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Moderatore: Questa mattina è oltremodo unitario lo spettro dei temi, unificato dalla formazione dei loro autori. Conosceremo tre giornalisti di diversa generazione, e anche di diverse zone del mondo. Cominciamo con Marco Bardazzi che ringraziamo, viene dall’America. Ha scritto questo libro per la Società Editrice Fiorentina. Marco Bardazzi è un giornalista, fiorentino di origine, di Prato, vive con la moglie e le tre figlie a Washington. Dal 2000 è corrispondente dell’Agenzia Ansa dagli Stati Uniti. Ha pubblicato già alcune cose relative alla terra americana, una è “Sotto il cielo d’America” per la Rizzoli, nella Collana dei libri dello Spirito Cristiano, dove ha riunito alcune storie di persone che hanno incontro la nostra esperienza in America, molto bello e interessante. Ha scritto un romanzo molto apprezzato, presentato lo scorso anno al Meeting, “La scala spezzata”, che è la vicenda legata al grande personaggio Lindberg e poi una biografia di Papa Benedetto XVI. Con questo libro, entriamo di più nel suo lavoro: lavorare all’Ansa negli Stati Uniti significa essere in un luogo dove nascono i lanci di notizie che fanno poi tendenza, che influenzano gli altri media nel mondo. In questo libro sono raccolti molti dei suoi titoli, riuniti e raggruppati secondo delle tematiche che ci aiutano veramente a capire che cosa sta accadendo, se non in tutto il complesso dell’America, almeno in quei punti che rivelano di più il cambiamento di mentalità e anche le sfide che la società, la pressione del potere, i rapporti internazionali stanno provocando nella persona, nel tessuto sociale. E dunque, il libro prende le mosse dal grande momento in cui cambia il clima in America e anche nel mondo, l’11 settembre 2001, con l’attentato alle torri. Bardazzi si trovava in città e descrive subito, in presa diretta. E poi il libro si inerpica su varie problematiche, dalle informazioni segrete che diventano pubbliche allo scontro tra l’intelligence, il terrorismo internazionale e i contraddittori giudizi e pareri che nell’America stessa abbiamo visto emergere riguardo all’attentato.
E poi, il rilancio dell’idea dell’impero americano. C’è chi ha definito “l’impero del male” questo momento storico dell’America, trascinando dentro anche tutto il suo passato. Oppure il rapporto con la Cina, il tema della pena di morte, le frontiere della bioetica e il grande scontro culturale che è nato con la vicenda di Terry Schiavo, qui ricordata anche ieri in alcuni volumi sulla cura al malato terminale. Il problema multietnico e una domanda: che ne è del sogno americano? 
È anche un racconto della tua vita. Mi sembra che con Bardazzi, ma anche con gli altri amici giornalisti che incontreremo, non ci sia per nulla quel distacco tra la propria esperienza di uomo, quello che si persegue personalmente come ideale di vita, e ciò che si racconta e come lo si racconta. Quando noi leggiamo degli articoli dove i fatti vengono raccontati nel loro accadimento reale, e poi si sovrappone in maniera complementare un commento, siamo di fronte a delle persone che pensano, che riflettono e che evadono da quel falso problema dei fatti separati dalle opinioni. Vorrei dunque che lui ci raccontasse un po’ che cosa possiamo ricevere attraverso la lettura di tutti questi problemi diversi, e soprattutto vorrei chiedere come l’America sta cambiando. Siamo di fronte a un Governo, e di fatto il tragitto che tu proponi è all’interno di una certa governance del Paese che sta riprendendo i valori di prima degli anni ’65 e ’68. Si sente una grande divisione, la differenza tra due volti dell’America. 

Marco Bardazzi: Buongiorno. Partiamo dicendo che pubblicare una collezione di propri articoli, per un giornalista suona un po’ poco modesto. Lo riconosco subito, ha senso se ti chiami Indro Montanelli e se sei a un certo livello di carriera. Perché un corrispondente degli Stati Uniti dovrebbe sottoporvi un collezione di articoli fatti in questi sei anni? Cerco di spiegarlo e credo che questo aiuti a capire un po’ il contributo che il libro vuole essere e forse tenta anche di rispondere a una delle tante indicazioni che dava Camillo. Tra il 2004 e il 2005 sono rimasto molto incuriosito dal fatto che un grande filosofo, scrittore, personaggio pubblico francese, Bernard Henri Lévy, ha trascorso un anno negli Stati Uniti, ha preso un anno sabbatico, ha chiuso con tutte le sue attività, ha detto: voglio andare negli Stati Uniti per vedere con i miei occhi, per trascorre nel Paese un anno intero, per andare nei piccoli paesi, per andare nei posti di cui nessuno parla, per entrare nelle carceri, nei bordelli, per conoscere le prostitute americane, per conoscere le famiglie americane, voglio girare ovunque. Naturalmente Bernard Henri Lévy è una personalità molto popolare e del più alto profilo, il suo scopo era ripercorrere, due secoli dopo, il viaggio che Tocqueville aveva fatto allo stesso scopo. Quindi, l’idea era: “andiamo a vedere se l’America è sempre il futuro dell’Europa, cerchiamo di capire se ancora oggi è valido ciò che Tocqueville ci aveva proposto tanti anni fa”. Lui ovviamente era bello spesato da una grossa rivista americana che si chiama “The Atlantic Montly”, gli hanno pagato per un anno intero tutto quello che voleva, si è portato al seguito una carovana di persone, ha girato in lungo e in largo l’America (credo che la sua lista spese sia stata sterminata) e ha prodotto poi un libro che si chiama “Vertigo”, quanto meno nell’edizione americana, poi non so nell’edizione italiana e una serie di articoli per “The Atlantic Montly”. 
Alla fine di questo viaggio, io l’ho incontrato a New York per l’Ansa, per un’intervista e ciò che veniva fuori era che lui aveva più interrogativi di quando era partito. Ma in ogni caso si era reso conto che l’immagine che dell’America gli arrivava in Europa, quella che gli era stata trasmessa dall’ informazione, quindi da noi giornalisti che facciamo i corrispondenti all’estero, era profondamente diversa dall’America che lui aveva invece scoperto andando a girarla. Ci sono una serie di considerazioni molto critiche sulla banalizzazione di Dio che viene fatta in giro per gli Stati Uniti, in questa riscoperta di spiritualità che vediamo un po’ dovunque nei luoghi americani. Però ci sono anche una serie di riflessioni improntate a una visione positiva dell’America: lui sostiene che ci sia una sorta di religione americana che sta crescendo, di cui ancora non si capiscono bene i nuovi contenuti: ma che comunque, ora come in passato, non si può non fare i conti con l’America. Mi aveva incuriosito moltissimo questa modalità di cercare di raccontare il Paese, e immodestamente, nel mio piccolo, ho detto: “Beh, mi piacerebbe contribuire a questa riflessione guardando ai sei anni che ho trascorso in America, ai tanti articoli che ho scritto, che possono dare un po’ l’idea di che cosa è successo in questo periodo, in questo convulso inizio di millennio americano. 
Ci sono i grandi fatti - l’11 settembre, la guerra in Iraq, l’Afghanistan, un po’ rimessi insieme, magari con alcuni retroscena – e ci sono tante altre storie che a me sembrano più interessanti, sono racconti dell’America che non ti hanno mai detto, abbiamo cercato così di sintetizzare nel titolo. Quelle cose che magari sui nostri giornali arrivano sporadicamente, oppure non ricevono spazio, perché noi giornalisti abbiamo l’esigenza ovviamente di star dietro alla cronaca che incombe: secondo me danno un’idea più interessante e più dettagliata di che cosa è l’America. Guardare l’America e cercare di descriverla guardando esclusivamente l’amministrazione Bush, è estremamente riduttivo, l’America non è solo Bush, è molto altro, lo è sempre stato. 
