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Le conseguenze della fiction
Imeccanismidell’emulazioneda«IdoloridelgiovaneWerther»aivideogiochi

Società Il desideriodi esserequalcunaltropuòavere effetti tragicimaanche catartici. Il saggiodi LucaMastrantonio (Einaudi)

Q uando cominciai a fare il croni-
sta, più di quarant’anni fa, nel
mio giornale era vietato raccon-
tare i suicidi. Tranne casi rarissi-

mi, se cioè riguardavano persone molto
note. Il rischio dell’emulazione, che con il
dilagare dell’inglese avremmo poi scoper-
to chiamarsi «effetto copycat», era consi-
derato superiore all’interesse del pubblico
di essere informato. Si trattava di una scel-
ta discutibile dal punto di vista deontolo-
gico, e noi giovani cronisti scalpitavamo
per dare tutte le notizie. Era pur sempre
una forma di autocensura, e non sai mai
come può finire quando cominci a na-
scondere i fatti al pubblico per il suo bene.
Ma da un punto di vista etico non era poi
una scelta peggiore della spettacolarizza-
zione dei suicidi, specie di adolescenti, cui
oggi indulgono normalmente i media,
«new» e «old», amplificando a dismisura
il rischio dell’emulazione.
È dunque difficile trovare una via prati-

cabile alla responsabilità; ma chi maneg-
gia storie non può esimersi, perché «l’in-
fluenza che hanno nelle nostre vite è un
tema troppo importante per lasciarlo nelle
mani di scettici e censori». A questo fine
torna utile Emulazioni pericolose, il nuovo
e documentatissimo libro (Einaudi) di Lu-
ca Mastrantonio, giovane giornalista del
settimanale «7» del «Corriere», molto a
suo agio nella cultura popolare del nostro
tempo, dalle fiction ai videogiochi.
Si tratta del resto di un problema antico.

C’è qualcosa di misterioso nella natura
umana che ci spinge a «desiderare di esse-
re qualcuno anche più che di avere qualco-
sa»: se n’è cercata la causa perfino in fatto-
ri chimici come la dopamina, il neurotra-
smettitore che regola i processi decisiona-
li, o i neuroni-specchio. Fatto sta che tutti
vogliamo esser qualcuno, e questo non è
mai tanto vero come nella fiction, dove re-
altà e finzione si mescolano a meraviglia:
anche Don Chisciotte e Madame Bovary
volevano tanto esser qualcuno.
Il problema è quando accade il contra-

rio, ed è la realtà ad imitare la finzione. Il
primo fenomeno «virale» di emulazione,
come si direbbe oggi, risale addirittura al
1774. Fu un bestseller I dolori del giovane
Werther di Goethe: impose una moda,
(giacca blu, pantaloni gialli e stivali, outfit
del protagonista), influenzò i consumi (le
dame compravano il profumo «Eau de

flix, le ondate emulative sono molto più
frequenti, eccentriche e allarmanti, e non
si tratta solo di suicidi. Mastrantonio ce ne
fa un agghiacciante catalogo: quelli che
provano a fare i boss perché sono fan di
Gomorra, o gli spacciatori se seguono Bre-
aking Bad, o i serial killer se amano Dex-
ter, o i torturatori se guardano 24. E spesso
commettono delitti, nei modi più efferati,
pur di immedesimarsi nei personaggi pre-
feriti.
«L’emulazione è un fenomeno virale, e

non è possibile vaccinarsi», ammette l’au-
tore. Ma contiene anche il suo stesso anti-
doto, ed è forse su questo che si può co-
struire «un nuovo senso di responsabilità
diffusa». Nei suicidi, per esempio, si può
opporre all’«effetto Werther» un «effetto
Papageno», dal nome del personaggio del
Flautomagico diMozart che viene convin-
to da tre spiritelli a non togliersi la vita.

