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EDITORIA È nata ieri HarperCollins Italia, il ramo italiano di uno dei colossi editoriali mon-

E anche in Italia
nasce HarperCollins

IL PERSONAGGIO Sempre controcorrente

diali di lingua anglosassone. «Siamo entusiasti di annunciare la nascita di HarperCollinsItaliael’espansionedellanostrapresenzainEuropa»hacommentato
BrianMurray,presidenteeceodiHarperCollinsPublishers.L’amministratoredelegatodellaexHarlequinMondadoriPaolaRonchi-spiega«illibraio.it»-assumerà lo stesso ruolo nella neonata HarperCollins Italia.

FUORICLASSE

Cronache con rabbia
I primi ottant’anni
di Giampaolo Pansa
Stefano Zurlo

S

uanonnaCaterina,analfabeta, quando gli voleva fare una confidenza,
scandiva poche parole:
«Nonsipuòcantareintuttiicortili».PerGiampaoloPansa,cheoggi taglia il traguardo degli ottant’anni,quellafraseèdiventataunpo’unmarchiodifabbrica.
Unabussolachel’haportatoper
paradosso, lui figlio della cultura giacobina piemontese e poi
icona di tanta sinistra, a svoltare
e svoltare ancora sfuggendo a
dogmi e etichette comode ma
asfissianti. Se c’è una cifra nella
biografiadiPansaèlalibertache
impedisce di incasellarlo una
volta per tutte. Oggi, nel gioco
evergreendellebandierine,moltiloconsideranounuomodidestrae questo, nell’Italiadei muri
e delle ideologie che non cadono,èil migliorcomplimentoma
a metàperché Pansa èsolo Pansa.Moltostudio,grandecuriosità, memoria prodigiosa e occhi
sgranatisuunmondochenonfinisce di stupirlo.
Il talento, precoce, si manifestagià in prima media quandoil
bambino riempie da solo, alla
domenica pomeriggio, un giornalettochesichiamaNerostellati,comelasquadradella suaCasale:maglianeraconstellabianca. Giampaolo, cronista di calcio,componesuunfoglioprotocollochepoidistribuisceinclasseottenendo incambio cicchee
caramelle. È solo il prologo di
una parabola strepitosa.
Va a Torino, all’Università, e
subito sintonizza le antenne: alla prima lezione di storia delle
dottrine politiche il professor
Luigi Firpo sciocca gli studenti
parlandoperun’oradell’educazione sessuale dei giovani aztechi. Tema crudo e lontanissimo
daquellodel corsodedicatoagli
scrittigiovanilidiCarlMarxsulla
GazzettaRenana.Firpofiniscee
Pansaalzasubitolamano;segue
un breve dialogo con la conclusione di Firpo che non ammette
discussioni: «L’argomento non
c’entra niente ma l’ho fatto per
dimostrare che qui comando io
e faccio quello che mi pare».
Messaggioricevuto.Pansaannuiscema non si adegua. Lui,figlio di un operaio, guardafili del
telegrafodiAlessandria,simuove con disinvoltura in quel pantheon di teste d’uovo, proiezione dell’Italia giacobina. Quella
che si considera la parte migliore del Paese e guarda dall’alto in
basso il popolo che arranca.
ChiedelatesiadAlessandroGalante Garrone, altro monumento della nostra cultura, e scrive
un saggio lunghissimo sulla
GuerrapartigianafraGenovaeil
Po.IltestovinceilpremioEinau-

Maestro di giornalismo, proveniente
da sinistra, ha raccontato con successo
la verità sulle stragi partigiane e la Rsi
Storici e intellettuali? Si sono infuriati
di everrà pubblicato da Laterza.
È l’incipit di una carriera sfolgorantechepotrebbeportarelagiovanepromessanelsantasanctorum dell’intellighenzia subalpina.
Ma lui cambia registro e torna
alla sua vocazione di cronista: il
1˚gennaio1961entracomepraticante alla Stampa, redazione
Province. Una scrivania anonimachenon glibasta.Il9ottobre
1963 il disastro del Vajont segna
la sua carriera: alla sera, dopo
aver chiuso in tipografia la prima edizione, Pansa viene inviato a Longarone in compagnia di
un inviato navigato come Francesco Rosso. In macchina, con
l’autistacomeusavaallora,Rossosicalcailborsalinosugliocchi
edorme.Pansa,invece,restasveglio egiunto, infine, nei pressi di
Longarone riceve una sorta di
battesimo del fuoco da un vecchiocollega,GuidoNozzoli,che
glichiede:«Haimaivistolaguerra?». Alla risposta negativa, l’altro replica secco: «Vai avanti e la
vedrai».Ilprimo pezzo haunincipit semplice e memorabile:

«Scrivo da un paese che non c’è
più».Daincorniciarecomequello,celeberrimodiTommasoBesozzisulbanditoGiuliano:«Disicuro c’è solo che è morto».
Poiisuoiarticolielesueinchiestenonsicontanopiù:daPiazza
Fontana allo scandalo Lockeed
che contribuisce a scoperchiare
insiemeaGaetanoScardocchia.
Pansa è il principe degli inviati
specialimaanchequestovestito
dopounpo’èdabuttare.Eccolo
a Repubblica, dove sarà vicedirettore, poi collaboratore di lusso nel Panorama di Claudio Rinaldi e condirettore all’Espresso
ferocemente anti-berlusconianoancoraconRinaldi,epoinella stagione più levigata di Giulio
Anselmi.Lasuarubrica,IlBestiario, inventata a Panorama e traslocata poi all’Espresso, entra
nell’immaginario collettivo, i
suoi graffi si fissano nel tempo e
diventano quasi didascalie da
antologia di alcune maschere
della politica nazionale. Ritratti
corrosivi e inarrivabili. Fausto
Bertinotti è il Parolaio rosso, ma
il sarcasmo sintetico dello scrit-

