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Introduzione

Quella che mi accingo a scrivere, e che qualcuno può credere essere la
mia storia o le vicende personali della mia carriera, è, invece, una piacevole
e variegata riflessione sulla ricchezza che l’uomo possiede e di cui non si accorge o che spesso sottovaluta. Frastornati e influenzati da una società protesa
solo a fare quattrini, a emergere sugli altri, a oziare e vegetare, a corrompere e
delinquere, purtroppo anche i ragazzi dall’indole buona, che sono cresciuti in
ambienti dai sani principi e hanno ricevuto un’educazione esemplare finiscono
col deviare per emulazione, per non essere da meno degli altri, o semplicemente per far parte del gruppo. Ecco perché la società va di male in peggio, l’ingiustizia dilaga e la miseria, di cui avevamo un lontano ricordo, torna a espandersi
e colpire gli strati più deboli.
Genitori e insegnanti, enti morali ed ecclesiastici e qualche rara voce isolata
continuano a predicare il valore della solidarietà e dell’equilibrio sociale. Ma
inascoltati. Affascina di più la tentazione, come pure la maldicenza e la cattiveria. Non esiste più un San Giorgio che sconfigge il drago, né un Golia che
prevale sul gigante. Vince il più prepotente, e chiunque può esserne vittima.
Non può continuare così. Il terrorismo è solo il barlume della tragedia che,
senza un totale ravvedimento, attende l’umanità. Si va verso l’estinzione della
specie, per di più con tanta sofferenza.
Eppure abbiamo raggiunto un livello di evoluzione scientifica e tecnologica elevatissimo. Ci vantiamo di vivere in libertà e democrazia. Però, i diritti
non sono uguali per tutti. C’è chi ha solo doveri. Mai s’era vista una tale lascivia di costumi, tanta immoralità e soprattutto indifferenza. Perché, essendo
il traguardo da raggiungere solo l’effimero e inutile piacere fisico, nessuno si
scandalizza più per ciò che accade. Abbiamo fatto l’abitudine a tutto.
Che gusto c’è a vivere così? Si passa da un letto all’altro. Si ruba il pane del
vicino. Non ci si aiuta più l’un l’altro. Non esistono sentimenti. Non si sa che
cosa sia l’ amore. Si muore in tenera età sulle strade o di droga, di violenza o di
cattiveria, di invidia, spesso solo di stupidità. E nessuno interviene. Eppure in
casa ci sono altrettanti genitori che muoiono, poi, di dolore.
Questo libro è rivolto ai giovani, cui appartengono la vita e il futuro, che gli
è stato sottratto. Debbono riprenderselo, contestando e contrastando l’odierno
andazzo, per poter vivere in serenità e anche felici, orgogliosi di essere al mondo, per godere dei propri figli. Impossessandosi della loro vita, non saranno più
costretti a emigrare per trovare lavoro. Sono convinto che gli aneddoti contengono una morale convincente, ma soprattutto una rivelazione. Non è necessario
cercare il piacere a tutti i costi. La vita in se stessa ne contiene di sublimi e molto
più eccitanti. Il traguardo di ognuno deve essere il godimento della vita.
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Prefazione

di Antonella Filingeri

Non poteva trovare modo più originale Roberto Tumbarello per
mettere a confronto l’Italia di oggi con quella che risorse dalle macerie
del dopoguerra. È attraverso aneddoti della sua vita e della carriera –
tristi e divertenti, talvolta commoventi – che descrive la provincia meridionale, in cui è cresciuto, e l’ambiente internazionale nel quale, poi,
è vissuto. Con un racconto stringato e una prosa succinta e musicale
ci fa vivere – mirabilmente, come pennellate su tela – le differenze tra
l’odierna borghesia, che mendica briciole di potere, e quella del suo
esordio, che guidava responsabilmente la società.
Non accusa mai i politici, come fanno sbrigativamente tutti, perché, essendo lo specchio del paese, non possono essere migliori. Non
meriteremmo neppure questi, dice. Quando classifica l’Italia da quinta
elementare – anzi da quarta – non si riferisce al popolo, che ha il diritto di essere com’è. Ma agli intellettuali, agli artisti, ai professionisti e
al ceto produttivo, che, anziché difendere e rafforzare i diritti dei cittadini, sguazzano nell’ignoranza e cedono la propria dignità per pochi
centesimi, talvolta in cambio di niente, solo per servilismo.
Il libro vuole dimostrare come, inseguendo denaro, potere, sesso
e visibilità, si perdano di vista le vere gioie della vita, che derivano
dal vedere gli altri sorridere felici, come gli insegnò Madre Teresa di
Calcutta. Perché la vita è meravigliosa e anche più facile, disponendo
solo del necessario. Lui che ha conosciuto tanti uomini ricchissimi,
celeberrimi e potenti, assicura di non averne mai visto uno felice.
Non è affatto un saggio biografico. Il racconto delle peripezie che
ha vissuto, degli errori che ha commesso, dei traguardi che avrebbe
10
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potuto, ma non ha voluto raggiungere sono tutte occasioni per descrivere la società della neonata Repubblica e quella che stiamo vivendo.
Con pregi e difetti, travagli e ambizioni, ma soprattutto con la fortuna
che ognuno di noi ha di essere al mondo. Tumbarello non perde occasione per esaltare, con l’aiuto di una ricca aneddotica, i valori della
vita e la gioia di chiunque di svegliarsi ogni mattina, anche se per
vivere in condizioni disagiate e persino su una sedia a rotelle.
