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LIBRO DEL MESE: Melania Mazzucco e l’architettrice del Gianicolo

Osservando il pelide macellaio: le DONNE e l’Iliade
Peter Burke e gli ESILIATI, occasione di educazione e sprovincializzazione
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Refusario
Sul numero dell’“Indice” di 
marzo 2020, a pagina 25, la 
doppia recensione ai libri di 
Francesca Rossi Il con!ne del 
futuro (Feltrinelli) e Marcello 
Ienca Intelligenza2 (Rosenberg 
& Sellier) è stata erroneamente 
attribuita a Gianenrico Paga-
nini mentre a scriverla è stato 
Remo Pareschi. Ce ne scusia-
mo soprattutto con i recensori 
veri e presunti e con gli autori, 
lettori ed editori.

I (nalisti del premio giornalistico Mimmo Cándito
Giornalismo a testa alta

I !"#$%"&'"

Nel secondo anniversario della scompar-
sa del reporter di guerra Mimmo Cándito, 
vengono resi noti i nomi dei !nalisti della 
prima edizione del Premio Mimmo Càn-
dito - Per un Giornalismo a Testa Alta. Il 
premio è stato voluto dall’Associazione a lui 
intitolata, presieduta da Marinella Venegoni 
Càndito, per promuovere e onorare i valo-
ri che hanno improntato la vita personale e 
professionale di Mimmo, grande !rma del 
giornalismo in trincea!

La giuria è composta dal prof. Alessandro 
Triulzi presidente e dalle giornaliste Marina 
Verna ed Emmanuela Banfo.

Questi i nomi dei !nalisti, cinque per ogni 
sezione.

SEZIONE OPERE 
("#$%&'(% ' #)*'#$"+) +%, *-..(%&"$%)
Laura Battaglia 
Yemen, un paradiso in polvere
Daniele Bellocchio 
Il Ciad, in fuga da Boko Haram 
Simona Carnino 
Il potere di un passaporto / Viaggiare bagnati
Nello Scavo 
Libia, tra segreti di Stato e accordi indicibili
Elena Stancanelli 
Venne alla spiaggia un assassino

SEZIONE PROGETTI D’INCHIESTA

Marco Benedettelli 
Da braccianti a operai per il mercato globale. 
Il nuovo proletariato etiope del polo industriale 
di Mekelle
Viola Hajagos 
Centroamerica e diritto di aborto
Francesco Pasta 
I gecekondu di Istanbul
Roberto Persia 
Oltre il con!ne: migranti attraverso il Marocco
Sara Tonini 
Il ruolo di internet nella Resistenza palestinese

Vista l’attuale emergenza sanitaria, data e 
luogo della premiazione verranno comuni-
cati in un secondo tempo.

Associazione Premio Mimmo Càndito Per 
un Giornalismo a Testa Altawww.retedel-
dono.it/premio-mimmo-candito

Per ogni ulteriore informazione:
Susanna Braccia - 373-7007611

Editoriale

Che “L’indice” sarebbe uscito 
puntuale in edicola tutti i 

mesi non era per nulla scontato in 
quel lontano ottobre del 1984 in 
cui esordì. Non era scontato che 
un simile giornale avrebbe resisti-
to per 36 anni in mezzo ai tanti 
cambiamenti dell’editoria, della 
società italiana e delle moda-
lità di lettura e scrittura, 
della tecnologia e del 
mercato pubblicitario.

Ma che in questo 
aprile 2020 saremmo 
stati in edicola, come 
sempre, era ancora 
meno scontato. Reda-
zione chiusa, lavoro da 
casa (pardon, da remoto) grandi 
di!coltà a procurarsi i libri e a far-
li recapitare ai recensori. Ma, con-
tro ogni ragionevole previsione, 
in piena temperie Covid-19, oggi 
andiamo in stampa, grazie soprat-
tutto al lavoro di grandi profes-
sionisti che hanno reso possibile 
la stampa del giornale anche in 
tempi di grave emergenza. Questa 
è la nostra occasione per rendere 
pubblicamente merito al loro im-
portante, indispensabile apporto. 
Un GRAZIE, quasi commosso, 

va al nostro stampatore Sigraf 
che, in quel di Treviglio (provin-
cia di Bergamo), dopo aver messo 
tempestivamente in sicurezza i 
propri dipendenti e collaboratori, 
ci ha garantito, come sempre, il 
suo impeccabile lavoro. Ringra-
ziamo personalmente Go"redo 
Signorelli che tutto dirige, Paola 

