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A N T I C I PA Z I O N I UN PAMPHLET SUL «POTERE INUTILE DEI GIORNALISTI ITALIANI»

Chi sbaglia non paga
Questa è la stampa!
«Carta straccia» di Giampaolo Pansa

di GIAMPAOLO PANSA

D
a molti anni leggo non meno di
undici quotidiani al giorno. E
ogni volta scopro qualche erro-
re. A volte lo scopro da solo, al-

tre volte grazie alla rubrica delle lettere,
dove i giornali, non tutti, segnalano di
aver commesso uno sbaglio. Da quando
sono comparsi i computer e poi internet,
gli errori si sono moltiplicati. Colpa della
rapidità nello scrivere un articolo e, spes-
so, di fonti imprecise e non controllate. (...)

Non voglio essere ingiusto nei confronti
dei giornalisti di oggi. Però mi domando
quanti di loro ritengano internet la nuova
Bocca della Verità. Più autorevole e affi-
dabile delle enciclopedie tradizionali, a co-
minciare dalla Treccani. E di tanti ottimi
libri stampati su car-
ta. Posso essere con-
siderato uno dei po-
chi dinosauri rima-
sti sul pianeta
dell’infor mazione?
Ebbene sì, certo che
lo sono. E me ne van-
t o.

Andava meglio un
tempo? Se ripenso ai
primi decenni di pro-
fessione, ricordo al-
meno due barriere
in difesa degli errori.
La prima era il timo-
re molto diffuso di
incappare in qualche
svarione. (...) I diret-
tori dei grandi quo-
tidiani erano impla-
cabili nel sanzionare
il redattore distratto
o incolto. La seconda
barriera era l’uso
della macchina per
scrivere. Ti impone-
va un ritmo più lento
nella stesura dell’ar -
ticolo. Potevi riflet-
terci con maggior
calma ed evitare gli
errori marchiani.

Ma anche allora i
redattori non erano
dei Superman. Pure
loro sbagliavano. E
non esistevano alibi
da presentare al tribunale dei lettori. Non
era accettabile neppure una difesa fondata
su una sarcastica battuta di Leo Longa-
nesi: «Il bravo giornalista è quello che rac-
conta bene le cose che non sa». Per questo
si cercava sempre di evitare che una ret-
tifica fondata, o la confessione obbligata di
aver sbagliato, apparisse qualche giorno
dopo nella rubrica delle lettere arrivate in
re d a z i o n e.

Nel novembre 2006, comparve un cata-
logo terrificante degli errori commessi da
un bel numero di giornalisti. L’avev a
scritto Mauro della Porta Raffo, che Giu-
liano Ferrara aveva ribattezzato il Gran
Pignolo. Il titolo del libro era Dieci anni di
pignolerie e a pubblicarlo ci avevano pen-
sato le Edizioni Ares. L’autore aveva preso
di mira ben cinquantanove tra giornalisti
e intellettuali. Definiti «grandi», con le
virgolette. In quell’elenco, grazie a Dio,
non c’ero. Forse perché nei miei articoli il
Gran Pignolo non aveva rintracciato er-
rori. O forse perché non ero ritenuto un
grande tra i grandi. Entrambe le circo-
stanze mi resero felice.

Il catalogo analizzava un tempo abba-
stanza lungo, il decennio 1996-2006. Quan-
do lo lessi, pensai: ecco un libro che do-
vrebbe diventare obbligatorio nelle scuole
di giornalismo. E studiato ancora oggi,
poiché il vizio denunciato dal Gran Pigno-
lo non soltanto non era scomparso, ma
stava dilagando a un ritmo galoppante.

Me ne resi conto quando decisi di scri-
vere Carta straccia e cominciai una mia
personale collezione degli errori compiuti
da tanti giornali nel 2010 e all’inizio del
2011. Alcuni erano surreali, per esempio
quello di stampare che il presidente della
Repubblica si chiama Oscar Luigi Napo-
litano, un mix incredibile tra un ex capo
dello Stato e quello in carica.

