Rai di un personaggio di sicuro
di successo come Bonolis, al quale furono afﬁdate le sorti di quella zona critica
del palinsesto. I risultati positivi della prima stagione hanno spinto lʼemittente a
confermare la programmazione di Affari tuoi negli anni successivi la cui conduzione da questʼanno è stata afﬁdata a Pupo.
Il programma il cui titolo originale è Deal or not Deal nel 2002, fa il suo esordio televisivo in Olanda (Postcode Loterij) nel 2003 viene trasmesso in Turchia (Trilyon
Avi), in Australia, Argentina, Olanda (2° edizione) e in Italia. Nel 2004 debutta in
Francia (Aʼ prendre ou à laisser) e in Germania (Der Millionen); Olanda (3a edizione) Belgio (Miljoenebjacht), Russia, Ungheria (Alla z alku), Australia, Spagna.
Attualmente Affari Tuoi è in onda in Messico (Vas o no Vas), Svizzera, Australia,
Spagna (Allà Tù) Argentina (Trato Hecho), Francia (A prendre ou a lasseir), Tailandia, Medio oriente (Akher Kalam), Chile.

B) CHE GENERE DI TESTO È AFFARI TUOI ? (CLASSIFICAZIONE DEL PROGRAMMA)

Affari tuoi è un game show e tra lʼaltro uno dei più elementari. Non è richiesta alcuna particolare abilità (il meccanismo è totalmente fondato sulla fortuna),se non
lʼeventuale capacità di saper intavolare trattative con “lʼessere immondo” come lo
deﬁniva Bonolis o “lʼinfame” appellativo utilizzato da Enzo Ghinazzi in arte Pupo.
Il genere o, se si preferisce il sottogenere ( secondo la suddivisione “canonica“, i
generi televisivi sono tre: informazioni,cultura e spettacolo: i game show rientrano in questʼultima categoria ) game show è tipico della televisione : vi è presente
sin dalle origini (si pensi a programmi come Il musichiere o Campanile sera) e la
forma più consueta che ha assunto è quella del quiz. Ma il vero e proprio game
show rispetto al quiz tende ad esaltare le doti di abilità ( dalla rapidità di riﬂessi,
allʼintuito, dalla capacità di memorizzare dettagli alle abilità pratico-manuali) dei
concorrenti che non la cultura enciclopedica o, al contrario la conoscenza specialistica di un dato argomento. Il game show tende inoltre ad essere fortemente
spettacolare comprendendo al proprio interno balletti, esibizioni canore, momenti
di comicità , ospiti e così via.
Nel caso speciﬁco la struttura del gioco è molto elementare e allo stesso tempo
accattivante.
AFFARI TUOI: REGOLAMENTO 2005
REGOLE DEL GIOCO
20 concorrenti per 20 regioni dʼItalia.
Ogni concorrente è di una diversa regione.
1 solo giocatore, detto Pacchista, andrà al centro per giocare.
20 premi in denaro (o un oggetto) per un valore variabile da 0,01 euro a 500 mila
euro.

Il Tabellone riporta il valore celato dentro ogni pacco (i pacchi sono n. 20 uno per
ogni concorrente) senza però svelare il numero ad esso abbinato.
Il valore dei premi e degli oggetti in palio è variabile da 0,01 a 500 mila euro come
riportato in Tabella.

