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La prima volta
che fui assunto
all’Arena,40an-

ni fa, nello stabilimento di San Martino
BuonAlbergo lerighedellepagineusciva-
no incandescenti dalle linotype tra sbuffi
dipiombo,antimonioestagno.Nell’apri-
le 1984 il quotidiano cittadino, dov’ero
tornato a lavorare settemesi prima, deci-
se di passare dal caldo al freddo, cioè alla
fotocomposizione. I videoterminali per

elaborare titoli e testi furono riservati ai
soli tipografi.Dopoqualchetempovenne-
ro dati in dotazione anche ai giornalisti.
La redazione prescelta per introdurre il

nuovo sistema editoriale fu quella che si
occupavadelle cronache provinciali, for-
se perché l’età media di che
lavoravano si aggirava sui 25 anni,
quindi era ritenuta dal direttore la più
duttile e la meno ostile alla novità. Io ne
ero il caposervizio edisponevodella vista
acuta tipica di un trentenne. Infatti con-
trollavo agevolmente i titoli sputati da
una stampante che, permisteri insonda-
bili, non andava (...)•> PAG23

diSTEFANOLORENZETTO

Di Pm10, di polveri sottili or-
mai sappiamo tutto. Con
l’aggiuntadelleporzionigiorna-
liere assicurate daimassmedia,
ci sembra di respirarle persino
congliorecchi. Stiamorischian-
do la psicosi. Anche se non c’è
dubbioche il fenomenosiamol-
to serio. (...)•> PAG 22

GiuseppeZenti
Vescovo di Verona

FIOCCHIANCHE INPIANURA.Nelgirodipocheoresièpassatidallasiccitàedallanebbiaallaneve.Ifiocchihanno
imbiancatotuttalaLessiniaeilBaldo,masonocadutiatratticopiosiancheinpianura(nellafotoPecora,una
stradadiVillafranca)eincittà,grazieallebassetemperature,senzacomunquecausaredisagi. Inquotagli
accumulihannoraggiuntoi10centimetri,nonsufficientialmomentoperfarpartirelastagionedellosci.Leprime
precipitazionidopoduemesihannoquantomenorimescolatol’ariael’allarmesmogèrientrato.•> PAG6-13-26

CONTROCRONACA

E se mettessimo a dieta Internet?
L’INTERVENTO

Lasperanza
diunapioggia
abbondante

La rivoluzione della sanità co-
mincia da Verona e il nuovo di-
rettore generale dell’Ulss 20, e
commissario delle Ulss 21 e 22,
Pietro Girardi, ha un piano per
cambiareaziendeeservizi ai cit-
tadini. In primo luogo c’è la sfi-
da per ridurre le liste d’attesa
delle visite e istituire il centro
unicodiprenotazione.Altrono-
do da sciogliere è quello dei po-
liambulatori: va costruito un

rapporto con gli ospedali di co-
munità per garantire la cosid-
detta medicina di continuità.
Girardi sottolinea poi il rispetto
dei territori («questo lo scrivo
col sangue») e la necessità di
una sinergia fra le tre Ulss, con
l’obiettivo di livellare i servizi
verso l’alto. Infine, fondamenta-
le sarà il rapportocon laretedel-
le farmaciee ilmondodelvolon-
tariato.•> MARCOLINIPAG9

PietroGirardi
neodirettore
dell’Ulss20
ecommissario
delleUlss21
e22,con
l’assessore
regionaleLuca
Coletto: il loro
obiettivo
èmigliorare
iservizisanitari

ASSISTENZA.ParlaGirardi,nuovodirettoregeneralechesaràresponsabiledelletreUlssscaligere

«Cosìcambiolasanitàveronese»
Listed’attesaridotteconil«cup»provinciale.Ilnodopoliambulatori.Sinergieconlefarmacie

L'Arabia Saudita ha giustiziato
47 persone condannate per ter-
rorismo, tra cui un alto dignita-
rio sciita, Nimr Baqer al-Nimr,
noto per le sue posizioni contro
il governo. Si tratta delle prime
esecuzionidel2016nel regnoul-
traconservatore.L'Irancondan-
na l’uccisione del capo religioso
e annuncia vendetta: in serata
l’ambasciata saudita a Teheran
è stata incendiata.•> PAG2 Lafotodell’imamNimral-Nimr

TERRORISMO.Mediorientesemprepiùinfiamme

L’Arabiagiustizia
l’imamdeglisciiti
L’Iran:«Vendetta»

di STEFANOROMITA

Canoneinbolletta
eRaiallosbando

A
ttaccare la Rai è da sempre la cosa più
facile. Riescono a farlo tutti: ex
presidenti, ex direttori, ex
presentatori, ex vallette, tanto per
restare all’interno del servizio

pubblico radiotelevisivo. Se poi ci spingiamo
all’esterno le polemiche e le critiche, anche
feroci, non si contano.Non importa di che tipo
di «reato» si siamacchiato di volta in volta il
cavallo agonizzante di vialeMazzini, devono
saltare sempre e comunque delle poltrone. Si
tratta del campo di battaglia storico in cui le
opposizioni parlamentari si lanciano sulle
maggioranze e sui governi di turno per sfondare
qualche porta.
Stabilito ciò, resta però il fatto che la somma

dei tanti errori compiuti nella diretta della notte
di San Silvestro non è accettabile. E le
polemiche sono sacrosante. In un sol colpo c’è
stata la bestemmia in diretta, il festeggiamento
con brindisi anticipato, una serie di turpiloqui
inammissibili in un servizio pubblico e perfino
l’anticipazione del finale del nuovo episodio di
«StarWars».
E a questo punto partiti politici e Vaticano

hanno stretto all’angolo il neo supermanager
Rai, CampoDall’Orto, ricordandogli le
responsabilità di un direttore generale.
Abbiamo così saputo che alcuni controlli, come
quelli sui testi deimessaggi che scorrono sotto
le immagini, sono dati in appalto esterno. Per
risparmiare ovviamente. E che in regia durante
lamessa in onda non esiste alcun filtro.
Le rimostranze delmondo politico, che da

anni lottizza il lottizzabile, e che anche in questo
caso alza il tiro per incassare qualche direzione
di rete, non ci sembrano una cosa seria.
Diverso è l’invito alla serietà e alla

professionalità che giunge dall’Osservatore
Romano quando chiede che la nuovaRai
dimostri di saper fare le cose per bene, con
rigore e impegno, che dimostri che il ruolo di
servizio pubblico si conquista, giorno dopo
giorno, sul campo, senza seguire i falsimiti
dello share, o rincorrendo le televisioni
commerciali sul loro terreno.
Un invito che appare ancora più puntuale nei

giorni in cui la televisione pubblica sta vivendo
un rinnovamento profondo, con la rivoluzione
di un amministratore delegato che per una
volta avrà poterimolto più ampi dei suoi
predecessori. E soprattutto alla vigilia della
novità del pagamento del canone in bolletta: un
mezzo per battere l’evasione che dovrà però fare
il paio con scelte di serietà e di rigore. Non con
unaRai ancora una volta allo sbando.

Dallasiccitàallaneve

MALTEMPO.Dopoduemesiè tornata lapioggia: rientra l’allarmesmog

•> PAG4-15

NUOVODRAMMA
TragediaaBrescia
un’altramamma
muorecolneonato
ASanBonifacio
ispettoriinospedale

•> DEPIETROPAG36-37

CALCIO
HellaseChievo
inumeridel2015
Èladifesaafare
ladifferenza

•> MARTINIPAG24

BELFIORE
Spuntailcantiere
dell’Altavelocità
mailsindaco
vuolespostarlo

LASTORIADIAMANDA

Lo«scricciolo»diNatale
hacompiuto1anno•> PAG32

ARMENIANELCUORE

La«ScuolaVerona»
rinasceràinpietra•> PAG17

TUTTE LE DOMENICHE

dalle 8.00 alle 13.00

COSTERMANO
LAGO DI GARDA
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LastoriadelVaticanoraccon-
tata dalle sue origini fino ai
giorninostri. Èquesto l'argo-
mento del volume scritto dal
giornalista Paolo Scandalet-
ti, in edicola con L'Arena a
8,90europiù il costodel quo-
tidiano.
«Storia del Vaticano» rac-

conta la vita di quella che è
l’istituzione più longeva
dell’intera umanità: le radici
nell’antichità remota con
Abramo e Mosè, Cristo e gli
Apostoli in Palestina, Pietro
e Paolo che avviano laChiesa
nellagrandeRoma, finoapa-
paBergoglio.
È una storia che coincide

con quella dei Papi: dai pri-
mi,martiri e perseguitati, se-
guiti – grazie a Costantino –
da quanti la consolidano co-
me Gregorio Magno, ma si
trovanoallepresecon ibarba-
ri e la trasferta bizantina.
Pontefici protagonisti della

storia, che tengono testa ai
Franchi e ai Longobardi, sal-
vano nei monasteri il patri-
monio culturale della civiltà
greco-romana, affrontano
l’ondata islamica impegnan-
dosi e talvolta impelagandosi
nelle Crociate, ma capaci an-
che di aprire al vento fresco
degli Ordinimendicanti.
Papi che si lasciano risuc-

chiare nei vortici del potere
temporale - rivaleggiando
con il grande imperatore Fe-
derico II - e di quellomonda-

no, con lebassezzedeiBorgia
o di altri altisonanti blasoni
d’Italia, tanto da provocare il
sonoroschiaffodiMartinLu-
tero, che avvia la storica divi-
sione che alimenterà la Chie-
sa protestante.
Si arriva perciò alla salutare

rigenerazione del Concilio di
Trento.Agli splendoridelRi-
nascimento italiano iPontefi-
ci hanno contribuito in mo-
do decisivo impreziosendo la
nuovabasilica di SanPietro e
arricchendo i Musei vaticani
di opere conosciute in tutto il
mondo.
Il rovescio della medaglia è

lapiagadelnepotismoequel-
la dei Papi guerrieri, dei ve-
scovi feudatari e principi col
popolo di Dio emarginato,
dei processi dell’Inquisizione
fino al caso clamoroso
dell’abiura di Galileo.
Quindi,proseguendonei se-

coli, si arriva all’Unità d’Ita-
lia con cui, di fatto, si sloggia
ilPapadalQuirinale, liberan-
dolo finalmente da un potere
temporale ormai imbaraz-
zante. Quindi si arriva con
Mussolini al famoso Concor-
datodel 1929chehadato for-
ma allo Stato vaticano, e poi
al Concilio Vaticano II volu-
todaGiovanniXXIIIe realiz-
zato da papaMontini, per fi-
nire il viaggio con i rivoluzio-
nari, ognuno a proprio mo-
do, Giovanni Paolo II e papa
Francesco.•EM.ZAN.

