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FINZIONE E REALTÀ Una scena di «Prima pagina», geniale film di Billy Wilder
con Walter Matthau, Jack Lemmon e Susan Sarandon (sotto) che racconta
un giornalismo scanzonato e «eroico» e una vera redazione di giornale (a fianco)

Scusi, lei che è un cronista,
chetempofaràdomani?

In «Sempre meglio che lavorare»
di Michele Brambilla, aneddoti,
curiosità e ritratti dei grandi
per raccontare una professione
che ha un unico segreto: la tenacia

ho letto su
Le Monde”, mentì
il caporedattore in riunione.
“L’ho visto anch’io”, disse il
direttore, che non poteva
mostrarsi da meno del suo
sottoposto». È impossibile
spiegare perché, dopo essersi imbattuto in questo inverecondo siparietto - cito a me- Feltri, il giorno che mi assun- Corriere di L’eskimo in redamoria - nel libro Il rotomo- se come suo vice al Giornale. zione, il fortunato libro scritstro di Giuseppe Grazzini, «Mi ha detto: “Vanità delle to dieci anni fa dallo stesso
un adolescente abbia ugual- vanità, tutto è vanità”», gli ri- autore di Sempre meglio che
mente deciso di asseconda- sposi. Coincideva col giudi- lavorare, e dal Corriere di ogre la propria naturale incli- zio che mi aveva sempre da- gi, in cui la parola «stronzo»
nazione verso la carta stam- to Enzo Biagi: «Narciso si nell’ultimo decennio è stata
pata. A quel tempo, Anni 70, specchiava nell’acqua, noi tranquillamente usata 151
Grazzini era un brillante in- nella firma».
volte.
viato di Epoca (di lì a poco si
Brambilla, assai più fortuLa gavetta fu dura. Bramsarebbe retrocesso a sempli- nato di me, il mestiere ha billa venne a offrirsi proprio
ce redattore del Giornale avuto la possibilità di sco- qui al Giornale, come corripur di salvaguardare la pro- prirlo fin da subito in presa spondente da Monza e Sesto
pria dignità) e il suo lettore diretta, non sulle polverose San Giovanni. Il capocroniuno studente di belle speran- pagine dei libri. A Milano Ma- sta Egidio Sterpa decise di
ze e di povera famiglia che rittima, hotel Ariston, bagni metterlo alla prova. E subito
prendeva a prestito tutti i li- Tonino, era compagno di gio- accadde uno dei mezzi mirabri di giornalismo nella bi- chi di Alessandro Goldoni, fi- coli che rendono unico queblioteca civica della sua città glio di quel Luca cui è dedica- sto mestiere: «Il primo giore, bendato dai compagni, sa- to Sempre meglio che lavora- no di servizio mi capitò tra
peva distinguere il Corriere re, e ricorda come nella not- capo e collo una drammatidella Sera dalla Stampa, e Il te dell’allunaggio, estate ca, anzi tragica vicenda: un
Giorno dalla Notte, solo an- 1969, bambino in una stan- ragazzo di 16 anni rapito e
nusandone l’odore.
za d’albergo affollata di vil- immediatamente morto nelPeccato, peccato davvero, leggianti che seguivano la te- le mani dei suoi rapitori, che
non aver potuto godere allo- lecronaca di Tito Stagno, là avevano ecceduto nella dose
ra della lettura di Sempre a Cape Kennedy vi fosse pro- di narcotico. Mi ritrovai nelmeglio
che
lavorare prio lui, Luca Goldoni, invia- la caserma dei carabinieri di
(Piemme, 218 pagine, 14,50 to del Resto del Carlino, il pa- Monza senza sapere da che
euro, in vendita da domani) pà dell’amico Alessandro, parte cominciare». La provche Michele Brambilla, vice- che a sua volta sarebbe di- videnza prese corpo e figura
direttore di questo quotidia- ventato giornalista, perché in un cronista dell’Unità,
no, pubblica solo adesso, 35 anche questa professione, Beppe Cremagnani, che aiuanni dopo, con un illuminan- come quella di notaio o di av- tò l’inesperto cronista delte sottotitolo: Il mestiere di vocato, talvolta si fa e talvol- l’odiato Giornale a districargiornalista. Ne avrei senz’al- ta si eredita. Da Goldoni pa- si tra ufficiali e magistrati.
tro ricavato un decisivo in- dre ebbe il consiglio miglioIn seguito Brambilla decentivo a inoltrarmi per sem- re: «La cosa più importante v’essersi ricordato dell’aupre in questa selva oscura, è la tenacia. Devi incaponirti- reo consiglio che Feltri gli
ché la diritta via era ormai ci su. Prova e riprova senza diede quando lavoravano insmarrita già da tempo.
arrenderti mai». Molto tem- sieme al Corriere: «RicordaDal titolo, qualcosa s’intui- po dopo si sarebbero ritrova- ti che nei giornali o fai il disce, mutuato com’è da una ti entrambi, il maestro e l’al- rettore o fai l’inviato. Tutto il
massima di Luigi Barzini ju- lievo, al Corriere, dove Bram- resto è una galera». Così è
nior, figlio di tanto padre: «Il billa è rimasto per 18 anni. diventato direttore della Promestiere del giornalista è dif- Era il Corriere in cui il rumo- vincia di Como e poi vicedificile, carico di
rettore di Liberesponsabilità,
ro e del Giornacon orari lunghi,
le. Nel frattemanche notturni e
po è sperabile
festivi, ma è semche abbia mespre meglio che
so in pratica
lavorare». Ma
con prudente
sbagliereste di
parsimonia angrosso nel riteneche un altro
re che la straconsiglio, quelgrande maggiolo che il grande
ranza di noi abGaetano Afelbia scelto questa
tra regalò allo
professione per
stesso Feltri. Il
tenersi a debita
giorno in cui
distanza dalla favenne nominatica. Tutt’altro.
to direttore delCome rimarca
l’Indipendente,
Brambilla, i gior- MAESTRO Indro Montanelli con Gaetano Afeltra e Giovanni Agnelli il moribondo
nalisti
fanno
quotidiano finuna vita nient’afto inglese ideafatto avventurosa, passano re di un calamaio fatto cade- to da Ricardo Franco Levi, diore e ore in redazione alla re da un fattorino nel silen- stintosi per aver fallito persiluce artificiale, davanti a un zio claustrale del corridoio no come portavoce di Romacomputer, e quando torna- di direzione aveva fatto pen- no Prodi, Feltri andò da Afelno a casa all’una di notte sare a un attentato, il Corrie- tra e tirò fuori un taccuino
non trovano nessuno ad re dove non si doveva scrive- per prendere appunti. «Che
aspettarli perché i casi sono re per nessun motivo «in se- fai?», si stupì il vecchio diretdue: o le mogli dormono o li no a» e neppure parole co- tore. «Mi segno tutti i suggehanno già piantati da un pez- me «verifica», che la li- rimenti che mi dai, così non
zo. E allora? Allora bisogna notype avrebbe potuto spez- me li dimentico». L’oracolo
ritornare al libro di Qoèlet. zare in modo imbarazzante di Amalfi scostò l’aria con la
«Che cosa ha detto tua ma- in caso di accapo, insomma mano: «Metti via quel taccuidre?», s’incuriosì Vittorio qualcosa di ben diverso dal no, non c’è niente da appun-
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Un mestiere
disprezzato
ma invidiato
STEFANO LORENZETTO