Pur essendo prettamente laico, il libro è ricco di riferimenti evangelici e di episodi che rivelano una particolare ammirazione per Giovanni Paolo II. Perché chi crede è più attendibile di chi finge. Infatti,
Tumbarello si sente più ispirato da quando il Papa santo invocò su di
lui una speciale benedizione. Non chiese nulla per sé, come sua abitudine. Solo la capacità di individuare la verità da raccontare ai suoi
lettori, i soli cui è devoto. Con sguardo profondo e acuta analisi questo
saggio ci fa riflettere sul nostro vivere quotidiano.
Il tono assolutamente personale dell’autore rappresenta una provocazione intellettuale, una sfida alle nostre perplessità in vista di un’apertura verso le cose davvero importanti, che fanno della vita l’arte del
vivere. I nostri eccessi sono diagnosticati con signorile bonomia, che
sa sottilmente suscitare anche disagio e quasi vergogna per le banalità
che abbiamo fatto nostre. Leggendolo, è molto probabile che si riesca
a rinunciare ad alcune di esse.
Viaggio nella vita è un saggio esistenziale, grondante di umanità e
insegnamenti che dovrebbe essere adottato nelle scuole perché sprona
i giovani a essere migliori, a credere nell’onestà, a diffidare dei traguardi facili e a difendersi dalle tentazioni. Quando, quarantenne, fu
chiamato a far parte della giuria di Miss Universo a Taipei, sapendo
che si sarebbe trovato tra le 150 ragazze più belle del mondo, Tumbarello portò con sé la moglie in Cina.
Invita chi intende divorziare – il più delle volte per orgoglio o per
dissidi che una maggiore tolleranza risolverebbe – a riflettere che non
si lascia solo la moglie, ma anche i figli e tanti affetti di persone care
con le quali si è trascorsa una parte importante della vita e che ci hanno arricchito l’esistenza. Il libro è un inno alla felicità di viverla con
semplicità e anche alla convenienza di rispettare le regole e la morale.
Non è vanità né mania di protagonismo il dovere spesso parlare
di sé e di ciò che gli è capitato. Ma un’esigenza narrativa con cui descrive l’animo di uomini e donne nella loro evoluzione. Pur avendo
11
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acquisito, grazie a una travagliata e brillante carriera, l’autorevolezza
per raccontare in prima persona, si percepisce il disagio che prova nel
narrare episodi che lo riguardano.
L’onestà è una furbizia sostiene dopo avere conosciuto criminali
che maledicono il giorno in cui furono indotti a delinquere. Qualsiasi
forma di tornaconto gli è estranea. Quando un produttore cinematografico americano gli propone un ingaggio da autore e sceneggiatore
a Hollywood, i figli ancora adolescenti e la moglie, pur sapendo che
godrebbero di un reddito dieci volte maggiore, gli aprono gli occhi,
chiedendogli come mai non gli piaccia più fare il giornalista.
Il direttore di un quotidiano di informazione – ma collocato politicamente – era affascinato dal suo modo di interpretare e descrivere gli
eventi. Gli sarebbe bastato prendere la tessera del partito per diventare
corrispondente da Pechino. «Pur non discriminando un’ideologia dalle altre, se abbandonassi la mia indipendenza, non sarei più il giornalista che apprezzi e ti deluderei». Così motivò al direttore il diniego
all’allettante proposta.
Secondo Tumbarello, i nostri veri nemici crescono dentro di noi.
Potremmo distruggerli, come ha fatto lui, che, però, rassegnato aggiunge: «Avidità, egoismo, gelosia, pettegolezzo, invidia e avarizia,
che ci limitano nella crescita, fanno parte del nostro patrimonio culturale da cui ci sentiamo protetti e al quale siamo affezionati, come se
fossero le nostre radici».
Il libro è un dialogo continuo e intrigante con il lettore, alle cui domande, l’autore risponde, come se le udisse davvero. È come se parlasse
con un amico, perché tale, dopo tanti anni, lo considera. Il racconto di
esperienze, esaltanti o drammatiche, è solo un pretesto per dimostrare
che la vita è sempre meravigliosa se si asseconda la propria versatilità.
Giornalista di lungo corso, accosta spesso la politica alla sua attività, essendo due arti che necessitano di grande passione e dedizione
agli altri. Dipendendo le capacità soprattutto da una particolare sensibilità, sono necessarie cultura, una lunga gavetta e – siccome non si
impara da soli – soprattutto formazione con buoni maestri. Se no, si
ripetono gli inevitabili errori iniziali e non ci si evolve.
Tutti credevano che andasse spesso a trovare Saragat, anziano e
dimenticato presidente della Repubblica, solo per affetto. Tumbarello ammette che era anche il suo continuo desiderio di sapere che lo
induceva a frequentarlo. Ogni volta che usciva da quella casa aveva
12
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arricchito il suo bagaglio culturale, come se in due ore avesse letto una
decina di libri.
Ha goduto della stima e dell’amicizia di Sandro Pertini, mentre era
capo dello stato. Ma non gli chiese mai nulla perché il rapporto non
scadesse nel mero interesse né nella riconoscenza. Se potenti e umili
lo hanno accolto in casa è perché non tradì mai la fiducia di nessuno,
né li trattava con esagerata deferenza.
Pur vivendo in condizioni economicamente dignitose, ma modeste
rispetto al livello professionale e sociale raggiunto, Tumbarello è stato
un uomo molto vicino al potere. Però, nell’umiltà della sua riservatezza,
non ne approfittò mai. Non fu neppure tentato di tradire il patto di libertà e onestà intellettuale con i lettori, continuando, così, a godere della
loro fiducia. Non nasconde che, con una maggiore flessibilità, avrebbe
evitato tanti licenziamenti, dovuti a meschine gelosie, e goduto di molti
privilegi. Si scusa, infatti con moglie e figli perché, se fosse stato meno
severo col potere, sarebbero vissuti in una maggiore agiatezza.
