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IL REGISTA.  Erik Gandini (1967) è un regista e produttore cinematografico italiano naturalizzato svedese. Nato e cresciuto in Italia ma residente in 

Svezia, ha girato diversi film-documentari che hanno ricevuto un'ampia distribuzione internazionale. Nel 2003 è stato premiato con il Lupo d'argento 

all'IDFA, il Festival internazionale del cinema documentario di Amsterdam, per il film Surplus: Terrorized into Being Consumers, che ha ricevuto 

nel 2004 anche il primo premio all'International Festival of Environmental Films di Goiás, in Brasile. La sua filmografia comprende i seguenti titoli: Raja 

Sarajevo (1994), Not Without Prijedor (1996), Amerasians (1998), Sacrificio: Who Betrayed Che Guevara? (2001), Surplus: Terrorized into Being 

Consumers (2003), Gitmo - Le nuove regole della guerra (2005), Videocracy - Basta apparire (2009). 
 

IL CONTENUTO. Videocracy è un'analisi di come in Italia il potere della televisione influenzi comportamenti e scelte della popolazione, essendo 

essa la principale fonte di informazione per la quasi totalità delle persone. Gandini focalizza l'attenzione soprattutto sull'impero mediatico di Silvio 

Berlusconi e su come questo sia la fonte del suo potere politico. Il documentario non approfondisce la 

vicenda berlusconiana ma si evolve per suggestioni, evidenziando la penetrazione sociale 

dei valori promossi dalla televisione commerciale. Nel documentario, come personaggi paradigmatici 

della videocrazia e della perdita dei valori sociali sono presentati Lele Mora (che a fine film pronuncerà 

l'espressione "basta apparire" che compare come titolo) e Fabrizio Corona. 

L’utilizzo del corpo femminile, a partire dai primi spogliarelli di casalinghe, permette alle televisioni del 

“Presidente” di conquistare non solo sempre più audience ma anche di veicolare un sistema di valori 

funzionali al proprio sistema di potere: le dichiarazioni dell’agente Lele Mora o dell’imprenditore 

fotografico Fabrizio Corona illuminano il rapporto strettissimo tra successo e immagine, mentre le 

confessioni dell’operaio con ambizioni artistiche Fabio Calvi dimostrano quanto sia radicato il mito 

dell’apparire in tv. Svedese di origini italiane, Erik Gandini ha girato un documentario per spiegare 

all’estero l’anomalia italiana, quella di un potere politico (il “Presidente” del film è evidentemente Silvio 

Berlusconi) costruito e conservato grazie alla forza di penetrazione di un sistema mediatico che è cinghia di trasmissione di valori a lui congeniali 

(il velinismo, l’ambizione di apparire, la mondanità come veicolo di successo).  
 

REAZIONI E OPINIONI. RAI e Mediaset si sono rifiutate di trasmettere il trailer del film, la prima ritenendo che il film attaccasse il governo e 

necessitasse quindi di un messaggio di segno opposto per garantire l'imparzialità del servizio pubblico, la seconda per ragioni di opportunità a 

causa della critica alla televisione commerciale in esso contenuta. 

Erik Gandini ha detto: «Quando a vent'anni, negli ultimi anni Ottanta, mi sono trasferito da Bergamo alla Svezia, ho trovato un clima televisivo 

nettamente diverso. Ricordo ancora il mio stupore nello scoprire che l'emittente svedese per il servizio pubblico nazionale non trasmetteva 

pubblicità, c'erano pochissime ballerine poco vestite e i film stranieri non erano doppiati. Da allora, sono sempre rimasto colpito dal potere 

crescente e dal ruolo unico che la televisione detiene in Italia. Non solo per le implicazioni politiche, ma anche per l'impatto che questa ha sulla 

gente. Soprattutto i giovani, che pur di accedere in quel mondo che dall'alto li domina e li affascina, vedono come unico strumento, per imporre 

la propria immagine e il proprio corpo, l'uso indiscriminato di una telecamera o di un telefonino. […] Io racconto la malvagità del banale, la 

volgarità tv in un paese dove la divisione non è più tra destra e sinistra ma tra chi appare in tv e chi no. Parto dal ‘76 con Spogliamoci 

insieme seguito da Smaila di Colpo grosso. Non avrei mai pensato a una escalation per cui il presidente della tv sarebbe diventato poi del 

consiglio. [In Svezia, dove il film è stato accolto molto bene] la gente ama l’Italia, entra ridendo perché siamo ridicoli ma esce seria e turbata. 

[…] Il messaggio che deve arrivare in platea è quello della letale filosofia dell’apparenza, e non riguarda solo l’Italia, che si trova 

comunque al 73° posto nel mondo per la libertà di stampa». 