Altri svarioni riguardavano i miei libri.
Ottobre addio, un’inchiesta sul Pci pub-

blicata da Mondado-
ri nel 1982, veniva ci-
tato come O t t o b re
ro s s o oppure, chissà
perché, come Otto -
bre caldo. Il sangue
dei vinti diventava Il
sangue dei vincitori.
Il revisionista cede -
va il passo a Il rifor-
mista. Il romanzo I
tre inverni della pau-
ra spariva sotto un
titolo diverso: I tre
inverni di sangue. I
cari estinti, un libro
sulla Prima repub-
blica, si mutava in I
cari distinti.

Anche questi pic-
coli dettagli mi inci-
tarono a proseguire
la ricerca. E adesso
ne vedremo una par-
te dei risultati. (...)

Comincerò dalle
rettifiche e dalle
smentite. Nel marzo
2010 il sociologo Lu-
ca Ricolfi, pregiato
editorialista della
«Stampa», accusò
Eugenio Scalfari di
avergli attribuito
due proposte relati-
ve all’annosa que-
stione delle intercet-
tazioni telefoniche.

Ricolfi spiegò di non averle mai fatte. E
aggiunse che nessun altro le aveva pre-
sentate. Insomma, Barbapapà si era inven-
tato tutto. Per di più, nel suo editoriale
della domenica, aveva irriso all’incolpevo -
le Ricolfi. Il sociologo gli replicò così: «La
conclusione di Scalfari è che il potere ha
corrotto il mio cervello. Sono senza parole.
È questa la professione giornalistica? Per-
ché i lettori di “Re pubblica”, che spesso
leggono soltanto “Re pubblica”, dovrebbe-
ro pensare che io sia così sprovveduto?».

Altre rettifiche erano telegrafiche, però
non meno secche. Per replicare a un edi-
toriale di Marco Travaglio, Luigi Bisigna-
ni scrisse al «Fatto Quotidiano»: «Mai nel-
la mia vita ho avuto un ufficio a Palazzo
Chigi, come è stato erroneamente scritto».
Sempre allo stesso giornale, e sempre per
un altro articolo di Travaglio, Giuseppe
Pisanu, presidente della Commissione an-
timafia, replicò: «Non ho mai fatto parte
della Loggia P2 e di nessuna altra loggia
massonica. E non sono mai stato indagato,
ma solo ascoltato come persona informata
sui fatti del crac del Banco Ambrosiano».

TRA CULTURA E TRADIZIONE I RITI DEL MESE, TRA STORNELLI, CANTATE, FIORI ALLE RAGAZZE E «SPOSALIZI» DEGLI ALBERI

Calendimaggio
natura d’amore
Il 1º Maggio prima che fosse «festa dei lavoratori»

LA CONCHIGLIA
E LA ROSA
Il manifesto del «Maggio
di Bari», disegnato
da Gino Boccasile.
A sinistra, il rito
del «Maggio»
di Accettura (Basilicata).
Sopra, contadini
del Salento in coro
per canti di maggio
(in una foto di A. Lomax
degli anni ‘50)

IL MEETING «A CHE PUNTO È LA NOTTE?»

L’arte di superare
la crisi
di scena a Capri

«T 
rendwatching Festival
2011. A che punto è la not-
te?» è il titolo della inizia-
tiva che si è inaugurata

ieri e si svolgerà fino a domani nel Teatro
del Grand Hotel Quisisana di Capri. Qua-
le futuro dopo la crisi? Se è vero che il 2011
sarà l’anno di una ripresa timida, come
cambieranno la società, i comportamenti
di consumo, il modo di fare impresa ma
anche l’immaginario della persone in un
orizzonte di medio termine? Esiste una
estetica della crisi? Quali le strategie di
sopravvivenza? A questa e a molte altre
domande cercheranno di rispondere crea-
tivi e intellettuali nel corso della seconda
edizione del Capri Trendwatching Festi-
val, promosso dalla Fondazione Capri e a
cura di Elena Marinoni.

