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PROGRAMMA RAI IDEATO DA SORGI

«Italiani così...», sei ritratti tra realtà e 
fiction
Una scommessa che nasce da una mescolanza: la fiction con il documentario, le immagini d'epoca (vere 
o frutto di ricostruzione) e le interviste giornalistiche. È la scommessa di «Italiani, così...», nuovo 
programma dal 13 ottobre ogni sabato alle 19 su Rai Premium, ideato dal giornalista Marcello Sorgi e 
dal vicedirettore del canale Rai dedicato alla fiction, Giuseppe Gentili. In sei puntate da 50 minuti, il 
ritratto di personalità che hanno segnato la storia italiana, Alcide De Gasperi (nella foto), Enrico Mattei, 
papa Giovanni XXIII, Giovanni Falcone, Franco Basaglia e Giuseppe Di Vittorio. Ritratto non 
convenzionale, che precederà (alle 19) e seguirà (alle 23.30) la messa in onda della fiction: Sorgi 
interrogherà in studio intellettuali e storici spezzando la discussione con immagini d'archivio dalle teche 
Rai e con scene dalle serie tv. Ospiti del primo appuntamento Ernesto Galli della Loggia e Miguel Gotor. 
Seguirà il film tv di Liliana Cavani con Gifuni. «Si faranno scoperte interessanti: Giovanni XXIII più 
mediatico di Wojtyla, Umberto Veronesi attratto dalla forza rivoluzionaria di Basaglia» sottolinea Sorgi. 
«La fiction rivela la sua grande forza didattica, siamo nel pieno del servizio pubblico ? incalza Giuseppe 
Gentili ?. E per la prima volta gli altri generi sono al suo servizio». RIPRODUZIONE RISERVATA

L. Ma.
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Il Tempo, 11 ottobre 2012

di Massimiliano Lenzi

ITALIANI, COSì…

Tre generi televisivi per sei biografie di una nazione: la fiction, la 
documentazione e il ricordo, unite a contaminarsi le une con l'altro sino 
all'adulterio, per raccontare sei vite di italiani indimenticabili.

Il politico, Alcide De Gasperi: il grande imprenditore di Stato, Enrico Mattei; il 
Papa della riforma, Giovanni XXIII; l'umanizzatore della psichiatria, 
Franco Basaglia; il magistrato esemplare ed eroico, Giovanni Falcone e il 
sindacalista vecchio stampo, Giuseppe Di Vittorio.

C'è stato un tempo in cui l'Italia aveva un avvenire davanti agli occhi oltreché dietro le 

spalle e le sue élite entravano, con scelte, responsabilità e coraggio, nella carne viva della 

gente e di una nazione sconfitta dalla guerra ma affamata, pronta a ricominciare. Per 

questo Italiani, così..., il nuovo programma di Marcello Sorgi e Giuseppe Gentili, in onda da 

sabato 13 ottobre, alle 19, su Rai Premium, è qualcosa di più di una ritrattistica televisiva. 

Le sei puntate, di 50 minuti ciascuna (il ciclo di ritratti sarà trasmesso da Rai Premium 

prima della messa in onda della fiction sul personaggio protagonista e poi replicato a 

chiusura della serata, alle 23.30) hanno il pregio di fissare, dentro un'unica cornice, un 

pezzo di storia d'Italia facendo sperimentazione sul format e sul mix di generi televisivi. C'è 

l'aspetto della fiction (i sei protagonisti sono stati al centro di altrettante fiction Rai 

mandate in onda negli anni passati su Rai 1 e che verranno replicate da Rai Premium) più 

popolare e divulgativo, messo lì a volgarizzare la Storia con la s maiuscola; c'è la 

documentazione della teca e dell'archivio Rai, videoteca sui nostri ultimi sessant'anni di 

vita e pellicola consumata sul vissuto di sei esistenze indimenticabili. E c'è il presente, con 

Marcello Sorgi che si muove ad intervistare due protagonisti di oggi su ogni singolo 

personaggio al centro di ogni puntata. Tre generi in uno. La prima puntata, quella di 

sabato 13 ottobre, sarà dedicata ad Alcide De Gasperi, una vita per la ricostruzione dello 

Stato e di una nazione. La narrazione si snoderà attraverso alcuni spezzoni della miniserie 

tv su De Gasperi che andò in onda nel 2005 su Rai 1 (e che il 13 ottobre Rai Premium 

ritrasmetterà), con due interviste di Sorgi, una ad Ernesto Galli della Loggia e l'altra a 

Miguel Gotor, due storici, e con alcuni spezzoni di archivio sul leader democristiano. Una 



biografia eterogenea ad uso televisivo, con la cura e l'imprevisto necessari a non renderla 

noiosa. La seconda puntata, il 20, sarà la volta di Enrico Mattei e poi a seguire gli altri: il 

27 Papa Giovanni XXIII, il 3 novembre Franco Basaglia, il 10 Giovanni Falcone e il 17, per 

l'ultima puntata, Giuseppe Di Vittorio. Ma come è nata l'idea di Italiani così...? Lo dice al 

Tempo Giuseppe Gentili, ideatore del programma assieme a Sorgi: «Rai Premium - spiega 

- è il canale che fa la ribattuta, le repliche delle grandi fiction Rai. E Italiani così 

rappresenta un momento di riflessione su decenni di fiction italiana. Un'occasione per 

riflettere sul nostro recente passato, sulle storie private che si sono intrecciate con la storia 

pubblica dell'Italia. Per evidenziare il ruolo che la fiction ha svolto in questi anni abbiamo 

individuato sei grandi figure, coniugandole con tre generi tv: la fiction, il giornalismo e il 

documentario». Perché se, come scriveva Prezzolini, «i veri italiani sono pochissimi», i 6 di 

Italiani così lo sono stati di sicuro. 

11/10/2012



Rai Premium

“Italiani, così…” tra finzione e storia

Rai Premium dal 13 ottobre propone “Italiani, così…”, ritratti di grandi personaggi che hanno 
cambiato le vicende politiche e sociali del nostro Paese, ritratti dalla più recente fiction italiana, con 
cast e registi d’eccezione, e rivissuti attraverso produzioni originali di Rai Premium. I primi sei 
ritratti saranno dedicati a: Alcide De Gasperi, Enrico Mattei, Franco Basaglia, Giovanni Falcone, 
Giuseppe Di Vittorio e Papa Giovanni XXIII. Ogni personaggio sarà introdotto dall’autore e 
conduttore Marcello Sorgi insieme a ospiti come Miguel Gotor, Ernesto Galli Della Loggia, Valerio 
Castronovo e il cardinale Dionigi Tettamanzi.

La Stampa, 30 settembre 2012
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