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Libertà di critica? 
L'incredibile vicenda del critico musicale Alfredo Gasponi 
 
Critico musicale? Un mestiere oramai rischioso. Alfredo Gasponi, 
storico critico de «Il Messaggero», è stato condannato dalla corte 
d'appello di Roma a un risarcimento per oltre 500 mila euro, 
compresi gli interessi, per un servizio uscito nel 1996 
sull'Orchestra di Santa Cecilia. Se ne è parlato in un incontro 
venerdì 10 aprile, a cui hanno partecipato il presidente della 
Associazione stampa romana, Fabio Morabito, il presidente della 
Federazione nazionale della stampa italiana, Roberto Natale, 
dell'Ordine regionale, Bruno Tucci, Paolo Butturini segretario 
dell'ASR, Sandro Cappelletto per l'associazione nazionale dei 
critici musicali, Vittorio Emiliani, tra l'altro già direttore de "Il 
Messaggero", e l'avvocato Chiocci. Il 9 marzo del 1996 Gasponi 
pubblica sul quotidiano capitolino un lungo servizio dove 
Wolfgang Sawallisch (nella foto) si lamenta di problemi 
intervenuti durante le prove con l'orchestra di Santa Cecilia per la 
presenza di troppi giovani aggiunti. Una intervista condotta con 
toni tutt'altro che scandalistici, da un giornalista come Gasponi 
noto per professionalità ed equilibrio e che alle parole del direttore 
tedesco affianca le repliche affidate alla voce degli stessi musicisti 
dell'orchestra e a quelle del presidente ceciliano Bruno Cagli. 
Insomma, un lavoro esemplare: senonché in un occhiello sulla 
prima pagina del quotidiano campeggia un titolo eccessivamente 
"pompato": «A Santa Cecilia non sanno suonare». Di qui per 
iniziativa di circa 80 musicisti dell'orchestra parte una querela per 
diffamazione, che nel suo secondo grado di giudizio condanna 
Gasponi al pagamento di 500 mila euro di danni. Ennesimo 
paradosso, poiché come collaboratore de «Il Messaggero» proprio 
lui non può fare alcun titolo, che spetta alla redazione e tanto 



meno i «lanci in prima pagina» che sono appannaggio dei redattori 
capo. Eppure la corte d'appello di Roma ha ravvisato in Gasponi la 
machiavellica mente che ha confezionato «un articolo volutamente 
scandalistico», distorcendo «il pensiero» di Sawallisch, nonostante 
il maestro abbia rilasciato una dichiarazione scritta in cui afferma 
che Gasponi non aveva travisato le sue parole. Una vicenda triste e 
meschina e un evidente vulnus alla libertà di stampa: alla palese 
ingiustizia si assomma il peso psicologico sostenuto nei 14 anni 
dei processi da Gasponi "colpevole" di aver svolto il suo lavoro, e 
che ci ricorda come in Italia esista una anacronistica legge sulla 
diffamazione di stampo autoritario secondo cui se il giornalista, 
pur dicendo la verità, dà un'immagine negativa di qualcuno può 
essere condannato. Ora toccherà alla cassazione dire la sua e di 
positivo, almeno per ora, c'è da segnalare l'interessamento delle 
organizzazioni della stampa 
 