Pozzi e Enza Pezzolla per la 
loro squisita disponibilità, 
Dario Caverzaghi, e i no-

stri moschettieri del 
prestampa che tutto 
vegliano, sorvegliano 

e rendono possibile: 
Ferruccio Cattame, 

Francesco Signorelli, e 
Vanni Uggè.

Un grazie in#ne anche all’ulti-
ma stazione della #liera produtti-
va, alla Sodip, che da Roma fa in 
modo che il giornale arrivi  in edi-
cola e che venga inviato ai nostri 
abbonati. In particolare ringrazia-
mo Emanuela Deleuse e Antonio 
Testa che da anni si prendono 
cura dell’“Indice” una volta uscito 
dalla redazione e che anche que-
sta volta, in condizioni a dir poco 
straordinarie, lo accompagneran-
no #no ai lettori.
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Le illustrazioni di questo mese sono di D%9(+- B#$%//( che rin-
graziamo per la gentile concessione.

Davide Bonazzi è nato a Bologna nel 1984. Dal 2010 lavora come 
illustratore freelance per clienti quali “)e New York Times”, “)e 
Wall Street Journal”, Unesco, Einaudi, “Die Zeit”, Pirelli, Paramount 
Network e molti altri in tutto il mondo. Dopo la maturità classica e 
una laurea in lettere moderne all’Università di Bologna si è diploma-
to in illustrazione allo Ied di Milano e successivamente presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna. Attualmente vive a Torino.

Il suo lavoro lo porta a illustrare ogni giorno i temi più diversi. Gli 
piace costruire scene apparentemente ordinarie in cui un dettaglio 
spiazza lo spettatore e lo spinge a cercare nell’immagine un signi#-
cato più profondo. Ama creare illustrazioni narrative e ironiche per 
il puro piacere di raccontare per immagini. Tecnicamente disegna in 
digitale, utilizza forme pulite arricchite da texture ottenute da scan-
sioni e fotogra#e di materiali vari.

Le sue illustrazioni hanno ricevuto riconoscimenti dalla Society of 
Illustrators di New York e Los Angeles, Communication Arts, Ame-
rican Illustration, 3x3 ProShow (Bronze medal 2018), Folio (Oz-
zie Award 2017), Bologna Children’s Book Fair, World Illustration 
Awards, Lürzer’s Archive.

www.davidebonazzi.com
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Musica e spettacolo 
Raddoppia o lascia?

Un impero fondato sull*abitudine
di Damiano Latella

Aldo Grasso
STORIA CRITICA DELLA 
TELEVISIONE ITALIANA
con la collaborazione di Luca Barra