쏋

__ __

rendiamo, ad esempio,
un ingegnere nucleare.
O un ragioniere. O un imbianchino. A loro non capiterà
mai che in spiaggia, a un ristorante o a una cena in casa di
amici qualcuno chieda una prestazione fuori orario: mi mostrerebbe sulla lavagna come avviene la fusione a freddo? Mi darebbe un’occhiata ai conti di casa?
Una mano di bianco lì dove c’è
una chiazza di umido?
Per noi, invece, puntuale come una cambiale in scadenza è
sempre in arrivo l’immancabile
richiesta di lavoro straordinario: lei che è un giornalista che
cosa dice, questo governo dura
o no? La domanda sulla politica
è sempre la prima, ed è buona
per tutte le stagioni. A seconda
dei momenti storici cambia invece il tema dei quesiti successivi.
Lei che è un giornalista, secondo lei il Bin Laden è ancora vivo
o no? E le due torri, non le pare
che la versione di Bush non stia

MICHELE BRAMBILLA

sposta. Che ne sappiamo noi di
quando cadrà il governo? Se
non c’è scritto sui giornali, vuol
Anticipiamo un ampio stralcio del capitolo
dire che pure noi non ne abbia«Lei che è un giornalista» tratto dal libro
mo idea. Ma molti ci credono deSempre meglio che lavorare (edizioni
positari di un secondo livello di
Piemme, 218 pagine, 14,50 euro, da domaconoscenza, un livello segreto
ni in libreria) scritto dal vicedirettore del
che sui giornali non può (o non
Giornale Michele Brambilla (foto a fianco).
deve) apparire. Ci chiedono: ma
Il libro racconta in modo ironico il mestiere
lei che ha scritto di quella facdel giornalista, con numerosi aneddoti e
cenda, come stanno veramente
retroscena sulla vita di redazione.
le cose? Veramente: come dire,
quel che pubblicate sono tutte
balle, la verità ve la tenete per
in piedi? Secondo me la Cia sape- peggio - un ancora più sintetico voi, adesso che siamo qua io e
va tutto, e mi dica la sua anche e imbarazzante «e allora?».
lei e non ci sente nessuno sputi il
sull’effetto serra.
L’ammiratore del giornalista rospo.
C’è una diffusa convinzione (o emmerdeur) dimostra in queMa la domanda clou, la doche noi si sappia tutto. Spesso, sti casi di sopravvalutare non so- manda che ti stende, è quella
in chiusura di serata, chiedono lo le nostre conoscenze, ma an- che di solito viene utilizzata o coche tempo farà domani.
che la nostra capacità di conver- me approccio, o come stoccata
Ci costringono a trasformarci sazione. Ci credono intrattenito- finale, ciliegina sulla torta: «Lei
da intervistatori a intervistati, e ri brillanti, ma non è detto che che è un giornalista, che cosa
non saprei se definire costoro co- chi sa scrivere sia anche dotato pensa della situazione attuame degli ammiratori (vista la fe- di una piacevole parlantina. Sia- le?» La «situazione attuale», ovde che ripongono nelle nostre mo abituati a esprimerci nero vero l’universo mondo, lo scibile
conoscenze)
oppure
degli su bianco, ma quando siamo umano, tutto e il contrario di tutemmerdeur, come dicono i fran- chiamati a un discorso - a parte to. E cosa volete rispondere a
cesi. Di certo tutti noi che lavo- i colleghi della tv - spesso diven- uno che vi pone un simile quesiriamo nei giornali abbiamo im- tiamo balbuzienti. È che quan- to? In quei momenti vien solo da
parato a riconoscerli a distanza. do scrivi non hai davanti il tuo maledire se stessi per non esserCi attendono in spiaggia, appo- lettore, se inciampi su uno stra- si presentati con un: piacere, nostati vicino al nostro ombrello- falcione di grammatica o di sin- me e cognome, impresario di
ne; si siedono accanto a noi nel- tassi ti puoi correggere senza fa- pompe funebri.
