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Unasfidafotograficadedicataaigiovani
verràpresentataoggi,aMilano,aPalazzo

Marino.Ilprogetto«EyesonthePlanet»ènato
conl’obiettivodipromuoverelasensibilità
ambientaleattraversolafotografiaoffrendo
concreteopportunitàdivisibilitàeformazione
perifotografididomani.Ilprogettosirivolgea
italianiestranieri,dietàcompresafrai18ei35

anni.Dal1˚ marzoal30
settembre,ifotografisono
chiamatiainviarelapropria
fotoinunadelle4categorie
tematiche:Environment,
People,Food,Climateper
immortalareicambiamenti
inattosulnostropianeta.
Lefoto,geolocalizzatesulle

mappediMsn,sarannogiudicatedaunagiuria
tecnicacompostadafotografiaffermatie
personaggidispicconelmondodelleistituzioni
edeimediaedagliutentiweb.Inpalioborsedi
studiopercorsidiformazioneestage,messiin
paliodallescuolepartnerdelconcorso.A
chiusuradelcontestsiterràunaseratadi
premiazioneaPalazzoMarinoconmostra
fotograficadegliscattimigliori,eastadi
beneficenzaperfinanziaredueprogetti
parallelidiSlowFoodeWwfrelativialla
salvaguardiadell’alberodinocedelBrasile.

È iniziatoil28gennaioiltourdiunapellicola
unpo’particolare.Perchévolutaegiratada

un’azienda,laHotelplanItalia,eperchéporta
untitolo"alpassoconitempi".Sichiama
«Vogliolaluna»(www.vogliolaluna.com)edè
un’operazionedimarketing.Etuttavia,lontana
dall’autorialitàallaqualesiamobenabituati,
meritamenzione.Forseperchétuttiidirettori

generali–einquesto
casoMarcoCisini–si
sentonounpo’grandi
artisti,oforseperché
l’autoironiahagiocato
unruolochecifa
perdonarel’ambizione
dell’azienda,che

chiedeanchelapartecipazionedelpubblicoper
averenominativiperlelorofuturemailinglist.Il
dilemma,perlospettatore,èsemprelostesso:
parteciparealconcorsoemagarivincereun
viaggiopremio,oppurepreservareipropridati
personali?Lamacchinacinemahaimpegnato
l’interastrutturadiHotelplanperduemesi,con
unveroepropriolavorodicastinginternosono
statiselezionatiprotagonistiecomparsedel
film.Piùchepartecipazione,unostrumentodi
motivazioneperdipendenti.Gentenormale,
percarità.Chissà.Potrebberoanchedimostrare
diessermegliodeisolitinoti.

Un colpo di dadi non abolisce il caso. E l’utopia è da sempre
isola che non c’è. Se c’è, non dà notizia di sé, mitica "cronaca

bianca", desiderio pio e immenso ma buco bianco che respinge la
luce.Il nero(nonsolo lacronacanera) attira la luce, lebandierenere
del negativo la guardano in faccia fino all’accecamento.

La fatica o l’esaltazione di trarre il negativo dal/del positivo dato
(secondo l’enigma stupendo dell’aforisma kafkiano: «fare il negati-

vo ci è ancora imposto, il positivo ci è già dato») è
l’ennesima o più chiara figura – in forma teologica –
del ritorno senza andata (l’andata non ci compete
perché "siamo" noi, dado già lanciato buttato ferma-
to?). Esser riportati indietro dall’elastico, o aggirarsi
nel labirinto semplice infinito del palindromo, im-

magini infernali ma anche di risalita verso una "matrix" ipotetica,
verso il "negativo" (in senso foto-cinematografico) da cui si svilup-
pano tutti i positivi. Nel cinema abbiamo un esempio meccanica-
mente semplificato e comprensibile del procedimento. Potremmo
dire che l’orizzonte sintetico/digitale ne è l’avveramento e l’invera-
mento, il trionfo e la negazione assoluta. La ri-produzione digital-
sintetica, la clonazione, non ha bisogno di negativo. La creazione
dalnulla, riproduzionedirettadella"cosa"mediantecodicenumeri-
co, sembra relegare i godimenti e i dolori della generazione e gesta-
zione e formazione delle forme/cose nel recinto museale (infatti
sempre più largo) del piacere archeologico.

