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nne Parry è originaria di Liverpool, ma da
anni vive a Negrar di Valpolicella, piccola
località veneta. «Valpolicella lo abbiamo
aggiunto quest’anno. Abbiamo fatto un
referendum per cambiare il nome e alla

fine ha vinto il sì». Ride, ma ha una nota di malinconia
nella voce: «Almeno questo è andato bene». L’altro, quel-
lo andato male, è il referendum sulla Brexit.
L’amore di Anne Parry per l’Italia risale alla sua gioventù:
i suoi studi universitari in Lingue straniere l’hanno porta-
ta a spostarsi spesso dal Regno Unito al nostro Paese.
Poi la scelta di fermarsi qui, per insegnare inglese
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e a quella di Verona.
In seguito ha conosciuto un italiano di cui si è innamora-
ta: si sono sposati e lei ha preso la doppia cittadinanza.

«Non era necessario – spiega Anne Parry, che oggi è in
pensione – perché come cittadina europea avevo comun-
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Nato dopo il referendum
sulla Brexit, British in
Italy è un comitato che si
batte per i residenti 

in  Italia

A
Sono 60mila i britannici residenti in Italia. Il rischio di diventare irregolari
li ha spinti a combattere insieme. E, intanto, c’è chi ha fatto causa al Regno Unito
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que gli stessi diritti civili degli italiani. Ma io volevo
avere anche la possibilità di votare. Quasi tutti i miei
amici però non hanno fatto questa scelta, anche se
avrebbero potuto: si sono detti “che bisogno ne ho?
Posso comunque vivere in Italia anche senza acquisire la
cittadinanza”». Poi è arrivata la Brexit, un evento ina-
spettato per i circa 60mila britannici residenti in Italia:
«Mi è sembrato tutto così assurdo – racconta Anne Parry
– ed è per questo che ho deciso di partecipare attiva-
mente alla battaglia di British in Italy».
Nato dopo il referendum sulla Brexit, British in Italy è un
comitato che si batte per i diritti dei cittadini britannici
residenti in Italia. «A nostra volta facciamo parte di un
gruppo ancora più ampio, British in Europe, che rappre-

senta i cittadini britannici residenti nei vari Paesi
dell’Unione europea. “Abbiamo avvocati in tutta Europa
che lavorano sinergicamente al nostro caso”E pensare
che i diritti di questi cittadini erano stati presi in consi-
derazione fin da subito: «Dopo mesi di trattative – spie-
ga Delia Dumaresq, l’avvocato che insieme al marito
Jeremy Morgan segue il caso in Italia – si era giunti nel
marzo 2018 a un importante accordo tra Londra e
Bruxelles sul futuro dei cittadini britannici in Europa».
Ma tale accordo non può avere alcun effetto senza la
ratifica del Withdrawal Agreement finale, l’ “accordo di
recesso” che Theresa May avrebbe dovuto sottoporre al
Parlamento britannico martedì scorso. «Sappiamo come
sono andate le cose – prosegue Dumaresq – il voto è
stato rinviato: e senza quell’accordo, tutte le tutele dei
britannici in Italia sono cancellate». «Sono furioso con
Theresa May – conferma Jeremy Morgan – ci ha sempre
detto che noi britannici in Europa siamo la priorità: ma
adesso ha dimostrato il suo assoluto disprezzo per la
nostra condizione sospendendo il voto sul nostro futuro
pur di salvaguardare la sua posizione».
Sono tanti i britannici che hanno scelto di trasferirsi in
Italia dopo la pensione, per passare il resto della propria
vita nel Bel Paese. Gli stessi Dumaresq e Morgan,
entrambi barrister in pensione, si sono trasferiti in
Umbria perché innamorati di quei paesaggi straordinari:
«Mi sembra di vivere in uno meraviglioso dipinto medie-
vale – racconta Delia Dumaresq – questa è una terra
magica». Una scelta di vita che poteva essere fatta gra-
zie alla libera circolazione dei cittadini comunitari e che
doveva durare per sempre: nessuno certo avrebbe mai
immaginato, dieci, venti anni fa, l’eventualità di un ritiro
del Regno Unito dall’Unione europea.

