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ABSTRACT

C

he cosa hanno in comune Sun King dei Beatles, Candyman di Christina Aguilera, Privacy di Micheal Jackson e Better of two Evils di Marilyn Manson? In ognuna di queste canzoni – e ce ne
sarebbero molte altre - compare il termine paparazzi. Si tratta di una delle parole italiane coniate nel secolo
scorso che ha trovato maggior diffusione nei dizionari di tutto il mondo. Il sostantivo definisce un fotografo
che si guadagna da vivere fotografando vip in momenti della loro vita privata e rivendendo gli scatti rubati
a riviste scandalistiche. Il termine deve la sua nascita e diffusione al film di Federico Fellini La dolce vita
(1959) dove uno dei personaggi che esercita la suddetta professione si chiama, per l'appunto, Paparazzo.
Questo personaggio non è il protagonista del film e non è nemmeno il primo fotografo scanda-listico di cui
si ha notizia: la sua figura fu ispirata dalle gesta di professionisti dell'epoca come Tazio Sec-chiaroli,
Marcello Geppetti e Carlo Riccardi. La fortuna del termine paparazzo non può che destare curio-sità. La
dolce vita non è stato certo il film più facile e popolare della storia del cinema. Si tratta di un film d'autore
di circa tre ore che ebbe diversi problemi con la censura sia in Italia che all'estero. Nonostante tutte queste
limitazioni e difficoltà, la parola paparazzo è riuscita a raggiungere i dizionari di tutto il mondo: dallo
spagnolo al turco, dal tedesco all'islandese fino all'armeno. Sebbene siano passati più di cinquant'anni
dall'uscita del film, la parola è ancora viva nelle diverse lingue tant'è che anche la stella del pop Lady Gaga
nel 2009 ha prodotto un pezzo intitolato Paparazzi.
KEYWORDS
Federico Fellini, paparazzo, La dolce vita, cinema.
ABSTRACT
What do The Beatles's Sun King, Christina Aguilera's Candyman, Michael Jackson's Privacy and Marilyn
Manson's Better of Two Evils have in common? If we take a closer look to the lyrics of each of these songs,
we might notice that the word paparazzi recurs. Paparazzi is an Italian word coined in the past century
which attained a place in the dictionaries of many different languages all over the world. Paparazzi, a noun
that - according to the Merriam-Webster online dictionary - defines “a photographer who follows famous
people in order to take their pictures and then sells the pictures to newspapers or magazines”. The term
finds its roots in Federico Fellini's La Dolce Vita (1959) a movie in which the protagonist, Marcello Rubini,
a journalist writing for gossip magazines who is often accompanied by a news photographer named
Paparazzo on his journey through the "sweet life" of Rome. The popularity of the term paparazzo arouses
curiosity for many reasons. Paparazzo is not the protagonist of the movie and, also, he is not the first
photographer of his kind as his figure was inspired by famous professionals such as Tazio Secchiaroli,
Marcello Geppetti and Carlo Riccardi. Despite all these difficulties and limitations, the word paparazzo is
still alive and kicking, as its usage in pop culture products all over the world demonstrates. How was that
possible? In my essay I will illustrate the story of this Italian word by analyzing the historical, social and
cultural aspects that made its success a reality.
KEY WORDS
Federico Fellini, paparazzo, La dolce vita, cinema.
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Nella lingua italiana, il caso che più si avvicina a paparazzo è quello della parola mecenate. Ai
tempi dell'imperatore Augusto, Gaio Cilnio Mecenate sostenne la produzione artistica di diversi
scrittori - tra cui Virgilio - e oggi diciamo mecenate chi sostiene economicamente artisti e/o
intellettuali. Nonostante i suoi meriti siano universalmente riconosciuti, fuori dall'Italia il nome
di Mecenate non è riuscito a entrare nei dizionari e si è dovuto accontentare dell'ospitalità
offerta dai libri di storia e di letteratura. Cosa rende paparazzo così speciale? Come siamo
arrivati a usare in tutto il mondo (o quasi) il termine paparazzo per indicare una categoria
professionale che esisteva prima dell'uscita de La dolce vita e di certo non solo in Italia?