e Cecilia Penati,
pp. 1418, 3 voll., , 55,

il Saggiatore, Milano 2019

Correva l’anno 1992 quando 
Garzanti pubblicò la prima 

edizione della Storia della televisio-
ne italiana a cura di Aldo Grasso, 
aprendo la strada a un campo di stu-
di allora quasi inesplorato. Al titolo 
originario, si aggiunge ora per i tipi 
del Saggiatore un aggettivo che in-
dica il carattere peculiare dell’opera. 
Nei tre tomi organizzati in rigoroso 
ordine cronologico (1954-1979; 
1980-1999; 2000-2018), il critico 
ed editorialista del “Corriere della 
Sera” si focalizza sull’elemento te-
stuale del medium, vale a dire i pro-
grammi, senza trascurare il contesto 
storico, articolato nelle due sezioni 
Scenario (in cui il quadro 
si amplia inevitabilmen-
te in senso socio-politi-
co, con predilezione per 
i piani alti della Rai) e A 
video spento (antologia 
di giudizi d’autore). E si 
parte addirittura prima 
del fatidico 3 gennaio 
1954, con un’introdu-
zione archeologica che 
prende avvio dai primi 
esperimenti condotti a 
Milano nel 1929.
A lungo gli intellettuali italiani non 
hanno compreso le potenzialità del 
fenomenale elettrodomestico, tra 
scetticismo, profezie apocalittiche e 
qualche previsione troppo ottimi-
sta. Certo, non dobbiamo dimen-
ticare che guardiamo a quegli anni 
con il senno di poi, tuttavia emerge 
dal *orilegio di interventi un clima 
culturale refrattario ai cambiamenti 
sociali e condizionato dall’ideologia. 
Un discorso analogo vale per la po-
litica. Fin dal principio il potere ha 
messo gli occhi sul nuovo strumen-
to di comunicazione, ed è una mor-
sa tenacissima che non ci abbandona 
neanche oggi, ma ci si può consolare 
osservando che, mentre i consiglie-
ri di amministrazione e i legislatori 
passano, i programmi e ancor più i 
volti televisivi sono rimasti impressi 
nella memoria degli spettatori.
Chi sono i protagonisti della tv? È 
facile pensare ai conduttori, agli at-
tori, alle showgirl, ai grandi ospiti 
del mondo dello spettacolo. Grasso 
fa la scelta opposta in modo dichia-
rato: anno per anno, in base alla 
data della prima messa in onda, si 
elencano i programmi ritenuti più 
rappresentativi dei generi e delle 
tendenze del piccolo schermo. Pur-
troppo l’indice analitico consente di 
ritrovare solo le trasmissioni e non i 
personaggi notevoli, per cui, anche a 
causa dei troppi refusi, risulta impos-
sibile seguire le carriere individuali 
indagando in direzione trasversale. 
Si succedono, quindi, sceneggiati 
(poi tramutatisi in #ction), varietà, 
sport, giochi e quiz, informazione 
giornalistica e talk show più o meno 
educati, reality e talent, in una car-
rellata di facile consultazione e di 

gradevole lettura. Non si tratta di 
un’enciclopedia in senso stretto per 
il taglio interpretativo personale 
di ciascuna voce. In poche righe, i 
giudizi talvolta lapidari ma sempre 
centrati dell’autore colgono i tratti 
salienti, dal temperamento dei con-
duttori alla struttura dei program-
mi. Quando lo consente l’occasione, 
si aggiungono gustosi cenni aneddo-
tici. Per citare due esempi, ad Arrivi 
e partenze, per la regia di Antonello 
Falqui, l’esordiente Mike Bongiorno 
intervistava celebrità che, da “stra-
niero”, non gli erano tutte così fami-
liari, come Giuseppe Ungaretti (un 
vero paradosso, uno statunitense 
che inaugura la tv italiana); tra le ri-
prese in esterni di La -eccia nera, lo 
sceneggiato diretto da Anton Giulio 
Majano che lanciò Loretta Goggi, 
si girò una battaglia con soli dodici 
cavalli.
Alcuni eventi trascendono la classi#-
cazione in programmi, e fa una certa 
impressione ritrovare le pagine della 

cronaca, poi consegnate 
alla storia, trattate in un 
unico discorso a reti uni-
#cate, dalle nozze di Ra-
nieri di Monaco e Grace 
Kelly a Italia-Germania 
4-3 e alla stretta di mano 
tra Peres e Arafat. Il po-
tere della televisione, in-
fatti, è quello di essere un 
mezzo di comunicazione 
onnivoro, che fagocita 
ciò che la circonda assi-

