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da 25anni 
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irriverente 
e umoristico, 
rimane uno 
dei più 
antichi, 
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Ancora oggi 
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pubblicitarie, 
né un sito web 
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Bar e odI<ola 
TI canard in un 
bistrot parigi
no. In basso. 
alcune delle 
colonne del 
glornale: Em· 
ptaz e Hornall; 
gli ultlnù dlret· 
tori, FIesso. 
e GallIard AW 
AnstVLaPressf! 
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» LEOIIARDD COEli 

oncedeterni il lusso di co
minciare più volte questo ar
ticolo. Come in quel iii m do
ve il protagonista l'ivive più 
volte lo stesso gioJ"llo . 

PRIMO INI2:IO. Altro che 
pomposo The IlIternational 
COllsortium af Investigative 
Journalists, guellì dei Palla
ma Papers. Senza sfoderare 
centinaia di reporter, mi
gliaia di verbali, decine di mi
gliaia di dossier. A Parigi, al 
nwnero 173 della centralissi
ma ed elegante rue de Rivoli 
c'è da un secolo la redazione 
di Le Ganard enchainé che o
gni mercoledì, dal 1916, fa lo 
stesso, senza tanta grancassa 
all'americana: nelle sue otto 
pagine, con ostinatn perseve
ranza sforna clamorose in
chieste che mettono in crisi 
governi e sbugiardano mini
stri, pubblica beffardi artico
li che inchiodano padroni 
delle ferriere e banchieri di
sinvolti, che svelano retro
scena e mettono alla berlina 
chiunque se lo meriti . Senza 
dimenticare le vignette e le 
caricature, che corredano 
con puntuale impertinenza 
le pagine, gocce di fiele indi
rizzate ai potenti. Lesue armi 
sono arrtichecome laculrura: 
la satira, innanzitutto. E la 
curiosità. In giornalismo, la 
curiosità diventa ricerca, 
.cioè investigazione. E lo 
scherno, un modo per ridico
lizzarc e canzonare perso
naggi della vita pubblica, per 
affrontareproblemiscomodi 
in modo ironico, il che pre
suppone - parafraslUldo Mi
chael Moore - che il lettore 
abbia un cervello. E che si di
verta: sogghignando. E indi
gnandosi. 

Ah, un dettaglio fonda
mentale:Le Ganard enchainé 
èconsiderato un giornale po
li ticamente indipendente. 
Senza etichette: l'La tenden
za attuale è l'obiettività. Né 
destra. Né sinistra", confer~ 
ma il disegnatore André E
scaro. La reputazione del Ca
nord è legata al fatto che non 
esita adenuncial'e tutte le de~ 
rive dei politici e gli scandali 
quali che siano la loro narura 
e il loro orientamento, Altro 
pilastro de Ila su a cred i b ili tà è 
l'affidabi lità delle notizie: 
"Questo giornale è moltQ at
taccato alla protezione delle 
fonti d'informazione", spie
ga lo storico Laurent Martin, 
"che non ha equivalenti in 
Francia e nel resto del mon
do. E che rappresenta una 
forma al ternativa della strun
pa che non ha equivalenti in 
Francia e nel mondo". 

SECONDO INI2:IO. Qui si rac
conta di un fenomeno unico, 
al tempo deisoci.lnetworks, 
del giornalismo 2.0, della po
litica twittata, delle news fla
sha t e sugli smartphone. 
Nell'anno di grazia 2016, c'è 
un settimanale satirico che 
tira avanti da un secolo senza 
.... ~rnhi~T'P fnT'n1nln pnitnri:llp.: 
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Anguli vecchio Canard! 
Ungiomale senza Rete 

