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Joe Biden sta vincendo la cinica scommessa sull’Afghanistan, l’attenzione degli americani sul tema è tornata a zero
Roma. I notiziari della sera dei network televisivi che

contano in America –Abc, Nbc e Cbs, che assieme fanno
quattro volte gli spettatori raccolti da tutte le altre tv –
tra il primo ottobre e il 25 dicembre hanno dedicato

all’Afghanistan ventuno minuti di programmazione, per
un totale di dieci servizi. Questa estate, come tutti ricor-
diamo, la presa di Kabul da parte dei talebani grazie alla
ritirata improvvisata delle truppe americane fu una no-
tizia che creò nel mondo e negli Stati Uniti un picco mol-
to intenso di attenzione. E infatti tra agosto e settembre i
minuti dedicati all’Afghanistan furono 427, il 75 per cen-
to dei quali trasmessi ad agosto, secondo il Tyndall Re-
port, che analizza i notiziari della sera sin dal 1998. Poi

l’attenzione è precipitata quasi a zero. I dieci servizi ap-
parsi sui principali canali americani tra l’altro non af-
frontano il tema della carestia che in queste settimane
sta travolgendo il paese – il novanta per cento degli af-
ghani non ha abbastanza cibo per arrivare in fondo
all’inverno – o il tema degli attacchi dello Stato islamico,
che colpisce ogni giorno e quindi dimostra un livello
preoccupante di organizzazione e di potenza. Quattro
erano storie “good news” che raccontano degli sforzi
americani per aiutare alcuni rifugiati afghani ad adat-
tarsi alla nuova vita negli Stati Uniti o gli sforzi per tra-
sferire altre persone ancora in Afghanistan. Una quinta
storia trattava di un’iniziativa per aiutare alcune ragazze
afghane a completare un corso di coding per computer.
Una sesta ricordava il servizio di alcuni medici militari

americani in Afghanistan nel 2011. Di informazioni at-
tuali si è parlato poco. Soltanto due servizi avevano per
tema il disastro umanitario in corso. E tra il primo di-
cembre e Natale c’è stato soltanto un servizio da tre mi-
nuti.

A essere precisi ci sarebbe da scrivere che negli Stati
Uniti l’attenzione sul tema non è precipitata a zero, ma è
tornata a zero. In tutto il 2020 ci furono soltanto cinque
minuti dedicati all’Afghanistan. Tra gennaio e marzo
2021 nulla, zero minuti. Poi i notiziari cominciarono ad
accorgersi che qualcosa stava andando male, perché tra
aprile e luglio i minuti salirono a ottantadue. Non abba-
stanza, perché alla fine la capitolazione di Kabul arrivò
come una sorpresa per la grande parte del pubblico
americano.

Questi dati sui notiziari sono un campione molto rap-
presentativo del calo di attenzione da parte dei media
americani. Se l’Amministrazione Biden scommetteva
che il ritiro dall’Afghanistan sarebbe stato brutto e trau-
matizzante e però sarebbe stato dimenticato in poco tem-
po, è sulla buona strada per vincere la scommessa. Alla
fine il messaggio passato è che i soldati americani non
sono più impegnati a Kabul. Che cosa sta succedendo in
Afghanistan, dove ogni giorno ci sono attentati dello Sta-
to islamico – segno di una pericolosa ascesa – e dove gli
afghani sono vittime di una destabilizzazione senza pre-
cedenti, non interessa più. Per ora almeno. Perché di
questo passo prima o poi i notiziari dovranno tornare a
occuparsi dei talebani. Questo tipo di crisi così virulento
tende a tracimare dai confini nazionali.

I piani per il dopo 24

Perché le avventure elettorali
rischiano di infilare il Pnrr in un
vicolo cieco. Appunti per il post

Nei prossimi dieci anni il paese
sperimenterà una profonda tra-

sformazione, grazie agli investimenti
senza precedenti, non solo finanziati

con i fondi europei, per potenziare e
modernizzare le infrastrutture e i si-
stemi di mobilità secondo un modello
di sviluppo sostenibile. Se con il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
e con il Piano complementare sono
stati assegnati a questo tema oltre 61
miliardi di euro, la legge di Bilancio
2022 ha assegnato ulteriori 36,1 miliar-
di di euro, consentendo di estendere
al 2030, e oltre, gli investimenti per la
mobilità urbana sostenibile, i traspor-
ti ferroviari e stradali, la tutela delle
risorse idriche, ecc. (segue nell’inserto VI)

Roma. Con il nuovo anno fioccano
le solite geremiadi su tutto quello
che si doveva fare e non si è fatto,
mentre si moltiplicano i buoni propo-
siti che in questo 2022 davvero non
mancano, fin dalle
prossime settimane
con l’elezione del
nuovo presidente
della Repubblica.
Tra le new year reso-
lution un posto non
indifferente spetta
ai dossier industria-
li, grandi partite sul-
le quali si giocano
anche gli equilibri
politici. Tim, Mps, Ilva, Ita, spiccano
su tutte. I giornali ne scrivono sottoli-
neandone le difficoltà, gli inciampi,
le contraddizioni, scioperano gli ope-
rai dell’Ilva e quelli della ex Alitalia,
si dividono gli azionisti sul futuro
della compagnia telefonica e sulla
rete unica, mentre per tenere a galla
il Monte dei Paschi di Siena il mini-
stro dell’Economia Daniele Franco
deve trovare altri miliardi, almeno
un paio. (Cingolani segue nell’inserto VI)

DI DANIELE RAINERI

ORA LIBERATE I VACCINATI
I morti sono ancora tanti ma grazie ai vaccini il nostro rapporto

con il virus sta cambiando. E’tempo che cambi anche la risposta della
società. Meno bunker, più libertà. Idee contro la pandemia burocratica

Ha scritto ieri Bloomberg, in un
bellissimo editoriale dedicato

all’evoluzione della pandemia, che
l’equilibrio di potere tra uomo e vi-
rus sta cambiando molto veloce-
mente e sta cambiando indicando
una traiettoria nuova, che ci mostra
un mondo fatto di individui armati
fino ai denti contro un avversario
sempre temibile ma che può final-
mente essere affrontato senza na-
sconderci all’interno di un bunker.
Il nostro rapporto con il virus sta
cambiando e di conseguenza, scrive
Bloomberg, è tempo che cambi an-
che la risposta della società di fron-
te alla minaccia
del Covid-19. Non
solo perché le infe-
zioni da Omicron,
in Sudafrica, han-
no raggiunto il pic-
co un mese dopo
l’inizio dell’onda -
ta, e dunque l’ini -
zio della discesa
potrebbe non esse-
re così lontano an-
che per l’Europa,
ma soprattutto
perché, come ab-
biamo già scritto
diverse volte sul
nostro giornale,
sebbene Omicron
sia molto più tra-
smissibile non c’è
dubbio che l’in -
contro tra il virus e
un vaccinato per-
metta di avere un
quadro all’interno
del quale vi sono
malattie meno gra-
vi, con livelli di
ospedalizzazione
più bassi, degenze
ospedaliere più
brevi e pochi morti tra i non vacci-
nati. Bloomberg cita anche uno stu-
dio della facoltà di Medicina
dell’Università di Hong Kong secon-
do il quale Omicron può replicarsi
nel polmone più lentamente della
Delta, il che darebbe al sistema im-
munitario più tempo per risponde-
re, ma ciò che oggi vale la pena af-
frontare riguarda una pandemia
che in questo momento spaventa i
vaccinati infinitamente di più ri-
spetto al virus: la pandemia buro-
cratica e il conseguente incubo di
dover tornare nuovamente in un
bunker nel caso di un improvviso
tampone positivo registrato in as-
senza di sintomi. Un virus che si av-
via a diventare endemico non signi-
fica che diventi innocuo (ieri in Ita-
lia sono state registrate 313 vittime).
Eppure la verità è che dopo due an-
ni di pandemia le autorità sanitarie
di tutto il mondo si ritrovano per la
prima volta a dover fare i conti con
una richiesta di maggiore libertà
che arriva non dagli anarco-cialtro-
negazionisti ma da quella fascia

maggioritaria di cittadini iper re-
sponsabili che ha fatto tutto ciò che
è stato necessario fare per protegge-
re se stessi e la società e che oggi, di
fronte a un virus che per i vaccinati
sta diventando qualcosa di simile a
un’influenza stagionale, chiede di
poter vivere la pandemia come se
fosse un’influenza, limitandosi cioè
a fare quello che si fa quando si ha
un’influenza: stare a casa se si han-
no i sintomi, uscire di casa quando i
sintomi passano, indossando sem-
pre la mascherina quando si sta in
luoghi affollati. L’assessore alla Sa-
nità del Lazio, Alessio D’Amato, di-

ce giustamente og-
gi sul Foglio che è
arrivato il momen-
to di “sburocratiz -
zare la pandemia
per non bloccare
il paese”. E il pen-
siero di D’Amato
riflette una linea
che si sta diffon-
dendo non solo in
paesi come la Spa-
gna e come la
Gran Bretagna ma
anche in paesi co-
me gli Stati Uniti
d’America. Il Wa-
shington Post,
all’inizio dell’an -
no, l’ha messa giù
bene e ha sintetiz-
zato così il punto:
“Finché i vaccini
continuano a pro-
teggere da malat-
tie gravi e il ri-
schio per la mag-
gior parte delle
persone rimane
basso, il nostro pa-
radigma deve pas-
sare dalla preven-

zione delle infezioni all’arresto del-
la devastazione della società”. Di
conseguenza, nota con saggezza il
Washington Post, non è ragionevole
chiedere alle persone vaccinate di
astenersi dalle attività pre pande-
mia ed è anzi ragionevole fare un
passo in avanti verso una conviven-
za con il virus. Per esempio, non ce-
dendo alla tentazione di chiudere le
scuole. Per esempio, non cedendo
alla tentazione di limitare le attività
all’aperto. Per esempio, provando a
capire se non sia saggio, come ha
annunciato di voler fare in America
il Centers for Disease Control and
Prevention, accorciare il periodo di
isolamento per le persone infette da
Covid-19 (da dieci giorni a cinque).
Per esempio iniziando a valutare se
l’utilizzo delle mascherine di alta
qualità non possa sostituire le qua-
rantene per le così dette attività
produttive indispensabili. Grazie ai
vaccini, il nostro rapporto con il
virus sta cambiando. E’ tempo
che cambi anche la risposta
della nostra società. 

Il governo Yalta

La coppia Salvini-Renzi
propone l’esecutivo dei leader
con Draghi al Colle. Pd: “No”

Roma. E’ impraticabile? Può darsi.
Lancia questa idea perché vuole tor-
nare a fare il ministro? E’ chiaro. Non
c’è motivo per non prenderla sul se-
rio anche perché di serio in queste
ore c’è davvero poco. Primo. E’ una
vecchia fantasia di Goffredo Bettini.
Secondo. Potrebbe favorire l’elezio -
ne di Mario Draghi al Quirinale. Ter-
zo, è gradita a Matteo Renzi. E’ la pro-
posta di un “governo dei segretari”,
dentro tutti, una sorta di “governo
Yalta”. E’ stata formulata da Matteo
Salvini e fino a ieri l’ha ripetuta: “La
Lega resta al governo a prescindere
dal premier. Serve un governo ai mas-
simi livelli”. Il Pd l’ha subito definita
“improbabile”. Berlusconi si è infa-
stidito e ha telefonato a Salvini. Do-
mani vuole che i suoi alleati gli porga-
no la corona di candidato ufficiale del
centrodestra. (Caruso segue nell’inserto IV)

Ma la meraviglia di un
tempo come questo? Do-
ve c’è gente che si pren-
de il vaiolo per difender-

si dal vaccino contro il vaiolo? Do-
ve prima di tutto i giovani, si
strombazza, poi ai giovani si riser-
vano la Dad e il diritto al reddito
di cittadinanza? Dove una persona
buona, gentile, per bene e molto
apprezzabile, viene osannata, non
compianta, non rispettata, non ri-
cordata con dispiacere, osannata
in uno strazio che manco Prome-
teo, dagli stessi che si trascinano
la vita sputtanando a cottimo
chiunque, salvo avvertire il biso-
gno, ogni tanto, di sentirsi a posto?
Se il posto è gratis, ovviamente?
Anzi, magari rende? Ma la meravi-
glia del tempo nostro? Dove gli an-
tiberlusconiani della prima ora
hanno appena denunciato come
barbaro l’antiberlusconismo della
prima ora, salvo correre a iscriver-
si all’antiberlusconismo della se-
conda ora chiedendo la tessera nu-
mero uno? Ma che meraviglia. Che
goduria aver sempre a che fare
con gente la quale non capisce che
anche la rabbia ha bisogno di con-
centrazione. Di autodisciplina.
Che non fissa mai negli occhi l’av -
versario. E non riesce a scorgere la
concentrazione di gnocca che il
Nemico Senza Diritti democratici,
ma con Barca Democratica di Voti,
già intravvede, per la gioia di noi
tutti, nella Sala dei Corazzieri. Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

Tra privato e pubblico

Tim, Mps, Ita e Ilva.
Stress test su quattro
eredità del draghismo
Stato dove si deve, mercato quando

si può. Guai, discontinuità e quattro
matrimoni che ora si possono fare

Un metodo oltre i numeri

Rock’n woke, la musica perbenista
Anche Elvis Costello, la più

ironica delle rockstar, si arrende
alle orecchie foderate di wo k i s m

Con gli occhialoni da nerd e
le giacche alla Buddy Hol-

ly, o viceversa; con quegli ar-
rangiamenti cesellati e pieni

di ironia di uno che la musica la sa-
peva davvero, nel 1979 era già molto
avanti, più corrosivo, dei fratellini
punk cresciuti nella stessa Londra e
che pure avevano cantato contro
“the fascist regime” della Gracious
Queen ma lì s’erano fermati: senza
più scorte di irriverenza da lanciare
dal palco o dai video. Con Elvis Co-
stello, già allora, non c’era partita.
La canzone si chiamava Oliver’s Ar-
my e il rock era così pop e trascinan-
te che il contenuto scese giù nelle
orecchie di tutti, compreso o non
compreso che fosse, ma nessuno ave-
va mai pensato di contestarlo.

Ma ora anche Elvis Costello s’è
fatto vecchietto, forse non ha più
l’ironia per resistere alla altrui sce-
menza, o forse gli stupidi si sono fatti
più agguerriti, e ha gettato la spu-
gna. Il verso incriminato di Oliver’s
Army dice “One more widow, one
less white nigger”, una vedova in più
e “un negro bianco” di meno, e per
trent’anni tutti hanno sempre capito
cosa significasse. Non bastasse, l’ha
spiegato Costello tante volte: quel
modo razzista e spregiativo (delle
vedove, chi se ne importa?) era il
modo razzista e spregiativo con cui
gli inglesi, i soldati di Oliver, chia-
mavano quelli come suo nonno: che
era un cattolico nordirlandese, si
chiamava Pat McManus, che è anche
il vero cognome di Costello, ed era
stato persino un soldato di Sua Mae-
stà. La canzone, tra i dieci maggiori
successi di sempre di Costello e in
cima a tutte le classifiche della criti-
ca, parlava dei Troubles in Irlanda e
di altre guerre razziste (quelle scate-
nate dal “fascist regime” e altre an-
cora). E tutti l’avevano sempre sapu-
to. Almeno fino al 2013, quando per
la prima volta una stazione radio
della Bbc la mandò in onda, ma con
il verso incriminato occultato. Allo-
ra qualcuno protestò, il contenuto
antirazzista appariva sempre evi-
dente, e forse Elvis Costello avrà fat-
to una delle sue smorfie ironiche e
sgangherate. Ma il tempo passa e an-
che lui si deve essere rotto le palle.
Così ora ha dichiarato ufficialmente
che non canterà mai più quella can-
zone, non vuole più sentirsi dare del
razzista ogni volta per quella parola
compresa al contrario e che invece
“è un fatto storico”, come ha detto al
Telegraph: “La gente sente quella
parola e mi accusa per qualcosa che
non ho inteso dire”. Così ha chiesto
anche alle radio di “fargli il favore”
personale di non trasmetterla più.

La Bbc, che pure ha annunciato
una nuova policy editoriale intesa a
contrastare il wokism, ha pubblicato
un articolo sul caso del Costello au-
tocensurato rilanciando anche una
notizia analoga dello scorso ottobre
che fece rumore: pure i Rolling Sto-
nes hanno deciso di non eseguire
più in concerto uno dei loro brani
più famosi, Brown Sugar (un succes-
so garantito dal 1971 e che soltanto
su Spotify, per stare a un’èra geolo-
gica recente, ha totalizzato 170 mi-
lioni di ascolti), per via del suo con-
tenuto che allude alla schiavitù, al-
la razza, a un sesso che s’indovina
non consensuale e ad altre cose di-
ventate nel frattempo indicibili. Ov-
viamente anche gli Stones hanno vo-
luto precisare che nel testo non
c’era tutto quello che le orecchie fo-
derate di pregiudizio di oggi credo-
no di sentire (Jagger, che a ogni
buon conto è più paraculo di Costel-
lo, in realtà ha detto che oggi non
scriverebbe più una canzone come
Brown Sugar), ma tant’è, “Don’t start
that talking”. (Maurizio Crippa)

David Lowe si dimette per una
canzone “razzista”. Ma ora la

Bbc dice no alla cancel culture

Roma. Dopo che era successo di
tutto, compreso che una storica vo-
ce della radio della Bbc, David Lo-
we, per aver trasmesso una canzo-
ne del 1930 dal titolo “The Sun Has
Got His Hat On” dove compare la
parola “negro” era stato gentil-
mente invitato a dimettersi, la Bbc
ieri ha annunciato che si opporrà
alla cancel culture e fornirà attiva-
mente una piattaforma a persona-
lità con punti di vista diversi. Lo
ha spiegato David Jordan, diretto-
re della politica editoriale della tv
pubblica inglese, per il quale
l’emittente dovrebbe “rappresen -
tare tutti i punti di vista”. “Siamo
impegnati a dare voce a tutti i di-
versi tipi di prospettive e non ade-
riamo alla cancel culture che alcuni
gruppi hanno proposto”, ha affer-
mato Jordan. “I terrapiattisti non
avranno tanto spazio quanto le
persone che credono che la Terra
sia rotonda, ma occasionalmente
potrebbe essere appropriato inter-
vistare un terrapiattista”.

Ok, soltanto Boko Haram pensa
che la terra sia piatta. Venendo
invece alla domanda su questioni
un po’ più dirimenti come quella
transgender, Jordan ha poi aggiun-
to che “l’imparzialità deve trionfa-
re sull’identità personale”. Ha cri-
ticato poi il New York Times per
alcune delle sue scelte editoriali
in questo campo e ha affermato
che il personale della Bbc non do-
vrebbe essere in grado di porre il
veto su niente. “Che piaccia o me-
no ad alcuni membri del nostro
staff non è il punto”, ha detto Jor-
dan. “Lascino i loro pregiudizi fuo-
ri dalla porta… Hanno bisogno di
essere preparati ad ascoltare pun-
ti di vista con cui potrebbero esse-
re personalmente in disaccordo”.
Lo scorso novembre anche Fran
Unsworth, direttrice delle news
della Bbc che si era dovuta giusti-
ficare per la decisione di rompere
i rapporti con Stonewall, la più no-
ta ong lgbt del Regno Unito, aveva
detto allo staff di abbandonare fi-
nalmente i paraocchi. Un giornali-
sta della Bbc presente all’incontro
con altri colleghi aveva raccontato
al Telegraph: “A me sembrava che
Fran dovesse spiegare il giornali-
smo agli idioti”.

Speriamo che quello di Jordan
non sia il solito diversivo retorico,
perché già Michael Grade, presi-
dente della Bbc, anni fa disse:
“Lottiamo per un giornalismo re-
sponsabile, di belle vedute, che
ha l’obbligo di fornire un’informa -
zione imparziale, con la massima
serietà”. Poi la “zietta” è diventa-
ta una specie di diretta streaming
del perbenismo, spingendo il set-
timanale Spectator a sintetizzare:
“In un qualsiasi dibattito alla Bbc
fra un bianco e un immigrato di
colore, fra un maschio e una fem-
mina, un borghese e un proleta-
rio, fra un eterosessuale e un
omosessuale, un credente e un
ateo, fra un cristiano e un musul-
mano, fra un industrialista e un
ecologista, fra un soldato e un pa-
cifista, fra un euroscettico e un
tifoso del regime di Bruxelles, si
può stare certi che il secondo pro-
tagonista l’avrà sempre vinta, gra-
zie all’editing della regia, con la
complicità dell’anchorman (o wo-
man!), lasciando sempre il primo
nella posizione dell’antipatico,
dell’anacronistico e dell’oppres -
sore”. Se davvero la “Baghdad
Broadcasting Corporation”, come
fu ribattezzata la Bbc durante la
Prima guerra del Golfo, darà se-
guito alla svolta annunciata, per il
woke inizierà il conto alla rove-
scia. (Giulio Meotti)

Le nomine dopo il Colle

Draghi ha prorogato tutti
i vertici degli 007 e ha lasciato
aperta la partita di Fincantieri

Roma. Il buio oltre la siepe? No, le
nomine dopo il Colle. Il governo che
sopravviverà, o nascerà, appresso
all’elezione del capo dello stato da lì a
poco dovrà mettere lemani su una serie
di dossier fondamentali per l’economia,
ma anche per l’intelligence del paese.
Potere e influenze. Caselle da riempire o
prorogare. Un motivo in più che spinge
tutti i partiti dell’attuale maggioranza a
rimanere, comunque vada, dentro
all’esecutivo che verrà. Per incidere. Il
nuovo governo, per esempio, dovrà deci-
dere sul futuro di Fincantieri, la spa pub-
blica leader della cantieristica navale in
Europa. L’ad Giuseppe Bono, 77 anni di
cui 20 sulla cresta dell’onda, potrebbe
chiudere la sua carriera di ad per diven-
tare presidente (posizione ora occupata
da Giampiero Massolo). E al suo po-
sto? (Canettieri segue nell’inserto VI)

Silvio, croce e delizia

Renzi e Pd vogliono sfruttare la
sbandata del Cav., ma rischiano.
E Letta ha una grana al Senato

Roma. Ci ridono su, ne fanno una
burla. Da quando Elisa Siragusa li ha
informati che dagli emissari di Arco-
re le telefonate arrivano col “numero
privato”, ecco ora che si chiamano a
turno, gli altri deputati ex grillini del
gruppo Misto, con la stessa funzione
che tiene nascosta l’identità del mit-
tente: “Mi consenta, sono Silvio Berlu-
sconi”. Ne imitano la voce, lo riduco-
no a macchietta. Eppure, forse per il
ricordo sempre vivo delle troppe vol-
te che lo si è sottovalutato, e sottovalu-
tandolo lo si è aiutato a vincere, al Na-
zareno hanno pensato che forse sa-
rebbe il caso di disertare l’Aula, al
quarto scrutinio. E questo ha fatto in-
sorgere un manipolo di illustri sena-
tori. (Valentini segue nell’inserto IV)

DANIELE FRANCO

A Cortina o alle Maldive, la commedia delle vacanze 2021
GRAND OMICRON HOTEL

Ve lo ricordate Natale 2020? Quel-
lo del “qui una volta era tutta zo-

na rossa”. Gli amati dpcm imponeva-
no di uscire di casa solo per “compro -

vate esigenze”; esondare dal comune
di residenza era vietato. C’era il copri-
fuoco dalle 22 alle 5. Lo spostamento
verso le abitazioni private era consen-
tito una sola volta al giorno verso una
sola abitazione nei limiti di due per-
sone (oltre ai minori di anni 14 e alle
persone disabili o non autosufficien-
ti). I congiunti potevano essere visitati

una volta sola al giorno (seguirono set-
timane di disamina su chi fossero mai
questi congiunti). Decifrare queste re-
gole era meglio dello Scarabeo. Eppu-
re, tutti a lamentarsi. Ma come spesso
accade, assaporata la libertà, si sco-
pre che è peggio. Niente infatti rispet-
to alle vacanze natalizie appena con-
cluse. Soprattutto chi è partito fa dei
racconti raccapriccianti. Lo si è visto
pure sul campo. A Cortina d’Ampezzo,
passati i tempi in cui Pietro Barilla
comprava magnifiche gioie a Marta
Marzotto, oggi il vero bene di lusso so-
no i tamponi. (segue nell’inserto IV)

CONTRO MASTRO CILIEGIA

DI MICHELE MASNERI

DI ENRICO GIOVANNINI
• IL VOTO SULL’UPB ANTICIPA

LA PARTITA DEL QUIRINALE
Capone nell’inserto IV
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Igovernanti si rassegnino. Eliminati
concerti, club e discoteche, i ragazzi

italiani continuano lo stesso ad aggre-
garsi, ma sovente si sono organizzati a
farlo quietamente, senza dare nell’oc -
chio. Stando comunque insieme e tro-
vando altre strade per dar forma all’in -
sopprimibile bisogno di esprimersi e
descriversi che è fortissimo attorno a
quell’età. Un esempio piuttosto sbalor-
ditivo spunta in queste settimane dalle
propaggini di Napoli, sotto forma di un
collettivo chiamato Thru Collected,
che raduna una dozzina di teenager e
ventenni, in ordine sparso appassiona-
ti della cosa musicale contemporanea,
ciascuno reinterpretandola secondo la
propria vocazione, ma poi trovando ap-
punto il modo di collettivizzarla, condi-
viderla, aprirla ai contributi degli altri.
C’era capitato di assistere a qualcosa
del genere una decina d’anni fa a mi-
gliaia di chilometri da qui, quando da
Los Angeles mandarono un segnale
forte e sexy quelli della Odd Future,
una crew che faceva dell’eterogeneità
musicale e creativa il proprio segno di
riconoscimento, occupandosi di musi-
ca, moda, video, poesia e sostanzial-
mente di stare insieme provando, pro-
prio come dice un verso di un pezzo dei
nostri Thru Collected, a “diventare ric-
co divertendomi”. Ma facciamo un po’

di nomi, per cominciare: Alice, Spec-
chiopaura, Sano, Lucky Lapolo, Altea.
Ragazze e ragazzi che si muovono in
aree musicali limitrofe ma non sovrap-
ponibili, rap, trap, indie, drum’n’bass,
showgaze, ma che anziché fare ciascu-
no la propria cosa, la separano dalla
propria individualità per metterla in
gioco attraverso i contributi degli altri.
Il tutto con uno spirito strano, insolito,
casuale e anti-glamour (e perciò sottil-
mente hip), improntato a una decisa
autarchia, ma anche all’estrema confi-
denza con la tecnologia e gli strumenti
dell’espressione contemporanea.
Un’idea, raccontano le foto e i video
che girano, ambientata nei luoghi della
loro normalità, cucine e camerette, una
roulotte in mezzo alla campagna, recor-
ding studio minimali, fessure nella cit-
tà invisibili agli occhi che non le sap-
piano cercare. Ovvio che una situazio-
ne di tale apparente casualità, per non
dire caos calmo, per emergere richieda
un’accurata orchestrazione e il segreto
di Thru Collected è che esiste un secon-
do manipolo di figure che proprio di
questo si occupano, ovvero produrre,
confezionare, amalgamare, diffondere.
Alcuni di loro dunque – Riccardo Ser-
gio, Rainer Monaco, Gabriele Skia e al-
tri –pilotano l’hardware di questa mac-
china delicata, curando le produzioni

musicali, realizzando le uscite video e,
si direbbe guardando da qua, anche di-
rigendo il complicato traffico delle
idee che di certo affolla queste stanze.
Adesso si direbbe sia arrivato il mo-
mento di uscire dal guscio e tastare il
terreno circostante: “Discomoneta”è il
titolo dell’album che, in 20 tracce di-
versissime tra loro per ispirazione,
presenta il campionario del progetto e
ne definisce, senza grida o insistenze,
la visione del mondo. Ci verrebbe da
chiamarla musica dell’abbandono, per
come risolve in contemplazione e affet-
ti ciò che un tempo costituiva conflitto
(“siamo fuori produzione”, dice una ri-
ma). Il suono spazia da contaminazioni
che ricordano suoni indie americani
d’inizio millennio (Sparklehorse, Ric-
ky Eat Acid), a anche cose nostrane di
ieri (Casino Royale) e di oggi (altre sto-
rie napoletane circostanti). Alice e Al-
tea sono le due vocalist femminili, la
prima in particolare già pronta sotto
tutti gli aspetti per cercare un percorso
suo, semmai la cosa la interessasse.
Specchiopaura e Sano sono rapper più
che degni d’attenzione, ma intanto già
altri ragazzi arrivano a ingrossare la
questione, l’ultimo dei quali, Flama de
Verano, ha appena debuttato su You-
Tube con un bel video, “Cerasella (re-
mix)”, ben realizzato in una stanza vuo-

ta dai soliti videomaker. L’impressione
complessiva è piuttosto entusiasmante,
seppure la natura effimera di queste
storie stia là a ricordarci come conven-
ga coglierle al volo, perché poi le cose
cambiano. E’ interessante l’atmosfera
di serenità che si percepisce ascoltan-
do questi suoni e guardando quelle im-
magini (nella pagina YouTube di Thru
Collected c’è tutto), nelle quali regnano
l’empatia, la separazione, il piccolo
gruppo (adulti non ammessi) e la sensa-
zione che questi ragazzi abbiano accet-
tato il momento di assurdo generalizza-
to che stiamo vivendo senza risolverlo
in disperazione, ma canalizzandolo
nella cosa che conta di più a quell’età –
le relazioni, deposito delle speranze e
dei bisogni. Si coglie Napoli lontana, si
intravedono gite in posti limitrofi ma
irraggiungibili per chi non sia con loro,
ci si meraviglia ascoltando versi come
“Corro sul drone / la cosa che mi muove
/ più delle droghe / più delle persone”,
che suggeriscono che saremo sempre
in ritardo nel vano tentativo d’intuire
ciò che davvero sentono i nuovi ragazzi.
In questo quadro ci saranno pure paci-
fiche tracce di doposcuola, ma da un
progetto così gronda tanto sentimento
e intelligenza, da spingerci tranquilli
al più spericolato ottimismo.