Per tre giorni Capri – luogo per eccel-
lenza della riflessione colta – sarà l’ideale
punto di incontro per delineare i contorni
del futuro prossimo. In programma la pre-
sentazione di case history rilevanti (Grou-
palia, Zooppa.com, Disoccupati in affitto)
e un ciclo di l e c t u re s e che avranno come
protagonisti nomi del panorama naziona-
le e internazionale: dalle superstar del de-
sign Konstantin Grcic e Ross Lovegrove a
Jodi Turner di Culture of Future, autorità
nel campo della previsioni strategiche di
marketing; dall’etnologo francese Marc
Augé al sociologo Alberto Abruzzese. E
ancora il critico di design Vanni Pasca, il
regista Dario D’Incerti, il geografo Franco
Farinelli, l’antropologo Franco La Cecla,
il Features Director di «Vogue Italia» Car-
lo Ducci, l’economista e musicista Alberto
Cottica, Maurizio Decina, esperto delle In-
formation Communication Technologies.

Puglia, stornelli e sciamboli
In libri e registrazioni.

«Calendimaggio» e le sue tradizioni in
Puglia e Basilicata, tra riti degli alberi, cantate
d’amore e altalene, sono oggetto di indagine
di antropologi.
Per il rito del «Maggio di San Giuliano» ad
Accettura in Basilicata si interessò Giovan
Battista Bronzini. Un interessante contributo
allo studio dei canti dell’altalena in Puglia
viene ora dal volume «Sciamboli e canti
all’altalena», a cura di Patrizia Balestra (Ed.
Squilibri,, pp. 301, euro 23) e dal CD allegato
che, oltre ai brani più significativi raccolti in
alcuni paesi del Sub-Appennino dauno da
un gruppo di etnomusicologi, comprende i
canti rilevati in Abruzzo, Basilicata, Molise e
Puglia da E. De Martino, D. Carpitella, A. M.
Cirese e A. Lomax dal 1952 al 1970. [p. sisto]

Aspettando il Salone del libro
Titolo: «La memoria è il seme del futuro». Per i 150 anni dell’Unità d’Italia

LIBRAIO Di Arcimboldo

In libreria il 4 maggio
Sarà in libreria dal 4 maggio

l’ultimo libro di Giampaolo Pansa
«Carta straccia. Il potere inutile
dei giornalisti italiani» (Rizzoli ed.,
pp. 412, euro 19.90). Giampaolo
Pansa (Casale Monferrato, 1935)
ha pubblicato numerosi saggi e
romanzi di successo. Tra questi ri-
cordiamo: «Il sangue dei vinti»,
«La grande bugia», «I gendarmi
della memoria», «Il revisionista»,
«I cari estinti» e «I vinti non di-
menticano».
Presentiamo qui uno stralcio di
«Carta straccia», tratto dal capito-
lo 4: «Chi sbaglia non paga».

GIAMPAOLO PANSA [foto Guido Harari]

Autori a tutto volume...
Con processi ai protagonisti
del Risorgimento. E sguardi

alla Russia, Paese ospite

C U LT U R A &S P E T TAC O L I

di PIETRO SISTO

S
e è vero che a partire dalla
fine dell’Ottocento il 1° mag-
gio coincide con la festa dei
lavoratori, ovvero con un

evento che accompagna la tumultuo-
sa e contraddittoria crescita dell’Oc -
cidente industrializzato, è anche vero
che in tempi molto più remoti i primi
giorni del mese erano dedicati a ce-
rimonie e rituali di tutt’altro genere.

Ci riferiamo al «Calendimaggio» o
alle cantate di maggio, che salutavano
con festosa allegria il trionfo della
primavera e l’inizio di un periodo ci-
clicamente caratterizzato, secondo
antichissime leggende, dalla compar-
sa sulla terra non solo delle anime dei

defunti, ma anche di streghe e diavoli:
si trattava, in realtà, di un momento
quanto mai importante e decisivo sia
per l’imminente raccolta dei prodotti
della terra, sia per l’antica usanza di
promettere legami affettivi e matri-
moniali attraverso il dono di ramo-
scelli fioriti.