Alcuni pacchi contengono un oggetto.In caso di vincita di un oggetto, al concorrente che gioca la partita (dʼora in avanti deﬁnito il “PACCHISTA”) verrà riconosciuto
un equivalente in denaro pari allʼimporto che lʼoggetto ha sostituito. Per vincite
comprese tra 0,01 e 10 euro, al PACCHISTA verrà comunque corrisposta una
somma di 50 euro.
1° FASE
1) SELEZIONE DEL CONCORRENTE CHE GIOCHERÀ LA PARTITA:IL PACCHISTA
1a) Il conduttore pone una domanda a tutti e 20 i concorrenti;
1b) La domanda verte sullʼargomento Italia in tutte le sue possibili declinazioni
1c) Il conduttore legge 3 alternative di risposta A, B e C.
1d) I concorrenti hanno tre pulsanti: A, B, C che corrispondono alle suddette tre
alternative di risposta.
I pulsanti vengono “armati” e quindi la votazione viene aperta nellʼistante in cui appare in videograﬁca lʼultima risposta contrassegnata dalla lettera C (risposta C).
1e) Il più veloce a dare la risposta esatta - cioè colui che, nel rispetto delle predette
regole, premerà per primo il pulsante abbinato alla risposta corretta - si siederà
nella postazione PACCHISTA per iniziare la partita.
2° FASE
2.I) ELIMINAZIONE PACCHI
A) Il Pacchista, interpellato dal conduttore, apre via via un Pacco alla volta ﬁno a
rimanere con 2 Pacchi ancora non aperti, il suo e uno di quelli dei concorrenti.
B) Il conduttore può decidere di far aprire al Pacchista più di 1 Pacco alla volta
secondo la sua insindacabile discrezione (o della Produzione).
C) Per aprire 1 Pacco il Pacchista deve chiamare la regione e il numero identiﬁcativo del Pacco.
D) Il Pacco viene aperto e annullato dal Tabellone: il suo contenuto non potrà più
essere vinto.
2.II) COSA SI PUOʼ E COSA NON SI PUOʼ FARE
A) IL CONDUTTORE PUÒ:
A.1) chiedere al Pacchista di aprire uno o più Pacchi
(per le modalità di apertura vedi punto 2.I lettera C)
A.2) contrattare sul valore da offrire al Pacchista in cambio del suo Pacco
A.3) offrire al Pacchista denaro in cambio del suo Pacco
(se il Pacchista accetta va al punto 3b)
A.4) chiedere al Pacchista di sostituire il proprio Pacco con quello di uno dei concorrenti ancora in gioco, cioè ancora in possesso del loro pacco chiuso.
(si precisa che, come di seguito previsto al punto2.II B.1, il conduttore deve offrire
al Pacchista la possibilità di cambiare il proprio Pacco, almeno 1 volta)
A.5) rispondere al telefono per essere informato sul valore dellʼofferta in denaro da

fare al Pacchista o per qualunque altra segnalazione ritenga necessaria.
B) IL PACCHISTA PUÒ:
B.1) accettare o meno di cambiare il proprio Pacco con quello di uno dei concorrenti ancora in gioco (vedi punto 2.II A.4). Al Pacchista è infatti concessa la possibilità di cambiare il proprio Pacco, obbligatoriamente una volta e a discrezione
della produzione per le volte successive.
B.2) accettare lʼofferta del conduttore (vedi 2II A.3) rinunciando al contenuto del
proprio Pacco
(vai al punto 3b)
B.3) riﬁutare lʼofferta del conduttore (vedi 2II A.3) e continuare la partita con il proprio Pacco.
B.4) chiedere una somma di denaro al conduttore per rinunciare al proprio Pacco.
Se la proposta del Pacchista viene accettata, la stessa viene considerata ai ﬁni
del gioco come unʼofferta implicitamente accettata dal Pacchista.
(vai al punto 3b)
B.5) rilanciare sulle offerte che il conduttore gli propone in cambio del proprio
Pacco
D) I CONCORRENTI DEVONO:
D.1) tornare per le puntate successive a meno che non diventino “Pacchista”.
D.2) intervenire solo se chiamati dal conduttore.
D.3) aprire il proprio pacco quando il gioco lo prevede (vedi punto 2.I lettera C)
3° FASE
3) FINALE E FINE DELLA PARTITA
Sono possibili 2 ipotesi di Finale:
3a) in gioco ci sono ancora 2 Pacchi non aperti, quello del Pacchista e uno di
quelli dei concorrenti; il Pacchista dovrà aprire quello in suo possesso – determinato eventualmente anche in considerazione delle possibilità di scambio e vincerà il premio (denaro o oggetto) in esso contenuto.
La partita ﬁnisce quando viene aperto il pacco del Pacchista e anche lʼaltro Pacco
in gioco.
3b) il Pacchista accetta lʼofferta in denaro del Conduttore; la partita continua con
lʼapertura dei Pacchi ancora chiusi.
La partita ﬁnisce quando viene aperto il pacco del Pacchista - svelando così il
contenuto del Pacco al quale il Pacchista ha rinunciato in cambio dellʼofferta - e
anche lʼaltro Pacco in gioco.
4° FASE
4) VINCITA
Il Pacchista dichiara di accettare irrevocabilmente la vincita in denaro conseguita
o il controvalore in euro attribuito allʼoggetto vinto .

