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5Prefazione

PREFAZIONE

di Indro Montanelli

Longanesi non ci ha lasciato in eredità che pochi smilzi li-
bri. Quest’uomo che dopo due ore di conversazione ci ri-
mandava a casa con lo spunto per un paio di romanzi,
una mezza dozzina di commedie e una decina di articoli,
e che ha fatto scrivere tanta gente, di suo ha scritto poco. Un
giorno gliene chiesi perché. « Perché », rispose lui, « se vuoi
raccontare qualcosa, come si suol dire, di organico, devi pie-
garti, ogni tanto, al banale. Perfino Tolstoi deve dire a un
certo punto che ’Anna Karenina si alzò e andò ad appoggia-
re la fronte ai vetri della finestra’. Ecco: io non sarò mai ca-
pace di seguire un’Anna Karenina in un movimento cosı̀ ov-
vio e usuale. Che me ne frega, a me, che quella brava signo-
ra vada alla finestra? Anche la mia serva ogni tanto ci va.
Eppoi si dimentica di pulire i vetri. Eppure, se vuoi scrivere
un romanzo, devi rassegnarti a seguirne i personaggi anche
in queste faccenduole private. E io non mi ci rassegno ».

Era, espressa alla Longanesi, la vocazione del memoriali-
sta epigrammatico, e la si ritrova perfino nelle sue lettere
private, tutte a capoversi e asterischi, comprese quelle ch’egli
scriveva per sfogarsi contro la sciatica. Un’immagine, una
battuta, punto e a capo. Si arriva in fondo alle due paginet-
te col fiato mozzo, perché non si è trovata, per tirarlo, la
pausa in cui Anna Karenina va ad appoggiare la fronte
ai vetri della finestra. Questi movimenti banali e riposanti,
questi intervalli distensivi, che ogni autore, anche grande,
concede al suo lettore, Leo li saltava sia scrivendo che par-
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lando. Non dava pace e non se ne dava. Forse per questo è
morto cosı̀ giovane.

Longanesi non è tutto e soltanto qui, in questo sfavillio di
trovate, che costituiscono anzi il punto d’arrivo della sua
complessa e conturbante personalità. Egli era soprattutto
un artista, tutto gusto ed intuito, che faceva semplicemente
piangere quando si metteva a ragionare, ed infatti non ci si
provava quasi mai; ma non sbagliava un colpo, quando for-
mulava un giudizio senza soggiacere alla necessità di moti-
varlo. Ha mai letto un libro per intero? Non lo so. So sol-
tanto che, scorsene due pagine, te ne dava in due parole una
misura che, più lo approfondivi e meditavi, e più ti appa-
riva esatta. Qualcuno scrisse, all’indomani della sua morte,
che Longanesi non aveva cultura. E quando mai si è posto,
per un uomo simile, un simile problema? A differenza di
tanta gente che ignora quello che sa, Leo era fra i pochissimi,
forse l’unico, che sapeva anche quello che ignorava. Andava,
in tutto, a naso. Ma era un naso che non sbagliava mai. Un
giorno, a Omnibus, mi buttò sul tavolo, senza leggerla, una
novella di Moravia. « Porta in testa », m’ingiunse, « il capo-
verso di coda. » « Perché? » « Perché Moravia è come le stoffe
inglesi: il rovescio è meglio del diritto. » Un giudizio cosı̀
esatto nessuna cultura è stata mai bastante a suggerirlo a
nessun critico, anche il più avvertito. Infatti, dopo quella
operazione di riporto, il racconto, ch’era bello, diventò bel-
lissimo.