Vi voglio fare qualche esempio, tanto per cercare di capire cosa secondo me è interessante raccontare. L’America sta andando verso l’ennesimo mix di etnie, sta andando verso il nuovo rimescolamento, che credo sia un altro dei temi che ci interessano come europei, un altro dei temi su cui interrogarci, se l’America è ancora il futuro dell’Europa. Secondo gli esperti che analizzano questi fenomeni in America, gli americani del futuro sono il campione di golf Tiger Woods e la cantante Mariah Carrey. Perché? Tiger Woods ha un padre che ha origini bianche, caucasiche, afroamericane e un po’ di sangue di indiani d’America, una madre thailandese con sangue cinese. Mariah Carrey è figlia di un venezuelano che ha una parte di eredità afroamericana e di una irlandese. Entrambi rappresentano quel nuovo look americano, quella nuova idea di mix ed etnie verso la quale l’America si sta avviando, che è sempre più interessante. A mio avviso, il fenomeno più significativo che sta accadendo in America in questo inizio di millennio non è tanto la guerra al terrorismo, che è quella che ci occupa costantemente, sulla quale teniamo i riflettori puntati: il fenomeno più interessante è il fenomeno della immigrazione ispanica. C’è un’ondata enorme in arrivo dall’America Centrale e dall’America del Sud verso gli Stati Uniti, che sta cambiando una volta di più il volto degli Stati Uniti, con modalità che sono un po’ diverse dall’ondata che arriva in Europa ma che forse può avere anche una serie di indicazioni interessanti per noi. 
Il fenomeno ha una portata che forse è difficile da percepire in Europa, anche perché non la raccontiamo abbastanza. Un nuovo americano su due, adesso, è ispanico, cioè proviene dall’America Centrale, dai Carabi, dal Sud. Su 12 milioni di nuovi residenti americani, tra il 2000 e il 2005, 6 milioni sono di origini ispaniche, sono i cosiddetti “latinos”, come li chiamano in America. E a questi vanno aggiunti tanti altri che stanno in quel calderone, calcolato intorno ai 13 milioni di persone, costituito dagli illegali che si trovano negli Stati Uniti, che - si può dire tranquillamente -, per il 70, 80% sono messicani, quindi ispanici ancora una volta. 41 milioni di americani, su quasi 300 milioni, sono oggi di origini ispaniche, sono il 14,1% della popolazione, hanno superato i neri, che sono una minoranza che rimane praticamente stabile, non si espande. Si tratta di una immigrazione fatta di giovani, di una nuova realtà di giovanissimi, quasi il 10% degli ispanici americani non vanno ancora alle elementari, sono bambini di meno di sei anni. L’età media è di 26,9 anni, mentre l’età media dei bianchi non ispanici è di circa 40 anni. 
Quindi, i volti della nuova America, oltre a Tiger Woods e Mariah Carrey, sono personaggi come Antonio Villaraigosa, che è il primo sindaco ispanico di Los Angeles, eletto poco tempo fa, nuovo protagonista della vita politica; Mel Martinez, il primo ad entrare in Senato dopo essere stato un profugo cubano da bambino. Oppure, i figli di Jack Bush, che è il governatore della Florida, sposato con una messicana, Colomba, che si è convertito al cattolicesimo e ha dei figli che sono a loro volta questo nuovo mix di etnie. Ovviamente, l’ondata ispanica porta con sé un’ondata - anche dal punto di vista religioso - di cattolici. C’è un grande dibattito nel Paese, lo ha sollevato per esempio Samuel Huntington, vi ricordate?, il teorico dello scontro di civiltà, su come questa ondata stia cambiando il volto dell’America in maniera forse diversa dal passato, su come l’America rischi di perdere la propria identità, su come il bilinguismo verso cui ci si avvia stia imbastardendo l’America. Io personalmente, vivendola, girandola e sperimentandola, non vedo questo rischio: a me sembra un grande arricchimento che l’America sta avendo una volta di più, una nuova ondata che, come le ondate degli italiani, degli irlandesi, dei tedeschi, che hanno disegnato quel Paese, lo sta ancora una volta cambiando in una direzione difficile da capire ma che ha conseguenze politiche ed economiche. La cosa interessante è vedere come già la seconda, terza generazione degli ispanici, non guardino più le telenovelas sulla televisione in lingua spagnola, ma vogliano vedere Mtv. 
Che cosa significa? Significa che con tutti i limiti e i problemi che questo può creare magari alle loro famiglie, che vorrebbero mantenere un po’ di più le tradizioni, c’è un immediato desiderio già dalle seconde, terze generazioni, di diventare americane. Questa è la cosa su cui noi europei ci interroghiamo tanto, su cui abbiamo tanti dubbi e critiche, ma che resta un fenomeno interessante da analizzare. Lo stesso avviene con le comunità dei musulmani d’America, che non hanno l’aspetto ghettizzato che stanno cominciando ad avere le comunità di musulmani in Europa, dove in questi anni non si sono ancora verificate, quanto meno non sono stati scoperte, organizzazioni di ragazzi della seconda, terza generazione di musulmani americani che pensino ad attaccare l’America come invece abbiamo sperimentato a Londra o come è accaduto a Madrid. Cosa significa questo? È un interrogativo interessante: l’America è ancora il futuro dell’Europa, anche dal punto di vista del rapporto con gli immigrati? È interessante capirlo, nel libro ci sono note storiche. 
Ancora è interessante, a mio avviso, il fenomeno dell’esplosione delle megachiese, l’esplosione religiosa di cui parlavo prima. Ci sono realtà come l’ex Compac Center di Houston, che era un Palazzetto dello sport dove giocavano i Rockets di basket, che è stato comprato da una chiesa locale che è la “Lakewood Church”, la più grande chiesa evangelica non legata alle grandi denominazioni. C’è un pastore che si chiama Joel Osteen, che ogni domenica riesce a riunire tra le 18 e le 20mila persone ad ascoltarlo. Ha comprato il Palazzetto dello Sport, ci ha investito 90 milioni di dollari, e via con gli interrogativi da dove vengano questi soldi. Lo ha trasformato con delle fontane di acqua, scene mistiche, e propone quello che in America viene chiamato il cristianesimo light, un tipo di cristianesimo che dice: “Ok, stiamo qui, discutiamo di belle cose”. Lui stesso dice: “Io parlo della vita di tutti i giorni, non vado troppo a fondo sulla teologia e sulle cose profonde ma cerco di parlare di ciò che interessa alla gente, e 30mila persone fanno la ressa per entrare nel nostro auditorium A1, quando ci sono incontri di un certo livello”. Che cosa c’è dietro a questo boom spirituale? Bernard Henri Lévy lo ha definito, da una parte, una banalizzazione di Dio, dicendo. “Talvolta, entrando in queste megachiese, sembra di entrare in banca piuttosto che in una chiesa” e ha probabilmente molte ragioni, io sono d’accordo con lui, è questo l’effetto. Dall’altra, è interessante secondo me chiederci: perché c’è questa domanda di significato che cresce un po’ dovunque nel cuore del Paese? 
