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I giocatori della Sampdoria contestati dai tifosi al termine della partita con il Parma

La Samp perde al Ferraris
i tifosi assediano la squadra

Genova. Sampdoria in piena
crisi dopo la sconfitta maturata
contro il Parma un minuto pri-
ma della fine della partita. I tifo-
si, inferociti, hanno contestato a
lungo la prestazione della squa-
dra che ha ottenuto un solo pun-
to nelle ultime nove gare. Circa
trecento gli irriducibili che han-
no raggiunto corso De Stefanis
per aspettare il pullman con la
squadra all’uscita dello stadio. «È
il periodo più brutto della mia
carriera - ha detto Novellino -.
Se pensiamo a dove eravamo in
classifica un mese e mezzo fa...».

La Samp ha illuso il suo pub-
blico passando in vantaggio, al
39° del primo tempo, con Flachi.
Nella ripresa, però, il rigore mes-
so a segno da Corradi ha riporta-
to le sorti in parità e la rete, rea-
lizzata allo scadere da Bresciano,
ha affossato i blucerchiati facen-
doli precipitare nella zona criti-
ca. Squadra senza idee, senza
gioco, senza mordente. E sabato
prossimo i blucerchiati saranno
di scena all’Olimpico, ospiti della
Roma. La società ha deciso di
mandare la squadra in ritiro.

❏ Casaccia, Caviglia, Giampieri
e un commento di Mangini

alle pagine 17, 18 e 19 ❏ Servizi a pagina 21

CANNAVARO SEGNA A CAGLIARI IL GOL DELL’1-1  

Juve, pareggio-scudetto al 95’
Il difensore juventino Cannavaro esulta dopo il gol del pari

M artedì sera, 4 aprile, sono
stato invitato da Carlo

Rossella, il direttore del Tg5,
per intervistare Silvio Berlusco-
ni in uno speciale di Terra! che
sarebbe dovuto andare in onda
il giorno dopo. Ho accettato vo-
lentieri. Mercoledì mattina,
Rossella mi ha telefonato per
avvertirmi che c’erano dei pro-
blemi: dopo una fatwa contro
la trasmissione di Giuseppe
Giulietti, parlamentare Ds, ex
giornalista Rai e figura storica
del sindacalismo della catego-
ria, gli altri partecipanti si erano
tirati indietro. «Confermi la tua
disponibilità?», mi ha chiesto.
«Certo», ho risposto. Nel primo
pomeriggio, prima ancora che
intervenisse l’Authority, l’idea di
intervistare Berlusconi è stata
affossata.
Il Corriere della Sera mi ha
chiamato per chiedermi perché
fossi stato il solo a non rifiutare
di andare alla trasmissione. Ho
risposto di essere convinto che
il mestiere del giornalista con-
siste (anche) nel fare doman-
de, a chiunque, tutte le volte
che è possibile, poiché questo
(forse) aiuta il pubblico a capire
e comunque a informare l’elet-
tore (che così ha maggior pote-
re). Mi è stata posta anche
un’altra domanda: partecipan-
do, non correvo il rischio di in-
frangere la par condicio? Ho ri-
sposto che pensavo il proble-
ma non riguardasse me, bensì
fosse una faccenda fra l’Autho-
rity e l’emittente: far rispettare
la legge non rientra nei compiti
primari di un giornalista. Ultima
domanda: «Lei è schierato a
sinistra?». Risposta: «Non ci
penso nemmeno a schierarmi.
Io sono un giornalista e non vo-

glio aggiungermi alla folta
schiera di chi si sente portavo-
ce o rappresentante degli uni
o degli altri». Fine dell’intervi-
sta. Per aver chiaro l’intero
quadro, aggiungo che l’Autho-
rity non è dovuta intervenire,
perché la polemica politica se-
guita all’annuncio della tra-
smissione ha indotto Canale 5
a non farne più niente. Se fos-
se intervenuta stabilendo che
l’intervista costituiva una viola-
zione della legge, non sarei an-
dato in tv, ma non avrei gridato
al regime incombente, né mi
sarei imbavagliato. Mi sembra-
va, la mia, una posizione legitti-
ma all’interno di una concezio-
ne che tiene a separare la pro-
fessione dalla militanza, tanto
che non ho ritenuto fosse ne-
cessario riferirne sul Secolo
XIX.
Sbagliavo. A quest’episodio
Eugenio Scalfari ha dedicato la
sua rubrica sull’ultimo Espres-
so. Sotto il titolo “Con la testa
embedded”, esamina quello
che definisce i l “Vaccari-
pensiero” perché «temo che
sia una concezione alquanto
diffusa nella nostra corporazio-
ne». Mi presta (sarcasticamen-
te) “idee chiare sulla deontolo-
gia giornalistica”. La prima: «Il
nostro dovere è anzitutto quel-
lo di non avere o almeno di non
mostrare idee proprie. Se pro-
prio non si può fare a meno di
pensare bisogna comunque
nasconderlo con cura. Infatti
per ottemperare questo propo-
sito Vaccari non va nemmeno
a votare. Resta a casa con fie-
ra convinzione come si addice
a un giornalista che aspiri alla
perfezione deontologica».

