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Visto che la blogsfera è ampia e variegata, ho deciso di intervistare (ogni tanto) un blogger che mi 
piace particolarmente o che ritengo abbia qualcosa di buono da dire.
Per ora ho proposto l’idea a tre/quattro persone e la risposta è stata buona…talmente buona che il 
primo blogger intervistato ci ha messo un po’, ma il risultato è valso l’attesa.
Buona settimana e buona lettura a tutti!

Il primo intervistato è http://carotelevip.net/, uno dei primi blogger da me scovati con il nick di 
televisioneacolori, in seguito diventato carotelevip. Il suo blog è dedicato al mondo della 
televisione, e viene da me definito “L’Aldo Grasso di Splinder”.

Parlaci un po’ di te: da cosa nasce il tuo nick?

È un omaggio al signor Akio Morita padre fondatore della Sony. Faccio parte della generazione hi-
fi. All’inizio degli anni ‘80 avevo 16 anni, ci fu il boom dell’elettronica di consumo e una delle cose
che desideravo era di comprarmi un walkman. Poter sentire la mia musica in metropolitana, sulla 
spiaggia. Passavo le nottate a farmi le prime compilation. Quando ho dovuto scegliere un nick per il
blog il primo che mi è venuto in mente è stato akio. E poi suona bene. Per la cronaca ho scoperto 
che la Sony ha fatto un accordo extragiudiziale con un inglese di nome Andreas Pavel che aveva 
brevettato qualcosa di simile al walkman prima di Morita. Ma come nick mi tengo akio. Riguardo a 
me, sono un ragazzo di quarant’anni, single convinto, diplomato all’Isef e laureato in Scienze 
Motorie ma non faccio né l’insegnante di educazione fisica né il personal trainer. Amo l’arte, 
viaggiare, fotografare, leggere e mangiar bene. Sono innamorato delle mie due nipotine e di 
Michelle Pfeiffer.

Perché hai aperto un blog sui televip?

Lo ammetto. Guardo la tivù. Non così tanto come sembrerebbe dal blog, ma la guardo. È uno 
strumento di comunicazione eccezionale che mi affascina sia dal punto di vista tecnico che per le 
potenzialità espressive, informative e divulgative. Ma c’è un ma. Mentre dal punto di vista tecnico è
in continua evoluzione, si aggiorna e tiene il passo con le tecnologie digitali, dal punto di vista dei 
contenuti scarseggia sempre di più. Soprattutto la televisione generalista e gratuita. I televip non 
sono i principali responsabili della scarsa qualità dei programmi ma ci mettono la faccia. Così, per 
parlare dei programmi, mi rivolgo in prima persona ai televip che ne sono il simbolo. L’idea di farlo
in forma di lettere agrodolci e confidenziali prende spunto da una serie di autori che da sempre amo 
leggere e rileggere. Achille Campanile che è stato il più grande critico della tivù delle origini; Ennio
Flaiano sceneggiatore, scrittore, critico cinematografico e teatrale nonché satiro sublime; il grande 
Groucho Marx e Andrea Barbato che qualche anno fa conduceva una trasmissione su Raitre 
intitolata Cartolina in cui si rivolgeva a politici e personaggi pubblici protagonisti del fatto del 
giorno. Quante volte ci capita di commentare in famiglia, con gli amici, al lavoro, quello che accade
in tivù. Io lo faccio su caro televip. Scrivere ai televip mi diverte soprattutto da quando ho scoperto 
che basta guardare pochi minuti di televisione, a qualsiasi ora su qualsiasi canale, per trovare 
situazioni e comportamenti curiosi, divertenti, irritanti, assurdi.
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Qual è il film / il programma cui sei più legato?

I film sono un po’ come le canzoni: ne ho uno per ogni momento particolare della mia vita. La 
stessa cosa vale per la tivù. Da piccolo ricordo il mitico Carosello, Rin tin tin, Furia, Chissà chi lo 
sa, Rischiatutto, Canzonissima (Massimo Ranieri contro Gianni Morandi) alcune edizioni 
indimenticabili dello Zecchino d’oro con canzoni come Kara-kara-karatè, Il corto, il lungo e il 
pacioccone. E poi le serate in cui c’erano i grandi eventi sportivi in diretta che erano anche eventi 
casalinghi: Mexico ‘70, le corse in moto con Giacomo Agostini e la boxe che era un grande evento 
televisivo. Ricordo come se fosse oggi due incontri memorabili: Benvenuti contro Monzon e Clay 
contro Frazier. Ma ho anche ricordi inquietanti come lo sceneggiato Dottor Jekyll con Giorgio 
Albertazzi. Quando si trasformava in Mr. Hide le pupille gli diventavano completamente bianche e 
mi metteva paura. Poi è arrivata la tivù a colori. Mi ricordo le trasmissioni sperimentali della Rai in 
cui riprendevano dei cestini di frutta. Le prime tivù private che a noi sembravano meglio di Sky. 
Seconda ammissione: ho visto quasi tutte le puntate di Capitol. È stata una delle prime soap opera 
americane, la trasmetteva Raidue. La novità del meccanismo delle soap mi aveva catturato. Se però 
devo scegliere un programma televisivo quello a cui sono più legato è il telefilm Magnum p.i.

