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Immaginate di sentirvi un “autentico somaro siciliano”, ma di non esserlo. Soprattutto se, di fronte a Leonardo 
Sciascia come commissario di esame alla maturità che vi chiede chi ha scoperto i satelliti di Giove, avete la 
presenza di spirito di collegare lo studio sui libri all’esperienza, anche se solo quella trasmessa attraverso il 
racconto di vostro padre all’osservatorio di Palermo.  
Immaginate di avere una nonna che dipinge la vita e il destino come un asino bendato forzato alla stanga intorno a un pozzo 
e che “il Maestro”, Sciascia, vi chieda conto di un proverbio siciliano che tira in ballo un asino e il suo destino quasi fosse 
consapevolmente scelto. E che, anni dopo, siate in grado di leggere questa coincidenza di quadrupedi come due modi di 
concepire la vita anche quella di noi bipedi prevalenti. 
Immaginate che, col tempo, sudando sulle carte, abbiate imparato a leggere diversamente il mito di Sisifo e le sue fatiche, 
scoprendo che chi sembrava destinato a un sforzo vano in realtà è pure un precursore dell’invenzione della stampa a 
caratteri mobili. In un racconto mitico dove la stampa è anche denuncia di verità, la sola vera propaganda del bene, come si 
è imparato dall’esperienza di un padre, mancato ingegnere, che apprende il mestiere del giornalista, come continuerete a 
fare voi, molti anni dopo, dal maestro Ugo Stille, direttore di Radio Palermo e poi, molti anni dopo, del “Corriere della Sera”.  
Immaginate che abbiate dovuto esercitare il coraggio nello sfidare, da ragazzi, le bande degli avversari imparando così 
anche il coraggio morale, a testa alta, di affermare il senso di giustizia.  
A questo punto, con l’immaginazione, siete appena entrati, un poco, nelle storie e nelle esperienze che hanno insegnato a 
vivere a Gianni Riotta, editorialista della “Stampa”, docente di New Media a Princeton e alla LUISS di Roma, già 
direttore del TG1 e del Sole 24 Ore e vice direttore del Corriere della Sera. 
Alcune di queste storie, e magari anche altre off the records, saranno protagoniste dell’incontro con Riotta, che torna al 
Collegio Nuovo dove era stato ospite, nel 1995, nella triplice veste di autore di “Ultima dea”, romanzo pubblicato da 
Feltrinelli, di inviato negli Stati Uniti per il “Corriere della Sera”, nonché conduttore della trasmissione tv "Milano, Italia".  
Questa volta, a moderare l’incontro sarà Riccardo Puglisi, economista dell’Università di Pavia e incaricato all’Università 
Bocconi, che attraverserà con Riotta i molti libri “bonsai” contenuti in Le storie che ho imparato (Mondadori, 2011). Forse, 
guardando al futuro, Riotta traccerà anche qualche spunto per libri a venire: l’impatto dei social network sulla fruizione 
culturale, o, magari, il “Manuale di Economia per chi Economista non è”….            Pavia, 15  febbraio 2012  
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