le tavolate imbandite dove vor- re figuracce, c’è sempre un taÈ uno strano destino, il noremmo passare una serata sen- sto «canc» che ti salva. Quando stro. Da un certo punto di vista,
za pensare al lavoro; e alle cene parli no: il tuo interlocutore ce non godiamo di buona fama. (...)
organizzate dai Rotary o dai Li- l’hai davanti, ti incalza con doEppure, quando si fa un sonons, dove siamo lì per una confe- mande o obiezioni, ti mette in daggio tra i giovani per sapere
renza, cominciano a fissarci imbarazzo. Dovremquali sono i mestieri
Vicedirettore di Epoca e del ai sogni di gloria comporta,
Corriere, direttore di Sette, più che cronisti in erba i gioquando servono l’arrostino pre- mo portarci sempre
più ambiti, quello
di Vanity Fair e ora della vani si sentono già romancotto: ci puntano e sogghignano appresso il compudel giornalista è semGazzetta dello Sport. Ce l’ha zieri affermati: «“Ho scritto
pensando mangia, mangia che ter e una stampanpre ai primi posti. Cofatta.
un bestseller”, mi ha detto
poi ti staniamo con una doman- te, e alla prima dome mai? Forse perE si ritorna così alla tena- uno di loro. “A quale editodina sulla libertà di stampa, ce manda sul crollo delché si diceva che chi
cia raccomandata da Luca re mi consiglierebbe di darl’avreste mai il coraggio di scri- le Borse rispondere:
fa quel lavoro gira il
Goldoni, alla voglia di impa- lo per la pubblicazione?”.
vere qualcosa che dà fastidio ai con permesso, vado
mondo? Non credo
rare, di mettersi alla prova, Aveva fatto tutto da solo».
vostri padroni?
(...) Ormai il mondo
nella stanza accandi migliorarsi. Trent’anni Non c’è altro segreto che
Quando poi si stabilisce un mi- to e torno fra un’ora
lo girano tutti, basta
dopo ne sono ancora provvi- questo, la tenacia, per dinimo di conoscenza, l’agguato con settanta righe.
entrare in un’agensti gli aspiranti giornalisti? ventare bravi giornalisti, vesi ripete a ogni incontro, e le dozia di viaggi e avere
Mi rendo conto
Come mi ha raccontato lo ro Michele? A parte una momande si fanno sempre più ge- che ci sono altre procinque o seicento eustesso Goldoni l’ultima vol- glie paziente, che riesce anneriche. Nel senso che anche se fessioni ad altissiro per una settimata che ci siamo visti, oggi, cora ad aspettarti a casa la
non sanno che cosa chiederti, mo rischio. I medina tutto compreso.
nell’inevitabile accelerazio- notte.
chiedono. Spesso si limitano a ci, ad esempio. La loChe siano forse gli
ne che la rincorsa collettiva stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
un «che cosa ci racconta?», o - ro vita di società destipendi, ad allettaGRANDE INVIATO Dino Buzzati alla macchina da scrivere
LA COPERTINA
v’essere un mezzo
re? Ma va. Una volinferno, c’è sempre
ta, forse. Come si legqualcuno che chiede una palpa- ge ne La stampa del regime fatina al fegato oppure che mo- scista di Paolo Murialdi (edito
I PENSIERI SEGRETI DELL’AUTORE DELLA GIOCONDA
stra gli esami del sangue, mi di- da Laterza, è una specie di Casca se il rapporto fra il colestero- sazione, in materia) nel 1935,
lo buono e quello cattivo è ok. più o meno quando in Italia si
Anche agli architetti sono spes- cantava se potessi avere mille
so richieste consulenze extra, lire al mese, un giornalista aplei come mi sistemerebbe il sog- pena assunto al Corriere della
giorno? Mia moglie fa l’ostetri- Sera guadagnava da 1.800 a
MARCO MESCHINI
ignoto ai più sembra un po’ usuraca, c’è sempre qualcuno che le 2.000 lire al mese; i redattori anL’ultimo romanzo di Enrico Groppali ricostruisce ta, dal tempo e dalle riproposizioni chiede un parere su cesareo o ziani erano sulle 2.500 lire; il caletterarie che fanno del passato un
tanotte ho sognato, una