È passato un secolo Un libro celebra i cento anni di vita 
del settimanale satirico francese- Che è in splendida fonna: 
fuori dal web e senza pubblidtà, vive (bene) grazie ai lettori 

e che se ne frega di Internet; 
"A dispetto delle apparenze, 
Le Cana,d non vuole sguaz
zareslIl Net", è Pavviso ai naw 

viganti se ti si inoltra nel suo 
sito. Le Ganard enchainé ha 
scelto di nonsfruttru'e il web: 
"Il nostro mestiere, è quello 
d'informare e di distrane i 
nostri lettori, con ungiornale 
di carta e di inchiostro. È un 
bel mestiere che basta peroc-

Iori o oggi 
Unavecch.ia 
prima paglna 
eaftanco 
quella dopO la 
strage di Char
lIe HE!bdo Ansa 

cupare rutta la nostra squa
dra". I nsomma, volete leg
gerei? Recatevi all'edicola, 
non cliccate sul computer. Il 
sitosi limita, IIper ora", a dare 
gualche informazione prati
ca, e l'anche ad occupare gli 
indi rizzi che degli imbro
glioni hanno talvolta tentato 
di dirottare, facendosi passa
re per noi". Comunque, è In 
promessa, poco per volta "ci 

sforzeremo di arricchire il 
contenuto del sito, con una 
rubrica storica e, forse, con 
un accesso agli archivi. Nel 
frattempo, il molto modesto 
cyber-Canard vi da appunta
mento il mercoledì, nl vostro 
giornalaio!". La scelta, eroica 
ed orgogliosa, di non ricorre ~ 
re al supporto digitale è em
blematica. Surrogata dai dati 
della diffusione: 400mila co-

pie. e una riserva di capital( 
che ha de l prodigioso, I2C 
milioni diEuro. Una bella sa, 
Iute finanziaria. II tutto, sen
za ricorrere alla pubblici tà 
bandita dalle pagine del Ca' 
nard. Proprio per non dipen. 
dereda nessuno e pernOIl Sll
bire pressioni politiche, Ri· 
fiutando la "mrullla pubblici· 
taria", può permettersi di dc
nunciarne ai s\lOi lettori l'in
fluenza negativa nei media 
"Siamo un'eccezione" ,dice i 
caporedattore Erik Emptaz 
"non solo ci permettiamo cl 
non incassare so ld i dali ! 
pubblicità, ma non li faccia· 
mo spendere ai nostri lettori 
Infatti da venticinque :.tnni i 
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TRUMP E I SUOI FUTURI 
RAPPORTI COL MONDO 

E SE METTESSI un petroliere al Dipartimento di 
Stato, uno grosso, uno çhe sfonda I ~ poltro
na?"Sembra che Trump abbia annunciato con 
queste parole, al suo cerchio di miliardari. gene
rali, parenti e amici appartenenti all'una o all'altra 
categoria. la nomina di Rex Tillerson capo della 
Exxon 011. per Il ruolo di Segretario diStato. Nes
suno ride, cl dicono gli informati che hanno una 
porta socchiusa con I·esterno. Ma tutti approva
no. Coraggioso, furbo, inchioda liberai e principi 
arabi. Come se non bastasse" anche uno insignito 
in Russia dell"'Ordine dell·Amiclzia". conferitogli 
da Wladimir Putìn in persona, Personalmente ne 
faccio un caso che mi riguarda. Molti lettori ricor-

deranno che nel film di Francesco Rosi 
"II Caso Mattei". io in veste di attore. 
facevo la parte dell'assistente del fon 
datore dell'Eni che partl!cipa all'incon
tro con un potente petroliere america
no. Nonostante Il mio tentativo di me
diazione, quel diadel petrolio dedica dì-» FURIO COLOMBO 
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10 SETTEMBRE 1915 
IL PRIMO TENTATIVO 

La prima ~sperienza ill assoluto 
d.1 C.nard inizia un anno prima 
della partenza definitiva. ma il 
giornale non è pronto: dura çlp~ 
pena 5 settimane 

5 LUGLIO 1916 
LA VERA PARTENZA 

Le pubblicazioni riprendono po
chi giorni dopo l'lnlzio della bat
taglia della Sommel lo scontro 
più terribile della Prima Guerra 
Mondiale 