Nessuno dei britannici residenti in Italia, lascia intendere
Anne Parry, è favorevole alla Brexit. Ma lei è convinta,
come del resto indicano molti sondaggi, che anche nel
Regno Unito la maggioranza dei cittadini siano ora con-
trari: «Ormai il nostro governo non rappresenta più il
Paese. Ma quel che è peggio è che i cittadini pro Ue non
sono rappresentati da nessuno: da noi sia i Conservatori
che i Labouristi hanno un leader a favore della Brexit».
Lunedì scorso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
ha stabilito con una sentenza che Londra è libera di fare
marcia indietro senza bisogno del parere degli altri Stati
comunitari: «Sono contenta che sia andata così – confer-
ma Anne Parry – anche se non so se questa sentenza
porterà davvero risvolti positivi. Io spero che la Gran
Bretagna resti nell’Ue, ma non riesco proprio a capire
come ciò potrebbe avvenire. Per il momento, l’unico
effetto di questa sentenza è stato il ritiro dell’accordo di
recesso che ci avrebbe tutelato. Ora si rischia il caos».
Ma Anne Parry è diventata nonna da poco, e ha nel cuore
quella gioia che impedisce di farsi travolgere dal pessi-
mismo: «L’Unione europea è l’unico modo per andare
avanti, senza non andiamo da nessuna parte. Continuerò
a lottare, come sto facendo ormai da più di due anni. Ora
ho una ragione in più per farlo: il futuro della mia nipoti-
na appena nata».
Ha un  italiano perfetto, ma il forte accento inglese tra-
disce la sue origini. Carole Anne Richards è nata in
Inghilterra 52 anni fa, ma  vive da 15 anni a Torino, dove
lavora  come manager consultant nell’ambito dei softwa-
re gestionale aziendali. Il 7 dicembre, insieme ad altri 3
cittadini britannici che vivono in Spagna e Francia, ha
fatto ricorso all’Alta Corte di Giustizia del Regno Unito,
chiedendo che il voto su Brexit venga annullato. «Io e gli
altri non eravamo favorevoli alla Brexit dall’inizio, ma
non c’era molto che potevamo fare. A luglio ci sono state
una serie di indagini della electoral commission inglese,
è stato confermato che ci sono state attività illegali sul
referendum». A quel punto avevamo una spinta per anda-
re in tribunale per fare ricorso». Secondo Carole  sono
stati commessi diversi reati come l’eccesso di spesa per
la campagna elettorale del leave e l’uso improprio dei
dati personali degli elettori.
«A complicare la situazione si è aggiunto il decreto sicu-
rezza – aggiunge Carole Anne – io ho chiesto la cittadi-
nanza un anno e mezzo fa, ma non è sufficiente in seguito
all’introduzione delle nuove norme contenute nel provve-
dimento». Il decreto Sicurezza, infatti, ha esteso il perio-
do di elaborazione delle domande di cittadinanza .
L’articolo 14, quello in materia di concessione o revoca
della cittadinanza, ha prolungato i termini di definizione
dei procedimenti da 24 a 48 mesi dalla data di presen-
tazione della domanda. Nel momento in cui le richieste
dei britannici che vivono in Italia verranno prese in con-
siderazione non saranno più cittadini dell’UE, quindi le
domande potrebbero non essere più valide.
Alla domanda sul futuro politico del Regno Unito rispon-
de: «Secondo me non cambierà nulla. Theresa May sta
andando in giro per l’Europa, dubito che potrà modificare
l’accordo» , forse qualcosa, ma nulla che potrà cambiare
il voto e l’accordo verrà bocciato. Noi contrari alla Brexit
stiamo spingendo per fare un secondo referendum, spe-
riamo di riuscire ad ottenerlo, ma in tanti, troppi, non lo
vogliono».
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«A luglio sono state

confermate

attività illegali 

sul referendum»



opo la bocciatura in Parlamento dell’ac-
cordo sull’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea dello scorso martedì,
il primo ministro britannico Theresa May
ha promesso un nuovo piano per Brexit

che verrà presentato il prossimo 21 gennaio e votato il
29. Al momento, quindi, manca un reale accordo e, se
l’esito dovesse essere negativo, «rimarremmo senza
niente in mano», precisa Patricia Clough, membro del
comitato “British in Italy” che, però, sottolinea: «Parlo
per me stessa e non come portavoce, perché sono in
Italia da 40 anni e lotto per i diritti miei e di tutti gli altri
cittadini britannici che vivono sul suolo italiano». 
Patricia si è innamorata del Bel Paese quando era ancora
una giornalista professionista: arrivata la prima volta

come inviata per l’agenzia Reuters e poi per
l’Independent, ha deciso di tornarvi a vivere appena giun-
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“Voglio rimanere in Italia,
qui ho casa e famiglia: 
il governo italiano
ci sostenga”

D
Giornalista in pensione e membro di “British in Italy”, Patricia Clough ha ancora
fiducia nel governo. Per i cittadini britannici la tutela dei diritti è più che necessaria

DAL REMAIN IN UK 
AL RESTARE IN ITALIA 
di GIULIA DI LEO
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ta alla pensione. «Voglio rimanere in Italia – aggiunge
Patricia –, perché qui ho casa e famiglia, ma è necessa-
rio che il governo italiano ci sostenga in qualità di citta-
dini».
Il rischio, infatti, di un mancato accordo vedrebbe l’an-
nullamento dei diritti dei britannici che lavorano e vivono
in Italia: nello specifico, «lavoro, istruzione, riconosci-
mento delle qualificazioni professionali, matrimonio,
accesso alle cure per i genitori anziani», elenca Patricia
tra i punti indispensabili e fondamentali per una vita
legalmente riconosciuta in Italia, «perché senza una
legislazione siamo considerati cittadini illegali in un
Paese in cui viviamo ormai da decenni».
Il Governo italiano, però, nel quale è riposta tutta la fidu-
cia dei rappresentanti di “British in Italy”, ha avviato un