Non chiese mai un’intervista. Erano gli stessi personaggi potenti,
famosi o altolocati, incuriositi dalla sua apparente indifferenza, a chiederglielo. Né poneva domande quando gliela concedevano. È convinto che l’errore più grave di un giornalista e di un politico sia rinunciare
alla libertà di pensiero. Certo, l’indipendenza ha un prezzo, per di più
elevato, che, però, conviene pagare.
È duro anche il suo giudizio sul consumismo, che non è benessere,
ma dipendenza dal superfluo, quindi schiavitù. Oggi, in effetti, pochi
di noi conoscono la vera miseria. Non più abituati ai sette anni di
vacche magre, che si alternano a periodi più opulenti, lamentiamo la
crisi appena dobbiamo rinunciare a un bene inutile. Né ci adattiamo a
lavori umili perché ormai assuefatti a troppe comodità. Ecco perché,
repubblicano per amore dell’uguaglianza, si è sorpreso a chiedersi se,
con la monarchia, in Italia ci sarebbe più cultura e moralità.
Tumbarello auspica la soppressione dei vecchi schieramenti politici. Destra e sinistra, secondo lui, erano comprensibili 70 anni fa,
quando uscivamo da una guerra disastrosa. Oggi escludono i migliori,
che il più delle volte non fanno politica. La vera lotta deve essere tra
laici e cattolici, perché assieme combattano prepotenza e arroganza.
La ricchezza interiore che il libro trasmette, emerge in ogni pagina ed
è legata alla qualità delle persone incontrate dall’autore, oltre che alle
situazioni vissute.
13
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Tale traguardo gli consente di affermare, con una punta di orgoglio, seppure l’umiltà sia sempre la sua forza, «non ho notizia di altri
cui un pontefice abbia detto “si faccia vedere più spesso”. Né un capo
di stato, “in casa nostra c’è sempre una stanza per lei”».
In effetti, la galleria di personaggi che appaiono – certo, solo una
piccola parte di quelli che ha incontrato – è ricca e variegata. Politici,
intellettuali, attori, musicisti, regnanti, capi di stato, scienziati. Ma anche camiciai, ladruncoli, fatui protagonisti del jet set, criminali, dittatori, terroristi… Molti dei nomi, che in altri tempi erano roboanti, oggi
sono sconosciuti alle giovani generazioni. Però, rivivono nel libro con
tale vitalità da sembrare attuali (del resto, se Achille non avesse trovato Omero, chi ne avrebbe più parlato?).
Tumbarello ne tratteggia il profilo interiore in una prospettiva nuova e per tanti versi sorprendente, facendo emergere quella santità laica che è in ognuno e che può appartenere a qualsiasi essere umano.
Molti sono gli antenati di chi gestisce oggi il potere o di chi lo inquina.
Se le vicende sono così appassionanti è perché le fa giustamente apparire come genitrici di quelle che viviamo ai nostri giorni e ci sono
utilissime. Perché solo conoscendo l’antefatto si può capire l’attualità.
Una ricca signora non sa che fare del manoscritto affidatole da
Mario Puzo e lui consente che Il Padrino venga alla luce. La chiacchierata casuale con un magistrato, che, grazie a lui, risolve un errore
giudiziario, lo trasforma nell’italiano più influente del Brasile. L’accenno alla gravidanza di Lady Diana gli fa presagire il rischio mortale
che la principessa corre con Dodi Al Fayed.
Giovanni Paolo II fu il primo a capire che mentre gli altri guardano, lui vede. Significa che per fare il giornalista non basta sapere
scrivere. Ci vuole una particolare sensibilità che segnali l’avvicinarsi
di un evento e ne preveda le conseguenze. Come pure per fare politica. Ecco perché riesce a intuire l’elezione di Obama e le dimissioni di
Benedetto XVI.
«Viviamo ormai in una società in cui, scontenti di come sono, tutti
recitano il ruolo del personaggio che vorrebbero essere», dice Roberto
Tumbarello. «A rivelare la finzione sono le interviste, impietoso specchio in cui tutti inorridiscono nello scoprire il proprio aspetto reale».
Da questa lezione di vita, il lettore deduce che il futuro del paese e dei
nostri figli non dipende solo dai politici, ma soprattutto dal comportamento di ognuno di noi.
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Guai a conseguire solo successi
Sin da ragazzo ho considerato la vita una gara con me stesso. Senza
trucchi né imbrogli, e neppure scorciatoie, che è come barare facendo il solitario. Non volevo essere migliore degli altri, ma meglio di
com’ero quando sono partito. Se cerco di non sbagliare è perché temo
il giudizio della mia coscienza. Quelle poche volte le ho vissute come
una condanna. Non ho mai considerato nessuno come avversario, ma
tutti come compagni di un viaggio meraviglioso e troppo breve per
sprecarne un solo minuto in competizioni e rivalità.
Se non ho aderito a partiti politici, lobby e consorterie varie è perché, poi, in un sodalizio bisogna difendere pure chi non lo merita. Io
non avrei potuto. Non sono capace di chiudere un occhio su progetti o
comportamenti che non condivido. Non l’ho chiuso neppure per giustificare me stesso, tutte le volte che non mi sono comportato come
avrei dovuto. È il limite che educazione e carattere mi impongono.
