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resce l’attenzione per il fenomeno del sata-
nismo nella zona del Milanese. Lo scorso
primo febbraio, la diocesi del capoluogo
lombardo ha ufficialmente istituito il
Centro di ascolto Sicar, volto ad aiutare
persone di ogni età a uscire dalle sette

adoranti il demonio. La neonata struttura, che si occupa
anche delle cosiddette psico-sette, è in realtà attiva da
almeno quindici anni, ma solo ora ha trovato una propria
collocazione fisica, dove accogliere coloro che vogliono
allontanarsi dalla ‘famiglia’ satanica di cui fanno ancora
parte. Come spiega al nostro sito Roberta Grillo, la coor-
dinatrice del Sicar, a Milano e dintorni «le sette esistono,
ma hanno una connotazione di grande segretezza, per-
tanto è difficile avvicinarle. Inoltre, sono sempre più pra-
ticati i riti satanici da parte del singolo individuo o da
gruppi che si aggregano in modo del tutto spontaneo,
specie tra i giovani».
Risulta quindi complesso cercare di descrivere l’ambien-
te satanista italiano e milanese basandosi sulla semplice
mappatura delle sette, intese come organizzazioni strut-
turate. Il culto di Satana, come ogni espressione religio-

sa o sociale, è magmatico, ossia cambia nel tempo: una
‘fotografia’ dei gruppi e dei loro appartenenti risalente a
pochi anni fa può già rivelarsi superata. La difficoltà di
analisi aumenta se si considera che, a livello nazionale,
la scena attuale è formata da ben poche sette conosciu-
te, come la branca italiana del Tempio di Set – operante
a Napoli, e sospettata in passato di aver effettuato
messe nere nei sotterranei dello stadio San Paolo – e le
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di ANDREA FERRARIO

Satanismo a Milano, tra riti, orgie e messe nere. Dalla corte di Satana alla Loggia
Agape, il ritratto del fenomeno rivela una forma di culto nero mutata nel tempo

L’OMBRA DEL DIAVOLO

<<Le sette esistono ma
hanno una connotazione
di grande segretezza:

avvicinarle è difficile>>.
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derivazioni sataniste dell’Ordo Templis Orientis. Di altre,
invece, non si discute l’esistenza ma da esse poco trape-
la: le Ierudole di Ishtar sarebbero un gruppo solo femmi-
nile attivo a Pescara e sul litorale adriatico, mentre
Orgasmo Nero si dedicherebbe a riti con sangue umano
e sostanze stupefacenti, unitamente alla pedofilia e –
secondo alcuni libri – “a ogni sorta di connubio sesso-
morte”.
A Milano agirebbe 666 Realtà Satanica, setta dedita alla
magia eterosessuale, al sacrificio di animali e al vilipen-
dio di tombe.
Concentrandosi invece sulle sette sataniche del
Milanese, l’elenco si sfoltisce, e andrebbe anche corretto
rispetto all’ultimo Rapporto sul satanismo italiano
(2007) dell’Osservatorio Antiplagio, spesso ripreso con
un ‘copia-incolla’ da giornalisti e autori di volumi sul
tema. Da esso emerge che nel capoluogo lombardo agi-
rebbero tre sette sataniche: 666 Realtà Satanica, Loggia
Agape (poi denominata Gruppo Prometeo Milano) e
Corte di Satana.                                           

Come spiega a magzine.it Silvana Radoani, etno-antro-
pologa e collaboratrice delle forze dell’ordine nella lotta
ai gruppi coercitivi, «Corte di Satana non era attiva a La
Spezia e Milano, ma sul lago Maggiore, precisamente a
Stresa»; dopo la morte della fondatrice, la setta si è
definitivamente sciolta. Su Loggia Agape, invece, c’è

stata una sorta di incomprensione: Vittorio Fincati, stu-
dioso veneto di occultismo, ha conosciuto in passato il
promotore della setta, e sottolinea al nostro sito che si
trattava di «una propaggine di un gruppetto politico, che
aveva in animo di smascherare i presunti complotti eso-
terici di alcuni, ossia il non rendere comune a tutti la
conoscenza». Tuttavia, «quando si è incrinato il rapporto
di collaborazione tra il personaggio esterno che forniva
materiali all’animatore della Loggia, la stessa ha rapida-
mente cessato di agire». Fincati spiega poi che il gruppo
era solito «pubblicare libri di magia sessuale», e anche
Radoani ci conferma che era dedito «alla magia cerimo-
niale».
In aggiunta, Massimo Introvigne, ritenuto il maggiore
esperto italiano della storia e della sociologia del satani-
smo, ci spiega che Loggia Agape, «contrariamente a
quanto afferma qualche libro, non è un gruppo satanista
ma crowleyano», ossia basato sui precetti dell’esoterista
Aleister Crowley. Anche se Fincati, a riguardo, non è
d’accordo (secondo la sua esperienza, «di crowleyano
non c’era molto, se non in senso assolutamente generi-
co»), gli esperti intervistati convergono sull’assenza di
tratti satanici della Loggia, a differenza di quanto viene
comunemente riportato e creduto.
Più variegate, e a volte contrastanti, sono invece le
informazioni su 666 Realtà Satanica. Stando a quanto
scritto nei libri dedicati al satanismo, la setta sarebbe
stata fondata da Filippo Scerba (in arte Conte Ophiel,
conosciuto anche come Principe Demus), che allo stato
attuale risulta irreperibile. Intervistato da Alessandro
Calderoni nell’ottobre 2002 per il quotidiano La Stampa,
si scopre che allora aveva 52 anni (oggi ne ha dunque
67) ed è nato in Basilicata; nell’aprile 1999 Piero
Colaprico, per La Repubblica, sottolinea il “vago accento
lucano” di Scerba, il quale descrive la sua abitudine a
recarsi nei cimiteri, dove “si va a lasciare, là non si va a
prendere”, anche perché “chi ruba le ossa, o gli altarini
dei sepolcri, prima o poi viene preso dalla polizia”. Il
riferimento esplicito è alla corrente del satanismo cosid-
detto ‘acido’, dal quale sembra prendere le distanze:
esso consiste in gruppi, soprattutto di giovani, dediti ad
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Tra i gruppi milanesi,
“666 Realtà Satanica” si
dedica al vilipendio delle

