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La doppia morte di Salazar
e la fine dell'ultimo impero
Ferrari.Il direttore del"Diário de notícias",principale quotidiano portoghese, Augusto de Caurante il suo regno pluridecennale, estro,arrivò perfino a confezionare una copia del
ra stato un"vivo morto".Freddo e inegiornale a uso esclusivo dell'(ex) dittatore. «Si
..,
sorabile,il suo respiro alitava invisibidovevano coprire tutti gli articoli che citavano
le sulPortogallo.Siteneva alriparo dai bagni di
Marcelo Gaetano quale presidente del Consifolla, dalle cerimonie ufficiali, dalle cene di Staglio e personalità politiche nuove del Marcelito. Negli ultimi 723 giorni della sua esistenza, smo,magaricon pubblicità o feuilleton».In pradivenne un"morto vivo",il patriarca fantasma, tica,l'ultimo Salazar finì intrappolato nelle maesautorato di fatto e ancora convinto di reggeglie della censura da lui stesso ideata.
re nelle mani tremanti le sorti della nazione. Il libro di Ferrari, però,non si limita al racconto
Non si tratta di un racconto nato dalla penna
della paradossalefine del dittatore.Attraverso la
geniale, intrisa di realismo magico, di Gabriel
narrazione per flash back della sua ascesa, deGarcía Márquez.Bensì dell'Incredibile storia di
scrive nei dettagli le dinamiche del Estado noAntónio Salazar, il dittatore che
vo, nato sulle macerie della Semorì due volte, raccontata con
conda repubblica portoghese
uno stile al confine tra la riconel 1933 e durato per i successistruzione storica e il romanzo
vi quattro decenni,fino alla Rida Marco Ferrari nell'omonimo
voluzione dei garofani del 1974.
libro pubblicato daLaterza(paUn regime corporativista, congine 198, euro 18).
servatore e colonialista,sul moUna banale scivolatafu all'origidello delfascismo italiano e,sone della lunga malattia del deprattutto, del franchismo spaspota, già anziano. «L'impero
gnolo.In questo contesto,la recadde per colpa diAugusto Hiláligione cattolica era manipolata
rio,un semplice e umile callista»,
per suggellare il potere del dittaAntönîd Salazar tore,abile nell'impiegare simulalle cui cure era solito affidarsi
Salazar. Fu lui a causare, quella
taneamente propaganda e termattina del 3 agosto 1968, il capitombolo fatarore. Salazar «pensava che l'ipotetica grande ile.E l'inizio di una tragicommedia dell'assurdo,
dentità euro-africana-asiatica del Portogallo
durata fino alla sua"seconda morte",il27luglio
contasse più di ogni altra cosa.Per questo giu1970. Nel frattempo,il leader malato, operato e
stificava la repressione in nome del mantenirimasto a lungo in condizioni estreme,fu sostimento dell'unità dell'immenso impero»,scrive
tuito dall'ambizioso Marcelo Gaetano,nominaFerrari. Nelsuo egocentrismo,sisentivainvestito
to primo ministro i127 settembre 1968. Nessudiuna «missione divina». «Siriteneval'erede dei
no ebbe, però, il coraggio di informare l'integrandi conquistatori» e «il centro inalienabile di
ressato della successione. O, meglio, dell'esauun sistema politico conservatore» a cui era intoramento d'ufficio. «Per tutti valeval'ordineimdispensabile. Un delirio non del tutto infondaposto dal neo presidente del Consiglio e dal vecto. «Salazar si trascinò nella tomba l'ultimo imchio presidente della Repubblica: far finta che
pero marittimo occidentale». Minuzioso e calfosse ancora lui a dirigere i territori portoghesi.
colatore, aveva sottovalutato un elemento esPer rendere ancora più evidente la dissimulasenziale: anche i despoti muoiono.Lui addiritzione,spesso agliinterlocutori di Salazar toccatura due volte.
va parlar male di Marcelo Gaetano», racconta
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