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P

er anni, si potrebbe dire secoli, i
peccati dei preti
sono stati nascosti sotto le loro stesse tonache. Guai a chi ne parlasse e, difatti, nessuno
ne parlava. Come se i sacerdoti cattolici fossero
uomini diversi dagli altri,
immuni da certi vizietti.
Adesso, e all’improvviso,
si esagera. Pagine e paginedigiornali zeppedidenunce. Saltano fuori episodi inverecondi di
trent’annifaesenediscute quasi che fossero accaduti ieri e quindi di stringenteattualità.C’è chi invocaaddiritturainterventi drastici contro il Papa:
interrogarlo negli Stati
Uniti e magari arrestarlo
come un Berlusconi qualunque perché, essendo
a capo dell’«azienda»
Chiesa, non poteva non
sapere quello che combinavano i suoi «impiegati»,parroci evescoviin testa.
Ratzinger dà l’impressione di essere sorpreso,
frastornato e imbarazzato. E i cardinali che lo circondano pare non lo aiutino molto. Ogni giorno
unattaccofrontalealVaticano.EilVaticanobalbetta,evidentementeimpreparato a respingere accuse che neppure immaginava potessero venirgli
mosse. In effetti si difende malissimo ricorrendo
ad argomenti poco convincenti che spiazzano i
fedeli. È pur vero, come
sostengono le gerarchie,
che il fenomeno pedofilia in confessionale e dintorni è marginale, e coinvolge una percentuale
pressoché inapprezzabile di preti malati o porcelli. Ma proprio per questo
ilclubdei monsignoridovrebbeaffermarecon forza e senza girare in tondo: faremo pulizia, tolleranza zero, basta con i
sussurridisacrestia,saremo implacabili con chi
ha sgarrato (una minoranza esigua) o sgarrerà,
perché un padre è un padre e non può approfittaredellaautoritàconferitagli con l’ordinazione per
fare i propri comodi e diffamare tutto il clero, non
permetteremo che una
pecoraneraanneriscamilioni di greggi.

Macché. Niente di ciò.
Si percepisce un tentennamento dei cosiddetti
porporati; sembra siano
increduli dinnanzi allo
scandalo (ingigantito) e
che tendano a negare
piuttosto che ad assumere provvedimenti. Un atteggiamento (più vicino
all’ipocrisia che alla prudenza) difficile da digerire da parte dei credenti, i
qualiunmomentopensano che la Chiesa sia vittima di una campagna diffamatoria e un altro che
non sia sincera e cerchi di
celare le proprie nefandezze.
In mancanza di verità,
si dà sfogo alla fantasia:
c’è chi minimizza, e rischia di passare per complice, e chi ingigantisce e
passa per anticlericale
privodiscrupoli.L’aspetto più assurdo dell’amara vicenda è che il più
espostoallecritichemalevolesia il Papa,cioè l’unico che non c’entra essendo anche l’unico di tutta
la congrega che si è
espresso con durezza
contro i preti pedofili, e
hamanifestatoilproposito di colpirli senza requie
sotto il profilo giudiziario
e «disciplinare».
Siamoalparadosso:anzichéperseguireiresponsabilidellemalefatte,esolo loro, si persegue colui
che li ha smascherati con
l’intento non solo di fare
giustizia,maanchedi salvarelacredibilitàdell’istituzione di cui egli è al vertice.
Probabilmente siamo
alla vigilia di una «rivoluzione» pseudoreligiosa,
le avvisaglie della quale si
sonomanifestategiàalcuni anni fa. Prima il divorzio, poi l’aborto, poi le
coppiedifatto,poiimatrimoni gay con richiesta di
adozioni: cose che hanno intaccato e indebolito
il tessuto cattolico e contaminato il costume non
soltantodegliitaliani.Sono sempre più numerosi
i cristiani divorziati che
trovano sbagliata la loro
esclusionedaisacramenti. Sono sempre più numerosi gli omosessuali
che trovano sbagliata
l’omofobia (...)
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IL «VOTO» DEGLI IMPRENDITORI

CHI LAVORA STA CON SILVIO
Berlusconi all’assemblea di Confindustria spiega come il governo ha reagito
alla crisi e che cosa farà su fisco, giustizia, forma di governo. E piovono applausi



di Paolo Del Debbio

PROTESTE PER SALARI DA 120 EURO AL GIORNO

E il Pd trepida per gli «sfruttati» dell’Isola
Gian Maria De Francesco

Ieri a Parma gli industriali italiani si
sono comportati con Berlusconi nello
stessomododegli elettorialle ultimeelezioni regionali. Gli hanno dato atto che
ha fatto bene, nei limiti del possibile, e,
al di là del chiacchiericcio diffuso, hanno dimostrato di saper discernere il fumo dall’arrosto.
Berlusconi ha detto che quello che il
governo poteva fare ha fatto e che di più
è difficile fare. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha chiesto
entro due mesi un miliardo per ricerca e
innovazione e un miliardo e mezzo per
le opere infrastrutturali. Finalmente un
incontro governo-Confindustria senza
leestenuantiliturgiedoveilgovernopromette tutto l’impossibile e gli industriali
chiedono più dell’impossibile. Vediamo le ragioni di entrambi.
IlpresidentedelConsiglioierieilministro dell’Economia Tremonti venerdì
hanno rivendicato a se stessi, con chiarezzaesenzatroppigiridiparole,ilmerito di aver tenuto l’Italia lontana dal disastro dei conti pubblici evitando di ritrovarsi come la Grecia, la Spagna o l’Irlanda. Questo è stato fatto evitando da una
parte la crisi economica non appesantendo il Paese con nuovo carico fiscale
e, dall’altra, evitando la crisi sociale grazie agli ammortizzatori sociali e un nuovo patto sulla sanità.
Questo non è stato sufficientemente
spiegato agli italiani. Pochi si (...)
segue a pagina 2

