
Nonsolorabdomantedellanotizia:
Montanelli fuanchestoricoescrittore
UnlibrodiAlbertoMalvolti tracciaunaccantivanteprofilo
dell’intellettuale cheamavadefinirsi «soltantogiornalista»
ARTURO COLOMBO

zxy IndroMontanelli, appena gli chiede-
vanocomepreferisseesseredefinito, ri-
spondevasemprecosì: «soltantogiorna-
lista».Ma l’immagine è esatta fino a un
certopunto,almenoa leggere il libro, In-
droMontanelli. Il giornalismo, la storia,
lanarrativa (Olschki,pagg.290E30)che
raccoglie, a curadiAlbertoMalvolti, i ri-
sultati di alcune iniziativepromossenel
2009dalComitatoper lecelebrazionidel
centenariodellanascita.Così, amettere
aconfronto i vari contributi, si potrebbe
concludere,conunfilodiparadosso(co-
me a lui piaceva tanto), cheMontanelli
èUnoeTrino.
Uno,perchénelcorsodellasuavitamol-
to intensa,ancheseèstatocapacedisvol-
gere attività diverse, nell’arco di oltre 90
anni (eranatoaFucecchio,non lontano
da Firenze, nel 1909, èmorto aMilano
nel 2001) Montanelli si è mantenuto
sempre «uno» nella lunga, vastissima,
quasi incredibile (per ampiezza) attivi-
tàdelloscrivere.Econtemporaneamen-
te Trino, perché – comequesto libro di-
mostra–Montanelliha lasciatounchia-
ro segno nei tre campi del giornalismo,
della storia e della narrativa.
Certo, lanomea, il prestigio, un’autenti-

ca «autorità» se li è conquistati soprat-
tuttonell’ambitogiornalistico, se sipen-
sa che findal 1933hacominciato a scri-
verearticoli, primadiapprodarealCor-
riere della Sera nel 1938, conservando
perdecenni –comespiegabeneAngelo
Varni– il ruolo indiscusso«diosservato-
re, commentatoree interprete»della re-
altà, raccontata, anchedurante le corri-
spondenze di guerra, senza «quei tratti
di compiacimento ed esibizionismo»,
opportunamente precisati da Oliviero
Bergamini.È indubbio cheaveva la ten-
denzadi «privilegiarenondi rado il “ve-
rosimile” rispetto al “vero”».Ma ancor
oggi, a rileggere certi reportages di
Montanelli «inviato speciale» durante
la guerra civile spagnola nel 1937 o il
conflitto russo-finlandese del 1939, e
poi le corrispondenzedalGiapponenel
1951, o dagli Stati Uniti nel 1953, o i fa-
mosi articoli sulla rivolta in Ungheria
del 1956, ci si accorgediquanto sia esat-
ta l’immaginedi «rabdomantedellano-
tizia», suggerita da Bergamini.
Così come, a proposito dei certi edito-
riali di primapagina,mi sembra esatta
l’osservazione su «la suaproverbiale vis
polemica, la sua prosa graffiante e irri-
verente,mai paludata, il suo sarcasmo
lucido e corrosivo», cheValerioCastro-

novo fa a proposito della successiva
esperienzadiMontanelli, quando–ab-
bandonato il Corrieredella Seranell’ot-
tobre del 1973 – si impegnerà a dirige-
re il Nuovo giornale e poi La Voce, sal-
vo ritornare al «Corriere»nel 1995, con-
servandosi sempre «ironico e autoiro-
nico come pochi», secondo l’efficace
definizione che ne dà PaoloMieli.
Ma c’è ancheunMontanelli «due», che
hafattoanchelostoricofrequentandoso-
prattutto –comesostiene sapientemen-
teSergioRomano–quello«straordinario
magazzinodellamemoria», doveha sa-
puto trovare «tante vicendeda raccon-
tare, tantipersonaggidadescrivere, tan-
ti drammi e tante farseper le lacrimee i
sorrisi dei suoi lettori».Un tipodi storia,
quella diMontanelli (dallaStoria di Ro-
madel 1957, alla serie sullaStoria d’Ita-
lia, l’ultimosuL’ItaliadiBerlusconi,usci-
toneglianniNovanta),chepotevafarar-
ricciare ilnasoacerti storiciaccademici,
echeinveceRomanoillustrabenecome
untipodistoria«destinataailettori»,do-
ve spicca anchequella cheMarioCervi
definisce «lamagiadiMontanelli di po-
terdirelecoseinmanieratalechetuttiri-
flettevano,mariflettendosidivertivano».
E in effetti, Cosimo Ceccuti che tratta
diMontanelli e il risorgimento, ha ra-

