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QUANDO L 'EPITAFFIO  È UNO SBERLEFFO  
La «Spoon River» di Montanelli. In un volume le lapidi funerarie con 

cui Indro seppelliva vivi i suoi contemporanei. 
Sembra incredibile che il sarcasmo di Indro Montanelli potesse raggiunge-
re vette ancor più acuminate rispetto ai leggendari «Controcor-rente», i 
suoi corsivi quotidiani sul «Giornale». Eppure è così. Lo dimostra il volu-
me Ricordi sott'odio. Ritratti taglienti per cadaveri eccellenti, in libreria da 
oggi per Rizzoli (pagine 223, 17). Qui troviamo  un'antologia di epitaffi, 
quasi tutti inediti, che Montanelli - spiega nell'introduzione il curatore 
Marcello Staglieno - aveva scritto per le tombe di vari personaggi, a parti-
re dagli anni Cinquanta, buttandoli giù di volta in volta su tovagliette di 
carta, su bloc notes, su fogli sparsi. «Una Spoon River all'acido prussico», 
la definisce Staglieno. Scrittori come Alberto Moravia e Riccardo Bac-
chelli, politici come Guglielmo Giannini e Pietro Nenni, attrici come Ali-
da Valli e Ingrid Bergman, perfino il sommo pontefice Pio XII: tutti ven-
gono messi alla berlina attraverso lapidi funerarie che ne sbeffeggiano i 
difetti e le debolezze umane in modo fulminante e crudele.  
Non c'è pietà per nessuno, come si vede dagli esempi riportati qui a fian-
co: Piero Calamandrei viene inchiodato al suo assillo di essere sempre più 
a sinistra di tutti; Wanda Osiris alla sua vanità di soubrette; Palmiro To-
gliatti all'ipocrisia del suo credo ideologico; Mario Soldati alla smania di 
protagonismo; Enrico Mattei all'ambizione smodata di progetti faraonici 
pagati dal contribuente. Giudizi a volte ingenerosi, sempre divertenti. Vi 
traspare nitida la lezione del maestro di Montanelli, Leo Longanesi, che 
per la bassa statura si definiva appunto «carciofino sott'odio». Un'autoiro-
nia che non mancava neppure a Indro, capace di dedicare a se stesso il se-
guente epitaffio:  

Genio compreso  
spiegava agli altri  

ciò  
ch'egli stesso  
non capiva. 

Antonio Carioti 
Corriere della Sera, 18 ottobre 2011 

 

ALPINI  PREMIATI  
Armando Giu-
sto, responsa-
bile del Ma-
gazzino Prote-
zione Civile 
della Sezione 
A.N.A. di Pal-
manova (UD), 
ha ricevuto un 

attestato di benemerenza dai Carabinieri del Reggimento MSU Kfor per la 
partecipazione agli interventi umanitari dell’AIRH Onlus. 
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AERONAUTICA  
A pochi giorni dal salone di Du-
bai (13-17 novembre), l’ultimo 
appuntamento dell’anno per il 
settore aeronautico, Northrop 
Grumman, uno dei leader mon-
diali nei sistemi elettronici e in 
quelli senza pilota, è stato il pri-
mo grande gruppo aerospaziale a 
rinunciare al salone aerospaziale 
che si terrà nel luglio 2012 a 
Farnborough. Altre ditte potreb-
bero non andare esporre nel Re-
gno Unito… 
 

ITALIA  - GERMANIA  
Il 17 novembre la Camera di 
Commercio Italiana per la Ger-
mania (CCIG) festeggerà il suo 
primo centenario a Francoforte 
sul Meno. Sono previsti tre mo-
menti importanti: un congresso 
economico sul tema L’Italia che 
incanta e innova, incontri im-
prenditoriali ed un gala con raf-
finato menu tipico italiano. Il 
congresso economico affronterà 
gli aspetti più rilevanti dell'eco-
nomia italiana in tre differenti 
sessioni: agroalimentare; moda e 
turismo; innovazione. 
 

ITALIA  - ROMANIA  
L’Italia sarà il Paese ospite 
d’onore alla prossima fiera del 
libro Gaudeamus 2011, in pro-
gramma a Bucarest, dal 23 al 27 
novembre prossimi, presso il 
Palaexpo della capitale romena. 