EsemettessimoadietaInternet?
Paradossoallarmante:piùisiti
deigiornalisonoricchiepiù
calanolecopie.Urgeunasterzata
Persalvarenoiegliedicolanti

(...) oltre il corpo 5 (fate conto
lametà, quantoadimensioni,
dei caratteri che state leggen-
doinquesto istante).Trascor-
si pochi giorni, pronunciai un
vaticinioche irritòparecchio i
miei amici tipografi: queste
macchinette - loro le chiama-
vanocosì - vi spazzerannovia.
Èandatacomeavevo immagi-
nato. Nel ciclo produttivo di
unquotidiano,oggi ipoligrafi-
ci rappresentano un’esigua
minoranza. Fanno quasi tut-
to i giornalisti.
Trascorsi 30 anni, vi confes-

so, cari lettori, che sono assil-
lato da un analogo funesto
presagio: non sarà che anche
la mia poco benemerita cate-
goria è condannata all’estin-
zione, insieme con l’oggetto
di carta che tenete fra lemani
e con l’edicolante che ve lo
consegnaognimattina?Lavi-
gilia di Natale mi chiama
l’amministratore delegato di
un gruppo editoriale per far-
mi gli auguri: «Lo sai che nel
giro di un anno i primi otto
quotidiani nazionali hanno
perso per strada 225.000 co-
pie al giorno?Ècome seaves-
se chiusoLaRepubblica, sup-
pergiù.Maivistonulladisimi-
le. E nessuno ha detto nulla».
Già. Non il governo, non gli
editori, non i giornalisti. Sa-
rannoaumentatelecopiedigi-
tali, ho obiettato. «Un pochi-
no, comunque non al punto
dagiustificarequesta carnefi-
cina», ha ribattuto l’amico
manager.
Lamiamente, da tempo in-

gombra di brutti presenti-
menti, ha cominciato amaci-
narepensieri ancorapiù cupi.
E mi sono chiesto che cosa
rappresentopervoi.Unbran-
dello di cellulosa o un fascio
di byte? Voglio dire: comemi
state leggendo, ammesso che
lo stiate facendo (i giornalisti
sono notoriamente megalo-
mani)? su carta? su pc? su ta-
blet? su smartphone?
Dell’Arena di quando ero

bambino ricordo che la com-
prava uno zio e che la sfoglia-
vo di sera, quando dall’offici-
na la portava a casa di mia
nonna. Ho ancora impressi
nellamemoria il titoloacarat-
teridi scatoladelgiorno incui

fuassassinatoaDallas ilpresi-
dente Kennedy e i flani della
paginadegli spettacoli chemi
hanno ispirato la passione
per il cinema.Deigiornalidel-
la mia adolescenza, La Notte
eIlGiorno inparticolare, ram-
mento che li distinguevo
dall’odore dei rispettivi in-
chiostri, al punto tale che alla
scuolamedia imiei compagni
di classe mi bendavano per
farmi indovinare con l’olfatto
le varie testate.
Quell’Italia non esiste più,

eppure il quotidiano è rima-
sto pressappoco uguale ad al-
lora, introduzione del colore
a parte, cioè un prodotto che
viene chiuso in tipografia, co-
me si dice in gergo, alle 10 di
sera (nelcasodell’Arena fra l’1
e le 2 di notte, il che consente
di offrire qualche aggiorna-
mento in più ai lettori) e poi
aspetta fino alle 6 di mattina
per essere posto in vendita.
Otto ore. Più del tempo che
c’impiegaunFrecciarossaper
andare da Bolzano a Napoli.
Hasenso,nell’eradellacomu-
nicazione istantanea?
Inoltre il giornale di carta è

un prodotto assai dispendio-
so,nonsoloperché ilpersona-
le gode di speciali indennità
per il lavoro in orario nottur-
no,ma ancheper i costi indu-
striali (rotative, piegatrici, fa-
scettatrici, cellofanatrici), ti-
pografici (carta, inchiostro,
elettricità), diffusionali (auto
che devono raggiungere le
piùremotelocalità, reseeleva-
te). Volete mettere il giornale
digitale? Quattro smanettoni
espertidigraficaedèfatto.Al-
le 3.30 di notte già si può leg-
gere in qualsiasi parte del
mondo.Consentediconserva-
re gli articoli, di spedirli per
posta elettronica, di eseguire
ricerche per parole chiave, di
consultare le copie arretrate.
Un’azienda statunitense, Pla-
stic logic, ha brevettato di-
splay flessibili che si possono
arrotolare: le pagine, scarica-
bili dall’etere con un collega-
mento dati, si materializzano
sui sottili supporti co
fossero vere.
Daquestaibridazionenasco-

no i guai dell’editoria. Il gior-
nalecartaceovastampato tut-

te lenotti nonostante il bagno
di copie, ma il suo clone tele-
matico per il momento non
può sostituirlo. Come se ciò
non bastasse, solo il 26% de-
gli italiani, ormai, s’informa
sui quotidiani, mentre il 49%
lofaattraversoInternet. Iven-
tenni non sfiorano i giornali -
hodueesempi incasa-neppu-
re se è il loro padre a scriverci
sopra. La Rete è l’unico mez-
zocheavanza.Nel2007 lauti-
lizzava con sistematicità il
25% dei cittadini, oggi siamo
al doppio.
E qui, secondome, gli edito-

rihannodimostratounaspic-
catavocazioneall’autolesioni-
smo. Complice il calo dram-
maticodellapubblicitàprovo-
catodallaGrandeCrisi, apar-
tire dal 2008 si sono buttati
sul Web, pensando di com-
pensare le perdite. Sbagliato.
Internet è il regno del tutto è
di tutti, quindi del tutto è gra-
tuito. Il nemico mortale dei
giornali. Le statistiche docu-
mentano un paradosso: più i
quotidiani inseguono il pub-
blico sulla Rete, mettendogli
adisposizionesiti aggiornatis-
simi e ricchi di contenuti, più
perdono copie.
Afrontedi tracolli che inedi-

cola arrivano fino al -41,9%
subaseannua, riesconoacon-
tenere i danni solo i giornali
che centellinano con il conta-
gocce le informazionisuInter-
net. Ma c’è persino il caso re-
cord di un foglio catanese, il
Quotidiano di Sicilia, che
nell’ultimoannohaaumenta-
to le copiedel 47,5%.Ebbene,
fatevi un giro sul suo sito: su-
scita ribrezzo, tanto èmisero.
Il 24 dicembre la notizia

d’apertura era la seguente:
«Vacanze di Natale a... Cour-
mayeur». E dopo sette righe
s’interrompevaconquestafor-
mula:«Per leggere l’inchiesta
completa abbònati qui o ac-
quista il giornale in edicola».
Non c’è da lustrarsi gli occhi
neppure sul sito di Italia Og-
gi, che infatti nell’ultimo an-
noha visto crescere le vendite
in edicola del 3,8% e fra i 68
quotidiani monitorati
dall’Ads (Accertamenti diffu-
sione stampa) èuno dei quat-
tro che ancora conservano il
segno«+»davanti.
InquestoPaese la spesame-

dia per giornali e riviste è di
appena 8,39 euromensili pro
capite.Ilcostodicinquequoti-
diani. Scusate tanto: perché
gli italianidovrebberospreca-
re 1,50 euro al giorno se quel-
lochevoglionolo trovanogra-
tis sullaRete?Misache igior-
nalisti hanno deragliato: so-
no l’unica categoria almondo
chestaregalandoilproprio la-
voro. La domenica consulto
dibuonora il sitodellaRepub-
blicaepossodelibare l’omelia
delFondatore.Edovrei cerca-
re Eugenio Scalfari in edico-
la? Ogni mattina alle 7 mia
moglie si fionda sul sito della
Stampa per leggersi il Buon-
giorno, rubrica imprescindibi-
leperqualitàdiscritturaesag-
gezza. E dovrebbe cercare
MassimoGramellini inedico-
la?
Purtroppo Internet, croce e

deliziadiquestaepoca,ha ino-
culato nella maggioranza del
pubblico la convinzione che
quanto compare nei siti dei
giornali sia, senonil contenu-
to esatto della copia cartacea,

un compendio breve di essa o
quantomenoun valido surro-
gato. Non è affatto così, ma
siamostatiproprionoigiorna-
listi a farglielo credere.
Dopodiché ci sono anche in

circolazione astutissimi pre-
doni telematici che ci fregano
lenostreopered’ingegno, sen-
za che la casta degli scribi
muova undito per impedirlo,
anzi ben contentadi farsi pla-
giare. Prendete il caso di Da-
gospia, che ogni giorno forni-
sce larassegnastampadelme-
glio pubblicato sui giornali,
sapientemente condita con
un mix di goliardia, sesso e
pettegolezzi. Guai a definirlo
un sito di gossip: Roberto
D’Agostino s’inalbera. «È un
bollettino d’informazione,
puntoebasta»,midissequan-
do lo intervistaineldecennale
diapertura.Pochigiorni faho
dovuto concludere che aveva
ragione: su44 titoli pubblica-
ti la vigilia di Natale, 7 erano
articoli copiati (ripresi, per
usare un etereo eufemismo)
dalla Repubblica, 4 dal Gior-
nale, 4 dal Fatto Quotidiano,
3dalCorrieredellaSera,3dal-
la Stampa, 2 da Libero, 1 dal
Corriere dello Sport, 1 dal
País, 1 dalNewYorkMagazi-
ne, 15 da altri siti (soprattutto
di giornali) e 3 erano flash di
poche righe prodotti in pro-
prioofruttodi replicheperve-
nute da personaggi tirati in
ballo. Originalità di contenu-
ti: zero. E va così più o meno
tutti i giorni, senza chenessu-
no intervenga, neppure gli
editori che in fondo ai pezzi
fanno inserire ladicitura«Ri-
produzione vietata».
Conclusione. L’unica che ha

dimostratodi avere idee chia-
re in propositomi pare Laura
Cioli, nuovo amministratore
delegato di Rcs Mediagroup,
laqualehaannunciato cheda
gennaio per l’edizione online
delCorriere i contenuti di alta
qualità saranno a pagamen-
to. Fossi in lei, andrei persino
oltre: proporrei alla Federa-
zione italiana editori giornali
di provare a chiudere per sei
mesi i siti di tutti i giornali, li-
standoli a lutto. Unamorato-
ria informatica. E vediamo
che cosa mangiano mattina,
mezzogiorno e sera gli scroc-
coni delWeb.
Buon2016atutti,masoprat-

tutto agli amici edicolanti. Se
L’Arena a ottobre festeggerà
il 150° anniversario di fonda-
zione, èmerito loro.
StefanoLorenzetto
www.stefanolorenzetto.it

Ilprimonumerode«L’Arena»,uscitoil12ottobredi150annifa

dallaprima - ControcronacaLEGRANDIINIZIATIVE. InedicolaconL’Arena

Papi,concili,riforme
lastoriadelVaticano
finoaFrancesco
Un’analisisullapiùlongeva
istituzionedell’interaumanità
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Quattro corsie per l’interpello 
Dal 1° gennaio le istanze alle Entrate si possono trasmettere a mano, con 

raccomandata, con Pec o con procedura telematica ad hoc (non ancora pronta)
Un’autostrada a quattro corsie ver-
so l’Agenzia delle entrate per il nuo-
vo interpello. Dal 1° gennaio le 
istanze possono essere trasmesse a 
mano, con raccomandata con avviso 
di ricevimento, via posta elettronica 
certificata o con una procedura tele-
matica ad hoc. Lo prevede un prov-
vedimento firmato dal direttore 
Rossella Orlandi. La corsia telema-
tica (un applicativo interamente 
dedicato agli interpelli) è tuttavia 
ancora in fase di ultimazione.

