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resce il numero di stranieri presenti in
Italia in un anno, superando la soglia sim-
bolica di uno straniero ogni 10 abitanti.
Secondo il 24esimo rapporto Ismu 2018,
presentato il 4 dicembre all’Università sta-
tale di Milano, al primo gennaio 2018 gli

stranieri presenti in Italia sono 6 milioni e 108mila su
una popolazione di 60 milioni e 484mila residenti.
Ovvero un incremento della popolazione straniera,
rispetto alla stessa data del 2017, del 2,5%. Crescita
che sarebbe da attribuire alla componente irregolare
(+8,6%) la cui causa è da cercare negli sbarchi sulle
coste italiane. Nei primi sette mesi del 2018 è continua-
to infatti il rallentamento degli sbarchi iniziato nella
seconda metà del 2017 che aveva portato alla fine dello
scorso anno a un bilancio annuo dei nuovi arrivi di
119mila persone (-34% rispetto al 2016). Se gli sbarchi
diminuiscono, nel triennio 2014-2016 i beneficiari del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(Sprar) raddoppiano e triplica il numero di immigrati
nelle strutture di accoglienza. Tuttavia nel 2017 il loro
incremento è stato più contenuto: al 31 dicembre i pre-

senti erano poco più di 180mila (a fronte dei 177mila
alla fine del 2016), la maggior parte nei centri di acco-
glienza straordinaria (Cas).
«In Italia nel 2018 si è verificato un paradosso – precisa
Vincenzo Cesareo - Se da un lato i flussi in arrivo sono
diminuiti dall’altro è cresciuta l’ostilità verso gli immi-
granti. Questo sarebbe da attribuire a delle informazioni
,scorrette e dall’accanimento dei populisti italiani ed

#Copertina
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di Giorgia Venturini e Andrea Ferrario

I non-italiani residenti nel nostro Paese sono 6 milioni e 108mila. Sbarchi in calo,
ma cresce la quota di irregolari: oltre mezzo milione non ha permesso di soggiorno

RAPPORTO ISMU, UNO
SU DIECI È STRANIERO

<<I flussi in arrivo sono
diminuiti, sbarchi compresi,
ma è cresciuta l’ostilità>>

C



europei verso gli immigrati. Nei sondaggi è emersa la
preoccupante ostilità degli italiani nei confronti degli
immigrati che non sono altro che un capro espiatorio di
ogni problema. La strumentalizzazione è scorretta, è
nociva perché è una minaccia per la coesione sociale». È
necessaria dunque una nuova politica, «che garantisca
una vera sicurezza, agli italiani e ai migranti. Bisogna
abbassare i toni».
Nello specifico: calano gli sbarchi ma sale la quota degli
irregolari. Al primo gennaio 2018 in Italia si stima che vi
siano 533mila stranieri privi di un valido permesso di
soggiorno (8,7% dei presenti a fronte dell’8,2% dello
scorso anno). E se è vero che è cresciuto il numero di chi
ha ottenuto lo status di rifugiato (8,5% nel 2017, contro
il 5,5% dell’anno precedente) è anche vero che si è for-
temente ridimensionata la protezione sussidiaria: nel
2016 era stata concessa a oltre 11mila migranti e nel
2017 a poco meno di 6mila.
«La spiegazione è evidente – spiega Gian Carlo
Blangiardo, responsabile settore statistica fondazione
Ismu –. Se a un immigrato una volta sbarcato non è con-

cesso un titolo per restare sul territorio, diventa irrego-
lare. Questo però non vuol dire che sono criminali. È
obbligatorio quando si parla di immigrazione in Italia
avere uno sguardo sul futuro: aumenteranno gli stranieri
che otterranno la cittadinanza e tra vent’anni saranno 5
milioni i “nuovi” italiani. Inoltre la componente giovanile
straniera svanisce perché diventeranno italiani».
Resta il problema delle espulsioni: su 36mila espulsi,
solo 7.045 hanno lasciato l’Italia. I cittadini di Paesi
terzi effettivamente rimpatriati sono stati solo 7045
(19,4%) di cui 4935 in modo forzato. Tra i rimpatriati,
2/3 sono stati tunisini (2070 casi per 94% rimpatri for-
zati) seguiti da albanesi (1230 per il 62% forzati)
marocchini (1005 per il66% forzati) ed egiziani (400
per il 76% forzati).
Tra gli arrivi via mare resta forte la crescita di quelli pro-
venienti dalla Nigeria e dal Bangladesh. La motivazione
economica è quella che spinge i migranti a partire. Non
a caso tra il 2014 e il 2017 si è registrato un progressi-
vo ridimensionamento delle cittadinanze mediorientali e
una forte crescita di quelle sub-sahariane. La Siria ha nel
2014 alimentava un quarto del totale degli sbarchi è
scesa del 5% nel 2015 e già nel 2016 era sparita nel
novero delle principali nazionalità dei nuovi arrivati.
Parallelamente la Nigeria è salita dal 5% del 2014 al
21% del 2016 con un leggero calo al 15% nel 2017. E il
Bangladesh l’ha imitata nella scalata.