Alcune volte noi giornalisti non riusciamo a percepire o a raccontare, forse per quel difetto iniziale, logistico che abbiamo di vivere soltanto sulla costa orientale del Paese, tra New York e Washington, da dove l’America si vede con la lente di ingrandimento, con una prospettiva sbagliata. New York non è l’America, è New York, è un posto affascinante ma molto spesso l’America che viene descritta dai media, che hanno per la maggior parte sede a New York, non è l’America della vita di tutti i giorni, che personalmente ho avuto la possibilità di incontrare in giro per il Paese, non solo per lavoro ma anche per la vita quotidiana. Lo hanno dimostrato nei fatti, i media, sbagliando clamorosamente tutte le previsioni sulle elezioni presidenziali del 2004. 
È ancora l’America del sogno americano, l’american dream? E’ un’altra delle cose su cui noi sorridiamo. Diciamo “sì, ok”, ci sembra sempre un po’ banalotto questo sogno americano. È vero, però ci sono una serie di aspetti che a mio avviso sono affascinanti, da cui è interessante trarre magari qualche riflessione. Anche su questi ho provato a raccontare qualche storia personale, qualche storia di personaggi che avevo avuto modo di incrociare per lavoro, che avevo magari trovato sui media americani per l’Ansa. I miei sono modesti taccuini d’appunti, che vogliono cercare di raccontare qualcosa su questi anni: perché l’interrogativo: “L’America è o no il futuro dell’Europa?” a me interessa personalmente, perché in America sto crescendo le mie figlie e anche perché credo che l’Europa debba guardare molto a Occidente. Quindi, l’american dream fa parte senza dubbio di questa realtà americana su cui noi dobbiamo continuare a tenere gli occhi puntati. 
Mi viene in mente un caso particolare, che senza dubbio è legato al sogno americano, il tentativo in corso in questo momento di dare vita al turismo spaziale privato. È un’impresa per far soldi, ovviamente: alla radice, però, c’è dentro quell’impeto di sfidare i limiti che stava già nell’America dei fratelli Wright, quando hanno tentato il primo volo, dell’America di Charles Lindbergh, quando ha fatto la trasvolata. Io sarò banale e sentimentale, ma credo che ci siano una serie di spunti interessanti su questo tentativo, il desiderio di andare oltre, su cui tante volte noi in Europa ci sentiamo superiori. Il turismo spaziale, per esempio, nasce dal fatto di aver promosso le prime missioni spaziali private, interamente private, un paio di anni fa. Adesso stanno crescendo tra l’Arizona e il New Mexico le prime stazioni spaziali private da cui si potrà in futuro provare questo brivido di andare in orbita. Ovviamente, per ora questa possibilità è riservata soltanto a chi ha qualche miliardo di dollari di disavanzo, ma in prospettiva potrebbe essere qualcosa alla portata di tutti. A portare avanti questa cosa sono i soliti visionari, questi personaggi che vivono la vita in hangar nel deserto a disegnare veicoli spaziali del futuro e che, ripeto, possono farci sorridere ma continuano ad essere un aspetto dell’America interessante. 
Le divisioni di cui parlava Camillo sono un altro aspetto dell’America su cui, a mio avviso, è assolutamente necessario interrogarci. L’America è spaccata in due ormai da anni. C’è stato un periodo, il 2002-2003, in cui a questa amministrazione - adesso la butto in politica - è stata data carta bianca dal punto di vista delle iniziative da prendere nella lotta al terrorismo, per la sicurezza generale del Paese. Dal 2003, dopo la guerra in Iraq, si è scoperto come la guerra in Iraq fosse basata su presupposti totalmente errati dal punto di vista dell’intelligence, ma anche dal punto di vista della politica estera, e come militarmente fosse stata organizzata in maniera che adesso, a distanza, viene considerata anche dagli esperti sconsiderata. Negli anni successivi, quindi, dal 2003 in poi, si è cominciato a chiedere conto all’amministrazione Bush della carta bianca che le era stata concessa nei due anni precedenti. E questo è tipico del meccanismo “checks and balances”, di equilibrio dei poteri che esiste in America. 
E quindi si comincia a chiedere conto di Guantanamo, dei metodi di interrogatorio ai detenuti nella guerra al terrorismo, del fatto che vengano presi degli Imam sulla strada di Milano, portati via dalla CIA, magari senza nessun rapporto con le autorità italiane, se non a livelli un po’ particolari, delle intercettazioni telefoniche… L’America si sta chiedendo quanto abbiamo dato al Governo in cambio di questa garanzia di sicurezza. E ovviamente, il Paese è spaccato su questo e la spaccatura si vedrà nei prossimi anni, quando ci avvicineremo alle elezioni presidenziali del 2008. I primi candidati che stanno emergendo sono in alcuni casi candidati che, da una parte, uniscono il Paese - e mi sembra sia la cosa di cui si ha grande bisogno negli Stati Uniti –, dall’altra persone che porteranno a ulteriori divisioni, e non so quanto avranno possibilità di farcela. Penso a Hillary Clinton, che è senza dubbio una delle persone che più dividono l’America in questo momento. Quindi, l’aspetto delle divisioni è cruciale, il Paese è spaccato, avremo un test fondamentale a novembre, con le elezioni di buona parte del Congresso, per vedere quanto questa divisione e il malcontento che si percepisce influiranno sulla linea che il Paese terrà nei prossimi anni. 
Se ho ancora due minuti, Camillo, vorrei sottolineare un altro aspetto: se dovessi scrivere un altro libro, forse lo chiamerei “L’America che non ti abbiamo detto abbastanza”: penso all’esperienza che ho avuto in questo periodo di vacanze in Italia, nel discutere con molte persone sul fatto che fra pochi giorni è il quinto anniversario dell’11 settembre. Vorrei sottolineare quest’ultimo tema, visto che dell’11 settembre parlo nel libro, raccontandolo in prima persona. Probabilmente fra alcuni di voi ci sono diversi che si stanno convincendo, per una serie di input che stanno arrivando, che forse l’America sull’11 settembre non ce l’ ha raccontata giusta, forse l’aereo sul Pentagono non c’è caduto davvero, forse la Cia sapeva già quello che stava succedendo, forse non è tutto chiaro quello che è accaduto. Vi invito a cercare di vagliare tutto quanto e trattenere ciò che vale, di valutare tutte le fonti. Mi sembra un atteggiamento estremamente pericoloso. Mi sembra che, a cinque anni dall’11 settembre, si stia cominciando già a dimenticare. Chi indica le cosiddette teorie cospirative sull’11 settembre, normalmente, fa un gioco che è tipico della controinformazione, che è quello di indicare dettagli tecnici soprattutto per perdere di vista il quadro di insieme, e soprattutto cercando di mettere da parte gli uomini che sono una variabile difficile da incastrare nelle teorie. Gli uomini, intendo quelli che stavano sugli aerei che spariscono: potrei dilungarmi su questo ma dico solo che i terroristi non sembrano esistere, in queste teorie. Io vedo una grande ignoranza in giro, sul terrorismo islamico, su cosa è stato prima dell’11 settembre e su cosa è oggi, che mi sembra qualcuno tenda ad alimentare per spargere un veleno antiamericano di cui non abbiamo necessariamente bisogno. 
L’11 settembre si avvicina - ve lo butto lì come modalità di riflessione - al quinto anniversario. Cercate di interrogarvi ancora più a fondo su cosa sia veramente accaduto, perché tre puntate di un prestigioso programma televisivo dedicate alla teoria alternativa sull’11 settembre è un qualcosa che la stampa americana, con tutti i suoi limiti, non avrebbe mai fatto, perché non c’è nessun elemento che giustifichi, da un punto di vista giornalistico e professionale, l’andare a fondo su una pista del genere.

