Questo mese, per raccontarvi quello che vi aspetta nel numero che state sfogliando di BarLeo Burnett.
Burnett è stato uno dei più grandi pubblicitari della storia del Novecento. La sua
accogliere i nuovi clienti con un semplice gesto di benvenuto) e le matite nere che
sono diventate simbolo della sua attività.

vertising viene bandito quando si parla di essere veri e mostrare le cose

-

cosa dire, fai spettacolo”. Tuttavia Burnett, che ha incominciato a
operare nel mondo della pubblicità a metà degli anni Trenta, era
una creatura antitetica rispetto al mondo in cui viveva. Innanzitutto aveva aperto la sua agenzia a Chicago, non a New York. Aveva
voluto rimanere lontano dalle luci di Madison Avenue, la via
-

Il bisogno
della Verità

genuinità, dedizione, semplicità. Del resto Burnett era una
bach o David Olgivy. Loro sì che rappresentavano la

-

di pelle nera facevano del nostro Burnett un uomo
incredibilmente semplice, capace però di gran-

#03

opera sua. Squarci di grandezza che non
venne totalmente alla luce la mattina
del primo dicembre del 1967. Era in
parte, una volta che sarà fuori dai
giochi, voi - o i vostri successori

- potreste voler fare a meno del mio nome… Ma lasciate che vi dica quanpasserete più tempo a fare soldi invece che fare advertising, il nostro tipo

E

quando giungerete a conclusioni sbrigative… Quando la vostra principale
preoccupazione diventerà una questione di dimensioni, di diventare grandi, piuttosto che affrontare un buon, duro e meraviglioso lavoro. Quando
inizierete a parlare dicendo di essere una meravigliosa agenzia creativa e
smetterete di esserlo”.

D
I

personaggio, in cui mi sono imbattuto nel corso dei miei studi, ha parlato ai suoi dipendenti di principi e di etica, due argomenti troppo spesso
dimenticati. Ha fatto leva sulla coscienza di ognuno di loro, spronandoli
a dare il massimo, ogni singolo giorno. A non dare niente per scontato,
a conquistarsi ogni centimetro del loro futuro. Non si stava parlando di
lavoro, ma di vita. Quella che si impara giorno dopo giorno e che non si
inganna mai.

T
O

coraggio, in ogni istante, per avere le capacità di scoprire, conoscere,
contestare. Lo sforzo costante ti porta dove in molti non vogliono arrivare,
per mille motivi. Lo sforzo costante ti conduce a quelle verità che si celano
nella nostra società, a sfatare quei luoghi comuni che pensavi imperanti e
-

Nel nostro piccolo, abbiamo detto di no. Nel nostro piccolo, vogliamo
continuare a parlare di quello che vediamo, raccontare il mondo per come
dere omaggio a chi non ha mai smesso di dire la verità, anche se nessuno
giornalisti, sul bisogno di raccontare semplicemente quello che accade,
quello di cui tutti siamo testimoni e che troppo spesso ci paralizza, ci attanaglia. E voi ve lo siete mai chiesto perché si sente il bisogno di raccontare
Marco Lo Prato
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La verità

non è mai
abbastanza
Q

uando mi chiedono quale potrebbe essere la primissima forma della Verità nel momento in cui
si materializza di colpo di fronte a noi, penso sempre a Edwin Drake.
Edwin era un ex conducente di locomotive, congedato a 38 anni perché schifosamente cagionevole.
Nel 1858 si stabilisce in una minuscola concessione situata a Titusville, un paesino di 130 anime
che il petrolio potesse avere un uso e degli sbocchi commerciali. Cordata che poneva la sua base su

Chiaramente i primi tentativi di Drake vanno a vuoto, costruisce la prima to rre di trivellazione assemblando un legnetto con una trivella a bilanciere. Una serie di esperimenti fallimentari durati quasi un
se continui a non ottenere risultati, a settembre ti chiudiamo il rubinetto dei soldi.
La sera del 29 agosto 1859, prima ancora che la lettera contenente il termine ultimo per le sue operazioni gli fosse consegnata, il primo zampillo di petrolio fuoriesce da un buco della profondità di 20 m.
Quando si scopre una Verità ci si deve sentire proprio così, come inondati da altissimi getti di petrolio.
Ma se gli strumenti di un trivellatore in cerca di un giacimento petrolifero sono trapano, trivelle e olio
di gomito, gli strumenti che il reporter usa per scovare un giacimento di Verità solo le domande.
Tanto. Non pensate solo alla mole di soldi, tempo ed energie spese per scoprire una Verità. Mettere

Pensate a 60 Minutes, monumento americano delle reporting news. Un programma di attualità della

una rivista.
Nessuno ha trattato il giornalismo investigativo con lo stessa leggerezza tipicamente anglosassone. La genialità di Don
Hewitt, autore del programma, è stata di rendere un potenziale tomo pieno di orrori di guerra e ingarbugliate questioni
politiche, sottile e facilmente sfogliabile come una rivista di
approfondimento. Vedendo una delle puntate di 60 minuti
sembra di scorrere le pagine su editoriali brillanti e dal taglio trasversale, anche se visivamente ti trovi di fronte ad uno
schermo e non a un supporto cartaceo.
scricchiolare quando alcune Verità si sono rivelate esageratamente scomode per il network o messe in dubbio da media
non mainstream.
para servizi per 60 Minutes, Russell Crowe è Jeffrey Wigand,
tabacco e avrebbe una storia sul metodo a dir poco tossico con
zata, facendo terrorismo psicologico sul ricercatore con lettere minatorie e pedinamenti.
Wigand vede le solide certezze del suo mondo crollare come
una marea che si alza lentamente e a più riprese bagna un castello di sabbia. Perde il lavoro, perde la moglie che non regge

Il potere di questa multinazionale del tabacco è così forte che
può prendere una Verità, manipolarla e azzerarne la pericolo-

legale dello spessore di una punta di un ago, ma che può
sigarette con sostanze assuefacenti.
Nel montato originale si vedono i 7 amministratori delegati delle più grandi industrie di tabacco americano negare che la nicotina crei dipendenza, Wigand li chiama i
con grossi solchi di rughe.
La trappola giudiziaria messa in campo dalla lobby del
tabacco è una tagliola delle proporzioni di un grattacielo. Non importa che la fonte sia attendibile, che la notizia
sveli il lato marcio di una azienda, che la notiziabilità sia
da peabody award, quando tocchi un colosso commerciale dotato di lunghissimi tentacoli , farà di tutto per schiacciarti.
pes, una storica reporter della CBS.