Un altro aspetto rilevante del rapporto è lo studio su
lavoro e immigrazione. In Italia, al primo gennaio 2018
su sei milioni e 108mila stranieri presenti (+2,5% in un
anno), la loro occupazione subisce una battuta d’arresto.
Secondo i dati della Direzione generale dell’immigrazio-
ne del ministero del Lavoro, infatti, la popolazione non
italiana con un impiego è cresciuta dello 0,9% nel gen-
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Calano gli arrivi dal Medio
Oriente, crescono quelli
dall’Africa subsahariana



naio-dicembre 2017, a fronte di una crescita media
annua del 3,3% tra il 2013 e il 2016. Ma come sottoli-
nea il rapporto Fondazione Ismu, si rafforza comunque “il
profilo sempre più multietnico del mercato del lavoro
italiano”.

Gli stranieri, infatti, sono il 10,5% degli occupati, pari a
quasi due milioni e 500mila su un totale di 23 milioni di
lavoratori. Risultati positivi anche sul fronte disoccupa-
zione, che segna un -7,1% pari a 30mila individui: ciò è
dovuto alla “forte contrazione negli ingressi di migranti
economici”. Resta tuttavia il fenomeno dell’overqualifi-
cation, dato che solo “un quarto degli stranieri con una
laurea Stem”, ossia in discipline scientifico-tecnologi-
che, “svolge una professione coerente col proprio back-
ground formativo”. Il lavoro a bassa qualificazione, spe-
cie di natura operaia, è dunque non solo assai diffuso tra
gli stranieri, ma anche direttamente collegato ai bassi
salari, mediamente inferiori a quelli italiani del 35%.
Preoccupano poi i tassi di inattività delle donne meno
istruite, soprattutto provenienti da Egitto (88,9%),
Pakistan (86,7%), Bangladesh (80,2%), India (76,4%) e
Tunisia (70,2%). Alla luce dei numeri su lavoro e immi-
grazione, le conclusioni sono agrodolci: l’attuale “model-
lo di integrazione premia sostanzialmente l’iper-adatta-
bilità e l’economicità del lavoro immigrato”, eppure que-
st’ultimo è “una risorsa strutturale” per il ricambio del

personale (il turnover) e per “il finanziamento del siste-
ma pensionistico”.

Anche i dati sul rapporto tra immigrati e istruzione ita-
liana sono agrodolci. Nell’anno scolastico 2016/2017
cresce la quantità di studenti stranieri (+11mila rispetto
al 2015/2016, quando si è registrato il nuovo ingresso
di soli 643 alunni non italiani), ma restano le difficoltà
nel processo di apprendimento. Come spiega a magzine
la professoressa Mariagrazia Santagati, responsabile del
settore Educazione di Ismu, “il problema più grave è il
ritardo scolastico, che alle superiori raggiunge il 59%”,
rispetto al 21% degli italiani. “Ciò comporta scarse per-
formance e accresce il rischio di abbandono, che infatti
è più altro tra gli stranieri”: restando nelle scuole secon-
darie di secondo grado, gli immigrati che lasciano gli
studi raggiungono l’11,6% a fronte di un 3,8% per gli
italiani. Le motivazioni sono varie, e spesso indipendenti
dal volere dei ragazzi: ad esempio, nel contesto milanese,
“dai focus group realizzati con gli insegnanti, subito
sono emersi casi di giovani entrati in classe da poco che
hanno abbandonato per problemi familiari, di cui magari
devono prendersi cura, o economici. Questo vale per la
zona di Milano, ma lo stesso fenomeno a livello nazionale
è confermato dall’Istat”. La Lombardia, peraltro, rimane
la Regione con più alunni stranieri (208mila giovani),
seguita da Emilia Romagna (98mila) e Veneto (92mila).

