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Mezzo secolo
di professione

E

ccoci all’appuntamento con il numero speciale di New Tabloid dedicato ai colleghi che hanno ricevuto
la medaglia alla carriera. E’ ormai una
tradizione del nostro Ordine professionale. In occasione della presentazione
del Bilancio festeggiamo anche i colleghi che hanno raggiunto i 50 anni
d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti.
Sono colleghi che si sono iscritti all’Albo dei professionisti o all’Elenco dei
pubblicisti nel 1966. Le testimonianze
e le interviste ai colleghi in questione
sono state raccolte dagli aliievi del
Master in giornalismo Walter Tobagi dell’Università Statale di Milano,
sull’esempio di un metodo che era già
stato inaugurato da Franco Abruzzo
durante la sua presidenza. Attraverso l’incontro di due generazioni molto
distanti fra loro - di mezzo c’è stata
la rivoluzione internettiana - raccontiamo quindi, in questo numero del
giornale, le storie personali e professionali di chi è stato protagonista di
cinquant’anni di storia del giornalismo.
Tra i ritratti che trovate in questo numero compaiono numerose donne: gli
anni Sessanta sono, infatti, quelli che
segnano l’ingresso non più sporadico
delle donne nelle redazioni. Tra i nomi
che hanno raggiunto i 50 anni d’iscrizione, figura poi, questa volta, anche
un gigante della cultura italiana: Umberto Eco, pubblicista iscritto all’Ordine della Lombardia, scomparso pochi giorni prima dei festeggiamenti.
Tutti, in ogni caso, hanno lasciato
tracce profonde nella storia del nostro
giornalismo. Buona lettura.
Gabriele Dossena
Presidente
Ordine giornalisti Lombardia

SPECIALE MEDAGLIE

Volti e carriere
tra cronaca e storia
LE MEDAGLIE AI COLLEGHI
ISCRITTI DA 50 ANNI ALL’ALBO
La gavetta, i sacrifici, le sfide, il successo, le storie personali e professionali
dei colleghi che, il 24 marzo al Circolo della stampa di Milano, hanno ricevuto
dal presidente Gabriele Dossena la tradizionale medaglia di riconoscimento,
festeggiando i 50 anni d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti
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I momenti salienti dell’assemblea degli iscritti all’Ordine
dei giornalisti della Lombardia, il 24 marzo 2016. Sopra il
pubblico presente nella Sala Montanelli del Circolo della
Stampa, in Corso Venezia 48, al momento della votazione.
Nella pagina a fianco, al tavolo dei relatori: (da sinistra)
il dottor Roberto Marcianesi, il segretario Rosi Brandi, il
notaio Filippo Laurini, il presidente dell’OdG Lombardia,
Gabriele Dossena, il vice presidente Stefano Gallizzi
e il presidente del Collegio sindacale, Paolo Zucca.
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UN NOME ILLUSTRE TRA I COLLEGHI CON 50 ANNI D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE LOMBARDO

Umberto Eco, l’intellettuale
padrone delle parole
A 34 anni, semiologo già conosciuto in tv, diventa pubblicista scrivendo su Il Verri,
Marcatre, Gioventù e la Rivista di Estetica. Ha inventato le inchieste radiofoniche
sulle donne dei grandi poeti (nel 1975 quella a Beatrice Portinari) e le interviste impossibili,
come quella a Pietro Micca. Ha collaborato con il Corriere della Sera, Repubblica,
l’Espresso (con la famosissima rubrica “La Bustina di Minerva”) e con la Rai

E

’ il 7 aprile del 1966. All’Ordine dei giornalisti della Lombardia arriva una domanda
di iscrizione un po’ speciale. Porta la firma
di Umberto Eco, coniugato con figli, un
maschio di anni 3 e una femmina di anni 1, laurea
in Filosofia, libera docenza in Estetica, lingue
francese e inglese. All’epoca ha 34 anni, è già
conosciuto come semiologo, è già apparso in tv,
ha già scritto per giornali e riviste. Diventerà uno
dei più grandi intellettuali del secolo (come non
ce ne sono più, ha scritto qualcuno), certo il più
famoso tra gli italiani che hanno fatto cultura, tra
i più apprezzati nel mondo. Fino alla notte del 19
febbraio 2016, quando si spegne, a 85 anni, nella
sua casa davanti al Castello Sforzesco. Quel 7
aprile il professore allega come credenziali le
collaborazioni a Il Verri, a Marcatre, notiziario di
cultura contemporanea, alla Rivista di Estetica,
all’Espresso, dove avrebbe scritto tutta la vita e
alla Rai, come autore di testi per la rubrica “Almanacco” dal 1963 al 1965. Suoi i servizi come
“Il vapore”, “Dalla polvere da sparo all’atomica”,
“La stampa”, servizi di fantascienza e altro ancora. A titolo di cronaca andrebbe ricordato il
primissimo articolo scritto da Eco, a 19 anni, per
il periodico Gioventù, quindicinale dell’Azione
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Cattolica: un’intervista al preside del liceo scientifico di Alessandria. Ma a proposito di buona
Rai e di programmi firmati da personaggi come
Soldati, Pasolini, Gregoretti, Zavoli e via dicendo,
chi ha tempo vada sul sito RaiTeche e si pregusti
o goda l’intervista impossibile di Eco a Beatrice Portinari, interpretata dall’attrice Isabella Del
Bianco, regista Andrea Camilleri, un capolavoro
del 1975, nell’ambito di un programma della seconda rete radiofonica. L’intervistatore s’inventa
un’inchiesta sulle donne dei poeti. “Dante? Per
nove anni di seguito – risponde Beatrice - si è
messo a fare il cascamorto, si appostava in tutti
i cantoni, con i polsi che gli tremavano… lui non
si dichiarava perché non era il tipo. Balbettava
parole in latino. Quello con le donne non ci sapeva fare, tutto di testa…”. Oppure si vada a
vedere l’intervista impossibile a Pietro Micca,
al quale fa dire ”macchè sacrificio per la patria,
c’era la miccia corta e non me lo avevano detto!”.
L’Ordine approva. E il 22 agosto Eco ringrazia
allegando la ricevuta del versamento di 6 mila lire
e l’assegno di 8 mila per la quota di appartenenza. Consultiamo allora il “dossier Eco”, piccolo
se confrontato con la grandezza del personaggio, ma con qualche curiosità da non perdere.
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Il 4 maggio 1977 il presidente dell’Ordine gli
scrive due righe esprimendo “gratitudine per la
tua intelligente e sensibile partecipazione alla
serata del Circolo della stampa in occasione
dell’annuncio della nuova scuola di giornalismo”.
C’era anche il professore al battesimo dell’Ifg
ideato da Carlo De Martino, prima scuola in Italia
e l’eredità della quale fu poi presa dal master
Walter Tobagi (i trenta allievi dell’ultimo biennio
sono gli autori dei ritratti pubblicati in queste
pagine). D’altronde, come docente di semiotica,
Eco ha sempre avuto un’attenzione particolare
verso i media e il linguaggio della comunicazione. Fu uno dei primi a “leggere” la televisione
in modo critico (famosa resta la “fenomenologia di Mike Bongiorno”) e non è un caso se la
sua presenza sul piccolo schermo si sia negli
ultimi decenni ridotta all’osso. Due documenti,
freddamente burocratici, fanno tornare alla me-

Il primo articolo di Umberto Eco, diciannovenne,
è stato pubblicato su Gioventù, periodico
quindicinale dell’Azione Cattolica.

moria un articolo di straordinaria quanto amara
ironia pubblicato sull’Espresso. Succede che,
nel maggio dell’81, Eco si presenta in questura
a Milano per denunciare lo “smarrimento (che
ha avuto luogo presumibilmente il 23.5.81 ad
Amsterdam) di una busta in pelle contenente,
oltre alla somma di dollari cento, la patente di
guida, la carta d’identità, la tessera dell’Ordine
dei giornalisti, la credit card dell’American Express”. Capita. E, come sappiamo, sono dolori.
Lui non perde l’occasione e qualche mese dopo, nel marzo 1982, racconta le peripezie per
ottenere il duplicato della licenza di guida. Così
attacca il pezzo titolato “La patente”: “Che io

L’intervento del professor Eco, il 4 maggio 1977, al battesimo
dell’Ifg, prima scuola di giornalismo in Italia, fondata da Carlo
De Martino, poi divenuta Master in giornalismo Walter Tobagi
NewTabloid 1 / 2016
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L’autore del romanzo “Il nome della rosa”
(tradotto in 47 lingue e venduto in 30 milioni di
copie) ha collaborato al settimanale l’Espresso,
dal 1985, con la rubrica “La bustina di Minerva”.

scriva queste righe e che l’Espresso me le pubblichi è l’ultima conferma del fatto che sono un
privilegiato come sarà messo in chiaro da questa
storia. Se fossi un cittadino comune non solo
sarei stato sottoposto alle angherie di cui rendo
ora testimonianza, ma ben altre ne avrei subite, e non potrei neppure parlarne”. Eco, infatti,
ottiene il giorno dopo la nuova carta American
Express e in tre giorni ha il duplicato della tessera dell’Ordine dei giornalisti. Per la patente è
diverso. Grazie al fatto racconta di aver investito
Alte Personalità di tre città, di sei enti pubblici e
privati e aver utilizzato un quotidiano e un periodico a diffusione nazionale ci sono voluti “solo”
due mesi per ottenere il duplicato. Conclusione:
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“Per guidare con la patente bisogna essere Licio
Gelli”. Purtroppo per lui, capiterà un’altra volta,
dodici anni dopo “in data imprecisata a decorrere dal 18.12.92 in luogo imprecisato (Parigi,
treno Parigi-Milano, Milano) ho smarrito una
bustina di plastica rossa contenente ecc....”. E,
probabilmente, avrebbe dovuto ripubblicare lo
stesso articolo perché poco era cambiato nella
burocrazia italiana. Il semiologo, saggista e autore di romanzi di grande successo (primo tra
tutti “Il nome della rosa”, nel 1980, tradotto in 47
lingue e venduto in 30 milioni di copie), sin dagli
anni Cinquanta aveva cominciato a interessarsi
e a pubblicare articoli sull’influenza dei media
sulla cultura di massa (vedi “Diario minimo” del
1963). Scrisse per il Corriere della Sera, negli
anni Settanta, poi soprattutto per Repubblica
e dal 31 marzo 1985 una rubrica sull’Espresso diventò un appuntamento irrinunciabile: “La
bustina di Minerva”. «L’intitolò alla bustina di
Minerva senza riferimenti alla dea della sapienza,
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bensì ai fiammiferi. Quando capita che la bustina
abbia il lembo interno vergine di pubblicità, gli
uomini pensosi usano appuntarvi idee vaganti,
numeri di telefono di donne che un giorno sarà
opportuno amare, titoli di libri da comperare, o
da evitare». E aggiunse: <l’umanità pensante si
divide tra chi si limita ai Minerva e chi poi coordina questi appunti in un discorso organico. Lì
vengono i nodi al pettine>. La Bustina arrivava
sul tavolo della direzione Espresso puntuale e
precisa. Con titolo già fatto. Perché Eco, come ha ricordato Wlodek Goldkorn, sentiva un
bisogno maniacale di controllare ogni parola e
ogni virgola di qualunque cosa avesse scritto e
stampato, voleva alla fin fine essere anche, in
qualche modo, da intellettuale totale, il padrone
delle parole.
Claudio Lindner
(Vicedirettore
della Scuola di giornalismo Walter Tobagi)
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Paolo Affronti, politico e sindaco di Voghera
un comunicatore prestato al giornalismo
Ha collaborato a La Provincia Pavese,
Il Giornale di Voghera e il Giornale
di Pavia, è stato direttore de La Voce
del Ring. Sindaco di Voghera per due
legislature, Ha lavorato nell’ufficio
stampa dei ministri Carlo Donat Cattin,
Franco Marini e collaboratore del World
Political Forum di Gorbachev

I

l 31 maggio 1962 un incidente di treni nella
stazione di Voghera provocò la morte di 60 persone. Il giorno dopo, il pezzo in prima pagina
de La Provincia Pavese aveva la firma di Paolo
Affronti. Stessa cosa con Il Giornale di Voghera,
quando due anni prima l’editore Ismaele Mario
Carrera e la sua governante Eva Martinotti vennero assassinati in una villa a Mornico Losana.
Nato nel 1941 a Vita, in provincia di Trapani, ma
sin dall’adolescenza trasferitosi a Voghera, ha
avuto una carriera a metà tra il giornalismo – soprattutto cronaca locale e sport – e la politica, che
ha cominciato a fare da giovanissimo, intorno agli
anni ‘60. Per due mandati è stato eletto sindaco
della cittadina in provincia di Pavia, prima con
la Democrazia Cristiana e poi con l’Unione di
Centro (Udc). Nel 2006 è stato eletto deputato
con l’Udeur, diventando capogruppo e segretario
in Commissione Attività produttive, Commercio
e Turismo. In questo periodo ha interrotto la sua
attività giornalistica per dedicarsi all’attiviità politica. Sempre negli anni ‘60 ha cominciato anche a
lavorare come giornalista. Si è occupato di sport,
ma non di calcio come molti hanno fatto agli inizi
seguendo le partite di squadre minori. No, Affronti
diventa redattore sportivo in uno sport che all’epo-
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ca era molto in voga,
il pugilato. Nel 1967,
diventerà persino direttore di una testata specializzata, La
voce del Ring. Contemporaneamente,
però, continuava a
occuparsi di cronaca bianca e nera per
giornali locali come Il
Giornale di Voghera,
La Provincia Pavese e Il Giornale di Pavia. Aprirà
poi con un collega, ancora in questi anni, la redazione della Provincia Pavese di Voghera. Nel 1972
diventerà direttore de Il Vogherese, settimanale
locale. La passione per la politica e il giornalismo
lo porterà, poi, a dedicarsi per gran parte della
sua vita a svolgere l’attività di ufficio stampa. Gli
incarichi principali sono quelli al seguito di due
ministri: Carlo Donat Cattin, all’epoca (1978) ministro dell’Industria, di cui è stato anche, tra il
1986 e il 1991, segretario particolare, e Franco
Marini, quando quest’ultimo era ministro del Lavoro, tra il 1991 e il 1993. Ma forse l’esperienza
più significativa, per Affronti, è stata quella fatta
nel 2005, quando è stato collaboratore dell’ufficio
stampa del World Political Forum, l’organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev.
Altre esperienze come ufficio stampa e relazioni
pubbliche sono state quelle svolte alla Provincia
di Alessandria, dal 1999 al 2004, e quella con il
direttore della Fondazione del Libro di Torino,
Rolando Picchioni. Infine, tra il gennaio 2005 e
il febbraio 2006 e dal 2008 a oggi, Affronti ha
lavorato in Aiscat, l’associazione italiana società
concessionarie autostrade e trafori.
Chiara Baldi
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Alessandro Baldassarre, avvocato
e difensore dell’arte italiana all’estero
Ha collaborato con l’agenzia internazionale Bips (Bernson’s International Press Service)
ed è stato corrispondente dell’Agi da Bergamo. Ho scritto su L’Eco di Bergamo, Il
Giornale del Popolo e sul settimanale cattolico La Domenica del Popolo. E’ stato
direttore delle riviste professionali Diritto e Rovescio e Il Rendiconto

G

li ottant’anni compiuti lo scorso settembre
non l’hanno fermato nella sua attività doppia di giornalista e avvocato. «Sono ormai
dieci anni che ho diminuito di molto le collaborazioni giornalistiche e mi sono dedicato di più al
mio studio legale», dice Alessandro Baldassarre.
Nei tempi in cui la maggioranza del suo tempo
la passava a fare il giornalista, era l’agenzia internazionale Bips (Bernson’s International Press
Service) a tenerlo molto occupato. Per l’Europa
la redazione principale era ad Anversa. Antonio
Baldassarre si interessava dell’Italia e delle sue
bellezze artistiche: «Scrivevo in inglese e in francese delle curiosità dei luoghi che visitavo, quelli
che da sempre attirano l’attenzione degli stranieri
sul nostro Paese. Era bello parlare di posti di cui
all’epoca nessuno sapeva niente, come il Museo
egizio di Torino». Qui fu mandato come inviato
dalla Bips anche per seguire un fatto di rilevanza
internazionale: la morte e la sepoltura in segreto
nel Cimitero monumentale della
principessa Romanework, figlia
del Negus di Etiopia. L’articolo
che Alessandro Baldassarre ricorda con più piacere è quello
che scrisse su Venezia, in francese, per descrivere monumenti
e piazze della città lagunare. A
pubblicarlo fu poi la rivista L’Abeille di Losanna. Si commuove a
ricordare un altro posto che ha
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raccontato in un suo servizio, il Tempio della
Fraternità a Cella di Varzi: «Si tratta di una piccola chiesa sui monti della provincia di Pavia. È
stata costruita con pietre recuperate in luoghi
bombardati nella seconda guerra mondiale come
Montecassino, Dresda, Hiroshima e Nagasaki».
Sul fronte della cronaca, Baldassarre è stato
il riferimento dell’Agi da Bergamo e ha scritto
per diverse testate locali. L’Eco di Bergamo e il
Giornale del Popolo lo mandavano a seguire i
grandi casi che sconvolgevano la provincia: «Era
il 1957 quando alla Corte d’Assise di Bergamo
andavo alle udienze del processo per l’omicidio
di Pierina Morosini. La Chiesa cattolica l’avrebbe
poi proclamata beata trent’anni dopo, ma la sua
morte violenta aveva sconvolto l’Italia», ricorda.
Molti i suoi contribuiti anche per La Domenica
del Popolo, settimanale cattolico bergamasco
diretto da Don Antonio Pezzotta: «In lui riconosco
uno dei miei maestri di giornalismo». Baldassarre
ha scritto di cultura anche per la
terza pagina dell’Eco di Bergamo.
A gestirla in quegli anni erano il
critico cinematografico Sandro
Zambetti e Marco Nozza, due
nomi storici del giornalismo italiano. Alessandro Baldassarre è
stato direttore responsabile delle
pubblicazioni professionali Diritto
e Rovescio e Il Rendiconto.
Lara Martino
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Gaspare Basile, il cronista alpino
che insegna ai praticanti “a leggere tra le righe”
Ha inizito nel 1959 all’Alto Adige
occupandosi di cronaca nera. Nel ‘69
all’edizione locale de Il Giorno di
Bolzano e nel ‘73 nella sede centrale
di Milano, dove diventa capo redattore
Interni-Esteri e Cultura fino a essere
nominato caporedattore centrale

«H

o iniziato il 20 febbraio 1959 all’Alto
Adige di Bolzano e mi occupavo di
cronaca nera. A scrivere ero un cane,
ma non ho mai smesso di studiare».Giangaspare
Basile, classe 1938, nato a Gorizia, in Friuli, e trasferitosi a Bolzano in quarta elementare, vive fin
da ragazzino i fermenti autonomistici. «Da giornalista mi sono sciroppato la guerra dei tralicci
e gli attentati». Il giornalismo, per Basile, diventa
più che una professione e insieme ad altri sette
colleghi fonda nel 1968 l’Ordine dei Giornalisti del
Trentino Alto-Adige. «Abbiamo fatto uno splendido lavoro. Passavamo tutta la notte in un ristorante a discutere fino all’alba. Sono orgoglioso
perché abbiamo scritto un regolamento che non
ha mai avuto un incidente di percorso. Abbiamo
anche ottenuto che i giornalisti di lingua tedesca
potessero sostenere l’esame di Stato in tedesco».
Dopo una decina d’anni arriva il momento del
Giorno. Il quotidiano di Milano nel ’69 apre
un’edizione locale a Bolzano e ha bisogno di
quattro cronisti, che ruba proprio all’Alto Adige.
Basile è uno di questi. Per tre anni la redazione
pubblica ogni giorno quattro pagine, ma nel ’73 si
chiude. Ai giornalisti viene offerta l’opportunità di
trasferirsi nella sede centrale e si trasferiscono in
blocco a Milano. L’esperienza di “autogestione”
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ha rafforzato il gruppo, che si
presenta in redazione più affiatato che mai. «Eravamo molto
uniti e da buoni altoatesini lavoravamo sodo e con serietà», ricorda Basile, che diventa presto
caporedattore agli Interni (allora
si chiamava “Fatti di vita”). Anni
turbolenti, quelli, animati da forti
contrasti interni al giornale fra
socialisti, democristiani e comunisti. È il periodo delle Brigate Rosse e molti
giornalisti si scontrano sul piano ideologico. Ma
non Basile, che da sempre si rifiuta di parlare
di politica. «Non ho mai avuto una tessera in
tasca e ne sono fiero. Un vero giornalista non
dovrebbe mai manifestare le proprie tendenze».
Dopo gli Interni e gli Esteri diventa capo della
redazione Cultura («i tre anni migliori»), ma il coronamento del suo percorso arriva con la nomina a caporedattore centrale. Anche se a Basile,
la carriera, non è mai interessata. «Quando mi
proponevano una promozione, rifiutavo sempre.
Non volevo fare le scarpe ai miei colleghi. Le
nomine mi arrivavano quando già stavo facendo il lavoro». Negli ultimi anni inizia a insegnare
Tecnica Giornalistica all’Ifg. Ricorda con affetto
i suoi studenti, a cui insegnava a «leggere fra le
righe, perché a leggere solo le righe sono capaci tutti». Si congeda dal Giorno nel ’95, ma
non riesce a stare lontano né dal giornalismo né
dall’insegnamento. Così, insieme al suo incarico
all’Ifg, inizia a fare il caporedattore a L’Alpino, il
giornale degli alpini, dove resta come volontario
fino al 2014. Ora è ufficialmente in pensione, ma
continua a studiare, perché «fare il giornalista è
così, si studia sempre».
Gabriele Nicolussi
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Franco Belloni, vento in poppa
per il decano della nautica italiana
Ha seguito le principali regate nazionali
e internazionali per il Corriere del
Popolo, Corriere di Trieste, Il Mattino,
Gazzetta dello Sport, Corriere dello
Sport, Tuttosport e per le principali
riviste specializzate. E’ stato direttore di
Mare 2000 e fondatore di Sport velico

S

ettant’anni di articoli, interviste e libri con
un unico filo conduttore: le barche a vela.
Classe 1926, Franco Belloni è considerato dagli esperti del settore il giornalista decano della nautica in Italia. Nato a Firenze ma
genovese di adozione, Belloni ha seguito per
tutto il dopoguerra lo sport velico in tutte le
sue declinazioni e ne rappresenta ancora oggi
una voce tra le più autorevoli e documentate.
A partire dagli anni Cinquanta, ha seguito le principali regate nazionali e internazionali descrivendo
le imbarcazioni, i timonieri e gli avvenimenti più
importanti del mondo della vela e
della motonautica per numerosi
quotidiani: il Corriere del Popolo
di Genova, il Corriere di Trieste, Il
Mattino, Tuttosport, Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.
Ancora più intensa la sua attività
di collaborazione per le riviste specializzate. Dal 1959, Franco Belloni ha scritto per Yachting italiano,
Altomare e soprattutto Nautica, di
cui ha aperto ed è stato responsabile della redazione di Milano, città
dove vive ancora oggi. Direttore e
fondatore a Genova del magazine
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Sport velico, è stato redattore capo del Giornale
della Vela e cronista per Vela e Motore, Yacht
Digest, Barche, Arte Navale e Mondo Barche,
oltre che direttore di Mare 2000. Profondo conoscitore di barche a vela e a motore, nel corso
della sua carriera Franco Belloni ha affiancato
alla sua attività di giornalista quella di fotografo.
Possessore di un vastissimo archivio fotografico, lo ha donato nei primi anni 2000 allo Yacht
Club Italiano, di cui è socio promotore vitalizio.
Vicino da sempre alla Federazione italiana della
Vela, ne ha seguito la storia, l’evoluzione e molte
assemblee generali, dedicando ad essa il libro
“70 anni della Federazione Italiana Vela”. Tra le
altre pubblicazioni figura l’annuario di “Yachting
italiano”, “Cantieri navali Baglietto”, “Cantieri navali Costaguta - storia di una grande passione”
(scritto a quattro mani con Gianni Magnano) e
due libri pubblicati a Napoli negli anni 2000: “Italia
- Ricordi di una gloria italiana della Vela Olimpica” (con Paolo Rastrelli) e “Agostino Straulino.
Con la vela nella storia” (con Paolo
R a s t re l l i
e
Carlo
Rolandi).
Proprio a Napoli, nel 1999 è stato tra i fondatori
del Centro Studi Tradizioni Nautiche della Lega
navale italiana, con cui collabora tuttora alla realizzazione del magazine online “Notiziario Cstn”.
Nella vita di Belloni c’è anche l’organizzazione
per la rivista “Nautica” di indimenticabili eventi
dedicati al mondo delle barche: su tutti la “Uno
per Classe”, una corsa allestita ad Anzio nel 1965
sull’esempio delle grandi regate inglesi. Chi ha
conosciuto Franco Belloni, lo descrive con queste
parole: competente, affabile conversatore, alla
costante cura e ricerca dei particolari. Una vita
dedicata a due grandi passioni, la vela e il giornalismo. Che è riuscito idealmente a coniugare.
Roberto Bordi
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Giovanni Bianchi, l’alpino dalla fede doc
che ha sfidato Saddam Hussein
L’esordio a Luce Sestese con don Franco Fusetti, le corrispondenze da
Sesto per il Giorno e il Corriere della Sera, l’assunzione a L’Italia diretto
da Giuseppe Lazzati. Presidente nazionale delle Acli nel 1987, segretario
del Ppi nel 1994, parlamentare per tre legislature e in Vigilanza Rai

«C

erte cose puoi capirle solo stando sul
posto, prendendoti i rischi». Non basta:
«Non devi mai smettere di studiare».
Giovanni Bianchi, 76 anni, non ha una risposta
a tutto, ma due cose, dice, sono essenziali: «La
competenza e l’esperienza diretta dei fatti». In 50
anni Bianchi ha attraversato mille vite: figlio di un
operaio delle Industrie Falck e di una sarta, ha
sempre vissuto a Sesto San Giovanni, dove risiederà anche durante gli anni dell’impegno politico
nel Partito Popolare Italiano: «Ho fatto il pendolare
per 20 anni tra Roma e la Lombardia. Ho girato il
mondo. Ma Sesto resta il baricentro della mia esistenza». Qui negli anni ‘60 da giovane cronista fa il
corrispondente per il Corriere della Sera e il Giorno.
Il primo “impatto” con il giornalismo è al settimanale cattolico Luce Sestese di don Franco
Fusetti. Subito dopo la laurea in Scienze politiche
all’università Cattolica, Bianchi viene assunto alla
redazione esteri de L’Italia, quotidiano diretto da
Giuseppe Lazzati. Ma l’esperienza nel giornale
milanese dura poco: il servizio militare in Piemonte
lo costringe ad abbandonare la redazione dopo
solo quattro mesi. La passione per la realtà, però,
lo seguirà anche durante gli anni da docente di
Storia e Filosofia nei licei lombardi. Nel mezzo
una carriera universitaria mancata e il rifiuto a
una proposta di assunzione al reparto pubblicità
della Star. Dopo una breve parentesi da consigliere comunale nella sua Sesto per la Democrazia
Cristiana, decide di impegnarsi nelle Acli - le As-
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sociazioni Cristiane Lavoratori italiani
- di cui diviene dirigente prima a livello regionale e poi nazionale e infine
presidente nel 1987: «Un’esperienza
che mi ha convinto ancor di più della necessità di impegnarsi in prima
persona, qualsiasi lavoro si svolga».
Nel 1994, poi, per l’alpino dalla fede
incrollabile comincia la terza vita: segretario del Ppi
e parlamentare per ben tre legislature. Due anni
di Vigilanza Rai e 10 in Commissione Esteri alla
Camera. E tanti, tantissimi, viaggi: «Sono stato in
Africa, in Europa, dappertutto. All’appello mancano solo Canada e Nuova Zelanda», dice Bianchi
inanellando racconti sulla missione in Burundi,
durante la guerra civile tra gli hutu e i tutzi. O la
spedizione in Iraq, alla vigilia della guerra del Golfo,
quando si recò da Saddam Hussein per liberare gli
ostaggi catturati dal dittatore durante l’invasione
del Kuwait: 131 persone, di cui 120 italiani. Tra
loro molti tecnici dell’Eni. In questi anni non ha
mai abbandonato il giornalismo: «Non ho più fatto
inchieste, ma ho continuato a scrivere di esteri per
riviste e settimanali». Gli esteri e i mondi lontani
infatti sono sempre stati la sua grande passione.
E se a lui, che è stato sia politico che giornalista,
si chiede un giudizio sulle due categorie risponde:
«Più autocritica per i politici e meno scrivania per i
giornalisti. Uscire dal Transatlantico, spesso, aiuta
a riconciliarsi con la realtà» .
Carmela Adinolfi
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Ernesto (Tino) Bino, il sociologo di Bergamo
che ama interpretare i fenomeni locali
Inizia a scrivere a 16 anni per un
giornale studentesco. Ha lavorato per
L’Eco di Bergamo, Il Giorno, Avvenire,
il Corriere della Sera. Ha fondato la
rivista Iniziativa culturale, diretto Città
e cultura e collaborato con Politica e
Discussione