-

a George W. Bush è stato costruito dalla A alla Z e come è
stato smontato dalla Z alla A.
La Mapes, che non è una producer qualunque della CBS
datore di 60 Minutes, è da qualche anno che segue una
pista di presunti trattamenti privilegiati che Bush avrebbe
di aeronautica dove aveva svolto il servizio militare come
pilota anziché essere arruolato per il Vietnam. Congedi da addestramenti e da training obbligatori. Insomma,
roba mediaticamente esplosiva.
dalle elezioni presidenziali americane un ex-colonnello
della National Guard dichiara di avere prove della manomissione di documenti riguardanti la carriera militare di
La Mapes, tallonando la fonte che aveva spifferato dei do-

nello e la copia di uno dei documenti. Quanto basta per
montare il servizio che potenzialmente avrebbe potuto
elezioni.
Ma è qui che entra in gioco il media non mainstream,
dopo la messa in onda del servizio, un blog repubblicano spiega come sia impossibile che quel documento sia
di destra dimostra in poco tempo che il documento, per
come è stato presentato, potrebbe essere stato realizzato
facilmente utilizzando Microsoft Word nelle sue impostazioni di default.
Da qui, la credibilità del programma viene seriamente
minata. Alcuni degli esperti che avevano fatto i controlli
sul documento, confermano che sarebbe potuta essere
trascritto a Word. Il punto della questione è che non si
potrà mai sapere. Dato che quel documento, altro non è
che una copia.
sunto documento) allude ai doveri militari non ottemperati da Bush, eppure non sono prove deontologicamente
forti per far valere la tesi iniziale. Infatti tutti i giornalisti
coinvolti nella produzione del servizio vengono, uno ad
uno, licenziati dalla CBS.
Una verità incrinata non da ricchi magnati, ma da blogger
repubblicani, che hanno colpito su quella
pes.
membro dello staff della Mapes a Dan Rather.
Pietro Caddeo
In principio la Verità era un concetto prettamente religioso. Si annidava negli alti piani del cielo e solo pochi
eletti potevano acquisirne la conoscenza. Sacerdoti, fon

damentalmente. Che poi divulgavano nelle messe e si facevano portatori della parola del Signore. In tutte le civiltà
ri che da sempre appartengono alla nostra cultura, quelle
entità che rivelano il Grande Spirito e il rapporto tra le
nostre vite e le divinità. Qualcosa che non va per forza capita, ma semplicemente vissuta e accettata, dai limiti alle
possibilità che essa ci dà. La fede era uno strumento enorme e con il tempo è diventata un modo per controllare le

si è mostrata una grande bolla pronta ad esplodere da un
mento di potere. Il mondo, si può dire, è degli opportunisti. E chi ci guadagna, in questo mondo, quando il popolo
Può sembrare un discorso tremendamente populista, per
Per rispondere a questa domanda viene in mio soccorso
diatico. Il Caso Spotlight, vincitore del Premio Oscar per
Boston Globe - Spotlight, appunto - spinti da Marty Baron, neo-direttore del giornale appena arrivato da Miami,
di abusi su minori. E il vaso di Pandora viene scoperchiato.
semplici casi di cronaca locale, ma sono messi in correlache porta i sacerdoti ad essere protetti dalla macchina delparrocchia con qualche pretesto che non adduce minimamente al crimine vergognoso che hai commesso.
In tutto questo, Boston è una città molto cattolica. Le istituzioni stesse, come ad esempio i tribunali, sono popolati

da giudici cattolici e la squadra di giornalisti si trova prenemmeno bisogno di cercare indizi, bastava prestare più
attenzione a quello che succedeva fuori, a Boston. Nessuno vuole parlare del marcio del mondo della chiesa perché
si pensa che ormai le abitudini sono talmente radicate nel
tempo che risultano praticamente impossibile da rimuoga e arriva per vie traverse alla Verità.
perfetta messa in scena di tutti i meccanismi che scattano
sono minuziosamente descritti e i colpi di teatro rivolti al

Il vero giornalista lo vedi dalle piccole cose.
Cercando di andare oltre il semplice cinema, Spotlight
rappresenta uno scossone importante per un mondo in
gior parte delle volte a ragione) calpesto e deriso da una
critica impietosa e da un pubblico sempre più avido e onnivoro. Tutto è giornalismo, niente è giornalismo. In un
cordarsi dove tutto ha iniziato. Si è soli con la propria penna e la propria curiosità, il proprio coraggio. Il bisogno
portare a galla qualche pericoloso scheletro. Non scrivere
dea in testa, un ideale deontologico di fondo.
Troppo spesso ci dimentichiamo cosa vuol dire la parola
deontologia, il cardine del lavoro del giornalista.
Ideologicamente, la verità si divide in quella aulica e in
quella sporca e nuda, quella che tutti i giorni vediamo per
le strade o si nasconde dietro le porte delle multinazionali o di chi ci governa. Ad una si può ambire tramite un
e la forza di dire di no, di essere curiosi, di andare oltre
ro, lampante.

-

Marty Baron, in uno strepitoso editoriale vergato dalle pagine del Washington Post, ha raccontato tutto questo e il
processo che ha portato alla luce tutto questo.
sta qualcosa di giusto. E facciamo in modo che il desiderio
di giustizia, nonostante tutto, continui a vivere.
di Marco Lo Prato
Passata la prima forma di Verità e il grande fermento inirità circola in una sorta di mercato delle notizie. Anche a
trovarla per primo, battendo gli altri sul tempo, il reporter

scoperta perderà lentamente di valore. Esattamente come
i barili di petrolio che Edwin Drake decise di vendere in
quantità industriale. Perché un altro reporter la potrebbe
usare meglio, perché rimbalzerebbe sul web al punto di
un altro reporter la potrebbe usare contro il reporter che
Nel 1861, due anni dopo la prima trivellazione di Drake,
un barile era sceso a 10 centesimi, arrivando a rendere il
perta, portò in rovina prima la Seneca Oil e poi lui stesso.
Drake venne licenziato dalla compagnia nel 1862, ricevustenza in profonda miseria e morì qualche anno più tardi
quasi totalmente invalido.
Aggiungere un secondo disclaimer per i cercatori di VeriPietro Caddeo

L’ odore
degli
spari
di Giuseppe Nasta

La storia di GiancarLo siani, L’uomo che ispira La Lotta aLLa
camorra.

romantica mi fa venir voglia di raccontarvi la mia storia. Mi chiamo
Giancarlo Siani, sono un giornalista napoletano,uno come tan-

tudine a dire sempre ciò che penso, che vedo, che sento, quel vizio
che mi ha portato a pensare al giornalismo come professione.Oggi
è il 23 settembre del 1985, un ordinario giorno di follia come tanti;
oggi e come continuerò a fare.
lasciatemi arrivare a casa, posare la giacca e una volta comodi di
Sono Dieci. Esattamente dieci le pallottole che hanno impedito a
Giancarlo di arrivare a casa quella sera di settembre; sparate dritte
conservava le sue idee, queste sarebbero morte con lui. Giancarlo
Siani è morto. Giancarlo Siani non potrà più raccontarci nulla di
stesso.
Lui non può farlo, ma noi sì. Noi vogliamo farlo. Ne sentiamo il
bisogno per far capire che di quei proiettili che lo hanno ammazzato, nessuno ha colpito i suoi ideali, rimasti vivi e forti davanti agli
occhi di chi ogni giorno combatte e ci mette la faccia. Siani è morto
un nemico che non era solo suo, ma di tutti. Ma che non tutti hanno
avuto il coraggio di affrontare. Siani, da solo, ha avuto la forza di
attaccare.
tino. La sua spiccata volontà di fare luce sulle malefatte dei vari clan
chiunque leggesse i suoi articoli o si interessasse ai suoi reportage.
Ma Siani sapeva che per

quelle di tanti altri, doveva spingersi oltre; doveva riuscire a

Tutto ebbe inizio infatti quando il giovane napoletano cominciò a far luce sulla questione riguardante gli appalti pubblici
Torrese-Stabiese che da semplice pescivendolo ambulante era
di critica rilevanza. Siani nei suoi articoli faceva più volte riferimento a una collaborazione da parte dei Gionta con uomini
politici e con alcuni membri di varie amministrazioni comunali.
Le sue continue denunce e la sua voglia di scavare sempre più
su di lui, esponendolo a notevoli rischi, che di buon grado il
giornalista partenopeo ignorò, continuando deciso sulla propria strada.

