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intento del mio intervento è di
mettere in luce gli elementi che
determinano il ruolo della Rai,
un’emittente di servizio pubbli-
co la cui identità è legata al rap-
porto che ha con l’Italia, i valori,
la storia e la cultura italiani, nel-

la costruzione di racconti in grado di “servire”
un’audience ampia e diversificata a livello na-
zionale, ma anche di confrontarsi con il merca-
to globale dei contenuti.
Il racconto come servizio pubblico
In tutta Europa la produzione originale di fic-
tion è una parte insostituibile e qualificante
dell’offerta editoriale della televisione di ser-
vizio pubblico, in virtù del suo straordinario
potere di rappresentare l’immaginario del Pae-
se e per la contemporanea possibilità di ag-
gregare un pubblico vasto e differenziato. La
fiction, infatti, è oggi forse il racconto più for-
te e pervasivo che un Paese possa fare di sé,
della sua storia, della sua identità.
Un luogo comune pericoloso porta a contrap-
porre la fiction dei servizi pubblici alla modernità
e alla innovazione, come se il il prodotto più nuo-
vo e stimolante non potesse appartenere a que-
st’area. La televisione generalista è una cosa, la
serialità nelle sue espressioni più trasgressive e
innovative un’altra. E invece i servizi pubblici, al
di là delle polemiche che li investono, in questi
anni hanno dimostrato di poter realizzare dei
prodotti molto più in sintonia con la migliore se-
rialità internazionale, rispetto all’immagine in
cui vengono relegate.
Si tratta non solo di articolare la linea edito-
riale in modo da mirarla su obiettivi di qualità
sempre più elevati, ma anche di lavorare – in
termini di comunicazione e di rapporto con il
pubblico – sull’immagine dei servizi pubblici
e spostarla rispetto a una ripetitività residua-
le e ripiegata su se stessa.
Il rapporto con il cinema
A influenzare il quadro e il sistema delle rela-
zioni è intervenuto anche un cambiamento so-
stanziale del rapporto tra cinema e televisione.
Sono caduti gli steccati tradizionali ed è venu-
ta meno una cultura della separazione. Al
centro, come decisivo, tratto unificante, la
qualità del prodotto, in una logica ormai
integrata e complementare basata su
uno scambio di competenze, profes-
sionalità, creatività.
Oggi in Italia, com’è avvenuto negli
Stati Uniti e nel resto del mondo, si
assiste a una osmosi sempre più fre-
quente tra i due ambiti e i grandi
talenti cinematografici accolgono
la sfida di confrontarsi con la se-
rialità, considerandola il grande ro-
manzo contemporaneo, dove i per-
sonaggi possono essere scavati e
approfonditi, le trame rese com-
plesse e stratificate.
In questi ultimi anni abbiamo svi-
luppato e prodotto progetti che rita-
gliassero uno spazio preciso per la Rai
all’interno del mercato globale, eventi di
maggior impegno finanziario e professio-
nale, che hanno anche il vantaggio di illu-
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minare i nostri palinsesti, riverberandone l’alo-
ne su tutta l’offerta. Tre sono i titoli che andran-
no in onda nei prossimi mesi e rappresentano u-
no snodo cruciale del nostro percorso: Medici, Il
nome della rosa e l’Amica geniale.
Questi progetti sono caratterizzati da alcuni trat-
ti comuni: hanno una forte identità nazionale,
sono prodotti e girati in Italia e valorizzano il no-
stro territorio, utilizzano talenti italiani davanti
e dietro la telecamera. Queste coproduzioni su-
perano il modello classico che riuniva una mol-
titudine di soggetti, troppo compromissorio e co-
stretto a equilibri penalizzanti per il risultato, e
si fondano sulla collaborazione tra la Rai, un pro-
duttore indipendente italiano, un distributore in-
ternazionale e una piattaforma al top del merca-
to (Hbo, Netflix, Amc…). 
Il cammino del racconto si perde nei secoli. 
Nei secoli il racconto ha continuato a cambiare

e, insieme, a riproporsi come una delle esi-
genze antropologiche più profonde. Se guar-
diamo il secolo che abbiamo alle spalle, ve-
diamo capitoli straordinari in cui le storie si so-
no moltiplicate e diversificate grazie a diversi
mezzi – la radio, il cinema fino alla televisio-
ne – che le hanno offerte a un pubblico sem-
pre più grande e competente. 
Dove ci porta la rete
Oggi, siamo dentro una eccitante e complicata
stagione di transito in cui l’orizzonte, la cornice,
è rappresentata dalla rete. Si è detto che in que-
sto ambiente ognuno potrà costruire le sue sto-
rie, così come sta disegnando le sue navigazioni
da un sito all’altro. Succederà e, d’altronde, già og-
gi verifichiamo la creatività che, anche nella nar-
razione, si esprime attraverso la rete.
Difficile, però, che questa opportunità diffusa
possa far venir meno il rapporto tra un bisogno
individuale e una dimensione collettiva, diffi-
cile cioè che le storie possano ridursi solo a un
gioco personale, escludendone la condivisio-
ne e il radicamento che le lega alla condizione
costitutiva dello stare insieme e, quindi, di ciò