1.

Alcune definizioni.

Il termine paparazzo entra nei dizionari italiani nel 1961 e deve la sua nascita e diffusione al
film di Federico Fellini La dolce vita (Rizzoli & Fellini, 1959) dove uno dei personaggi che
esercita la suddetta professione si chiama, per l'appunto, Paparazzo. Il dizionario della lingua
italiana Sabatini-Coletti dà di paparazzo la seguente definizione: “Fotoreporter sempre a
caccia di foto sensazionali, soprattutto per giornali di cronaca rosa e scandalistici”
(Sabatini-Coletti, 2011). Sorprendentemente, è assente un esplicito riferimento al concetto di
“celebrità” e lo stesso vale per la definizione che troviamo in Dal nome proprio al nome
comune di Bruno Migliorini - “fotografo petulante” (Migliorini, 1968: LXI). Al contrario, il
concetto di “celebrità” risulta indissolubilmente legato alle definizioni di paparazzo che
seguono. Nel Merriam-Webster, ad esempio, troviamo: “a photographer who follows famous
people in order to take their pictures and then sells the pictures to newspapers or magazines”
(Merriam-Webster, 2010).
In spagnolo e in francese, il termine viene presentato nella forma plurale paparazzi e vengono
aggiunte sfumature interessanti.
 “Fotógrafo de prensa que se dedica a hacer fotografías a los famosos sin su
permiso”. (Real Academia Española, 2014)
 “Reporter photographe. Photographes faisant métier de prendre des photos indiscrètes
de personnes connues, célèbres, sans respecter leur vie privée”. (Encyclopédie
Universelle, 2012)
Nella definizione spagnola si fa riferimento al fatto che le foto dei paparazzi siano realizzate –
almeno in teoria – senza in consenso della celebrità ritratta mentre in quella francese si sottolinea il mancato rispetto da parte del fotografo per la vita privata del soggetto immortalato.
A questo punto è interessante sottolineare che nell'Italia del Boom non esistevano tutte quelle
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leggi su privacy e diritto di immagine che ci sono oggi. Erano anni in cui per un paparazzo era
molto più facile finire in ospedale che in tribunale.

2.

Walter Santesso, Paparazzo.

Paparazzo è il personaggio de La dolce vita interpretato da Walter Santesso, un attore padovano che comparve in ruoli secondari in diversi film italiani degli anni ‘50 e ‘60. Il personaggio in questione è presente fin dalla prima scena del film a fianco di Marcello Rubini, il
protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni. Quasi nessuno ricorda il volto del personaggio ma quasi tutti conoscono il suo nome: cosa rende la parola paparazzo così speciale?

3.

Parola d'autore.

Paparazzo è una parola d’autore diffusasi grazie al film La dolce vita di Federico Fellini ma
sono in molti a reclamare la paternità del termine. Federico Fellini diceva che paparazzo era il
cognome di un suo compagno di scuola particolarmente fastidioso. Lo sceneggiatore Tullio
Pinelli sosteneva di aver trovato quel cognome aprendo a caso l’elenco telefonico. L’attrice
Giulietta Masina raccontò di aver creato lei la parola fondendo “pappataci” e “ragazzi” e ottenendo “paparazzi”. La tesi più accreditata, però, rimane quella di Ennio Flaiano, un altro degli
sceneggiatori de La dolce vita, che in un articolo apparso sull’Europeo e raccolto successivamente nel suo libro La solitudine del satiro (1962) scrive:
“Roma, giugno 1958. Una società sguaiata, che esprime la sua fredda voglia di vivere più
esibendosi che godendo realmente la vita, merita fotografi petulanti. Via Veneto è invasa da questi
fotografi. Nel nostro film ce ne sarà uno, compagno indivisibile del protagonista (…) Ora
dovremmo mettere a questo fotografo un nome esemplare perché il nome giusto aiuta molto e
indica che il personaggio "vivrà". Queste affinità semantiche tra i personaggi e i loro nomi
facevano la disperazione di Flaubert che ci mise due anni a trovare il nome di Madame Bovary,
Emma. Per questo fotografo non sappiamo che inventare: finché, aprendo a caso quell'aureo
libretto di George Gessing che si intitola Sulle Rive dello Ionio troviamo un nome prestigioso:
"Paparazzo". Il fotografo si chiamerà Paparazzo. Non saprà mai di portare l'onorato nome di un
albergatore delle Calabrie, del quale Gessing parla con riconoscenza e con ammirazione. Ma i
nomi hanno un loro destino”. (Flaiano,1962:256)