Stefano Pistolini

La lingua batte dove il dente duo-
le, andiamo subito all’ultimo rac-

conto “Vecchi cinema”. Un catalogo
delle sale cinematografiche nella
Milano anni 70 –Michele Mari è nato
nel 1955, quando ancora valeva la
frase di Italo Calvino: “per molti anni
il cinema è stato per me il mondo”. Il
catalogo comincia con “Abadan,
Abanella, Abanera, Abc”, sale peri-
feriche di seconda e terza visione
che disperatamente cercavano di av-
vantaggiarsi con l’ordine alfabetico.
Prosegue con i cinema spariti o di-
ventati centri commerciali, e i cine-
ma che in quel periodo felice apriva-
no alle dieci del mattino: il centralis-
simo e minuscolo Rubino, meta degli
studenti annoiati dalla scuola. Si en-
trava a qualsiasi ora, si usciva quan-
do il film era finito e poi ricomincia-
to fino al punto fatidico: “ecco siamo
entrati qui”.

Le maestose rovine di Sferopoli (Ei -
naudi) è una sfilata di meraviglie.
Non tutte a forma di catalogo, come i

“Vecchi cinema”. Chi ha letto Leg -
genda privata sa quanto Michele Ma-
ri sia bravo a intrecciare l’autobio -
grafia con tocchi horror. Chi ha letto
Cento poesie d’amore a Ladyhawke sa
quanto è bravo a intrecciare la poe-
sia lirica con il pop. Chi ha letto Ro -
derick Duddle sa quando è bravo a
scrivere il suo romanzo dickensiano.
Il catalogo è il grado zero dei raccon-
ti, gli altri hanno forme classiche e
moderniste.

“Strada provinciale 191” è l’école
du regard applicata a una guida turi-
stica. Al chilometro tale il tal castel-
lo, “dove il monaco Urgulone prati-
cava l’arte di cristallizzare i cadave-
ri”. Dolce locale il pangreve. Torta
salata lardellata di ciccioli e fritta
nello strutto. E via, fino a “mosaici
labirintici in cui perderete il senno
che vi resta”, assaggiata una specia-
lità locale “di asfalto e lamiera”.

“Argilla” racconta la gara dei go-
lem (gustosa aggiunta alle leggende
ebraiche, si intende dopo il prologo

in Yiddish del film “A Serious Man”,
dei fratelli Coen). Gli otto rabbini
più potenti del mondo si riuniscono
vicino a una cava di argilla. Con un
quintale e mezzo di materiale (non
di più, le regole sono rigide) ognuno
fabbrica il suo golem, da animare
con regolamentare cartiglio posto
sotto la lingua (la creatura non deve
sapere il suo nome, in caso contrario
avrebbe una sua volontà). I golem ap-
pena fatti partecipano a prove di re-
sistenza, lotta, velocità. I rabbini so-
no molto competitivi, uno di loro cre-
de di aver l’idea vincente: fabbricare
un piccolo golem che lo aiuti nella
fabbricazione di un golem mostruo-
so e invincibile (finisce malissimo).

Un altro racconto, fa da sfondo un
castello, riferisce che “numerosi te-
schi si siano dati convegno per parla-
re delle cose loro”. Son frasi che fan-
no innamorare all’istante. Le frasi di
uno scrittore. Uno che scrive libri
perché è più bravo di noi che leggia-
mo. Soprattutto, è più bravo di tanti

scrittori – ahimé celebrati – che rac-
contano i fatti loro in prima stesura
(l’importate è che facciano dire al
lettore “oh poverino!”, nuova catego-
ria critica senza barriere d’entrata).
Le cose loro (dei teschi) son le “cap -
puzzielle dei pezzentielli”, da adot-
tare, ripulire e pregare, nelle cripte
con le ossa a vista.

Bozzetto campagnolo? Eccolo: due
parroci golosi di funghi, acerrimi ne-
mici. Guizzo sperimentale? Ha per
titolo “Le fonti del mondo”. Svolgi-
mento: per ogni verso della canzone
“Il mondo” (in coro: “non si è ferma-
to mai un momento”) di Jimmy Fon-
tana, arriva una sventagliata di cita-
zioni in tema. Da Shakespeare a
John Steinbeck, da Leopardi a Cor-
mac McCarthy, da Stephen King a
Eugenio Montale: “cigola lo zinco fu-
cinato / nel silenzio in cui sperdi il
tuo contorno”. Apocrife, spiega la
nota. Inventate con sapienza tecnica
e gusto per lo sberleffo.

Mariarosa Mancuso

PREGHIERA
di Camillo Langone

Non è vero che
sono egoista e in-
sensibile. Non
sempre e non del
tutto, almeno. Ad e-
sempio, a mia discolpa: quando
nel menù vedo del cinghiale, co-
me mi è capitato l’altro giorno alla
Locanda Appennino di Predappio
sotto forma di tortelli al ragù di
cinghiale, comincio a pensare alle
mamme in macchina la sera sulle
strade appunto dell’Appennino,
poi penso alle donne in bici elet-
trica che dopo il lavoro tornano a
casa sulle colline di Firenze, poi
penso alle ragazze in scooter che
passano al tramonto vicino ai par-
chi di Roma nord, e mi inteneri-
sco, e quel cinghiale lo stermino.

Da Napoli a Napoli

Oltre il film di Servillo.
La città di Antonia Custra

e le sue tante carceri

Penso che ognuno abbia
la Napoli che si merita.

E’ una città di cui essere
gelosi, si capisce, ma biso-

gna farsene una ragione. Che sen-
so ha decretare che quella di Sor-
rentino sia o non sia la vera Na-
poli? E’ la sua, ed è ospitale. Ave-
vo visto, parecchi mesi fa, l’ultimo
film di Capuano, “Il buco in te-
sta”: solo sul pc, non vado al cine-
ma da un quarto di secolo. Mi era
piaciuto molto. Una delle Napoli
che ho conosciuto, attraverso
ospiti preziosi – Carla e Cesare
Moreno e i ragazzi di strada di
Ponticelli e Barra, Pasquale e
l’officina di Pietrarsa, Nino, Pa-
trizia, Mimmo, Enzo e gli altri di
Portici – è quella in cui è stata
girata gran parte del film, San
Giovanni a Teduccio, Torre del
Greco. Capuano è molto forte, e
fortissima è la sua protagonista,
Teresa Saponangelo.

Non so se il film voglia dire
qualcosa, se abbia una storia – ho
in testa la domanda che Sorrenti-
no fa gridare all’incolpevole Ca-
puano: sul degrado delle periferie,
sulla camorra, sulla scuola, sul ter-
rorismo, sul pentimento del terro-
rismo, su tutto. So piuttosto che
cosa vuole far vedere. Fa vedere
una donna irriducibile e il suo ca-
suale antagonista, il vecchio ex
combattente che uccise suo padre,
riducibile, riducibilissimo. La
donna non è così perché le ammaz-
zarono il padre poliziotto, assurda-
mente, quasi per un accidente fo-
tografico: la donna è così, e le am-
mazzarono anche il padre. La Mi-
lano del viaggio di lei, e il vecchio
ex militante, che del resto è il for-
midabile Tommaso Ragno, sono
un’escursione, riempiono la storia
senza cedere alla tentazione di ti-
rarne la somma, servono a partire
e tornare a Napoli. Ho avuto una
riserva difficile da spiegare, ri-
guarda l’indiscrezione. Il perso-
naggio di Capuano è calcato – “li -
beramente”, come dice – su Anto-
nia Custra, la figlia del poliziotto
ucciso in una manifestazione a Mi-
lano nel 1977, quando avevano
venticinque anni lui e diciannove
il manifestante condannato come
lo sparatore. Capuano ha parlato a
lungo, senza incontrarla, con Anto-
nia, che è morta per un cancro nel
2017, quando aveva quarant’anni.
Poi Capuano ha fatto il suo film,
“ispirato liberamente” alla storia
di Antonia. Penso, ma è una sensa-
zione senza pretese, che il suo per-
sonaggio avrebbe potuto esistere
senza il rimando a quella ispira-
zione, e che la dura tenerezza con
cui è scavato non avrebbe toccato
la verità di Antonia. Così, è sem-
brato che Capuano avesse fatto un
film sul terrorismo (milanese) o
sulle sue conseguenze (napoleta-
ne): piuttosto che un gran film su
una donna e la sua città (ho letto
comunque che la famiglia di Anto-
nia era partecipe e commossa alla
visione del film).

Il terzo film l’ho appena visto, è
“Ariaferma”, di Leonardo di Co-
stanzo. Se ne parlò quando fu pre-
sentato fuori concorso a Venezia,
ora è arrivato su Sky e su Amazon
Prime. L’ho guardato non come chi
conosce la galera: esistono altret-
tante galere quante Napoli, e cia-
scuno che vi sia entrato ha cono-
sciuto la sua galera. Quella del
film, il carcere smesso e guasto di
San Sebastiano a Sassari, è una
galera astratta, segnata dalla cir-
costanza d’eccezione: la dilazione
della chiusura che fa di un pugno
di detenuti e di agenti una piccola
società umana che aspetta che
qualcosa si compia, senza sapere
se e quando. L’attesa prepara gli
uni e gli altri, carcerati e carcerie-
ri, al compimento, un cenacolo
congiunto nella rotonda, dopo che
è saltata la luce elettrica. E’ molto
bello. Tra i capi delle due comuni-
tà, che contano sulla bravura di
Silvio Orlando e Toni Servillo, c’è
un confronto asciutto e teso che
alla fine rivela l’origine comune
dalla quale sono venuti due desti-
ni opposti. Anche qui, è di Napoli
che si tratta. Di Napoli, e dei suoi
modi di finire in un’ultima cena di
galera.

Adriano Sofri
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Golem, teschi e vecchi cinema. Com’è bella la sfilata tra le rovine di Sferopoli

La musica dell’abbandono dei Thru Collected, la serenità ai tempi del caos

Il sogno umano è da sempre quel-
lo di impossessarsi, dominare, es-

sere padroni della realtà, nonostan-
te che questa esista già prima del
nostro venire al mondo e consigli
per questo un atteggiamento, non
dico più umile, ma almeno più con-
ciliante nei suoi confronti. Si tratta
di un sogno che ha trovato sicura-
mente nella scienza moderna il suo
propellente ideale, ma la cui
espressione più illuminante sta for-
se da un’altra parte: penso all’idea
fichtiana del cosiddetto “autoporsi
dell’io” quale fondamento assoluto
di ogni conoscenza e di ogni morali-
tà. Chi ha qualche reminiscenza li-
ceale ne ricorda per lo più il lato
comico (difficile non farsi una risa-
ta di fronte all’io che pone il non-io).
Ma nelle sue linee essenziali questa
struttura è operante all’interno del-
le più variegate e talvolta tra loro
antitetiche tradizioni del pensiero
occidentale: dall’idealismo di He-
gel al materialismo di Marx, dalla
fenomenologia di Husserl all’esi -
stenzialismo di Sartre, dalla mista-
gogia di Heidegger alla sociologia
di Luhmann. Arte, religione, scien-
za, politica, la stessa natura non so-
no altro, per Fichte, che una produ-
zione dell’“io”, il quale conosce ve-
ramente qualcosa e agisce in modo
veramente libero soltanto nel mo-
mento in cui è consapevole di que-

sta sua “originarietà”.
Già Cartesio, come è noto, aveva

incominciato a riporre nel soggetto
il fondamento di ogni certezza, ab-
bandonando la concezione classica,
secondo la quale l’ordine del mon-
do è qualcosa che gli uomini trova -
no, a vantaggio di una nuova, secon-
do la quale tale ordine sarebbe in-
vece qualcosa di costruito. Andando
avanti su questa stessa strada, Kant
approdò successivamente al cosid-
detto “soggetto trascendentale”,
considerato, non come una parte
del mondo empirico, bensì come il
punto di vista a partire dal quale
tale mondo viene compreso. Quanto
a Fichte, egli radicalizzerà il discor-
so dicendo espressamente che il
mondo, il cosiddetto “non-io”, è in
tutte le sue manifestazioni una
creazione dell’“io”. Chiunque pensi
che esista un mondo al di fuori del
soggetto, che ne regoli magari la co-
noscenza e l’azione, è per Fichte un
“dogmatico”. Veramente libero è
soltanto colui che sa che tutto è “po -
sto”dall’io. La storia, la tradizione o
la natura non contano più come cri-
terio orientativo, come guida della
conoscenza e dell’azione; diventano
piuttosto tante forme nelle quali il
soggetto si “aliena” e si ritrova, pri-
ma di rilanciare ogni volta la sua
originaria creatività e, in ultimo, la
sua presunta assoluta libertà.

Quella sorta di abisso tra l’io e il
mondo e tra l’io e gli altri, con il
quale deve fare i conti un filone di-
venuto dominante della cultura mo-
derna, trova in questo modo di pen-
sare fichtiano uno dei suoi propul-
sori più efficaci. Un io disposto a
riconoscere soltanto ciò che esso
stesso costantemente “pone” e co-
stantemente “oltrepassa” in virtù
della sua libertà è infatti un io de-
stinato a disperdersi, a non fermar-
si più da nessuna parte; è un io la
cui smisurata volontà di potenza,
cozzando inevitabilmente con ciò
che la realtà presenta di irriducibi-
le, finisce per renderlo dispotico o
vittima della frustrazione. Gli altri,
per il semplice fatto di essere “al -
tri” rispetto a me, diventano non a
caso un “inferno”, secondo la nota
espressione sartriana. E con l’infer -
no, purtroppo, non ci si concilia; si
può soltanto tentare di eliminarlo,
magari assimilandolo con la forza, o
subirlo come un limite insopporta-
bile.

Alcuni dei più scottanti problemi
della cultura moderna: dal proble-
ma dell’ordine sociale, concepito
quale costruzione intenzionale
dell’uomo, a quello di certo indivi-
dualismo ostile a qualsiasi legame
sociale, a quello, infine, riguardan-
te la difficoltà ad accettare l’inelu -
dibile presenza del limite e dell’im -

perfezione in ogni umana realtà;
tutti questi problemi sono in gran
parte riconducibili a questa sorta di
ipertrofia dell’io di cui stiamo par-
lando e a quello che negli ultimi se-
coli è stato il suo strumento più po-
tente: l’apparato scientifico-tecno-
logico. Autori come Cartesio, Hob-
bes o Marx, tanto per fare qualche
nome significativo, erano convinti
che la scienza avrebbe eliminato ri-
spettivamente la malattia, il disor-
dine e l’ingiustizia. Ma se ieri la
scienza e la tecnica potevano appa-
rire come il principale alleato della
nostra volontà di potenza, oggi le co-
se non stanno più così. Big data, al-
goritmi, macchine computazionali
potentissime, intelligenze artificiali
possono invero ancora solleticarla,
ma non per questo la durezza della
realtà scompare. La pandemia den-
tro la quale siamo immersi ne è la
prova. Essa ci mostra, non la nostra
potenza, ma la nostra fragilità. Ci di-
ce che il nostro io si trova posto in
un mondo che in nessun modo sia-
mo noi a porre e la cui resistenza,
unitamente a quella rappresentata
dai nostri simili, è irriducibile. E’
precisamente nella fragilità delle
nostre povere vite che si rispecchia-
no le luci e le ombre del nostro co-
mune destino. Altro che io che pone
il non-io!

Sergio Belardinelli

L A  N O S T R A  V O L O N T À  D I  P O T E N Z A  M E S S A  A L L A  P R O V A  D A L L A  P A N D E M I A

L’errore filosofico di pensare un io senza limiti, e i guai che ne vengono
Scrittori al potere

Il monito di Roland Barthes:
diffidare dei grandi uomini

che non scrivono bene

Ifrancesi hanno sempre conside-
rato i loro scrittori (non dico i lo-

ro intellettuali) come persone in
gamba”, scrive Roland Barthes nel
1959. Questa frase è ancora vera og-
gi. Quello che spesso salta agli occhi
della capacità analitica di Barthes
è il saper vedere il proprio paese e
le sue dinamiche, i suoi gusti, da
una certa distanza. E’ quasi come
se fosse uno straniero, un infiltrato,
una spia, nonostante passi quasi
tutta la vita, dai nove anni in poi,
tra il V e il VI arrondissement di
Parigi, zona ad altissima concen-
trazione di studenti, cinema, libre-
rie, esistenzialisti che fumano. Il
suo liceo è il cinquecentesco Louis-
le-Grand, da secoli scuderia nazio-
nale di penne e menti (Sade, Vol-
taire, Diderot…) in competizione
con il settecentesco Henry IV (Fou-
cault, Deleuze, Macron…). E’ al
lycée che scrive, negli anni 30, da
ragazzo, uno dei suoi primi saggi
per il giornalino della scuola. Ri-
prendendolo, varie decadi dopo, si
rende conto di quanto non gli inte-
ressassero le mode letterarie di al-
lora: “Surrealismo? Bataille, Ar-
taud? Assolutamente no: Gide, sol-
tanto Gide”, e poi Balzac, e la cultu-
ra greca liceale.

Barthes, a cui è difficile appicci-
care un’etichetta, come succede
spesso con i poliedrici sapienti del
Novecento parigino, è soprattutto
un lettore. In un articolo del ’44 scri-
ve: “Chi legge solo i classici ha la
stessa chiusura mentale di chi non
li legge mai”.

L’acutezza di Barthes è sparsa in
una miriade di articoli e prefazioni,
una nebulosa di asteroidi che svo-
lazzano intorno alle sue grandi ope-
re; è sempre utile quando vengono
raccolti e tradotti, qui da Filippo
D’Angelo, per l’Orma, casa editrice
di Colle Oppio che ha avuto la per-
spicacia di puntare su Annie Er-
naux prima che raggiungesse la fa-
ma e i numeri di una Elena Ferran-
te chic. L’articolo che dà il nome
alla raccolta – Cos’è uno scandalo –
inizia con una frase da romanziere:
“Sotto una certa soglia di reddito,
un caso giudiziario non è nient’al -
tro che un fatto di cronaca”.
L’avrebbe potuta scrivere Don De-
Lillo. Nello stesso articolo dice:
“Tutti quelli che l’umanità ha con-
siderato come grandi uomini non
hanno potuto fare a meno di essere
scrittori (Giulio Cesare, Leonardo
da Vinci, Napoleone, Delacroix,
Laplace, ecc.). Bisogna sempre dif-
fidare dei grandi uomini che di-
sprezzano lo scrivere bene”.

Di recente, sulle pagine di questo
giornale, Michele Masneri faceva la
conta di politici sbarcati in libreria
con memoir e manifesti, da Beppe
Sala a – sigh – Toninelli. “Questi li-
bri generalmente vendono poco, fi-
niscono velocemente tra i remain-
ders… Ma perché appunto vendere
non è la loro missione. Nei libri dei
politici, il messaggio è il medium.
Esserci”. Le memorie di guerra di
Charles de Gaulle non solo vende-
vano tantissimo negli anni 50 – anco -
ra oggi le troviamo in qualsiasi sa-
lotto borghese d’oltralpe nei Pocket
o nella Pléiade – ma venivano anche
lodate da intellettuali e critici. In
un articolo sul France Observateur
del ’59, Barthes, polemico, scrive:
“L’ammirazione unanime dell’élite
francese per il dono di scrittore del
generale è un’attitudine radicata,
un tratto quasi sociologico: a questa
élite il generale offre uno dei suoi
sogni più antichi: uno scrittore al
potere, e al potere supremo”. Non è
un caso che nel ritratto ufficiale
presidenziale di Macron – che da
giovane voleva fare lo scrittore – ci
sia una copia delle Mémoires de guer-
re, accanto ai Nutrimenti terrestri di
Gide e a Il rosso e il nero di Stendhal.
Molti giornali si son poi divertiti a
paragonare monsieur le président
all’ambizioso e bel provinciale Ju-
lien Sorel, che seduce la più anzia-
na Madame de Rênal.

Giulio Silvano

PICCOLA POSTA

Roma. Ok, la volta scorsa in “Mu -
nich” di Steven Spielberg Golda
Meir fu interpretata da Lynn
Cohen, che è ebrea. Ora tocca a He-
len Mirren vestire i panni del primo
ministro d’Israele. “Non è un po’
troppo Golda Meir per Helen Mir-
ren?”, si domanda il Guardian,
mentre l’attrice Maureen Lipman
dice che Mirren non può essere
Golda perché non è ebrea e in tem-
pi di “appropriazione culturale”
questo non va bene. Ma se c’è una
grande attrice che può interpretare
la donna di ferro di Israele, quella è
Mirren. Si è opposta sia agli sforzi
dei gruppi filo palestinesi di boicot-
tare Israele sia alla decisione di ar-
tisti internazionali di evitare lo sta-
to ebraico. “Penso che l’arte sia un

mezzo di comunicazione incredibil-
mente importante”, ha detto Mirren
da Gerusalemme. “Non credo asso-
lutamente nel boicottaggio ed ecco-
mi qui”. Mirren era nella capitale
israeliana per ospitare il Genesis
Prize, il “Nobel ebraico” assegnato
al violinista israelo-americano It-
zhak Perlman. Non soltanto Mirren
ha interpretato il ruolo di un ex
agente del Mossad in “The Debt” e
in “Woman in Gold” è stata un’an -
ziana rifugiata ebrea che ha com-
battuto contro il governo austriaco
per un decennio per reclamare un
dipinto di Gustav Klimt rubato alla
sua famiglia dai nazisti. Il suo lega-
me con Israele risale addirittura al
1967, quando partì volontaria per
lavorare in un kibbutz. “La grande

cosa che Israele ha sono gli israe-
liani”, ha detto Mirren raccontando
della sua vita nel kibbutz Ha Gaon.
“Penso a tutte le sofferenze patite
dalla popolazione in passato e alle
difficoltà presenti e future. Un pae-
se bellissimo, pieno di immagina-
zione, creatività e di coraggio con
gente molto profonda e incredibil-
mente determinata. Amo Israele da
molti punti di vista, è un posto im-
portante nel mio cuore, lo sosterrò
sempre e lotterò contro il boicottag-
gio”. Il punto dunque non è se He-
len Mirren sarebbe una buona Gol-
da Meir, ma se Golda Meir dovesse
essere proprio portata sul grande
schermo. In Inghilterra la scrittrice
bestseller Sally Rooney da poco ha
rifiutata di farsi tradurre in ebrai-

co, come John Berger, vincitore di
un Booker Prize, e l’altro scrittore
inglese Iain Banks. Quasi tutti i col-
leghi inglesi di Mirren, dall’attrice
Emma Thompson al regista Mike
Leigh, sono schierati per il boicot-
taggio dello stato ebraico. In Inghil-
terra, Israele è talmente radioattivo
che l’ambasciatrice Tsipy Hotovely
qualche settimana fa è dovuta fug-
gire con la sua scorta da una confe-
renza alla London School of Econo-
mics e un rabbino si è appena di-
messo dalla Bbc accusandola di an-
tisemitismo. “E’ vero che abbiamo
vinto tutte le nostre guerre, ma le
abbiamo pagate”, diceva Golda
Meir. Per molti inglesi, non è anco-
ra abbastanza.