❏ Segue a pagina 25

GIORNALISMO
LANFRANCO VACCARI

Dopo la morte e la risurre-
zione di Gesù la nostra vita
non può più essere come pri-
ma, ma deve lasciarsi scon-
volgere per avviarsi verso i
tempi nuovi del Regno di Dio
in terra.

Assai spesso la settimana
santa è considerata come una
"bella tradizione", una "usan-
za", una data importante del
calendario. Lo prendiamo per
scontato e ce ne rallegriamo
come per una cara ricorrenza
annuale "osservata" fin dal-
l’infanzia, ammiriamo la bel-
lezza dei simboli, il fasto dei
suoi riti e, ultima cosa ma non
di minore importanza, ci pia-
ce l’affaccendarsi intorno alla
tavola pasquale...

Poi, una volta che tutto
questo è finito, riprendiamo
la nostra vita normale. Eppu-
re i cristiani dovrebbero esse-
re coscienti che da quando il
mondo ha rigettato il suo Sal-
vatore, da quando Gesù è sta-
to triste e abbattuto, la sua
anima triste fino alla morte, ed
egli è morto sulla croce, la
"vita normale" è giunta alla
sua fine e deve essere rinno-
vata. Erano degli uomini
“normali” quelli che gridava-
no "Crocifiggilo!", degli uomi-
ni "normali" che hanno spu-
tato su di lui e l’hanno inchio-
dato alla croce.

❏ Segue a pagina 25
*Cardinale, arcivescovo

di Genova

✦

BUONA PASQUA

La risurrezione
di Gesù
come
novità di vita

TARCISIO BERTONE*

Berlusconi insiste sull’intesa a tempo fra i poli. Il Professore: prima si scusi per le schede contestate

Brogli, la Lega rilancia
Calderoli: 45 mila voti non vanno a Prodi. L’Unione: delira

Roma. Romano Prodi si rivol-
ge a Silvio Berlusconi, mentre an-
cora infuriano le polemiche sul-
l’esito del voto: deve riconoscere
come sono andate le cose e cre-
do, dopo quello che ha detto sui
brogli, che debba scusarsi con gli
italiani. Ribatte Paolo Bonaiuti,
portavoce del Cavaliere: dal pre-
mier vengono aperture, mentre
Prodi sparge sale sulle ferite. Il ri-
ferimento è alle proposte del pre-
mier per intese parziali e limitate
nel tempo con il centrosinistra
per affrontare le scadenze istitu-
zionali, internazionali ed econo-
miche. Il leader dei Ds Piero Fas-
sino dice: dialogo sul Quirinale sì,
ma nessun pasticcio.

Prosegue però la querelle sul-

l’esito del voto. Il ministro leghi-
sta Roberto Calderoli, in base alla
legge, sostiene che la Cdl ha vin-
to. È avanti di 20 mila voti, spie-
ga, perché i 45 mila consensi del-
la Lega Alleanza lombarda non
possono essere attribuiti all’U-
nione. La lista, infatti, è presente
in una sola circoscrizione. Su
questa tesi si sono schierati an-
che gli esponenti degli altri parti-
ti di centrodestra. Dall’Unione ri-
battono: il ministro delira, non sa
leggere neppure la sua legge. Oli-
viero Diliberto (Comunisti italia-
ni) parla di aria di golpe.

❏ Bocconetti, Lombardi e altri
servizi a pagina 3 e un
commento di Maurizio
Maggiani a pagina 25 ❏ Mari a pagina 2

INTERVISTA ALLA EUROPARLAMENTARE DS  

Vincenzi: «Mi candido alle primarie
per fare il sindaco di Genova»

Roma. Oggi Benedetto XVI
compie 79 anni e pronuncia
per la prima volta da quando
è papa l’omelia pasquale con
il messaggio “urbi et orbi”.
Dalle anticipazioni filtrate ieri
si è saputo che un passaggio
del discorso sarà dedicato alla
politica italiana e già si scava
dietro alla parola “concordia”
che papa Ratzinger dedica al-
l’intricata situazione post-
elettorale.

Il Papa si rivolgerà a tutti
gli italiani con un auspicio
che gli sgorga dal cuore: che
la “comunità nazionale” pos-
sa ritrovare al più presto la
serenità perduta. Un riferi-
mento indiretto al “particola-
re momento” che sta vivendo
il paese ancora scosso da una
campagna elettorale dai toni
esacerbati e da un post-
elezioni carico di tensioni per
presunti brogli. Il pontefice,

secondo quanto si apprende,
non mancherà di esprimere
vicinanza anche verso coloro
che versano in condizioni di
difficoltà e che hanno bisogno
di aiuto, nella speranza che il
paese riesca a portare avanti
con determinazione un cam-
mino all’insegna del bene co-
mune.

Al centro delle riflessioni
troveranno spazio anche temi
di carattere internazionale.
Come la situazione in Medio
Oriente caratterizzata dallo
stallo dei negoziati israelo-
palestinesi, soprattutto dopo
la vittoria di Hamas, e dalla
crisi internazionale legata alla
corsa all’atomica degli ayatol-
lah di Teheran («si giunga a
una composizione onorevole
per tutti mediante negoziati
seri e leali»).

❏ De Carolis e altri servizi
alle pagine 4 e 5

l’ OMELIA
Ratzinger: l’Italia
ha bisogno di concordia

Domani Il Secolo XIX non
uscirà per le festività di Pa-
squa. Arrivederci a martedì.