gione quando precisa che Montanelli
«si proponevadi far capire il presente»;
tant’è vero che lui stesso aveva dichia-
rato «con tonoperentorio» fin dal 1972:
«per me la storia non è che la ricerca
nel passato dei perché del presente».
Conquesta ulteriore precisazione illu-
minante: «io vedo nel Risorgimento e
in tutto quello che lo preparò – ecco le
esatte parole montanelliane – l’unica
cosanobile e bella che l’Italia abbia fat-
to negli ultimi quattrocento anni…».
C’è da ricordare anche unMontanelli
«tre», che coincide con il narratore, di
cui rimangono alcuni testi significati-
vi, opportunamente segnalati da Fran-
coContorbia:Giornodi festa, per esem-
pio, che risale al lontano1939, i raccon-
ti diGente qualunque (1942),Andata e
ritorno (1955), fino al romanzo Il gene-
rale Della Rovere (1959), da cui Rober-
to Rossellini trarrà un film. E si potreb-
be continuare, a confermadell’instan-
cabile operosità, che lo ha contraddi-
stinto finoacimentarsi, puramodosuo,
con ilmondodegli artisti, come risulta
da alcuni suoi indimenticabili «incon-
tri»: quello con il pittore FilippoDePi-
sis o l’altro con SalvatorDalì. Ulteriore,
preziosa confermacheMontanelli è sta-
to davvero Uno e Trino.

GIORNALISTA DI RAZZA Indro Montanelli iniziò a scrivere i suoi primi articoli a partire dai primi anni Trenta, prima di approdare al Corriere della Sera.

AVEVA 73 ANNI

MortoaParigi
JeanGiraud,
inarteMoebius
zxy JeanGiraud, inarteMoebius, ilMiche-
langelodellamatita scomparsosabatoa
73 anni a Parigi dopo una lungamalat-
tia, non era unmito solo per gli amanti
del fumetto. A rimpiangerlo c’è un’inte-
ragenerazionedicineastieartisti cheper
annihanno inseguito il sognodi tradur-
ne in immaginigliuniversi futuribili eso-
gnanti.
Il creatore diMetal Hurlant era il predi-
lettodiFedericoFellinichegli reseomag-
gio inCasanovadando il nomediMoe-
biusaunmisteriosoentomologo.Love-
neravaAlejandro Jodorovskychecon lui
avevasognatounadattamentodella leg-
gendaria saga fantascientificaDune e lo
stesso David Lynch se ne ricordò nella
sua versionedi quel libro.
Quantoalla suaFranciapoi, JeanGiraud
– era nato aNogent surMarne, alle por-
te di Parigi l’8 maggio 1938 e a 18 anni
aveva iniziato a disegnare la sua prima
strisciaa fumetti,Franke Jeremie–èuna
autentica icona ed è certomerito di Luc
Bessonse il suouniversoappartieneog-
gi a numerose generazioni di appassio-
nati. LoStato francesegli avevaassegna-
tonumerosi riconoscimenti:nel1985 l’al-
loraministro della Cultura Jack Lang lo
aveva incoronato «miglior artista delle
arti grafiche», e il presidente François
Mitterrand lo aveva insignito dell’Ordi-
nedellearti edelle lettere; treannidopo,
lePoste transalpinerealizzaronounfran-
cobollo celebrativodella suaopera.
Quando nel 1997 vide la luce Il quinto
elementodiBesson, chi conosceva le ta-
vole diMoebius si sentì sprofondare in
quelmondoesipuòbendireche la fan-
tascienzamondiale cambiò volto, pro-
priocomeeraaccadutodopoAliendiRi-
dleyScott, altromaestrodell’immagina-
rioche feceappelloalleatmosferedeldi-
segnatore francese.
IrapportidiMoebiuscolcinemasonope-
rò più indiretti che immediati, quasi co-
me se vi fosse un pudore dell’artista nel
cimentarsi direttamente conundiverso
linguaggio, quasi come se lo trattenesse
un’istintiva gelosia nelmettere a dispo-
sizione le sue storie. Nel 1982 collaborò
al film francese Lesmaitres du temps di
René Laloux e nello stesso anno fu con-
tattato dagli americani dellaDisney per
Tron (in cui la sua impronta è evidentis-
sima); nel 2004 fu profondamente delu-
sodall’adattamentoamericanodellasua
sagawesternBlueberry. Lopseudonimo
«Moebius»nacquenel1963,quandoGi-
raud iniziò a disegnare per il magazine
satiricoHara-Kiri. Dopoundecennio di
silenzio,nel 1975, loutilizzeràper i lavo-
ri contemafantascientificoe fantasyche
gli darannonuova fama internazionale,
pubblicatidallarivistaMetalHurlant,che
lui stessoaveva creato.
Moebius ha certamente ridisegnato i
confini dell’immaginabile e per questo
sarebbe limitativo dire che il cinema di
fantascienza, daBlade Runner in poi gli
devemolto.
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e della figlia Livia. Il sonnellino pomeri-
diano. La cena, immancabilmente alle 19.
Se le si chiede qual è il segreto della sua
longevità, risponde che sta tutto nel con-
durre un’esistenza morigerata, lontana
dagli eccessi, e nell’acqua salina di Mon-
tecatini Terme, località che ha frequenta-
to tutti gli anni a partire dal 1946 fino al
2006. Ma probabilmente qualche influs-
so lo ha avuto anche la vita che ha con-
dotto, un’esistenza brillante e ricca di sod-
disfazioni grazie alla sua attività di scrit-
trice e poetessa e grazie ai «Lunedì lette-
rari» che ha animato per anni a Como,
presso l’Istituto Carducci fondato dal pa-
dre, che, oltre ad essere un mecenate, te-
neva alla diffusione della cultura anche
tra il popolo.
Nata da una famiglia agiata, Carla Porta
Musa è stata attratta dalla cultura sin da
bambina. Si pensi che è stato il giornali-
sta e saggista Carlo Linati a seguirla sin da
ragazza e a indirizzare le sue letture. Già
a quattordici anni il padre la mandò a stu-