NEL MIRINO Simona Ventura durante una puntata dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi

a pagina 9

ANDAVANO A COMMEMORARE IL MASSACRO

La maledizione di Katyn decapita la Polonia
Si schianta l’aereo del presidente Kaczynski: tra le 96 vittime anche ministri e militari
di Fernando Mezzetti

«Resistere, resistere»
l’ex pm Borrelli
avvitato alla poltrona
di Luigi Mascheroni

segue a pagina 17
Andrea Tornielli a pagina 17

a pagina 8

Katynpesa comeuna maledizionesulla Polonia.Settant’anni fa, nella foresta di questa località in Russia,
ventiduemila ufficiali polacchi sterminati dai sovietici. Ieri, la tragica fine del presidente Lech Kaczynski e
del suo seguito, tra cui il capo di Statomaggiore,chesirecavano arendere omaggio alle vittime di quell’eccidio.Unafinesuunaereorusso,interritorio russo, nei pressi di Katyn. Un
patriottico pellegrinaggio della me-

moria finito prima ancora di cominciare. Adesso, decimato il vertice politicoemilitaredelPaese.Settant’anni fa, trucidato il fiore della gioventù
polacca. I ventiduemila erano quasi
tutti ufficiali di complemento: avvocati, ingegneri, medici, professori,
l’élite istruita e intellettuale, futura
classe dirigente. L’Armata rossa li
aveva fatti prigionieri, trasferendoli
poi in (...)
segue a pagina 13
Allevato e Micalessin alle pagine 12-13
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Buscaroli: l’Italia fa orrore (la Lega meno)
di Stefano Lorenzetto
Per entrare nella casa di Piero Buscaroli a Bologna bisogna piegare il capo, come nella basilica della Natività a Betlemme. Il portone in Strada Maggiore
non supera il metro e 50 di altezza. Ci si
devefarpiccinialcospettodiDio eBuscaroli, a modo suo, questo è: un dio. Della
musica, del giornalismo, della storiografia, della polemica, dell’indignazione. Ed
è appunto l’Indignato Speciale a intimorirti, mentre affronti lo scalone che su
ogni gradino potrebbe allineare almeno
otto persone. Incombe dalla sommità:
«Non sarà venuto qui anche lei (...)

Sentenza a Treviso
Dire «negro di m...»?
Non è razzismo
di Cristiano Gatti
Lasentenzaè diuntribunaledella Repubblica, nell'occasione quello di Treviso: dare del
«negro di m... » a un uomo del Senegal è solo
un insulto, non un insulto di stampo razzista. Ai fini del giudizio, si considera decisiva
l'aggiunta rispetto al vocabolo «negro».
a pagina 19

segue a pagina 10

Veti incrociati

Ma il percorso
delle riforme
è pieno di trappole
di Vittorio Macioce
Le riforme invecchiano insieme
a noi. Sono almeno vent’anni che
siparladimaggioritario,bipolarismo, presidenzialismo e di tutte
le possibili alchimie istituzionali.
I referendum di Mariotto Segni,
che con Tangentopoli scrivono la
parola fine sulla storia della prima Repubblica, sono del 1993. Le
Bicamerali, con crostata o senza,
assomigliano a certi (...)
a pagina 5
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PIERO BUSCAROLI

dalla prima pagina

«L’Italia mi fa orrore
e l’Occidente
finirà entro 20 anni»