AUGURI AI LETTORI  

Lo scherano del potere feudale
Il boss Provenzano tra Bibbia e lupara

L’ interpretazione della mafia
è forse da rivedere a parti-

re dalle sue origini. Prima però
dobbiamo uscire dallo sbalor-
dimento. Perché quello che sia-
mo venuti a sapere sulla vita
“povera” di un pastore siciliano
che amministrava miliardi e
che non esitava a uccidere o a
fare uccidere adulti e adole-
scenti, incaprettandoli, scio-
gliendoli nell’acido o facendoli
sparire nel cemento armato,
aggiunge vertigine al raccapric-
cio.

A quanto sembra, Bernardo
Provenzano era (è) un crimina-
le di fede, affezionato ai testi
sacri. E questa è un’altra stupe-
facente scoperta. Malgrado la
sua cultura dialettale (compro-
vata dal rozzissimo italiano dei

suoi pizzini), teneva la Bibbia
come “livre de chévet”, sfor-
zandosi di consultarla magari
senza capire a fondo il signifi-
cato (non solo simbolico ma
anche letterale) di ciò che leg-
geva. Ci si può chiedere a que-
sto proposito come mai, in un
ambiente ultracattolico come
la Sicilia, compaia la Bibbia e
non il Vangelo. E qui un barlu-
me di spiegazione ci può esse-
re, visto che nella sua primor-
diale grandezza, la Bibbia de-
scrive rapporti durissimi e
spesso terribili degli uomini tra
di loro e anche tra gli uomini
e Dio; mentre il Vangelo rifiuta
la violenza.

❏ Segue a pagina 25
❏ Servizio a pagina 7

SAVERIO VERTONE

Genova. Ricordiamo ai let-
tori che stanno partecipan-
do alla sesta settimana del
gioco del Secolo XIX,
“Quante palanche!” che
oggi, all’interno del giorna-
le, si trova il doppio dei nu-
meri da smarcare in previ-
sione del riposo, domani,
del Decimonono in occa-
sione delle festività pa-
squali.

IL GIOCO  

“Quante Palanche!”
raddoppia
per Pasqua

Apri un’attività
in franchising
nel settore dei
finanziamenti.

Chiama subito anche se non 
hai esperienza nel settore,

sarai subito contattato 
da un nostro responsabile.

NumeroVerdeGratuito

800-929291
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Lasciatemi sognare (poi voto anch’io)

L’
ultima volta che sono sta-
to a una manifestazione
politica è stato nel ’96,
proprio dieci anni or
sono. Allora fui invitato,

assieme a una non proprio allegra bri-
gata di intellettuali, artisti e letterati, a
dire la mia ai dirigenti dell’Ulivo sul loro
programma che li avrebbe visti di lì a
poco vincitori alle elezioni. Siccome
nessun politico mi aveva mai chiesto
niente, ci sono andato, nell’eccitante
cornice romana del teatro Eliseo, pieno
di curiosità e attese. Non avevo lezioni
da dare a nessuno, ma avevo qualcosa
da dire; qualcosa circa i miei bisogni di
elettore potenzialmente di sinistra.

La mia prima necessità era quella di
avere un paesaggio. Sì, avete capito
bene, non l’abolizione dell’Ici, ma un pa-
esaggio. Un paesaggio dove trovarmi a
mio agio, dove avere una casa, dove
sentirmi abbastanza al sicuro per poter
affrontare le incertezze della vita con
spirito ottimista, abbastanza ampio per
poterci camminare senza annoiarmi
troppo e senza perdere la buona abitu-
dine a guardare più avanti del primo
angolo; un paesaggio popolato di gente
con cui relazionarmi pacificamente ma
con sincerità, con le sue belle querce
della libertà e i suoi alberi del Giudizio,

ma senza alberi della cuccagna né orti
né miracoli. Un paesaggio attendibile,
verosimile nei suoi tratti essenziali per
non potermi perdere, ma non finito e
rifinito, in modo da avere la possibilità
di coltivarlo anch’io, di metterci del mio
qua e là, preparare nuovi spazi per quel-
li che sarebbero venuti dopo di me a
coltivarlo.

Fui molto applaudito, forse era sem-
brata una performance letteraria. Il fatto
è che di quel paesaggio nessuno di quei
dirigenti se ne occupò, probabilmente
non capirono nemmeno cosa volessi
dire con quella immagine. L’Ulivo vinse
le elezioni, ma tutto si può dire tranne
che usò il tempo del suo governo per
rispondere alla mia singolarissima ne-
cessità.

Il paesaggio che io chiedevo non è
soltanto un programma di governo, è
un progetto, un’idea, un disegno, ap-
punto, una coreografia dello spirito. Una
carta geografica verosimile del mondo
come vorremmo che fosse, come vor-
remmo poter costruire, dove le nostre
attese e le nostre speranze e le nostre
istanze etiche possano trovare casa. Da
cosa viene questo mio impellente biso-
gno di paesaggio? In una situazione
normale, in una consolidata realtà, ai
politici si chiede solo un programma di
governo e la dimostrazione che sappia-
no realizzarlo. Ma gli anni Novanta non

erano un momento di tranquilla vita
democratica di un tranquillo Paese. Ve
lo ricordate? Non lo erano nemmeno gli
ultimi anni Ottanta; ricordate anche
quelli? E non mi pare che lo siano stati
nemmeno questi ultimi anni. Quante
incertezze, quante tensioni, quante
transizioni in questi ultimi vent’anni,
dove mi è parso di galleggiare in una
sospensione di gas lattiginoso, a volte
tossico, a volte stordente.