Bartelli a pag. 23
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Legge di Stabilità 
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MANOVRA E PEREQUAZIONE

Pensioni, l’Inps 
aggiorna

(al ribasso)
gli importi 2016

Comegna a pag. 31

RIFORMA PARTECIPATE

Danno erariale 
per i manager 

Cancellate
le scatole vuote

Cerisano a pag. 28

AGEVOLAZIONI

Il tax credit 
per gli alberghi 

esaurito
in 53 secondi

De Stefanis a pag. 30

di Pierluigi Magnaschi

Il sindaco uscente (perché non si vuo-
le ricandidare) di Milano, l’arancione 
Giuliano Pisapia, ha detto, nella 
cerimonia di fine anno, nel cortile di 
palazzo Marino, sede del Municipio, 
davanti alla banda municipale, che è 
«molto contento della qualificata par-
tecipazione alle primarie di centrosi-
nistra ma che non sosterrà alcun 
candidato perché vuol mantenersi 
nel ruolo super partes». È una posi-
zione condivisibile, la sua. Che però 
non è stata, sinora, la sua. È stato 
infatti Pisapia a tirare improvvisa-
mente fuori dal suo cilindro di pre-
stigiatore Francesca Balzani, da 
pochissimo anche suo vicesindaco e, 

continua a pag. 6

La bestemmia in diretta Rai tv è 
andata in onda perché l’ente televi-
sivo pubblico si è fi dato troppo del 
software incaricato di individuare 
rozzezze e volgarità di questo tipo. 
Il software, ad esempio, è capace 
di bloccare qualsiasi riferimento a 
«Dio», richiamando l’attenzione dei 
controllori in carne e ossa per con-
sentire loro di verifi care se, a quel 
sostantivo, sono uniti dei propositi 
irriferibili. Ma chi ha inserito l’invet-
tiva, aveva scritto (per entusiasmo, 
o per malizia?) «Dioooo», per cui il 
software, che è diligente ma anche 
stupido e non conosce questo termi-
ne, gli ha dato il via libera. Si è com-
portato come il correttore automatico 
che cambia il Gruppo del Biscione 
in Gruppo del Piscione. E al quale è 
pericoloso sottoporre la verifi ca del-
la parola «incubatore». Ho scoperto 
inoltre che il correttore è di destra. 
Mi ha cambiato «comunismo», ter-
mine che evidentemente non conosce, 
in «consumismo». Gli piace di più, si 
vede. E forse ha anche ragione.

DIRITTO & ROVESCIOI due avversari di Pisapia, nelle ultime
primarie, adesso sostengono la Balzani

PAJNO PRESIDENTE

Ottima la scelta 
della rosa dei 
nomi per il 

Consiglio di stato
Cacopardo a pag. 4
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Se posso leggere gratis il fondo di Scalfari, perché dovrei andare a comprare Repubblica?

Siti boomerang per i giornali
Gli editori sbagliano a sfruttare il web a loro danno

DI STEFANO LORENZETTO

La prima volta che fui 
assunto all’Arena di 
Verona, 40 anni fa, nel-
lo stabilimento di San 

Martino Buon Albergo, le 
righe delle pagine uscivano 
incandescenti dalle linotype 
tra sbuffi  di piombo, antimo-
nio e stagno. Nell’aprile 1984 
il quotidiano veronese, dov’ero 
tornato a lavorare sette mesi 
prima, decise di passare dal 
caldo al freddo, cioè alla foto-
composizione. I videoterminali 
per elaborare titoli e testi fu-
rono riservati ai soli tipografi . 
Dopo qualche tempo vennero 
dati in dotazione anche ai 
giornalisti.

La redazione prescel-
ta per introdurre il nuovo 
sistema editoriale fu quella 
che si occupava delle crona-
che provinciali, forse perché 
l’età media di coloro che vi 
lavoravano si aggirava sui 25 
anni, quindi era ritenuta dal 
direttore la più duttile e la 
meno ostile alla novità. Io ne 
ero il caposervizio e disponevo 
della vista acuta tipica di un 
trentenne. Infatti controllavo 
agevolmente i titoli sputati da 
una stampante che, per mi-
steri insondabili, non andava 
oltre il corpo 5 (fate conto la 
metà, quanto a dimensioni, 
dei caratteri che state leggen-
do in questo istante). Trascor-
si pochi giorni, pronunciai un 
vaticinio che irritò parecchio 
i miei amici tipografi : queste 
macchinette (loro le chiama-
vano così) vi spazzeranno via. 
È andata come avevo imma-
ginato. Nel ciclo produttivo di 
un quotidiano, oggi, i poligra-
fi ci rappresentano un’esigua 
minoranza. Fanno quasi tutto 
i giornalisti.

Trascorsi 30 anni, vi con-
fesso, cari lettori, che sono as-
sillato da un analogo funesto 
presagio: non sarà che anche 
la mia poco benemerita cate-
goria è condannata all’estin-
zione, insieme con l’oggetto di 
carta che tenete fra le mani e 
con l’edicolante che ve lo con-
segna ogni mattina? La vigilia 
di Natale mi chiama l’ammini-
stratore delegato di un gruppo 
editoriale per farmi gli auguri: 
«Lo sai che nel giro di un anno 
i primi otto quotidiani nazio-
nali hanno perso per strada 
225 mila  copie al giorno? È 
come se avesse chiuso la Re-
pubblica, suppergiù. Mai visto 
nulla di simile. E nessuno ha 
detto nulla». Già. Non il gover-
no, non gli editori, non i gior-
nalisti. Saranno aumentate 
le copie digitali, ho obiettato. 
«Un pochino, comunque non 
al punto da giustifi care que-
sta carnefi cina», ha ribattuto 
l’amico manager.

La mia mente, da tempo 
ingombra di brutti presenti-

menti, ha cominciato a maci-
nare pensieri ancora più cupi. 
E mi sono chiesto che cosa rap-
presento per voi. Un brandello 
di cellulosa o un fascio di byte? 
Voglio dire: come mi state leg-
gendo, ammesso che lo stiate 
facendo (i giornalisti sono no-
toriamente megalomani)?, su 
carta?, su pc?, su tablet?, su 
smartphone?

Dell’Arena di quando 
ero bambino ricordo che 
la comprava uno zio e che 
la sfogliavo di sera, quando, 
dall’offi cina, la portava a casa 
di mia nonna. Ho ancora im-
pressi nella memoria il titolo a 
caratteri di scatola del giorno 
in cui fu assassinato a Dallas 
il presidente Kennedy e i fl a-
ni della pagina degli spetta-
coli che mi hanno ispirato la 
passione per il cinema. Dei 
giornali della mia adolescen-
za, La Notte e Il Giorno in 
particolare, rammento che 
li distinguevo dall’odore dei 
rispettivi inchiostri, al pun-
to tale che alla scuola media 
i miei compagni di classe mi 
bendavano per farmi indo-
vinare con l’olfatto le varie 
testate.

Quell’Italia non esiste 
più, eppure il quotidiano è 
rimasto pressappoco uguale 
ad allora, introduzione del 
colore a parte, cioè un pro-
dotto che viene chiuso in tipo-
grafi a, come si dice in gergo, 
alle 10 di sera e poi aspetta 
fi no alle 6 di mattina per es-
sere posto in vendita. Otto ore. 
Più del tempo che c’impiega un 
Frecciarossa per andare da 
Bolzano a Napoli. Ha senso, 
nell’era della comunicazione 
istantanea?

Inoltre il giornale di carta è 
un prodotto assai dispendioso, 
non solo perché il personale 
gode di speciali indennità per 
il lavoro in orario notturno, ma 
anche per i costi industriali 
(rotative, piegatrici, fascetta-
trici, cellofanatrici), tipografi ci 
(carta, inchiostro, elettricità), 
diffusionali (auto che devono 
raggiungere le più remote 
località, rese elevate). Volete 
mettere il giornale digitale? 
Quattro smanettoni esperti di 

grafi ca ed è fatto. Alle 3,30 di 
notte già si può leggere in qual-
siasi parte del mondo. Consen-
te di conservare gli articoli, di 
spedirli per posta elettronica, 
di eseguire ricerche per parole 
chiave, di consultare le copie 
arretrate. Un’azienda statu-
nitense, Plastic logic, ha bre-
vettato display fl essibili che si 
possono arrotolare: le pagine, 
scaricabili dall’etere con un 
collegamento dati, si mate-
rializzano sui sottili supporti 
come se fossero vere.

Da questa ibridazione 
nascono i guai dell’editoria. 
Il giornale cartaceo va stampa-
to tutte le notti nonostante il 
bagno di copie, ma il suo clone 
telematico per il momento non 

può sostituirlo. Come se ciò 
non bastasse, solo il 26% degli 
italiani, ormai, s’informa sui 
quotidiani, mentre il 49% lo fa 
attraverso internet. I ventenni 
non sfi orano i giornali - ho due 
esempi in casa - neppure se è il 
loro padre a scriverci sopra. La 
Rete è l’unico mezzo che avan-
za. Nel 2007 la utilizzava con 
sistematicità il 25% dei citta-
dini, oggi siamo al doppio.

E qui, secondo me, gli 
editori hanno dimostrato 
una spiccata vocazione all’au-
tolesionismo. Complice il calo 
drammatico della pubblicità 
provocato dalla Grande Cri-
si, a partire dal 2008 si sono 
buttati sul web, pensando di 
compensare le perdite. Sba-
gliato. Internet è il regno del 
tutto è di tutti, quindi del tutto 

è gratuito. Il nemico mortale 
dei giornali. Le statistiche do-
cumentano un paradosso: più 
i quotidiani inseguono il pub-
blico sulla Rete, mettendogli a 
disposizione siti aggiornatis-
simi e ricchi di contenuti, più 
perdono copie.

A fronte di tracolli che 
in edicola arrivano fino al 
-41,9% su base annua, riesco-
no a contenere i danni solo i 
giornali che centellinano con 
il contagocce le informazioni 
su internet. Ma c’è persino il 
caso record di un foglio cata-
nese, il Quotidiano di Sicilia, 
che nell’ultimo anno ha au-
mentato le copie del 47,5%. 
Ebbene, fatevi un giro sul suo 
sito: suscita ribrezzo, tanto 
è misero. Il 24 dicembre la 
notizia d’apertura era la se-
guente: «Vacanze di Natale 
a... Courmayeur». E dopo set-
te righe s’interrompeva con 
questa formula: «Per leggere 
l’inchiesta completa abbonati 
qui o acquista il giornale in 
edicola». Il sito di ItaliaOg-
gi, da parte sua, concede po-
chi suoi articoli del cartaceo 
alla lettura gratuita di chi 
lo consulta. Infatti, nell’ulti-
mo anno, ha visto crescere le 
vendite in edicola del 3,8% e 
fra i 68 quotidiani monitorati 
dall’Ads (Accertamenti diffu-
sione stampa) è uno dei quat-
tro che ancora conservano il 
segno «+» davanti.

