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S e vuoi vedere com’era, co-
m’è, come ha da essere un
sindaco degno di questo no-

me,devi salire finoaSarsina, il pae-
se di Plauto, di San Vicinio e degli
indemoniati. Qui, sull’Appennino
romagnolo, governa da 55 anni il
primocittadinopiù longevo d’Euro-
pa. Il suo interminabile mandato,
che finirà per legge nel 2009, ha
avuto solo una pausa. Nel 1995 gli
ex democristiani usciti dalle mace-
rie di Tangentopoli chiesero a Lo-
renzo Cappelli di fare un passo in-
dietro nel nome del «rinnovamen-
to» e i sarsinati, ebbri di giustiziali-
smo, gli preferirono Luigi Cangini,
un ex comunista riciclatosi nel Pds.
Pentitissimi,nel 1999 si sono ripre-
si il vegliardo. E alle elezioni del
2004 gli hanno riconfermato la fi-
ducia nella lista Udc.

In barba ai suoi 85 anni, ieri Cap-
pelli ha avuto una giornatadi fuoco
a Roma, dove fu anche per tre legi-
slature prima deputato e poi sena-
tore con la Dc. Al ministero dei Be-
ni culturali era convocato un verti-
ce sul Giubileo straordinario che il
Papa ha concesso per celebrare
nel 2008 il millennio di fondazione
della basilica di Sarsina. All’una di
notte il sindaco è tornato nella sua
casa di Cesena e stamattina s’è ri-
messo al volante della Fiat Punto
per venire a Sarsina. Un tragitto
che ripete almeno quattro volte la
settimana, e spesso due volte nello
stesso giorno, come domani, quan-
do ilnotodemonologo padre Corra-
do Balducci («è nato come me nella
frazione di Monte Castello, siamo
compagni d’infanzia») presiederà
al teatro Silvio Pellico il terzo sim-
posio viciniano su «Angeli e demo-
ni».

Dopo il sindaco, il diavolo è laper-
sona più importante di Sarsina. In
popolaritàha superato di gran lun-
ga Tito Maccio Plauto, il geniale e
squattrinato comme-
diografo dell’Aulula-
ria, del Miles Glorio-
sus e dei Menecmi
che qui ebbe i natali
due secoli prima di
Cristo e che fu sac-
cheggiato da Shake-
speare, Molièree Gol-
doni. Il principe delle
tenebre deve tuttavia
la sua popolaritàa Vi-
cinio, primo vescovo
di Sarsina, di cui poco
o nulla si sa. Arrivato
dalla Liguria prima
della sanguinosa per-
secuzionecontro i cri-
stiani scatenata nel
303 dall’imperatore
Diocleziano, pare che
l’eremita taumaturgo
si mettesse al collo
una catena con appe-
sa una grossa pietra
per aiutarsi a tenere
la testa reclinata du-
rante la preghiera.
Ognianno60.000pel-
legrini vengono nella
basilica per farsi imporre questo
collare, particolarmente efficace,
secondo la tradizione popolare,
contro le possessioni diaboliche.

Sono passati 60 anni dalla prima
volta che Cappelli, sposato da 61
con Nada Rossi e padre di due figli,
fu eletto alla guida del Comune di
Sorbano, in seguito aggregato a
Sarsina. Era il 30 dicembre 1947 e
lo Stato italiano avrebbe avuto per
altre 24 ore in Enrico De Nicola un
capo provvisorio. Il sindaco Luigi
Bartoliniaveva rassegnato ledimis-
sioni. Cappelli, che ne era il vice,
prese il suo posto. Con riluttanza:
«Dichiaradi accettare lacarica no-
nostante che egli avesse gradito
che altri consiglieri comunali me-
no giovani di lui, e certo più di lui
preparati, fossero stati chiamati a
ricoprire l’incarico», si legge nella
delibera, passata con 8 voti su 11.

Aveva 25 anni.
È venuto al mondo il 2 giugno

1922.Unadata, un destino. Il 2giu-
gnodi40 anniprimaeramortoGiu-
seppe Garibaldi, una divinità, da
queste parti, basta leggere l’epice-
dio che gli hanno scolpito nell’atrio
della sede comunale. Il 2 giugno
1946 sarebbe nata la Repubblica.
Il municipio è fatto a immagine e
somiglianza del signor sindaco. I
mobili di falegnameria sono anco-
raquelli dell’era fascista, con ribal-
temacchiated’inchiostro ecassetti-
ni ad ante snodabili che farebbero
la felicità degli antiquari. Contra-
stano con gli arredi le stagiste di-
ciottenni venute quassù dall’istitu-
to per ragionieri Renato Serra di
Cesena a imparare, non retribuite,
come si tiene in ordine la casa di
tutti.
Lei dove ha studiato?
«Mi sono laureato in fisica a Bolo-