È capitato altre volte e non solo in
questo Paese: tempi di transizione e di
confusione, tempi di crisi, tempi in cui
è necessario ridisegnare il paesaggio in
cui stare, ridefinire una realtà comples-
siva per trasformare la crisi in progresso
o in regresso. È in ragione del paesaggio
che ha saputo tratteggiare che J. F. Ken-
nedy ha vinto contro Nixon, è per la
stessa ragione che Hitler ha vinto le ele-
zioni, che le ha vinte la signora Thatcher
e le ha vinte Zapatero.

È per questa ragione, ne sono sicuro,
che il cavalier Berlusconi non è stato
sconfitto. Lui un paesaggio lo ha saputo
disegnare, la sinistra no. La sinistra non
ha saputo o non ha voluto occuparsi di
questo bisogno apparentemente così
poco concreto, a giudizio di qualcuno
dei suoi dirigenti addirittura fatuo. Pos-
so pensare che non ne abbia avuto nep-
pure i mezzi intellettuali per concepirlo.
Ma Berlusconi sì.

È un paesaggio che non mi piace, per
la mia coscienza civica inquietante;
dove la ricchezza sono due telefonini
pro capite e non una scuola eccellente
e la città è un assemblaggio di case di
proprietà e non una comunità organica
fatta di individualità solidali, ma è l’uni-
co paesaggio che è stato offerto agli
elettori, e ai più deboli, ai più confusi,
ai più bisognosi di certezze tra loro. È
stato votato da molti per questo, molti
che non appartengono ai ceti e ai gruppi
direttamente interessati in solido alle
sue politiche; è stato votato anche da
chi ci ha sofferto delle sue politiche. È
stato votato per adesione al suo fanta-
stico paesaggio.

Ho grande stima del professor Prodi,
ma il suo buon senso, la sua onestà in-
tellettuale, la sua stessa figura così
come si propone, non bastano a costrui-
re e offrire un grande paesaggio. Non
in un Paese in crisi non solo economica,
ma morale e intellettuale, non in un Pa-
ese di tensioni e conflitti irrisolti, dove
la placida bonomia appare del tutto fuo-
ri luogo, e non certo lo strumento più
idoneo a un architetto di paesaggi.

Ho votato Prodi, ma per il solito, vec-
chio, frustrante motivo: perché non ho
avuto alternativa. E il paesaggio dove
poter vivere è ancora un bisogno irrisol-
to dopo la sua vittoria.

MAURIZIO MAGGIANI

RISPOSTA A SCALFARI

Giornalismo
La seconda: «Il suo secondo do-
vere è quello di domandare (...)
ma mi riesce difficile raffigurarmi
le domande di un giornalista
asettico che ha volutamente
svuotato la sua scatola cranica
da ogni convinzione politica». Il
collega di Roma si chiede poi
come «una persona priva di me-
tro» (quale io sarei) possa valu-
tare i fatti reali e mi accusa di
non dirlo. Si lancia allora nella
descrizione di un giornalista tan-
to monco: «Somiglia a quello
che gli americani chiamano “em-
bedded” e di cui è stato fatto lar-
go uso in Iraq. È un giornalista
che guarda alla realtà solo attra-
verso lo spiraglio che i suoi ospi-
tanti gli mettono a disposizione.
Una realtà taroccata e misurata
col metro di chi gentilmente ti
ospita». Tuttavia, almeno per
una volta, un metro me lo conce-
de: quando sostengo le ragioni
per cui non mi sono rifiutato di
intervistare Berlusconi. Natural-
mente, «il metro di Vaccari è in
questo caso sbagliato» perché
«il giornalista che partecipa ad
una iniziativa vietata dalla legge
diventa corresponsabile di un il-
lecito o di un reato e se ne assu-
me i rischi e la responsabilità».
La conclusione di quest’ennesi-
ma lectio magistralis scalfariana
merita di essere citata per intero:
«La professione del giornalista e
la deontologia che la governa
non sono così semplici come
pensa il collega Vaccari: presup-
pongono convinzioni e criteri,
sforzo di osservazione costante
del contesto, senso di responsa-
bilità, spirito critico. Pensare che
basti svuotarsi la testa e così
svuotata cimentarsi con i doveri
professionali è un’ingenuità o
un’eccessiva furbizia. Il lavaggio
del cervello d’altronde crea il
giornalista “embedded” di cui
non c’è assolutamente biso-
gno».
Trovo sgradevole il tono e le ar-
gomentazioni neppur troppo ve-
latamente insultanti che il collega
di Roma usa nei miei confronti.
Ma, scorrendo la sua biografia,
debbo convenire che “convinzio-
ni e criteri” non gli sono certo
mancati. Egli è stato fascista nel
’43. Monarchico nel ’46 e azioni-
sta subito dopo il referendum. Li-
berale e poi radicale negli anni
’50. Socialista (e deputato) nei
’60. Berlingueriano nei ’70. De-
mitiano negli ’80. Negli ultimi 15
anni, infine, si è abbandonato a
una deriva egotista (quella che
lo ha portato a scrivere un libro
ingombrante già nel titolo: Incon-
tro con Io) accompagnata da un
ossessivo anti-berlusconismo.
Lo “sforzo di osservazione co-
stante del contesto” non gli ha
mai fatto difetto. Sempre sull’E-
spresso, una quarantina d’anni
fa sosteneva che l’Unione Sovie-
tica aveva ormai inevitabilmente
vinto il confronto con gli Stati
Uniti, ciò che sarebbe divenuto
a tutti chiaro nel giro di pochi
anni, e che anche nella politica
interna italiana bisognava pren-
dere atto della superiorità del so-
cialismo reale rispetto al capitali-
smo. Lo “spirito critico”", infine,
lo ha saldamente sorretto duran-
te tutte le sue evoluzioni fra i pro-
tagonisti della politica che di vol-
ta in volta ha avuto la bontà di
benedire: come dimenticare, per
fare un solo esempio, che indivi-
duò in Ciriaco De Mita l’uomo
che avrebbe «trasformato l’Italia
in una nuova Svizzera»?
Tuttavia, sarebbe ingeneroso li-
quidare Scalfari così sbrigativa-
mente. È stato certamente il più
grande direttore che il giornali-
smo italiano abbia avuto nel do-
poguerra. È stato amico, confi-
dente e sodale di tutti quelli che
hanno contato nella Prima Re-
pubblica (e anche nella Secon-
da: quando Romano Prodi resi-
steva alle lusinghe di De Mita
che gli offriva la presidenza dell’I-
ri, si prese le briga di telefonargli
direttamente per convincerlo).
Ha scritto un libro, Razza padro-
na, faziosamente unilaterale ma
certo fra i più importanti degli
anni ’70. Il suo genio manageria-
le ha trasformato l’Espresso da
settimanale per una ridotta intel-
lighenzia in una delle maggiori
aziende editoriali del Paese. Ha
messo in piedi dal nulla un gior-
nale, la Repubblica, per trasfor-
marlo subito in un eterodosso
partito politico.
Nella sua stanza in piazza Indi-

