
IMPREVISTI y A caccia di ascolti, i reality "costringono" i concorrenti a prove sempre

CADUTI, INFORTUNI, LACRIME: IL BELLO
II colpo di testa con la noce di cocco di Enzo Paolo Turchi, l'ostacolo
di Furia Berti

Milano - Febbraio

Mentre sta affrontan-
do bendata una del-
le prove a squadre
del GF Vip, Elenoi-

re Casalegno prende in pieno
un ostacolo con la faccia. Fi-
nisce la prova, ma poco dopo
la inquadrano con il ghiaccio
sul labbro tumefatto: è il brut-
to della diretta, che amplifica
ogni incidente davanti a milio-
ni di spettatori. E in Tv di in-

fortuni durante le trasmissioni
ne capitano parecchi, anche se
in Italia, fortunatamente, sono
lievi e mai gravi com'è capi-
tato all'estero. Ma è molto più
doloroso essere trasformati in
un siparietto comico sui social,
quando il video dell'accaduto
viene rivisto per dileggio cen-
tinaia di volte come è successo
alla soubrette napoletana Lisa
Fusco nell'agosto del 2015:
ospite di Mezzogiorno italiano
su Raiuno, in chiusura del prò-
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gramma decide di esibirsi in
una spaccata con salto sui suoi
tacchi alti. Scende come un
compasso e si accascia di lato
sussurrando un «Ahi», passano
alcuni interminabili secondi
prima che la conduttrice Arian-
na Ciompi e lo chef Cesare
Battisti accorrano in suo aiu-

to. Quando la trasmissione si
chiude bruscamente Lisa non
sa ancora di aver fratturato un
gomito. Il video diventerà vira-
le e la sua dichiarazione poco
prima dello scivolone, «Vorrei
dedicare questa spaccata...»
diventa una battuta popolare
quanto il ritornello di una can-
zone.

La Rete è impietosa anche
verso Cristina Fantoni, la gior-

A I 1*1» I l I D Ne"a prima edizione del reality ìn onda su

f l L U F " I r Canale 5 in versione Vip, Elenoire Casa-
legno (40 anni, a sinistra) prese in pieno un ostacolo in viso
durante una prova di abilità. E tornò in studio con del ghiaccio
sul labbro per tamponare il gonfiore.
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più rischiose, ma pure in studio l'incidente è dietro l'angolo. Riviviamo quelli passati alla storia •

DELLA DIRETTA A VOLTE E UBjA DISGRAZIA
in faccia alla Gasalegno. E all'estero si è pesino finito in tragedia

nalista di La7 che durante un
collegamento con la trasmis-
sione L'aria che tira di Myrta
Merlino per le anticipazioni
sullo scorso referendum costi-
tuzionale, all'improvviso sci-
vola e scompare dalla visuale
dei telespettatori, come se di
colpo avesse deciso di gioca-
re a nascondino. Si rialza un
secondo dopo con la Merlino
che preoccupata chiede «Che
è successo, ti senti male?», e
quando scopre che la giorna-
lista è solo scivolata chiede in
studio un dannato «Applauso

di incoraggiamento» che in-
vece di distendere il clima tra-
sforma l'accaduto in un eser-
cizio da acrobati. «Finiamo
su Blob, non ti preoccupare».
Appunto.

Gli scivoloni in diretta sono
un classico: lo scorso dicem-
bre, durante l'entrata nello
studio di Striscia la notizia,
Enzo Iacchetti inciampa su un
gradino e capitombola a terra
portandosi dietro Ezio Greg-
gio e prendendo una clamorosa
botta in testa. «Ho preso una
bella testata!», dirà rialzandosi.

Anche Lorella Cuccarmi, anni
fa, subito dopo le interviste
dello spazio di Così è la vita,
la rubrica di Domenica In, sci-
vola sulle scale e finisce faccia
terra, ma la telecamera non la
sta inquadrando e il pubblico
al momento non se ne accorge.
Mentre lei è a farsi medicare in
studio la sostituisce Pierluigi
Diaco, opinionista e ospite fis-
so della trasmissione, e quan-
do torna ha un bel cerotto sul
mento.