Per Paola Casella (su Europa) il film è superficiale. «Difficile immaginare che cosa uno spettatore scandinavo capirà dell'Italia 

contemporanea vedendo Videocracy, il documentario dell'italo-svedese Erik Gandini presentato alla Mostra del cinema di Venezia, sotto gli 

auspici congiunti della Settimana della critica e delle Giornate degli autori […].Difficile perché Videocracy sceglie una narrazione sommaria e 

per molti versi superficiale della cultura dell'apparenza e dell'apparire che ha caratterizzato l'Italia berlusconiana, quella nata  (o raccontata?) 

con le tv private e gli spogliarelli di Colpo grosso e culminata, secondo il documentario, con il sultanato di Lele Mora e la dannazione 

mediatica di Fabrizio Corona, raccontati come mostri contemporanei direttamente collegabili al sistema di disvalori promossi dal premier 

quando era ancora "solo" un imprenditore televisivo.» 

Anche per Paolo Mereghetti il film «finisce per usare gli stessi metodi che vorrebbe denunciare e  si compiace nell’utilizzare immagini che 

fanno scandalo (Corona nudo sotto la doccia) o nel ridurre tutto a barzelletta (l’imbarazzante esibizione di Calvi, convinto di essere un 

incrocio tra Van Damme e Ricky Martin, o le simpatie fasciste di Lele Mora che ha Faccetta nera come suoneria telefonica).» 
 

 



  

La verità dell'apparenza. Videocracy e la civiltà dell'immagine    di Enrico Maria Artale su Effetto Notte  

Negli anni Settanta nasce in Italia la televisione commerciale, un evento chiave non solo per la storia della comunicazione, benché in pochi 

avrebbero potuto immaginarne la potenzialità di trasformazione, che in questo paese era  superiore rispetto al resto del mondo occidentale. 

Le conseguenze sulla politica, sulla cultura e sull’economia sono state radicali […] La 

televisione italiana era improntata ad un modello pressoché utopico, che prevedeva 

l’alfabetizzazione mediale di una nazione, e riusciva a saldarsi in modo ineguagliabile  per i 

tempi con un’industria cinematografica viva, per di più avallando nelle proprie produzioni 

tentativi sperimentali che difficilmente sarebbero stati prodotti per la sala. La Rai era quasi 

una garanzia d’impegno, almeno dal punto di vista della produzione audiovisiva dedicata. In 

poche parole, difficile immaginare un passaggio così veloce, da La presa di potere di Luigi 

XIV di Roberto Rossellini (1966), alla soap opera. 

L’ultimo lavoro di Erik Gandini, Videocracy, inizia proprio da lì la sua ricognizione, con queste 

immagini video, in bianco e nero, poco definite, tra le prime prodotte dalla tv commerciale. Non si tratta di immagini a caso, del resto, ma di 

una specie di strip-tease a bassissimo tasso di erotismo, esibito da un’ipotetica casalinga invitata in studio. L’autore sceglie così fin da subito 

quella che sarà la sua direzione di approfondimento all’interno dell’orizzonte televisivo, e pone nel  sottotesto morale del suo montaggio, 

arricchito fin dalle prime immagini da un utilizzo del sonoro in contrasto assoluto, un’associazione di idee, una parola chiara anche per gli 

spettatori ormai smaliziati: pornografia. […] Su questo l’opera di Gandini assume una posizione curiosamente contraddittoria, che in parte 

riflette banalmente l’opinione del senso comune, in parte la scardina. Videocracy è, per così dire, tanto banale nella riflessione quanto 

originale e spiazzante nella pratica. Va da sé che il problema dell’immagine e del suo utilizzo, in relazione al potere, è infatti il tema centrale 

del lavoro. E quindi la povertà concettuale che Gandini sembra presupporre è grave: puntare fin da  subito il dito sull’eccessiva presenza di 

corpi femminili seminudi quale principale causa o conseguenza di un decadimento generale dei costumi risponde ad un’opinione comune, 

peraltro non esente da un moralismo piuttosto spicciolo, partorito in seno alla buoncostume piuttosto che a dei valori etici. Non è un caso che 

questa accusa venga spesso pronunciata all’interno di una trasmissione televisiva, magari un format pomeridiano in cui il vuoto benpensare 

preferisce ammantarsi di contenuti nobili per nascondere la sua contiguità con una coscia in bella vista. È bene non dimenticarsi che la  

televisione, in quanto riproduzione inscatolata dell’intero sistema, ne eredita la stessa capacità inglobante e onnivora, in modo da poter 

costantemente assimilare e produrre da sé persino le accuse contro se stessa, creando una sorta di  deserto circostante. E in nessun posto 

si parla così male della televisione come in televisione… […] 