IN CLASSIFICA
«L’Italiaccia senza pace»
Delitti del dopoguerra

SFIDA «La Repubblica
di Barbapapà»
uscì nel 2013

CAPOLAVORO «Il sangue
dei vinti» è uscito nel
2003 per Sperling&Kupfer

tore dà il meglio fotografando
l’inciucio, nella Bicamerale, fra
Berlusconi e D’Alema. Nasce il
Dalemoni che aprirà un filone
inesauribile della satira.
Potrebbe pure bastare, ma allanonpiùverdeetàdisessantotto anni lo studente modello di
storiatornaa sgomitareesi apre
lastrada,mandandoall’ariapoltroneeallori.Nel2003esceIlsangue dei vinti, che poi èquello dei
fascisti massacrati senza pietà e
senzaregolenellesettimanesuccessiveallafinedellaGuerra.Dopo aver osservato con la lente
d’ingrandimento i tic e le smorfie dei notabili democristiani e
socialisti riuniti a congresso,
Pansa si butta su chi la voce l’ha
persa nel 1945. Lui, che arriva
dall’altraparte,raccontala mattanzadiqueimesi,isilenzi,levergogneinconfessabilidichièstato protetto troppo a lungo dallo
scudodiunapresuntasuperioritàmorale.Gli danno delrevisionista, del traditore, del venduto.
Lui non fa una piega. Gira tutto
lostivaleapresentarequelvolume e quella pagina di storia che
erastatastrappatadaisacritesti.
Locontestano,gligridanoinsulti, lui scrive e scrive ancora: Sconosciuto 1945 e La Grande bugia. Sempre per Sperling &
Kupfer.Sempreconlalented’ingrandimento e con il piccone in
mano. La sua parrocchia lo rinnega,siritrovaafirmareperilRiformista e poi per Libero. Continuaaprodurretitoli,storieecontrostorie,conunritmodacatena
dimontaggio.Afebbraiopubblica per Rizzoli La destra siamo
noi,ovveroilBelpaesedaScelba
a Salvini. Attualità e profondità.
Ma è già oltre con un altro volume:L’Italiacciasenzapace,sempreperRizzoli,unozibaldonedi
episodievicendedelDopoguerra accostati dall’occhio zingaro
eacutissimodiunodeipiùgrandi giornalisti di sempre. Ancora
piùgrandeperchéleale.Vicinissimo al potere, sempre lontano
dai potenti.

DECANO Giampaolo Pansa è nato a Casale Monferrato il 1º ottobre 1935. Agli inizi degli anni Sessanta entrò a «La Stampa»

PER LA PRIMA VOLTA

Cappella Sistina,
concerto storico
e un cd «papale»
Piera Anna Franini

L

a Cappella Sistina torna ad essere un grembo sonoro, addirittura
una sala di registrazione: dell’etichetta discografica gialla,
la Deutsche Grammophon.
Sotto il Cristo, pacato ma imperioso, di Michelangelo,
martedìs’ètenuto unconcerto storico. Perché è la prima
voltachequestoscrignodibellezzaspalancaleporteproponendosi anche come sala da
concerto: offerto non solo all’alta diplomazia ecclesiastica.Insala,cardinali,altiprelati,arcivescovi,ilprefettodella
Casa Pontificia Georg Gänsweinafareglionoridicasaricordando che «in questo luogodaoltre500annisi eleggeil
pontefice,almenosimbolicamente,èilcentrodellavitaspirituale e liturgica della casa
delPapa». Poiilmondo musicalecheconta,quellodellesale dei bottoni di tanti enti italiani e del palcoscenico: Frate
Alessandro,AndreaGriminelli, Pumeza Matshikiza, Ramin Bahrami, Milos Karadaglic, Jan Lisiecki.
L’occasione è stata il lancio
del cd Cantate Domino per
DG, con pagine di Palestrina,
Allegri,OrlandodiLassocomposteperiPapi.Protagonista,
ilcoroCapellaMusicalePontifica Sistina condotto dal suo
direttore,MassimoPalombella.Uncorononpiùoggetto da
museo, ma vivo e operoso. «È
una produzione storica, un
unicum,perpiùragioni»,spiega Palombella. «Abbiamo incisoinCappellaSistinalemusichescritteperleLiturgiePapalichesisvolgevanoproprio
qui. Il tutto acquista allora
unaforteconnotazionefilologica.Perlaprimavolta,nonsolo vediamo, ma pure assaporiamol’acusticadiquestoluogospecialedalsuonoampioe
quindi pronto a smentire le
tante ricostruzioni filologiche. Noi cantiamo secondo
un’estetica rinascimentale,
inmodoasciuttoechiaro,tuttavial’acusticadellaCappella
Sistina dà movimento e colore»,spiegamonsignorPalombella,direttoredelcoropersonale del Papa, tecnicamente
ilpiùanticodelmondo.Aproposito, Papa Francesco è stato coinvolto in tutto questo?
Non c’è dubbio. L’operazioneèespressionedelpontificato del nuovo corso. Di porte
chesispalancanocomericorda la copertina del cd. La prima copia è finita tra le mani
del pontefice, «il primo sostenitore del progetto» ancora
Palombella che regolarmente si confronta con il Papa in
materia musicale.
LaSantaSedehafattosapere cheilricavato dallavendita
dell’album andrà in beneficenza, su richiesta del Papa.

