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di Daniela Palumbo foto di Stefano Torrione

Gianni Minà
«Che ricordi 
quell’intervista 
a Fidel»

I ricordi del grande giornalista. L’intervista di dodici ore 
al leader cubano a casa Marquez, l’amicizia con  Maradona 
e Cassius Clay, il ricordo di Jannacci e la stima per il Papa

Nel 1976, dopo 17 anni 
di precariato, Minà è stato
assunto al Tg2 diretto 
da Andrea Barbato. 
In questa foto è ritratto
con Fidel Castro, 
che Minà ha intervistato
per dodici ore di fila

Le sue interviste con i po-
tenti della Terra – da Fidel
Castro a Maradona, Mu-
hammed Alì, Gabriel Garcia
Marquez e tanti altri – sono
dentro la Storia. Evocano un
immaginario che resta potente
anche se il mondo sembra cam-
biato. Sessant’anni di onorato ser-
vizio alla Rai da dove però, come
racconta lui stesso, «sono stato
epurato, senza nemmeno diven-
tare sergente maggiore». Aveva il
difetto di raccontare il mondo dal-
la parte degli oppressi Gianni Mi-
nà. E a un certo punto si trovò so-
lo, fuori dal coro delle celebrazioni
del libero mercato. Lo ha raccon-
tato anche nel libro, Così va il mon-
do, edizioni Gruppo Abele. 

Rifarebbe tutto, Minà?
Sì, non mi dispiace che la mia vita
sia andata così. Ho fatto delle cose
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repubblicano, e so che ti sei con-
vertito all’Islam. Ma so anche che
ami il tuo Paese e ti chiedo di par-
tire subito e andare nelle città a
parlare con la gente. A mettere pa-
ce”. Lui lo fece. Andò in viaggio a
pacificare l’America:  un pugile ne-
ro che aveva fatto obiezione di co-
scienza in Vietnam. Muhammad
capì che c’era una situazione peri-
colosa in quel momento: gli Usa
hanno dieci milioni di musulmani,
tutti cittadini americani. Ali scri-
veva tutto su pezzetti di carta, il
Parkinson lo aveva già minato,
aveva paura di non ricordare. An-
dava in questi luoghi affollati a dire
che l’Islam è una religione di pace
e che uccidere donne, uomini e
bambini innocenti non è da mu-
sulmani osservanti del Corano. 

E poi l’incontro con Mara-
dona.

Ho grande rispetto per lui. Mara-
dona ebbe il coraggio di mettere la
sua faccia per dire no agli Usa che
volevano far passare l’Alca (Area
del Libero commercio delle Ame-
riche): un accordo commerciale a
favore delle multinazionali ame-
ricane. Nel novembre del 2005
Maradona era a Buenos Aires, a
Mar del Plata, insieme agli ex pre-
sidenti del Venezuela, Chavez,
all’argentino Kirchner e al brasi-
liano Lula, per dire no all’Alca.
Contro i potenti Stati Uniti.

Un campione fragile, con-
troverso.

Sì, ha rischiato di morire due volte
per abuso di cocaina. Nella vita
pubblica però è un uomo corag-
gioso. L’ho visto a gennaio al Tea-
tro San Carlo, ha voluto che lo in-

che altri colleghi non sono riusciti,
non a fare, ma neanche a pensare.
Sono contento di aver sempre rac-
contato la verità. Senza censura.
Sulla mia pelle ho vissuto questo
sistema di comunicazione falso,
non ho difficoltà a dire che ci ven-
dono democrazia marcia. Però
l’inviato me lo facevano fare. An-
che perché ho avuto grandi mae-
stri: Maurizio Barendson, Sergio
Zavoli. Uno come Zavoli che a 90
anni tutte le mattine si alza presto
per andare al suo posto di lavoro
in Senato,  mi insegna cosa vuol di-
re essere coerenti con se stessi. 

Veniamo all’oggi. I migranti.
Il refrain è: qui non li voglia-
mo. E allora dove? In fondo
al mare, forse.

Abbiamo creato una società di
mercato che se ne fotte di chi vi-
cino a lui sta peggio. La figura che
ha fatto la Comunità europea in
questa situazione è fra le più
squallide della storia dell’uomo.
Stiamo assistendo al più grande
atto di egoismo mai visto negli ul-
timi cento anni. Esiste però una
parte di persone che a tutto que-
sto si è ribellata, l’isola di Lampe-
dusa ad esempio, dove evidente-
mente la vita umana vale più di
qualunque altra cosa.