Meno male che i figli non mi hanno mai deluso. A costo di soffrirne e violentando il mio grande amore, sarei stato inflessibile anche
con loro. Ho considerato gli errori come utili situazioni per riflettere.
Guai a voler conseguire solo successi. Per crescere servono anche delusioni e fallimenti. E io ne ho avuti tanti.
A scuola, per gratificare i miei genitori, entrambi insegnanti, sono
sempre stato tra i primi della classe. Ripagavo, così, il loro amore e il
regalo di avermi messo al mondo. E poi, mi rendevo conto che, studiando, costituivo un prezioso capitale iniziale. Mio padre non perdeva occasione per ricordarmi che l’unica ricchezza a disposizione mia
e di mio fratello Carlo era la cultura.
Non ero neppure particolarmente volenteroso. Lo divenni in seguito, quando ne capii l’importanza e gustai il piacere del sapere. Scoprii
subito che chiunque può classificarsi ogni anno con ottimi voti, senza
sforzo né particolare fatica. Basta stare attenti a spiegazioni e interrogazioni durante le lezioni, anziché distrarsi con chiacchiere inutili,
seppure piacevoli, che si possono scambiare più tardi.
Ripassando a casa le lezioni dell’indomani, mi rendevo conto di
saperne molto di più del libro. In classe avevo imparato anche le nozioni che il professore aveva assimilato dalla lettura di diversi testi.
Capii pure che il successo non è determinato solo dal voto, ma da
come viene, poi, utilizzato il patrimonio culturale che si è accumulato.
15
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La sensibilità è la componente indispensabile per godere della vita,
che è già di per sé meravigliosa.
Non serve altro, se non un pizzico di curiosità, che è un motore di
cui la natura provvida ci ha dotati per crescere. Chi è curioso non è mai
solo, perché la ricerca è un antidoto contro la noia e la solitudine. Basta osservare la natura, sempre varia e armoniosa, per essere trasportati in una dimensione affascinante e quasi irreale per il sincronismo con
cui tutto si muove e si rinnova. È peccato perdere questo spettacolo
di suoni, colori e sensazioni in continua evoluzione, per distrarsi col
cellulare o col computer.
Non dobbiamo fermare il progresso né diventarne schiavi, ma servircene per vivere meglio. L’amore per l’uomo o per la donna, per la
scienza o per gli animali nasce proprio dalla curiosità di scoprire e
approfondire la gioia di essere al mondo. Se si rincorrono emozioni
fatue, si rischia di sciupare l’intera esistenza. Perché, intanto, il tempo
scorre molto più veloce di quanto da giovani si immagina. Purtroppo
quello sprecato non si recupera e quando si affievolisce il dialogo con
gli altri si comincia a morire.
Questo libro vuole dimostrare che essendo la vita un dono del Signore – o di chi per Lui – bisogna approfittarne e goderne ogni minuto. Perché non si ripete. La solitudine non esiste per chi è solidale
con i propri vicini. La corsa alla ricchezza e al successo ci induce
stoltamente a calpestare donne, bambini, poveri, deboli e creature in
difficoltà. È aiutarli a risolvere i problemi a renderci felici.
Madre Teresa di Calcutta mi insegnò che la felicità esiste e tutti
possono raggiungerla. Il segreto consiste nel godere di quella degli
altri. Non solo della propria, che è evanescente e si esaurisce appena
ottenuta. La incontrai a Bangkok e con lei visitai un quartiere di baracche in periferia, dove bambini e adulti soffrono di rachitismo, per
la denutrizione, e di tante altre patologie per la conseguente mancanza
di difese immunitarie.
Mi colpì, qualche anno dopo, la sua grande personalità, in occasione del primo Telethon che non voleva presentare, timida e riservata
com’era. L’autorizzò – anzi, glielo impose – Giovanni Paolo II, dopo
avere faticato a convincerla. La ricordo sul palcoscenico dello stadio
di Bologna, piccola e minuta, mortificata dalla sua stessa popolarità.
Rannicchiata in se stessa e a testa bassa, non disse una parola. Il cardinale, che l’accompagnava, sembrava il suo assistente.
16
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Venti minuti di applausi. Lo spettacolo era nei suoi silenzi e nella
sua umiltà, non quello che molti si aspettavano dalle parole. Pubblico
e cameramen piangevano di commozione e di gioia, folgorati dalla
beatitudine che già allora Madre Teresa emanava. La Santa mi spiegò
che, per chi gode del successo altrui, la felicità può essere infinita. Perché quella sensazione si ripete ogni volta che si vede qualcuno felice.
Lì per lì non riuscivo a capire, io che ero cresciuto in una cittadina
di provincia del profondo Sud, dove invidia e gelosia sono i sentimenti
più frequenti e comuni. Dove la gioia di chi se la passa male consiste
nel vedere gli altri stare peggio. Quindi, non avevo idea di che cosa si
possa provare se si scoprono le doti sublimi che, senza saperlo, ognuno di noi possiede.
Non si pensa più a se stessi, sommersi, come si è, dal piacere di rendere gli altri felici. La vita assume un’altra dimensione, che, seppure
incredulo com’ero io, fui indotto a provare. Ecco perché mi emoziono
per l’applauso rivolto a un artista meritevole. Ma anche per il successo
e la soddisfazione di un medico che guarisce il paziente. Come pure
per la carità, l’umiltà e soprattutto l’amore per il prossimo.