In questo Paese la spesa 
media per giornali e riviste 
è di appena 8,39 euro mensili 
pro capite. Il costo di cinque 
quotidiani al mese. Scusate 
tanto: perché gli italiani do-
vrebbero sprecare 1,50 euro al 
giorno se quello che vogliono 
lo trovano gratis sulla Rete? 
Mi sa che i giornalisti hanno 
deragliato: sono l’unica cate-
goria al mondo che sta rega-
lando il proprio lavoro. La do-
menica consulto di buonora il 
sito della Repubblica e posso 
delibare l’omelia del Fondato-
re. E dovrei cercare Eugenio 
Scalfari in edicola? Ogni 
mattina, alle 7, mia moglie si 
fi onda sul sito della Stampa 
per leggersi il Buongiorno, ru-
brica imprescindibile per qua-
lità di scrittura e saggezza. E 
dovrebbe cercare Massimo 

Gramellini in edicola? Pur-
troppo internet, croce e delizia 
di questa epoca, ha inoculato 
nella maggioranza del pubbli-
co la convinzione che quanto 
compare nei siti dei giornali 
sia, se non il contenuto esatto 
della copia cartacea, un com-
pendio breve di essa o quan-
tomeno un valido surrogato. 
Non è affatto così, ma siamo 
stati proprio noi giornalisti a 
farglielo credere.

Dopodiché ci sono anche 
in circolazione astutissimi 
predoni telematici che ci fre-
gano le nostre opere d’ingegno, 
senza che la casta degli scribi 
muova un dito per impedir-
lo, anzi ben contenta di farsi 
plagiare. Prendete il caso di 
Dagospia, che ogni giorno for-
nisce la rassegna stampa del 
meglio pubblicato sui giornali, 
sapientemente condita con un 
mix di goliardia, sesso e pette-
golezzi. Guai a defi nirlo un sito 
di gossip: Roberto D’Agosti-
no s’inalbera. «È un bollettino 
d’informazione, punto e basta», 
mi disse quando lo intervistai 
nel decennale di apertura. 
Pochi giorni fa ho dovuto con-
cludere che aveva ragione: su 
44 titoli pubblicati la vigilia di 
Natale, 7 erano articoli copia-
ti (ripresi, per usare un etereo 
eufemismo) dalla Repubblica, 
4 dal Giornale, 4 dal Fatto 
Quotidiano, 3 dal Corriere del-
la Sera, 3 dalla Stampa, 2 da 

Libero, 1 dal Corriere dello 
Sport, 1 dal  País, 1 dal New 
York Magazine, 15 da altri 
siti (soprattutto di giorna-
li) e 3 erano fl ash di poche 
righe prodotti in proprio o 
frutto di repliche pervenu-
te da personaggi tirati in 
ballo. Originalità di conte-
nuti: zero. E va così più o 
meno tutti i giorni, senza 
che nessuno intervenga, 
neppure gli editori che in 
fondo ai pezzi fanno inseri-
re la dicitura «Riproduzione 
vietata». 

Conclusione. L’unica 
che ha dimostrato di 

avere idee chiare in proposito 
mi pare Laura Cioli, nuovo 
amministratore delegato di 
Rcs Mediagroup, la quale ha 
annunciato che da genna-
io per l’edizione online del 
Corriere i contenuti di alta 
qualità saranno a pagamen-
to. Fossi in lei, andrei persino 
oltre: proporrei alla Federa-
zione italiana editori giornali 
di provare a chiudere per sei 
mesi i siti di tutti i giornali, 
listandoli a lutto. Una mora-
toria informatica. E vediamo 
che cosa mangiano mattina, 
mezzogiorno e sera gli scroc-
coni del web. 

Buon 2016 a tutti, ma so-
prattutto agli amici edicolan-
ti. Se L’Arena a ottobre festeg-
gerà il 150° anniversario di 
fondazione, è merito loro.

L’Arena

può sostituirlo. Come se ciò In questo Paese la spesa ave

Conclusione. L’unica che ha dimostrato di 
avere idee chiare in proposito mi pare Laura 
Cioli, nuovo amministratore delegato di Rcs 
Mediagroup, la quale ha annunciato che da 
gennaio per l’edizione online del Corriere i 

contenuti di alta qualità saranno a pagamento. 
Fossi in lei, andrei persino oltre: proporrei alla 
Federazione italiana editori giornali di provare 
a chiudere per sei mesi i siti di tutti i giornali, 
listandoli a lutto. Una moratoria informatica. 

E vediamo che cosa mangiano mattina, 
mezzogiorno e sera gli scrocconi del web

Eugenio Scalfari Laura Cioli
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I vincitori della Lotteria che non ritirano i soldi. A Pechino sono d’obbligo i corsi di Stato per essere buoni padri
a tutti i siriani,

offre un lavoro, sussidi e
una casa a circa 110
mila profughi all’anno

e nel solo 2015 ha rice-
vuto 163 mila richieste

di asilo (ibidem).

Lotteria I dati dei Monopoli dico-
no che, dal 2002 a oggi, oltre 23 mi-
lioni di euro di montepremi della

lotteria di Capodanno non sono mai
stati reclamati. Il caso più eccezio-
nale nel 2009: fu dimenticato il bi-
glietto del primo premio da cinque
milioni venduto a Roma (Castagneri,
Cds). 

mercoledì 6 gennaio
Colonia Nella multietnica Colonia

la festa per Capodanno nella piazza
tra il duomo gotico e la stazione cen-

trale si è trasformata in un incubo
per le donne presenti o che passava-
no di lì. Sono state accerchiate e ag-
gredite da circa un migliaio di uomi-
ni divisi in piccoli gruppi: giovani tra
i 15 e i 35 anni per la maggior parte
ubriachi, dall’aspetto nordafricano e
mediorientale. Finora si contano no-
vanta denunce per molestie sessuali,
palpeggiamenti e borseggi. Una per
stupro. Angela Merkel ha espresso
«indignazione» di fronte agli «attac-
chi ripugnanti e alle molestie ses-

suali» e ha chiesto «una risposta fer-
ma» da parte dello Stato di diritto
(Basso, Cds). 

Cina 1 A Pechino sono d’obbligo i
corsi di Stato per imparare a essere
«buoni genitori e mariti». Gli allievi
devono andare in giro con una pal-
la da basket legata al ventre.
L’obbiettivo è rientrare in classe
senza che la sfera sia stata sfiorata

da un ostacolo, o da qualcuno. Il li-
vello progredito prevede l’uso delle
bambole. Gli studenti imparano a fa-
re il bagnetto ai bebè di plastica:
cambiano il pannolone, aspettano
che l’acqua sia tiepida per lavare le
natiche, calmano gli arrossamenti
con il borotalco. Un’azienda di gio-
cattoli del Guangdong ha fornito la
scuola di bambole che, se maneggia-
te in modo maldestro, strillano. Chi
spinge a gridare il proprio prototipo
di neonato, deve cominciare da capo

le pulizie. Fang Gang, dicente di ses-
suologia all’università di Pechino:
«Per i maschi cinesi  il problema più
imbarazzante resta la vergogna. Ap-
parire materni è un marchio di de-
bolezza. La maggioranza degli iscrit-
ti chiede anonimato e riservatezza»
(Visetti, Rep). 

Cina 2 Altri istituti, caldeggiati
dalle autorità comuniste, si concen-

trano sulla formazione di “partner
rispettosi e padri esemplari”. I cor-
si durano tre giorni e spiegano ai
maschi «come si parla e come ci si
comporta in una famiglia contempo-
ranea». La prima regola è «non me-
nare le mani», la seconda è «rinun-
ciare alla scurrilità» (Visetti, Rep).

Cina 3 Una donna su quattro in Ci-
na è vittima

(segue dall’inserto I)

che lanciano «molte proposte re-
cepite nell’attività legislativa e di governo», come
spiega, in un verbale del 2012, il suo presidente
D’Alema, lamentando che con la crisi sono calate le
donazioni.

ItalianiEuropei deposita regolari bilanci e ha au-
torizzato la prefettura di Roma a mostrarli. L’ultimo
pubblicato è del 2013. Dopo le polemiche legate al-
la scoperta di contributi versati da aziende inqui-
site, D’Alema aveva risposto così alle richieste di
trasparenza: «ItalianiEuropei è una fondazione ri-
conosciuta, sottoposta al controllo delle prefetture.
La lista dei finanziatori è per il 90 per cento pub-
blica. Per gli altri, il 10 per cento, esiste una legge
sulla privacy: non posso pubblicare i nomi, o com-
metto un reato». Le percentuali però non sembra-
no il suo forte.

Gli atti depositati identificano solo i finanziatori
iniziali del 1998. A quei 517mila euro, però, se ne so-
no aggiunti altri 649mila sborsati da «nuovi soci»,
non precisati. Nei bilanci inoltre compare una di-
versa categoria di «contributi alle attività» o «per
l’esercizio»: 662mila euro nel 2008, 365mila nel 2009,
410mila nel 2010, 314mila nel 2011, 128mila nel 2012,
33mila nel 2013. In totale, solo in questi sei anni, i
finanziamenti annuali ammontano a un milione e
912mila euro. Negli atti inviati in prefettura non c’è
il nome di nessuno di questi benefattori.

Renzi, il pensatoio-cassaforte
Open è il nome della fondazione che riunisce gli

intimi del premier Matteo Renzi. Nel consiglio di-
rettivo, in carica fino al 2017, siedono l’amico che ne
è presidente Alberto Bianchi, ora consigliere dell’E-

nel, il sottosegretario Luca Lotti, il braccio destro
Marco Carrai e il ministro Maria Elena Boschi. Di-
rettore scientifico è il saggista Giuliano Da Empoli,
che già annuncia un nuovo think-tank: «Si chiamerà
Volta».

Gli studiosi citano la fondazione di Renzi come
l’unico caso di trasparenza dei finanziamenti. Il si-
to di Open in effetti pubblica centinaia di nomi, con
le cifre aggiornate al maggio 2015. Ma la fondazione
«non pubblica i dati delle persone fisiche che non lo
hanno autorizzato esplicitamente».