(...) con l’intenzione
di farmi passare per
nazista?». L’ultimo è
stato un inviato delle
pagine culturali della
Stampa, «un tipo pienodicapelligialli,sicurodisé».Hannobisticciatosubito.«HaosservatocheillibroBeethoven è il mio opus magnus. Ho dovuto correggerlo: guardi che opus
è neutro, si dice magnum». Il peggio doveva
ancora venire. «Sperava di farmi dire che la
mia massima aspirazione era quella di diven- bombe, quelle attribuite alla sinistra, le abtare guardiano di Auschwitz. Ma si può? Un biamo messe noi», noi chi, ministro? la Dc?,
vero imbecille. Nel 1943 avevo 13 anni». Non «mano,noi,ministerodegliInterni,micapimièdiviaticoilricordodelnostroprimoeuni- sce adesso?». La guerra nel Vietnam, seguita
co incontro, inizi del 1996, quando, da poco per sei estati: «Io parteggiavo per il Sud VietvicedirettoredelGiornale,incrociaiBuscaroli nam, la Rsi locale, e per il generale Nguyen
nella segreteria di redazione. Mi squadrò da Cao Ky, cheera stato decorato dai francesi in
capo a piedi: «Tu chi sei? Quello nuovo?».
Algeria, un ufficiale con le palle come gli StaÈ tornato al lei. «Lo vedremo verso la fine se ti Uniti non l’hanno visto mai, ed ero stupeè degno del tu». Mi sta andando già meglio di fattodicomelenuovegenerazionicrescesseMario Calabresi, il direttoredell’inviato bion- robeneinquelbagnoditurpiguadagnietrafdo, colpevole di nonaver tenuto presenteche fici immondi, di anno in anno vedevo ragazil padre Luigi fu commemorato da Buscaroli, zine sempre più floride, più alte, più sane,
all’epoca direttore del Roma, il quotidiano di piùsvelte,egiunsiaunaconclusioneprezzoNapoli dell’armatore Achille Lauro, con il co- liniana, disperante per un moralista: il vizio
niodiunamedaglia commissionata alloscul- migliorala specie».La rivoltad’Ungheria: «A
tore Francesco Messina (e con una sottoscri- Budapest uno dei ponti sul Danubio viene
zione fra i lettori che raccolse «un bel muc- ancoroggichiamatoNapolitano,pernondichiettodi denari» perla vedova e gli orfani del menticare che nel 1956 il futuro capo dello
commissario di polizia assassinato da Lotta Statoitalianoproclamòcomegliinvasorisocontinua), e perciò destinatario di una lettera vietici avessero salvato la pace mondiale.
che, fra un «cialtrone» e un «pagliaccio», si Trent’anni ci ha messo a chiedere scusa».
chiudevaconunepitaffio:«SenzasalutietanNellacasa-museodiBuscaroli,undedalo,
to schifo». C’era di mezzo Dalla parte dei vin- l’unicomodopernonperdersièmemorizzati,ilnuovolibrodiBuscaroli,Memorieeverità relaposizione deiCesarinei medaglioniapdelmioNovecento, 521pagine di«materie di- pesi sopra gli architravi, dei mobili stile imsperatamente difforpero, dei pianoforti, dei
mi»,magarinonilpiùcadipinti («questa è l’ultiro, certo il più sofferto,
ma tempera su carta di
«hofatto diventarmatto
MarioSironi,melaregal’editore,all’ultimo molò la figlia, un fascio stimento volevo sciogliere
lizzato sormontato dalil contratto, m’è costato
la penna d’oca degli
un’ischemia moderata,
scrittori, nessuno aveva
un’ischemia MondadomaifattocasoallasimiliPAOLO EMILIO TAVIANI
ri»,60 annici hamessoa
tudine»), delle foto
scriverlo,altrochel’Hord’epoca, del sorprenIl capo del Viminale nel 1974
cynus Orca di Stefano
dente ritratto di Osama
mi rivelò: «Le bombe attribuite
D’Arrigo che ne richiese
Bin Laden in una corni18,«perònons’azzardia
alla sinistra le abbiamo messe ce d’argento, soprattutchiamarlo autobiogratodi alcuni dei 10.000 linoi». Noi chi? «Noi ministero
fia: non lo è».
bri che a ogni passo, a
Giovanni Ansaldo,
ogni corridoio, a ogni
degli Interni, mi capisce ora?»
collaboratoredellaRivoanticamera,aognistanluzione liberale di Piero
za ti guidano, ti assediaGobetti e poi direttore
no, ti soffocano.
del Telegrafo di Livorno
Nell’ultimo salone,
di proprietà della famiquello con le due sedie
glia Ciano e del Mattino
Biedermeierappartenudi Napoli, gl’impartì
tea Richard Wagner, c’è
una lezione che non
il pianoforte Érard del
avrebbemaidimentica1856sucuisuonòJohanto: «Scriva sempre tutto
nes Brahms. «Me lo requel che le preme, non
staurò Fabbrini, lei sa
ha idea di come faccia
chi è Fabbrini?». Veraprestolamemoriaacanmente no. «Male, ora
cellare particolari imglielo spiego, queste coportanti: bastano 24
se un giornalista le deve
ore». Una perizia callisapere. Angelo Fabbrini
graficarivelerebbeladaeral’accordatorediArtutazione originale, se Buscaroli con Vittorio Cini e Dino Grandi
ro Benedetti Michelannon l’autenticità, di ciò
geli, tre anni ci ha messo
DINO GRANDI
che giorno dopo giorno,
arifarlonelsuolaboratonottedoponotte,BuscariodiPescara,perportarroli ha minuziosamente
lo su dalle scale c’è voluLui e Ciano consegnarono
registrato, da cronista,
to una specie di cingolala patria ai nazisti. Senza il 25
neisuoitaccuini.Suuno
toleggero,conmezzaBoappena cominciato, il
lognafermagiùdisottoa
luglio non ci sarebbe stata
12 giugno 1955, si legge
guardare».
quell’infame catena di omicidi
un’annotazione di Leo
Compirà 80 anni fra
che fu la guerra voluta dal Pci
Longanesi:«Meloriporqualche mese edè come
ti, quando l’avrà finise avesse vissuto non
to...». Il fondatore del
una, ma dieci vite. Tutto
Borghese, che nello stesso anno assunse Bu- il mondo gli è ruotato intorno e lui lì, sull’atscarolicomeinviatospeciale,avevaintuitosu- tenti, irremovibile. «Italia nemica, a fondo,
bitochedaquellepaginesarebbetransitatala sempre. Era la prima cosa che dicevo ai miei
figli appena nascevano», tre volte ha ripetuto
Storia.
Edeccolaqui,laStoria.PaoloEmilioTavia- quel tragico giuramento.
Buscaroli non parla: esonda. Il 5 marzo
ni che nel 1974 convoca a casa propria il nemico Buscaroli, nella speranza di ingraziarsi 1970 fu costretta a occuparsene persino la
GiorgioAlmirantee assicurarsiivotidel Msi, Pravda - a ogni citazione ti sopraffà col suo
e gli rivela come se nulla fosse che «insom- dinamismo prensile nello scovare a colpo sima, lei dovrebbe intendermi, dico che certe curo il ritaglio giusto da migliaia di agende,