Moderatore: Grazie. Bardazzi, ha preso il suo tempo e lo ha speso bene. Un libro prezioso, il suo. Intanto chiedo agli altri due ospiti, Foa e Mazzuca, di prepararsi a salire per il momento successivo. Mi pare che in Bardazzi ci sia una grande attenzione all’uomo e al suo muoversi. Quando c’è un’azione, c’è sempre un motivo, c’è sempre una ragione, c’è sempre un bisogno, anche quando è squinternato, light, come diceva nel caso di quel fenomeno religioso. Esimersi da questo, significa negare il fattore più decisivo della realtà, perché l’uomo in qualche modo origina il reale perché esprime il rapporto che viviamo con la realtà. E se l’America è una società determinata in qualche modo dalla libertà, direi che lui ci ha fatto vedere come il giornalista debba seguire anche gli aspetti interrogativi, e non sempre conclusivi, che sono un atteggiamento ideologico, preconcetto, che spesso ha impoverito lo stesso giornalismo. Lui diceva: gli uomini sono una variabile difficile da ordinare. La libertà è questa variabile interessante che lui ci ha mostrato. Grazie. 
Chiamo Marcello Foa. E’ un giornalista importante, lavora al “Giornale”, ha collaborato con la Bbc e con altre radio, insegna Giornalismo Internazionale all’università della Svizzera italiana di Lugano. Il libro si intitola “Gli stregoni della notizia. Da Kennedy alla guerra in Iraq come si fabbrica informazione al servizio dei Governi”. Per Foa, il cosiddetto potere della stampa è cambiato nel corso dei decenni. Sono cambiate tante cose, sono cambiate le forme di auto mantenimento del potere. E’ cambiata l’informazione. Con il suo libro possiamo capire come cambia il rapporto tra la politica e il giornalismo, e come è cambiata la concezione della notizia. E’ molto bello che nella sua esperienza di docenza universitaria abbia intuito questa necessità di capire come il modo di informare è cambiato e come gli stessi giornalisti vengano orientati, anche senza accorgersene, verso certi temi o argomenti. La parola a lui che meglio ci spiega tutto ciò. 

Marcello Foa: Grazie mille. Parto da una premessa, da un’osservazione. Voi avete sentito parlare spesso dello strapotere dei media. Una delle convinzioni più diffuse è che i politici siano succubi dei media, che siamo nella cosiddetta mediacrazia. Nella nostra società, si rimprovera spesso ai politici di non fare nulla che non sia gradito all’opinione pubblica, nulla che possa disturbare la percezione della gente comune, che viene riflessa dai media. Per cui, se i media non sono d’accordo con certe politiche di Governo, esse non vengono applicate. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo proprio certi che noi giornalisti abbiamo questo potere di influenza tra i politici? Ebbene, io svolgo questo mestiere da oltre 20 anni, e mi sono accorto, man mano che svolgevo questa professione, soprattutto dal punto di vista di Caporedattore degli Esteri, recentemente anche da inviato speciale, che la realtà è più complessa, anzi, opposta a quella che noi vediamo. E cioè, che i politici hanno imparato ad usare a loro vantaggio lo strapotere dei media. Non è un discorso di destra e di sinistra, non è un discorso di possedere o meno i media. E’ saper applicare certe tecniche che quasi tutti ignorano Come fanno? Lo vedete dalle schermate che faccio scorrere qui, ricorro agli esperti di comunicazione. 
Bisogna considerare una distinzione fondamentale. Viviamo nella società delle comunicazioni, gli esperti di comunicazione hanno un ruolo cruciale. Alcuni lo applicano in modo corretto, cioè, applicano quelle tecniche che vengono utilizzate nelle università, per far sì che il messaggio passi nel modo giusto, nel modo opportuno. E facendo questo, tengono in mente una distinzione fondamentale, che è quella tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica. La comunicazione istituzionale è quella per cui, quando la Banca d’Italia parla, quando Palazzo Chigi fa una conferenza stampa e pubblica dei dati certi, il Ministro dell’Economia, piuttosto che la Farnesina, piuttosto che la Corte Costituzionale, il cittadino è messo nelle condizioni di sapere che quei dati sono veritieri, perché in questi frangenti non è il partito politico che parla, ma è l’istituzione, è lo Stato che rappresenta noi cittadini. Per cui, noi dobbiamo credere quando lo Stato ti comunica certi dati e certe informazioni.    
Accanto alla comunicazione istituzionale, c’è la comunicazione politica, ovvero quei meccanismi che consentono al Primo Ministro o al capo dell’opposizione, o ai vari partiti, ai vari deputati e senatori, di partecipare al gioco politico, per difendere in modo deciso le proprie convinzioni. Quando questo accade, le democrazie sono sane, sono corrette, danno a ognuno di noi la possibilità di formare il proprio giudizio in modo autonomo. E l’informazione può essere chiaramente identificata. Però, all’interno delle democrazie, specialmente quelle anglosassoni - l’America e la Gran Bretagna in primo luogo - è nata una figura nuova, una figura che sfugge al radar di qualunque ricerca accademica, e spesso sfugge anche al radar di noi giornalisti. Questa persona è lo stregone della notizia, che tecnicamente si chiama lo spin-doctor. Cosa significa spin-doctor? Spin significa “far roteare”, doctor è “il sapiente”. Allora, è il sapiente che sa roteare, che sa imprimere alla notizia l’effetto che lui vuole. Con una caratteristica: non gli importa nulla della credibilità dello Stato, non gli importa nulla dei valori che di solito un buon comunicatore deve difendere, perché il suo unico scopo è fare gli interessi del suo datore di lavoro. E soprattutto, lo spin-doctor sfugge a qualunque individuazione professionale. Se voi andate in un Governo a chiedere se c’è uno spin-doctor, vi diranno che non esiste uno spin-doctor. Può essere un portavoce, può essere un Primo Ministro, può essere un vice Ministro, può essere un assistente, può essere un consulente. Ha un ruolo che sfugge al radar, eppure ha un ruolo fondamentale. Perché? Perché lo spin-doctor sa come condizionare l’insieme dei media. Lo fa applicando due criteri: una perfetta conoscenza dei meccanismi che regolano il ciclo delle informazioni, cioè sa esattamente come i giornalisti ragionano, e sa come si comporta l’insieme dei media. E, secondo elemento fondamentale, sa che ci sono delle tecniche sofisticate che portano al condizionamento psicologico delle masse. Per cui si riesce ad orientare l’opinione pubblica senza che questa ne sia al corrente. 
E’ un problema che riguarda le democrazie mature e sul quale c’è poca consapevolezza: è per questo che ho scritto il libro, il grido d’allarme, in un’ottica liberale, di una persona che è da sempre di centrodestra, che crede nei valori dell’America, della Gran Bretagna, purché rimangano credibili. Qui in gioco c’è la credibilità del nostro sistema politico di comunicazione. Bene, come nasce questo? Voi sapete tutti cosa è il Vietnam, il Vietnam è il momento in cui la stampa americana ha svolto un ruolo fondamentale nel denunciare gli eccessi di quella guerra, con le conseguenze che tutti sappiamo. E soprattutto il watergate. Il watergate è il momento più alto della libertà di stampa nel mondo. Il momento in cui i due cronisti del “Washington Post”, con un’inchiesta molto coraggiosa, riescono a costringere un Presidente degli Stati Uniti a dimettersi. In quel momento, la stampa era veramente molto potente, in quel momento, dal watergate in avanti, la stampa aveva davvero il potere della cosiddetta mediacrazia. 
