“Cortina InConTra”- Estate 2009
IL MONTANELLI CHE NON T’ASPETTI

Cortina D’Ampezzo (BL) 5 agosto 2009 – In un PalaInfiniti strapieno, abbiamo
voluto ricordare uno dei più grandi giornalisti italiani di sempre, Indro Montanelli, a
cento anni dalla sua nascita. Gli ospiti della serata, e non poteva essere altrimenti,
sono stati di grande spessore: Arrigo Levi, ex-direttore della Stampa; Sergio Romano,
editorialista del Corriere della Sera e curatore de “I conti con me stesso”, ovvero i
diari appena pubblicati dello stesso Montanelli, e Stefano Zecchi, editorialista de Il
Giornale. Tutti e tre hanno avuto modo di conoscere un “Cilindro” diverso da quello
che è stato consegnato ai libri di storia. Il primo a prendere la parola, anche per
“anzianità” di conoscenza, è stato Arrigo Levi, che ha voluto tratteggiare un ricordo
del giornalista toscano un poco diverso dal solito: “il ricordo di Montanelli che
prediligo è quello del periodo precedente la sua affermazione a nume tutelare del
giornalismo italiano. Il primo ricordo – avrò avuto 12 o 13 anni – è di uno
straordinario reportage dalla Finlandia durante l’invasione sovietica. Egli prese
posizione contro l’avanzata russa, anche se questo significava essere in qualche modo
antifascista. Non dimentichiamo, d’altronde, che Montanelli fu condannato a morte
da Mussolini. Quando ho iniziato a lavorare al Corriere, Montanelli non era ancora il
più grande, ma viveva di appassionanti sfide con altri straordinari interpreti della
professione. Indro non era ancora così ‘torvo’ come invece poi è diventato, e anzi
cercava di coinvolgere me, ultimo arrivato nella redazione, a tutti gli eventi che si
verificavano tra chi lavorava al Corriere. Montanelli era un uomo di grande ironia e
di grande sarcasmo ed è questo il modo in cui voglio ricordarlo. Non certo come un
‘cattivo’ come qualcuno ha voluto farlo sembrare”. Ma cosa c’è esattamente in
questi diari e perché sono tanto preziosi? “Diari talmente perfetti da essere scritti per
essere pubblicati”. Questo il commento di un illustre “figlioccio” di Montanelli,
ovvero Sergio Romano. Ambasciatore per professione, scrittore anch’egli per diletto,
Romano ha curato quest’edizione dei diari di Montanelli. “Era soprattutto uno
scrittore” dice Romano. “E il diario era la forma scelta proprio per dire quello che
non poteva dire da giornalista”. Ma quanti sono questi diari? “Nessuno può dirlo”
commenta l’ambasciatore. “Credo ce ne siano molti altri”. Certo, quella di Montanelli
è stata una vita perennemente travisata. All’inizio della sua carriera era considerato
un fascista, tanto da essere poi gambizzato dalle Br, poi, con l’esperienza della Voce,

fu addirittura accusato di essere un comunista. “Non definirei Montanelli un fascista”
dice Romano. “Era soprattutto un frondista. Si trovava sempre e comunque d’accordo
con una minoranza. Questo è il tratto distintivo della sua figura”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.

Contatti:

Ufficio stampa “Cortina InConTra”
Michele Masneri 334.7474749 m.masneri@cortinaincontra.it
Luca Sabia
349.5315843 l.sabia@cortinaincontra.it
Marco Scotti
335.6899254 stampa02@cortinaincontra.it

Cortina d’Ampezzo (BL), 05 agosto 2009