Giulio Meotti

L A  P O L E M I C A  S U L L ’ A T T R I C E  I N G L E S E  N E L  S U O  N U O V O  F I L M :  “ N O N  È  E B R E A ”

“Israele è grande”. Perché Helen Mirren è perfetta come Golda Meir

Alta Società
“Lo scrittore senza nome” di E-

zio Mauro (Feltrinelli) è un gran
bel libro. L’argomento è l’eroica
opposizione di Yulij Daniel’ al
regime sovietico. C’è la Mosca an-
ni 70, bella addormentata in un
bosco di betulle. Ammirazione
per l’autore e nostalgia per la cit-
tà, per il Kutuzovsky Prospekt e
per il ristorante georgiano A-
ragvi.
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Anne Carson è tra le penne più ta-
glienti, sagaci e riconosciute de-

gli ultimi anni. La scrittrice canadese
ha in tutti i sensi sparigliato le carte in
tavola e lo ha fatto in un modo tutto
suo. Il lavoro intellettuale dell’autrice
di Toronto è da anni pervicace, inde-
fesso, ostinato; insinuarsi nelle pieghe
del passato e far luce sulla filologia
del futuro, non è cosa da poco. Econo -
mia dell’imperduto, saggio edito da
Utopia editore e tradotto brillante-
mente da Patrizio Ceccagnoli, merita
un plauso fin dalla copertina. Il titolo
originale di questo testo, apparso per
la prima volta nel 1999, è Economy of
the Unlost: Reading Simonides of Ceos
with Paul Celan. Il neologismo “imper -
duto”, “unlost” in inglese, che cam-
peggia nell’edizione italiana, è, in
realtà, la traduzione di “unverloren”,
parola che Paul Celan pronuncia in un
discorso tenuto a Brema nel 1958. Nel-
lo stesso discorso il poeta descriverà
la sua poesia come “un messaggio in
bottiglia”.

La domanda però è questa: come
quantificare, spiegare, immaginare
l’imperduto? “Comequantificare un
linguaggio fatto di durata e disper-

sione? Le parole si sprecano? Sì e no.
E qual è il compito del poeta?”, si chie-
de Antonella Anedda nello scritto che
apre il libro. Anne Carson, in questo
saggio, coglie un orizzonte condiviso
di due figure apparentemente lontane
come il greco Simonide di Ceo e, ap-
punto, il poeta rumeno di origine
ebraica Paul Celan. Il primo è stato co-
lui che ha inventato la professione del
poeta, o, messa giù più brutalmente, la
prima persona che si è fatta pagare
per dei componimenti lirici (“qualcu -
no deve pur aver cominciato”, scrive
la Carson). L’economia poetica del se-
condo, invece, è di una fattura diversa
ma contingente. E’ la lingua ad essere
merce di scambio, “raggiungibile, vi-

cina e imperduta tra le perdite”. Tra
il dare e l’avere di mezzo non c’è il
mare, così come tra l’arte e il profit-
to. Questi due ultimi elementi, anzi,
coincidono, si rincorrono, il primo
diventa plusvalore del secondo. La
distanza èminima e tangibile, “il vi-
sibile e l’invisibile”, scrive la Car-
son, “sono in tensione continua o for-
se in trasformazione, come se il poe-
ta avesse mescolato da sé i colori”.

Il dialogo tra Simonide e Paul Ce-
lan regge sul fatto che entrambi sono
testimoni arguti della propria epoca.
La rilettura della Carson è allo stes-
so tempo un’analisi carsica dei testi,
dato che gli anelli di congiunzione
tra i due autori sono nomi come
Marx, Leopardi e Parmenide. Econo -
mia dell’imperduto non è poi un testo
così distante daAutobiografia del ros-
so, anch’esso ripubblicato da poco in
Italia. Entrambi i volumi si offrono
come una riscrittura di un mito greco
in chiave moderna. Lo scacco all’im -
perduto vien dato dalla memoria, dal
ricordo, dal vuoto, è nello spazio am-
biguo e vacuo della parola che ogni
mancanza assume corposità, visibili-
tà, consistenza. (Gaetano de Virgilio)

Nato 1 - Russia 0
Gli occidentali non fanno concessioni ma dicono: lavoriamo sulla fiducia

Questa volta il commento più atti-
nente all’incontro che si è tenuto a

Bruxelles tra la Nato e la Russia è ve-
nuto da Mosca: “E’stato un momento di
verità”, ha detto Alexander Grushko,
viceministro degli Esteri. La Nato è
stata molto determinata a mantenere
il punto e ad assicurare alla Russia
che non rinuncerà alla sua politica
della porta aperta: niente veto sull’in -
gresso di Ucraina, Georgia e Finlandia
nell’Alleanza atlantica. Ha ribadito
con fermezza che se la Russia attac-
cherà l’Ucraina, dovrà aspettarsi una
risposta molto forte. Mosca ha da mesi
le sue truppe schierate lungo i confini
con l’Ucraina, sono pronte ad attacca-
re da tre punti diversi e ieri ha annun-
ciato nuove esercitazioni militari,
quindi l’arrivo di 3.000 uomini e di 300
veicoli, in tre regioni confinanti con
Kiev. La Nato non molla, la Russia
neppure. Il portavoce del Cremlino,
Dmitri Peskov, ha detto che Mosca non
intende invadere l’Ucraina, ma che “la
continuazione della politica della por-
ta aperta della Nato e l’ulteriore avan-

zamento verso i nostri confini è pro-
prio ciò che, dal nostro punto di vista,
ci minaccia”. Le divergenze sono signi-
ficative e i due mondi continueranno a
non capirsi, la Nato intanto la sua pro-
posta l’ha fatta: ha invitato Mosca a
consigliare al presidente Vladimir Pu-
tin di affrontare una serie di colloqui
di rafforzamento della fiducia sulla li-
mitazione delle esercitazioni militari
provocatorie, sul controllo degli arma-
menti e sui limiti reciproci al dispiega-
mento di missili. La Russia non ha con-
cordato e non ha respinto: “Hanno bi-
sogno di un po’ di tempo per tornare
con una risposta”, ha detto il segreta-
rio generale dell’Alleanza Jens Stol-
tenberg. E’ stata la Nato a fare la parte
dell’adulto nella stanza, ha spiegato
che con le minacce non si gioca, e ha
chiamatoMosca allo stesso compito di
maturità. L’ha invitata a svelare le sue
carte, a mostrare la sua effettiva voglia
di collaborazione con la Nato, ben sa-
pendo che l’unico dato che conta è uno:
invadere costa e il Cremlino i soldi non
li ha. E anche questa è una verità.

L’economia del new normal
I numeri sul pil e sui consumi indicano un altro vaccino contro Omicron

Crescita del pil a fine 2021 al 6,2 per
cento, e dei consumi al 5,1. Ma alcu-

ni settori, in particolare ristoranti e al-
berghi, sono ancora in perdita, in que-
sto caso rispetto a due anni fa, rispetti-
vamente del 27,3 e del 35 per cento. So-
no i dati del consuntivo 2021 dell’Uffi -
cio studi della Confcommercio, che
prevede il completo ritorno ai livelli
pre pandemia nel 2023. Come tutte le
statistiche anche queste si leggono a
seconda dei punti di vista, ed è natura-
le che chi rappresenta il mondo delle
vendite sottolinei le criticità, e i bilan-
ci in rosso. Tuttavia se il dato del pil,
che è raffrontato al 2020, rispecchia
quello atteso dal governo, mentre an-
che la ripresa dei consumi si confronta
con l’anno scorso, per le altri percen-
tuali il paragone è con l’ultimo anno
“normale”, benché il 2019 appaia oggi
come un’èra remota. Eppure che il tu-
rismo, il settore più critico, abbia at-
traversato in due anni la maggior crisi
dal Dopoguerra è evidente, tuttavia il
calo del 35 per cento non è l’apocalisse
rispetto alle assenze in albergo rileva-

te in alcune città, quali Venezia, che la-
mentano crolli dell’80 per cento. E’
possibile che tutti abbiano ragione, pe-
rò non dimentichiamo che il paese vie-
ne da un primo periodo (il lockdown
del 2020) di chiusure totali e di blocco
della circolazione all’interno e
dall’estero; da un secondo semi-loc-
kdown (fine 2020-inizio 2021), compren-
sivo di coprifuoco e altre restrizioni
anche nelle vite private. Ricordiamo-
lo: quei due periodi coincidono con
l’assenza del vaccino. Vista così la ri-
presa del 5,1 per cento in tutto lo scorso
anno, quando ci siamo vaccinati, pur
con un buco da colmare del 7,3 rispetto
al 2019, è incoraggiante. Non parliamo
di buone notizie, è prematuro, e anche
per scaramanzia. Ma vaccini, e ora an-
che cure, ci sono; e il trend è verso l’al -
to. Chi hamotivi di lamentarsi è giusto
che lo faccia, e Confcommercio chiama
poi in causa un ristabilimento del qua-
dro macroeconomico (cioè il ritorno al-
la produzione e al reddito), oltre alla
voglia di spendere e viaggiare. Ma aria
di new normal c’è anche qui.

Non c’è pace per Contrada
Orrori giudiziari. La giustizia si impunta per non risarcire l’ex n° 2 del Sisde

Non c’è pace per l’ex numero due
del Sisde, Bruno Contrada, con-

dannato e incarcerato ingiustamente
dallo stato italiano con l’accusa di
concorso esterno in associazione ma-
fiosa. La Corte d’appello di Palermo
ha infatti rigettato l’istanza di ripara-
zione per ingiusta detenzione formu-
lata dalla difesa dell’ex numero due
del Sisde, che a causa della vicenda
ha scontato otto anni tra carcere e do-
miciliari. Contrada, oggi novantenne,
venne arrestato la vigilia di Natale
del 1992, con l’accusa infamante di
concorso esterno in associazione ma-
fiosa. Dopo essere stato assolto in ap-
pello, nel 2007 venne condannato in
via definitiva a dieci anni di reclusio-
ne. La vita di Contrada venne distrut-
ta. Dopo oltre due decenni di fango,
nel 2015 la Corte europea dei diritti
dell’uomo dichiarò illegittima la sen-
tenza di condanna, in quanto all’epo -
ca dei fatti il reato non era ancora pre-
visto dal nostro ordinamento giuridi-
co, e condannò lo stato italiano a ri-
sarcire l’ex 007. La Corte di cassazio-
ne annullò così la sentenza di condan-

na, dichiarandola “ineseguibile e im-
produttiva di effetti penali”, anche se
Contrada ormai aveva già espiato per
intero la pena. Riottenuto l’onore per-
duto, tramite il suo legale, l’avvocato
Stefano Giordano, Contrada avanzò
richiesta di riparazione per la deten-
zione subita e per il danno biologico,
morale ed esistenziale patito da lui e
dai famigliari più stretti in quegli an-
ni. Inizialmente accolta dalla Corte
d’appello palermitana (che aveva ri-
conosciuto all’ex numero due del Si-
sde un indennizzo di 667 mila euro), la
richiesta di riparazione è ora stata ne-
gata dalla stessa Corte, dopo un an-
nullamento con rinvio della Cassazio-
ne. In altre parole, come evidenziato
dal legale di Contrada, i giudici italia-
ni intendono sottrarsi all’obbligo di
esecuzione delle sentenze europee.
Pronto un nuovo controricorso della
difesa, ma una cosa è certa: la non ci-
viltà della giustizia italiana non ha li-
miti, anche quando di mezzo c’è un ex
funzionario delle istituzioni di 90 an-
ni, con precarie condizioni di salute e
vittima di errore giudiziario.

La tassa ai No vax
Il Québec pensa a un’imposta per chi danneggia il 90 per cento dei vaccinati

Per arginare i No vax si prova
ogni genere di misura, e in Qué-

bec, provincia francofona del Cana-
da, l’ultima idea è quella di intro-
durre una “contribution santé”, os-
sia una tassa sanitaria da far pagare
al 12,8 per cento di quebecchesi che
si oppone al siero anti Covid, crean-
do gravi disagi all’intero sistema sa-
nitario locale. “Stiamo lavorando
all’instaurazione di un contributo
sanitario per tutti gli adulti che ri-
fiutano di farsi vaccinare perché
rappresentano un fardello finan-
ziario per tutti i quebecchesi”, ha
dichiarato il primo ministro del
Québec, François Legault. I No vax,
secondo il governatore, non posso-
no “danneggiare” il 90 per cento di
coloro che si sono vaccinati, “inta -
sano i nostri ospedali” e comporta-
no una “spesa considerevole” per
la sanità: una somma che “non spet-
ta a tutti i quebecchesi pagare”. Le-
gault ha spiegato che questa picco-
la percentuale di non vaccinati oc-

cupa la metà delle terapie intensi-
ve del Québec, che ha più di 8 milio-
ni di abitanti. Attualmente sono
2.742 le persone ricoverate per aver
contratto il Covid nella provincia
francofona del Canada, di cui 255 in
terapia intensiva. A causa della va-
riante Omicron, i numeri dei conta-
gi sono in forte crescita nelle ultime
settimane e per provare a contener-
li il governo locale ha annunciato il
30 dicembre il ritorno di alcune re-
strizioni, tra cui il coprifuoco a par-
tire dalle 22 e il divieto di assem-
bramenti privati. L’annuncio
dell’instaurazione di una gabella, il
cui importo non è ancora stato
quantificato, ma che sarà, secondo
le parole del premier Legault, “si -
gnificativo”, potrebbe spingere una
parte dei No vax quebecchesi a ce-
dere. Per Legault, “è anche una
questione di equità per il 90 per
cento della popolazione che ha fat-
to dei sacrifici. Penso che dobbia-
mo loro questo tipo di misura”.

LIBRI
Anne Carson

ECONOMIA DELL’IMPERDUT O
Utopia editore, 192 pp., 18 euro

Roma. Il Giappone è il paese a cui
guardare per capire la difficile preve-
dibilità del virus Sars-Cov-2 e il com-
plicato rapporto tra scienza epolitica,
ma soprattutto per interrogarsi attor-
no a una domanda: quanto può resiste-
re ancora il modello di globalizzazio-
ne e di mobilità che abbiamo costruito
in un mondo dai confini chiusi? Sin
dall’inizio della pandemia l’arcipela -
go giapponese ha affrontato circa
quattro crisi di contagi: nell’agosto del
2020, nel gennaio e nel maggio del 2021,
e poi la peggiore, nell’agosto scorso,
con un picco da quasi 25 mila nuovi ca-
si al giorno. L’aspetto interessante del
fenomeno epidemiologico giappone-
se, che numerosi scienziati soprattutto
in Asia stanno studiando, è che nel gi-
ro di poco tempo il paese era riuscito a
contenere i contagi – senza veri loc-
kdown, insomma senza un modello al-
la cinese: era come se il virus si fosse
“autodistrutto”. Circolano diverse teo-
rie sul fatto che la variante Delta del
virus, in Giappone, fosse sparita nel gi-
ro di tre mesi. La campagna vaccinale
nipponica, partita un po’ in ritardo ri-
spetto agli altri paesi del G7, a novem-

bre aveva raggiunto il record di citta-
dini completamente vaccinati, e l’Isti -
tuto nazionale di genetica suggerì pu-
re l’ipotesi di un enzima di difesa, fre-
quente nelle persone asiatiche, che at-
tacca i virus a rna. Con il numero delle
persone contagiate quasi a zero, il go-
verno del primo ministro Fumio Kishi-
da fino a qualche mese fa dormiva son-
ni tranquilli: l’economia sembrava po-
ter ripartire, c’era grande speranza.
Poi è arrivata Omicron.

Il governo di Tokyo è stato il primo,
insieme a Israele, a chiudere le fron-
tiere del paese il 30 novembre scorso.
Durante la conferenza stampa in cui
annunciava le nuove misure anti Co-
vid, Kishida disse: “Sono pronto a es-
sere criticato per una decisione ecces-
sivamente prudente, ma quando si ha
a che fare con un rischio sconosciuto, è
meglio prendere ogni precauzione”. Il
messaggio era più politico che emer-
genziale: Kishida voleva preservare la
situazione all’internodei suoi confini,
e allo stesso tempo voleva mandare un
messaggio efficace al suo elettorato
conservatore, in parte convinto
dall’ipotesi che i problemi vengano

sempre dai gaijin, gli stranieri (a giu-
gno 2020, prima delle grandi ondate
colpissero anche il Giappone, l’allora
ministro delle FinanzeTaro Aso disse
che i pochi contagi nel suo paese erano
dovuti proprio alla “superiorità”della
società nipponica: fu smentito poco
dopo).

A più di un mese di controllo dei
confini, però, i casi di infezione da
Sars-Cov-2 in Giappone sono di nuovo
in aumento. Ieri se ne sono registrati
13 mila, il livello più alto da quattro
mesi. Tre prefetture, Okinawa, Yama-
guchi e Hiroshima, sono in uno stato di
quasi-emergenza, i ristoranti hanno ri-
preso a chiudere presto e non si posso-
no servire alcolici dopo una certa ora.
Molte scuole sono chiuse. I giornali lo-
cali di Okinawa danno la colpa ai mili-
tari americani di base nel sud del
Giappone. Ieri l’esecutivo giapponese
ha annunciato nuove misure per il
contenimento di Omicron, come il po-
tenziamento del sistema sanitario, ma
anche il prolungamento della chiusu-
ra dei confini agli stranieri fino a fine
febbraio, ignorando il tasso di vacci-
nazioni altissimo e i certificati vacci-

nali stranieri: dall’estero solo 3.500
persone al giorno possono entrare in
Giappone, e l’isolamentodi quattordi-
ci giorni si fa a proprie spese in un luo-
go assegnato dalle autorità. Ci sono de-
cine di famiglie divise, stranieri che
lavorano nel paese e non possono far
visita a casa all’estero perché altri-
menti potrebbero non tornare, perfino
sportivi che giocano nelle squadre
nipponiche che non sono autorizzati a
far entrare nel paese i familiari. Il
Mainichi ieri ha scritto che ci sono
centinaia di insegnanti di lingue stra-
niere in meno che hanno rinunciato al
lavoro in Giappone per evitare l’incu -
bo dell’ingresso nel paese. Il Nikkei
sottolineava anche il problema degli
studenti stranieri nelle università
giapponesi, il cui numero sta crollan-
do. Tutto questo haun effetto sull’eco -
nomia, dicono gli esperti, e lo avrà so-
prattutto sul lungo termine. Molti cri-
tici dell’azione del governo di Tokyo
hanno ricordato il Sakoku, cioè la poli-
tica di isolamento che adottò il paese
tra il 1600 e il 1800. Allora non finì be-
nissimo per l’economia giapponese.

Giulia Pompili

Quanto può reggere un paese coi confini sigillati? Il caso giapponese

La storia della presunta variante Del-
tacron è istruttiva per una serie di

motivi, di cui vorrei qui descrivere i
principali. Primaancora di depositare i

dati di sequenza nel database interna-
zionale Gisaid, un gruppo di ricercatori
ciprioti, e in particolare chi quel gruppo
dirige, ha comunicato alle agenzie di
stampa internazionali di aver rinvenuto
una variante che mostrava caratteristi-
che ibride fra Omicron e Delta. La noti-
zia, di per sé vaga alle orecchie di uno
specialista, è stata comunicata in una
forma tale da generare un’onda impres-
sionante di deduzioni non supportate
dai fatti, a partire dalla natura stessa del
virus isolato, che avrebbe dovuto essere
un ricombinante generatosi in pazienti
coinfettati da Delta e da Omicron. Ora,
fino al 7 gennaio non è stato nemmeno
possibile capire bene di cosa stessero
parlando i colleghi di Cipro: fino a quel
giorno, infatti, “mutazioni tipiche di
Omicron in un background di Delta”po -
teva voler dire qualsiasi cosa,
dall’emergereper coincidenzadipoche
mutazioni aggiuntive di tipoOmicron in
un virus Delta (che già condivide parec-
chie mutazioni con Omicron), fino inve-
ce a un’estensiva ibridazione fra i due ti-

pi di virus, a generare un vero e proprio
mix fra i due ceppi.

Eppure, nonostante questa vaghez-
za persino sul significato e sull’esten -
sione della presunta ibridazione, ci si
è immediatamente tutti lanciati in fan-
tasie circa la possibilità di avere virus
con caratteristiche di patogenicità e di
infettività ricavate dai due progenito-
ri, in misura più o meno variabile. Ora,
anche ammesso che una ricombinazio-
ne fra due virus effettivamente avven-
ga, il risultato non è la semplice misce-
la delle caratteristiche dei genitori,
esattamente come il figlio di un genito-
re biondo e di uno bruno non ha neces-
sariamente i capelli di una tonalità in-
termedia; una sequenza generata per
acquisizione di mutazioni fra due va-
rianti può alla fine dare origine a un
virus che si comporta inmaniera com-
pletamente diversa dai progenitori,
più simile a uno o più simile all’altro,
così come avviene anche in qualunque
altro essere vivente che genera figli
per ricombinazionedei genomidi due
genitori.

Già questo fatto, da solo, pur in pre-
senza della prova certissima di un’av -
venuta ricombinazione, avrebbe dovu-
to suggerire di non commentare le pos-
sibili caratteristiche del virus genera-

to; eppure, saltando arditamente lo
stadio delle prove circa il suo isola-
mento, ci si è poi lanciati in un salto an-
cora più azzardato a immaginarne le
caratteristiche biologiche risultanti.
Quando poi, finalmente, almeno 24
delle sequenze generate dai ricercato-
ri ciprioti sono state disponibili il 7
gennaio nel database Gisaid, imme-
diatamente la comunità scientifica si è
messa al lavoro, dimostrando che la
scienza non è fatta dalla somma delle
scoperte presunte o reali dei singoli
scienziati, ma dalla loro analisi accu-
rata da parte di tutta la comunità.

In un tempo prodigiosamente rapi-
do rispetto a quanto occorreva prima
della disponibilità di Internet, è stato
chiaro che troppi elementi potevano
condurre alla presenza di un errore di
sequenziamento, e che tali elementi
andavano esclusi, prima di poter fare
la straordinaria affermazione dell’av -
venuta ricombinazione fra due ceppi –
un evento possibile, ma raro. Natural-
mente, sempre a richiamare il fatto che
la scienza non la fanno i singoli scien-
ziati, i ricercatori di Cipro hanno pro-
vato a negare che ci fossero problemi, e
a sostenere senza dati di non aver com-
messo errori; ma meno di 24 ore dopo le
loro ultime dichiarazioni, il giorno 11

gennaio le sequenze inizialmente de-
positate in Gisaid erano state rimosse
dal database, in attesa che il gruppodi
ricerca cipriota tornasse a esaminare
il proprio lavoro, escludendo la pre-
senza di quegli errori che in questo mo-
mento sembrano molto probabili.

Abbiamo assistito in diretta alla fa-
mosa autocorrezionedella scienza, ef-
fettuata in un tempo rapidissimo e che
non ha equivalente in altri settori
dell’attività culturale umana. Pensate
a cosa serve per correggere un decreto
legge, oppure un’affermazione religio-
sa che non sta in piedi, o anche sempli-
cemente una transazione finanziaria
erronea; paragonate questo con quello
che è avvenuto, e potrete convenire
con me che, per una volta, abbiamo as-
sistito insieme al peggior modo di co-
municare certi fatti, sia da parte di al-
cuni ricercatori che dei media, e al mi-
glior modo di esaminare e correggere i
dati che sia possibile.

Certo, se tutto avvenisse senza questi
errori marchiani e senza rincorrere le
agenzie di stampa prima che il giudizio
dei colleghi, sarebbemeglio; ma è ras-
sicurante ed edificante vedere la velo-
cità e l’efficienza con cui, questa volta,
un errore è stato scoperto e corretto.

Enrico Bucci

La presunta variante Deltacron, o come la scienza sa correggersi

Roma. Il decreto legge del 5 gennaio
ha introdotto un obbligo di vaccinazio-
ne contro il Covid per gli over 50, pre-
vedendo una sanzione una tantum di
100 euro per gli inadempienti. La san-
zione è stata ritenuta da molti troppo
bassa per riuscire a far cambiare idea
ai No vax più irriducibili. Anzi, l’obbli -
go così congeniato farebbe passare
l’idea che basta pagare una piccola
multa per essere esonerati.

La norma, in realtà, andrebbe letta
nel suo complesso. La sanzione di 100
euro è solo unamisura aggiuntiva alle
tante introdotte negli ultimi mesi. Con
l’obbligo di vaccinazione e di green
pass rafforzato (di fatto un obbligo vac-
cinale), per gli over 50 non vaccinati è
prevista sospensione dal lavoro senza
retribuzione. In caso di violazione del-
la norma sul super green pass sono
previste sanzioni ben più elevate, che
vanno da un minimo di 600 fino a un
massimo di 1.500 euro. A queste restri-
zioni, va aggiunta l’estensione dell’uso
del green pass rafforzato (o super
green pass), che di fatto impone l’ob -
bligo di vaccinazione per assistere a
spettacoli, eventi sportivi, entrare in
un ristorante, in un albergo o anche so-
lo usufruire dei mezzi di trasporto

pubblico, navi e aerei compresi.
Il complesso delle misure in vigore

è talmente restrittivo per i non vacci-
nati, coma mai prima nella storia ita-
liana, che il ministro della Salute Ro-
berto Speranza ha dovuto firmare nei
giorni scorsi un’ordinanza che, fino al
10 febbraio 2022, prevede una deroga
per gli abitanti delle isoleminori, che
rischiavano una compressione inso-
stenibile e sproporzionata dei diritti
fondamentali: invece del “super”
green pass, viene richiesto il green
pass base (e quindi la facoltà del tam-
pone) per gli spostamenti con mezzi
pubblici per motivi di salute o di stu-
dio. Oltre ai residenti nelle isole mino-
ri, l’ordinanzaprevede unaderogaan-
che per gli studenti in tutto il territorio
nazionale: il trasporto scolastico “de -
dicato” non è equiparato al trasporto
pubblico locale in merito alla discipli-
na del green pass, e sarà quindi acces-
sibile fino al 10 febbraio agli studenti
anche sopra i 12 anni con il solo obbli-
go di indossare una mascherina Ffp2.

