Nella biografia di don Giacomo Tantardini abbiamo accennato che
egli era il “direttore de facto” di 30Giorni. Egli infatti ispirava
quasi tutti gli articoli del mensile, in particolare quelli di natura
ecclesiale, spesso indicando anche lo schema essenziale attraverso
il quale impostare un’intervista o un articolo. Non solo:
supervisionava anche la realizzazione finale della rivista.
Correggeva infatti i contenuti dei testi, virgole comprese,
affiancando il lavoro dei correttori di bozze che in genere si
limitavano alla revisione della forma. Infine correggeva titoli e
sommari, foto, didascalie e la stessa impaginazione di 30Giorni.
In questo allegato abbiamo voluto riportare, a titolo di esempio,
alcune sue correzioni rinvenute per caso in una vecchia cartella:
vecchie bozze, poche pagine in tutto, scampate al cestino, destino
naturale di tale materiale.
Nella prima pagina pubblichiamo una missiva inviata a un
cardinale per realizzare un’intervista: si tratta di domande poste al
porporato in forma scritta. È un esempio di un intervento
precedente alla stesura dell’articolo (peraltro abbiamo scelto
questa paginetta per la correzione eseguita: “la Chiesa è Sua e non
nostra”, in cui c’è tutto lo sguardo di don Giacomo verso la santa
Chiesa di Dio).
Nella seconda e terza pagina dell’allegato, alcune correzioni
relative ai testi di due articoli: nella terza pagina, in particolare, si
vede un suo intervento sulle note dell’articolo…
L’ultimo foglio riguarda la correzione di alcune delle lettere che
da tutto il mondo giungevano a 30Giorni. A volte occorreva
“tagliare” qualche parola, per poter ospitare altre lettere simili.

Riportiamo tale intervento perché indicativo anche della grande
importanza che don Giacomo attribuiva a tali missive, alle quali,
negli anni, ha voluto fossero dedicati spazi sempre più ampi della
rivista.
L’ultima correzione di 30Giorni, quella conclusiva del giornale (in
gergo la “chiusura”), la eseguì il 19 aprile del 2012. Parlava a
fatica ormai, la malattia era in stato avanzato, ma si faceva capire
benissimo, tanto che riuscì comunque a portare a compimento
quell’ultima chiusura. Sarebbe morto poche ore dopo: il Signore
gli aveva dato modo di chiudere anche il numero che avrebbe
annunciato ai lettori la sua scomparsa (1).

(1) Su tale numero vennero poi aggiunti doverosi ricordi, a firma
di alcuni dei suoi amici: l'allora cardinale Jorge Mario Bergoglio e
Pietro Calogero, magistrato che per primo individuò il legame tra
terrorismo e servizi segreti rivelando l’esistenza di quella che fu
poi definita “strategia della tensione”. Accanto a tali ricordi, venne
pubblicata anche l'omelia che il cardinale Angelo Sodano, allora
decano del Collegio cardinalizio, tenne ai funerali di don
Giacomo. Ma questa è storia postuma.