I disgusti dell’Indignato Speciale: «Fummo fascisti nonostante il Duce. A Budapest
c’è il ponte Napolitano. Almirante? Un infortunio. Fini? Uno stupido». Si salva Cota

“

faldoni, scartafacci - «ecco qua, queste due riconosco.Semmaipassopereccessivamenparoline in caratteri cirillici significano Piero teaccondiscendente.MiamoglieMariaGraBuscaroliequic’èscrittochesonounmascal- zia ogni tanto mi fa l’elenco di quelli che ho
zone,miassicuraunespertodiinternacorpo- salvato».
In che modo vi conosceste?
ris bolscevichi che il giornale ufficiale del
Pcus mai usava riferirsi agli stranieri con no- «Andando atrovarei nostripadri prigionieri
me e cognome». La Verità moscovita quella nel carcere di San Giovanni in Monte. Nepvolta fece un’eccezione, non solo perché Bu- pureGiampaoloPansaha un’ideadichecoscaroliavevadenunciatosulBorghesel’inten- s’è stata la vita di noi appartati, dispersi in
zione sovietica di smembrare la Jugoslavia, tante tane».
«Vaevictis».Alei, davinto, cheguai sono
ma perché se lo meritava: non ha mai stretto
toccati?
lamanoauncomunistainvitasua,«esedovevoandareinpostifrequentatidacanaglie,pri- «Ipartigianihannotentatotrevoltediammazma indossavo i guanti». L’unica volta che si zarmi.Lamiaunicapreoccupazioneeramorilasciò afferrare «due dita in punta», ovvia- re bene. Quando arriva quel momento, non
mente guantate, fu da direttore del Roma, reagisci. Ti acquatti e aspetti che tutto finisca.
quando, durante un processo nella pretura Misalvaronodueufficialipolacchicheodiavadi Castel Capuano, lo ghermì alle spalle «un noicomunisti.Epoiladistruzionedellafamicerto avvocato Iossa, o Fossa, consigliere co- glia. Quattro zii morti. Mio padre Corso, insimunale del Pci, che mi aveva denunciato per gne latinista, incriminato per un reato inesicontodiunaprofessoressacomunistaecieca stente. Era il miglior amico di Dino Grandi (il
e protendeva la mano piatendo 300.000 lire ministrochepreparòl’ordinedelgiornodisfiper rimettere la querela: “Direttore, voi siete duciaalDucevotatonelGranConsigliodel25
luglio 1943, ndr). Da reggente del fascio di
umano, siete un signore...”».
Èvero.IlBuscaroliumano,chenont’aspet- Imola non ebbe alcun ruolo nelle rappresati, è quello che alla fine dell’intervista decide glie. Lo tenevano in galera dal giugno del
1945. Aveva fatto i calcodi poter tornare a darti
li:erasicurodiuscirepredeltu.Lostessocheladosto.Ildirettoredelcarcemenica delle Palme, acre nell’estate del 1948 lo
compagnatodaifamiliaconvocò: “Professore,
ri, ha voluto «vedere la
hounabruttanotiziaper
destinazione finale» a
lei.SonoarrivatiicontegMonteleone di Roncogi:lerestanodascontare
freddo, «è un bel cimitetre anni”. Il babbo aveva
rino su un poggio», col
INDRO MONTANELLI
una pressione delirante,
geometra Zamagni che
260 di massima, allora
esaltava l’erigenda tomDa lui non imparai mai nulla,
non esistevano farmaci.
ba di famiglia come «il
se non che i moderati sono
Cadde a terra, colpito da
sarcofago del fondatoparesi. I conteggi erano
re»ecolpernullaconvinpeggio degli estremisti. Usò
sbagliati. A fine anno
to futuro inquilino che
la testata «La Voce»: Prezzolini
uscì. Tre mesi dopo era
raccomandava:«NéMadonnine piangenti, né
non gliel’avrebbe fatta dirigere morto. Chiesi la revisionedelprocesso.Fuassolsimboli cristiani», ma
to dalla Cassazione nel
non osava contraddire
1960».
la figlia Beatrice, critica
Dino Grandi è la sua
d’arte, che eccepiva:
bestia nera.
«Guarda babbo che la
«Il babbo me l’aveva dimammavuolelacroce».
pintocomeunasinoche
La questione sepolsbagliava persino a scritura non mi sembra
vere le parole, roba da
attuale.
non passare la licenza
«Quello che chiamano
elementare. Nel 1918
Dio sa che scherzo mi
erainnamoratodellasoha fatto? Sì, insomma,
rellamaggioredimiopaquelqualcunochetiene
dre, Illiria. Questa mia
la contabilità ha detto:
zia, vedova dell’ingealBuscaroliabbiamotolgner Gino Cacciari e
to dalla testa molti nononnadiMassimo,ilsemi, ma dopo un minuto
dicente filosofo già sine mezzo glieli restituia- Giuseppe Prezzolini con Piero Buscaroli
daco di Venezia, fino almo. Per cui ho affinato
LEO LONGANESI
l’ultimocercòdifarmifal’arte di divagare per 90
re la pace con Grandi.
secondi».
Per meglio dire, era il
Non la trovo affatto
Profetizzò: «Quell’Indro finirà
conteGrandicheinvocasvaporato.
nel piscio». E infatti nell’unica
va disperatamente il
«Finoal22luglio,prima
mioperdono.Maquello
dell’ischemia, avevo
pagina che lessi dei libri
che pensavo di lui glielo
una memoria nicheladi Montanelli, la corona ferrea
misi per iscritto: “Giudita. Mai smarrito un ridi Monza viene definita monile co lei, signor conte, cocordo.Adessoarrivodame l’altro conte, il genevanti all’edicola e non
ro(GaleazzoCiano,mami sovvengo di come si
chiama Il Sole 24 Ore. Non posso mica dire: ritodiEddaMussolini,ndr),etuttiisoci,fucimi dia il giornale rosa dei ragionieri. Aspet- lati e scampati, per quello che avete fatto; e
nonperaver‘traditoilDuce’,comeripetonoi
to».
Da dove viene la mitologica asprezza del fascisti cretini, ma per aver consegnato l’Italia al Badoglio, che la consegnò a tedeschi,
suo carattere?
«Sono aspro quando voglio. Con quelli che inglesi e americani. Senza il 25 luglio, signor
non mi piacciono. Con i bugiardi. Con i co- conte,noncisarebberostatilosbarcodiSalernoel’infamecatena diassassiniiche icogliomunisti».
ni chiamano ‘guerra civile’ e fu la guerra inPiero il Terribile.
«Lasci perdere il titolo del Foglio. Non mi ci ventata e imposta dal partito comunista. Per

