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Sentirsi un pesce
in una boccia di ferro
L

ui costretto da innocente
- come solo dopo anni sta-
biliranno la corte d'ap-

pello di Napoli e la Cassazione -
in quei lunghi mesi di carcera-
zione preventiva a condividere
con 6 detenuti uno spazio di 10
metri e mezzo avendo per vicini
di cella un pedofilo seviziatore
di bambini e un tizio che aveva
sgozzato una donna. Per rac-
contare la sua condizione umi-
liante (è l'aggettivo che usa più
spesso, ndr) un giorno si descri-
ve come un pesce rosso che gira
in una boccia di ferro.
26novembre1983, carcere di

Bergamo. Enzo Tortora, il con-
duttore televisivo superstar
arrestato a metà giugno dalla
procura di Napoli con l'accusa
di essere un affiliato alla Nco
(Nuova camorra organizzata)
di Raffaele Cutolo, in una lette-
ra alla sua «dolce e amata
Francesca» scrive: «L'unico
modo di fuggirne è non vedere i
muri, le chiavi, i disgustosi
guardiani, le miserie delle cel-
le, le barbarie di chi, piano pia-
no, diventa brutto. Non vedere:

vivere cioè con un'altra luce
dentro. La tua, per esempio.
Oggi giravo in tondo con la tua
lettera ferroviaria, e mi sentivo
ricchissimo e felice. Solcavo la
povera fauna di criminali che
frequento con una leggerezza
da angelo: niente poteva ferir-
mi, offendermi, umiliarmi.
Avevo te, e qualche idea».
A più di 30 anni da quei terri-

bili giorni, prologo di un calva-
rio giudiziario e umano che,
guarda caso, porterà Tortora il
18 maggio 1988 a una morte per
cancro annunciata ((Mi scop-
piata dentro una bomba al co-
balto», aveva detto dopo l'arre-
sto) la sua compagna, France-
sca Scopelliti, rende pubbliche
le belle e tragiche lettere che lui
le scriveva (non essendo sposa-
ti non poteva neanche fargli vi-
sita!) da Regina Coeli e da Ber-
gamo. «Lettere a Francesca»
(editore Pacini) s'intitola il li-
bro nato dall'incontro tra
l'Unione delle Camere Penali e
la Fondazione Enzo Tortora per
la Giustizia. Scopelliti è la don-
ne che ha condiviso con il cele-
bre conduttore ben pochi tempi
lieti ma gli è stata accanto fino
all'ultimo continuando a bat-
tersi in suo nome contro la ma-
lagiustizia e per condizioni più
umane nel carcere sia da parla-

menare raoicaie ma aiia guiaa
della Fondazione.

«Caro Enzo», scrive oggi nel-
l'introduzione al libro «... per
restituire al Paese la memoria
di quello che sei stato ho pensa-
to che nessun racconto sarebbe
stato più autentico di quello co-
struito con le lettere che mi hai
scritto dal carcere. Un ricordo
per il tuo pubblico e una pre-
sentazione per i giovani che non
tibanno conosciuto e ai quali va
trasmesso il tuo limpido esem-
pio di uomo libero, onesto, per-
bene che solo un sistema penale
malato e una procura proterva
quanto irresponsabile poteva-
no coinvolgere in una così as-
surda vicenda giudiziaria».
Ammetto. In questa estate

così carica d'oscuri fatti se non
mi avessero chiesto di parteci-
pare giovedì alle presentazione
a Capalbio Libri di «Lettere a
Francesca» difficilmente
l'avrei letto. Ma c'è di più. «So-
lo i bimbi, i pazzi e i magistrati
non rispondono dei loro crimi-
ni». Mi è stato difficile accetta-
re la frase di Tortora in coper-
tina (Nb. Mio bisnonno, nonno
e papà erano giudici!). Poi, ho
aperto il libro. Lettera dopo
lettera ho scoperto la dispera-
zione di un uomo umiliato fin
dall'arresto con tanto di ma-
nette davanti a obiettivi e tele-
camere. Un uomo che tra le ri-
velazioni d'interessati pentiti,
le fughe di notizie e un compa-
gno che s'impicca non si arren-
de: «Più crolli nel pozzo della
vergogna, più hai desiderio di
volare». Che vergogna! Penso a
certe toghe incapaci d'ammet-
tere i propri errori (Giancarlo
Caselli fu tra i primi a infrange-
re il corporativo silenzio).
Ma è servita a qualcosa

l'odissea di Tortora? Il detenuto
che a Francesca riserva parole
e pensieri d'amore accusa
amici e media (a parte prezio-
se eccezioni: da Alessandro
Galante Garrone a Sciascia,
da Biagi a Vittorio Feltri)
d'averlo abbandonato. Se non
linciato, «Rei, stampa, giorna-
lismo italiano. E merda pura».
Nel capitolo «Giornalismo an-
tropofago» sono riportati arti-
coli anche di note firme. Tor-
tora, star forse non simpatica
ma uomo innocente, è vittima
di una giustizia già allora iper-
mediatica, Oltre a insegnare il
web, nelle scuole di 
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smo bisognerebbe far leggere
«Lettere a Francesca».

Di profilo
CHIARA BERIA
IIIERGENTINE

- _I

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione


	1 Sentirsi un pesce in una boccia di ferro
[La Stampa (ITA) - 13.08.2016]