Il patrimonio iniziale di 20mila euro, stanziato
dagli amici fondatori, si è moltiplicato di 140 volte
con i contributi successivi: in totale, 2 milioni e
803mila euro. Sul sito compaiono solo tre sosteni-
tori sopra quota centomila: il finanziere Davide
Serra (175), il defunto imprenditore Guido Ghisolfi

(125) e la British American Tobacco (100mila). Mol-
to inferiori le somme versate da politici come Lot-
ti (9.600), Boschi (8.800) o il nuovo manager della
Rai, Antonio Campo Dell’Orto (solo 250). Tirando le
somme, i finanziamenti conosciuti ammontano a un
milione e 849mila euro.

La trasparenza però è solo apparente per i 45mi-
la euro versati da due società fiduciarie: schermi le-
gali che coprono i veri interessati. E soprattutto re-
stano misteriosi i donatori che si trincerano dietro
il presunto diritto alla privacy. A conti fatti, si trat-
ta di 934mila e 514 euro: come dire che un terzo dei
finanziatori di Renzi sono anonimi.

Alfano, i tesori Dc e i bilanci segreti
È intitolata al più grande statista democristiano,

ha come presidente onorario sua figlia Maria Roma-

na, ma oggi fa capo al ministro Angelino Alfano. La
storia della fondazione Alcide De Gasperi è uno
specchio della vecchia Dc e della diaspora degli ex
centristi. Viene creata nel 1982 da Flaminio Picco-
li, Ciriaco De Mita e Vittorino Colombo, ma l’intero
capitale, 400 milioni di lire dell’epoca, è versato dal
partito, tramite l’allora tesoriere Filippo Micheli.
Morta la Dc, il denaro resta ai successori. Per anni
il dominus è Giulio Andreotti. Poi la fondazione, co-
me molti ex dc, trasmigra nel centrodestra. Quando
la presidenza passa da Franco Frattini ad Alfano,
che rompe con Berlusconi, anche il tesoriere Loren-
zo Malagola trasmigra in Ncd.

La fondazione è riconosciuta dallo Stato, ma il te-
soretto della Dc è a tutt’oggi l’unico finanziamento co-
noscibile: l’ente ha infatti «espresso il suo dissenso»
alla richiesta di vedere i bilanci.

(segue dall’inserto I)

La Stampa, martedì 5 gennaio
uando lo conobbi io, al liceo classico
Plana di Alessandria, Umberto Eco non
era un banale primo della classe. Lui
frequentava quella maschile, io ero nel-
la femminile. Stesso corso e anno. Era
forse un po’ presuntuoso, ma brillante,
intelligente, pronto alla battuta anche
dissacrante sebbene a quei tempi ai ra-
gazzi di buona famiglia, per una legge
non scritta, si imponeva il bon ton.

L’ho rintracciato al telefono alla vigilia del suo com-
pleanno, per riandare insieme ai tempi del nostro esa-
me di maturità, nel luglio 1950. Si trova nella sua casa
nell’Urbinate, un ex convento dei gesuiti dove passa le
giornate lavorando, perché «quando si va in pensione si
è impegnati molto di più, e non ne ho ancora capito be-
ne il motivo, ergo lavoro sempre».

Alla prova scritta di italiano i temi proposti erano due:
Umberto, intelligente e brillante, dotato di una memoria
eccezionale, scelse «Orientamenti del pensiero politico
italiano nella prima metà del secolo XIX». Scrisse otto
pagine, che gli valsero come giudizio soltanto un «Discre-
to». Quel tema, mi dice ora, lui l’ha riletto due anni fa:
«Me lo mandò un amico e non ricordavo assolutamente
di averlo scritto. L’ho letto e mi è parso buono, certo mi-
gliore di tanti temi dei maturandi d’oggi. Penso proprio
che meritasse un maggiore apprezzamento da parte del-
la commissione». 

Umberto studiava poco e rendeva molto e io, che stu-
diavo molto e rendevo poco, lo invidiavo alla grande.
Avrei venduto l’anima al diavolo pur di assomigliargli sa-
pere, come lui, radunare i compagni attorno a me, «tene-
re banco» sotto i portici di piazza Genova (oggi piazza
Matteotti), a due passi dal nostro Plana, dove lui, con un
savoir faire unito a quel briciolo di furbizia «mandrogna»
spesso molto utile nella vita, sapeva concionare tanto be-

ne. Aveva, e ha, a suo favore una memoria da Pico della
Mirandola. Leggeva i giornaletti dell’epoca, a comincia-
re dal Vittorioso, ma si avvicinava anche ai mostri sacri
della letteratura e della filosofia.

Era un ragazzo semplice, vestito alla «va là che vai be-
ne» come i coetanei della piccola borghesia, purtroppo
non faceva la corte alle compagne, scriveva testi per pic-
coli spettacoli teatral-musicali che andavano in scena al
San Francesco. È la sala che ancor oggi ospita il tradi-
zionale Gelindo, la commedia che narra del primo pasto-
re, un alessandrino, adoratore di Gesù a Betlemme, e in
cui Umberto Eco ragazzo ha recitato, con suo grande di-
sappunto, solo in ruoli minori perché non parlava bene
il dialetto. Anche in età matura, con Gianni Coscia, com-
pagno e amico da sempre, irruppe sul palco durante una
delle tante rappresentazioni natalizie indossando i pan-
ni di un centurione di Erode: «Quanto mi sono divertito,
non sarei più uscito di scena, hanno quasi dovuto trasci-
narmi via», racconta adesso.

Infatti ora torna abbastanza spesso a gustarsi la «Di-
vota Cumedia» come spettatore, ride, si appassiona alle
battute dialettali di Gelindo e le traduce alla moglie Re-
nate. E, quando ci incontriamo nell’intervallo, rievoca
con me gli anni del liceo facendomi impazzire perché lui
ricorda tutte le mie compagne d’allora (si vede che, sot-
to sotto, le ragazze le guardava, eccome), mentre io di pa-
recchie ho perso memoria.

Anche di me si ricordava bene, la prima volta che ci
siamo rivisti dopo tanti anni. Dovevo intervistarlo e esor-
dii dandogli del «lei», mi sembrava ovvio e giusto. Lui mi
guardò di traverso e con la erre tipica di tanti alessan-
drini – come Gianni Rivera, ad esempio – mi disse: «Ma
cosa ti salta in mente? Tu sei Camagna, va pure avanti
con le domande, ma dammi del tu». Pronunciò queste pa-
role in buon dialetto. Col passare degli anni l’aveva im-
parato.

Emma Camagna

Modesta proposta per salvare i giornali: chiudere i rispettivi 
siti e arrestare D’Agostino (a copiare resti solo il Foglio rosa) Umberto Eco al tema della maturità

Il Sole 24 Ore, domenica 3 gennaio

C’
qualcosa di
estremamente
tranquillizzan-
te nel leggere
una grammati-
ca. Può sem-
brare parados-
sale, ma prova-

te a farlo. Sentirete che alla vostra
lingua accade qualcosa di simile a ciò
che accade al corpo nella pratica del-
lo yoga. Aumenta la consapevolezza
della sua struttura, delle sue poten-
zialità, della sua energia. Non una
grammatica scolastica, troppo sche-
matica. Ma uno dei libri in circolazio-
ne che descrivono l’uso della lingua,
destinati a coloro che vivono immer-
si nella quotidianità della vita adul-
ta. Non sto parlando di correggere i
propri errori, risolvere i dubbi che
ognuno di noi può avere. Ma di una
cosa diversa: la pratica di guardare la
propria lingua dall’esterno, come un
oggetto staccato da noi. Una cosa mol-
to più complessa (e gratificante) di
quanto sembri. Ci identifichiamo con
la nostra lingua: la definizione di lin-
gua madre esprime bene la compo-
nente di appartenenza profonda, di
saldatura emotiva, con lo strumento
che per primo abbiamo imparato per
comunicare verbalmente con i nostri
simili. 

Tra i libri in commercio con i qua-
li è possibile fare questa esperienza,
la Grammatica dell’italiano adulto di
Vittorio Coletti, appena pubblicato
dal Mulino, è forse il più adatto.
L’aggettivo adulto può lasciare inter-
detti: ma rende bene l’idea che è alla
base di questo libro. Una
grammatica per coloro che
hanno sufficiente pratica
alle spalle da poter affron-
tare quello che lo stesso
Coletti chiama «un percor-
so ragionato dentro
l’italiano». Con l’obiettivo,
dichiarato fin dall’inizio,
«non solo di risolvere i
dubbi, ma (…) soprattutto
di spiegare perché questi
nascono, perché sono
quelli e non altri, perché
spuntano in un piano e
modo della lingua più che
in un altro, perché nello
scritto sono diversi dal
parlato».

Qualcosa di diverso e
più maturo, insomma, dei

molti prontuari e scioglidubbi che ve-
diamo in libreria. Un modo per attra-
versare l’italiano dall’interno per ca-
pirne meglio il funzionamento, le ec-
cezioni, le difficoltà ma anche la sto-
ria. Un esempio elementare: perché il
plurale di amico è amici, ma quello di
cuoco è cuochi? Nel primo caso ha
prevalso la morfologia, nel secondo la
pronuncia della c. Ma dietro c’è un
processo di fisiologica selezione: nel
Trecento circolavano sia amichi che
amici. 

D’altronde, se guardiamo alla sto-
ria dell’italiano sono moltissimi gli
usi per noi ormai inaccettabili. Nel-
l’Ottocento, forme oggi fantozziane co-
me facci o vadi erano ancora possibi-
li. Ogni lingua cambia, si trasforma, si
assesta. Percorrerne i punti critici
permette di cogliere le tracce di quel-
l’architettura complessa – flessioni,
accordi, modalità – che ogni giorno
maneggiamo senza rendercene conto.
Gli stessi congiuntivi appena evocati
rispondono – come quasi sempre gli
errori – a un’esigenza di semplifica-
zione: se li evitiamo, è solo perché ab-
biamo ormai assimilato una delle tan-
te particolarità dell’uso attuale. Oggi
che l’italiano si scrive e si parla come
mai prima nella sua storia, questa tra-
sformazione non si è affatto fermata.
Anche se non disdegna gli evergreen
del genere (èdile o edìle?, ecc.), è so-
prattutto a questa mobilità della lin-
gua che Coletti presta attenzione. È il
caso della frequenza dell’indicativo
(invece del congiuntivo) in espressio-
ni come «lui ritiene che è», «mi chie-
do che senso ha». Oppure della cresci-
ta nell’uso di parole considerate come

invariabili (il/i boa, la/le sdraio; com-
posti come apripista, girocollo). Il li-
bro è una miniera di esempi del gene-
re, raccolti setacciando la rete o le
molte banche dati disponibili. Coletti
ha d’altronde una grande esperienza
in merito, frutto anche del suo lavoro
di lessicografo (è autore, con France-
sco Sabatini, di uno dei più diffusi vo-
cabolari dell’italiano: Il Sabatini-Colet-
ti – Dizionario della lingua italiana).