“

CI SUONAVA
BRAHMS
Piero Buscaroli
nella sua casa
di Bologna
al pianoforte
Érard del 1856
su cui suonò
Brahms. Il suo
libro «Dalla
parte dei vinti»
è edito
da Mondadori
[Maurizio Don]

questo e solo per questo, signor conte, detestolei etutti i suoisoci. Voiavete distruttoanche quanto poteva salvarsi, altro che ‘salvare
il salvabile’!”».
GrandilapensavacomeIndroMontanelli: quando una guerra appare perduta, il
male minore è accordarsi col vincitore.
«Queidueeranouguali.Ameilfeldmaresciallo Albert Kesselring ribadì invece che se il nemico t’impone una resa senza condizioni,
non resta che combattere fino in fondo. La
Germania e il Giappone seguirono questa
via. Fu il maresciallo Pietro Badoglio ad abbandonare l’Italia nelle mani dei nazisti».
Lei non ha grande considerazione di
Montanelli. «Lo stimo poco», si legge in
Dalla parte dei vinti.
«Montanelli era la copia di Grandi anche in
fatto d’ignoranza. Nell’unica pagina che ho
letto dei suoi libri sulla storia d’Italia parla
della corona ferrea custodita nel Duomo di
Monzachiamandola“monile”.Un’ignoranza da far invidia».
Lo accusa d’aver costruito la sua popolarità su un’intervista con Adolf Hitler mai
avvenuta e su una condanna a morte
emessa dai nazisti, pure questa inventata.
«Da Montanelli non ho mai imparato nulla,
se non che i moderati sono peggiori degli
estremisti. Ricordo il giorno in cui mi accolsenellaredazionedelGiornale,allora alloggiata nel Palazzo dell’Informazione in piazza Cavour a Milano, fatto costruire da Benito Mussolini nel 1938 per Il Popolo d’Italia.
Nell’atrio mi afferrò un braccio: “Qui Lui diceva... qui Lui faceva... qui Lui scriveva...”.
Ma perché mi stringi il braccio? Che c’entro
io? Basta! Lo avete glorificato, tradito, ammazzato. Per il Duce non nutro nessun sentimento, se non la pietà. Ti dirò di più, caro
Indro: io sono stato fascista nonostante
Mussolini, non per Mussolini».
Vorrebbe farmi credere che Montanelli
dovevafarsiaiutaredaMarioCerviascrivere ilibridi storiaperché dasolonon ne
sarebbe stato capace?
«Da Cervi, da Roberto Gervaso, da Marcello
Staglieno. Io non sono mai caduto nella sua
rete.Finché unavolta,acolazionealristorante Bice, glidissi chiaro e tondo: noinon siamo
amici. Mi guardò assorto: “Hai ragione, non
lo siamo”. E non siamoamici perché tu sei un
traditore nato. Avrebbe voluto che fossi io a
scrivergli il coccodrillo. Se lo faccio, ti rovino
anchedamorto,glirisposi.InveceavevograndestimaperColetteRosselli,lamogliediMontanelli,chenonsicapacitavadiquestimieiimpetid’ira:“Sbagliadarrabbiarti.Nonhaiancora capito com’è fatto? Il suo lavoro, il suo articolo, e basta, non c’è altro”. Sa che cosa mi
dicevadiluiLeoLonganesi?“Quell’Indrofinirà nel piscio”».
OltreaLonganesi,chisonostatiifaridella sua vita?
«Il filosofo Lorenzo Giusso.Il maestro Ireneo
Fuser, che fiutò in me un qualche intuito per
l’armonia e il contrappunto e mi avviò allo
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Musicologo. Polemista.
Inviato in Vietnam per sei
estati. Mai stretta la mano
a un comunista. Ha fatto
condannare Bocca e Scalfari
che gli davano del nazista.
E su gay e trapianti dice che...

