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Mancano quattro mesi all'inizio delle Univer-
siadi di Napoli, ma l'organizzazione dell'e-
vento procede a rilento. Il direttore dell'Aru, 
Gianluca Basile ha promesso che a breve 
verrà rilasciata la mascotte simbolo. Ma in 
città non sembra esserci entusiasmo per la 
manifestazione sportiva dell'anno. I cittadini 
sono interessati soltanto all'andamento dei 
lavori per l'ammodernamento dello stadio 
San Paolo.

Una proposta di legge 
contro il revenge porn, la 
‘porno vendetta’ di un par-
tner dopo la fine di una 
relazione o un tradimento. 
È l'idea, sostenuta dall'ex 
Presidente della Camera, 
Laura Boldrini, di tre asso-

ciazioni per arginare un fe-
nomeno che con il web non 
sembra avere alcun tipo di 
freno. Condivisione non 
consensuale di foto e video 
per ‘distruggere’ l’immagi-
ne dell’ex, la sua intimità e 
la sua reputazione.

Quelle Universiadi
che sono ancora
al punto di partenza

LA POLEMICA

«Fermiamo il revenge porn»

Una patente per i politici

Matrascia a pag. 2

La proposta L'economista ex parlamentare spiega l'idea nel suo ultimo libro

Tinagli: «Serve per combattere l'incompetenza al governo»

Proposta di legge contro la fotovendetta

Addio cronisti, sui giornali ecco gli sketcher
Disegno Calia, Costantini e Gubitosa i giornalisti-artisti più famosi

A Hollywood 
siamo ancora 
"mangiaspaghetti"

Cinema

Damato a pag. 7

Un Putin disegnato con i tratti 
della Marvel. Berlusconi che par-
la con Alan Ford. Il fumetto è il 
nuovo modo di fare giornalismo. Il 
mercato della cronaca raccontata 
con vignette è più florido che mai. 
Un'esperienza americana e dei 
giornali illustrati di cento anni fa. 

Quagliuolo a pag. 6

La memoria e l'oblio: i due volti della storia
Cosa vuol dire studiare la storia oggi? 

Come parlare di Cesare e Hitler? Inter-
net ha influito nel modo di approcciarsi 
a eventi accaduti secoli fa? A questi in-
terrogativi ha provato a rispondere un 
seminario organizzato all’Università Suor 

Orsola Benincasa. Dal dibattito a cui han-
no partecipato docenti, storici ed editori è 
emerso che il problema principale è orga-
nizzare gli eventi capendo cosa ricordare 
e cosa no. (Nella foto, la biblioteca storica 
del Trinity College di Dublino)

Iadanza alle pagg. 4-5

Come parlare di Cesare e Hitler? Prof a confronto al Suor Orsola

Pompei, accanto a Leda
ora spunta Narciso

Arte

Sorice a pag. 5

Nella parte finale del suo ultimo libro, La 
grande ignoranza, l’economista ed ex par-
lamentare Irene Tinagli lancia la sua propo-
sta: una “patente per governare”. Una spe-
cie di esame di abilitazione che certifichi la 
competenza dei politici e aiuti a contrastare 
l’ignoranza. L’idea della Tinagli potrebbe ri-
solvere anche il problema della formazione 
della classe dirigente e rispondere all’attua-
le bisogno di nuove dinamiche politiche. 

Calabria, dove FI
resiste alla Lega
Se nel governo la Lega sovrasta 
Forza Italia, in Calabria gli “az-
zurri” superano i “verdi”. Tra le 
cause, l’attivismo dei giovani for-
zisti locali.

Curcio a pag. 3

Elezioni

Pentangelo a pag. 3

Regioni in crisi,
ora piace
la centralizzazione
Erika Stefani, ministro per gli 
Affari Regionali, è ottimista: 
«Vedere Salvini che parla di 
momento storico dà una gran-
de carica dopo tanto lavoro». 
Quando la questione delle au-
tonomie locali sembrava al 
palo, il vicepremier leghista ha 
deciso di rilanciare la proposta 
con Conte e Di Maio. 
Veneto, Lombardia ed Emilia 
Romagna ringraziano. Il Sud 
meno. Il timore è che una mag-
giore autonomia delle regioni 
del Nord possa aumentare il 
gap con il Mezzogiorno. 
Il problema, più che l'auto-
nomia differenziata, sembra 
essere la struttura stessa del 
regionalismo italiano. Le diffe-
renze tra un Nord che cresce e 
prospera e il Sud che combatte 
i suoi antichi demoni andreb-
bero ricercate nella struttura 
regionalistica del Bel Paese. 
Tutta colpa delle regioni, dun-
que?

(segue a pag. 3)

Messina a pag. 3

Politica

Gucci a pag. 2

Viggo Mortensen
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resto ufficializze-
remo la direzio-
ne artistica e in 

quell’occasione presente-
remo anche la torcia e la 
mascotte». 
Risponde così Gianluca 
Basile, direttore genera-
le dell’ARU, alle insistenti 
domande di quanti si chie-
dono che fine abbia fat-
to il personaggio simbolo 
dell’Universiade 2019 na-
poletana. 
Si limita, però, a dire solo 
in quale occasione ver-
ranno presentati tre degli 
elementi fondamentali 
della manifestazione, ma 
non dice quando. Intanto i 
grani della clessidra scen-
dono inesorabili. Il tempo 

Universiadi, l'evento 
che ancora non si vede

stringe, l’Universiade par-
tirà il prossimo 3 luglio e 
per le strade di Napoli non 
si avverte il clima freneti-
co della vigilia del grande 
evento sportivo. Non si 
vede nessun bambino in-
dossare una maglietta de-
dicata all’evento, nessuno 
sembra ricordarsi alla tor-
cia olimpica che sostituirà 
quella arrivata da Taipei, in 
città da più di un anno. Ma 
soprattutto, non c’è nessun 
nuovo “Ciao”, pupazzo del-
le notti magiche del ’90, ad 
animare la città.

Napoli sembra non esser-
si nemmeno accorta che, 
tra quattro mesi, una mae-
stosa cerimonia inaugurale 
darà il via alla trentesima 
edizione dei giochi olim-

quello disincantato di una 
coppia ormai troppo abitu-
dinaria. L’altra parte di que-
sta coppia, però, l’Agenzia 
Regionale Universiadi, 
sembra altrettanto colpe-
vole. Se non c’è un piano di 
promozione, del resto, non 
se ne parlerà mai. 

Al netto di facili indigna-
zioni su un modo molto 
‘italiano’ di organizzare 
un evento, i dati parlano 
chiaro. Solo pochissime 
delle quasi venti struttu-
re designate ad ospitare le 
gare sono pronte. Non c’è 
un ben definito piano anti 
terrorismo. Non si è ancora 
aperto un tavolo turistico 
per l’organizzazione del-
le strutture ricettive che 
verranno sommerse di ri-
chieste di pernottamento 
in alta stagione. Ancora 
non si vede un solo capo 
d’abbigliamento marchiato 
dal logo “XXX Universia-
de”, non un solo cartellone 
pubblicitario, niente spot 
in TV. In termini di promo-
zione della manifestazione, 
Napoli non può proprio es-
sere soddisfatta.

