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Il solito disco 
  

     L'ultimo numero de «L'Espresso» regala ai suoi lettori un documento. Si tratta di un disco 

intitolato «Fate voi la perizia fonica». «In questo disco — si legge — sono registrate le due più 

drammatiche telefonate delle Brigate Rosse durante il sequestro Moro, e i campioni di voce 

appartenenti a Toni Negri  e Giuseppe Nicotri sospettati dai magistrati di esserne gli autori. I 

prelievi delle voci degli imputati sono stati effettuati dai periti nel carcere di Rebibbia a Roma». Si 

tratta delle telefonate fatte a casa Moro il 30 aprile 1978, le ultime prima che le Br decidessero di 

assassinare anche Moro, dopo di aver falciato la sua scorta. Sono quelle che già ascoltammo per 

televisione, con orrore, come sempre fa orrore la riproduzione meccanica di un istante 

irrecuperabile fra tutti, quello in cui si decide della vita di un uomo. Come è noto, queste telefonate 

e le relative perizie saranno al centro, insieme con il memoriale del «terrorista pentito» Fioroni, del 

processo a Negri e ad altri, per il quale è già stata depositata la requisitoria. Pubblicarle in disco, in 

centinaia di migliaia di copie, è dunque un colpaccio giornalistico. A noi  pare invece un esempio di 

pessima politica e di pessimo  giornalismo. C'è dentro tutto: la presentazione oggettiva «da 

documento», il mito del fatelo-da-voi come se si trattasse di verniciare l'armadietto in cucina, 

l'insinuazione demagogica che ognuno di noi sia ben in grado di fare una perizia fonica (il lettore 

ascolti e confronti, si legge nell'interno). In realtà, si usa, si usa tutto: si usa Moro e la sua famiglia, 

si usano i lettori e gli imputati stessi suggerendo, senza dirlo, da un lato l'idea che qualunque 

cittadino possa giudicarli, e dall'altro l'idea che sarebbero più garantiti se l'uomo della strada potesse 

valutare direttamente le cose. Mercificazione, insomma. E confusione, e perciò anche pessima 

politica. Ma che c'entrano le donne? Si dà il caso che «L'Espresso» sia il settimanale politico più 

incline ad usare, nelle sue copertine e nei suoi servizi fotografici, l'immagine della donna (nuda, va 

da sé) a tutti i propositi e gli spropositi. La logica è in definitiva la stessa: avendo deciso questa 

volta di dedicare la copertina al Presidente della Repubblica, un volto e una persona che non si 

lascia usare in alcun modo, non ci fa meraviglia che si sia voluto mantenere lo stile inserendo un 

disco di nessuna utilità e di cattivo gusto. 
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