tombe e ai sacrifici  



azioni violente, all’abuso di droga e alla profanazione di
tombe. In proposito, Conte Ophiel ha specificato di rima-
nere “fuori dai cimiteri, perché dentro sarebbe reato”.

Effettivamente, in un articolo del Corriere della Sera
dell’agosto 1993, a firma Fabrizio Gatti, si riporta che un
certo “Filippo Scerba, di 43 anni”, insieme a un amico
mago, è stato fermato da due metronotte dietro al cimi-
tero di Greco, un quartiere di Milano: dopo “aver verifi-
cato che non erano stati commessi furti tra le lapidi o
altri reati”, gli agenti li hanno lasciati andare. L’amico si
sarebbe giustificato dicendo che stavano pregando,
ossia facendo alcuni riti previsti dalla setta cui apparte-
nevano. Come ha ammesso lo stesso Principe Demus
durante l’intervista a Calderoni, nel 1999 il suo gruppo
satanico – il cui nome era “un anagramma di Satana
666″ – si è sciolto per cause naturali: praticavano
“messe nere classiche, con riti sessuali”. In quell’occa-
sione, Scerba ha anche specificato che stava cercando di
formare una nuova setta, senza voler coinvolgere “ragaz-
zini alle prime armi, metallari” o – ancora una volta –

“satanisti acidi”.
Tornando a tempi più recenti, sul rapporto tra Conte
Ophiel e 666 Realtà Satanica alcuni esperti sono chiari:
su un sito gestito dal Cesnur (il Centro studi sulle nuove
religioni fondato da Introvigne), si dipinge Scerba come
capo di una quarantina di adepti, che si riuniscono a
Milano in negozi di articoli magici, in case private o
all’aperto. Oltre al sacrificio di animali, praticherebbero
la magia eterosessuale e si infiltrerebbero in tombe dove
rimarrebbero chiusi per un breve periodo di tempo, non
prima di aver tagliato la mano del cadavere; va tuttavia
sottolineato che quest’ultima indiscrezione contrasta
con quanto dichiarato da Scerba alla stampa. Sono
comunque interessanti e particolari le credenze del
gruppo: sempre secondo tal sito, Satana viene da loro
considerato il figlio di Dio e quindi fratello di Cristo, ma
vengono evocati anche demoni e altre entità. Secondo
Introvigne, 666 Realtà Satanica è tuttora attiva su pic-
cola scala, e adorerebbe il demonio come figlio di Dio e
fratello di Cristo Per quanto riguarda la sua presenza
attiva sulla scena milanese, Introvigne e Radoani hanno
opinioni molto differenti: come spiegato a magzine.it, il
sociologo è convinto che la setta sia ancora presente
(ma «su piccola scala»), mentre la etno-antropologa
ritiene che 666 Realtà Satanica sia slegata dagli
ambienti milanesi. 
Anzi, oltre a non esistere più da vent’anni, il gruppo è
balzato agli onori della cronaca perché, tra fine Ottanta
e inizio anni Novanta, aveva aperto una pagina Internet
inneggiante a Satana sul server del Comune di Roma, poi
rimossa. È curioso notare come la stessa storia sia inve-
ce attribuita dal Cesnur alla Loggia Nera, setta della
Capitale attratta dalla sodomia e dal godimento sessua-
le. Radoani prosegue sostenendo che Scerba agisce tut-
tora nel Milanese, ma «non ha più un gruppo»; tuttavia,
come altri personaggi della scena satanista, la sua 
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Tra gli elementi cardine
del satanismo acido ci

sono la violenza contro gli
adepti e l’abuso di droghe 
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figura attirerebbe ancora curiosi.
Sono più nette le considerazioni su 666 Realtà Satanica
da parte di Luca Bernardo, medico dell’ospedale
Fatebenefratelli di Milano, che grazie al costante contat-
to con gli adolescenti accolti nella Casa pediatrica di cui
è direttore, è ormai diventato un vero e proprio esperto
di satanismo. Ci spiega che «la setta 666 Realtà
Satanica dovrebbe essere ancora attivva, ed è composta
da over diciotto e under diciotto. I primi sono a tutti gli
effetti il gruppo di satanisti molto attivo: si incontrano
nelle loro abitazioni e in aree che conosciamo poco. In
pratica si sa che esistono, ma poi si muovono in maniera
molto ‘clandestina’, per cui immagino che dietro non ci

sia certo legalità». Parlando a più ampio raggio,
Bernardo ci conferma quanto dichiarato a Il Giorno nel
2011 sul fenomeno del satanismo a Milano: ll locale di
Porta Romana, considerato un luogo di reclutamento di
giovani da parte di satanisti, non esiste più, mentre resi-
ste ancora quello in zona Linate. 
Il pediatra ci svela poi che c’è «un gruppo, una ‘famiglia’
satanica molto forte vicino al quartiere Corvetto, ma
dove si trovi esattamente nessuno lo sa».
Per Bernardo, tuttavia, la vera questione è che le sette
ormai «utilizzano molto la Rete» e il «deep web» per dia-

