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«Nessuno può volere che la nostra storia si concluda ogni sera»

Sergio Zavoli: la risposta è capire
U n Miiggmiurc clic non bianca di lar 

rotta intorno airiiomo. Sergio Zavoli. 
classe 1923. di Ravenna, è ima delle 

fìnne più prestigiose nel campo imiltimcdiale 
d'Italia. Molli lo ricorderanno per il suo «i’ ro- 
ccsso alla tappa», ni Gin d'Italia con \'ito  
Taccone conte personaggio emblematico.

Si era a fine Anni Cinqiianla-inr/io Anni 
Sessanta. Lui, Zavoli. era già avanti anni luce 
rispetto ai giornalisti cd al giornaliiimu di 
qucITcpoca. Acuto, pacato, puntuale nel porre 
la domanda imbara//anlc al momento giusto, 
esemplare nel condurre il dibaiitio a più voci, 
dentro postazioni rimediate alla boM'e meglio. 
Nc è passalo di tempo, da allora.

Zavoli ha fatto una nicritatissima carriera; 
ha occupato posti di gr.inde responsabilità e 
s'c sempre distinto per lo stile e l'mtelligen/a. 
doti non da poco in anni nei qu.ili sono aiulati c 
vanno forte gii urlatori (il rireiimcnio non c ai 
cantanti). Da condirctlore del Telegiornale a 
presidente per lunghe e -  detto oggi -  invidia
bili Stagioni alla RAI. Poi. dalla TV  il .salto al
la guida del giornale «Il Mattino» di Napoli. 
Ila una dote non comune che non si improvvi
sa c non è in vendila: l'antorevolc/za Ama 
definirsi un «socialista di Dio», clic è anche il 
titolo di un suo libro di successo (Premio Ban

carella nel lOSl ). c questo ei dà la misura del 
suo c.'ri'Cre. della sua ricerca, del suo travaglio 
interiore, come uomo e come credente. Sicc<«- 
me non conosce il eonigli.stno, h.i sempre ama
to dire CIÒ che pensa, anche a costo di incom
prensioni e di im))opnlariià. Ma la cocrcn/a e 
la libertà non hanno prezzo. Tra i suoi libri di 
più rcecnle atìermazionc sono da ricordare « D i questo pas.so» (ed. Mondadori/Niiova 
liR I). «Viva ritaglia» (sempre con Mondado- 
ri/Nuova KRI) e «Credere, non credere» (cd 
Picitime/Nuova ERI).

Qualcuno forse .si chiederà, di fronte a 
qucir«Itaglia» il perché di quella consonante 
di troppo. Il leader della l.cga. Umberto Bossi 
usa «l-taglia» per escmplincare linguistica
mente la secessione. Lui. /.avoli, la spiega con 
im'esoriiizionc a liberarsi da quella «g». uno 
«sfregio non indelebile, ma ehe certameme la 
sfignr.m. I nuovi territori nei quali Zavoli .si 
addentra sono quelli della fede, con gli inter
rogativi di sempre: «clii siamo, da dove venia
mo. dove andiamo?».

Domande c risposte, alla maniera di Zavo
li; intelligenti e quasi sempre anticipatrici di 
fuiuro. (in futuro clic con Zavoli sa assumere 
perfino i contorni delia nostalgia.

•  .Sergio /.avulì. 73 anni, è na
to a Uiivoinia. Molti e di sne- 
eessn i titoli elle ha ul suo atti
vo: «X'iaggio intorno allTio- 
mo» (I97u, Premio Campio
ne): «In nome del figlio» 
(1972. Premio Selezione 
Ksleti^e): ((Naseilu di ima dil- 
lalura» (197.3, Premio Ciim- 
pionc); «Sociaiisla di Din» 
(1981, Preniin Hanearella); 
«La unite della Kepulihliea»
(1992) ; «Di ({iiesto passo»
(1993) ; «Viva ritaglia» (1995) 
e «CTedere, non ereilerc» 
(1996). Dello scorso anno è nn- 
clie la sua prima raccolta di 
poesìe: «Un cauto guardare». 
Documentarista, autore di 
grandi ìncliieste, inviato spe
ciale, Zavoli  ̂ stalo condirel- 
lore del Telegiornale e prcsì- 
ileiito della KAI.

Servizio dì 
Giuseppe Zois 
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«In questo secolo della contraddizione, l ’uomo vuole solo dimenticare?»
P arliamo da una sua cita

zione. « Il coinvolgimen- 
(0 istantaneo di ciascuno 

dì noi sta ristrutturando la na
tura stessa dcll'idcnlìlà». È 
una frase di McLuhan. In che 
misura ciò avviene, secondo 
Zavoli? Quanto nc soffre la 
memoria? E ancora: non pos
siamo più riflettere su ciò che 
avviene c, in buona parte, an
che su ciò che facciamo. Siamo 
condannati ad una crescente 
precarietà. Con quali conse
guenze?