I

l primo articolo Ernesto Bino non se lo ricorda.
Ma racconta volentieri di quando arrivò al Giorno nel 1965 per chiedere una collaborazione.
L’allora direttore Italo Pietra lo squadrò e non
perse un secondo per metterlo alla prova: «”Si
metta là”, mi disse indicando una stanza dove su
un tavolo c’era una vecchia Olivetti. “Mi scriva 50
righe e me le lasci sulla scrivania”. Il tema? L’ambiente». Il giorno dopo, l’articolo firmato e contornato in neretto appariva su carta. Nato nel 1940,
pubblicista dal 1966, Bino inizia a scrivere all’età
di 16 anni per un giornale studentesco. L’anno
dopo è già corrispondente per L’Eco di Bergamo
mentre al Giorno ci arriva a 25 anni, dopo aver
lavorato anche per
i cattolici Avvenire
e Avvenire d’Italia.
Prosegue gli studi: il
diploma in ragioneria fino alla laurea in
Sociologia a Trento
«Dove ho frequentato l’ambiente della
“ ribellione” del ’68.
Mi ricordo il mio primo esame. Avvenne
con il sequestro di un
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docente costretto a interrogarmi anche se avevo
dimenticato il libretto a casa, a Iseo». Lasciato
alle spalle il fervore giovanile, Bino continuò la
sua carriera nel giornalismo, fondando la rivista
Iniziativa culturale - «presuntuosa e fatta da intellettuali. Quasi illeggibile» - poi dirigendone altre
cinque, fra cui Città e cultura: un sodalizio che
dura da trent’anni. A completare il curriculum di
Bino ci sono le collaborazioni con Politica (diretta
da Nicola Pistelli) e Discussione (vicino all’area
Dc). «Lavorare nelle riviste è un’altra cosa perché, rivela Bino, non si guarda la realtà, ma si
cerca di interpretarla. E’ un lavoro di focus e di
gruppo». A sessant’anni arriva la collaborazione
con il dorso bresciano del Corriere della Sera.
La sua carriera si è spesa con successo fra le
provincie di Brescia, Bergamo e Milano. «Il tema
è semplicemente guardare l’ambito locale per i
valori universali che contiene». Una frase che dice
molto del carattere di Bino, la stessa con cui si
potrebbe descrivere il sì alla proposta dell’Università Cattolica. «Mi chiamarono per gestire un
laboratorio grazie alla mia esperienza nelle organizzazioni culturali fra gli anni settanta e novanta.
Di lì a tre anni ero professore di Economia della
cultura. Un lavoro che ho svolto con passione
finché l’età me l’ha consentito», racconta Bino.
Ora gli impegni sono i libri, il teatro, il cinema e le
mostre d’arte. Tutti settori che Bino ha attraversato nella sua carriera da pubblicista. La stessa
che gli permette di fare il punto sulla professione
nell’era di Internet. «Quando ero giovane – ricorda
Bino - passavo ore al telefono pubblico in attesa
di essere chiamato dal giornale per dettare il pezzo allo stenografo.Tuttavia la rete è una grande
sfida e non coglierla significa non guardare al
futuro».
Nicola Grolla
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Gianni Cancellieri, l’amico di Enzo Ferrari
che ha dato impulso al museo di Nuvolari
L’esordio alla Gazzetta di Mantova, la
gavetta al Resto del Carlino. Ha curato
la rubrica “Motori” sulla Gazzetta
dello Sport e la voce “Motori”
sull’enciclopedia Treccani dello sport.
Ha diretto Automondo, Autosprint,
Auto e Ruoteclassiche

D

al precariato post-bellico alla passione per
i motori e l’incontro col mito Enzo Ferrari (in
foto sotto). Questa, in sintesi, la carriera di
Gianni Cancellieri nato a Roverbella in provincia
di Mantova nel 1934 e giornalista professionista
dal 1966. Il primo articolo, però, fu il resoconto di
un torneo di ping-pong: «Lo scrissi per la Gazzetta di Mantova nel 1953, allora uscivo dal liceo e
diventai un precario del giornalismo, una prassi
diffusa». Poi l’incontro con l’automobilismo e
la stampa di settore: «Dopo qualche anno di
gavetta al Resto del Carlino ho curato la rubrica
“Motori” alla Gazzetta dello Sport e successivamente ho diretto Automondo,
Autosprint, Auto e Ruoteclassiche». Ruoli nei quali Cancellieri
ha dato fondo alla sua passione:
«Ho iniziato a scrivere da piccolo,
conservo ancora i miei quaderni
delle elementari». Dall’attualità
alla sua storia dell’automobilismo il passo è breve. In veste
di autore, coautore o curatore,
Cancellieri mette la sua firma su
numerose pubblicazioni. Su tutte spiccano il volume “Motori”
dell’Enciclopedia Treccani dello
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Sport e il libro dedicato alla casa automobilistica
tedesca Auto Union. Quest’ultimo, scritto con
Cesare De Agostini nel 1979, rappresenta anche
una piccola vittoria “sportiva” sui colleghi tedeschi: «Loro hanno sempre studiato e scritto tutto
di tutto e prima di tutti. Beh, con la “loro“ Auto
Union arrivarono dopo. A noi toccò l’onore e il
piacere di raccontare una storia appassionante
che sconfina nella leggenda». Più recente è la
realizzazione di due progetti paralleli che Cancellieri considera tra i più significativi della sua
carriera: «La mostra “Quando scatta Nuvolari...”
che ordinai nel 2009 e che rivelò il talento fotografico del pilota, e l’allestimento del museo a lui
intitolato, a Mantova, nel 2012». Fra gli incontri
susseguitisi nel lungo esercizio della professione, memorabile quello con Enzo Ferrari, storica
icona delle quattro ruote: «Era solito dire che “gli
uomini non valgono per ciò che sono bensì per
l’incarico contingente cui sono stati chiamati”.
Un motto che non condivido, ma molto spesso
si rivela fondato. Io ho avuto la fortuna di poter
tradurre in realtà i miei sogni e vivere sull’onda delle mie passioni, ma chi vive accanto a
me ha dovuto affrontare sacrifici”, afferma Cancellieri. Che,
ora ottantenne, non disdegna
la tecnologia: «Internet è fra le
meraviglie più sensazionali, ma
chi vi si accosta acriticamente
rischia di inciampare nella sua
allarmante ambivalenza». Una
duplicità a cui Cancellieri applica
una massima, rivista, di Antoine
Lavoisier: «Nulla si crea, nulla si
distrugge, tutto si copia&incolla.
Sciocchezze comprese».
Nicola Grolla
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Antonino Cannata, il “fumettiere”
che inventò Sadik, antieroe di Intrepido
I primi passi, con la cronaca nera e
bianca, al Corriere di Sicilia. Alla fine
degli anni Cinquanta si trasferisce in
Francia e lavora come freelance. Torna
in Italia e inizia la sua carriera come
“fumettiere” - come ama definirsi prima per Tutto e poi per Intrepido

N

on chiamatelo fumettista. Antonio Cannata, preferisce autodefinirsi “fumettiere”.
Nella sua vita si sono sempre avvicendati
e mescolati sia il racconto scritto sia quello grafico, alternandosi con grande disinvoltura. Nato
a Catania nel 1929, Cannata inizia giovanissimo
la professione facendo i primi passi al Corriere di Sicilia, dove si occupa prima di cronaca
bianca e poi di “nera”. Da subito dimostra di
voler mantenere la schiena dritta. Nel 1960,
Catania è in fibrillazione per delle manifestazioni
contro il governo di Fernando Tambroni e lui
viene inviato a seguire gli eventi, ma al momento di completare il pezzo riceve l’ordine di
scrivere cose a suo dire non aderenti alla realtà.
In sostanza di screditare i disoccupati che lamentano assenza di diritti. «Dissi che non avrei
mai scritto nulla che non fosse vero, motivo
per cui mi licenziai subito». Alla fine degli anni
’50 decide di valicare le Alpi e iniziare l’attività
di freelance in Francia, arrivando a conoscere
anche personaggi famosi come Brigitte Bardot
e Josephine Baker. Ma la carriera di Cannata
prende una piega inaspettata una volta tornato
in Italia. «Mentre lavoravo a Catania, l’editore
del giornale Tutto mi chiese di fargli degli articoli
e un fumetto. E così, per la prima volta nella

NewTabloid 1 / 2016

mia vita, ho realizzato questo fumetto, peraltro da me
disegnato in maniera orrenda». Ci
scherza su mentre
ripensa al suo primo lavoro da grafico, chiamato “La
morte bianca”. «Lo
considero il primo
fumetto dell’orrore». Eppure questo lavoro, che riproduceva le
fisionomie, anche caricaturali, dei suoi colleghi
al Corriere di Sicilia, è stato il suo trampolino
di lancio. Da lì la carriera ha percorso i tratti
morbidi del disegno figurato. «Uno dei lavori
che mi interessava di più era Mascellone, un
fumetto satirico su Mussolini e Hitler. Io lo trovavo divertente. Ma solo io. Dopo due numeri
la serie chiuse». Cannata ha sempre voluto
tessere un rapporto tra giornalismo e fumetto,
perché entrambi comunicano e trasmettono
qualcosa. In maniera diversa, i due mondi possono approfondire anche tematiche sociali e di
interesse pubblico. «Una volta c’era Linus, un
giornale politico. Aveva una sua precisa linea.
Fumetto e giornalismo coincidevano». Questa
sua capacità di raccontare la realtà con il disegno lo ha portato poi a lavorare come redattore
all’Intrepido, giornalino settimanale per ragazzi
specializzato sia in fumetti sia in attualità, edito
dalla casa editrice Universo. Dotato di grande
creatività, nel 1965, soprattutto grazie alla spinta di Ugo del Buono, ha inventato il personaggio
“Sadik”, un vendicatore solitario, un antieroe
nel panorama del fumetto nero italiano.
Alessio Chiodi
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Paola Carpineti, penna e bricolage
la ragazza che amava scrivere “per immagini”
Inizia a Confidenze, passa in Rusconi
e scrive di bellezza e moda per Eva,
caporedattore a Rakam, direttore di
Gioielli di Rakam. Poi direttore di
Grazia Bricolage fino a diventare, nel
1992, responsabile di Casa Vogue

«D

opo molti anni che facevo giornalismo, ho scoperto una passione che
non pensavo di avere: scrivere di design, arredamento e bricolage». Gli anni in cui
ha diretto Grazia Bricolage sono stati faticosi
per Paola Carpineti, ma fare un lavoro creativo le
ha dato forza e divertimento. La sua storia inizia
in giovane età, quando a vent’anni riceve una
chiamata dalla Mondadori. Qualche mese prima
Carpineti aveva fatto domanda per lavorare alla
casa editrice. Paola non si sentiva <nata per
diventare reporter>, ma aveva un’unica certezza: non voleva fare l’università perché preferiva
mettersi alla prova con un’attività pratica. «Non
credo che adesso a una ragazza di vent’anni
potrebbe accadere di cominciare la carriera come è successo a me”, racconta Paola, «non
avevo nessuna qualifica e non so cosa abbiano
visto in me. Ero di una timidezza spaventosa
all’epoca». Fatto sta che pochi giorni dopo la
chiamata della Mondadori, Paola Carpineti inizia
a lavorare a Confidenze, impegnata soprattutto
a scrivere sommari e didascalie. «I primi giorni
mi veniva da piangere per l’onore di lavorare lì»,
ricorda, «però è stato difficile trasferirmi a Milano
da Sondrio, dove abitavo con i miei genitori». Da
Confidenze è stato un percorso in crescendo:
nel 1968-69 Paola si è spostata alla Rusconi e
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ha lavorato a Eva, occupandosi prima delle rubriche e poi
per un periodo di bellezza e
di moda. Un’esperienza durata poco, seguita da quella
al mensile sul ricamo Rakam:
«Non avevo mai preso in mano
un ago, un ferro da maglia o
l’uncinetto», dice Paola, «Ma
dopo le prime difficoltà ho
“conquistato” la direttrice, che
mi ha nominato caporedattore.
Mi sono divertita tantissimo».
Da lì è diventata direttore di
Gioielli di Rakam. Dopo otto
anni in Rusconi, è passata a
dirigere Grazia Bricolage. Nel
1992 ha cominciato un’esperienza che definisce
«interessante, ma faticosa e frustrante» come responsabile del mensile Casa Vogue, per tre anni,
prima della chiusura. «Non dimenticherò mai dice - l’ultima copertina, che rappresentava un
paesaggio desertico con la scritta “On the road”,
riferendosi alla scelta di chiudere la testata». «In
tutto questo tempo», scuote la testa Paola, «non
mi sono mai sentita una vera giornalista. Per me i
giornalisti sono quelli che fanno le inchieste, sono
pochi nomi di persone famose». Lei preferisce
invece scrivere “per immagini”. «Nel senso che
ho sempre prodotto testi molto limitati e questa
parte non mi ha neanche molto interessato»,
spiega. Le piaceva, per esempio, costruire le
foto in sala di posa e, come direttrice di diversi
supplementi, creare il concept del nuovo numero,
ideare i servizi e coordinare il lavoro dei redattori.
«La cosa che ho apprezzato di più è stata la
libertà di cui godevo in quel periodo».
Livia Liberatore
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Graziella Carrera, con la sua rubrica
ha informato i giovani sulla contraccezione
Ha iniziato collaborando con Settimana Tv, L’Italia, L’Avvenire d’Italia e Avvenire
dove si occupava di moda. Ad Amica, con la direzione di Mario Oriani, ha scritto
invece di attualità. Successivamente a Salve, Corriere Medico e Vivimilano

G

raziella Carrera, classe 1938, milanese purosangue ama la sua citta nel bene e nel
male. «Vengo da una famiglia di artisti e
ho una preparazione artistica che ho buttato alle
ortiche quando ho capito che avevo bisogno di
muovermi. Parlo tre lingue e mezza, la mezza è
l’inglese che non mi piace». Ha cominciato a
fare la giornalista collaborando con Settimana
Tv, L’Italia, L’Avvenire d’Italia e Avvenire dove
si occupava di moda facendo anche la cronaca delle sfilate e i pezzi economici del settore.
Quindi il grande salto nella redazione di attualità
della rivista Amica diretta da Mario Oriani. «Erano gli anni Settanta e all’epoca la competizione
con Grazia era molto accesa. Io
mi occupavo delle aperture. Il
primo servizio ancora lo ricordo:
era un articolo sugli interventi a
cuore aperto sui bambini, fiore
all’occhiello dell’ospedale di Bergamo». Poi arrivò alla direzione
Paolo Pietroni che diede una svolta femminista inventando la rubrica di medicina e quella sulla contraccezione. A Pietroni la Carrera
deve molto: «Un uomo creativo e
che sapeva osare». La mandava
a cercare gente imboscata, a fare
inchieste su treni sospetti diretti in Oriente, con
qualche morto sui binari.«Erano anche i tempi
d’oro della pillola e abbiamo fatto un fantastico
lavoro di info, tanto che su uno scoglio in Grecia
ho trovato una lettrice che magnificava il lavoro
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di “una certa giornalista di nome Carrera, di
cui lei stava collezionando i pezzi per avere una
specie di enciclopedia della contraccezione”.
Io, mosca, non ho fatto una piega, anzi ho risposto che quasi cominciavo a collezionare le
schede anche io». Era il periodo del Sessantotto
l’espressione di un idealismo un po’ ingenuo
ma sincero, al quale la Carrera è ancora legata.
«I diritti delle donne come del resto quelli di tutti
gli sfigati del pianeta, i figli dei fiori, il Che, la
voglia di buttare per aria un po’ di muffa e far
entrare il sole. Eravamo tanti piccoli e sciocchi
insetti che non potevano farcela contro il potere,
ma è bello che ci abbiamo provato». Terminata
l’esperienza con Amica ha lavorato per Salve, Corriere Medico,
e Vivimilano. Un’avventura che
è durata fino a due anni fa. Poi
la migrazione. A un certo punto
si è stufata della civiltà occidentale, finta, fatta per stressare e
ammalare. E ha deciso di andare
in Centroamerica. «Ho traslocato in un paese dove non c’era
ancora la luce e si scopriva il
buio autentico. Qui è un po’ più
ruspante e genuino. Anche qui
pero i giornalisti muoiono. Non
si fa finta che sia un incidente. Gli sparano e
basta». Rifarebbe la giornalista? «Senza il minimo
dubbio. Chi fa il lavoro che gli piace, passa la vita
senza lavorare».
Flavio Bianco
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Carla Maria Casanova, la musicologa
che ha inventato la mostra su Toscanini
Ha messo da parte la laurea in Architettura
per dedicarsi alla musica classica, sua
grande passione. Critico musicale,
dal 1961 al 1968, su L’Italia, poi alla
Notte fino al 1984 e, per vent’anni, alla
redazione cultura del Sole 24 Ore

Q

uando i colleghi recuperano foto dei più
grandi tenori italiani del Novecento, si rivolgono a Carla Maria Casanova per capire chi siano esattamente. E lei, con pazienza,
risponde: Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco… Dopo uno stage nella scenografia del
Teatro alla Scala, Casanova, nata a Monza nel
1936, mette da parte la sua laurea in Architettura
per dedicarsi anima e corpo alla cultura e alla
musica classica, sua grande passione. E ha la
fortuna di farlo a Milano, all’ombra del più grande
teatro italiano: la Scala. Prima ancora di diventare
pubblicista, è critico musicale dal 1961 al 1968 su
L’Italia. Passa poi a La Notte fino al 1984. Dopodiché comincia un sodalizio durato poco meno
di vent’anni alla redazione culturale del Sole 24
Ore. Per cinquant’anni recensisce
concerti, opere, balletti, non solo nel
capoluogo lombardo ma in giro per
l’Italia e per il mondo: «Ho viaggiato tantissimo. Spesso mi capitava
anche di stare in quattro città diverse nella stessa settimana». Scrive
critiche, spesso positive, ma anche
stroncature. Come quella ad Andrea
Bocelli, verso la fine degli anni ‘90, al
suo debutto lirico nel personaggio di
Rodolfo nella “Bohème” di Puccini.
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Intervista personaggi come Maria Callas, che
«ha cambiato la musica operistica», alla “voce
d’angelo” Renata Tebaldi, di cui diviene la biografa. Fino al maestro Riccardo Muti (in foto), che
ha conosciuto nel 1967 quando vinse il Premio
Cantelli di Novara e con cui condivide ancora una
bella e proficua amicizia. Tra concerti e viaggi in
Medio Oriente, Yemen, Africa, Americhe, Carla
Maria Casanova si è dedicata anche alla scrittura. Nel 1981 pubblica “Renata Tebaldi, la voce
d’angelo”, tradotto in francese, inglese, russo.
Scriverà anche della filantropa Maria Giovanna
Albertoni Pirelli e del baritono Cesare Bardelli. Più
recentemente, tra il 2012 e il 2015, si dedica a un
progetto difficile e di cui va molto fiera. Attraverso
un comitato ad hoc riesce a far acquistare un
intero lotto dei beni di Arturo Toscanini, vincolati
e resi indivisibili dal Mibact. Bacchetta, spartiti,
locandine, pince-nez: 264 oggetti appartenenti
al grande direttore d’orchestra, regalati e ora in
mostra perenne al Conservatorio di Milano. 264
più uno, il prezioso frac di gala: un capolavoro
di sartoria firmato Caraceni che è stato donato
proprio dal maestro Muti. «Con il mio mestiere ho conosciuto persone straordinarie e visto
posti incredibili». Così oggi Carla Maria Casanova continua a lavorare per il gruppo
Monrif (Il Giorno, La Nazione, Il Resto
del Carlino) <anche se il giornalismo è
molto cambiato. Una volta si scriveva
in condizioni drammatiche, telefonando da un aereo a un altro, con le linee
che cadevano di continuo. Oggi è naturalmente più semplice «anche se, con
le nuove tecnologie, ti chiedono cose
strane, come recensire uno spettacolo
prima che avvenga».
Angelica D’errico
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Cesare M. Casati, l’architetto italiano
che ha raccontato la nascita di Brasilia
Dopo gli studi in design e architettura collabora con Domus dove diventa direttore.
Ha diretto anche La mia casa e Il Politecnico. Nel 1986 fonda L’Arca Edizioni e da allora
dirige la rivista L’Arca che raggiunge venti Paesi in tre lingue: italiano, inglese e francese

L

a risata sonora, l’umorismo pungente, la
vita frenetica su e giù dagli aerei almeno
una volta alla settimana. Cesare Maria Casati ha 80 anni, ma lo spirito è rimasto quello
di un ragazzino. «Se proprio sono costretto a
pensare al tempo che passa, allora ci tengo
a dire che, in questa vita, mi sono divertito»,
puntualizza. E non si fa fatica a credergli. Casati
ha viaggiato in tutto il mondo, ha diretto riviste
di architettura e design per mezzo secolo e – lo
dice lui stesso – non si è fatto mancare nulla.
«Io ho un record: da 50 anni mi alzo tutte le
mattine e vado a far funzionare un giornale».
Di questi, gli ultimi trenta li ha passati a dirigere
L’Arca, la rivista della casa editrice che Casati
ha fondato del 1986, L’Arca Edizioni Spa. Oggi
la pubblicazione raggiunge 20 Paesi, ha «un
piglio internazionale» ed è diffusa in tre lingue:
italiano, inglese e francese. Prima di quest’avventura editoriale, fresco di studi in design e
architettura al Politecnico di Milano, era stato
direttore responsabile di Domus, dove l’aveva
introdotto il suo maestro, l’architetto Gio Ponti.
Poi, si era occupato della direzione della rivista
La Mia Casa e di quella di Il Politecnico. «Le
forme e le architetture mi hanno sempre affascinato, così come la scrittura. Potrei definirmi
un progettista che ama scrivere. Sono metà
giornalista e metà architetto. Né completamente l’uno, né completamente l’altro», spiega. Il
connubio fra arte e penna gli ha fatto conoscere
il mondo. Stati Uniti, Giappone, Francia e Ca-
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nada, sono solo alcune delle
sue mete. Ma quella a cui è
più affezionato, è il suo amato
Brasile. È lì che Casati pensa di
aver scritto il migliore articolo
della sua vita, quello a cui è
più affezionato. «Ero a Brasilia,
nel ’63. Giovane e spericolato,
partii all’avventura. Tutti conoscevano San Paolo, ma Brasilia non l’aveva ancora descritta
nessuno. Così scrissi un reportage sulle architetture di quella
città dove era tutto in divenire. E fui l’unico»,
racconta. Quelli erano i tempi in cui la giacca
e la cravatta da direttore erano ancora lontani
e bastava uno zaino in spalla per esplorare i
luoghi più lontani. Ora Casati viaggia ancora,
più che altro per valutare progetti e per prendere
parte a giurie di concorsi ed eventi legati al
mondo dell’architettura. «E poi c’è la battaglia
quotidiana per mantenere L’Arca, rivista di successo e di nicchia. L’editoria è in crisi e il nostro
rivolgerci a un’élite appassionata del settore è
quello che ancora ci tiene a galla», racconta.
«Ho capito che con internet il mio mestiere è
ancora più difficile, che bisogna lavorare, oggi
come allora, centimetro per centimetro. Solo
così si ottiene quel che si vuole, senza fermarsi
mai». E mentre lo dice, squilla un telefono: un
altro progetto da valutare.
Federica Villa
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Luigi Casoni, l’impiegato modello
che ha fatto canestro con la cronaca locale
Ha collaborato a La Provincia Pavese da Vigevano-Lomellina ed è stato corrispondente del
Corriere della Sera. Ha scritto di basket su Il Corriere Sportivo e I Giganti del Basket e
collaborato con una radio locale. Oggi si dedica all’Associazione Giancarlo Rolandi

C

ollaboratore del Corriere della Sera, ha seguito vicende come il rapimento Torielli e
la morte di Mastronardi. Poi si è dedicato
allo sport e oggi parla ai ragazzi di informazione
e comunicazione. Cronaca locale e sport. Storie
di città e di basket. Luigi Casoni è nato nel 1941
e ha iniziato l’attività giornalistica nel 1961 nella
sua città, Vigevano, come collaboratore per La
Provincia Pavese, dove si occupava di notizie
della zona Vigevano-Lomellina. Il suo ultimo
impegno è stato con la squadra di basket della
città, di cui ha scritto su Il Corriere Sportivo e I
Giganti del Basket negli anni Settanta. «Il basket
è sempre stata una mia grande passione, seguivo la squadra in casa e in trasferta», racconta.
Prima del giornalismo sportivo c’è stata anche
una collaborazione con il Corriere della Sera,
durata circa 12 anni, quando Casoni è stato
corrispondente dalla sua città. Uno dei ricordi
più intensi è quello legato al rapimento Torielli, il
primo caso di sequestro di persona organizzato
dalla mafia in Lombardia nel 1972. «In quel periodo venivano a Vigevano giornalisti da tutta Italia
e ho avuto l’onore di conoscere e lavorare con
Gianpaolo Pansa, per fare un nome». Qualche
anno dopo Casoni racconta un’altra vicenda che
andrà sulla stampa nazionale: la morte di Lucio
Mastronardi, lo scrittore di Vigevano ritrovato
cadavere il 29 aprile 1979 vicino a un fiume poco
distante dalla città. «Giorni frenetici con tantissimo lavoro». E poi la “peste bianca”, la malattia
che colpì centinaia di lavoratori nelle fabbriche
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di pelletteria attive nella Lomellina a causa della colla usata per
produrre scarpe. Casoni è molto
legato soprattutto al Corriere della Sera di cui conserva il ricordo
più caro legato alla professione.
«Una volta ho scritto un pezzo in
sala Albertini in via Solferino. E’
stato emozionante perché vicino
a me passavano i grandi giornalisti. Ero in sede per consegnare
una fotografia da allegare a un
articolo e il mio caporedattore mi ha chiesto di
finire il lavoro subito. Mi ha dato una macchina
da scrivere e mi ha fatto sedere in Sala Albertini. Lo ricorderò per tutta la vita». Mentre scrive
per il Corriere, Casoni lavora in banca e quando
aumentano i suoi impegni nella filiale arriva il
momento di prendere una decisione sul futuro.
«Non è stato semplice, ma i ritmi di lavoro mi impedivano di andare tutti i giorni al commissariato
per avere notizie e lì ho capito che avrei lasciato
il mestiere “sul campo”», racconta. Se finiscono
le collaborazioni, non diminuisce la passione per
il racconto e la cronaca. Casoni partecipa alle
trasmissioni di una radio locale e oggi si dedica
all’Associazione giornalisti di Vigevano e Lomellina dedicata a Giancarlo Rolandi, cronista morto
prematuramente nel 1989 a 52 anni. «E’ un modo
per tenere viva la memoria di Giancarlo e portare
nelle scuole i temi dell’informazione”.
Cecilia Mussi
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Mauro Castelli, un “bastian cuntrari”
nel quotidiano di Confindustria
Dall’agenzia SportInformazione al
quotidiano Il Giorno, dove segue Milan
e Inter. All’Agi scrive anche di cronaca e
politica. Al Sole 24 Ore ricopre il ruolo
di caporedattore centrale e di segretario
di redazione, occupandosi dell’edizione
della notte. Ha partecipato al lancio del
settimanale d’informatica Linea Edp

E

ra un sovversivo ancora prima che essere
sovversivi fosse di moda. I giornali della
contestazione parevano moderni al movimento del ’68, ma in realtà erano già vecchi.
Mauro Castelli aveva battuto tutti sul tempo, nel
’56, quando iniziò a collaborare con il Corriere
Lombardo. «Scrissi un articolo che sosteneva la
necessità di abolire l’ora di religione per sostituirla
con conferenze facoltative. Lascio immaginare
il putiferio che ne venne fuori». Ma Castelli non
era un sovversivo nel senso pieno del termine
era, anzi è, un “bastian contrario”, una persona
ostinata che «ha sempre voluto fare il giornalista»
Tutto inizia nella seconda metà degli anni ’50 a
Milano dove Castelli frequenta il Liceo Leonardo
Da Vinci. Lì dirige il giornalino scolastico e già in
quell’esperienza si notano i segni del professionista che verrà: passione, precisione e senso per
gli affari. Gli studenti del Da Vinci erano 1.300, ma
il giornalino vendeva 3.000 copie, veniva infatti
comprato anche in altri istituti. Da quel momento
la vita è solo per il giornalismo, la scuola annoia
mentre la penna chiama. Smaltito il servizio militare il giovane Castelli inizia a lavorare con l’agenzia Sportinformazione, dove aveva collaborato in
gioventù. La paga è bassa ma la passione alta.