che tiene insieme.
Il bisogno di storie

Dico queste cose e mi rendo conto che sto
semplicemente confermando un’antica

verità. Abbiamo bisogno delle storie, del-
le loro catene, più o meno lunghe che

siano, dei loro intrecci, delle inven-
zioni di genere, degli eroi e degli an-
tagonisti, di emozionarci, sognare e
palpitare aspettando la prossima
puntata. 
Sono convinta che questa esigen-
za, nella società nella quale stiamo
e quella – già compresente – verso
cui stiamo andando, avrà bisogno
comunque di un punto di garanzia

e responsabilità, comunitario, na-
zionale, produttivo, editorialmente

coerente. E questo punto, per noi che
viviamo qui e qui lavoriamo, si chiama

e continuerà a chiamarsi servizio pub-
blico.
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Il ruolo importante
della fiction
nel servizio
pubblico televisivo
come veicolo
per trasmettere
valori e identità
La dimensione 
collettiva 
della narrazione 
rispetto al gioco
individuale
della navigazione
da un sito all’altro
Così le storie 
si fanno vero
romanzo
contemporaneo

FICTION. “L’Amica geniale” serie tv della Rai, tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante

CONVEGNO
IL SUMMIT DELLA SCENEGGIATURA

Per la prima volta in Italia, 180 esperti di sceneggiatura
provenienti da tutto il mondo s’incontrano all’11° Convegno

internazionale di SRN – Screenwriting Research Network
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per indagare sul

rapporto tra il cinema e la narrativa televisiva, attraverso 30 ore di lezioni
e masterclass esclusive (oggi la giornata conclusiva). Tra i relatori delle

sessioni plenarie, Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction e direttore
esecutivo di Rai Com, di cui pubblichiamo in pagina l’intervento; Daniele
Cesarano, Head of Drama per Rti Spa (Mediaset); Neil Landau, direttore del
programma di Scrittura per la Televisione alla Ucla di Los Angeles e autore di
libri sull’evoluzione della scrittura per la televisione; Warren Buckland, Reader
di Film Studies alla Oxford Brookes University; Paolo Braga, ricercatore
presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Sceneggiatura per
cinema e televisione; Luisa Cotta Ramosino, sceneggiatrice e creative
producer di importanti progetti internazionali, tra cui serie per Lux Vide

(I medici) e Taodue. Uno speciale appuntamento aperto al
pubblico, inserito nella Movie Week di Milano, sarà il panel

sull’animazione, previsto oggi dalle 11 alle 13, con il titolo
“The American Dream of European Animation”.

Tuscia

Arte, l’antica Sutri
apre il suo museo
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IGOR TRABONI

metà strada tra Roma e Viterbo, lungo la via
Cassia, l’antica cittadina di Sutri da oggi diventa
una piccola grande capitale d’arte, grazie
all’apertura del Museo di Palazzo Doebbing e alla

