
 CRONACHE 21Domenica 14 agosto 2011 il Giornale 

P er ogni gior-
nalistal’incu-
bo peggiore
è il lead, l’at-

tacco del pezzo. In-
droMontanellidice-
va: «Se conquisto il
lettorenelleprimeri-
ghe, riesco a portar-

meloappressosinoallafine».LucioLami,
cheall’ombradel gigantediFucecchio ha
lavorato per vent’anni qui alGiornale, mi
spiega che inizierebbe questo articolo su
séstessocomesefosseunlibrodifiabeper
ragazzi: «E cammina, cammina...». Lami
era inviato speciale di guerra e per una vi-
ta ha camminato in mezzo ai cadaveri.
Adessohafinalmenteritrovatolapacenel
cenobio della Madonna del Faggio, una
chiesettacostruitafra iboschi diCompia-
no (Parma), borgo appenninico della Val
di Taro. L’oratorio fu edificato nel 1485,
dopo che in quel luogo la Vergine era ap-
parsa a una pastorella muta dalla nascita
e le aveva restituito il dono della parola.

Lami cercava un posto dove ricompor-
re il corpo e lo spirito, stremati sui fronti
della Cambogia, del Laos, della prima e
della seconda guerra del Golfo, del Liba-
no, dell’Afghanistan, del Ciad, dell’Eri-
trea, tra le guerriglie del Fronte Polisario,
dell’Irlanda, dell’Etiopia, della Somalia,
dell’Angola, del Mozambico, del Nicara-
gua, del Perù. Ha ottenuto in affitto dal
parroco il complesso monumentale ab-
bandonato e l’ha restaurato a sue spese.
«Quando arrivo da Milano, la prima cosa
che faccio è chiedere al prete di portarmi
il Santissimo: lo metto nel tabernacolo e
riapro al pubblico la chiesetta». Accade
nellabellastagione,perché d’invernosa-
rebbe impossibile vivere qui. Ha abbelli-
toil tempio conleopered’arte donatedai
suoi amiciartisti: un Giovanni XXIII scol-
pito da Mario Donizetti, il pittore berga-
mascochehafirmatoritrattiperlacoper-
tina diTime; un San Pietro e una Deposi-
zionediClaudioSacchi,l’allievopredilet-
to di Pietro Annigoni; una Madonna di
Bruno Grassi. Nella foresteria, adattata a
studio,haappenafinitodiscrivereGiorni
di guerra, pubblicato da Mursia, che rac-
coglie i suoi reportage. E sulla collina di
fronte,nelcastellodiCompiano,ilprossi-
mo 27 agosto consegnerà come ogni an-
no il premio letterario Pen club di cui è
fondatoreepresidente (acronimodipoe-
ts,essaysts,novelists,poeti,
saggisti, romanzieri, per-
ché nacque a Londra nel
1921),l’unicodoveilvinci-
tore viene scelto da 350 so-
ci scrittori.

Lami,classe1936,ènato
persbaglioaVaredo(Mila-
no): il padre vi era giunto
come funzionario della
Montecatini. La sua fami-
glia è originaria di Santa
Croce sull’Arno: «Un Meo
Lami nel 1240 consegnò la
Valdarno a Firenze». A 24
anni, con l’ultimo stipendio da sottote-
nente di cavalleria, abbandonò Vicenza,
doveilpapàerastatonelfrattempotrasfe-
rito. Lasciòalle 4 dinotte un bigliettoper i
genitorisultavolodicucina:«VadoaMila-
no a fare il giornalista».

Sceso dal treno all’alba, vide l’insegna
luminosadellaNotte,ilquotidianodelpo-
meriggio fondato da Nino Nutrizio, che
avevasedeinpiazzaDucad’Aosta,difian-
coallastazioneCentrale.«Pensai:toh,che
combinazione, un giornale! Salii in reda-
zione e chiesi al fattorino di parlare col di-
rettore. “Ha un appuntamento?”. Certo.
“Il suo cognome?”. Lami. “Attenda qui”.
L’ometto tornò poco dopo: “Il direttore la
aspetta”. Nutrizio, che manco sapeva chi
fossi,nonfeceunapiega:“Inchecosapos-

so esservi utile?”. Dava del voi a tutti. E io:
vorrei fare il giornalista o anche l’addetto
delle pulizie, se necessario, basta che mi
mettiate alla prova. Il direttore alzòla cor-
netta del telefono e compose l’interno del
capocronista Camillo Brambilla: “C’è qui
un altro pazzo. Vedete che cosa sa fare”».