NewTabloid 1 / 2016

A soli 26 anni Castelli coordina una squadra di 28
collaboratori. Il primo salto
avviene poco dopo, con il
passaggio al Giorno, dove
si occupa di sport e per tre
anni segue partite e spogliatoio di Milan e Inter. Il
successivo passaggio avviene con un’altra agenzia,
l’Agi (agenzia giornalistica
Italia): non si occupa più
di sport, inizia a scrivere anche di cronaca e
politica anche per Radio Meneghina, una delle
più importanti emittenti della Lombardia. Il salto
definitivo avviene con l’arrivo al Sole 24 ore. Da
lì la carriera prosegue con continui successi. Si
occupa di economia e viaggia, viaggia parecchio, dalla Russia alla Cina. In quegli anni Castelli
coglie anche uno dei primi scoop. «Mi trovavo
a Mosca con dei colleghi e ascoltando attentamente la relazione del ministro dell’Economia mi
accorgo che conferma la presenza della Fiat su
territorio russo, con una fabbrica che produce
trattori. Scrivo il pezzo che dopo qualche giorno
finisce in prima pagina nonostante le pressioni
di Torino». Negli anni arriva a ricoprire il ruolo di
caporedattore centrale e segretario di redazione,
si occupa dell’edizione della notte. «A volte ribaltavo il giornale finché non diventava come volevo
io». Negli anni Castelli continua a sperimentare e
lancia Linea Edp, un settimanale di informatica.
Non solo. Si diverte anche con interviste non
convenzionali a imprenditori e gruppi di manager fino a pubblicare nove antologie e cinque
biografie. Il futuro? Provare qualcosa sul web
come economiaitaliana.it.
Alberto Bellotto
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Enzo Dara, scoperto da Claudio Abbado
ha fatto l’attore comico alla Royal Opera
Ha iniziato a scrivere sul Resto del
Carlino, nel 1967 ha fondato Tempo di
musica, continuando a collaborare, tra
una tournée e l’altra, con la Gazzetta
di Mantova, la Tribuna di Mantova,
il Corriere del Teatro, Carta Bianca,
Musica e Scuola e L’Opera

I

l cuore di Enzo Dara batte a ritmo di musica.
La sua vita è scandita dalle arie e dai cori delle
opere. La sua casa è il teatro. Una grande carriera in cui ha calcato i palcoscenici più importanti
del mondo: la Scala di Milano e il Metropolitan
di New York, la Royal Opera House di Londra e
l’Opéra National de Paris. Insieme al canto, la
penna. Non ha mai smesso di collaborare con
qualche giornale, sin dagli anni ’60. «Mi è sempre
piaciuto scrivere, anche da bambino. Componevo poesie, delle cosacce. Ho grande fantasia,
che adesso esprimo nelle regie che faccio». Sì,
perché quando la voce l’ha abbandonato, Enzo Dara non ha lasciato il teatro. È rimasto dietro le quinte. «Meglio
ritirarsi prima che ti facciano ritirare gli
altri», dice. L’ultima regia è “La cambiale di matrimonio” di Rossini al teatro La
Fenice di Venezia. Tra uno spettacolo
e l’altro, trova il tempo di pubblicare
dei libri. Tutti sul mondo della musica: “Anche il buffo nel suo piccolo” è
uscito nel 1994. Segue “Personaggi in
chiave” del 2004 e l’ultimo, “I Personaggi Perduti”, nel 2013. Prima, tantissimi articoli sui giornali locali della sua
città, Mantova. Ha iniziato a scrivere

28

sul Resto del Carlino. Nel 1967 fonda Tempo di
musica e ne diventa direttore responsabile. Poi
scrive sulla rivista Carta Bianca, sulla Gazzetta di
Mantova, sulla Tribuna di Mantova, sul Corriere
del Teatro, sul magazine Musica e Scuola e sul
mensile L’Opera. Scrive anche recensioni sui libretti teatrali e sui manuali dei Conservatori. La
prima affermazione internazionale di Enzo Dara
è sul palcoscenico del Festival dei Due Mondi di Spoleto, nel 1969, con l’opera rossiniana
“L’Italiano in Algeri”. Poi l’audizione al Teatro alla
Scala con Claudio Abbado. «Mi ha preso e mi ha
portato in giro per il mondo per ventiquattro anni.
Il ricordo più bello? Nel 1984 all’Opera Festival
quando cantammo con una compagnia stellare
“Viaggio a Reims” di Rossini». Ha ricevuto molti
riconoscimenti, tra cui nel 1995 il premio Ambasciatore di Ferrara dal giornale La Nuova Ferrara.
In un articolo scritto da Dara per il quotidiano, si
legge: «Qualche ferrarese pignolo (ma non tanto),
potrà pensare: “Ma che Ambasciatore di Ferrara
può essere mai stato Enzo Dara... dove ha mai
portato Ferrara nel mondo?...” Rispondo subito:
nel cuore». Sul palcoscenico svolge
il ruolo di basso buffo, specializzato
nel repertorio comico. «È una parte
importante – spiega – perché piace
al pubblico. Ma i media non lo seguono come dovrebbero. Il re delle
notizie è il tenore. Quando faccio le
MasterClass dico ai giovani buffi, che
hanno un po’ la puzza sotto il naso,
di guardare i camerini del teatro: c’è
quello per l’orchestra, per il regista, il
soprano o tenore a seconda dei ruoli.
E il buffo? Dov’è? Il consiglio: state
calmi. Non montatevi la testa».
Michela Rovelli
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Rachele Enriquez, da Milano a Madrid
con un Carnet di gran moda
Ha iniziato ad Annabella ed è stata
caporedattrice al Milanese. Chiamata a
Panorama da Lamberto Sechi, ha diretto
Vogue Spagna. A poi lavorato a Carnet e
a Sette. Insieme a una collega ha fondato
Living @ Home, piccola agenzia
fotografica su “case e abitare”

È

stata la moda a far entrare Rachele Enriquez nel mondo del giornalismo. Erano i
primi anni ’60: lavorava in un’agenzia di
pubblicità, nel reparto pubbliche relazioni. «Era
un mestiere nuovo a quei tempi», racconta.
Un giorno, a Palazzo Pitti di Firenze per un
evento di un cliente specializzato in pellicce di
persiano, conosce Maria Pezzi, «la decana delle
giornaliste di moda». Pezzi lavora per Il Giorno e
prende subito in grande simpatia Rachele Enriquez. Ad Annabella cercavano una redattrice di
moda e viene fatto il suo nome. «Mi ha chiesto:
“tu ci andresti?” – ricorda – E io, figuriamoci,
di corsa!». Inizia così una lunga carriera, che
tocca tanti settimanali, in Italia ma non solo. Ad
Annabella passa nove anni. Poi un altro grande
giornalista, Angelo Rozzoni, vicedirettore de Il
Giorno, fonda una nuova rivista e la chiama
a far parte della sua squadra. «Si trattava del
Milanese, purtroppo uscito un po’ troppo presto
rispetto ai tempi. Negli anni ’70 erano appena
nati i quartieri e la gente non era ancora interessata a parlare di ciò che succedeva in città».
Il Milanese rimane aperto per circa cinque anni
e lei diventa caporedattore. Dopo la chiusura,
Lamberto Sechi la prende a Panorama, «Il più
bel settimanale che ci fosse in Italia. Non c’era
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politico, imprenditore, giornalista
o professionista che non l’avesse
in mazzetta». Enriquez è nata nel
1938. Il suo cognome tradisce la
provenienza della sua famiglia.
«Ho origini spagnole sì, ma bisogna andare indietro di secoli. Fino
al 1492 e la cacciata degli ebrei da
parte dei Re Cattolici». Una facilità in più nel gestire l’incarico più
importante della sua carriera: la
direzione di Vogue Spagna. «Lavoravo a Panorama quando mi chiamano da Condé Nast per
andare a Madrid. Ci sono rimasta cinque anni,
una bellissima esperienza, ma anche molto
faticosa. Vai in un altro Paese e non sai chi sono
la Maria De Filippi piuttosto che il Pippo Baudo
della situazione. Conosci sì gli scrittori, giusto
se ti sei occupato in passato di cultura». Dopo
Vogue, il ritorno in Italia e una nuova avventura.
Un amico, Luca Grandori, fonda Carnet. E’ una
rivista che unisce la cultura ai viaggi, ma non
ha vita molto lunga. Rachele la ricorda con
grande nostalgia. Gli ultimi dieci anni li passa
a Sette, il settimanale del Corriere della Sera.
Rachele Enriquez ha iniziato con la moda, ma
la sua vera passione è la scrittura. Che pratica ancora: insieme a un’amica (e collega) ha
messo su Living @ Home, una piccola agenzia
di produzione di servizi fotografici di case, che
poi vendono ai giornali. Il suo ruolo è la stesura
dei testi e il mantenimento dei rapporti con la
stampa. «Comunque sia, tra moda, cultura,
spettacoli, viaggi e poi l’esperienza spagnola…
io sono convinta che questo sia uno dei lavori
più belli che si possano fare. Almeno ai miei
tempi, adesso è tutto più difficile».
Michela Rovelli
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Carlo Fedeli, dagli scoop di Sanremo
a comunicatore di Italsider e Ansaldo
Ha lavorato nella redazione Ansa di
Verona per poi diventare direttore
della redazione ligure. Capo ufficio
stampa della Cornigliano-Italsider e di
altre agenzie Iri, è stato dirigente delle
relazioni esterne del Gruppo Ansaldo e
ha collaborato con l’Arena di Verona

I

l filo conduttore della vita di Carlo Fedeli? Comunicare, comunicare, comunicare. Che si
trattasse del giornalismo o dei rapporti con la
stampa, di poesia o di illustrazioni. Il giornalista e
scrittore nasce a Verona il 28 luglio 1925. Dopo
aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, per
Carlo Fedeli si apre subito la strada del giornalismo. Più precisamente, quello di agenzia.
La prima occupazione è all’indomani della fine
della Seconda guerra mondiale alla redazione
veronese dell’Ansa. Fedeli rimane nella città natale dal 1947 fino al 1954. Poi, la chiamata dalla
redazione ligure, di cui sarà a capo
fino al 1959. Da questo momento
sono Genova e la Liguria i luoghi
di una vita intera per Carlo Fedeli.
Il lavoro di agenzia è una grande
palestra per riuscire a essere sempre sul pezzo e arrivare prima di
tutti nel dare la notizia: nel 1956
è Fedeli a comunicare per primo
l’affondamento del transatlantico
Andrea Doria addirittura all’amministratore delegato della Società
Italia. Proprio in questi anni vissuti
in prima linea in Liguria è in grado
di assistere alle prime edizioni del
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Festival di Sanremo ed è stato il primo ad annunciare la vittoria di Domenico Modugno nel
1958 e 1959. La sua attività si sposta poi alla
comunicazione: le nuove occupazioni diventano la direzione dell’ufficio stampa e le attività
editoriali della società del settore metallurgico e
siderurgico Cornigliano, poi confluita in Italsider
dopo l’acquisizione e infine in Ilva, fino a metà
anni ’60. Nel 1963 Fedeli riceve a Milano il Premio Mazzali per la direzione della Rivista Italsider proprio nella stessa sala dove ha ricevuto la
medaglia per i 50 anni di carriera. Poi l’incarico
in Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale) dal
1966 al 1970. L’esperienza acquisita nel settore
industriale italiano permette a Fedeli di lavorare
come consulente in comunicazione aziendale
a Milano per un intero decennio, gli anni ’70, e
di diventare tra il 1980 e il 1983 direttore delle
relazioni esterne del Gruppo Ansaldo, facendo
la spola tra Milano e Genova. Nel 1983 arriva
la pensione e con essa il tempo per dedicarsi
ad alcune passioni: la scrittura e la poesia. Nel
1996 cura una biografia del padre Aldo Fedeli (“Il
sindaco della ricostruzione di Verona”) e nel 2003 il libro postumo
del regista del Piccolo Teatro di
Verona, Ubaldo Parenzo. E poi
la poesia, con i libri di versi “Piccola antologia di Grê”e “Illusioni
ottime”. Ma non sono le parole
il mezzo espressivo prediletto
da Carlo Fedeli: ci sono anche
pennelli e matite. Una passione
già messa in pratica negli anni
’50 con le illustrazioni per il quotidiano L’Arena di Verona.
Matteo Furcas
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Francesca Feslikenian, dall’Armenia
al Salone dell’umorismo di Bordighera
Ha lavorato per Rusconi, Bietti, Mondadori e Rizzoli, collaborando con L’Italia, Avvenire,
Il Giorno, Il Mattino, Il Tempo, Il Sole 24 Ore, La Libertà di Piacenza, La Cucina italiana
e il Cucchiaio d’argento. Dal 2004 al 2012 è stata alla direzione di Italia Press Editore

«A

parte moda e bellezza ho scritto di
tutto». Sembra incredibile, eppure è
così. Francesca, abbreviato in Franca
perché la firma sul giornale potesse starci, Feslikenian nella sua carriera di pubblicista ha trattato
qualsiasi argomento. Dal giardinaggio alla cucina, dai trasporti alle vendite nei supermercati,
la giornalista e scrittrice ha pubblicato centinaia
di articoli su diverse testate italiane. Rusconi,
Bietti, Mondadori, Rizzoli sono alcune delle case
editrici per cui ha lavorato. «Non sono mai stata
assunta. Ho sempre e solo collaborato e sono
comunque riuscita a crescere tre figli da sola».
Di origini armene come indica il patronimico nel
cognome, Feslikenian ha iniziato la professione
di giornalista in maniera casuale. «Ero al mare
e il direttore dell’azienda elettrica municipale
dell’epoca mi chiese se conoscevo vecchie storie
di Milano. “Quante ne vuole”, risposi io. Così mi
fece scrivere due articoli per il giornale aziendale
che furono la mia prima esperienza nel mondo
della scrittura». Riscoperto l’amore per le parole
– al liceo faceva i temi per le compagne di classe
– inviò richieste di collaborazione a più di 100
testate della Lombardia. «Cinque mi risposero.
È così che ho conosciuto monsignor Chiavazza,
direttore de L’Italia». Su Avvenire Feslikenian ha
tenuto per lungo tempo due rubriche di successo sulle donne e i giovani. Anche per il Gruppo
Monti, che comprendeva tra gli altri Il Giorno, Il
Mattino di Napoli e Il Tempo di Roma, ha curato
due appuntamenti settimanali tra il 1970 e il 1990
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sui temi dell’educazione dei
figli e della cucina. Alla radio
e alla televisione svizzera,
per cui sviluppò una serie
di sceneggiature, approda
grazie al suo primo romanzo, “Vita coi mostri”. «Era
un’autobiografia. La mia
vita con i miei tre figli, i mostri», racconta ricordando la
premiazione del libro d’esordio al Salone Internazionale
dell’Umorismo di Bordighera. «Quando il direttore editoriale della Bietti mi
disse che ero in lizza per il premio, ero a Camogli
in vacanza. Non ero certo pronta per l’occasione!
Mi presentai a piedi scalzi sul palco, come voleva
la moda gipsy dell’epoca, e fui la prima donna
a vincere la Palma d’Argento dopo 23 anni».
La sua ricca carriera giornalistica è proseguita
con un programma di magia per la Rai e con
la creazione di Shaker, una rubrica settimanale
mattutina su Globo Tv. E poi articoli di economia
per Il Sole 24 Ore, un reportage sull’Estremo
Oriente pubblicato su La Libertà di Piacenza e
pezzi d’arte su La Cucina Italiana. Inviata anche
in Algeria. Esperta di buona tavola? Pure, per i
quaderni del Cucchiaio d’Argento della Domus.
Dal 2004 al 2012 è stata anche direttrice di Italia
Press Editore. Il ricordo più bello? La prima firma
su Rusconi».
Camilla Ilaria Colombo
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Giuseppe Gallizzi, un calabrese doc
alla “scuola dei grandi maestri”
Inizia con la Tribuna del Mezzogiorno e la Gazzetta del Sud. Dopo la gavetta come
corrispondente da Sesto San Giovanni per Il Giorno, La Notte, Il Corriere Lombardo e il
Corriere d’Informazione approda al Corriere della Sera dove diventa caporedattore della
Lombardia. E’ stato 11 anni presidente del Circolo della Stampa e per 4 presidente dell’Ifg

B

attere il territorio strada per strada, inseguire le notizie casa per casa, marciapiede
per marciapiede. Giuseppe Gallizzi ha continuato a farlo sempre, nella sua Calabria come
nell’hinterland milanese, convinto che «giornalisti
si nasce» e che il giornalismo sia «soprattutto
avventura». Nato nel 1939 a Nicotera Marina,
piccolo paese di pescatori oggi in provincia di
Vibo Valentia, Gallizzi si appassiona subito alla
carta stampata. Legge avidamente il Corriere
della Sera. Ed è proprio in via Solferino che sogna di approdare quando, appena conseguita
la maturità classica, inizia come corrispondente
per la Tribuna del Mezzogiorno e la Gazzetta del
Sud. A Milano, dove si trasferisce per inseguire
il sogno, incontra Arturo Lanocita, caporedattore
degli spettacoli al Corriere e suo conterraneo. «Ti
aiuterò - gli promette - ma non potrai mai lavorare
da noi: questo è un grande giornale». Gallizzi non
si dà per vinto. È l’inizio di una lunga gavetta in
provincia: come corrispondente da Sesto San
Giovanni collabora con Il Giorno, La Notte, il
Corriere Lombardo e il Corriere d’Informazione
e nella redazione de L’Informatore ha modo di
conoscere Walter Tobagi, che per il settimanale
si occupa di Cinisello Balsamo. «Ho avuto la
fortuna di lavorare al fianco dei migliori giornalisti italiani - ricorda con orgoglio - e a loro ho
dedicato il libro “La scuola dei grandi maestri”»,
scritto a quattro mani con Vincenzo Sardelli e
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pubblicato nel 2014. Nel
suo girovagare per Sesto,
scopre un ragazzino malato di talassemia abbandonato per strada. Propone
subito un pezzo al capo
della Provincia di via Solferino ma viene smentito
dal corrispondente locale
del giornale. Poi la notizia
finisce sulla prima pagina
de Il Giorno e il Corriere è
costretto ad affidare a Gallizzi la prima ribattuta. Inizia così la sua avventura: prima praticante
d’ufficio con De Martino, poi corrispondente da
Sesto e infine, nel 1973, la tanto agognata assunzione. Il direttore a cui rimane più legato è
Antonio di Bella, dal quale viene nominato prima capo della Lombardia e poi caporedattore
centrale. L’esperienza al Corriere termina nel
1999 con il prepensionamento, ma l’impegno
nel mondo del giornalismo è proseguito con la
presidenza del Circolo della Stampa di Milano.
Lo stesso impegno che aveva messo dal 1992
al 1995 come presidente dell’IFG (l’antesignana
della “Walter Tobagi”): «Ogni mattina mandavo i
ragazzi in giro a inseguire le notizie. Perché oggi
- conclude - i giornali indagano troppo i massimi
sistemi e troppo poco la realtà».
Emiliano Mariotti
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Marco Garzonio, testimone della storia
per 50 anni ha raccontato la cronaca di Milano
Ha collaborato con L’Italia di
Giuseppe Lazzati. E’ stato cronista al
Corriere della Sera, dal 1979 al 1995,
seguendo tutta la parabola del cardinale
Carlo Maria Martini e le vicende di
Tangentopoli. Oltre che giornalista è
anche psicanalista

«B

asilea 1989 e Milano 1992». Messo alle
strette Marco Garzonio, giornalista e
psicanalista milanese, sceglie queste
due date come simbolo della sua carriera. «In
entrambi i casi ho avuto la possibilità di vedere
in prima persona il mondo che stava cambiando», racconta il cronista del Corriere della Sera
dal 1979 al 1995. «Basilea è stato un evento
straordinario perché per la prima volta dopo 500
anni si celebrava una conferenza ecumenica che
avrebbe fatto la storia della Chiesa e non solo».
Nella città svizzera Garzonio fu mandato dal quotidiano di via Solferino come inviato al seguito
dell’arcivescovo Carlo Maria Martini. «All’epoca
fare la cronaca di Milano non significava essere
relegati sul dorso locale del giornale. Se la notizia ti portava in altre parti d’Italia o all’estero, ci
andavi e finivi sulle pagine nazionali». Da quando
il cardinale torinese entrò nella diocesi di Milano
il 10 febbraio del 1980, Garzonio seguì tutta la
sua parabola fino alla morte nel 2012. «Appena
Martini arrivò a Milano si capì che era un personaggio fuori dal comune. Il direttore del Corriere
dell’epoca, Alberto Cavallari, mi chiese se mi
andava di occuparmi di lui perché capì in anticipo sugli altri quanto impatto mediatico potesse
avere la figura di un arcivescovo così innovato-
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re». L’altro evento che
ha segnato una professione, iniziata sul
giornale studentesco
del liceo Manzoni, il
Sandrino, e proseguita con la prima collaborazione a L’Italia di
Giuseppe Lazzati è
stato Tangentopoli. «Il
crollo della classe politica dirigente a Milano fu qualcosa di incredibile»,
spiega Garzonio, che nel capoluogo lombardo
ha lavorato durante tutto l’arco della sua carriera.
«La verità è che ho avuto un’enorme fortuna a
nascere in quel periodo storico. Tutto accadeva
sotto i nostri occhi. Dall’Ungheria al Vietnam,
dalla prima esperienza di riformismo in Regione
alla diffusione del fenomeno Lega, ho avuto la
possibilità di essere testimone diretto della storia», dice con entusiasmo il giornalista milanese.
Lo stesso entusiasmo Garzonio lo mostra nei
confronti della sua città e della sua professione.
«Dal 1980 in poi Milano è mutata radicalmente.
Non le manca un’anima, ma qualcuno che sappia
gestirla e indirizzarla. Ora è un patchwork in cui
si sovrappongono vecchi schemi, come centro e
periferia, e nuove realtà che non riescono a dare
un’identità alla città». Anche verso la rivoluzione che ha trasformato il giornalismo, Garzonio
preferisce non usare metri di paragone migliore/
peggiore. «È vero oggi non si va più sul posto a
scoprire le notizie, ma la perdita di mobilità del
giornalismo è stata compensata da strumenti
tecnologici impensabili trent’anni fa». E la professione di psicanalista a cosa è servita? “A farmi
fare meglio il mio lavoro di cronista».
Camilla Ilaria Colombo
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Vinicio Gasparri, in volo sul Concorde
e al Kennedy Center di Cape Canaveral
Laureato in Giurisprudenza con tesi di diritto internazionale sull’organizzazione
dell’aviazione civile, specializzazione che orienterà anche il suo lavoro. Nel 1961
collabora con 24 ore (che cinque anni dopo diventerà Il Sole 24 Ore). Per il quotidiano
di Confindustria si è occupato di aspetti economici e di Diritto internazionale

I

l primo a salire su un Concorde. Sempre indipendente sulle ali del giornalismo. Non si tratta
di una figura retorica ma della realtà professionale di Vinicio Gasparri, storico collaboratore del
Sole 24 Ore. Dopo la maturità classica al liceo
Beccaria, Gasparri si laurea in Giurisprudenza
con una tesi di Diritto internazionale sull’organizzazione dell’aviazione civile e da quel momento
inizia tutto. Dopo una breve esperienza in un
centro studi di Roma nel 1961 inizia la collaborazione con il 24 Ore che cinque anni dopo sarebbe
diventato Il Sole 24 Ore. «Erano anni complicati,
vendere aerei era difficile per ragioni economiche
e politiche». Su questo solco operano l’Icao (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile
dell’Onu) e la Iata (Organizzazione internazionale
del trasporto aereo) e sul loro lavoro si muove
Gasparri. Salta spesso da un Paese all’altro per
raccontare le novità dell’aviazione e nei periodi
di maggior impegno arriva a
180-200 ore di volo l’anno. Lo
stesso Gianni Locatelli, che
diresse il Sole tra l’83 e il ’93,
spedisce Gasparri ovunque,
dalle conferenze agli incontri
internazionali. «Poi Locatelli mi
fece uno scherzo o un omaggio. Mi fece diventare il primo
giornalista a comparire in una
vignetta sul Sole in una pagina che parlava dei record dei
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trasporti aerei». Ma nella sua carriera sono due i
momenti che Gasparri ricorda con gioia. Il primo
è la visita al Kennedy Space Center di Cape Canaveral nel ’66, tre anni prima dello sbarco sulla
Luna. Mentre il secondo avviene nel dicembre del
’75: «Eravamo io e altri due colleghi e provammo
in anteprima il Concorde con un volo verso l’Italia.
Sarebbe stato aperto ai passeggeri solo l’anno
dopo». Con il tempo il direttore del quotidiano gli
affida una pagina speciale “attività aerospaziale”:
«Scrivevo io, ma spesso ospitavo anche altri
purché fossero i numeri uno» e lo erano: scrissero
per lui il direttore dell’Agenzia spaziale europea,
il presidente dell’Aea ma anche il commissario
europeo alla concorrenza, Karel Van Miert.
La carriera di Gasparri viene anche incoronata da
importanti riconoscimenti come il premio giornalistico Mario Massai, che in passato finì nelle mani
di Dino Buzzati. E’ stato presidente della Lombardia dell’Unione dei giornalisti
aerospaziali italiani. «Invitavo al
Circolo della stampa tutti i pezzi grossi dell’industria nazionale e internazionale, forse è per
questo che nell’86 il Comune di
Milano mi ha dato l’Ambrogino
d’oro». Negli anni Gasparri si
è occupato anche dell’Ordine
ricoprendo la carica di consigliere nazionale.
Alberto Bellotto
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Roberto Gelmini, eco della Riviera
e “voce” del sindaco Gabriele Albertini
Corrispondente dell’Ansa di Genova, poi al Corriere della Sera e al Giornale fino al
1980. Un passaggio a Mediaset e di nuovo al Corriere come caporedattore di Milano.
Vice direttore Polipress, direttore de La Nazione e, nel ‘91, della Provincia di Cremona.
Dal 1997 al 2002 è stato responsabile comunicazione del sindaco Gabriele Albertini

«Q

uando un buon direttore fa un commento deve essere sicuro che sul proprio giornale ci siano gli elementi che
consentano al lettore di farsi un proprio giudizio,
mentre il direttore di oggi ha la tendenza a fare
il “maestrino” e a spiegare tutto lui». A dirlo è
Roberto Gelmini, che nel corso della sua carriera
ha lavorato nella Milano di Spadolini e Montanelli.
Milanese, classe 1942, si trasferisce ventenne in
Liguria: il primo giornale con il quale collabora
è, nel 1966, L’eco della Riviera, bisettimanale di
Sanremo. «Una buona palestra per la cronaca –
commenta – ma chi me lo faceva fare di rimanere
in un contesto così locale?». Roberto inizia così
una nuova collaborazione, diventando corrispondente per l’Ansa di Genova e nel 1968 inizia il
praticantato all’Ansa di Milano per concluderlo
al Corriere della Sera nella redazione della cronaca locale. «I colloqui con l’allora caporedattore,
Franco di Bella, erano spesso formali e brevi –
ricorda – ma il nostro incontro durò un’ora e dieci
minuti. Nessuno seppe mai che per tutto quel
tempo parlammo del direttore, Giovanni Spadolini, uomo di grandissima cultura, ma anche un
po’ egocentrico». Al Corriere della Sera rimase
fino al 1974, dopo averlo visto cambiare sotto
la direzione di Piero Ottone. Nel frattempo Indro
Montanelli, fonda il Giornale Nuovo e a Gelmini
viene chiesto di fare parte del nuovo progetto.
Sostenuto da Franco di Bella, rimane al Giornale
fino al 1980, occupandosi di cronaca giudiziaria.
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Dopo una breve esperienza
al telegiornale di Mediaset,
nel 1984 rientra al Corriere
della Sera di Piero Ostellino
con la carica di caporedattore
della pagina di Milano. «Fu un
momento molto bello in cui
non si faceva una parte del
giornale, ma il giornale, e ne
andava del prestigio personale». Nel frattempo Di Bella,
direttore editoriale al gruppo
Monti, gli propone la carica
di vicedirettore all’agenzia
stampa Polipress a Roma.
Qui rimane fino al 1988, quando Attilio «detto
“artiglio”» Monti gli offre l’incarico di direttore de
la Nazione. «Una volta – ricorda – l’editore convocò i direttori de la Nazione, il Resto del Carlino
e il Giorno chiedendoci i nomi di 14 redattori da
licenziare. Io gli risposi che non gliene avrei dati
14 ma uno, il mio». Nessuno viene licenziato, ma
nel 1991 Gelmini decide di lasciare il suo incarico. Passa così alla direzione de La Provincia di
Cremona, dove rimane 5 anni, prima di diventare
responsabile della comunicazione del sindaco di
Milano, Gabriele Albertini, dal 1997 al 2002. Di
questa esperienza ha scritto un libro, “L’onestà
al potere”, mentre a breve uscirà il suo ultimo
romanzo, “La vita opaca”.
Clara Amodeo
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Giuseppe Ghielmetti, il bibliotecario
appassionato di cultura e teatro
Inizia collaborando con L’Ordine e La
Provincia di Como, soprattutto sulla
terza pagina. Redattore delle riviste
Como e Quadrante lariano. Nel 1965
inizia scrivere per il Corriere d’Italia,
settimanale per gli italiani a Francoforte
«Facevo quaranta recensioni ogni anno. La prima
fu sul “Mistero Buffo” di Dario Fo sul Corriere
d’Italia». Dopo aver lavorato con diversi giornali
comaschi, si è occupato di critica teatrale per il
Quotidiano d’Italia, settimanale in lingua italiana
pubblicato in Germania. E’ autore di decine di
libri. Giuseppe Ghielmetti, nato nel 1938 a Como
ma residente da anni a Milano, ha dedicato la
propria vita all’arte, nel più ampio significato del
termine. «La cultura è l’uomo e l’uomo è cultura.
Siamo quello che sappiamo», sentenzia il 78enne. Ghielmetti entra nel mondo del giornalismo
quando ancora non ha compiuto vent’anni. Inizia
collaborando con alcuni quotidiani comensi, tra
cui L’Ordine e La Provincia. Scrive soprattutto
sulla terza pagina, appassionato com’è di cultura sin da giovanissimo. «Da bambino il mio
gioco preferito era fingere di leggere per imitare
mio papà». Quindi diventa redattore di Como e
Quadrante lariano. «Allora vedere il proprio nome
sui giornali era un sogno». Ghielmetti, assorbito
da un lavoro che lo coinvolge sempre di più («Nel
1965 ho seguito tutti gli eventi dedicati al settecentesimo anniversario della nascita di Dante Alighieri sul lago di Como»), ben presto abbandona
gli studi di Giurisprudenza. Nel 1965 comincia
a scrivere per il Corriere d’Italia, settimanale in
lingua italiana pubblicato a Francoforte e diffuso