#Copertina
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Il 10,5% degli occupati
(2 milioni 500mila)

è straniero

Gli stranieri aumentano
anche tra gli studenti:

+11mila dal 2016
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Va poi sottolineata la ricerca condotta da Ismu sulla presen-
za dei minori stranieri non accompagnati (Msna) nelle Cpia, i
Centri provinciali di istruzione per gli adulti. Nell’anno scola-
stico 2016/2017, i 19 Cpia della Lombardia avevano tra gli
iscritti 800 Mnsa, mentre nei 10 Cpia siciliani erano 4500.
Sebbene partecipino a corsi di alfabetizzazione, Santagati
spiega che questi immigrati, fragili tra i fragili, dovrebbero
essere inseriti nelle scuole come un qualsiasi italiano: pur
essendoci buona volontà nell’aiutarli, il rischio è che nei Cpia
“vengano segregati” ed emarginati dagli altri, e non casual-
mente spesso “esprimono un desiderio di socialità”. La
responsabile Educazione di Ismu sottolinea che i minori vul-
nerabili rappresentano delle risorse soprattutto se “vengono
messi nelle condizioni di poter scegliere” se continuare a
studiare o lavorare; inoltre, “pur essendo privati della lingua
italiana”, hanno comunque “il vantaggio di conoscere un’al-
tra lingua”, un elemento fondamentale “all’interno di una
società come la nostra, fortemente europea e caratterizzata
da elevata mobilità”. Un ulteriore aspetto positivo sono i
cosiddetti ‘studenti resilienti’, capaci di ottenere ottimi risul-
tati scolastici nonostante il basso status socio-economico e
lo svantaggio di trovarsi in un altro Paese: basti pensare che
la percentuale di alunni resilienti stranieri (il 23,7%) non è
così distante da quella degli italiani (27%).

I dati su lavoro e scuola confermano dunque il carattere sem-
pre più multietnico della società italiana, che anche dal punto
di vista religioso sta sperimentando una maggiore diffusione
di altre confessioni rispetto al cattolicesimo. Il pensiero va
subito all’Islam, i cui fedeli in Italia - secondo le ultime stime
- sono circa un milione e mezzo; dal rapporto Ismu emerge
poi che il 56% degli immigrati giunti nel Belpaese durante il
2016 era musulmano. In un’ottica più globale, nel 2050 -

secondo il Pew Research Center - “il cristianesimo sarà rag-
giunto dall’Islam per numero di fedeli, e nel 2070 ne sarà
superato”. Ecco perché, alla luce di queste stime, Ismu ritie-
ne che serva una trasformazione “sociale, giuridica e istitu-
zionale” che sia “rispettosa delle diversità etniche, culturali
e religiose presenti all’interno delle nuove società che stanno
nascendo”. Lo sostiene anche Antonio Cuciniello - arabista,
islamologo e collaboratore della stessa fondazione - in rela-
zione ai musulmani: «La loro presenza pone nuove questioni
di cittadinanza. In pratica, si rimettono in questione certezze
ed equilibri che sembravano consolidati. Infatti, il pluralismo
religioso legato ai flussi migratori è sempre più visibile negli
spazi pubblici. Certo, la sua gestione rappresenta una sfida,
nella quale c’è sempre il rischio di conflitto. Eppure, l’unico
modo per evitare forme di radicalismo è trattare in modo
responsabile le altre fedi». Ciò sembra più difficile dopo
l’escalation del terrorismo internazionale di matrice islami-
sta, dal quale “si è sviluppato un ragionamento sbagliato: il
fondamentalismo è fatto coincidere con l’Islam e viceversa”.
Nel ragionamento comune, quindi, “l’Islam non può non esse-
re fondamentalista, e va combattuto. Tutto ciò rappresenta
un ostacolo all’incontro e al dialogo con i cittadini di religione
musulmana, con il rischio che vengano marginalizzati”.
Cuciniello spiega infatti che “una presenza sempre più signi-
ficativa di comunità islamiche dovrebbe al contrario corri-
spondere, in una naturale evoluzione, a una presenza sempre
più ordinaria di moschee, anziché capannoni o garage” dove
praticare il proprio credo. E conclude: «I luoghi destinati alla
preghiera, come alla socializzazione, rappresentano un
segnale positivo sia di integrazione che di sicurezza, soste-
nendo il legame imprescindibile fra libertà di fede e diritto di
praticarla nei luoghi a ciò deputati».