In altre occasioni, in Ghana e in Benin, mentre accarezzava bambini pallidi e malaticci che, ai bordi di fetide fogne a cielo aperto, giocavano seminudi, Madre Teresa mi insegnò che, per chi ha già tanto
dalla vita, è più gratificante dare che ricevere. Eppure, gli sciocchi
entrano in guerra con la miseria pur di non pagare un esiguo contributo di solidarietà. Senza egoismo ci sarebbe benessere e prosperità
per tutti. Ma crediamo erroneamente che fare a gomitare per passare
avanti ai più deboli sia una dimostrazione di abilità. Invece, non è
nemmeno intelligente. Nella mia lunga carriera ho conosciuto tante
persone ricchissime, potenti e famose, possessori di capitali immensi.
Non ne ho mai visto una felice.
Esistono fortune gigantesche, infinite, inimmaginabili, che molti
stupidamente invidiano. Chi le possiede è tormentato da problemi, disgrazie, angosce e rimorsi. Soprattutto da paura e solitudine, oltre che
dai fantasmi delle creature che ha fatto soffrire per arricchirsi. Sotto ogni ingente ricchezza sono sepolti tanti cadaveri di povera gente,
calpestata da avidità e ingordigia. Si può raggirare la legge e anche il
giudizio della società, ma non quello della propria coscienza. È inevitabile che, prima o poi, il rimorso si impadronisca dei prevaricatori e
degli ingiusti.
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Ne abbiamo la prova ogni giorno. Eppure non rallenta la corsa al
denaro. Anzi, pur di accumularne, si continua a corrompere e a evadere
le tasse, ammirati dalle stesse vittime derubate, per l’abilità dimostrata nel delinquere. Persino a uccidere, per appropriarsi del superfluo.
Anziché biasimarli, compiangerli e condannarli, la gente si genuflette
davanti a coloro che credono privilegiati. Sorridiamo a chi ci prevarica nella speranza di carpirgli uno sguardo che possa contagiarci della
stessa fortuna, che, invece, è il suo tormento.
Non dobbiamo ammirarli né invidiarli. Perché chi devia non può
rimanere impunito. Il male si ritorce sempre contro chi lo ordisce.
Seppure riesca a farla franca, sarà la coscienza a perseguitarlo. Chi
si crede più furbo, non sa che prima o poi la vita bussa alla porta di
ognuno e presenta il conto. Nessuno può imbrogliarla, né godono di
prescrizione, nel tribunale di se stessi, gli autori di malefatte.
Pensare a crescere, non ostacolando nessuno, deve essere la grande ambizione delle persone probe. Ecco perché, senza sperare nella gratitudine, è più saggio favorire e proteggere l’ascesa degli altri.
Soprattutto di coloro che hanno avuto meno possibilità, in termini di
studio, educazione, intelligenza, determinazione, moralità, salute e
persino entusiasmo, che non sempre dipende dal carattere, ma dalle
condizioni in cui ci tocca vivere. Nei momenti di sconforto, basta
pensare alla fortuna che abbiamo avuto di non nascere in zone di
miseria o di guerra, ed essere uomini e donne liberi, per considerarci
beneficiati dalla sorte.

Il nipote dello Scià
Beato te che sei nato povero, mi diceva il nipote dello Scià di Persia con ammirazione e incomprensibile invidia. Shafiq era figlio della principessa Ashraf, sorella gemella di Reza Pahlavi. Lo conobbi
a Vienna quando, un’estate di tanti anni fa, tentavamo entrambi di
imparare il tedesco. Eravamo coetanei e diventammo subito amici.
Oltre a essere particolarmente intelligente, era un bellissimo ragazzo,
che, però, temeva di piacere alle donne solo perché membro di una
famiglia importante.
Anziché godere del privilegio di avere lo zio imperatore, ne soffriva.
Sebbene fosse abituato alla reggia, pur di nascondere la propria condi18
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zione privilegiata, non risiedeva in un lussuoso e confortevole albergo,
come avrebbe potuto. Divideva con me una stanza all’ostello della gioventù, che costava pochi scellini. Aveva successo con le ragazze, anche
fingendosi povero. Ma il dubbio non scomparve mai dalla sua mente.
Io, invece, per arrotondare il contributo dei miei genitori, dovevo
lavorare part time come sguattero nei winstub. Lavare piatti e sbucciare patate, come pure vendemmiare e raccogliere pomodori, erano
occupazioni che allora svolgeva chi era senza risorse, come gli studenti. Adesso sono lavori da immigrati. Pur vivendo molte famiglie
al di sotto della soglia di povertà, la vera miseria, come quella del
dopoguerra, sono in pochi a conoscerla. Nessuno più si adatta ad attività troppo faticose. Tanto che, se non fosse per i clandestini, sfruttati
come schiavi, non troveremmo più ortaggi a tavola.
Scià fu il titolo che il padre di Reza Pahlavi, fondatore della dinastia, aveva scelto per il proprio appellativo imperiale. Come Zar,
Khan e Kaiser, etimologicamente anche Scià ha origine da Cesare, che
in etrusco, da cui proviene, significa grande. Non ho più incontrato
Shafiq dopo i giorni spensierati di Vienna. Ma lo ricordo sempre come
un caro amico, umile e leale. Era un ragazzo molto sensibile. Aveva
capito che la felicità non dipende dagli onori che si ricevono, ma dalla
serenità dello spirito.
Ecco perché, seppure fosse sparito da tanti anni dalla mia vita, fui
molto addolorato nell’apprendere della sua morte prematura e violenta. Diventato un ufficiale della guardia imperiale, anziché seguire la
famiglia, che si rifugiò in esilio al seguito dello Scià, rimase a Teheran
per guidare un’inutile resistenza contro la rivoluzione di Khomeini.
Fu ucciso in un attentato nel dicembre del 1979. Aveva 43 anni.