Anche i profili social uf-
ficiali dell'evento languo-
no, solo su Instagram ogni 
tanto viene pubblicato 
qualche post, ma sembra 
davvero poco. Dov’è quindi 
finita questa Universiade?

«Ce la faremo. Ce la stia-
mo facendo. Ci saranno i 
sediolini e gli impianti sa-
ranno tutti riqualificati. Sa-
remo pronti», ripete il com-
missario Basile che sembra 
quasi cerchi di autoconvin-
cersi più che di convincere. 

La speranza è che il man-
tra si trasformi in realtà e 
che lo faccia al più presto 
possibile, o quantomeno, 
entro il prossimo 3 luglio.

pici dedicati ai giovani stu-
denti universitari. 

L’unico interesse manife-
stato da stampa e cittadini 
sembra sia legato esclusi-
vamente ai lavori di ristrut-
turazione dello Stadio San 
Paolo. Fioccano gli articoli 
dedicati alla casa del Napo-
li Calcio, e di poco altro si 
parla. La città verrà invasa 
da novemila atleti con ac-
compagnatori provenienti 
da centotrenta Paesi, mille  
arbitri e giornalisti prove-
nienti da tutto il mondo, 
ma la cosa non sembra de-
stare interesse tra le vie di 
Napoli e tra i cittadini e i 
curiosi.

Insomma, il consueto 
amore del popolo parte-
nopeo per lo sport, sembra 

Sport Il commissario Basile: «Presto ufficializzeremo la mascotte». Ma l'organizzazione stenta ad andare avanti

L'impianto 
di punta
Il San Paolo, 
stadio del Napoli 
Calcio

«Quello di cui ab-
biamo bisogno sono 
i volontari. Ne servo-
no 5600 e avranno un 
ruolo centrale nella ri-
uscita dell’Universia-
de». Così Gianluca Ba-
sile, direttore generale 
dell’ARU, aveva aperto 
le porte a tutti coloro i 
quali avessero voglia di 
fornire il loro contribu-
to alla manifestazione. 
Quale sarebbe allora 
il problema? Sul sito 
ufficiale dell’Agenzia 
sono arrivate moltissi-
me candidature ma gli 
ignari aspiranti volon-
tari non sapevano che 
il contributo da dare, in 
termini di tempo e la-
voro, sarebbe stato alto. 
L’impegno è di collabo-
rare per un minimo di 5 
giorni (su 11 complessi-
vi delli Universiadi), per 
6-8 ore giornaliere. Non 
sono necessarie attitu-
dini o capacità profes-
sionali particolari, solo 
dedizione. Ai volontari, 
però, non sarà corrispo-
sto alcun pagamento in 
denaro. Otterranno in-
vece un'uniforme della 
XXX Universiade, un 
mini-abbonamento per 
i mezzi pubblici (valido 
dal 3 al 14 luglio 2019), 
cibi e bevande. (f.g.)

Francesco Gucci

Dopo Germania e Regno 
Unito, potrebbe essere l’Italia 
il terzo paese europeo a met-
tere un argine legislativo al 
revenge porn. La proposta di 
inquadrare come reato la con-
divisione non consensuale di 
materiale erotico arriva da tre 
associazioni (Insieme in Rete, 
I Sentinelli e Bossy) che il 25 
gennaio durante un incontro 
a Montecitorio hanno steso 
un testo di legge da presenta-
re al Parlamento. Online, su 
Change.org, una petizione con 
oltre centomila firme. Vicina e 
solidale l’onorevole Boldrini, 
reduce da una vittoria giudi-
ziaria contro il sindaco leghi-
sta Camiciottoli che sui social 
le aveva augurato lo stupro. 
In questi giorni, in maniera 
totalmente autonoma, la pen-
tastellata Elvira Lucia Evange-

«P

Revenge porn, la gogna mediatica che uccide le donne
Valentina Ersilia Matrascia

Volontari
non pagati,
è polemica

Attualità Tre associazioni con il supporto dell'onorevole Boldrini stanno lavorando per arginare la pornografia non consensuale

lista ha depositato in Senato 
una proposta di legge in mate-
ria, attualmente al vaglio degli 
utenti della piattaforma Rous-
seau. L’iniziativa della senatri-
ce ha sorpreso le associazioni 
ma dopo un’iniziale polemica 
tutto sembra avviarsi verso un 
progetto di collaborazione. 

Si scrive pornografia non 
consensuale, si legge gogna 
mediatica e violenza di gene-
re. Foto e video che da oggetto 
di condivisione privato diven-
tano materiale pubblico che, 
attraverso i canali più dispa-
rati, arrivano ad un pubblico 
infinito. Le vittime, nel 90% 
dei casi donne e nel restante 
10% omosessuali. «Se ne par-
la poco e male. Solitamente, 
come per il femminicidio, 
solo dopo un fatto di cronaca 
nera», commenta Elisabetta 

Canitano, presidente dell'as-
sociazione Vita di Donna. 
«Nella frenesia - continua - di 
dividerle fra “puttane” e “ma-
donne”, abbandoniamo don-
ne violate nel loro diritto alla 
privacy e lasciamo che il senso 
di colpa le uccida. Si uccido-
no ragazzine e donne adulte 
mentre qualcuno borbotta di-

vertita che in fondo se la sono 
cercata». Il suicidio di Tiziana 
Cantone portò alla ribalta il fe-
nomeno. La giovane parteno-
pea si tolse la vita nel settem-
bre 2016, stritolata dalla gogna 

mediatica dopo aver tentato di 
rivendicare il diritto all'oblio 
e la rimozione dei video nei 
quali era ritratta mentre face-
va sesso, diffusi dall'ex. Altro 
caso a Catania dove per giorni 
è rimbalzato l'audio hot di una 
giovane, inviato al fidanzato in 
un momento di intimità, con 
esplicite richieste di partico-
lari prestazioni sessuali di cui 
mimava il suono. L'audio è di-
ventato virale, tanto da arriva-
re remixato sulle frequenze di 
una radio nazionale.

Una prima proposta di legge 
nel 2016 a firma dell’onore-
vole Sandra Savino cadde nel 
vuoto dopo una prima lettura 
alla Camera. «Probabilmente, 
all’epoca non c’era interesse», 
commenta Silvia Semenzin, 
sociologa digitale dell’associa-
zione Insieme in rete. «Dopo 

il #MeToo - continua - la so-
cietà sembra più attenta. Stia-
mo cercando di fare una legge 
approfondita, coinvolgendo 
varie professionalità». Tra gli 
obiettivi, l’abbreviazione dei 
tempi processuali e rimozio-
ne del materiale, diritto all’o-
blio e al supporto psicologico 
della vittima e riconoscimen-
to del consenso. Tra i nodi da 
sciogliere, la questione delle 
piattaforme al momento qua-
si intoccabili con sede legale 
all’estero. «Guardiamo come 
modello – conclude Semenzin 
- alla legge tedesca che pro-
pone multe per le piattafor-
me. Facebook, ad esempio, ha 
spostato la sede legale a Berli-
no e i casi sembrano diminu-
iti. Dobbiamo fare pressione 
sulle piattaforme per far aprire 
sedi in Italia». 

