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EDITORIA

StefanoZurlo

S uanonnaCaterina,anal-
fabeta, quandogli vole-
va fare una confidenza,
scandiva poche parole:

«Nonsipuòcantareintuttiicorti-
li».PerGiampaoloPansa,cheog-
gi taglia il traguardo degli ot-
tant’anni,quellafraseèdiventa-
taunpo’unmarchiodifabbrica.
Unabussolachel’haportatoper
paradosso, lui figlio della cultu-
ra giacobina piemontese e poi
iconadi tantasinistra,asvoltare
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,mol-
tiloconsideranounuomodide-
straequesto,nell’Italiadeimuri
e delle ideologie che non cado-
no,èilmigliorcomplimentoma
ametàperchéPansaèsoloPan-
sa.Moltostudio,grandecuriosi-
tà, memoria prodigiosa e occhi
sgranatisuunmondochenonfi-
niscedistupirlo.

Il talento, precoce, si manife-
stagià inprimamediaquandoil
bambino riempie da solo, alla
domenica pomeriggio, un gior-
nalettochesichiamaNerostella-
ti,comelasquadradellasuaCa-
sale:maglianeraconstellabian-
ca. Giampaolo, cronista di cal-
cio,componesuunfoglioproto-
collochepoidistribuisceinclas-
seottenendoincambiocicchee
caramelle. È solo il prologo di
unaparabolastrepitosa.

Va a Torino, all’Università, e
subitosintonizza leantenne:al-
la prima lezione di storia delle
dottrine politiche il professor
Luigi Firpo sciocca gli studenti
parlandoperun’oradell’educa-
zione sessuale dei giovani azte-
chi. Temacrudoe lontanissimo
daquellodelcorsodedicatoagli
scrittigiovanilidiCarlMarxsulla
GazzettaRenana.Firpofiniscee
Pansaalzasubitolamano;segue
unbreve dialogo con la conclu-
sionediFirpochenonammette
discussioni: «L’argomento non
c’entra niente ma l’ho fatto per
dimostrare chequi comando io
e faccioquellochemipare».

Messaggioricevuto.Pansaan-
nuiscemanonsiadegua.Lui, fi-
gliodiunoperaio, guardafili del
telegrafodiAlessandria,simuo-
vecondisinvoltura inquelpan-
theon di teste d’uovo, proiezio-
ne dell’Italia giacobina. Quella
chesi considera lapartemiglio-
redelPaeseeguardadall’alto in
basso il popolo che arranca.
ChiedelatesiadAlessandroGa-
lanteGarrone,altromonumen-
to della nostra cultura, e scrive
un saggio lunghissimo sulla
GuerrapartigianafraGenovaeil
Po.IltestovinceilpremioEinau-

dieverràpubblicatodaLaterza.
È l’incipitdiunacarrierasfolgo-
rantechepotrebbeportarelagio-
vanepromessanelsantasancto-
rum dell’intellighenzia subalpi-
na.

Maluicambiaregistroetorna
alla sua vocazionedi cronista: il
1˚gennaio1961entracomepra-
ticante alla Stampa, redazione
Province. Una scrivania anoni-
machenonglibasta. Il9ottobre
1963 ildisastrodelVajont segna
la sua carriera: alla sera, dopo
aver chiuso in tipografia la pri-
maedizione,Pansaviene invia-
toaLongarone incompagniadi
un inviato navigato comeFran-
cesco Rosso. In macchina, con
l’autistacomeusavaallora,Ros-
sosicalcailborsalinosugliocchi
edorme.Pansa,invece,restasve-
glioegiunto, infine,neipressidi
Longarone riceve una sorta di
battesimo del fuoco da un vec-
chiocollega,GuidoNozzoli,che
glichiede:«Haimaivistolaguer-
ra?». Alla risposta negativa, l’al-
troreplicasecco:«Vaiavantie la
vedrai». Ilprimopezzohaun in-
cipit semplice e memorabile:

«Scrivodaunpaese chenonc’è
più».Daincorniciarecomequel-
lo,celeberrimodiTommasoBe-
sozzisulbanditoGiuliano:«Disi-
curoc’èsolocheèmorto».