milandolo, omologandolo, specie se 
l’omologazione consente di riempire 
svariate ore di palinsesto quotidiano 
a basso costo. È sorprendente con-
statare come un secondo tratto fon-
damentale, l’autoreferenzialità, che 
a volte sfocia nell’autocelebrazione, 
fosse già presente in piccole dosi #n 
dai primi anni, quando di certo non 
si poteva parlare di e"etto nostalgia. 
All’epoca si cercava la legittimazio-
ne culturale, il riconoscimento di 
un posto di rilievo nella società. Poi 
hanno preso il sopravvento l’aura 
mitica del bianco e nero che avvolge 
i pionieri del mezzo, valga per tutti 
l’ineguagliabile foto di scena di Sa-
bato sera con Baudo, Bongiorno, 
Corrado e Tortora in smoking, e la 
strabordante ricchezza degli anni 
ottanta, età dell’oro dell’Auditel, #no 
all’attuale uso e abuso del repertorio 
delle Teche Rai.
L’altro meccanismo di base del 
medium consiste nell’iterazione. 
Come ricorda Grasso nelle pagine 
introduttive, la televisione “sull’a-
bitudine ha fondato il suo impero”, 
sfruttando un bisogno psicologico 
e, aggiungiamo noi, allo stesso tem-
po inducendolo. Oggi l’azione si 
muove su due fronti. Da una parte, 
la serializzazione di tutti i program-
mi che funzionano, con pochi tito-
li spremuti #no all’ultima goccia; 
dall’altra, l’estensione delle repliche 
ben oltre il periodo estivo. Gli utenti 
che pagano il canone Rai per dodi-
ci mesi si lamentano a buon diritto. 
Peccato che poi tanti di loro corrano 
a rivedere il commissario Montalba-
no invece delle prime visioni...
L’iterazione vale a maggior ragio-
ne per i conduttori, che divengono 
familiari stagione dopo stagione. 

Quando i dirigenti lungimiranti 
scommettono su un nuovo volto e 
insistono senza imporlo con la for-
za, si ottengono i risultati migliori, 
e si perdona volentieri qualche in-
successo. Dopo vent’anni di reality 
show, l’illusione di una tv a!data 
alla falsa ingenuità della gente co-
mune ripresa per settimane, invece 
che ai professionisti, non ha dato 
frutto. Eppure il genere che ha 
creato un’enorme quantità di per-
sonaggi usa e getta gode ancora di 
una discreta salute, su!ciente per 
riproporlo. Nemmeno gli scandali 
degli ultimi anni, non solo in Italia, 
sono riusciti a scal#re un prodotto 
economicamente molto convenien-
te, perché tracima senza sforzo nelle 
riviste e in altri programmi satellite 
che bene#ciano del chiacchiericcio, 
talvolta più moralista di quanto ci si 
aspetterebbe.
A lettura conclusa, è inevitabile pen-
sare al possibile contenuto di un ipo-
tetico quarto volume. L’evento me-
diatico del 2018 che chiude l’opera 
acquista un forte valore simbolico, 
sebbene appartenga alla cronaca 
rosa. Per il loro matrimonio, Fedez e 
Chiara Ferragni hanno fatto a meno 
della tv e si sono a!dati con succes-
so a Instagram. Questo signi#ca che 
l’era del tubo catodico è tramontata 
per sempre? Da più parti si levano 
geremiadi sulle sorti del piccolo 
schermo, ri#utato dai più giovani a 
vantaggio dei vari Net*ix e Youtu-
be. Perché i giovani si interessino, 
bisogna creare contenuti pensati per 
loro e coltivarli nel tempo. A giudi-
care dal numero di personaggi del 

web che non disdegnano il piccolo 
schermo, la partita non è ancora #-
nita. Per la prima volta, tuttavia, la 
palla dell’innovazione sembra uscita 
dal campo di Canale 5 (che manda 
in onda con buon successo quasi 
gli stessi programmi che vent’anni 
fa erano innovativi), e comincia ad 
avvertirsi qualche scricchiolio anche 
nei corridoi di Sky. Per farsi trovare 
pronti all’appuntamento, bisogna 
pensare #n d’ora al ricambio. Se le 
star più popolari hanno più di 55 
anni, dietro di loro deve già crescere 

la generazione successiva, soprattut-
to per un mestiere che si impara sul 
campo, in video.
In#ne, esprimiamo un ultimo de-
siderio a nome degli spettatori del 
decennio venturo che rischiano di 
crollare sul divano peggio di noi: 
vorremmo essere intrattenuti, 
non trattenuti in ostaggio #no a 
notte fonda.
damiano.latella@gmail.com