processo parallelo, affinché anche in caso di recesso
senza accordo venga garantita con misure legislative la
“tutela dei diritti dei cittadini britannici che vivono in
Italia, della stabilità finanziaria e della continuità opera-
tiva dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assi-
curativo (sia localizzati in Italia, sia nel Regno Unito),
anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire

certezza delle transazioni, la promozione di un’adeguata
preparazione delle imprese e la gestione di emergenze
relative ad alcuni ambiti settoriali come, ad esempio,
trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione
e altri settori in cui dovessero essere necessari interven-
ti”. 
Così, i sessantamila britannici residenti in Italia conti-
nuerebbero a essere cittadini regolari, loro che negli
ultimi anni si sono visti condannati a un destino non scel-
to: «Non potevo votare, perché ero fuori dal Regno Unito
da più di quindici anni», aggiunge Patricia sottolineando
la mancata possibilità di decidere volontariamente del
proprio futuro. Un rammarico, questo, condiviso da molti
altri britannici «vittime di chi non ha veramente capito
gli effetti di una tale assurdità». 
La giornalista, infatti, avrebbe votato per il “Remain”,
perché «da corrispondente in Europa ho compreso l’im-
portanza dell’unione e della corretta informazione», un
elemento quest’ultimo che secondo Patricia è mancato
nella più recente storia britannica. Tra le cause, infatti,
dell’attuale crisi vi è per la cittadina britannico-italiana
la predilezione da parte della stampa popolare inglese
per un’opinione non obiettiva che, comunicata da giornali
di grande tiratura, ha alimentata la campagna contro
l’Unione Europea. A fomentare quest’ultima, poi, secondo
Patricia si sono aggiunte le personalità politiche e pub-
bliche e il comune sentimento nostalgico per l’antica era
imperiale caratterizzata da una forte indipendenza che
oggi ai tempi della globalizzazione è ormai irrealizzabile.
Queste le componenti della «minima maggioranza» –
commenta Patricia – del 52% del “Leave” a fronte del
comunque cospicuo 48% del “Remain”. Una percentua-
le, quest’ultima, che potrebbe, però, aumentare se si tor-
nasse al voto. Ne è certa Patricia, lei che auspica la pos-
sibilità di un secondo referendum che sicuramente por-
terebbe sul tavolo le evidenti criticità scaturite dalla
«più grande pazzia che si potesse fare». 
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“Se vivi all’estero 
per oltre 15 anni, 

non puoi più votare in Uk:
siamo vittime della Brexit”              



l 21 novembre 2018 la Cina insorgeva contro
Dolce&Gabbana. Il popolo cinese si è scagliato
contro i due stilisti, colpevoli di averlo ridico-
lizzato, dipingendone le donne come incapaci
di usare delle forchette e di mangiare un can-
nolo (maliziosamente) troppo grande. Quasi
due mesi sono trascorsi. Nel frattempo, Dolce

e Gabbana hanno fatto ammenda con un goffo video di
scuse e la notizia è scomparsa dalle pagine dei giornali.
Eppure, vale la pena continuare a parlarne. Perchè la sto-
ria della figuraccia del brand è più di una notizia. È un
caso di studio adattabile a più settori.

Prima di ogni cosa c’è la moda. Quella di Dolce e
Gabbana non è un’azienda qualsiasi. È un’azienda di

moda, e la moda ha le proprie regole. A spiegarcele è
Silvia Schirinzi, moda e lifestyle editor per Rivista Studio
e Donna Moderna. Il popolo cinese si è infuriato perché
l’immagine di esso proposta da D&G non rispecchia la
realtà. Ma, nella moda, c’è spazio per la realtà? Il fashion
è spettacolo, è finzione. E, come ogni messa in scena, ha
bisogno di personaggi stereotipati. «Il reale nella moda
non esiste – Silvia lo mette in chiaro fin da subito – per-
ché la moda, per definizione, è la massimizzazione di
un’idea, di un personaggio, di un modo di vestire». Per
D&G questo è più vero che mai: «D&G è un marchio che
ha costruito la sua intera immagine sulla glorificazione
dello stereotipo – spiega la Schirinzi. – Di per sé non c’è
niente di male a lavorare sullo stereotipo, lo fanno tutti
gli stilisti. C’è modo e modo di farlo, però: oggi il modo in
cui lo fa Dolce&Gabbana sembra datato. Sì, la moda ha