George Gissing fu un romanziere inglese del periodo tardo vittoriano appassionato di cultura
classica. Nel 1897 visitò l’Italia e la Grecia, ripercorrendo l’itinerario che l’archeologo francese
François Lenormant descrisse nel suo La Grande Grèce. Gissing raccontò il suo viaggio in By
the Ionian Sea del 1901, un libro tradotto in italiano per la prima volta nel 1957 e giunto tra le
mani di Flaiano grazie all’attore calabrese Leopoldo Trieste che gliene avrebbe dato una copia.
Effettivamente, Paparazzo è un cognome dell'area della Sila che si incontra sporadicamente in
tutta Italia. La sua etimologia è stata ampiamente discussa dai linguisti. Alcuni, come Girolamo Caracausi, lo fanno derivare dal volgare paparo (papero, oca giovane) che in calabrese
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significa anche “uomo piccolo, nanerottolo” (Caracausi, 2003: 169). In aggiunta c'è il suffisso
peggiorativo e dispregiativo -azzo. Altri come il filologo calabrese Franco Mosino in Lingua
Nostra (Mosino, 1968: 90) segue la pista etimologica greca e interpreta “Papa-” come prete e
la seconda parte del cognome come fabbricante/venditore di selle. Ma aldilà dell’etimologia,
sulla fortuna internazionale del termine ha sicuramente influito il suo fonosimbolismo. Come
scrive Sergio Raffaelli su Lingua Nostra nel 1961:
“Il termine, foneticamente sgradevole, doveva sottolineare la sfacciata intraprendenza del
personaggio, comune del resto a tutti i fotografi di Via Veneto. Giovanotti piovuti a Roma in cerca
di fortuna e sguinzagliati a caccia di “servizi” scandalistici che permettessero loro di sbarcare il
lunario. Pare che in quell'ambiente non esistessero analoghi cognomi o soprannomi che potessero
suggerire a Fellini il termine”. (Raffelli, 1961: 26-27)

4.

Tazio Secchiaroli, l'uomo che ispirò la figura di paparazzo.

La paternità del termine potrà essere incerta ma sono tutti concordi nel dire che fu Tazio
Secchiaroli ad ispirare la figura di paparazzo. Fu proprio lo stesso Secchiaroli a coprire molti
degli eventi avvenuti negli anni ’50 che Fellini raccontò nel suo film: dal falso miracolo in
Umbria allo spogliarello del Rugantino.
Molti autori, tra cui Tullio Kezich, raccontano che Fellini invitava spesso a cena il fotografo
per farsi raccontare le sue avventure. L’amicizia tra i due avrebbe portato Secchiaroli a diventare il fotografo di scena di Fellini in 8 ½ e a rivoluzionare anche quella professione.

5.

Dal nome proprio al nome comune.