La deroga era doverosa per garanti-
re il diritto allo studio ma, al di là del
carattere transitorio, pone comunque
dei problemi di legittimità o quanto-
meno di logicità. Applicare la deroga

al solo “trasporto scolastico dedicato”,
quindi agli scuolabus, è una limitazio-
ne troppo stringente che esclude tutti
quegli studenti che per recarsi a scuo-
la usano il trasporto pubblico locale. E
si tratta di una popolazione significati-
va se non maggioritaria, specie nelle
città più grandi. La distinzione tra
scuolabus e tpl oltre che poco pratica è
anche poco sensata, dal momento che
non è chiaro per quale motivo gli scuo-
labus dovrebbero essere più sicuri,
senza green pass, di autobus o metro.
Se la ragione della deroga non sta nel-
la “qualità”differente dei mezzi di tra-
sporto ma nella necessità di garantire
il diritto allo studio, alloranonha sen-
so fare una distinzione: il governo do-
vrebbe estendere la deroga agli stu-
denti per tutti i mezzi pubblici locali.

La deroga, in sostanza, non dovreb-
be riguardare il tipo di mezzo (lo scuo-
labus) ma il tipo di persona (gli studen-
ti). Anche perché in questo caso entra-
no in conflitto non solo due diritti – la
salute e l’istruzione –ma anche due ob-
blighi: il vaccino e la scuola. Questo è
un aspetto probabilmente sottovaluta-
to: fino a 16 anni l’istruzione è un dirit-
to/dovere. Questo tema si è sempre
presentato nella legislazione sui vac-

cini. Non a caso, la legge Lorenzin del
2017 introdusse obblighi vaccinali co-
me requisito di accesso solo per gli asi-
li nido e le scuole dell’infanzia (da 0 a 6
anni), mentre per la scuola dell’obbli -
go (fino a 16 anni) la mancata vaccina-
zione comportava una sanzione pecu-
niaria (da 100 a 500 euro) per i genitori,
manon precludeva il diritto/dovere di
frequentare la scuola dell’obbligo.

Il governo si è posto il problema sta-
bilendo la deroga per il trasporto sco-
lastico dedicato, ma non si capisce
perché non l’abbia fatto anche per il
tpl. Due sono le possibilità: se il gover-
no ritiene che il super green pass sui
mezzi di trasporto limiti il diritto allo
studio non si capisce perché non deb-
ba valere per chi va a scuola con i bus
di linea invece dello scuolabus; se in-
vece ritiene che il super green pass
non intacchi questo diritto, allora non
ha senso dare una deroga al trasporto
scolastico “dedicato”. Tertium non da-
tur. Appare evidente che il caso sia il
primo. E’ quindi necessario rivedere
la norma, eliminando il super green
pass sui tutti i mezzi pubblici per gli
studenti della scuola dell’obbligo.

Luciano Capone
Giovanni Rodriquez

Super green pass e scuola, bisogna estendere la deroga ai trasporti
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EuPornil lato sexy dell’Europa
di Paola Peduzzi e Micol Flammini

A QUANTA FRUGALITÀ SAPRÀ
RINUNCIARE IL RUTTE IV

Il premier olandese forma il suo quarto governo che è uguale a prima
ma ben più spendaccione. Un’altra stella allineata per le colombe d’Ue

Per fare il deputato nei Paesi Bassi bisogna es-
sere molto allenati, perché lo sforzo non è

soltanto politico: i negoziati all’Aia sono uno sfor-
zo quasi fisico, una maratona che, dal momento
in cui ti getti nelladanza della politica olandese,
sai che potrebbe non finire mai. Direte voi, ma
avete mai visto i nostri di politici, tutte quelle li-
ti? Quell’accapigliarsi? Quegli sgambetti? Ecco, i
Paesi Bassi sono un’altra cosa, sono il luogo della
politica per la politica, in cui tutto è in continua
trasformazione. In cui il negoziato non è momen-
taneo: si fa perpetuo. In questo clima di fatica, di
chiacchiere e di simmetrie politiche ha prestato
giuramento il quarto governo di Mark Rutte, uno
dei premier più resistenti d’Europa, che ha go-
vernato con tutti, dal populista di estrema destra
Geert Wilders ai laburisti. La sua ultima coalizio-
ne è identica alla precedente, eppure è comple-
tamente diversa. Ci sono voluti 273 giorni per for-
marla, battendo così il record dei 225 giorni im-
piegati nel 2017. Ne fanno parte il Partito liberal-
conservatore Vvd del premier, i Liberali di sini-
stra, i D66, i cristianodemocratici di Cda e i Cri-
stiano-Uniti. Rispetto al precedente governo i
rapporti di forza si sono invertiti e se prima erano
i cristianodemocratici ad avere più potere ora so-
no i liberali di sinistra. Le cose, quindi, dovevano
cambiare con un impatto che sarà determinante
per tutta l’Europa. L’accordo è lungo quaranta-
sette pagine, è lo specchio di quanto sia pazza
questa Olanda capace di cambiare da un giorno
all’altro pur mantenendo le stesse pedine. E pure
senza contraddirsi. La verità è che il sistema è
complesso, i dibattiti all’Aia sono spesso surreali
e tutto questo ha un retaggio antico. E’ l’effetto
della democraziapolder, nata prima nei campi e
poi passata alla politica. Il modello polder è un
modo di prendere decisioni che si basa sul con-
senso, e si discute ancora molto sulla sua origine.
Noi ne abbiamo scelta una: per difendere le terre

dall’acqua, c’era bisogno di un dialogo continuo
tra le varie associazioni delle città e del mondo
contadino che ha determinato la nascita dei pol-
der, terre bonificate dal mare che hanno bisogno
di una manutenzione costante. E’nata così la cul-
tura del compromesso nei Paesi Bassi. E’ un mo-
dello che non piace a tutti, ma che ormai regola la
formazione dei governi e i dibattiti in Parlamen-
to, dove tutti, anche le voci più minoritarie, han-
nodirittodi parola (non a caso laCameraè fram-
mentata in 19 partiti, di cui alcuni minuscoli). In
Olanda il compromesso non è una scorciatoia, è
un’arte che va curata, nutrita. Può sembrare un
gran disastro, invece costringe a trovare soluzio-
ni. E funziona. Siamo andate a studiare questo
nuovo governo, che è una rivoluzione, e siamo
partite dalla sua guida: Mark Rutte, un uomo mol-
to misterioso.

Il segreto di Rutte. Lo chiamano “Teflon
Mark”, ma nessuno davvero saqual è il segreto
della resistenza del premier Rutte. In realtà,
nessuno sa niente di Rutte. E’molto riservato,
gira in bicicletta o al limite con la sua vecchia
Saab quando piove, ama il pianoforte, ha cedu-
to alla modernità degli smartphone molto tardi
e solo perché costretto, gli piace ballare, non
ha una moglie, fino a due anni fa andava una
volta a settimana fuori a cena con la sua mam-
ma in un ristorante indonesiano (suo padre
aveva 58 anni quando Rutte è nato, ultimo di
sette figli: la primamoglie del padre eramorta
in un campo di prigionia giapponese e lui ave-
va sposato la sorella che sarebbe diventata la
mamma dei suoi figli). Nel maggio del 2020 Mie-
ke, sua madre, è morta in una casa di cura: Rut-
te non era andato a trovarla perché era iniziato
il lockdown e questo suo rispetto delle regole
era stato molto celebrato. Era il periodo in cui
il presidente americano andava a giocare a
golf, il premier inglese faceva party in giardi-
no, l’ex presidente polacco andava al cimitero
nonostante i divieti. Allora un commentatore
disse che Rutte incarna uno dei cardini della

cultura olandese: doe maar gewoon, sii norma-
le, e per il premier la normalità è questa so-
brietà naturale, oltre che una dedizione asso-
luta al lavoro. Questo ancora non spiega come
Rutte rischi di diventare, al suo quarto manda-
to e con molti mesi da “reggente”, il più longevo
dei premier olandesi (deve arrivare fino ad
agosto per avere il primato), lui che insieme
all’ungherese Orbán è già il più longevo in Eu-
ropa e lui che, nel 2010, quando divenne pre-
mier la prima volta, ottenne un altro record,
quello di riportare i liberali al potere dopo
quasi novant’anni. Però in questa normalità e
forse anche nell’essere il settimo fratello c’è
qualche spiegazione della resistenza di Rutte:
sopravvissuto agli scandali, capace di scusarsi,
un gran navigatore a vista con qualche sbanda-
ta nel tentativo di acciuffare rivali-star come è
stato Wilders, il premier sa convivere e sa con-
vincere, e nella sua normalità frugale sembra
quasi che non abbia punti deboli, o che li na-
sconda benissimo. Come si sposerà questa sua
frugalità con il nuovo-vecchio governo spen-
daccione sarà tutto da vedere, perché ci siamo
abituati, con Rutte, a un paese rigoroso, “picco -
lo ma con una vista splendida”, come disse a
EmmanuelMacron accompagnandolo nel pro-
prio ufficio, che al presidente francese deve es-
sere sembrato uno sgabuzzino.

Quattro persone da tenere d’occhio. In questo
governo si vede il forte influssodei liberali dei
D66, alla cui guida c’è una donna molto combat-
tiva che ha cercato di mettere Rutte con le spal-
le almuro più di una volta. E’ Sigrid Kaag ed è
grazie a lei che l’Olanda ora ci sembra così co-
lomba. Ha il ministero delle Finanze e negli
anni ha costruito una forza progressista molto
attenta alle questioni climatiche, ai diritti,
all’inclusione. Ha fatto parte di un governo fru-
gale senza sentirsi tale, ma è stata la pazienza a
portarla dov’è e la consapevolezza che si lavora
con grinta, con determinazione e senza mai
mollare l’obiettivo. La sua vittima politica è
l’ex ministro delle Finanze Wopke Hoekstra
della Cda, che a noi spendaccioni del sud non
faceva altro che dire no. E’ l’anima dell’Olanda
più frugale, e a un certo punto sembrava anche
stesse diventando così popolare da poter ruba-
re la scena aRutte.Nonè successo, e oggi èmi-
nistro degli Esteri. Dilan Yesilgöz-Zegerius è
invece il ministro della Giustizia e della Sicu-
rezza, è dello stesso partito del premier, è nata
ad Ankara, è di origine curda. Sarà lei a gestire
il tema dell’immigrazione che rimane molto
sensibile in Olanda. L’Istruzione è invece affi-
data a un nome di prestigio. Robertus Henricus
Dijkgraaf, un fisico allievo di Gerard ’t Hooft,
un premio Nobel.

Da falchi a colombe. Il governo Rutte IV se-
gna un netto cambio di rotta nelle politiche fi-
scali a livello nazionale ed europeo. L’accordo
di coalizione prevede tagli alle tasse, un au-
mento del salario minimo, un incremento dei
livelli di deficit e debito per finanziare pro-
grammi destinati a lottare contro il cambia-
mento climatico (35 miliardi), a ridurre le emis-
sioni nel settore agricolo (25 miliardi), e alla co-
struzionedi immobili (1,6miliardi). Solo per la
spesa per la Difesa sono previsti 3 miliardi in
più l’anno. In aggiunta sarà lanciata la costru-
zione di due nuove centrali nucleari. Secondo i
calcoli del governo, nei prossimi quattro anni il
debito pubblico dovrebbe superare (di poco) la
soglia del 60 per cento di pil. Il deficit dovrebbe
collocarsi attorno al 2,5 per cento per una serie
di misure una tantum. Il Centraal Planbureau
(Cpb) olandese – l’equivalente dell’Ufficio par-
lamentare di bilancio – ha rifatto i calcoli ed è
più prudente. Il debito salirà al 56 per cento del
pil entro il 2025 (ben al di sotto del limite di
Maastricht), mentre il deficit resterà entro i
confini del 3 per cento per tutto ilmandato del
governo. La frugalità rimane una caratteristica
olandese, anche quando si tratta di manovre
espansive. Ma la direzione è contraria a quella
del Rutte III. Lo stesso vale per l’attitudine dei
Paesi Bassi nella zona euro, in particolare nel

negoziato che si sta per aprire sulla revisione
delle regole del Patto di stabilità e crescita. Il
programma del governo Rutte IV include
un’apertura sullamodernizzazione delle rego-
le fiscali. La priorità non è più quella della ri-
duzione del debito. Come la Germania di Olaf
Scholz, i Paesi Bassi chiederanno agli stati
membri di mantenere un debito che sia soste-
nibile, tenendo conto degli investimenti e della
crescita.

E’ questione di necessità. Per capire la tra-
sformazione di questi Paesi Bassi, ci siamo fat-
te guidare da Antonello Piras, commentatore
politico italo-olandese per Bnr Nieuwsradio.
Ci ha detto che il cambiamento c’è, è reale:
Kaag non ha intenzione di fare i conti in tasca
a nessuno e Hoekstra ha cambiato i toni. “Nel -
la sua prima intervista da ministro degli Este-
ri ha sottolineato di trovarsi bene con Mario
Draghi”. Inoltre il cambiamento è una que-
stione di necessità, “è nell’interesse olandese
farsi colomba”, anche per questioni interne. I
Paesi Bassi dovranno spendere molto. “Pri -
mo: c’è la transizione energetica. Secondo:
l’edilizia. Da tempo l’Olanda sta facendo i con-
ti con una forte crisi del mercato immobilia-
re”. Piras ci ha detto che Rutte è un politico
pragmatico: “Il cambiamento del premier è
continuo e nullo allo stesso tempo: dopomesi
di stallo ha preso atto di dover fare i conti con
unamaggioranza risicata (alla Camera di soli
due seggi) o inesistente (al Senato). Quindi per
portare avanti il governo dovrà fare accordi
continui. Da qui l’inevitabile atteggiamento
di flessibilità e apertura”.

E i frugali? Senza più i Paesi Bassi alla loro
testa, che fine farà il gruppo dei “frugali”? Se
Hoekstra è stato il portavoce del rigore dentro

l’Eurogruppo, Rutte aveva guidato la resisten-
za alla creazione del Recovery fund nella pri-
mavera-estate del 2020. Al suo fianco c’erano
Austria, Finlandia, Danimarca e Svezia. Se gli
ultimi due sono fuori dall’euro, i governi di
Vienna e Helsinki continueranno a pesare nel-
le trattative sulla revisione del Patto di stabili-
tà e crescita. Dentro la Commissione è il com-
missario austriaco, Johannes Hahn, che si è fat-
to carico delle posizioni frugali di fronte all’of -
fensiva che era stata lanciata a dicembre dal
presidente francese, Emmanuel Macron, e dal
presidente del Consiglio italiano, Mario Dra-
ghi, per escludere dal calcolo di debito e deficit
gli investimenti green e quelli in settori per il
futuro. Una volta che la Commissione avrà pre-
sentato la sua proposta di revisione del Patto di
stabilità e crescita –ci stanno lavorando il vice-
presidente Valdis Dombrovskis e il commissa-
rio Paolo Gentiloni, malgrado le idee diverse
tra i due su come si garantisca la sostenibilità –
servirà un accordo unanime tra i paesi della zo-
na euro. L’Austria è chiaramente candidata a
fare il nuovo capofila dei frugali.

Gli olandesi sono un popolo che va matto per
i primati. Raccontano che le carote siano aran-
cioni proprio per volere dei contadini olande-
si, che per rendere omaggio a Guglielmo
d’Orange studiarono una nuova qualità di ca-
rota per farla del colore dei Paesi Bassi, da
bianca o viola che era prima. Questa storia ci è
piaciuta molto e se non è vera, non ditecelo. E’
un po’ il simbolo di quello che continuano a
essere oggi i Paesi Bassi, fieri, piccini, capaci
da falchi di diventare colombe o di trasforma-
re le carote da bianche ad arancioni. E nella
loro piccolezza, sono sempre determinanti.
Per questo nella storia delle carote ci abbia-
mo visto un presagio ottimista sul Patto di sta-
bilità. Pensateci: alla fine, di colore sono le ca-
rote che mangiamo oggi?

(hanno collaborato David Carretta e Francesco
Gottardi)

Le aperture sul Patto di
stabilità fanno ben sperare noi
paesi del sud. A guidare i
frugali restano gli austriaci

Per capire l’arte della
convivenza e del compromesso
bisogna studiare i polder e pure
il resistentissimo Rutte

BoJo si è scusato, ma gli basterà? 54 è il numero che teme
Milano. Boris Johnson ha infine

ammesso di aver partecipato al party
a Downing Street, casa sua, durante il
lockdown, e anche se ha detto che
pensava si trattasse di una cosa di la-
voro e anche se ha detto di essersi fer-
mato soltanto per 25 minuti, si è scusa-
to: “Voglio scusarmi, so che milioni di
persone in tutto il paese hanno fatto
sacrifici straordinari negli ultimi di-
ciotto mesi”, ha detto il primo mini-
stro britannico. Ha parlato della rab-
bia che fa agli inglesi vedere che “chi
fa le regole non rispetta le regole” e
ha detto che, pur non sapendo come
andrà a finire l’inchiesta sul suo ope-
rato, “ho imparato abbastanza da sa-
pere oggi che ci sono state cose che
non abbiamo fatto bene, e devo pren-
dermene la responsabilità”. L’oppo -
sizione laburista chiede le dimissioni
di Johnson e ha fatto molto rumore
quando il premier ha detto che pensa-
va di andare a una riunione di lavoro
cui erano invitate cento persone (da
Martin Reynolds, il capo dell’ufficio

di Johnson) e cui era stato detto di
portarsi l’alcol da bere da casa. Sue
Grey è la civil servant che guida l’in -
chiesta e tutti parlano di lei ricordan-
do che una che ha già fatto male ai
conservatori in passato, ma ora non si
tratta di colpire un conservatore, ma
di travolgere Johnson. E anzi, in que-
sta crisi in cui si è infilato il premier, i
nemici principali sono proprio i con-
servatori, i compagni di partito, gli
amici, come Douglas Ross, leader dei
Tory scozzesi che ha chiesto le dimis-
sioni del suo premier. Non tutti, certo,
altrimenti Johnson sarebbe già spac-
ciato, ma parecchi. Quanti? Ecco,
questo è il punto.

A leggere i giornali, i ribelli che vo-
gliono affossare il premier che ha
consegnato loro un Parlamento a
grande maggioranza conservatrice
sono molti: parlano, scrivono, si fanno
notare, condannano, minacciano, so-
prattutto mandano lettere. Ci voglio-
no 54 lettere (circa il 15 per cento dei
parlamentari tory) per far partire un

voto di sfiducia e vengono consegna-
te a Graham Brady, il presidente del
potentissimo comitato 1922 dei To-
ry. Non si sa con esattezza quante so-
no state mandate, ma non ne servo-
no poi così tante. C’è chi pensa che
non sia questo il momento della resa
dei conti, che le scuse possano ba-
stare, e che comunque un premier
debitore nei confronti del partito è
un buon affare: meglio aspettare la
tornata elettorale del 5 maggio e poi
contarsi.Ma ci sonoanche i precipi-
tosi, galvanizzati dall’opinione pub-
blica arrabbiata con Johnson, che
sanno che una regola delle congiure
è quella di cogliere l’attimo giusto,
non attendere, sparare al cuore, tan-
to più che ci sono anche sostituti, co-
me il cancelliere dello Scacchiere
Rishi Sunak e il ministro degli Este-
ri Liz Truss, che scalpitano pronti. Il
controllo di Johnson ora è minimo e
come spesso è accaduto in passato la
tenuta o il crollo sono un affare di fa-
miglia. (p.ped)

Sono l’erede di Sassoli, dice la verde Bah Kuhnke candidata al Pe
Bruxelles. Roberta Metsola, depu-

tata maltese del gruppo del Partito
popolare europeo, è la grande favori-
ta per prendere il posto diDavid Sas-
soli come presidente del Parlamento
europeo, quando il 18 gennaio la ple-
naria di Strasburgo inizierà a rinno-
vare le cariche dell’istituzione per la
seconda metà della legislatura. Al
Parlamento europeo il mandato di
presidenti e vicepresidenti dura due
anni e mezzo. A inizio legislatura i tre
grandi gruppi della coalizione che so-
stiene la Commissione di Ursula von
der Leyen – oltre al Ppe, i Sociali-
sti&Democratici e i liberali di Renew
– avevano firmato un accordo: la pri-
mametà sarebbe andata ai socialisti,
la seconda metà ai popolari. Sassoli
aveva cercato di rimettere in discus-
sione l’intesa e proporsi per un secon-
do mandato. Ma i liberali non hanno
risposto positivamente. E nemmeno i
Verdi, che sono fuori dalla coalizio-
ne, hanno voluto dargli sostegno, an-
nunciando che avrebbero dato il loro

voto a una donna e lasciando intende-
re che sarebbe stata Metsola. Gli altri
due candidati – il polacco nazionali-
sta Kosma Zlotowski e la spagnola di
estrema sinistra Sira Rego – non ave-
vano possibilità. Poi la sorpresa. Ieri
il gruppo dei Verdi ha annunciato
che presenterà una sua candidata per
la presidenza del Parlamento euro-
peo: l’ex ministra svedese per la Cul-
tura e la democrazia, Alice Bah
Kuhnke.

Metsola gode di una certa popolari-
tà tra i deputati e la sua ascesa sullo
scranno di Strasburgo e Bruxelles
non dovrebbe essere messa in discus-
sione. Ma la vittoria della maltese sa-
rà meno facile del previsto. La verde
Bah Kuhnke (padre gambiano, madre
svedese, ex atleta, carriera nelle am-
ministrazioni nazionale e internazio-
nale, sposata due volte, l’ultima con
un presentatore televisivo e cantante,
tre figli) ha la possibilità di intercet-
tare gli scontenti di Metsola, in parti-
colare nei gruppi dei socialisti e dei

liberali. La maltese è contestata per
le sue posizioni anti abortiste. Qua-
rantadue anni dopo l’elezione alla
presidenza del Parlamento europeo
di Simone Veil, che aveva appena le-
galizzato l’interruzione volontaria di
gravidanza in Francia, sarebbe un se-
gnale di arretramento sui diritti delle
donne. In settembre, Metsola si è an-
che astenuta su una risoluzione che
chiedeva alla Commissione di rende-
re le violenze contro le donne un “eu -
roreato”. Bah Kuhnke si è presentata
con un profilo molto progressista e
come l’erede di Sassoli. “Sarà ricor-
dato come una voce per la solidarietà,
la giustizia, la democrazia e un’Euro -
pa più forte. Presento la mia candida-
tura sapendo che l’eredità di Sassoli
di sostegno per una democrazia par-
lamentare pro europea deve essere
rispettata e deve durare”, ha detto la
candidata dei Verdi. Alla conta dei
voti, Bah Kuhnke potrebbe rovinare
il plebiscito a favore di Metsola.

David Carretta
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Bilancio vs Roma
La prima grana del neo

assessore Conte sono i fondi.
Serve un buon politico: lui

Il neo assessore al Bilancio e al Patri-
monio del Comune di Milano, Emma-

nuel Conte, è per origini, formazione e
impegno politico un perfetto esempio di
integrazione sud-nord. Classe 1979, è na-
to a Eboli da una famiglia con tradizioni
socialiste – è figlio dell’ex ministro cra-
xiano Carmelo Conte e suo fratello Fe-
derico è stato eletto deputato nel 2018
con Liberi e Uguali –, e come tanti dal
sud è arrivato a Milano per studiare. Si è
laureato alla Bocconi e subito dopo ha
cominciato una carriera nel gruppo In-
tesa Sanpaolo. Ma non è nuovo a Palazzo
Marino perché nel 2016 è stato eletto
consigliere comunale e per cinque anni
è stato presidente della commissione
Bilancio e ha familiarizzato con la com-
plessa architettura dei conti comunali.
Alle ultime elezioni è stato a capo della
lista civica “Beppe Sala sindaco”; poi
l’assessorato chiave quando Roberto
Tasca ha deciso di lasciare. Sala ha pun-
tato su di lui perché è giovane e compe-
tente, ripetono tutti, ma forse c’è un’al -
tra ragione, meno tangibile e oggettiva,
una “soft skill” che gli deriva non dalla
formazione acquisita ma dall’ambiente
in cui è cresciuto. Conte ha dimestichez-
za naturale con la politica, con i tempi e
le liturgie di questo mondo, pur essendo
un dirigente bancario.

Caratteristiche che potrebbero ri-
velarsi utili in una fase in cui l’assesso -
re al Bilancio di una città come Milano
ha davanti a sé tante sfide, e in cima a
tutte c’è quella di far quadrare i conti:
che in questi anni pandemici passa an-
che da un efficace confronto con il go-
verno che sta funzionando da cassa di
compensazione. Proprio in questi
giorni, infatti, il banchiere-assessore,
che pure avrebbe avuto qualche com-
plicazione familiare con il Covid, è im-
pegnato con il bilancio di previsione
del 2022 la cui delibera dovrebbe arri-
vare in Giunta a fine gennaio e appro-
vata entro il 31 marzo. Un impegno che
lo sta portando spesso a Roma visto
che anche quest’anno Milano, come
tanti altri enti locali, avrà bisogno
dell’aiuto dello stato. Nel 2020 e nel
2021 i ristori Covid che il governo ha
concesso al comune meneghino sono
stati pari, rispettivamente, a 412 milio-
ni e a 280 milioni. A questi si aggiungo-
no le integrazioni sui minori ricavi da
trasporto pubblico locale: 66 milioni
per 2020 e 181mln per 2021. Si tratta di
contributi extra rispetto agli ordinari
trasferimenti regionali sul trasporto
locale che sono fermi da anni a 260 mi-
lioni, nonostante il Comune chieda di
aumentarli. Ad oggi, non ci sono ragio-
ni razionali per prevedere che le en-
trate del Comune tornino ai livelli pre-
pandemici. I minori flussi derivanti
dai trasporti (non solo da Atm ma an-
che dalla Sea), la necessità di erogare
maggiori servizi sanitari e aiuti sociali
alle fasce deboli, la richiesta di ridu-
zione della Tari che potrebbe arrivare
dai negozianti che vedono fatturati an-
cora in calo rappresentano per il Co-
mune una prospettiva concreta. Così
per chiudere il bilancio previsionale
2022 mancherebbe all’appello una
somma pari ad alcune centinaiadi mi-
lioni che Conte dovrà cercare di otte-
nere trattando con gli uffici della vice
ministra dell’Economia e delle Finan-
ze, la pentastellataLaura Castelli, che
ha le deleghe inmateria. Compito che
non si presenta facile, se si esamina il
quadro complessivo. Secondo la rela-
zione della Corte dei Conti sulla ge-
stione finanziaria degli enti locali, nel
2020 il decreto rilancio ha istituito un
fondo con una dotazione di 3,5 miliardi
per i ristori di comuni, regioni e pro-
vincie colpiti dall’emergenza Covid
che successivamente è stato integrato
con altri 1,7 miliardi. Ebbene, pren-
dendo come riferimento i dati pubbli-
cati dal Viminale a fine 2020, c’è stata
una netta prevalenza di ristori ai co-
muni del nord (53 per cento) poiché
hanno maggiormente risentito della
crisi sanitaria. Alla sola Lombardia
sono state assegnate risorse per 880
milioni, segue il Lazio con 413 milioni
e il Veneto con 377. Il quadro della si-
tuazione del 2021 è ancora incompleto,
ma questi dati possono bastare per
comprendere quanto la ripartizione
delle risorse possa essere un rompica-
po e soggetta a pressioni di forze politi-
che che potrebbero richiedere una
maggiore attenzione al centro-sud. Su
questo terreno Conte dovrà misurare
le sue capacità di negoziatore sapendo
bene che Milano ha chiesto anche 4 mi-
liardi per progetti nell’ambito del Pnr,
ma questa è un’altra storia.