#Mondo

I
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di MARIA FRANCESCA MORO

Nell’epoca del politicamente corretto a tutti i costi, il limite tra omaggio 
e insulto è sottile. E le aziende, anche quelle di moda, devono tenerne conto
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bisogno di stereotipi, ma quando lavora bene li distrugge
e ne crea di nuovi». Sì allo stereotipo, dunque, mezzo per
rendere un capo universalmente riconoscibile e deside-
rabile. Nell’epoca del politicamente corretto a tutti i
costi, però, il limite tra omaggio e insulto è sottile. E
sono numerosi i brand accusati di appropriazione cultu-
rale. È successo a Dior, boicottato perché “non è con una
donna ricca e bianca come modella che si celebra la cul-
tura del Messico”; e a Chanel, colpevole di aver insultato
gli austrialiani rendendo oggetto di lusso il boomerang
che, per gli aborigeni del luogo, era mezzo di sopravvi-
venza. L’esterofilia non è una novità nel mondo della
moda. «Per lungo tempo stilisti e pubblicitari hanno
preso idee da mondi e immaginari lontani – racconta
Silvia – e nessuno si sarebbe mai sognato di rimprovera-
re a Yves Saint Laurent la sua passione per il Marocco
(che oltre ad aver prodotto alcune delle collezioni più
significative per la storia della moda, ha anche dato vita
al Musée Yves Saint Laurent di Marrakech)». Ma quelli
erano gli anni ’60, oggi le cose vanno in modo diverso.
«Adesso che il settore si è significamente allargato –
continua la Schirinzi –, includendo persone con back-
ground sempre più variegati, la conversazione culturale
attorno a questo tema è diventata una delle più impor-
tanti nel ridefinire cos’è di moda». Il rapporto tra brand
e acquirente è cambiato, «sempre più consumatori chie-
dono ai marchi che comprano, anche a quelli del lusso, di
esprimere la propria opinione su questioni di attualità, di
farsi portavoce di valori che vadano oltre il “fatto bene”
o il “prezioso”». E se è vero che quando si tratta di crea-
tività la controversia è sempre dietro l’angolo, è anche
vero, conclude Silvia, che «oggi, se si prende qualcosa
dal di fuori, bisogna dimostrare di conoscerlo, quel qual-
cosa, e non di volerci solo ricavare del profitto. Perché
esiste una sempre più larga fetta di consum-attori che
cerca l’autenticità nei marchi che compra: è un atteggia-

mento per molti versi contraddittorio (si parla pur sem-
pre di acquistare un oggetto), ma rappresenta lo spirito
contemporaneo».

Dolce&Gabbana è un’azienda di moda, ma è pur sempre
un’azienda. E, come tutte le aziende, deve mantenere una
certa reputazione. Anche e soprattutto sui social.
Facebook e Instagram sono le vetrine più in vista, è lì che
si cattura il cliente. I manager lo sanno, l’86% di loro è
infatti convinto che la presenza sui social sia essenziale
per rimanere competitivi. Lo affermano i risultati del
Barometro Hootsuite 2018 riguardo ‘Aziende italiane e
social media’, indagine che chiarisce anche i principali
obiettivi rincorsi dagli imprenditori sul web. Se le azien-
de stanno sui social è per migliorare la brand reputation
(83%) e costruire la brand awareness (74%); che, tra-
dotto nel nostro idioma, vuol dire alzare la stima che i
consumatori nutrono nei confronti del brand e assicurar-
si che sia il proprio brand quello a balzare nella mente
degli acquirenti quando pensano a un determinato pro-
dotto.

Perchè la storia 
della figuraccia del brand 
è un caso di studio 

adattabile a  più settori
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Entrambi i fattori pesano enormemente su vendite e pro-
fitto. Sono mansioni delicate che necessitano delle cure
di un professionista, come Matteo Maggiaioli, Content
Manager per Publicis Media cui, negli ultimi anni, si sono
affidati Coca Cola, L’Oreal e Ferrero. «Un social media
epic fail»: così Matteo ha definito il post di Stefano
Gabbana, quello in risposta alle critiche mosse alla con-
troversa pubblicità, quello in cui appellava i cinesi “puz-
zoni mangiacani”. «A individui del genere, bisognerebbe
semplicemente bloccare gli account – azzarda Matteo, e
non è moralismo ma calcolo –; uscite del genere hanno
un peso enorme sui profitti di un’azienda. Il brand sui
social vende la propria immagine: se a questa si associa
un sentimento negativo, nessuno vorrà più comprarla.
Basti ricordare la campagna Barilla basata sul concetto
di famiglia anacronisticamente tradizionale: le conse-
guenze in termini di vendite furono disastrose». Nel caso
di Barilla a sbagliare fu il team marketing e bastò taglia-
re un paio di teste per risolvere il problema. Stavolta,
però, è stato il fondatore stesso del brand a causarne la
rovina e non si può certo licenziare Gabbana da
Dolce&Gabbana. «Il problema è proprio qui – spiega
Maggiaioli –: non si possono affidare i social a un non
professionista, neppure se si tratta del proprietario del
marchio. La gente è convinta che i social siano uno stru-
mento da usare senza pensieri, ma non è così. Non è pos-
sibile postare affidandosi solo al proprio istinto, non si
può scrivere di pancia. La gestione dei social di un’azien-
da è un lavoro delicato e, soprattutto, razionale. Ecco

perché è fondamentale affidarlo a un esperto». Se nessu-
no sognerebbe mai di costruirsi casa seguendo il proprio
istinto invece delle direttive di un ingegnere, perché mai
dovrebbe essere diverso nella gestione della comunica-
zione online?