36

tra gli italofoni in Germania.
«Mi occupavo soprattutto
di critica teatrale. Tenevo
una rubrica chiamata “Sulle
scene italiane”», racconta. A
lungo in rapporti amichevoli
con personaggi del calibro
di Dario Fo e Franca Rame e
grande ammiratore del regista polacco Tadeusz Kantor.
«La prima volta che sono andato a teatro avevo quattro anni: ricordo ancora
il contrasto tra le luci del palcoscenico e il buio
della strada». La sua esperienza al Corriere d’Italia prosegue fino agli anni Ottanta. Nel frattempo
Ghielmetti, diventato pubblicista nel 1966, lavora
come bibliotecario (in gioventù ha studiato biblioteconomia) e collabora con alcune case editrici.
Dagli anni Sessanta a oggi ha scritto decine di
libri, tutti rigorosamente con carta e penna. Per
alcune opere, tra cui il «racconto in forma teatrale» “Adamas”, Ghielmetti ha inventato un
linguaggio medievale. «Ho studiato i verbali delle
antiche confraternite. Mi sono persino creato
un mio dizionarietto di vocaboli arcaici». Il suo
ultimo libro è la raccolta di «pseudoversi» “Il probabile”, con cui l’autore denuncia che «non c’è
più vera poesia». Ghielmetti, sposato senza figli,
oggi si dedica soprattutto alla scrittura. Continua
a frequentare il teatro con grande assiduità e,
quando c’è l’occasione, collabora con qualche
giornale. Recentemente ha scritto in occasione
dei sessant’anni della biblioteca Sormani di Milano (l’anniversario è stato celebrato lo scorso
10 marzo). Oltre mezzo secolo dopo l’inizio della sua carriera, conserva due certezze: «Morirò
cartaceo e amando il teatro».
Federica Andrea de Cesco
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Pietro Grandi, assessore e giornalista
tra ruote, cerchioni e revisione dei conti
Ha collaborato a L’Eco di Bergamo e al Bollettino di Lovere, è stato capo ufficio stampa
e pubbliche relazioni dell’Italsider di Lovere. Ha diretto il bimestrale Secas News. Per tre
legislature assessore al Turismo e alla montagna della Provincia di Bergamo, dagli anni
Settanta in poi si è occupato anche di revisione dei conti

N

ella vita professionale di Pietro Grandi, fatta di conti e consigli di sorveglianza delle
società, il mondo del giornalismo è entrato
e uscito di soppiatto. Nato a Lovere, in provincia
di Bergamo, nel 1923, dopo gli studi Grandi è
stato per tre legislature assessore al turismo e
alla montagna nella provincia lombarda. Scriveva
dettagliate relazioni, partecipava attivamente alla
vita cittadina. Contemporaneamente lavorava
allo stabilimento siderurgico Italsider di Lovere, in
provincia di Bergamo. Un punto di riferimento industriale nella regione che aveva, tra i suoi clienti
eccellenti, anche Ferrovie dello Stato: assieme
agli stabilimenti di Trieste, Savona e Novi Ligure,
la Italsider costituiva il principale comparto del
settore delle seconde lavorazioni, in particolare
della produzione di ruote e cerchioni. Il lavoro in
fabbrica nell’Italia della ricostruzione era un obiettivo ambizioso per molti. Grandi in particolare
era capo ufficio stampa dell’azienda e scriveva
per il mensile rivolto ai circa 10mila dipendenti:
metteva nero su bianco novità dell’impianto o
storie dei lavoratori. Negli anni Sessanta è entrato in contatto con alcuni redattori dell’Eco di
Bergamo, il principale quotidiano della provincia
fondato nel 1880. «Mi hanno chiesto, perché
non collabori con noi?», ricorda. Grandi si lascia
convincere facilmente e così, all’età di 43 anni, si
è iscritto all’Ordine dei giornalisti e ha cominciato
a collaborare anche con giornali esterni all’Italsider. Prima con l’Eco, poi con il Bollettino di
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Lovere. Data l’esperienza nell’assessorato provinciale,
la sua competenza
principale era il turismo: un argomento
che interessava molto i lettori. «In quegli
anni ho potuto viaggiare molto grazie
al giornalismo. Ho
partecipato a tavole
rotonde in tutta Italia, a convegni, ho conosciuto
molti giornalisti, come Walter Tobagi. Una volta
sono arrivato fino a Catania per partecipare alla
settimana sociale dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale».Pochi anni dopo, a metà degli
anni Settanta, Grandi si è iscritto all’Ordine dei
Revisori dei Conti. Da allora e fino alla pensione
ha chiuso il rapporto con il giornalismo iniziando
a lavorare come membro dei consigli di sorveglianza di varie società. Oggi Grandi ha 93 anni
e vive sul lago d’Iseo. Continua a leggere diversi
giornali: in particolare il Corriere della Sera, a cui
è abbonato da sempre. Le pagine che scorre più
volentieri sono quelle di politica. “Mi interessa
vedere come i quotidiani affrontano il tema e
soprattutto mi ricorda i tempi in cui ero un democristiano, con tutte le soddisfazioni e le delusioni
che ne conseguivano”.
Angelica D’errico
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Augusto Landresi, tra le mille interviste
lo scoop con l’inarrivabile Grace di Monaco
Inizia occupandosi di cronaca e spettacolo
ad Amica, dove realizza l’intervista
all’inarrivabile Grace di Monaco. Nel
1978 passa alla Domenica del Corriere
dove si occupa di scienza e salute
diventando il responsabile dei servizi
speciali di Autocapital

D

alle pagine di Amica al settore Scienza e
Salute della Domenica del Corriere, sempre con l’idea di raccontare i volti dietro
ai fatti. «Sono uno a cui piace capire», dice Augusto Landresi, l’uomo delle mille interviste. Da
quando muove i primi passi come cronista per
Amica, raccontare le persone diventa per lui non
un semplice lavoro ma la passione. Entrato nel
1968 nella redazione del settimanale, Landresi
si occupa sia di cronaca nazionale che di spettacolo. «Mi ricordo che una delle interviste più
importanti che feci fu a Sordi mentre lavorava al
film “Polvere di Stelle” che sarebbe poi uscito
nel 1973. Fu disponibilissimo e mi fece entrare
nella classica roulotte che ai tempi avevano tutti
gli artisti sul set». Molti i volti del cinema e della
tv italiana ritratti negli articoli a firma Landresi, da
Ugo Tognazzi a Vittorio Gassman fino alla diva
di “Malizia”, Laura Antonelli. Landresi però non
è solo una penna del settore spettacoli, racconta
anche la cronaca. È a Brescia nel 1974 dopo
la strage di Piazza della Loggia, e nel 1976 va
in Friuli poco dopo il terremoto. «Ti devi fare la
scorza, è quella che ti dà la forza di lavorare in
certe circostanze -spiega Landresi.In Friuli mi
colpirono le parole di uno dei soccorritori, mi
disse: “Ci dispiace molto di aver disturbato con
i nostri tristi fatti”. Quella frase mi torna in mente
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ancora oggi». Per Amica
Landresi realizza anche
lo scoop per eccellenza:
intervistare l’inarrivabile
Grace di Monaco. Complice un collega di Radio
Montecarlo che lo aiuta ad
aggirare la segretaria reale,
incontra la principessa nella sede della Croce Rossa
monegasca. Da lì l’invito a palazzo e poi quella
chiacchierata storica con tanto di foto scattate
a Grace che «pareva una fotomodella» ricorda
Landresi. Non è la prima volta che racconta l’universo femminile. Due inchieste, in particolare: la
storia della donne in India tra caste ed emancipazione e le madri, le figlie e le sorelle della
Spagna post-franchista. L’esperienza con Amica
si conclude poi nel 1978, quando Landresi passa
alla Domenica del Corriere. Qui la sorte lo porta
ad occuparsi soprattutto di Scienza e Salute,
complici forse alcuni approfondimenti scritti sul
tema dell’inseminazione artificiale e sul primo
trapianto di rene in Italia. Dalla sua esperienza
nascono in questi anni anche le “Guide pratiche
della Domenica”, dei libretti che raccoglievano i
consigli per la salute dei lettori. «Per lavoro ero
a contatto con molti medici e devo dire che si
sono sempre dimostrati tutti molto disponibili,
anche se una volta un endocrinologo mi chiese addirittura di pagarlo per avere un’intervista,
ovviamente non gli diedi una lira e l’intervista la
portai a casa comunque». Dopo la Domenica del
Corriere Landresi cambia ancora strada e passa
al mondo dei motori. Diventa il responsabile dei
servizi speciali per la rivista Autocapital.
Diana Cavalcoli
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Bruno Locatelli, la gavetta al Giro d’Italia
la carriera nella banca della Valtellina
Inizia collaborando con alcuni settimanali della Valtellina. Nel 1965 accetta di seguire
il Giro d’Italia per Rai2 stilando classifiche e scrivendo comunicati, l’anno successivo
viene assunto al Corriere della Valtellina e segue, in moto, il Giro d’Italia. Vince poi un
concorso al Credito Valtellinese diventando il responsabile delle pubbliche relazioni

H

a seguito il Giro d’Italia per due anni, nel
1965 e nel 1966. Bruno Locatelli si illumina
quando ricorda quei tempi. Nato a Sondrio,
Locatelli diventa pubblicista nel 1966, dopo che
per anni aveva collaborato con alcuni settimanali
della Valtellina. Uno dei giornali é il Corriere della
Valtellina, l’altro l’Ordine di Como, che gli chiede
spesso articoli per la sua pagina da Sondrio.In
una mattina del 1965 tutto cambia: «Mi chiamò
Vincenzo Torriani e mi chiese se volevo lavorare al
Giro d’Italia. Dissi subito sì e poi corsi in banca»,
racconta Bruno. Due ore prima della fatidica telefonata, Locatelli aveva accettato una sostituzione
estiva per tre mesi. Era ragioniere e l’istituto di
credito gli offriva una solida prospettiva economica, ma all’idea di seguire la grande manifestazione sportiva non ha avuto dubbi. Pochi giorni
dopo si ritrova su una macchina della Rai con il
compito di dare tutte le informazioni in corsa, di
scrivere i comunicati e stendere le classifiche alla
fine di ogni tappa. «L’auto di Rai 1 era in testa
al giro, io ero su quella di Rai
2. Ero il più giovane del team»,
racconta Locatelli (in foto con i
tecnici del Giro). L’anno successivo, viene assunto al Corriere
della Valtellina ma questo non
gli impedisce di lavorare anche
al Giro del 1966, stavolta su una
motocicletta. «Speravo che Torriani mi tenesse con sé», sorride
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Locatelli. Alla fine del 1967 tenta un concorso al
Credito Valtellinese e lo vince. I primi tempi sono
difficili. Dopo un paio di anni entra nella segreteria
di direzione, che allora si occupava anche della
comunicazione e, quando in seguito la banca si
ingrandisce, diventa il responsabile delle pubbliche relazioni del Credito Valtellinese. Mantiene
i rapporti con tutti i giornali d’Italia, tanto che
quando la banca presenta in Francia la prima
carta con microchip e la notizia finisce in apertura
dei telegiornali, sono molti gli ex colleghi che si
congratulano con lui. Nel frattempo, Locatelli non
abbandona mai la collaborazione con i quotidiani
della Valtellina. Di recente, è diventato responsabile del Corriere della Valtellina e direttore del
quadrimestrale dei salesiani di Sondrio La voce
di Don Bosco. Se gli si chiede qual è l’articolo
che ricorda meglio, Locatelli risponde senza incertezze: «Sul Corriere della Valtellina avevo fatto
una pagina sul mondo dell’affido, presentando
una bambina di tre anni di Milano che cercava
una famiglia». Dopo l’articolo di
Locatelli, si fecero avanti due
coppie della Valtellina, una con
cinque, l’altra con sei figli. «Mi
dissero che dove c’è posto per
cinque o sei c’è posto anche
per un altro e questa è una frase
che non dimentico», conclude
Locatelli.
Livia Liberatore
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Aldo Masella, il coreografo napoletano
alla corte di Filippo di Edimburgo
Direttore della Scuola di Teatro del
Carcano di Milano, affianca l’attività
di scrittore a quella di regista teatrale. Ha collaborato con il Corriere di
Tripoli, Il Mattino, Tempo, Novella ed
Eva. Oggi è opinionista di Tuttodanza

«C

’era un gruppo di giornalisti che partiva
per l’Inghilterra, io mi inserii in questo
gruppo e quando arrivammo a Londra fummo scortati nell’albergo. Qui ci venne a
trovare il capo del cerimoniale di Buckingham
Palace. Quando mi chiesero per chi scrivessi
e da dove venissi io risposi che non dovevano
permettersi di fare queste domande, lasciando
intendere di essere più importante di quanto in
realtà non fossi. Nessun giornale mi aveva incaricato di fare questa intervista ma io non l’avevo
detto a nessuno. Poi fummo ricevuti da Filippo di
Edimburgo nel suo ufficio e introdotti con nome
e cognome. Lo intervistai e mi accorsi che era
davvero un grande uomo. Questo fu il mio primo
grande scoop ed era anche il primo articolo che
scrivevo per Novella. Mai nessun giornalista era
riuscito a fare una cosa del genere». Regista,
giornalista e attualmente direttore della Scuola di Teatro del Teatro Carcano di Milano, Aldo
Masella, napoletano doc, ha sempre affiancato
l’attività di scrittore a quella di regista dei teatri più importanti in Italia e all’estero. Esordisce
nel giornalismo collaborando con il Corriere di
Tripoli e successivamente con Il Mattino d’Italia
diretto da Renato Angiolillo. Nel 1956 passa alla
redazione napoletana del Tempo, prima come
collaboratore, poi come critico d’arte. «Era mol-
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to più semplice entrare in una
redazione rispetto ai giorni
d’oggi. Non si doveva fare un
percorso di studi come quello
odierno. Diventando titolari di
rubrica il passaggio al professionismo era quasi automatico. Io sono entrato a far parte
del Tempo in un momento in
cui mi occupavo già di teatro».
Contemporaneamente agli
impegni giornalistici, Masella intraprende infatti
un percorso coreutico alla Scala di Milano e al
San Carlo di Napoli dove collabora anche come
coreografo prima di passare al Piccolo Teatro. Tra
le sue tante attività legate al mondo del teatro,
va ricordata l’assistenza in regia a due grandi
come Edoardo de Filippo e Vittorio de Sica. Nel
1968, dopo l’esperienza napoletana al Corriere di
Napoli, inizia a collaborare con l’edizione romana
diretta da Alfonso Signoretti. Chiusa questa parentesi nella capitale, si trasferisce a Milano dove
comincia a scrivere per il settimanale Novella e
poi per Eva, con la direttrice Eva Kotnich. Qui
firma un altro scoop intervistando il famoso torero
El Cordobés. Oggi Masella è opinionista della
rivista Tuttodanza. Autore di numerosi libri, sette
dei quali dedicati al ballo (tra cui “Storia della
danza”, giunto alla quarta edizione), ha ricevuto
numerosi riconoscimenti tra i quali figurano la
Targa Vittoria, la Maschera d’Oro, la Targa Amici
della Lirica, e la Croce di Commendatore della
Repubblica per i meriti artistici acquisiti nel corso della sua brillante carriera e, recentemente,
la Targa d’Onore alla Carriera della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il Premio alla Cultura
Monte dei Paschi di Siena.
Domenico Motisi
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Marcello Mauri, divulgatore scientifico
con la passione dei romanzi
Ha collaborato con Settimana Tv, Il
Milanese e con la Rivista del mobiliere
e ha lavorato a Oggi, Epoca e Guarire.
Si è occupato di salute a Telenord. Per
dieci anni all’ufficio stampa della Fiera
di Milano. Ha scritto due romanzi

«D

a ragazzo avevo 3 passioni: scrivere,
cantare e recitare». Marcello Mauri,
una laurea in Scienze politiche alla
Cattolica, ha dedicato una vita al giornalismo
di salute ma non ha mai tralasciato le sue passioni. «Quando ero giovane ho persino inciso
un disco, ma non mi è piaciuto così l’ho fatto a
pezzi. » Fin dall’infanzia è stato un gran divoratore di libri. Casa sua era vicina a una biblioteca.
I suoi generi preferiti? La fantascienza e i gialli.
Una passione che l’ha portato a scrivere due
romanzi: il fantascientifico “Il mistero dell’ultimo
tramonto” e il thriller “Passaporto per l’inferno”
scritti durante gli anni Sessanta. Due libri snobbati dai grandi editori a causa del
calo delle vendite dei due generi in
Italia. Ma ha anche aiutato a scrivere libri: come uno sulla chirurgia
estetica, scritto in collaborazione
con il primario di chirurgia plastica
dell’ospedale di Magenta e un altro
sulla radiologia. «Adesso a casa
ho talmente tanti libri che non so
dove metterli». Nato a Milano l’8
gennaio 1934, la sua carriera giornalistica è iniziata a Settimana Tv
e il caso volle che il direttore fosse
anche il proprietario della libreria
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che frequentava da bambino. «Ti insegneremo
tutto noi» lo avevano rassicurato. In realtà Mauri
ha dovuto imparare tutto da solo. Fino al 1972
ha lavorato a Settimana Tv con un contratto di
impiegato, ricoprendo il ruolo di redattore capo,
e collaborando anche con il periodico Il Milanese,
e con la Rivista del mobiliere. Poi l’esame da
professionista e il salto di qualità. La sua specializzazione nel settore della salute è nata per caso.
Al giornale mancavano giornalisti per salute e cronaca nera. Mauri optò per la prima.
Nel corso degli anni ha lavorato a Oggi, Epoca e Guarire. A partire dagli anni Settanta si
è occupato di salute anche in televisione per
l’emittente “Telenord”. Un primario di Niguarda lo aveva contattato per realizzare un corso
di aggiornamento per i medici chiedendogli di
aiutarlo a realizzare il programma. Il successo
della trasmissione fu tale che si trasformò in
un programma fisso sulla medicina generale.
«Al lavoro ero molto preciso e puntiglioso. Non ho
avuto dei maestri ma un giornalista che ammiro
è Indro Montanelli». Per Mauri il giornalismo non
è stato rose e fiori. «Molti colleghi hanno fatto
carriera per la loro faccia di bronzo. Tanti colleghi si lamentavano
perché molti giornalisti inventavano le interviste. Ma nessuno
denunciava: troppe rogne». Nei
ritagli di tempo Mauri ha anche
lavorato per più di dieci anni per
l’ufficio stampa della Fiera di Milano. Gli anni e la tanta esperienza
gli hanno fatto maturare l’idea che
per scrivere dei buoni articoli di
salute basta attenersi alla regola
delle “5 W”.
Flavio Bianco
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Elena Mazzi Ciulli, la prima a lavorare
con Helmut Newton e Guy Bourdin
Ha lavorato con grandi fotografi e modelle.
Nei “numeri zero” di cinque riviste di
moda il suo nome torna sempre. Ha scritto
per Amica, Voi, Vogue, Vogue Uomo, Elle
Decor, Novità e Linea italiana

H

a aperto le edizioni italiane di Vogue e
Vogue uomo. Ha lavorato con grandi fotografi e modelle. Nei numeri “zero” di
cinque riviste di moda italiane c’è un nome
che torna sempre. Quello di Elena Mazzi Ciulli,
milanese, che ha scritto per Voi, Amica, Vogue,
Vogue Uomo, Elle Decor. Senza dimenticare
Linea Italiana e Novità. Una vita passata tra
sfilate, atelier e servizi fotografici dal 1961 al
2006. «All’inizio volevo fare la stilista. Dopo gli
studi ero stata a Parigi ma non avevo trovato
lavoro e quando sono tornata a Milano una
conoscente mi ha chiesto di provare a scrivere.
Conservo ancora il primo cedolino di pagamento, 35 mila lire». Gli inizi su Voi, un anno dopo
viene chiamata dal Corriere della Sera per un
colloquio. Si selezionavano giornaliste per una
nuova rivista di moda, che sarebbe diventata
Amica. Mazzi Ciulli viene scelta ed entra nella
redazione, formata da tre donne. «Dovevamo
fare tutto, dai servizi fotografici agli articoli.
Lavoravamo senza orari e nel fine settimana
rispondevo alle lettere della mia rubrica “Cosa
mi metto”». Quasi quarant’anni prima delle trasmissioni tv che oggi danno consigli di look agli
spettatori, Mazzi Ciulli dispensava già suggerimenti alle lettrici per i vestiti giusti da indossare
in ogni occasione. A metà degli anni Sessanta
la casa editrice Condé Nast acquista Novità per
farla diventare l’edizione italiana della rivista di
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moda per eccellenza, Vogue.
Uno dei primi nomi scelti per
la redazione è quello di Elena Mazzi Ciulli, che ci rimarrà
fino al 1972 aprendo anche
l’edizione maschile Vogue
Uomo. «Ho seguito sfilate in
tutto il mondo, ho conosciuto stilisti come Coco Chanel,
Yves Saint Laurent, Valentino.
Lavoravo tantissimo, potevo
avere un servizio fotografico
in un’isola greca e ci andavo
da sola con due bauli di vestiti, scarpe e accessori». Nella vita di una giornalista di moda
non ci sono solo lustrini e paillettes, ma tanto
lavoro con scadenze, modelle e servizi fotografici da gestire. «Alcuni fotografi con cui ho
lavorato sono diventati anche amici», racconta.
E’ stata la prima a lavorare, ad esempio, con
Helmut Newton e Guy Bourdin. E altri ne ha
conosciuti, come Oliviero Toscani, “che prima
di lavorare per Vogue Uomo mi ha fatto anche
da modello per Amica”. Nel 1972 Mazzi Ciulli
decide di lasciare Vogue per approdare come
redattore a Linea Italiana, dove segue gli speciali per le sfilate di alta moda, i groupage. Qui
rimane fino al 1990, quando viene chiamata per
aprire la versione italiana di Elle Decor, rivista
di arredamento e interni. «Dopo la moda il design è sempre stata l’altra mia passione. Davo
consigli agli amici per sistemare la casa, venivo
chiamata per consulenze. Il gusto per il bello
non cambia, sia che si tratti di un vestito, sia
che si parli di un armadio». E dal 2006, quando
smette di scrivere, Mazzi Ciulli si dedica alle
ristrutturazioni e ai consigli di arredamento.
Cecilia Mussi
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Alberto Mazzuca, ha svelato i segreti
dei potenti e della finanza rampante
L’inizio al Resto del Carlino dove diventa caporedattore. L’incontro con Enzo Biagi lo
porta a Milano dove il primo incarico è a Quattrosoldi. Poi passa al Giorno, al Giornale
(caporedattore economico e inviato speciale) e al Sole 24 Ore. Nel 1986 è tra i fondatori di
Italia Oggi con Marco Borsa. Ha scritto per l’Espresso, Avvenire e La Voce di Montanelli

D

oveva indossare il camice ma penna e
macchina da scrivere hanno segnato la
sua vita professionale. Alberto Mazzuca nasce a Forlì nell’aprile 1942. Laureato in
Scienze politiche a Firenze con una tesi sui
politici liberali, relatore è Giovanni Spadolini,
nel 1968 Mazzuca entra nella redazione della
cronaca del Resto del Carlino, dove diventerà
presto caporedattore. Nei primi anni ’70 l’incontro decisivo, con Enzo Biagi, che porta con sé
Mazzuca a Milano. Il primo incarico è alla rivista
Quattrosoldi, che anticipa tutti sulla difesa dei
diritti del consumatore. A idearla era stato Gianni Mazzocchi, che aveva creato Quattroruote.
Quattrosoldi viene chiusa solo dopo un anno
dall’arrivo di Mazzuca, nel 1974. Al Giorno si
libera un posto nella redazione economica, nel
biennio ’75-’76. Poi Indro Montanelli fonda il
Giornale e lo chiama per la redazione economia.
Rimarrà al quotidiano di Montanelli fino al 1982,
dopo essere stato anche caporedattore economico e inviato speciale. Termina
l’esperienza – ricorda Mazzuca –
dopo «uno scazzo con Silvio Berlusconi», diventato nel frattempo
proprietario del Giornale. Il motivo
è il suo primo libro, “I potenti del
denaro”, con una serie di profili dei
grandi industriali dell’epoca. Fra
questi, proprio Berlusconi, che si
risentì per una frase scritta su di lui
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da un giornalista della testata di sua proprietà:
“E’ scivolato sulla P2”. Mazzuca fa le valigie e
va al Sole 24 Ore, dove è il primo a occuparsi
dei fondi comuni di investimento: “Fu il peggior
capitalismo che abbia mai visto”. Sono anni
particolari per l’Italia: gli anni delle scalate, della
finanza rampante, dei salotti buoni. Mazzuca
è fra i primi a occuparsi della scalata di Raul
Gardini alla Montedison. Nel 1986, insieme a
Marco Borsa, Mazzuca fonda Italia Oggi. Sebbene l’esperienza non duri molto (verrà venduta
dopo un anno), Mazzuca riesce a introdurre
un’innovazione importante: al giornalista che
scrive un articolo viene affiancato un esperto
di analisi di bilancio. Per la prima volta si cerca
di rendere comprensibili a tutti l’economia e
la finanza. Ancora esperienze importanti per
Mazzuca prima del pensionamento nel 1995:
l’Espresso, Avvenire, di nuovo il Giornale come
capo dell’economia, e la Voce. La vera passione
di Mazzuca in questi anni diventa la scrittura di
libri, da “La R verde” sull’ascesa
e caduta della dinastia Rizzoli, a
“Gardini il corsaro”; da “Mussolini
e Nenni” a “La Fiat: da Giovanni
a Luca”. Ora sta per pubblicare
“Penne al vetriolo”, uno sguardo
a tutto tondo sui mostri sacri del
giornalismo dalla Liberazione a
Tangentopoli.
Matteo Furcas
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Carlo Alberto Molteni, ha fatto conoscere
la calzatura italiana nel mondo
A 17 anni collabora a L’Unità scrivendo
di ciclismo, basket ma soprattutto di
calcio. La sua grande passione è il Milan.
Ha fondato il Corriere della calzatura,
che poi si trasformerà in Foto Shoe, ancor
oggi punto di riferimento del settore

I

nizia quasi per caso la carriera giornalistica
di Carlo Alberto Molteni. Milanese, maturità
classica, ha appena 17 anni quando un amico
lo invita a collaborare con la redazione sport de
L’Unità. Molteni non ci pensa due volte: «Non
potrò mai dimenticare l’emozione che ho provato
nell’entrare per la prima volta così giovane in
redazione - ricorda - e nel vedere in carne e ossa
tutte le firme di punta del giornale». E così per
sette anni, dal 1960 al 1967, il giovanissimo collaboratore si occupa di ciclismo, all’occorrenza
di basket ma soprattutto di calcio. La sua grande
passione è il Milan e a decenni di distanza resta
ancora legato alle conoscenze di allora: l’ex medico sociale dei rossoneri, il mitico Giovanni Battista Monti detto “Ginko”, è oggi
il suo medico di fiducia. È ancora
una volta il destino a cambiare la
vita di Molteni: il parente di un suo
giovane collega è proprietario di
un grande calzaturificio a Vigevano, allora come oggi capitale del
settore. Ai due viene in mente di
fondare una rivista specializzata: è
il 1965 quando esce il primo numero del Corriere della calzatura, che
quattro anni dopo si trasformerà
nel mensile Foto Shoe. Il lancio
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della nuova testata avviene il 12 dicembre 1969
(giorno tristemente noto a Milano per la strage
di Piazza Fontana) sulla Terrazza Martini. Un momento che Molteni ricorda tuttora con grande
orgoglio. La prima tiratura è di 40 mila copie in
rotocalco. «Dovevamo farci conoscere ovunque
- spiega - e siamo stati premiati, visto che oggi
a quasi 50 anni di distanza siamo ancora leader
nel settore». Nella sua lunga carriera c’è spazio
per altre pubblicazioni, tra cui Vetrina Moderna,
che fonda e dirige per tre anni nel periodo della
Milano da bere. Nulla comunque in confronto al
successo di Foto Shoe. «Oggi siamo un punto
di riferimento per tutti gli addetti ai lavori. I nostri
sono lettori specializzati, soprattutto venditori».
La vita di Molteni, nonostante i quasi 73 anni, è
quella del giramondo: tra una fiera di settore e
l’altra ogni anno sono almeno 12 viaggi intercontinentali, uno al mese. «Il primo viaggio oltreoceano è stata un’emozione unica: la prima volta a Las
Vegas, la prima volta a New York…oggi invece
sono così abituato che per me ormai andare a
Hong Kong è come prendere un treno». Com’è
cambiata la sua creazione in tutti questi anni?
Semplice: «Da rivista d’informazione ci siamo
avvicinati sempre di più alle riviste
di moda». Questo ha sì significato scendere a compromessi
con la pubblicità ma - ci tiene a
precisare - «senza comunque mai
esercitare pressioni come direttore generale». E se oggi, a oltre 46
anni da quell’emozionante inaugurazione sulla Terrazza Martini,
la sua rivista è corteggiata dalle
fiere di tutto il mondo è soprattutto merito suo.
Emiliano Mariotti
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Ileana Montini, la sociologa laica
che ha lavorato con Tina Anselmi
Ex allieva della Scuola di giornalismo
di Urbino, ha scritto di nera e bianca
da Cervia per Avvenire d’Italia.
Capo ufficio stampa del Movimento
Femminile Dc a Roma, ha collaborato
con il Manifesto, Reti, Lapis, Paese
delle donne, ora lavora con Italia laica