Dopo il #MeToo, la 
società sembra più 
attenta al fenomeno
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na patente per gover-
nare. Irene Tinagli, 
economista di pro-

fessione ed ex parlamen-
tare, lancia la sua proposta 
nella parte finale del suo 
ultimo libro, La grande 
ignoranza (edito Rizzoli). E 
la spiega così: “una specie 
di esame di abilitazione per 
i politici che non ha nulla 
in comune con il possesso 
di lauree o di titoli accade-
mici né con l’acquisizione 
di licenze o abilitazioni”. 

Il suo suggerimento ar-
riva in un clima di grande 
fermento. Tutti avvertono 
il bisogno di un rinnova-
mento della politica, del-
le sue strutture e delle sue 
dinamiche. Anche l’ex pre-
mier Enrico Letta nel suo 
ultimo libro, Ho imparato 
(edito Il Mulino), ha pre-
sentato delle nuove idee. In 
particolare, quella che ha 
fatto più discutere è stata la 
proposta di una legislatura 
di tre anni e non più di cin-
que. Nel suo testo, invece, 
la Tinagli si sofferma sul-
la necessità di contrastare 
l’incompetenza che al mo-
mento “regna sovrana”. 

L’economista evidenzia 
gradualmente tutti i vari 
passaggi della sua “paten-
te”. Prima di tutto ci sarà 
una puntuale verifica del 
curriculum. Un modo per 
evitare episodi spiacevoli 
come lauree taroccate, tito-
li inesistenti e imbarazzi fa-
stidiosi come avvenuto nel 
caso del ministro dell’Istru-
zione Fedeli, del ministro 
della Pubblica amministra-
zione Madia e del premier 
Conte. 

Secondo l’autrice – che 
si astiene dal fare nome e 

Irene Tinagli: «Un esame 
per abilitare al governo»
cognome – non si tratta di 
“una questione di attesta-
ti” quanto “di un problema 
di serietà nei confronti dei 
cittadini”. Dopo la prima 
verifica, si controlleranno 
eventuali pendenze penali 
o con il fisco. A questo pun-
to si passerà al vaglio di una 
commissione, composta 
sia da membri delle com-
missioni parlamentari che 
da diversi esperti. 

E la Tinagli si spinge an-
che oltre, immaginando 
di estendere la procedu-
ra anche a viceministri e 
sottosegretari, nonché ai 
presidenti delle Commis-
sioni parlamentari. Cari-
che spesso utilizzate “come 
merce di scambio politico 
tra i partiti della maggio-

classe dirigente senza sa-
crificarla ancora una volta 
sull’altare della contingen-
za politica. Per applicarla, 
però, l’economista antici-
pa che bisognerebbe mo-
dificare l’articolo 92 della 
Costituzione che regola la 
formazione dell’esecutivo.

Al momento tutto resta 
sulla carta, ma già si guarda 
al futuro. La Tinagli lo im-
magina guidato da esperti e 
non in mano all’uomo qua-
lunque. E dal passato rica-
va un insegnamento pre-
zioso: i fatti valgono molto 
più delle promesse. Perché 
si sa come sono i “classi-
ci politici”: all’inizio tanta 
dolcezza e belle parole, poi 
la campagna elettorale fini-
sce e crollano i ponti.

ranza”, dando più impor-
tanza all’affidabilità che 
alla competenza. Seguire 
una seria procedura di se-
lezione sarebbe un modo 
per responsabilizzare i par-
titi che non “toglierebbe le-
gittimità ai politici ma che 
anzi l’aumenterebbe”.

«Se – scrive la Tinagli – ci 
fosse il rischio di fare figu-
racce di fronte a tutto il pa-
ese sarebbe più difficile ve-
dere politici che accettano 
incarichi per i quali sono 
assolutamente impreparati 
o che passano con disinvol-
tura da un ministero all’al-
tro come si trattasse di un 
semplice cambio d’abito». 

Una soluzione che ri-
sponderebbe al proble-
ma della formazione della 

La proposta Una patente da rilasciare dopo la verifica del curriculum e un colloquio con una commissione

Il Parlamento 
italiano
I banchi
del governo
a Montecitorio

In una narrativa politi-
ca che vede Forza Italia 
sempre più “mangiata” 
dalla Lega, c’è una re-
gione in controtenden-
za: la Calabria, rocca-
forte berlusconiana che 
gli uomini di Salvini non 
riescono a conquistare. 
In vista delle regionali di 
novembre 2019, in cam-
po scenderà un centro-
destra più azzurro che 
verde. Il candidato della 
coalizione sarà il sinda-
co di Cosenza, Mario 
Occhiuto. Alla corsa la 
Lega parteciperà con un 
ruolo da sparring part-
ner, contrariamente alle 
intenzioni in Piemonte 
e in Emilia Romagna.

Una tendenza che, del 
resto, era già sembrata 
evidente nelle ultime 
elezioni politiche. Nel 
collegio uninominale di 
Cosenza, i forzisti han-
no ottenuto il 15% delle 
preferenze, contro il 4% 
per i leghisti. Ancora più 
forte il distacco in quelli 
di Catanzaro e di Reggio 
Calabria, dove le urne 
hanno restituito un 20% 
azzurro contro un 6% 
verde. In totale, dalla 
Calabria sono arrivati in 
Parlamento sei tra de-
putati e senatori di FI, 
contro i due della Lega. 

Per la Lega, a non fun-
zionare sul territorio 
calabrese è il coordina-
mento regionale. Uffi-
cialmente, è affidato a 
Domenico Furgiuele. 
Ufficiosamente, serpeg-
giano malumori legati 
alla trasparenza del par-
tito in Calabria, come 
riportato recentemente 
dal Fatto Quotidiano. 
I dubbi restano e il tra-
vaso di giovani dalla 
destra moderata non è 
avvenuto. «I nostri co-
ordinatori – spiega un 
militante forzista in Ca-
labria – sono sempre 
presenti. Riescono a 
interpretare le esigenze 
del territorio, che non 
sono quelle del governo 
centrale». Ma soprattut-
to, FI in Calabria punta 
sull’attivismo giovanile. 
«Ci sentiamo – continua 
– i gilet azzurri: le nostre 
priorità sono l'alta velo-
cità, una sanità adegua-
ta e più posti di lavoro». 
Priorità che se la Lega 
percepisce come tali 
solo al Nord, le impedi-
ranno di costruire una 
base elettorale al Sud. 

Titti Pentangelo

(segue dalla prima)
«Oggi, dopo mezzo secolo di 

regionalismo reale – ha scritto 
Ernesto Galli Della Loggia sul 
Corriere della Sera – il Sud è 
sempre di più un’altra Italia ri-
spetto al Centro-Nord». 

Dopo gli anni del centralismo 
fascista, la Costituzione del 1948 
aveva previsto una divisione 
dello Stato in regioni che tro-
verà attuazione solo negli anni 
Settanta. Anche se alle autono-
mie locali veniva lasciato poco 
spazio di manovra. Tutto cam-
bia nel 2001, con la riforma del 
Titolo V che introdusse elementi 
di federalismo e l’attribuzione di 
competenze legislative specifi-
che alle regioni. Una riforma che 
negli anni ha portato a conflitti 
di attribuzione tra Stato e regio-
ni e di confusione legislativa. 