Dolce&Gabbana è un’azienda che commercia all’estero.
In particolare, è un’azienda che commercia in Cina. E non
è la sola. Stando al IX rapporto annuale 2018 CeSIF:
“Cina. Scenari e prospettive per le imprese” sono quasi
2mila le aziende italiane presenti in territorio cinese. Tra
queste, c’è anche quella di Mattia Paneroni, il cui ruolo è
quello di mediatore tra clienti cinesi e produttori italiani.
«La Cina è il mercato futuro fondamentale» ha dichiarato
il vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala
all’evento di presentazione del CeSIF. Lo è perchè i con-
sumatori sono in costante aumento, per via della cre-
scente urbanizzazione e digitalizzazione della popolazio-
ne. Mattia conferma: «Per i miei affari ho scelto la Cina
perché rappresenta un mercato inespansione, ben for-
mato ma ancora piuttosto incontaminato per quel che
riguarda l’import. Soprattutto, è un mercato fortemente
interessato al made in Italy». È arcinoto: il made in Italy
piace a tutti, vale a dire che tutto il mondo vuole mangia-
re quel che mangiamo noi, indossare ciò che indossiamo
noi. Ma in Cina c’è di più: «I cinesi sono interessati ai
prodotti italiani – spiega Mattia – perché hanno bisogno
di qualità. La loro produzione ha grosse pecche sui con-
trolli; il made in italy, al contrario, è famoso per l’eccel-



di qualità. La loro produzione ha grosse pecche sui con-
trolli; il made in italy, al contrario, è famoso per l’eccel-
lenza qualitativa». Non eccellerà nella qualità, ma il mer-
cato cinese ha i propri punti di forza: «I cinesi sono un
miliardo e mezzo, la loro fetta di mercato è enorme e ne
sono consapevoli. La Cina conosce bene il proprio potere
economico (non dimentichiamo che è lì che è stato
inventato il commercio). La Cina sa di essere forte e uti-
lizza questo potere nella contrattazione. Non è facile fare
affari in Cina». Commerciare nel Paese del Sol Levante è
difficile e ben diverso dal farlo in Occidente. «La cultura
è diversa – continua Paneroni –, diverse sono le abitudini
sociali. Rispetto ai consumatori europei, i cinesi sono
molto meno fedeli. Non riconoscono i brand, non ci si
affezionano. Le vendite spot sono facili, il problema è
mantenere continuità». Quali tecniche usare, quali valori
abbracciare, allora, per fidelizzarli? «Oltre alla qualità,
l’unico vero valore per il mercato cinese – risponde
Mattia – è il prezzo. Quella cinese è una cultura così lon-
tana dalla nostra che far pubblicità è più rischioso che
altro. Ciò a cui i compratori fanno davvero caso è l’aspet-
to economico e per catturarli servono prezzi competiti-
vi». La pubblicità è un rischio, ed ecco che torniamo a
Dolce&Gabbana. Secondo Mattia, però, il loro strafalcio-
ne non è stato poi così grave: «I cinesi sono un popolo
orgoglioso e fiero delle proprie tradizioni: non basta uno
spot di cattivo gusto per indispettirli. A comandare è
sempre l’economia. Quel che penso (senza voler sfociare
in folli complottismi) è che la Cina abbia usato la campa-

gna D&G come un pretesto: l’ha strumentalizzata. «Il
vero obiettivo era far capire a Dolce&Gabbana e, con
loro, a tutti gli altri attori del mercato internazionale, che
per commerciare in Cina bisogna sottostare a regole ben
precise, uniformarsi ai suoi standard commerciali».

«Il vero obiettivo era far
capire a Dolce&Gabbana 
e, con loro, a tutti gli attori
del mercato internazionale,
che per commerciare 

in Cina bisogna sottostare
a regole ben precise»
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#Fotografia

NON È TUTTO COLORE
QUEL CHE LUCCICA
A Milano, la mostra “Animals” di Steve McCurry ha riscosso pareri positivi.
Ma l’effetto “olio su tela” è dato da un uso eccessivo del programma Photoshop

di BENEDETTA MINOLITI

In un’epoca nella quale il fotoritocco è a portata di smartphone,
grazie ad applicazioni come VSCO e Photoshop, la ricerca del
vero nella fotografia dei grandi professionisti è tutto. Il deside-
rio di perfezione nelle immagini è costante. Dalle foto delle
influencer a quelle delle pagine patinate delle riviste, il fotori-
tocco sembra entrato, di fatto, nella nostra quotidianità. Inoltre,
siamo costantemente bombardati da fake news e speriamo che
almeno le immagini ci riportino la realtà “nuda e cruda”, senza
fronzoli e distorsioni.
Ma cosa succede quando a fare un uso eccessivo di Photoshop
è uno dei fotoreporter più acclamati e osannati della storia della
fotografia? Forse è il caso di fermarsi a riflettere. A Milano, dal-
lo scorso lunedì 16 dicembre, è stata aperta al pubblico la