C) COME VIENE REALIZZATO AFFARI TUOI ? ( TECNOLOGIE UTILIZZATE DAL
PROGRAMMA. )
Dal punto di vista tecnologico Affari tuoi è un programma sostanzialmente “modesto” : viene registrato in uno studio, senza alcun particolare “effetto” ( è anche privo di titoli di testa e coda ). La semplicità,
la “povertà” lʼorganizzazione dello studio è
unʼisotopia evidente allʼinterno nel programma. Viene girato in un locale dotato di pochi
supplementi tecnologici : uno schermo che
illustra le varie possibilità di vincita, 2 lunghi
“banchi” disposti a “v” dietro ai quali stanno
i concorrenti con i loro pacchi, al centro un
tavolo di legno rotondo molto rudimentale
con 2 sgabelli dove al momento della giocata siedono il conduttore ed il giocatore di turno. Nellʼinsieme lʼambiente ricorda
molto quello di un magazzino, di una rimessa di pacchi appunto. Lʼintenzione è
forse quella di dare lʼimpressione di un ritrovo “clandestino” tra giocatori dʼazzardo
in un loft. Neanche per i personaggi di più rilievo come il conduttore o il notaio sono
previsti postazioni di particolare rilievo: uno sgabello ed una panca proprio per dare
lʼeffetto di “arrangiamento”. I colori usati per lʼallestimento generale sono il rosso, il
blu, il color legno, vediamo come lʼisotopia della semplicità si manifesta anche per
la cromaticità molto basilare. La scenograﬁa è composta da immagini di scaffali
pieni di scatole in disordine. Il vero protagonista del gioco: il pacco è un elemento
del tutto artigianale: nessuna luce ﬂuorescente, nessun monitor o effetto speciale,
soltanto una scatola di cartone azzurra con incollato un cartello esterno di carta
rafﬁgurante un numero da 1 a 20 ( il totale delle regioni italiane ) ed uno interno con
la cifra del montepremi. Il pacco è sigillato con un sigillo di ceralacca. Questʼultima
rappresenta un elemento importante sia per il senso dellʼinviolabilità, di autenticità,
di solennità, che per il gesto che induce a compiere e quindi per il suo carattere “fatico. La ridondanza di elementi quasi di recupero da allo spettatore lʼimpressione
di assistere ad un evento a lui accessibile senza la pretesa di risultare elitario, è un
programma per tutti, che coinvolge per lo
spazio che suggerisce proprio unʼidea di
raccolto, di racchiuso. Un locale studiato
per dare quellʼidea di neutralità, di raggiungibilità, di coinvolgimento, non per il
suo carattere “visivamente fàtico”, ma per
lʼidea che suscita di una location modesta
;
e poi sicuramente lʼidea dellʼallestimento
di un magazzino di imballaggi serve anche a contestualizzare il protagonista del
gioco: il PACCO. Unʼaltra considerazione
interessante che si può fare riguarda le

telecamere : a ognuna di esse, infatti, corrisponde un “punto di vista” diverso

su quel che avviene in studio; di conseguenza questa disponibilità tecnologica
consente un certo tipo di costruzione testuale che da consequenzialità narrativa
alla successione delle scene . In molti momenti durante la puntata lo spettatore
“allenato” sarà in grado di prevedere quale sarà la successiva inquadratura.
Ho notato delle inquadrature ricorrenti e ho potuto ipotizzare il numero degli
“occhi elettronici”:
lʼinquadratura sul conduttore e quella speculare sul concorrente; un “occhio” è
puntato sul notaio e sugli altri responsabili della trasmissione presenti in studio;
un altro è rivolto ai concorrenti “in attesa” alle rispettive postazioni; queste sono
tutte collocate “in piano”, allʼaltezza degli occhi dei personaggi; in questo modo
lo spettatore ha la sensazione di essere lui stesso a guidare la camera e a scegliere i soggetti da “scrutare” per comprenderne gli stati dʼanimo, per entrare nel
personaggio, interpretarne gli atteggiamenti; inﬁne in apertura, chiusura e in altri
momenti è utilizzata unʼinquadratura ( framing ) “larga” con possibilità di realizzare “totali” ( il più ampio campo possibile in uno spazio chiuso) dello studio; in
questo caso la ripresa viene effettuata dallʼalto. Possiamo dunque ipotizzare un
minimo di quattro telecamere di cui almeno una è montata su un braccio mobile
telecomandato, visibile da alcune inquadrature: un numero signiﬁcativo per un
programma così “semplice” ma fondamentale per realizzare una certa varietà
visiva e fondamentale per costruire i piani entro i quali si articola la sua dinamica. Soffermandomi su i piani con cui si svolgono le inquadrature è interessante
notare come questi siano necessari per raccontare i rapporti di relazione tra i
personaggi. Ovviamente il concorrente che ha la possibilità di giocare durante