Paparazzo nasce come nome proprio. Come e quando perde la maiuscola e si trasforma in
nome comune? La risposta ce la offre Tullio Kezich, un celebre giornalista e critico cinematografico amico di Fellini, che raccontò la sua esperienza sul set del film nel suo Su La dolce
vita con Federico Fellini.
“Il personaggio del fotoreporter Paparazzo è interpretato da Walter Santesso, un giovane attore
padovano che ha fatto parecchi film in parti secondarie. [...]Paparazzo è uno ma poiché compare
quasi sempre insieme con i suoi colleghi, nella troupe li chiamano ormai i paparazzi. Come i tre
moschettieri, anche i paparazzi sono quattro: oltre a Santesso, Enzo Doria, Giulio Paradisi e
Enzo Cerusico”. (Kezich,1996: 104)

Il fatto che la troupe utilizzasse il termine testimonia la sua orecchiabilità quanto la sua necessità. La parola veniva incontro al sentito bisogno di definire quella figura professionale che,
pur avendo molti punti in comune con il fotoreporter, se ne distingueva profondamente.

6.

La diffusione del termine in Italia.

Il termine paparazzo inizia a diffondersi nell’ambiente cinematografico e giornalistico romano
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grazie alla troupe de La dolce vita ma diventa popolare grazie a un altro grande del cinema italiano: Totò. Antonio de Curtis, in arte Totò, è stato uno degli attori italiani più famosi e popolari
del ‘900. Nel corso della sua vita veicolò diversi “tormentoni” linguistici attraverso le battute
dei personaggi dei suoi film e paparazzo non è certo un’eccezione.
In Totò, Peppino e… la dolce vita, un film del 1961 di Sergio Corbucci, c’è una scena in cui
Totò e Peppino seduti al tavolo di un bar di via Veneto vedono un divo che prende a pugni il
fotografo che l’ha immortalato. Peppino si spaventa, da provinciale non è abituato a vedere
scene simili. Totò, che vive a Roma da più tempo, lo rassicura così…
TOTO’ - Sciocchezze, sciocchezze! Queste liti avvengono per pubblicità, infatti
vedi i paparazzi? Li vedi?
PEPPINO - I matarazzi?
TOTO’ - I paparazzi. A Roma i fotografi si chiamano paparazzi e ce ne sono tanti.
Tu mentre stai camminando per via Veneto, ti trovi un paparazzo davanti che ti
fotografa. Tutto calmo questa è vita! (Mariani, Buffardi and Corbucci, 1961).
Un testimonial come Totò può giustificare la diffusione del termine in Italia ma di certo non
nel mondo intero. Bisogna cercare altrove…

7.

Paparazzi on the prowl.

Paparazzi on the prowl è il titolo di un articolo apparso su Time Magazine del 14 aprile del 1961.
È la prima volta che il termine viene usato in una pubblicazione in lingua inglese. Riporto qui
sotto alcuni estratti dell’articolo originale che delineano perfettamente la figura del paparazzo.
[…] He is a paparazzo, one of a ravenous wolf pack of freelance photographers who stalk big
names for a living and flash guns at point-blank range. Short from a box. The paparazzi are a
small crew – a couple of dozen at most - and they are more bullyboys than news photographers.
They lounge beneath lampposts, lips leaking cigarettes, camera drawn like automatics. “Come esce
lo faccio secco [When he comes out, I'll drill him],” they snarl, while waiting for the quarry to open
a nightclub door. Then the paparazzi attack. These days they find more and more targets. Easter is
past, celebrities are drifting down the peninsula, and hot times are ahead. No one is safe, not even
royalty. [...]Like a king. In slack moments, the paparazzi manufacture incidents: one of their
number taunts a show business idol into arm-flailing rage, and bulbs flash. The practice has a sound
commercial basis: Italian newspapers and magazines pay as little as $5 for paparazzo portraits of
quiescent celebrities; pictures of celebrity rampant bring as much as $500. Legitimate news
photographers scorn the paparazzi streetwalkers of Roman journalism. But like streetwalkers, they
cling to their place in society. Via Veneto cafés have found they are good for business. With
paparazzi lurking just off the premises, cash customers mass to watch for fireworks. Now and then, a
paparazzo goes on to loftier things – Tazio Secchiaroli has his own agency, employs five
photographers. But most are content to bay on the Via Veneto. Displaced Russian Kroscenko would
not consider moving his base of operations. “I couldn't live anywhere else but here,” he said “I feel
like a king. I make the Via Veneto, and it makes me”. (Time, 1961: 59)

