
CORIIIBI DILLA SIBA 
·. '. L'OPINIONE 

F orse è opportuno conse
gnare alla memoria futu
ra (anche prossima. vale 
a dire al dopo-elezioni) 

un giudizio autorevole che do
vrebbe spiegare un ricorrente 
squilibrio della nostra storia. 
Il giudizio è di Eugenio Scal
fari. Il tema è la vocazione 
eversiva della destra italiana. 
L'occasione è, manco a dirlo, 
l'incombere del cavaliere di 
Arcore sui destini dell'Italia. 
cSapete perch~ in questo Pae
se non c'è una destra di tipo 
tatcheriano o giscardiano?:., 
saive iJ direttore di «Repub
blica». «-Perch~ la destra ita
liana è sempre stata eversiva... 
Per dimostrarlo userò un 
esempio di duemila anni fa. E 

LA STORIA È M.USTRA 
DI VITA, 

va più a che santo votarsi •.. E 
allora decise di mettersi in 
proprio. Assoldò una banda e 
ne fece un partito •.• additò i 
magistrati repubblicani al di
sprezzo della plebe, si impegnò 
a cancellare i debiti._ e trattò 
con i galli cisalpini impegnan
dosi a garantire la loro auto
nomia da Roma». È un qua
dro, forse, molto ben dipinto, 
di ciò che successe duemila an
ni fa. E somiglia. come si somi
gliano due gocce d'acqua. a ciò 
che sta succedendo adesso. Ec
co dunque un modo esemplare 
per fare della storia una mae
stra di vita. Del resto abbiamo 
sempre saputo che a Scalfari 
non mancano n~ il talento n~ 
la passione civile. Ed è un vero 

MA PRIMA BISOGNA 
STUDIARLA 

' 
di Saverio Venoae 

dirb: vi ricordate di Catilina? _La destra italiana ha 
avuto da Catilina il suo imprinting.. 
Scalfari sa sempre assestare i colpi decisivi nel pun
to giusto e nel momento opportuno. E questo ha 
tutta l'aria di essere micidiale. Perch~ apre di colpo 
la cassaforte neUa quale è custodito il segreto inno
minabile deUa nostra storia e ci fa per cosl dire ve
dere, quasi toccare, il gene malato dal quale son ve
nuti Nerone, Ezzelino da Romano, papa Alessan

dro VI, il cardinale 
Ruffo, Scarpia. Pio 
IX, il generale Bava 
Beccaris, Mussolini, 
Tambroni, Berlusco
ni e Urbani. 
«Catilina», dice 
Scalfari, cera pieno 
di debiti. Non sape-

peccato dover constatare che l'unica cosa che gli 
manca è la conoscenza deUa storia. cVi ricordate di 
Catilina?•, ci chiede boliariamente dall'alto della 
sua autorità, facendoci capire che molti dei nostri 
mali dipendono da questa eventuale dimenticanza. 
Beh, noi facciamo del nostro meglio. Ma chi ba 
l'aria di non ricordarselo è purtroppo lui. Perch~ 
anche i bambini deUe elementari sanno che, come 
Caio Mario, come Cesare e come Oodio, Cat11ùia 
fu un eversore di sinistra. Era iscritto ( cosl direm
mo oggi) al partito democratico, al partito dei cpo
pulares», che tramava contro il Senato nel nome 
deUa plebe e per concedere i diritti di cittadinanza 
ai Bossi e ai Miglio di aDora (i galli cisalpini). 
L'esempio è splendido ma. a dispetto del suo gran
de talento come detective di «imprinting., Scalfari 
non riuscirà a insegnarci la storia finch~ non si sarà 
adattato a impararla. Come noi. 

Il direttore di «RepubbliCII» Eugenio Scalfari ha citato Catilina come 
esempio di uomo politico «di destra» dai progetti 
eversivi. «Ma anche i bambini delle elementari», scrive 
Vmoru; «sanno che Catilina era di sinistra>>. 
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