Mariarosaria Marchesano

Buco metropolitano

Per la Consulta il sindaco
metropolitano è illegittimo.

Ma si fa finta di niente. E poi?

Vita dura per le città metropolitane,
Milano compresa. La Corte costitu-

zionale, con sentenza 240 del 7 dicembre
2021, ha stabilito che “l’attuale discipli-
na sui sindaci delle Città metropolitane
è in contrasto con il principio di ugua-
glianza del voto e pregiudica la respon-
sabilità politica del vertice dell’ente nei
confronti degli elettori. Spetta però al
Legislatore e non alla Corte costituzio-
nale introdurre norme che assicurino ai
cittadini la possibilità di eleggere, in via
diretta o indiretta, i sindaci delle Città
metropolitane”. Un bel pasticcio. Oggi
infatti, grazie alla riformaDelrio, il sin-
daco della Città metropolitana non è
una carica elettiva poiché si identifica
automaticamente con il sindaco del Co-
mune capoluogo, a differenza del presi-
dente della Provincia, eletto dai sindaci
e dai consiglieri comunali del territorio.
La Consulta ha evidenziato come la nor-
mativa attualmente vigente “non sia in
sintonia con le coordinate ricavabili dal
testo costituzionale”circa l’uguaglianza
del voto dei cittadini. La necessità di un
riassetto normativo, si legge nella sen-
tenza, è dovuta anche al fatto che la man-
cata abolizione delle province, a seguito
del fallimento del referendum del 2016,
ha reso “del tutto ingiustificato” il trat-
tamento attualmente riservato agli elet-
tori della Città metropolitana”. Un mo-
do elegante e ineccepibile per buttare
la palla nel campo avverso (la politica) o,
se si preferisce, in tribuna.

In realtà – spiega al Foglio l’avvoca -
to Felice Besostri, irriducibile dei ri-
corsi alla Consulta e già senatore Ds,
“bastava una norma transitoria che
consentisse l’elezione del sindaco me-
tropolitano”, per realtà come Milano,
Roma e Napoli, in attesa di far elegge-
re il Consiglio metropolitano diretta-
mente dal popolo. “Ma non c’è stata
nessuna volontà delle forze politiche
di dare un futuro alle Città metropoli-
tane”. Ora però non c’è il rischio che
ogni atto amministrativo firmato dal
sindaco Sala si esponga a un ricorso?
“Certo – risponde Besostri – le sue de-
cisioni potranno essere impugnate, e
io ho già iniziato: con la dichiarazione
di interesse pubblico per il nuovo sta-
dio, ci sono i primi motivi della illegit-
tima composizione della giunta che ha
deciso proprio il ‘pubblico interesse’.
E l’ho fatto richiamando quella sen-
tenza”. Certo non è un buon esempio di
semplificazione, il corto circuito crea-
to dalla legge Delrio, anche se la città
metropolitana, nel tempo, ha visto mu-
tilate le proprie competenze. Un
esempio per tutti. La gestione dell’am -
biente e con esso dei rifiuti e delle di-
scariche, di competenza della vecchia
provincia, poi passata, in parte, alla
Regione. Negli ultimi anni sono stati
decine gli incendidolosi di discariche
abusive: la cartina di tornasole del
traffico mafioso. Un vero e proprio “si -
stema”, che in un paio d’anni ha messo
a ferro e fuoco oltre 60 depositi illegali
e che negli ultimi anni è costato alla
Regione – grazie all’assessore all’Am -
biente Raffaele Cattaneo che è corso
ai ripari – 26milioni, per bonificare 16
siti illegali di rifiuti.

Ambiente e mobilità, in passato ge-
stiti dalla provincia, sono il nervo sco-
perto del sistemaMilano. Nel capitolo
ambiente c’è anche la gestione delle
acque (i cui confini risultano aleatori)
che oggi è in capo (compreso il colossa-
le finanziamento legato al Pnrr) al
Gruppo Cap (nella provincia) e alla
MM (in città). Nel 2014 la provincia di
Milano è stata abolita per legge. “Ho
accettato di restare assessore per sei
mesi a titolo gratuito – spiega Franco
De Angelis, storico esponente repub-
blicano, all’epoca nella giunta Pode-
stà delegato al Territorio –perché pen-
savo di essere utile alla transizione. In
quei sei mesi doveva esserci una Con-
ferenza stato-regione per definire le
rispettive competenze: non è mai stata
fatta una riunione”.“La legge fu il frut-
to di una spinta demagogica per mette-
re a bilancio la cifra necessaria al
rientro nei parametri di Maastricht,
abolendo quelli che venivano conside-
rati enti inutili”. “Oggi – conclude De
Angelis – va rivisto il sistemadelle au-
tonomie. Parlare poi della Città metro-
politana di Milano sapendo che resta-
no fuori realtà come Malpensa (in pro-
vincia di Varese) o il parco Monza, po-
ne nuovi interrogativi sugli errori fatti.
Il Parlamento deve avere il coraggio di
cancellare la legge Delrio”. Un altro
grattacapo per il sindaco Beppe Sala
che intanto, la vigilia di Natale, ha co-
stituito la squadra per palazzo Isim-
bardi, con Michela Palestra, sindaco
di Arese, vicesindaco metropolitano
con deleghe alla pianificazione terri-
toriale e al piano strategico.

Daniele Bonecchi

GranMilano
A CURA DI MAURIZIO CRIPPA

Sala, Roggiani e quella parola che non si ha il coraggio di dire (no, non è “patriarcato”)
Beppe Sala si è scusato “con le ragazze a nome

mio e della città di Milano” e ha annunciato
che “il Comune si costituirà parte civile nel pro-
cesso agli aggressori e spero in pene severe”. Lo ha
fatto soltanto dopo i primi due arresti per i fatti di
Capodanno, utilizzando – per così dire – tutto il
tempo prudenziale che aveva a disposizione prima
di intervenire pubblicamente. Legittimo. Ha detto
che chiederà di poter assumere 500 nuovi vigili,
futuro un po’ utopico, ma è una scelta giusta. Meno
coraggioso, invece, è schermirsi dietro a frasi come
questa: “Gran parte del branco arriva da fuori Mi-
lano, però queste cose non possono accadere”. Do-
vrebbe sapere che “fuori Milano” è anche il terri-
torio della Città metropolitana di cui è pur sempre

sindaco, e dovrebbe sapere che non bastano i vigili
e gli investimenti edilizi per integrare – o almeno
controllare –una popolazione (maschile) giovanile
che le regole civili non sa accettare: quasi sempre
perché proviene, prima o seconda generazione che
sia, da altri contesti socio-culturali. Negarlo, e non
intervenire con prevenzione e educazione specifi-
ca, come ancora si insiste a fare, è dannoso. La se-
gretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani ha
tutto il diritto di esporre le sue idee in materia,
senza che violenti e incivili la aggrediscano o mi-
naccino per questo. Ma quando, anche lei avendo-
ci pensato qualche giorno, dice che sono “violenze
e comportamenti figli di una cultura patriarcale
della nostra società in cui un gruppo di ragazzi si

sente in diritto di poter fare quello che vuole nei
confronti delle ragazze” fa un’affermazione quan-
tomeno molto reticente. E’ facile e comodo accusa-
re la “cultura patriarcale della nostra civiltà” per
evitare di dire che fatti come quello di Capodanno
nascono da una cultura, il più delle volte, di matri-
ce culturale e religiosa precisa. Islamica, si potrà
dire? Quando la notte di San Silvestro del 2015 a
Colonia il “branco”aggredì le donne che festeggia-
vano in piazza, giornalisti e politici di sinistra di
mezza Europa si arrampicarono sugli specchi per
dimostrare che non si trattava di “immigrati”, ma
di “cittadini islamici residenti” in Germania. Un
gioco di prestigio linguistico, e il problema è risol-
to. Chiamate i vigili. (m.c)

Stupirsi delle violenze sulle donne a Capodanno? Troppo comodo
LOGGIA DEI MERCANTI, BASTIONI E ALTRE ZONE LASCIATE COLPEVOLMENTE OFF LIMITS. FALLE DI SICUREZZA E FALLE CULTURALI

C’è la Loggia dei Mercanti. Dista da
piazza Duomo cinquanta metri.

Quando si transita ormai è un’abitudi -
ne allontanarsi un poco verso l’altro la-
to della via. Ma c’è anche il bellissimo
bastione che separa il Lazzaretto dal
parco Montanelli. Anche lì, chi può,
cambia marciapiede. Chi non può, in-
vade la pista ciclabile. Loro, ci sono
sempre. Bighellonano, urinano in giro,
sporcano, spacciano. Tutti lo sanno da
sempre. Tanto che pure l’Anpi, l’Asso -
ciazione nazionale partigiani, ha chie-
sto di mettere delle telecamere. Va be-
ne l’integrazione, ma la sicurezza do-
vrebbe essere un patrimonio comune
da preservare da furie ideologiche (e
purtroppo non avviene) e da iconocla-
stie razziste. Ora succede che nella
notte di Capodanno nove ragazze ven-
gono molestate e due turiste tedesche
proprio violentate, con mani che si in-
sinuano ovunque impunemente. Al di
là del dibattito politico sulla situazio-
ne della sicurezza cittadina, è chiaro
che sia i provvedimenti a breve termi-
ne, che quelli a lungo termine, non pos-
sono prescindere da decisioni ammi-
nistrative e politiche nel più alto senso
del termine, che invece sono mancate
in questi anni. Dopo giorni di low profi-
le, l’altro ieri sono stati arrestati due
dei molestatori, e il sindaco Sala ha fi-
nalmente parlato, scusandosi dei fatti.
Polemiche sul ritardo, of course. Ma il
nocciolo sta altrove. E’ inutile ad esem-
pio gettare la croce addosso a Marco
Granelli, l’assessore che ha preso in
mano la gestione della pubblica sicu-

rezza e dunque della Polizia locale so-
lo tre mesi fa. Ma dove è stata in tutti
questi anni, durante le violenze e gli
allarmi su Loggia dei Mercanti, la pas-
sata e attuale vicesindaca Anna Sca-
vuzzo, da pochi mesi ex assessore alla
Sicurezza? E davvero la polizia locale
deve essere solo e unicamente coadiu-
vatrice al reperimento di fondi per la
collettività, spiccando multe a destra e
a manca? O dovrebbe essere presidio
del territorio, fonte di sicurezza? Vie-
ne in mente quella vecchia polemica
stucchevole sull’esercito in città: inter-
vento deciso da La Russa ministro con
Berlusconi, accolto da Letizia Moratti,
rifiutato da Giuliano Pisapia, che poi
l’ha rivoluto (e infatti i soldati stanno
ancora in Stazione centrale e in qual-

che altro punto) e poi riconfermato da
Beppe Sala e ormai entrato nella nor-
malità, senza che ci siano stati tentativi
di golpe militare così come evocato ai
tempi (oddio signora mia, che cosa fa-
remo con l’esercito nelle strade?).

Qualcuno dovrebbe dunque chie-
dere conto sulla presenza degli agen-
ti di polizia locale nelle strade, sem-
pre e comunque. Stante il fatto che i
reati diminuiscono, e questo è un fat-
to, ma non è accettabile che si possa-
no verificare violenze continue a due
passi da piazza Duomo né in nessun
altro luogo. Mentre purtroppo, come
abbiamo raccontato anche a proposi-
to della “mala movida”, i reati anche
violenti delle notti milanesi non ven-
gono adeguatamente contrastati.

Se poi la politica guardasse in pro-
spettiva, si dovrebbe chiedere da do-
ve arrivano i violentatori. La risposta
(italiani di nuova o antica cittadinan-
za) è che arrivano dalle zone periferi-
che, da quelle periferie che restano
una bomba pronta a esplodere. E non
solo le periferie interne ai confini
amministrativi di Milano, ma (toh
guarda, torna utile il desueto concet-
to di città metropolitana) anche tutte
quelle periferie dell’hinterland e pu-
re oltre. Peraltro le periferie hanno
passato già la prima fase di radicaliz-
zazione del voto, alla sinistra estrema
e poi alla destra estrema, e sono en-
trate direttamente nella seconda fa-
se: quella dell’astensione e dunque
dell’indifferenza o insofferenza alla
politica. Le promesse sono state tan-

te, e anche l’ultima tornata elettorale
non ha fatto sconti alle nostre orec-
chie. Si era detto che si sarebbe pro-
ceduto a cercare una via comune tra
Palazzo Marino e Palazzo Lombardia
sulla gestione degli alloggi popolari,
ovvero il cuore del problema di cui
stiamo parlando. I luoghi da cui arri-
vano le violenze fino al centro di Mi-
lano. Sono passati mesi, ma ancora
non si sa nulla degli sviluppi che po-
trebbero esserci, eppure la situazio-
ne ha i caratteri della complessità e
dell’urgenza, che logicamente non
vanno d’accordo. Eppure è l’emer -
genza numero uno, e solo una sana os-
sessione delle periferie (per davvero,
però, e ora) può guidare scelte che
sembrano non c’entrare niente ma
che invece sono chiavi di lettura di
altri problemi. Come nel caso della
partita dello stadio. Se il nuovo Sta-
dio cambierà il volto al quartiere gra-
zie agli investimenti che arriveranno,
che miglioreranno la condizione so-
cio-economica totale, allora bisogna
iniziare a pensare che questo è più
importante. Parlare del quartiere
San Siro è più importante che parlare
del Meazza. Parlare dei quartieri pe-
riferici è più importante che dare
ogni singolo dettaglio della violenza
in centro. E magari chiedere da Anna
Scavuzzo, vicesindaca ed ex assesso-
re alla Sicurezza, di prendersi pub-
blicamente qualche responsabilità
delle cose che non sono state fatte ne-
gli ultimi cinque anni.

Fabio Massa

Le vere domande che il Pd dovrebbe farsi dopo il disastro Pizzul
Isolchi che si scavano in campagna

elettorale sono difficili da colma-
re, dicevano alle Frattocchie quando
ancora qualcuno insegnava i fonda-
menti della politica. Eppure quanto
è successo in Consiglio regionale
martedì, con il Movimento 5 stelle
che di fatto tira un ceffone bello forte
al Partito democratico, è il tipico ca-
so di solco tracciato prima di una
campagna elettorale, e la più decisi-
va dei prossimi anni per i nostri ter-
ritori, ovvero quella per la Regione
Lombardia, in programma su questi
schermi nella primavera 2023. Rias-
sumiamo, al netto delle varie cose

dette: c’è da scegliere il terzo delega-
to regionale per l’elezione del presi-
dente della Repubblica (oltre al pre-
sidente delle Regione e a quello del
Consiglio regionale) e la maggioran-
za di destra si accorda con il M5s e
converge sul nome di Dario Violi,
che con Stefano Buffagni è indubbia-
mente leader dei contiani di Lom-
bardia. Così Dario Violi vince su Fa-
bio Pizzul, capogruppo del Pd, rima-
sto a contemplare il vuoto del manca-
to fairplay. Dimostrando tre cose. La
prima: il gruppo era compatto su Piz-
zul, ma c’erano almeno tre candida-
ture e quindi il voto sul capogruppo è

stato di fatto un ripiego. La seconda:
il gruppo ha gestito la vicenda com-
pletamente da solo. Vedendo l’anda -
mento delle provinciali (per quel che
valgono) e vedendo l’andamento del-
le trattative sulla vicenda del Colle,
viene da chiedersi se ci sia qualcosa
da registrare, a livello di organizza-
zione del Pd regionale. Come è possi-
bile che nessuno abbia fatto scouting
nella maggioranza per ottenere i voti
per Pizzul, o che nessuno abbia im-
maginato ciò che era evidente, cioè
che di fronte a due “offerte” (Violi o
Pizzul) la maggioranza avrebbe scel-
to quella che le sarebbe parsa più

utile? La terza cosa riguarda, come
da premessa, il futuro. Se ci si ruba la
merendina (è pur sempre un voto su
oltre mille) per il Colle, come ci si
potrà mettere d’accordo per la scelta
del prossimo candidato, che dovreb-
be arrivare – se ci fosse intelligenza e
lungimiranza dalle parti dell’opposi -
zione a Fontana – non oltre l’inizio
dell’estate 2022, per la difficilissima
campagna 2023? Dei tre, l’ultimo in-
terrogativo è il più inquietante. For-
se servirebbe uno stratega. Si consi-
glia il saggio Giuseppe Guzzetti. Lui,
una figuraccia del genere non
l’avrebbe mai rimediata. (Fa.Ma.)

Per segnalazioni scrivete a:
granmilano@ilfoglio.it

Toh, i flop dei pm
Sono stati gli stessi pm di Mila-

no titolari dell’indagine a chie-
dere l’archiviazione della famo-
sa inchiesta Diasorin, che avreb-
be dovuto ribaltare la malasanità
lombarda: “Mutato il quadro ac-
cusatorio, non è penalmente rile-
vante”. Chapeau.

Sono stati i giudici svizzeri a
respingere la rogatoria dei pm
italiani sul presunto autorici-
claggio di Attilio Fontana, che
avrebbe dovuto far franare la
giunta regionale lombarda. Cha-
peau.

I traumi dei ragazzi post Covid sono enormi. Una ricerca
Travolti dalla pandemia, incapaci di vivere

una vita di normale, senza la visione di un
futuro. Si parla molto di ritorno a scuola e di
disastri della Dad, in questi giorni, e questo è il
contributo – nella forma di un forte campanello
d’allarme – offerto da un’indagine promossa dal-
la milanese Fondazione Soleterre e dall’Unità
di ricerca sul Trauma dell’Università Cattolica
di Milano, che ha studiato un campione di 150
adolescenti tra i 14 e i 19 anni. I numeri raccolti
non sono purtroppo inattesi, ma sono dolorosi e
sconcertanti: il 17,3 per cento degli adolescenti
pensa che sarebbe meglio morire o dice di voler-
si far del male (il 2 per cento quasi ogni giorno e
il 15,3 per cento più della metà dei giorni). In più
il 69,3 per cento afferma che il trauma da pande-
mia è diventato parte della propria identità; il
34,7 per cento dice di fare fatica ad addormen-
tarsi. La ricerca è nata proprio dalla consapevo-
lezza di adulti nel guardarsi intorno, vedendo i
ragazzi molto penalizzati. “Volevamo capire in
che modo l’evento Covid, considerato un trauma
sociale, fosse andato a impattare su tutte le fasce
della popolazione: sui genitori e in primis sui
ragazzi – spiega al Foglio Chiara Ionio, professo-
re associato in Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore – Sia il Covid che la scuola a distan-
za possono aver avuto conseguenze sul loro be-
nessere psicologico. Abbiamo allora cercato
strumenti che potessero essere utili a rilevare
dati per individuare i sintomi da stress post
traumatico creando un questionario online su
una piattaforma e previo consenso dei genitori:
è stato chiesto di compilarne le varie parti per
comprendere i sintomi di depressione ma anche

l’uso delle tecnologie in maniera più o meno fun-
zionale”. La sospensione delle attività educati-
ve, la mancanza di luoghi di costruzione di espe-
rienze e l’interruzione dei legami interpersonali
sembrerebbero incrementare, nella specifica
fascia d’età degli adolescenti, sentimenti di di-
pendenza, ansia, rabbia, depressione, solitudi-
ne, diversità, confronto, rendendoli più vulnera-
bili e in difficoltà nei processi di acquisizione di
autonomia volti alla costruzione della loro iden-
tità. “I dati della ricerca sono stati aggregati ma
non ancora analizzati nel profondo e soprattutto
non sono stati incrociati tra loro. Questa prima
analisi superficiale ma descrittiva dice che i ra-
gazzi ci chiedono di essere ascoltati e di essere
visti. Il Covid è per loro un evento che ha cam-
biato la loro esistenza e sentono che è diventato
l’evento centrale della loro storia di vita. Ed ha
colpito i ragazzi più fragili e più deboli”.

Per questo è importante la partecipazione del
più alto numero possibile di adolescenti alla ri-
cerca, “così da disporre di dati preziosissimi per
orientare le scelte nel campo della salute menta-
le dei nostri ragazzi – si spiega Damiano Rizzi,
presidente di Fondazione Soleterre e psicologo
clinico del Policlinico San Matteo di Pavia – Il
nostro obiettivo è tutelare il loro benessere men-
tale, sostenendoli nello sviluppare il senso di re-
silienza e nel contrastare i vissuti negativi legati
alla pandemia“. E’ possibile partecipare alla ri-
cerca attraverso la compilazione di un questiona-
rio in forma anonima della durata di 20 minuti
scrivendo alla mail chiara.ionio@unicatt.it. Pri-
ma della compilazione del questionario da parte
del minore sarà necessaria la compilazione di un
form autorizzativo da parte di un genitore o tuto-

re. “A febbraio del 2020, come fondazione Sole-
terre – continua Rizzi – abbiamo risposto all’ap -
pello dell’allora assessore al Welfare Gallera
quando disse che il personale sanitario era in
grande difficoltà. Noi abbiamo dato la nostra di-
sponibilità creando una task force di 17 psicolo-
gi, tra cui anche io, lavorando in prima linea nei
reparti di terapia intensiva, pronto soccorso e
malattie infettive, fianco a fianco con i medici.
Mentre loro creavano terapie per il Covid che
non c’erano, noi creavamo modelli d’intervento.
Da lì è nato un osservatorio sullo stato del benes-
sere mentale dei bambini, degli adolescenti e de-
gli adulti. Il nostro compito è però quello di rassi-
curare e non di fare allarmismi. Che ci sia un
dolore psicologico è evidente che accompagna i
piccoli, i ragazzi e gli adulti. L’importante è
ascoltare questo dolore e poterlo trasformare in
possibilità di vita adattate alla situazione di og-
gi”. E la ricerca prosegue. “Ora si continua a mo-
nitorare lo stato di salute della popolazione ita-
liana e a intervenire per dare, soprattutto a chi
non ha risorse economiche, un supporto psicolo-
gico gratuito”. A partire dai risultati di questa
attività di ricerca Fondazione Soleterre garanti-
sce interventi di supporto psicologico in ottica di
prevenzione e contenimento degli effetti psicolo-
gici e sociali della pandemia attraverso un pro-
prio team di psicologi in tutta Italia: è possibile
chiamare il numero 335 7711 805 dalle 9 alle 18
per fissare l’appuntamento con uno psicologo in
presenza (sul territorio di residenza) oppure on-
line. Attraverso la creazione di una rete naziona-
le per il Supporto psicologico Covid-19, Fonda-
zione Soleterre è infatti, presente in 14 regioni.

Paola Bulbarelli
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D’Amato: “Sburocratizziamo la pandemia, o si blocca il paese”
INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA SALUTE. “VA SEMPLIFICATA LA VITA AI VACCINATI”. TRACCIAMENTO, TAMPONI E QUARANTENA

RomaCapoccia
A CURA DI SALVATORE MERLO

Parla Vanni

Il titolare del famoso bar
spiega perché s’è candidato
alle suppletive di domenica

Roma. Si è candidato perché “voglio
dare rappresentanza a commercio, ri-
storazione e turismo che il governo ha
abbandonato”. Perché Palazzo Chigi
pensa solo “alle grandi imprese e alle
multinazionali, mentre qui è una stra-
ge di aziende medio-piccole”. Ma pure
perché “se tu dai dei contributi ma poi
aumenti del 50 per cento luce e gas, al-
lora è tutta una presa in giro”. Lui è Lo-
renzo Vanni, titolare dello storico bar-
ristorante in via Col di Lana, a due pas-
si da Viale Mazzini, che domenica sfi-
derà gli altri candidati nell’elezione
suppletiva del collegio Roma I lasciato
libero da Roberto Gualtieri. “Se sarò
eletto devolverò lo stipendio ai miei
dipendenti in cassa integrazione”.

Cinquantasei anni, 2 figlie, Lorenzo
Vanni è la terza generazione della fa-
miglia: nel 1929 iniziò suo nonno Giu-
seppe, poi papà Paolo e infine lui. La
prima sede era in corso Rinascimento,
nel 1956 il trasloco in Prati. “Era un
quartiere in grande sviluppo, aveva
aperto laRai, iniziavanoa vedersi stu-
di di avvocati, le aziende mettevano
qui i loro uffici”. La scommessa è vinta,
perché Vanni diventa un punto di rife-
rimento in città. “Ci vediamo da Van-
ni…” è un’interlocuzione abituale per
scandire appuntamenti di lavoro e
chiacchiere pubbliche e private. Qui
tutto è passato e tutto s’è visto. Mina
chiedeva di mangiare nelle cucine per
sfuggire ai fotografi. Maurizio Costan-
zo dal telefono a gettoni riceve la noti-
zia che “Bontà Loro” ha raggiunto i 6
milioni di telespettatori. Michael Jac-
kson viene a prendere un gelato prima
del concerto allo Stadio Flaminio. Pa-
pa Wojtyla si trova una festa di com-
pleanno a sorpresa. “La candela che
ha spento sta ancora a casa di mam-
ma”. E poi Carlo d’Inghilterra, Raf-
faella Carrà, Renzo Arbore, Walter
Chiari, Pippo Baudo e Renato Zero. Il
cavallo di Viale Mazzini, il Teatro del-
le Vittorie e via Asiago. La storia della
radio televisione italiana.

“Il fatturato è calato del 50 per cen-
to, matrimoni e banchetti a Casina di
Macchia Madama del 90. Se non avessi
la proprietà delle mura avrei già chiu-
so”, dice Vanni. “Il problema è che il
Covid ha cambiato le abitudini delle
persone: in ufficio si sta di meno, ci si
porta il pranzo da casa, si fa meno vita
sociale. Andando in giro ho incontrato
una Roma desolata. In centro le ser-
rande abbassate non ci contano più”.
In passato ha votato Dc ed è stato tenta-
to dai 5 Stelle. “Mi sembravano una no-
vità e poi si sono disgregati. Ma io sono
sempre stato di centro. Vengo dalla
strada, lavoro da mattina a sera e vo-
glio far sentire la mia voce”. (gi.ros.)