studio dell’organo. Il pittore Ardengo Soffici.
Il professor Giovanni de Vergottini, con cui
milaureaiingiurisprudenza:m’inoculòladiffidenza per ogni storiografia che non sia incardinata nel diritto. L’anglista Mario Praz,
che m’insegnò a distinguere la linea delle
epoche, il bello e il brutto, gli stili. E poi Giuseppe Prezzolini, consigliere di tutti i miei
comportamenti, il quale 12 anni prima che
uneredeputativo(Montanelli,ndr)siappropriassedellasuaanticatestata,disseall’editoreFrancescoZuzic:“Oggil’unicoapoterdirigereLaVoceforseèPierinoBuscaroli.Avrebbeun grandedifetto,però: la scriverebbetutta lui”. E infine Vittorio Cini. Che persona,
che amico, che galantuomo! Lei lo sa che io
non sono mai esistito in nessuna manifestazione ufficiale, mi hanno epurato perfino i
musicologi?».
Immagino la loro gelosia per lo spessore, anche in senso fisico, dei suoi libri:
1.180 pagine Bach, 1.358 pagine Beethoven...
«QuandoCiniscoprìchenonm’avevanoinvitatoauncongressodistudisuOttorinoRespighi che si teneva a Venezia sull’Isola di San
Giorgio, casa sua, volle portarmici in motoscafo. Giunto il momento di dare il saluto ai
convegnisti nel refettorio benedettino dove
untempovi eralateladelleNozzediCanadel
Veronese, tagliata a pezzi da quel gran ladrone di Napoleone e oggi al Louvre, Cini si finse
afonoecedettela parolaame.Equellifurono
costretti ad applaudirmi».
AncheMarioMissiroli,direttoredelCorriere della Sera dal 1952 al 1961, le ha voluto bene.
«M’insegnò che il giornalista non deve dare
allettorepiùdiun’ideapervoltae,sepossibile, neanche quella. Era un fascista furioso.
Unasera miprese la manoemi fece toccareil
suo polso: recava la cicatrice di una sciabolata. “Lo senti? È il segno cesareo!”. Gliel’aveva
infertoMussolini inun duellonel 1921.“Seiil
più grande”, mi diceva, “potrei fare la tua fortuna”. E in che modo? Assumendomi al Corriere? “Ma come, c’è già quel disgraziato di
Montanelli, mica vorrai diventare il numero
2? No, tu devi andare in galera! Per salvare la
patria”.Ioglirispondevo:direttore,questafogna non la salva nessuno, e poi non ne vale la
pena, sull’Italia io ci cago. È questo che mi ha
sempre unito a Prezzolini: l’odio e il disprezzo per gli italiani».
Ma lei come diventò fascista?
«Non lo ero neanche nell’estate del 1943.
Odiavo il sabato fascista, quelle gite assurde
nelcontadopolverosointornoaImola,irreggimentatinellenostreridicoledivise,lacamicianeracolfazzolettoazzurro,lamedaglietta
diMussolini,tuttecosechemifacevanoschifo. Ce l’ho con l’Italia perché, mentre stavamo perdendo le ultime zolle insanguinate
dellaTunisia,inostriistruttoridurantelemarce ci facevano cantare: “È la Marina / l’arma
dei fessi / e l’Aviazione / pulisce i cessi”. La
precocità è una dote che si perde col tempo.
Compivo13anniil21agosto.Presilacarta da

