


Parigi - rue Nicolas-Appert, 10 - XI arrondissement
7 gennaio 2015 - 11:30 del mattino: due individui mascherati e armati entrano negli uffici del 
giornale Charlie Hebdo, costringendo la disegnatrice Corinne Rey, presa in ostaggio assieme 
al figlio e poi rilasciata, a digitare il codice sul dispositivo di apertura della porta d’ingresso. 
Appena entrati aprono il fuoco contro tutti, gridando “Allāh Akbar”.
Restano uccisi:
Frederic Boisseau, tecnico manutenzione
Franck Brinsolaro, guardia del corpo 
Jean Cabut (Cabu), vignettista
Elsa Cayat, giornalista
Stéphane Charbonnier (Charb), direttore e disegnatore del Charlie Hebdo
Bernard Maris, professore Università di Parigi
Ahmed Merabet, agente di polizia in servizio nel XI arrondissement
Philippe Honoré, vignettista
Mustapha Ourrad, curatore editoriale
Michel Renaud, del festival Rendez-vous du Carnet de voyage
Bernard Verlhac (Tignous), vignettista
Georges Wolinski, vignettista

rimangono feriti:
Simon Fieschi, webmaster, in coma
Philippe Lançon, giornalista, gravemente ferito
Fabrice Nicolino, giornalista, ferito ad una gamba
Laurent “Riss” Sourisseau, vignettista, gravemente ferito
Feriti anche sei agenti di polizia.
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In ricordo dei collaboratori della rivista Charlie Hebdo
hanno partecipato:
i disegnatori

Gianni Audisio
Franco Bacci (Bac)
Giovanni Beduschi
Andrea Bersani
Athos Careghi
Gianni Carino
Davide Ceccon
Mariano Congiu
Lido Contemori
Marco De Angelis
Nino Di Fazio
Vladimiro Di Stefano (Ste)
Giovanni Fioretti
Marco Fusi
Roberto Giannotti
Antonio Guarene
Alfio Leotta (Fleo)
Cesare Lo Monaco (César)
Armando Lupini
Roberto Mangosi
Stella Mei (Starlet)
Giampaolo Milazzo
Claudio Mellana
Marilena Nardi
Danilo Paparelli
Paride Puglia
Luca Ricciarelli
Liviano Riva
Tiziano Riverso
Oscar Sacchi
Eugenio Saint Pierre
Guido Silvestri (Silver)
Gianni Soria
Sergio Staino
Roberta Maria Stevan (Matita di Rob)
Paola Tosti
Pietro Vanessi (PV)

gli Scrittori

Vinicio Capossela
Alessandro Schwed (Jiga Melik)

Coordinamento partecipanti: Giovanni Beduschi



Intruduzione

Nessuno sembra ricordare che esistono alcune semplici ma 
fondamentali regole del vivere civile che hanno valore universale e 
nessuno le promuove a scopo preventivo. 
Certo vengono fatte rispettare dalla giustizia umana, ma a volte è troppo 
lenta o distratta. 
Non si ammazza, non si ruba, si cerca di capire le ragioni del diverso, che 
non necessariamente si devono accettare, ma tassativamente si devono 
rispettare perché tutti siamo esseri umani degni di considerazione.
Tutti abbiamo il diritto di esprimerci, tutti abbiamo il dovere di ascoltare, 
tutti il diritto di avere la propria opinione.
Sono banalità? Forse!  
Nel dubbio che banalità potrebbero anche non essere, cominciamo, 
anziché a berciare fuori o dentro i soliti luoghi, a coltivare il nostro 
orticello magari facendoci aiutare dalle persone che per qualsiasi 
motivo ruotano attorno a noi: forse anche loro hanno bisogno di aiuto. 
Cerchiamo di capire cosa vogliamo e proviamo a stabilire almeno un 
punto dal quale partire per fermare le macerie che ci stanno cadendo 
attorno.

Senza alcuna incertezza affermiamo che siamo e vogliamo essere 
persone LIBERE e rifiutiamo ogni pericolo di diventare vittime e schiave 
della follia altrui.