’ultimo baluardo è caduto. Credevamo non
sarebbe mai successo, invece è successo.
Starbucks è arrivato in Italia. Abbiamo
perso il diritto di spocchia, l’arroganza di
poter dire che il nostro è il vero caffé.
Anche da noi, ormai, si beve Frappuccino.
Vedere in Starbucks il capro espiatorio del

declino della tazzina al banco, però, sarebbe vigliacco. La
colpa non è degli americani. Siamo stati noi a far perdere
a Bialetti 15 milioni in 6 mesi, mandando l’azienda sul
lastrico.

Tutto iniziò nel 1933. Fu allora che il produttore di semi-
lavorati in alluminio Alfonso Bialetti inventò Moka
Express. L’aggeggino di metallo con il manico colorato
che (stando al Guardian) faceva capolino dalle mensole
del 90% degli italiani. Almeno fino al 2016. Perché poi
arrivò George Clooney che ci insegnò che i veri fighi
bevevano Nespresso. Il gesto della “montagnetta” venne
sostituito da quello dell’“infila la capsula”. Niente più
polvere sul tavolo né schizzi sul fornello. Non c’è stato
più bisogno di aspettare che la moka iniazasse a gorgo-
gliare. Con la Néspresso il caffè è diventato facile, velo-
ce, pulitissimo. Perfetto per quelli che stanno sempre di
fretta e indossano camicie fresche di lavanderia. In altre
parole, perfetto per i millennial.

La colpa è loro. La colpa è nostra. Se Bialetti è fallito è
perché abbiamo ceduto all’esotico e sciapo fascino del
caffè americano, a quello stucchevole del caffé solubile,
a quello metallico della capsula. Se Bialetti è fallito è
perché abbiamo ceduto all’esotico e sciapo fascino del
caffè americano, a quello stucchevole del caffé solubile,
a quello metallico della capsula. E la moka è diventata
roba d’antiquariato. Un rituale non più atto a scandaglia-
re i momenti della giornata ma una posa relegata ai
brunch domenicali. Quando c’è bisogno di mostrare agli
amici che siamo gente cool e old-school. Con i vinili in
libreria e la moka dal design retrò piena di miscela equo-
solidale.

Bialetti è fallita e a farla fallire siamo stati noi. A salvar-
la, si spera, saranno gli americani. Unica speranza della
storica azienda è l’accordo stipulato lo scorso 10 ottobre

con la newyorkese Och-Ziff Capital, disposta a investire
35 milioni di euro per ristrutturare il debito Bialetti. Il
motivo della crisi risiede nella «generale contrazione dei
consumi registratasi sul mercato interno ed estero»,
così si legge nel comunicato stampa rilasciato dal mar-
chio. In altre parole: la gente compra sempre meno
moke. La vendita del macinato continua a dominare il
mercato, ma l’andamento di vendita è discontinuo e i
volumi in netto calo. I consumatori preferiscono le cap-
sule, le cialde, la roba facile e veloce. I consumatori pre-
feriscono le capsule, le cialde, la roba facile e veloce. A
dirlo sono i dati sul Caffé tostato nella Grande
Distribuzione in Italia realizzato da Iri. La miscela resterà
anche un caposaldo del mercato, ma a crescere sono le
capsule i cui volumi di vendita sono aumentati del 20%
nell’ultimo anno.

I consumatori vogliono bere quello che beve Clooney, a
scapito della qualità. La questione è annosa: meglio la
moka o l’espresso? Il caffè a casa o quello del bar? In
Italia, per questioni del genere, si rompono amicizie,
annullanno convivenze. Ognuno la pensi come vuole: de
gustibus non est disputandum. Ma esiste un canone. Un
buon caffé, per essere tale, deve avere precise qualità. Ci
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Dei gusti non si discute:
ma un buon caffè,
per definirsi tale,

deve avere certe qualità.
Ci vuole l’aroma,
il sapore pieno,

una lieve punta di acido

l

MOKA O CAPSULE?
È IL DERBY DEL CAFFÈ
di Mariafrancesca Moro

Mentre il caffè di Starbucks arriva in Italia, la storica azienda Bialetti fallisce:
sarà salvata dagli americani. Abbiamo perso la cultura italiana della moka? 