Ma, di là dai singoli casi, ciò che si
vede è soprattutto come il modello
della nostra norma linguistica si sia
progressivamente adattato ai diversi
usi. Lo stesso concetto di errore si è
trasformato, sfrangiato. Accanto a co-
se che sono rimaste inaccettabili
(l’elenco sarebbe lungo), ce ne sono
altre che lo sono molto meno. Ricor-
date il classico divieto del ma a inizio
di frase? Una congiunzione dovrebbe
avere sempre qualcosa che la segue e
la precede (qualcosa da congiungere,
appunto). Ma tutti noi la usiamo an-
che slegata (non solo in questa frase,
ma anche nell’inizio di questo para-
grafo). Questo mutamento di paradig-
ma grammaticale è ormai largamen-
te assimilato anche nella scuola: più
inclusivo, problematico, aperto, mo-
dellato sulle reali esigenze comunica-
tive. E può essere considerato come
uno degli effetti della maturazione
dell’italiano dopo oltre un secolo di
scolarizzazione diffusa.

È vero, si fanno ancora errori di or-
tografia. Ma, come mostrano le perle
scritte sui muri da semianalfabeti che
fanno la gioia dei social network, è
qualcosa di residuale, che abbiamo
alle spalle. Altrimenti non ne ride-

remmo. Non sui giornali,
almeno.

E allora? Tutto risolto?
Non proprio. La linea del
fronte si è spostata ma c’è.
E corre soprattutto nella
costruzione di un testo,
nella gestione di argomen-
tazioni più o meno com-
plesse, nell’uso appropria-
to del lessico, della sintas-
si. È lì che i limiti si vedo-
no davvero: deficit di let-
tura, mancanza di prepa-
razione, incapacità di mo-
dulare la lingua a seconda
delle situazioni. Per rime-
diare a questo la gramma-
tica da sola non basta, ov-
viamente. Ma è essenziale.

Matteo Motolese

Ma il «ma» può stare a inizio frase?

Una compagna di liceo rievoca la prova di italiano, ad Alessandria nel ’50. Prese solo discreto

L’Arena, domenica 3 gennaio 

L
a prima volta che fui
assunto all’Arena, 40
anni fa, nello stabili-
mento di San Martino
Buon Albergo le righe
delle pagine uscivano
incandescenti dalle li-
notype tra sbuffi di

piombo, antimonio e stagno. Nell’aprile
1984 il quotidiano cittadino, dov’ero tor-
nato a lavorare sette mesi prima, deci-
se di passare dal caldo al freddo, cioè
alla fotocomposizione. I videoterminali
per elaborare titoli e testi furono riser-
vati ai soli tipografi. Dopo qualche tem-
po vennero dati in dotazione anche ai
giornalisti.

La redazione prescelta per introdur-
re il nuovo sistema editoriale fu quella
che si occupava delle cronache provin-
ciali, forse perché l’età media di coloro
che vi lavoravano si aggirava sui 25 an-
ni, quindi era ritenuta dal direttore la
più duttile e la meno ostile alla novità.
Io ne ero il caposervizio e disponevo
della vista acuta tipica di un trentenne.
Infatti controllavo agevolmente i titoli
sputati da una stampante che, per mi-
steri insondabili, non andava oltre il
corpo 5 (fate conto la metà, quanto a di-
mensioni, dei caratteri che state leggen-
do in questo istante). Trascorsi pochi
giorni, pronunciai un vaticinio che ir-
ritò parecchio i miei amici tipografi:
queste macchinette – loro le chiamava-
no così – vi spazzeranno via. È andata
come avevo immaginato. Nel ciclo pro-
duttivo di un quotidiano, oggi i poligra-
fici rappresentano un’esigua minoran-
za. Fanno quasi tutto i giornalisti.

Trascorsi 30 anni, vi confesso, cari let-
tori, che sono assillato da un analogo fu-
nesto presagio: non sarà che anche la
mia poco benemerita categoria è con-
dannata all’estinzione, insieme con
l’oggetto di carta che tenete fra le mani
e con l’edicolante che ve lo consegna
ogni mattina? La vigilia di Natale mi
chiama l’amministratore delegato di un
gruppo editoriale per farmi gli auguri:
«Lo sai che nel giro di un anno i primi
otto quotidiani nazionali hanno perso
per strada 225.000 copie al giorno? È co-
me se avesse chiuso la Repubblica, sup-
pergiù. Mai visto nulla di simile. E nes-
suno ha detto nulla». Già. Non il gover-
no, non gli editori, non i giornalisti. Sa-
ranno aumentate le copie digitali, ho
obiettato. «Un pochino, comunque non
al punto da giustificare questa carnefi-
cina», ha ribattuto l’amico manager.

La mia mente, da tempo ingombra di
brutti presentimenti, ha cominciato a
macinare pensieri ancora più
cupi. E mi sono chiesto che
cosa rappresento per voi. Un
brandello di cellulosa o un fa-
scio di byte? Voglio dire: co-
me mi state leggendo, ammes-
so che lo stiate facendo (i gior-
nalisti sono notoriamente me-
galomani)? su carta? su pc? su
tablet? su smartphone?

Dell’Arena di quando ero
bambino ricordo che la com-
prava uno zio e che la sfoglia-
vo di sera, quando dall’offici-
na la portava a casa di mia
nonna. Ho ancora impressi
nella memoria il titolo a ca-
ratteri di scatola del giorno in
cui fu assassinato a Dallas il
presidente Kennedy e i flani
della pagina degli spettacoli
che mi hanno ispirato la pas-
sione per il cinema. Dei gior-
nali della mia adolescenza,
La Notte e Il Giorno in parti-
colare, rammento che li di-
stinguevo dall’odore dei ri-
spettivi inchiostri, al punto ta-
le che alla scuola media i
miei compagni di classe mi
bendavano per farmi indovi-
nare con l’olfatto le varie te-
state.

Quell’Italia non esiste più,
eppure il quotidiano è rima-
sto pressappoco uguale ad al-
lora, introduzione del colore
a parte, cioè un prodotto che
viene chiuso in tipografia, co-
me si dice in gergo, alle 10 di
sera (nel caso dell’Arena fra
l’1 e le 2 di notte, il che con-

sente di offrire qualche aggiornamento
in più ai lettori) e poi aspetta fino alle
6 di mattina per essere posto in vendi-
ta. Otto ore. Più del tempo che c’impiega
un Frecciarossa per andare da Bolzano
a Napoli. Ha senso, nell’era della comu-
nicazione istantanea?

Inoltre il giornale di carta è un pro-
dotto assai dispendioso, non solo perché
il personale gode di speciali indennità
per il lavoro in orario notturno, ma an-
che per i costi industriali (rotative, pie-
gatrici, fascettatrici, cellofanatrici), ti-
pografici (carta, inchiostro, elettricità),
diffusionali (auto che devono raggiunge-
re le più remote località, rese elevate).
Volete mettere il giornale digitale?
Quattro smanettoni esperti di grafica ed
è fatto. Alle 3.30 di notte già si può leg-
gere in qualsiasi parte del mondo. Con-
sente di conservare gli articoli, di spe-
dirli per posta elettronica, di eseguire ri-
cerche per parole chiave, di consultare
le copie arretrate. Un’azienda statuni-
tense, Plastic logic, ha brevettato display
flessibili che si possono arrotolare: le
pagine, scaricabili dall’etere con un col-
legamento dati, si materializzano sui sot-
tili supporti come se fossero vere.

Da questa ibridazione nascono i guai
dell’editoria. Il giornale cartaceo va
stampato tutte le notti nonostante il ba-
gno di copie, ma il suo clone telematico
per il momento non può sostituirlo. Co-
me se ciò non bastasse, solo il 26% de-
gli italiani, ormai, s’informa sui quoti-
diani, mentre il 49% lo fa attraverso in-
ternet. I ventenni non sfiorano i giorna-
li – ho due esempi in casa – neppure se
è il loro padre a scriverci sopra. La Re-
te è l’unico mezzo che avanza. Nel 2007
la utilizzava con sistematicità il 25% dei
cittadini, oggi siamo al doppio.

E qui, secondo me, gli editori hanno
dimostrato una spiccata vocazione al-
l’autolesionismo. Complice il calo dram-
matico della pubblicità provocato dalla
Grande Crisi, a partire dal 2008 si sono
buttati sul Web, pensando di compensa-
re le perdite. Sbagliato. Internet è il re-
gno del tutto è di tutti, quindi del tutto
è gratuito. Il nemico mortale dei giorna-
li. Le statistiche documentano un para-
dosso: più i quotidiani inseguono il pub-
blico sulla Rete, mettendogli a disposi-
zione siti aggiornatissimi e ricchi di con-
tenuti, più perdono copie.

A fronte di tracolli che in edicola ar-
rivano fino al -41,9% su base annua, rie-
scono a contenere i danni solo i giorna-
li che centellinano con il contagocce le
informazioni su internet. Ma c’è persi-
no il caso record di un foglio catanese, il
Quotidiano di Sicilia, che nell’ultimo

anno ha aumentato le copie del 47,5%.
Ebbene, fatevi un giro sul suo sito: susci-
ta ribrezzo, tanto è misero. Il 24 dicem-
bre la notizia d’apertura era la seguen-
te: «Vacanze di Natale a... Courmayeur».
E dopo sette righe s’interrompeva con
questa formula: «Per leggere l’inchiesta
completa abbònati qui o acquista il gior-
nale in edicola». Non c’è da lustrarsi gli
occhi neppure sul sito di Italia Oggi, che
infatti nell’ultimo anno ha visto cresce-
re le vendite in edicola del 3,8% e fra i
68 quotidiani monitorati dall’Ads (Ac-
certamenti diffusione stampa) è uno dei
quattro che ancora conservano il segno
«+» davanti.

In questo Paese la spesa media per
giornali e riviste è di appena 8,39 euro
mensili pro capite. Il costo di cinque
quotidiani. Scusate tanto: perché gli ita-
liani dovrebbero sprecare 1,50 euro al
giorno se quello che vogliono lo trova-
no gratis sulla Rete? Mi sa che i giorna-
listi hanno deragliato: sono l’unica cate-
goria al mondo che sta regalando il pro-
prio lavoro. La domenica consulto di
buonora il sito della Repubblica e pos-
so delibare l’omelia del Fondatore. E
dovrei cercare Eugenio Scalfari in edi-
cola? Ogni mattina alle 7 mia moglie si
fionda sul sito della Stampa per legger-
si il Buongiorno, rubrica imprescindibi-
le per qualità di scrittura e saggezza. E
dovrebbe cercare Massimo Gramellini
in edicola?

Purtroppo internet, croce e delizia di
questa epoca, ha inoculato nella mag-
gioranza del pubblico la convinzione
che quanto compare nei siti dei giorna-
li sia, se non il contenuto esatto della co-
pia cartacea, un compendio breve di es-
sa o quantomeno un valido surrogato.
Non è affatto così, ma siamo stati pro-
prio noi giornalisti a farglielo credere.