Parechenonsiamoprontial virtuale,a"sentire" toccarerealizza-
re il virtualmentale che già siamo. È più un’indifferenza che una
paura,quasinon ci riguardasse. So benecheparlarequi didifferen-
zatra ilpassaggiotecniconegativo/positivoe l’istantaneitàmonisti-
ca digitale nel "cinema" fa pensare a una disputa sul sesso degli
angelimentreBisanzioèassediataestapercadereei fondamentali-
smi han l’aria di dilagare. Ma non c’è nulla di più politico di cui
discutere e appassionarsi forse, nel momento in cui ovunque nel
mondo(specie in quello chesi ritiene piùavanzato secondo i propri
codici) bisogna attaccarsi a sfumature e a bandiere retoriche o an-
che solo stilistiche per trovare differenze minimissime "reali" tra
opposti programmi e candidati e partiti contendenti.

Né è "arretrato" per nulla, in mezzo al brandirsi dei "valori", il
ritorno alle incertezze della carne, alle sue domande e urgenze, alle
particolaritàdella casistica,nel momento in cui si affaccia lospettro
del desiderio immediatamente soddisfatto nel suo articolarsi, e di
una sorta di "eugenetica mentalestetica" capace di ridisegnare
all’istanteilmondo,nonsecondomodellimadirettamenteinquan-
to esso modello.

Nulla va dato per scontato, soprattutto quando è troppo sconta-
to, fino a non aver prezzo e a sembrar gratuito, rispetto a tutto
quel che aumenta (immagine di sfondo e occasione di questo
delirio sconnesso è stato un titolo che evocava «infine anche in
Italia» sale cinematografiche giustamente adatte ai disabili, capa-
ci di offrire anche ai non-vedenti godimenti all’infrarosso. Era un
titolo fuorviante, non ci siamo ancora, a una sala del genere. Ma
ci siamo vicini, e la possiamo immaginare piena di non-vedenti
che vedono, gli occhi cerchiati di superocchiali come già la platea
di un 3D in una celebre foto di «Life» di cinquant’anni fa. Tanto la
immagino che mi par d’esser tutti già lì, a vedere quel che non
vediamo. Divisi internamente, ciascuno di noi jekyllhyde della
visione (come diceva Carmelo Bene), tra il cretino che ha visto la
Madonna e il cretino che non l’ha vista.
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C’è bisogno di personaggi,
per vendere. Teatro, musi-

ca, cinema, libri. Ma soprattutto
c’èbisognodipersonaggiperven-
dere la carta, i mensili, i settima-
nali. C’è bisogno dei personaggi,
per vendere. E sempre di più è la
televisione a far da padrona, an-
che nell’ambito dell’editoria.

Le persone normali... che noia.
I personaggi, invece, quelli sì che
fanno sognare. Ce lo spiega un
esperto del settore come Mimmo
Ugliano, uno dei partner del mar-
chioComEquipeMedia.Dadecen-
ni si occupa di ricerche nell’ambi-
to della tivù e dello spettacolo, e lo
scorsoannohaintrapresounostu-
dio circa i volti più presenti sulle
copertine italiane. Purtroppo, do-
pounavelocequantomorbosalet-
tura, possiamo ben affermare
«nientedinuovosottoilsole».Op-
pure, a piacere, canticchiare il ri-
tornellocheFrankie HiNrg ha sa-
pientemente proposto in quel di
Sanremo: «Non si fa la rivoluzio-
ne.L’hannodetto in televisione».