contestuale esposizione di ben dieci mostre. Una
rassegna che spazia dall’arte sacra (con tutta una serie di
splendidi affreschi, pale e trittici recuperati nelle chiese
della Tuscia) al moderno del video e delle fotografie della
russa Evo, passando per l’odore del legno delle opere del
valdostano Italo Mu o le forme del ferro battuto dei
trentini Luciano e Ivan Zanoni. Una rassegna fortemente
voluta da Vittorio Sgarbi, da tre mesi sindaco di Sutri, e
che ieri, nel presentarla alla stampa in vista dell’apertura
ufficiale al pubblico da oggi, ha ricordato «l’urgenza, e
non certo la fretta, di farla, perché alcune opere, prestate
da vari musei o chiese, devono tornare nei luoghi
originari entro dicembre. E così in un solo mese siamo
riusciti a organizzarla», con un superamento a tempo di
record delle varie pastoie burocratiche, come sottolineato
anche dal professor Emmanuele Maria Emanuele,
presidente della Fondazione Terzo Pilastro che ha
sostenuto economicamente la mostra («al bilancio
comunale è costata solo cinquemila euro che abbiamo
preso dal fondo di riserva, perché in bilancio per la
cultura non c’era niente» ha rimarcato Sgarbi), mentre la
gestione degli spazi è stata affidata con bando pubblico a
Sistema Museo. A Sutri torna così a vivere il palazzo-
museo, di recente restaurato, intitolato a Joseph Bernardo
Doebbing, tedesco di Munster, religioso dei frati minori,
arrivato in Italia prima a Firenze e poi per insegnare a
Roma, fino a diventare vescovo di Nepi e Sutri nel 1900 e
morto a Roma nel 1916, dopo aver promosso importanti
opere per la fede e l’educazione dei giovani su tutto il
territorio della Tuscia. E dalle chiese di borghi e cittadine
della diocesi di Civita Castellana arrivano quindi a questa
rassegna di Sutri, visitabile fino al 13 gennaio del
prossimo anno, dipinti e oggetti d’arte dal XIV al XVII
secolo, compresi nella sezione “La bellezza di Dio”.
«L’apertura del Museo – ha dichiarato Romano Rossi,
vescovo di Nepi, Sutri e Civita Castellana – costituisce una
straordinaria occasione di crescita culturale per Sutri e
per tutta la Tuscia. Mi auguro che gli stimoli di carattere
religioso e spirituale che conseguiranno dalle attività
espositive del presente e del futuro concorrano a far
crescere nei cittadini la fierezza dell’appartenenza e
l’apertura alla bellezza». Tra le opere maggiormente
rappresentative dell’intera mostra, si segnala Idillio verde,
quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo che richiama da
vicino proprio i paesaggi di Sutri «luogo dell’anima dove
regna la bellezza», come ha sottolineato il sindaco Sgarbi.
Ma Pellizza da Volpedo è universalmente conosciuto
come l’autore del Quarto stato e i curatori della mostra
hanno quindi saputo cogliere il collegamento con un
nuovo Quarto Stato, rappresentato dall’omonima opera
di Giovanni Iudice dedicata ai migranti e che
rappresenta uno sbarco sulla spiaggia della siciliana
Gela, con i migranti che lasciano del nero dietro e
trovano del nero anche davanti. A suggellare
l’inaugurazione del cartellone del “Festival d’autunno a
Sutri”, nella cittadina del Viterbese ieri è arrivato anche
Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione.
«Manifestazioni come questa – ha detto tra l’altro il
ministro – impreziosiscono il senso di appartenenza
alle nostre comunità. Qui si concretizza qualcosa di
veramente bello e importante. E se il sindaco Sgarbi
riuscirà a concretizzare anche il progetto di dar vita a
una Accademia di Belle Arti a Sutri, ne saremo
oltremodo contenti».
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di Maria Romana De Gasperi

La scuola, la ricchezza delle invenzioni e il futuro dei giovani

già venerdì e il mio povero
computer fa i capricci. Non par-
te, non mi ascolta. Forse non è
d’accordo su ciò che lo obbligo

a scrivere. Intanto le ore passano e il
giornale richiede il mio pezzo. Scrive-
re a mano? La mia calligrafia tradisce
gli anni e non è facile da interpretare.
Caro lettore, se ci sei, abbi pazienza, sai

È
bene anche tu che la tecnica comanda
i nostri giorni. Forse tra voi c’è ancora
qualcuno che ricorda le lunghe pagine
dei quaderni delle elementari quando
dovevano essere piene delle lettere del-
l’alfabeto fino a essere perfette. Oggi è
la tecnica che vince sulla nostra capa-
cità e ci fa comprendere come senza il
suo aiuto siamo quasi perduti. 
Fra i ricordi lontani della mia fanciul-
lezza ci sono anche i dispetti che noi ra-
gazzine ci facevamo tra i banchi di

scuola: intingere la punta delle trecce,
allora di moda, della compagna del
banco davanti, nel calamaio che o-
gnuno aveva a disposizione. Era un
modo per fermare la lezione e suscita-
re litigi e pianti. Naturalmente l’autore
di tale misfatto otteneva poi un “pen-
so” che poteva essere una traduzione
in più dal primo latino che allora si i-
niziava a studiare a undici anni, oppu-
re doveva ricopiare 30 pagine di storia.
Allora nessuno protestava e la discipli-

na ci teneva ferme al nostro posto. Era
meglio allora o adesso quando si ri-
chiede una maggiore capacità di ra-
gionamento e forse di personale ini-
ziativa? L’insegnante di oggi ha davan-
ti a sé una gioventù di idee estrema-
mente libere e autonome dove non è
facile introdurre l’interesse per le varie
strade di studio. La vita del nostro tem-
po porta spesso i giovani a dover sop-
portare difficoltà familiari, a decidere
dove può essere il torto o la ragione di

genitori che non trovano un accordo
sul loro futuro. Tutto questo non solo
toglie troppo presto il velo dell’inno-
cenza, ma apre il campo della paura
del futuro, dell’incertezza della propria
vita e fa credere di essere giudici certi
di chi ha dato loro la vita. Tuttavia la
nuova ricchezza di invenzioni e di sco-
perte che il mondo mette oggi a di-
sposizione dei nostri giovani è tale da
spalancare le porte della ragione e del-
l’interesse verso un futuro che apre i

suoi confini all’infinito. È questo che
siamo chiamati a comprendere e a vol-
te a sopportare nelle loro irrequiete
giornate quando la distanza tra la nuo-
va generazione ci sembra insormon-
tabile o difficile da condividere. La gio-
vinezza ha una forza quasi infinita di
sopravvivenza, di innovazione, di vo-
lontà e tocca a noi cercare di capire e
aiutare a trovare il confine tra il possi-
bile e il giusto.
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Palazzo Doebbing ospita il nuovo museo di Sutri 
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