era venuto a creare fu una rivelazione shock di Siani; in uno dei
suoi articoli affermò, infatti, di essere venuto a conoscenza di
una realtà sconvolgente che avrebbe cambiato le carte in tavola. Il 10 giugno del 1985 Giancarlo avrebbe pubblicato senza
saperlo la sua condanna a morte. Nel suo articolo sosteneva di
-

venduto alla polizia il Boss Valentino Gionta, divenuto persoanche alla guerra fra famiglie.
dalla residenza a Marano a Mare di Lorenzo Nuvoletta, accredi-

fami” agli occhi degli altri clan e in particolare di Cosa Nostra,
Da quel momento Lorenzo e Angelo Nuvoletta, in testa
modo per salvare la faccia ed evitare una guerra fra famiglie.
A nulla servì la riluttanza di Valentino Gionta, che dal carcedelle famiglie coinvolte nella vicenda, la decisione era ormai
stata presa e Siani sarebbe stato eliminato in quanto pericolosue denunce.
-

en, a quel tramonto e a quella storia che Giancarlo non potrà
mai raccontare. Rileggendo a distanza di anni le sue parole,
nelle quali traspare tutto il suo vigore e la sua decisione nel
combattere tutto il marcio che inquina quella bellissima terra,

Siani ci direbbe oggi, in che modo racconterebbe la sua storia.
cora, ancora e ancora una una volta; non ricordo il suono degli
spari né le facce di chi impugnava la pistola. Una cosa cosa
cui ogni proiettile era intriso.
singolo proiettile profumava di paura, quella che ho sentito ad
ogni colpo che mi hanno sparato in testa, ogni volta che quel
suono sordo lasciava le loro Berretta io sentivo il loro terrore,
la loro inettitudine.

aprisse gli occhi, che quel popolo si rendesse conto di
cosa stava accadendo tutto intorno, avevano paura che
un ragazzo con carta e penna fosse riuscito a metterli in
ginocchio e avevano paura di ammetterlo. Paura, fottuta
paura quella che riuscivo a sentire ad ogni sparo, per dieci
volte, lasciandomi addormentare, consapevole che da solo
famiglie.
peggiore che si possa immaginare, lasciandomi però alle
di anni continua a credere negli ideali da me promessi e
soprattutto lasciando in eredità qualcosa che nessuno mai

Verità
ad
ogni
costo
di Pierluigi Di Florio

G

li anni ’80 più di qualsiasi decennio del ‘900 sono stati un periodo florido per l’ italia, ereditario di scelte
politiche ed economiche degli anni precedenti molto coraggiose. Il pil era in costante crescita e l’industria
stava conoscendo un rinnovamento tecnologico all’ avanguardia come pochi. Le infrastrutture crescevano e
tutti potevano permettersi un auto, anzi due. La cultura pop e trash incalzava ed entrava nelle case e nei modi
di vivere, le droghe sintetiche facevano il loro plateale ingresso nella società, l’ economia tedesca non incuteva
timore sulla’ europa e si giravano ancora 300 film all’anno,quasi tutti successi internazionali.
Contemporaneamente ai saturi e colorati scatti polaroid si consumava nel sud Italia ,e in particolare in Sicilia
,la mattanza della guerra tra bande, che coinvolgeva non solo malavitosi ma principalmente cittadini che
silenziosi subivano queste violenze e che inerti non avevano la forza di combattere questo fenomeno .
-Capitava che si camminava per strada, -mi raccontavano - nelle vie di piccole cittadine siciliane , e ti trovavi
qualcuno sparato al tuo fianco, il tempo di accorgersene e dovevi andare via, perché mai come in quegli anni
valeva il detto “ chi si fa i fatti suoi… Campa cent’anni”L’Italia preferiva non guardare, l’informazione voleva essere cieca, sembrava andare tutto bene perché rovinare la festa? Andropov , successore di breznev , è riuscito ad arrivare al vertice dell’impero sovietico poichè
mentre a servizio dell ‘intelligence russa inventò l’ ufficio della disinformazione , specializzato nel confondere
la realtà .
Erano in pochi quelli che a muso duro combattevano la Mafia e con questo per la verità , che si facevano
carico del coraggio che molti non avevano. Pensateci, non era così facile, ma altrettanto non era così difficile
morire nei modi più fantasiosi e selvaggi… Murati vivi, autobombe , sciolti nell’acido , fatti a pezzi o incrapettati (legati con delle funi) e lanciati a mare. Non vi sto descrivendo un film di Tarantino, è la realtà e alcune
di loro non sono pratiche neanche così rare ai giorni nostri. Eppure, come dicevo, c’erano persone che non
avevano paura e consapevoli di ciò sono andati incontro al proprio destino…
Catania 1982, il sole cade a picco sulla Milano del sud (così intitolata per le numerose industrie) sembra una
giornata tranquilla come tutte le altre : il mare sbatte vicino gli scogli con pigrizia, il traffico scorre lento , le
tangenti passavano di mano in mano e i palazzi crescevano verso l’ alto.
« Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto
di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell’ordine, sollecita
la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. »
Giuseppe Fava, non uomo qualsiasi, più di un intellettuale, saggista, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista,
riesce a rimboccarsi ancora una volta le maniche, e dopo essere stato cacciato e messo tacere più volte da
giornali per via di quei poteri più in alto che non vogliono far sapere la verità fonda “i Siciliani” un giornale
totalmente autonomo, nessuno avrebbe voluto finanziare un giornale del genere, composto da giovani giornalisti volontari.
« Mi rendo conto che c’è un’enorme confusione sul problema della mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i
mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai
vertici della nazione. Non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla
tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità, che credo abiti in tutte le città italiane,
in tutte le città europee. Il fenomeno della mafia è molto più tragico ed importante… »
Voleva far chiarezza sul mondo della mafia, scriveva con estro e virtuosismo denunciando dalle storie di
ordinaria delinquenza alle strutture e lobby di politici, industriali,banchieri. Era un uomo che non si metteva
facilmente a tacere…
« Qualche volta mi devi spiegare chi ce lo fa fare, perdìo. Tanto, lo sai come finisce una volta o l’altra: mezzo
milione a un ragazzotto qualunque e quello ti aspetta sotto casa... »
A ucciderlo si sarebbe fatto un martirio, con il suo sangue si sarebbero rivendicate battaglie , si sarebbe arrivati in tribunale e sai lì, sarebbe uscito tutto a galla.”I Cavalieri di Catania” Provarono a comprare “i Siciliani”,
ma la rivista anche se versava in condizione economiche disastrose rimase indipendente.

