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«No, non sono stato solo con In-
dro».
Altrimaestri?

«Giuseppe Prezzolini. Lo conobbi
nel 1960. Lui aveva 78 anni, io 23.
Viveva negli Stati Uniti, Colombia

University. Totalmente privo di
senso dell’umorismo, era dotato di
una capacità di analisi e di una cul-
tura sconfinate».
Serve ancora leggere Prezzo-
lini?

«Eccome. E più di Benedetto Cro-
ce. Si capisce che cos’è il nostro
Paese. Come con Leo Longanesi,
del resto».
Unaltromaestro?

«Decisamente. Purtroppo non l’ho

potuto conoscere.Morì nel 1957. Il
suo In piedi e seduti è incredibile.
Perfetta analisi del fascismo.Edire
che se n’è andato a soli 52 anni.
Fosse vissuto ancora...».
Anche lui amico di Montanel-
li.

«Indro era l’unico che gli dava del
‘tu’. E mi diceva: ‘Gli devo tutto’».
Però litigarono...

«Per i fatti d’Ungheriadel 1956.Al-
la fine si riconciliarono.Ma la feri-
ta sanguinava ancora».
Altrimaestri?

«DinoBuzzati. Con lui avevo gran-
de confidenza».
Lei ha scritto una cinquantina
di libri...

«Cinquantatré, per la precisione».
Privilegia l’approcciodivulga-
tivo.Cosanonraraoggi, raris-
simaanche solo vent’anni fa.

«Sonod’accordo. Spesso siamo sta-
ti schiacciati tra uno specialismo
isterico e una becera divulgazione.
Io ho cercato la via di mezzo. Per
istinto. Perché ho avuto grandi
maestri. Perché ho letto i classici».
Tutti diconodi leggere i classi-
ci...

«Pochi lo fanno davvero. Quello
che leggo e rileggo è il Candide di
Voltaire. Il grande antesignano
dell’Illuminismo. Lo consiglio
sempre ai giovani».

Chi assumerebbe in un gior-
nale tra gli scrittori classici?

«Cesare sarebbe un ottimo corri-
spondente di guerra. Vorrei edito-
rialisti del calibro di Machiavelli e
Tacito.Emagari al gossip cimette-
rei Bernard Shaw».
Giornalismo e letteratura, bi-
nomioperfetto...

«Unmomento.Diciamoche il gior-
nalismo è palestra per grandi scrit-
tori. Penso a Dos Passos. A He-
mingway.ASteinbeck.Grandi cor-
rispondenti di guerra. E poi a me
Hemingway porta fortuna...».
Perché?

«Quando voglio scrivo su una Un-
derwood, la macchina originale
con cui compose Il vecchio e il ma-
re».
Anche i suoi aforismi sono
una forma letteraria.

«Sì, e lo dico con lamassimamode-
stia. Del resto, qualcosa ho combi-
nato nella mia vita. Ho scritto, let-
to e amato».
Quando cominciò?

«Sessant’anni fa. Esordio su Nigri-
zia, la rivista dei padri combonia-
ni».
E poi il Corrierone. Soldi e fa-
ma.

«Accadde il 4 aprile del 1961. Sol-
di? Mi davano 70mila lire al me-
se...».
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