Le sue ragioni le dimostrano i

risultati della ricerca condotta da
Ugliano: lavincitriceassolutadel-
laclassifica-coverèMichelleHun-
ziker con 32 copertine e 22 milio-
nidi lettori (fonteAudiPress).Se-
guitaaruotadall’onnipresenteSi-
mona Ventura, che con lo stesso
numero di presenze ha totalizza-

to quota 21 milioni di "contatti".
Chi l’avrebbe mai detto?

Tutto cambia, dunque, e nulla
cambia. Se è la stampa che – an-
cora – detta l’agenda politica del-
le trasmissioni giornalistiche, è
il tubo catodico a imporre i suoi
personaggiall’internodelle testa-
te più popolari. Sulle cover di 15
settimanali italiani presi in esa-
me – raccolgono il 62% dei letto-
ri italiani – sono stati contati 833
volti, tra immagini a centro pagi-
na e strilli vari. Risultato: 396
donne e 438 uomini. Quote rosa
più che rispettate, anche se le fo-
tograndigrandi,quelle ineviden-
za, per la maggior parte sono sta-
teattribuiteapersonaggimaschi-
li: 271 contro le 227 delle donne.

Ma veniamo a "quali" perso-
naggi amano comprare gli italia-
ni. George Clooney è il numero
unoper lacategoriacinema,Ger-
ry Scotti per la tivù, Gigi D’Ales-
sio per la musica, Romano Prodi
per la politica, Gigi Buffon e
Francesco Totti per lo sport, La-
po Elkann per il management.

Le "personagge" sono invece:
Laura Chiatti per il cinema, Mi-
chelle Hunziker per la tivù, Anna
Tatangelo per la musica, Stefania
Prestigiacomoperlapolitica,Lau-
reMmandouper losport, Marina
Berlusconi per il management.

Panorama sconfortante, tranne

alcuneeccezioni di rito,quello del-
le copertine popolari italiane. I set-
tori più rappresentati, attraverso i
volti, sono stati l’intrattenimento
televisivo (184 personaggi) e la fic-
tion cinematografica (214 volti,
che però comprendono molti no-
midelleserietelevisive).Seguonoi

dividellamusica(74copertine),gli
sportivi (72), ipolitici (56)e iperso-
naggidell’economiaitaliana(38).

«Ma ci sono anche i magistrati
–spiegaMimmoUgliano–chein-
sieme all’informazione televisiva
destano curiosità». E poi ripren-
de, commentando le nostre facili
osservazioni sulle stampe che co-
piano la tivù: «Non sempre la car-
tastampata proponeciò che ilpic-
colo schermo "consiglia". La tele-
visione, per esempio, in questa
edizione del Festival di Sanremo
ha tentato anche qualche scom-
messa.Prendiamoleduesoubret-
te di Pippo Baudo e Chiambretti.
Nessuno le conosceva, e fino ad
oggi (martedì 26 febbraio, ndr)
soltanto "Tv Sorrisi e Canzoni"
(cast), "Diva e Donna" e "Di-
piùTv" ha dedicato loro la coperti-
na. Negli scorsi anni Sanremo
aveva totalizzato più attenzione,
sulla carta. Ma non essendo parti-
colarmente famose, le ragazze e
lo stesso Festival non hanno avu-
to grande esposizione. Le coperti-
ne sono un tema molto delicato...
difficile trovare ricette a priori...».

Già.Perchérischiaredifarle leg-
gere,anzichévedere,perunavolta?

cristinatagliabue.nova100.
ilsole24ore.com

Storiegrandiepoco raccontate.
Storie piccole piccole, comu-

nemente note. Storie insignifican-
ti che ci si passa come barzellette.
Storie importanti che rimangono
chiuse dentro ai ricordi, o alle per-
sone che si prendon la briga di ri-
portarle. Giusto perché si sappia
che esistono. Giusto per dar loro
unadignità differenteda unospot,
da un’apparizione, da uno slogan,
daunasempliceospitatatelevisiva.