Dall’anonimato all’esibizionismo
Quando decisi di fare il giornalista, cominciava già a farsi largo
la mania di apparire ed essere citato. Come cambiano presto le abitudini che noi crediamo radicate nella tradizione e nel costume! Fino
a poco tempo prima si diceva che il nome di un galantuomo potesse
apparire due sole volte sul giornale durante l’intero arco della vita. Per
annunciarne la nascita e, poi, la morte. Anche solo una terza volta era
ritenuta inadeguata, anzi volgare.
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In provincia si pensava al giornalismo come a un hobby o, piuttosto, a un’attività onorifica. Non a una professione vera e propria. C’era
pure chi ne vedeva l’aspetto negativo ritenendo che scrivere sul giornale fosse un’intrusione nella vita degli altri. Diffondere notizie che riguardano l’intimità delle persone – soprattutto se importanti – era considerata una violazione della privacy. La gente si zittiva in presenza di
un giornalista, anche chi non aveva nulla da nascondere, né da temere.
Anzi, che dalle rivelazioni aveva solo da guadagnare. Perché proprio
per difendere gli umili e i probi qualcuno le metteva in evidenza.
Per di più non era un’attività ben remunerata – anche adesso, lo è
piuttosto moderatamente – quindi non era possibile viverci. Nessuno
mi prendeva sul serio, neppure i miei genitori, quando dicevo che la
mia vocazione era raccontare come accadono certi eventi e descrivere
come vivono i personaggi da cui dipendono le sorti e il destino di milioni di persone. Intuivo, già allora, che, se non ci si coalizza tra simili
per condizione, a decidere della nostra vita è chi gestisce il potere.
Sono ancora radicate nella nostra cultura le antiche tradizioni che
associano il prestigio alla forza e, da un po’ di tempo, al denaro. Basta
avere soldi per essere apprezzati. Chi non ne ha non è preso in considerazione e lui stesso ritiene di non valere molto. Nessuno si chiede
come un nuovo ricco abbia fatto fortuna. Tutti si genuflettono ai quattrini. Poco importa come si utilizzino né da dove provengano.
Seppure si goda di tutti i diritti – adesso da 70 anni, allora da un po’
di meno – non ci siamo ancora abituati all’idea di essere uomini liberi.
Se non ci evolviamo, non ce ne renderemo mai conto. Apprezziamo
la democrazia, ma non sappiano sfruttarne le risorse. Ci vorrà ancora
qualche generazione perché l’umanità, che ancora ne dispone, sfrutti e
apprezzi la democrazia. La verità è che, se non ne godiamo pienamente, è perché non vogliamo pagarne il pedaggio.
Come per l’utilizzo di qualsiasi bene, anche la libertà ha un costo
– avere coscienza civica, disciplina, rispetto per i diritti altrui – che i
prepotenti e gli stolti non intendono pagare. Tanto ormai ce l’abbiamo, pensano erroneamente. Nessuno teme di perderla, ritenendo quel
diritto acquisito e, quindi, inalienabile. La democrazia, invece, è la più
precaria tra le conquiste umane. Varia per un nonnulla. È delicata e
deperibile. Può svanire da un momento all’altro. Se non vigiliamo con
gli occhi bene aperti, qualcuno, prima o poi, potrà togliercela.
Come un prato, la cui bellezza non dipende dal prezzo di acquisto
20
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ma dalla cura che vi si dedica, deve essere accudita ogni giorno con
amore e dedizione. Se no, come l’erba, che, se non innaffiata, si secca,
la perdiamo. La libertà deve essere amata e rispettata. Il solo confine
è quella degli altri. Sono gli ignoranti, i mediocri e i corrotti a volerla
limitare per poterne godere da soli. Non capiscono che la democrazia
è un bene collettivo, non individuale, che, per esistere, deve appartenere a chiunque. Se non è di tutti, non è di nessuno.

La capacità di dialogare con tutti
Quante persone ho conosciuto durante la carriera! Migliaia, in qualsiasi parte del mondo. Di ogni condizione, cultura, religione, lingua,
colore della pelle. Con molti sono rimasto in buoni rapporti. Tanti mi
hanno onorato della loro amicizia. Persone umili ma anche importanti.
Continuo a conoscerne e a rimanerci in contatto. Com’è possibile avere
accumulato tanti rapporti umani e sociali? Quando ci penso, stento a
crederlo. È un vero miracolo di cui tutti, però, possono godere.
Non ho notizia di qualcun altro, che, pur avendone l’occasione, abbia capitalizzato tanta ricchezza umana. Ecco perché, malgrado la modesta dimensione in cui sono vissuto e mi trovo tuttora, lo ritengo un
capitale da custodire e di cui essere geloso e orgoglioso. Sono sempre
sorpreso dalla facilità con cui riesco a dialogare e familiarizzare con
chiunque. Se ne sto facendo oggetto di studio, non è per vantarmene,
ma per suggerire ad altri un comportamento analogo. Dato che questa
opportunità mi ha reso felice, vorrei che anche il lettore la cogliesse.
È stata una fortuna che tra me e la vita sia sbocciata, sin dai primi
anni, una così grande passione. Grazie ai miei tanti incontri e alla dedizione che ho profuso a ognuno, sono riuscito a viverla anche attraverso quella degli altri. Ecco perché talvolta ho la sensazione di essere
vissuto più di una volta. Questo grande amore mi ha anche consentito
di rimanere giovane più a lungo.