«P

er le donne della mia generazione era
molto difficile accedere al giornalismo, potevano aspirare al massimo
alla stampa rosa. Io non ci aspiravo proprio per
niente. Pochissime hanno avuto accesso al giornalismo nazionale, ed erano quasi tutte ragazze
della media borghesia che avevano potuto fare
scuole superiori adatte all’iscrizione all’università.
Io non avevo neanche i soldi per quello, ho trovato un lavoro come disegnatrice in uno studio
tecnico per potermi pagare la scuola di giornalismo». Ileana Montini, pubblicista, sociologa e
psicoterapeuta, è nata a Pola nel 1940 da genitori
romagnoli. Ha iniziato a scrivere a 23 anni di
cronaca nera e bianca da Cervia per il quotidiano
della Cei Avvenire d’Italia, quando c’era ancora
il “fuorisacco”: «Si scrivevano gli articoli a macchina, li si portava al capotreno in una busta col
nome del giornale e venivano consegnati a Bologna a un impiegato della redazione. “Fuorisacco”
significa che rimanevano fuori dal sacco della
posta». Nel 1964 Ileana Montini si è iscritta alla
Scuola di giornalismo di Urbino. Qualche anno
prima di essere ammessa, nel 1962, è entrata in
politica con la Democrazia Cristiana, diventando
dirigente regionale e capo ufficio stampa del
Movimento Femminile Dc a Roma. Ha collabo-
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rato con la prima rivista del
Movimento del dopoguerra,
Donne d’Italia, poi diventato
la rivista trimestrale di ricerca e studio Donne e Società
diretta da Franca Falcucci,
futuro ministro dell’Istruzione
nel 1982: in redazione lavoravano personalità come Tina
Anselmi, Lidia Menapace e
Rosa Russo Jervolino. «Scrivevo recensioni di
libri e realizzavo servizi fotografici, avevo una
buona mano avendo fatto il liceo artistico», racconta. Ha scritto dei saggi per la rivista cattolica
Testimonianze e, nel frattempo, si è iscritta alla
facoltà di Sociologia a Urbino per poi laurearsi in
Sociologia delle religioni. Negli anni’70 è tornata
a insegnare educazione artistica in provincia di
Treviso e ha cominciato a interessarsi di psicologia e pedagogia. Nello stesso periodo ha iniziato
a scrivere sul quotidiano Il Manifesto: «La Cei
aveva chiuso l’Avvenire d’Italia di Bologna perché
considerato “troppo a sinistra”, l’aveva fuso con
la redazione di Milano. Scrissi per loro ancora un
anno ma poi lasciai, non mi ci trovavo più». Nel
1973 Ileana Montini ha lasciato l’insegnamento
per andare al Manifesto, anche se poi ha deciso
di non fare la giornalista a tempo pieno: «Non me
la sentii, guadagnavo poco e la vita era costosa».
Ha collaborato anche con alcune riviste femminili (Reti, Lapis, Paese delle donne) e ha scritto
diversi libri tra cui “La bambola rotta”. “Famiglia,
chiesa, scuola nella formazione delle identità
maschile e femminile” (Bertani, Verona 1975),
e “Parlare” con Dacia Maraini (Bertani, Verona
1977). Oggi collabora con Italia laica e scrive sul
suo blog mareadriatico.altervista.org.
Federica Scutari
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Alberto Mornacco, l’esperto di baseball
che ha “illuminato” il design italiano
A 22 anni entra nell’agenzia SportInformazione, ha scritto per Avvenire e per il
Corriere dello Sport come esperto di baseball. Ha lavorato nell’ufficio stampa di
Osram e per Illuminotecnica. Ha fondato
e diretto una serie di riviste di settore

S

port, luce e mobili: un’insolita trilogia che
è stata al centro della vita professionale di
Alberto Fulvio Mornacco. Nato a Milano
nel 1940, a 18 anni diventa amico di Giancarlo
Mangini e grazie a lui scopre il grande amore
sportivo della sua vita: il baseball. «Uno sport
secondario, anzi, direi terziario, che ho imparato
ad apprezzare per la mancanza di contatto fisico
tra gli avversari. L’esatto contrario del pugilato»,
al quale si è aggiunto poi l’amore per l’atletica. A
22 anni entra nell’agenzia di stampa Sportinformazione, un’importante palestra professionale
che nel 1963 gli apre le porte di Avvenire. Corrispondente del Corriere dello Sport da Milano
per il baseball, Mornacco affianca all’attività di
giornalista quella di addetto stampa della Osram,
una delle più importanti società
mondiali nella produzione di materiale per l’illuminazione. «Fin da
piccolo avevo il sogno di leggere
il mio nome sul giornale. Ma a
un certo punto ho voluto fare di
più». Sono i primi anni Ottanta,
quando Mornacco fonda due
società per dare una dimensione
editoriale alla sua passione per
la luce, i mobili e il design. Partendo da Illuminotecnica, nasce
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così una lunga serie di riviste di settore - di cui
è direttore responsabile - pubblicate dalle due
case editrici Gemini e Habitat. Il primo magazine
in ordine cronologico è stato nel 1984 Dossier
Componenti, rivolto ai professionisti dell’illuminazione. Poi, a cascata, una lunga serie di riviste
dedicate al mondo della luce e dell’arredamento.
Il trimestrale Dossier Lightech; il quadrimestrale
di argomento tecnico sul mercato del mobile
Dossier Habitat International Furniture Magazine;
il trimestrale focalizzato sulla componentistica
del settore arredamento Compomobili; i quadrimestrali Formaluce, Showcase e Flare, di cui
è direttore responsabile con l’architetto Piero
Castiglioni. «Queste riviste avevano la funzione di
far conoscere ad architetti, studi di progettazione
internazionali e importatori, le eccellenze prodotte nel nostro Paese. Riviste distribuite in 72 fiere
annuali in giro per il mondo (da Hong Kong a Los
Angeles) e tradotte in cinque lingue per ampliare
il più possibile la nostra platea di lettori». Numeri
importanti che testimoniano la passione di Mornacco per il design nelle sue varie declinazioni.
Delle riviste pubblicate dalle sue case editrici,
l’ultima nata è stata Urban Decoration, dedicata all’illuminazione di ambienti esterni. Poi, nel
2006, un’importante decisione:
Mornacco vende tutto e si ritira.
Anzi, no, collabora con la Lupetti
Editore, prima di abbandonare tre
anni fa definitivamente il giornalismo per dedicarsi alla famiglia.
«Mi sono sempre divertito a fare il
mio lavoro. Scrivere è parlare con
le persone, per comunicare cose
che credi possano interessare.
Spero di esserci riuscito».
Roberto Bordi

NewTabloid 1 / 2016

SPECIALE MEDAGLIE

Gino Morrone, quella corsa a perdifiato
il giorno della strage di Piazza Fontana
Una carriera al Giorno, da praticante a caporedattore centrale. Cronista di nera, è stato il
primo a entrare nella Banca Nazionale dell’Agricoltura e a raccontare sul suo giornale
la strage di Piazza Fontana. E’ stato inviato in Cina, India e America. Oggi dirige
l’Antifascista, bimensile dell’Associazione perseguitati politici antifascisti

L

uigi Francesco Morrone, il primo cronista a
vedere la strage di Piazza Fontana.
Una carriera al Giorno, da praticante a caporedattore centrale. Cronista di nera e non solo,
la sua idea di dedicare più pagine alla cronaca
locale ha rilanciato il giornale.
«Quella notte non ho chiuso occhio». Per Luigi
Francesco Morrone non è facile ricordare quel
giorno, il 12 dicembre 1969. Eppure la strage
di Piazza Fontana ha dato una svolta decisiva alla sua carriera di cronista. “Gino”, come
si è sempre firmato, all’epoca aveva 31 anni.
Calabrese, classe ‘38, era salito a Milano per
cercare di fare strada «in una città dove l’editoria
offrisse qualche opportunità» e stava completando il praticantato nella redazione del Giorno.
Anni dopo in quel giornale sarebbe diventato
capocronista, poi caporedattore centrale fino
alla pensione, nel 1995. A portarlo, primo tra i
suoi colleghi, sul luogo della strage fu un misto
di fortuna e fiato: «Mi trovavo nella sala stampa
dei Carabinieri perché dovevo sposarmi e stavo
facendo gli inviti», racconta, «a un certo punto
suona il telefono. Io rispondo e qualcuno dall’altra
parte urla «Capitano, è scoppiata una bomba in
Piazza Fontana». Ho preso subito un taxi, ma mi
sono reso conto che era meglio andare a piedi se
volevo arrivare in tempo. Così sono sceso e ho
iniziato a correre». A favorirlo, il lungo cappotto
blu che indossava in quel giorno di corta, simile
a quello di un commissario di Polizia. Un artificie-
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re, che lo conosceva come
cronista di nera, lo lasciò entrare nella Banca nazionale
dell’Agricoltura. «L’edizione
del Giorno del 13 dicembre
uscì con tutti i miei articoli.
Questo mi facilitò la carriera. Ma le scarpe che avevo
indossato quel giorno non le
ho mai più indossate». Negli
anni successivi, Morrone ha
continuato ad occuparsi di
cronaca e inchieste, partendo anche come inviato in Cina, India e in America
per scrivere dei reportage di viaggio. Ma della sua
carriera ricorda soprattutto l’attività di capocronista, quando sceglieva il taglio dei pezzi da pubblicare. Ed è fiero di avere avuto un’intuizione che
caratterizza Il Giorno ancora oggi: «Il quotidiano
era in crisi. Capii che bisognava dare più spazio
alle storie locali dei comuni intorno a Milano,
anche i più piccoli, e proposi di dedicare una-due
pagine del giornale interamente a quello. L’idea
funzionò e le vendite tornarono a salire». Con la
pensione il lavoro di cronista si è concluso, ma
non quello di giornalista. Dopo alcuni anni spesi
nelle commissioni d’esame delle scuole di giornalismo milanesi, oggi Gino dirige L’Antifascista, il
bimensile dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia).
Chiara Piotto
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Adelaide Murgia, ha dedicato la vita
a raccontare la musica, il teatro e la danza
Muove i primi passi collaborando con
il Lavoro di Genova, la casa editrice
Mursia e il periodico Settimo Giorno
con Carlo De Martino per poi diventare
collaboratrice del Giorno. Ha curato, per
Mondadori, alcuni volumi della collana
“Le grandi famiglie d’Europa”

«H

o tanti ricordi. Uno dei più belli è l’intervista col pianista Arthur Rubinstein,
ma anche Giorgio Strehler era molto
simpatico. E il ballerino Rudolf Nureyev: gli ho
parlato appena era scappato, dopo il famoso
salto. Era un ragazzo che diceva le cose come
gli venivano in mente: non mi disse che in Russia
si soffocava, lui era della nuova generazione, non
aveva fatto la guerra e voleva di più. Non aveva
più voglia di soffrire. Raccontò molto sinceramente che lui se n’era andato perché voleva fare
la vita dell’artista occidentale e avere belle case e
belle macchine, non solo le medaglie onorifiche.
Mi diceva: “Voglio avere una casa a Parigi, e dei
bei piatti di Sèvres”». Adelaide Murgia, giornalista professionista nata il 26 gennaio 1933, ha
dedicato la sua vita a raccontare l’arte: musica,
teatro, danza. Dopo il liceo classico ha studiato pianoforte e composizione al conservatorio
e la grande passione per le note e gli spartiti
non l’ha mai abbandonata. I primi passi nella
carriera giornalistica li ha mossi collaborando
con Il Lavoro di Genova e con la casa editrice
Mursia. Nei primi anni Sessanta si è trasferita
da Genova a Milano e ha iniziato a curare per la
Mondadori alcuni volumi delle collane “Le grandi
famiglie d’Europa”e “I grandi di tutti i tempi”. Dai
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Gonzaga ai Savoia, da Galileo
e Mantegna a Chopin. Volumi
che sono stati poi tradotti diverse volte e che richiedevano
un grande impegno: «Ci tenevo
molto a curare anche la parte
visiva, le immagini accanto alle
parole- spiega Adelaide Murgia
- Anche la storia è sempre stata
una delle mie passioni, insieme
alla musica e all’arte, perché
in fondo sono tutte collegate:
non puoi capire le melodie, le
opere o i dipinti senza sapere qual era il clima
dell’epoca e come si comportava il sovrano di
turno». A Milano ha iniziato a lavorare per Carlo
De Martino (presidente dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia dal 1965 al 1989) al periodico
Settimo Giorno e poi è diventata collaboratrice
del quotidiano Il Giorno, diretto da Italo Pietra.
«Era un giornale meraviglioso - racconta - ogni
giorno facevo una pagina di intervista a un regista teatrale o a un direttore d’orchestra. Sempre
prima del concerto o dello spettacolo, mai dopo». Ha continuato a lavorare per Il Giorno fino
al 1997, anno della cessione del quotidiano al
gruppo Poligrafici Editoriale. Nel 2004 ha deciso di continuare a raccontare la musica con un
romanzo: “Gli amanti, ritrovandosi” (Palomar). Il
protagonista è un violinista di successo, Serge
Duriac. Il romanzo nel 2005 ha vinto tre premi,
di cui due internazionali: il primo premio nella
sezione Narrativa conferito dall’Accademia Internazionale “Il Convivio – Giardini Naxos”, il Premio
internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove
Lettere” conferito dall’Istituto Italiano di Cultura
di Napoli e il “Premio Pinayrano”.
Federica Scutari
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Donato Mutarelli, penna “polemica”
sull’esempio di Nutrizio e Montanelli
Ha scritto di sport per Il calcio illustrato,
Nautica, Vela e motore. Ha collaborato
con La Notte di Nino Nutrizio e con Il
Giornale nuovo di Indro Montanelli.
Dopo una parentesi all’Europeo, passa a
Famiglia cristiana come inviato speciale
in Giappone e in Russia. Ha diretto i
mensili Strategia e Campagne

L

a scrittura e la polemica sono i suoi due tarli.
Lo accompagnano da sempre. Già da quando, appena ventenne e con un nove in italiano al liceo classico, ha cominciato a frequentare
le redazioni dei giornali sportivi. Donato Mutarelli
è sempre stato un giornalista controcorrente.
Istriano di Pola quando la cittadina era ancora
italiana, Mutarelli comincia giovanissimo a sperimentarsi con penna, appunti e macchine da
scrivere: «Frequentavo l’università, ma i soldi che
riuscivo a guadagnare erano pochi. In compenso
la gioia d’imparare era tanta». In quegli anni sono
diversi gli incontri con belle penne e
maestri del mestiere: Leone Boccali,
direttore de Il Calcio illustrato, «molto
paziente con i miei scritti», Armando
Boscolo, Maner Lualdi, e Arnaldo
Cappellini. Senza dimenticare l’amicizia con Cesco Tommaselli, inviato
speciale del Corriere della Sera, del
quale Mutarelli ricorda ancora oggi un suggerimento: «Se vuoi fare
questo lavoro devi conoscere bene
le lingue». Con poca esperienza ma
con tanta voglia di fare, Mutarelli
comincia a lavorare come cronista
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occupandosi di sport. E, a distanza di decenni,
descrive con precisione e puntualità le sue prime
interviste a due ufficiali dell’aeronautica militare:
l’ingegnere e pioniere dell’aviazione moderna
Alessandro Marchetti, inventore del trimotore da
guerra S.79, ed Ermanno Bazzocchi, progettista
degli aerei delle Frecce Tricolori. Nel frattempo
coltiva una collaborazione con La Notte di Nino Nutrizio, istriano di Pola come lui: i lavori,
le inchieste e le interviste in quegli anni furono
tante. Finché un giorno Maner Lualdi, eclettico
redattore della Stampa e del Corriere della Sera,
lo presentò a Indro Montanelli. «Ancora ricordo
– racconta Mutarelli – di quando squadrandomi
con i suoi occhi celesti mi disse: “Vuoi fare il
giornalista? Allora cerca di scrivere poco ma
dire tanto”». «Quella per me fu una grande lezione», continua Mutarelli. Che nel 1992, rincontrò
il maestro in occasione della presentazione di
un pamphlet scritto proprio su di lui: «Di solito
i libri si scrivono sui morti. Mutarelli ha voluto
anticipare i tempi», scherzò Montanelli. Dopo diverse stagioni nel giornalismo sportivo, Mutarelli
si dedica alla pubblicità per poi diventare direttore
responsabile del mensile Strategia
e di Campagne. Più tardi dopo una
breve parentesi all’Europeo, allora
diretto da Vittorio Feltri, il passaggio
a Famiglia Cristiana. Testata per la
quale fu inviato speciale in Giappone e Russia. Ha scritto una decina
di libri in cui ha commentato la politica italiana degli ultimi 30 anni: dalla
Lega Nord di Umberto Bossi alla
leadership di Silvio Berlusconi fino
alla presidenza della Repubblica di
Giorgio Napolitano
Carmela Adinolfi
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Grazia Neri, l’arte e il fiuto
di divulgare notizie con le immagini
Ha diffuso le foto dell’attentato a Papa Wojtila e quella del cadavere di Aldo Moro.
Nel 1966 ha fondato la prima agenzia fotografica italiana, chiusa nel 2009, lasciando
un’eredità di migliaia d’immagini al Museo di fotografia contemporanea di Cinisello

E

’ già passata alla storia per essere stata la
donna a capo della prima agenzia fotografica d’Italia. L’agenzia Grazia Neri è nata nel
1966 a Milano e in 43 anni ha rappresentato i
migliori fotografi, da Gianni Berengo Gardin ad
Annie Leibovitz. <Essere a capo di un’agenzia
fotografica è come fare il caporedattore. Bisogna capire quali sono le notizie importanti, dare
il giusto valore al lavoro dei fotografi, scrivere le
didascalie adatte>. È per essere all’altezza del
compito che Maria Grazia Casiraghi, conosciuta
come Grazia Neri, si è svegliata per 43 anni alle
sette di mattina. Ascoltava radio e tg durante la
colazione, usciva con un plico di giornali sotto
braccio, alle dieci apriva la riunione di redazione.
La sua era, infatti, una vera e propria redazione.
Bisognava scegliere gli scatti migliori, i giornali
a cui proporli, i posti dove mandare gli inviati
e le storie su cui scommettere. La sua “Grazia
Neri” è stata la prima agenzia fotografica d’Italia, la prima a essere fondata – nel 1966 a Milano – da una donna. Ha chiuso i battenti nel
2009, lasciando un’eredità di migliaia di immagini all’archivio analogico del Museo di fotografia
contemporanea di Cinisello Balsamo. Da allora
Neri, nata nel 1935, ha insegnato copyright ed
etica fotografica in alcune scuole e ha scritto un
libro, “La mia fotografia”, sulla sua esperienza.
Nonostante l’occhio eccezionale, Grazia Neri non
è mai stata una fotografa. Da quando, poco dopo
il diploma linguistico, ha fondato la sua agenzia
ed è diventata pubblicista, ha lavorato per valo-
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rizzare i progetti che le venivano inviati e di cui era
responsabile. Negli anni ha diffuso in esclusiva
la foto dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II
con la rivoltella che spunta tra la folla, quella del
cadavere di Aldo Moro nella Renault di via Caetani, quelle dello sbarco sull’isola di Grenada nel
1983. <Il mio mondo era costellato di fotografi.
Alcuni sono diventati grandi maestri, come Gianni
Berengo Gardin che ho conosciuto da giovanissimo>, racconta Grazia Neri, «Era bello vedere
arrivare i giovani con il proprio portfolio, aiutarli a
farsi spazio. All’inizio lasciavano le cartoline, negli
ultimi anni i cd». Con il digitale il suo mestiere è
stato rivoluzionato: le spese per scannerizzare
i negativi d’archivio, l’aumento impietoso della
velocità, infine la crisi che ha tagliato il budget dei
giornali per scoop e inchieste. «Se dovessi dare
un consiglio a un fotografo esordiente oggi, gli
direi di essere anche produttore dei propri scatti.
Di imparare a proporli, di frequentare mostre e
festival per creare relazioni, di partecipare ai premi
che vale la pena seguire (mai quelli a pagamento), di non fare affidamento sui photo-editor che
hanno poco tempo per guardare i progetti che
ricevono». Ammette di avere avuto fortuna, di
avere lavorato <nell’epoca d’oro del fotogiornalismo>. Ha lavorato con le riviste più prestigiose.
Con il vanto di avere sempre pagato i fotografi,
«bene e alla fine di ogni mese». E con il merito di
avere sempre precorso i tempi: «Poi le donne in
questo mestiere sono più brave, perché ci vuole
pazienza».
Chiara Piotto
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Angelo Onger, uomo di fede, schietto, ironico
“Fiero di non essermi mai autocensurato”
Ha scritto sul Cittadino di Brescia, è stato caporedattore della Voce del Popolo e direttore
della Voce, rispettivamente settimanale e radio della Diocesi bresciana. Ha diretto, per
vent’anni, la rivista Madre. Oggi scrive libri e ha una rubrica su Radio Raphael

H

a scritto solo per testate di ispirazione
cattolica, «per scelta, perché credo che la
coerenza, in questo mestiere, sia la cosa
più importante». Angelo Onger, classe 1936, ha
il tesserino di pubblicista da 50 anni, ma fa il
giornalista da molto di più, non ha mai fatto altro e
non riesce a smettere. «Per me è una vocazione»
dice, e c’è da credergli. «Finito il liceo classico
non facevo che dire: ‘voglio fare il giornalista’. Temevo fosse un sogno irrealizzabile. E invece...».
Tutto inizia nel 1957 sulle pagine del Cittadino,
il settimanale della Dc di Brescia. A portarcelo
è la politica - «il mio peccato di gioventù» - ma
il primo articolo, intitolato “Bye bye baby”, è un
corsivo dedicato all’amore: «L’avevo scritto per
sfidare i miei amici, e invece è stato pubblicato!».
Onger scrive per il Cittadino fino al 1962, quando
sbarca alla Voce del Popolo, il settimanale della
diocesi bresciana, di cui diventerà poi redattore
capo. Si occupa di cronaca, politica, cultura, ma
la sua passione sono le inchieste, come quella
del 1972 sui trapianti, che lo spinge a fondare la
prima sezione bresciana dell’Aido. E poi ci sono i
suoi corsivi: polemici, schietti, ironici. «Una volta
mi hanno persino denunciato per vilipendio delle
forze armate!». E come mai? «Avevo osato scrivere che parte del mio servizio militare era stato
inutile. Ma alla fine il caso è stato archiviato: hanno colto l’ironia». Sono gli anni delle radio libere,
e anche la diocesi di Brescia piazza un’antenna
sul cupolone del Duomo e crea la sua radio Voce.
A guidarla, nel 1978, viene chiamato proprio On-

NewTabloid 1 / 2016

ger, alla sua prima esperienza come
direttore. Ma per lui sono «gli anni più
belli». «Eravamo giovani, entusiasti
pieni di voglia di fare», racconta. «La
radio permette di avere un rapporto
diretto con gli ascoltatori: ogni giorno
si faceva un dibattito sui temi del giorno e il feedback era straordinario». Gli
anni ‘70 sono tumultuosi: alla direzione di Voce
si affiancano diverse collaborazioni e le responsabilità di presidente della neonata Associazione
radio e televisioni di ispirazione cattolica: «A volte
mi chiedo come facessi a far tutto». Nel 1986
viene chiamato a dirigere la rivista Madre, dove
rimane per vent’anni, senza mai rinunciare alla
sua vena polemica. Un suo editoriale del 1994
su Silvio Berlusconi, fresco di vittoria alle elezioni,
non piacque a molti dei suoi lettori. «Mi spedirono
persino una busta di letame!», ricorda Onger,
che però è fiero di poter dire: «non mi sono mai
autocensurato». Finita l’esperienza a Madre inizia la vita da «diversamente pensionato» (parole
sue). Onger oggi scrive libri e ha una rubrica sulla
radio locale Raphaël. E’ stato negli Stati Uniti, in
Messico, in Uzbekistan e in decine di altri Paesi.
«In tutta la vita ho percorso così tanti chilometri
che è come se fossi andato e tornato dalla luna e
poi ci fossi tornato ancora». E adesso? «Viaggiare
è diventato difficile. Pazienza - sorride - vorrà dire
che morirò sulla luna».
Chiara Severgnini
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Paolo Perduca, una vita su quattro ruote
tra il circuito di Monza e Maranello
Ha collaborato con Auto Italiana,
quindicinale del settore agonistico di
Quattroruote, Autorama, Automondo,
Gente Motori e Gentleman Collector.
Capo servizio delle edizioni speciali
di Quattroruote, a fine anni Ottanta
passa a Tutto Trasporti fino a diventare
caporedattore a Gente Motori

I

l destino di Paolo Perduca, classe ’36, è legato alle automobili. E anche se non avesse
lavorato come giornalista nelle riviste di auto
più importanti d’Italia, sarebbe comunque finito
in Fiat. Galeotta fu la proposta di Gianni Mazzocchi, che nel 1959 gli chiese di collaborare
con Auto Italiana, quindicinale di Quattroruote
per il settore agonistico sportivo, che aveva da
poco fondato. «Avevo già fatto il colloquio alla
Fiat, dovevo firmare il contratto per una posizione nel settore tecnico commerciale che mi
avrebbe obbligato a viaggiare molto. Si parlava
di Messico, dell’Isola di Ceylon. Quando Mazzocchi mi ha proposto di lavorare in redazione,
qui nella mia città e in centro, avrei voluto inginocchiarmi per ringraziarlo». Inizia così l’avventura di Perduca nel
giornalismo. All’età di
13 anni già guidava su
strade private la 1500
D del padre. A 17 ha
preso subito il foglio
rosa e nel maggio ’54,
finalmente, la patente.
«Ero anche entrato nella
scuderia Sant’Ambro-
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eus. Volevo partecipare alla Mille Miglia, ma nel
’54 per problemi familiari ho dovuto rinunciare.
Peccato». Una volta passò tre giorni a Maranello in compagnia di Enzo Ferrari per studiare le
prime macchine da corsa a motore posteriore.
«Ho scoperto che le auto del Grand Prix dopo
la stagione venivano demolite. Le ho scovate
fatte a pezzi sotto una tettoia nel reparto corse.
Con mio grande stupore ho chiesto a Ferrari il
perché. Mi ha risposto che se non andavano
bene, dovevano essere distrutte. Se invece
filavano veloci, dovevano essere perfezionate.
Ma la verità è che non le voleva vendere ad
altre scuderie per paura che le migliorassero e
in pista lo battessero». Nel 1962 Perduca passa
alla redazione di Autorama, poi di Automondo
e nel ‘77 a Gente Motori. Ma il richiamo della
rivista che lo aveva consacrato giornalista si
fa presto risentire e l’anno successivo torna a
Quattroruote per fare il caposervizio delle edizioni speciali. A fine anni Ottanta è la volta di
Tutto Trasporti, dedicato ai mezzi commerciali e
industriali. «Un periodo veramente bello durato
tre anni. Ho avuto finalmente la possibilità di
guidare mezzi grossi. È entusiasmante guidare
a 120 all’ora un camion sul circuito di Monza.
Quelli sono veicoli che hanno un’accelerazione incredibile». Dopo aver scritto di camion e
autobus ritorna nel 1988 a Gente Motori come
caporedattore, ruolo che mantiene fino al 2001.
Dal 2011 al 2013 collabora anche con Gentleman Collector, che parla di vetture di pregio e
storiche. Anche ora le auto rimangono la sua
passione. «Sono stato di recente al salone di
Ginevra, dove sono state presentate ben 130
novità. Ai miei tempi, in un anno, ce n’erano al
massimo una dozzina».
Gabriele Nicolussi
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Gianluca Piazza, economia e teatro
“Binomio magico per lavorare e divertirsi”
Critico teatrale per l’Avanti!, direttore di
Nuova sinistra, è stato poi ricercatore in
campo economico, docente e dirigente
Eni e Ires

<H

o avuto il privilegio di nascere a
Milano negli anni “buoni” e di assorbire fin da subito quella vivacità e apertura mentale che ti permettono di
procedere nella vita quasi sollevato da terra>.
Parlare con Gianluca Piazza, classe 1940, è
come respirare una boccata di aria fresca: tutto
sembra semplice per questo professionista
che è riuscito a passare con naturalezza dal
teatro all’economia, sempre ai massimi livelli.
<Il Berchet, poi la Bocconi – racconta Piazza -, una famiglia illuminata che mi ha fatto
amare il teatro fin da piccolo: ecco come ho
cominciato. Al liceo scrivevo per Libera Critica, mi sono dilettato anche in alcune regie
teatrali con un gruppo vivace di amici tra cui
Maurizio Porro, fino alla laurea in Economia
politica. L’economia mi sembrava però una
scienza triste, e decisi di presentare la mia
candidatura come critico teatrale a l’Avanti!
Ruggero Jacobbi ebbe fiducia in me, e così iniziò la mia avventura nel giornalismo>.
Assunto nel 1964 è diventato professionista
nel 1966, ed è stato qundi assistente di Paolo
Grassi nei rapporti con la stampa presso il
Centro di cultura teatrale del Piccolo Teatro di
Milano. <Gironzolavo e guardavo i maestri –
prosegue Piazza – sempre più convinto che se
avessi potuto lavorare divertendomi avrei avuto
una vita felice. Ecco perché non ho mai avuto
paura di cambiare strada, anche rischiando,
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pur di perseguire questo obiettivo>. Così è stato, ad esempio, quando ha lasciato la direzione
del mensile Nuova sinistra «perché non avevo
l’anima del giornalista politico» o quando, dopo
anni di studi e di ricerca in campo economico,
è entrato in azienda diventando dirigente Eni,
responsabile della formazione manageriale,
per poi cambiare ancora, fondando e dirigendo l’Istituto di ricerche economiche e sociali
Ires-Cgil della Lombardia, fino a far parte del
Cda dell’Amsa di Milano e a diventare dirigente
generale dell’Agenzia nazionale per l’ambiente
e direttore centrale dell’area amministrativa e
gestionale. «Negli ultimi anni – conclude Piazza – mi sono dedicato allo studio del rapporto
tra letteratura e società nel mondo contemporaneo, in particolare in America latina (in
foto con i suoi studenti), nei paesi andini. Ho
tenuto conferenze all’Università di Lambayeque, Chiclayo (Perù) e all’Università cattolica
di Quito (Ecuador) sui processi di integrazione
in Europa e su letteratura e violenza politica in
Italia negli anni ’70 e ’90, convinto che nella
letteratura sia possibile trovare una guida e
uno strumento per interpretare i confronti e gli
scontri etnici e culturali».
Maria Comotti
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Paolo Pietroni, regista e drammaturgo
ha portato il genio dell’arte nei periodici
Ha iniziato a scrivere per Novella 2000, Epoca e Annabella. Ha fondato i mensili, Salve,
Insieme e un quotidiano, il Corriere medico. E’ stato il direttore del rilancio di Amica, ha
creato Max, Sette e inventato Ok salute. Ha diretto anche Vanity Fair e Myster di Condé
Nast, Specchio, magazine de La Stampa e Class. Nel 2015 ha fondato Teatro Tango

