
Il libro Stiamo vivendo in un freddo inverno della memoria, è il tempo dei
bugiardi. Ed è quindi il tempo, per gli onesti che non hanno perso la
voce, di riprendersi la storia, le storie, di approfondirle e di narrarle
con rispetto. Forse è l’unica forma di fare politica rimasta a chi, pur
non rinunciando alle proprie idee, non ha mai voluto altra tessera che
quella rosso cupo di giornalista. Fatale il riferimento a Indro Montanelli
e alla sua “Storia d’Italia” sgradita agli accademici e amata dai lettori.
Alcune generazioni di giovani devono la conoscenza del passato alla
prosa chiara e liscia come acqua di Indro, piuttosto che alla sapienza
noiosa dei libri di testo e delle opere di storici con la patente.
E qui Lino espone un’altra virtù, quella dell’umiltà, che in fondo è una
esclusiva degli uomini perbene. Rifiuta con pudore ogni raffronto con il
maestro, invoca solamente che “un giornalista, anche senza potersi fre-
giare dei lustrini dei più grandi, può, con prudenza, addentrarsi in una
narrazione che è più impegnativa rispetto a quella cui è abituato da cro-
nista”. Operazione nobile, soprattutto in questi gelidi tempi di amnesia.

[…] Parafrasando una frase orgogliosa di Montanelli, vien da sostenere
che d’ora in poi chi vorrà leggere una storia di Corradino svelta, chiara,
facile e piacevole, legga quella di Lino Zaccaria. Non perché sia la mi-
gliore, ma perché è l’unica scritta in maniera accessibile a tutti e quindi
democratica.                                                                                   

dalla prefazione di Pietro Gargano
L’autore

Lino Zaccaria, nato in Calabria nel 1946, giornalista
professionista da quasi cinquant’anni, ha lavorato
per oltre quaranta al “Mattino”, lasciato con il ruolo
di redattore capo. È stato poi vicedirettore di “La
Discussione” e, dal marzo del 2019, è direttore edi-
toriale di “Napoli quotidiano”. Laureato in Giuri-
sprudenza alla Federico II, ha anche conseguito,

prima di dedicarsi al giornalismo, l’idoneità all’esercizio dell’avvocatura.
Ha ricoperto importanti incarichi negli organismi di categoria, tra i quali
consigliere di amministrazione dell’Inpgi e consigliere nazionale dell’Or-
dine dei giornalisti, ed è stato anche presidente del Corecom Campania
e docente al Master in giornalismo dell’università Suor Orsola Benincasa.
Ha pubblicato: Napoli verso il terzo millennio (coautore), 1992, Proimez Edi-
tore; Puglia – Guide turistiche d’Italia, 1994, Istituto geografico De Agostini;
Giornalista, manuale per la preparazione all’esame di idoneità professionale –
2010, Simone Editore.
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