Raggi “no vax”

La foto dell’ex sindaco
in attesa di tampone, e le
ambiguità a Cinque stelle

Roma. La foto ha fatto il
giro della rete: Virginia
Raggi, ex sindaca di Roma,
con cappuccio e mascheri-

na, intenta a fare la filaper il tampone
davanti a una farmacia. E se è vero che
i motivi per fare un tampone possono
essere diversi dal non volersi vaccina-
re, la polemica successiva alla pubbli-
cazione della foto ha riportato alla lu-
ce il problema di fondo. Che sia “ni
vax” o meno, Virginia Raggi, che ha
avuto il Covid nell’autunno del 2020,
nonhamai esplicitamente detto di vo-
lersi vaccinare. Anzi: pur essendo una
rappresentante delle istituzioni, si è
più volte distinta per parole non pro-
prio chiarissime sul vaccino, tipo “non
sono no vax, seguo solo i consigli medi-
ci”. E, intervistata dal Fatto quotidia-
no, ha reiterato la non chiarezza: “Ar -
gomenti triti e ritriti, ci sono tante al-
tre cose di cui parlare”. Ma perché non
parlare di uno degli argomenti in cima
all’agenda politico-sanitaria? Raggi si
difende su Facebook: “Alcuni quoti-
diani hanno rilanciato una fotografia
che mi riprende mentre sono in fila, in-
sieme a decine di persone, in attesa di
poter fare un tampone. Chiariamo su-
bito due punti: non stavo facendo nulla
di illegale e, a differenza di quanto
qualcuno vuole insinuare, non ero in
‘incognito’ solo perché indossavo un
cappuccio per difendermi dal freddo.
Se avessi voluto nascondermi (da cosa
poi?) avrei cercato una farmacia senza
fila”. E il marito di Raggi, Andrea Se-
verini, sostiene l’ex sindaco sul web:
“Quindi chi è in coda per farsi un tam-
pone è un no vax?”. Fatto sta che oggi
c’è un consiglio in presenza in Aula
Giulio Cesare, e la questione della pre-
sentazione del Super green pass è sta-
ta sollevata dai calendiani: “Tutti si
chiedono a questo punto: cosa farà l’ex
sindaca?”, ha detto la capogruppo del-
la ListaCivica CalendaFlaviaDeGre-
gorio: “Tornare a discutere in presen-
za, in Assemblea Capitolina, in vista
dell’approvazione del bilancio, è im-
portante ma lo è ancor di più farlo nel
rispetto del prossimo. Chiediamo
quindi che venga consentito l’accesso
in Aula Giulio Cesare soltanto con il
Super green pass per limitare al mas-
simo il rischio di contagio e dare così
una risposta chiara a chi continua ad
assumere posizioni ambigue nei con-
fronti della vaccinazione, che è un’ar -
ma indispensabile in tempo di pande-
mia”. Calenda incalza: Raggi chiarisca
se si è vaccinata o meno”. Invece Raggi
si spende per il reintegro deimedici e
infermieri non vaccinati. Non è un
puntiglio: esiste, in alcuni settori dei
Cinque stelle, un’ambiguità sul tema.
Non è ora di affrontarlo?

Ecco chi è Claudia Pratelli, il nuovo assessore alla Scuola
Roma. “Si è ritrovata assessore qua-

si per caso, ma non è un caso che sia
diventata assessore”. Miglior defini-
zione (pronunciata da un ex avversa-

rio del III municipio) non ci potrebbe
essere per definire l’ascesa politica di
Claudia Pratelli, che nella giunta
Gualtieri detiene le deleghe per Scuo-
la, Formazione e Lavoro, in quota Ro-
maFutura, la lista di Giovanni Caudo.
E scuola e lavoro sono due settori cru-
ciali nella Roma della (post) pande-
mia. Questa settimana, infatti, anche
nella Capitale sono ricominciate le
scuole, con il virus che ormai contagia
i bambini quanto gli adulti. Già si ve-
dono ragazzi abbigliati come in monta-
gna, con sciarponi e cappelli, perché
molti prof in aula tengono le finestre
aperte. Ma non può essere quella la so-
luzione. “Pensiamo a purificatori

d’aria nelle aule, stiamo valutando la
questione con gli esperti dell’Istituto
Spallanzani”, ha spiegato Pratelli. Lo
spettro da evitare è ripiombare nella
Dad. “La didattica in presenza resta la
priorità. Dopo due anni iniziamo a
mettere in fila i danni provocati nei ra-
gazzi come la sofferenza sociale e i di-
sturbi psicologici”, ha aggiunto. Poi
c’è il lavoro, con la perdita di posti e la
chiusura di molte attività. Qui la ricet-
ta è più complessa e coinvolge tutti: go-
verno, regione, città metropolitana. E i
denari, molti, in arrivo con il Pnrr ser-
viranno anche a questo.

Pratelli ha 40 anni ed è una romana
d’adozione. Nata a Siena, si è trasferi-
ta per studiare alla Sapienza, dove si
laurea in Sociologia, per poi iniziare
un percorso nel sindacato, alla Cgil
scuola. Poi il salto nella direzione na-
zionale di Sinistra Italiana, esperien-
za che però giudicherà deludente per

“troppe divisioni e difficoltà nel co-
struire un percorso comune con le al-
tre forze di sinistra”. La ragazza è bril-
lante, tanto che qualcuno la suggeri-
sce a Caudo, ex assessore nella giunta
di Ignazio Marino, quando, da presi-
dente del III municipio, deve trovare
qualcuno che si occupi di scuola. Lei
sul territorio si trova bene. All’inizio,
come un po’ tutti i “forestieri”, è guar-
data con qualche sospetto, poi si farà
amare. “E’ molto caparbia, tosta, una
che tiene il punto: quando si prefigge
un obbiettivo lo raggiunge”, dicono di
lei. Come rovescio della medaglia, a
volte può sembrare un po’ spigolosa,
nonostante l’aria innocente e il sorri-
so. Top secret la sua vita privata, forse
ha un fidanzato, chissà… In compenso
non nasconde: i suoi social sono zeppi
di post sui diritti delle donne, in favore
della legge Zan, contro i fascismi, lotta
alle diseguaglianze e alle violenze di

genere, eccetera. Esultanze per Zaki e
solidarietà a Mimmo Lucano. Vorreb-
be nidi con orari più lunghi e universi-
tà gratuite. “Raggi? Da donna ha fatto
la guerra alla Casa delle donne…”.

Nei suoi anni a Montesacro si fa sti-
mare da Caudo (ma tra i suoi fan anno-
vera anche Fabrizio Barca), che la
candida alle Comunali con Roma Fu-
tura, con cui viene eletta con 2.237 voti.
L’assessore dovrebbe essere lui, ma
l’Urbanistica la vuole il Pd conMauri-
zio Veloccia. C’è però libera la Scuola
eCaudo si fa da parte. “Abbiamo mes-
so la competenza al primo posto, quin-
di chi meglio di lei…”, spiega l’urbani -
sta. C’è solo un momento in cui Pratelli
diventa davvero intrattabile, anzi
stacca proprio il telefono: a luglio e ad
agosto, quando a Siena va in scena il
Palio. Lei è dellaNobile Contrada del
Nicchio.

Gianluca Roselli

Roma. Se le pandemie sono or-
mai due – una grave che porta i no
vax in ospedale, e una più leggera,
per i vaccinati, che nella maggior
parte dei casi lascia i malati a casa
con sintomi lievi – perché continua-
re a fornire ogni giorno i dati del
contagio che rischiano di dare
un’idea troppo grave (e confusa)
della situazione ai cittadini? La
proposta di ripensare alla modalità
di diffusione del bollettino, diluen-
done la pubblicazione su base setti-
manale e magari fornendo i dati sui
ricoveri invece che sul contagio,
l’ha lanciata ieri il primario di In-
fettivologia dell’Ospedale San Mar-
tino di Genova, Matteo Bassetti. E
l’argomento è diventato subito te-
ma di discussione, all’attenzione
anche all’interno del Cts. Alessio
D’Amato, assessore alla Sanità del-
la Regione Lazio, condivide l’idea
di Bassetti di “non mettere ansia”

ai cittadini e far capire che per chi
è vaccinato si va nella direzione di
una convivenza con il virus con le
restrizioni ridotte ai minimi termi-
ni. “Però – spiega al Foglio – non
partirei tanto dai dati: non fornirli
potrebbe sembrare un modo di na-
scondere qualcosa".

Piuttosto, argomenta, "si può
cambiare il modo in cui vengono
presentati, sottolineando quali so-
no davvero quelli importanti. Ma i
numeri devono essere disponibili
per tutti”. Più che regolare il flusso
d’informazioni quotidiane, secondo
D’Amato, la priorità adesso è quel-
la di rendere la vita più semplice
alle persone vaccinate con la terza
dose – che vivono una pandemia
parallela e meno grave di quella
dei no vax –, ampliando ulterior-
mente i provvedimenti del governo
che vanno in questa direzione, co-
me cancellare la quarantena per

gli immunizzati con dose booster in
caso di contatto diretto con un posi-
tivo. “Normalizzare la gestione del-
la pandemia per i vaccinati oggi si-
gnifica sburocratizzare”, dice al
Foglio l’assessore. “In questo mo-
mento – spiega – tra certificazione
del medico, scartoffie a carico del
datore di lavoro e quant’altro la si-
tuazione è abbastanza farraginosa.
Negli Stati Uniti i Centers for di-
sease control and revention (Cdc)
hanno semplificato le regole per i
positivi asintomatici, penso do-
vremmo farlo anche noi: dopo 5
giorni di quarantena il positivo
senza sintomi deve essere libero di
uscire di casa, anche senza tampo-
ne e certificato di guarigione. Il suo
green pass non deve essere mai di-
sattivato. Così sarebbe tutto molto
più semplice”.

In pratica, è la proposta dell’as -
sessore, per i positivi asintomatici

vaccinati con dose booster, il Covid
assomiglierebbe sempre più a una
normale influenza. Pochi giorni a
casa per sicurezza, poi subito fuori.
Senza tampone e trafila dal medico
per il ritorno al lavoro. “Sarebbe
un provvedimento fondamentale”,
dice. “Oggi, costringendo queste
persone che hanno fatto la terza do-
se a fare il tampone, facciamo una
cosa inutile che per di più sta ingol-
fando la macchina operativa”.

La versione di D’Amato trova ri-
scontro anche nei fatti. In tanti, an-
che nel Lazio, raccontano di come
il blocco del green pass avvenga
con grande ritardo e ancora più
tempo è necessario per riattivarlo.
“Quando scatteranno le nuove re-
gole sul super green pass, senza
questi accorgimenti rischiamo di
rendere la vita impossibile a tutti”,
conclude l’assessore.

Gianluca De Rosa

Per segnalazioni scrivete a:
romacapoccia@ilfoglio.it

Viale Mazzini con vista

Lo spacco vertiginoso di Vittoria
Puccini ingrifa mezza Rai alla
presentazione della sua fiction

Non esce (quasi) più
nessuno e quei pochi

che si incontrano, sono
spesso irriconoscibili per

via della mascherina. Quando arri-
va, però, Vittoria Puccini alla pre-
sentazione della fiction Non mi la-
sciare a viale Mazzini, sono in molti a
dimenticarsi dei problemi, compli-
ce anche un tubino nero di Fendi
con una profonda scollatura lungo
la schiena che fa subito Colazione da
Tiffany, pur essendo mattina. Non
passa inosservato neanche Luca Ar-
gentero che combatte il Covid in pri-
ma linea con Matilde Gioli in un’al -
tra serie tv di Rai Uno in onda da
stasera: Doc-Nelle tue mani. “Abbia -
mo paura di quello che ci aspetta –
ci dice l’attore –ma la paura si com-
batte con l’empatia”. Lo dice da
sempre anche Papa Francesco che,
come un romano qualsiasi, si pre-
senta “mascherato” in un negozio di
dischi in via della Minerva ed è su-
bito festa per i proprietari che gli
regalano un disco di musica classi-
ca. Ci invita alle sue Passeggiate Ro-
mane virtuali l’architetto Luca Be-
retta che inizia così quattro appun-
tamenti al Cinema Farnese. Per il
resto, restiamo in “Equilibrio”, ma
per ora è solo il bel Festival di Dan-
za Contemporanea di Roma curato
da Emanuele Masi. Aspettiamo, dai,
che è anche un po’ sperar.

Giuseppe Fantasia

DI MARIANNA RIZZINI

Roma, la “non” città raccontata dall’urbanista Ostilio Rossi
La recente pubblicazione del volume

di Piero Ostilio Rossi, “La città rac-
conta le sue storie. Architettura, pae-
saggi e politiche urbane. Roma, 1870-
2020”, per i tipi di Quodlibet, è l’occasio -
ne per una complessiva riflessione sulle
prospettive di una città sempre più cao-
tica e disurbanizzata, le cui disfunzioni
sono state fatte emergere ancor di più
dal tempo pandemico.

Composto da tredici saggi, redatti
nell’arco di venticinque anni e che
spaziano dalla ‘città del mare’alle pro-
spettive di mobilità, dalle radici intri-
se di razionalismo fascista dell’Eur al-
la costruzione dolorosa e largamente
irrisolta delle opere ispirate a e dai
grandi architetti come Le Corbusier, il
volume pone, anche e forse soprattut-
to, la questione di come approcciare
un futuro inciso dal virus.

La pandemia, osserva Ostilio Rossi
nel saggio conclusivo significativa-
mente riservato alle prospettive della
Roma che verrà, ha ingenerato effetti
non banali anche sul modo di concepi-
re la spazialità urbana: dalla libertà e

dalla costruzione di spazi invididuali,
si è passati, facendo leva su intercon-
nessioni e sulla solidarietà sociale, ad
un elemento organizzativo-funzionale
utile per poter fondare una qualche
resistenza allo stritolamento della fi-
nitezza degli orizzonti.

Ad oggi però le nuove prospettive, di
collaborazione pubblico-privato e di
urbanistica partecipata, di patti di col-
laborazione o di rigenerazione urba-
na, se si eccettuano le modalità inter-
connettive informali del tutto prescin-
denti dalla istituzionalizzazione di
vincoli col potere pubblico, hanno la-
sciato l’amaro in bocca.

Il riferimento può essere a quelle
dinamiche già note al nostro ordina-
mento, come i consorzi di autorecupe-
ro, presenti nel magmatico tessuto ur-
bano cittadino di Roma e la cui funzio-
ne sarebbe dovuta essere, in ipotesi, la
collaborazione a fini di recupero di
aree gravide di abusivismo edilizio,
disfunzionali e disurbanizzate nel lo-
ro evolversi.

Non può dirsi che il modello abbia

riscosso particolare successo, e non
certo per colpa dei soggetti privati: i
consorzi di autorecupero sono stati
sottoposti a una ragnatela talmente in-
tricata di incombenti amministrativi,
spesso multi-livello, e di complicazio-
ni burocratiche da aver dettato nei fat-
ti il fallimento del modello.

Privi di servizi, piombati in un lim-
bo di inerzia del decisore pubblico, i
consorzi sorti sulle ceneri metafori-
che delle aree exabusive hannodovu-
to assistere a continue, tendenzial-
mente infruttuose interlocuzioni isti-
tuzionali che di fatto non hanno mi-
gliorato la situazione.

Specchio perfezionato di una città
che priva di una autentica ‘visione’ di
sviluppo, continua ancora oggi a vive-
re, amministrativamente e urbanisti-
camente parlando, alla giornata.

Lo stesso problematico sviluppo
verso la ‘città del mare’, autentica vo-
cazione del tessuto capitolino come ri-
leva Rossi nel saggio introduttivo,
sembra essersi ibernato alla fine degli
anni cinquanta e sessanta, dopo di che

si stende solo una coltre di silenzio, ir-
razionalità gestionale e pianificazio-
ne caotica: l’intero Litorale capitolino,
pesantemente contraddistinto da
mancanza di servizi e da un elevato
tasso di abusivismo edilizio storico, è
mal collegato con la città di Roma, di
cui pure giuridicamente è a tutti gli ef-
fetti parte integrante.

Le incontrollate agglomerazioni ur-
banistiche dell’entroterra lidense
hanno saturato le vie di mobilità, coa-
gulandosi attorno la Via Cristoforo Co-
lombo e la Via del Mare, finendo con
l’aumentare il carico antropico, a in-
varianza delle infrastrutture. Prevedi-
bile risultato: congestione di traffico,
dettata dalla necessità di pendolari-
smo per lavoro o per usufruire dei ser-
vizi, verso Roma.

Mettere mano sul serio alla mate-
ria urbanistica significa voler defini-
re le prospettive di sviluppo e di vivi-
bilità cittadina. Una lezione difficile,
ma preziosa e in certa misura neces-
sitata.

Andrea Venanzoni

Che anno, cara Cei

Sinodo e abusi sono le due partite
che dovrà affrontare subito

il futuro capo dei vescovi italiani

Per la Chiesa italiana il
2022 sarà un anno de-

licato. Bisognerà fare i
conti con la pandemia e le
sue conseguenze – sempre

più spesso parroci e vescovi denun-
ciano un calo stabilizzato dei fedeli
alle celebrazioni festive, gente che se
ne è andata e non torna – ma soprat-
tutto si dovrà scegliere la strada da
seguire nei prossimi cinque anni. La
partita della successione al cardina-
le Gualtiero Bassetti, che lascerà a
maggio, è aperta e nulla di definito
c’è circa la sua successione. Anzi, in
ambienti Cei è tutto un proliferare di
nomi, ipotesi e paure. Alla fine a sce-
gliere sarà il Papa basandosi sulla
terna prodotta dalle votazioni dei ve-
scovi. Se ci fossero i bookmakers,
quoterebbero bene il cardinale Mat-
teo Zuppi e il “vicino”Erio Castelluc-
ci, più indietro uno dei vicepresiden-
ti uscenti (Antonino Raspanti, sareb-
be il primo presidente della Cei pro-
veniente da una regione meridiona-
le). Ma davvero si naviga a vista. Il
nuovo numero uno avrà due questio-
ni sul tavolo: impostare il processo si-
nodale e decidere cosa fare dell’in -
dagine circa gli abusi che parecchi
presuli vorrebbero fare anche in Ita-
lia copiando il discusso metodo-Sau-
vé. Il motivo? “Lo chiede l’opinione
pubblica”. Al momento, la proposta è
stata cassata. (mat.mat)

SPINA DI BORGO

ODO ROMANI FAR FESTA

Gualtieri fa la prima nomina non lottizzata (Eur Spa) e il solito vecchio Pd si fa esplodere
Roma. Che dietro la nomina dei

nuovi vertici di Eur Spa, società che
gestisce il patrimonio immobiliare
dell’omonimo quartiere, ci fosse
qualche problema si era capito da set-
timane. L’assemblea dei soci (Mef al
90 per cento e Comune per il restante
10) per il rinnovo dei vertici era stata
convocata e rinviata 19 volte. Un pez-
zo di Pd voleva la conferma alla guida-
di Antonio Rosati, fedelissimo di Zin-
garetti, di cui fu assessore in Provin-
cia, nominato proprio dal sindaco
Gualtieri, quando quest’ultimo gui-
dava il Mef. Così, quando martedì è ar-

rivata la notizia della sostituzione di
Rosati con unamanager, Angela Cos-
sellu, che viene dal privato, si è pale-
sato l’effetto Draghi anche nelle vi-
cende della Capitale. E’partito il fuo-
co di fila dei comunicati indignati del
Pd. Il primo: Goffredo Bettini. In una
lunga nota in cui ricordava la natura
“anomala”del Rosati politico sempre
indaffarato dietro “numeri, di bilanci
e aziende”, ma anche capace di “vi -
sione”, come nell’operazione che ha
trasformato la Nuvola in hub vaccina-
le, Bettini ha attaccato: “Si delude la
speranza dell’Eur e dei molti che in

questi mesi hanno rivolto ad Antonio
attestati di stima”. Dopo di lui sono in-
tervenuti, per citare i più influenti, lo
stesso Zingaretti: “Mi è dispiaciuto
che Rosati abbia lasciato la guida
dell’Eur Spa” , il vicecapogruppodel
Pd alla Camera Roberto Morassut:
“Peccato che non gli sia stato consen-
tito di proseguire” e l’eurodeputato
Massimiliano Smeriglio: “La sostitu-
zione di Rosati è incomprensibile”.

Il sospetto di alcuni dentro al Pd è
che Gualtieri non abbia difeso a suffi-
cienza l’ormai ex amministratore. An-
che se dal Campidoglio spiegano che

sulla decisione del Mef, è stato impos-
sibile intervenire, nonostante tra
Gualtieri e il ministro Franco “i rap-
porti siano eccellenti”. Su indicazio-
nedel comune, comunque, è andata a
Marco Simoni, curatore del program-
ma elettorale di Gualtieri, la presi-
denza dell’azienda. Nel salutare l’am -
ministratore uscente, il sindaco ha
usato parole eloquenti: “La sua pro-
fessionalità sarà preziosa per Roma”.
Probabile quindi che Rosati sarà ri-
storato con un incarico diverso. Dal
Campidoglio non confermano, né
smentiscono. (gdr)

Ci sono 34 cantieri eternamente incompiuti, anche da qui passerà il giudizio sul sindaco
Roma. Non bastassero i guai di Atac,

il caos rifiuti, il problema buche e quel-
lo degli alberi che crollano, sulla Giun-
ta Gualtieri c’è anche il peso delle
grandi opere eterne. C’è un quarantina
di cantieri - qualcuno che parte dagli
anni 50 come lo Sdo a Pietralata, qual-
cuno ha “solo” una quindicina d’anni
di anzianità - cheattraversa indenne il
susseguirsi di Sindaci e Assessori.

Il Sistema Direzionale Orientale
(SDO) doveva segnare il volto di Roma
negli anni 50, spostando Ministeri e uffi-
ci a Pietralata. All’Eur sono inattesadi

completamento le Torri di Ligini e l’Ac -
quario; ancora da avviare il rifacimento
dellaex FieradiRomae manca il com-
pletamento di Piazza dei Navigatori.

Mercati generali a Ostiense, ex Mat-
tatoio a Testaccio, le caserme di via
Guido Reni al Flaminio, il Parco della
ex Snia Viscosa al Prenestino sono al-
cunedelle grandi opere decennali. Ci
sono 6 grandi arterie in attesadi esse-
re raddoppiate: Tiburtina, cantiere
iniziato da Alemanno, bloccatosi con
Marino, andato avanti a singhiozzo
con la Raggi e ancora aperto; Collati-

na, Torrevecchia,Boccea, Acilia, Pre-
nestina bis. Poi: i due ponti della Sca-
fa e diDragona a Ostia e il Parcheggio
di Lungotevere Arnaldo Da Brescia
dietro piazza del Popolo fra poco sa-
ranno maggiorenni.

Capitolo impianti sportivi: emble-
ma le Vele diCalatrava a Tor Vergata
accompagnate dai buchi neri di Cam-
po Testaccio e Stadio Flaminio, più i
due palazzetti dello Sport di Cesano e
Labaro, zona nord, e l’auditorium di
Pineta Sacchetti, tutti scheletri e pro-
messe elettorali.

Gridano vendetta i lavori eterni al
nodo Pigneto che dovrebbe creare uno
scambio fra la metro C e le ferrovie re-
gionali; e il Corridoio della Mobilità
Eur-Laurentina. Qui il quinquenne
Raggi/Meleo/Calabrese ha dato il peg-
gio di sé: il primo è statoun lustro but-
tato nel secchio. Il Corridoio, invece, è
stato “rivenduto” dalla propaganda
grillina come fatto, salvo scoprire do-
po che fatto non era e che costa alla
casse del Comune il pagamento ad
Atac dei filobus che non circolano.

Fernando Magliaro

LA SQUADRA DI GUALTIERI
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Il vero colpo di teatro del Cav. sul Quirinale? Provarci davveroCommedia vacanze

Quarantene alle Maldive,
cene dei sospetti e dei veleni:

ovunque si è andati, un disastro

Il “rapido” per Cortina una volta
significava quel treno che fermava
magari a Calalzo per vacanze memo-
rabili; ma invece oggi si intende na-
turalmente il tampone. Nella farma-
cia sul corso viene 11 euro, e questa
farmacia è diventata il vero punto di
struscio e raccolta, più che il De la
Poste (lasciato ai piccoli romani ris-
sosi) o la Cooperativa. E anche sul
treno poi di ritorno, il Freccia e non
il rapido, è tutto uno scrutarsi: “Sai,
io e Sveva dormiamo separati,
aspettando gli esiti del molecolare”,
si origlia. Ci sarà pure qualche posi-
tivo che nel segreto del tampone si
mette in treno per non rimanere ma-
gari confinato all’hotel Cristallo
(mille euro a notte)? Scendendo a
sud, c’è la milanese, raccontano le
cronache, che non rinuncia all’Epi -
fania a Napoli, rintracciata e denun-
ciata (episodio per una commedia
covidica).

Queste vacanze, si è capito, sono
state un disastro: il disastro delle li-
bertà. Ci sono i nostalgici dell’Ame -
rica, quelli partiti per New York che
tornano mogi mogi – oltre che con la
faccia tipo installazione di Christo,
insaccati dalla Ffp2 tenuta dodici
ore. Raccontano: la città piena di ho-
meless, pare d’essere negli anni Set-
tanta, strade deserte, e soprattutto
narrano non di quanto hanno pagato
per una cena da Balthazar o per una
camicia da Brooks, come si faceva
nei gioiosi anni Ottanta, bensì per i
75 dollari di tampone (obbligatorio).
“E non te lo fanno manco loro. Te lo
danno e te lo devi infilare tu nel na-
so”. Il terrore vero è quello di positi-
vizzarsi una volta lì, coi costi mici-
diali della sanità americana.