Nel 1980 Ronald Reagan vince, e si pone un problema: possiamo andare avanti in un Paese in cui la stampa talvolta eccede? Accadeva effettivamente alla fine degli anni ’70. E risponde no, bisogna recuperare il controllo della news-agenda, cioè il controllo dell’informazione dello Stato. Il suo è un atteggiamento perfettamente legittimo, perché un buon Presidente deve poter comunicare in modo corretto, non deve cadere nell’eccesso opposto, il momento in cui la stampa condiziona troppo il potere politico. Allora, come fa? Lo fa elaborando, grazie ai suoi spin-doctor, grazie ai suoi assistenti alla comunicazione, alcuni dei quali assolutamente geniali, le pratiche per orientare l’insieme dei media. Sono tre principi: 1. controllare il flusso delle informazioni; 2. pianificare in anticipo ogni comunicazione; 3. valorizzare l’immagine pubblica del Presidente. Ce n’è un quarto, che è lo spin difensivo, cioè le tecniche che tu utilizzi per parare gli attacchi di qualcuno, quando sei sotto tiro, in sostanza.
Allora, come si fa a controllare il flusso delle informazioni? Ecco l’elemento cruciale. Quando sono in redazione, ricevo mediamente tra i 6 e i 10.000 lanci di agenzia al giorno. Tra i 6 e i 10.000 lanci di agenzia! Enorme! Guardo la televisione, guardo i siti Internet, guardo i blogs, ricevo delle e-mail, ricevo i comunicati. Il mio problema, da caporedattore di un grande quotidiano nazionale, non è cercare le notizie, ma selezionare le notizie. Lo scopo dei giornalisti nei giornali è selezionare le notizie. Eppure, nonostante io abbia 10.000 lanci di agenzia al giorno, se voi prendete i 4 più grandi quotidiani italiani, i 4 più grandi quotidiani francesi, guardate il Tg5 e il Tg1 o France2 o altro in qualunque Paese, noterete che l’80, 90% delle notizie sono identiche. Come è possibile? E’ un paradosso. Per questo paradosso ci sono delle spiegazioni. Alcune riguardano le logiche dei giornalisti, e qui abbiamo Alberto Mazzuca che è un eccellente inviato, e lavora nei giornali da più tempo di me. Sa benissimo, Alberto, che il terrore dei giornalisti è quello di prendere il buco. Cosa è il buco? Il buco è la notizia che il mio concorrente ha e che io non ho. E allora, quando tu fai la scelta la sera per pubblicare le notizie da mettere in prima pagina, i giornalisti pensano: qual è la notizia che probabilmente gli altri avranno e che io rischio di non avere? Per cui, tu imposti già il giornale pensando di pararti dalle possibili lacune che puoi avere con la concorrenza. Oppure, ti fai condizionare moltissimo dai telegiornali. Se il telegiornale delle 8 di sera pubblica con grande evidenza una notizia che tu sai dal mattino, ma che oggettivamente avevi considerato minore, cambi improvvisamente il tuo giudizio. Ah, se il Tg1 la dà con questa grande evidenza, magari come prima notizia dobbiamo averla anche noi. E allora rifai tutto, e reimposti e re-impagini. Risultato? L’omogeneità! La ripetitività! Ma non è solo questo, questo è un difetto che riguarda la nostra professione. 
Ci sono altri meccanismi, primo fra tutti: dove nascono le notizie? Domanda elementare. Beh, le notizie sono talvolta gli eventi creati da “Dio” - il terremoto, la catastrofe aerea, l’alluvione - quei fatti che sono oggettivamente gravi e importanti. Ma quanti sono? Grazie al cielo, ancora relativamente pochi. Le notizie nascono da inchieste di giornali? Poco, sempre meno! Quello che si rimprovera ai giornali è di non fare abbastanza giornalismo di inchiesta, perché costa, perché è rischioso, perché vai a toccare poteri forti, per le ragioni che sappiamo tutti. La risposta è che l’80% delle notizie nascono all’interno delle istituzioni. I Governi, le Banche mondiali, il Fondo monetario internazionale o, a livello locale, il Consiglio comunale, il Municipio, la Croce Rossa, il Comando dei Carabinieri, il Comando dei Vigili Urbani, il Comando del Vigili del Fuoco. Quando un giornalista deve verificare una notizia, che cosa fa? Si rivolge quasi sempre a un’istituzione. Chi siede all’interno delle istituzioni ha un potere discrezionale enorme. Questo l’hanno capito, gli spin-doctor. E quando l’hanno capito hanno iniziato, purtroppo, ad abusare di questo potere. 
Vi faccio un piccolo esempio. Così funziona il sistema dell’informazione mondiale, questa è la piramide dell’informazione. Noi abbiamo, in cima, le cosiddette fonti dell’informazione, quelle che vi ho appena detto. Al primo livello abbiamo le agenzie di stampa internazionali da un lato, e dall’altro lato i circuiti televisivi internazionali. Che cosa sono i circuiti televisivi internazionali? Sono la cosa di cui voi non conoscete nemmeno l’esistenza: la Reuter, la Cnn, la Fox News, ecc., mandano in rete, alle principali redazioni, dei filmati sui grandi fatti internazionali. E’ da lì che poi i giornalisti, le redazioni, pescano i filmati da mandare in onda. Al secondo livello ci sono le grandi Tv americane e i grandi giornali americani. Se il “New York Times” o il “Washington Post” fa uno scoop, è molto probabile che vanga ripreso da tutti gli altri media del mondo. Se lo faccio io al “Giornale”, probabilmente questo non accade. Sotto ci sono le agenzie di stampa nazionali, e i grandi giornali non americani, “Le Figaro”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, il “Daily Telegraph”, “Times”, ecc. Più sotto, i piccoli giornali locali, e dall’altra parte le piccole televisioni. Sotto, il grande pubblico mondiale. Aggiungete a questa colonna i blog, i siti Internet e le radio, e avrete la figura della piramide dell’informazione mondiale.

Moderatore: Però forse c’è un’eccezione. Dove si colloca “Al Jazeera”? Si colloca forse dentro le grandi Tv americane? Il metodo con cui agisce, è uno spin-doctor del sistema degli spin-doctor?

Marcello Foa: Assolutamente! “Al Jazeera” è un elemento nuovo rispetto al passato. “Al Jazeera” si fabbrica formalmente dove ci sono le grandi Tv non americane, ma in realtà “Al Jazeera” ha un potere di persuasione molto forte, rivolto al pubblico arabo. Noi vediamo pochissimo le immagine tratte da “Al Jazeera”, vediamo molto spesso le immagini tratte dalla Cnn. Questo sistema vale anche per il mondo arabo. “Al Jazeera” ha scardinato il sistema di comunicazione del mondo arabo. E così “Al-Arabya”. Il problema è che “Al Jazeera” e Cnn non si incrociano, non più, o solo talvolta. Davvero un’ottima osservazione, questa. 
