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Domenica12gennaio 2014 ilGiornale

In concerto anche a Milano Stasera «Il giudice» su Raiuno

AMORE E MORTE
Due famiglie si sfidarono
per l’onore e i sentimenti
ComeMontecchi e Capuleti

LA «MOZART» CHIUDE

PER RESISTERE
SERVONO I PRIVATI

SANGUE E VENDETTE
Dopo il conflitto civile
gli Usa rimasero unPaese
lacerato e rabbioso

MatteoSacchi

Una faida feroce, in perfetto
stilewestern.Econanchequella
spruzzatinadiGiuliettaeRomeo
che non guasta mai. Di per sé
unatramasimilefarebbelafelici-
tàdiqualunqueproduttoreore-
gista.Aggiungetecheifattinarra-
ti sono rigorosamente veri e che
aveteadisposizioneunattoreco-
meKevin Costner, e otterrete la
miniserie Hatfields&McCoys
che andrà in onda su Retequat-
tro (tre puntate in prima serata)
damercoledì 15 gennaio in pri-
mavisioneassoluta.
Laminiserie racconta una vi-

cenda chenegliUsa è celeberri-
ma: il sanguinoso scontro avve-
nuto al confine tra ilWest Virgi-
nia e il Kentucky tra le famiglie
HatfieldeMcCoychemisea fer-
ro e fuoco il territorio tra i fiumi
TugForkeBigSandyperuntren-
tennio, dal 1863 al 1891. Come
racconta la serie - seguita negli
Usa da 14milioni di spettatori -
nel 1863 i capi dei due gigante-
schi clan non ancora rivali, Wil-
liam Hatfield e Randolph Mc-
Coy militavano assieme nel-

l’esercito sudista, combattendo
fiancoa fianco.Laguerracreò le
primefrizioni.Hatfield(interpre-
tato da Kevin Costner, vincitore
diunGoldenGlobeeunEmmy)
capendo che il Sud non aveva
speranzemollòtuttoetornòaca-
sa,avendoneancheunbeltorna-
conto economico. L’amico Mc-
Coy(interpretatodaBillPaxton)
finìcatturatodainordistiesotto-
postoaunalungaprigionia.
Intantogliattrititraidueclansi

stavanomoltiplicando per que-
stioniditerrecontese,didirittisu-
gli abbattimentidegli alberi fino
a che ci scappa il primo morto
ammazzato: nel 1865 Asa Har-
monMcCoyvenneuccisodaJim
Vance, zio di William Hatfield.
Da lì in poi ogni tentativo di fer-

mare laguerra fra i clandivenne
impossibilenonostantelaparen-
tesirosa,correval’anno1880,tra
RoseannaMcCoy (figlia di Ran-
dolph McCoy) e Johnson Hat-
field(figliodelcapoclandegliHa-
tfield).Anzi, ilsognod’amoretra
idueragazzinonfececheinaspri-
re ilconflitto...
Maseilplot-“tradotto”paripa-

ri dagli annali della contea - di
perséeraunagaranzia,cihames-
so del suo anche il regista Kevin
Reynolds(datemposodalediCo-

stner: lohadiretto infatti inFan-
dango,RobinHoode ilpocoriu-
scitoWaterword)ilqualehada-
to alla storia un piglio storico
precisissimo,curatoinognidet-
taglio.Hafornitounritrattodav-
veroduroespietatodell’Ameri-
ca dell’epoca evitando però gli
eccessi alla Deadwood (serie
bellissima,machetrasformava
gliUsadel1870inunasuccursa-
ledell’inferno).
Il risultato è quasi una docu-

