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di SILVIA PELLICANO’

GARLASCO, Cogne, Peru-
gia, e ancora Sarah Scazzi,
Yara Gambirasio, Melania
Rea. La smania di conoscere
di questi delitti particolari
sempre nuovi, lugubri o ba-
nali che siano, affonda le sue
insane radici nella natura
stessa della cronaca nera,
specchio perverso di una fet-
ta della psiche umana che,
sdoganata e legittimata, tor-
na a galla. A Tabularasa, San-
dro Provvisionato, giornali-
sta e curatore del settimanale
Terra!, ovvia in grande stile
all’assenza del penalista Ni-
no Marazzita, forzando il pe-
nultimo dibattito della rasse-
gna di Strill.it ad un’avvin -
cente inversione di rotta. Non
si parla del mostro di Firenze,
ma di una «tv del dolore che,
con interviste a mamme, cu-
gine, zie, sfianca quotidiana-
mente l’informazione gior-
nalistica alla ricercadi detta-
gli scabrosi e grossolani, che
non aggiungono nulla di ri-
levante ai fatti». L’ossessivo
attaccamento delpubblico al-
le vicende misteriose, secon-
do Provvisionato, viene in
qualche modo sancito dal ca-
so di Wilma Montesi, una ra-
gazza trovatamorta nel1953
su una spiaggia di Roma. «Da

quel momento, per la prima
volta, il circomediatico simi-
se in movimento». Se i primi
germi di spettacolarizzazio-
ne del reale sono ravvisabili
poi nel triste episodio di Al-
fredino Rampi, vissuto in di-
retta da milioni di telespetta-
tori, la cronaca morbosa che
oggi conosciamo riemerge
all’inizio degli anni novanta
quando, finita l’emergenza

terrorismo, furono i casi di
Via Poma e dell’Olgiata a se-
durre l’opinione pubblica.
Un’escalation questache tro-
va il culminenei plastici,nel-
le continue dirette e nei blan-
di approfondimenti dei gior-
ni nostri, in un giornalismo
servo di logiche sensazionali-
stiche che, senzafiltri, propi-
na al pubblico anche quell’
“osceno” che i protagonisti

delle vicende, coscientemen-
te o meno, "mettono in scena"
sotto l’occhio vigile della ca-
mera. Affidati a contenitori
televisivi condotti da non
giornalisti che vendonoogni
futile intervento come una
sensazionale esclusiva, que-
sti delitti, pizzicando la curio-
sità e il gusto dell’orrido dei
telespettatori, rischiano di
scivolarenei meandridell’as -

surdo e dell’infotainment.
«Nei processi parallelidei sa-
lotti televisivi scompare così
la vera ricerca dell’assassino.
Qui, indipendentemente dal-
la verità, più il contesto è tor-
bido, oscuro, raccapriccian-
te, meglio è. Diventa tutto
una melassa, un grande gio-
co. E la finalità è solo quella di
fare ascolti». Perché pilotare
la percezione di un fatto sugli
spettatori significa sì sviare
l’attenzione da altro, ma si-
gnifica soprattutto rispon-
dere alle logiche perverse di
una dittatura dell’audience.
E la nera paga, e chi non se ne
occupa brinda alla vittoria
del suocompetitor. Mentre«i
magistrati temporeggiano,
indugiano anche se i delitti
sono scontati da un punto di
vista investigativo. Perché è
talmente forte la pressione
mediatica che hanno paura di
sbagliare, temono di essere
mediaticamente crocifissi. È
anche vero però che non si sa
più investigare, ci si affida
ciecamente alle prove scienti-
fiche, quasi fossimosui set di
Csi o Criminal minds, e si
commettono errori su errori.
Le indagini svolte sul caso di
Perugia sembrano roba da
polizia del Congo, lo stesso
può dirsi per il delitto di Gar-
lasco».

Il salotto serale di “Tabularasa” (foto A. Sapone)

Iniziativa della compagnia “Vi v a r i u m ” di Mosorrofa

«Non è vero ma ci credo»
Un omaggio a De Filippo

Monorchio e Calabrò sul palcoscenico

Famiglie riunite a Calopezzati, la reggina Scopelliti designata consiglier e

L’Afi festeggia i vent’anni di attività

A TRENT’ANNI dalla scom-
parsa di uno tra i più grandi
professionisti del suo tempo,
la compagniateatrale “Viva -
rium” di Mosorrofa rende
omaggio a Peppino De Filip-
po, attore comicoe dramma-
turgo partenopeo, nonché
autore della celebre comme-
dia “Non è vero... ma ci cre-
do”. Il pubblico accorso nu-
meroso nei giorni scorsi al
Circolo del tennis “Polime -
ni”, conquistato dalle capa-
cità recitative e da un’intesa
perfetta tra gli attori, ha as-
sistito con entusiasmo alla
messa in scena dell’opera
teatrale “Non è vero…ma ci
credo” riadattata dalla regi-
sta Giovanna Nicolò.