logare con nuovi giovani adepti, e i contatti tra gli affilia
ti sono sempre più inaccessibili all’esterno. La stessa
attenzione per il ruolo degli adolescenti è tipica di
Radoani, che spiega come «fino a 15-20 anni fa c’erano
gruppi che si legavano non solo per l’ideologia satanica,
ma anche per consumare stupefacenti e compiere piccoli
reati. Questo avviene sempre meno: i ragazzini di oggi
diventano satanisti per gioco, perché attratti da questo
ambiente, senza riunirsi in gruppi– come sostiene anche
Roberta Grillo. Oggi i giovani non creano più sette, ma
mettono in scena singoli rituali ‘caserecci’. Ecco perché
è difficile mappare il fenomeno del satanismo. Citando
una ricerca di Bernardo sul tema, questi giovani «pro-
vengono da contesti di teppismo, criminalità, sono ribelli,
eversivi da ogni forma di controllo […], mettono in scena
rituali satanici spesso ‘caserecci’ sotto l’influsso di film,
trasmissioni televisive, giornali, più spesso
fumetti»,commettono vilipendio di tombe o profanano
chiese. Anche i grandi personaggi di un tempo sono dif-
ficili da monitorare: «Non creano più un gruppo specifi-
co», spiega l’etno-antropologa, «ma vanno a cercare per-
sone per fare un certo rito un dato giorno. Bisogna però
dire che moltissimi dei vecchi satanisti  non lo sono più.
Ci sono comunque sempre più adulti che abbracciano
l’ideologia satanica», ma solo come filosofia di vita.
Sono però gli adolescenti a destare più preoccupazione:
Radoani sottolinea che «una volta era la setta che ti cer-
cava; ora è il contrario, è il ragazzo che tramite i social
network cerca forme di satanismo, pensando di essere
accettato fuori dal suo contesto sociale o perché nutre
interesse o curiosità per questo mondo». Con il risultato-
che tentare di mappare la parte più problematica del
fenomeno è diventato difficile: tutto si è ormai fatto più
nebuloso, caotico, confuso.

Il web è lo strumento di
adescamento dei giovani



SATANISMO E SANTONI, A MILANO
IL CENTRO ANTI-SETTE

l fenomeno delle sette, sataniche e non, è tor-
nato a occupare gli spazi di telegiornali e pro-
grammi televisivi. Tra gli ultimi casi, ha fatto
particolare scalpore Erostrato, il mitomane di
Cesiomaggiore (Belluno), che dal luglio 2017
al febbraio 2018 ha tenuto sotto scacco un’in-
tera cittadina tra atti vandalici, incendi dolosi,

lettere con esplicite minacce a bambini e un sacchetto di
caramelle con spilli lasciato nel cortile di un asilo.
Nell’abitazione di alcuni sospetti sono stati trovati un testo in
latino con stelle a cinque punte rovesciate e preghiere invo-
canti dèmoni, ma gli indagati si sono difesi sostenendo di
essere semplici appassionati di esoterismo e riti satanici, il
che non costituisce reato. L’opinione pubblica è stata poi
scossa dalla scoperta della psico-setta macrobiotica di
Ancona, i cui adepti – secondo gli inquirenti – erano schia-
vizzati e costretti a diete da fame per guarire da malattie.
Anche a Milano e in Lombardia, pur senza clamore mediatico,
sono presenti sette sataniche e psico-sette, che potrebbero
rappresentare una minaccia per l’intera comunità ma soprat-
tutto per il singolo adepto, spesso non consapevole dei rischi
cui si espone partecipando a riti o seguendo i precetti di un
‘santone’. Lo sostiene Roberta Grillo, coordinatrice del
Centro d’ascolto diocesano Sicar, nato ufficialmente nel feb-
braio 2018 e impegnato ad accogliere e assistere chi desi-
dera allontanarsi da una setta, ma non trova la forza per farlo
da solo perché ha paura di ricatti e violenze. «La nostra strut-
tura esiste ‘in sordina’ da almeno quindici anni perché è
legata alla mia persona. 
Dal 1995 al 2003 ho studiato il mistero del male e della pos-
sessione diabolica; ho poi deciso di approfondire il fenomeno
delle sette, da sempre sottovalutato, anche aiutando concre-
tamente chi si sentiva irretito da una di esse e voleva uscir-
ne», racconta al nostro sito. Inizialmente il Centro, inteso
come luogo fisico, non è mai stato fisso: Grillo era solita gira-
re tutta la diocesi di Milano – che comprende città importan-
ti come Lecco e Varese – da sola, «senza avere vita facile: è

stata davvero dura». La svolta è arrivata con il cardinale
Angelo Scola: «Dopo avergli inviato un foglietto dove breve-
mente illustravo i problemi del mio settore e facevo alcune
proposte, mi ha ricevuto e ha deciso di sostenere la mia atti-
vità con un contributo economico personale», spiega. Con
l’arrivo di Mario Delpini, attuale arcivescovo di Milano, il
Centro di ascolto si è stabilizzato in via Copernico al civico 5,
a pochi metri dalla stazione Centrale. Al Sicar si rivolgono
persone di ogni età e ceto, specie attraverso il passaparola;
facendo una stima, vanno dalle centocinquanta alle duecento
all’anno. Generalmente i contatti tra l’adepto e il Centro pro-
seguono per diverso tempo, perché allontanarsi da una setta
serve pazienza e una grande forza di volontà. I casi affrontati
da Grillo e i suoi collaboratori sono davvero molteplici: dalla
giovane che ha chiesto aiuto per i genitori anziani, alla
moglie allarmata dai comportamenti del marito o viceversa;
dalla madre preoccupata per la figlia quattordicenne che ha
iniziato a frequentare un gruppo dai tratti satanici, a «mana-
ger, professionisti, avvocati e magistrati» che si dicono irre-
titi da una setta. «Quando ne escono, sono arrabbiati e si
sentono traditi, espropriati dei loro beni, rapinati di anni della
loro vita. Provano un senso di frustrazione, sanno del male
che hanno causato ai loro congiunti. Ci mettono davvero
molto tempo a ritornare a essere persone libere», sottolinea
la coordinatrice. La modalità del primo contatto con il Centro
varia a seconda del grado di consapevolezza dell’adepto: «È
difficile che si rivolga a noi una persona che, all’interno di
psico-sette gestite da ‘santoni’ o maghi, è sottoposta a con-
dizionamento mentale; intervengono dunque i suoi familiari
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<<Gli adepti delle sette 
ci mettono davvero molto