Ma i più coraggiosi ancora sono
quelli che hanno puntato sulle Mal-
dive con l’idea di privacy e isola-
mento (un’inconscia voglia di loc-
kdown?) suggerita dall’atollo
nell’acqua cristallina, affrontando
la micidiale traversata in jet, poi bi-
motore a elica e infine, spiaggiati, si
ritrovano positivi. E, si narra, dal re-
sort aureo pagato in anticipo vengo-
no trasferiti in Covid hotel maldivia-
ni da “Fuga di mezzanotte”. “Ci han-
no messo in un buco di un metro per
un metro, praticamente se apriamo
le valigie non riusciamo a muoverci
nella stanza”, ha raccontato alla Na-
zione la coppia Sofia Tonola e Mat-
teo Filibeck. “Non abbiamo più
biancheria, siamo costretti a lavarci
i vestiti nel lavandino. La cosa più
preoccupante, però, è la situazione
igienico-sanitaria di questa stanza.
Dobbiamo starci 15 giorni, visto che
il governo maldiviano ha deciso di
vietare per i turisti il secondo tam-
pone, pagando anche quasi 200 euro
al giorno in più, e nessuno ci ha por-
tato delle lenzuola pulite o ci ha si-
stemato la stanza. Ci portano il cibo
fuori dalla porta, e nessuno viene a
prendere la spazzatura”. Insomma,
scene fra “Travolti da un insolito de-
stino nell’azzurro mare d’agosto” e
“The white lotus”, la serie Netflix su
un resort di lusso alle prese con i
deliri dei clienti e del personale.

Ovunque si è andati, comunque,
anche rimanendo in Italia, un disa-
stro. Amicizie rovinate. Cene dei so-
spetti e dei veleni. C’è chi mette a
disposizione grandi case di campa-
gna per gli amici, che poi arrivano e
si “imparanoiano”. Un ospite tossi-
sce. Un’altra ospite si stranisce. Non
è che sei positivo? Hai fatto il tam-
pone? Scene da Yasmina Reza.
L’ospite tossente risponde sessista:
io me lo faccio, ma qui qualcuno do-
vrebbe fare quello vaginale, piutto-
sto, di tampone. La padrona di casa
si incazza. Insomma, non se ne esce,
era meglio rimanere a casa, era me-
glio il Natale col dpcm. Almeno ci si
poteva lamentare, cercando di capi-
re chi mai fossero i congiunti, e ago-
gnando una libertà che, s’è capito,
se ne faceva volentieri a meno.

Michele Masneri

Al direttore - Approfitto della sua
cortese ospitalità, caro Cerasa, per ri-
volgere un appello ai grandi elettori
riformisti. Se ci saranno votazioni con
candidati di bandiera, scrivete sulla
scheda il nome di Elsa Fornero. Sarà
un modesto segno di riconoscimento
del servizio reso al paese e di risarci-
mento per i torti subiti.

Giuliano Cazzola

Al direttore - Il paradosso è il lusso
delle persone di spirito, diceva Leo
Longanesi. Candidandosi al Colle,
Berlusconi conferma di essere una
persona di spirito. Poscritto: intendo
qui per paradosso tutte quelle ipotesi
per il Quirinale che imbarazzano il
pensiero, sorprendenti perché poco
probabili ma molto credibili, o molto
probabili ma poco credibili.

Michele Magno

Berlusconi è una persona di spi-
rito, ma dubito che la sua candida-
tura viva solo nel suo spirito. Il Cav.
lo vuole fare davvero e vuole scen-

dere in campo forse per l’ultima
volta. E pur avendoci abituato a
grandi colpi di teatro (ricordate
nell’ottobre del 2013 quando con-
fermò la fiducia al governo Letta
solo pochi minuti dopo aver dato
mandato al capogruppo del suo
partito, Renato Brunetta, di pre-
sentare al Senato una mozione di
sfiducia?) questa volta il vero colpo
di teatro potrebbe essere fare il
contrario di quello che tutti si
aspettano: provarci davvero.

Al direttore - Secondo un’antica
tradizione – più scaramantica che no-
bile – alla carica di presidente della
Repubblica non ci si candida, ma in
virtù di alchimie, equilibri, veti con-
trapposti, accordi e, talvolta, pressio-
ni esterne (si pensi all’elezione di
Scalfaro o, anche, a quella quasi una-
nime di Cossiga e Ciampi) finiscono
per convergere (e far convergere) le
elettrici e gli elettori, spesso senza di-
sciplina di partito o di gruppo, su una
personalità, politica o tecnica, che in-

contra il maggior consenso (o il mi-
nor dissenso). Le elezioni del 2022
confermano e smentiscono queste
prassi politiche, perché vedono, a un
tempo, tanti candidati navigare sotto
il pelo dell’acqua e tanti altri, al con-
trario, vittime o protagonisti di una
sovraesposizione mediatica. E’ davve -
ro difficile azzardare il benché mini-
mo pronostico, ma si può senz’altro
riflettere ad alta voce sul contesto nel
quale si celebreranno le elezioni. Ma
esaurita la generazione della Resi-
stenza e quella dei costituenti, oggi
bisogna necessariamente fare i conti
con candidature di politici (alcuni di
lungo corso), di tecnici (esterni alla
politica in senso stretto) o di persona-
lità che nel loro curriculum possono
vantare tanto l’una appartenenza,
quanto l’altra, che hanno l’indubbio
vantaggio della competenza (tecnica)
e della sensibilità (politica). Fra que-
ste personalità può senz’altro essere
annoverato Giuliano Amato. Paga,
forse troppo pesantemente, l’aver
messo le mani nelle tasche degli ita-

liani con un prelievo forzoso nel lu-
glio del 1992, l’essere stato vicesegre-
tario del Psi di Bettino Craxi – mai
neppure sfiorato dalle vicende di Tan-
gentopoli – e, più di recente, l’essere
stato indicato da Berlusconi quale
candidato alla presidenza della Re-
pubblica nel 2015 (entrò, appunto da
Papa e ne uscì da parroco). Credo,
tuttavia, che l’enciclopedica cultura
istituzionale e giuridica lo rendano
una “riserva della Repubblica” di
particolare qualità, almeno agli occhi
di molti parlamentari. Ma come è
sempre accaduto, chi si lancia in un
pronostico verrà di sicuro smentito
dai fatti e dalle circostanze!

Saverio F. Regasto

Giuliano Amato è certamente un
perfetto candidato per la presiden-
za della Repubblica e se nel Parla-
mento ci fosse una maggioranza
composta da Pd e Forza Italia
avrebbe ottime probabilità di
finire dove poteva finire già
sette anni fa.

L’ira di Musumeci

Il presidente della Sicilia
minaccia le dimissioni dopo
un mezzo sgambetto dell’Ars

Palermo. Si votavano i grandi eletto-
ri per il Quirinale, a Palazzo dei Nor-
manni. E così l’occasione è diventata
ghiotta per mandare messaggi, non
certo cifrati, firmati da malpancisti e
trasformisti con l’abito dei peones, in
vista delle prossime regionali: alla fi-
ne dello spoglio le fibrillazioni tradi-
zionali del centrodestra siciliano cer-
tificano una frattura nella coalizione
sublimata dall’arrivo di Nello Musu-
meci “solo” al terzo posto tra gli eletti.
Il più votato – primo indizio – è stato
Gianfranco Micciché, presidente
dell’Ars, e ha preso più voti del gover-
natore – secondo indizio –- anche il
grillino Nunzio Di Paola. L’effetto è
stata una scossa che per qualche fran-
gente ha fatto pensare alla fine
dell’esperienza di governo a Palazzo
d’Orleans. Immediata anche la lettura
politica delle doppie preferenze
espresse: l’interpretazione più accre-
ditata addebita a una parte del centro-
destra, tra cui alcuni leghisti (si sus-
surra il nome dell’ex renziano Luca
Sammartino, ora convertito al verbo
salviniano, vero collettore dei pac-
chetti di preferenze legati al sottogo-
verno dell’economia sanitaria), un vo-
to difforme rispetto agli accordi. Non
per Musumeci dunque, ma per il can-
didato pentastellato.

La reazione di Musumeci si rivela
dura e – dopo una riunione con i suoi
assessori – spinge i suoi fedelissimi a
parlare di tradimento, qualcuno sus-
surra che sia stata presa in considera-
zione l’ipotesi (poi rientrata) di dimis-
sioni. Per il governatore che stava an-
che per intervenire a caldo in Aula, si è
trattato di una sfida nei suoi confronti:
“Non posso non prendere atto dell’esi -
to del voto espresso dall'Aula e del suo
significato politico. Se qualche depu-
tato vile e pavido si fosse illuso, con la
complicità del voto segreto, di aver fat-
to un dispetto alla mia persona, si do-
vrà ricredere. Perché il voto di questo
pomeriggio – per la gravita' del conte-
sto generale –costituisce solo una offe-
sa alle Istituzioni regionali, a prescin-
dere da chi le rappresenta”. Sulle divi-
sioni del centrodestra “ballano” i riva-
li. Il sindacodiMessinaCateno DeLu-
ca chiede le dimissioni di Musumeci,
mentre il Pd e Claudio Fava parlano di
maggioranza in frantumi. “Luce spen-
ta sul governo regionale”, chiosa il sot-
tosegretario 5s Giancarlo Cancelleri.

Gabriele De Campis

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Alcuni animali da tiro
vengono considerati privi
di coscienza, altri no. Non
esiste però un “capitola -
to” che divida tale bestia-

me tra chi va bastonato e chi no.
Ricordiamo che in tre quarti del
pianeta per arare usano ancora
la bufala, vedi piantagioni di riso
e tè in Asia. Inutile dire i motivi:
non hanno soldi per acquistare
un trattore. Non c’è la comunità
europea che gli dà il contributo
per comprare un mezzo a motore.
Sono contenti così. Alla sera per
dormire sono talmente stanchi
che non devono prendere la me-
latonina. Che per me è acqua fre-
sca. Se non assumo 4 compresse
di Tavor da 2,5 mg, ballo tutta la
notte su e giù dal letto. Anche per
altri motivi. Minzione frequente?
Ma non diciamo certe cose.

Salvini e Renzi vogliono “il governo Yalta”. Letta dice no
Non c’è nessun dubbio che Berlu-

sconi continuerà a inseguire il suo so-
gno Quirinale (chiama anche i deputa-
ti del Pd). Di più. Pretenderà che Sal-
vini e Meloni dicano chiaramente: “E’
lui, è lui!”. Ma perché il leader della
Lega dovrebbe rinunciare al suo di so-
gno che è poi sempre uno: tornaremi-
nistro? Negli scorsi giorni ha comin-
ciato a parlare di rimpasto, suggerito
di fare aggiustamenti, in questi casi si
dice rafforzarlo. Ieri, in una conferen-
za stampa che aveva come oggetto
l’energia (con l’amico ritrovato Gior-
getti) ha dichiarato che il suo partito
non vuole uscire dal governo a pre-
scindere da chi sarà il premier. Atten-
zione, è uno schema che permettereb-
be, e nella Lega lo dicono, di eleggere
Draghi al Quirinale perché “alla fine,
malgrado tutto, sarà inevitabile punta-
re su di lui”. E il premier chi dovrebbe
essere? “Con un governo dei segretari
andrebbe bene anche Daniele Fran-
co. Per noi non ci sarebbero proble-
mi”. C’è anche il nome dell’altro leghi-
sta che potrebbe accompagnare Salvi-

ni al governo. E’Centinaio. Una fanta-
sia? Questa ha almeno un inizio e con-
duce a Renzi uno che le fantasie le ha
sempre sapute maneggiare. E’ infatti
cominciato tutto con una sua intervi-
sta che molti hanno sottovalutato. E’
stata rilasciata da leader di Iv all’Av -
venire nei giorni scorsi. Spiegava che
a Salvini “la vicenda del Papeete gli è
bastata e avanzata. Non uscirà dal go-
verno”. Era più che un giudizio. Il pon-
te telefonico tra di loro è continuo. Si
può parlare di rapporto politico. Esi-
ste pure un aneddoto simpatico che
descrive come ormai i due vengono
confusi. Giorgio La Malfa ieri si sareb-
be complimentato con uno dei miglio-
ri amici di Renzi: “Bellissima la pro-
posta del governo dei segretari”. Il
Matteo era però l’altro: Salvini. Sono
due leader che alla fine si piacciono
anche perché se Giorgia Meloni fa “la
Sandra”di Letta (che è il suo Raimon-
do, come ha rivelato in un’occasione
sorridendo) Salvini con chi altro può
fare spalla? Escono entrambi da anni
di ammaccature. Hanno l’opportunità
di ritornare registi, di preparare il lo-

ro rilancio. Anche dal punto di vista
della strategia è curioso, ma cosa si ri-
pete sempre a Salvini? “Dovrebbe fa-
re una mossa come Renzi”. Chi ha cre-
duto nel progetto renziano riconosce
che la proposta di Salvini è valida.
Claudio Velardi: “Ha pienamente ra-
gione Salvini. E’ la prima iniziativa po-
litica interessante”. Andrea Marcucci,
ieri, ha detto che la proposta del go-
verno dei segretari “è molto positiva.
Salvini sta diventando consapevole
che la legislatura debba continuare
con Draghi o senza Draghi premier”.
C’era chi, ieri mattina, sentendo parla-
re di questo “governo Yalta” esclama -
va: “E’ come discutere sul nulla!”. Ec-
co però come a volte il nulla diventa
qualcosa. Il Pd a ora di pranzo ritene-
va che questa formula non fosse altro
che “il tentativo di Salvini di superare
il suo problema che si chiama Berlu-
sconi. Non sa come uscirne”. Ma già
poche ore dopo i parlamentari del Pd,
che evidentemente, non la scartavano,
anche perché come dice Letta “l’ur -
genza è tutelare Draghi”, si interroga-
vano su come fosse formidabile e im-

possibile: “Letta e Renzi insieme mi-
nistri? Uno spasso”. Seguiva allora
una nota ufficiale del Pd, un secco no a
Salvini, che permetteva però alla Lega
di replicare: “Il Pd si conferma il par-
tito dei no”. Tornava dunque in gioco,
soprattutto in aera Lega, la figura di
Letizia Moratti, una bella figura italia-
na, che però qualcuno sta sporcando
tanto che un peone del centrodestra
diceva: “Quando non si sa come eleg-
gere un uomo al di sopra delle parti, di
solito si candida una donna al di sotto
delle parti”. E del governo dei segreta-
ri? Basti pensare che un anno fa, du-
rante la crisi del Conte II, era stato
Bettini, quindi la sinistra, a suggerire
lo stesso schema: tutti i leader dentro.
Che poi il vero problema non è neppu-
re avere i leader al governo. Dice il
sottosegretario alla Difesa, Giorgio
Mulè, che ha un solo candidato al Col-
le, Berlusconi: “E per il M5s chi ci va?
Conte? Di Maio o Grillo?”. Stesso pro-
blema per Coraggio Italia: Toti o Bru-
gnaro? Non hanno tutti i torti gli ingle-
si a difendere la monarchia.

Carmelo Caruso

Tutti sorridono, ma in realtà la paura per Berlusconi fa novanta
Valeria Fedeli è la più risoluta, nei

conciliaboli di Palazzo Madama, a dire
che no, lei proprio non ci sta. “Va bene
la tattica, ma trattare dei grandi eletto-
ri come figurine non è accettabile”.
Non è accettabile, cioè, quel che alcu-
ni consiglieri di Enrico Letta hanno la-
sciato trapelare nei giorni scorsi: e
cioè l’idea che, quando dovesse anda-
re in scena la conta su Berlusconi, pro-
babilmente al quarto scrutinio, tutto il
centrosinistra abbandoni l’emiciclo di
Montecitorio. Non partecipare al voto,
dunque, per rendere evidente l’insus -
sistenza del centrodestra di fronte alla
chiamata alle armiper il Cav., e anche
per scongiurare il rischio di qualche
defezione, di un sostegno rossogiallo
al leader diForza Italia. “Ma le nostre
prerogative di parlamentari non pos-
sono essere menomate”, s’è impuntata
Fedeli. E del resto, chi a Palazzo Mada-
ma riferisce i pensieri di Andrea Or-
lando, garantisce che anche il ministro
del Lavoro sarebbe assai scettico
sull’ipotesi della diserzione dell’Aula.
Predica cautela pure Lorenzo Guerini.

Il quale del resto, scherzando chissà fi-
no a che punto, ai suoi parlamentari
del correntone riformista dice di non
immischiarcisi proprio, nella faccen-
da Berlusconi, perché quando mai do-
vesse farcela, l’ex premier, loro fini-
rebbero poi tra i sospettati d’obbligo.
E non è un caso cheAndreaMarcucci,
per il solo fatto d’aver riferito d’essere
stato contattato da Arcore, s’è dovuto
affrettare a smentire ciò che a lui pare-
va ovvio,ma ad altri assai meno: e cioè
che “non voterò mai il Cav.”.

Ma al di là del gioco dei sospetti, è un
altro il ragionamento che suggerisce la
pazienza alministro della Difesa. E lo
si capisce quando il suo pretoriano al
Senato, Alessandro Alfieri, spiega che
“dobbiamo lasciare che i processi po-
litici in atto nel centrodestra si consu-
mino”. Che è poi la stessa convinzione
che ha indotto Giovanni Toti, a ridosso
dell’assemblea congiunta di Coraggio
Italia di ieri, a fare la voce grossa col
suo compagno di brigata, a imporre in-
somma una correzione di rotta a quel
Luigi Brugnaro che troppo esplicita-
mente aveva annunciato il sostegno

dei 33 grandi elettori centristi aMario
Draghi. “Noi restiamo fedeli al Cav.,
che sia Salvini, in caso, ad assumersi le
sue responsabilità”.

Cosa che il capo della Lega, parlan-
do con alcuni colleghi di Pd e Italia vi-
va, ha lasciato intendere di voler fare
venerdì, rivendicando i galloni di regi-
sta della coalizione, durante il vertice
dei leader del centrodestra a Villa
Grande. Sempre che sia lo scenario
sfarzoso dell’Appia antica quello che
il Cav. userà per ufficializzare la sua
candidatura al Colle. Di certo farlo re-
cedere non sembra nella facoltà di
nessuno, al momento. E anzi, chi fre-
quenta Arcore riporta l’umore della
real casa: “Chiunque avanza un dub-
bio viene accompagnato alla porta”.
Di lì sospetti, malumori, tensioni. “Noi
non abbiamo affatto dimenticato la no-
stra storia e i nostri debiti col Cav.”, di-
ce il totiano Paolo Romani. “Ma è pro-
prio perché a Silvio vogliamo bene che
non vorremmo che chi lo consiglia di
tirare dritto lo portasse a schiantarsi
contro un muro”. Che è poi, forse, ciò
che anche Matteo Renzi, e con lui un

pezzo del Pd, spera. Che insomma l’il -
lusioneduri, chepersista l’ambizione:
così che poi la bocciatura inneschi
l’implosione di FI e del centrodestra, e
apra davvero i giochi per quel che ver-
rebbe dopo. “Draghi? Se salta Berlu-
sconi, resta la strada obbligata per
noi”, sibilano i leghisti. Quasi che in-
somma i giochi veri potranno iniziare
solo dopo il fallimento della missione
impossibile promossa daArcore. Qua-
si che l’incognita delCav. possa aprire
una fase nuova proprio come in questo
momento blocca ogni prospettiva. Mi-
naccia e opportunità, spauracchio e
goduria. Sempre che davvero finisca
nel nulla. “Perché i deputati del Misto
con cui io parlo – ha confessato Bruno
Tabacci, gran conoscitore di anime
perse in Parlamento – mi dicono che
per evitare ogni rischio conviene vota-
re subito Mattarella”. Meglio non in-
durli in tentazione. Specie se il tenta-
tore si chiama Berlusconi. Che poi è
forse la stessa premura che muove Let-
ta a valutare l’uscita in blocco dall’Au -
la al quarto scrutinio.

Valerio Valentini

Vita dopo il Covid

Lo shopping di Credit Suisse in
Francia (non negli Usa) mostra
la vitalità della finanza europea

La finanza si rimette in moto in
vista di un “new normal”. A

muovere le acque è ora il Credit
Suisse: quattordicesima banca eu-
ropea per capitalizzazione, sareb-
be alla ricerca di un partner fran-
cese o italiano per una fusione, o
addirittura una cessione, secondo
le intenzioni attribuite al presi-
dente Antonio Horta-Osorio. In
Francia la candidata verrebbe
identificata in Bnp Paribas, che
capitalizza il triplo, mentre in Ita-
lia in Intesa (che vale il doppio) e
Unicredit (valore lievemente supe-
riore). La sproporzione tra candi-
dati, e non solo quella, rende per
ora impossibile ogni previsione at-
tendibile: una fusione alla pari,
operazione sempre difficile, porte-
rebbe alla ribalta Unicredit, men-
tre una vendita totale o parziale
farebbe guardare ai francesi o ad
Intesa. Resta il fatto che il Credit,
un tempo maggiore simbolo del
potere finanziario della Svizzera,
poi sovrastata da Ubs, ha oggi pro-
blemi di dimensione e soprattutto
di strategia. Che riguardano i busi-
ness ai quali la pandemia ha im-
presso un’accelerazione, e cioè le
fusioni tra imprese e la gestione
del risparmio privato. Credit Suis-
se è forte nel primo e debole nel
secondo, così come nel wealth ma-
nagement, il ruolo di advisor indu-
striale. Per questi settori il vertice
annuncia un rilancio, o addirittura
la cessione. Comunque sia e al net-
to delle speculazioni, è un segno di
vitalità dopo quasi due anni di ge-
lo. Così come a ben vedere la dia-
lettica (eufemismo) tra Federal re-
serve e Banca centrale europea
sul come valutare l’inflazione, se
temporanea o strutturale. Mentre
dalla Fed giungono segnali di ac-
celerazione al rialzo dei tassi, due
giorni fa Christine Lagarde ha
nuovamente insistito sulla pruden-
za: “Comprendiamo che l’aumento
dei prezzi è una preoccupazione
per molti e la prendiamo molto sul
serio. Ma confidate che il nostro
impegno per la stabilità dei prezzi
è incrollabile”. E in fondo il fatto
che un big bancario svizzero guar-
di ad una partnership europea (e
non come in passato americana) è
un segnale di evoluzione. C’è vita
in Europa dopo il Covid.

(segue dalla prima pagina)

(segue dalla prima pagina)

(segue dalla prima pagina)

Perché il voto sull’Upb non è un bel segnale per il Colle
Roma. Per capire quanto sia com-

plicata la partita del Quirinale biso-
gna guardare a quella, molto più mar-
ginale, dell’Ufficio parlamentare di
bilancio (Upb). L’organo di controllo
sulla finanza pubblica doveva essere
rinnovato un paio di anni fa: erano ri-
masti solo gli “scaduti” Giuseppe Pi-
sauro e Alberto Zanardi, dopo che
Chiara Goretti è stata chiamata a Pa-
lazzo Chigi da Mario Draghi per occu-
parsi del Pnrr. Per 20 mesi il Parla-
mento non è stato in grado di trovare
un accordo – serve una maggioranza
di due terzi – sui 10 nomi da proporre
ai presidenti di Camera e Senato a
cui spetta la scelta della terna finale.
Almeno fino a ieri.

Dopo una lunga attesa, che ha pro-
dotto anche delle disfunzioni istitu-
zionali, dato che tutta la sessione di
bilancio, dalla Nadef all’approvazio -
ne della manovra, è stata valutata da
un Upb in prorogatio e quindi non
pienamente legittimato, le commis-
sioni Bilancio di Camera e Senato
hanno finalmente votato con il quo-
rum necessario i nomi dei dieci eco-
nomisti: Giampaolo Arachi, Lilia Ca-
vallari, Valeria De Bonis, Stefano
Fantacone, Silvia Fedeli, Maurizio
Franzini, Lucio Landi, Maria Rosaria
Marino, Salvatore Nisticò e Nicola
Sartor. Ma la votazione, fino all’ulti -
mo minuto, non è stata semplice. Per-
ché da tempo, anche durante l’anno

di governo Draghi sorretto da una
maggioranza ampissima, i partiti si
sono scontrati a colpi di veti incrocia-
ti sui nomi da scegliere. Eppure la se-
lezione non dovrebbe essere molto
complicata, dato che al Parlamento
spetta il compito di indicare, tra le
candidature pervenute, le personali-
tà di “riconosciuta indipendenza e
comprovata competenza ed esperien-
za in materia di economia e di finan-
za pubblica a livello nazionale e in-
ternazionale”. Si trattava quindi di
fare una selezione sulla base dei cur-
riculum, seguendo due criteri: com-
petenza, esperienza e indipendenza.
Pare semplice, ma la questione si
complica se i partiti seguono logiche
spartitorie. O meglio, quando voglio-
no impedire che passi un “nemico”.

E così, per uscire dall’impasse, alla
vigilia dell’ennesimo voto si era deci-
so di procedere con una via di mezzo.
Ogni partito fa uno-due nomi (in base
all’ampiezza della forza parlamenta-
re) e tutti insieme votano la decina fi-
nale. Quando i responsabili economi-
ci si riuniscono si rendono conto che,
per qualche sovrapposizione, i nomi
sono nove: ne manca uno. In genere il
problema è se c’è un nome in più, e
quindi toglierlo, più che aggiungerne
un altro. Ma non in questo caso. Per-
ché nella discussione, dopo che la
“spartizione” è avvenuta, a chi ha un
po’ di dimestichezza con il mondo

dell’accademia e delle istituzioni eu-
ropee viene qualche scrupolo: sareb-
be inopportuno escludere il più tito-
lato. Insomma, magari alla fine co-
munque i presidenti Roberto Fico e
Maria Elisabetta Casellati non lo sce-
glieranno per i tre posti in palio, ma il
Parlamento non ci fa una bella figura
a tenere fuori il curriculum più pre-
stigioso. Dato che in fondo alla lista
c’è una casella vuota... Ma c’è chi ca-
pisce subito dove si vuole andare a
parare. “Se tirate fuori il nome di
Bordignon la riunione finisce qui”,
dice Laura Castelli, viceministro
dell’Economia e plenipotenziario del
M5s.

Massimo Bordignon è un professo-
re di Scienza delle finanze e direttore
dell’Istituto di economia e finanza
dell’Università Cattolica, ma soprat-
tutto fa parte dell’European fiscal
board (Efb), il comitato consultivo
per le finanze pubbliche in Europa:
insomma, l’Upb dell’Ue. L’identikit
perfetto per guidare l’Upb, che tra
l’altro è nato proprio in attuazione
delle normative Ue. Ma anziché un
merito, essere membro dell’Efb in
questo mondo capovolto diventa una
colpa. Così il più adatto diventa quel-
lo da bandire. A supportare la Castel-
li, in una riedizione dell’asse giallo-
verde, c’è il leghista Alberto Bagnai
che definisce Bordignon un “sacer -
dote dell’austerità, sconfitto dalla

storia”. E non importa che abbia otti-
me pubblicazioni scientifiche, per-
ché per il responsabile economico
della Lega “non conta dove si pubbli-
ca”. Da sinistra Stefano Fassina so-
stiene l’idea che in fondo si tratta di
un voto politico, e quindi il veto ci sta.
I problemi però sono due: il primo è
che il voto è sì politico ma per un or-
ganismo indipendente, quindi an-
drebbero valutate le competenze e
non le presunte idee politiche; il se-
condo è che Bordignon non è affatto
un “falco”, anzi da tempo nell’Euro -
pean fiscal board ha lavorato a una
revisione delle regole europee, con
un’impostazione analoga a quella al-
la base della proposta di revisione
del Patto di Stabilità presentata da
Draghi e Macron. Ma per Lega e M5s
Bordignon incarna l’austerity e quin-
di il niet è assoluto: non deve arrivare
all’Upb e per esserne sicure non deve
entrare neppure nella lista dei candi-
dati. Alla fine Bordignon ha ricevuto
comunque qualche voto, sette, da Iv e
una parte del Pd, ma è rimasto fuori.