«Non solo. Dagli anni Settan-
ta, il divario tra Nord e Sud è 
aumentato». Francesco Marone, 
docente di Diritto costituzio-
nale all’Università Suor Orsola 
Benincasa, dà ragione a Galli 
Della Loggia nell’attacco fron-
tale al regionalismo che avreb-
be corroborato i problemi del 
Mezzogiorno. «A Milano come 
a Napoli – continua Marone – 
l’aumento delle competenze 
delle regioni dopo la riforma 
del 2001 ha fatto sì che fosse più 
facile rubare quattro noccioli-
ne sugli appalti. La differenza è 
che a Milano ci si limita a que-
sto, nel Mezzogiorno con questo 
sistema clientelare si seleziona 
anche la classe dirigente». Gli 
fa eco Alessandro Sansoni, pre-
sidente del Comitato per la Ma-
croregione Autonoma del Sud: 

«Dalla Seconda Repubblica in 
poi il Mezzogiorno ha avuto un 
grosso problema di selezione di 
una classe dirigente di qualità. 
Le regioni, così come sono con-
figurate, di certo non aiutano». 
Nord e Sud necessitano, quindi, 
di regole diverse nella gestione 
amministrativa? Hanno ragione 
le regioni del Nord che chiedono 
maggiore autonomia? «Veneto e 
Lombardia – risponde Sansoni – 
vogliono solo più soldi. Noi vo-
gliamo rinegoziare la posizione 
del Mezzogiorno nel nostro pae-
se. Le regioni vanno abolite, per-
ché non rispondono alle nostre 
esigenze. L’unica risposta alla 
crisi del regionalismo è l’istitu-
zione di un’unica macroregione 
del Mezzogiorno che inglobi e 
sostituisca quelle oggi esistenti». 

Risposte diverse a una do-

manda che diventa sempre più 
centrale nel dibattito pubblico: 
ha ancora senso la suddivisio-
ne amministrativa regionale o 
sarebbe meglio un ritorno alla 
centralità dello Stato? «La cen-
tralizzazione dei poteri – ha spie-
gato l’ex governatore campano 
Antonio Bassolino – ha sempre 
portato con sé tanti problemi». 
Bassolino sembra essere uno 
dei pochi a difendere l’impian-
to regionalistico. Riconoscendo, 
però, l’esistenza di punti critici. 
«La questione vera – continua – 
è che c’è un problema di equili-
brio tra le diverse istituzioni che 
deve essere risolto in modo in-
telligente». Una risposta sempli-
ce, dunque, non esiste. E mentre 
il Sud la cerca, il Nord va avanti. 
Cresce e prospera. Diventando 
sempre più un’altra Italia. 

Regioni, questa è proprio una brutta stagione

U

Mario Messina

Michela Curcio

Calabria,
il baluardo
forzista

Politica Dopo la riforma del Titolo V e l'inefficienza degli enti locali, torna la nostalgia per lo Stato centralizzato
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Dalla cultura eurocentrica all'incontro con le tradizioni di popoli
più lontani. La nuova sfida, professori ed editori a confronto a Napoli

tare il presente». Ma, ammette 
successivamente: «Bisogna 
rinnovare i linguaggi. Anche 
tenendo conto dell’importanza 
della materia per la costruzio-
ne di un discorso pubblico».
Qual è, dunque, il futuro di 
quella disciplina che da sem-
pre è definita magistra vitae? 
Per Luigi Mascilli Migliorini, 
professore ordinario di sto-
ria moderna dell’Università 
L’Orientale, bisogna ripensare 
alla storia in modo diverso, 
abbandonando la convinzione 
che ogni evento debba trovare 
riscontro nelle pagine di storia. 
C’è bisogno, innanzitutto, di 

una nuova consapevolezza 
dello storico e del suo mestie-
re. Proprio per questo dice: 
«C’è, talvolta, un eccesso di 
dovere della completezza. 
Ma, in realtà, gli storici sono 
i custodi dell’oblio, più che 
della memoria. Noi storici 
dobbiamo selezionare ciò che 
non è necessario ricordare, ma 
eliminare». Anche perché, ha 
continuato: «Talvolta la storia 
ammette il disordine».
Il problema dello studio della 
materia è quello di lasciarsi 
abbandonare al piacere della 
memoria. Considerando, come 
afferma il professore Ful-

vio Cammarano, professore 
dell’Università di Bologna e 
presidente della Società Ita-
liana per lo studio della Storia 
contemporanea, il passato 
come qualcosa che non sia 
né troppo vicino, né troppo 
lontano. Bisogna, piuttosto, 
interpretarlo.
«Oggi – ha spiegato il profes-
sore dell’ateneo emiliano – il 
passato sembra qualcosa di vi-
cino grazie alla tecnologia, con 
un cellulare siamo in grado di 
scoprire quanto fosse grande 
l’impero romano, oppure a 
quanti anni è morto Stalin, ma, 
in realtà, il rapporto che si crea 

a storia 
siamo noi» 
cantava 
De Gregori 
un bel po’ 
di anni fa, 

ma, come notato dagli studio-
si, è sempre più complesso 
riuscire a raccontare, in modo 
moderno, la materia.
Il dibattito si è aperto all’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa, 
dove, nella prima settimana 
del mese di febbraio, studiosi, 
critici ed editori di tutta Italia, 
si sono avvicendati per discu-
tere non solo di quale possa 
essere il futuro della disciplina, 
ma anche come costruire il 
testo perfetto per facilitare sia 
gli insegnanti che gli studenti, 
proponendo soluzioni quali li-
bri multimediali, o con appro-
fondimenti online. 
Il Convegno, patrocinato per 
la prima volta in Italia dalla 
Giunta Centrale per gli Stu-
di Storici e dalle principali 
Società scientifiche italiane 
degli storici dell’età medievale, 
moderna e contemporanea, 
ha rappresentato l’occasione 
per tutti gli addetti ai lavori di 
cercare una nuova strada per 
una delle discipline più belle e 
affascinanti di sempre.
I problemi, però, sono tanti. 
Google e Wikipedia, forse sono 
solo alcuni dei principali.
Non ricordiamo la data dello 
scoppio della prima guerra 
mondiale? Basta un click per 
scoprirlo e così per tutti gli 
eventi accaduti dall’anno zero 
in poi (e forse anche un po’ 
prima).
La difficoltà più grande però, e 
la nota anche qualche stori-
co, è mettere insieme i pezzi. 
Ok, la prima guerra mondiale 
inizia nel 1914 e l’Italia entra 
un anno dopo. Ma perché? E 
perché Hitler prende il potere 
in Germania? 
Quando si tratta di raccontare 
i rapporti di causa-effetto, e di 
uscire dalla confort zone del 
mero dato alla gregoriana, si 
entra in crisi. 
La professoressa Vittoria 
Fiorelli dell’Università Suor 
Orsola Benincasa, non sembra 
avere dubbi: «La storia è uno 
dei pilastri della costruzione 
delle consapevolezze dell’abi-

«L
Elvira Iadanza

In basso:
Un'aula di studenti 
durante una lezione 
universitaria

Ucronìa, quando gli eventi del passato vengono riletti con i sè e con i forse
La curiosità