Il cronista Giovanni Villani raccon-
ta che nel «calendimaggio» del 1304
«compagnie e brigate di sollazzi» mi-
sero in scena sul ponte alla Carraia di
Firenze con «nuovi e più diversi giuo-
chi» un gruppo di «uomini contrafatti
a demoni» che distribuivano pene e
tormenti a «figure d’anime ignude
(…) con grandissime grida, e strida, e
tempesta». E il pubblico convenuto fu
così numeroso da far crollare il ponte
e da trasformare la festa in tragedia:
«molti n’andarono per morte a sapere
novelle dell’altro mondo, con grande
pianto e dolore a tutta la cittade».

Ma al di là di quell’episodio, pre-
monitore di ben più gravi e luttuose

sciagure che avrebbero caratterizzato
la vita di Firenze «per lo soperchio
delle peccata de’ cittadini», Villani ri-
corda che nei primi giorni di maggio
ogni anno le strade della città erano
percorse da brigate di giovani che tra-
scorrevano allegramente il tempo bal-
lando, cantando, «stando in giuochi e
in allegrezze, e in desinari e cene».

Non meno ricorrente nelle crona-
che medievali era anche il richiamo ai
balli e ai festeggiamenti che si tene-
vano intorno ai «maggi», a grandi e
maestosi alberi spiantati dai boschi e
piantati nelle piazze dei paesi proprio
nei primi giorni del mese: addobbati
con fiocchi e nastri multicolori e in
molti casi con salumi, selvaggine, for-
maggi e leccornie di ogni genere era-
no quasi sempre destinati a trasfor-
marsi in veri e propri alberi della
cuccagna e a propiziare la fertilità dei
campi e gli accoppiamenti sessuali tra
uomini e donne.

Sopravvive ad Accettura in Basi-
licata il rito dello «sposalizio» degli
alberi, famoso e suggesivo (studiato
tra gli altri dall’antropologo G. B.
B ro n z i n i ) .

E riti «carnevaleschi» di questo ge-
nere, di origine sicuramente pagana e
totemica, riferibili alla venerazione
della Grande Madre, sopravvissero
per tutto il Rinascimento e l’età mo-
derna, nonostante i tentativi della
Chiesa di sostituirli con riti più «or-
todossi» come il culto della Santa Cro-
ce, previsto dal calendario per i primi
giorni di maggio, e quello mariano
destinato ad accompagnare le liturgie
dell’intero mese. Sono infatti nume-
rose le testimonianze che raccontano
dell’antica usanza - sopravvissuta fi-
no a qualche anno fa soprattutto in
alcune zone rurali della Toscana - di
organizzare delle vere e proprie se-
renate e di offrire doni e ramoscelli in
fiore alle donne affacciate ai balconi.
Che in quelle circostanze godevano di
libertà e licenze impensabili per gli
altri periodi dell’anno in quanto «sim-
boli di generazione, scrigni di quelle
forze creatrici della natura di cui si
celebrava il rinnovamento» (A. Ca-
stellani).

Dai primi giorni di Carnevale alla
festa dell’Ascensione erano molto dif-
fusi nel Mezzogiorno d’Italia i giochi
dell’altalena di cui erano protagoniste
soprattutto le fanciulle che si face-
vano dondolare dopo aver legato ai
rami di un albero o all’architrave dei
portoni una grossa e lunga corda con
una tavoletta: e quasi sempre il rito
era accompagnato da canti di corteg-
giamento cadenzati, inneggianti
all’amicizia, alle gioie della vita e so-
prattutto all’amore. Li descrisse con
straordinaria efficacia Ernesto De
Martino nel reportage Gente di Lu-
cania pubblicato nel periodico «Viag-
gi in Italia» agli inizi degli anni Cin-
quanta: «Sulla collina su cui sorge il
santuario della Madonna di Fondi,
presso Tricarico, vidi una volta, in
occasione della festa che vi si celebra
in maggio, giovani contadine che vol-
teggiavano in altalene sospese fra gli
alberi, spinte da uomini: cantavano i
giovanotti nel ritmo della spinta, ri-

spondevano le ragazze nel ritmo del
volteggio, e il canto violento, mono-
tono, arcaico si diffondeva nello splen-
dore del sole di maggio quasi come un
lamento animale che sorgesse dalle
viscere del suolo pietroso».

