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SE IL TALENTO INCONTRA L’OCCASIONE 
 

Incontro con  
MARIO CALABRESI 

Direttore de “La Stampa”  
Autore di: La fortuna non esiste.  

Storie di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di rialzarsi  
Mondadori, 2009 

 

Presentazione di  
Arturo Colombo 

Università degli Studi di Pavia 
Sandro Rizzi 

Docente di Metodologie e tecniche del giornalismo 
Collegio Nuovo – Università di Pavia 

 
Cronista parlamentare all’Ansa e alla redazione romana de “La Stampa”, per cui ha seguito gli attentati dell’11 settembre; poi 
corrispondente per “Repubblica” da New York, da dove ha raccontato la campagna presidenziale di Obama, Mario Calabresi 
ha saputo con la forza del suo talento cogliere l’occasione per tornare al quotidiano torinese. Stavolta come successore del 
direttore Giulio Anselmi, passato contestualmente alla presidenza dell’Ansa. Tutto questo un anno fa, con un articolo  
inaugurale del neo-direttore Calabresi in cui la rinascita di Torino viene portata ad esempio del “coraggio di rialzarsi”, della 
capacità, anche sulla scorta della “lezione americana” di Barack Obama, di cogliere le opportunità anche nella crisi. 
 

Rialzarsi: Mario Calabresi l’ha fatto anche quando, poco più che trentenne, ha cominciato a pensare al suo primo volume 
Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo (2007), un libro-chiave che ha avuto 
anche il merito di dare l’abbrivio a testimonianze che mettono al centro le vittime degli anni di piombo, dal giornalista Walter 
Tobagi all’avvocato Giorgio Ambrosoli. Una catastrofe familiare, la sua – suo padre, il commissario Luigi Calabresi, fu ucciso 
nel 1972 - raccontata a fianco di quelle di tante altre vittime cadute negli anni Settanta. Anni che al Collegio Nuovo si è 
cercato di indagare anche nell’incontro con Benedetta Tobagi, moderato da Arturo Colombo che in Collegio, il 6 maggio, 
torna a presentare, insieme al giornalista Sandro Rizzi, la serata con Mario Calabresi. 
 

Rialzarsi: poco prima di assumere la direzione della Stampa, Calabresi dà alle stampe, sempre per la collana Strade Blu di 
Mondadori, un titolo - La fortuna non esiste -  che potrebbe suonare pessimista, se isolato dal “sottotitolo” (che in realtà 
campeggia graficamente sopra un bimbo affacciato su un trampolino). Grazie (forse) a Seneca, il libro andrebbe riletto così: 
“non esiste la fortuna: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”. La storia dell’afghano Jawad, desideroso di 
studiare, ne è un tanto commovente quanto incoraggiante esempio: onore al merito.  

            Pavia, 27 aprile  2010 
 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne, Collegio Nuovo tel. 0382 547337– relest.collegionuovo@unipv.it  