gna col professor Gilberto Bernar-
dini, allievo di Enrico Fermi. Per
un quarantennio ho fatto l’inse-
gnante di matematica e il preside.
Vivevo a Rimini, a quei tempi una
fucina intellettuale. Andavo ascuo-
la con Riccardo Fellini, che dopo I
vitelloni ebbe la carriera stroncata
dal fratello. Sono stato amico an-
che di Federico. Secco come un
chiodo, al mare non si spogliava
mai, indossava una maglietta a ri-
ghe bianche e nere. Ci si vedeva al
caffè Commercio di piazza Cavour
tutti i giorni. C’erano Sergio Zavoli,
Renato Zangheri, futuro sindaco di
Bologna, e il Titta di Amarcord,
l’avvocato Benzi, che è ancora vi-
vo. Per strada incontravo Filippo
De Pisis. Indossava un berretto in
pelo di lupo e dopo aver dipinto i
suoi quadri grattava via un po’ di
colore con una lametta da barba. I

miei amici si stupivano: “Ma come,
parli con quello lì?”».
Perché era omosessuale.
«E gli piaceva ostentarlo, girava in
carrozza con gruppi di giovincelli.
Ogni tanto i fascisti gli facevano l’in-
capparellata: gli mettevano una
mantella in testa egiù botte. Il gior-
no dopo lo vedevi con gli occhi pe-
sti. Mi disgustava questa violenza,
che lui subiva con grande dignità».
Al padre e al fratello di sua mo-
glie andò ben peggio.
«Sì,mio suoceroEnea Rossi, canto-
niere, fu ucciso dai nazisti con altri
otto il 26 settembre 1944 perché
era andato incontro agli Alleati.
Aveva 57 anni. Il figlio Giuseppe,
20, che era venuto a Sarsina due
giorni dopo per vegliare la salma
del genitore, fu sorteggiato dalle Ss
durante una rappresaglia e cadde
con 11 coetanei sotto i colpi della
mitragliatrice».

E come le venne in
mente, finita la
guerra, di regalare
il terreno proprio a
una fabbrica tede-
sca, la Vossloh, per-
ché s’insediasse
qui?
«Lo rifarei. C’era
una gran miseria, i
capifamigliaemigra-
vano in Belgio a fare
i minatori. Portai
300 posti di lavoro.
La divina provviden-
zatrae ilmassimobe-
ne dal massimo ma-
le. I proprietari della
Vossloh non sapeva-
no degli eccidi, né io
glielo dissi. E senta
che cosa accadde.
Nel 1961 m’invitaro-
noaDüsseldorf, ospi-
te d’onore al consi-
gliod’amministrazio-
ne. Prese la parola
Diethelm Bomnüter,
il presidente, e rac-
contò che suo padre,

ferito a morte nella battaglia di Se-
dandel1870 tra prussiani e france-
si, aveva pregatoDio di risparmiar-
gli la vita, promettendogli in cam-
bio didedicare il resto dei suoi gior-
ni a fare del bene al prossimo. “Si
salvò”, aggiunse Bomnüter, “e io
voglio aprire uno stabilimento a
Sarsina per adempiere quel voto”.
Accanto a me sedeva mia moglie,
che non ha mai nutrito sentimenti
di vendetta».
Perché ha fatto il sindaco?
«Sono nato sotto il fascismo. Che in
Italia non c’erano stati solo i pode-
stà lo scoprii quando, giàgrandicel-
lo, trovai in casa una targa ricordo
regalata dalla cittadinanza a mio
nonnoLuigi, sindacodiSarsina pri-
madell’avvento diMussolini. Da al-
lora sono cresciuto sotto l’ala del
senatore Giovanni Braschi, an-
ch’egli nativo di Monte Castello, tra