epidurale, e una sera una don- poredattore prendeva 17.000 lila vita alchemica del genio di Vinci,
artificio dove esercitare la penna.
cosa che non mi accadena si è sbottonata la camicia e re; il direttore 30.000 lire al meCosì la rievocazione delle opere
va da molto tempo. Perle ha detto: sto allattando e te- se più altre 10.000 di «indennicome fosse un flusso di coscienza postmoderno sconfina in cammei da critico d’ar- mo che mi venga una mastite, tà». Quando fui assunto al Corché da mesi, ormai, navigo nell’inte, che assegna alla coscienza delcoscienza». Inizia così, al risveglio
mi sbloccherebbe l’ingorgo con riere, alla metà degli anni Ottanl’artista una lettura di quadri e sida un sogno affacciato su una maun massaggio?
ta, i vecchi cronisti raccontavalattia, l’ultimo romanzo di Enrico po, ora la mente. E ci si ritrova a ta potenza, Leonardo sbotta: «Non tuazioni storiche in bilico tra l’ogScrocconi della prestazione no che ancora all’inizio degli anGroppali, Leonardo mago (Monda- ripercorrerne carriera e «segreti», siete un uomo, ma un’apparizio- gettivo e il soggettivo. Così l’affansenza parcella, ecco che cosa so- ni ’60 si consideravano dei sidori, pagg. 208, euro 17). Calato intuizioni e meraviglie create di ne». E gli giunge l’eco di una rispo- no dell’artista di fronte al vero rino certi conoscenti e/o improvvi- gnori perché con uno stipendio
nell’ego dell’artista da Vinci, il let- luogo in luogo, ma con la Firenze sta, di tra uno «sguardo inquisito- schia - paradossalmente - di risolsati interlocutori; e certamente potevano comperarsi una Seitore viene immerso in un flusso di medicea a farla da padrone. E con re»: «Non hai ancora compreso, Le- versi in manierismo, come quando
tra le vittime di queste consulen- cento. Oggi con lo stipendio di
coscienza postmoderno, dove la vi- quel Magnifico Lorenzo che non si onardo da Vinci, che ognuno si limi- a cesello di una vita oltre misura
ze a sbafo ci sono professionisti un cronista non compri neanta del genio toscano scorre di ricor- può ritrarre, perché non muove ta ad apparire? L’uomo non è che Leonardo confessa: «Vorrei che al
più sfruttati di noi giornalisti. che uno scooter.
do in ipotesi, e di «ragione» in «spe- mai un muscolo del volto; e se il un inganno sognato dalla natura. mio funerale venissero invitati i
D’accordo.
Chissà: forse ad attrarre è prorienza». La fisionomia magica e al- movimento è la vita, e se il pittore Tu non hai padrone, tu sei il signo- mendicanti, perché con la loro fePerò a medici, architetti, oste- prio la prospettiva di quella michemica del grande Leonardo si di- non fa altro che fissare in eterno re degli spettri».
de fanciullesca e cieca hanno comtriche eccetera vengono posti ni-popolarità da trattoria, l’esSpettralmente avanza dunque la piuto il mio stesso cammino. Perpana in tal modo tra una confessio- un moto del corpo come segno di
quesiti ai quali essi sono in gra- sere interrotti, al momento dene e una memoria, affidata ai pen- un moto dell’anima, allora dunque reminiscenza di Leonardo, calata ché loro sono gli unici esseri condo di rispondere. A noi giornali- gli spaghetti, da un «lei che è un
sieri e a qualche parola biascicata, il Magnifico non ha un’anima? Co- tra l’onirico e il sensibile, anche se sunti dalla febbre dell’ignoto. Loro
sti, invece, si fanno domande giornalista… ». Fai finta di masecondo quanto consente ora il cor- sì, sbigottito davanti a tanta immo- la trama di un mondo segreto e sì, hanno volato».
che ci lasciano basiti, incapaci ledire lo scocciatore, ma sotto
di abbozzare una pur pallida ri- sotto ti senti qualcuno.