H

a fondato una serie di giornali “cult”. Pochi
sanno però che le idee di Paolo Pietroni,
nato a Parma nel 1940, sono profondamente intrecciate con la sua vocazione teatrale.
Dopo il liceo si trasferisce a Milano, nel 1963 si
diploma (di sera) all’Accademia dei Filodrammatici. Questo gli permette di lavorare in una piccola
casa editrice e di coltivare l’altra aspirazione: il
giornalismo. Presto si trova a dover scegliere:
fare l’attore non garantisce entrate sufficienti.
Comincia a scrivere per Novella 2000: dopo un
anno, nel 1969, grazie all’intervista esclusiva al
gruppo paramilitare Europa civiltà, finisce sulle
prime pagine e viene chiamato a Epoca, a Roma,
e poi ad Annabella, di nuovo a Milano. Fonda
due mensili Salve e Insieme, e un quotidiano, Il
Corriere medico, dedicato ai temi della salute,
un interesse costante di Pietroni. «All’università mi sarei iscritto a Medicina», spiega. Negli
stessi anni è direttore responsabile di Amica,
periodico a cui dà una seconda veste nel 1982,
consolidando un suo metodo personale ispirato
alla psicologia percettiva americana e al teatro.
«Ogni giornale viene recepito dai lettori come una
persona e io lo immaginavo come un personaggio– puntualizza. A seconda della sua voce gli
davo dei caratteri tipografici e attraverso i suoi
vestiti sceglievo la grafica. Questo personaggio
raccontava il mondo dal suo punto di vista».
Amica, per esempio, è una donna trasgressiva,
Max un eroe, Sette un fotografo. Sono gli altri due
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periodici da lui creati rispettivamente nel 1985 e nel 1987. Poi, dopo
la direzione di un anno e mezzo a
Vanity Fair (la prima dell’edizione
italiana), assume quella di Myster,
sempre per Condé Nast. Per due
anni è a capo di Specchio, magazine della Stampa, un’esperienza che
si incastra nella guida di Class, dal
1993 al 1995 e poi dal 1997 sino agli
inizi degli Anni Duemila. Quando si
inventa Ok la salute prima di tutto,
edito da Rcs, l’ultima delle testate
da lui ideate. «Sono nate tutte in modo corale,
collettivo, dal gruppo della redazione. Il direttore è
il regista ma non l’attore unico – tiene a precisare.
E così ogni commedia viene bene se è realizzata
da una piccola compagnia teatrale». Per Paolo
Pietroni la drammaturgia e il giornalismo corrono
su due binari paralleli che si incontrano sempre.
Dal 2007 si dedica principalmente alla prima,
anche se nel 2014 pubblica il romanzo “Io sono
un angelo nero”, sul caso di Emanuela Orlandi.
L’opera letteraria più famosa resta comunque
“Sotto il vestito niente”, con lo pseudonimo di
Marco Parma, del 1984, da cui viene tratto un
film di Carlo Vanzina, originariamente affidato a
Michelangelo Antonioni. Nel 2015 crea il Teatro
Tango e il suo passato giornalistico diventa una
risorsa importante sul palcoscenico.
Marta Latini
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Guido Pietroni, con lui tutti sulle Alpi
e Alberto Tomba sulla Montagnetta
Nevesport, un “evento umano” durato
37 anni: il settimanale dedicato agli
sport invernali raccontato dal suo
ideatore e direttore

Q

uando parla della sua “creatura”, dopo
64 anni di professione, l’entusiasmo e
l’energia sono ancora quelle del primo
giorno di uscita. Parliamo di Nevesport e del
suo ideatore, editore e direttore, Guido Pietroni, 91 anni e sempre sul pezzo. <Faccio il
giornalista – racconta – perché nel 1948 ho
fondato il più importante sci club di Milano.
Portavo anche 14 pullman di sciatori in giro
per le Alpi. Facevamo fatica a tenerci infomati
e così insieme a un gruppo di amici mi inventai
un notiziario di 4 fogli che distribuivamo su
ogni sedile dei pullman>. Il ‘giochino’ piacque
molto, tanto che Pietroni decise di investirci,
coinvolgendo nella scommessa come soci <il
proprietario di una macchina tipografica piana,
il figlio del direttore di una cartiera, e tanti volontari che facevano a gara a scrivere per noi>.
Era il 5 dicembre 1951 ed era
nato Nevesport, settimanale nel
periodo novembre/aprile e mensile (escluso agosto) nel resto
dell’anno. «Nella rubrica ‘Neve
Ultime’ lasciavamo voce ai direttori delle stazioni sciistiche, poi
ai produttori di articoli sportivi»,
spiega Pietroni. E da quattro la rivista arrivò a contare 244 pagine,
patinate. «La mia forza è stata
la redazione: 10 persone fisse e
poi tanti collaboratori esterni da
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tutti i principali quotidiani nazionali. Non c’era
orario di lavoro, l’importante era chiudere il giornale nei tempi. Eravamo una famiglia: ricordo
Danilo Sarugia, professionale nello scegliere e
dirigere, per circa venti anni, i lavori dello staff
redazionale, Massimo Di Marco, Piero Ariotti,
Giuliano Patetta e Gisella Cicognani nel ruolo
di coordinatrice della raccolta pubblicitaria. E
poi Giuseppe Sabelli Fioretti, ex capo ufficio
stampa dei Giochi Olimpici invernali di Cortina, nonché direttore del Corriere dello Sport:
andato in pensione, si è trasferito da Roma a
Milano per collaborare con me a tempo pieno».
Conosciuto e apprezzato nel settore, Pietroni
organizzò anche molti eventi collaterali «come
l’unica grande gara di sci sulla Montagnetta
di Milano, la prima vinta da Alberto Tomba –
ricorda divertito -. Facemmo la neve con una
macchina che fabbricava il ghiaccio per le pescherie, il tracciato fu creato dai migliori direttori sportivi: ne uscì una pista meravigliosa».
L’avventura di Nevesport finì dopo 37 anni, ma
la stima per il suo ideatore continua tutt’oggi,
come provano le tante attestazioni di stima
ricevute negli anni, ad esempio la targa della
Federazione Italiana Sport Invernali, firmata dal presidente
nazionale Gaetano Coppi, o i
ringraziamenti di Mario Cravetto, ex a.d. e proprietario della
Cervino spa. O ancora, le parole dell’ex collaboratore Piero
Ariotti: «Sei sempre lucido e
spiritoso. I tuoi anni sono 91,
portati con umana eleganza e
capacità al sorriso, alla disponibilità, al dialogo».
Maria Comotti
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Giorgio Piglia, l’avventura di “Calì”
nella provincia “bianca” industriale
Nei primi anni Sessanta lavora al Giornale di Brescia. Nel 1974 entra a far parte della
squadra di Bresciaoggi. Da quel momento la sua vita sarà intrecciata con i destini del
giornale e della cooperativa di giornalisti e poligrafici per evitare la chiusura della testata

I

n redazione c’era chi lo chiamava scherzosamente “Calì”, «come la dea dalle tante
braccia». Perché Giorgio Piglia, sul posto
di lavoro faceva di tutto, dall’ordinare i servizi
sportivi della domenica al sostituire un correttore di bozze ammalato. Bresciano, 76 anni,
il primo articolo lo ha scritto a 18. È ancora al
liceo quando inizia a scrivere con regolarità:
prima per un giornale specializzato in ciclismo,
poi – sempre di sport – per un quotidiano locale.
Entra in redazione nei primi anni Sessanta: Interni ed Esteri e la domenica allo Sport: «Il lavoro era precario, il salario modesto, non c’erano
ferie né riposi. Ma la passione, l’entusiasmo e
l’importanza dell’incarico cancellano ogni tipo
di disagio». Viene assunto nel 1969, svolge
i 18 mesi di praticantato, supera l’esame di
Stato - «con un articolo di politica estera» - e
diventa redattore ordinario. Il punto di svolta è
nel 1974, quando a Brescia nasce un nuovo
quotidiano, Bresciaoggi: «C’era un’esigenza di
pluralismo troppo a lungo soffocata, alimentata
dal vento del ‘68, dalle trasformazioni sociali e
dal crescente peso politico del sindacato in una
provincia “bianca” ad alto tasso industriale».
Piglia viene subito chiamato a far parte della
nuova redazione e cambia del tutto vita. Un
rischio rinunciare alla sicurezza di un posto fisso
e di un giornale solido per buttarsi nell’ignoto.
E, in effetti, i momenti difficili non mancano: «A
causa dei preventivi sballati in partenza e della
sottovalutazione della concorrenza, dopo poco
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più di un anno, l’editore è
costretto a portare i libri in
tribunale. Ma Bresciaoggi
non chiude, giornalisti e
poligrafici si organizzano
in autogestione, fino a che
il tribunale fallimentare assegna la testata. Inizia così
un percorso di informazione laica e con una cooperativa unica e due linee di
crescita: quella giornalistica e quella editoriale-imprenditoriale». In quegli
anni, la vita di Piglia, è intimamente intrecciata
con quella del giornale su cui scrive. Si punta
sulla fitta presenza sul campo di redattori e
collaboratori, che vengono inviati «dovunque
c’è un fatto da raccontare o da commentare».
Nascono le pagine di cronaca divise per aree
geografiche (il Garda, le Valli), le pagine bresciane dedicate all’economia e al lavoro, le pagine
di sport con all’interno inseriti settimanali per i
più giovani. Il vero «ingresso in società» avviene, però, nell’agosto del 1978, quando muore
Paolo VI, il pontefice bresciano: «L’allora sindaco Cesare Trebeschi, figura di primo piano del
mondo cattolico locale, affida a Bresciaoggi la
commemorazione di papa Montini, suscitando
reazioni risentite in chi pretendeva di leggerla
altrove. Vivemmo quell’articolo come la certificazione dell’autorevolezza raggiunta».
Andrea Cominetti
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Renata Pignotti ha raccontato con garbo
la Milano del boom economico
Fiorentina di nascita, milanese di
adozione, ex mannequin, ha scritto
di moda, mostre, spettacolo e cultura
collaborando con il settimanale Oggi,
La settimana a Roma, Lo Specchio,
il Giorno, il Corriere del Ticino

P

arlare con Renata Pignotti è come avere a
che fare con tante persone diverse, tutte
accomunate però da grande ironia, umiltà
e passione nell’affrontare con curiosità le prove
e le sfide, a volte anche dure, che la vita le ha
messo davanti. «Sono del ‘32 – racconta – e
ho vissuto praticamente tutto il secolo seguendo come principio l’amore per la libertà. Sono
originaria di Firenze, poi mi sono trasferita a
Roma e mi sono iscritta all’università. All’epoca
ero alta e magra e mi ritrovai un po’ per caso
a fare la mannequin, così mi guadagnavo la
vita da sola. Roberto Capucci mi amava e mi
viziava, mi faceva sempre andare in giro elegantissima... E’ stata ed è tutt’ora un’amicizia importante e in quel periodo
mi sono allenata alla bellezza e
al gusto. E’ stata anche l’epoca
in cui ho cominciato a scrivere,
collaborando con Oggi. Poi mi
sono incrociata con la rivista La
settimana a Roma ed è stata la
mia fortuna e forse anche la mia
rovina». La storica testata romana,
nata nel 1949 e antesignana di tutti i periodici appartenenti allo stesso genere proponeva, in italiano e
inglese, una rassegna di mostre,
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appuntamenti con il mondo dello spettacolo
e della cultura, itinerari turistici, consigli su ristoranti, trattorie, locande e locali tipici. Poi, il
passaggio a Milano, che diventa la sua città.
«Dovevo fermarmi solo 8 giorni e non sono più
tornata indietro». Un ambiente stimolante, tante
amicizie, e la voglia e la capacità di raccontare
una realtà in continuo fermento. «L’ho fatto
attraverso una rubrica, Notizie su Milano, che
tenevo su Lo Specchio. Ero nella redazione
milanese di questa testata romana che tutti
nella capitale lombarda detestavano. Però mi
aprivano tutte le porte, forse perché raccontavo
i fatti cercando di non pestare troppi piedi. La
verità, ma con garbo, insomma». L’avventura
con la rivista finisce, la giornalista entra a Il
Giorno, dove rimane per poco tempo. Nel frattempo infatti si è sposata e decide di seguire il
marito, artista e architetto, in Svizzera. «Qui ho
collaborato per un po’ di tempo con il Corriere
del Ticino, con una rubrica, “Miti ed erbe”, che
trattava argomenti divenuti poi di moda». Nel
frattempo, un’altra sua passione, la poesia,
l’aveva portata nella cinquina di finalisti del
Premio Viareggio, (anno 1957) in cui la terna dei
vincitori ex aequo annovera Pier
Paolo Pasolini, Sandro Penna e
Alberto Mondadori. Poi, purtroppo, una serie di malanni fisici imprimono una brusca frenata alla
sua carriera giornalistica. «Sono
rimasta iscritta – conclude Renata Pignotti – e per questo sono
davvero grata all’Ordine e a Franco Abruzzo, che per tanti anni mi
è stato vicino, con comprensione
e umanità».
Maria Comotti
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Paolo Pillitteri:
“Io, allievo di Tobagi”
La regia, nel 1963, del documentario
“Milano, o cara” (sceneggiatura di Bettino
Craxi) gli apre le porte de L’Avanti!,
quotidiano del Partito socialista, dove
scrive come critico cinematografico.
E’ stato deputato, assessore e, dal 1986
al 1991, sindaco di Milano. Oggi è
condirettore del quotidiano L’Opinione

«D

a giovane la mia passione era il cinema
e volevo dirigere un capolavoro. Non
è andata così, ma ho sempre fatto
ciò che mi piaceva, ed è una grande fortuna»,
riconosce. Sognava di stare dietro la macchina
da presa, ma il destino lo ha portato a recitare
da attore protagonista nella politica milanese e
italiana. Paolo Pillitteri, 75 anni, nella sua carriera ha fatto il giornalista, il critico cinematografico, il documentarista, ma anche l’assessore
e il deputato. Dal 1986 al 1991 è stato anche
sindaco di Milano. Fino a Tangentopoli e alla
dissoluzione dei partiti della Prima Repubblica,
tramonto anche della sua esperienza politica. I
grandi cambiamenti della sua epoca li ha seguiti
con un doppio sguardo. Un occhio da politico,
uno da giornalista. «La mia grande occasione
arrivò subito dopo la scuola di cinema», racconta, «amici socialisti mi presentarono Bettino
Craxi, con cui feci un film sull’immigrazione a
Milano. All’epoca arrivavano migliaia di famiglie
dal meridione e nascevano nuovi quartieri per
ospitarle. Io andai a visitarli con la telecamera».
Nasce così “Milano, o cara”, documentario del
1963 con la sceneggiatura di Bettino Craxi e
la regia di Pillitteri. Un’esperienza che apre al
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giovane regista le porte de L’Avanti, il quotidiano
del Partito socialista. A partire dal 1964 è critico cinematografico: «Mi pagavano molto poco,
guadagnavo di più girando documentari per la
Rai», ricorda. Durante le riprese c’è un incontro significativo: «Mi chiesero un servizio sugli
scarponi da montagna. Dato che non ne sapevo
niente, mi affiancarono un giovane cronista di una
rivista del settore». Era Walter Tobagi, che negli
anni dell’università scriveva su Sciare, periodico dedicato agli sport invernali. «Da allora sono
diventato amico di Walter, per me è un punto
d’onore averlo avuto come assistente tantissimi
anni fa». L’Avanti! è il giornale del suo partito e dei
suoi amici, ma Pillitteri avrebbe un’altra ambizione: passare a La Notte per curarne la pagina di
cinema: «Si chiamava “La città al neon” e c’erano
tutti i film in uscita, con due righe di spiegazione
e un voto. Volevo fare quella pagina a tutti i costi.
Andai dal direttore, Nino Nutrizio, e gli chiesi di
assumermi. Avevo portato un mio pezzo e glielo sottoposi. Dopo uno sguardo mi gelò: “Chi
inizia un pezzo con ‘Nella misura con la quale’
non può scrivere di cinema”. Aveva ragione lui,
e così è naufragato il mio sogno». A partire dal
1970 Pillitteri entra nella giunta comunale di Aldo
Aniasi come assessore alla Cultura. È l’inizio di
un ventennio in cui, prima da assessore e poi,
dal 1986, con la carica di sindaco. Oggi Pillitteri
è condirettore de L’Opinione, quotidiano fondato
nel 1992 e ispirato alla lunga e prestigiosa storia
del foglio del Partito liberale.
Simone Gorla

NewTabloid 1 / 2016

SPECIALE MEDAGLIE

Gianfranco Ravasi, dalla sua matita
sono nate pagine e fumetti per ragazzi
Dopo la formazione all’Accademia
delle Belle Arti approda ad Amica, poi
alla Domenica del Corriere. Praticante
grafico al Corriere dei Ragazzi, lavora
anche per il Corriere dei Piccoli dove
inventa il personaggio di Micio Sprint.
Ha lavorato al Corriere d’Informazione
e, in cronaca, al Corriere della Sera

C

lasse 1932 e una vita passata al Corriere.
Dopo la formazione all’Accademia delle
Belle Arti, Gianfranco Ravasi approda nel
mondo del giornalismo “tirato per la giacchetta”
dall’amico e compagno di studi Flavio Lucchini
che lo vuole con sé nel settimanale Amica. «Sapeva che ero appassionato di grafica e che ero in
grado di disegnare le pagine a mano», racconta
Ravasi. «Ho cominciato lì, poi sono passato alla
Domenica del Corriere dove ho disegnato pagine
intere». Come pubblicista, ha lavorato per i due
settimanali del gruppo Rcs fino all’inizio degli anni
’70. Dal 1971 al 1973, Ravasi ha svolto il praticantato giornalistico come redattore
grafico al settimanale Corriere dei
Ragazzi. Era il periodo i cui tra i redattori c’era un certo Ferruccio de
Bortoli, che a proposito di Ravasi
scrive: «A Ravasi nessuno perdonava di aver utilizzato durante una
normale chiacchierata in mensa la
locuzione “sintagma predicativo”».
(“Gli anni del Corriere dei Ragazzi:
quando il Corriere dei Piccoli diventò grande”, AA.VV. Bur). Ravasi non
ha mai abbandonato la passione
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per l’arte. Infatti, i pezzi di cultura, spettacolo e
soprattutto di critica d’arte sono quelli che ha
scritto con più soddisfazione. Grazie alla sua precedente educazione artistica i contatti tra gli artisti
non gli mancavano e Ravasi ha scritto volentieri di
pittori e galleristi quando ne aveva l’occasione. Ha
lavorato anche per il mensile Corriere dei Piccoli
dove ha inventato il personaggio di Micio Sprint
per la collana “Albi Sprint” dedicata ai fumetti. Il
periodo migliore per Ravasi, ormai professionista,
è quello passato al Corriere d’Informazione. Il
periodo che invece ricorda con più dispiacere è
proprio quello legato alla sua chiusura nel 1981.
È lì che oltre a disegnare, ha cominciato anche a
scrivere diversi articoli. «Quando il Corriere d’Informazione ha chiuso sono passato al Corriere
Medico», racconta il giornalista, «Alla fine sono
tornato al “grande Corrierone” grazie a Mario
Palumbo, capocronaca del Corriere, che mi ha
chiamato lì. Così a 50 anni sono piombato nella
cronaca, ma ne sono contento. Posso dire di
essermi faticosamente divertito». Quello come
redattore alla cronaca di Milano del Corriere
della Sera è stato l’ultimo approdo del percorso
giornalistico di Ravasi. Parlando del suo mestiere dice: «L’ho fatto con onestà, la
passione ce l’ho messa, e questa
credo sia la cosa fondamentale».
Di tutti gli anni passati al Corriere,
Ravasi ha un buon ricordo, in particolare dei colleghi e dei “giovani”
che, per così dire, ha contribuito ad
“allevare”: Giangiacomo Schiavi,
Venanzio Postiglione e Ferruccio
de Bortoli, tra gli altri. È a loro che
Gianfranco Ravasi, ora in pensione,
ha passato la staffetta.
Alessia Albertini
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Claudio Risé, con la psicologia
ha interpretato la finanza italiana
Da studente di Scienze politiche a
Ginevra, collabora a l’Espresso dove cura
poi la pagina “Affari e Finanza” fino a
diventare responsabile del supplemento
omonimo. Passato al Corriere della Sera,
partecipa alla fondazione di Repubblica.
E’ stato condirettore di Tempo illustrato.
Oggi cura il blog “Psiche lui” su Io Donna

G

iornalismo economico e psicologia. Inchieste finanziarie e disturbo narcisistico
di personalità. Due mondi apparentemente
inconciliabili, che nulla hanno in comune. Eppure,
se si potesse racchiudere la vita di una persona
in due universi, questi sicuramente sarebbero
quelli adatti a descrivere il percorso di Claudio
Risé, milanese, classe 1939, giornalista, prima
economico-sociale per molte testate italiane, e
poi psicologo. Ma che è riuscito, nel corso di tutta
la sua carriera, a conciliare due argomenti così
apparentemente distanti, il giornalismo economico e la psiche: oggi, infatti, Risé ha un blog,
“Psiche Lui”, su Io Donna, dove affronta i temi
della psicologia maschile. Ma nei giornali Risé ci
è entrato presto, già nel 1963 quando, studente
di scienze politiche all’Institut Universitaire de
Hautes Etudes Internationales di Ginevra, collaborava con L’Espresso, per il quale si occupava
appunto di economia e sociale. Finiti gli studi,
Risé torna in Italia, a Milano: è in questo momento che il settimanale fondato nel 1955 gli offre
di curare la pagina “Affari e Finanza”, sin dagli
inizi affidata a Eugenio Scalfari. Fino al 1973 è
rimasto nella redazione milanese de L’Espresso,
di cui è stato anche il responsabile del supple-
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mento economico-finanziario
pubblicato a partire dalla fine
degli anni Sessanta. Per un
paio d’anni passa al gruppo
del Corriere della Sera, prima
come inviato e poi come redattore de La Domenica del
Corriere. Successivamente
è vicedirettore di Espansione e, in quegli stessi anni,
collaboratore di Epoca. Come giornalista, ancora, ha partecipato al gruppo di fondazione di
Repubblica, sempre come inviato di economia
e finanza. Infine, poco prima che terminasse le
pubblicazioni, è stato a Tempo Illustrato, di cui
ne era anche condirettore. «Quando il giornale ha
chiuso io non mi sono dato particolarmente da
fare per rientrare subito in una redazione, sentivo
che c’era qualcos’altro che mi appassionava e
ho voluto studiarlo, approfondirlo», spiega oggi
Risé. Il tema che lo porta a rimettersi di nuovo
sui libri era l’antropologia, insieme alla psicologia. Nel passaggio tra Repubblica e Tempo
Illustrato Risé frequenta per motivi personali lo
studio di uno psicologo e scopre che la materia
lo appassiona. Da qui, il desiderio di formarsi
come psicologo, psicoterapeuta e psicanalista.
Eppure il giornalismo non riesce ad accantonarlo
definitivamente e cerca quindi un modo per coniugare le due cose. Scrive libri sulla psicologia
maschile, tra cui “Il padre, l’assente inaccettabile”, tradotto in cinque lingue, e “Il mestiere del
padre”. Ottiene una rubrica dal titolo “Pensieri e
Passioni” su Il Mattino, grazie all’allora direttore
Mario Orfeo. All’inzio degli anni Duemila, poi, è
arrivata la rubrica su Io Donna, che tiene ormai
da 15 anni.
Chiara Baldi
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Massimo Riva, querelato da Calvi e Sindona
“Le considero due medaglie al valore”
Praticantato al Corriere d’Informazione,
poi al Corriere della Sera, prima
nella redazione esteri poi in economia
diventando caposervizio e caporedattore.
Nel ‘79 viene chiamato a Repubblica.
Sull’Espresso la rubrica “Avviso ai
naviganti”. Tra l’83 e il ‘92 è stato
senatore nella Sinistra indipendente

H

a inventato espressioni come ‘boiardi di
Stato’, raccontato quattro decenni di storia
economica e sociale italiana, intervistato
Gheddafi, seduto in Parlamento. Massimo Riva
ha fatto tutto questo e molto altro. La sua carriera
inizia negli anni ’60, come praticante al Corriere d’Informazione. «Fu gavetta, impaginando e
scrivendo brevi». Ormai professionista passa alla
redazione principale del Corriere, sezione Esteri:
«Si aspettavano le agenzie sulla telescrivente e
le telefonate dei corrispondenti. Nei tempi morti
si giocava a scacchi con il caposervizio, che ci
sfidava cinque alla volta». Sono anni di attività
sindacale in via Solferino: «Ottenemmo la consultazione del Consiglio dei Redattori per la nomina
del direttore. Tutti gli altri ci seguirono. Fu una
conquista importante». Nei primi anni ’70, sotto
la direzione di Piero Ottone, arriva la svolta. «Lui
cercava di ‘svecchiare’ il giornale e svilupparlo.
Una delle iniziative fu espandere la sezione di
economia, - spiega Riva – allora il Corriere aveva
una sola pagina, per metà occupata dagli indici
di Borsa». Diventano prima due, poi tre. A contribuire c’è anche Riva. «Non ero economista di
formazione, avevo studiato Giurisprudenza, ma
mi impegnai molto». Riva diventa prima caposer-
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vizio e poi caporedattore, raccontando economia
e finanza di quegli anni. L’Iri, i ‘salotti buoni’, i patti
di sindacato: «Era un ambiente chiuso, parlare
delle lotte per il potere in Confindustria o delle reti
di interesse dentro l’Iri non fu facile, ma una volta
tolto il coperchio i lettori scoprirono un mondo».
È un’epoca di scandali, affari illeciti e personaggi
loschi: «Calvi e Sindona mi querelarono e come
loro altri faccendieri. Quelle denunce le considero
medaglie al valore». Con il passaggio del Corriere
alla famiglia Rizzoli e la direzione Di Bella, Riva
viene messo da parte: «Persi la mia carica. Conservai una piccola rubrica». Un difficile momento
professionale ma anche personale: «Fui colpito
da una grave malattia metabolica. Appena mi
ripresi cercai un nuovo spazio». Lo trova a Repubblica. E’ il 1979, il quotidiano fondato solo
tre anni prima da Eugenio Scalfari. Da allora Riva
resterà sempre legato al gruppo. E proprio per
l’Espresso tiene ancora oggi la rubrica “Avviso
ai Naviganti”. Nella carriera di Riva c’è anche
una lunga esperienza parlamentare: tra il 1983
e 1992 è senatore per Sinistra Indipendente,
dall’87 capogruppo. Ed è vicepresidente della commissione d’inchiesta parlamentare sullo
scandalo Bnl Atlanta. «Ad inchiesta terminata insieme al collega Mennella
dell’Unità scrivemmo di
getto un libro sulla vicenda, Atlanta Connection.
Ma il libro a cui tengo di
più non l’ho scritto, ma
curato. Sono le memorie
di Paolo Baffi, governatore della Banca d’Italia,
che mi furono affidate per
pubblicarle».
Antonio Lusardi
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Cesare G. Romana, ha lavorato con Pertini
e ha “lanciato” Fabrizio De André
Comincia a scrivere di cronaca nera per Il Lavoro di Genova, sotto la direzione di Sandro Pertini. A Milano scrive di musica e lavora per la terza pagina del Giornale di Indro
Montanelli dove scriverà per vent’anni

P

er Cesare G. Romana la strada del giornalismo è partita come un ripiego e una
scorciatoia. Un ripiego dalla laurea in Giurisprudenza a cui lo aveva avviato la famiglia e
che non ha mai ottenuto. E una scorciatoia per
diventare scrittore, la sua ambizione più grande.
Nato in provincia di Savona, comincia a scrivere a
Genova, la città che ama, a soli 17 anni. È cronista
di nera per Il Lavoro di Genova, organo del partito
socialista ligure, sotto la direzione del futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini: «Quando
si arrabbiava gli veniva la voce in falsetto! Ma
era molto generoso. Ricordo che alle riunioni di
redazione parlava sempre di Resistenza...». Dalla
cronaca nera Romana passa alla musica leggera. Comincia intervistando cantanti poco noti,
esordienti che tentano di sfondare. Un giorno,
agli inizi degli anni Sessanta, gli dicono: «C’è il
figlio del vicesindaco di Genova, pare faccia il
cantante, vai a vedere». Quando arriva si trova
davanti un ventenne Fabrizio De André: «Aveva
appena scritto la Canzone di Marinella. Mi disse
che parlava di una ragazza annegata. Mi aspettavo una pagina di cronaca nera e trovai una favola». Partirà così un’amicizia che sarebbe durata
tutta la vita. A metà degli anni Settanta Romana si
trasferisce a Milano per lavorare nella terza pagina
del Giornale di Indro Montanelli. «Ambientarmi
non è stato facile, all’inizio la città mi sembrava
invivibile. Perché noi liguri siamo figli di città di
mare». Romana trova una Milano di piombo: sono
anni in cui la musica si intreccia con la politica.
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«Quando andavo ai concerti mi preparavo a respirare
un bel po’ di lacrimogeni…
ricordo i miei colleghi, ci ritrovavamo tutti lì a piangere». I “colleghi” sono Mario
Luzzatto Fegiz, Marinella
Venegoni, Gino Castaldo e
non solo. Una squadra di
professionisti che inventa la
ricetta del giornalismo musicale di qualità; gli ingredienti, una grande cultura
tecnica e una credibilità tale da dar loro il potere di
aumentare e ridurre le vendite dei dischi. «Le case
di produzione continuavano a puntare sui prodotti
beceramente commerciali. Noi avevamo capito
che chi avrebbe fatto davvero strada erano De
Gregori, Branduardi, Battiato, Guccini». Romana
ha scritto per il Giornale per vent’anni: ha girato il
mondo e intervistato miti come Paul McCartney,
Patti Smith, Joni Mitchell, Paul Simon. Poi, «a
50 anni suonati», realizza il suo sogno: diventare scrittore. E di cosa si poteva occupare, se
non di De André? A lui dedica “Amico Fragile”
e “Smisurate preghiere”, in cui racconta il più
grande cantautore italiano in una versione inedita
e privata. Da quando, nel 2008, Romana va in
pensione e si dedica alla sua passione originaria,
la musica classica. E tra le note di Puccini, Callas
e Verdi, continua a rievocare con nostalgia il suo
grande amico Faber.
Angelica D’errico
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Marina Rovera, tra moda e cultura
sempre all’avanguardia nei periodici
Collaboratrice di Vogue Novità dal
gennaio 1953 ne diventa redattrice nel
febbraio 1959. Ha poi lavorato a Grand
Bazaar. Ha diretto Selezione dal Reader‘s
Digest e la rivista Do Maggiore.