Alla 9° edizione di Ballando
con le stelle, Anna Oxa scatena
delle polemiche perché bal-
la sempre scalza, rifiutandosi
di indossare le regolamenta-
ri scarpe da ballo con il tacco
come tutti gli altri concorrenti,
e in una di queste accese discus-
sioni la cantante abbandona lo
studio furente. Però alla fine
cede e si esibisce calzando le
scarpe con il tacco. Non l'aves-
se mai fatto: a metà esibizione
fa un movimento sbagliato,
si accascia a terra dolorante e
viene portata via in barella. La
diagnosi parla di lesione ai le-
gamenti del ginocchio.

In studio la Carlucci non solo
non ferma la trasmissione ne-
anche per un attimo, ma chiede
persino di rivedere la caduta

per commentarla e le immagi-
ni si soffermano un po' troppo
sul viso sofferente di Anna,
tanto che persino il Codacons
i giorni seguenti criticherà la
trasmissione in un comunicato:
"Milly Carlucci avrebbe dovu-
to subito interrompere la diret-
ta chiedendo alla regia di man-
dare in onda la pubblicità, per
rispetto della concorrente ma
soprattutto degli utenti che da
casa seguivano la trasmissione.
Al contrario l'insistenza del-
le telecamere su Anna Oxa a
terra e sul suo dolore potrebbe
sembrare finalizzata ad aumen-
tare l'audience del programma,
sfruttando una situazione di
emergenza e di sofferenza di
cui la Tv italiana avrebbe fatto
volentieri a meno". Pronta ar-
riva la risposta della Carlucci:
«La pubblicità va mandata ad
orari più o meno definiti, sta-
biliti dalla Rai e dalla Sipra, in
ogni caso non ho l'autorità di
infrangere i regolamenti vigen-
ti sugli affollamenti pubblicita-
ri, che oggi sono molto precisi,
oggetto di grande controllo e
attenzione e possono far scat-
tare pesantissime sanzioni per
l'azienda Rai. Piccola riflessio-
ne a margine, in una competi-
zione sportiva l'infortunio è
sempre possibile, ma nessuno
reclama il nero pubblicitario
se s'infortuna un calciatore,
uno sciatore o un ciclista o un
motociclista». L'anno succes-
sivo il talent registra un altro
incidente: un pezzo della sce-
nografia dello studio si rompe
e cadendo colpisce in pieno
Ivan Zazzaroni, il giornalista
che fa parte delle giuria, feren-
dolo in fronte. Quando torna in
studio il giornalista ci ride su
«Per gli ascolti si fa di tutto».
I reality sono spesso teatro di
incidenti: a\VIsola dei famosi,
durante una partita di pelota

continua a pag, 52
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IMPREVISTI > All'estero i reality sono stati teatro di vere e proprie tragedie, come quella mostrata

segue da pag. 51
honduregna in acqua, Vladimir
Luxuria tira una noce di cocco
e colpisce in pieno la testa di
Enzo Paolo Turchi, che verrà
ricoverato in ospedale: fortuna
che le noci erano state svuotate
per renderle più leggere! Sem-
pre all'Isola, Simona Ventura si
fa male la prima volta durante
una lotta nel fango senza esclu-
sione di colpi con Mercedesz
Henger: la conduttrice, già
stremata dalla permanenza in
Honduras, dopo aver ricevuto
un forte colpo allo sterno rima-
ne con la testa nel fango senza
riuscire a rialzarsi, rischiando
di soffocare. «Avremmo po-
tuto farci malissimo, perché
arrivavamo da tre settimane di
quasi digiuno e in condizioni
difficili. Forse a Milano la si-
tuazione è un po' sfuggita di
mano. E stata una cosa troppo
violenta», racconterà poi a Pe-
rissimo. SuperSimo fa anche il
bis durante lo svolgimento del-
la prova per eleggere il leader
della settimana: la conduttrice
doveva prendere un anello di
legno in bocca, tuffarsi in ac-
qua, attraversare una rete, poi
due corde incrociate, un asse,
e infine riporre l'anello sui
pioli. Una brutta caduta le cau-
sa ferite su gambe, ginocchia
e naso e diverse escoriazioni
sulle braccia e sul volto. An-
cora all'undicesima edizione
dell'Isola, Alessia Reato si è
fatta male ad un piede a Playa
Soledad: «Praticamente si è
alzato un pezzo di pelle abba-