tempo per ritornare 
a essere persone libere>>
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e conoscenti. Qualora sia lei stessa a presentarsi, significa
che ha già fatto passi avanti, è in procinto di uscire o è riu-
scita a farsi cacciare, ma ha comunque bisogno di supporto
perché è un momento drammatico: è come se mettessero Al
Centro anti-sette si rivolgono duecento persone all’anno, tra
cui padri di famiglia, professionisti, manager, avvocati e
magistrati un piede nel vuoto». Al contrario, a cercare diret-
tamente aiuto è «chi ha fatto esperienze nel mondo  nell’oc-
culto – inteso come spiritismo, magia e satanismo – poiché
la sua vita è letteralmente cambiata. In questo caso bisogna
essere cauti: si deve evitare di procurare altro male a una
persona che magari ha solo problemi psichiatrici. Anche per-
ché va ricordato che se c’è un disturbo spirituale allora c’è
anche un disturbo psichico, ma non è vero il contrario». 

La lunga ‘militanza’ nella lotta alle sette ha portato Grillo ad
apprendere fatti legati al satanismo milanese e lombardo
ancora poco affrontati o taciuti, a partire dalle pratiche
estreme tipiche di certi gruppi. Ad esempio, «se un adepto si
comporta male», ossia non si attiene ai princìpi stabiliti,
«viene bruciato con la sigaretta accesa. In altri casi, i segua-

ci hanno rapporti sessuali con animali. Insomma, non c’è più
alcun freno morale». Tutto ciò avviene in una Regione «ai
primi posti in Italia per riti satanici, spesso officiati nella
zona del Ticino e della Lomellina, al confine con il Piemonte,
e del Lario. Va poi ricordato il Varesotto, dove agivano le
Bestie di Satana», che guidate – secondo le cronache –
Esiste un satanismo praticato da persone di alto ceto sociale,
che si riuniscono in ville signorili circondate da boschi o sugli
yacht dal ‘capo carismatico’ (e ora ergastolano) Paolo Leoni,
si sono ‘macchiati’ di omicidi e suicidi indotti in nome del
demonio. Anche se il gruppo è stato smantellato e gli adepti
sono finiti in carcere, la coordinatrice del Sicar spiega a
magzine.it che «nella zona di Varese e nella ‘cintura’ di
Milano sono continuati alcuni suicidi stranissimi, che aveva-
no l’aria di essere indotti, insieme a sparizioni di ragazzi mai
più trovati. Alla luce di questi avvenimenti, si pensa che die-
tro ci sia una ‘cupola’ segreta con nomi di persone note, da
cui dipendevano anche le Bestie di Satana», che avrebbero
quindi agito per conto di altri. Effettivamente lo stesso pub-
blico ministero Tiziano Masini, che ha istruito il processo di
primo grado a Leoni e soci, ha rievocato a Varese News, nel
maggio 2008, la presenza di un ‘livello superiore’ non meglio
identificato, di cui più volte hanno riferito Nicola Sapone e
Andrea Volpe, membri della setta. L’ipotesi dell’esistenza di
un satanismo sostenuto e praticato da persone di alto ceto
sociale non è certo una novità, tanto che Grillo fornisce al
nostro sito qualche dettaglio in più: «Si ritrovano in ville son-
tuose, antiche, signorili, situate vicino ai laghi lombardi o cir-
condate da boschi. Nell’ambiente del ‘jet set’ i riti vengono
officiati anche sugli yacht. Ma ora non mi faccia dire altro».
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Anche Ticino e Lomellina
sono aree di reclutamento



appresentare un importante passo in
avanti nella questione libica. Questo era
lo scopo con cui l’Italia e l’Onu hanno
organizzato la conferenza a Palermo. Il
giudizio sulla riuscita dell’evento però
resta in sospeso, perché le assenze
sono state molte e, nonostante la pre-
senza congiunta dei due leader libici,

Haftar e Sarraj, non sono usciti risultati netti e quello
che accadrà resta ancora molto difficile da prevedere.
Nancy Porsia, tra le più apprezzate e note giornalista ita-
liane esperte di Medio oriente, era presente a Palermo:
l’abbiamo incontrata per cercare di fare chiarezza. 

Nancy, qual è il giudizio sulla conferenza? 
<<Purtroppo è ancora presto per dirlo. Ci sono stati dei
limiti strutturali che ne hanno ridotto le potenzialità>>.

Quali sono stati questi limiti? 
<<Il fatto che molti attori importanti a livello internazio-

nale, e mi riferisco a Stati Uniti, Francia e Germania, non
fossero presenti con i rispettivi presidenti. Sono attori
che hanno un forte peso e la loro assenza non può essere
ignorata>>.