“Per parlare dei cavalieri di Catania e capire cosa essi effettivamente siano, protagonisti, comparse o semplicemente innocui e spaventati spettatori della grande tragedia mafiosa che sta facendo vacillare la nazione,
bisogna prima avere perfettamente chiara la struttura della mafia negli anni ottanta, nei suoi tre livelli: gli
uccisori, i pensatori, i politici.”
Nel primo numero de “ I Siciliani” Pippo Fava scrisse forse l’ articolo più importante della sua carriera intitolato “I quattro cavalieri dell’apocalisse mafiosa” un inchiesta sul mondo della mafia catanese e italiano,
spiegando minuziosamente come questa negli anni ’80 sia cresciuta e strutturata, purtroppo una descrizione
identica all’attualità. Ma Colui che non si piega si spezza…
“Tutto questo contro un avversario che era sempre sottoterra, un gelido, sinistro groviglio di serpenti che
potevano essere dovunque, in ogni momento sotto i suoi piedi, che potevano sedere accanto a lui sul palco di
una festa nazionale, stringergli la mano, fargli auguri e congratulazioni. Seguire poi tristemente il suo funerale, come poi certamente accadde. La guerra contro un tale nemico è oscura e senza gloria, e infinitamente
più terribile di ogni altra, non si può vincere in una serie infinita di scaramucce, poiché i serpenti restano
dovunque, muoiono e si moltiplicano, ma bisogna vincerla in una volta sola, una sola battaglia, preparata
con paziente perfezione in ogni dettaglio. Invece il generale Dalla Chiesa faceva discorsi, rilasciava interviste, invocava, accusava, era l’unico personaggio italiano che poteva chiedere ed ottenere i poteri speciali, e
quindi anche la facoltà di indagini nelle banche e nei patrimoni privati, e lo fece sapere a tutti: praticamente
come se dicesse a tutti, gridasse: “So chi siete, da un momento all’altro vi strapperò la maschera! Fate presto a
uccidermi o non avrete tempo!” E come tutti i retori era anche ingenuo. Avrebbe dovuto preparare la battaglia, chiuso in un bunker, protetto da cento carabinieri e da ogni diavoleria elettronica, e invece viaggiava su
una macchinetta con la giovane moglie accanto e solo un povero agente di scorta. Proprio questo poveraccio
avrebbe dovuto rifiutarsi: “Generale, io così con lei non viaggio!” Ma Dalla Chiesa era un mito! Infatti lo
uccisero con una facilità irrisoria, a colpo sicuro, (se è vero quello che finora ha detto la magistratura) con
due rozzi killer, proprio manovali della mafia fatti venire da un’altra provincia della Sicilia e addirittura dalla
Calabria. Dalla Chiesa morì, ma il suo colpo tremendo l’aveva già vibrato, forse proprio con la sua ingenua
retorica, indicando con discorsi e proclami a tutta la nazione, clamorosamente, quello che tanti altri ministri,
anche altissimi ufficiali e magistrati, sapevano e però non dicevano, cioè dov’era il groviglio dei serpenti, e
quali dunque i mezzi per portarli allo scoperto e schiacciarli”.
alle 21:30 del 5 Gennaio1984 alle porte della sua redazione fù freddato da cinque proiettili calibro 7,65 alla
nuca, 5 tuoni che risuonarono secchi nel mondo del giornalismo.
« Non era Fava a firmare le inchieste di mafia che comparivano sui Siciliani. Quelle inchieste le firmavamo io,
Gambino, o altri colleghi, nessuno dei quali è stato ammazzato. Noi riuscivamo a illuminare un pezzo, a mostrare una porzione di verità che veniva subito riassorbita. Fava era di più. Lui sapeva descrivere come nessun
altro al mondo, puntava la luce sulla normalità. Uno così non si poteva lasciare vivere. E la normalità è quella
di cui oggi non ci si occupa. »
(Riccardo Orioles, 7 gennaio 2011[11])

Simonetta

1970-1982
di Ida Bisog

O

gni città ha a cuore la propria facciata. Desidera essere ricordata e invidiata per eventi che la rendano
un centro di avanguardia culturale e d’aggregazione, Di certo non ama essere ritratta come lo scenario di un
omicidio infantile causato della Camorra. Ma sul palcoscenico della storia non ci sono mai solamente luci.
La nostra storia si svolge alla fine del mese di maggio del 1982. L’Italia, ancora scossa dagli strascichi dell’ondata di terrorismo del decennio precedente, si sta preparando alla vittoriosa campagna del Mundial spagnolo,
mentre l’esercito argentino occupa le Falkland dando una scossa pressoché definitiva alla diatriba con l’Inghilterra per il possesso delle isole. In tutta questa successione di macro-eventi, non vanno dimenticati le
piccole realtà che finiscono per inficiare nella vita di tutti i giorni.
Lo scenario è quello dello stadio di Cava de’ Tirreni che conta solamente 5200 posti, ma è dedicato alla memoria di Simonetta Lamberti, bambina di undici anni, uccisa appunto il 29 Maggio 1982 da un sicario della
camorra, durante un attentato del quale il reale obiettivo era il padre magistrato.
Alfonso Lamberti, all’epoca del tragico agguato, aveva 45 anni ed era procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Sala Consilina e docente di Storia del Diritto Penale presso l’università di Salerno. Simonetta è ricordata come la prima di una lunga serie di vittime innocenti o vittime “per errore” cadute durante le guerre
di camorra degli anni ’80 .
Il magistrato si era recato con la figlia da Cava alla vicina Vietri sul Mare, per passare alcune ore in spiaggia.
Sulla via del ritorno l’auto del giudice venne affiancata da un’altra vettura, dalla quale esplosero numerosi colpi d’arma da fuoco. Questi ultimi, colpirono il giudice Lamberti in modo non grave, ma in maniera mortale
la bambina. In certi posti si muore per sbaglio molto meglio che altrove, specie in una terra di faide.
La figura di Lamberti, fino ad allora ritenuta incorruttibile, subì un forte scossone nel 1993 quando il giudice venne arrestato con l’accusa di aver collaborato con le associazioni camorristiche durante i suoi anni di
carriera.
Gli anni 80 trovarono nella città di Cava parallelamente un duplice scenario, due forze in opposizione: la
sanguinosa guerra portata avanti dalle organizzazioni criminali e il forte desiderio di uno sviluppo culturale
moderno, che si realizzò grazie alla musica. Lo stadio Simonetta Lamberti ha ospitato infatti alcune fra le più
grandi star musicali, dai Pink Floyd, esibitisi in doppia serata, a Sting, da Eric Clapton in compagnia di Pino
Daniele in occasione di un concerto di beneficenza, ai Clash di Strummer. Lo stadio ha visto anche i Deep
Purple che alloggiarono allo Scapolatiello e leggenda narra, abbiano schernito in vario modo l’autista che li
accompagnò alla venue, senza dimenticare i Dire Straits e i nostrani Lucio Dalla e Francesco Guccini. Il tutto
grazie all’instancabile promoter Franco Troiano e la sua associazione “Anni 60 produzioni”.
Le iniziative di Franco Troiano resero una piccola città della provincia di Salerno, in anni per altri versi molto
difficili per quel territorio, una mecca della musica. Ma a queste luci della ribalta dietro le quinte del palcoscenico cavese si alternavano delle ombre. Infatti se ogni anno lo stadio dedicato alla bambina ospitava star
sempre più famose, in tribunale l’indagini sul suo omicidio non progredivano in maniera altrettanto celere.
Alternativamente si susseguivano date di udienze e date dei concerti in una contrapposizione quasi sinistra.
In realtà ancora oggi il caso non è stato archiviato definitivamente: dall’inizio dell’inchiesta nel 1983 si è arrivati a una sua riapertura nel 2011 grazie a nuove confessioni dei rei pentiti. Lo scrittore Roberto Saviano nel
2006 nel suo libro Gomorra indicò come mandante dell’omicidio di Simonetta Raffaele Cutolo. Dal carcere di
Novara il boss della Nuova Camorra Organizzata respinse le accuse, querelando Saviano per quanto riportato.
In molti con il passare degli anni hanno deciso di dimenticare o rinunciare alle molte domande, nonostante l’omicidio di quella bambina avesse provocato all’epoca un così grande scandalo. Chi fu il mandante di
quell’attentato? I sicari erano inconsapevoli della presenza della bambina addormentata in macchina o decisero di ignorare la sua presenza? Quali erano i reali rapporti del magistrato con i membri di queste associazioni? Perché le “colpe” dei padri devono ricadere sui figli? E soprattutto: perché ancora oggi non ci sono
risposte a queste domande?