Qualche tempo dopo Nutrizio annun-
ciò a Lami:«Voi sarete il primonovizio ad
avere una rubrica firmata», e tirò fuori da
uncassettoil clichébell’e prontodella te-
statina: Il ficcanaso al mercatino. «Fui
mandatoingiroperirioniaintervistarele
massaie che facevano la spesa. Ho impa-
rato così a scarpinare. Primo titolo: “Per-
chéaumentalapassagrassana”.Èuntipo
di pera». La rubrica piacque a Oreste Del
Buono, vicedirettore di Quattrosoldi, il
periodicogemellodiQuattroruoteinven-
tato da Gianni Mazzocchi, che lo convo-

cò e lo assunse.
Dalì inavantihalavorato

pertuttiigrandieditori:con
Edilio Rusconi aGente; con
Angelo Rizzoli da direttore
diBella; con Arnoldo Mon-
dadori da caporedattore di
Epoca. Poi inviato delGior-
nale e direttore, in succes-
sione, dell’Indipendente,
dell’Uomo Qualunque e di
Commentari, dove chiamò
a collaborare i filosofi Karl
PoppereJean-FrançoisRe-
vel.Quest’ultimo,chefudi-

rettoredell’Express,hacollocatoLaminel
pantheondeigrandi inviatidelXXsecolo.
«Sono in pensione dal 2002 e da allora ho
fatto voto di non scrivere più sui giornali.
Nonliidentificoconlaprofessionecheho
svolto per 42 anni. Troppe livree».
Perchéha fatto il giornalista?

«Potrà sembrare una banalità: per voca-
zione.Giàalleelementarilemaestreanno-
tavanosuimieitemi:“Nonèfarinadelsuo
sacco”.Inclasseleggevodinascostoilibri
diEmilioSalgari.Hocominciatoaviaggia-
re da bambino, con la fantasia. Mia mo-
glieavevasuddivisoilguardarobapersta-
gioniepercontinenti.Tornavoacasauna
volta al mese. Mi chiedeva: “Adesso dove
vai?”. Mi preparava la valigia e ripartivo».
Chedifferenza c’è fra l’ultima guerra

mondiale, che lei vide congli occhidi
bambino, e quelle che ha seguito per
IlGiornale?

«L’informazione.Primaigiornalistianda-
vano e raccontavano. Adesso sono em-
bedded,vengonointruppatieportatiave-
deresolociòcheinteressaaunadellapar-
ti belligeranti. Durante la guerra Iran-
Irak mi feci fregare anch’io. Gli iracheni
mi portarono con Ettore Mo del Corriere
dellaSera in prima linea, dove si sparava.
“Stategiù!”,ciurlavano.Lafaccendapuz-
zavaparecchio.Perciòl’indomaninoleg-
giai con Mo una jeep e tornai sul luogo: il
fronteera50chilometripiùavanti.Gliuffi-
cialidiSaddamHusseinavevanoorganiz-
zato un bel presepio solo per noi due».
Danon embedded comeagiva?

«Sono entrato da clandestino in Vietnam
e in Siria. Ho attraversato a piedi, senza
documenti, l’Afghanistan occupato dai
russi.Sonostatol’unicoalmondoarivela-
recheFidelCastroavevalebasimilitariin
Cile durantela dittatura diAugusto Pino-
chet. Il quale Pinochet mi concesse dopo
molte insistenze l’unica intervista rila-
sciata a un italiano, giustificando così la
suariluttanza: “Losperiodistasson todos
mentirosos como la señora Fallaci”».
Hamai incrociato laFallaci sui fronti
di guerra?

«In Libano e in Cile. Apparteneva alla ge-
nerazioneormai estinta degli inviati “che
non fanno sveltine”, come mi diceva. A
BeirutalloggiavamoalBristolhotel,inzo-
na araba, mentre il truppone dei colleghi
stava al Cavalier. Nutrivo per lei un misto
di ammirazione e di riprovazione».
Perqualemotivo?