la puntata è il punto di riferimento più rilevante e a seconda delle varie fasi del
gioco o dei suoi stati dʼanimo vengono effettuate diverse riprese:
•
quando il gioco “stagna”, si ha una inquadratura soggettiva dal punto di
vista di uno spettatore in sala qualsiasi di una mezza ﬁgura, in questo momen-

to il telespettatore si “mischia” tra il pubblico e quasi partecipa “attivamente” alla
scena;
•
quando Pupo riferisce lʼofferta dellʼinfame al pacchista, parlandogli nellʼorecchio, si ha un primo piano dei 2 visi. Chi guarda in questo caso ha la sensazione
di assistere ad una rivelazione segreta, fondamentale, che scuoterà la ritmica del

gioco.
•
quando il concorrente sceglie un pacco da eliminare, viene inquadrato utilizzando il primo piano; in questo caso viene sottolineato il suo movimento degli occhi che “basta” al telespettatore per capire se la sua scelta è dettata dalla casualità

o si tratta di una scelta per quanto possibile “consapevole”.
•
quando il concorrente sta decidendo se accettare o meno lʼofferta, viene utilizzato il primissimo piano se non il particolare per sottolineare lo stato di tensione
, incertezza; questo tipo di inquadratura serve proprio a mettere il pubblico a casa

nella posizione di osservatore onnipotente, che arriva ad una tale vicinanza al vol-

to del pacchista tanto da poter immaginare che cosa egli stia pensando.
In deﬁnitiva lʼuso delle telecamere e della montatura della scena sono organizzate in modo da coinvolgere il più possibile il pubblico.

D) COME SI CAPISCE COSA VUOL DIRE IL PROGRAMMA ? ( LINGUAGGIO
DEL TESTO)
Come ho anticipato nel paragrafo precedente, sia grazie ad un uso particolare
delle telecamere sia per la struttura del gioco stesso, il programma segue una
sequenza narrativa precisa. Lo spettatore per la logica del “patto ﬁnzionale” che
“stringe” con la trasmissione accetta il “mondo possibile” dato dalla “storia” che
essa mette in scena. Ricorrono dei personaggi chiave che svolgono dei precisi
ruoli dotati di poche funzioni essenziali :
•
•
•
•
•
•
•

IL PACCHISTA
I PACCHI DEGLI ALTRI CONCORRENTI
LA VINCITA PiUʼ ALTA POSSIBILE NELLA PUNTATA
“LʼINFAME”
IL CONDUTTORE
IL NOTAIO
IL PUBBLICO IN SALA

Il pacchista è il soggetto, colui che cerca di raggiungere lʼoggetto di valore , avvalendosi di “oggetti modali” in questo caso astratti perché si identiﬁcano con
lʼapertura di pacchi contenenti cifre esigue o premi di poco valore.

I pacchi in mano agli altri giocatori rappresentano gli opponenti o gli aiutanti rispetto al soggetto a seconda che contengano un premio più o meno alto , perché
mettono lʼinfame nella condizione di fare unʼofferta più o meno vantaggiosa.
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La vincita più alta raggiungibile dal soggetto è il vero oggetto di valore.
Eʼ evidente quindi come questo cambi di puntata in puntata. Esso è determinato
in basa alla fortuna del giocatore, alla sua intuitività, alle offerte che “lʼinfame” fa
per sviare il concorrente.
“Lʼinfame” la ﬁgura negativa,nel programma. Interagisce SOLO con il conduttore
attraverso un telefono nero ( colore che rimanda allʼoscurità e al mistero nella