i fondatori del Partito popolare con
don Luigi Sturzo».
Le sono costate tanto le campa-
gne elettorali?
«Qualchemilione di lire, che mi da-
vano gli amici. Ma solo per le politi-
che».
Più manifesti, più santini, più co-
mizi o più cene?
«Comizi, comizi. Anche tre o quat-
tro al giorno. Le cene costavano
troppo».
Nonè facile arrivare in Parlamen-
to con le parole.
«Facilissimo se a garantire per te
c’è Indro Montanelli. Lei certo ri-
corderà il famoso invito del 1976
sul Giornale: turatevi il naso, vota-
te Dc, però date la preferenza ai
candidati che vi segnalo io. Ero fra
questi».
Come mai?
«Si sarà informato,gli avrannorife-
rito che ero un fanfaniano di ferro.
Ad Amintore Fanfa-
ni ho voluto bene co-
me a un padre. Ade-
rii alla Dc nel 1952
dopo averlo sentito
parlare. Prima ero
nel Psdi di Saragat.
Sachi raccoglievavo-
ti per me a Bologna?
Pier Ferdinando Ca-
sini».
Nehafattadistrada,
il ragazzo.
«Sì, ma se non ci fos-
si stato io a farlo en-
trare nel giro di For-
lani dopo la morte
del suo padrino Bisa-
glia... Organizzai ap-
posta un convegno a
Imolaper presentar-
lo».
E ora che cos’ha in
testa, secondo lei?
Vuole prendere il
posto di Berlusconi
o fare da stampella
all’Unione?
«Tenta di fare il pre-
mier,mipareeviden-
te. Ne ha le doti. Anche se non è
certo all’altezza dei grandi che ho
conosciuto io».
Era più facile fare il sindaco nel
1947 oppure oggi?
«Era più entusiasmante allora. Più
facile non direi. Il mio riferimento
amministrativo fu Giorgio La Pira,
il sindacosanto diFirenze che face-
va ammattire Mario Scelba, mini-
stro dell’Interno, con violazioni
continue delle leggi e dei regola-
menti, comequelladi regalare i ter-
reni comunali alle ditte. Ci anima-
va una grande tensione morale.
Non avevamo né indennità né get-
toni di presenza, ci riunivamo
quando eravamo liberi da impegni
di lavoro».
Mentre oggi quanto percepisce?
(Non lo sa. Telefona alla segreta-
ria Antonella). «Mi dicono
1.449,27 euro netti al mese. Con la

nuova legge sui costi della politica
ora me li toglieranno. È giusto così.
Ho già il vitalizio del Senato».
Le hanno mai offerto tangenti?
«Mai. Ho sempre avuto la fama di
persona disinteressata al denaro.
Sono il padre dell’E45 Cesena-Or-
te, fra le principali arterie stradali
costruite in Italia. L’ha forse senti-
ta nominare durante Tangentopo-
li? Fino al 1976 non sapevo neppu-
re che cosa fosse un conto corrente
bancario».
Mi prende in giro?
«No, no, il primo libretto di assegni
l’ho avuto quando l’agenzia della
Bnl che si trova all’interno di Mon-
tecitorio mi ha costretto ad aprire
un conto per l’accredito dell’inden-
nità parlamentare. Non l’ho mai
chiuso perché non mi fanno paga-
re spese di tenuta. Ci ho lasciato
181 euro. Cresce di 0,2 o 0,3 cente-
simi al mese».

Quantidipendentiaveva ilmunici-
pio nel 1947?
«Una decina».
E oggi?
«Lo stesso. Quattro a questo piano,
quattro al piano di sopra e quattro
al piano di sotto. Lavorano molto».
Che cos’è per lei la politica?
«Le citerò una definizione che ho
sentito pronunciare da Paolo VI:
“È lapiù altaespressionedella cari-
tà cristiana”. Per me il politico de-
v’essere un sacerdote laico».
Infatti celebra anche i matrimoni.
«Non io. Sono laicissimo, ma per
principio mi rifiuto d’indossare la
fascia tricolore in occasione delle
nozze civili».
Checosa mancaoggialla politica?
«Non c’è più, la politica. Abbiamo
toccato il fondo del fondo. Questo è
un teatrino di matti che pensano
solo agli affari loro. Le sto dicendo

delle cose grosse, vero?».
Un po’.
«Io sono credente, devo credere
che il mondo vada verso il meglio e
non verso il peggio. Ma è dura, se
la politica non ritrova l’etica. Colpa
anche della Chiesa. Noi democri-
stiani venivamo tutti dall’Azione
cattolica o dalla Fuci. Oggi chi for-
ma le nuove classi dirigenti? Se i
giovani non cambiano, il mondo
non cambia. Purtroppo l’ha capito
solo Benedetto XVI. “Andate con-
trocorrente”, gli ha detto a Loreto,
non inseguite il successo, non pen-
sate solo all’apparire e all’avere.
Alcide De Gasperi morì povero, lo
sapeva lei questo?».
Sì.
«Ma non sa che tutte le segreterie
provinciali della Dc dovettero fare
una colletta per comprare alla mo-
glie Francesca la casa, altrimenti
sarebbe finita in strada. Neanche
quattro muri, lasciò alla sua fami-
glia. Invece i politici di oggi riscatta-
no gli attici a prezzi di favore dagli
enti pubblici».
Quale politico stima di più?
«E se le dicessi nessuno?».
Prodi lo conosce?
«Sì, sì. Quand’ero presidente della
Cameradi commercio di Forlì lo in-
vitai a parlare varie volte. Era un
giovane promettente».
E adesso?
«E adesso anche lui, poverino... Sa-
rà l’età, sarà che ha perso gli ag-
ganci con la vera democrazia, oggi
è prigioniero della sinistra. Do un
giudizio molto critico».
Veltroni vuol fargli le scarpe?
«Ah, secondo me sì. In una manie-
ra molto dorotea».
Comevede ilPartitodemocratico?
«Una bufala, una fregatura. Dice
D’Alema: “Non facciamoci del ma-
le”. Ma scusa, se ti preoccupi di an-
dare d’accordocon gli attuali inter-
locutori, significa che non vuoi
cambiare la classe dirigente. Allo-
ra dov’è ’sto nuovo?».
Vince Veltroni, Letta o la Bindi?
«Vince Veltroni, dài, come fa a non
vincere? Gli hanno scritto un rego-
lamento ad hoc, ha l’appoggio de-
gliapparati. Vorràdire che i moret-
ti dell’Africa, dove aveva promesso
di andare una volta finito il manda-
to come sindaco di Roma, dovran-
no aspettarlo un altro po’».
Michele Buldrini, consigliere del-
la Margherita, dice che anche lei
ormai ha fatto il suo tempo.
«Lui la pensa così. Lo penso an-