fictionche,nonpernulla,negli
UsaèandatainondasuHistory
Channel. C’è la crudezza di un
mondo dove uccidere ed esse-
re uccisi - grazie anche alla
Guerracivile-eradiventatoco-
sanormale.Mac’èanchelavita
dituttiigiorni,ladurezzadella-
voro nei boschi, il fatto che un
maiale possa fare la differenza
trauninvernotranquilloelafa-
me,iltentativodeipoverigiudi-
ci di frontieradimantenereor-
dine in luoghi dimenticati da
Dio,dovetuttihannounapisto-
la.Equiarrivail“surplus”,ovve-
ro Costner che sa rendereWil-
liamHatfieldspietatoecontem-
poraneamente umanissimo.
Un cattivo di necessità come
davvero erano gli uomini della
frontiera.Aconfrontoilsuoper-
sonaggio in Balla coi lupi, pie-
nodibuonismod’accattosem-
braunacaricatura.

La Berté va in tour per i 40 anni di carriera

il commento

Preziosi: «Giusto ricordare le vittime delle Br»
Il«BandaBertè1974-2014tour»diLoredanaBertèperiqua-

rant’annidicarrieraprenderà il via sabato18gennaionelTea-
troVerdidiMontecatiniTerme(PT).«Sonoserenaeagguerrita
al tempo stesso - racconta l’artista -.Dopo 7anni torno in tour
conlamiabanddigiovanissimi,percelebrarnequarantadipro-
fondoamoreperlamusica.Faremodueoredigrandespettaco-
lo,unconcertomoltorock.Sulpalco-promette-saremocatti-
vi». Lo spettacolo, a 40 anni esatti dall’uscita del suo primo al-
bum,«Streaking» (1974), riproporrà i suoi piùgrandi successi,
da «Non sonouna signora» a «Dedicato», da «Sei bellissima»a
«Ilmared’inverno»a«Elalunabussò».Dopoildebutto,il«Ban-
dabertèTour»sisposteràil15febbraioalTeatroCrebergdiBer-
gamoe il 17 febbraio al TeatroNazionalediMilano.

«Raccontare un passato che lamaggior parte dei nostri ra-
gazzinonconosceè sempreundovere.Nondimenticareque-
sti uomini che hanno sacrificato la loro libertà e la loro stessa
vita».AlessandroPreziosi rispondecosìallavigiliadellamessa
inondadellaminiserieIlgiudiceincuiprestailvoltoalmagistra-
toMarioSossi, ilsostitutoprocuratorediGenovaerimastonel-
lemanidelleBrigateRosseper35giorni.La fictionandràinon-
dadomani e dopodomani suRai1 in prima serata nell’ambito
dell’antologia televisivasuglianni ’70direttadaGrazianoDia-
na, prodotta dalla Albatross di Alessandro Jacchia eMaurizio
MomieRaiFiction.Peruncasodeldestino lamogliedelgiudi-
ceGraziaSossi(interpretatanellaminiseriedaStefaniaRocca)
èmorta ieri.

QUANDO LA STORIA È SPETTACOLO Altro che «Balla coi lupi»

E Kevin Costner fa rivivere
le faide del vecchio West
Arriva su Retequattro «Hatfields&McCoys», la miniserie d’autore che porta
lo spettatore dentro la guerra privata che insanguinò il Kentucky e il West Virginia