pendenza, a Roma, ha inventato
un modo di fare questo mestiere
che, per quanto male - e giusta-
mente - se ne possa pensare,
ha segnato un’epoca e almeno
un paio di generazioni di cronisti.
Ha influenzato come nessun al-
tro la politica italiana degli anni
fra i ’70 e i ’90, facendo e disfan-
do governi e ministri. Si può iro-
nizzare sui disastrosi esiti di uo-
mini e partiti da lui sponsorizzati,
ma è doveroso riconoscergli una
grandezza un po’ mefistofelica e
con pochi paragoni nella storia
recente del giornalismo.
Per tutte queste ragioni, si rassi-
curi se non altro su un punto: la
sua concezione del giornalismo
ha avuto molto più successo ed
è molto più diffusa nella corpora-
zione di quanto non lo sia la mia.
Lui ha sempre agito come se i
giornali dovessero fare la politi-
ca, io sostengo che devono limi-
tarsi a raccontarla. Lui preferisce
che un giornalista si schieri da
una parte o dall’altra (meglio dal-
la sua, ovvio, ma riconoscerà
che nella sua vita non è sempre
stato agevole stabilire esatta-
mente quale fosse), io che si
sforzi nei limiti del possibile di
guardare la realtà senza pregiu-
dizi o partiti presi: non significa
non avere opinioni forti, ma evi-
tare quelle viziate da ogni apriori-
smo. È desolante essere costret-
ti a ricordare a Scalfari che si
possono avere idee senza tutta-
via doverle sovrapporre al me-
stiere: questo sì un modo per ve-
dere solo la realtà taroccata, at-
traverso lo spiraglio consentito
dal paraocchi indossato per l’oc-
casione (e, una volta di più, pro-
prio dalla sua parabola profes-
sionale apprendiamo che ce ne
sono molti appesi nella rastrellie-
ra della scuderia).
È curioso, poi, l’uso che il collega
di Roma fa dell’espressione in-
glese “embedded”. Vuol dire “in-
truppato” ed è un aggettivo che
solo un ribaltamento ottico può
attribuire a chi, con molti limiti e
altrettanti errori, senza nessuna
pretesa di infallibilità, cerca di
dare un senso all’idea del giorna-
lismo “indipendente”. In maniera
molto più appropriata andrebbe
accostato a chi è convinto che
qualcuno abbia tutte le ragioni e
qualcun altro tutti i torti, a chi tifa
(nell’esercizio della professione)
per l’uno o contro l’altro, a chi oc-
culta le notizie sgradite ed enfa-
tizza quelle favorevoli, a chi in-
somma si sceglie un referente
politico e alla sua maggior gloria
piega la realtà. Una siffatta visio-
ne del mestiere, dove si annulla
la linea di demarcazione che do-
vrebbe non farlo sconfinare nella
militanza, è nefasta perché tota-
lizzante. E, come per tutte le
idee totalizzanti, le manca sem-
pre pochissimo per diventare to-
talitaria.
A differenza di Scalfari, non cre-
do che esista (per restare al suo
percorso) un giornalismo fasci-
sta, monarchico, azionista, libe-
rale, radicale, socialista, comuni-
sta, democristiano (di sinistra),
anti-berlusconiano e prodiano.
Con David Randall e una antica
scuola del giornalismo anglosas-
sone, sono invece convinto che
chiunque scriva qualcosa che
serva queste cause (o qualun-
que altra) non sia un giornalista,
ma un propagandista. Che ci
sono soltanto il giornalismo buo-
no e quello cattivo. E che chi, du-
rante tutta la sua vita, ha dato
ampie dimostrazioni di praticare
il secondo non abbia titolo per
impartire boriose lezioncine.