Il 2 Aprile 1983 a Simonetta Lamberti viene intitolato lo stadio comunale.
Nel 1987 l’attività investigativa porta la corte di Assise di Salerno a condannare all’ergastolo Francesco Apicella sulla base di una testimonianza oculare .
Il 25 Maggio 1989 va in scena allo stadio comunale il concerto dei Pink Floyd nel loro tour europeo “Another
Lapse” che richiama appassionati da tutt’Italia.
Il 23 Aprile 1988 è la volta del concerto di Sting con il tour intitolato “Nothing like the Sun”.
Il 18 Luglio 1990 Prince con “Nude Tour”.
Il 18 Maggio 1993 svolta del caso e colpo di scena: il giudice Alfonso Lamberti, padre di Simonetta, viene
arrestato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Galasso, da cui viene definito “organico
alla camorra”.
Novembre 2011 l’inchiesta sull’omicidio viene riaperta sulla base delle rivelazioni di un reo confesso, il 24
Giungo dello stesso anno Pino Daniele suona in compagnia di Eric Clapton.
In conclusione, i simboli di una città possono essere di più vario genere, ma lo stadio comunale “Simonetta
Lamberti” non è solo emblema di una città come quella di Cava de’ Tirreni; esso è bensì foriero di più alti
valori, che vanno oltre quelli del calcio e della musica.
Il “Simonetta Lamberti” rappresenta la forza di un territorio di dare una risposta concreta, attraverso lo
strumento della cultura, al male del mondo che è la criminalità organizzata. Lo stadio porta il nome di una
vittima innocente, e ha assistito a molteplici concerti che non possiamo enumerare. L’impianto ha avuto
molta fortuna e ne ha portata allo stesso tempo alla città di Cava de’ Tirreni, ma ha saputo dimostrare che la
forza di un popolo che vive una tragedia come quella della morte di Simonetta per mano della Camorra, sta
nel coraggio di sapersi rialzare nonostante la paura.
“L’importante non è, stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa ecco, il coraggio è questo. Giovanni Falcone, deceduto a Palermo in seguito alle strage
di Capaci, a distanza di dieci anni dalla scomparsa di Simonetta per mano della criminalità organizzata.
Le fonti sono state tratte dalle seguenti testate:
SalernoToday
“Processo per l’assassinio di Simonetta Lamberti rinviato al 17 febbraio 2014” 08/01/2014
Corriere del Mezzogiorno
“Udienza per l’omicidio della piccola Simonetta Lamberti: c’è anche don Ciotti” 08/10/2013
Antimafiaduemila
“Cava de Tirreni, Simonetta Lamberti la cassazione conferma i 30 anni” 14/05/2016

Diritti e Doveri

Della
libertà Di stampa:
Walter tobagi
Orson Welles, ci restituisce l’immagine fedele di un giorna“Lei si preoccupa di quello che pensa la gente? Su questo
argomento posso illuminarla, io sono un’autorità su come
far pensare la gente. Ci sono i giornali per esempio, sono
proprietario di molti giornali da New York a San Francisco”.
E ancora, durante lo scambio di telegrammi con un inviato a
Cuba:
“Donne cubane deliziose. Stop. Potrei inviare poema in prosa su bellezza isola ma non voglio spendere i vostri soldi. Non
esiste guerra a Cuba. Stop”.
“Invii pure poema in prosa, io procurerò la guerra. Stop”.
L’utilizzo che Kane fa della libertà di stampa non è, fortunatamente, il solo possibile ed il solo percorso dai giornalisti.
C’è chi sa che questa libertà è un diritto che comporta doverenza.
C’è chi, come Walter Tobagi, ha spinto il dovere della risicure. Tobagi ha cominciato la sua carriera di giornalista al
ginnasio, per poi essere assunto ne l’“Avvenire”. Il direttore
Leonardo Valente afferma che “Non c’era argomento che
alla sociologia, alle tematiche, allora di moda, della contestazione giovanile. Affrontava qualsiasi argomento con la
pacatezza del ragionatore, cercando sempre di analizzare i
fenomeni senza passionalità. Della contestazione condivideva i presupposti, ma respingeva le intemperanze”.
Il giovane giornalista, per ogni articolo, svolgeva un immenso lavoro di ricerca: consultava regolamenti ed enciclopedie,
faceva telefonate di controllo e interviste, consultava leggi.
Ogni pezzo era lontano da emotività e soggettività, bensì
fondato su ore di seria documentazione.

Nel 1972 Tobagi diventò giornalista al Corriere della Sera, dove
iniziò a scrivere dei fatti degli “anni di piombo”: l’assassinio di Calabresi, la morte di Feltrinelli, le Brigate rosse e i gruppi estremisti
di Lotta continua, Potere operaio, Avanguardia operaia.
Eglì comprese la grande minaccia del terrorismo e lo analizzò in
profondità, ne parlò con costanza e trasparenza. Uno degli ultimi
articoli che scrisse aveva come titolo “Non sono samurai invincibili” e metteva in luce le debolezze delle brigate rosse, la loro fragilità.
“Lo sforzo che si deve fare è di guardare la realtà nei suoi termini
pensare che i brigatisti debbano essere, per forza di cose, samurai
invincibili.
coraggiose: è la famosa risaia da prosciugare. Tenendo conto che i
E tenendo conto di un altro fattore decisivo: l’immagine delle Brigate rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze. E forse non
è azzardato pensare che tante confessioni nascano non dalla paura,
quanto da dissensi interni, laceranti sull’organizzazione e sulla
linea del partito armato.”
Nel 1980, stesso anno della pubblicazione di quest’articolo, Tobagi venne ucciso a Milano dalla Brigata XXVIII marzo.
Cosa ci ha lasciato dopo la sua morte? Una lezione, io credo. Non
ha il dovere di cercare la verità, proprio alla luce del fatto che ha
il diritto di pubblicarla. Tobagi avrebbe potuto trovare soluzioni
più comode e sicure per parlare dei fatti di sangue del suo periodo.
Non lo ha fatto, ha voluto sentire su di sé la responsabilità dell’informazione e del giornalismo.
L’articolo 21 della nostra costituzione recita “La stampa non può
ritto del nostro secolo, ma è anche la nostra grande responsabilità.
Tutti riconosciamo la libertà di stampa come sacra, ma pochi di noi
ne portano l’intero fardello.
Il giornalismo non può limitarsi a prender nota dei fatti, ma deve
essere coraggioso, intelligente, autonomo dal potere e coscienzioso.
Grazie a Tobagi, e a tanti altri giornalisti impavidi, non ci sono più
scuse: un giornalista vero non può vivere di sola cronaca, ma deve
anche cibarsi d’inchiesta, voracemente.