Non sapendo a quale circostanza o qualità attribuire questo miracolo, faccio, qui, assieme a voi, una ricerca attraverso una serie di
aneddoti, che ho scelto tra quelli che ricordo. Mi chiedo che cosa incuriosisca le persone. Probabilmente il fatto, insolito per un giornalista,
di non fare domande né chiedere mai nulla. O forse perché sono schivo
e riservato, e soprattutto poco ambizioso. Mi sono sempre prodigato
21

TUMBARELLO-Viaggio nella vita.indd 21

27/02/17 10:58

per il benessere, i diritti e la libertà del prossimo. Sto analizzando un
atteggiamento che mi riguarda per trovarne, assieme a voi, la chiave.
Aggiungo assieme perché, seppure sia io a decidere che cosa scrivere, sono sempre riuscito a percepire le perplessità del lettore e anche
gli interrogativi che si pone. Gli rispondo come se mi stesse fisicamente davanti. Ne sento le vibrazioni e ne interpreto le curiosità. Nasce, così, una sorta di dialogo, per niente immaginario. Il libro non è
un monologo, come può sembrare, per il legame che si instaura tra chi
lo scrive e chi lo leggerà. È come giocare a scacchi con se stesso, cioè
fare anche la parte dello sfidante. Il saggio è una ricerca collettiva. Ve
ne accorgerete andando avanti nella lettura. Come se chi legge appartenesse all’équipe di ricercatori che lo scrivono.
Attratti dal luccichio della moneta, falso come un miraggio nel deserto, sono ormai in pochi a sentire l’emozione del calore umano. In
un’epoca di ladri e imbroglioni, i soli valori preziosi, che nessuno può
trafugare né falsificare, sono rispetto e stima. Anch’io, come la maggior
parte di chi è disponibile, sono stato spesso derubato. Mi hanno sottratto
denaro, lavoro, diritti, idee. Il solo capitale che ho conservato integro –
anzi, in continuo aumento – sono le amicizie e la dignità.
L’umanità corre stoltamente verso il denaro. Da un po’ di tempo,
quando non riesce a guadagnarne onestamente, se ne appropria rubando. Purtroppo in questo momento a molti è consentito, non avendo la
società gli strumenti giuridici per perseguirli, né la determinazione per
dotarsene. Arroganza e prepotenza sono addirittura autorizzate. Le leggi sembrano fatte perché i corrotti rimangano impuniti. Chi si affanna
dietro chimere e illusioni illecite, però, non si rende conto di inseguire
il nulla e non poterne mai godere. Mentre capitali molto più preziosi dei
quattrini sono cultura, esperienze, stima e fiducia, soprattutto amore.
Ogni persona che ho conosciuto mi ha ceduto parte dei suoi sentimenti che conservo gelosamente nel cuore. Qualcosa ho dato in cambio anch’io. Ma debbo ammettere che quasi sempre ho ricevuto più
di quanto concesso. Ogni volta ho sperato che anche l’interlocutore
sapesse sfruttare il mio contatto come ho fatto io col suo. Se scrivo
questo libro è perché chi lo legge colga la possibilità di essere felice
come Madre Teresa mi ha insegnato. Un segreto di cui mi faccio portavoce in modo che tutti possano sfruttarlo.
Medici, avvocati, politici, sacerdoti, docenti, magistrati, artisti
hanno l’occasione di incontrare molte persone nel corso della vita. In
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effetti, ne conoscono tante, forse più di me. Per loro, però, sono solo
volti che sfuggono e sfumano, cui si associa talvolta un nome, spesso
storpiato e, comunque, senz’anima. Tutti potrebbero gioire e godere
dell’umanità in cui hanno la fortuna di imbattersi. Ma non ne sentono l’esigenza o, più probabilmente, la sottovalutano, non essendoci
tra loro e gli altri trasmissione di pensiero e neppure di sentimenti.
È come se non si incontrassero. Perché non apprezzano la poesia del
dialogo, che, invece, mi ha legato a tutti.
Bisogna considerare il prossimo con la santità che ognuno trasmette,
dal poeta al delinquente, dallo statista al mendicante. L’incontro con l’umanità è una ricchezza incalcolabile, con storie affascianti da ascoltare,
difficoltà da superare, problemi che possono aiutare a risolvere i propri.
Ognuno possiede un’enorme quantità di amore, che è pronto a donare in
cambio di comprensione. Si debbono ascoltare tutti con religiosa attenzione. Di ogni persona di cui ho trovato vivace l’intelligenza e intrigante
il comportamento ho cercato di diventare amico, senza un secondo fine.
Solo per il piacere di godere del suo contatto e della sua cultura.
Del rabbino, mio vicino di poltrona, in volo da Roma a Buenos Aires,
dell’aborigeno che ho incontrato in Australia e dell’indigeno di Amazzonia. Dell’assassino che ho intervistato dietro le sbarre, del bimbo che ho
cercato di adottare in Camerun. Della centenaria, superstite del Titanic,
che incontrai sul West Pier di Brighton. Del mafioso che ho convinto a
maledire il giorno in cui era diventato criminale, del pastore protestante.
Del dittatore pakistano che inizialmente disprezzavo, della frivola attrice
di cui ho scritto un’inutile biografia. Anche del ladro giustiziato dalla
folla a Lagos, cui ho dato l’estrema unzione, perché mi credevano prete.
Persino dei terroristi nel cui campo sono vissuto per qualche giorno in
Libano, della fedifraga che ho salvato dalla lapidazione.
Li ho amati e ne sono ancora oggi teneramente innamorato. Da
ognuno ho imparato qualcosa. Tutti hanno lasciato un pezzetto del
loro animo nel mio. Quando, dopo tanti anni, il terrorista Arafat, capo
della resistenza palestinese, ricevette il Nobel per la Pace, provai una
soddisfazione immensa. Come se quel premio gliel’avessi attribuito io
o lo avesse meritato grazie a me. E io che credevo avesse dimenticato
il nostro incontro e le interminabili chiacchierate, talvolta polemiche,
sul modo di rivendicare diritti.