'-. 1940-1944 
L'UNICA PAUSA 

In questi cento anni la sola in
t.rruzione d.lle pubblicazioni si 
è verificata da giugno del 1940 
a settembre d.11944. durante 
l'occupazIone naz:ìsta della 
Francia 

OTTOBRE 2016 
LA CELEBRAZIONE 

Esce Il libro celebrativo di que
sto secolo di pubblicazioni: 
"Le Canard Enchainé. 100 ans" 

.. 
prezzo è lo stesso: un Euro e 
20 centesimi". Alla faccia 
della crisi della stampa. Cu-
riosità: i 40 redattori e i 30 
stagisti nOn possono giocare 
in Borsa, né fare collabora-
:dOlli altrove, né attettarere-
gali o onorificenze. In cam-
bio, sono tra i più pagati. 

TERZO INIZIO_ Cent'anni di 
Canard enchainé. Mica di so-
litudine. Ma di moltitudine: 
quella dei quatt"ocentomila 
fedeli lettori che lo compra-
no per resilienza civile. Per-

. chénoncredonoalleballedei 
govemi. O alle bugie dell'E-
liseo. Perché smaschera le 
bufale, inchioda la conuzio-

,UI 1'1'0;"' •• • _. _._,. 

sprezzo a Mattei con la frase (tipicamente trum
plana. 30 anni prima) "lo non parlo con gli Im
pi.gati. io parlo con i padroni". In quel film di allora. 
rispetto alla realtà di oggi. cl sono due strane coin
cidenze. Le facce del petroliere, quella immagi
nata da Rosi in un'altra .poca. equ.lla s.lezionata 
oggI dal nuovo presidente americano, sono Iden-

OUawa... rqJlUle je m'." md\l~ Y 

ne, rivela gli attentati ai beni dire la verità, cosi come di af- nuitàidealeche non ha altro-
pubblici, gli accomodamenti figgere I. scelta di mentire. ve riscontri. In questo lungo 
col diritto e la giustizia (vedi Difficile far ridere in un pe- secolo, il Volatile - il sopran-
Pattuille processo Lagara Inumeti rioda cosi tragico, ma }'im- Mme lo l'alterego del C:lnard 
de-Tapie) e si diverte a spet- presa riesce aJ suo fondatore, - ha sventato innumerevoli 
tegolare. È il buco nella seI'- 40 il giol'l1alista Mallrice Maré- tentativi di intimidazione e 
ratura dove sbirciare gli chal, a sua moglie J e3nne e ilI di conquista. Non ha rispar-
spregiudicati affaristi del mila lettori: è grande disegnatore He- lniato nessuno: autorità poH-
sotto bosco politico: "Il no- Ia diffusione nry-paul Deyvaux-Gassier: tiche, militari, religiose, di-
stI'O giol'l1ale il un po'liberta- del Canard "Quando vedo qUillcosa di plornatiche, accademiche. 
l'io, è molto critico sul siste- scandaloso, la mia prima l'ea· Certo, nel corso del tempo ha 
ma politico", mi ha detto una 20€ zione è d'indignazione, il se- conosciuto crisi interne, ild-
volta ClaudeAngeli,lIna del- condo il ridere, che è più dif- dii più o meno devastanti, 
lesue firme più illustri. Illon- È Ireosto del ficile ma è più efficace", ripe· sfaldamenti politici. Ma ha 
gevo e disincantàto settima- settimanale, teva Maréchal, maestro di sa- saputo sempre denunciare in 
naIe satirico Le Canard en- invariato negli tira, derisiolle e doppisensi. maniera ferma e sarcastica i 
c1.ainé ha un secolo di vita, ultlml25 anni Adottò come manchettedella totalitarismi, i fascismi, le 
ma non li dimostra: tu tti i suoi testata una giuliva anatra. In g\.erre. Solo l'occupazione 
denti sono ancora ben affila- ·0 francese callal'd non vuoI di- nazista ha pl:ovocato l' intel'-
ti. Ha lIn carattere difficile, re solo anatri1, ma anche falsa ruzione delle pubblicazioni, 
chi lo nega? È irriverente, im~ redattori notizia, indiscrezione. Ma il dal giugno 1940 al settembre 
pertinente, indisponente. È e 30 stagisti volatile interrompe il volo del1944.Hasublto periodi di 
un giomale dispettoso, culot compongono dopo a.ppena cinque numeri. censura, cl uran te le d ueguer-
come dicono i francesi, cioè la redazione Il primo uscì ilIO settembre l'e, qualcuno cercò di spiare 
ha lafacd. tosta - come quel- del 1915, il quinto a fine otto- la redazione (il famoso caso 
ladiJean-Paull3elmondo.Le 4 bre. Mancavano i lettori. O dei f'micros h , le cimici dei 
can ta. L'al tra facda della sto- forse, la macthina redazio- Servizi), subì processi, anche 
ria francese di questi ultimi t direttori naIe non el'a ancora pronta. di recen te (caso Bollorti, sulla 
cent'anni. che si sono "lista nera" dei giornalisti di 