Prendiamo il caso di Kurt Cobain, pop star
la cui tragica fine aveva fatto temere un’on-
data emulativa. Durante la veglia funebre,
la moglie Courtney Love fece ascoltare il
messaggio registrato in cui il musicista la-
sciava ai fan ilmessaggio di addio. «Poi of-
ficiò uno strano rito: chiese ai presenti,
che obbedirono come fedeli in chiesa, di
dire ad alta voce che Kurt Cobain era un
asshole; cioè uno stronzo, perché li aveva
lasciati, traditi». Funzionò: in tanti si rivol-
sero ai servizi anti-suicidio, l’«effetto
copycat» fu molto attenuato.
L’altro caso istruttivo fu quello del suici-

dio dell’attore Robin Williams. Lasciò di
stucco il mondo perché i suoi personaggi,
«benché spesso velati di malinconia, era-
no sempre pronti a combattere, anche
quando sconfitti. Come il professor John
Keating, protagonista dell’Attimo fuggen-
te». E infatti la gente si immedesimò più
nel personaggio che nell’attore, l’imme-
diata reazione dei fan sul web fu un omag-
gio alla scena finale del film di Weir: «A
migliaia, in tutto il mondo, sono saliti sui
banchi, di scuola o dell’ufficio, o sul tavolo
di casa, come gli studenti che alla fine del
film salutano il professore. Si sono fatti

una foto e l’hanno condivisa, producendo
una specie di flash mob, quasi a volersi
consolare».
Un’emulazione a rovescio. Il lato buono

delle storie è che possono avere anche un
forte effetto catartico, come ben sapevano
gli autori della tragedia greca, matrice di
ogni forma di narrazione moderna. «Cre-
dere di potersi mettere a dieta di finzioni
ed emulazioni, o che la politica e il marke-
ting usino meno storytelling, è dunque il-
lusorio. Ma la consapevolezza di questi
condizionamenti ci permette di scegliere
da chi e che cosa farci influenzare», con-
clude l’autore. E ha ragione. Niente alibi:
l’era digitale non priva del libero arbitrio
produttori, consumatori e mediatori di
contenuti narrativi. Resta sulle nostre
spalle il dovere di «agire responsabilmen-
te e consapevolmente».
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di Antonio Polito
L’autore

● Il libro
di Luca
Mastrantonio
Emulazioni
pericolose.
L’influenza
della finzione
sulla vita reale
è edito da
Einaudi
(pp. 188,e 17)

● Luca
Mastrantonio
(Milano, 1979,
foto sopra) è al
«Corriere della
Sera» dal 2011.
Vicecapore-
dattore
di «7», il
settimanale
del «Corriere»,
cura la rubrica
«Ufficio poesie
smarrite». Tra i
suoi libri
Irrazionalpopo-
lare (con
Francesco
Bonami,
Einaudi, 2008)
e Pazzesco!
Dizionario
ragionato
dell’italiano
esagerato
(Marsilio,
2015).
Il suo blog è
criticalmastra.
corriere.it
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Werther»), e provocò un’ondata di suicidi
di giovani innamorati, a imitazione diWer-
ther. Il caso più clamoroso fu quello della
«dama di corte Christel Lassberg, trovata
priva di vita nelle fredde acque del fiume
Ilm nel gennaio del 1778, con una copia del
romanzo in tasca». Madame de Staël scris-
se che «Werther aveva provocato più suici-
di della più bella donna del mondo».
La situazione divenne così grave che lo

stesso Goethe dovette inserire una prefa-
zione nelle successive edizioni del libro
per invitare il lettore a non emulare il pro-
tagonista: «Chi tra i giovani uomini non si
innamora?/ Chi tra le giovani donne non
considera l’amore?... Carissimo lettore,
piangi per lui, amalo/…Guarda! Gli occhi
della sua anima fuggita ti stanno parlando
… e dicono: “Sii un uomo dignitoso e non
seguire le mie orme”».
Ai nostri tempi, tempi di social e di Net-

Un «salone» anche a Napoli
Editoria/ 1Dal 24maggio la rassegna «parlerà della città nel suo territorio»

NAPOLI L’ottimismo non manca, alla
presentazione di «Napoli città libro»,
salone del libro e dell’editoria in pro-
gramma dal 24 al 27 maggio nel com-
plesso monumentale di San Domeni-
co Maggiore. Tanto che prima ancora
di veder realizzata l’edizione inaugu-
rale della kermesse, già si parla di
quella dell’anno prossimo.
E davvero serve ottimismo, insieme

a tanta buona volontà, per organizzare
unamanifestazione dedicata all’edito-
ria in un territorio dove mancano
grandi case editrici e il numero dei let-
tori forti è ancora troppo basso. Di
scrittori invece, a Napoli e dintorni, ce
ne sono tanti, molti dei quali scalano
le vette delle classifiche nazionali. A
cominciare da Maurizio de Giovanni,
star della fiera, che tiene a sottolinea-
re: «Raccontare Napoli fuori dalla cit-