Questo Longanesi artista ha fatto di tutto: ha dipinto, ha
disegnato, ha inciso, non ha mai pensato ad accumulare
qualcosa per la posterità. Gli ho visto perdere giornate intere
dietro la fabbricazione di un fregio o la compilazione di un
motto. L’ho visto sperperare pomeriggi e serate al caffè per
suggerire agli altri quello che avrebbe potuto fare, molto me-



7Prefazione

glio, lui stesso. Aveva il piacere del superfluo, dell’inutile, del
fine a se stesso, e l’orrore della ripetizione. Non ha mai pro-
nunziato due volte la stessa battuta. Ogni nuovo incontro
con lui era una « première », e ogni volta compativo tutti co-
loro che non vi assistevano. Sempre polemico, aggressivo, pu-
gnace, sempre contropelo e controcorrente, sempre inatteso ed
estemporaneo, senza nessun freno, nemmeno quello della più
elementare educazione, Leo ripagava chi pagava le consu-
mazioni con tonnellate di sconcertanti paradossi, nessuno
dei quali falliva il bersaglio.

Cosa rimane di tanta ricchezza?
Quella che ha arricchito noi, suoi abituali ascoltatori, e

quella ch’egli ha travasato nei pochi ed esili libri che si lascia
dietro.

Fra questi, La sua signora nasce orfano, ma somiglian-
tissimo al padre, di cui riecheggia alla perfezione gli umori e
i malumori, fino nel titolo, secondo il solito, ammiccante.
Anche qui la ripugnanza alle ovvie passeggiate di Anna Ka-
renina alla finestra è chiara. Vi sono raccolti, più che i pen-
sieri (Longanesi era un animale non pensante), le intuizioni
di questo bizzarro editore inedito, che non si concedeva ab-
bandoni, che amava appassionatamente tutto ciò che diceva
di odiare, e traduceva nelle più divertenti bestemmie la più
inguaribile malinconia.

Perché anche Longanesi è una stoffa inglese. E io consiglio
al lettore di prenderlo come lui prendeva Moravia: di rove-
scio. Non lasciatevi ingannare dallo sfolgorio delle sue stelle
filanti. Era un uomo triste, che sghignazzava per non sin-
ghiozzare, e aveva chiara la coscienza del fallimento di tutti
i valori che difendeva. Perché si ostinasse a farlo, è difficile
dire. Un po’ perché ci credeva. Un po’ perché, guidato co-
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m’era più dal gusto che dalla logica, non amava che le bat-
taglie perdute.

Nel suo memorialismo, diranno i critici, c’è del Renard.
Certamente. C’è del Renard, più Marziale, più Don Chi-
sciotte. Ognuno ha i suoi parenti. E Longanesi, di proposito,
si è scelto i più disgraziati, preferendoli ai più fortunati. Un
impegno di straordinaria eleganza morale ha impedito a
quest’uomo, che ha fatto il successo di tanta gente, di cercar-
lo per sé. Il suo « Taccuino » era relegato nelle pagine di fon-
do del Borghese, di cui era direttore e proprietario. E,
quando c’era abbondanza di materiale, era quello che « sal-
tava ».

Ora ch’è morto, possiamo dirlo, senza timore delle sue
diaboliche e scottanti rivalse: era un grande Maestro. Insop-
portabile, cattivo, ingiusto, ingrato. Ma un grande Maestro.

L’ultimo.
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L A S U A S I G N O R A



10 La sua signora
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1947

Milano, 5 febbraio

Una letteratura senza contorni, la nostra, come certi di-
pinti di Monet, di cui non si sentono che gli sbalzi di
temperatura.

Milano, 1 marzo

« Cosa posso fare per lei? »
« Darmi il suo posto, Eccellenza, e gettarsi dalla fine-

stra. È il meno che possa chiederle. »

Milano, 2 marzo

Osservo un tetto. Capisco come avrebbe saputo dipin-
gerlo Corot, ma non vedo come potrei dipingerlo io.

Milano, 10 marzo

Esistono tipi che assumono una personalità soltanto al te-
lefono.