Le eccellenze italiane ci sono,
per fortuna. Esistono, reagiscono,
si contano. Si trovano in «Nostra
Eccellenza», il libro di Massimo
Cirri e Filippo Solibello (edizioni
ChiareLettere,12euro)esiritrova-
no, a volerle cercare a una a una,
nelnostro Paese: sindaci, impren-
ditori,insegnanti,preti,vigiliurba-
ni, medici. Cittadini. A occuparsi,
in piccolo, di energia, della res pu-
blica, di grandi opere, senza urla-
re,senzatonimolesti,senza lavio-
lenza di chi si impone giusto per
unatelecamera.Avolerlielencare,
i loronomiecognomi, basterebbe
aver ascoltato «Caterpillar», la tra-
smissione radiofonica dei due au-
tori. Non è controinformazione,
mainformazionealtra(enonalter-
nativa).Informazionesuchicipro-
va, chi ci è riuscito, chi non ha vo-
gliadi faremanifestodelleproprie
piccole conquiste. Ma che, come
scritto sul retrocopertina di «No-
stra Eccellenza», non sembra Ita-
lia. O quanto meno, non sembra
l’Italia raccontatadaimassmedia.

A volerle cercare, le storie vere
ci sono. Anche la narrativa ci può
venire in aiuto, per separarle dalla

marmagliadifesseriechecivengo-
no propinate ogni giorno. Possia-
moimparare a identificareciò che
è vero e ciò che non lo è più anche
attraverso l’analisi di ciò che è bu-
gia, e ciò che ancora non lo è. Lo
scrittorePaoloCognetti–«Unaco-
sa piccola che sta per esplodere»
(minimumfax,10euro)–tracciail
confine tra realtà e finzione con il
passaggioall’etàadulta.Ecosìscri-
ve: «Dice la nonna che la vita degli
adulti comincia con una bugia.
L’adolescenza, per quanto la ri-
guarda, è solo un’invenzione bor-
ghese. C’è un’età dai segreti inno-
cui,ma quelli cadonocome identi
dalatte,eisegretichecresconodo-
posonominatidaunacarie incon-
fessabile.Perciòeccodimostratoil
suo teorema: la vita degli adulti è
l’arte del mentire». L’adolescenza
èverità.L’età adultaè fiction.

Gentealla ricerca–ancora –del
reale, in una società in cui tutti ci
si arricchisce intorno alla produ-
zione di irreale. Gente che conti-
nua a guardare i programmi con
cuiècresciuto,ea leggeregli auto-
ri con i quali si è formato. Gente
che con una strenua tenacia cerca
di conservare la dimensione del
"fanciullino" per preservarsi, e
preservare i propri cari, dalla bu-
gia. E allora, ecco arrivare anche i
raccontidichiquestarealtàhapro-
vato a raccontarla bene, e che oggi
nonc’è più. Ildocumentario dedi-
catoaLucianoBianciardidiMassi-
mo Coppola, a breve nei cinema.
Lastoriadiunoscrittoreegiornali-
sta, intellettuale a cottimo osses-
sionato dalla macchina da scrive-

re, dalle donne e dalla tv, che arri-
va a Milano durante il boom eco-
nomico (1956) per fare una sorta
di"rivoluzione"innomedeimina-
toridellasuaMaremma.Mainevi-
tabilmente non ci riesce. Scrive la
«Vita Agra» e «Il lavoro cultura-
le»,muore a 49 anni, alcolizzato.

In arrivo anche la storia diretta
daMarcEvans«Inprisonmywho-
le life». Racconta il viaggio di Wil-
liam Francome, giornalista, nel
cuoredel sistema giudiziarioame-
ricano.AllascopertadelcasodiMu-

miaAbu Jamal,detenuto da 25an-
ni nel braccio della morte perché
accusato dell’omicidio di un poli-
ziottobianco.Mumiaèstatodefini-
toilragazzosimbolodelmovimen-
tocontrolapenadimorteedèdive-
nuto il condannato a morte più fa-
moso e controversodi tutta l’Ame-
rica. Il viaggio di Will dallo scher-
modelsuocomputeralmondorea-
leloportafacciaafacciaconalcune
delle icone politiche e culturali di
un’intera generazione. Le intervi-
sterealizzateattraversotuttigliSta-

tiUniticonNoamChomsky,Ange-
laDavis, AliceWalker, Steve Earle,
Mos Def e Snoop Dog forniscono
uncontesto al caso di Mumia, ren-
dendo questa storia molto più di
una semplice indagine su un erro-
re giudiziario. È una storia di una
vita.Questavoltaunpocopiùcono-
sciuta,maaltrettantotriste.