vuole l’aroma, il sapore pieno, una lieve punta di acidità.
Ci vuole la moka. Le capsule hanno la cremina (che non
c’entra niente con quella napoletana) ma non inondano la
stanza di profumo. Hanno un sapore facile, ma il vero
caffé è prepotente. «La nostra macchina casalinga per
eccellenza mantiene il valore del rito: scegliere il caffè
con cura, magari tra monorigini diverse, meglio se in
grani per poi macinarlo personalmente, disporlo con cura
nel filtro, regolare la fiamma, sentire il rumore e il pro-
fumo di quando sale», questi i motivi che rendono il caffé
della moka «impagabile», parola dell’assaggiatore pro-
fessionista Luigi Odello.

I consumatori preferiscono le capsule. A scapito del

risparmio. Vogliamo essere Clooney ma non abbiamo il
suo conto in banca. Il caffé in capsule costa, tanto, molto
di più di quello della moka. Repubblica ha fatto i conti:
9,84 euro al chilo è il prezzo medio del caffé macinato,
46,48 euro al chilo quello delle capsule. A bere
Néspresso si spende cinque volte di più. E si inquina il
doppio. 10 miliardi di capsule (quelle vendute in un anno
nel mondo) producono 120 mila tonnellate di rifiuti, di
cui 70 mila solo in Europa. Un fardello ambientale pesan-
te al punto che la città di Amburgo ha messo le capsule   
al bando. Mentre il progetto europeo LifePla4coffe sta
cercando un’alternativa sostenibile. Nobile intento, ma 
non sarebbe più facile tornare semplicemente alla
Moka?
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’attacco portato da una nave russa a tre
navi ucraine, ree di aver sconfinato in
acque russe, nelMardi Azov, ha lasciato
8 marinai feriti, di cui due gravemente.
La marina russa afferma di aver sparato
prima alcuni colpi di avvertimento,
mentre l’Ucraina smentisce, per poi
procedere allo speronamento.

La tensione tra i due stati è ai massimi da anni a questa
parte, mentre gli scontri nella regione del Donbass con-
tinuano. L’Unione Europea e la NATO hanno pubblicato
due comunicati in cui esprimono pieno appoggio al
governo ucraino dopo l’accaduto. Gli alleati occidentali
hanno inoltre chiesto spiegazioni su quanto accaduto alla
Federazione Russa. Il governo ucraino si trova nel frat-
tempo ad un passo dalla dichiarazione dello stato di
guerra. Il presidente Poroshenko ha allertato i suoi mini-
stri per una chiamata straordinaria del Parlamento, in
discussione anche l’introduzione della legge marziale per

una durata di 60 giorni.
È stata richiesta una seduta straordinaria del Consiglio
di Sicurezza dell’Onu per facilitare una de-escalation
delle tensioni. AP riporta le dichiarazioni del ministro
degli Esteri ucraino che parla di “un altro atto di aggres-
sione armata da parte della Russia” e chiede “l’imme-
diata restituzione dei vascelli e dei loro equipaggi”.

Dati recenti riportano come la popolarità del presidente
Vladimir Putin sia ai minimi storici in seguito alla conte-
stata riforma sulle pensioni. Un calo non ai livelli di quel-
lo subito da  Macron in Francia, ma lo stesso rilevante
per un personaggio la cui immagine ha sempre goduto di
ottima salute in terra natia. “La sensazione è che Putin
stia cercando di mostrare i muscoli per spostare l’atten-
zione su una questione nazionalista”, afferma Vittorio
Emanuele Parsi, direttore dell’ASERI, l’Alta Scuola di
Economia e Relazioni Internazionali. 
Il tentativo di creare un incidente diplomatico per dimo-
strare agli ucraini che l’orso russo gode sempre di ottima

#Esteri

L
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di Marco Cherubini

La tensione tra i due stati è ai massimi da anni a questa parte, mentre gli scontri
nella regione continuano. Gli alleati occidentali chiedono spiegazioni alla Russia

RUSSIA VS UCRAINA, 
TENSIONE IN MAR D’AZOV



forma. 

