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Se ci pensate bene siamo tu� i fenomenal. 
Ognuno nel suo campo: chi nella scri� ura, 
chi nel web e chi nello sport. Poi ci sono i 

fenomeni di costume. E se avrei voluto iniziare 
parlandovi di qualche pazzo che carica su 
YouTube dei video in cui veste in modo 
strano, qualche giorno fa, durante un a� acco 
di zapping compulsivo, la mia a� enzione si è 
fermata sul Grande Fratello. Diciamocelo: tu� i 
abbiamo visto almeno una puntata di questo 
programma televisivo. L’idea era semplice, 
geniale: chiudere in una casa per cento giorni 
dieci ragazzi normali ma anche un po’ bizzarri. 
La genialata fru� ò parecchio agli inventori 
del programma, la società Endemol. Esordio 
internazionale nel 1999 in Olanda, esordio 
in Italia, giovedì 14 se� embre 2000, quando 
Canale 5 mandò in onda la prima puntata. 
Dieci personaggi in cerca d’autore e qualcuno 
in crisi di identità. La prima edizione vide la 
nascita del primo grande fenomeno da reality 
show: Pietro Taricone, poi tragicamente 
scomparso nel giugno 2010, e che resterà a tu� i 
gli eff e� i uno dei personaggi più amati delle 
dodici edizioni. Fu lui il primo ad accoppiarsi 
in dire� a tv con una concorrente, a soli cinque 
giorni dall’inizio del programma, scatenando 
le prime grandi polemiche per il contenuto 
osé dello show, tanto da farne sospendere 
temporaneamente la messa in onda. La 
vi� oria fi nale andò proprio a Cristina Plevani, 
l’ennesima meteora della tv italiana. Era 
l’edizione con la “ga� a morta” (tale Marina 
La Rosa), con Rocco Casalino (ora opinionista 
in tv), con Sergio Volpini (primo bersaglio 
della Gialappa’s Band nel loro programma 
cult, “Mai dire Grande Fratello”). Poiché la 
puntata fi nale ebbe 16 milioni di ascoltatori, 
si pensò di replicare l’anno successivo. Calò il 
numero dei giorni di “reclusione” nella casa, 
92, mentre salì il numero dei partecipanti che 
arrivò fi no a 16. Dopo undici anni, solo tre 
di questi 16 personaggi hanno una pagina 
su Wikipedia (forse scri� a da loro stessi?). 

L’edizione del 2001 fu importante anche per 
l’ingresso del primo concorrente di colore 
nella casa, Mathias. Un piccolo esempio di 
integrazione. Seguiranno altre dieci edizioni e 
nella casa del GF entreranno la bellezza di 250 
concorrenti; i giorni di permanenza nella casa 
aumenteranno e diminuiranno come il famoso 
spread, passando dai 71 giorni della quinta 
edizione (2004) ai 183 giorni dell’undicesima 
(2011). Qualcuno di loro è diventato un a� ore 
famoso: Taricone, Flavio Montrucchio, Laura 
Torrisi e Luca Argentero. Tanti, troppi, sono 
diventati opinionisti e qualcuna è diventata 
“ragazza ogge� o”, come Raff aella Fico che 
oggi si può forgiare del titolo di “donna di 
Mario Balotelli”. Alcuni di questi personaggi 
hanno avuto vicende non troppo piacevoli. 
Floriana Secondi, ad esempio, vincitrice della 
terza edizione, nel gennaio del 2012 è stata 
fermata per guida so� o eff e� o di stupefacenti. 
Cose� a da poco. Dopo dodici edizioni 
possiamo dire che qualcosa è cambiato. Il 
calo degli ascolti, accusato proprio durante 
l’ultima stagione televisiva, potrebbe essere 
giustifi cato dal diverso modo di concepire la tv 
generalista, dall’off erta diversifi cata dei canali 
digitali e satellitari, dalla diversa collocazione 
giornaliera del GF (dal giovedì al lunedì). 
Forse però, agli italiani la voglia di guardare 
dal buco della serratura non è mai passata e 
possiamo dire con fi erezza che, dagli sguardi 
indiscreti di Lino Banfi  nei fi lm degli anni 
O� anta a quelli dell’italiano medio davanti 
al GF, è rimasto un solo immortale punto in 
comune: la doccia! Certo, passare da Edwige 
Fenech a Cristina del Basso il passo indietro è 
davvero molto, molto lungo...
Il Grande Fratello non è, purtroppo, l’unico 
esempio di reality show italiano. Dal 2000, 
infa� i, la tv ci propina almeno uno o due reality 
a stagione e vi assicuro che fare una classifi ca 
sul programma più bru� o è un’impresa 
davvero ardua. Nel 2004, con “Campioni. Il 
sogno”, ci fu addiri� ura il tentativo di un reality 
show calcistico. Esperimento miseramente 
fallito. Il Cervia, squadra del campionato di 
Eccellenza allenata dal campione del mondo 
Ciccio Graziani, dopo la prima, straordinaria 
stagione fallì miseramente. E di quella impresa 
sportiva restano soltanto i campi e i cartelloni 
pubblicitari un po’ datati. Nel 2005 nacque il 
primo reality di mamma RAI: “Il ristorante”: 
dodici concorrenti vip (tra di essi Serena 
Grandi, Giucas Casella e persino Pamela Prati!), 
avrebbero dovuto gestire un ristorante con 
tanto di cucina, lavaggio pia� i, spesa e far di 
conto. Infi ne, facciamo un veloce calcolo e una 
domanda almeno sul GF: ma 250 concorrenti 
in 12 edizioni – fra di essi principi, intere 
famiglie, coppie poi scoppiate, cani, allevatori, 
muratori, giardinieri, fi gli di ex ergastolani, 
vi� ime di sequestri – non signifi ca secondo 
voi che in giro per l’Italia ci sono almeno 
cinquecento braccia rubate all’agricoltura? 

TRA REALITY SHOW E FENOMENAL 
di Andrea Matta, foto di Ju Kon
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