Il protagonista della vi-
cenda, il commendator Ger-
vasio Savastano, interpreta-
to da Cosimo Calabrò, è un
uomo tormentato dalla su-
perstizione.Sesi alzadal let-
to col piede sbagliato, torna a
dormire per scaramanzia,
altrimenti folli rituali e con-
dotte miracolose a cui si at-
tiene scrupolosamente scan-
discono le sue giornate. E se
gli affari vanno male, sa già
che è tutta colpa del suo im-
piegato, Belisario Malvurio,
interpretatoda MassimoCa-
labrò, secondo lui portatore
sano di un influsso inspiega-
bilmente malefico. In fami-
glia,poi, lecose nonsembra-
no andar meglio. La figlia
Rosina (Laura Quattrocchi),
infatti, siè innamoratadi un
giovane impiegato, chea pa-
rer del commendatore non è
affatto alla sua altezza.

Ben presto però, la fortuna
sembrerà baciare il povero
Savastano.In azienda, infat-
ti, arriverà il giovane Alber-
to Sammaria, magistral-
mente interpretato da Ales-
sandro Monorchio, simpati-
co, preparato, con un buon
influsso sull’andamento de-
gli affari, ma provvisto di
una vistosa gobba. Gli affari
vanno a gonfie vele e tutto
sembra filare liscio finoaun

colpo di scena. Sammaria si
innamora perdutamente
della bella Rosina, gettando
nello sconforto il suo capo,
angustiato da una parte
dall’immagine di futuri ni-
potini provvisti della stessa
gobba del padre e dall’altra
dalla preoccupazione di per-
dere un prezioso portafortu-
na per l’azienda.

Da qui, tra rimorsi, dubbi e
gag esilaranti la faccenda si
aggroviglierà in comiche e
paradossali disavventure
che culmineranno in un
gran finale a sorpresa. Az-
zeccate le musiche, così co-
mele scenesurrealie icostu-
mi che immergono lospetta-
tore nell’affascinante atmo-
sfera degli anni cinquanta.
Eccezionale anche la rilettu-
radella rappresentazionead
opera della giovane regista,
che ha saputo conferire ori-
ginalità e modernità ad un

classico immortale del tea-
tro. Il Circoloculturale Viva-
rium opera nel territorio dal
1992. Mossi i primi passi con
testi di Verga, Martoglio, De
Filippoe Scarpetta,nel2001
si dotaanche di laboratori di
danza, musica, disegno, let-
tura creativa, distinguendo-
si nel tempo per la frenetica
ed instancabile attività cul-
turale esociale. «IlVivarium
–dice Giovanna Nicolò, regi-
sta e presidente dell’associa -
zione- ha scelto in questi an-
ni di confrontarsi soprattut-
to con l’identità culturale e
storica del territorio calabre-
se, nel convincimento di ap-
partenere ad una terra ferti-
le di idee, iniziative, terra di
fermenti. Con la nostra atti-
vità, soprattutto all’interno
della Uilt, Unione Italiana Li-
bero Teatro, miriamo alla va-
lorizzazione delle compa-
gnie teatrali calabresi che

con pochissime risorse di-
mostrano di poter allestire
spettacoli di buon livello, in
un momento critico per l’eco -
nomia nazionale, in cui i ta-
gli allospettacolo edalla cul-
tura equivalgono a decreta-

re la morte culturale di quel-
le realtà rivitalizzate esclusi-
vamente dall’attivitàdi asso-
ciazioni che operano senza
scopo di lucro, per fini sociali
e culturali».

si. pe.

Evento di Coldiretti

In piazza
pr odotti
genuini

e di qualità
COLDIRETTI promuove a
livello nazionale i Farmers
Market o mercati degli
agricoltori, ovvero luoghi
di vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore.

Il consumatore può de-
gustare ed acquistare tut-
ti i prodotti locali, stagio-
nali, di eccellenza, quali
ortaggi, frutta, olii, for-
maggi, salumi, miele, vi-
ni, confetture, sott’oli e
molte altre produzioni del
territorio, tutti cibi a kilo-
metri zero. Si cerca di sod-
disfarele esigenzedelcon-
sumatore attraverso qua-
lità, tipicità, tradizionali-
tà, genuinità e tracciabili-
tà del prodotto, promuo-
vendo inoltre l’incontro
del mondo della produzio-
ne e il mondo del consu-
mo.