«Oggi si vive la realtà con la 
sensazione che ogni giorno deb
ba finire in coriandoli, c che 
ogni cosa non abbia più la natu
ra per durare. L'informazione 
stessa ci induce a credere che 
tutto, ormai, sia provvisorio, 
precario, smentibile, rilraiiabi- 
Ic. Nulla più, degli eventi c dei 
giudizi .su di essi, so.sia dentro di 
noi più di qualche ora. Un tem
po. nelle case, si parlava della 
stessa cosa per settimane, per 
mc.si; adesso tutto sembra na
scere per dover subito sparire, c 
se non nc afferri il senso non fu 
niente perché c giù vanificato c 
disperso da ciò che sopravviene 
con il suo significato diverso.

Da questa perdila del conte
nuto. c della sua continuità, da 
questo non sapersi più né qui né 
altrove, tanto si è indebolito il 
nesso Ira il prima c il dopo degli 
eventi, dal continuo essere pri
vali del nostro parere su di essi, 
rinasce l'antico miraggio di un 
benessere interno clic ci riconci
li con noi c con tulio il mondo. 
Mentre asKistianio u un crescen
te scompiglio del reale, faccio 
fatica a credere che riiomo 
d'oggi, con tante immagini an
cora vive, conficcate dentro l'a- 
nimu, lasciategli in eredità da 
que.<i(o secolo della contraddi
zione (la penicillina insieme a 
lliroshimu. il paesaggio lunare 
insieme alia guerra cinica, il 
tempo libero iiuiicmc alia lurtu- 
m) abbia voglia solo di dmicnii- 
carc. come se. temendo la pro
pria memoria, si rifugiasse in 
una sorta di crraiica. elTmiera. 
indo' Tc iico-rcallà. un 
luUo nuovo, inconsapevole, 
neutrale, appagante. La memo
ria c si. spesso, la noslra aflli- 
zioiie. ma anche il nostro potere 
di cmciidamciuo Nella .società 
del coiismnismo .scambialo per 
ricchezza, del nuovo confuso 
per modernità, del benessere 
conirabbaiulalo come sviluppo, 
dcll'cdoni.sino che passa per 
cmimcipazionc. della facilità 
gabellala per ctniquisia. i valori 
iiilerion devono pcrmc.irc il 
quoinliami superando barriere 
di inconiiimaihiliui. c non assi
dersi nelle piccole nicchie con

L'informazione fa  credere 
che tutto sia provvisorio

cesse dal sj.stcma comunicativo, 
e dalle sue logiche».

I padri del DiicmllA hanno 
poco da (rasmcMcrc ai figli in 
(crniìnì di competenza. Ciò ha 
alienalo -  secondo Vittorino 
Andrcoli -  rinlcrcssc verso i 
padri. E anello al di fuori del
l'esperienza produttiva, l'e
sperienza di vita dei padri non 
ha più rilevanza attuale per ì 
figli. È così?

«Durante quel “Icnialo parri
cidio" che fu la contestazione.

lo ricorderete, c'era .stala la dia- 
.spora. I figli se nc adarono per 
inseguire modelli imprecisi e 
stravolli; daM'aniiconformisnui 
hippy alla filosofia zat, dalla 
murijinmu  agli amori dì gruppo. 
Quei "viaggi" ebbero ritonn 
precipitosi c soluzioni imprevi
ste; la casa tornò ad essere, di 
colpo, il luogo della sicurezza e 
persino della continuità. Il pas
saggio fu brusco c morbido allo 
stesso tempo: al "fuori" c al 
■‘contro" SI tornò a preferire il

"dentro c insieme", ma tlifcsi. 
stavolta, da un granile duiinean- 
to. l i qui i giovani sono stati in
vogliali a imitare c coiiMmiarc 
più che a scnlirsi liberi e vivi Li 
abbiamo creduti appagali dalla 
loro età. immersi nel maro di lu
singhe. .spesso effìinerc. in cui 
vivono. Per pigri/ia. per igna
via. per non voler vcilcrc o capi
le. H dei loro dobbi, delle loro 
indocilità, delle loro paure, del
le loro rassegnazioni, delle loro 
rese ci iucciaiiiu addirimira (ili 
alibi. Come della droga. d‘al- 
iromlc, la quale non di rado 
prende il posto di ciò che noi 
non facciamo».