Milano, 3 aprile

L. ha preso l’abitudine dell’intelligenza, ma è un cretino.
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1948

Milano, 12 maggio

Sotto la finestra, al lume di candele, passa la processione
della Madonna Pellegrina seguita da una folla nera. L’al-
toparlante, collocato sopra l’automobile, trasmette a gran
voce una preghiera. La folla risponde: Amen.

Strano effetto, demagogico e liturgico, sportivo e mi-
stico. È l’America che s’avvicina.

Milano, 14 maggio

Il contrario di quel che penso mi seduce come un mondo
favoloso.

Milano, 22 maggio

Alla seduta di ieri, in Senato, questa frase del comunista
Bosi: « Qui si offendono milioni di lavoratori ».

Milano, 4 novembre

O vaga virtù
di chi non c’è più
e sta lassù
col naso in giù.
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Roma, 6 novembre

Cena in casa Missiroli. Un giornalista ci racconta: « Nel-
l’ultimo anno di guerra, nel periodo in cui fu ambasciatore
al Vaticano, Ciano era ormai decisamente alla opposizione
e odiava Mussolini. Ricordo che un giorno, affacciato alla
finestra, finse di tenere un discorso alla folla, un discorso
condito con questo ritornello, alla maniera del Giusti: ... e
siamo contro i tedeschi! Parlava a voce bassa, ma come se
davvero la folla lo ascoltasse. E siamo contro i tedeschi! ripe-
teva a tratti, con accanimento e convinzione ».

« Non capisco che piacere provasse », dico.
« Era una maniera di sfogarsi », spiega il giornalista.
Missiroli tace, assorto, fissando il vuoto con occhi che

non guardano. Non ci ascolta, com’è sua abitudine.

Milano, 12 novembre

Il primo che suona una tromba, mi porta con sé.

Milano, 5 dicembre

Alla notizia dello scatto di stipendio, l’esercito scattò in
piedi come un sol uomo.

Milano, 14 dicembre

La mia fantasia si è inceppata: ho bisogno d’un piccolo
dispiacere.
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Milano, 16 dicembre

Sono colto dal dubbio di aver dimenticato la mia cultura
nella guardaroba del liceo.

Dopo: parola adorna di crisantemi.
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1949

Milano, 26 gennaio

Il nostro inviato speciale non ha fatto più ritorno, causa il
maltempo.

Milano, 10 luglio

Amo la lettera S, bellissima, sempre in equilibrio, solen-
ne, superba come un cigno, nobile signora quarantenne,
erede di forme barocche, prua di glorioso vascello, aulica
serpe, austera iniziale dal dolce suono. Amo questa bella
lettera che disegno un numero infinito di volte nelle ore
di attesa. Se fossi poeta, scriverei una Ballata per una vec-
chia S, e se fossi musicista comporrei una Fuga in S
maiuscola. Se mi innalzerete un monumento funerario,
raffiguratemi in piedi, appoggiato a una S maiuscola e
sotto, sul piedestallo, incidete queste parole:

Silenzio, Saronno!

Perché Saronno? Perché Saronno è un nome che mi pia-
ce da anni, fin da quando lo lessi sulle scatole di latta dei
biscotti Lazzaroni. Saronno: voce del verbo essere, voce
del capostazione nella canicola d’agosto sotto la tettoia,
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quando la lucertola è immobile sulla balaustrata Liberty
in cemento... Saronno! grido di guerra dei veterani di
Turate.

Perché di Turate? Non saprei dirvelo, davvero: una as-
sociazione di idee di cui non conosco il segreto significa-
to; uno di quei non-sensi che cosı̀ spesso si affacciano alla
nostra memoria e ci divertono come le filastrocche che
recitavamo a cinque anni.

A dispetto di tutte le verità, di tutte le idee, di tutte le
teorie, di tutte le ragioni, mi diverto a viziare la mia noia
borghese con le parole senza senso, coi sogni, coi suoni,
con le vaghe e solenni parole che mi seducono, e grido:
Saronno!