I canti pugliesi dell’altalena (tun -
dre, ndravatura, sciambolo) furono
raccolti da Saverio La Sorsa soprat-
tutto a San Nicandro Garganico dove
la tradizione era evidentemente molto
sentita e diffusa. Ed erano tutti pres-
sappoco di questo genere: «Sop’a na
cuppetèlla scèva lu sole/ Sop’a nu
monde celèste ne arriave,/ Stèvene
duie amande, che lu mio core se ju-
càvene,/ E a lètte ne me facèvene ri-
pusà./ I so na giuvenètta de valore,/ E
so bbène lu monde cammenà./ Diteme
se ho fatte qualch’errore,/ O pura-
mènte m’avite da ngannà./ Te lasse da
cantà, fiore de bontà,/ Mecizia e
prim’amore ne nze scordene mà».

Del resto, secondo la tradizione po-
polare pugliese il mese di maggio era

il più bello dell’anno proprio perché
evocava gli amori, i giochi e i canti
all’aria aperta e soprattutto l’alle g ria
che contagiava persino gli animali:
«Je so Maxe u chjù maggior de tutte/
U chjù maggiore de tutte l’alte mise,/
Ogne spendone de strade se scioche e
cande,/ Finanche re ciòccere stanne
allèg ramènde».

Anche per i baresi il mese di maggio
è forse il più bello, non solo per i
festeggiamenti in onore di san Nicola
ma anche per i ricordi legati al «Mag-
gio di Bari», una manifestazione che
per diciotto anni animò la città con
una serie di eventi, alcuni di grande
richiamo, e che durava oltre un mese,
per concludersi con la sfilata dei carri,
il Corso dei Fiori.La prima edizione fu
inaugurata il 7 maggio 1951 con un
manifesto raffigurante una rosa scar-
latta e una conchiglia, realizzato da
Gino Boccasile (Bari 1901-Milano
1952), l’inventore delle «Signorine
Grandi Firme».

Da secoli si celebra il trionfo
della primavera con incontri,
musiche, culti. Dalle piante

di Accettura ai canti dell’altalena

S
e la memoria è il seme del
futuro, come recita il titolo
della 24/a edizione del Salo-
ne del Libro, dal 12 al 16 mag-

gio al Lingotto di Torino, il Risor-
gimento italiano e con esso i 150 anni
dell’Unità d’Italia saranno uno dei
tempi principali a fare da sfondo. Tra
gli eventi il «processo» a cinque gran-
di protagonisti: Vittorio Emanuele II,
Cavour, Mazzini, Pio IX e Garibaldi.

La serata inaugurale dell’11 sarà
però all’insegna del presente con la
prolusione della scrittrice russa
Ljudmila Ulitskaja, da poco premiata
in Francia con il «Simone De Beau-
voir». Il giorno dopo l'apertura con il

ministro dei Beni e delle attività cul-
turali, Giancarlo Galan.

La Russia è, infatti, paese ospite,
ma non sarà l’unica presenza stra-
niera: oltre alla Palestina - designata
special guest e che porterà al Salone,
tra gli altri, Sari Nusseibeh che con il
suo C’era una volta un paese dif fonde
le ragioni della pace, della democra-
zia, della ricerca di una soluzione non
violenta al conflitto -, ci saranno nu-
merosi gli americani, primo tra tutti
Parag Khanna, consigliere di Barack
Obama per la politica internazionale,
Martin Cruz Smith, il «Premio Pu-
litzer» Paul Harting, James Redfield,
Vanessa Dieffenbaugh, il cinese Qiu

Xiaolong, il dissidente cubano Leo-
nardo Padura Fuentes. Sono soltanto
alcuni dei grandi nomi che parteci-
peranno ai numerosi incontri in ca-
l e n d a r i o.