Sempre a proposito di padri 
c figli. Sartre ha scritto: «Per 
fortuna, mìo padre è morto 
giovane, ufficiale in Indocina. 
Non ha avuto il tempo di 
schiacciarmi». Al punto in cui 
siamo, è meglio nascere orfani 
ola famiglia.serve ancora?

«La caduta di lauti valori ra
dicali nella tradizione, dei miti 
ideologici, c lo smarrirsi di mul
ti principi riiemiii fondanienialì, 
hanno accelerato una crisi della 
famiglia come "spazio peculia
re" per l'acquisizione dell'iden
tità umana, moialc c civica. 
Certo, per i padri non c accetta
bile l'idea dei figli c dei nipoti 
clic tutto - anclic il meglio, ov
viamente -  sia finito nelle loro 
mani gratuitrimcnlc, dirciiantcìi- 
tc dalla Storia, ignorando i costi 
altissimi pagali perché le nuove 
generazioni ricevessero un

«La droga prende 
il posto di ciò che 

noi non facciamo»

«Felicità, un 
problema fondato 

sulla nostalgia 
dei contenuti»

*  *  *

«Sperare è capire 
che tutto è in gioco.

Sperare, oggi, 
è liberarsi insieme. 
E liberare la storia»

mondo, comuiu]uc. migliore del 
precedente- Che nc sanno i gio
vani di utopie, di eresie, di abiu
re? Ma. por non avendo rilevan
za respcrieiiza di vita dei padri, 
alle prese con un generale senti
mento di precarietà, come privi 
di affidamenti c certezze, i gio
vani sono tornati a considerare 
la famiglia il luogo privilegialo 
per soddisfare un nuovo bisogno 
di rassicurazione».

Abbiamo più cose, ma sla
mo più infelici e siamo scon-

La consapevolezza del confine umano
S perare oggi che cosa vuol dire? E 

che cosa vorrebbe veder subito con- 
creliz/alo di ciò che spera?

«Lo spettacolo quotidiano della vita ri
dotta a una solitària avventura, e alTidalii 
unicamente alla nostra capacità dì so|)porla- 
ro c :irrendcrci. la lezione sisicmaiica del 
Ci'lcolo opportunistico c della trasgressione 
vi'iccnie. lì sospetto che non ci sia più nulla 
da immagmare e da volere perche tulio, or
mai. SI ri.soìve nel compromesso c quindi 
nella resa di ogni giorno, in un presente sof
focante e in un futuro indecifrabile, hanno 
quasi cancellalo dal linguaggio, sopraiiuiio 
dei giovani, questa antica parola. Dobbiamo 
capire e far capire che "sperate" non ha più 
il senso consolatorio e graiincanie di un 
tempo, che non c piò darsi senza volontà e 
senza peso a qualcosa che non costa c che 
dovrà aee:idere comunque c affrontare le 
prove e rischiare la coinproniissione. co
struire il proprio destino icrrcno. prendere 
coscienza del pericolo, credere che "di un 
uomo .SI può comprare solo la morte c non la 
vita", capite clic tulio è in gioco. .Sperare, 
oggi, c liberarsi insieme. È liberare la storia. 
Qmiidi è fidarsi dciritomo. Sperare, oggi, 
vuol dire farsi ottimisti anche socialmente.

non acceiiundo la vita come un silenzioso 
conlemiore di fnllt. ma sapendo ascoltare 
CIÒ che essa ci chiede; significa impegnarci 
a correggerla, non portando il peso delle co
se cosi come stanno e procedendo con passo 
rassegnato, ma sentendoci ogni giorno inau
gurati c giustificali dal futuro».

Lo spazio fra Dio c l'uomo sla aumcn- 
tadu o la fine di millennio ci avvicina al 
bisogno dì credere?

«11 recupero di vita intcriore per colmare 
il senso di precarietà, e il ritorno del trascen
dente che va incontro a un bisogno di rassi
curazione. non hanno suggerito scelte f.itali- 
siichc. in attesa della fine dei tempi, ma ge
nerato un nuovo impegno; ad c.scmpio quel
lo espresso dal voloniariaio, che coltiva c ri
lancia lo spirilo di nini carità solid'.iic. con
creta. efficace. Coscienza dei limiti, 
speranze senza illusioni, ideali spogliali di 
ogni a.isoluicz/a: sono i (ratti distintivi che 
paùmo emergere dalla rinascila spirituale di 
(|ueslu fine milleiimo. È ragionevole do- 
niiiitdarsi, a questo punto, se la consupcvo- 
Iczza del confine umano -  in un tempo .seco
larizzalo dalla praticità e dalla convenienza. 
<11 fronte al quale cadono sogni e miraggi -  
testimonia il disincanto di una civiltà incline

a una gratuita, indolore saggezza o. al con
trario. la costosa ricerca di ima piena matu
rità. In altre parole; la rinascila dello spirito 
religioso prova il ripiegarci su noi stessi da
vanti a un lento, ma ineluttabile tramonto, 
oppure il volgere uno sguardo più consapc- 
voic, c libero, a qualcosa che sta "oltre"'.'».

