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Come spiegate il successo di un ‘reality show’ 
come ‘Grande Fratello’? Siete a favore o contro 
questo tipo di programma 
 

L’articolo parla del successo dei ‘reality show’ come ‘Grande Fratello’. 

Personalmente penso che sia difficile spiegare questo successo. Per dire pane al 

pane, non ne sono proprio sicura perché non conosco bene i fatti. Detto ciò, 

comunque, posso immaginare che sia un grande successo perché questi tipi di 

programmi parlano della cita reale.  

Possiamo guardare altre persone con problemi che noi dobbiamo affrontare nelle 
nostre vite- relazioni, litigi e amore per esempio. Suppongo che possiamo capire 

l’argomento di discussione dei ‘reality show’ come ‘Grande Fratello’. 

Alcuni pensano che ‘Grande Fratello’ sia un successo perché è molto divertente. 

Questo programma presenta i concorrenti nel loro mondo vero, con la loro 

personalità vera. Devono fare delle cose stupide perché crea lo svago. Per esempio, 

devono, magari, fare gli scherzi agli altri concorrenti. Per quanto io possa giudicare 
questa è la ragione per il successo di ‘Grande Fratello’.  Lo stesso si può dire anche 

degli altri ‘reality show’. 

Sono sia a favore sia contro questo tipo di programma.  C’è molto da dire in favore 

dell’ una e dell’altra parte. Da una parte, il vantaggio è che dà alle persone normali 
l’opportunità di diventare famose e di fare soldi. Le persone ordinarie possono 
cambiare le loro vite  e diventare una celebrità. Come ho letto, i concorrenti entrano 

nella ‘casa’ che sono nessuno e escono famosi. Perciò tendo a credere che questi 
tipi di programmi siano buoni. 

Però, d’altro canto, sono contro questi tipi di programmi perché suscitano sempre 

polemiche. Occorre ricordare che guardiamo le vite di persone reali. Lo svantaggio 



è che, qualche volta, il concorrente possa apparire cattivo quando, in realtà, è una 
persona gentile e timida. I milioni di telespattori guardano programmi del genere e 

vedono tutto quello che i concorrenti fanno. Non sono d’accordo con questo. 
Penso che sia una violazione della privacy dei concorrenti. 

In conclusione, penso che la mia opinione a tal riguardo sia chiara. I programmi 
come ‘Grande Fratello’ sono un grande successo. Per come la vedo io, sono molto 

molto popolari al giorno d’oggi, particolarmente tra i giovani. Prendendo in 
considerazione i vantaggi e gli svantaggi, in generale sono a favore di questi tipi di 
programmi.  