(Lanfranco Vaccari)
 vaccari@ilsecoloxix.it

P.S. - A proposito dell’infrange-
re la legge. Vale sempre o è un
precetto con applicazione seletti-
va? Non è consentito farlo se si
tratta di intervistare Berlusconi
(ed eventualmente alzarsi e an-
darsene nel caso in cui non ri-
sponda alle domande o parta per
uno dei suoi soliloqui) e invece sì
quando si pubblicano i verbali dei
pm o le intercettazioni (ma anche
qui: no se mettono in mezzo Con-
sorte, sì se incastrano Fazio)? A
proposito dell’andare o no a vota-
re. Sostengo una cosa diversa: che
giornalisti e magistrati, esercitan-
do due professioni la cui missione
è essere "terzi", non dovrebbero
candidarsi alle elezioni per un
partito o per l’altro. Se poi io voto,
e se non è di troppo disturbo, è
una questione che riguarda sol-
tanto me. O è una pretesa eccessi-
va?
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La risurrezione come novità di vita

Resta comunque strano que-
sto attaccamento (si direbbe
protestante) a un testo trattato
con molta circospezione dalla
Chiesa cattolica. In ogni caso sta
di fatto che un pastore non col-
to, sprovvisto di strumenti tec-
nologici moderni e perfino di un
uso disinvolto della lingua scrit-
ta, abbia vissuto in incognito
per 43 anni molto miseramente
e anche scomodamente ma con
la Bibbia sul comodino, organiz-
zando affari e assassinii solo per
accumulare e amministrare,
senza goderle, enormi ricchezze
destinate (si direbbe) unica-
mente al piacere della propria
riproduzione allargata. Un auto-
matismo che ricorda quello,
biologico, dell’istinto sessuale o
quello, finanziario, della specu-
lazione di Borsa, considerati
nella loro impersonale astrazio-
ne totalmente estranea alle ap-
parenti motivazioni psicologi-
che.

Non mi sembrano convincen-
ti le interpretazioni basate sul
puro piacere della prepotenza e
sui proverbi dialettali (“cum-
mandari è megghiu ca futtiri”).
E del resto anche Buscetta qual-
che anno fa, in un’intervista
americana, aveva ostentato in-
credibili idealità della mafia,
tracciando un quadro celestiale
dei virtuosi uomini d’onore
d’antan. Ricordo che questo car-
men seculare mafioso già allora
mi colpì assai più per il para-
dossale rimpianto di una Età
dell’oro in cui sarebbe vissuta
alle origini la criminalità orga-
nizzata, che non per le spudora-
te rivelazioni su Andreotti, che
diedero l’avvio alle faide tra-
sversali per Sigonella. Credo in-
vece che per capire si debba tor-
nare molto più indietro.

Forse la conoscenza della sto-
ria non serve a modificare il
presente, ma può aiutarci a
comprenderlo. Sapere che cosa
è successo, secoli fa, in Francia
o in Inghilterra, può farci vedere
meglio che cosa non è successo
da noi, e dunque ciò che manca
all’Italia. La cattura di Provenza-
no e la scoperta di un costume
delinquenziale dominato da un
imprevisto ma forse non impre-

vedibile ascetismo, riapre inevi-
tabilmente il libro sempre aper-
to e incompiuto sulla Sicilia, alla
quale è mancata non solo la so-
stanza ma anche il riflesso di ciò
che in altre parti d’Italia è arri-
vato almeno come ombra. Que-
sta è appunto la ragione che ci
impone di partire da lontano
per spiegare un pervicace, ar-
caico e astratto rifiuto dello Sta-
to, sentito a sua volta come ir-
ruzione di un’astrazione estra-
nea alla tribù.

Non è vero, ad esempio, come
sostiene la vulgata, che la Ma-
gna Charta inglese segni l’atto
di nascita delle libertà moderne.
Con quel documento, strappato
a un re imbelle (non a caso de-
nominato Giovanni Senza Ter-
ra), i baroni normanni sanciro-
no, all’inizio del XIII secolo, sol-
tanto il loro libero arbitrio, e
cioè la libertà di prevaricare nei
propri feudi, senza alcun con-
trollo né contrappeso da parte
del potere regio. La vera libertà
arrivò in seguito, dopo secoli di
travagli. Ma fu Enrico III Win-
chester, successore di Giovanni,
a gettarne le premesse restau-
rando il potere centrale del re,
e ristabilendo equilibri sempre
più complessi e garantiti tra il
pubblico e il privato, tra i re, i
baroni, i sudditi dei re, i vassalli
dei baroni e i servi degli uni e
degli altri.