mostra “Animals” di Steve McCurry, in cui sono esposte foto-
grafie di animali scattate dagli anni ’80 a oggi, dall’India
all’Africa. Camminando tra le sale, i commenti delle persone
presenti all’inaugurazione della mostra, creata ad hoc per il
Mudec, sono soprattutto positivi. C’è tanto stupore. Per la bel-
lezza delle fotografie, ma anche per la capacità di McCurry di
essere “nel posto giusto al momento giusto” e, soprattutto, per
i colori dei 60 scatti presenti. Sembra un olio su tela. È incredi-
bile!”. Ed ecco che un “banale” commento di una persona qua-
lunque si trasforma in motivo di riflessione. È normale che una
fotografia, che ritrae un cormorano che galleggia su una pozza
di petrolio, probabilmente nei suoi ultimi momenti di vita, sem-
bri un olio su tela?
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La risposta è no. McCurry non è estraneo alle polemiche sul-
l’uso eccessivo di Photoshop. Nel 2016 è divampata la polemi-
ca per una delle foto più celebri di McCurry, “L’Avana Cuba,
2014”, dove l’uso, grossolano, di Photoshop, era evidente e
impossibile da negare. È stato Paolo Viglione, fotografo e blog-
ger, a notare l’errore.  “Qualcuno ha deciso di far indietreggiare
il personaggio di un pochetto. Come si fa? Facile: col timbro
clone. Si clona la persona un po’ indietro, poi si ricostruisce il
palo giallo. A quel punto, però, bisogna ricordarsi di tornare sul-
la persona ed eliminare eventuali sbavature”. Cosa che McCur-
ry, o chi per lui, ha evidentemente dimenticato di fare.
Nei giorni successivi al post di Viglione, è iniziata la caccia al
dettaglio photoshoppato nelle fotografie di Steve McCurry.
Centinaia di utenti, più o meno esperti, hanno portato alla luce
diversi “errori” negli scatti del fotoreporter, dagli oggetti “tim-
brati” male all’eccessiva color correction.  La risposta del foto-
grafo alle accuse? “Opera del mio collaboratore, l’ho licenzia-
to”.  Peter Van Agtmal, fotografo dell’ agenzia Magnum, in un
articolo pubblicato su Time, ha in parte difeso McCurry dalle
critiche, dicendo che non ha molto senso aspettarsi verità e
obiettività da una foto, perché secondo lui sono concetti poco
applicabili alla realtà quotidiana. Punto di vista discutibile, per-
ché Steve McCurry non è un fotografo pubblicitario, né un’arti-
sta. È un fotoreporter.“Ho sempre lasciato che fossero le mie
immagini categoria mi ritrovo. Oggi direi che sono un narratore
visuale”. Queste sono le parole che Steve McCurry ha usato per
“definirsi” durante un’intervista al Time.
Sì, McCurry si definisce proprio “narratore visuale”.  Il compito
di un narratore, però, dovrebbe essere quello di raccontare la
realtà, rendendola fruibile a tutti i tipi di pubblico; e non stiamo
parlando di un romanzo, dove la realtà può essere distorta, ma
di vita vera. Non parliamo di fotografi come David LaChapelle,

che ha fatto delle sue composizioni controverse e dissacranti il
suo marchio di fabbrica, o, ponendoci in una prospettiva diver-
sa, di grandi artisti iperrealisti italiani, come Luciano Ventrone
o Matteo Massagrande, che riescono a rendere le pennellate
talmente reali da far sembrare fotografie i loro dipinti. Qui stia-
mo parlando di un grande fotoreporter, che ha lavorato per il
National Geographic, che ha fatto inchinare tutto il mondo con
una delle immagini simbolo del ventesimo secolo, la  “ragazza
afgana dagli occhi verdi”, dallo sguardo talmente penetrante
da far venire la pelle d’oca.
Il fotoreporter dovrebbe restituire la verità a chi guarda. Rac-
contare del mondo così come è, anche quando il cielo non è
azzurro come si vorrebbe, o il manto di un animale è meno luci-
do di quello che ci si aspetta. Le foto di McCurry catturano l’at-
tenzione, stupiscono per la loro potenza, ma qualunque occhio,
anche quello meno esperto, riuscirà a notare la mancanza di
verità, di emozioni sincere, che non derivino da una spietata
color correction ma dalla realtà che, purtroppo, può anche
essere meno caleidoscopica di quanto, ardentemente, vorrem-

Steve McCurry non è 
un fotografo pubblicitario, 

né un artista. 
E’ un fotoreporter



#NewsLab
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LA DIAGNOSI LA FA
LO SMARTPHONE

DIURESI?
CI PENSA IL LED

di GIORGIA VENTURINI di BEATRICE MARIA BERETTI

e malattie rare sono difficili da diagno-
sticare. Se non riconosciute in tempo, il
paziente potrebbe non ricevere il miglio-
re trattamento possibile. 
Ecco, dunque, che ad aiutare i medici
arriva una nuova app per smartphone,
Face2Gene, che può facilitare la diagno-

si di malattie genetiche rare nei bambini analizzando
semplicemente i loro volti. 
L’app è stata ideata e realizzata dalla FDNA, una società
di Boston specializzata nell’uso dell’intelligenza artifi-
ciale per studiare le variazioni genetiche che causano
malattie.
Il team di ricercatori ha creato un algoritmo in grado di
identificare le malattie da zero: ha “allenato” l’algorit-
mo servendosi di oltre 17mila immagini di persone
affette da 216 sindromi genetiche differenti.
Così facendo il software ha imparato ad associare
caratteristiche facciali a disturbi specificiè. 