Il Salone si misura con numeri alti:
tre padiglioni, l’Oval da 20 mila metri
quadrati (che ospita, tra l’altro la mo-
stra curata da Gian Arturo Ferrari
« L’Italia dei Libri», il Padiglione Ita-
lia con gli stand delle Regioni, Lingua
Madre, il Bookstock Village dei gio-
vani), 1.500 espositori (123 le new en-
try), 27 sale che ospitano incontri,
dibattiti. Il Salone non mancherà di
ricordare anniversari importanti: la
scomparsa 100 anni fa di Emilio Sal-

gari e di Pellegrino Artusi, 150 fa di
Louis Ferdinand Céline e i 100 anni
della nascita di Max Frish.

Momento particolarmente signifi-
cativo è rappresentato dalla II edi-
zione del «Premio Salone del Libro».
L’anno scorso vide vincitore Amos
Oz. Quest’anno visitatori ed editori
potranno scegliere tra lo spagnolo Ja-
vier Cercas, l’algerina Assia Djebar,
l’indiana Anita Desai. Molti anche gli
spettacoli tra teatro e musica, dalla
serata dedicata a Giorgio Gaber a
quella dell’attesissima Eve Ensler,
autrice dei fortunati Monologhi della
va gina.

[ Emanuela Banfo]

O
ltre 350 tra musei, monu-
menti, siti archeologici
dello Stato saranno aperti
domani 1° Maggio. Il mi-

nistero dei Beni culturali precisa
che, per la prima volta, saranno aper-
ti in via straordinaria anche archivi e
biblioteche statali.

Per la Puglia: il Museo archeolo-
gico di Altamura (ore 8-19.45), Castel
del Monte ad Andria (8-20), Castello
Svevo di Bari (8.30-19.30), Palazzo
Sagges a Bari (8.30-20), Palazzo Simi
a Bari (8-20), Antiquarium e Zona
Archeologica di Canne della Batta-
glia a Barletta (8-20), Galleria nazio-
nale della Puglia «G. e R. Devanna» di
Bitonto (9-20; ultimo ingresso 19.15),
Palazzo Sinesi a Canosa (8-20), a
Gioia del Colle il Circuito archeolo-
gico «Museo e Parco di Monte San-
nace» (8-20), Museo nazionale «Jat-
ta» a Ruvo (8-20), Castello Svevo di
Trani (8.30-20), Area Archeologica
«S. Pietro degli Schiavoni» a Brindisi
(9-21), Museo archeologico e siti di
Egnazia a Fasano (8-20), Centro di
Documentazione Messapica a Oria
(15-21), Museo archeologico «Pa-
squale Rosario» ad Ascoli Satriano
(8-14), Museo archeologico Naziona-
le del Gargano a Manfredonia (8-20),
Castello ex Granito di Belmonte a
Copertinp (8.30-13.30), Mostra Ar-
cheologica «Storie di Messapi: Man-
duria, oltre le mura» a Mandauria
(8-20), Museo archeologico nazionale
a Taranto (8-20), Chiostro Ex Con-
vento di San Domenico a Taranto
(8-20).

PER LA PUGLIA ECCO GLI ORARI

Aperti domani
siti archeologici
monumenti
e musei dello Stato

Ve t r i n a
CON UNA MARATONA SILENTE

L’Accademia del silenzio
si apre oggi a Torino
n U n’Accademia del Silenzio per

meditare su quante facce può ave-
re il silenzio, in quanti modi si può
vivere ed esprimere. Si apre oggi a
Torino con una vera e propria
«maratona silente» in una sede,
a n ch ’essa nel suo genere unica in
Italia, il Circolo dei lettori, luogo
di dibattiti, presentazione di libri,
ma anche di letture corali, pubbli-
che o individuali. L’Accademia del
silenzio ricorda la prima stanza
del silenzio che venne aperta nel
1954 dall’allora segretario delle
Nazioni Unite, Dag Hammer-
skjoeld. L’Accademia del silenzio
parte da un’idea di Duccio Deme-
trio e Nicoletta Polla-Mattiot.