Quello che in precedenza era uno stretto condiviso, la
navigazione delle acque del Mar d’Azov da parte dei due
paesi è riportata nel Trattato di Kerč’ siglato nel 2003 e
tutt’ora in vigore, ora è in mano russa e la sua marina
può bloccarne il transito in maniera attiva. Fonti ucraine
riportano che, previo a quanto accaduto, una petroliera
russa stesse bloccando il passaggio nello Stretto e che
diversi velivoli appartenenti all’aviazione sovietica sor-
volassero l’area.

“Al momento la situazione è molto complicata” ha con-
tinuato Parsi. “È possibile che ora l’esercito ucraino rea-
gisca con azioni di rappresaglia sulle postazioni russe,
come un bombardamento”. Questo servirebbe da prete-
sto per i russi per continuare le ostilità e il risultato fina-
le sarebbe un’escalation di violenza.

Il Parlamento ha approvato l’entrata in vigore della legge
marziale per una durata di 30 giorni in dieci delle venti-
sette provincie della nazione. La legge marziale, oltre a
porre restrizioni sui diritti civili e la libertà individuale
dei cittadini e introdurre un coprifuoco, vieta a qualsiasi
persona di nazionalità russa di età compresa tra i 16 e i
60 anni di entrare in Ucraina. È la prima volta dal 1945
che viene approvata questa misura. 
È notizia recente della ripresa del traffico marittimo nel
Mar d’Azov, dopo una decina di giorni di stop. Reuters
riporta quanto detto dal ministro dell’Agricoltura ucraino

che afferma che “Il traffico di merci da parte di vascelli
che trasportano prodotti agricoli è ripreso”. Le navi pas-
seranno dai porti di Mariupol e Berdyansk, scali vitali per
il paese.  

L’accaduto rappresenta anche un grave violazione
dell’UNCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, in quanto è stata commessa una viola-
zione della acque territoriale ucraine. 
Quanto successo non è che un altro tassello che si
somma a quanto sta accadendo nella regione del
Donbass da più di quattro anni, dove la sovranità di uno
stato legittimo è stata e sta tutt’ora venendo violata.

L’Ue e la Nato 
hanno espresso solidarietà
al governo di Poroschenko

dopo l’accaduto
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#Fotografia
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l mio compito è quello di immaginare l’ante-
prima dell’impaginato, pensarla e decidere
dove far convogliare l’attenzione e lo sguardo
del lettore». Questo il lavoro di Gianni
Mascolo, da vent’anni art director del settima-
nale Il Venerdì, il supplemento di Repubblica
nato nel 1987 e interamente dedicato a crona-
ca, cultura, politica e attualità. 

In cosa differisce il lavoro di direttore artisti-
co rispetto a quello più tradizionale del photo-
editor?

«Il mio ruolo incarna le due figure di photo-editor e
grafico che sono spesso separate nelle altre redazioni.
Normalmente la scelta delle immagini è dettata dal
primo che, confrontandosi con direttore, giornalista e
grafico, arriva alla progettazione finale. Io, invece, mi
occupo di entrambe le mansioni, per un controllo com-
pleto delle immagini. Interpreto, quindi, la fotografia in
base al suo contesto grafico prendendo le decisioni a
stretto contatto col direttore. Questo rende il lavoro
più semplice e veloce, mantenendo alla base l’input

della direzione che stabilisce sevizi, timone e organiz-
zazione del numero». 

Quindi si azzera il filtro del grafico?

«Esatto, è proprio questo il vantaggio. L’unico filtro
resta quello del direttore, ma spetta a me immaginarmi
la pagina, l’articolo e spesso anche il titolo. La preroga-
tiva che seguo è di evitare l’estetica per l’estetica,
principio cardine della nostra rivista. Preferiamo tra-
scurare le fotografie note e già viste o pubblicate sui
quotidiani, quelle banali, in bianco e nero o delle grandi
firme di fotografi famosi».

Una scelta editoriale che ben si sposa con la
natura de Il Venerdì, giusto?

«Sì, il nostro è un settimanale atipico. Non produciamo
news per informare, ma approfondimenti e reportage
con l’intento di aggiungere notizie a ciò che i lettori
possono già aver appreso dalla loro rassegna stampa
quotidiana. 

,  

i

di Giulia Di Leo

L’art director de Il Venerdì racconta il proprio lavoro: “Perseguo la funzionalità, 
scegliendo foto che aggiungono informazioni e contenuti. L’estetica non basta.”