I suoi leggendari incontri.
Muhammad Ali. Il campione
di pugilato morto lo scorso
anno. Attualissimo, con le
sue battaglie contro il razzi-
smo negli Usa.

Pagava un prezzo per tutto que-
sto. Gli hanno anche bruciato ca-
sa. Ma lui continuò a dire che c’era
un’ingiustizia quotidiana in Ame-
rica, dei bianchi verso i neri. Era un
uomo intelligente e coerente. Po-
co tempo dopo l’11 settembre
2001, il presidente americano Ge-
orge W. Bush chiamò Muhammad
e gli disse: «Io so che tu non voti

richieste Castro mi concesse l’in-
tervista. Andai all’Havana nel pe-
riodo del Festival del Cinema a
Cuba. In giuria c’era Gabriel Gar-
cia Marquez e Jorge Amado. In-
contrai Fidel a casa di Marquez,
all’Havana. Fu una lunga notte
quella.  E scoprii un Fidel diverso
da quello che raccontavano le cro-
nache occidentali. Era un intellet-
tuale, curioso e attento ai segnali

della società. Suc-
cess ivamente ,
quando sapeva che
ero all’Havana mi
cercava, ci si in-
contrava, mi chie-
deva. Era molto
curioso di quello
che accadeva in
Europa e in Occi-
dente. Ogni giorno
gli arrivavano oltre
duemila lettere da

consolati e ambasciate cubane
sparse nel mondo, con le notizie
del giorno prima. Voleva sapere. E
un giorno che io e mia moglie era-
vamo a Cuba per il Festival del li-
bro, ci invitò da lui. Gli raccontai
di Bossi, la Lega era all’inizio, in
modo anche folcloristico. Lui dis-
se serio: «Non sottovalutate il lea-
der della Lega, quell’uomo condi-
zionerà la vostra vita». 

Ha conosciuto Jannacci.
Ho vissuto momenti bellissimi
con Enzo. Mi ricordo di quella
volta che cantò con Dario Fo e
Giorgio Gaber , Ho visto un re. Lui
era molto “più grande” di quello
che la gente gli ha riconosciuto, è
stato il cantautore più innovativo
che la musica leggera italiana mo-
derna abbia prodotto. Era stram-
bo Enzo, per questo ha ottenuto
pochi riconoscimenti. In realtà
era il grande genio dei cantautori
italiani. Dario Fo un giorno mi
disse: «Enzo è il più avanguardista
dei nostri cantautori».

scheda
Gianni Minà (Torino, 17 maggio
1938) è un giornalista, scrittore
e conduttore televisivo italiano.
Ha collaborato con quotidiani 
e settimanali italiani e stranieri,
ha realizzato centinaia di re-
portage per la Rai, ha ideato 
e presentato programmi televi-
sivi, girato film documentari 
su Che Guevara, Muhammad
Ali, Fidel Castro, Rigoberta
Menchú,  il subcomandante
Marcos, Diego Maradona. 

Ho rispetto 
per Maradona.
Ebbe il coraggio
di mettere 
la faccia per 
dire no agli Usa 
che volevano 
far passare
l’accordo 
a favore delle
multinazionali

L’INTERVISTA

tervistassi per i trenta anni dallo
scudetto a Napoli. E si è commos-
so. Lui ricorda sempre quando gli
dissi: «Io non ti rapinerò mai dei
tuoi sentimenti». Diego mi aveva
confessato pezzi della sua vita, le
difficoltà, la fragilità. Io non scri-
vevo. Ma non registri Gianni? Mi
chiese. E io gli risposi: No. Chi so-
no io per avere il diritto di pene-
trare nella tua vita privata, ed
esporti al giudizio di
tutti? 

So che ha grande
stima del Papa. 

Ha rotto gli schemi.
Quando dice: «Chi
sono io per giudicare
te?» E lo dice ai divor-
ziati, a tutte le perso-
ne che erano fuori
dalla Chiesa ufficiale.
Lui non giudica, non
condanna. Io sono un uomo cre-
dente e finalmente vedo un Papa
che ha coraggio. Io spero ancora
nell’umanità e questa speranza,
oggi, me la danno pochissime per-
sone. Papa Francesco è fra queste.
Il suo attacco frontale all’egoismo
e il coraggio di parlare chiaro ai po-
tenti, ha una eco potente nel mon-
do.

Con Fidel Castro come andò?
Presentavo la richiesta per poter-
lo intervistare all’ambasciata di
Cuba a Roma. Mi dicevano sem-
pre no. Dopo due anni di continue
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