C'era una (sola) storia
Studiare la disciplina nell'era 2.0

Con i sé non si va da 
nessuna parte. Ma, in 
realtà, sin dai tempi 
più antichi, gli storici si 
sono interrogati su qua-
le sarebbe potuto essere 
il destino del mondo, 
se qualche evento fosse 
andato in modo diffe-
rente. Questa disciplina 
si chiama ucronìa e può 

essere definita come un 
incrocio fra storia tradi-
zionale e fantasy.
Uno dei primi esempi, 
anche se in realtà il 
termine è stato coniato 
nel 1857 è Charles Re-
nouvier, risale al 27 a.C. 
Tito Livio in un brano di 
Ab Urbe condita imma-
gina e si domanda cosa 

sarebbe potuto accade-
re se Alessandro Magno 
avesse sviluppato il suo 
regno non verso Est, ma 
verso Ovest. Un altro 
esempio, che coinvolge 
anche personalità della 
storia importanti, è 
quello del 1931. Lo to-
rico inglese J. C. Squire 
invitò Churchill, Belloc 

e Maurois per ricostru-
ire un “passato alterna-
tivo”. In quell’occasione, 
Churchill, scrisse anche 
un brano, poi entra-
to nell’antologia “Se 
la storia fosse andata 
diversamente”, in cui il 
primo ministro diven-
ne, quindi, sia autore 
che personaggio. (e.i.)

Winston Churchill
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Un'immagine simbo-
lica sul tempo e sulla 
storia

U n fantastico regalo di San 
Valentino per gli amanti 
dell’arte. 

Nel giorno in cui si celebra l’a-
more, a Pompei è stata scoper-
ta una sensuale e romantica 
alcova, una stanza da letto di 
origine nobiliare risalente a 
duemila anni fa. 
L’elegante dimora è stata ritro-
vata nello scavo archeologico 
della Regio V di Pompei in 
tutto il suo lusso e fascino.
La stanza di Leda, questo il 
suo nome in omaggio alla Re-
gina di Sparta, è caratterizzata 
da ornamenti floreali, nature 
morte, affreschi che ritraggono 
la lotta tra uomini e animali. 
Proprio in questa stanza solo 
pochi mesi fa è stato ritrovato 
l’affresco “a luci rosse” di Leda 
e il cigno. Un dipinto molto 
particolare per il suo significa-
to erotico.
La Regina di Sparta viene 
ritratta mentre è ingravidata 
da Giove, il re degli dei che si 
trasforma in un cigno.
Ma questa non è stata l’unica 
scoperta degli archeologi nel 
giorno più romantico dell’an-
no. Nell’atrio, alle spalle della 
dimora, è stato ritrovato l’affre-
sco di Narciso. 
«Narciso - racconta Mas-
simo Osanna ex direttore 
della gestione degli scavi- è il 
protagonista indiscusso del 
mito greco. I vivaci colori del 
dipinto rispecchiano l’amore 
per il lusso, i banchetti, la gioia 
di vivere e la rinascita». 
Il dipinto è affisso al centro 

ri del Parco Archeologico di 
Pompei pensano in futuro di 
renderla accessibile ai turisti. 
«La bellezza di queste stanze ci 
ha indotto a modificare il pro-
getto e a proseguire lo scavo 
per portare alla luce l’ambiente 
di Leda e la parte retrostante. 
Ciò ci consentirà in futuro di 
aprire alla fruizione del pubbli-
co almeno una parte di questa 
domus». È quanto ha dichia-
rato Alfonsina Russo, direttri-
ce del Parco Archeologico di 
Pompei.
Il ritrovamento della stanza di 
Leda ha dato inizio alla ricerca 
di nuovi reperti archeologici. 
Gli scavi ancora in atto fanno 
parte del “Grande Progetto 
Pompei” nato per tutelare 
l’area archeologica. Il progetto 
interessa oltre tre chilometri di 
perimetro della zona ancora 
non scavata. Solo dopo alcuni 
mesi dalla scoperta dell’affre-
sco di Leda, Pompei ritorna 
a far parlare di sé ed incanta 
il mondo grazie al reperto ar-
cheologico della casa di Giove 
caratterizzato da pavimenti 
ancora illesi e affreschi a mo-
saico. Un lungo corridoio porta 
alla lussuosa stanza in cui c’è il 
dipinto di Giove da cui deriva il 
nome della domus. 
La storia di Pompei dimostra 
come sia diventata il fulcro di 
continui ritrovamenti archeo-
logici. Dall’eruzione del Vesu-
vio del 79 d.C che la distrusse, 
la città torna a risplendere. 
Quale sarà la prossima scoper-
ta? Pompei non smetterà di 
sorprenderci.

come l’intera dimora perfetta 
in ogni minimo dettaglio come 
se fosse stata realizzata poco 
tempo fa.
Ma ciò che ha più incuriosito 
gli archeologi che hanno por-
tato alla luce queste prestigiose 
opere è stato il ritrovamento 
della scala che conduceva al 
piano superiore della stanza di 
Leda. Nel sottoscala utilizzato 
come deposito sono state ritro-
vate anfore e imbuti in bronzo. 
Per il grande valore storico e 
artistico della dimora, i gesto-

delle colorate pareti della stan-
za di Leda.
Narciso, il mito greco ricordato 
per la sua bellezza, appare nel 
dipinto in tutta la sua vanità 
mentre si rispecchia nell’acqua 
rapito dalla sua stessa immagi-
ne riflessa. 
Al suo fianco un cane, un 
animale simbolo della caccia e 
un eroe alato. La vegetazione 
che avvolge i tre personaggi 
dà vivacità e verosimiglianza 
al quadro ritrovato ancora 
perfettamente integro. Cosi 

Arte Ritrovato un affresco ispirato dal racconto di Ovidio

Pompei, duemila anni dopo
riemerge il mito di Narciso
Dalla stanza di Leda alla domus di Giove, queste le altre scoperte

con noi contemporanei risul-
ta essere comunque critico 
e complesso. È sempre più 
difficile, infatti, conoscere la 
storia, e, soprattutto, poter dire 
di averla capita sul serio»
Un altro tema che mette in cri-
si gli storici e i poveri studenti 
costretti a studiare pagine e 
pagine di manuali, talvolta 
troppo pesanti, è il rapporto fra 
le varie storie, e cioè riuscire 
a tenere insieme un discorso 
che non parli solo del nostro 
continente, ma di tutto il 
mondo. Un dibattito recente, 
ma che sta prendendo sempre 
più spazio. La tradizione “euro-

centrica”, infatti, deve riuscire a 
trovare spazio per tutte le “altre 
storie”. Ma, come ricorda la 
professoressa Fiorelli: «Allar-
gare i confini della storia non 
vuol dire dare un po’ di spazio 
per risarcire le disattenzioni 
del passato. Anzi, non bisogna 
assolutamente rinunciare alla 
nostra tradizione storicisti-
ca, bensì entrare in dialogo 
con le differenti tradizioni». 
Non basta, quindi, dedicare 
un capitoletto alla storia del 
Sud America, della Cina o dei 
popoli africani, bisogna far si 
che le varie tradizioni si com-
prendano, mantenendo, però 