Dopodiché ci sono anche in circola-
zione astutissimi predoni telematici che
ci fregano le nostre opere d’ingegno,
senza che la casta degli scribi muova un
dito per impedirlo, anzi ben contenta di
farsi plagiare. Prendete il caso di Dago-
spia, che ogni giorno fornisce la rasse-
gna stampa del meglio pubblicato sui
giornali, sapientemente condita con un
mix di goliardia, sesso e pettegolezzi.
Guai a definirlo un sito di gossip: Rober-
to D’Agostino s’inalbera. «È un bolletti-
no d’informazione, punto e basta», mi
disse quando lo intervistai nel decenna-
le di apertura. Pochi giorni fa ho dovu-
to concludere che aveva ragione: su 44
titoli pubblicati la vigilia di Natale, 7
erano articoli copiati (ripresi, per usa-
re un etereo eufemismo) dalla Repub-
blica, 4 dal Giornale, 4 dal Fatto Quoti-

diano, 3 dal Corriere della Se-
ra, 3 dalla Stampa, 2 da Libe-
ro, 1 dal Corriere dello Sport,
1 dal  País, 1 dal New York
Magazine, 15 da altri siti (so-
prattutto di giornali) e 3 erano
flash di poche righe prodotti
in proprio o frutto di repliche
pervenute da personaggi tira-
ti in ballo. Originalità di con-
tenuti: zero. E va così più o
meno tutti i giorni, senza che
nessuno intervenga, neppure
gli editori che in fondo ai pez-
zi fanno inserire la dicitura
«Riproduzione vietata». 

Conclusione. L’unica che
ha dimostrato di avere idee
chiare in proposito mi pare
Laura Cioli, nuovo ammini-
stratore delegato di Rcs Me-
diagroup, la quale ha annun-
ciato che da gennaio per
l’edizione online del Corriere
i contenuti di alta qualità sa-
ranno a pagamento. Fossi in
lei, andrei persino oltre: pro-
porrei alla Federazione ita-
liana editori giornali di pro-
vare a chiudere per sei mesi
i siti di tutti i giornali, listan-
doli a lutto. Una moratoria
informatica. E vediamo che
cosa mangiano mattina, mez-
zogiorno e sera gli scrocconi
del Web.

Buon 2016 a tutti, ma so-
prattutto agli amici edicolan-
ti. Se L’Arena a ottobre festeg-
gerà il 150° anniversario di
fondazione, è merito loro.

Stefano Lorenzetto

(segue a pagina tre)

(segue a pagina tre)

Corriere della Sera, 
martedì 5 gennaio

Propositi per il nuovo an-
no. Non seguire più i

talk show politici che si reg-
gono sulla figura del petu-
lante. Non che prima non ci
fosse (la sua presenza,
ahimè, fa ascolto), ma ades-
so si è istituzionalizzata. Chi
è il petulante? Il catalogo è
vasto, ma avete presente i
vari Matteo Salvini, Renato
Brunetta, Massimiliano Fe-
driga, Maurizio Gasparri?  

Ebbene, la definizione
della Treccani è perfetta,
cucita su misura: «Persona
che interviene continua-
mente con domande, richie-
ste, critiche impertinenti,
importunando il prossimo
con insistenza eccessiva,
talvolta anche con modi
presuntuosi e arroganti, e
con scarso senso dell’oppor-
tunità». Il petulante è mole-
sto e insistente, è insolente
e saccente. Di natura, imma-
gino: una natura però «ma-
gnificata» dalla luce dei ri-
flettori. Il petulante inter-
viene sempre, spesso a spro-
posito, interrompe ogni ra-
gionamento, fa perdere un
sacco di tempo. 

L’occasione fa il petulan-
te. Nella «burletta per mu-

sica in un atto» di Luigi Pri-
vidali, musicata da Gioa-
chino Rossini, Beatrice si
sfoga contro il petulante:
«Ah uomo petulante, inco-
modo, arrogante! Cessate di
mentire, scoperto è il vo-
stro ardire; voi siete un im-
postore, un vile avventurie-
re, e queste le maniere non
sono di trattar. Per forza o
per amore, da qui dovrete
andar». Purtroppo non ci
sarà mai un conduttore di
talk che si comporti come
Beatrice e inviti il petulan-
te a lasciare il salotto. An-
che se il petulante vive di
luoghi comuni, di ripetizio-
ni, di scontatezze. 

È incapace di regalare
emozioni, spiegazioni: la
sua sola arma è l’interru-
zione, usata come un disco
rotto. In Mastro Don Gesual-
do di Giovanni Verga entra
in scena uno strano petulan-
te: «Entrava in quel punto il
notaro Neri, piccolo, calvo,
rotondo, una vera trottola,
col ventre petulante, la risa-
ta chiassosa, la parlantina
che scappava stridendo a
guisa di una carrucola». Ec-
co, il ventre petulante. Gri-
dare con la pancia alla pan-
cia del Paese. 

Aldo Grasso

Contro i petulanti dei talk show

L’Anno Santo si profila co-
me un incubo sinistro,

che minaccia lo stomaco e an-
che un po’ lo spirito e la fede.
È già convenuto, nella lettera-
tura occasionale dei giornali,
che l’Anno Santo debba chia-
marsi “l’anno d’oro”; anno
d’oro per gli esercenti, per gli
osti, per i trattori, per gli affit-
ta-camere, per tutta quella va-
sta e multiforme categoria dei
piccoli ma non meno voraci
pescicani, che ci dilanieranno
le carni a brandelli, senza

nemmeno la speranza di tron-
care le nostre pene addentan-
doci in un sol boccone! A Ro-
ma non si pensa che al caro-
manzo, al caro-abbacchio, al
caro-pane, al caro-vino, a tutta
quella scala di “cari”, che co-
stringerà ad abbandonare gli
inizi epistolari del caro amico,
perchè non si possa pensare
ad un rabbioso saluto, ad una
cosa sgradita ed insolente.

(Anno Santo 1925. 
La Gazzetta di Puglia. 

Bari 16 novembre 1924) 

GIUBILEI di Pietro Acquafredda

Bestiario
Libero,

mercoledì 6 gennaio

Idiritti degli animali saranno
tra le frontiere di questo

secolo, vedrete. Al di là di un
certo animalismo disneyano, da
imbecilli, è indubbio che le
nuove generazioni abbiano una
sensibilità diversa. Il punto è
che niente evidenzia i
paradossi del relativismo
meglio di questo tema. Due
pescatori sardi, l’altro giorno,
hanno legato un petardo al
collo di un gabbiano e l’hanno
fatto esplodere mentre volava:
video su Facebook e indagine
della magistratura, e pare
giusto. Ma se il video non ci
fosse stato? E se avessero
ammazzato il gabbiano più
gentilmente, visto che stava
mangiando il loro pesce? Qual
è il reato, è il maltrattamento?
Vedeste che cosa fanno ai
volatili da batteria. Non se ne
esce. Hanno proposto di
classificare come domestici
anche i conigli (terzo animale
da compagnia più diffuso) che
in Australia però sono un
flagello per l’agricoltura, e i
bambini gli sparano coi
pallettoni: del resto in Cina
mangiano i cani e i gatti. E le
balene? Guai a chi le tocca, ma
provate a dirlo ai golosissimi
giapponesi, anzi, ditelo a
Collodi, che in Pinocchio ne fa
esplodere una. E i caprioletti
di montagna, ciccini carini?
Ditelo ai trentini, visto che
sulla Statale 48 causano 300
incidenti stradali all’anno. Il
problema è che i pescatori che
hanno legato il petardo al
gabbiano sono due cretini, ma
questo è un reato difficilissimo
da sanzionare. Ci provano da
millenni. Col paradosso che a
provarci, cioè a fare le leggi,
talvolta sono altri cretini.

Filippo Facci

Beep Beep
National Geographic,

gennaio

Tutti sanno che cos’è un
coyote, ma quando si tratta

di indovinare che uccello sia il
Beep Beep dei cartoni
animati, quello che viene
inseguito da Wile E. Coyote
nella serie della Warner Bros.,
ecco saltar fuori le definizioni
più imbarazzanti, tipo «uno
struzzo» o «un tacchino». In
realtà l’imprendibile
uccellaccio (chi non fa un po’ il
tifo per il coyote?) è un
parente dei cuculi chiamato
roadrunner (Geococcyx
californianus) che vive nei
deserti del Sud degli Stati
Uniti e in Messico. Lungo 50-60
centimetri dalla punta del
grande becco alla fine della
lunga coda e pesante sino a
mezzo chilo, questo uccello ha
le ali molto piccole che gli
consentono solo voli brevi. Le
zampe sono invece molto
lunghe, con insoliti piedi con
due dita in avanti e due
indietro. Queste zampe
particolari gli permettono di
correre per lunghe distanze
con velocità medie di circa 32
chilometri orari, con punte di
42. In realtà un coyote corre
molto più veloce (69 km/h) e
nel mondo reale riesce a
catturare i roadrunner con
relativa facilità. Altri
predatori di questi uccelli per
niente imprendibili sono
falchi, gatti di casa, puzzole e
procioni. Sebbene il
roadrunner dei cartoni
animati mangi granaglie, in
realtà si tratta di un uccello
carnivoro e predatore in grado
di prendere i colibrì e le
libellule al volo mentre corre,
e di nutrirsi di animali
velenosissimi come vedove
nere, tarantole, scorpioni,
scolopendre e anche giovani
serpenti a sonagli, oltre che di
roditori e lucertole. Chi pensa
che i dinosauri siano estinti
dimentica che gli uccelli sono
dinosauri, e il roadrunner non
sfigurerebbe in Jurassic Park.
Sono animali intelligenti e
curiosi che a volte non hanno
paura ad approcciare l’uomo,
e hanno adattamenti strani per
sopravvivere nel deserto. Per
esempio, espellono il sale in
eccesso da una ghiandola
nasale invece che dal tratto
urinario come gli altri uccelli.
La loro ecologia li rende una
specie così interessante da
attirare, negli Stati Uniti,
molti ecoturisti, mentre da noi
restano una specie
misconosciuta. Infine, il verso
di questi uccelli non è affatto
beep beep ma una serie di
richiami in tono discendente. 