Le discussioni che avemmo sulla violenza, secondo me non sempre
necessaria per ristabilire equilibrio e giustizia, non erano state inutili.
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Probabilmente anche le riflessioni che facemmo avevano segnato il
suo animo, liberandolo dalle paure che covava. E aveva cambiato
atteggiamento. Tanto è vero che divenne uomo di pace. Ricordando
forse le nostre lunghe e appassionate conversazioni, in un campo di
addestramento per latori di morte, Arafat aveva capito che dialogo e
tolleranza sono più efficaci della forza.
Si era convertito all’amore e ne riconosceva il maggiore valore.
Questo miracolo è davvero accaduto e ne sono umilmente orgoglioso.
Fui il primo giornalista ad avvicinare quel pericoloso nemico dell’occidente. Mediatore del casuale incontro fu un cestino di cipolle di cui
sono ghiotto e che non sono facili da trovare sulle tavole che frequento, perché rendono l’alito momentaneamente sgradevole.

Arafat era ancora un terrorista
Mi trovavo a Beirut. Quella mattina ero ospite a pranzo di un diplomatico libanese, che frequentavo a Roma quando era incaricato
d’affari. Mi invitò a pranzo in un ristorante della Bekaa, sulla strada
che, attraverso la Valle dei Cedri, porta a Damasco. Nel tavolo accanto
al nostro c’erano quattro uomini, vestiti con abiti tradizionali. In attesa
delle portate, come antipasto mangiavano cipolle. Ne avevano alcuni
cestini. Chiesi al mio ospite di ordinarne. Ma, avendo, dopo, un appuntamento con personalità maronite, me lo sconsigliò.
A un certo punto lo chiamarono al telefono. Non esistendo ancora
i cellulari, a quell’epoca si usava lasciare a casa e in ufficio il recapito
telefonico del luogo in cui si era raggiungibili, in caso di comunicazioni urgenti. In sua assenza osai chiedere qualche cipolla ai nostri vicini,
che mi invitarono a sedere con loro. Erano divertiti dal fatto che a un
occidentale piacesse il loro ortaggio preferito. Quando mi accorsi che
il mio amico stava tornando, ringraziai le persone che mi avevano
cortesemente ospitato al loro tavolo e tornai al mio.
Avevo certamente commesso una terribile gaffe, di cui, però, non
mi rendevo conto. L’amico libanese, seppure discretamente, come si
conviene a un ambasciatore, andò su tutte le furie. Come ti può venire in mente di dare confidenza a quella gentaglia! Sai con chi ti sei
seduto? Con Arafat e i suoi bravi. Mi finsi mortificato ma, in realtà,
considerai un colpo di fortuna quel casuale incontro. Allora, in Italia
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se ne conosceva il nome e le gesta cruente, ma nient’altro di lui, neppure l’immagine. Infatti, non l’avevo riconosciuto.
Ero entrato in contatto con uno dei personaggi più inquietanti di
quel periodo storico. Nessuno lo aveva mai avvicinato né intervistato.
Prima di andarmene, ringraziai quelli del tavolo accanto per le cipolle
e lasciai un mio biglietto da visita. Se, per caso, avessero interesse di
spiegare il loro programma in Europa – dissi – mi trovavo ancora per
qualche giorno all’Hotel Fenicia.
In Medio Oriente sceglievo alberghi frequentati dal turismo arabo,
per vivere al modo loro e assimilarne i costumi. Gli europei andavano
all’Hotel St. Georges – non era un albergo tipico, era come il Pierre di
New York o il Ritz di Parigi – il cui sottosuolo in quel periodo era una
vera e propria Santa Barbara, un deposito di armi sofisticate di tutti i
tipi. Covava la guerra civile e la gente, che ne aveva la possibilità, si
armava per difendersi. La sera stessa trovai qualcuno ad aspettarmi in
albergo. Arafat aveva incontrato un giornalista italiano che amava le
cipolle e del quale, probabilmente, poteva fidarsi.
È raro che io riesca a infrangere il muro di umiltà che ho eretto e
che mi protegge da illusioni e anche da tentazioni. È nella mia natura e
ho continuato a fortificarla per non illudermi di essere più importante
o migliore di altri. Ogni tanto, però, mi sorprendo a chiedermi a quanti
giornalisti un papa abbia detto mi venga a trovare quando ha tempo.
Oppure un capo di stato c’è sempre una stanza per lei in casa nostra.
La maggior parte sono luoghi e personaggi di primo piano, custodi di segreti – come il campo di addestramento di terroristi – che
solitamente non si mostrano a un giornalista né a un curioso. Con me
si sono confidati in molti. Non ne ho mai approfittato. Ogni volta che
mi sono svegliato in una villa lussuosa o in un palazzo reale, mi sono
ricordato di essere cresciuto in una casa popolare e che mia madre
mi pregava di avere cura dell’unico paio di scarpe che possedevo per
lasciarle in buone condizioni a mio fratello più piccolo.
Nel dopoguerra, non si trovavano case. Molte erano state bombardate e c’era la crisi degli alloggi. Quando perdemmo la nostra andammo ad abitare in una stanza in famiglia. Finché non ci assegnarono
una modesta abitazione che, però, a noi sembrò una reggia. Il ricordo
di quelle immagini mi ha accompagnato per tutta la vita e mi è servito
per mantenere i piedi per terra.
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