Cosa si può salvare?
<<Sicuramente il fatto di aver fatto sedere allo stesso
tavolo gli esponenti delle fazioni opposte. La stretta di
mano, nonostante sia la terza volta che accade, è un
buon segno>>.

La Turchia però ha abbandonato la conferenza in
anticipo...
<<Questo è uno dei fattori che lasciano in sospeso il giu-
dizio sulla conferenza: la Turchia, insieme ad altri attori
regionali come Qatar, Egitto e Emirati Arabi recitano un
ruolo decisivo per le sorti della Libia. Loro, ancora di più
di quelli internazionali, sono i veri attori che muovono le
redini della questione politica>>.

#Esteri

r

10  magzine 48 | novembre 2018    

di MATTEO SERRA

Dalla conferenza di Palermo sono emerse alcune risposte, ma molte più criticità
tra attori interni ed esterni. Il rischio è l’ingovernabilità politica prima delle elezioni

CHECK POINT LIBIA, 
QUALE FUTURO



L’abbandono della Turchia è strettamente lega-
to alla presenza di Haftar, come bisogna leggere
questo?
<<Haftar è andato a Palermo per fare una strategia di
“marketing”; ha provato a giocare la parte del duro,
dicendo di non voler prendere parte al meeting, anche se,
dopo essersene andato di persona, ha lasciato comunque
alcuni suoi rappresentanti. In patria ha fatto passare il
messaggio che si trovasse lì quasi per caso, ma sappia-
mo che non è così>>.

E la Turchia…
<<Non ha preso bene tutte le attenzioni mediatiche che
ha ricevuto e quindi ha deciso di andarsene>>.

Quindi chi ne esce rafforzato?
<<Al momento nessuno, né Sarraj né Haftar hanno la
forza di battere l’altro. Sarraj, nonostante sia stato eletto
da un parlamento democratico, ha molte limitazioni nel
suo paese. Per questo è necessario che le due parti tro-
vino un punto di incontro>>.

Il governo libico non si è dimostrato particolar-
mente collaborativo però...
<<L’ufficio stampa del consiglio dei ministri ha rifiutato
di diffondere una lista con tutti gli esponenti libici pre-
senti. Sarebbe stata molto importante averla per capire
quali fossero effettivamente le forze politiche coinvolte,
ma non ci è stato comunicato niente di ufficiale. Alcuni
colleghi libici, per esempio, hanno riconosciuto, dalla
foto finale, dei rappresentati di Haftar, ma da fonti uffi-
ciali non è arrivato niente>>.

E il ruolo della Russia?
<<La Russia funge da mediatore tra le forze regionali e

quelle internazionali. Si è presentata a Palermo con una
delegazione di 200 rappresentanti, giocando come spes-
so fa la carta sorpresa. Bisogna capire se avrà interesse
a seppellire l’ascia di guerra e trovare un accordo defini-
tivo>>.

Quale sarà il prossimo passo?
<<Il passo in avanti fatto è quello di indire una conferen-
za in Libia e l’ufficialità delle prossime elezioni in prima-
vera, ma neanche noi che seguiamo le vicende sapevamo
bene cosa aspettarci>>.

Insomma, Conte fa bene a essere soddisfatto?
<<Non voglio essere catastrofica, ma la speranza è che
questa conferenza non peggiori le cose, però credo che
sia difficile che possa migliorarle. Gli scontri e gli arresti
a Tripoli nei giorni successivi all’evento non sono un buon
segnale. Era troppe e troppo importanti le assenze, come
ad esempio quella dell’ambasciatore italiano a Tripoli e
dei Servizi Segreti italiani. Hanno un peso molto impor-
tante e la loro assenza ha indebolito il tutto>>. 

<<Nessuno, né Sarraj 
né Haftar, hanno la forza 
di battersi. Necessario 
un confronto ulteriore>>
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#Fotografia
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na foto non può essere trasformata
filosoficamente, essa è interamente
gravata dalla contingenza di cui è
l'involucro trasparente e leggero,
scriveva Roland Barthes nella sua
opera dedicata alla fotografia, La
camera chiara. Un’idea condivisa
anche da Tiziana Faraoni, photo-edi-

tor de L’Espresso. Per lei qualsiasi immagine ha un
senso giornalistico particolarmente pregnante, dato
dalla «mano di chi sta dietro alla fotografia che dà un
significato tanto profondo quanto quello di chi scrive
un articolo», precisa. 

Come si può integrare l’elemento fotografico
all’interno di un giornale? 
<<È tutto un unico meccanismo. Le due componenti non
possono viaggiare separate, perché una è complemen-
tare all’altra. L’articolo e il titolo comunicano determi-
nate informazioni e anche la foto legata al pezzo con-
tiene un suo messaggio che, per come intendo io il
photo-editing, deve essere diverso e aggiuntivo>>.

Quindi come collaborano il photo-editor e il
giornalista all’interno di una redazione? 
<<Il lavoro è parallelo, ma spesso ci si scontra, perché
i giornalisti scriventi vogliono immagini didascaliche.
Queste a volte servono, ma nella maggior parte dei casi
non permettono di attirare l’attenzione del lettore. La
foto è come la copertina di un libro: cattura l’occhio e
invoglia alla lettura dell’articolo tanto quanto il tito-
lo>>.

Qual è la difficoltà maggiore che incontra un
photo-editor nella scelta della giusta immagi-
ne?
<<È un’operazione complessa, perché spesso le foto-
grafie scattate in presa diretta non sono belle qualita-
tivamente parlando, ma sono tali per il loro messaggio,
come i capolavori di Letizia Battaglia. L’elemento fon-
damentale da tener presente è comunque la gerarchia

dell’interpretazione fotografica>>.