GIANNI MASCOLO,
LA VITA TRA LE IMMAGINI
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Questo perché uscendo una volta a settimana non pos-
siamo stare al passo con la notiziabilità degli eventi. La
mancanza di urgenza, quindi, ci permette di seguire altre
strade che dal punto di vista visivo determinano esigenze
differenti». 

Mi faccia un esempio delle vostre prerogative.
.
«Mettiamo sempre al primo posto la discrezione delle
immagini e l’educazione all’eleganza. Sono abolite l’este-
tica pura e semplice e la spettacolarizzazione che spesso
ricorre nelle fotografie di politici e personaggi famosi.
Inoltre, essendo una rivista famigliare dobbiamo sempre
ricordarci di chi ci legge. Rispettiamo, quindi, i principi
etici evitando immagini sessualmente esplicite o forte-
mente stereotipate: un punto cruciale è quello del cliché
femminile. Il commercio fotografico non fa parte del
giornalismo e ci battiamo per far sì che non entri a far
parte delle nostre scelte»
. 
In Italia quant’è rilevante l’attenzione al culto
delle immagini?

«Purtroppo siamo ancora molto indietro. All’estero c’è un
rispetto maggiore nei confronti di questo lavoro e un
notevole ritorno economico: causa ed effetto di questo

elemento è la presenza di strutture appositamente dedi-
cate alla ricerca e alla cura delle fotografie»
.
Quale potrebbe essere, quindi, la soluzione per
sopperire a questa mancanza?

«Bisogna preferire la ricerca all’estetica, cosa che noi
facciamo da anni. Personalmente perseguo la funzionali-
tà, scegliendo le fotografie capaci di aggiungere infor-
mazioni e contenuti. Sono allergico ai bei reportage che,
però, non informano giornalisticamente parlando». 

E nella pratica da dove provengono le immagini
da voi selezionate?

«Seguiamo più canali. Abbiamo agenzie e fotografi fedeli
che ci inviano le foto, ma spesso autoproduciamo noi i
contenuti o li richiediamo a reporter appositamente con-
tattati. È quello che ho fatto, ad esempio, con l’ultimo
lavoro dell’intervista a Nanni Moretti. Ho organizzato la
giornata sin dall’incontro col giornalista e col fotografo,
concordando luogo e domande. Sono seguite, poi, le scel-
te di trucco e logistica pura e semplice. Tutto questo
rende il lavoro sicuramente più faticoso, ma allo stesso
tempo maggiormente creativo, originale, interessante e
soddisfacente».



l fumettista romano Makkox l’ha portata in tele-
visione, facendone uno dei cavalli di battaglia di
Propaganda Live e lo strumento più efficace per
far riflettere telespettatori e lettori sui temi cal-
di dell’attualità. Gipi è riuscito a farla approdare
nella cinquina del Premio Strega. Zerocalcare
l’ha iniziata alla top 10 dei libri più venduti e a

firmacopie più affollati del padiglione del Giappone in piena
Expo. No, non stiamo parlando di un romanzo di formazione di
particolare successo e neppure di una tetralogia pronta a fare
le scarpe a quella di Elena Ferrante ma della graphic novel, una
creatura letteraria che, nel giro di pochi anni, è passata dall’es-
sere un oggetto di culto per pochi a uno dei generi più letti nel
panorama editoriale italiano.
Il 2018 è stato, per il “romanzo a fumetti”, un anno sicuramen-
te prodigo di soddisfazioni. Non ha soltanto registrato un incre-
mento notevole nelle vendite e nel volume d’affari, sorpassando
il ben più classico comic book (per chi non è così avvezzo all’uso
di anglicismi, si tratta del fumetto tradizionale, quello in serie)
ma si è imposto con inaspettato successo come fenomeno di
massa, in grado di indossare più vesti e filtrare più voci. Un
genere fluido, difficile da incasellare, che ha dimostrato di
sapersi muovere con coerenza dalla riscrittura di opere capitali
(e non) della letteratura al memoir autobiografico, passando
per il reportage storico e giornalistico, senza mai perdere cre-
dibilità. E non è tutto: con la sua multiformità, è riuscita ad apri-
re le porte del magico mondo della letteratura anche ai giovani
che, nell’era dei social e dell’egemonia dell’immagine sulla
parola, hanno trovato nella graphic novel il giusto equilibrio tra
il valore della narrazione e il peso dell’illustrazione. Riscopren-
do un piacere, quello della lettura, fin troppo spesso fagocitato
dalla necessità di stare con lo sguardo inchiodato su uno sch
ermo, a scorrere distrattamente tweet e Instagram stories.
Ma quali sono stati i reali motivi che hanno innescato questo
rapido exploit? Secondo il fumettista Massimo Fenati che, dallo
scorso mese, è impegnato a presentare nelle librerie di tutta
Italia la sua ultima creatura, la graphic novel de “La Mennula-
ra”, romanzo d’esordio della scrittrice sicula Simonetta Agnel-
lo Hornby, questo successo è stata una vera e propria manna
dal cielo perché ha restituito valore a un’espressione artistica