Poiisuoiarticolielesueinchie-
stenonsicontanopiù:daPiazza
Fontana allo scandalo Lockeed
checontribuisceascoperchiare
insiemeaGaetanoScardocchia.
Pansa è il principe degli inviati
specialimaanchequestovestito
dopounpo’èdabuttare.Eccolo
a Repubblica, dove sarà vicedi-
rettore,poi collaboratoredi lus-
sonelPanoramadi ClaudioRi-
naldi e condirettore all’Espresso
ferocemente anti-berlusconia-
noancoraconRinaldi,epoinel-
lastagionepiù levigatadiGiulio
Anselmi.Lasuarubrica,IlBestia-
rio, inventataaPanoramae tra-
slocata poi all’Espresso, entra
nell’immaginario collettivo, i
suoi graffi si fissanonel tempoe
diventano quasi didascalie da
antologia di alcune maschere
della politica nazionale. Ritratti
corrosivi e inarrivabili. Fausto
Bertinottiè ilParolaio rosso,ma
il sarcasmo sinteticodello scrit-

tore dà il meglio fotografando
l’inciucio, nella Bicamerale, fra
Berlusconi e D’Alema. Nasce il
Dalemoni che aprirà un filone
inesauribiledellasatira.

Potrebbepurebastare,maal-
lanonpiùverdeetàdisessantot-
to anni lo studente modello di
storiatornaasgomitareesiapre
lastrada,mandandoall’ariapol-
troneeallori.Nel2003esceIlsan-
guedeivinti, chepoièquellodei
fascistimassacrati senzapietà e
senzaregolenellesettimanesuc-
cessiveallafinedellaGuerra.Do-
po aver osservato con la lente
d’ingrandimento i tic e le smor-
fie dei notabili democristiani e
socialisti riuniti a congresso,
Pansa si butta suchi la voce l’ha
persa nel 1945. Lui, che arriva
dall’altraparte,raccontalamat-
tanzadiqueimesi,isilenzi,lever-
gogneinconfessabilidichièsta-
to protetto troppo a lungo dallo
scudodiunapresuntasuperiori-
tàmorale.Glidannodelrevisio-
nista,del traditore,delvenduto.
Lui non fa una piega. Gira tutto
lostivaleapresentarequelvolu-
meequella paginadi storia che
erastatastrappatadaisacritesti.
Locontestano,gligridanoinsul-
ti, lui scrivee scriveancora:Sco-
nosciuto 1945 e La Grande bu-
gia. Sempre per Sperling &
Kupfer.Sempreconlalented’in-
grandimentoe con il piccone in
mano. La sua parrocchia lo rin-
nega,siritrovaafirmareperilRi-
formistaepoiperLibero. Conti-
nuaaprodurretitoli,storieecon-
trostorie,conunritmodacatena
dimontaggio.Afebbraiopubbli-
ca per Rizzoli La destra siamo
noi,ovveroilBelpaesedaScelba
a Salvini. Attualità e profondità.
Maègià oltre conunaltro volu-
me:L’Italiacciasenzapace,sem-
preperRizzoli,unozibaldonedi
episodievicendedelDopoguer-
ra accostati dall’occhio zingaro
eacutissimodiunodeipiùgran-
di giornalisti di sempre. Ancora
piùgrandeperchéleale.Vicinis-
simo al potere, sempre lontano
daipotenti.