dei capisaldi fermi. L’editore 
Alessandro Laterza, invece, 
vede la situazione in modo 
diverso, perché, nonostante la 
tradizione culturale europea 
ci insegni un interesse per una 
storia globale, il fenomeno a 
cui assistiamo oggi è un altro: 
«C’è – sottolinea l’editore – un 
restringimento di orizzonti in 
cui ciascuno si fa la sua piccola 
storia».
Raccontare la storia in un 
mondo che ci da l’illusione del 
sapere universale a portata di 
smartphone è complesso, ma 
lo è anche riuscire a capire 
cosa tenere e cosa, invece, 

riservare all’oblio. 
Dal resto come diceva una pro-
fessoressa ai suoi studenti, dell’ 
Università Sapienza, Stefania 
Biagetti, la storia è un elefante. 
Quando la si guarda da vicino 
vediamo solo le zampe, e non 
capiamo quanto possa essere 
importante un avvenimento. 
Ma, non appena l’elefante si al-
lontana, iniziamo a vederlo per 
intero, e più si allontana più 
eliminiamo i dettagli inutili, 
ma riusciamo a vedere l’ani-
male in tutta la sua figura. Solo 
così, finalmente, ne capiamo la 
complessità, la grandezza e, in 
ultimo, la maestosità.

Chiara Sorice

Massimo Osanna
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e Putin potesse incon-
trare Capitan America, 
cosa accadrebbe? E la 

matita di Milo Manara sa-
rebbe capace di ringiovani-
re anche Berlusconi, un po’ 
come ha fatto con Celenta-
no in Adrian? Non è fanta-
sia, ma graphic journalism. 
In italiano si chiama “gior-
nalismo illustrato” ed è un 
nuovo modo per racconta-
re le notizie: il disegno è un 
modo facilmente fruibile, 
accattivante ed efficace per 
riassumere un evento o un 
concetto. Una filosofia che 
si sposa con le esigenze ve-
loci del mondo moderno, 
in cui pochi utenti si dedi-
cano alla lettura di pagine 
piene di “piombo”, per dirla 
in gergo giornalistico.  

Basta sfogliare quasi tutti 
i quotidiani per trovare no-
tizie raccontate con disegni 
firmati dai migliori talen-
ti italiani. Si tratta di una 
tendenza mutuata dalle il-
lustrazioni tipiche dei ma-
gazine, come ad esempio 
insegna l’esperienza di Set-
te del Corriere della Sera o 
del Venerdì di Repubblica. 

Se, fino a qualche anno 
fa, le copertine illustrate 
erano un esercizio d’arte 
caratteristico del New Yor-
ker, oggi comunicano an-
che notizie di cronaca. Ecco 
che ad esempio “L’Europa 
secondo Matteo”, una delle 
ultime copertine di Sette, 
esprime in una singola il-
lustrazione un messaggio 

Giornali: meno parole, più fumetti
Federico Quagliuolo

più efficace di un'analisi di 
tre pagine sulla politica di 
Salvini. Sul web, invece, gli 
articoli illustrati spopolano 
già da diversi anni e testate 
dal taglio giovane e moder-
no, Vice su tutte, ne hanno 
fatto un vero e proprio stile 
di comunicazione. 

La notizia disegnata non 
è una novità. Cent’anni fa 
i nostri bisnonni conosce-
vano il mondo attraverso 
le illustrazioni della Do-
menica del Corriere. Poi le 
fotografie sembravano aver 
pensionato i disegnatori in 
redazione, relegando per 
anni la cronaca illustrata 
nel ghetto delle vignette 
satiriche e nella cultura 
del fumetto. Ad esempio, 
in Italia la cavalcata delle 
imprese di Mediaset fu rac-
contata su Alan Ford con il 
supercattivo “Anten-Man”, 

tecipanti al processo. E an-
cora oggi l’emittente televi-
siva CNN manda in diretta 
TV i disegni dei processi. 
Anzi, il courtroom sketch 
è diventato una disciplina 
artistica con tanto di premi, 
mostre e raccolte delle illu-
strazioni più belle. Nel 2017 
fu la CNN ad uscire dalle 
aule dei tribunali raccon-
tando la Casa Bianca con 
carta e matita. Per prote-
stare contro la decisione di 
Trump di bandire le video-
camere in una conferenza, 
fu inviato a Washington Bill 
Hennessy, lo sketcher della 
Corte Suprema. 

In Italia, nonostante il 
ritrovato interesse verso 
la cronaca illustrata, non 
esiste la figura del giorna-
lista-disegnatore. Para-
dossalmente, però, sono 
italiani alcuni fra i fumet-
tisti-giornalisti più famosi 
del mondo come Claudio 
Calia, Gianluca Costantini 
e Carlo Gubitosa. Qualco-
sa si muove anche qui e lo 
testimonia la fondazione 
della Becco Giallo nel 2007. 
Oggi è diventata la più im-
portante casa editrice di re-
portage illustrati. 

Nel Nuovo Continente, 
invece, il graphic journalist 
è una figura professionale 
pagata in media anche più 
di 20.000$ annuali rispetto 
a un giornalista senza skill. 
Almeno finché i computer 
non impareranno anche a 
disegnare al posto nostro. 

una caricatura di Berlusco-
ni che cercava di ottenere 
il monopolio dei mass me-
dia. Una scena che, se fosse 
apparsa in un quotidiano 
di trent’anni fa, avrebbe fat-
to venire un infarto a molti 
direttori di testata, mentre 
oggi sarebbe un’ottima pri-
ma pagina per il Venerdì di 
Repubblica. 

Nei paesi anglosassoni, 
invece, il rapporto con la 
cronaca disegnata non si è 
mai interrotto sin dalla na-
scita dei giornali illustrati. 
Questo grazie ai “Courtro-
om Sketcher”, i disegnatori 
di cronaca giudiziaria che, 
da due secoli, raccontano 
sui giornali le vignette del-
le corti più importanti. Nei 
processi di common law è 
bandita ogni forma di ri-
presa dell’immagine per 
tutelare la privacy dei par-

Disegno Dalla Domenica del Corriere al Venerdì di Repubblica, l'attualità si racconta con le vignette

In alto:
Uno sketch di 
Bill Hennessy 
sulla conferen-
za stampa alla 
Casa Bianca 
in cui vennero 
banditi foto e 
video

Dove non arrivano i video e le fotografie, ci pensano le matite dei cronisti-sketcher

Sopra al titolo:
Una vignetta 
di cronaca che 
ritrae il presi-
dente russo 
Vladimir Putin

S

Sopra al titolo:
L'illustrazio-
ne d'epoca 
del processo 
Cuocolo 
del 1916

È in programma dal 
25 al 29 aprile la ventu-
nesima edizione del Co-
micon di Napoli, la fiera 
del fumetto che si terrà 
presso la Mostra d’Ol-
tremare. 

Come già avvenuto 
negli anni precedenti, 
la Mostra Mercato, gli 
incontri con gli ospiti, 
i tornei di videogiochi 
e le proiezioni di film 
avranno luogo negli 
spazi dell’area fieristica 
di Fuorigrotta. Le altre 
attività culturali saran-
no organizzate in sedi 
istituzionali in tutta la 
città, come riportato nel 
cartellone dell’evento, 
Comic(on)OFF. 