«Erastatalagransacerdotessadellaguer-
ra nel Vietnam e non mostrava segni di
ravvedimento.Lasinistrahasemprechiu-
sononunomaentrambigliocchiperima-
cellai della propria parte. Quante litigate
hofattonellefumeriecambogianeconTi-
ziano Terzani, persuaso che Pol Pot fosse
un benefattore dell’umanità. Però Oria-
na era tanto brava, aveva una scrittura
classica. La fraternità toscana mi portava
a perdonarle certe piccole vanità. Quan-
doil contingente italiano lasciòil Libano,
all’alba andammo insieme ad aspettare i
nostri soldati nel porto di Beirut. E lei, sa-

pendochesarebberoarrivatiifotografi,si
agghindò con elmetto e tuta mimetica».
Perchési dichiarano le guerre?

«Quelle di ieri per motivi territoriali,
espansionistici.Quelledioggiperinteres-
se: petrolio, gas, giacimenti. I tecnocrati
della guerra, disposti a commettere sba-
glicoscientementeperaiutarelapolitica,
studiano come farle e non s’interrogano
maisuldopo.Gliamericanisonoautenti-
ci specialisti in materia».
Isoldatipiùvalorosichehavistocom-
battere?

«Valorosi? Mah, non mi pare più il tempo
deldulceetdecorumestpropatriamoridi
Orazio. Resta l’ardimento, e su quello gli
israeliani non li frega nessuno».
Hamai rischiatodimorire inguerra?

«Almenotre volte. InCambogia arrivòun
colpo di mortaio durante il funerale di al-
cuni bonzi uccisi in batta-
glia. Scappando, sentivo
un piede caldo e uno fred-
do. Mi fermai, tolsi lo scar-
pone: avevo una scheggia
infilata nel metatarso de-
stro. A Beirut un cecchino
mi sparò mentre andavo a
intervistare un capo maro-
nita:ilproiettilestrisciòsul-
lapanciaaprendomiilder-
macomesefosselardo,per
fortuna senza che fuoriu-
scissero le budella. Tacqui
colGiornaleperchénonvo-
levospaventarelamiafamiglia.Aserailca-
poredattore Leopoldo Sofisti mi rintrac-
ciòaltelefono:“Mabruttostronzo!Seiferi-
toono?”.L’avevasaputodaun lanciodel-
l’agenzia Reuters».
Il terzo incontro ravvicinato con la
morte?

«In Paraguay, la notte del golpe contro il
presidente Alfredo Stroessner. L’amba-
sciatoreitalianomistavariportandoinal-
bergo dopo avermi ospitato a cena. L’au-
to fu crivellata di colpi da un carro arma-
to. Una pallottola mi trapassò la pancia e
uscìdallaschiena.Eroridottoaunoscola-
pasta:buchidappertutto.Eio,cretino,mi
preoccupavosolodiraccoglierefralema-
ni il sangue che mi colava dalla bocca per
non imbrattare il vestito buono con cui

l’indomani avrei dovuto presentarmi da
Stroessner per un’intervista. Ho ancora
unascheggiaincistatanellozigomoeuna
nella coscia, a quattro dita dalle palle, sa-
rà fortuna o no?».
Quantimortihavisto?

«Eeeh...». (Tace).«È il motivo per cui vivo
inconvento.Hocominciatoa11anni.Un-
dicipartigianifucilatidaitedeschiaVara-
no Marchesi, nel Parmense, dov’ero sfol-
lato. Mio zio arciprete mi consegnò un
pacchettodifazzolettibianchi:iocoprivo
ivoltieluiimpartival’assoluzioneallesal-
me.Daallorahounrapportofraternocon
la morte. Non mi fa paura. La considero
un momento di transizione».
Hamaipianto?

«No.Avevounareazionediversa:m’irrigi-
divo come un ulivo».
Il postopiù infamedov’è stato?

«Labrusseangolana.Mivenneunacrosta
sullapelle.JonasSavimbi,illeaderguerri-
gliero, diede ordine di bucare un bidone
d’acqua perché potessi farmi la doccia.
Mentre mi lavavo, uno dei suoi soldatimi
urlò: “Don’t move!”, non muoverti. Una
vipera del Gabon stava strisciando fra i
miei piedi seguendo il rigagnolo».
Dove trovava la forzaper resistere?