“per troppo tempo svalutata e erroneamente reputata o un
genere infantile, per bambini, o una veste letteraria eccessiva-
mente di nicchia, gradita solo agli appassionati di fantascienza
e agli amanti dei supereroi”. E, invece, la graphic novel “un po’
ovunque, dall’Italia all’Inghilterra, alla Francia, si è prestata con

efficacia a trattare tematiche di natura politica e sociale, met-
tendone in luce l’urgenza e la pregnanza, e invitando anche le
nuove generazioni a interessarsene, attraverso linguaggi e sce-
nari meno accademici e più vicini alla loro dimensione, alla loro
quotidianità”.
Sulla stessa linea anche Michele Foschini, co-fondatore e diret-
tore editoriale di Bao Publishing, casa editrice milanese che,
dal 2009, si occupa di lanciare sul mercato librario i fumetti
più interessanti. E che ha il merito di aver dato fiducia, nel lon-
tano 2011, a un fumettista romano di nome Michele Rech, in
arte Zerocalcare, trasformandone gli esordi e la fama sul web
in pile di ristampe e bestseller cartacei. Per Foschini, quello-
cheha
permesso alla graphic novel di imporsi sulla scena in maniera
così consistente è stato un felice allineamento tra “l’evoluzione
del gusto narrativo degli autori, oltre il fumetto commerciale e
d’avventura, e la capacità del pubblico di imparare ad apprez-
zare formati di narrazione visuale più lunghi e sempre più simili
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<<Un po’ ovunque,
la graphic novel
si è prestata a trattare
temi politici e sociali>>

#Letteratura

di Camilla Curcio

Makkox, Gipi e Zerocalcare: il romanzo a fumetti ha vissuto nel 2018 il proprio
anno d’oro. Un genere fluido e difficile da incasellare, che ha acquisito credibilità

SE LA GRAPHIC NOVEL 
DIVENTA BEST SELLER



a veri e propri romanzi”. Contrariamente a quanto si possa
pensare, la fama degli autori non è stato l’unico motore
immobile del rilancio: anche gli editori, infatti, hanno dato un
contributo non indifferente, “grazie a una lungimiranza che
ha permesso, adoperando un modello già esistente in altri
paesi, di trasformare una nicchia di mercato in una sezione
molto visibile all’interno delle librerie”.
Come in ogni storia di successo, non sono venute a mancare
le critiche. Sono state parecchie, infatti, le voci fuori dal coro
che hanno tacciato la graphic novel, soprattutto quando si
presta all’anatomia della riscrittura di un romanzo noto, di
togliere mordente alla trama, privando il lettore della magia
dell’immaginazione. Un pregiudizio che, secondo il CEO di
Bao Publishing, non ha assolutamente ragione di esistere
perché “quando un fumetto è scritto bene, la combinazione
di parola e illustrazione evoca ulteriori immagini e costringe
il lettore a compiere le azioni nello spazio tra le vignette, per
colmare tutte le cesure tipiche di questo metodo narrativo.”
Dunque, nulla in più o in meno di quel che succede quando ci
si approccia a un romanzo d’avventura o a un thriller.
Il fortunato sodalizio tra due registri, l’abilità di veicolare
messaggi con una leggerezza (apparente) che non ne smi-
nuisce l’urgenza, il talento di chi, negli anni, ha saputo con-
quistare la fiducia di un pubblico sempre più trasversale. For-
se il successo della graphic novel è la summa di queste e altre
varianti. Forse la vera scintilla di quest’inaspettata fortuna
sono state le storie, le belle storie. E quelle non hanno bisogno
di spiegazioni, solo di autori capaci di traslitterarle e di lettori
in grado di farle proprie. 
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