* * *

Leggiamo sulla stampa e vediamo in televisione fatti che ci lasciano 
allibiti per la loro assurdità, alcuni appaiono privi di legame tra loro. 
Non è così! Ogni dramma ha origine embrionale da un diffuso malessere 
conseguente alla comune incapacità di analisi critica del nostro vivere 
quotidiano. 
Per superficialità diffusa, per quel brutto vizio di voler sempre 
giustificare tutto e per l’ancor peggiore vizio di voler trasferire ad altri 
colpe che non siamo capaci di vedere anche come nostre, affermiamo 
banalmente che tutto ciò che avviene è lo specchio della società in cui 
viviamo, lo specchio dei tempi.
Detto questo, passato il momento di dolore, vero o di circostanza che 
sia, ed ascoltate le dichiarazioni ufficiali di chi è preposto a dirle e di chi 
dovrebbe prendere provvedimenti poi cosa accade? 
Spesso nulla, a volte troppo poco. 
Ognuno torna ai propri problemi, si rifugia nella propria individualità 
salvo ritrovarsi ancora tutti assieme ad assistere e a commentare 
impotenti ai prevedibili drammi che si ripetono con folle monotonia. 
Lasciamo da parte il singolo evento, per quanto drammatico esso possa 
essere, oggi passa veloce nell’archivio della Storia e tutto si copre di una 
comoda nebbia.
Guardiamo invece quanto noi siamo drammaticamente incapaci di 
ricordare, di capire, di reagire e di imparare.
Nessuno di noi ha la soluzione pronta per un mondo che certamente ha 
problemi globali ma, forse, ha più semplicemente e banalmente perso il 
buon senso.
Il Buon Senso è una pianta semplice, oggi quasi dimenticata. 
Fondamentale nel mondo contadino, andrebbe coltivata in ogni 
giardino, soprattutto in quelli dei condomini; ma farebbe la sua figura 
anche in vaso davanti l’ingresso di ogni nostra casa. In forma di rigogliosi 
cespugli andrebbe saputa coltivare in ogni scuola e fatta apprezzare al 
punto da volerne conservare un ramoscello in ogni libro di studio. 



LA VITA MORTALE DELLA SATIRA
Alessandro Schwed (Jiga Melik)

Le scarpe della Satira sono scomode, bucate e strabucate: ad andarci in giro fanno male. 
Bisogna avere qualcosa da dire per metterle ai piedi.  I ragazzacci con la matita morti ieri 
erano gli ultimi con le scarpe rotte decisi a camminare lo stesso. Del resto, parafrasando 
il poeta Verlaine: la Satira è un brivido, il resto è intrattenimento. Ma era una giusta sfida 
creare vignette su un mondo ferale? Che dire: la Satira è un vizio strepitoso, un irrinunciabile 
condimento.  Cabut, 77 anni, Charb, 47 anni,  Wolinski, 80 anni, Tignous, 58 anni, loro e altri 
redattori lavoravano a Charlie Hebdo, se vogliamo limitarci a chiamare lavoro quella cosa 
meravigliosa che è irridere il potere. Wolinski, gli altri, erano monelli attempati. Ragazzi 
permanenti avvezzi ad architettare pernacchi, a togliere peso a qualsiasi peso, a non tollerare 
lacci, maschere, veli, chiese e minareti – la satira non conosce limiti.  È la bellezza sfrontata 
di un mestiere non augurabile. E così ieri mattina, mentre in una stanza di Parigi i ragazzacci 
con la matita sono lì che disegnano caricature e congegnano motti di spirito come in un 
romanzo di Balzac, due tizi entrano col volto coperto e li ammazzano. Poi scendono di corsa 
le scale e giunti per strada finiscono con il kalasnikov un uomo moribondo. Ciò, intorno al 
Palazzo dei Monelli. Sono queste le scarpe della Satira. Un coltivato, educatissimo senso di 
irresponsabilità, una tagliente eleganza, l’essere sia consumati che limpidi, fuori mercato 
e fuori registro – non lo sapevate? Chi fa satira incontra sbarramenti, le frasi sibilline di chi 
comanda e di chi serve. L’arte della satira, in Italia da tempo sconosciuta, vuole grande 
tempra e grande leggerezza. Fare abitudine al pericolo, ai nemici sparsi, ai giochi di parole, 
ai difetti da raccontare, alle intimidazioni, a un presidente che non gradisce una copertina 
e lo fa sapere in un ufficio, dal sibilo di un funzionario. Il satirico deve essere pronto a 
scavalcare le diverse ere di poteri diversi e tutti implacabili, e intanto illustrare la stupidità, 
la menzogna, il cinismo, coglierli in tutta la fragrante debolezza e marciume. La satira non 
è mica quel semolino a cui ci ha abituato la Tv, le risate finte preregistrate che indicano 
il binario dove ridere,  le parodie che finiscono a tarallucci e vino. E adesso vi prego, non 
vantiamo come nostra un’arte che nel nostro paese è obsoleta per quanto di origine latina: 
la Satira è un taglio che ridendo ti apre in due. Può benissimo non divertire, può raggelare, 
può commuovere, far ridere sino alle lacrime. Ho lavorato negli anni Settanta all’ultimo 
giornale satirico italiano, il Male. Avevamo rapporti con i fogli satirici francesi, Charlie Ebdo, 
il Canard, Harakiri. Alcuni degli artisti morti ieri mandavano disegni, venivano a trovarci. 
Abbiamo riso insieme, ci siamo guardati negli occhi, ragazzacci con ragazzacci. Vi vedo 
sdraiati in una pozza di sangue, e un poco piango e un poco sorrido di un vecchio scherzo. 
Scarpe rotte, eppur bisogna andar.   