L

a professione – in casa – l’ha sempre respirata, grazie agli zii che facevano gli inviati
speciali di guerra. Ma la strada che ha condotto Marina Rovera al giornalismo era tutt’altro
che tracciata in partenza. Da giovane sognava
di fare il medico e di ripercorrere le orme del padre. Che è morto quando aveva solo dieci anni:
«Volevo prendere in mano la struttura che aveva
fondato, la sentivo proprio come una missione,
ma davanti alla chimica ho dovuto alzare bandiera bianca e cambiare percorso». L’addio alla
scienza coincide con il benvenuto delle lettere
e, in seguito, ai giornali. Fondamentale, in questo senso, l’incontro con Emilia Kuster Rosselli
(«una donna molto quotata e carismatica, che
alle sfilate di Parigi sedeva tra le grandi») che la
vuole con sé a Novità, mensile
di moda, giardino e ricamo che
«ha il grande merito di affrontare, seppur in maniera comunque
leggera, argomenti inediti per un
femminile». La rivista ottiene un
grande successo tra pubblico
e addetti ai lavori, al punto che
Condé Nast – quando arriva in
Italia – decide di acquistarla e di
farla diventare prima Vogue Novità e poi soltanto Vogue. Qui Rovera si occupa di tutto, dalla moda
alla cultura, svolgendo i tipici la-
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vori della “cucina redazionale”: corregge i titoli, i
tagli, i testi degli articoli. E continua a farlo anche
nel 1965, quando viene coinvolta nel lancio de
L’Uomo Vogue: «Ricordo che il servizio apripista
sull’uomo in pelliccia ebbe molto successo, ma
creò non poche polemiche. Non tutti compresero
la nostra decisione di mettere in copertina personaggi illustri come Lucio Fontana e Giangiacomo
Feltrinelli – uomini baffuti e molto machi – e di
fargli indossare questi enormi cappotti di pelo.
La nostra volontà era di ribellarsi a un certo tipo
di tradizione, per l’epoca fu un vero scandalo».
Poi, la scelta – insieme a una collega di lavoro – di
uscire da Vogue e di approdare a Grand Bazaar:
«Voleva essere una rivista di grandi interessi, ma
qualcosa non funzionò. Nonostante quell’insuccesso, vissi comunque anni molto stimolanti, in
cui arrivai anche a dirigere una rivista scientifica,
che in quel periodo andava molto forte. Alla fine,
però, me ne tornai in Condé Nast». A Do Maggiore, una rivista musicale «molto all’avanguardia per
quegli anni», che puntava soprattutto sui grandi
nomi. Copertine affidate ad artisti di chiara fama
(Arnaldo Pomodoro e Mario Schifano) e interviste sottoposte a coppie inedite
di personaggi agli antipodi (Gae
Aulenti e Luca Ronconi, Renzo
Piano e Luciano Berio). Un’esperienza preziosa, «la più stimolante
della mia carriera», che si porterà
dietro, prima ad Amadeus e poi
nelle varie collaborazioni. Sempre
e solo su carta: «Per quanto abbia
imparato a vivere con internet, non
posso immaginare che un giorno
il giornale come siamo abituati a
intenderlo, possa scomparire».
Andrea Cominetti
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Daniele Rubboli, s’è licenziato con Berlusconi
ha sfondato con i Nomadi e l’opera lirica
Gli esordi alla Gazzetta dell’Emilia e alla Gazzetta di Ferrara, scrivendo
di cronaca giudiziaria, spettacoli e sport fino a diventare capo servizio.
Caporedattore al Popolo, nell’80 l’avventura in Tv sorrisi e canzoni, dove scrive
di teatro, opera lirica e inserti di sceneggiati per la tv

E

ra nella squadra di Tv sorrisi e canzoni che
negli anni Ottanta vendeva tre milioni e mezzo di copie a settimana. Quando nel 1988
lo acquistò un noto imprenditore edile di nome
Silvio Berlusconi, il giorno dopo si licenziò. La
passione di Daniele Rubboli per il giornalismo
nasce molto presto, tra i banchi di scuola. Durante il liceo classico, a Modena, collabora con
La Gazzetta dell’Emilia. Si iscrive poi a Giurisprudenza e in questi anni si dedica alle cronache
giudiziarie. Nel 1966, all’età di 22 anni, diventa
pubblicista. Tre anni dopo firma il primo contratto
da professionista per la Gazzetta di Ferrara: qui
scrive di spettacoli e pugilato finché non diventa
caposervizio di cronaca. «Poi decisi di guardami
fuori, e mi licenziai senza sapere dove andare». E’
la volta della politica con Il Popolo, il quotidiano
della Democrazia Cristiana, dove a Bologna è
caporedattore della pagina regionale. Dall’Emilia
alla capitale: «Avevo la scrivania con vista su
piazza Navona ma dopo un anno mi sono licenziato. Roma era bellissima per mangiare e fare
festa, oscena per lavorare». Lasciata la politica,
Rubboli torna al suo primo amore: lo spettacolo.
Nel 1980 si trasferisce a Milano e qui vive la più
bella esperienza della sua vita. «Un amico che
lavorava a Tv sorrisi e canzoni ha visto che ero
nella lista dei disoccupati, e mi ha chiamato. Non
sapevo neanche cosa fosse, l’ho comprato per la
prima volta in edicola e il giorno dopo gli ho detto
sì». Qui scrive di teatro, opera lirica, operetta e
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inserti di sceneggiati per la tv. Amico e collega di
Corrado e Pupi Avati, ha incontrato tutti i personaggi da copertina dell’epoca: Mike Bongiorno,
Enzo Tortora, Massimo Lopez, Claudio Villa, Nilla
Pizzi. In questi anni debutta anche sul piccolo
schermo in veste di conduttore in Svizzera, sulla
tv a colori. Non solo giornalismo. La carriera di
Daniele Rubboli si divide tra la redazione e il
palcoscenico. Giornalista di giorno, presentatore
di spettacoli la sera. Tra balere, teatri e dancing,
Rubboli gira l’Emilia con i big della musica leggera dell’epoca: da Caterina Caselli ai Nomadi
passando per l’Equipe 84 e i Marines. Una carriera divisa tra quotidiani e rotocalchi, due mondi
diversi. «Tornando indietro, ricomincerei da un
giornale. Il fascino di quel tipo di giornalismo è
irripetibile: eravamo cacciatori di notizie, fanatici
dell’esclusiva, ogni giorno una battaglia per uscire prima degli altri, poi magari alle 23 il tuo servizio
veniva buttato per un incidente, un terremoto o
la pagina di nera». Ora si dedica alla stesura di
libri e testi teatrali per la “Società del Sandrone”,
un’associazione carnevalesca che porta il nome
della maschera ultracentenaria tipica della città
di Modena. Sandrone nel paese dei campanelli
è solo l’ultimo degli spettacoli teatrali che ogni
anno Daniele Rubboli scrive in occasione della
chiusura del carnevale. L’ultimo progetto editoriale è un libro sulla storia dell’avanspettacolo in
Italia, ancora in fase di stesura.
Elisabetta Invernizzi
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Danilo Sarugia, volto noto delle tv locali
“interologo” con la battuta pronta
A 21 anni collabora al settimanale MilanInter, nel ‘64 è inviato del Corriere Lombardo
a due edizioni del Giro d’Italia e del Tour de France, dal ‘68 all’81 lavora al periodico
Nevesport. Nell’81 diventa addetto stampa dell’Inter e dirige Inter Football Club.
Assunto a La Notte, lavora per numerose tv locali oltre a Italia 7 Gold come opinionista

«I

l calcio è materia già difficile per me. Figuriamoci per voi!». Parole e musica di
Danilo Sarugia, siamo negli studi televisivi
di “Italia 7 Gold”. Sarugia si autodefinisce «il più
grande interologo vivente». Solo una battuta?
Nato a Milano nel 1939, fin da bambino coltiva
il sogno di fare il calciatore. Sogno irrealizzato.
A 21 anni accetta di giocare nella squadra della
casa editrice Same e in cambio chiede di poter
collaborare al settimanale Milaninter (diretto da
Amos Zaccara), dove comincia a occuparsi di
calcio giovanile. Nel 1964 la svolta professionale:
è inviato del Corriere Lombardo a due edizioni
consecutive del Giro d’Italia e del Tour de France.
Segue il Giro del ’66 per La Notte, continua a
collaborare a Milaninter e dal ‘68 all’81 lavora al
periodico Nevesport con compiti da caporedattore. È corrispondente da Milano dei
quotidiani Giornale di Sicilia di Palermo, Roma di Napoli e Il Gazzettino
di Venezia (ci collabora ancora oggi).
Nell’agosto 1981, Sarugia assume
i ruoli di addetto stampa dell’Inter
presieduta da Ivanoe Fraizzoli e di direttore responsabile del mensile Inter
Football Club. Nell’85 il nuovo presidente Pellegrini gli dà il “benservito”.
Sarugia viene assunto alla Notte e
per quasi dieci anni sarà inviato… a
seguire l’Inter. Collaborazioni importanti: Intrepido e Il Mattino di Napoli.
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Negli anni Ottanta le sue prime apparizioni nelle
tv locali. L’esordio sul piccolo schermo nell’83,
quando registra le telecronache delle partite
dell’Inter per “Telemilano”. Successivamente a
“Lombardia Tv”, “Telenova” e “Antenna 3”, prima
di iniziare nel 1999 un’intensa collaborazione con
“Italia 7 Gold” come opinionista. Tra i suoi argomenti preferiti, le imprese della Grande Inter di
Angelo Moratti, Herrera, Picchi, Suarez, Mazzola,
Facchetti, Corso. Ha il culto della milanesità. E
sul Milan scherza: «Avevo proibito alle mie figlie
piccole di pronunciarne il nome. Milan? Dovete
dire: quelli là». Erano in serie B… Nella carriera di
Sarugia ci sono anche libri: “Italia ’90. Momenti
Magici” (scritto con Gianni de Felice, suo caporedattore alla Notte), “Grande Inter Figlia di Dio”
e “Il secolo dell’Inter. Vocabolario illustrato della
lingua beneamata”. Libri in cui Sarugia racconta storie e personaggi a
tinte nerazzurre. Adesso, da inguaribile nostalgico, Sarugia si chiede:
«Come posso, io che da bambino
ho amato le Inter di “Veleno” (Lorenzi, ndr), dell’“Apolide” (Nyers), di
“Nacka” (Skoglund), del “Tulipano
volante” (Wilkes) e del “Kamikaze”
(Ghezzi), tifare per l’Inter… indonesiana di Medel e Felipe Melo?».
Il “Vecchio Cuore Nerazzurro” non
sa darsi risposta.
Roberto Bordi
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Sandro Scabello, ha raccontato
il declino di Brezhnev e l’ascesa di Gorbachev
Dopo gli studi di slavistica al Ca’ Foscari
di Venezia, inizia a lavorare, in cronaca,
al Giornale di Vicenza e a L’Arena di
Verona. Nel ‘78 arriva al Corriere della
Sera dove racconta, come inviato, gli
avvenimenti dell’Est Europa

P

er Il Corriere della Sera è stato in Russia,
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria. Una
vita al Corriere della Sera come cronista
dall’Europa dell’est. Sandro Scabello, veneto,
dopo gli studi di slavistica all’università Ca’ Foscari di Venezia, a metà degli anni Settanta inizia
a lavorare per i quotidiani locali dove si occupa
di cronaca. Scrive per Il Giornale di Vicenza e
L’Arena. Nel 1978 arriva al Corriere della Sera.
Prima dalla Polonia, dove segue l’elezione di
Giovanni Paolo II nel 1978: «Fu il primo momento
in cui l’Italia e l’Europa si accorsero dell’esistenza di una Polonia cattolica», racconta. Scabello
scrive del movimento Solidarnosc e durante lo
stato di guerra proclamato in quel periodo dal
governo deve subire il controllo della censura.
«Tutti gli articoli dovevano essere redatti in cinque lingue, tra cui non c’era l’italiano. Io scelsi il
francese che conoscevo appena, soprattutto per
la somiglianza con l’italiano. Scrivevo in modo
che la redazione del Corriere potesse tradurre
facilmente tutto per poterlo mandare in tipografia in tempo. Il problema è che non sapevi mai
quanto tempo ci avrebbero messo a correggerlo.
Ricordo frasi intere cancellate con la matita rossa,
come a scuola». Ai cronisti rimaneva solo la descrizione dell’atmosfera, quella che si percepiva
girando per qualche ora nelle città e parlando con
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le fonti. Dopo l’esperienza a Varsavia, Scabello
riesce ad avere un visto per Mosca e dal 1982
al 1987 vive nella capitale dell’Unione Sovietica.
Qui è testimone della morte di Leonid Brezhnev
e dell’ascesa di Michail Gorbachev. «Una delle
interviste che mi sono rimaste più impresse di
tutta la mia carriera. Gorbachev ha cercato di
cambiare un Paese che da decenni era bloccato dal regime. Non era facile ma lui era molto
convinto delle sue idee, forse visionarie ma di
certo rivoluzionarie». In Russia Scabello lavora
sempre accompagnato dall’”angelo custode” del
regime. «Ufficialmente erano i nostri interpreti, ma
sapevamo tutti che servivano per controllare ogni
incontro e telefonata. Avevamo solo il fine settimana libero, ma comunque dovevamo sempre
segnalare i nostri spostamenti». Quando torna da
Mosca, Scabello continua a seguire le vicende
sovietiche da inviato. Torna più volte a Mosca e
viene mandato anche in Ungheria e
Repubblica Ceca (allora Cecoslovacchia). «Ero sempre in viaggio, se avvenivano scioperi o tumulti in un Paese
dell’est prendevo un aereo e andavo
sul posto. Non era facile, perché magari il viaggio mi occupava delle ore e
nel pomeriggio dovevo avere già pronto il pezzo da dettare alla redazione,
quindi per lavorare avevo poco tempo.
Oggi è tutto diverso». Con internet e
smartphone il mestiere dell’inviato è
diventato più veloce e immediato, ma
per fare il cronista rimangono le regole
classiche imparate dai grandi nomi del
giornalismo, come Ettore Mo: «Per
raccontare una storia bisogna consumare la suola delle scarpe».
Cecilia Mussi
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Benito Sicchiero: “La regola numero uno?
Sempre sul posto dove accadono i fatti”
Il debutto alla Gazzetta Padana come
cronista di nera e giudiziaria, poi al
Corriere lombardo e al Giorno dove
rimarrà per 16 anni, quelli di piombo. E’
in Questura la notte della morte di Pinelli
e riesce a entrare nel carcere di San
Vittore durante la rivolta del ‘69. A 40
anni lascia la carta stampata per dedicarsi
alla comunicazione

U

na vita divisa in due: il giornalismo prima,
l’ufficio stampa poi. Un unico filo conduttore: la sensibilità. «Se un giornalista non ce
l’ha, meglio che cambi mestiere. È fondamentale,
più della capacità di scrivere»: Benito Sicchiero,
nato a Rovigo nel 1941, ha sempre avuto entrambe le doti. «Caratteristiche», preferisce chiamarle.
I suoi temi alle medie attirano l’attenzione dei
professori e inizia a pensare di collaborare con
qualche testata per ottenere l’agognato tesserino
da professionista. A 17 anni scrive il suo primo
articolo per la Gazzetta Padana, in cui fa un po’
di tutto, anche il fattorino. E muove i primi passi
nella cronaca nera e giudiziaria, a cui si dedicherà
anche a Milano, dove arriva poco più che ventenne e dove trova una diffusa crisi dell’editoria.
Per un po’ di tempo lavora come copywriter in
alcune agenzie di pubblicità, finché non entra al
Corriere Lombardo, quotidiano del pomeriggio,
dal 1964 al 1966. Qui la sua prima inchiesta,
scandita in alcune puntate, riguarda la scuola
privata. Poi passa al Giorno, in cui rimarrà per
16 anni, difficili, compresi quelli di piombo «e
delle bombe», aggiunge ricordando gli eventi che
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hanno segnato la storia di quel
periodo. La rivolta del carcere
di San Vittore, la seconda più
feroce del 1948. Riesce a entrare
camuffandosi, un ufficiale dei carabinieri presenta una denuncia
per violazione di domicilio, che in
seguito sarà ritirata. Nello stesso
anno l’Italia è scossa dalla morte
dell’anarchico Giuseppe Pinelli:
quella notte Sicchiero è in Questura e sarà uno dei testimoni per la ricostruzione
dell’accaduto. Un ruolo chiave l’avrà anche dopo
la strage di Bologna del 1980 perché scriverà per
primo della scomparsa di Maria Fresu: «Vedo un
uomo che fa delle domande e cerca la figlia. Il
conteggio delle vittime da quel momento è cambiato». Qualche mese dopo viene premiato come
“Cronista dell’anno”. Andare sul posto per Benito
Sicchiero è la regola numero uno. Da cronista
di giudiziaria e da “cronista culturale”, così definisce la sua seconda specializzazione, ovvero
«raccogliere le notizie sui fatti culturali della città».
Racconta la ristrutturazione di alta ingegneria del
Duomo nella metà degli anni Settanta, scopre
una serie di abusi edilizi, è lui il primo a parlare
del furto di 38 quadri alla Galleria d’arte moderna
di Milano. Anche quando decide, quarantenne, di
lasciare la carta stampata e di dedicarsi all’attività
della comunicazione in un ufficio stampa, fino al
2002. Due pilastri rimangono: da una parte far
conoscere le situazioni, dall’altra la precisione.
In nome della quale ancora ricorda la ramanzina
di mezz’ora del suo primo capocronista, davanti
ai colleghi, su un numero civico sbagliato in un
pezzo. «Sono lezioni che non si dimenticano»,
ribadisce oggi.
Marta Latini
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Leo Siegel, da ragazzo sui campi di calcio
da giornalista con l’hockey su ghiaccio
Nel 1962 a MilanInter, poi al mensile Inter Club e a Sport Illustrato. Corrispondente per il
Giornale di Sicilia e Il Gazzettino finché, nel 1975, approda alla Gazzetta dello sport. Addetto
stampa della Federazione italiana sport ghiaccio, nel 1991 fonda il mensile Top Hockey

N

ato a Torino da madre francese e padre
tedesco, trasferito a Milano subito dopo
la guerra. “E’ stato mio padre a portarmi
l’Inter nel sangue: la domenica giocava a carte
con alcuni amici apolidi, gli stessi con i quali
andava anche al Meazza per tifare la squadra
di Capello». È una storia di passione sportiva
quella che permea la vita di Leopoldo Siegel:
classe 1940, Leo, come tutti lo chiamano, ha
15 anni e seduto tra i banchi del liceo classico
Gonzaga, pensa al campo di calcio della scuola.
«Al Gonzaga – racconta – sarò espulso con 8 in
condotta: lo studente si era iscritto all’Azione
Cattolica non per convincimento mistico ma per
partecipare alle partitelle con la palla concesse
nel pomeriggio, in cortile, ai frequentatori del
corso». Eppure Leo guarda positivo: quella della
scuola non è stata una sconfitta ma un’opportunità, che l’allora ventenne mette a frutto su
alcune riviste di calcio. Nel 1962 entra nella redazione di Milaninter, settimanale
del Corriere Lombardo, per poi
passare al mensile Inter Club.
«I miei se n’erano fatti una ragione: all’edicola non andavano
più per comprarmi, quando lo
meritavo, i fumetti dei mitici Pecos Bill e Tex, ma per prendere
orgogliosi quei giornali dove
appariva la mia firma». A farlo
diventare pubblicista, nel 1966,
ci pensa lo Sport Illustrato. Con
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l’inizio degli anni Settanta fa il corrispondente
da Milano per il Giornale di Sicilia e il Gazzettino
di Venezia, finchè nel 1975 giunge alla Gazzetta
dello Sport: «Il mio vicino di scrivania era Walter
Tobagi – racconta – grande giornalista ma anche milanista sfegatato: quando parlavamo di
calcio ci prendevamo sempre in giro». Ma alla
Gazzetta Leo scrive anche di hockey su ghiaccio:
«Abitavo vicino al palazzo del ghiaccio di via
Piranesi – prosegue – dove ho seguito alcuni
concerti del Festival italiano del rock ‘n’ roll. Ma
più che dalla musica ero attratto dall’hockey: un
bel giorno ho comprato i pattini e ho imparato a
pattinare». Da quel momento lo sport ha la meglio
sul suo lavoro di giornalista: dal 1975 al 1980 è
consigliere comunale a Milano con delega allo
sport, mentre nel 1980 si classifica al primo posto
nel corso allenatori professionisti di Coverciano.
Addetto stampa della Federazione Italiana Sport
Ghiaccio, nel 1991 fonda e dirige il mensile Top
Hockey: torna così a occuparsi di giornalismo,
questa volta a Tele Padania e a Radio Padania
Libera. Proprio qui, durante la trasmissione “Filo
Diretto” del settembre 2007, viene querelato dal
giornalista Gad Lerner per diffamazione a mezzo
stampa aggravata dall’odio razziale e condannato in primo grado nel 2010. I due si riappacificano
durante una cena alla Casa della Carità, che
diventerà uno dei luoghi più frequentati da Leo,
oltre allo stadio. Oggi è consigliere del Consiglio
di Zona 3 a Milano.
Clara Amodeo
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Franco Soglian: Russia, Ucraina, Siria
una vita al centro della storia dell’Est
Master in International Relations alla Johns Hopkins di Washington e responsabile
Europa orientale dell’Ispi, ha collaborato con diversi giornali: Secolo XIX, Corriere
del Ticino, Relazioni internazionali, Comunità, Politica internazionale e Resistenza.
Ha insegnato all’Università di Pavia, a quella di Urbino e alla Walter Tobagi

N

el 1943, a Zara, in Dalmazia, le bombe
piovono dal cielo senza tregua, la guerra
infuria. Così, i genitori di Franco Soglian
decidono di scappare a Milano. Lui aveva 11
anni ed è la prima volta che vede l’Italia. «Credo che sia per via della mia infanzia trascorsa
in un luogo ricco di culture diverse, che poi
ho deciso di occuparmi di affari internazionali», spiega. Nel 1957 la laurea in Scienze politiche all’università di Pavia e nel 1961, viene
ammesso al master in International Relations
dell’Università americana Johns Hopkins di
Washington. «In America ci sono arrivato in
nave, dopo un viaggio lungo una settimana.
Oggi tutti ci vanno in aereo lo so, ma allora
era diverso», ricorda sorridendo. Fu un anno
meraviglioso quello alla Johns Hopkins, dove
Soglian fu uno dei pochi studenti stranieri ad
avere «l’occasione, rarissima per quei tempi, di
conoscere i grandi Stati Uniti», spiega. Al rientro
in Italia, lo aspetta una carriera brillante. Diventa
il responsabile del settore dell’Europa orientale
dell’Ispi (Istituto Studi di Politica Internazionale)
e collabora con diversi giornali come il Secolo
XIX e il Corriere del Ticino. Poi, negli anni ’70
e ’80, si dedica alla scrittura per riviste come
Resistenza, Comunità e Relazioni Internazionali. «Sono diventato professionista solo nel
1980, a 48 anni, perché facevo il collaboratore
esterno. Ero esperto di un settore, non il solito
giornalista di redazione che si occupa di tutto».

NewTabloid 1 / 2016

E con la sue esperienze e il suo stile, questo «giornalista fuori dal comune» ha tratteggiato l’immagine
di un’Europa frammentata, dove i
Paesi comunisti ed ex comunisti
faticavano a trovare un’identità.
«Sono stato ovunque, soprattutto
per le missioni politiche e culturali
dell’Ispi. Durante la Guerra Fredda
ho lavorato in Jugoslavia, Romania e Polonia. Osservavo e scrivevo in continuazione». Di quegli
anni ricorda il grande senso di fragilità, la frenesia degli accordi diplomatici. Fu «un’avventura
al centro della storia», come ama definirla lui.
Ora i viaggi hanno lasciato spazio a «esercizi
per la scrittura» che lo vedono impegnato in
una collaborazione con il sito di informazione
“Lindro.it”. Analizza gli assetti politici di Russia,
Ucraina e Siria e le difficoltà dell’Europa del
2016. Professore, prima a Pavia, poi a Urbino
e alla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. Era
il 1998 e fra gli allievi c’era una penna che sarebbe presto diventata famosa, quella di Aldo
Cazzullo. «Arrivò tra i primi alla prova scritta del
test di selezione», racconta. Quelli erano i tempi
in cui Soglian spiegava gli assetti europei più
problematici ai futuri giornalisti.«Quei ragazzi
erano pieni di coraggio, lo stesso che ci vuole
oggi per intraprendere questo mestiere».
Federica Villa
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Vittorio Spinazzola, tra cinema e letteratura
ha scelto di dare un ruolo ai lettori
Professore emerito di Letteratura italiana
contemporanea all’Università degli
studi di Milano, ha iniziato come critico
cinematografico (e poi come critico
letterario) collaborando a L’Unità,
Cinema nuovo e Vie nuove. Ha scritto
numerosi saggi sui grandi classici

U

omo mite, intellettuale rigoroso, giornalista. Vittorio Spinazzola, professore emerito di Letteratura italiana contemporanea
all’Università degli Studi di Milano, ha mosso
la sua prima penna da pubblicista nel giornalismo cinematografico. Prima da collaboratore
per L’Unità e poi per le riviste di ispirazione
marxista Cinema nuovo e Vie nuove, settimanale illustrato del Partito Comunista di cui ha
curato la rubrica di cinema. Il volume Cinema
e pubblico, edito da Bompiani, ha raccolto le
sue recensioni pubblicate per la rivista Ferrania
dell’omonima casa di produzione. Dal cinema
alla letteratura. Nei primi
anni da collaboratore è
anche critico letterario per
L’Unità. Celebre la sua recensione de “Il nome della rosa” di Umberto Eco,
subito dopo l’uscita: il
romanzo, per Spinazzola,
andava valutato “innanzitutto sul piano dell’efficacia” e sulla sua capacità
di avere consenso perché
per questo era nato. Dalle
rubriche sul quotidiano al-
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la critica letteraria. Durante gli anni da accademico si dedica allo studio della forma romanzo
e al valore della ricezione approfondendo il
rapporto tra il testo e il lettore, una relazione
che teorizza come costitutiva, non accidentale,
imprescindibile e necessaria. Per Spinazzola
non c’è letteratura senza un pubblico che ne
riconosca la qualità. Come critico letterario ha
scritto libri, volumi teorici, saggi monografici
che riesaminano in una luce inedita i grandi
classici della letteratura italiana, da Manzoni
a Verga, da De Roberto a Pirandello. «Dalla
cultura cinematografica ho preso l’interesse
per la diffusione. Il cinema è più divertente della
letteratura ma ormai non ci sono più giornali
con un’identità forte e importante». Studioso, saggista e critico militante. Esempio di un
umanesimo antico. È stato il primo presidente
della Mod, la società italiana per lo studio della modernità letteraria. Curatore dell’annuario
“Tirature”, tra le ultime pubblicazioni: “Itaca,
addio”, “La modernità letteraria”, “Il gusto di
criticare” e “L’egemonia del romanzo”. Negli anni 1981, 1982 e 1987 è stato membro
del consiglio direttivo della
Biennale di Venezia con Ettore Scola e Carlo Rizzani.
Pioniere negli studi sulla
para-letteratura, nel 2012
ha ricevuto l’Ambrogino
d’oro per aver posto sotto
una nuova luce il ruolo del
lettore e le sue esigenze di
consumo. L’ultima fatica
letteraria è un saggio sul
romanzo d’amore, in attesa
di pubblicazione.
Elisabetta Invernizzi
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Riccardo Tacconi, cronista di provincia
dall’Oltrepò “straniero” in Lomellina
A 16 anni scrive per Il Giornale di Voghera e L’Avvenire di Voghera, corrispondente
del Giornale di Pavia. Scrive per la Gazzetta di Vigevano e L’Informatore lomellino.
Fonda e dirige Il Vaglio e collabora con Forza Azzurri. Nel 2009 fonda la cooperativa
Lo.gi.c.a. (Lomellina giornalisti in cooperativa associata)