IERI E OGGI
In alto,

Kevin Costner.
Accanto,

la famiglia
Hatfield

nella fiction;
qui sotto,

il clan in una
foto d’epoca

IMPREVEDIBILE
Loredana Berté

diPieraAnnaFranini

L’ Italia perde
un’eccellenza.
L’OrchestraMozart,

fraipiùinteressanticomplessi
incampo,hasospesol’attività.
Eraunadelle istituzioni forgiate
(nel2004,aBologna)dal
direttoreClaudioAbbado.Sulla
bravuradellaMozart,nullada
eccepire,sonoicontianon
tornare.Siparladisospensione
temporanea,machiconosce
contestieproblemièpiù
pessimista,ovverorealista. Il
nomeAbbadoèunmarchiodi
fiducia,perfinanziatorie
organizzatoridieventi,mai
suoiproblemidisalutenon
hannorincuoratonégliuniné
glialtri.Altracosa.Leeccellenza
nonpossonocomunque
prescinderedaintelligenti
operazionidimarketing.Mai
sottovalutare,poi, l’azionesul
territorio.Unpo’comesta
facendol’OrchestraVerdidi
Milanochedopoaver
fidelizzatoilpubblico,ha
debuttatoconun’operazionein
campofinanziario:cedequote
dellasalaconcerticontagli
minimidi900euro.Altrocasodi
entitàconunocchioall’artee
l’altroalbudgetèlaFilarmonica
dellaScala,enteprivatochenon
chiedeunsoldopubblico.
Certo,hadallasuapartedue
banchechehannosedenella
cittàdella finanza.Operainun
teatrocomelaScala,
fregiandosidiquestastessa
griffe,contapoisuorchestrali
attiviaMilano,mentrela
Mozarthafra leprimeparti
musicistidistralussoche
provengonodaovunqueeche
probabilmentesimuovonosolo
acertecondizioni:comeè
giustochesia, laprofessionalità
variconosciuta.Però...
L’eccellenzaartisticanonpuò
insommaprescinderedaquella
amministrativa.Equesto
accadeperlegrandi istituzioni
comeperilsingolo.Placido
Domingo,granvoceeal tempo
stessostrategaeccellentedella
propriacarriera.Alexander
Pereira,daottobrenuovo
sovrintendenteallaScala,già
stalavorandopercreare«Scala
friendsnelmondo»,amiciche
poisborsanosoldi, felicidi farlo
perchéassocianoilproprio
nomeaunafenomenale
vetrina.Sì,èunmodello
americano,testato inunmondo
dovei titoli legatialbusiness
dellamarijuanaschizzanoalle
stelleaWallStreet,mentrequisi
discettasullanaturadella
legalizzazione?Inorridisce
abbinaredenaroall’arte?
Megliomorire?POLEMICO

Alessandro Preziosi
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7.00 Primo Tempo Attual.
8.20 Il TG della Conve-

nienza Attualità
9.25 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

12.10 United 93 - Dramma-
tico (GB/Usa 2006). Di
Paul Greengrass, con
Lewis Alsamari, Trish
Gates

14.00 Speciale Class Life 7
Attualità

15.00 TV Moda Rubrica
16.00 Capital. La Sfida

Rubrica
18.00 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

20.50 Jude - Drammatico
(GB 1996). Di Michael
Winterbottom, con
Christopher Eccle-
ston, Kate Winslet

8.00 Class Horse TG 
Weekend Notiziario

11.10 Campioni a casa 
Hetzel Documenti

14.00 Class Horse TG 
Weekend Notiziario

14.20 Gucci Masters 2013
Evento sportivo

18.15 Trekking di Aleramo
Rubrica

19.00 Special Class: Serata
Nautica Evento 
sportivo

20.45 Reem Acra FEI World
Cup Evento sportivo

24.00 Class Horse TG 
Weekend Notiziario

8.00 Full Fashion Designer
Rubrica

10.00 Ladies Rubrica
11.00 Models New York

Real Tv
13.00 Breakout Rubrica
14.30 Milano Models

Real Tv
16.00 Models New York

Real Tv
17.00 Ladies Rubrica
18.00 Fashion Dream

Reality show
18.15 Full Fashion Designer

Rubrica

21.00 Breakout Rubrica
22.00 Full Fashion Designer

Rubrica
23.30 Fashion Dream

Reality show

10.00 5 Giorni sui Mercati
Attualità. Condotto da
M. Valerio

11.00 Desk China
Attualità

11.30 Capital. La Sfida
Rubrica

12.00 Sapori&Profumi
Rubrica

12.30 My Tech
Rubrica

13.00 Class Life
Rubrica

16.00 Design&Living
Rubrica

17.00 My Tech
Rubrica

17.50 Top Lot
Rubrica

21.00 Art TV
Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere 
e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