ch’io.Ma tutte le rego-
le hanno un’eccezio-
ne. Non vedo l’ora di
andarmene».
Al diavolo ci crede?
«Sì, e infatti ogni tan-
to chiedo a don Ga-
briele Foschi, il dele-
gato vescovile per la
nostra concattedrale,
di mettermi il collare
di San Vicinio.
Trent’anni fa ho visto
come agiva il maligno
su una donna. Ci volle
la forza di quattro uo-
mini per trascinarla
inbasilica.Urlacaver-
nose... Lei non ha
idea di come cambia
la voce. Gente analfa-
beta che si mette a
parlare lingue scono-
sciute. Monsignor Et-
tore Fabbri, insigne
studioso di greco e la-
tino che per quasi
mezzo secolo fu l’uni-
co esorcista, mi dice-
va: “Il diavolo tutte le
notti viene a scuoter-

mi il letto per non farmi dormire”.
Mi raccontava che gli indemoniati
vomitavanogrumi di capelli epeta-
li di rosa. Lui cercava di distrugge-
re quella robaccia dandogli fuoco,
manon c’era verso che bruciasse».
Potevanoessere sindromipsichia-
triche.
«Non lo so. So che il mio amico pa-
dre Balducci ha fatto la tesi di lau-
rea su una contadina che tenne in
osservazione per anni. Veniva dal-
la provincia di Frosinone eppure
era in grado di zittire i sarsinati,
rinfacciandogli per filo e per segno
i peccati che avevano commesso.
Tanto che il vescovo, a un certo
punto, diede ordine di praticare gli
esorcismi solo a porte chiuse».

(391. Continua)
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Ebbi il primo libretto d’assegni nel ’76
A farmi eleggere fu Indro Montanelli.
Casini mi raccoglieva i voti. Quando
rimase «orfano» di Bisaglia, lo portai
da Forlani. Ora vuol fare il premier.
Il Pd è una bufala. Vincerà Veltroni:
i moretti d’Africa possono aspettare...

La politica è finita: ha smarrito l’etica
Qui a Sarsina ho visto agire il diavolo.
Ogni tanto anch’io mi faccio imporre
il collare di San Vicinio. Sono stato
amico di Fellini: stroncò la carriera
al fratello. Ero l’unico a parlare
con De Pisis: lo pestavano perché gay

Sindaco da 55 anni: «De Gasperi morì
senza casa, oggi hanno l’attico gratis»

LORENZO CAPPELLI

È il primo cittadino più longevo d’Europa.
Fu eletto 24 ore prima del capo dello Stato.
Il padre e il fratello di sua moglie vennero
uccisi dai nazisti, eppure nel dopoguerra
donò i terreni comunali auna ditta tedesca

PRODI? POVERINO, È L’ETÀ
Lorenzo Cappelli, 85 anni,
sindaco di Sarsina, che nel
2008 celebrerà un Giubileo

straordinario deciso dal
Papa per il millenario della
basilica dove si celebrano
molti esorcismi. Cappelli

dà «un giudizio molto
critico» su Romano Prodi:
«Lo conobbi quand’era un
giovane promettente. Ma
adesso, poverino... Sarà

l’età»

Cappelli con la
fascia tricolore
ai funerali
del senatore
ed ex ministro
Cino Macrelli,
sarsinate, nel
1963. Sulla
sinistra, Ugo
La Malfa. Dietro
il sindaco,
Oddo Biasini

Don Giorgio
Foschi impone
il collare
di San Vicinio
al sindaco
Cappelli davanti
all’altare con
l’urna di vetro
che custodisce
la salma del
primo vescovo
di Sarsina
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