quale si cela il personaggio ) . Svolge il ruolo di antisoggetto,
tutte le sue azioni che si concretizzano in offerte sono frutto
di una strategia per destabilizzare il concorrente e magari spingerlo ad accettare una cifra molto minore rispetto a
quella nascosta dentro al proprio pacco o in caso contrario
metterlo nella condizione di riﬁutare delle offerte molto più
vantaggiose rispetto al premio detenuto dallʼ inizio dal pacchista.
Il conduttore non svolge nessun ruolo a livello attanziale ma possiamo riconoscere il forte ruolo di aiutante del giocatore a livello patemico, sebbene non possa
egli esporsi e manifestare apertamente la sua opinione sulla giocata, è comunque una ﬁgura fortemente dalla parte del pacchista e lo rivela attraverso gestualità rituali o volontari insulti nei riguardi dellʼantisoggetto.
Ciò comporta che le caratteristiche del conduttore, in quanto personaggio televisivo siano fondamentali
nella costruzione del programma: il tutto è molto congegnato per dare spazio alla personalità
di Pupo dando per scontati certi aspetti della
sua biograﬁa, è noto infatti a tutti che è stato uno sfegatato
giocatore dʼazzardo perdendo pure molto denaro a causa
del suo vizio. Pupo non manca di ricordarlo in svariate puntate riempiendo così
con la sua presenza lʼesile struttura del programma. Inoltre anche la sigla iniziale
è scritta e cantata dallo stesso Pupo. Questo tipo di conduzione dà al programma ancor più quella valorizzazione di scanzonato, disinvolto; si gioca su cifre
molto alte con persone comuni di cui un personaggio come Pupo può essere il
rappresentante, un vip molto “popolare” nel pieno senso della parola. Il vizio
al gioco entra come accettabile nel sistema di valori del mondo possibile che la
trasmissione propone.
I concorrenti diventano la
“spalla” del protagonista , secondo un classico schema delle rappresentazioni comiche:
alcuni espedienti linguistici rimarcano questo meccanismo:
raramente egli si rivolge al
concorrente chiamandolo per
nome, in genere questo viene
investito da un ammiccante
appellativo,giocherà
sicuramente sulle sue particolarità
ﬁsiche o sullʼappartenenza regionale .
Il notaio, anchʼegli non svolge nessun ruolo determinante ai ﬁni del gioco, si assicura che il regolamento venga rispettato, potremmo deﬁnirlo un “narratore” che
registra le varie fasi e da autenticità al programma, è però soprattutto una ﬁgura
signiﬁcativa per le gag che il conduttore mette in scena ironizzando sul suo com-

pito di verbalizzare esattamente le varie azioni svolte
dal pacchista. Lʼironia che suscita sta proprio nel rendere comica una ﬁgura come quella del notaio, che
nella vita quotidiana è noto per la sua austerità, il suo
rigore, il suo storico status sociale, la sua fermezza.

Il pubblico in sala è una
minima parte, una rappresentazione, un simulacro del pubblico a casa,
assume quindi il ruolo di destinatario della messa
in scena dello spettacolo pur facendone parte, e
più propriamente di aiutante del soggetto quando
viene invitato da questʼultimo ad esprimersi attraverso dei telecomandi riguardo alla decisione che
il concorrente deve prendere.
Anche il nostro pacchista quindi ricoprendo il ruolo
di soggetto, durante la puntata seguirà una sorta di schema narrativo canonico
ﬁnalizzato al raggiungimento del suo oggetto di valore:
Manipolazione: in questo caso il soggetto è il destinante di se stesso che decide
di partecipare alla trasmissione per un suo preciso scopo.
Competenza: scelta ed apertura di pacchi più o meno vantaggiosi
Performanza: momento in cui il concorrente accetta una certa cifra o arriva al
momento conclusivo del gioco, vincita o sconﬁtta.
Sanzione: nel caso in cui il soggetto sia riuscito ad ottenere la massima vincita
o comunque una vincita considerevole verrà acclamato dai presenti in studio , in
caso contrario scatterà la risata preregistrata dellʼ”infame”. E tornerà a casa deluso.
Questo organismo così fortemente strutturato forma quasi una “liturgia” allʼinterno
del programma, degli atti codiﬁcati, o meglio la riproduzione di elementi formali
che hanno in sé dei tratti di memoria interna, di continuità che arrivano al telespettatore, il quale prova una sorta di “rassicurazione” riconoscendo contenuti già
consolidati. Lʼefﬁcacia di un programma sicuramente dipende dalla sua qualità
prototipica, ma la novità in un panorama affollatissimo e complesso come quello
della televisione postmoderna, non può che venire dal meticciato, dallʼintertestualità mediatica, dalla mescolanza di generi,da un rifacimento che appare abbastanza radicale da sembrare nuovo soprattutto in virtù del suo carattere misto e transgenere in un panorama affollatissimo e complesso come quello della televisione
postmoderna. Questa riconoscibilità è dovuta anche al carattere fortemente ibrido
della trasmissione, ispirato a strategie di diversi programmi tv già esistenti ( il gioco a premi, la valorizzazione della sorte, del fato come unica possibilità di vincita,
il personaggio misterioso, il conduttore dalla forte personalità ormai consolidata, il
pubblico presente in studio, ecc...) come quello di ormai tutte le trasmissioni che
dagli anni ʼ80 in poi possiamo classiﬁcare sotto il nominativo di neotelevisione.