Va osservato a questo punto
che i baroni siciliani, anch’essi
normanni e inclini all’anarchia
come quelli inglesi, restarono

invece padroni assoluti dei loro
feudi, e che la perdurante debo-
lezza o lontananza di un potere
centrale, dopo la parentesi di
Federico II di Svevia, favorì la
trasformazione in cosche dei
loro reparti di scherani e la mu-
tazione della loro polizia privata
in mafia.

In Francia e in Inghilterra, che
sono i Paesi europei dove si
sono sviluppati meglio lo Stato
e la democrazia rappresentati-
va, la libertà è nata insieme alla
classe dirigente borghese, che
gradatamente sostituì o affian-
cò l’aristocrazia, imponendo an-
che a quest’ultima (e proprio in
Inghilterra) la sua concezione
del potere. L’aristocrazia non di-
rigeva: comandava. E, assai più
dei re, comandava non in vista
degli interessi generali ma dei
propri. Non si può neppure so-
stenere che facesse i propri in-
teressi come casta o classe. È
vero il contrario. Ogni feudata-
rio mirava a imporre il proprio
arbitrio non solo al monarca e
ai servi della gleba, ma anche
agli altri feudatari, in un regime
di permanente disordine. Si
possono dunque capire i re, che
dal Medioevo in poi cercarono
di tenere a bada la nobiltà ap-
poggiandosi al Terzo stato, vale
a dire alla borghesia nascente.
Questa alleanza riuscì a imporsi
in Francia con Enrico IV di Na-
varra, mentre in Inghilterra Gu-
glielmo d’Orange supplì alla
mancanza di una borghesia suf-
ficientemente sviluppata tra-

sformando la nobiltà in una
classe dirigente sul modello
olandese e sfruttando a fondo il
calvinismo. Questi mutamenti
prepararono il graduale passag-
gio del potere (talvolta repenti-
no e sanguinoso) dal sovrano al
popolo, premessa dello svilup-
po dei due cardini simmetrici
della democrazia moderna: l’in-
dividuo e lo Stato. I quali si con-
trappongono e si integrano nel-
la collettività nazionale, vale a
dire nella società civile e nella
sovranità popolare.

L’ipotesi che può emergere
da questo affrettato confronto è
che l’isolamento della Sicilia,
avviato dai Normanni e ripreso
con gli Angioini, gli Aragonesi e
i Borboni, abbia preservato la
mafia e il suo arcaismo organiz-
zativo, psicologico e pastorale,
dal contagio della componente
sociale e civile della modernità.
Questo strano separatismo ha
riguardato (almeno parzial-
mente) solo la politica, lascian-
do la Sicilia, anche in piena glo-
balizzazione elettronica, nelle
mani di padrini ciecamente fe-
deli a padroni nel frattempo
scomparsi. L’odio per lo Stato,
che la criminalità organizzata
ha però imparato non solo a
combattere ma a utilizzare
come terreno nutritivo del suo
parassitismo, imitandone anche
l’organizzazione finanziaria e
persino poliziesca (la mafia è in
fondo un servizio segreto del-
l’Antistato) è rimasto imperter-
rito e inferocito anche dopo la

caduta dei signori feudali che lo
osteggiavano e lo temevano. E
rappresenta la persistenza spet-
trale nel secolo XXI del feudo e
della tribù che si sono avvin-
ghiati alla pianta istituzionale
della democrazia per succhiar-
ne il sangue, senza altro scopo
che quello di avvelenarlo e di
riprodursi. La cocciuta obbe-
dienza a un canone defunto può
forse spiegare la vita conven-
tuale di Provenzano e dei suoi
pastori criminali e miliardari
ma ligi a una crudele e servile
gerarchia primitiva incredibil-
mente sopravvissuta alla pro-
pria scomparsa.

Non spiega invece il terribile
errore compiuto dallo Stato de-
mocratico nel concedere, con
statuto speciale, l’autonomia a
un’isola che poteva essere gua-
rita solo ripristinando la circola-
zione del costume e dei com-
portamenti normali con il resto
del Paese, al quale appartiene
per vocazione, per cultura e per
storia a dispetto della perduran-
te preistoria da cui è afflitta.
L’autonomia regionale attribui-
ta alla Sicilia (che con Verga, Pi-
randello e Sciascia ha espresso
il meglio della letteratura italia-
na degli ultimi due secoli) ha
messo lo Stato democratico nel-
le fauci della sopravvissuta poli-
zia feudale, consentendole di
sfruttarlo e di mangiarselo, e
alla conseguente cancrena del-
l’Antistato di risalire la penisola.

Credo che proprio a questa
contagiosa cancrena volesse al-
ludere Sciascia quando comin-
ciò a deprecare la risalita verso
nord della palma, che pure in
sé è il più bello degli alberi. Vale
la pena ricordarlo adesso, visto
che tra poco dovremo affronta-
re il referendum sulla devolu-
tion, e subito dopo correggere
anche le madornali distrazioni
del Titolo Quinto di non buona
memoria. Autonomia e decen-
tramento amministrativo non
hanno niente in comune con la
macelleria istituzionale che
spinge a squartare lo Stato per
concedere i suoi brandelli a chi
ha denti abbastanza acuminati
per divorarseli.

Saverio Vertone
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Se questi l’hanno odiato e ucciso, è
proprio perché egli è venuto a sconvol-
gere e a turbare la loro vita normale.
Era un mondo perfettamente "normale"
quello che ha preferito le tenebre e la
morte alla Luce e alla Vita.