di Marta Bison

Il Web
‘
Un occasione,
una Responsabilità
‘

consentire a una qualsiasi notizia di diffondersi liberamente
ad esempio, di un contenuto che potrebbe risultare persino of-

newsletter, e-mail, newsgroup, ecc. la tutela costituzionale di

-

rappresenta una rilevante conferma della non assimilabilità del
mondo telematico a quello della carta stampata […]”.
Questo è parte di quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione
della sua testata, Saturno, riportava la notizia secondo cui

produzione di cui era titolare. La denuncia non si è fatta atdi diffamazione per mezzo stampa ottenendo in questo modo
il sequestro preventivo dei due articoli. Il ricorso alla Corte di
Cassazione presentato dal quotidiano per avvalersi del diritto
nifestazione del proprio pensiero attraverso la parole, lo scritto
nostra Costituzione. In tal senso, i due articoli pubblicati dal
nei confronti di un altro soggetto, rispettavano quel diritto
del contenuto e interesse pubblico), che può quindi essere
applicato anche alle informazioni online e che ne impediscono
qualsiasi forma di sequestro o di censura.
Quanto sostenuto dalla Suprema Corte in questa particolare
circostanza rappresenta una chiara testimonianza di quella
vacatio legis esistente nella disciplina delle informazioni che
sempre più frequentemente circolano liberamente sul web.

stricarci per ricercare veridicità, attendibilità e pertinenza con
la realtà.
volta false) che circolano liberamente alla velocità della luce.
Un caso lampante è rappresentato dal noto sito Wikipedia,
nato da un progetto lodevole e innovativo ma che ha mostrato
nel tempo molti limiti relativi alla serietà e attendibilità dei
stesso sito, forse ignorando persino che tutti hanno la possibi-

balorda invenzione sopravvissuta su Wikipedia per ben nove
anni, nove mesi e tre giorni.
essere più in grado di riconoscere una fonte attendibile da
una che di vero ha ben poco. Così, quasi ogni giorno, personaggi famosi sono colti da malori improvvisi e quando accade
2015, come ogni mattina e, quasi come un gesto automatico e
-

dopo la conferma del celebre cantante Eros Ramazzotti, ha trasformato in triste verità quella che è nata come una tra le tante
Le informazioni girano veloci e noi dal web, con tutti i suoi
limiti, veniamo a conoscenza di quello che accade nel mondo;
di testa può così trasformarsi in una grave malattia se non
otteniamo, ci sentiamo liberi di esprimere la nostra opinione
su qualsiasi argomento, ma a chi spetta il compito di censurare
di un giornale online non abbia tempestivamente rimosso un
danno commesso. In questo caso, la Corte non ha fatto altro
che approvare quanto stabilito dalla Corte nazionale estone,

per la quale il sito doveva essere sanzionato per aver permesso
la pubblicazione in forma anonima di commenti diffamatori. E
qui ancora la mancanza di normativa italiana che stabilisca a chi
Corte di Cassazione si è, infatti, più volte espressa affermando

-

dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile,
il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui
diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della
pubblicazione siano commessi reati è punito, a titolo di colpa, se
un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”, non riguarda in nessun
modo colui che amministra un blog di informazione.
Erroneo anche parlare di anonimato, in quanto sebbene dietro
un appunto diffamatorio possa celarsi una fonte mascherata da
-

mento riguarda esclusivamente i grandi siti di informazione online e che, invece, non può essere applicata a blog o piattaforme
siamo responsabili noi stessi.
Chiamiamolo dono del libero arbitrio, chiamiamolo pensiero
blichiamo dei contenuti dovremmo prima di tutto porci una

-

oltreché essere a conoscenza delle eventuali conseguenze legali.
Rossana Quarato

Sotto am
di Marta Boffelli

Q

uando avevo sedici anni sognavo una carriera come giornalista. Mi ci
una storia sentimentale altalenante, parecchio caffè e tanta

che avevo, gli chiesi se a sedici anni fosse sciocco seguire le ambizioni
realizzabili non prima dei trenta e soprattutto se nel panorama
contemporaneo ci fosse, o se ci sarebbe stato, spazio per chi si
,
giornalisti come quelli di adesso. Ma so che ci sarà, di sicuro, chi scrive
e chi legge, chi si occupa delle parole, specie delle parole che servono
per raccontare la realtà. E dunque figurati se a 16 anni devi rinunciare ai
tuoi sogni...”.
piena di impegni e la vita sentimentale da fare invidia a Bridget Jones, e
con questa immagine sono là, ferme, ancora tutte le ambizioni e i
a
sicuramente non meno intensi e non meno impazienti.
i
a
Duomo, nel cuore di Milano, e dopo aver attraversato di corsa la città
sono riuscita a consegnargli una lettera.

,

Andando oltre la paura di
risultare pesante, la speranza che si ricordasse di me ma che allo
stesso tempo non mi trovasse ridicola, insistente e tutte quelle altre
cose che ti passano per la testa quando trovi qualcuno che ti tartassa di
domande inutili, gli ho consegnato una lettera per dirgli grazie. Niente di
quando ho imparato a leggere, la sua ironia mischiata alla sua
incredibile preparazione mi ha fatto appassionare ai quotidiani, al
mondo che mi sta intorno, alle storie degli altri. Secondo solo ai miei
genitori, è sempre riuscito a trasmettermi un principio forte e
Quando le notizie che mi circondavano e che leggevo sui quotidiani
pronta a farmi sorridere,o pronta comunque a farmi vedere il negativo
ciò che non sai, ma senza la presunzione di saperne più di te. Pronto a
tirarti su quando ti senti abbattuto, ma senza mai fare di te una vittima di
una chissà quale utopia, tenendoti sempre ancorato alla realtà dei fatti.
Pronto a insegnarti qualcosa tutti i giorni, senza mai prometterti niente e
senza chiederti niente in cambio.
Queste sono qualità che il vero giornalismo ha e che il giornalista di cui
sto parlando ha sempre avuto, e per cui io mi sento, e mi sono sentita,
di dire grazie. Alla mia lettera è seguita, con mia grande sorpresa e non
ringraziamenti. Sono talmente preso dalla scrittura, e dalla vita, che
Così sono molto contento di sapere che una mia mail di qualche anno fa

e
televisivo, fondatore di riviste ed esperto di politica, costume e, perché
no, di vita. Nel tempo che gli rimane è uomo e padre.
Quando mi è stato proposto di scrivere un pezzo su cosa mi aspettassi
quella di un giornalista, uno scrittore, che tra le sue mille rubriche e i
seguire la strada dei propri sogni.

a
i

ritrovare, tra le parole di chi scrive e di chi scriverà, la passione e la
semplicità di essere quello che i più grandi sono stati per noi. Mentori,
modelli, padri e amici.