Ènata ieri HarperCollins Italia, il ramo italianodi unodei colossi editorialimon-
diali di lingua anglosassone. «Siamo entusiasti di annunciare la nascita di Har-
perCollinsItaliael’espansionedellanostrapresenzainEuropa»hacommentato
BrianMurray,presidenteeceodiHarperCollinsPublishers.L’amministratorede-
legatodellaexHarlequinMondadoriPaolaRonchi-spiega«illibraio.it»-assume-
rà lo stesso ruolo nella neonataHarperCollins Italia.

PieraAnnaFranini

L a Cappella Sistina tor-
na ad essere un grem-
bo sonoro, addirittura

unasaladi registrazione: del-
l’etichettadiscograficagialla,
la Deutsche Grammophon.
Sotto il Cristo, pacatoma im-
perioso, di Michelangelo,
martedìs’ètenutounconcer-
to storico. Perché è la prima
voltachequestoscrignodibel-
lezzaspalancaleportepropo-
nendosi anche come sala da
concerto: offerto non solo al-
l’alta diplomazia ecclesiasti-
ca.Insala,cardinali,altiprela-
ti,arcivescovi, ilprefettodella
Casa Pontificia Georg Gän-
sweinafareglionoridicasari-
cordandoche «inquesto luo-
godaoltre500annisieleggeil
pontefice,almenosimbolica-
mente,èilcentrodellavitaspi-
rituale e liturgica della casa
delPapa».Poi ilmondomusi-
calecheconta,quellodellesa-
le dei bottoni di tanti enti ita-
lianiedelpalcoscenico:Frate
Alessandro,AndreaGriminel-
li, Pumeza Matshikiza, Ra-
min Bahrami, Milos Karada-
glic, JanLisiecki.

L’occasioneè stata il lancio
del cd Cantate Domino per
DG, con pagine di Palestrina,
Allegri,OrlandodiLassocom-
posteperiPapi.Protagonista,
ilcoroCapellaMusicalePonti-
fica Sistina condotto dal suo
direttore,MassimoPalombel-
la.Uncorononpiùoggettoda
museo,mavivo eoperoso. «È
una produzione storica, un
unicum,perpiùragioni»,spie-
ga Palombella. «Abbiamo in-
cisoinCappellaSistinalemu-
sichescritteperleLiturgiePa-
palichesisvolgevanoproprio
qui. Il tutto acquista allora
unaforteconnotazionefilolo-
gica.Perlaprimavolta,nonso-
lo vediamo, ma pure assapo-
riamol’acusticadiquestoluo-
gospecialedalsuonoampioe
quindi pronto a smentire le
tante ricostruzioni filologi-
che. Noi cantiamo secondo
un’estetica rinascimentale,
inmodoasciuttoechiaro,tut-
tavial’acusticadellaCappella
Sistina dàmovimento e colo-
re»,spiegamonsignorPalom-
bella,direttoredelcoroperso-
nale del Papa, tecnicamente
ilpiùanticodelmondo.Apro-
posito, Papa Francesco è sta-
to coinvolto in tutto questo?
Non c’è dubbio. L’operazio-
neèespressionedelpontifica-
to del nuovo corso. Di porte
chesispalancanocomericor-
da la copertina del cd. La pri-
ma copia è finita tra le mani
delpontefice, «ilprimososte-
nitore del progetto» ancora
Palombella che regolarmen-
te si confronta con il Papa in
materiamusicale.

LaSantaSedehafattosape-
recheil ricavatodallavendita
dell’album andrà in benefi-
cenza, su richiestadel Papa.

PER LA PRIMA VOLTA

Cappella Sistina,
concerto storico
e un cd «papale»

E anche in Italia

nasce HarperCollins

IL PERSONAGGIO Sempre controcorrente

Cronache con rabbia
I primi ottant’anni
di Giampaolo Pansa

Maestro di giornalismo, proveniente
da sinistra, ha raccontato con successo
la verità sulle stragi partigiane e la Rsi
Storici e intellettuali? Si sono infuriati

FUORICLASSE

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

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

SFIDA «La Repubblica
di Barbapapà»
uscì nel 2013

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

__
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