Nel pezzo si mette in evidenza che i paparazzi si muovono e lavorano in gruppo. Sono piuttosto infidi: si nascondono, aspettano e attaccano la celebrità che hanno preso di mira. Per
ottenere compensi migliori non esitano a provocare le loro vittime. Siamo agli albori della
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società dell’immagine: il paparazzo è cosciente del “valore” dello scatto che ruba mentre la
star sa di aver bisogno di quella visibilità che solo un paparazzo può fornirle.

8.

Perché Roma? Perché via Veneto?

Negli anni ’50, molte grosse produzioni americane vennero a girare i loro kolossal a Cinecittà
trasformando Roma nella “Hollywood sul Tevere” e Via Veneto nel centro della mondanità
internazionale. I principali fattori che spinsero molte produzioni americane a venire a girare negli
studi di Cinecittà furono il successo commerciale di Quo Vadis, l’interesse per il genere peplum, il
bisogno delle major di abbassare i costi di produzione e di trovare accordi di distribuzione più
favorevoli. Tra la miriade di titoli prodotti in Italia in quel periodo ricordiamo: Ben Hur, Guerra e
Pace e Vacanze Romane. A proposito di quest’ultimo film - diretto da William Wyler e uscito nel
1953 - è interessante notare che il personaggio di Gregory Peck sia un gior-nalista come Marcello
Mastroianni in La dolce vita e che a sua volta abbia un fotografo a fargli da spalla, un paparazzo
di nome Irving Radovich. Forse, se in quegli anni non ci fosse stata la caccia alle streghe,
“radovich” avrebbe preso il posto di paparazzo nei nostri dizionari. Ad ogni modo, Vacanze
Romane ci permette di capire che la Roma degli anni ’50 era il posto dove star, aristocratici,
intellettuali, milionari e playboy passavano le loro vacanze - o dove in alcuni casi si trasferivano
addirittura. In quegli anni era semplice per giornalisti a caccia di notizie e paparazzi incontrare le
star negli hotel di lusso e nei locali eleganti di via Veneto, come testimoniano i media dell’epoca.

9.

La dolce vita e i rotocalchi.