L’approccio di Gandini al problema non ha l’impatto critico di chi intravedeva l’elemento pornografico nei contesti più  insospettabili, né la 

provocazione anticulturale di chi lo esaltava coraggiosamente al grido di: “un bel seder non f u mai scritto”. La polemica sul suo essere un 

autore schierato non ha senso: intanto perché gli autori schierati realizzano spesso lavori intrisi di rara passione; in secondo luogo perché a 

livello politico e culturale la posizione di Gandini non fa notizia o scandalo, ma ricalca un sentore piuttosto diffuso. Il suo sguardo è moralista, 

irritante nell’ostinazione e nell’assenza di spunti, banale e fuorviante nelle conclusioni: 

basta apparire. La filosofia degli ultimi due secoli ha condotto una battaglia per la giusta 

considerazione dell’apparenza; e non dell’apparenza in quanto necessariamente 

correlata con una profondità nascosta, invisibile e molto più importante. Gli esempi che si 

potrebbero fare sarebbero moltissimi, da Nietzsche alla fenomenologia, ma se esiste un 

pensatore che nel Novecento ha scardinato in modo più radicale il falso mito della 

profondità questi è sicuramente Wittgenstein. La voce narrante di Gandini, giustificabile 

nel suo intento comunicativo al di fuori dell’Italia, ma insopportabile nei toni e nei contenuti, 

insiste su un punto, sfiorando quasi il ridicolo: bisogna entrare nelle cose più nel profondo, 

in modo più approfondito. Il presupposto sembra chiaro: le cose più importanti per 

comprendere il mondo non si vedono e vanno cercate nel profondo. Sembra paradossale che a dirlo sia un regista, uno che dovrebbe avere 

a che fare con immagini (e suoni, in ogni caso nulla di nascosto). Del resto tutta la tradizione occidentale ha posto il vedere alla base della 

conoscenza e in questo senso il cinema e l’audiovisivo sembrerebbero, a diritto, il compimento di un percorso lungo secoli. L’immagine, 

l’apparenza, il fenomeno, il volto: e adesso, d’un tratto, sembra che apparire sia la cosa più sconveniente, e che il mondo sia diventato fatto 

di concetti, che pensare sia l’unica cosa importante, a discapito dell’esperienza sensoriale tutta. Ma la questione è assai sottile: l’apparenza 

è forse la cosa più importante del vivere umano, anche se non ce ne rendiamo conto. Ma è altrettan to vero, come si diceva, che esistono 

oggi più che in passato forme degradate dell’apparenza, al punto che nell’apparire non appare più nulla. E dunque la televisione è ciò che 

ha inaugurato una radicale distruzione dell’apparenza e della sua centralità pe r garantirne un surrogato assai più diffuso e democratico, ma 

svuotato. Andy Warhol ha registrato in modo essenziale l’ultima rivoluzione dell’immagine, sancendo così una volta per tutte la fine della 

storia dell’arte, almeno per come è stata intesa per più di cinquecento anni. Così affermava esaltato: “in futuro ognuno avrà il suo momento 

di celebrità, per quindici minuti nella vita”. Ma la lucidità di quest’affermazione è resa possibile dall’atteggiamento che c aratterizzava l’artista, 

del tutto privo di moralismi e pregiudizi, tanto da accettare e anzi salutare con gioia proprio l’avvento del vuoto che la diffusione assoluta 

dell’immagine avrebbe comportato, come se quel vuoto potesse veramente essere spensierato al punto da compiere una rivoluzion e. In 

fondo la domanda teoretica sulla verità dell’immagine è pur sempre una questione etica originaria, nel senso che è all’origine di ogni 

posizione etica, oltre che politica. Il mito della caverna di Platone, che si chiama sempre in causa (anche a sproposito) quando si parla del 

cinema, è si un mito di carattere filosofico, ma la possibilità di uscire dalla caverna costituisce l’archetipo dell’utopia r ivoluzionaria. E dunque 

la rivolta contro la civiltà dell’immagine innescata dal sistema non ha tra i suoi obiet tivi la mancanza di profondità o il decadimento dei 

costumi che sembrerebbero interessare a Gandini. Ha a che vedere con le possibilità di porre di nuovo sotto gli occhi l’immag ine nella sua 

potenza spiazzante e rivelatrice, spazzando via le immagini trite e ritrite del quotidiano nutrimento mediatico. […] 

In realtà, Videocracy mette in mostra un mondo arretrato, in inarrestabile declino. Descrive un’era iniziata negli anni  Settanta e culminata 

poco tempo fa, la parabola di un percorso che ha portato al potere Silvio Berlusconi. Non registra, a dire il vero, ciò che in prospettiva è più 

interessante, e cioè il tramonto imminente di un’epoca: non soltanto, infatti, la  televisione ha esaurito la propria centralità a livello di 

comunicazione, ma sta del tutto esaurendo anche la sua affidabilità come strumento di potere. E basteranno pochi anni per osservarne il 

tracollo definitivo. […] Videocracy getta a suo modo uno sguardo illuminante sulla società italiana, ma è come se lo facesse pochi istanti 

prima che questa società e la relativa forma di comunicazione vengano spazzati via definitivamente.  
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