Chi stimi di più, televisivamente parlando?

Quelli che la televisione la sanno fare. Nel settore dell’informazione Giovanni Minoli è uno che sa 
fare la tivù. Oggi è il direttore di Rai Educational dove fa ottimi programmi che meriterebbero la 
prima serata. Non tutto quello che ha fatto in passato mi è piaciuto, come le sue storiche interviste a 
Craxi, ma penso che attualmente in Italia non abbiamo di meglio. Il suo programma Mixer era 
eccellente. Anche il primo Michele Santoro, quello di Samarcanda, mi piaceva. La televisione però 
non è solo informazione. È un gran contenitore di generi e personaggi più o meno digeribili e 
capaci. Purtroppo anche i televip più bravi dopo un pò sembrano presi da un delirio di onnipotenza 
televisiva e questo li porta a strafare e alla fine stancano. Alcuni diventano insopportabili dopo che, 
per un po’, sono stati una novità. Nel settore dell’intrattenimento leggero mi piace Serena Dandini. 
È un pò l’erede di Renzo Arbore che nel settore leggero (ma non troppo) è il personaggio televisivo 
più significativo degli ultimi trent’anni.

Hai mai pensato di passare le tue recensioni dal blog ad un giornale? (Magari al posto di Aldo 
Grasso prrrr)

Dopo Mentana sostituito da Rossella, Aldo Grasso sostituito da Akio? Ci sarebbe una rivolta di tutti 
i critici professionisti. No, non ci ho pensato. Però se Stefano Folli mi telefonasse non gli 
attaccherei la segreteria telefonica in faccia [Certo che no, al limite gli consigli la sottoscritta!]. 
Qualche settimana fa, tramite il blog, mi ha contattato una blogger che cura un progetto editoriale 
per una rivista universitaria romana. Sto scrivendo dei pezzetti per loro. Scrivere per me è un hobby
e mi diverte moltissimo.

Cosa faresti se un vip, cercando il suo nome su Google capitasse da te e leggesse una 
recensione negativa e ti domandasse spiegazioni?

Gliele darei. Le mie lettere sono agrodolci, a volte salaci, ironiche, ma mai offensive. Nessun post 
che scrivo si basa sul sentito dire. Tutti i post nascono dalla mia visione diretta o dalla 
videoregistrazione dei programmi. Se accendo la tivù a programma iniziato e succede qualcosa di 
interessante rinuncio a scrivere il post perché non ho visto l’inizio. Non sarebbe corretto. Le mie 
non sono critiche o recensioni. Sono delle constatazioni amichevoli; caro televip mi sei venuto 
addosso con la tua trasmissione o con un tuo telecomportamento. Partendo dal principio che io 
come telespettatore dovrei avere la precedenza, guarda un po’ se la prossima volta puoi evitare. I 
televip che dicono “se non vi piaccio potete cambiare canale” sbagliano di grosso. Il mio diritto di 
cambiare canale ce l’ho e me lo tengo ma voi avete la responsabilità e l’ obbligo sociale di fare 
buoni programmi.



Perché parli di televip e non di cinevip? E perché non parli quasi mai di televip stranieri 
(magari famosi?)

L’idea delle lettere che è alla base di caro televip non va bene per le interpretazioni 
cinematografiche. Riguardo ai televip stranieri ci ho pensato e mi piacerebbe ma c’è un problema: 
non ho né la parabola analogica, né il digitale satellitare men che meno quello terreste.

Hai anche un altro blog, a video spento. Di cosa parla?

Doveva essere la mia palestra di scrittura dove esercitarmi e sperimentare vari generi di scrittura per
il puro piacere di scrivere che per me è pari al piacere di leggere. Ma dovrei dedicargli molto più 
tempo che in questo periodo non ho. Per il momento è una antologia personale di letteratura e arti 
visive. Seleziono dei brani letterari che abbiano una forza narrativa indipendentemente dal libro da 
cui sono tratti e che abbiano una tecnica di scrittura riconoscibile. Saccheggio, oltre alla mia, anche 
le biblioteche di amici e parenti. Dedico molto tempo alla selezione dei brani per questo blog. Lo 
sto arricchendo mano a mano con frasi di scrittori sulla scrittura e link a blog poetici o letterari. Il 
lunedì pubblico il testo di una striscia dei Peanuts in omaggio a uno dei più grandi letterati del 
ventesimo secolo: Charles M. Schulz. Da qualche settimana pubblico delle mie foto che hanno 
come soggetto la città. Ho cominciato dalla metropoli per eccellenza, New York, che ho visitato un 
anno prima dell’11 settembre. Mi diverto a fotografare scene di vita metropolitana e sto realizzando 
delle foto di Roma di questo genere. Da poco ho iniziato anche a pubblicare le immagini dei quadri 
dei miei sogni in una serie di post intitolati la pinacoteca impossibile. Prossimamente arricchirò il 
blog con le recensioni dei libri che leggo e delle mostre che visito.