Con la morte di Gesù, il mondo "nor-
male" e la vita "normale" sono stati irre-
vocabilmente condannati. O, più esatta-
mente, essi hanno rivelato la loro natu-
ra vera e anormale, la loro incapacità
di accogliere la Luce, il potere terribile
che il male esercita su di loro. «Ora è il
giudizio di questo mondo» (Gv 12,31).
La Pasqua di Gesù significa la fine «a
questo mondo» (Gv 12,31) e, perciò, che
esso è, da allora, alla sua fine.

Questa fine può durare centinaia di
secoli, ma ciò non altera affatto la natu-
ra del tempo in cui noi viviamo come
«gli ultimi tempi».

«Passa la scena di questo mondo» (1
Cor 7,31). Pasqua significa passaggio.
Per gli ebrei questa festa è la comme-
morazione annuale di tutta la loro storia
come salvezza, ed è la salvezza come
passaggio dalla schiavitù dell’Egitto alla
libertà, dall’esilio alla terra promessa,
prefigurazione dell’ultimo passaggio,

quello che conduce al regno di Dio. Cri-
sto è stato il compimento della Pasqua.
Egli ha compiuto l’ultimo passaggio,
quello dalla morte alla vita, da questo
vecchio mondo al mondo nuovo, ai
tempi nuovi del Regno.

Egli ha reso possibile per noi questo
passaggio. Vivendo in questo mondo
noi possiamo già non essere di questo
mondo, cioè liberi dalla schiavitù della
morte e del peccato e partecipi del
mondo futuro. Ma per questo dobbiamo
compiere il nostro personale passaggio,
condannare in noi il vecchio Adamo, ri-
vestirci di Cristo con il battesimo e ave-
re la nostra vera vita nascosta con Cristo
in Dio, anticipando sulla terra il mondo
futuro.

Questo è il messaggio cristiano. Ma
tutto questo è reale? È possibile che un
soffio di aria nuova cambi veramente il
modo di vivere dei singoli, credenti e
non credenti, e della società umana?

Il pastore protestante Dietrich
Bonhoeffer, appartenente alla Chiesa
confessante sotto il regime hitleriano,
scrisse dal carcere una lettera che dice:
«Un soffio d’aria nuova purificante, può
venire nel mondo contemporaneo non
dall’ars moriendi, ma dalla risurrezio-
ne». La risurrezione è per il martire il

nuovo inizio, il nuovo giorno che realiz-
za il desiderio di riscatto e compie la
speranza dei giusti. È questa la chiave
interpretativa della vita e della morte
del tempo e dell’eterno. Per questo
Bonhoeffer dichiara che fare Pasqua si-
gnifica “vivere partendo dalla risurre-
zione”.

C’è bisogno di aria nuova nella co-
scienza dell’uomo, tropo sovente recisa
dalla sua sorgente divina, e smarrita nei
sentieri tortuosi di un soggettivismo
egoistico e presuntuoso. L’aria nuova
che viene dalla Pasqua produce invece
una nuova vita, scrive Bonhoeffer «nel-
l’essere per gli altri e nel partecipare al-
l’essere di Gesù». Papa Benedetto direb-
be: «Non troviamo la vita impadronen-
doci di essa, ma donandola. L’amore è
un donare se stessi, e per questo è la
via della vita vera simboleggiata dalla
Croce».

La risurrezione significa il coraggio
del perdono, per seppellire offese vere
o presunte, per guarire ferite e per redi-
mere l’amore viziato dal tornaconto o
dai sospetti. Dalla risurrezione può ve-
nire “un soffio di aria nuova” nella vita
dei rapporti umani, soprattutto dopo
questa lacerante stagione elettorale, per
rigenerare concordia, là dove spira il

vento del rancore e dell’odio; per porta-
re pace là dove c’è ostilità; per restituire
rispetto là dove c’è umiliazione; per ri-
cuperare il senso del limite, là dove
sembra vincente lo strapotere dell’io.

Certo la verità teologica della risurre-
zione ha una sua pedagogia: bisogna
morire per risorgere; bisogna che qual-
cosa muoia perché qualcosa d’altro ri-
sorga all’orizzonte della vita. È necessa-
rio che il vecchio uomo, prepotente e
narcisista, intollerante e e violento,
scenda nel sepolcro con Cristo per vede-
re la risurrezione dell’uomo nuovo, ac-
cogliente e solidale, riflesso dell’imma-
gine vera del Risorto. Insomma è utopi-
co pensare a un soffio di aria nuova
dentro di noi, nella vita familiare, nelle
relazioni ecclesiali, nella vita della città,
nell’orizzonte del mondo?

I segni sono contrastanti (da Casalba-
roncolo a Partinico), ma l’evento pasqua-
le di Gesù ci dice che non è utopistico.
È un’esperienza possibile, concretamen-
te, perché attingiamo alla sorgente pura
della speranza, come a una luce accesa
sui percorsi opachi della nostra comples-
sa quotidianità. Buona Pasqua, dunque,
con il cordiale e fraterno augurio di un
“soffio di aria nuova”, di vita nuova!

Tarcisio Bertone
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L’ultimo scherano del potere feudale

L’ingresso del paese di Corleone nelle cui campagne c’era il covo di Bernardo Provenzano
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