a

ll Podio
dei Rifiutati
di Anna Saldarini

P

arlare della critica d’arte è sempre complesso, così come chiarire in poche parole
il ruolo del critico d’arte. La sua sensibile
descrizione sviscera concetti nuovi ed emozioni che a un occhio profano possono
sfuggire e non rivelarsi. Non si tratta solo di arrivare a una sentenza “l’opera è bella
– l’opera è brutta”. Il critico sa andare oltre, il suo occhio sa cogliere prima degli altri
il cambiamento. È una vibrazione che si intravede tra le pennellate in un quadro, nei
colpi di scalpello che modellano una scultura. La critica non è un concetto nuovo, nel
corso della storia dell’arte c’è sempre stato l’intento di catalogare, etichettare e inquadrare un preciso movimento o fenomeno. La volontà di razionalizzare una “rivolta
culturale” analizzandone cause e conseguenze. Chiarire la cesura, lo stacco, il perché
da un certo momento in poi, le cose siano cambiate.
Parigi nella seconda metà del 1800 è in fermento. Nel 1855 si è svolta la prima exposition universelle, fucina di nuove idee in ambito agricolo, industriale e anche per
le belle arti. Artisti e poeti accorrono nella capitale, che è cieca nei confronti di un
rinnovamento culturale. Il faro per il campo artistico è l’Académie des beaux-arts
che, con cadenza biennale, organizza al Louvre il Salon ufficiale dove vengono esposte le opere che, secondo la critica e il pubblico parigini, rientrano nei canoni estetici
e tematici imposti. Un’arte ancora strettamente legata all’accademismo che ignora la
possibilità di rinnovarsi. La giuria del Salon ha sempre ricevuto opere che in seguito venivano rifiutate ma il 1863 è un anno che si rivela cruciale per l’avvento di un
nuovo modo di fare arte. In quell’anno la giuria, secondo le fonti, rifiuta più di 3000
opere. In seguito a numerose proteste l’imperatore Napoleone III decide di allestire
un’esposizione parallela al Salon ufficiale dove saranno accolte le opere rifiutate, il
Salon des Refusés.
È il critico Émile Zola che con poche parole ferma la situazione culturale parigina,
come in una polaroid:
“Proprio in questi ultimi anni abbiamo avuto sotto gli occhi un esempio molto interessante ed istruttivo. Intendo parlare delle esposizioni indipendenti fatte da un
gruppo di pittori soprannominati “gli impressionisti”.
Certo che sarebbe un sogno: fare a meno dello Stato, vivere indipendenti. Il guaio è
che le convenzioni sociali, in Francia, non rientrano in questa forma di indipendenza”
“ Interrogo il futuro, e mi domando qual’è la personalità che sta per sorgere, abbastanza aperta, abbastanza umana per capire la nostra civiltà e introdurla nel mondo
dell’arte interpretandola con la grandezza magistrale del genio”
La frequentatissima esposizione diede una scossa alla critica parigina, che pur giudicando e disapprovando le opere si rese conto anche senza ammetterlo, di trovarsi di
fronte a una svolta artistica che segnerà la fine dell’ 800 e parte del ‘900. A distanza di
anni, più precisamente nel 1910 alle Grafton Galleries di Londra, l’arte impressionista
e in particolare quella post impressionista, avrà problemi a fare breccia nella scettica
società d’Oltremanica.

La borghesia inglese ha ancora gli occhi pieni delle opere di Lawrance Alma-Tadema , intrise di
raffinatezza e romanticismo. Una luce brillante, soggetti femminili e una profusione di fiori sono i
protagonisti delle tele di Lawrance, tanto care all’alta società inglese, conservatrice e pigra nel voler
scoprire nuove correnti artistiche.Tuttavia, a differenza dell’ambiente borghese, le Grafton galleries
non erano nuove alla ventata fresca dell’impressionismo. Già nell’inverno del 1905 ci fu un’importante rassegna impressionista organizzata da Paul Duran-Ruel, mercante d’arte parigino. Alla personalità di Roger Fry era già nota l’importanza della nascita del movimento francese ma il suo sguardo
è focalizzato su quello che verrà dopo.
Era già interessato alla corrente artistica che lui stesso decide di battezzare come “post-Impressionismo”. Anche se il termine nasce con l’intento di raggruppare artisti che lavorano in un determinato
periodo, Il rinomato critico riesce a notare lo stacco che c’è tra questi due movimenti. L’intendo di
Fry era di mostrare il superamento della lezione impressionista da parte di artisti come Cezanne
,Van Gogh, Gauguin e Munch, che influenzeranno non solo la produzione artistica del secolo appena iniziato, ma la definizione stessa di “arte” che non sarà più solo espressione di qualcosa, diventando realtà autonoma con regole e caratteristiche proprie.
La mostra di Fry apre i battenti l’8 novembre del 1910, seguita poi da una seconda sempre a tema
post-impressionista nel 1912. Fu la prima figura che cercò di sensibilizzare il pubblico britannico e
gli offrì l’opportunità di farsi un’idea su questo movimento nascente che fino a quel momento era
rimasto nell’ombra per poi esplodere, come una tempesta di colori

L

ondra è all’improvviso scossa da un tuono. Ma questa volta non arriva dal cielo
plumbeo e quasi perennemente grigio, come se fosse annoiato dalla monotonia borghese. Il tuono arriva dalle Grafton Galleries. Prima un lampo giallo,
poi rosso e un altro verde. I colori sono brillanti, vibranti, vivi anzi vivissimi.
Sembra quasi che vogliono afferrarti per farti entrare nel quadro. I colori
danzano in vortici, colpiscono, provocano. Gli occhi dei visitatori sono sgranati, rimangono a bocca aperta di fronte a prati blu e alberi viola.
Non mancano le critiche, tutte queste novità fanno girare la testa e a chi soffre di vertigini ed è così affezionato al vecchiume rischiano di far fare le capriole allo stomaco. La
novità è un piacevole salto nel buio ma pochi vedono la luce alla fine e ne sanno dare un
senso. Fry ride sotto i baffi, seduto nel suo studio. Le critiche, ma soprattutto l’audacia, muovono la polvere. Come quando si apre una stanza dopo tanto tempo che è
rimasta chiusa. La polvere non sparisce subito e l’aria stantia impiega qualche minuto
per lasciare spazio a quella fresca e nuova che entra dalle finestre.
Gli ultimi visitatori lasciano la galleria, aprono gli ombrelli neri e si allontanano sotto
una pioggia sottile. C’è chi apprezza e chi disprezza, chi dice che questo tipo di arte
morirà insieme ai suoi padri e chi crede che sarà immortale. Il 15 gennaio 1911 nessuno ha ragione e nessuno ha torto. Solo Fry ha la certezza di aver finalmente “aperto le
finestre”.

Hangman

di Cosimo Sarti

I

l 6 Agosto 2014 un uomo viene trovato morto all’interno della sua cella di isolamento nel
carcere di Zurigo. E’ il macabro apice di una vicenda iniziata in modo altrettanto drammatico
poco più di otto mesi prima sulle piste da sci di Méribel, nel cuore delle Alpi francesi. Vicenda che andremo a scoprire soffermandoci su un aspetto in particolare: l’attenzione mediatica
riservata al fatto.
Michael Schumacher è, numeri alla mano ma non solo, il più grande pilota automobilistico di
sempre; in poche parole, una vera e propria leggenda dello sport. E’ sempre riuscito nel corso
della sua carriera a salvaguardare la vita privata sua e della sua famiglia in modo sorprendente.
Il 29 Dicembre 2013, poco più di un anno dopo il suo definitivo ritiro dalle corse, Michael
stava trascorrendo una giornata sugli sci con il figlio, quando all’intersezione fra due piste
per principianti batte violentemente la testa contro un sasso dopo una banale caduta. Viene
ricoverato d’urgenza all’ospedale di Grenoble, dove rimarrà per ben 155 giorni in coma come
conseguenza delle operazioni subite per rimuovere gli edemi cerebrali.
Per alcune ore dopo il ricovero, la severità dell’incidente non è ben chiara. Stando alle comunicazioni ufficiali della manager Sabine Kehm si tratta di un trauma di poco conto, tanto
che alla notizia non viene dato peso nei telegiornali o nelle edizioni online dei quotidiani. In
serata, invece, emerge tutta in una volta la gravità delle condizioni di Schumacher, facendo
sì che un esercito di media si accampi nel parcheggio dell’ospedale per fornire una copertura
continua della notizia. I medici tengono conferenze stampa almeno una volta al giorno per
spiegare in che condizioni versa il pilota e come intendono agire, chiedendo però di essere
lasciati liberi di lavorare con serenità in cambio di questi frequenti aggiornamenti. Eppure ad
alcuni non basta, vogliono di più. Così, un ignoto inviato decide di tentare il tutto per tutto:
si traveste da prete e prova ad intrufolarsi nella stanza del campione in fin di vita per scattare
una foto. Fortunatamente viene intercettato dalla sorveglianza e prontamente allontanato.
Quella foto non è mai stata scattata, ma il gesto rimane. E colpisce. Perché l’informazione
obbedisce come tutto alle leggi del mercato, quindi il prodotto risponde alle esigenze degli
utenti. Siamo stati tutti noi a spingere quell’uomo verso la stanza di Schumacher. Per cosa,
poi? Per vedere un grande campione in difficoltà, rendendolo così più umano? Per la semplice
curiosità di sapere come si presenta agli occhi una persona in fin di vita? Non è desiderio di
sapere questo, ma morbosità fine a sé stessa. Morbosità che non conosce barriere, che non si
ferma nemmeno di fronte al dolore di una famiglia alla ricerca della tranquillità necessaria
per affrontare un tale dramma.
I tifosi si radunano silenziosi sotto la sua finestra nel giorno del suo compleanno, a meno di
una settimana dell’incidente. Srotolano, questa volta con la delicatezza che si usa nel posare
una coperta su chi dorme già, l’enorme bandiera Ferrari a forma di cuore con cui festeggiavano sotto il podio le vittorie di Michael. E stanno lì, fermi, senza fare rumore, senza chiedere
niente in cambio. Attorno a loro, i media si affannano per trovare qualcosa, qualunque cosa,
da dare in pasto al grande pubblico, a chi crede di avere il diritto di ciarlare sulla vita di un
uomo come fosse solo un’altra corsa in macchina.