li esperimenti condotti da Robert
Gereau della Washington University
in pochi anni potrebbero far felici
circa duecento milioni di persone
che soffrono di incontinenza urina-
ria. Il ricercatore ha inventato un
impianto che attraverso una luce

LED di colore verde controlla le cellule nervose della
vescica. Per ora il dispositivo è stato sperimentato
solo sui topi, dando risultati incoraggianti, ma ancora
non esiste una versione efficace sugli esseri umani. Il
meccanismo di funzionamento è semplice: prima viene
iniettato un virus innocuo che produce una proteina
attiva-luce chiamata Arch; un sensore che avvolge la
vescica traccia la frequenza minzionale e, se supera le
tre volte l’ora, il LED dell’impianto si accende e con la
sua luce verde stimola la proteina Arch perché impedi-
sca alle cellule nervose dell’organo urinario di manda-
re i segnali di stimolo della diuresi.

L G
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di BEATRICE MARIA BERETTI

IL NUOVO STAGISTA
E’ UN SOFTWARE

AAA ISPIRAZIONE
CERCASI

di GIORGIA VENTURINI

orbes punta sull’intelligenza artificiale
per i suoi articoli. È comparso in reda-
zione, infatti, un nuovo dipendente:
Bertie, il content management system.
Questo software è in grado di scrivere
versioni “in bozza” di articoli che i
giornalisti poi devono semplicemente

correggere. 
Non solo: Bertie è in grado di consigliare temi per possi-
bili inchieste ad ogni giornalista, scelti in base al campo
di interesse del redattore.
Al momento offre il suo contributo allo staff che lavora
all’edizione di Forbes del Nord America, ma entrerà
anche nelle redazioni europee nel primo trimestre di que-
st’anno.
Si tratta dell’ennesima dimostrazione che il mondo del
giornalismo si serve sempre di più dell’intelligenza arti-
ficiale per “snellire” il lavoro dei giornalisti, che però
restano i veri autori dei trecento articoli che la testata
pubblica ogni giorno.

giornalisti non dovranno più temere il blocco
da pagina bianca: da oggi c’è INJECT. Si tratta
di un’estensione del browser che funziona da
generatore di idee, per vedere una storia da
angolature diverse. Ad aver creato il nuovo
strumento è un team della University of
London, guidato da Neil Maiden. INJECT opera

come barra pop-up in sistemi editoriali quali Google
Docs, Word Press, Google Chrome Extension o Adobe
InCopy. Analizzando le parole e le frasi di una pagina, lo
strumento offre diversi suggerimenti scelti all’interno
di un archivio di almeno dieci milioni di articoli scritti
in sei lingue diverse. La ricerca può essere avviata
autonomamente inserendo in testa alla barra laterale
alcune parole legate all’argomento che si sta trattando,
oppure si può evidenziare una parte dell’articolo per
avere termini-chiave che rimandano ai pezzi scritti in
passato sul medesimo tema. INJECT usa quattro diffe-
renti categorie di ricerca: “prove ed evidenze”, “indivi-
dui”, “cause” e “curiosità”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

If



«Se hai 16 anni e vivi nel quartiere più bello di
Roma sei fortunato. Il nostro è il migliore dei
mondi possibili, ma per quanto sia tutto così
perfetto, per sopravvivere abbiamo bisogno di
una vita segreta». Lanciata da poco più di una
settimana, Baby, terzo prodotto italiano made
in Netflix dopo Suburra e la docu-serie dedicata

alla Juventus, ha già fatto discutere. E non poco. La serie, diretta
da Andrea De Sica e Anna Negri e firmata dalla penna dei
GRAMS*, un collettivo di sceneggiatori emergenti, è ispirata al
caso delle baby squillo dei Parioli , fatto di cronaca che ha tenu-
to banco tra il 2013 e il 2014 e che ha svelato l’altra faccia di
un mondo che, fino a quel momento, si era proposto come il
migliore dei mondi possibili. Per poi riveei vestiti e mondanità
sfrenata, a una vita noiosa e annoiata, I detrattori della serie
l’hanno tacciata di aver estetizzato la prostituzione minorile,
quasi proponendola come un diversivo glamour a una vita noio-
sa e annoiata scandita da una routine alienante e da sconvolgi-
menti sentimentali e familiari che, a quindici anni, appaiono
così invalicabili da sembrare irrisolvibili. Le due protagoniste,
Chiara e Ludovica, fuggono da una realtà che le soffoca e ven-
gono catapultate in una dimensione che, se all’inizio sembrano
in grado di controllare, a lungo andare le porterà a fare scelte
azzardate e a rimettere in discussione se stesse e i propri punti
di riferimento.Non è tutto: secondo molti, infatti, Baby non
sarebbe altro che un’occasione sprecata. Date le sue premesse,
infatti, avrebbe potuto adoperare l’aggancio al caso di cronaca
come un spunto utile ad aprire una discussione seria su un tema
delicatissimo piuttosto che prelevarne semplicemente il con-
testo, dedicando il suo spazio alle turbe personali che infarci-
scono le storie dei protagonisti e dei personaggi collaterali ,
adolescenti alla ricerca di un’identità e adulti in preda alla sin-
drome di Peter Pan. Al di là di qualche accenno e dell’elemento
della prostituzione (che, in realtà, non subentra in maniera
effettiva fino alla quarta puntata, dimostrando di non avere poi
chissà quale rilevanza ai fini della trama), dello scandalo dei
Parioli e dei suoi tragici retroscena non c’è nulla.