«Nell’indomabilevolontàdiarrivareave-
dere quello che bisognava vedere. In Af-
ghanistanricordotappeapiedidi30chilo-
metri sul Karakorum con i mujaheddin».
Nonc’erano i cellulari per trasmette-
re.Come faceva?

«All’hotelShattElArab, duranteil conflit-
toIran-Irak,avevamounsolotelefonoper
20 giornalisti. Ettore Mo si metteva dietro
lafilaadaregomitate,iodavanti.Icolleghi
ci chiamavano “la bande des italiens”».
Oggi i giornalinonhannopiùlerisor-
se per permettersi un inviato in giro
per ilmondo.

«AncheloStatoèpovero.Poivaiavederei
capitoli di spesa e scopri cose turche. Nei
giornali è accaduto lo stesso da quando i
direttori,cheprimaeranomonarchiasso-
luti, hanno cominciato a prendere ordini
da manager e pubblicitari».
Èstatodirettoreanche lei.

«Sempreperpocotempo.Arrivaiallagui-
da del settimanale Bella dopo il giallista
Giorgio Scerbanenco e fui costretto a la-
sciarlaperchéEnzoBiagi,direttoreedito-
riale,avevapromessoquelpostoaunapa-
rente del presidente dell’Eni. I giornalisti
comandavano e gli editori non metteva-
no becco. Tutti i giorni incontravo in
ascensoreAngeloRizzoli.“Maluchil’è?”,
mi chiedeva il mitico cumenda. Sono La-
mi. “E còssa l’è ch’el fa?”. Sono il direttore
di Bella. “Diretùr? Inscì gióvin?”. Eh sì,
commendatore.“Vœurdìchel’èbravo”».
Inunsaggioleisostienechelacomuni-
cazione ha sostituito l’informazione.
Sembrerebbero sinonimi.

«Nonlosono.Lacomunicazionepratica-
taoggidìèl’informazioneprivatadelrap-
porto morale tra chi la fa e chi la riceve.
Unamattina aSantiagodelCilefeciungi-

ro con l’inviato della Rai.
Più tardi ascoltai il suo ser-
vizio con la mia radio a 12
bande.Parlavadiduemor-
ti e quattro feriti. A cena gli
chiesi:madoveaccidentili
haivisti,cheseisempresta-
to con me? Mi rispose:
“Ahò,la volemodà ’nama-
no alla democrazia?”».
Vede la possibilità di
uno scontro armato fra
Occidentee Islam?

«Non ce ne sarà bisogno.
Da tempo la prolificazione

ha sostituito la scimitarra. I musulmani
stanno combattendo una guerra demo-
grafica e religiosa, favorita dalla crisi del-
la Chiesa cattolica. Il Corano è un ariete
che penetra dove il Vangelo ha ceduto il
passo alla sociologia».
Molta violenza urbana non dipende-
rà dal fatto che le nuove generazioni
non hanno conosciuto quegli eventi
tragici,mainqualchemodoregolato-
ri, cheerano le guerre?

«È quello che dico sempre alle mie due fi-
glie: a voi è mancata una guerra. L’uomo
ha smarrito lo spirito di sacrificio. Il pros-
simo passo sarà l’autodistruzione».

(556.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Mi diceva: «Gli inviati

non fanno sveltine»

E io le perdonavo

certe piccole vanità

tipi italiani

Insieme al fronte, ma

poi scoprimmo che

era solo un teatrino

di SaddamHussein

ORIANA FALLACI

LUCIO LAMI

ETTORE MO

L’uomo che ha inseguito
tutte le guerre delmondo
Si presentò alla «Notte» con la valigia in mano, Nutrizio lo assunse subito
Ferito tre volte, ora vive in un convento: «La stampa oggi? Troppe livree»

A 11 anni copriva i volti
dei partigiani ammazzati
Attraversò a piedi, senza
documenti, l’Afghanistan

occupato dai sovietici

CAMMINA CAMMINA Lucio Lami, per 20 anni inviato speciale del «Giornale», nell’eremo di Compiano, in Val di Taro  [Maurizio Don]