lettera più bella che trovai in casa e scrissi al salutoromano.L’ufficialebalzòaterraerispofederale di Bologna, Alfredo Leati. Mi fece ri- se col saluto romano. Uno scambio di cortespondere dalla segretaria che non prendeva siedacancelleriadelReich.Ecco,miguardiin
inconsiderazioneipareridiunbambino.Co- faccia: mi fa ancora tremare quel momento.
minciai ad aborrire anche i federali. Venti Fu la mia prima decisione da uomo. In quelgiorni dopo ero rimasto l’unico balilla mo- l’istanteiodiventaiciòchesono.Mieroschieschettiere. Fui promosso avanguardista per- rato.“NachFicarolo?”.Poveracci,s’eranosolo persi, cercavano la strada per Ficarolo».
ché non c’era più nessuno».
È ancora fascista?
Siamoall’8 settembre:il proclama di Badoglio,l’armistizio diCassibile, la Wehr- «Fummo italiani. Eravamo fascisti per obbedienza, o familiare, o nazionale, o dinastica.
macht che occupa l’Italia.
Perciò non accetto che
«Comefaccio a dirleche
mi si dia del nazifascista
cosa furono per noi quei
o,peggio,delnazista,cogiorni?Nonc’eramaistame ha osato apostrofartotedeschismonellanomi Massimo Cacciari.
strafamiglia.Miononno
Feci condannare in
Pietro era un socialista
un’unica udienza Giorumanitario che sognava
gio Bocca ed Eugenio
l’invasione della SvizzeScalfari davanti al triburaeavevachiamatoCorBENITO MUSSOLINI
nale di Roma per una siso il primo figlio mamileaffermazione.EsorschioperchévolevalareNel ’43 avevo 13 anni. Odiavo
dii: signor giudice, non
stituzione della Corsica
il sabato fascista. Due tedeschi ho mai avuto bisogno di
all’Italia. Mia madre era
affidare il mio onore a
una Falorsi, i suoi anteperdutisi per strada risposero
un magistrato, so difennati ghibellini avevano
al mio saluto romano: diventai
dermi da solo, ma quecombattuto contro i
stavoltadebboricorrere
guelfi nella battaglia di
in quell’attimo ciò che sono
a lei, perché “nazista”
Montaperti menzionata
nonèpiùungiudiziopoda Dante, e aveva perso
litico, bensì un marchio
due fratelli di 22 e 20 andemonizzante per cannisulPasubionellaStracellare una persona, per
fexpedition del 1916. Un
ridurla al nulla, è il pegterzo era caduto nella rigio che si possa dire».
conquista della Libia. Le
Ma Cacciari non si
restava solo Carlo, il
vergognaaportare al
quarto, ferito due volte
polso l’orologio che
inGrecia,medagliad’arappartenevaalfratelgento al valor militare,
lodellamadre,fucilacomandantedellaScuoto dai partigiani?
la ufficiali di Ravenna.
«Me lo sono sempre
L’8 settembre ero a letto
chiesto. Cesare Momo
conlafebbre.Udiiunfraera un tenente che avestuono di pentole che
va aderito alla Repubproveniva dalla strada.
blicadi Salò. Il comuniLedonneurlavano:“Èfi- Buscaroli in vacanza nell’estate 1942
stino sostiene che lo
nita la guerra”. Il mio
MARIO MISSIROLI
zio fu ammazzato dubabbo mormorò: “Non
rante la guerra. Falso!
sanno che cosa cominVenne trucidato dieci
cia”. Lo zio Carlo si ritroMi fece tastare una cicatrice
giorni dopo il 25 aprivò da solo con un pugno
sul polso: «È il segno cesareo!
le, a guerra conclusa,
diuomini.Tuttiicomansenza alcuna motivadi militari erano fuggiti a
Me lo inferse il Duce in duello.
zione militare. La diOrtona Mare. Uno dei
Tu sei il più grande. Devi farti
stinzione fra strage e
suoi soldati, preso dalla
arrestare per salvare il Paese» macello non è mia, è
disperazione,miròalcolnel Dizionario di Niclo dello zio e lo uccise
colò Tommaseo, 1851:
con un solo colpo, poi si
miseilcalciodel moschettofraipiediesispa- “Macello s’applica agli animali. Se è per
ròa sua volta.Hoodiato l’Italia e gliitaliani da uomini, indica strage più fiera, viene da
rea volontà... Il macello va fino alla crudelallora».
tà, alla barbarie”. Fu macello, perché venCapisco.
«Pochi giorni dopo al ponte sul fiume Santer- nero massacrati con crudeltà i già vinti e
no mi venne incontro una sagoma nera da senz’armi».
Che cosa servirebbe per porre fine alla
FilmLuce,dueuomini,unoinsellaallamotoguerra civile?
cicletta, l’altro seduto nel sidecar. “I tedeschi!
I tedeschi!”. Tutti scappavano. Io solo gli an- «La fine del popolo italiano. Non è degno di
daiincontro. Lasciaicaderelamia bicie feci il sopravvivere. La sconfitta della dittatura ha