Gente che combatte ancora per
ideali. Ascanio Celestini tra pochi
giorni sarà nelle sale con «Parole
Sante», storie di autorganizzazio-
neeprecarietàdentro ilpiùgrande

callcenterd’Italia.Nonèpiùteatro
civile, è documentazione. E non
siamo solo noi, un Paese dalle sto-
rie piccole. Amnesty International
hadiffusodue giorni faun rappor-
to sulla Federazione Russa in cui
metteinevidenzailprogressivore-
stringimentodella libertàd’azione
e d’espressione degli attivisti per i
diritti umani, nonché delle orga-
nizzazioniedegliorganidistampa
indipendenti. «La libertà d’espres-
sione, associazione e riunione è la
pietra miliare di una società civile

attiva.Leautoritàrusselastannore-
stringendo, nell’ambito della loro
strategia di contrasto alla cosiddet-
ta influenza occidentale», ha affer-
matoNicola Duckworth, direttrice
del Programma Europa-Asia cen-
trale di Amnesty International. In
unPaesedove le televisioniemolti
altrimezzistampasonocontrollati
dallo Stato – scrive Amnesty – lo
spazio per un’informazione indi-
pendente è sempre più ridotto. I
giornalisti vengono ostacolati, su-
bisconointimidazioniesonoespo-

sti al rischio di condanne. Un
esempio per tutti è la stazione ra-
dioEkhoMoskvy.Èstataobbligata
afornireletrascrizionideisuoipro-
grammi alla Procura, nell’ambito
delle indagini preliminari relative
all’accusa di aver divulgato via ete-
re ideedi tipoestremista.

Unaltromondo,è il casodidir-
lo. Però osservarlo ogni tanto
non fa male. Storie piccole, per
fare l’ingresso – consapevolmen-
te – nell’età adulta.

C R I S T I N A T A G L I A B U E

Ilmigliore
deimondipossibili

Per vendere mensili
e settimanali serve
il vip in copertina

Le storie vere
dell’altra Italia
Vicende piccole, lontane dalla finzione. Con una dignità diversa
da uno spot, da una semplice apparizione televisiva, da uno slogan

NARRATIVA I RACCONTI DELLAREALTÀ

PERSONAGGI CHI APPARE DI PIÙ
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Teatrocivile.L’attoreeregistaGiulioCavalli,30anni,
autoreeinterpretede«Lastrage»,monologosul
disastroaereodiLinatedell’8ottobre2001.

Direttoreperunnumero.SuGQ
JovanottiintervistaVasco
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La stampa che copia la tv

Fictioncomegliadulti.Lo
scrittorePaoloCognetti(a
sinistra)hascritto«Una
cosapiccolachestaper
esplodere»(minimumfax)
incuitracciailconfinetra
realtàefinzioneconil
passaggioall’etàadulta.

Eccellenzeitaliane. Il libro«Nostra
Eccellenza»(sopra)editodaChiareLetteree
scrittodagliautoridiCaterpillarMassimoCirrie
FilippoSolibello(asinistra)raccontalestorie
nonurlatediordinariaquotidianitàitaliana.

NelcuoredellagiustiziaUsa.LastoriadirettadaMarc
EvansèquelladiMumiaAbuJamal,da25anninel
bracciodellamorte,nonchésimbolodelmovimento
controlapenadimorte.

Classifica.Ipiù
amatidagli
italiani:Laura
Chiatti(sopraa
sinistra)peril
cinema,
Michelle
Hunziker
(sopraa
destra)perla
tv,GigiBuffon
perlosport
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