Dov'è orientala, oggi, In sua vita?
«Vivo a Monteporzio. in un angolo sin

golare (lei bellissimi Ca.stclli romani. Non 
curo orli, non pratico innesti, non incremen
to la vigna, nc il frutteto. Guardo i colori che 
cambiano segnando il tempo, anche il mio. 
ftitto di curiosità pacate, di sguardi sempre 
più naturali su tulio, di attese vive ma senza 
ansia. O qualcosa del genere. In più. a.spiroa 
capire <]ucsia no.stulgia di qualcosa che c'è c 
non afferro. Certo, capire c la prima possibi
lità di farcela, ma ba.slcrà? La pace in cui 
abito col dorpo non è la .stc.ssa clic ho dentro, 
insonnna Su "Jesus" tengo da molli anni, 
umiai, una rubrica intitolata "La lanterna". 
Lascio che rischiari, come può. anche per 
me. D'altronde, “vivere una vita non è attra
versare un campo", disse Pasiernak E mcn 
che meno vìvere supendocho qui ci giochia
mo lutto; per chi crede, anche il dopo».

lenti del nostro vivere? l'cr la 
felicità c'è una diroiouc cun- 
.siglialiilc? Lei che cosa sugge
risce?

«(.fucilo in cui più SI cet.1 la 
sconicntcz/a, c quindi la neces
sità di riavere nn:i certa pace 
deirainmo, è proprio, parados
salmente. il mondo clic più lui 
soddisfallo i bisogni concreti In 
un tempo segnalo dalla facilità, 
quello della felicità diventa, per 
(ìirla senza eiilasi, im problema 
fondato sulla nostalgia dei con- 
Icniiii Cioè del noAtro consenso 
intcriore a iiiiio ciò clic faccia
mo. Siamo più ricchi, ma più 
imilinconicì La complessità del 
iniov’o. Ili questo prendere forma 
sceuiido unTdea iiitlessibile. 
econometrica, algoritmica del 
futuro, genera nella "genie co
nnine", non sentendosi né parte
cipe né inlerpclluiu, un senso di 
csiraneaztune dalla sua stessa 
sorte; c non polendo partecipare 
al formar.si di tanta parte del suo 
destino nc riceve una qualche 
forma di frustrazione, dì scoti- 
tcntczz.1, di infelicità. Dì qui, il 
bi.sogiio di felicità

Urgono bisogni non edifican
ti. ma concreti; riguardano la 
psicologia, la sfera affclliva, i 
rapporti sociali, la religione, le 
motivazioni ideali, c quindi an
che la politica c persino la niìlj- 
laiiza. Il senso, insomma. Per far 
posto a pragmatismi di ogni sor
ta abbiamo demolito la filosofia 
c. per dar prova di concretezza, 
si sono sacriflc.'ili la fantasia e i 
.sentimenti, cioè gli abbandoni 
al nostro essere non soltanto 
soggetti politici, sociali, econo
mici. ma anche, prima ancor,a, c 
soprallullo, protagonisti di un 
universo personale fallo di li
cenza e rigore, estraneazione c 
dovere, realtà c memoria, indif
ferenza c giudizio, inquietudine 
c felicità».

Come è possibile insegnare 
ai giovani a credere nella co
munità?

«Morti i miti ideologici. ì più 
sirulluraimcmc fragili hanno 
pensalo di uscire da quel vuoto 
attraverso le .scorciatoie del di
sincanto. si indeboliva cosi, an- 
zitullo, l'idea della responsabi
lità collettiva, sia civica, sia mo
rale. Di qui la corsa a riappro
priarsi ciascuno del suo; di qui il 
credere che tutto sia questione 
dcM'oggi, che quanti sperano 
siano per ciò stesso, privi del 
presente. Ma nessuno può vole
re che la nostra storia si conclu
da ogni sera. Solo abituando i 
giovani alla speranza, una .spe
ranza ragionata, che non può es
sere unicamente individuale, è 
possibile che riescano a credere 
nella comunità, in cui ciascuno 
è scopo, mai soltanto mezzo».