Tra le guest star con-
fermate, Alessandro 
Perugini, autore dell’In-
stagram-fumetto Chi ha 
ucciso Kenny. Previsto 
anche un incontro con il 
fumettista mediorienta-
le Barrack Rima che pre-
senterà la sua graphic 
novel Beirut, i cui libri/
capitolo raccontano tre 
anni (1995, 2015, 2017), 
cruciali per la storia di 
un Libano uscito dalla 
guerra civile. 

Nel corso dell’evento, 
è in programma anche 
un’esibizione canora 
di HITT, artista giappo-
nese che mescola ritmi 
rock e sonorità jazz nel-
le sue canzoni. La sua è 
una prima volta in Italia.

Per gli appassionati di 
cinema, infine, duran-
te il Comicon di Napoli 
sarà possibile vedere 
il cortometraggio di 
animazione Goodbye 
Marilyn che è già stato 
proiettato al Festival del 
Cinema di Venezia e che 
racconta la vita dell'at-
trice americana.

Michela Curcio

A Napoli
in arrivo
il Comicon



Basta con gli spaghetti e il mandolino
A Hollywood ci sono ancora troppi pregiudizi sugli italiani. Ma il doppiaggio nostrano non è di aiuto

a come imbrogliare per 
guadagnare qualche soldo 
in più. Niente di nuovo in-
somma. Ma a quanto pare 
siamo anche noi italiani 
a darci la zappa sui piedi, 
rendendo il personaggio 
ancora più eccessivo. Nella 
versione originale del film, 
infatti, Tony ha un forte ac-
cento del Bronx mescolato 
a qualche espressione ita-
liana. 

Nella versione nostra-
na, dove il personaggio è 
doppiato da Pino Insegno, 
Tony parla siciliano e a vol-
te è anche difficile da com-
prendere. Chissà perché, 
considerando poi che il 
vero Tony Vallelonga era di 
origine calabrese. E questo 
di Green Book è solo l’ulti-
mo di una serie di casi. 

Pensiamo a Stregata dal-
la luna, film con la cantan-
te Cher e con Nicolas Cage, 

da sempre considerato for-
temente sopravvalutato. 
Proprio per questo ruolo 
Cher vinse l'Oscar come 
migliore attrice ma non si 
è ancora capito il perché. 
Anche qui i cliché sull’Ita-
lia sono al gran completo: 
melodramma, attaccamen-
to alla famiglia, cibo, trop-
po, persone che parlano ad 
alta voce gesticolando in 
modo esagerato. 

E anche per questo film il 
doppiaggio esaspera l’esse-
re italiani dei protagonisti. 
I decibel sono troppo alti 
e l’espressività, eccessiva, 
delle parole non corrispon-
de alle espressioni facciali 
che sono più sobrie. Il tut-
to scatena un corto circui-
to che rende attori e storia 
poco credibili. 

Ma non solo film. Il pro-
blema linguistico si presen-
ta anche nelle serie anima-

vengono messi in difficoltà 
da un colonnello tedesco 
che conosce la lingua no-
strana. Allora i tre solda-
ti, per non farsi scoprire, 
fingono di essere siciliani 
e uno di loro assume la 
stessa espressione faccia-
le di Marlon Brando ne Il 
Padrino, come se don Vito 
Corleone rappresentasse il 
siciliano medio.

Ma c’è una (piccola) con-
solazione per noi italiani. 
Non siamo gli unici a essere 
stereotipati nel mondo del-
lo spettacolo, a farci com-
pagnia è il popolo indiano. 
Accuse di cliché hanno 
colpito il mondo della mu-
sica, tra cui il video del bra-
no dei Coldplay Hymn for 
the weekend, dove c’è un 
concentrato di luoghi co-
muni dell’India: i tatuaggi 
all’hennè, i monaci, i sari e 
feste religiose.   

“Italiano pizza spaghetti 
mandolino mamma” can-
tavano gli Elio e Le Storie 
Tese. E sembra proprio che 
il cinema da questo stereo-
tipo non riesca ad allonta-
narsi. 

Ahimè siamo nel 2019 ma 
noi italiani restiamo perso-
ne melodrammatiche, che 
parlano ad alta voce gesti-
colando, superstiziosi ma 
anche molto religiosi, non-
ché dei grandi tombeur de 
femmes. 

L’esempio più recente? Il 
film di Peter Farrelly Gre-
en Book, con protagonista 
Viggo Mortensen che inter-
preta Tony “Lip” Vallelon-
ga, un buttafuori italo-a-
mericano. 

Il film è ben scritto, di-
vertente, ma il personaggio 
incarna un trionfo di luoghi 
comuni. Tony mangia in 
continuazione, pensa solo 

Addio al ragazzo di strada di Amore Tossico
VENERDÌ 1 MARZO

Bianca Damato

Enzo Di Benedetto, morto pochi giorni 
fa, negli anni ’80 è stato uno degli atto-
ri protagonisti di una pellicola cult per 
quella generazione, Amore tossico. La 
sua particolarità, per l’unica pellicola in 
cui ha recitato, è quella di essere stato un 
vero e proprio interprete, non solo sul 
grande schermo, ma anche nella vita, di 
quello che divenne il suo personaggio 
omonimo. Rappresentava, come tossi-
codipendente della periferia romana, 
uno degli ultimi. Uno di quelli messi da 
parte. E basta poco per diventarlo. Ba-
sta essere un drogato, di colore, brutto e 
magari con l’aria fra le nuvole, un ex car-
cerato o semplicemente povero. Enzo 
Di Benedetto ha rappresentato il ritorno 
del Neorealismo.

Alla fine di questa corrente, nel decen-
nio successivo alla seconda guerra mon-
diale, qualcosa di questo movimento, 

ogni tanto, continua a rivivere. Un esem-
pio su tutti: la scelta di attori non profes-
sionisti. Spesso i registi amano scavare 
fra i vari tipi umani, pescando il più vero, 
ma anche quello che ha davvero una vi-
cenda simile al personaggio che porterà 
sullo schermo. Enzo era un ex ragazzo 
di strada ed insieme ad altri attori non 
professionisti, raccontano la storia di un 
gruppo di amici che, negli anni ’80, cer-
ca disperatamente ogni mezzo per riu-
scire a procurarsi la propria dose di eroi-
na. Enzo diventa famoso per una battuta 
cult, pronunciata nei confronti di Rober-
to “Ciopper”: «Ma come dovemo svortà 
e te piji er gelato?». Tutta la pellicola è 
un vero gioiello di Claudio Caligari, tan-
to da essere premiato nel 1983 (anno di 
uscita) con un premio speciale al Festi-
val di Venezia nella sezione De Sica. Non 
a caso, uno dei maggiori esponenti del 
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te, I Simpson in prima fila. 
Tra i personaggi secondari 
del cartoon troviamo il gan-
gster Tony Ciccione e i suoi 
scagnozzi. Nella versione 
originale parlano un ingle-
se italianizzato, in quella 
italiana sono connotati da 
una parlata siciliana. Uno 
dei personaggi, chiamato 
nella versione italiana “Lu-
para”, fa un abuso dell’e-
sclamazione “mizzega”. 