IlMercato diCampagna
Amica si distingue dagli
altri mercati per l’assenza
di intermediazione con il
fine di garantire il conte-
nimento dei costi con uno
sconto del 30% sul prezzo
medio di vendita oltre ad
offrire genuinità, assolu-
ta freschezza e rintraccia-
bilità del prodotto. Anche
a Reggio Calabria ogni do-
menica si svolge il Merca-
to Campagna Amica in
Piazza Castello dalle ore
8,30 alle ore 13. Questa
iniziativa ha riscosso
grande consenso da parte
del consumatore locale,
inoltre è molto apprezzata
dai numerosi turisti che
vanno alla ricerca del pro-
dotto tipico del territorio,
contribuendo in tal modo a
far conoscere iprodotti ca-
labresinel restod’Italia ed
anche all’estero.

Oggi sarà allestito il
“percorso della genuini-
tà” che guiderà i visitatori
da Piazza Duomo a Piazza
Castello e permetterà a tu-
risti e non, di coniugare
l’affascinante bellezza del
territorio, in particolare
dell’incantevole Castello
Aragonese, al gusto dei
nostri sapori.

A Tabularasa il confronto sui dramma vissuti in casa che si trasformano in una corsa agli ascolti

Una tv del dolore che sfianca
L’analisi sull’ossessivo attaccamento del pubblico alle vicende misteriose

L’AFI,l’associazione delle famiglie, compie 20 anni
diattività in Italiaeperquestomotivo èstataorga-
nizzata una settimana di studio-vacanza a Calopez-
zati, località turistica del Cosentino. In questa occa-
sione, èstato anche rinnovato il consiglio direttivo
nazionale che vede come presidente Daniele Udali
(Afi Verona), e fra i consiglieri l’avvocato Cettina
Scopelliti, Afi di Reggio Calabria. Hanno risposto
all’invito circa 100 soci provenienti da tutta Italia,
partendo da Verona e arrivando ad Avola passando
daReggio.Fra unbagnoeuna passeggiataèstato
possibile ascoltare relatori di alto livello, come
Francesco Belletti, presidente del Forum nazionale
delle famiglie, già Direttore del Cisf (Centro Inter-
nazionale Studi Famiglia) di Milano, centro cultu-
rale del settimanale "Famiglia Cristiana", sociolo-
go e membro del comitato di direzione del mensile
"Famiglia oggi", e autoredi numerose monografie
e pubblicazioni scientifiche. Maurizio Bernardi
sindaco di Castelnuovo del Garda, Comune premia-
to dalla presidenza del Consiglio “Comune amico
della famiglia”, Roberto Bolzonaro past-President

Afi nazionale, nonché vice presidente del Forum
nazionale delle famiglie. Belletti ha sviluppato il te-
ma associazioni e media: comunicare la famiglia
con efficacia. Belletti si è soffermato “su come oggi,
per i mass-media, la famiglia è quella del Mulino
bianco o quel luogo dove avvengono i crimini più
terribili. Questo tipo di famiglia perfetta o scombi-
nata fa audiencee quindi è di essache bisogna par-
lare. E la famiglia vera? Chi ne parla? Chi la deve co-
municare?”. Secondo Belletti “la vita di ogni fami-
glia è un romanzo che sicuramente passa attraver-
sodeimomenti duri,difficili avolte dolorosi,mala
famiglia attingendo alle proprie energie e quando è
possibile aquelle cheprovengono dall’esterno, rie-
sce a mantenersi unita ad essere comunque fami-
gliae quindi, cosabisogna comunicare?Semplice-
mentedelle veree buonestorie difamiglia”. DaBel-
letti, arriva alle Afi locali e alle associazioni familia-
ri, l’input “ad uscireallo scoperto,ad avereil corag-
gio di fare quel tratto distrada inpiù, sicuramente
faticoso, ma necessario, per comunicare la fami-
glia ‘vera’, investendo energie nella ricerca della vi-

sibilità ricercando anche quei giornalisti che sono
sensibili al tema della famiglia”. Belletti conclude
dicendo “che, comunque,la migliorecomunicazio-
ne della famiglia la esercita la famiglia stessa con
l’esempio e la continua testimonianza ai figli prima
di tutto e alle altre famiglie”.

p. v.

L’incontro a Calopezzati dei membri dell’Afi
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