E se, da un lato, gli spettatori non si aspettavano sicuramente
un documentario, dall’altro il fatto che la cronaca resti così eva-

nescente e sospesa su una serie di intrecci a metà tra il teen
drama e il Moccia d’annata, senza essere “maneggiata” in

maniera adeguata e visibile, forse, è l’elemento che più toglie
mordente alla serie. E che sembra aver deluso le speranze di chi
credeva di trovare molto più che uno spaccato di Roma Nord ai
tempi di Instagram e della sua infelice generazione Z.

Non tutti, però, sembrano essere dello stesso parere. Secondo
il professore Damiano Garofalo, docente di Cinematografia
documentaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e esperto di serialità italiana e nordamericana, il fatto
che Baby prenda le distanze dalla cronaca cui si è ispirata non
rappresenta un aspetto propriamente negativo. Anzi, uno degli
elementi più interessanti è stato proprio vedere «come abbia
tratto spunto da un evento realmente accaduto e, staccando-
sene, abbia provato a costruire un contesto. Il merito del regi-
sta, forse, è proprio questo: restituire uno scenario generazio-
nale e un microcosmo puntuale senza far soffocare l’immagi-
nario proposto dall’incombenza di quanto accaduto nella real-
tà».

E’ inevitabile il paragone con Suburra, altro grande successo
Netflix, altra serie costruita sulla cronaca. E a quanti hanno
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T Baby sembra aver
deluso le seranze
di chi credeva 

di trovare molto più 
che uno spaccato
di Roma Nord

ai tempi di Instagram

#Fiction

di CAMILLA CURCIO

Baby, terza serie italiana su Netflix, ha sollevato polemiche e controversie.
Ma l’unico modo per apprezzarla è considerarla per quello che è: un teen drama

QUANDO LA FICTION
INCONTRA LA CRONACA



sostenuto che la serie di Sollima abbia surclassato netta-
mente Baby in fatto di fedeltà nella ricostruzione di eventi e
personaggi, il professore Garofalo controbatte, sostenendo
che «probabilmente, Suburra ha destato una reazione com-
pletamente diversa negli spettatori poiché il tema trattato,
l’intricata vicenda di Mafia Capitale, era ben radicato non
solo nel dibattito pubblico locale ma anche in quello nazio-
nale. E, a differenza di Baby, ha sempre avuto un peso politico
non indifferente».

Probabilmente, nel valutare la serie di De Sica, si è commes-
so un errore da entrambe le parti: il pubblico non avrebbe
dovuto aspettarsi una narrazione quasi giornalistica dello
scandalo capitolino, trattandosi di una fiction dove, com’è
normale, tutto passa attraverso il tritacarne della finzione e
del romanzato e, per parte sua, il team autoriale avrebbe
dovuto pesare le dichiarazioni ed evitare di attribuirsi riferi-
menti che, nei fatti, non hanno trovato corrispondenza. Per-
ché il rischio delle serie ispirate agli intrecci della cronaca
sta proprio, secondo Garofalo, «nella p.etesa del pubblico di
individuare una filologia del prodotto» Inevitabilmente, nel
momento in cui si crea un legame tra cinema e verità, si spin-
ge l’audience a focalizzarsi sulla veridicità del narrato piut-
tosto che sulle modalità di resa di un immaginario o dello spi-
rito del tempo in cui è calata la storia».

Controcorrente rispetto alle critiche che hanno trovato spa-
zio sulla stampa e sui social, per il professore Garofalo il
difetto più evidente di Baby è di natura cinematografica e
consiste «in una serie di ingenuità di scrittura che non per-

mettono al prodotto di distanziarsi da una tradizione della
serialità italiana ormai consolidata e fatta di trame, spesso,
sciatte». A questo, si aggiunge, anche, un errore non indiffe-
rente nel casting: «Molti degli attori adulti sono poco credi-
bili e, paradossalmente, meno a loro agio dei giovani emer-
genti».

In fin dei conti, il miglior modo per guardare Baby senza farsi
influenzare dalle sue lacune è, probabilmente, farlo con la
consapevolezza che si tratta dell’ ennesimo tassello della
rinascita, in Italia, di un teen drama che, negli anni, ha finito
con il perdere impegno e spessore. Forse perché messagge-
ro di un’epoca che, allo sforzo di avvicinarsi a dei contenuti,
sembra preferire un’apparenza facile da comprendere e da
abitare.

«Il rischio delle serie
ispirate agli intrecci
della cronaca sta nella
pretesa del pubblico di
individuare una filologia

del prodotto»
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