tà è facile, tutti ce lo chiedono, perché
ha un’identità unica al mondo, dalla
gastronomia all’archeologia fino al-
l’attualità. Ma quanto riusciamo a rac-
contare Napoli nel suo stesso territo-
rio?».
Dunque l’obiettivo è questo, guar-

dare Napoli da una prospettiva «inter-
na» e lontana degli stereotipi, tanto
che il tema scelto dal direttore artisti-
co Francesco Durante è Back home,
ovvero «il ritorno a casa dimolte espe-
rienze che qui sono nate». I numeri
della manifestazione: 110 stand tra en-
ti ed editori provenienti da tutta Italia,
300 eventi con autori come Tim Parks,
DiegoDe Silva, SilvioMuccino.Milano
e Torino sono lontane ma Napoli lan-
cia la sua sfida.

Mirella Armiero
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Ospite

● Lo scrittore
Maurizio de
Giovanni, star
di «Napoli città
libro», salone
del libro e
dell’editoria in
programma dal
24 al 27
maggio a San
Domenico
Maggiore

Libri all’assalto delle scuole
Editoria/ 2Dal 23maggio l’Aie lancia la quarta edizione di #ioleggoperché

L’ obiettivo è creare nuovi lettori,
rafforzando le biblioteche sco-
lastiche di tutta Italia. È da que-

sto punto fermo che riparte #ioleggo-
perché, l’iniziativa sociale promossa
dall’Associazione italiana editori (Aie)
che ha come fine proprio quello di do-
nare il maggior numero possibile di

volumi agli istituti
del nostro Paese.
La nuova edizione,
la quarta, parte il
23maggio, quando
apriranno le iscri-
zioni online sul si-

to ioleggoperche.it. Da questa data,
ogni scuola — primaria, secondaria,
di primo e secondo grado o dell’infan-
zia — potrà «gemellarsi» fino al 21
settembre con una o più librerie.
La seconda fase dell’iniziativa si

svolgerà invece dal 20 al 28 ottobre,
quando verrà chiesto ai cittadini di ac-
quistare in libreria un volume da do-
nare alla biblioteca della scuola cui la
libreria stessa è gemellata. Il tentativo
è quello di ripetere il successo della
scorsa edizione, durante la quale ven-
nero donati oltre 222mila volumi.
Non è sola, #ioleggoperché: si svol-

ge infatti in collaborazione, tra gli al-
tri, con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (Miur) e
l’Associazione librai italiani (Ali). Se-
condo la ministra dell’Istruzione Vale-
ria Fedeli #ioleggoperché «è una vera
e propria operazione di inclusione so-
ciale, per dare alle studentesse e agli
studenti pari opportunità di forma-
zione e crescita».

Marco Bruna
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Christelle Dabos, la scrittrice francese che
ha ideato la saga «L’Attraversaspecchi»;
brani da Zona industriale (Sandro Teti
editore) di Eduard Limonov, a confronto
con il ritratto che del discusso scrittore ha
dato Emmanuel Carrère; un ritratto del
premio Calvino, Emanuela Canepa;
progetti come «Adotta uno scrittore»,
entrato nell’Istituto penale minorile di
Pontremoli; il lavoro delle scuole sulla

Costituzione. Sono alcuni temi dello
speciale di corriere.it/lalettura dedicato al
Salone di Torino (al via domani, stasera la
preinaugurazione). Sull’evento, anche
un’ampia sezione dell’inserto cartaceo
(tra le firme, Alessandro Piperno, Arturo
Pérez-Reverte, Michael Cunningham) in
edicola fino sabato 12 maggio.

Cultura L’indirizzo
I lettori
possono
scriverci
all’indirizzo
email laLettura
@corriere.it

Salone di Torino
Il numero in edicola
e lo speciale online

Un fenomeno virale
Ci sono quelli che provano
a fare i boss perché sono fan
di «Gomorra», o gli spacciatori
se seguono «Breaking Bad»

La data

● Parte il 23
maggio la
nuova edizione
di #ioleggo-
perché,

campagna di
promozione del
libro e della
lettura ideata e
organizzata
dell’Aie