D. Latella è redattore editoriale ed è stato un 
campione di Passaparola quiz di Canale 5

La reinvenzione dell*attivismo giovanile anni ottanta
di Nicola Del Corno

Alessia Masini
SIAMO NATI DA SOLI
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De#nire cosa sia il punk è una impresa di!-
cile, se non impossibile; esso risulta infatti 

un concetto che va declinato al plurale; ci sono 
stati, e ci sono ancora vari modi di intendere il 
punk sotto ogni punto di vista: controculturale, 
musicale, politico, estetico e così via. Per que-
sto motivo ogni volta che vogliamo riferirci al 
fenomeno, dobbiamo avere l’accortezza di col-
locarlo nello spazio, nel tempo e nel luogo che 
ci interessa, senza pensare di poterlo utilizzare 
quale categoria sempli#catoria per identi#care 
un determinato tipo di musica (esistono più e 
più sottogeneri) o un solo peculiare atteggia-
mento politico-ideologico.

Può inoltre risultare di nessuna utilità storio-
gra#ca decretare quando, dove e per merito di 
chi sia nato il punk. Se stiamo a sentire Johnny 
Rotten, voce e leader dei Sex Pistols, è un feno-
meno inglese, creato appunto dalla sua band; 
opinione non di certo condivisa da Johnny Ra-
mone, chitarrista dei Ramones, che ricordò in 
un’intervista come non ci sarebbero stati i Sex 
Pistols se non ci fossero stati prima i Ramones. 
E se è vero che in ambito artistico il termine 
“punk” fu probabilmente usato per la prima 
volta da un sommo della letteratura inglese qua-
le William Shakespeare, nelle Allegri comari di 
Windsor, per indicare chi esercitava la professio-
ne più antica del mondo, risulta altresì indiscu-
tibile come sia nella New York di meta anni set-
tanta del secolo scorso che questa parola iniziò 
a circolare negli ambienti controculturali; e il 

riferimento corre alla rivista “Punk” redatta da 
John Holmstrom e Legs McNeil.

Tenute in debito conto queste premesse, 
Alessia Masini ha scelto di occuparsi di tale fe-
nomeno in un preciso periodo (1977-1984) e 
in due determinati contesti geogra#ci (l’Italia e 
la Gran Bretagna) per dimostrare come il punk 
sia stato in quel lasso di tempo – soprattutto 
agli inizi degli anni ottanta – uno “strumento 
di rinnovamento e di reinvenzione dell’attivi-
smo giovanile che ha traghettato l’impegno” da 
un decennio all’altro. Per presentare la sua tesi, 
l’autrice ha saputo ben calibrare l’uso delle fon-
ti (principalmente le cosiddette ‘zine, ossia la 
produzione a stampa autoprodotta propria del 
movimento) con quello della storiogra#a, che 
soprattutto in Inghilterra sta dando risultati di 
notevole livello (gli studi di Matthew Worley, 
tanto per citare un nome).

Riguardo alla scena inglese, Masini ha rivol-
to la sua attenzione soprattutto – ma non solo 
– sui Crass, un collettivo-band-centro di con-
troinformazione, “ispiratore di quella che co-
munemente viene de#nita la scena anarcopunk 
inglese”, che aveva la sua base nella Dial House, 
un laboratorio non solo artistico-musicale, ma 
anche di vita comunitaria, vegana, paci#sta. 
Per l’Italia, l’autrice si è so"ermata su Milano 
e Bologna, sicuramente le “capitali” del punk 
nostrano durante quegli anni. Nel capoluogo 
lombardo vi era infatti il centro sociale Virus, 
vero e proprio punto di riferimento e di raccolta 
per tutto il punk italiano; mentre nella città fel-
sinea sono nate band fondamentali (Raf Punk, 
Nabat), e nel giugno del 1980 si svolse la famosa 
contestazione al concerto dei Clash, organizza-
to dal comune, considerato come un maldestro 
tentativo compiuto delle stesse istituzioni poli-
tiche di sinistra di “disciplinare” il movimento.