Cosa intende per gerarchia interpretativa?
<<L’immagine viene osservata e rielaborata su diffe-
renti livelli, alcuni espliciti e altri impliciti.
L’interpretazione esterna è data dal lettore del giornale
e può essere la più varia possibile. Ma questo è solo
l’ultimo gradino della scala dei valori attribuiti a un’im-
magine. Si parte, infatti, dal significato conferito
all’immagine da parte del fotografo, per arrivare a
quello dato dal photo-editor, dalla redazione e dall’in-
vestitore del giornale>>.

È mai capitato di scardinare l’ordine dei valori
preferendo, ad esempio, dare la priorità al
pubblico lettore?
<<Sì, certo, a rischio di andare contro il proprio inte-
resse. In passato L’Espresso ha perso alcune pubblicità
per scelte non condivise, ma giornalisticamente più
corrette. La direzione della fotografia deve comunque
sempre rispettare il lettore, prima di tutto, e tener
conto delle sue peculiarità: il nostro ad esempio è un
pubblico anziano, fedele da anni. Non possiamo delu-
derlo>>.

Come si sviluppa il lavoro del photo-editor
nella pratica giornalistica? 
<<È tutto dato dalla collaborazione con il giornalista
scrivente. A volte capita di essere già in possesso del-
l’articolo scritto e di dover ricercare l’immagine più
adatta; in altri casi si hanno delle indicazioni su un
pezzo non ancora pervenuto e da lì si operano gli inca-
stri con la grafica e il titolo. L’apice, però, si raggiunge
quando si lavora fianco a fianco, quando cioè giornali-
sta scrivente e giornalista photo-editor cooperano per
un risultato comune: il vantaggio in questo caso è riu-
scire a elaborare una storia analizzata contemporanea-
mente da due differenti punti di vista>>.

È mai stata sviluppato un esempio di questa
tipologia di lavoro a L’Espresso?

u

di GIULIA DI LEO

«La scelta dello scatto è data dalla cooperazione in redazione»: dal settimanale
L’Espresso, Tiziana Faraoni racconta il complesso lavoro del photo-editing

QUANDO L’INCHIESTA
SI FA PER IMMAGINI
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<<Sì, vantiamo un bellissimo lavoro politico fatto da due
fotografi che hanno deciso di seguire una particolare
scelta stilistica segnata dal colore. Gianni Cipriano ha
scattato in bianco e nero immagini del sud d’Italia, per
dare risalto a ciò che normalmente non si vede di una
parte del Paese particolarmente colorata; Simone
Donati, invece, ha adottato il racconto a colori per un
nord costantemente grigio e immerso nella nebbia. Un
espediente per leggere tra le righe, sia dal fotografo e
sia dal lettore. La cooperazione tra un giornalista e foto-
grafo, poi, è stata anche sviluppata in un altro lavoro di
nostra produzione: un’inchiesta sul lavoro minorile a
Napoli>>.

Ha mai avuto delle difficoltà o dei dubbi nel-
l’operare una scelta fotografica particolarmente
rischiosa per il suo elevato impatto visivo? 
<<Sì, capita quasi tutti i giorni. Mi ricordo di una fotogra-
fia pubblicata da Le Journal in Francia su un’esecuzione
di un villaggio a opera dell’Isis. L’inquadratura mostrava
un uomo decapitato a terra a pancia in giù che teneva la
sua testa con la mano legata dietro alla schiena. Era una
visione di una crudeltà indescrivibile. Ma ciò che dava
ancor più significato all’immagine, che diventava “bella”
per il messaggio intrinseco, era lo sfondo: dietro al cada-
vere c’era una folla di bambini, seduti come spettatori a
teatro. Alcuni ridevano, altri osservavano impassibili. Ciò
che a noi faceva venire i brividi e che a un bambino occi-
dentale avrebbe provocato uno shock era per loro una
visione quotidiana e abituale che non destava più alcuna
paura o reazione>>.

E quella fotografia è stata, poi, pubblicata su
L’Espresso?
<<L’avevo proposta all’allora direttore Bruno Manfellotto,
precisando che, nonostante fosse impubblicabile, avesse
un significato importante da comunicare. Lui mi aveva
dato ragione, ma aveva deciso di non pubblicarla. In
seguito, però, l’abbiamo proposta a una mostra del setti-
manale, con la dovuta accortezza. La fotografia era posi-
zionata al di là di una fessura, anticipata da una spiega-
zione che preparava alla cruda visione. Così solo chi
avesse voluto vederla, avrebbe potuto apprendere l’atro-
cità di quella scena>>.

Com’è possibile abituarsi alla visione di deter-
minate immagini?
<<Purtroppo, facendo questo mestiere da più di vent’an-
ni, la violenza e le ingiustizie ormai non mi stupiscono
più, mi sono fatta una corazza. La volontà di indagare e
cercare di cambiare anche solo una piccolissima percen-
tuale del mondo è il vero obiettivo del mio lavoro. Non
possiamo continuare a chiudere gli occhi davanti alle
atrocità, perché il web non lo fa>>.

Qual è, quindi, la soluzione al problema? 
<<Dobbiamo essere capaci di creare una coscienza
comune. Nel concreto, poi, è necessario investire mag-
giormente sui professionisti, sempre più scavalcati da
chi si improvvisa fotografo sui social, aumentando le
risorse a loro disposizione. Nessuna fotografia deve
essere gratuita, perché il valore di ogni lavoro è dato
dalla pubblicazione e deve essere retribuito>>.