stanza spesso dell'alluce. Mi fa
molto male, più che altro per-
ché è un punto sul quale mi ap-
poggio continuamente quando
cammino», spiegherà la show-
girl. Rischiò di peggio l'attore
Luca Ward, che nell'edizione
del 2010 dell'Isola si lancò
dall'elicottero nell'acqua resa
troppo bassa dalla marea. Rac-
contò di essersi rotto due verte-
bre e l'osso sacro.

A Tu Si Que Vales, l'esca-
pologo David Merlini aveva
appena finito una durissima
prova durata 24 ore: doveva
rimanere un intero giorno rin-
chiuso in una cassa di ghiaccio
con il solo aiuto di un respira-
tore. Ce l'ha fatta, ma quando
lo hanno liberato un blocco di
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nello Scommettiamo? della Tv tedesca: un ragazzo di 23 anni cadde battendo la testa. Finì in coma
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ghiaccio gli è caduto su un pie-
de, fratturandolo! Era più sicu-
ro chiuso nella cassa...

All'estero i reality sono sta-
ti teatro di vere e proprie tra-
gedie, come quella mostrata
in diretta nella trasmissione
tedesca Wetten Dass, una sor-
ta di Scommettiamo?, dove
un ragazzo di 23 anni doveva
saltare sul tetto di un'auto in
movimento ma cade, batte la
testa e finisce in coma. Tho-
mas Gottschalk, conduttore
assieme a Michelle Hunziker,
interrompe la trasmissione ma
oramai il pubblico ha assistito
al peggio. All'edizione pachi-
stana di Survivor, il 31 enne
Saad Khan si rompe il tendine
del ginocchio mentre sta attra-
versando un laghetto in apnea
con addosso 7 chili di peso:
cerca di chiedere aiuto ma
nessuno si rende conto della
gravita della situazione, e l'uo-
mo muore annegato. Anche

durante l'edizione africana di
Ultimate Search uno dei parte-
cipanti muore annegato in un
lago della Nigeria. Nel 2011
durante un reality olandese,
una ragazza deve avvicinarsi
a un boa constrictor, ma il pi-
tone le morde la mano e non
molla la presa neanche quando
accorrono in suo aiuto in quat-
tro, mentre lei grida disperata.
Per toglierle il serpente arriva
praticamente tutta la troupe.
È recente il drammatico caso
di Dropped, il reality francese
dove uno scontro tra due eli-
còtteri nel Nord-Est dell'Ar-
gentina è costato la vita a dieci
partecipanti, atleti pluripremia-
ti come Camille Muffat, meda-
glia d'oro di nuoto nei Giochi
olimpici di Londra, e Florence
Arthaud, velista che aveva
battuto il record della traver-
sata dell'Atlantico Nord. E un
concorrente dell'americano
Next Great Baker, il veterano
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SORRISI Durante una veloce piroet-
ta, eseguita in diretta a Ballando con
le stelle, Giusy Versace (39) vide la
protesi che si staccò dalla sua gamba
sinistra. La reazione? Un bel sorriso.

Wesley Durden di 28 anni: si
suicidò dopo l'eliminazione
dallo show. La notizia uscì
solo dopo la messa in onda dei
suoi episodi.

Non era l'unico: negli Stati
Uniti si sono registrati molti
suicidi successivi alle elimina-
zioni dai reality, come quello di
Paula Goodspeed, concorrente
di American Idol nel 2008, che
si tolse la vita con un'overdose
di barbiturici in un'auto par-
cheggiata vicino alla casa di
Paula Abdul, uno dei giudici
del programma. 0

E f l l l l l f n P f l La f'£'ia di Eva Hen£er (44), Mercede-
C l f U I V U u U sz (25), durante VIsola 2016 sembra-
va stesse annegando durante una prova. Grande paura per
Alessia Marcuzzi (44), ma la ragazza stava benissimo.
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