Per scrivere La dolce vita, Fellini e i suoi sceneggiatori si ispirarono a fatti di cronaca realmente
accaduti nel decennio precedente: lo spogliarello di Nadia Gray è ispirato a quello di Aiché
Nanà al compleanno di Olghina di Robilant al Rugantino mentre la celebre scena della fontana
di Trevi si rifà a un servizio fotografico per cui Anita Ekberg aveva posato in quegli anni.
Anche le intricate vicende amorose del personaggio di Sylvia trovano corrispondenza nella vita
privata della Ekberg, così come il pugno che Marcello riceve dal marito di Sylvia richiama
quello che Secchiaroli prese da Walter Chiari per averlo immortalato con la sua amante Ava
Gardner. I lettori di rotocalchi di tutto il mondo conoscevano benissimo ed erano affascinati da
queste storie ma per gli italiani va fatto un discorso a parte.
In epoca fascista, la censura aveva limitato enormemente la diffusione di articoli di cronaca nera
e di cronaca rosa. L’obiettivo era dare l’idea agli italiani che il Paese fosse un posto sicuro, pieno di gente per bene e moralmente ineccepibile. Forse è anche per reazione a decenni di censura
che, finita la guerra, la stampa scandalistica registrò un incremento sbalorditivo in Italia.
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10. Scandalo a Roma, Palma d'oro a Cannes.
Alla prima milanese del 3 febbraio 1960, una vecchia signora sputò in faccia a Fellini. La
Chiesa e gli aristocratici insorsero contro il film e fu addirittura richiesta un’interpellanza parlamentare da cui il film uscì illeso, senza neanche una scena tagliata. La dolce vita creò scandalo
sebbene raccontasse fatti già accaduti nel decennio precedente e già riportati da tutti i giornali.
Perché? La ragione va ricercata nella natura stessa del film. La dolce vita non era una semplice
drammatizzazione di fatti di cronaca volta a scandalizzare i benpensanti. Era molto di più.
Come scrive Giovanni Scolari in L’Italia di Fellini: “Nel momento in cui si è inebriati dal
successo economico e dal benessere raggiunto, Fellini è riuscito a individuare i mali sotterranei,
le inquietudini, le ansie che gli italiani avvertono esserci” (Scolari, 2008: 145).
Nel 1960 arriva anche la Palma d’Oro a Cannes. Pubblico e critica non presero bene la vittoria di Fellini al Festival ma commercialmente il film si rivelò un grande successo. Se in Francia La strada (Ponti, De Laurentiis & Fellini, 1954) rimaneva un campione di incassi con
4.483.000 spettatori, La dolce vita con 2.934.000 spettatori conquistava il dodicesimo posto
nella classifica dei film più visti fino ad allora. Negli anni a seguire nessun film di Fellini
avrebbe più ottenuto questi risultati in Francia (Boarini & Kezich, 2009: 170).

11. Accoglienza de La dolce vita negli Stati Uniti.
Nel secondo dopoguerra c’era molta attenzione da parte del pubblico statunitense per tutto ciò
che veniva dall’Europa e in particolare da Roma. Hollywood stava attraversando un periodo
di crisi e gli americani adoravano seguire le vicende rosa delle loro star in trasferta. Inoltre
molti soldati che avevano combattuto in Europa trovavano interessante rivedere le terre che
avevano liberato. Con un incasso di 20 milioni di dollari ancor prima di essere distribuito
negli Stati Uniti, La dolce vita aveva conquistato il titolo di film italiano di maggior successo
fino a quel momento. Per distribuirlo negli States, la Astor Pictures pagò il più alto prezzo
mai pagato per una pellicola d'importazione: oltre 500.000 dollari, più una percentuale sui
ricavi (Boarini & Kezich, 2009: 189). Venne organizzata una campagna pubblicitaria che faceva leva sul budget esorbitante, sullo scandalo provocato dal film e sul successo al Festival
di Cannes. Nel 1962, La dolce vita ottenne quattro nomination agli Oscar: migliore sceneggiatura, migliore scenografia, migliori costumi in bianco e nero e miglior regia. Era la prima
volta che un regista italiano veniva nominato per questa categoria. La mancata nomination
come miglior film straniero fece molto discutere. All’epoca il regolamento era diverso da
quello di oggi. Era compito di una commissione del governo nazionale proporre un candidato
per la categoria all'Academy e quell'anno la commissione italiana scelse Kapò di Gillo Ponte112

corvo. Risultato: nel 1962 West Side Story vinse 10 statuette e La dolce vita riuscì a portarsi a
casa solo il premio per i costumi in bianco e nero.
12. Fellini “paparazzato”.
Il termine paparazzo poteva nascere solo in un film diretto da un regista che fosse a sua volta
una celebrità e che potesse raccontare quel mondo patinato dall’interno. Federico Fellini
aveva tutte le carte in regola per il compito: nel corso della sua carriera i giornali avevano
messo a dura prova il suo rapporto con sua moglie Giulietta Masina attribuendogli vari flirt,
tra cui uno con Anita Ekberg.