#NewsLab
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L’AI SCENDE 
IN CAMPO 

RICONOSCERE
LE FAKE NEWS 

di MATTEO NAVA di SERENA CAUZZI

na nuova era del calcio è alle porte.
Quando la preparazione fisica dei gio-
catori sembra ormai vicina alla perfe-
zione, l’intelligenza artificiale entra in
campo per permettere di potenziare
le loro capacità mentali. La squadra
londinese del Chelsea sta sperimen-

tando un’applicazione pratica dell’AI che permetta di
simulare uno sviluppo alternativo dell’azione: ciò che
sarebbe successo se uno degli attori in campo avesse
preso una decisione diversa rispetto a quella della par-
tita. Partendo da un’enorme banca dati, questo software
riesce a mettere in relazione l’un l’altro i comportamenti
dei giocatori, includendo nella valutazione anche fattori
trasversali come la stanchezza del momento, l’inerzia
della partita o l’indole dei calciatori in campo. La “scelta
sbagliata” che spesso è sulla bocca di giornalisti e
addetti ai lavori, avrà  un reale riscontro pratico..

hi odia i media e pensa che le notizie
divulgate possano essere falsità, è
più facile che non riesca a ricono-
scere le vere fake news. È questo il
risultato di un nuovo studio del
News Co/Lab in collaborazione con
il Center for Media Engagement

dell'Università del Texas. La ricerca ha coinvolto
4.854 persone in tre città, Kansas City, Fresno e
Macon. Ai soggetti è stato chiesto quale fosse stato il
primo pensiero dopo aver visto la parola "Notizia". Il
62% circa ha risposto con qualcosa di negativo:
"Falso, "Inaffidabile”, o ancora, con aggettivi più colo-
riti. Il restante 38% ha risposto, invece, con qualcosa
di positivo o neutro. La stessa divisione si è ripresen-
tata nel riconoscimento tra titoli di giornale veri e
falsi. Le persone che non credono nei media sono più
esposte al rischio di non riconoscere le fake news.  

U C
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CLOUDFARE TUTELA
GLI INTERNAUTI

LYNX INSIGHT PER 
L’ANALISI DEI DATI

di ELENA PAVIN di STEFANO FRANCESCATO

e si parla di sicurezza, i nostri device
sono sempre più avanzati, e da oggi
c’è anche 1.1.1.1, l’ultima app di casa
Cloudfare: un’estensione del classico
servizio Cloudfare, gratuito e che per-
metterà di rendere anonimo il traffico
internet. Il nuovo sistema rende priva-

to il nostro DNS (le informazioni che indicano ad un pro-
gramma come connettersi ad un database), proteggen-
do così l’indirizzo IP del nostro computer o mobile. Il
vantaggio? Rendere assolutamente anonima la cronolo-
gia del dispositivo ed evitare di essere “schedati” dai
provider di internet. Senza rendercene conto, infatti,
ogni giorno, visitando centinaia di pagine web, permet-
tiamo alle compagnie tech di tracciare (e studiare) il
nostro traffico. 1.1.1.1 ci renderà meno trasparenti in
questo senso. “Non identificheremo mai il vostro indiriz-
zo IP, quello che serve alle compagnie per identificarvi”,
fanno sapere da Cloudfare..

ynx Insight è la nuova newsroom
della Reuters. Il suo punto di forza è
la suddivisione dei compiti tra intel-
ligenza artificiale e giornalisti. Il
sistema analizza enormi quantità di
dati, individuando trend, fatti chiave

e storie particolari che potrebbero interessare lettori e
abbonati. Tocca poi ai reporter scegliere come raccon-
tare quelle storie, con la carica umana che nessun
computer è ancora in grado di sostituire, facendosi
magari aiutare ancora dal sistema nella ricerca di altri
dati o sull'angolazione migliore con cui calibrare la
narrazione. Reg Chua, direttore operativo di Reuters,
ha spiegato che il suo team editoriale sta studiando il
modo migliore per applicare Lynx Insights anche a set-
tori più specialistici come lo sport, per aiutare i giorna-
listi nell'analisi dei dati e nella copertura del pre e post
evento. 

Ls



rasformare spazi urbani abbandonati e fati-
scenti in oasi verdi dove si coltiva la lattuga, si
fa yoga e si conoscono i vicini di quartiere. Con
la delibera n. 1143 del 25 maggio 2012, il
comune di Milano ha deciso di riconoscere e
promuovere l’esperienza dei giardini condivisi.
Si tratta di un sistema innovativo di recupero di

aree degradate: i cittadini si riuniscono in associazioni no profit
e “adottano” una porzione di suolo lasciata a sé stessa, che il
Comune non ha i mezzi economici per riqualificare. Questi spazi
vengono trasformati in aree verdi, dove i volontari svolgono
attività di giardinaggio e/o coltivazione. Non solo: spesso, i
giardini condivisi diventano punti di riferimento per i residenti
del quartiere in cui si trovano, spazi aggregativi dove si orga-
nizzano eventi e si costruisce coesione sociale. È un’esperienza
che ha dato ottimi risultati in alcune grandi città europee, e in
questi pochi anni di applicazione ha riscontrato un grande suc-
cesso anche a Milano.Tra gli esempi più riusciti ci sono gli Orti
di via Padova. Questo orto urbano recintato insiste su un terre-
no di 2mila metri quadri all’angolo tra via Palmanova e via Carlo
Esterle, accanto al deposito Atm. Un’area fortemente urbaniz-
zata, nota anche per i problemi d’integrazione con le comunità
straniere presenti nella zona. Franco Beccari e altri volontari di
Legambiente, nel 2014, hanno presentato la richiesta al Comu-
ne per trasformare quel terreno, utilizzato come discarica a cie-
lo aperto, in un giardino condiviso.«È stato un lavoro molto duro
e lungo», racconta, «qui sotto c’era di tutto: materassi, mattoni,
bottiglie e tutto ciò che la gente si sentiva in diritto di venire a
scaricare». Ora ci sono fiori selvatici, piante di pomodoro, pepe-
roncino, aglio, lattuga, e un “apiario urbano” dove ogni anno si
produce il miele millefiori. Tutto gestito da un numero ridotto
di volontari, per lo più pensionati, che dedicano agli Orti gran
parte del loro tempo.«Siamo soddisfatti soprattutto di aver
dato vita a un luogo funzionale ad un quartiere che ha molti pro-
blemi, ma non tutti quelli che sembra da fuori», dice Franco.
Sempre più residenti, incuriositi, cominciano a collaborare alla
manutenzione dell’orto; e si è creata un’importante sinergia con
altre associazioni e aziende del quartiere, che rende il progetto
totalmente auto-sostenibile. «Con molta fatica e molte ore di
lavoro volontario siamo riusciti a trasformare una discarica in