Lisa Signorile
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DI STEFANO LORENZETTO • a
prima volta che fui • assunto
all'Arena di j Verona, 40 anni fa,
nel •••o stabilimento di San
Martino Buon Albergo, le righe
delle pagine uscivano
incandescenti dalle linotype tra
sbuffi di piombo, antimonio e
stagno. Nell'aprile 1984 il
quotidiano veronese, dov'ero
tornato a lavorare sette mesi
prima, decise di passare dal caldo
al freddo, cioè alla
fotocomposizione. I
videoterminali per elaborare titoli
e testi furono riservati ai soli
tipografi. Dopo qualche tempo
vennero dati in dotazione anche ai
giornalisti. La redazione prescelta
per introdurre il nuovo sistema
editoriale fu quella che si
occupava delle cronache
provinciali, forse perché l'età
media di coloro che vi lavoravano
si aggirava sui 25 anni, quindi era
ritenuta dal direttore la più duttile
e la meno ostile alla novità. Io ne
ero il caposervizio e disponevo
della vista acuta tipica di un
trentenne. Infatti controllavo
agevolmente i titoli sputati da una
stampante che, per misteri
insondabili, non andava oltre il
corpo 5 (fate conto la metà,
quanto a dimensioni, dei caratteri
che state leggendo in questo
istante). Trascorsi pochi giorni,
pronunciai un vaticinio che irritò
parecchio i miei amici tipografi:
queste macchinette (loro le
chiamayano così) vi spazzeranno
via. E andata come avevo
immaginato. Nel ciclo produttivo
di un quotidiano, oggi, i
poligrafici rappresentano
un'esigua minoranza. Fanno quasi
tutto i giornalisti. Trascorsi 30
anni, vi confesso, cari lettori, che
sono assillato da un analogo
funesto presagio: non sarà che
anche la mia poco benemerita
categoria è condannata
all'estinzione, insieme con
l'oggetto di carta che tenete fra le
mani e

Conclusione. L'unica che ha dimostrato di avere idee chiare in
proposito mi pare Laura Cioli, nuovo amministratore delegato di Rcs
Mediagroup, la quale ha annunciato che da gennaio per l'edizione
online del Corriere i contenuti di alta qualità saranno a pagamento.
Fossi in lei, andrei persino oltre: proporrei alla Federazione italiana
editori giornali di provare a chiudere per sei mesi i siti di tutti i
giornali, listandoli a lutto. Una moratoria informatica. E vediamo che
cosa mangiano mattina, mezzogiorno e sera gli scrocconi del web

con l'edicolante che ve lo
consegna ogni mattina? La
vigilia di Natale mi chiama
l'amministratore delegato di un
gruppo editoriale per farmi gli
auguri: «Lo sai che nel giro di un
anno i primi otto quotidiani
nazionali hanno perso per strada
225 mila copie al giorno? È come
se avesse chiuso la Repubblica,
suppergiù. Mai visto nulla di
simile. E nessuno ha detto nulla».
Già. Non il governo, non gli
editori, non i giornalisti. Saranno
aumentate le copie digitali, ho
obiettato. «Un pochino,
comunque non al punto da
giustificare questa carneficina»,
ha ribattuto l'amico manager. La
mia mente, da tempo ingombra di
brutti presenti-

menti, ha cominciato a macinare
pensieri ancora più cupi. E mi
sono chiesto che cosa
rappresento per voi. Un
brandello di cellulosa o un fascio
di byte? Voglio dire: come mi
state leggendo, ammesso che lo
stiate facendo (i giornalisti sono
notoriamente megalomani)?, su
carta?, su pc?, su tablet?, su
smartphone Dell'Arena di
quando ero bambino ricordo che
la comprava uno zio e che la
sfogliavo di sera, quando,
dall'officina, la portava a casa di
mia nonna. Ho ancora impressi
nella memoria il titolo a caratteri
di scatola del giorno in cui fu
assassinato a Dallas il presidente
Kennedy e i

flani della pagina degli spettacoli
che mi hanno ispirato la
passione per il cinema. Dei
giornali della mia adolescenza,
La Notte e II Giorno in
particolare, rammento che li
distinguevo dall'odore dei
rispettivi inchiostri, al punto tale
che alla scuola media i miei
compagni di classe mi
bendavano per farmi indovinare
con l'olfatto le varie testate.
Quell'Italia non esiste più,
eppure il quotidiano è rimasto
pressappoco uguale ad allora,
introduzione del colore a parte,
cioè un prodotto che viene
chiuso in tipografia, come si dice
in gergo, alle 10 di sera e poi
aspetta fino alle 6 di mattina per
essere posto in vendita. Otto ore.
Più del tempo che c'impiega un
Frecciarossa per andare da
Bolzano a Napoli. Ha senso,
nell'era della comunicazione
istantanea Inoltre il giornale di
carta è un prodotto assai
dispendioso, non solo perché il
personale gode di speciali
indennità per il lavoro in orario
notturno, ma anche per i costi
industriali (rotative, piegatrici,
fascettatrici, cellofanatrici),
tipografici diffusionali (auto che
devono raggiungere le più
remote località, rese elevate).
Volete mettere il giornale
digitale? Quattro smanettoni
esperti di

grafica ed è fatto. Alle 3,30 di
notte già si può leggere in
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qualsiasi parte del mondo.
Consente di conservare gli
articoli, di spedirli per posta
elettronica, di eseguire ricerche
per parole chiave, di consultare
le copie arretrate. Un'azienda
statunitense, Plastic logic, ha
brevettato display flessibili che si
possono arrotolare: le pagine,
scaricabili dall'etere con un
collegamento dati, si
materializzano sui sottili supporti
come se fossero vere. Da questa
ibridazione nascono i guai
dell'editoria. Il giornale cartaceo
va stampato tutte le notti
nonostante il bagno di copie, ma
il suo clone telematico per il
momento non
può sostituirlo. Come se ciò non
bastasse, solo il 26% degli
italiani, ormai, s'informa sui
quotidiani, mentre il 49% lo fa
attraverso internet. I ventenni
non sfiorano i giornali - ho due
esempi in casa - neppure se è il
loro padre a scriverci sopra. La
Rete è l'unico mezzo che avanza.
Nel 2007 la utilizzava con
sistematicità il 25% dei cittadini,
oggi siamo al doppio. E qui,
secondo me, gli editori hanno
dimostrato una spiccata
vocazione all'autolesionismo.
Complice il calo drammatico
della pubblicità provocato dalla
Grande Crisi, a partire dal 2008
si sono buttati sul web, pensando
di compensare le perdite.
Sbagliato. Internet è il regno del
tutto è di tutti, quindi del tutto

è gratuito. Il nemico mortale dei
giornali. Le statistiche
documentano un paradosso: più i
quotidiani inseguono il pubblico
sulla Rete, mettendogli a
disposizione siti aggiornatissimi
e ricchi di contenuti, più perdono
copie. A fronte di tracolli che in
edicola arrivano fino al -41,9%
su base annua, riescono a
contenere i danni solo i giornali
che centellinano con il
contagocce le informazioni su
internet. Ma c'è persino il caso
record di un foglio catanese, il
Quotidiano di Sicilia, che
nell'ultimo anno ha aumentato le
copie del 47,5%. Ebbene, fatevi
un giro sul suo sito: suscita
ribrezzo, tanto è misero. Il 24
dicembre la notizia d'apertura era
la seguente: «Vacanze di Natale
a... Courmayeur». E dopo sette
righe s'interrompeva con questa
formula: «Per leggere l'inchiesta
completa abbonati qui o acquista
il giornale in edicola». Il sito di
ItaliaOggi, da parte sua, concede
pochi suoi articoli del cartaceo
alla lettura gratuita di chi

lo consulta. Infatti, nell'ultimo
anno, ha visto crescere le vendite
in edicola del 3,8% e fra i 68
quotidiani monitorati dall'Ads
(Accertamenti diffusione stampa)
è uno dei quattro che ancora
conservano il segno «+» davanti.

In questo Paese la spesa media
per giornali e riviste è di appena
8,39 euro mensili pro capite. Il
costo di cinque quotidiani al
mese. Scusate tanto: perché gli
italiani dovrebbero sprecare 1,50
euro al giorno se quello che
vogliono lo trovano gratis sulla
Rete? Mi sa che i giornalisti
hanno deragliato: sono l'unica
categoria al mondo che sta
regalando il proprio lavoro. La
domenica consulto di buonora il
sito della Repubblica e posso
delibare l'omelia del Fondatore.
E dovrei cercare Eugenio
Scalfari in edicola? Ogni
mattina, alle 7, mia moglie si
fionda sul sito della Stampa per
leggersi il Buongiorno, rubrica
imprescindibile per qualità di
scrittura e saggezza. E dovrebbe
cercare Massimo
Gramellini in edicola? Purtroppo
internet, croce e delizia di questa
epoca, ha inoculato nella
maggioranza del pubblico la
convinzione che quanto compare
nei siti dei giornali sia, se non il
contenuto esatto della copia
cartacea, un compendio breve di
essa o quantomeno un valido
surrogato. Non è affatto così, ma
siamo stati proprio noi
giornalisti a farglielo credere.
Dopodiché ci sono anche in
circolazione astutissimi predoni
telematici che ci fregano le
nostre opere d'ingegno, senza
che la casta degli scribi muova
un dito per impedirlo, anzi ben
contenta di farsi plagiare.
Prendete il caso di Dagospia,
che ogni giorno fornisce la
rassegna stampa del meglio
pubblicato sui giornali,
sapientemente condita con un
mix di goliardia, sesso e
pettegolezzi. Guai a definirlo un
sito di gossip: Roberto
D'Agostino s'inalbera. «È un
bollettino d'informazione, punto
e basta», mi disse quando lo
intervistai nel decennale di
apertura. Pochi giorni fa ho
dovuto concludere che aveva
ragione: su 44 titoli pubblicati la
vigilia di Natale, 7 erano articoli
copiati (ripresi, per usare un
etereo eufemismo) dalla
Repubblica, 4 dal Giornale, 4
dal Fatto Quotidiano, 3 dal
Corriere della Sera, 3 dalla
Stampa, 2 da Libero, 1 dal
Corriere dello Sport, 1 dal Pais,
1 dai New York Magazine, 15
da altri siti (soprattutto di
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giornali) e 3 erano flash di poche
righe prodotti in proprio o frutto di
repliche pervenute da personaggi
tirati in ballo. Originalità di
contenuti: zero. E va così più o meno
tutti i giorni, senza che nessuno
intervenga, neppure gli editori che in
fondo ai pezzi fanno inserire la
dicitura «Riproduzione vietata».
giornali) e 3 erano flash di poche
righe prodotti in proprio o frutto di
repliche giornali) e 3 erano flash di
poche righe prodotti in proprio o
frutto di repliche pervenute da
personaggi tirati in ballo. Originalità
di contenuti: zero. E va così più o
meno tutti i giorni, senza che nessuno
intervenga, neppure gli editori che in
fondo ai pezzi fanno inserire la
dicitura «Riproduzione vietata».
Conclusione. L'unica che ha
dimostrato di avere idee chiare in
proposito mi pare Laura Cioli, nuovo
amministratore delegato di Rcs
Mediagroup, la quale ha annunciato
che da gennaio per l'edizione online
del Corriere i contenuti di alta qualità
saranno a pagamento. Fossi in lei,
andrei persino oltre: proporrei alla
Federazione italiana editori giornali
di provare a chiudere per sei mesi i
siti di tutti i giornali, listandoli a
lutto. Una moratoria informatica. E
vediamo che cosa mangiano mattina,
mezzogiorno e sera gli scrocconi del
web. Buon 2016 a tutti, ma
soprattutto agli amici edicolanti. Se
L'Arena a ottobre festeggerà il 150°
anniversario di fondazione, è merito
loro. L'Arena, Martedì 5 Gennaio
2016 2 \
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