Visto che tutti e due i blog si occupano in qualche modo di “comunicazione” che ne pensi del 
blog come mezzo di comunicazione? 

Cosa ti piace e cosa non ti piace dell’universo dei blog italiani? Facciamo il solito giochino: 
segnalane uno valido e uno che proprio non ti va giù.
Prima di decidermi a dare il via al blog sono stato un lettore vorace di blog e ne sono rimasto 
affascinato. È un mezzo di comunicazione eccezionale. Tenere un blog dovrebbe essere una materia 
scolastica. Uno dei meriti più grandi dei blog è aver ridato dignità alla parola scritta. È uno 
strumento straordinario e intelligente. Ti costringe a pensare, ti dà l’opportunità di confrontarti con 
te stesso e con gli altri nella forma scritta che è quella più riflessiva. Mi sembra un limite il fatto che
si crei una comunità esclusivamente in base alla piattaforma. Io generalmente vado alla scoperta 
solo dei blog di splinder. Sarebbe utile che fossero le varie piattaforme a fornire un aggregatore di 
post che consenta ai blogger di leggere gli altri blog indipendentemente dalla piattaforma che li 
ospita. Sono un tifoso del mondo blog e sarei tentato di dire che mi piacciono tutti ma non è così. 
Detesto gli spammer ed i blog volgari. Ho un percorso fisso giornaliero di lettura blog e una volta a 
settimana mi dedico alla scoperta dei blog più interessanti. Il tuo blog è uno di quelli a cui sono 
maggiormente legato oltre che per i contenuti anche per motivi affettivi. Quando ho iniziato 
carotelevip (allora si chiamava televisione a colori) la tua partecipazione è stata un traino per me e 
mi ha aiutato a capire il mondo blog. Questa tua intervista è anche l’occasione per ringraziarti 
pubblicamente. Ma a parte il lato affettivo credo che il tuo sia davvero un esempio concreto di che 
cos’è un blog. Tu non gestisci solo un blog: tu fai comunità e opinione. [L’ho pagato! ]

Cosa ne pensi della tv di oggi? È migliore-peggiore rispetto a quella di ieri, o è semplicemente 
lo specchio del nostro tempo?
Una volta ho letto questa citazione di un anonimo spagnolo: “Quando qualcuno mi dice che la 
televisione è tutta brutta sono certo di parlare con un cretino”. La televisione generalista italiana non
è tutta brutta. Ma le trasmissioni brutte occupano in palinsesto gli spazi più importanti e così 
emergono maggiormente rispetto alle poche trasmissioni belle. L’altro giorno un mio amico mi ha 
detto: “Ho dovuto comprare il videoregistratore. La tv la guardo poco e quel poco che mi interessa 
lo trasmettono di notte. Così me lo registro e poi lo rivedo quando ne ho voglia”. Ed è così. La tivù 
guardabile, a parte evidenti eccezioni, inizia dopo le undici di sera. Se non si inverte questa 
tendenza la televisione generalista diventerà una televisione di serie B e i contenuti migliori saranno
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solo a pagamento. Non credo sia giusto, anche se gli interessi economici spingono in questo senso. 
Sarà la tecnologia a salvare la televisione. Nicholas Negroponte parlò, una decina di anni fa nel suo 
libro Essere digitali, di un maggiordomo elettronico. Un computer che videoregistra secondo le 
esigenze del telespettatore. Caro maggiordomo elettronico questo mese registrami: tutte le interviste
di Antonella Elia a Buona Domenica, i gol della Roma (se li fa), tutti i balletti delle letterine a 
Passaparola, le interviste doppie delle Iene, il meteo del Tg4 ma solo quando con Fede c’è la 
Pedron. Il media center di Bill Gates mi sembra che sia una prima applicazione di quello che diceva
Negroponte. Il futuro è questo. Passeremo qualche ora a programmare il computer (o quello che 
sarà) e forse non vedremo mai tutto quello che gli avremo chiesto di registrarci. Il pubblico della tv 
generalista di oggi è fatto prevalentemente di anziani. In tal senso la televisione svolge anche un 
ruolo sociale. Tra trent’anni gli anziani saranno quelli cresciuti con internet e quindi la tivù sarà 
come internet: milioni di files gestiti da portali, motori di ricerca e, perché no, da blogger.

Se potessi togliere uno solo dei tanti personaggi che affollano la nostra tv italiana, chi 
butteresti?
Te l’ho detto, anche il televip che all’inizio era una simpatica novità con il tempo sa di tubo 
catodico e diventa insopportabile. Ogni periodo ha il suo televip da buttare. Oggi butterei Simona 
Ventura. Cara Simona Ventura, non ti devi offendere. Vuol dire che in questo momento sei talmente 
tanto televip che uno ti si sogna la notte. E se il sogno è con l’audio, visto quanto strilli, uno si 
sveglia, non si riaddormenta più e gli tocca pure vedere Marzullo.

***

documento elettronico non destinato alla vendita, distribuito gratuitamente ai lettori del blog 
carotelevip.net