un giardino», conclude Beccari. «Ma la cosa che ci rende più
orgogliosi è che questo è diventato un luogo di socialità in un
quartiere che ha alcuni problemi. Incontrandosi e parlandosi, i
problemi si possono anche risolvere». Alla periferia nord della
città, nel quartiere Niguarda, c’è un’esperienza simile.

È l’Orto Comune: anche qui sono gli abitanti del quartiere, riu-
niti in associazione, che hanno trasformato un’area abbando-
nata e occupata da roulotte di nomadi in un terreno coltivato. A
capo del progetto c’è Fabio Campana, dipendente del Parco
Nord, l’istituzione che ha la proprietà del terreno. Ad oggi, cam-
minando su via Tremiti si può ammirare quest’oasi di 5mila
metri quadrati ricoperta da piante multicolore.  L’orto è suddi-
viso in “stanze tematiche”, ognuna dedicata a una particolare
varietà di coltivazioni: c’è la “stanza delle aromatiche”, dove si
coltivano piante aromatiche ed officinali, teatro anche di labo-
ratori con i bambini delle scuole materne ed elementari, che
imparano a riconoscere gli odori e gli aromi; la “stanza delle
antiche varietà”, dove crescono ortaggi rari e dimenticati dalla
grande distribuzione (Fabio mostra la “fragola ananas”, una
fragola di colore giallo chiaro dal gusto simile a quello dell’ana-
nas: «è matura, anche se non sembra», scherza); il “mandala
delle insalate”, una figura a cerchi concentrici creata con i cep-
pi di lattuga verde e rossa. «Fin dall’inizio abbiamo pensato que-
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<<Siamo orgogliosi.

Questo ora è un luogo 
di tutti, un luogo bello,
dove le persone hanno 
il piacere di venire>>

#Gentrification

di PAOLO FROSINA

I cittadini adottano uno spazio verde e contribuiscono alla sua riqualifica costante. 
È così che nasce l’esperimento degli orti comuni e dei giardini condivisi in città 

GIARDINI CONDIVISI: VIA
IL DEGRADO DA MILANO



sto spazio non solo come un orto, ma come un luogo di bel-
lezza e rinascita per il quartiere, che potesse essere fruibile
da tutti», dice Arianna Bianchi, del Comitato Orto Comune. E
i fatti hanno dato loro ragione: in due anni, l’associazione è
passata da 22 a 166 membri. «Siamo nati nel maggio 2015
– spiega Arianna – e a dicembre 2016 ci eravamo già più che
quintuplicati. Ovviamente non tutti i soci partecipano ogni
giorno alla cura dell’orto, ma siamo orgogliosi che abbiano
deciso di sostenere il progetto anche solo pagando la quota
d’iscrizione. Questo ora è un luogo di tutti, un luogo bello,
dove la gente ha il piacere di venire».  Spostandosi a sud, in
zona Barona, tra le vie Andrea Ponti, Bussola e Malaga si tro-
va il Giardino nascosto. È uno spazio di 5mila metri quadri
costeggiato dal torrente Olona, che fino al 2012 era occupa-
to da macerie di ogni tipo, detriti e abitanti abusivi. Il Comi-
tato Ponti, formato dai residenti delle case limitrofe, l’ha pre-
so in gestione, trasformandolo in un giardino lussureggiante.
«La spinta me l’ha data un interesse personale, perché io abi-
to qui accanto», dice Elisabetta Bartone. «Ma il senso della
missione non si riduce a questo, e infatti le esperienze di que-
sto genere si moltiplicano in tutta Milano: un conto è vivere
circondati dal degrado e dai rifiuti, un altro uscire di casa e
vedere il bello. Il bello chiama bello, il degrado chiama degra-
do». Dario Cristini, socio fondatore del comitato, le fa eco:
«Fino a qualche anno fa, qui sulla sponda dell’Olona scarica-
vano di tutto, e si sentivano in diritto di farlo, perché questo
posto era lasciato a sé stesso. La soddisfazione che proviamo
a vedere cosa è diventato adesso è impagabile. Periodica-
mente organizziamo dei pic-nic con gli abitanti del quartiere,
che sono sempre molto partecipati. La positività di questa

esperienza ha una forza di coinvolgimento enorme». Lo con-
ferma un visitatore, che sta tosando l’erba del prato insieme
al suo bambino: «Passando ogni giorno di qui, la trasforma-
zione di questo posto mi ha incuriosito. Pian piano ho iniziato
ad avvicinarmi, a partecipare alle attività del giardino, e ora
sono socio, e appena posso vengo a dare una mano». 
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