Milano, 20 luglio

Un giornalista conclude cosı̀ il suo articolo sul Giro d’I-
talia: « C’era proprio, all’altezza del traguardo, dietro la
rete metallica, il volto della mamma, rotondo, buono, ras-
segnato e rideva »... Poi: « Mai l’aveva vista piangere cosı̀ ».

Le madri giuocano una parte pesante nella nostra vita
nazionale: ne spunta sempre una, all’angolo della nostra
cronaca, con le lacrime in saccoccia, pronta a baciare una
bandiera e chiedere una pensione.

Roma, 30 agosto

Cielo grigio
grano tagliato:
disperata povertà,
di qua e di là.
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Milano, 1 ottobre

S. mi racconta: « A Roma è accaduto un fatto straordina-
rio: la polizia ha tratto in arresto un mendicante perché
sprovvisto di documenti. Interrogato, il poveretto ha di-
chiarato di provenire da un paese della Puglia. La polizia
ha deciso, allora, di rinviarlo al luogo d’origine. Il men-
dicante, privo di braccia e di gambe, legato sopra a una
carrozzina a quattro ruote, si trova da due settimane nel
cortile della Questura, in attesa che venga risolta una
controversia sorta nel frattempo: non si sa, cioè, chi deb-
ba pagargli il viaggio. Il mendicante può raggiungere il
proprio paese con un foglio di via rilasciato dalla polizia,
ma la carrozzina, per viaggiare, deve ottenere una licenza
del ministero delle Comunicazioni, e non può recare a
bordo un passeggero. Questo contrasto di poteri non si
riesce a sanarlo ».

Milano, 16 ottobre

I deputati della maggioranza democristiana pensano in
gruppo; procedono tenendosi per mano, come i cordoni
della forza pubblica.

Milano, 29 ottobre

Moto perpetuo. Apro il vocabolario e leggo: « Sedia, vedi
seggiola ».

Cerco seggiola e trovo: « Vedi sedia ».
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Dal discorso dell’onorevole Meuccio Ruini all’Assemblea
Consultiva Europea di Strasburgo: « Mi scuso di parlare
in italiano, ma venti anni di dominazione fascista ci han-
no impedito, in Italia, di coltivare lo studio della lingua
francese ».

L’onorevole Ruini ha compiuto sessant’anni.

Milano, 31 ottobre

Una signora anziana, dal viso tinto come una maschera
di carnevale, i capelli ossigenati e arricciati che si affaccia-
no dalla tesa di un cappellino impermeabile, sceglie nei
cesti dell’ortolana carote, insalata e rape. Discorre da so-
la. Dice cose allegre, bonarie, che lasciano trasparire la
sua gioia di vivere: « ... Com’è rossa questa bella mela...
Ecco l’insalata che mi piace, cosı̀ verdolina, cosı̀ tenera...
Sı̀, prendo anche una bella carota, per l’odore... E poi la
carota fa bene... Ma cosa c’è di più bello d’un cesto di
verdura!... »

L’accompagna un vecchio cane cocker, grasso, fiacco,
asmatico, ma che agita di continuo la coda per mostrare
il suo consenso alla felicità della padrona. La quale, a
tratti, si volge al cane e dice: « Jack, ancora un secondo,
poi andiamo al Parco, a goderci l’ultimo sole... »

Che dire? In questa città di gente arida e spenta, questa
vecchia signora che vive nel proprio tramonto come in
un grazioso acquarello, scoprendo la felicità nella verdu-
ra, mi rincuora. È l’ultima vestale di una religione perdu-
ta, l’ultima eroina di una società sconfitta, ignara, come
Einaudi, di quel che le accade d’intorno.
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Milano, 2 novembre

Tomba bianca,
lume acceso:
sta la nonna
nell’aldilà.

Milano, 10 novembre

Dio mio, come sono sentimentale! Gli occhi mi si velano
di lacrime! È domenica, fuori c’è il sole. È il giorno di
santa Sabina. Gli ebrei hanno chiesto di rifare il processo
a Gesù Cristo.

