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Nato a , ha cominciato la carriera giovanissimo al
quotidiano del pomeriggio Espresso Sera, giornale di cronache siciliane,
con Giuseppe Fava come capocronista. Trasferitosi a Milano nei primi
anni 70 ha lavorato come freelance per Panorama, l’Europeo, l’Avvenire
prima di venire assunto al settimanale il Mondo nel frattempo trasformato
in news magazine della Rizzoli, ma con il quale aveva collaborato
mandando articoli culturali da Catania quando il Mondo, in formato
lenzuolo, era diretto da Renato Ghiotto. Tornato in Sicilia, dal 1976 al
1979 ha lavorato al giornale l’Ora di Palermo e poi dal 1980 al 1984 al
quotidiano “La Sicilia” di Catania, responsabile del settore Cultura e
Spettacoli e inviato di cronaca e politica. Assunto al Corriere della Sera nel
1985 ha lavorato a Milano prima al settore Interni, poi al Politico. Nel
1987 è stato trasferito alla redazione romana come cronista parlamentare.
Quindi il direttore del Corriere Ugo Stille lo promosse inviato speciale.
Con la direzione di Paolo Mieli diventa anche editorialista del giornale,
primo inviato di politica, polemista e corsivista firma ritratti e interviste a
tutti i protagonisti dell’epoca, da Craxi a Berlinguer, da De Mita a Mario
Segni, da Cossiga ad Andreotti, racconta sulla prima pagina del Corriere il
terremoto politico provocato da Mani pulite, la fine della Dc, l’esilio e la
morte di Craxi, segue Berlusconi nel giorno della sua discesa in campo,
analizza la nascita di Forza Italia, la vittoria di Berlusconi, ma segue anche
l’alluvione della Valtellina, gira l’Italia per inchieste sociali, dalla Valle
del Belice ai territori della Lega, spesso all’estero, dagli Stati Uniti a Cuba,
dove intervista Fidel Castro. Sul supplemento settimanale (Sette) del
Corriere della Sera firma per nove anni, dal 1994 al 2003 (anno in cui
lascia il Corriere) la rubrica Fratelli d’Italia. Con la direzione di Ferruccio
De Bortoli, nel febbraio del 1998 diventa inviato a Parigi. Racconta e
commenta la Francia e rafforza la sua posizione di editorialista su temi
italiani soprattutto di politica e cultura. Nel 2003 lascia il Corriere e viene
assunto a Repubblica come editorialista e commentatore da Parigi. Rientra
in Italia nel 2010 come editorialista di Repubblica, ruolo che svolge ancora
oggi. Collabora con vari settimanali e mensili di diversa ispirazione (dal
giornale dell’Associazione Partigiani a GQ a molti altri), spesso ripreso dai
giornali internazionali ha scritto per l’Accademia della Crusca e ha
pubblicato saggi sull’Italia (Bompiani), raccolte di articoli, un romanzo



(Bompiani), prefazioni e saggi su Sciascia, Pirandello, Collodi (Rizzoli), i
suoi articoli fanno parte dell’antologia del grande giornalismo italiano
pubblicata dai Meridiani Mondadori Ha vinto numerosi premi tra cui:
Premio Letterario città di Palmi, Premiolino, Forte dei Marmi, Pari
Opportunità, Saint-Vincent per il giornalismo, Alfio Russo, Capalbio...

Scrittore e Giornalista è iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1980.

Ha scritto il primo articolo per Pippo Fava poi ha lavorato per “l’Ora di Palermo”, “La

Sicilia di Catania”, i settimanali “li Mondo” e “la Domenica del Corriere” e, per 19 anni, al

“Corriere della Sera”.

Dall’ottobre 2003 è editorialista per il quotidiano “La Repubblica”.

Ha scritto libri di saggistica e letteratura, prefazioni e saggi su Pirandello, Sciascia e

Collodi.

Ha vinto numerosi premi, tra cui: Premio Letterario città di Palmi, Premiolino, Forte dei

Marmi, Pari Opportunità, Saint-Vincent per il giornalismo, Alfio Russo, Capalbio.