Una scena divertente che 
esemplifica la questione 
cinema e lingua italiana la 
troviamo nel film di Quen-
tin Tarantino Bastardi sen-
za gloria. Nella seconda 
parte della storia alcuni 
soldati americani devono 
introdursi in un cinema 
dove sono state invitate le 
più alte gerarchie delle SS 
naziste, nonché Hitler in 
persona. I tre uomini fin-
gono di essere italiani ma 

Elvira Iadanza

A destra: 
Un momento 
del film 
Stregata 
dalla Luna

neorealismo. La forza del film sta nella 
capacità degli attori di riportare sulla 
scena le loro vere sofferenze, nonostan-
te la qualità della recitazione non sia, a 
dirla tutta, un granché.

Amore tossico non è l’unico esempio 
di neo-neorealismo però. Il cinema più 
contemporaneo è pieno di registi che 
scelgono di imprimere sulle loro pelli-
cole i volti di chi, certe tematiche le ha 
vissute sul serio. Un caso è quello di Fio-
re. Un film del 2016 acclamato a Cannes, 
in cui il regista Claudio Giovannesi porta 
sulla scena un cast fatto per la maggior 
parte da ex detenuti o di ragazzi in re-
gime di prova. La protagonista Daphne 
Scoccia era un’ex cameriera. E, inoltre, 
anche la sceneggiatura è stata scritta 
all’interno del carcere minorile di Roma. 
Ancora più nuovo il caso dei ragazzi dei 
ragazzi della Paranza di Saviano.

«Ma come dovevamo 
svortà e te piji er gelato?»

Nel film ambientato a Ostia, Enzo Di Benedetto aveva riaperto il filone degli attori non professionisti

Enzo Di Benedetto
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Televisione Scontro a colpi di share sulle reti Rai

I conduttori di Made in Sud: Elisabetta Gregoraci, Stefano de Martino e Fatima Trotta

l quattro marzo assisteremo 
a un match in televisione. 
No, non si tratta di boxe o 

wrestling, ma di una sfida tra 
programmi, a colpi di share e di 
spettatori. 
Su Rai Uno sarà trasmessa la 
prima puntata de Il nome della 
rosa, serie tv molto attesa, tratta 
dal best-seller di Umberto Eco, 
con un cast internazionale e un 
budget milionario. Su Rai Due, 
invece, ripartirà con una nuova 
edizione, dopo due anni di as-
senza, lo show comico Made in 
Sud, con un cast rinnovato e tan-
te novità. 
Il Direttore di Rai Due, Carlo 
Freccero, ha detto di voler pun-
tare molto sulla trasmissione, re-
alizzata al Centro di Produzione 
Rai di Napoli e di voler produrre 
anche una sit-com con al cen-
tro la comicità meridionale, uno 
spin-off, come si dice in gergo. 
La rete scommette molto sul ri-
lancio e sul successo della tra-
smissione che nell’ultima edi-
zione aveva registrato un calo di 
ascolti, con una media di share 
intorno al 6,5%, contro una me-
dia degli anni precedenti che si 
aggirava intorno al 9-10%. 
Eppure, a giudicare dal palinse-
sto per quel giorno, non sembra 
che la Rai voglia dedicare la se-
rata al rilancio di Made in Sud. 
Anzi, sembra quasi che lo voglia 
oscurare, considerando la co-
pertura mediatica e l’attenzio-
ne che è stata posta sulla serie 
di Eco. Quando si dice Il nome 
della rosa si parla di successo 
mondiale, grandi attori, copro-
duzione internazionale, un vero 
e proprio gigante tra le produ-
zioni Rai.

E sembra che questo scontro 
sia stato organizzato ad opera 
d’arte, considerando che nelle 
passate edizioni la trasmissio-
ne era solita andare in onda 
il martedì sera. Quest’anno, 
invece, aprirà la settimana te-
levisiva. Perché non lasciare 
allo show il suo posto all’inter-
no del palinsesto? Si potrebbe 
pensare a un complotto.  
Freccero, interrogato su que-
sta scelta di palinsesto ha “fi-
losofeggiato”: «Il gruppo di 
monaci di Eco cerca il secon-
do libro della Poetica di Ari-
stotele, che dovrebbe parlare 
di satira, e noi sull’altro canale 
faremo comicità: le due tra-
smissioni sono complemen-
tari». 
Sarà pure vero ma gli spettato-
ri saranno chiamati a sceglie-
re, perché gli orari coincido-
no. Forse la Rai è convinta di 
poter puntare su un pubblico 
differenziato: chi non è inte-
ressato a Umberto Eco e alla 
filosofia aristotelica si rilassa 
con i comici del sud e vicever-
sa. Ma sembra una semplifi-
cazione, considerando i gusti 
variegati del pubblico e il suc-
cesso planetario del romanzo 
di Eco, anche tra i più giovani.
I presentatori del programma 
comico, il ballerino Stefano 
De Martino e l’attrice Fatima 
Trotta, entrambi napoletani, 
si dicono fiduciosi sulla riusci-
ta dello show, per la sua genu-
inità, l’affiatamento del grup-
po di comici e la passione. E 
soprattutto grazie al lavoro 
che l’intero cast ha continuato 
a svolgere in questi due anni 
di pausa dalla televisione, con 

del mezzogiorno, come attesta 
l’analisi sull’appartenenza geo-
grafica degli spettatori.
La vicenda "Nome della rosa vs 
Made in Sud" rimane un miste-
ro difficile da districare. Quello 
che sembra il grande ritorno di 
una trasmissione di punta di 
Rai Due, in realtà appare come 
la povera vittima da sacrificare 
al cospetto di quel mostro che 
chiamiamo Auditel. Dobbiamo 
solo vedere come andrà a finire 
il duello. Alla fine, magari, po-
trebbero esserci delle sorprese.
In questo mistero solo una 
cosa è certa: lunedì sera, in te-
levisione, si scontreranno due 
programmi che si interrogano 
e ricercano spasmodicamente 
la risata. Tra chi la condanna al 
punto da bruciare una bibliote-
ca e chi la venera per ottenere 
la notorietà. E chissà se alla fine 
la risata ci seppellirà o ci por-
terà alla luce.

il progetto Made in Stories. 
Si tratta di un laboratorio dove 
poter sperimentare nuove forme 
di comicità, anche grazie all’uso 
dei social, per restare vicini al 
pubblico affezionato anche sul 
web. Forte di queste sperimen-
tazioni Fatima Trotta ha parlato 
di ripartenza, di anno zero, ma è 
chiaro che lo show porterà con 
sé il bagaglio di esperienze delle 
edizioni precedenti, ben otto. 
La nascita di Made in Sud risa-
le ormai a qualche anno fa, al 
2005, come show comico dal 
vivo all’Arena Flegrea di Napoli. 
È nel 2008 il debutto in televisio-
ne, su Comedy Central, canale 
tematico di Sky. Dopo un breve 
passaggio di due anni su Mtv, il 
programma è approdato in Rai 
nel 2012, dapprima in seconda 
serata, poi in prime time. 
E da quel momento è esploso il 
fenomeno: questo tipo di comi-
cità piace anche fuori dai confini 

Carlo Freccero
«Il gruppo di mo-
naci di Eco cerca il 
secondo libro della 
Poetica di Aristotele 
e noi sull'altro canale 
faremo comicità: le 
due trasmissioni sono 
complementari»
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