Come, lo racconta un tomo alternatlln QUARTO INIZIO_ L. mattina Canal+ da licen"iare). Il ge-
di ben 672 pagine edito da questi cento del primo luglio 1916 <'omin- nerale de Gaulle domandava 
Seuil,inlibreriadapocheset- iilnni di storia: ci ava la battaglia della SOIll- ai suoi collaboratori: "Che 
timane . Sta diventando la Maréchal. me, il più tragico massacro dice il Volatile questa setti-
strenna di N.tale: v. a ruba Tréno, Fressoz della Prima Gu.rra Mondia- mana?", Lo temevano Bar-
nonostante i 49 Eul'o. S'inti- • Gaillard le (l'ultima fase ·della batta- rès, Millerand, Lebrun, Da-
tola Le Canard enchainé 100 gli. terminò il 19 novembre: ladier.Pompidou era una dei 
ans, "un secolo di articoli 120 le perdite tramorti e feriti so- bersagli preferiti, come Gi-
(2mila quelli raccolti nel vo- no terribili, 620mila inglesi e scal'd. Mitterand, di meno. 
lume, ndr.) e di disegni" scelti milioni di francesi, 4S0mil. tedeschi). Chirac, assai di più: vedi lo 
da Laurent Martin e Bernard euro/la 11 5 luglio riprendeva le pub- scandalo dei diamanti di Bo-
Comment, con un allegato di riserva blicazioni il Canard, stavolta kassa ... Anche S arkozy ha pe-
57 pagine, il romanzo del Ca- di capitale con più cipiglio Ìndomito e Ii- Dato parecchio, meritandosi 
nard di Patrick Rambaud. È del Canard berta.rio, non senza critiche caterve "di prime pagine. E 
un,viaggio emozionante. "" ... """ . nei confronti deUa casta mi- Hollande era diventato Pé-

E pure la dimostrazione litare che stava mandando a père ... Nonnino, ossia tran-
chenullaècambiatoanchese morire intere generazioni di quillo, pacifico, una presa in 
tutto pare cambiato. Il giOI'- francesi. giro bonaria ma perfida allo 
naIe nasce in piena Grande Quatt.·o direttori in stesso tempo. Col trumpi-
Guerra, in un clima di propa- cent'anni (Maréch.l, René smo incombente, il Canard 
gandae di mistificazione dia- Treno, Roger Fressoz, Mi- volerà ad alzo zel·O. 
lettica: tutti pretendono di che! Gai1lal'd), ed una conti- CI IUPROOUl,IQNE RI5ERVATA 
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ti che. E il linguaggio. Ma qui bisogna ri 
conoscere a Rosl una straordinar ia COrr'l

