
“Le nostre cene con Elia e Andreatta tra politica, calcio e don 
Mazzolari” 

intervista a Pier Luigi Castagnetti a cura di Alessandra Longo

in “la Repubblica” del 2 febbraio 2015

Da quanti anni non si parlava più in prima pagina dei morotei e del moroteismo. Da quanti anni il 
loro mondo in bianco e nero era stato sostituito dai colori abbaglianti della Seconda Repubblica. 
Pier Luigi Castagnetti, grande amico di Sergio Mattarella, e ultimo segretario del Ppi, ammette: 
«Sono commosso e colpito. In queste ore c’è chi ha parlato, pensando al’elezione di Mattarella, di 
“una rivincita di Moro”. E’ un’immagine molto bella. Io dico che è la rivincita di un metodo, 
dell’autorevolezza, ma vorrei dire anche dell’autorità, della politica. E Sergio incarna proprio 
questo: la sostanza contro l’apparenza, la capacità di tessitura, di costruzione del consenso, di 
inclusione, integrazione».
Che tipo è il suo amico Sergio Mattarella?
«Un perfetto rappresentante di quella Dc morotea numericamente minoritaria perché non si 
occupava delle tessere. Direi un intellettuale politico non astratto. Lui e i suoi grandi amici 
Leopoldo Elia, Beniamino Andreatta, e Pietro Scoppola, non contavano nei congressi ma non si 
poteva prescindere dalla loro intelligenza politica. Pensi solo alla sfida del Mattarellum. All’epoca 
Sergio riuscì a fare un capolavoro tessendo la tela dai comunisti di Violante ai postfascisti di 
Tatarella».
Dove vi siete conosciuti?
«Dentro il partito, poi siamo diventati amici e ci siamo frequentati. Abbiamo avuto entrambi una 
dolorosa esperienza personale. Siamo rimasti vedovi. Questo ci ha molto unito e abbiamo condiviso
il nostro dolore. Lui mi è stato molto vicino. Ha un’umanità molto forte, direi una tenerezza, una 
delicatezza, un rispetto profondo per gli altri. Anche Andreatta era così, con un altro carattere. Al 
contrario di Sergio, in pubblico era estroverso, pimpante ma poi, in privato, era persona dolce, 
amorosa».
Le biografie di queste ore sottolineano la sobrietà del nuovo presidente.
«Mi rendo conto che, con il frastuono di oggi, sembra una novità eclatante».
Anche in privato Sergio Mattarella è così misurato?
«Ma no. Ricordo le nostre cene area Zac degli anni ’80 e ’90, la sua ironia anglo-palermitana, così 
raffinata, e il siparietto fisso con Leopoldo. Tutti e due con lo stesso vezzo: elencare le formazioni 
di calcio storiche. Per la verità Leopoldo lo batteva quasi sempre, però Sergio gli teneva testa. Gli 
potevi chiedere la formazione della Pro Vercelli del ’38 e lui te la diceva. Non so come facesse, 
elencava i calciatori a memoria».
Lei parla di cene. C’era, oltre allo scambio politico, anche l’apprezzamento per la buona 
tavola?
«Da parte mia, ragazzo di provincia, e di Beniamino Andreatta sicuramente sì. Mattarella è stato 
sempre molto parco però sì, apprezza la buona tavola, anche il mio parmigiano reggiano ».
Pensa che risiederà al Quirinale?
«Penso di sì ma per una ragione semplice, la stessa che ha spinto Ciampi e Napolitano a vivere al 
Colle: costa meno assicurare la protezione lì che non in qualsiasi altro luogo».
Che regalo farebbe o farà al suo amico eletto presidente?
«Avrei pronto un volumetto Sellerio ma purtroppo non glielo posso dare perché l’ho scarabocchiato 
e non si trova più nelle librerie. È «Viaggio in Sicilia» di don Primo Mazzolari, edizione del 1950. 
Don Primo Mazzolari è un punto di riferimento di Sergio, e anche nostro, fu un protagonista del 
rinnovamento della Chiesa, con il suo pacifismo, con la sua attenzione per i poveri. Questo è un 
libretto in cui lui racconta le sue esperienze siciliane e l’incontro a sorpresa con tanti giovani 
intellettuali raffinati cultori del diritto. Don Mazzolari si chiede il perché di tanta preparazione e si 



risponde: è la fame di sete e giustizia che spinge quei giovani siciliani migliori verso lo studio del 
diritto quasi in una prospettiva di riscatto. Un bel libro, a Sergio piacerebbe».
Vi siete parlati in queste ore?
«Abbiamo avuto uno scambio di mail e sms».
Morotei, ma tecnologici.
«Il neo presidente non è in nessun social network, io sì. Però con il computer se la cava benissimo».
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