Con il passare dei giorni le condizioni del pilota si stabilizzano, mentre i bollettini medici si fanno via via più
radi. Dello stato di salute di Schumacher si sa poco, esclusivamente attraverso le parole della Kehm, che si è
fatta carico del compito di far rispettare la privacy della famiglia. Questa riservatezza fa sì che le bufale e le
speculazioni senza fondamento siano all’ordine del giorno, specialmente sul web. Ogni volta che il silenzio
pare calato sulla vicenda, Sabine Kehm si trova puntualmente costretta a smentire progressi insperati o improvvise ricadute, ma è un’opera vana. I siti web fanno views, i giornali scandalistici vendono copie, i lettori
hanno di ché parlare e poco importa se ad alimentare questo ciclo non sia la verità. Non è la verità che il
pubblico vuole, ma l’intrattenimento.
A metà Giugno Michael esce finalmente dal coma e viene trasportato in un centro di riabilitazione a Losanna; il trasferimento dell’illustre paziente viene affidato alla Rega, azienda di trasporti ospedalieri con base
in Svizzera. Un dipendente della ditta coglie l’occasione al volo e trafuga le cartelle cliniche con l’intenzione
di rivenderle per almeno 50’000 € alle testate interessate. La Kehm riesce a impedire la diffusione dei dati
preparando preventivamente denunce con richieste di risarcimento danni esorbitanti, pronte all’uso in caso
qualcuno decidesse di pubblicare le cartelle rubate. Il ladro viene rintracciato e, dopo un primo interrogatorio, rinchiuso provvisoriamente in carcere a Zurigo. Si impiccherà quella stessa notte, senza lasciare testimonianze scritte, forse divorato dai sensi di colpa, forse spaventato dalle conseguenze del suo gesto.
Come siamo stati noi a spingere il giornalista travestito da prete nella stanza di Schumacher, siamo stati noi a
stringere il cappio al collo di quest’uomo. In un mondo giornalistico alla ricerca del profitto come mai prima
d’ora, i lettori hanno il potere, e dunque la responsabilità, di farsi raccontare solo ciò che è giusto sapere. La
verità dev’essere divulgata per informare, non per intrattenere.

Hai Avuto Paura ?
di David Fernando Penna

D

mondo. Abita in una città dove i sogni muoiono, dove i poteri forti insorgono, dove se non sei nessuno - nessuno rimani.

- Daniel.
- Dica.
- Sempre.
- Levatelo dalla testa.
- Nessuno vuole leggerla, la verità. Non te la chiederanno mai.
contro il mondo. Solo.

- Uno schifo. Ma ho avuto modo di osservare tanto, mentre mi mandavano a seguire le piccole beghe
della città. Ho notato le incongruenze del sistema, la rassegnazione della gente. Non può essere tutto
qui.
- Vedrai.
Vedrai. Una promessa per il futuro. Una nuova speranza. Un messaggio per domani. Una luce nel
buio.
Dei giovani parlano..
- Dobbiamo fare qualcosa, ci vuole tutta la rabbia del mondo.
- La gente è impaurita, non incazzata.
- La gente non è unita. Si sentono tutti soli.
-…

scandalo riguardante tangenti sugli appalti della città stessa, coinvolto un ricco petroliere, abituato ad
usare qualsiasi mezzo per la riuscita dei suoi scopi.
- Eccolo qua.
- Ne vado orgoglioso.
- Tranne al nostro amico milionario.
- Stai attento. Potrebbe essere lui ad inchiodare te.

lancano la bocca ed esalano uno lungo respiro, quello che hanno appena letto rimarrà impresso nella
storia della città. Tutti coinvolti, Sindaco, imprenditori, tutti i pezzi grossi della città hanno a che fare

con questa storia. E tutti sapevano che per Daniel era solo questione di tempo, prima
di scomparire nel nulla.
- É una follia.
- Non posso pubblicare queste cose.
- Sono pazzi.
- Non ci posso credere.
- Siamo rimasti tutto questo tempo sotto questi farabutti… era ora che qualcuno ne
parlasse.
La gente si stava scuotendo, era incazzata. Eppure leggevano cose di cui già erano a
La notizia la stava divulgando il giornale. Ora sapevano tutti. La verità é una macchia
- Daniel, sei stato un folle.
- Ora tutti sanno tutto, e sono contento così.
- Ora sei nei guai.
- Perché ora se la prenderanno non solo con il giornale, ma con te.
- Che si facciano avanti. Vietato aver paura.
Nel frattempo, chi doveva fargliela pagare stava già scappando, prendeva tutte le sue
tutti. E allora meglio andarsene.
- Sei riuscito ad incastrarli.
- Tutti, uno ad uno.
- Allora andrai lá, dunque.
- Stai attento, poiché ti cercheranno ovunque.
è un pizzico più pulita.
uscire.
E dei giovani parlano..

- Ho sognato il futuro.

- Ognuno aveva trovato la sua strada.
- Avevamo ben altro a cui pensare.
- Io non so se ci riuscirò.
- Un giorno capirai che non avrai altra scelta. Come farò io, come faranno tutti.
-…
- Non puoi saltare subito al traguardo, non siamo più bambini.
- Non ricordo neanche cosa voglia dire esserlo.
- Allora stai andando bene.
- Lascia perdere... vai avanti così.
- Ho altro a cui pensare.
- Stai andando bene anche tu.
- Lo so.
- Mi vengono sempre i brividi a parlare di queste cose.
- Andiamo adesso... abbiamo ancora il presente da affrontare.

E mentre Daniel entrava in macchina, nella sua valigetta ruggivano tante altre pagine pronte per essere
scritte. Il futuro ammiccava. Gli avevano detto di stare zitto, e invece…
Racconta la verità, e ne verrai ripagato sempre.
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