
#

10 Domenica 21 Luglio 2019 Corriere della Sera

❞

1930-2019 L’addio

«Tu, un capo vero, il nostro»
no alle gente «comune».
Perché il «vero capo» non
ha bisogno di apparire. Lo è.
E lui lo era.
Quando entravi nel suo

ufficio con un problema, ne
uscivi con una soluzione. E
quando magari dopo mesi
e mesi tornavi sull’argo-
mento, si ricordava tutto,
come se alla Procura di Mi-
lano ci fossero solo tu, lui e
un paio di altri colleghi.
Quando avevi sbagliato
qualcosa, te ne parlava con
quel modo garbato per cui
alla fine eri tu stesso a rico-
noscere l’errore. Salvo poi,
davanti al mondo, metterci
lui la faccia.
La solitudine del magi-

strato, una condizione fre-
quente e per certi versi fi-
siologica, con lui era uno
stato transitorio. Bastava
parlargli del problema, ri-
ferirgli gli attacchi ricevuti
e le critiche da cui si veniva
subissati ed ecco pronta la
risposta: «la Procura ha fat-
to, la Procura ha detto; fir-
mato Francesco Saverio
Borrelli». Appartenere alla
Procura di Milano era co-
me stare in una grande or-
chestra, ognuno col suo
strumento, diverso dagli
altri, ma ugualmente es-
senziale. E con un direttore
che ti faceva sentire utile,
anche se non eri il primo
violino. Del resto il Capo la
musica la conosceva bene,
sia quella che si suonava al-
la Scala, sia a Palazzo di
Giustizia.
Ciao Saverio, i tuoi sosti-

tuti non ti dimenticheranno
mai.
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LA LETTERA I SUOI SOSTITUTI

L’attore Cederna:
per interpretarlo
ho capito il valore
dei suoi silenzi

La serie tv

«Q uandomi
hanno
proposto di

interpretare Francesco
Saverio Borrelli nella serie
tv 1992, ho pensato che
fosse un piccolo ruolo,
perché la mia parte aveva
poche battute. Poi ho
compreso che era un
ruolo molto importante».
Così esordisce Giuseppe
Cederna che incarnerà il
magistrato, capo di Mani
Pulite, anche nel seguito
della serie, 1994 Sky
Atlantic, di prossima
programmazione. «Noi
attori— continua—
abbiamo un ego
smisurato e, avendo
capito che non sarei stato
il protagonista assoluto,
all’inizio mi sembrava
una deminutio. Mi sono
reso conto che le poche

scene erano cruciali. Tra
queste, la più forte è
quando Borrelli si
incontra con il resto dei
magistrati del pool per
prendere una decisione
difficile: convocare
l’allora presidente del
Consiglio Berlusconi a
comparire davanti ai
giudici. C’è unmomento
in cui, uscendo dalla
stanza, volgo il mio
sguardo ad Antonio Di
Pietro (impersonato da
Antonio Gerardi): non
dico nulla, mi poggio la
mano sul cuore ed è
come se dicessi “andiamo
avanti”. Il silenzio, a volte,
dice molto di più di tante
parole». Ora, però, il
personaggio non c’è più,
resta l’attore: «Mi fa un
effetto strano, perché una
persona realmente
esistita rimane ormai
solo nella finzione
scenica. La sua mancanza
mi rattrista come se
fossimo un po’ amici».
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L’appello a «resistere»
Il 12 gennaio del 2002, all’inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte
d’appello, pronunciò la famosa invocazione a «resistere, resistere,
resistere», riprendendola dal discorso del 1917 di Vittorio Emanuele
Orlando dopo la disfatta di Caporetto.

Il tributo di Colombo,Davigo e degli altri colleghi
«Undirettore d’orchestra, senza bisognodi apparire»

E
ra il nostro Capo.
Non che facesse
qualcosa per mo-
strarsi tale, perché
quando si annun-

ciava diceva solo «sono Bor-
relli», senza anteporre titoli
o onori, di cui non aveva bi-
sogno. La sua porta era
aperta a tutti, dai procurato-
ri aggiunti, ai giovani sosti-
tuti appena arrivati, ma an-
che a segretari e cancellieri,
a poliziotti e carabinieri, a
finanzieri e vigili. E ovvia-
mente agli avvocati e persi-
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