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IL RITRATTO 

 

Usava un metodo 

fatto di dialogo 

studio e pazienza 
 
di Marzio Breda 

 

Cammina senza fretta nella zona universitaria di Padova, tirandosi dietro una borsa gonfia di libri e 

opuscoli e memorizzando con lo sguardo il labirinto che percorre. Davanti alla sede di Scienze 

politiche si ferma, apre un quaderno e copia qualche frase dai tazebao incollati sul portone. Pochi 

istanti e si ritrova circondato da un gruppo di ragazzi, i volti rabbiosi che tradiscono voglia di 

menar le mani. «Oggi qui è chiuso… Chi sei?» «Sono Walter Tobagi, del “Corriere”». «Vattene, 

non è aria». «Ho un appuntamento, ma parlerei volentieri anche con voi». «Non abbiamo niente da 

dire. Vattene». E lui se ne va, rassegnato ma non intimidito. Sposterà altrove l’incontro (con il 

sociologo Sabino Acquaviva) che doveva servirgli per comporre un ritratto di Toni Negri, il 

professore messo agli arresti quel 7 aprile 1979 assieme ad altri «cattivi maestri» di Autonomia 

operaia con l’accusa di «insurrezione armata contro i poteri dello Stato».  

 

Passano quattro giorni e Tobagi va al palasport padovano, dov’è convocata un’assemblea degli 

autonomi. I cronisti premono per entrare, ma il servizio d’ordine pone condizioni. Vogliono un 

elenco con nomi e indirizzi, firme di solidarietà con gli incarcerati ed esclusione degli inviati di 

«Unità», «Paese Sera», «Avanti» e «Gazzettino», per il quale è presente Antonio Garzotto, 

«gambizzato» nel 1977 dai Comunisti combattenti. Tutti respingono il diktat. Tranne Walter, che 

con sangue freddo e pazienza avvia una trattativa tenendo protettivamente la destra sulle spalle di 

Garzotto, pallidissimo perché gli è stato ripetuto che per lui «non è garantita l’incolumità». La 

mediazione è impossibile. Alla fine pure Walter si arrende. Si mette sotto un lampione e scrive 

ascoltando i discorsi amplificati da un altoparlante. Il titolo del suo reportage, spia del cupio 

dissolvi di quell’epoca, sarà drammatico: La nostra risposta è insurrezione. 
Il volume «Poter capire, voler spiegare», a cura di Giangiacomo Schiavi, in edicola con il «Corriere» euro 

8,90 più il costo del quotidiano 

 

Sono due flash su Tobagi, un anno prima che un commando di terroristi «in tirocinio» 

(quell’agguato era una sorta di esame di ammissione alle Br) lo ammazzasse a Milano. Due ricordi 

che spiegano qualcosa del suo carattere e del suo approccio al lavoro, basato su poche regole.  

 

 

 
Segnalazioni 



 

Pagina 2 

Prepararsi al servizio scandagliando di tutto, saggi, manifesti, ciclostilati. Fissare nei dettagli la 

scena del racconto. Avere sempre di fronte gli interlocutori, per cogliere, anche dal linguaggio del 

corpo, i segni sottili di verità e menzogna. Tenersi libero e in equilibrio al di sopra dei canoni 

ideologici obbligati. Non tormentarsi con astrazioni retoriche o scorciatoie impressionistiche, 

concentrandosi piuttosto ad asciugare sempre i testi da trasmettere in redazione.  

 

Una disciplina da sgobbone. Nel suo caso, infatti, si traduceva in «una mole enorme di lavoro, una 

montagna di appunti per un pezzo di due cartelle», spiegò Leonardo Valente, suo direttore 

all’«Avvenire», prima dell’approdo in via Solferino. Puntualizzando però: «Due cartelle di oro 

colato», e alludeva alla lucidità critica e al distacco da storico che costituivano il valore aggiunto 

dei reportage e delle inchieste firmate da Tobagi, nell’ansia di cogliere la notizia nascosta dietro 

ogni notizia.  

 

La sua «cassetta degli attrezzi» per interpretare una delle stagioni più complesse e angosciose 

dell’Italia era il riformismo socialista incrociato con l’etica del cristiano. Ecco i perni ideali e 

sentimentali sui quali era precocemente maturata la sua identità di uomo, giornalista e leader 

sindacale dei giornalisti. E non a caso su questa vocazione a Poter capire, voler spiegare (come 

recita il titolo del libro che gli dedichiamo a quarant’anni dalla morte) s’incrociano un paio di 

giudizi-sentenza che è bene tenere a mente. 

  

Anzitutto quello degli stessi sicari della Brigata XXVIII Marzo che gli hanno sparato alle spalle e 

che, nel volantino di rivendicazione, definiscono Tobagi «caposcuola di una tendenza intelligente 

di giornalismo». E quello di Leonardo Sciascia, che non ha dubbi a stabilire come proprio lui fosse 

stato preso a bersaglio: «Perché aveva metodo». Certo, metodo e, bisogna aggiungere, coraggio. Sì, 

perché di coraggio Walter ne aveva. Tre mesi prima di quella trasferta nella Padova dei 500 

attentati all’anno — e di tante altre missioni pericolose sul fronte del terrorismo — la magistratura 

l’aveva avvertito del ritrovamento in un covo di Prima linea di una scheda con il suo nome. Era nel 

mirino, insomma. Prese atto, ma non ebbe remore ad esporsi al rischio e fare il suo dovere. Fino 

all’ultimo.  

 

Come è stato detto per il martire antifascista Giacomo Matteotti, l’episodio più noto della vita di 

Walter Tobagi è la sua morte. E questo è il supplemento di ingiustizia che i suoi assassini hanno 

inflitto alla moglie Stella e soprattutto ai figli Luca e Benedetta, per i quali il padre è stato una 

scoperta postuma, passata attraverso la lettura dei suoi scritti e i ricordi di chi lo aveva conosciuto e 

amato. Ma è una mutilazione anche nella memoria storica della sua «famiglia» professionale, il 

«Corriere». 
 

 