« Cambia disco », dico a mia moglie.
« Suono Maria del Carmen. »

Amici, dove siete? Quante domeniche ancora?
Maria del Carmen...
Il mio cuore si spezza! Dio mio che immagini scioc-

che! Le cartoline patinate mi pedinano.
« Vuoi che cambi disco? »
« Sı̀, cambialo. »
« Ne suono uno americano di Armstrong. »
I bambini escono.
« Non attraversate le strade da soli! Date un bacio a vo-

stro padre. »
« E tu resti a casa? »
« Sı̀, resto qui ad aspettarli. »
« Ma perché fanno il processo a Gesù Cristo? », do-

manda mia moglie.
« Non lo so. »
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« Non sai mai niente. A proposito, hai scritto al no-
taio? »

« No, gli scriverò. »
« Dici sempre cosı̀ e non fai nulla. Bisogna pure che ti

occupi delle nostre faccende! »
« Sı̀. »
« Dici sempre di sı̀. »
« Suonano le campane. Forse è morto qualcuno. »
« È morto quel cretino che stava al numero sei », dice

mia moglie.
« Cambia disco. »
« Sı̀, ma non vorrai mica passare cosı̀ tutta la domeni-

ca? »
« Suona. »
« Vedi come sei? Ti annoi. Perché mi hai sposato, al-

lora? »

Milano, 21 novembre

Benedetto Croce è perfetto come un orologio svizzero:
non ritarda e non avanza.

Milano, 23 novembre

Le parole, Dio mio, come sono belle!
Seppellitemi avvolto in un lenzuolo di parole: albero,

cielo, fiore, siepe, torrente... Infanzia e vecchiaia si passano
queste parole da abbecedario, disegnate col candore dei
cinque anni e colorate con l’esperienza dei cinquanta.
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Ieri sera, le mani di Clotilde, magre e ossute, a un tratto,
si coprirono di grosse vene verdi, simili a cordoni da fra-
te. A quella vista, chissà perché, fui colto dall’idea che
Clotilde possa avere la coda.

C’è una sola grande moda: la giovinezza.

Milano, 24 novembre

Cercava nella Bibbia l’indirizzo di un buon albergo in
Palestina.

È già buio. Sono le quattro soltanto. Ogni volta che ac-
cendo la luce invecchio un po’.

Milano, 25 novembre

G. di ritorno dal Sud America, ieri sera raccontava: « So-
no stato a un grande ricevimento, a Montevideo, offerto
dal presidente della Repubblica brasiliana. C’era una fol-
la enorme. Tutte le autorità del paese erano lı̀. A un certo
momento, apparve una signora, vestita di nero, in lutto,
un lutto cupo, mai veduto prima. E tutti la ossequiava-
mo con devozione. Chissà chi fosse. Era una vedova, la
sola vedova di guerra del Brasile ».

I liberali: combatterono per la libertà, e la libertà di con-
correnza li sconfisse.
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La famiglia è uno stato che riceve autorità dalla noia, dal-
le convenienze e dalla paura di morir soli in casa.

« Torni, torni da noi, si faccia rivedere. Ridiamo tanto
con lei », mi dice la padrona di casa.

« No, non ritornerò più. Non è necessario ch’io ritor-
ni: il cretino che vi ha tanto divertito ve lo lascio qui, per
sempre. »

Nessun punto di vista. Guardo e non vedo; un sasso fra
altri sassi. Appartengo al regno minerale.

Dice M.: « La libertà di stampa è necessaria soltanto ai
giornalisti che non sanno scrivere ».

Milano, 26 novembre

Piove. Correggo la traduzione del Diario di Jünger. Mol-
te osservazioni acute, molti appunti poetici, bellissimi,
ma qua e là qualcosa che urta, che annoia, che disturba:
quel suo modo di osservar le cose come un insetto che ha
letto Goethe.
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