8 GENNAIO 2015
Vinicio Capossela

Ieri , alla fine delle dodici notti , il tempo fuori dal tempo del passaggio, questo attentato… 
questa azione di guerra in territorio di idee… un commando… commando? …queste 
pesanti figure di uomini neri con artiglieria pesante che entrano, non oltre un reticolato, non 
contro altri uomini armati, ma dentro una stanza piena di disegni. 
C’è qualcosa nel disegno che tiene viva la nostra innocenza. 
Tanto più nel disegno satirico. 
Gli uomini cessano di essere orribili, prepotenti, arroganti, e diventano piccole, ridicole, 
caricature. È il mondo delle idee.

Matite e artiglieria pesante, e questa inimmaginabile scena della carneficina, che fa strage 
delle idee. Come entrare in una stanza di ricreazione e uccidere l’infanzia. 

Disegnare è la prima cosa che impariamo a fare, il primo gioco. Il primo gioco dall’inizio… 
dalle grotte di Altamira, di Lescaux… la prima volta che l’uomo si è sollevato dal suo 
stato bestiale e ha fatto qualcosa di inutile. Qualcosa che lo sottraeva alla lotta per la 
sopravvivenza. Insieme all’arte ha inventato il gioco. Qui non si può più giocare.

Armi pesanti. Inseguimenti. Esecuzioni. L’orrore.

“Se non ci fosse il Paradiso – dice il mio amico Armando Testadiuccello – non ci sarebbero 
guerre.” Fare della Terra un inferno certo, in nome di un Paradiso incerto, è quello che 
l’umanità ha sempre fatto, spesso in nome delle religioni. Non facciamoci tirare in mezzo da 
queste pulsioni. Qui Allah, Dio Padre Onnipotente, Jahvè, non c’entrano nulla.  Se una forza 
creatrice c’è, un’armonia nascosta e incomprensibile, un po’ di sputo divino impastato nel 
fango, qui non c’entra .

Questo è solo l’uomo. Capace di cose alte e grandi e capace dell’orrore.  Capace di impugnare 
una matita per giocare o un’arma pesante per uccidere.
È una lotta che vale la pena di essere combattuta quella di poter scegliere la matita. Teniamo 
a cura la nostra capacità di giudizio. Ci è costata l’uscita dal Paradiso. Il giudizio sommario è 
quasi parente dell’esecuzione sommaria.
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