Vi faccio vedere cosa significa aprire tutte le fonti di informazioni. Questo! Quando tu sei in cima alla piramide dell’informazione, e decidi che un argomento è importante, dai enfasi a questo argomento. Cosa significa dare enfasi? Se io sono alla redazione, e comincio a ricevere 50, 60, 100, 200, 300 lanci di agenzia su un argomento, anche se non sono un buon giornalista mi accorgo che quell’argomento è importante. E allora, improvvisamente, comincio a dargli evidenza, anche se lavoro alla “Voce di Rimini”, perché comunque ne parlano tutti, tutti cominciano improvvisamente a parlarne. I cancelli dell’informazione si spalancano a valanga. Talvolta succede questo: ci sono certe notizie molto importanti, che sono più frequenti di quanto si creda, che non vengono censurate. Noi, grazie al cielo, viviamo in democrazia, se tu prendi i lanci di agenzia dell’Ansa, o di France Press, o della Reuters, viene pubblicato di tutto, giustamente. Ma quando tu ricevi tra i 6 e i 10.000 lanci, due lanci di agenzia su una singola notizia non sono sufficienti a catturare l’attenzione dell’insieme dei media. Anzi, è molto probabile che quella notizia sfugga, perché magari uno la riceve sul video e dice: questa mi sembra interessante. E poi ne ricevi tante altre, le riunioni di redazione, e dopo, quando fai l’elenco delle cose da fare in pagina, dici: beh, però ho visto che su quella notizia è uscito solo un lancetto, si vede che non era importante. Strano, di solito esce di più… Per cui non la pubblichi. Quel che è accaduto significa che ogni tanto si apre un cancello, ad ogni livello, e il 99,9% delle notizie rimane, il 99,9% del pubblico internazionale non è consapevole di questa notizia, non perché sia stata censurata ma perché è mancata l’enfasi. 
Vi faccio un solo esempio. Il giorno prima dell’11 settembre escono due lanci (che riporto nel libro) sulla guerra nel Kosovo: era la sentenza della Commissione d’inchiesta dell’Onu che rivelava un dato secondo me fondamentale: vi ricorderete tutte le immagini sconvolgenti dei profughi che scappavano dal Kosovo, ci hanno emozionato tutti. L’Onu stabiliva che la maggior parte di quei profughi scappavano, non dalle atrocità dei serbi, ma dalla paura di rimanere uccisi dai bombardamenti americani. Quella secondo me era una notizia interessante, perché riproponeva tutto il problema del Kosovo in un’ottica molto diversa: da giornalista mi interessava. Sono usciti due lanci, 15 righe di Ansa e 15 righe di Reuters. Nessun giornale italiano ha ripreso quella notizia. Io feci fare una apertura di pagina agli esteri del “Giornale” - il tema mi appassiona, sono sensibile a queste tematiche - ma nessun altro l’aveva ripresa. La stessa notizia è stata data forse da un giornale francese, forse da un giornale inglese, forse da una Tv particolarmente attenta, forse da un giornale locale. E’ successo lo scenario che c’è qui alle mie spalle: i cancelli dell’informazione non si sono aperti. Non c’è stata censura, ma quasi tutti voi non ne siete consapevoli. Lo spin-doctor sa tutto questo, sa come usare questi meccanismi, sa soprattutto come abusare di questi meccanismi. 
Ci sono altri punti di cui vi parlo brevemente. Il secondo punto era pianificare in anticipo ogni comunicazione. Voi non avete idea di come sia perfetta e incredibile la macchina della comunicazione dietro le quinte di un Governo. Specialmente i Governi anglosassoni, noi in Europa siamo ancora un po’ indietro. Ogni mattina viene diramato un messaggio del giorno a tutti i dipendenti del Governo. I dipendenti devono leggere quel messaggio ed attenersi scrupolosamente a quel messaggio. Non sono ammesse deviazioni. Tutto è pianificato con una precisione impressionante. La griglia è lo schema che usano: vi si incrociano gli avvenimenti politici della giornata e i tempi delle redazioni, per cui sanno esattamente quando, a che ora, in quale minuto bisogna fare uscire la tal notizia, perché abbia evidenza sui siti Internet, sulle radio, sulle televisioni o sui giornali. Raramente questi annunci sono casuali. Tutto è pianificato per filo e per segno. E il terzo punto è valorizzare l’immagine pubblica del Presidente. In questo caso ci sono molte tecniche che sono lecite: noterete che l’uso che viene fatto dei simboli al potere è molto abile, è molto brillante. I summit vengono sempre fatti svolgere in località dove c’è la possibilità di un’ambientazione che televisivamente renda moltissimo. Da casa hai l’impressione che sia casuale, in realtà è tutto programmato per filo e per segno. E questo è abbastanza normale per la comunicazione. Ma altre tecniche sono meno normali. Ad esempio, c’è una tecnica, fateci caso: quando un Presidente scende dalla scaletta di un aereo saluta sempre. Tu da casa hai l’impressione che questo signore saluti una folla; in realtà, all’aeroporto non c’è quasi mai nessuno! Saluta, e i media danno l’impressione che ci sia una folla che lo attende! Oppure, vengono usati piccoli trucchi, in questo caso leciti; ad esempio, le photo-opportunities: significa che quando Prodi va a trovare Bush alla Casa Bianca, si vede la foto tradizionale di Prodi e Bush che, seduti davanti al caminetto, si stringono le mani. Da casa tu hai l’impressione che dietro le telecamere ci siano dei giornalisti: non ci sono giornalisti, ci sono solo cameraman, i giornalisti sono esclusi da questi avvenimenti. Ma tu non lo sai. 
Un presidente un po’ smaliziato pronuncia poche frasi per lanciare un messaggio molto preciso, ben sapendo che in quel momento non c’è possibilità di contraddittorio, è un messaggio che passa in modo diretto, 10 secondi, puntate, via. Passano, sicuro. I giornalisti non possono obiettare, non possono far domande. Il messaggio passa in modo fenomenale. E talvolta queste tecniche portano a degli abusi. Il più clamoroso non lo conoscete, ma è davvero da film. Nel 2003 improvvisamente alla Casa Bianca viene accreditato un nuovo giornalista, tale Jeff Gannon. Nessuno lo conosce. Essere accreditati alla Casa Bianca, essere ammessi nel pool ristretto che segue sempre il Presidente, è un’impresa difficilissima. Se io vado a chiederlo oggi, non sono ammesso a questo pool, ma per ovvi motivi: se ci sono 10.000 giornalisti che chiedono l’accreditamento, non puoi permettere a 10.000 giornalisti di partecipare e creare ogni volta un auditorium per fare una conferenza stampa. Ammetti solo quelli più importanti. Improvvisamente, questo giornalista che nessuno ha mai sentito viene accreditato. Si presenta come il redattore di un sito che nessuno ha mai sentito nominare. La cosa però più strabiliante è che George Bush sistematicamente, a ogni conferenza stampa, gli dà la parola (questo è piuttosto insolito), chiamandolo per nome. Incredibile. Per due anni, ad ogni conferenza stampa, questo signore alzava la mano e Bush gli dava la parola. Finché un giorno, anziché fare una domanda, ha fatto un comizio pro-repubblicano e anti-democratico. E a quel punto i giornalisti si sono svegliati, dopo due anni! E hanno cominciato a dire: chi è questo signore? E hanno cominciato a fare il loro mestiere. Hanno iniziato a indagare su questo Jeff Gannon e hanno scoperto che, quando era stato accreditato, il sito non esisteva nemmeno – è stato creato un mese dopo che questo signore aveva ricevuto l’accredito -, non si chiamava Jeff Gannon, era uno pseudonimo, le sue credenziali professionali erano: creatore di siti gay, un gigolò! Non era un giornalista! L’hanno scoperto subito. Ma per due anni hanno piazzato un finto giornalista alla festa. A un certo punto lo scandalo è scoppiato, questo signore si è dimesso, la Casa Bianca ha spiegato, si è arrabattata, alla fine lo scandalo si è esaurito: però per due anni hanno piazzato un finto giornalista alla Casa Bianca. Non si è mai saputo chi lo abbia piazzato lì: certo non Bush, certo non il portavoce della Casa Bianca, perché loro sono comunicatori istituzionali. Ma è uno spin-doctor. Quale spin-doctor? Non lo sapremo probabilmente mai. Eppure fanno queste cose. Io poi mi appassiono e vado avanti, ma credo che …

Moderatore: Purtroppo dobbiamo concludere, magari con un piccolo spunto, molto breve.