La neotelevisione utilizza delle speciﬁche strategie nella strutturazione dei suoi
programmi:
-Lʼabbandono di ogni intenzione pedagogica per non correre il rischio di annoiare
il pubblico (che invece cerca svago), e quindi di non essere scelti da
questo.
-Giocare sul sicuro. Eʼ una tv che rischia poco, ha bisogno come ho anticipato,
di molti stereotipi culturali, esperienze comuni, condivise per una più semplice
identiﬁcazione da parte del pubblico,
-Fare spettacolo, intrattenere il pubblico.
-Riﬂettere i valori medi della società : minimizzare le possibili obiezioni del
pubblico. Nel caso di Affari tuoi è evidente, sono gli spettatori stessi che
partecipano al gioco come rappresentanti della loro regione come
rappresentanti dei luoghi comuni e delle peculiarità circa la propria zona di
appartenenza.
-Giocare sulla controprogrammazione realizzare unʼofferta completamente
diversa da quella della rete concorrente, contando sulla diversiﬁcazione dei
gusti del pubblico (counter programming). Con Affari tuoi la Rai ha
palesemente percorso questa strada, contrapponendo alla satira giornalistica
di Striscia la notizia un programma ludico, totalmente disimpegnato.
-Tutelare il prime time che va dalle ore 20.30 alle ore 22.30, la fascia oraria
più ambita dalle reti.

E) COME IL TESTO PRESENTA IL SUO OGGETTO ? ( RAPPRESENTAZIONE
DEL PROGRAMMMA)
Lʼatto di comunicazione che la televisione mette in scena è di tipo emozionale
(evoca sensazioni stati dʼanimo, suggerisce idee e modelli visivi e comportamentali), è sintetica, è basata su entità concrete, richiede intimità, è di tipo espressivo,
è basata sulla contemporaneità e la simultaneità, non ha tempo né coniugazioni,
è universale, offre una gratiﬁca immediata. Tutto ciò ci fa notare come la tv sia
ﬁne a sé stessa in determinate occasioni e come non sempre sia semplice delineare i messaggi che essa vuole trasmettere, molto spesso non esiste un vero e
proprio messaggio (oggetto)...
Lʼ “oggetto” di , inteso come oggetto del programma ( e non come ruolo attanziale allʼinterno del gioco) potrebbe essere identiﬁcato in maniera duplice: il gioco e
i personaggi che vi partecipano, nel complesso il fare spettacolo.
Riguardo al gioco ci accorgiamo subito che
per il suo meccanismo elementare, si esaurirebbe in un lasso di tempo ben inferiore ai
30 minuti della puntata standard (dato che
si tratta semplicemente di chiamare ed eliminare 19 pacchi). In realtà, il meccanismo
viene piegato alle esigenze dello spettacolo, sicché alla ﬁne si veriﬁca una rappresentazione del gioco stesso che va a coprire
la sua sostanziale pochezza. Il conduttore
enfatizza ogni singolo passaggio, drammatizza la perdita di pacchi “ricchi”, esulta per
la perdita di pacchi “poveri”, tira in ballo criteri pseudo-scientiﬁci: la “numerologia” di
riferimento del concorrente o “poteri” pseudo-sensitivi e li banalizza anche. Lʼintento
degli autori è anche quello di enfatizzare il ruolo della sorte, del fato nellʼambito
del programma, sfruttando anche in modo grottesco il carattere scaramantico
“credulone” che si ha nellʼimmaginario dellʼitaliano medio e quindi di traslarlo alla
vita quotidiana. Il concorrente si identiﬁca come soggetto in grado di intervenire
su di esso, sapersi contrapporre ad esso, prendendo scelte consapevoli, comunque dettate dalla casualità. Una volontà quasi di drammatizzare lʼuomo in una
situazione che lui può controllare, non può gestire, perché governata interamente
dalla sorte, fa appello a simbologie, superstizioni, strategie bizzarre, per autoconvincersi di poter far fronte ad una tale circostanza. Sopperisce alla sua impotenza
di controllo totale afﬁdandosi a credenze e a simbologie che rimandano al proprio
vissuto. La chiamata del pacco e la decisione che il concorrente deve prendere in
relazione alle offerte dellʼ “infame” vengono rappresentate come scelte di notevole gravità....Tutto ciò, tuttavia, avviene sempre in sintonia con la partitura leggera
e ironica del programma.
In deﬁnitiva, potremmo dire che il gioco “non esiste” ( il concorrente, infatti, sin
dallʼinizio possiede il pacco che rappresenta la sua vincita ), ma viene totalmente