L

a cronaca locale fa sempre vendere i giornali, soprattutto in provincia. Lo sa bene Riccardo Tacconi, nato a Voghera, classe 1943,
che nella vita si è sempre occupato di case di
spedizione ma in parallelo ha condotto una lunga
carriera da cronista. Cominciata a 16 anni con Il
Giornale di Voghera e come collaboratore dell’
Avvenire di Voghera. Proseguita da corrispondente del Giornale di Pavia, che aveva da poco
aperto una redazione a Voghera. «Chi segue la
cronaca spicciola impara tanto e soprattutto conosce la gente», racconta. «Tutti ti conoscono,
sanno che l’articolo l’hai scritto tu. E se sbagli
qualcosa li devi affrontare faccia a faccia». Dal
1962 Tacconi segue la cronaca della Lomellina
per il Giornale di Pavia. Dopo il matrimonio, nel
1967, si sposta a Mortara, da dove scrive per la
Gazzetta di Vigevano e collabora con L’informatore lomellino. «All’inizio non è stato facile. La
Lomellina era un’area agricola, chiusa, difficile da
penetrare. Venendo dall’Oltrepò ero considerato
“straniero”. Poi la città mi ha adottato e ho fatto
anche il consigliere comunale». Sono le piccole
vicende umane quelle che appassionano i lettori
di provincia. Ma non mancano gli incontri eccezionali: «All’epoca del Giornale di Pavia conobbi
e intervistai una compagna di studi di Einstein,
che visse a Pavia per un periodo. Fu una delle
prime donne laureate italiane in Matematica e
ricordava ancora le visite in carrozza del grande
scienziato». Ma non c’è solo la cronaca. Dal 1974
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Tacconi è fondatore e direttore
del Vaglio, periodico di informazione culturale. E la collaborazione con Forza Azzurri, quindicinale
sportivo che racconta le trasferte
del Mortara Calcio. In quegli anni Tacconi pubblica anche due
volumi di storia locale, frutto di
un lavoro di ricerca negli archivi
cittadini. Si tratta del resoconto delle vicende di due storici ospedali: “L’ente
ospedaliero Sant’Ambrogio di Mortara. Ieri, oggi
e domani di una benemerita istituzione”, stampato nel 1970, e “L’ente ospedaliero Asilo Vittoria
Bossi Gregotti di Mortara”, scritto nel 1975. Più
recente la trascrizione e pubblicazione di un manoscritto ottocentesco, “Mortara nella storia dalle
origini al XIX secolo”, un lavoro di studio durato
quattro anni e terminato nel 2009. Risale allo
stesso periodo la fondazione della cooperativa
Lo.Gi.C.A. (Lomellina giornalisti in cooperativa
associata), tra giornalisti indipendenti». Unendo
le forze, Tacconi e i suoi colleghi riescono a rilevare la gestione de L’informatore lomellino, storico
settimanale di Mortara. Il giornale, in difficoltà
economiche, viene risanato e rimesso in carreggiata. Collabora ancora con L’informatore, per
l’inserto culturale “Il Caffè”, ma anche seguendo
alcuni delicati casi di cronaca. L’ultimo, recente,
il processo ad Alberto Stasi.
Simone Gorla
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Giuseppe Tenaglia, ambasciatore nel mondo
del boom della meccanica made in Italy
Una carriera legata alla testata creata
dal padre partigiano, Giacomo,
L’Ammonitore, rivista di industria e
meccanica, punto di riferimento del
settore, con edizioni in cinese, arabo,
persiano e russo. Nel 1990 ne diventa
direttore, dal 2003, alla guida, gli è
subentrato il figlio Marco

S

e c’è qualcuno che sa come si è evoluta
la meccanica negli ultimi 60 anni quello
è Giuseppe Tenaglia. Nato nel 1932, festeggia quest’anno i suoi 50 anni di carriera,
legata a doppio filo alla sua creatura, anzi di
suo padre Giacomo, l’Ammonitore, rivista di
meccanica e industria. Giuseppe Tenaglia ha
lavorato sempre lì, cullando il giornale dalla sua
nascita, nel 1945, portandolo ad essere un punto di riferimento per le aziende e le cooperative
di settore. «Un nome un po’ strano - ammette
Tenaglia – vuol dire “ammonire”, per chiudere
quella brutta pagina che è stato il fascismo in
Italia». Sì, perché il padre Giacomo, partigiano,
aveva espresso il desiderio di aprire un nuovo
capitolo dell’editoria italiana, seppur nella piccola provincia di Varese. Giuseppe Tenaglia ha
iniziato a 20 anni a lavorare nell’azienda di famiglia, una tipografia, per poi dedicarsi sempre di
più al settimanale che all’inizio si concentrava
sui fatti di cronaca. Ma il boom economico era
ormai alle porte e allora è nata l’esigenza di
cambiare registro e dedicarsi all’innovazione
e all’automazione industriale. Il passo è stato
poi portare l’uscita del giornale ogni 15 giorni.
«All’inizio era locale, poi abbracciando un setto-
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re specifico ha avuto una risonanza nazionale»,
continua Giuseppe Tenaglia sottolineando come lo sguardo de L’Ammonitore abbia valicato
le Alpi, seguendo fiere sia a Milano, che nel
resto del mondo. «Abbiamo fatto edizioni in
cinese, arabo, persiano, russo. L’edizione in
cinese è stata fatta nel ‘73 e ne hanno parlato
tutti i più importanti giornali in Italia e all’estero».
In quell’occasione L’Ammonitore è diventato
una sorta di ambasciatore del made in Italy.
Nelle sue 40 pagine cercava di aprire spiragli
per l’export italiano nelle fiere orientali e solcare
l’antico tracciato della via della seta. Giuseppe
Tenaglia era lì a gestire il lavoro di traduzione
e trascrizione che al tempo «era fatto tutto a
mano, in casa nostra, da cinesi». Sulle pagine
dell’Ammonitore sono passati tanti esponenti
di spicco dell’industria italiana. Giuseppe Tenaglia ne ha intervistati molti e scriveva con
regolarità e precisione. Nel 1990 Giuseppe Tenaglia prende le redini del giornale diventandone direttore, superando tutte le periodiche
crisi che il giornale soffriva. L’ultima, quella del
2008/2009, è stata la più dura, per l’assenza
di introiti pubblicitari. La tipografia ha chiuso,
ma il giornale è sopravvissuto, continuando a
uscire una volta al mese in formato tabloid.
Nel 2013, alla guida del
giornale, subentra la
terza generazione con
il figlio Marco, ma Giuseppe Tenaglia è sempre
lì, «è lui che decide: ma
io ci sono sempre, vedo
tutto e so tutto quel che
succede».
Alessio Chiodi
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Maria Venturi e i femminili, coppia complice
tra gossip, cronaca nera e la posta del cuore
Nel 1965 è redattrice di Novella (poi Novella 2000) e scrive di cronaca nera andando
a caccia di scoop con l’amico e collega Sandro Mayer. Collabora con Annabella, poi
ribattezzata Anna e diventa direttrice di entrambe le testate. Scrittrice e autrice di fiction
televisive di successo, nel ‘97 riceve il Premio Saint Vincent. Continua a scrivere per Oggi

«S

crivevamo interviste splendide, facevamo gossip, sì, ma quello nobile.
E poi c’erano i divi e le loro storie
d’amore, che avevano l’afrodisiaco dell’impossibilità…». Maria Venturi conosce bene il
mondo dei femminili: ha iniziato come redattrice
a Novella (poi Novella 2000) nel 1965, dove 17
anni dopo ne diventa direttrice. Ma conosce
bene anche l’amore, che è stato al centro della
sua vita professionale di giornalista, scrittrice e poi autrice di fiction. Eppure ora che la
sua rubrica su Oggi si chiama proprio “Lezioni
d’amore”. «Di fronte ai sentimenti a volte mi
sento ancora analfabeta», dice. A 82 anni non
ha smesso né di fumare, né di lavorare. «Sono
sempre stata trasgressiva», dice, ma questo
aggettivo non disegna che una parte del suo
ritratto. Per completarlo servono le sue storie. Come quella di quando, appena 22enne,
manda le prime cartelle del romanzo a cui sta
lavorando a Italo Calvino, perché vuole un giudizio severo. Lui la incoraggia, ma lei alla prosa
preferisce il giornalismo. E, testarda, fa di tutto
per entrare nella redazione di Novella, inviando un racconto a settimana alla redazione. I
suoi sforzi vengono premiati quando vince un
concorso letterario indetto dalla rivista (nella
giuria c’è anche Oriana Fallaci), il direttore la
riconosce e decide di affidarle una sostituzione.
«Avevo appena ottenuto una cattedra - racconta - ma la rifiutai: il giornalismo era una

NewTabloid 1 / 2016

carriera incerta, ma era quella che
volevo fare. La redazione era la mia
casa». Venturi scrive di cronaca nera
e va a caccia di scoop con l’amico
e collega Sandro Mayer («Eravamo
come Stanlio e Ollio»), poi inizia a
collaborare anche con Annabella,
presto ribattezzata Anna. Sono gli
anni del femminismo, e i rotocalchi
fanno campagna per il divorzio, raccontano il
dramma degli aborti clandestini, si interrogano
su come debba cambiare il rapporto tra marito
e moglie. In un articolo Venturi conia l’espressione “coppia complice”, che sulle prime suscita la perplessità del direttore Paolo Mosca.
Nel 1979, alla morte di Brunella Gasperini, la
sua storica posta del cuore su Anna viene affidata proprio a lei. Deve essere destino, perché,
racconta, «quando ero ragazza mia madre mi
diceva: “A te ti ha rovinato la Gasperini!”». Da
quel momento il filo diretto con le lettrici diventa
una costante. Da direttrice - prima di Novella
2000 e poi di Anna - ha le idee chiare: vuole
femminili più moderni e pratici. Non ha paura
di osare: affida una rubrica di medicina a Enzo
Jannacci («Bisognava rincorrerlo ovunque, pure
in discoteca»), e quando mancano i soldi per le
modelle chiede alla redazione di Anna di posare
per i servizi di moda. Ora continua a scrivere
romanzi e collabora con Oggi.
Chiara Severgnini
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Luciano Verre, angelo custode dei Savoia:
“Così ho intervistato l’ultimo Re d’Italia”
Ha collaborato con Il Giornale d’Italia,
Stadio, L’Italia per lo sport. Praticante
a Bolero, scrive anche per Epoca e
Confidenze per approdare a Gente,
dove rimane per trent’anni seguendo
le vicessitudini dei reali. Ha scritto
romanzi gialli per la serie “spy stories”
di Mondadori

L’

avventura di Luciano Verre nella stampa
inizia alla fine degli anni ’50 nella sua nativa Sardegna, quando era ancora giovanissimo e sogna «di varcare il mare per fare il
giornalista nelle grandi città». Nato a Palau nel
1944, inizia a collaborare al Giornale d’Italia e al
periodico sportivo Stadio, come corrispondente
da Tempio Pausania. Poi, come lui stesso racconta «la mia prima fortuna fu di essere mandato
a fare la leva militare a Milano; la seconda di
aver portato con me il tesserino da pubblicista. Fu grazie a quel tesserino verde che, poco
dopo il mio arrivo alla Caserma Perrucchetti,
finii nell’Ufficio stampa del 3° Corpo d’Armata
di Brera». Determinato a restare sulla penisola,
Verre passava le sue ore libere in Piazza Cavour,
sede di numerose testate. «Sarà stato il fascino
della divisa», dice sorridendo, «ma alla fine tanta
tenacia è stata ripagata e fui preso dal giornale
L’Italia (poi diventerà l’Avvenire, ndr.) per seguire
lo sport e i programmi televisivi». Successivamente, è praticante al settimanale Bolero, del
gruppo Mondadori, durante la direzione di Sandro Mayer. Collabora con altre riviste dello stesso
gruppo, Confidenze ed Epoca, e scrive romanzi
gialli per la serie di spy stories di Mondadori “Segretissimo”. Ormai professionista, Luciano Verre
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approda a Gente, dove è rimasto per 30 anni. Per il settimanale dell’editore Rusconi, Verre
segue soprattutto le vicissitudini dei reali, dai Savoia al matrimonio di Carolina di Monaco
a Monte Carlo. Ha intervistato
l’ultimo Re d’Italia, Umberto II
di Savoia, e il principe Vittorio
Emanuele, in esilio a Ginevra.
Viene inviato negli Stati Uniti,
a Englewood e a Los Angeles,
quando esplode “La febbre del sabato sera”, per
incontrare John Travolta e scrivere la sua storia.
Ma è sempre con i Savoia che fa il suo scoop legato al famoso caso dell’Isola di Cavallo. Quando
negli anni ’70 Vittorio Emanuele viene arrestato
in Corsica per aver sparato dalla sua barca a un
ragazzo (che muore per la ferita riportata), tutti
i giornalisti cercano di parlare con la moglie del
principe, che rifiuta di rilasciare dichiarazioni.
Verre, usando come referenza nientemeno che
il suocero Umberto già intervistato in passato,
riesce a convincere la principessa Marina Doria
a rilasciargli un’intervista in esclusiva. «L’incontro
è avvenuto in un bar di Ajaccio», spiega Verre,
«Lì la principessa mi rivelò che suo marito non
aveva sparato volutamente, ma per difendersi dai
ladri che gli avevano rubato un canotto. Questa
fu poi la tesi che anni dopo portò all’assoluzione
del principe». Dopo 30 anni trascorsi a Gente
e aver collaborato con Panorama, la Gazzetta
dello Sport, Novella 2000, Grand Hotel, e altri
ancora, Luciano Verre non riesce a rinunciare
alla sua grande passione: il gossip. «Sono stato tra i “pettegolieri” di Dagospia e alcune mie
rivelazioni sono state riprese da molti quotidiani
nazionali».
Alessia Albertini
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Luigia Vignola, alias Gina Avogadro
il gusto cinematografico di scrivere d’arte
E’ redattrice di Eva quando Gaetano Afeltra la chiama al quotidiano Il Giorno come
inviata di moda, arte e critica letteraria. Ha collaborato con L’Illustrazione italiana,
Nova, Tempo illustrato, Panorama. Ha diretto mostre e scritto monografie di artisti.
Oggi scrive sul suo blog Art&Co

L

uigia Vignola per tutti è sempre stata Gina
Avogadro. Così firmava i suoi articoli e così
la conoscono i colleghi e i lettori. Laureata
in Legge, è stata redattrice di Eva, poi al Giorno,
assunta dal direttore Gaetano Afeltra per scrivere
di moda, arte e critica letteraria. «Ricordo soprattutto un’innovazione, le pagine di “Buongiorno
Signora”. L’iniziativa ebbe il merito di aprire le
porte dei quotidiani alle donne, prima di allora
tenute a distanza. Quella pagina fece scuola e
fu presto imitata da altre testate, tra cui il Corriere della Sera». Gli argomenti di “Buongiorno
Signora” erano quelli che si ritenevano adatti a
un pubblico femminile, come la moda e i consigli
per l’educazione dei bambini, ma era comunque
un’occasione di lavoro per le donne che volevano fare del giornalismo il loro mestiere. Nella
sua carriera Gina Avogadro ha viaggiato molto:
«Ricordo quando andai a
Ginevra per un’asta. Erano in vendita i gioielli della duchessa di Windsor.
Era la fine degli anni ’80
e io mi trovai in un grande
evento mediatico, con
oltre 400 giornalisti accreditati», dice. Dall’arte
alla moda, dall’antiquariato all’attualità, dal teatro ai libri. Una carriera
giocata tutta nella cultura
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la sua. Ha collaborato con L’Illustrazione Italiana,
Nova,Tempo Illustrato, Panorama. Ma quelli erano anche gli anni del femminismo: «In quel periodo le riviste femminili erano snobbate». Lettrice
appassionata, amante dell’arte e del teatro, la
sua critica di libri e opere d’arte veniva pubblicata
anche suI GiornoLibri, le pagine dedicate alla letteratura che Il Giorno pubblicava ogni settimana.
Ha incontrato personalità di cui apprezzava il
genio: Dario Fo, Ugo Tognazzi, Alberto Bevilacqua. «Quando intervistavo un personaggio
importante di solito parlavamo solo del suo lavoro e della sua arte. Poca vita privata e niente
gossip», precisa. L’amore per l’arte ha portato
Gina Avogadro anche a curare direttamente delle
mostre e a scrivere monografie di artisti come
quelle su Simon Benetton, Angelo Barcella e
Margherita Minguzzi. Dopo aver vissuto 50 anni
a Milano, si è trasferita a Como. Coltiva ancora
le sue passioni e si diverte a scriverne sul suo
blog Art&Co. Ha un unico rimpianto, quello di
non essersi mai occupata di cinema a tempo
pieno: «Sono un’inguaribile cinefila e purtroppo
ormai mi è difficile godermi una proiezione sul
grande schermo, anche perché i multisala proprio non mi vanno giù. E pensare che un mio
antenato, Robert G. Vignola, fu tra i pionieri del
cinema americano, protagonista con Sydney
Olcott, Rodolfo Valentino e Marion Davies delle
prime pellicole mute».
Lara Martino
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Graziella Vigo, fashion editor e fotografa
ha conquistato il Lincoln Center di New York
Esordisce in Svizzera con La Tribune de
Génève durante gli anni dell’università.
Fashion editor per l’editore Rizzoli. Dopo
dieci anni si trasferisce a New York dove
studia fotografia di moda all’International
Center of Photography. Rientrata a
Milano, apre un studio fotografico per
importanti riviste italiane e straniere

M

ilanese di nascita, cittadina del mondo.
Giornalista, fashion editor e fotografa,
Graziella Vigo ha girato tutti i continenti
con la macchina fotografica al collo e un taccuino
in mano. Cosmopolita e internazionale per vocazione e per educazione, esordisce in Svizzera per
La Tribune de Génève durante gli anni dell’università: «Andai alla collezione di Dior. Era la prima sfilata della mia vita, è stato straordinario».
Dalla penna ai ritratti, a muovere la curiosità di
Graziella Vigo la capacità di meravigliarsi e di
mettersi sempre in gioco. A qualsiasi latitudine.
Terminati gli studi e l’esperienza da redattrice
a Ginevra, è fashion editor per
l’editore Rizzoli. Dopo dieci anni
nella più grande casa editrice italiana, lascia il vecchio continente
e si trasferisce a New York dove
studia fotografia di moda all’International Center of Photography, specializzandosi nel ritratto
in bianco e nero sotto la guida di
Robert Mapplethorpe. Graziella
Vigo decide così di intraprendere
a tempo pieno la strada della fo-
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tografia indipendente.
A Milano apre uno studio fotografico e collabora
con importanti riviste italiane e internazionali, dedicandosi anche alla produzione di libri fotografici
e curando mostre personali. Il suo motto? «Vivere con semplicità e pensare con grandezza».
Da giornalista ha partecipato a molti viaggi speciali come inviato: dalla Casa Bianca al Cremlino,
da Pechino per la IV Conferenza mondiale della
donna a Tokio con il maestro Riccardo Muti e il
Teatro alla Scala. Ma il ricordo più emozionante
per Graziella Vigo è legato alla fotografia e risale al
giorno dell’inaugurazione della sua mostra “Verdi
on stage” al Lincoln Center di New York nel 2007,
poi esposta a Washington, Boston, Mosca e nelle
principali città italiane. Il Wall Street Journal l’ha
definita «una fotografa italiana contemporanea
molto interessante». Tra i tanti lavori, il volume
fotografico “Cento immagini da Pechino” e la
mostra omonima per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, “Portrait”, che racchiude vent’anni
di ritratti in bianco e nero dei grandi della moda,
dell’arte, della finanza, del teatro, del cinema,
della cultura internazionale, e la mostra omonima al Museo della Permanente di Milano. Negli
ultimi tempi ha raccontato e illustrato l’Armenia in
tre volumi e una decina di mostre.
Per il suo impegno nel sociale e
per la sua attenzione verso alcune
delle realtà più disagiate dell’Asia
ha ricevuto l’Ambrogino d’oro: da
vent’anni si occupa dei bambini di
strada e di quelli abbandonati, in
India ne ha adottati 12 in 20 anni.
Attualmente lavora al suo secondo libro di ritratti fotografici, dopo
quello del 2000.
Elisabetta Invernizzi
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Luciano Zani, cronista figlio d’arte
uno specialista degli sport minori
Durante il periodo universitario, il padre Raffaello Zani, direttore dell’Avvenire di
Voghera, lo avvia alla pratica giornalistica. Si occupa di sport e di cronaca locale.
Collabora poi con l’Unità e con La Provincia Pavese dalla zona di Voghera

«I

l mio primo articolo lo ricordo con precisione, stavano aprendo una scuola
di judo nella mia città, a Voghera, e me
ne occupai per la sezione Sport della cronaca locale». Inizia così la carriera giornalistica
di Luciano Zani, classe 1942 e il talento della
scrittura nel sangue. Al punto che durante il
periodo universitario il padre Raffaello Zani,
allora direttore dell’Avvenire di Voghera, lo inizia
alla pratica giornalistica. Entrato in redazione
«per guadagnare qualcosa» il giovane Zani,
un po’ per inclinazione e un po’ per fortuna,
finisce con l’occuparsi soprattutto di sport e di
cronaca locale. Corre l’anno 1958 quando inizia
a scrivere di tutto quello che succede nella sua
città natale, Voghera, imparando a poco a poco
i trucchi del mestiere. Una scuola “su strada”
che lo porterà due anni dopo a collaborare con
l’Unità grazie alla conoscenza di Gino Sala, il
decano dei giornalisti di ciclismo e di Marco
Marchetti, redattore sindacale a Milano.«Entrai
in redazione nel 1960 quando in parallelo si
stavano svolgendo i Giochi Olimpici a Roma.
Mi occupavo soprattutto della verifica dei record e dei primati dei cosiddetti sport minori.
Ovviamente non c’era internet allora e così ogni
giorno dovevo andare a guardare le tabelle sui
giornali stranieri per trovare notizie interessanti». Una collaborazione che dura qualche anno
quella con l’Unità. Zani si divide tra una serie
di sostituzioni estive nella redazione di cronaca locale e lo sport, di cui segue soprattutto
le competizioni sciistiche. Diventato pubbli-
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cista, inizia a lavorare per la
Provincia Pavese. Fa l’inviato
da Voghera, dove la testata
ha la sua seconda redazione per importanza. Scrive di
sport e di eventi locali, ma
quando l’esigenza di metter
su famiglia chiama, la professione giornalistica si dimostra
inadeguata a livello economico. «Col passare del tempo
l’idea di poter fare il giornalista
a tempo pieno va scemando.
Venivo pagato appena dieci lire a riga e dopo
essermi sposato mi sono reso conto che non
potevo mantenere una famiglia con quel bel
mestiere che alla fine per me era soprattutto un
hobby più che un lavoro». Appesa ufficialmente
la penna al chiodo, Zani veste giacca e cravatta
per dedicarsi a un onesto lavoro da impiegato.
Però nel tempo libero continua a scrivere dalla
sua Voghera, per passione prima di tutto. «Mi
chiamavano spesso dalla redazione della Provincia Pavese per avere notizie locali. Qualche
volta, dato che spesso mi reco a Gressoney,
passavo delle informazioni ai colleghi, specie
sugli incidenti sciistici. Fungevo da supporto
sul posto fino a circa sei anni fa quando ho
smesso di scrivere del tutto». Dopo 75 anni per
Luciano Zani il giornalismo resta la passione
del tempo libero e, senza giri di parole, si dice
contento così.
Diana Cavalcoli
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Roberto Zoldan, re dei settimanali popolari
scoprì il figlio segreto di Claudia Cardinale
Inizia con i femminili Confessioni, Intimità
e al mensile Historia. Caporedattore e poi
direttore di Grand Hotel, Telesette, Dolly
e Bolero. Caporedattore a Mondo
economico e al Gazzettino dell’economia,
ha diretto L’intrepido e collaborato alla
fondazione deI Foglio

H

a iniziato come cronista di nera e negli anni
‘60 è stato assunto dalla casa editrice di
Cino Del Duca. «Quando avevo 27 anni
scoprii il figlio segreto dell’attrice Claudia Cardinale in un collegio di Napoli: la mia carriera allora
ebbe una svolta». A parlare è Roberto Zoldan,
che dopo lo scoop avrebbe fatto sognare intere
generazioni di italiani come direttore di ben cinque settimanali popolari. Zoldan, figlio di madre
pugliese e di padre friulano, nasce nel 1940 a
Milano. Il suo ingresso nel mondo del giornalismo
avviene quando ha 19 anni e fa il correttore di
bozze presso Il Giorno, ma nel giro di poco tempo
diventa cronista di nera a Sesto San Giovanni
per il quotidiano Stasera. Nel 1962
viene assunto dall’editore Cino Del
Duca in qualità di redattore e cronista
dei settimanali femminili Confessioni
e Intimità e del mensile illustrato Historia. In qualche occasione gli capita
anche di fare l’inviato dalla redazione
parigina dello stesso editore. Il 1967
è l’anno dello scoop, pubblicato su
Stop (periodico popolare sorto dalle
ceneri di Confessioni). «Dopo la clamorosa scoperta mi recai a Tunisi,

78

dove Claudia Cardinale era nata, per ricostruire
la sua storia». Il successo non tarda ad arrivare.
Diventa caporedattore prima e direttore poi di
Grand Hotel, settimanale di fotoromanzi che negli
anni d’oro raggiunge quasi un milione e mezzo
di copie. «La copertina dai colori vivaci, opera
di Walter Molino, stuzzicava la fantasia delle lettrici e dei lettori», spiega il 76enne, che impara
a conoscere sempre meglio il proprio pubblico.
Mentre la televisione inizia a ingranare, alla fine
degli anni ‘70 Zoldan viene chiamato a dirigere
Telesette, fortunata guida tv che esiste ancora
oggi. «Il logo giallo su sfondo nero è stato una
mia scelta», afferma orgoglioso. Nel decennio
successivo Roberto Zoldan (che intanto si laurea
in Scienze politiche) passa alla Mondadori come
direttore di un giornale per ragazzine, Dolly, e
del settimanale di fotoromanzi, Bolero. Nell’85
partecipa alla fondazione de Il Moderno, giornale
culturale che invitava la sinistra a rimodernarsi.
Il “re dei popolari”, stanco di quella che definisce una «creatività ripetitiva», decide di darsi
all’economia. «Quando conosci la società puoi
capire tutto». Lavora come caporedattore per i
settimanali Il Mondo economico e Il Gazzettino
dell’Economia di Venezia. Conclusa la parentesi
economica, dall’87 al ‘92 dirige la
rivista per ragazzi L’Intrepido. Un paio di anni più tardi entra nell’ufficio
stampa di Confartigianato Milano,
per cui lavora fino al 2000, e nel
mentre collabora alla fondazione
del Foglio. Oggi, come membro
dell’Associazione Italiana Giornalisti Sportivi concilia la sua nuova
grande passione, il golf, con quella
intramontabile per il giornalismo.
Andrea Federica de Cesco
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Francesco Zuccalà, la maglia azzurra n. 50
che intervistò Nelson Mandela
Ha lavorato per La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Il
Giornale, La Sicilia, Telestar, Antenna Sicilia e Odeon.
Inviato speciale, in Rai, per la “Domenica sportiva”,
“Novantesimo Minuto”, il “Processo del Lunedì” e il Tg1

H

a visitato più di cento Paesi in tutti i continenti, ha intervistato tantissimi campioni
del mondo dello sport, in particolare del
calcio: da Pelé a Maradona, da Cruijff a Beckenbauer, <ma il più grande di tutti non è uno
sportivo, è Nelson Mandela. Avvicinarlo è stata
una vera impresa. Mi sono messo a parlare con
una delle sue guardie del corpo, poi ho scoperto
che era di origini siciliane, come me. Gli sono
risultato simpatico e mi ha dato una dritta: avrei
dovuto dire a Mandela di essere italiano e di voler
parlare di lui al Papa, se fosse stato dell’umore
giusto mi avrebbe risposto. Io chiamai gridando
forte e dissi addirittura di essere amico del Papa.
Quel giorno, con centinaia di giornalisti presenti,
parlò soltanto con me. Una grande emozione».
Nato il 22 settembre 1940, catanese, Franco
Zuccalà è tuttora un collaboratore dell’agenzia
Italpress per la quale lavora dal 2000. Italpress è
però soltanto l’ultima di una serie innumerevole
di esperienze nel mondo dei media dove è rimasto oltre 50 anni tra giornali, radio e televisione.
Partito dalle cronache del torneo calcistico del liceo che frequentava a Catania, Zuccalà è arrivato
a scrivere per le più grandi testate a livello nazionale quali la Gazzetta dello Sport (diventandone
capo redattore dell’edizione siciliana), Tuttosport
(di cui è stato redattore e inviato), Il Giornale nuovo, La Sicilia e Telestar. Non solo carta ma anche
tv: Antenna Sicilia (dove conosce il concittadino
Pippo Baudo) e Odeon. La notorietà arriva con
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la Rai: Zuccalà è autore di servizi da inviato speciale per “La Domenica Sportiva”, “Novantesimo
Minuto”, “Il Processo del Lunedì” e il Tg1. Inoltre,
per 11 anni per la Rai Corporation di New York,
ha presentato un programma bisettimanale intitolato “I temi del calcio”. Ha poi collaborato alla
Televisione della Svizzera Italiana e a Montecarlo
Sat. Olimpiadi, Campionati del Mondo di calcio,
Europei, Coppa d’Africa: dal 1958 ha seguito
tutti i più importanti avvenimenti sportivi. Gli è
stata conferita anche la laurea Honoris Causa
in Telecommunication Science alla Columbia
University di New York e ha vinto importanti premi giornalistici come il Boccali e il Brera.
Nel 2014 Gianluigi Buffon e l’ex ct Cesare Prandelli gli hanno consegnato la maglia azzurra
numero 50 per il suo mezzo secolo al seguito
della Nazionale. Non solo calcio, non solo sport.
In tanti anni di giornalismo ha intervistato personaggi come Henry Kissinger, Gianni Agnelli,
Sophia Loren e ha seguito eventi che hanno
segnato la storia come la caduta del muro di
Berlino e la guerra tra le due Coree. E’ autore
di tre libri (“Il Re di Broccolino”, “Champions
forever”, “Brividi Mondiali”) e ha realizzato ben
19 videocassette sul calcio. La sua carriera
continua ancora oggi anche se «i giornalisti non
sono rispettati come un tempo. Tutti si improvvisano giornalisti anche quando non lo sono, in
questo modo si abbassa il livello e la qualità».
Domenico Motisi
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La sala degli
specchi (foto sopra),
l’ingresso e l’atrio del
Circolo della stampa
di Milano. Nella
pagina a fianco, in
alto a sinistra, il vice
direttore del Master in
giornalismo, Claudio
Lindner e alcune
fasi di registrazione
dei partecipanti
all’assemblea
degli iscritti. Nella
pagina successiva il
monumentale scalone
d’ingresso al Circolo.
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