Marcello Foa: Ho scritto questo libro per due ragioni: la prima, perché queste tecniche - ho citato Bush perché è l’esempio più recente, ma se andate a cercare Clinton, è la stessa cosa, ne ha fatte anche di peggio, se andate a vedere in Inghilterra Tony Blair, che è un premier di sinistra, lo fa, in Germania Schroeder ne ha fatte un po’, hanno scoperto il primo ministro svedese il cui assistente faceva opera di disinformazione e manipolazione attraverso e-mail, ed è un socialista, in Francia le faceva Mitterand ma lo fa anche Chirac… Però non è destra o sinistra, è che quando tu scopri queste tecniche e sei un politico un po’ più spregiudicato, difficilmente rinunci ad applicarle per questioni etiche. L’altra cosa che mi spaventa, è che i giornalisti, quando racconto queste cose a dei colleghi anche più esperti e bravi di me, mi accorgo che 9 volte su 10 o hanno intuito vagamente qualcosa, o non sapevano nulla. In ogni caso, quasi nessuno riflette su questi temi. Quasi nessuno! E questo è il problema. Il problema che nei giornalisti, non solo italiani, ma in generale anglosassoni, non è stata sviluppata una coscienza anti-spin. Da quando ho capito questi trucchi, quando vado in giro per il mondo a fare l’inviato, ragiono sempre, chiedendomi: A, se c’è dietro lo spin-doctor; B, se c’è lo spin-doctor e cosa vuol far passare; C, sapendo che cosa vuol far passare, so quasi per certo che c’è una buona dose di bugie. E allora, interpreto le mie analisi e il mio modo di raccontare gli articoli, sapendo e cercando di capire questo. Ovviamente è un processo intuitivo, non posso neanche esagerare nell’essere diffidente, è sempre difficile. 
Il problema è che, nonostante siano scoppiati diversi casi, passato il clamore si torna alla routine di prima. E questo favorisce il gioco degli spin-doctor. Fino a quando nell’opinione pubblica - soprattutto nell’opinione pubblica moderata, liberale, di centro, credibile, non l’opinione pubblica anti-sisterma, non la contro-informazione - non si svilupperà una coscienza, non si pretenderà in modo sistematico che chi opera all’interno dei Governi non abusi del potere straordinario che ha, temo che purtroppo l’influenza degli spin-doctor non cesserà. Per questo, sono grato di aver avuto l’opportunità di potervi parlare oggi: spero che nel pubblico qui presente si sia accesa una lampadina. Grazie.

Moderatore: Alberto Mazzuca, giornalista, vive a Milano ma ha operato molto nelle testate de “Il resto del carlino” e poi, anche lui, al “Giornale” di Montanelli. Ha collaborato e collabora con molte altre testate: “Espresso”, “Avvenire”, “Il Sole 24ore”, ha anche sviluppato una conoscenza nel campo del giornalismo economico ed è stato il fondatore di “Italia Oggi”. Ha scritto già molti libri: “Ascesa e caduta dell’impero Rizzoli”, sulla Fiat, “ Da Giovanni a Luca”, “Il mito dell’Alfa”, “Il numero uno del Made in Italy”. Il titolo del libro di Mazzuca, edito da Marietti, è: “Angeli tra noi. Alla ricerca di chi si dona a Dio e agli altri”. Ogni uomo, in qualche modo, offre la sua esperienza agli altri come esempio, anche se non lo sa. Lascio a lui la parola, ma vi leggo una frase del teologo Von Balthasar, a noi tutti molto caro: “Gli angeli circondano l’intera vita di Gesù, appaiono sempre nel presepe come splendore della discesa di Dio in mezzo a noi. Riappaiono nella Resurrezione, Ascensione come splendore dell’ascesa di Dio”. Ecco, questi angeli narrati nella vicenda della storia sacra sono, nel tempo, non solo i santi ma le persone comuni. L’uomo, laddove la sua vita è aperta da qualcosa di più grande, diventa una testimonianza. Lui ha raccolto in questo libro tanti racconti e a lui chiediamo qualche esempio dei tanti e come è nata l’idea di farne, lo scorso anno, una rubrica sulle testate del Carlino, Il Giorno, ecc. 
	
Alberto Mazzuca: Grazie a te! Questo libro è un viaggio alla ricerca di chi si dona a Dio e agli altri. Il Cardinale Piovani l’ha definito un pellegrinaggio. Voi sapete che il Cardinale Laghi, ex Nunzio apostolico in Terra Santa, è l’uomo che papa Giovanni Paolo II aveva mandato da Bush per dirgli di non fare la guerra in Iraq, e si era sentito rispondere che la guerra sarebbe stata una cosa molto breve. Quello che dice il Cardinale è esatto: è un pellegrinaggio. Il Cardinale Tonini definisce questo libro un miscuglio in cui la spiritualità è nella realtà e la realtà nella spiritualità. E anche questo è esatto. Ma la definizione migliore l’ha data un personaggio che voi conoscete molto bene: Chieffo. Chieffo è un mio amico, siamo cresciuti insieme da ragazzi perché siamo tutte e due di Forlì, ma su sponde opposte. Lui già allora era vicino a don Ricci - gli anziani di Comunione e Liberazione se lo ricordano -, io invece ero il Segretario della Gioventù Liberale, quindi pensavo a ben altre cose. Lui l’ha definito un libro vero. E anche questo è esatto, è la definizione che preferisco, perché questo mio pellegrinaggio è alla ricerca di persone di cui quasi mai nessuno parla. Perché un giornalista di economia scrive un libro che è al di fuori dell’economia? Tutto nasce dal fatto che nel 2000 ho re-incontrato il Signore. Avviene dopo quaranta anni di laicismo. Sono andato in Terra Santa con un prete di Milano, don Carlo Casati, che è parroco nella Chiesa di Santa Maria Nascente ed è un prete di Cl. Quando ero a Nazareth, in Terra Santa, ho detto il mio sì. Ho ridetto il mio sì. E dopo aver detto questo sì mi aspettavo qualcosa, dicevo: “Signore, io ho detto il sì, adesso dammi una dimostrazione”. Poi ho capito che ero partito male. Quindi ho fatto tutto il mio percorso, ho frequentato la Scuola di Comunità, finché è giunto il momento di scrivere questo libro. Perché, poi, l’unica cosa che so fare è scrivere. 
Come testimoniare questa mia esperienza agli altri? Raccontando delle testimonianze. E l’ho fatto non raccontando dei santi, perché ad un certo punto sono tutte persone morte e quindi, voi sapete, che si scrive sempre l’aspetto positivo. Si pregano, ecco. A me interessava invece conoscere delle persone vere, viventi che vivessero secondo il Vangelo e allora ho cominciato a fare questo viaggio pescando dalle varie comunità: da Comunione e Liberazione ai Focolarini, dall’Opus Dei - anche se l’Opus Dei non è un movimento - ai Neocatecumenali. In sostanza, ho raccolto tutta una serie di testimonianze di religiosi consacrati e laici. Ci sono anche i laici, soprattutto nel settore medico, dicono di non credere in Dio, poi in realtà, scavando, vedi che credono anche loro in Dio. Un medico che passa tutta la sua giornata e la sua vita in quelle cosiddette case della morte, in quegli ospedali dove arrivano le persone che hanno pochi giorni di vita, vive di Vangelo. Di queste testimonianze, la mia preferita è quella con cui inizio il libro: io li chiamo gli angeli, ci sono gli angeli di strada, gli angeli dell’ospedale, non mi ricordo neanche più, gli angeli folli, c’è tutta una serie di casistiche. 