inventato a livello di rappresentazione la quale, dʼaltra parte, ha effettivamente un
marcato carattere “ludico”, nel senso generico del termine che sta per “disimpegnato” .
Riguardo ai personaggi, ribadisco, essi hanno
valore in quanto diventano un teatrino comico
nel quale interessano le singole personalità, il
potenziale comico-spettacolare che i personaggi
sono in grado di scatenare nella dinamica delle
loro reciproche relazioni.
Il nostro programma, così come molti altri, è sempre autoreferenziale. Effetti di questa tendenza
sono i fenomeni di maschera che insorgono: gag
ripetute, giochi di intratestualità sintagmatica
che possono essere compresi soltanto dai fedeli
( vedi le scene tra conduttore e pubblico o tra conduttore e notaio, canzoni o oggetti-premi bizzarri messi in palio).
La trasmissione diventa soprattutto un dispositivo affettivo ed emotivo, generatrice di “piaceri”, viene spontaneo dedurre come questa possa offrire come suo
oggetto, la spettacolarizzazione di se stessa, la piacevole sensazione di onnipotenza visiva e più in generale di onnipotenza
percettiva (mette lo spettatore nella condizione
di poter intuire, fare ipotesi, prevedere le mosse del concorrente o dellʼ “infame”). si presenta
come una delle più riuscite macchine oniriche
popolari per eccellenza, offre svago e distensione in questo senza pretese o dispendi di
eccessive energie. Ecco di nuovo lʼoggetto del
programma: se stesso.

F ) CHI RICEVE IL TESTO E CON QUALI SIGNIFICATI ? ( LʼAUDIENCE )
Raccogliendo dati Auditel è possibile rilevare dati circa il consumo del programma. Ci accorgiamo che Affari tuoi riesce veramente ad essere competitiva con
lʼaltra trasmissione di rilievo come Striscia la notizia, tenendole testa nella sﬁda

per gli ascolti.
Più difﬁcile può risultare il comprendere come vengono identiﬁcate, costruite, colpite le diverse audience; partiamo ancora dalla collocazione del programma: su
Rai 1, in coda alla principale edizione del telegiornale, proprio allʼinizio della fascia di prime time, cioè in un momento critico e strategico, dal quale dipendono
in buona parte i risultati dʼascolto di unʼemittente. Tendenzialmente questa è la
fascia dʼascolto più generalista della giornata, poiché davanti al teleschermo sono
potenzialmente riunite tutte le categorie di popolazione ( minori, adulti e anziani,
casalinghe, lavoratori e pensionati, ecc...) : dunque un programma che voglia fare
audience dovrà saper parlare a questo variegato pubblico: un indizio in tal senso
può essere offerto dalla pubblicità programmata a ridosso della trasmissione. Ad
esempio durante una puntata che ho seguito pochi giorni fa erano programmati i
seguenti spot: Tim (carte ricaricabili), Ford Fiesta (automobille), Kinder Délice (merendina), Alpha Romeo (automobile), Pro-activ, Air action Vigorsol (chewingum) ,
riso Gallo, Astra Opel (automobile), caffè Lavazza. Kinder Brioss (merendina),
Napisan Plus (detersivo). Sono tutti prodotti chiaramente indirizzati ad un largo
numero di telespettatori comprendente più fasce di età e altrettanti stili di vita.
Cʼè anche un pubblico in studio, il quale in qualche modo rappresenta il più vasto
pubblico televisivo del programma. In questo caso osserviamo come tale pubblico

sia composto prevalentemente da donne, con signore di
mezza età in prima ﬁla. Cosa signiﬁca, ma soprattutto, a
livello di interpretazione del programma quale effetto di
senso deriva da tale organizzazione del pubblico?
La composizione potrebbe essere stata studiata per
consentire un certo tipo di interazioni del conduttore
che infatti non manca di coinvolgere nelle sue gag componenti del pubblico; e probabilmente il personaggio
riesce ad esprimere maggiore simpatia quando interagisce con sfrontate signore di mezza età dalla risata facile. Nulla viene lasciato al
caso.
Tornando al pubblico a casa Ugo Volli ci ricorda che la televisione
<< ... è fatta per gli spettatori non per gli utilizzatori. Lo spettatore è sempre, in un certo senso,
un adoratore e il piccolo schermo è un altare domestico la cui contemplazione in genere appare come una condizione passiva, di ammirata accettazione . [...] Le trasmissioni televisive non
possono essere possedute dallo spettatore, né ostentate, né fare status per esibizione. Non
vivono nello spazio ma nel tempo. Non si portano al polso, non si esibiscono in pubblico, non
si parcheggiano fuori di casa. Lo spettatore può decidere, entro certi limiti, come consumare
le trasmissioni, ma non quando ( almeno se vuole vederle in diretta ) e per quanto tempo. Il
consumo, la fruizione, è il piacere primario e lʼobiettivo dello spettatore televisivo. [...] La televisione, almeno ﬁnora, è generalista nel senso che non limita lʼaudience e non presceglie canali
di vendita “esclusivi”, anche quando i suoi contenuti siano mirati su una certa audience particolare.>> ( Volli 2002: 29,30 )