“

boccaunafraseterribile:«Nonvoglio sapere se questo è un uomo».
«Ma per carità! Ho il volto di un individuo
che può aver detto un’enormità simile?
Nemmeno un cane risponde così. Non ho
letto il libro di Primo Levi, tutto qui».
Ilpoliticamente correttonon sache cosa
sia.SugliomosessualidichiaròalCorriere: «Sconsiglierei il termine gay. La destra dovrebbe chiamarli correttamente
froci o checche. Andrebbero spediti in
campo di concentramento».
«Quelloful’agguato diunatalLatella (Maria
Latella, attuale direttore di Anna, ndr). Stravolse il mio pensiero. Dissi che li consideravo degli infelici costretti a vivere come nei
lager. È ben diverso. Io ho paura solo della
nebbia,non certo degli omosessuali. Esecro
chivorrebbeergerliamodellidivitaecostruirel’assettosocialediunanazionesull’omosessualità».
Per lei i trapianti d’organo sono «macelleria di Stato».
«I medici si sono inventati una morte che
non esiste, quella cerebrale. La morte è una
sola, sa?».
Si considera un perfezionista?
«Non in tutto. Solo in ciò che m’interessa.
Nell’Opera 111 di Beethoven, per esempio.
E nella scrittura».
Allora perché in Dalla parte dei vinti ha
scritto d’essere stato querelato dalla veportatoallaguerrapermanentee allatirannia
dovadiMarianoRumor?Almassimopodeldenarochestafacendomorirelaciviltà.Io
teva essere la sorella.
credo che l’Occidente entro 20 anni sarà fini«L’ho sposato postumo».
to».
Sidichiaraateoeantireligioso,peròsuoNon c’è speranza.
nava Bach nelle cattedrali. La musica
«La Lega è l’unica salvezza. Può spazzare via
non l’ha avvicinata a Dio?
la classe dirigente tarlata che ci tiriamo appresso da decenni. Io non voto, sia chiaro. «Non sono né ateo né antireligioso. Già la
Ma ieri sera a Otto e mezzo su La7 era ospite parola ateo mi fa venire l’orticaria perché
Roberto Cota. Be’, ho visto una persona di- miricordaVoltaire. Noncredonelmonoteiversa, ho ascoltato un modo di ragionare smo ossessivo delle tre religioni di Palestina, nel tonitruare d’innuovo. È stata una frusopportabili profeti,
stata. In quell’uomo
nell’imposizione di voparlava un’autenticità
lontà malconosciute,
che non riscontro in
nelloscatenacciarepornessun altro politico».
te d’inferni. Non sono
Nonèmaitroppotarné pro Dio, né senza
di.
Dio, anche se l’unico in
«L’Italia è stata una fincui credo è il dio Caso.
zione che la monarchia
MASSIMO CACCIARI
Non ho mai detto ai
e il fascismo hanno potre figli di non antuto solo parzialmente
Sua nonna era la sorella di mio miei
dare in chiesa. Da me
migliorare. Mussolini
padre. Mi chiedo come faccia
avrete imparato almehatrovatoiSavoiaeseli
no la libertà, gli ripeto
è tenuti, ha trovato gli
a portare l’orologio dello zio
sempre.Non ho ilsenso
Agnelli e se li è tenuti,
tenente della Rsi, trucidato
della religione. Ma crehatrovatola Chiesaese
dochesianecessariacol’è tenuta, anzi l’ha fatdai partigiani dopo il 25 aprile
me instrumentum regni
tapadronad’Italia.Ilfaper tutelare l’ordine e i
scismoèstatounadelubuoni costumi, un mosione totale».
do per disciplinare i poE che cosa pensa di
poli. Dio ci vuole. Guai
GianfrancoFini,prese tutti smettessero di
sidente della Camera, ,
credere in Dio, saremsecondo il quale il famo finiti. Meno male
scismo fu invece «il
che c’è Dio».
male assoluto»?
Si sposò a Santa Ma«Sipuòusareilpensiero
ria delle Muratelle.
per Gianfranco Fini?
«SeèperquellosonoanL’ho sempre spregiato.
chemoltoamatodaigioLa gente non sa quant’è
vani di Comunione e listupido. Però io mi conberazione. Una volta il
sideropiùstupidodilui,
cardinale Alfredo Ottaperché insieme con
vianimidisse:“Noncrel’ammiraglioGinoBirindi in Dio, ma credi nella
delli volevo rovesciare Buscaroli con il padre Corso, latinista
Chiesa, che c’è!”. Poi
Almirante,alqualescrisALFREDO OTTAVIANI
soggiunse: “Tu Dio non
si che reputavo la sua
l’haiancoraconosciuto.
presenza il massimo inMa lo conoscerai. E finifortuniochepotessetoc«Tu non credi in Dio, ma credi
care al popolo disperso
nella Chiesa, che c’è!», mi disse raisuglialtari”.Sonoancora qui che aspetto».
deifascistidopoMussoLe è mai capitato di
lini. Fini è il vero figlio di
il cardinale. «Lo conoscerai,
chiedere scusa?
Almirante».
un giorno. E finirai sugli altari». «Tuttiigiorni.NascodalPerchéquestadisistiSono ancora qui che aspetto
la giustizia, non quella
ma per Almirante?
dei tribunali. È l’unica
«Per il modo indegno
cosa che è contata davcon cui sfruttava il suo
ruolo di quasi martire. Mi espulse dal Msi vero qualcosa nella mia vita».
accusandomi di non credere nella socializCome vorrebbe essere ricordato?
zazione. Io me ne sono sempre fregato degli «Come un buon padre. Ma come un buon
operai. Pensavo che la Repubblica sociale padre sul serio, non solo la domenica». (Si
italiana dovesse solo difendere il passato».
ferma). «Ma poi non vorrei nemmeno esseIncluse le leggi antisemite promulgate re ricordato».
nel 1938?
Stefano Lorenzetto
«No. Quelle furono un orrore. Un’idiozia
(491. Continua)
prim’ancora che un’infamia».
Però il titolo della Stampa le metteva in
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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