prensione psicologica e dell'ambiente in 
cui aveva dislocato vita e morte di Mattei. 
E riconoscer. a Trump la sfacciata capa
cità di darti esattamente quello che ti a-
spetti da lui, al punto che, con lui e nel suo 

circo. la vita è uguale ai film. (e i "cattivi" della r.al
tà uguali al"cattlvl" del film). non Il contrarlo. Non 
c'è dubbio che Tilierson.l'uomo d.lla legg.ndaria 
Exxon di mille storie vere e di mille storie da "T
wight Light Zon .... farà una politica est.ra padro
naie. che è alt ra cosa da isolazionis!a. È ciò che 
Trump sta per insegnare al mondo. 

L"anatra' 
mette in 
crisi governi 
e ministl1 
dal1916 
senza 
bisogno 
di sJoderare 
quintali 
di dossier 
e documenti .............. 

De Gaulle 
siagirava: 
'Chehanno 
scritto 
stavolta?' 
Pompidou, 
Chirac 
eSarkozy 
erano tra 
/ bersagli 
preferiti 
"""" ...... . 
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IL VIZIACCIO 
DI PENSARE 
CHE LA SATIRA 
NON SIA SERIA 
.. STEFANO DISEGNI 

L c Canard Enchai
né", 100 anni di vi
ta, prosit. ((Cuore" 

il settimanale di satira i
taliano che ha 
goduto di , ',' .hP', 
m aggi or !4 I: ... , . . 
salute, 7 ~ ~a 't'iI ~n me~. 

. "Il ~~~._ •• _-..,."". scarsI. '''' ~~j;',.I;'.::i:"~.=;r.:: 
M a l e ti, '~·ii~,n'&CI'fI.mYUI 

• ~1ò: •• w't'/:;j# • '" 
stonca t~-. ~ \ ~ 
stata saUrr- f~'JP.i\ 
ca di g rande 
successo tirò le cuoia dopo 
5 anni di vita spericolata, 
ogni tanto qualcuno cerca 
di sfruttare la memoria 
del defunto ries[lmando
ne la salma decoll1posta, 
ma ciò aggiunge al mas
simo un par de mesi. 

"II Misfatto" inserto 
satirico impallinato ilei 
Fatto, che ho diretto con 
soddisfazione e un mazzo 
cosi, 3 anni poi ciao. 

La sproporzione tem
porale tra la storica testa
tafrancese e le consorelle 
di qua è ciclopica. Perché? 
I l patatone bollente 
l'hanno appioppato a me, 
rispondo come posso. 

l /primo motivo, direi, è 
che sotto sotto qua da noi 
la satJ'ra, in particolare 
quella disegnata, lÌ sem
pre considerata, anche da 
chi la difende a spada 
tratta, come giornalismo 
minore} una roba da ado
lescenza protratta} uma
na e professionale. 

Bravi, divertentel però 
adesso ragazzi alldate a 
giocare con le vostre f11a
titinee lascia.tefare igior
lIalisti a noi grandi. Que
sto permea il settore di 
un/aura di nQnw jndispen~ 

sabilità, del tipo se c'è be
ne, se non c'e, 'sl'i cazzi. 

I francesi,parlo dei let
tori, sanno bene che la sa
tira, se intelligente, è let
teratura, di pari livello di 
quella laureata e come ta
le indispensabile in un 
paese sano. E poi il pub
blico: gli italiani leggollo 
poco e sono strlfarelli. 

Da noi impera il '1am
me ride/} senza impegno 
che gitl ci ho tanti proble
mi.Per ridere con la sa tira 
qualche informazione (la 
politica?! naah, che pal
le!) devi averla: ma siamo 
matti, è unafatica, se uno 
vuole ridere meglio "Na
ta/e a Londra o ai Caraibi 
o all'Obitorio". 

Altro che satira, che 
gira gira è sempre roba 
da intellettuali, che du' 
palle. 
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