Lo spettatore modello di Affari tuoi è, universalizzando, la famiglia. Lʼimpossibilità
di trovare esclusivamente i rappresentanti di un solo sesso o di unʼunica classe di
età allʼascolto è da imputare proprio alla natura collegiale, aggregata del consumo del programma.
Sicuramente tra il pubblico ci sarà una fetta di spettatori fedeli, di spettatori attivi, che ricercano la trasmissione e non la subiscono semplicemente come momento del palinsesto; spettatori che fanno dellʼascolto
un momento signiﬁcativo della loro giornata, una fetta
che si distacca sul piano della motivazione dalla fruizione dallʼaudience normale. Il programma ha il potere di inﬂuenzare questa fascia
particolare di pubblico che si riconosce in un club formato da persone che sanno riconoscere certi codici e certe battute, tanto
da diventare dei tormentoni o dei modi di dire nella vita quotidiana. A conferma del successo del programma si trovano in
vendita il gioco in scatola e alcuni gadget.

Lʼanalisi che ho effettuato, ha seguito un percorso che potremmo deﬁnire “generativo”, “strutturalista”; partendo dal momento della generazione del testo, ha esaminato i modi della pro�
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duzione del senso, ﬁno ad arrivare allʼespressione di esso,
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agli effetti che questo produce sul pubblico.
Giunti a questo punto, possiamo deﬁnire Affari tuoi un cult della televisione italiana degli ultimi tempi. Riassumiamone i motivi fondamentali:
ho accennato precedentemente al processo di ﬁdelizzazione : un numero così
elevato di telespettatori che seguono il programma viene raggiunto grazie alla fedeltà di questi alla trasmissione; il pubblico fedele sceglie proprio quel programma perché conosce in anticipo la sua periodicità, il tempo, il canale su cui viene
trasmesso, è poco sensibile ai cambiamenti di orario e di rete. La ﬁdelizzazione
implica spesso un ancoramento a un preciso ambiente sociodemograﬁco, a uno
stile di vita, insomma ad un certo contesto e prelude a una possibile visione collettiva o almeno socializzata, secondo modalità rituali.
Ovviamente processi di così forte ﬁdelizzazione non possono che essere legati ad altrettanto forti pratiche ricettive. Il gradimento del pubblico è sicuramente
unʼaltra peculiarità di Affari tuoi. Chi gradisce è grato di ciò che ha ricevuto ed è
disposto a ricambiare in maniera attiva. Eʼ chiaro che la trasmissione gioca su
una modalità di godimento, sulla ripetizione, sulla variazione inﬁnita, sulla competenza intertestuale del pubblico.
Abbiamo visto come i personaggi televisivi pur appartenendo a due ordini di realtà in apparenza incompatibili vengano interpretati come amici, vicini (“tele-amicizia”).I divi della tv assumono un valore relativamente simile (e ovviamente in
una dimensione molto molto ridimensionata) alle divinità del culto religioso. Il
culto della trasmissione è cura e interesse per loro, interessamento alle vicende,
citazione dei loro detti, imitazione, che si concretizza nella conoscenza di alcuni
codici interpretativi.
Lʼeffetto immediatamente consequenziale è la nascita spontanea di una comunità
virtuale che appunto si “riunisce” virtualmente allʼora della messa in onda, al momento della loro attiva azione abitudinaria.
Il carattere rituale di Affari tuoi è autoreferenziale , si giustiﬁca solo con il piacere
e la rassicurazione che esso fornisce. A questo proposito è ancora più interessante notare i suoi side-effects, la sua capacità di mobilitare gli spettatori, di cambiare
il loro comportamento (almeno marginalmente).
Questi i motivi del grande successo di una trasmissione dalla struttura di gioco
molto modesta, il suo saper giocare sulle regionalità dei partecipanti e sulle singolarità, le peculiarità, i luoghi comuni che le contraddistinguono; un tipo di comicità che da sempre diverte gli italiani.
Autoironia e gioco regolato da poche semplici norme.
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