diare le lingue all’estero, cosa che in que-
gli anni non era certo concesso a tutti, so-
prattutto alle ragazze. Sempre nella casa
paterna, Carla venne a contatto con tutti
i personaggi che frequentavano quell’am-
biente, vale a dire i protagonisti della cul-
tura di allora. Durante la sua attività di
animatrice di incontri letterari a casa sua
e al Carducci, conobbe e divenne amica
di scrittori, giornalisti, artisti e personag-
gi dello spettacolo, del calibro di Maria
Callas, Dino Buzzati, IndroMontanelli, Be-
nedetto Croce, Giorgio De Chirico.
La sua longevità è anche artistica, a ben
guardare: si pensi che nel 1998 ha pub-
blicato Nel segno di Chiara, un romanzo
che si è aggiudicato il Premio Bancarella,
e che due anni fa è stato dato alle stam-
pe il suo ultimo libro, Le tre zitelle. Il 15
marzo del 2005 infine, in occasione del
suo compleanno, ha presentato un altro
romanzo, La ribelle incatenata, scritto in
soli 37 giorni.

LAURA DI CORCIA

Scrittriceeanimatricedi incontri letterari
LapoetessadiComoCarlaPortaMusa festeggerà frapochi giorni i 110anni

CARLA PORTA MUSA
Una delle autrici
italiane più longeve
in assoluto.

zxyGiovedì15marzo,alleore20.30,presso l’Au-
laMagna SUPSI, Lugano-Trevano , si terrà la
serata«Terra Incognita», inmemoriadellosca-
latore ticineseGiovanniQuirici. Verràpresen-
tato il filmdella suaultimaspedizionenell’Hi-
malaya indiano,unaprimaassolutasuunavet-
ta ancora inesplorata.
Arrampicatore d’eccezione, esploratore entu-
siasta sempre alla ricerca di nuove sfide verti-
cali, GiovanniQuirici nel suo ultimo filmato ci
portaallascopertadiunanuova«terra incogni-
ta», così da lui definita. Circondatadapareti di
roccia ancora sconosciute, la regione del Kin-
naur si situanelnorddell’India.Accompagna-
todaduecompagnidicordata,ElieChevieuxe
ilcameramanYannickBoissenot,dopodueset-
timanedi esplorazione, 18giorni al campoba-
sedicui10passati inpareteconsolo4giornidi
bel tempo, raggiungonofinalmente lavettadel
Shoshala, una piramide di roccia di 700mche
domina il villaggio di Raksham, culmina a
4.650mdi altitudine.Condurrà la serataMario
Casella,membrodiCASTicino,alpinista, gior-
nalista, documentarista. Entrata libera.

«Terra incognita»
presentataaTrevano
inmemoriadiQuirici

zxy Centodieci anni di amore per la lette-
ratura. Li compirà fra pochi giorni, per la
precisione il 15 marzo, la scrittrice e poe-
tessa comasca Carla Porta Musa, che pu-
re ha qualche legame con il Ticino, per via
del nonnomaterno, Giovanni Casella, ori-
ginario di Carona ma poi era partito per
Panama dove si era sposato, dando alla
luce Maria Casella, madre di Carla.
Centodieci anni di scrittura e lettura che
la piazzano al tredicesimo posto nella clas-
sifica dei più longevi d’Italia. L’anziana si-
gnora, che vive a Como, in una splendi-
da casa in zona «Casa del Fascio», ogni
mattina si alza e legge almeno un paio di
quotidiani. La sua giornata è costellata di
appuntamenti fissi, piccoli riti cui tiene
tantissimo. Prendere il tè mattutino al pia-
no di sopra, con il servizio di porcellana
che fa cambiare ogni due settimane. Leg-
gere i giornali, appunto, anche se ultima-
mente fa un po’ fatica a causa degli oc-
chi. Il pranzo al piano di sotto. Le visite
delle autorità cittadine, delle sue amiche