P

GIORNALISTI, che mascalzoni
tarsi. Il consiglio è uno solo:
piglia ’o iurnale e riempilo
emmerda».
Di aneddoti come questo
sono intrise le 208 pagine
del libro. La galleria dei tipi
umani che affollano le redazioni è descritta da Brambilla con una capacità di osservazione lombrosiana. Troviamo il Mobbizzato («un fenomeno del giornalismo alla
macchinetta del caffè»), il
Grande Inviato (il giorno che
il direttore del Corriere cercò di mandarne uno su un
fatto che aveva «il non lieve
difetto di essere accaduto
senza preavviso, si vide esibire una lettera di una quindicina di anni prima con la
quale un suo predecessore
fissava, come competenza
del Grande Inviato in questione, solo la politica nei Paesi europei che stavano sotto l’influenza dell’Unione Sovietica. La quale, nel frattempo, non esisteva più»), lo Scarabeo (contrazione del cognome veneto Scarabello,
un personaggio uscito dal Signore e signori di Pietro Germi: con la frase di rito - «Ce
l’hai un attimino?» - si chiude alle spalle la porta del tuo
ufficio e ti asfissia di parole),
fino all’Innominabile (lo iettatore, il menagramo, il portarogna, l’uccello del malaugurio, ’o schiattamuòrto, cognome tabù in ogni redazione, che se per sbaglio viene
pronunciato da un neoassunto provoca la frenetica rincorsa a toccarsi senza ritegno gli amuleti naturali: «Vittorio Messori mi raccontava
che, quando era giovane cronista a Stampa Sera, in redazione c’era allora una sola

donna, una distinta signora
torinese sui cinquant’anni,
la quale quando passava l’Innominabile di redazione si
avvicinava a un collega e allungando una mano chiedeva con sabauda cortesia:
“Posso favorire?”»).
Si obietterà che figure simili sono rintracciabili in tutte
le comunità umane dove si
lavora o si fa finta di lavorare. Vero. Ma la vividezza con
cui Brambilla riesce a restituircele su carta è pari solo
all’emozione che si prova
leggendo i capitoli, ricchi di

particolari inediti, dedicati
ai colleghi che gli sono stati
più cari: Indro Montanelli,
Enzo Biagi, Oriana Fallaci,
Arnaldo Giuliani, Maria Luisa Agnese, Carlo Verdelli. Di
quest’ultimo, vengono ricordati gli esordi, quando andò
a offrirsi come collaboratore
al caporedattore dell’edizione milanese di un grande
quotidiano nazionale, portandogli una busta con dentro alcuni dei suoi articoli migliori: «Il caporedattore lo
rassicurò con le frasi di rito:
“Leggerò, poi mi farò vivo”.

“Uscii dal giornale pieno di
speranze”, raccontava Verdelli, “talmente felice che mi
dimenticai della pioggia battente. Solo quando fui in strada mi ricordai che avevo lasciato l’ombrello nell’ufficio
del caporedattore. Tornai
da lui, bussai, entrai e nel
prendere l’ombrello vidi che
la mia busta, ancora chiusa,
era finita nel cestino della
spazzatura. Il caporedattore cercò di giustificarsi balbettando scuse improbabili.
Non gli dissi niente: uscii giurando che ce l’avrei fatta”».

Sulle orme del magico Leonardo

«S