13. La nascita della celebrity culture.
Con Cleopatra (Wanger & Mankiewicz, 1963) si chiuse l'epoca d'oro del cinema americano
in Italia. Le star abbandonarono Roma per tornare negli States. Per liberarsi dei paparazzi,
però, non bastava lasciare Via Veneto visto che ormai se ne trovavano ovunque degli esemplari agguerriti. Il paparazzo d'oltreoceano più famoso nel mondo è stato – ed è tutt'ora - Ron
Galella, un fotografo italo-americano definito “the Godfather of the U.S. paparazzi culture”
(Lacayo, 2002). Galella è celebre per le sue foto di Jacqueline Kennedy Onassis e per i suoi
scontri con Marlon Brando che, nonostante gli avesse spezzato la mandibola con un pugno,
continuò a perseguitare con un casco da football in testa. “Non ho mai guardato
nell’obbiettivo,- racconta Galella - Ho sempre scattato fissando la mia preda. A raffica, come
un pazzo per riuscire a catturare la normalità, una smorfia spontanea, un gesto che smonta la
presunta perfezione della loro immagine prefabbricata” (Brigidini, 2015). Ron Galella
conosce il suo pubblico e il piacere che prova quando attraverso le sue fotografie sente di
conoscere meglio i suoi idoli, di essere più vicino a loro. Con il passare del tempo anche le
star impareranno a sfruttare economicamente il desiderio del pubblico di intimità con la celebrity, prima trasformando i paparazzi nei loro principali alleati e poi documentando da soli la
loro vita privata attraverso i social media.

14. Effetto spider-man.
Spider-Man (alias Peter Parker) è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Steve Ditko
nel 1962. Peter Parker si guadagna da vivere vendendo a un giornale le foto di Spider-Man
(ovvero di se stesso in costume da supereroe). Trovo particolarmente significativo che un personaggio simile sia nato nel periodo in cui La dolce vita sbarcava negli States. In un certo senso
Peter Parker è il primo “paparazzo di se stesso” della storia. Attraverso questo personaggio
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viene anticipata una tendenza che avrebbe caratterizzato i decenni successivi, ovvero quella
della celebrity che inscena scatti rubati per trarne benefici in termini economici e di popolarità.
A questo proposito, un caso interessante è quello di 1 night in Paris (Salomon, 2004). Si tratta
di un video pornografico realizzato da Rick Salomon durante una notte di sesso con la sua –
apparentemente ignara - fidanzata di allora, la ricca ereditiera Paris Hilton. Nel 2005, il video
ricevette numerosi riconoscimenti tra cui gli AVN Award per film più venduto dell’anno, film
più noleggiato dell’anno e per la migliore campagna di marketing.

15. I paparazzi oggi.
Nell'era dei social media, la visibilità è un fattore di gran lunga più importante del talento per
il raggiungimento della fama. Con la giusta campagna di marketing ognuno può avere i suoi
quindici minuti di celebrità. Anche i bebè, come sanno bene le cosiddette Mamarazzi (Urban
dictionary, 2007) ovvero quelle madri che registrano con foto e video ogni istante della vita
dei propri figli per poi condividere il tutto in rete, in modo ossessivo quanto irresponsabile.
Dagli anni '50 a oggi, il rapporto tra paparazzo e celebrità è cambiato radicalmente. Per le star
è ormai prassi invitare i paparazzi agli eventi. Lo stesso Ron Galella, ormai ottantenne, continua a immortalare divi ma lo fa con regolare accredito e in occasione di eventi come il MET
Gala. Il sistema è completamente diverso da quello degli anni de La dolce vita: numerose
leggi tutelano l’immagine delle celebrità e i VIP vendono a caro prezzo le esclusive per gli
eventi della loro vita privata come matrimoni, battesimi e nascite di bimbi. La figura del
paparazzo è ormai sulla via del tramonto ma se oggi l'immagine è un asset su cui le star
possono monetizzare, il merito è anche di quei fastidiosi e audaci paparazzi di Via Veneto che
per primi ne colsero il valore economico.
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