Ma quella che mi piace di più racconta la storia di Livia Macchi, questa ragazza di Varese di cui molti di voi conosceranno la vicenda. È una ragazza che appartiene a questa famiglia che allora non era neanche molto cattolica, nel senso che frequentava la Chiesa non in maniera assidua. Lei conosce don Giussani, il movimento, andando in università a Milano. Una sera, nel 1987, questa ragazza che è andata a trovare un’amica all’ospedale vicino a Varese, esce e non torna più a casa. La troveranno due giorni dopo. È morta assassinata, con più di quaranta coltellate, e l’assassino non verrà mai trovato. Voi potete capire il dramma di questa famiglia - Livia era la figlia maggiore, poi c’erano altri due fratelli e un’altra sorella -, il dramma dei genitori che vivono in un primo tempo in completa apatia. C’è la madre che passa le giornate a casa, sdraiata sul divano con gli occhi rivolti al cielo, nel vuoto. Dopo di che, grazie ad un amico, un ex-compagno di scuola del papà di Livia, che è primario all’ospedale di Varese e che era un ciellino, di quelli che mandano i medici in Uganda, papà Macchi dice: “Cosa posso fare io?”. E lui: “Fai una biblioteca per l’Africa, per l’Uganda”. 
Inizialmente gli sembra una cosa un po’ strana. Poi capisce invece la necessità, perché lì in Uganda, dove ci sono questi ciellini medici, ci sono quelli dell’Avsi, e ci sono questi ragazzi, più o meno giovani, che lasciano i loro villaggi la notte e vanno in queste zone per evitare di essere rapiti, al mattino ritornano a casa per poi, la sera, ritornare lì. E quindi creano questa biblioteca, e poi altre cose: ma questo è solamente un aspetto dell’iniziativa della famiglia Macchi. L’altro aspetto è la nascita di questa associazione dedicata alle famiglie che hanno perso i figli. Si chiama “Famiglie in cammino oltre la morte del figlio”. Don Giussani l’ha definito “un solco di seminagione buona”, e in effetti questa organizzazione ha più di trecento famiglie. C’è un prete di Busto Arsizio che la coordina. Claudio Chieffo, il cantautore che il popolo ciellino ama, scrive un cd per questa ragazza uccisa poi lo dona ai coniugi Macchi scrivendo sulla copertina: “Grandi”, perché i coniugi Macchi sono riusciti a ridare la speranza cristiana a chi non ce l’aveva più. 
Questa è una delle testimonianze, forse quella che mi piace di più, ma ci sono altre testimonianze al di fuori del movimento, perché ognuno trova la sua strada, la meta è comune. Quelli che hanno un po’ più d’età ricorderanno la nascita di Nomadelfia, questa comunità di trecento persone che è partita dal modenese e si è spostata a Grosseto. La proprietà non esiste, è tutto in comunità. E poi ci sono le mamme d’adozione, c’è questa donna che si chiama Norina, ha più di 80 anni. Non ci vede da un occhio, cammina un po’ zoppicante, ma è stata la mamma di 74 bambini. Una volta erano i bambini abbandonati che venivano dati alla comunità, oggi sono i bambini in adozione. Questa Norina, che è quasi analfabeta ma ha scritto un libro che racconta la sua storia, ha una visione che a me piace molto. Per chi crede è una cosa bella, per chi non crede è una barzelletta: lei sogna una notte che tutta la comunità di Nomadelfia è vicina ad un ruscello, radunata lì perché deve arrivare la Madonna. In effetti, a un certo punto compare la Madonna con Gesù Bambino in braccio, saluta tutti, si rivolge a Norina e le dice: “Guarda che ho il bambino che ha fatto la pipì e deve essere cambiato”. Norina vede questo sogno come una profezia e capisce che tutta la sua vita sarà dedicata a cambiare i pannolini: come poi in effetti ha fatto. 
Un’altra bella storia è quella di Iolanda, per capire come l’incontro con il Signore può arrivare a qualsiasi età. Iolanda è una donna friulana che ha studiato per allevare i bambini delle famiglie ricche, quelle che una volta avevano un nome particolare, le istitutrici. Va in giro per l’Europa, diventa istitutrice dei figli di Katherine Hepburn, poi va in pensione, 65 anni. Non ritorna in Friuli ma va in Brasile, e spende tutta la sua pensione, i soldi che aveva messo da parte, per creare uno di quegli asili per i bambini delle favelas. Prima, per i bambini fino a 12 anni, poi si accorge che dopo i 12 anni questi bambini ritornano in mezzo la strada: e allora chiede aiuto e l’ottiene, con un appello anche a “Famiglia cristiana”, per creare una scuola fino ai 18 anni, per dare un mestiere a questi ragazzi. Ecco, questa è una donna che oggi ha ottanta anni, è ancora lì, alla sera la polizia le dice di non dormire nella favelas perché è pericoloso ma la mattina dopo è di nuovo lì. 
Come ottantenne è un’altra dottoressa che ho conosciuto molto bene, è di Rimini e fa parte della famiglia di Titta Benzi, il famoso amico di Fellini. Lei è medico, ha preso su ed è andata in questo centro nella Repubblica Centroafricana dove ha aperto già negli anni ‘60 un piccolo ospedale, che poi cresce e oggi è un grande ospedale. Questa donna ha il dramma di non avere un successore, di non avere una persona che possa prendere il suo posto, perché non c’è ancora un medico che secondo lei sia all’altezza della situazione. Perché tutte queste storie? Perché io come giornalista vedo che si danno sempre dei valori sbagliati di comunicazione alle cose. Qui c’è il valore delle veline e dei calciatori, anche una delle mie figlie guarda le veline come fosse una strada bellissima, perché? I giornali danno sempre visioni negative di ogni cosa, le storie belle non ci sono mai, come se il bene non esistesse. Questo libro non vuole esprimere messaggi particolari, perché io non sono un teologo, ma dare una serie di testimonianze per aiutare chi fa un certo percorso. Perché non esistono nei giornali le storie buone? Perché i giornalisti non vanno in giro a raccontarle, non vanno in giro a trovarle. In questa maniera, si dà un peso maggiore al male. Io dico invece che il bene vince sul male. Perché possa vincere, bisogna anche poi raccontarlo, perché se non si racconta mai sembra che esista solo il male. 
Non so se ho dato una spiegazione a quello che mi avevi chiesto, potrei continuare a raccontare queste testimonianze. A me piace di più che le testimonianze, essendo un pellegrinaggio, si possano leggere, fare proprie. Raccontandole, entrano in orecchio ed escono dall’altro. Io spero che il libro possa essere d’aiuto a chi fa questi percorsi: sono bombardato ancora oggi da richieste di articoli su comunità che si dedicano al bene di cui nessuno parla. Ecco, sto cercando questo nuovo filone per scrivere un altro libro che non sia uguale, si tratta solo di avere l’idea giusta. Spero comunque che anche questo libro possa essere utile.

Moderatore: Grazie. Prezioso lavoro, questo di Mazzuca: accanto al fenomeno educativo che fa crescere l’io nella sua tensione alla verità, c’è quello del racconto. Prendo spunto dalla sua biografia per dire che il giornalista è colui che si muove per abbracciare il mondo attraverso l’incontro e il racconto dei fatti che lo toccano. Ecco, che ci sia questa tensione anche tra voi, è un fatto bello. Grazie ancora, anche a Foa che è rimasto con noi. 


