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Venerdì 16 gennaio 2015

Ma quanto può col

Stragi di Parigi: la vita non è più quella di prima. Cos
di Silla Araldi

IL FORTE SIMBOLO

IL GRANDE AFFETTO

Parigi, 7 gennaio 2015, ore 11.30: attacco terroristico. Kalashnikov nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo. Da 6 mesi nell’XI arrondissement.
Al 10 di rue Nicolas Appert. Redazione sotto scorta da 8 anni. Da quando,
nel 2006, come tanti giornali europei,
decide di riproporre caricature di Maometto pubblicate dal quotidiano danese Jyllands-Posten. In nome della libertà di espressione. Da allora, diventa
bersaglio di ripetuti attacchi. Nel 2011,
il lancio di una molotov nei suoi locali,
nel XX arrondissement, devasta tutto.
Il sito web viene piratato. La home viene modificata con una foto della Mecca e versetti del Corano. Appena pubblicato il numero speciale battezzato
“Charia Hebdo”. L’ultima vignetta del
direttore Stephane Charbonnier: “Ancora nessun attentato in Francia”. Ora,
la redazione dei sopravvissuti è ospitata
nei locali del quotidiano Libération. Dal
giorno della carneficina gli abbonamenti al settimanale e il sostegno di mecenati e istituzioni si moltiplicano. Il numero del 14 gennaio? Pensato in 8 pagine anziché 16. Tiratura? Dalla media
di 60.000 a 3 milioni di copie.

Chi è Charlie?

IL DOLOROSO RICORDO

Tono e stile liberi. Umore abrasivo fatto di irriverenza e fierezza. Provocatore
e fiero di esserlo. Dissacrante. Arriva alla blasfemia. La trasgressione? Ossigeno. È satira dura, quasi crudele, intelligente, oltraggiosa. Non risparmia proprio nessuno. Dal 2009 è indipendente

e senza pubblicità. Incarna una sinistra
antirazzista ma intransigente di fronte
alla radicalizzazione dell’Islam. Conosce anche le divisioni interne alla redazione. Motivo? Appare difficile accordarsi sulla linea editoriale da tenere.
Già a metà degli anni Novanta lo spirito di contestazione del giornale, sempre più cinico e impertinente, determina qualche matita e qualche penna a lasciare la testata.

Satira e diritto
In Italia, è la giurisprudenza che meglio definisce. Fra le altre: Cassazione
civile, sez. III, sentenza 23314/2007.
Estratti: “Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito,
nella sua dimensione relazionale ossia
di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia
ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Comunque si
esprima e, cioè, in forma scritta, orale,
figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata
su una rappresentazione che enfatizza
e deforma la realtà per provocare il riso.
“La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e
la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la
finalità di fornire informazioni su fatti e
persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole
per destare il riso e sferzare il costume.
Insomma, la satira è riproduzione ironi-

ca e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive e opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione
di veridicità. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da
forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione”.
Molto in sintesi: manifestazione artistica e libertà di espressione, ex articoli 33 e 21 della Costituzione. Libertà
ex art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