Ciò che colpisce in questa vicenda
è l’incapacità di coordinamento per
trovare una maggioranza ampia (ci
sono voluti 20 mesi) e la negazione di
un metodo utile a scegliere le perso-
nalità più adatte al ruolo. Non un
buon prologo per l’elezione del Presi-
dente della Repubblica.

Luciano Capone
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QUI CI SI GIOCA IL COLLE
Le vie, le piazze, i locali e le sedi che fanno da sfondo alle conversazioni pre voto per il Quirinale

L’elezione al Colle incombe, il
Covid pure, e il luogo simbolo

di lotta agli imbrogli, la cabina del
voto segreto parlamentare quirinali-
zio anche detta “catafalco”, è consi-
derata a rischio estinzione per via
dei possibili contagi, come scrive Fi-
lippo Ceccarelli su Repubblica.
Ma non è l’unico simbolo pre-
conta presidenziale a subire
l’effetto dello spirito del tem-
po – spirito pandemico, po-
pulista, post-populista e poi
draghiano, con tutte le conse-
guenze che ne derivano. La
toponomastica da grandi
giorni al Colle infatti è stata
travolta, e sconvolta, dagli
anni gialloverdi e rossogialli
e dal terremoto sanitario,
tanto che, aggirandosi per le
vie di Roma, si fatica a ritro-
vare indizi di resistenza sim-
bolica nei luoghi che per lun-
go tempo hanno fatto da sce-
nario a colloqui segreti e
non, e a patti e accordi più o
meno fragili sulla scelta dei
presidenti della Repubblica
(ma un politico che ne ha viste
di tutti i colori ci trova comunque
una sorta di immobilismo gattopar-
desco: “Se il Covid minaccia persino
i caffè alla buvette, tutto cambierà
perché nulla cambi”). Fatto sta che
la leader di FdI Giorgia Meloni,
qualche tempo fa, già in ore di vigi-

lia pre-votazione

per il Colle, ha incontrato Letizia
Moratti, uno dei nomi che entrano
ed escono dalle rose di quirinabili,
tra i tavoli del ristorante Maxela, a
due passi dal Pantheon, luogo di non
storica fama e di non tradizionale
aspetto, ché il locale nulla ha delle
antiche trattorie frequentate da po-
litici e giornalisti, da Fortunato a

Settimio in giù, e nulla ha dell’arre -
damento istituzionale con quadri al-
le pareti e mobili in legno a far da
contorno a chiacchiere sussurrate,
nascoste da tovaglioli color crema.
Macché: da Maxela, che lo scorso an-
no era luogo di ritrovo di molti par-
lamentari a 5 stelle, quest’anno, in
un tranquillo martedì di gennaio,

hanno pranzato, seppure in
tavoli diversi, Mauri-

zio Lupi, da un lato,
e Renata Polverini,
Alberto Losacco e
Antonello Giaco-
melli dall’altro (e un
certo punto si è af-
facciato sull’area an-
tistante al ristorante
Luca Lotti, per poi
andarsene). Il sinda-
co di Benevento Cle-
mente Mastella ri-
corda i tempi demo-

cristiani in cui “Ciriaco De Mita e
Bettino Craxi si incontravano per
colloqui riservati pre votazioni al
Colle in un convento di suore”, e ri-
corda anche, Mastella, quando lo
stesso De Mita preferiva per simili
conversazioni abitazioni private in
area famiglia Agnes. Il senatore ed
ex ministro Gaetano Quagliariello,
invece, di Fortunato ricorda “il tavo-
lo riservato nella seconda stanza a

sinistra, tavolo d’angolo con Lino
Jannuzzi king maker”. Da quel-
la stanza, racconta il senatore,
una diretta televisiva riuscì a
cogliere “il momento in cui
si capì che Arnaldo Forlani
sarebbe stato impallinato
dai franchi tiratori andreot-
tiani” (poi fu eletto Oscar
Luigi Scalfaro). Cambio di
scenario, seconda Repubbli-
ca: “La scelta di Giorgio Na-
politano passò attraverso i
partiti, e la sua riconferma
ebbe come luogo di snodo
Palazzo Grazioli”, dice Qua-
gliariello. E però ora Berlu-
sconi, il nome che se ne sta
sui tavoli del centrodestra e
del centrosinistra e dei Cin-
que Stelle – a seconda dei
punti di visti – come variabi-
le, minaccia, possibilità o pos-

sibilità da scansare, non abita
più qui, cioè lì, nel palazzo nei pres-
si di Piazza Venezia. Quando scende
a Roma, infatti, il Cav. alloggia in
quella che viene immortalata come
“ex villa di Franco Zeffi-
relli”, e cioè la Villa
Grande dove l’ex
premier ha intrec-
ciato con Matteo
Salvini e Giorgia
Meloni varie tor-
nate di conversa-
zioni, e dove in
questi giorni
sempre con gli al-
leati si vedrà, fer-
ma restando la
suddetta variabi-
le: cosa dirà uffi-
cialmente, dopo
l’uscita ufficiosa
della famosa e
per Enrico Letta
famigerata frase

attribuita sull’eventualità che
senza Mario Draghi a Palazzo
Chigi Forza Italia potrebbe
sentirsi legittimata a uscire
dal governo. E lì, tra le aiuo-
le del giardino, e dietro la
porta che conduce allo
studio del Cav. nella Vil-
la sull’Appia Antica, si
dovrà dirimere più di
una questione, la prima
delle quali gira attorno
all’interrogativo (o spe-
ranza, a seconda dei
punti di vista): che co-
sa farà B., una volta
smesso di giocare
per sé, ammesso che
non si voglia alla fine
misurare con l’aula?
Farà un nome su cui far convergere i
voti che pensa di avere? E se invece
si misura? Ma tutto al momento è
fermo sulla soglia di Villa Grande,
edificio ombroso dove al momento
l’ambizione berlusconiana attende
in eremitaggio a intermittenza, nel
senso delle visite sporadiche di
qualche amico e consigliere, con
Salvini nel frattempo alle prese con
la questione della leadership in teo-
ria – la sua – che sul Quirinale non
riesce però a farsi pratica.

Né la certezza illumina i luoghi
frequentati per discorsi sulle linee
su cui muoversi, in questi giorni di
sottile inquietudine giallorossa, dal
segretario del Pd Enrico Letta e dal
vertice a Cinque Stelle Giuseppe

Conte. I due ex premier sono tornati
sul luogo per così dire del delitto, a
vederla con gli occhi dei non pochi
detrattori interni dem dell’alleanza
Pd-Cinque stelle: la sede della fon-
dazione Arel, piazza Sant’Andrea
della Valle, davanti alla fontana, a
due passi da Piazza Navona e dal Se-
nato, ovvero il luogo dove, nel marzo
scorso, i due ex premier battezzaro-
no quella che fu chiamata “nuova af-
fascinante avventura” (l’alleanza
stessa), e s’è visto poi che l’avventu -
ra poteva a tratti, vedi elezioni am-
ministrative nelle grande città, pre-
sentare la sagoma dell’incubo. E pe-
rò rieccoli, qualche giorno fa, Conte
e Letta, nella sede Arel, a pochi me-
tri dal traffico non più impazzito,

ché il Covid e la fine
delle vacanze na-
talizie fanno da
calmiere sulla
circolazione vei-
coli. Rieccoli a
parlare di pan-
demia, sì, ma
anche della ne-
cessità di fare
“fronte comu-
ne”, prima delle
riunioni inter-
ne dei gruppi
parlamentari
pd e cinque
stelle, per
scongiurare lo
spauracchio
anche detto

“crisi al buio”. E non solo alla
Arel si riflette. Letta deve

ora puntare su qualcu-
no o qualcosa, senza
dimenticare gli sce-
nari su un post Dra-
ghi a Palazzo Chigi in
caso di Draghi al Col-

le, e deve farlo intanto
dalle stanze del Naza-
reno, nel senso della
sede pd all’angolo
dell’omonimo largo,
in via Sant’Andrea
delle Fratte, l’edi -
ficio che nel 2014
ospitò il patto Ren-
zi-Cav.. Ed è stato vi-

sto, Letta, scendere le
scale della sede suddetta

per salire quelle della limitrofa sede
del Gruppo Mediaset che ospita l’uffi -
cio di Gianni Letta, zio di Enrico ma
soprattutto storico consigliere del
Cav. E in questo sdoppiamento di sedi
al Largo del Nazareno va in scena lo
sdoppiamento di strategie, specie nel
centrodestra che sconsiglierebbe a
Berlusconi di misurarsi con l’impre -
sa. In ogni caso Letta senior parla non
soltanto con il nipote segretario del
Pd che negli ultimi giorni ha detto
“no” al “divisivo” nome di Berlusco-
ni, ma anche con il deus ex machina
pd Goffredo Bettini, e i colloqui si so-
no susseguiti oltre il Pd, in direzione
di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio,
ma questa è un’altra storia e un altro
luogo, o meglio un non-luogo. Alla
mancanza attuale di un’univoca stra-
tegia quirinalizia a Cinque stelle, in-
fatti, corrisponde l’incredibile man-
canza di via vai nel deserto che spes-
so, se non sempre, circonda quella
che dovrebbe essere la sede ufficiale
del M5s, in via Campo Marzio (anche
detta, dai grillini più autoironici, “se -
de fantasma”). Pochi infatti la consi-
derano una location adatta alle con-
versazioni politiche in generale, figu-
riamoci a quelle pre-Colle, anche per-
ché Conte se ne sta più defilato nei
pressi di Fontanella Borghese, vicino
all’antico negozio di abbigliamento
da uomo Schostal, aperto a Roma nel
1870, stesso anno della breccia di Por-
ta Pia. E insomma si cercano king ma-
ker, ma non si riesce a trovare neppu-
re un genius loci.

di Marianna Rizzini
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Nomine post Colle

In primavera si decide il
futuro di Fincantieri: così

i partiti non faranno pazzie

Per decidere sui vertici di Fin-
cantieri, per capire come gestire il
derby fra Trieste e Genova, “occor -
rerà che il quadro politico si sia sta-
bilizzato”, riflettono adesso dal mi-
nistero dell’Economia. Il dossier è
sulla scrivania di Daniele Franco.
Ma è un argomento su cui si possono
fare ragionamenti che rimangono,
per ora, sospesi in aria. Per il dopo
Bono si fa il nome di Fabio Gallia,
attuale direttore generale della so-
cietà. Una mossa che farebbe scala-
re posizioni a Giuseppe Giorgio e
Luigi Matarazzo, due manager del
gruppo. Nei partiti, con la testa ri-
volta a ben altri incastri, nessuno
osa addentrarsi in questi scenari.
Che però sono lì, fra le cose da fare,
quando il grande gioco del Quirina-
le, e a cascata quello del governo,
potrà dirsi chiuso. Eppure le deci-
sioni strategiche da prendere non
mancano. Una su tutte: il caso Oto
Melara, il braccio di Leonardo che
produce cannoni navali. Un asset
che interessa a Fincantieri, pronta
a offrire 450 milioni di euro, ma an-
che al gruppo francotedesco Knds
che sul tavolo è pronto a mettere 200
milioni di euro in più. L’affaire è
scoppiata lo scorso novembre e alla
fine ha contrapposto la Lega (a favo-
re di Bono) e il Pd (strenuo difenso-
re di Alessandro Profumo). Chi sie-
derà a Palazzo Chigi (e al Colle) do-
vrà gestire anche questo groviglio,
con ripercussioni geopolitiche da
non sottovalutare.

E quindi? Altro che Papeete bis
di Matteo Salvini o mosse azzardate
del Nazareno a seconda della piega
che prenderà il Quirinale. Per go-
vernare questi processi tutti vorran-
no essere abili, arruolati e convoca-
ti. Nell’agenda del governo la pros-
sima primavera ci sono Snam e Ital-
gas, i cui rispettivi ad, Marco Alverà
e Paolo Gallo, puntano a una ricon-
ferma quasi scontata.

Le decisioni fatali dopo il Colle
riguarderanno non solo le aziende
partecipate, ma anche gli apparati
di sicurezza dello stato. Lo scorso
dicembre con una norma nel decre-
to Milleproroghe è stata allungata
la vita professionale di Giuseppe
Zafarana, comandante generale
della Guardia di Finanza, e Mario
Parente, direttore dell’Aisi (Agen-
zia per l’informazione e la sicurezza
interna). Quest’anno sarebbe scadu-
to l’incarico di entrambi. Ma non sa-
rà così grazie appunto all’interven -
to del governo Draghi. Un interven-
to che ha evitato caos politici in pri-
mavera, per molti un lascito “nel
solco della continuità e delle cer-
tezze istituzionali” dell’ex banchie-
re a chi potrebbe succedergli. Sem-
pre in primavera sarà in scadenza il
generale Giovanni Caravelli e an-
che in questo caso sembra non es-
serci dubbi: il generale è apprezza-
to da tutti i partiti, in modo trasver-
sale, oltre che dall’attuale premier.
Tanto che è quasi certa la sua ricon-
ferma alla guida all’Aise (Agenzia
informazioni e sicurezza esterna).
Infine l’esercito: il generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo ha ricevuto la
quarta stella e il comando di vertice
interforze (trampolino di lancio,
quando l’emergenza Covid sarà ter-
minata, per guidare lo Stato maggio-
re dell’Esercito e poi quello della
Difesa).

In un certo senso, dunque, i gangli
del paese sono al riparo da qualsia-
si intemperia. Anche la nomina di
Elisabetta Belloni, a capo del Dis e
cioè i nostri 007, ha durata di quat-
tro anni. Tutto è apparecchiato dun-
que affinché l’ipotetico successore
di Draghi non si trovi davanti a scel-
te divisive che potrebbero stressare
le istituzioni. Allo stesso tempo, e
qui si ritorna a Fincantieri, c’è ab-
bastanza materiale per spingere (in-
golosire?) tutti i partiti a non fare
colpi di testa. Niente buio, oltre il
Colle.

Simone Canettieri

Vita oltre il Pnrr

Il rincaro dell’energia pesa
sugli agricoltori per 36 miliardi.

Un appello di Coldiretti

Roma. “Noi, come Coldiretti e Filie-
ra Italia, siamo pronti a presentare al
governo progetti immediatamente
esecutivi, non vogliamo perdere un
centesimo delle risorse stanziate dal
Pnrr”, parla così al Foglio il presiden-
te di Coldiretti Ettore Prandini che
sprona le istituzioni ad “aprire i bandi
il prima possibile, non c’è tempo da
perdere”. E’ tutto un fermento di ini-
ziative dalle parti di Palazzo Rospi-
gliosi dove si staglia la maestosa sede
della prima organizzazione di rappre-
sentanza dell’agricoltura italiana. “Le
nostre parole d’ordine sono qualità e
innovazione. E’nostro compito creare
valore, oltre che quantità. E’ urgente
ridurre i costi energetici, puntare su
energie pulite, nucleare di quarta ge-
nerazione e cisgenetica. Soltanto così
saremo in grado di tutelare la biodi-
versità italiana, non vogliamo diventa-
re un paese standardizzato”.

Il Pnrr destina 6,8 miliardi al setto-
re primario: quali le vostre priorità?
“Il focus centrale è la logistica che og-
gi penalizza fortemente la competiti-
vità delle nostre aziende. Serve un
piano di carattere strategico: dare po-
co a tutti non serve, la logica a spezza-
tino è dannosa”. 1,2 miliardi andranno
ai contratti di filiera. “Per troppo tem-
po il settore produttivo e quello della
trasformazione e commercializzazio-
ne si sono considerati avversari recan-
dosi danno a vicenda. Alla singola im-
presa agricola va riconosciuto un com-
penso giusto attraverso la stipula di
contratti pluriennali che fungano an-
che da stimolo a innovare e a investi-
re, per esempio, in un minore utilizzo
di prodotti fitosanitari”.

Quanto pesa sugli agricoltori l’au -
mento dei costi energetici? “L’impatto
è enorme. Il dato della settimana in
corso riporta un aumento, rispetto al
2019, di 36 miliardi sull’intero settore
produttivo italiano, in buona parte sul
comparto agroalimentare”. Voi, con il
Consorzio italiano biogas, avete lan-
ciato un progetto per immettere nella
rete 6,5 miliardi di metri cubi di bio-
metano agricolo entro il 2030. Ci riu-
scirete? “Con Cib procediamo spediti,
anche grazie al contributo del mini-
stro della Transizione ecologica Ro-
berto Cingolani. Le rinnovabili non
possono soddisfare da sole l’intero
fabbisogno energetico italiano, a ciò si
aggiunge l’esigenza di renderci meno
dipendenti dall’import di gas liquido.
E’ triste dirlo ma, con l’aumento dei
costi energetici e l’impossibilità di
scaricarli sul consumatore finale,
dobbiamo farcene carico noi. Di que-
sto passo non andremo avanti, perciò
dobbiamo puntare su innovazione,
biometano e biogas, idrogeno verde,
cisgenetica”. Ma voi non eravate con-
trari agli Ogm? “La cisgenetica non è
Ogm. E’ una tecnica di modificazione
genetica che non mischia i dna di
piante diverse ma interviene esclusi-
vamente sul dna della medesima pian-
ta per renderla più resistente a paras-
siti e siccità. Esistono centri di ricerca
avanzati, come la Siga in Veneto, che
vanno sostenuti. Gli Ogm sono il passa-
to, le biotecnologie sostenibili come il
genome editing sono il futuro”.

Il Pnrr destina 1,5 miliardi all’agri -
solare: sull’agrivoltaico siete soddi-
sfatti dell’accordo raggiunto? “I pan-
nelli sospesi a circa tre metri e mezzo
dal suolo saldano una sinergia impor-
tante tra agricoltura ed economia cir-
colare. Gli attuali tetti al numero di
impianti consentiti su base annuale
andrebbero superati: se ci sono im-
prenditori disposti a investire, incen-
tiviamoli. Abbiamo raggiunto invece
una buonamediazione con ilministro
Cingolani sui limiti allo spazio instal-
labile, mai superiore al 10 percento
della superficie totale. In generale,
vogliamo investire di più in geoloca-
lizzazione, agricoltura di precisione,
sensoristica, tracciabilità (con bloc-
kchain e Qr code). Abbiamo già ridotto
drasticamente l’impiego di fitosanita-
ri e vogliamo sviluppare la chimica
verde per realizzare prodotti alterna-
tivi che mettano al sicuro la capacità
produttiva. Dobbiamo puntare all’au -
tosufficienza, anche sui bacini di ac-
cumulo idrici. In Italia tratteniamo
soltanto il dieci percento dell’acqua
piovana, la gestione idrica sembra
guidata dal principio dello spreco: è
tollerabile?”. Ma nord e sud si muovo-
no a velocità differenziate. “L’agricol -
tura è un’opportunità per rafforzare la
crescita nel meridione dove, negli ul-
timi anni, anche grazie ai giovani im-
prenditori, si sono compiuti progressi,
per esempio nel vitivinicolo in Sicilia
e in Puglia dove prima il vino era ven-
duto in cisterna, adesso in bottiglia.
Insieme alla quantità dobbiamo crea-
re valore. Oltre il 60 percento del pro-
dotto complessivo nazionale è realiz-
zato in quattro regioni (Piemonte,
Lombardia, Veneto ed Emilia Roma-
gna). I modelli vincenti vanno replica-
ti nel resto del paese”. (a.c.)

ALTRE VARIANTI DELL’I TA L I A
Il draghismo alla prova dell’industria. Quattro stress test

RETE UNICA PIÙ VICINA, MPS IN CERCA DI MARITO, EX ALITALIA CON MENO TOSSINE. E POI ILVA. PREGI E DIFETTI DEL METODO DRAGHI

Eppure se apriamo i singoli fa-
scicoli scopriamo che alcuni per-
corsi virtuosi sono stati individuati
e il cammino verso soluzioni positi-
ve è già cominciato. Una via stretta,
un ponte tibetano gettato tra pub-
blico e privato, tra stato e mercato.

Su Tim sembra di poter dire che
il governo abbia fatto una scelta di
fondo: trasformare l’ex monopoli-
sta delle telecomunicazioni in
un’azienda normale, non più “stra -
tegica” che poi vuol dire politica.
La leva per il cambiamento è lo
scorporo dell’infrastruttura, così
Tim diventa pienamente una socie-
tà di servizi, come Vodafone. Que-
sto significa che nascerà una rete
unica? Non è ancora chiaro, anche

se sembra più probabile dopo la
netta dichiarazione di Giovanni
Gorno Tempini, presidente della
Cassa depositi e prestiti, quindi
azionista di Tim con il 9,9 per cento
e di Open Fiber con il 60 per cento.
Il 2 gennaio in una intervista al So-
le 24 Ore ha detto chiaramente che
“l’avvento del Pnrr, dove il digitale
è uno degli aspetti chiave, rende
ancora più importante il disegno di
una rete unica, senza duplicazioni
di investimenti”. Vivendi, il princi-
pale azionista con il 23,9 per cento,
non è più ostile, semmai le difficol-
tà maggiori emergono da Kkr che
ha lanciato un’offerta amichevole
(anche se solo esplorativa). Secon-
do il Sole 24 Ore dai contatti tra gli
advisor emerge che i tempi
dell’Opa, ammesso che venga ac-
colta, sono lunghissimi (un anno
per completarla e due o tre anni
per l’eventuale scorporo dell’infra -

struttura) mentre fra sei mesi do-
vrebbero essere aggiudicate le ga-
re per coprire le aree grigie (a metà
tra concorrenziali e a fallimento di
mercato). Resta poi il prezzo rite-
nuto troppo basso (50,5 centesimi
di euro per azione) e va sciolto il
nodo del debito (30 miliardi di eu-
ro). Il fondo americano non desiste,
i suoi portavoce sostengono che
l’Opa andrà avanti, mentre si cer-
cano nuovi alleati come il fondo so-
vrano saudita che fa capo al princi-
pe ereditario Mohammed bin Sal-
man. Martedì prossimo il direttore
generale Pietro Labriola presente-
rà la bozza del piano industriale,
mentre il presidente Salvatore
Rossi ha convocato per il 21 un cda
straordinario che dovrebbe nomi-
nare Labriola amministratore de-
legato con tutte le deleghe. A quel
punto sarà lui a occuparsi della re-
te collocata in una nuova società
sotto il controllo di Tim oppure da
far confluire in un soggetto che
comprenda anche Open Fiber. Per
operare, Labriola deve evitare
l’Opa di Kkr e negoziare con i cre-
ditori le condizioni per rifinanzia-
re l’indebitamento. Mentre il go-
verno dovrà chiarire se esercitare
il golden power nel caso scatti l’of -
ferta del fondo americano, oppure
se esercitare la sua moral suasion
alla ricerca di una soluzione con-
cordata.

Nella gara delle difficoltà arriva
subito dopo il Montepaschi. Draghi
tratta con la Commissione europea
per avere più tempo, ma vuole ma-
ritare la banca, lo ha detto e ripetu-
to più volte. Per trovare una sposa
adeguata dovrà attendere che si
concludano altre cerimonie come
quelle in corso per un terzo polo
attorno a Unipol-Bper: è già nella
rete Carige e sta per cadere anche
la Popolare di Sondrio; se tutto
procede con lo stesso passo, di qui
alle assemblee di primavera ci sa-
rà un nuovo protagonista tra i due
giganti Intesa e Unicredit. A quel

punto, molte altre caselle si po-
tranno muovere: la prima, la più
immediata, riguarda Banco Bpm
che difficilmente potrà restare da
solo; ma ce ne sono altre due italo-
francesi. Il Crédit Agricole che pos-
siede Cariparma si è candidato per
Carige, ma è rimasto a bocca
asciutta, potrebbe farsi avanti per
Mps. Bnp-Bnl non sembra interes-
sato, però mai dire mai, la storia
anche recente mostra che fusioni,
accordi, acquisizioni bancarie pro-
cedono a grappoli. Intanto corrono
voci su operazioni ben più grandi
come quella che potrebbe coinvol-
gere il Credit Suisse e Unicredit.
Insomma l’antica foresta pietrifi-
cata è in marcia, come quella del
“Macbeth”.

Anche per l’Ilva di Taranto, ora
Acciaierie d’Italia, si comincia a
vedere una luce. Il progetto pre-
sentato al governo il 13 dicembre
conferma una produzione di 8 mi-
lioni di tonnellate in dieci anni e
non più in cinque, e con nuove tec-
nologie che consentano di ridurre
del 40 per cento la CO2 e del 30 per
cento le polveri sottili. Ma soprat-
tutto la nuova scelta strategica è
fabbricare acciaio alimentando il
polo siderurgico con l’idrogeno,
allo scadere del decennio. Nel
frattempo il metano andrà a sosti-
tuire il carbone, come ha spiegato
il presidente dell’Ilva Franco Ber-
nabè in una intervista al Corriere
della Sera. Il piano prevede un in-
vestimento di 4,7 miliardi di euro
al quale contribuiranno il governo
attraverso Invitalia, che possiede
il 38 per cento delle azioni, e Arce-
lor-Mittal che ha il 62 per cento. Il
ministro dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti ammette che il rilancio è
più complicato del previsto, ma in-
vita ad avere fiducia. I sindacati
sono divisi con la Fim più aperta
mentre Fiom e Uilm restano criti-
che. Disponibile si è dichiarato
Michele Emiliano, presidente del-
la Puglia, che ha più volte messo i

bastoni tra le ruote della vecchia
Ilva.

Volano i 52 jet azzurri di Ita Air-
ways la compagnia sorta sulle cene-
ri dell’Alitalia. Il presidente esecu-
tivo Alfredo Altavilla ha promesso
di individuare entro giugno il par-
tner industriale e di aumentare a
78 gli aerei. Si è fatta di nuovo
avanti la Lufthansa che ha apprez-
zato il taglio degli stipendi e del
personale (oggi solo 2.100 addetti
che potrebbero salire a 4 mila), due
delle condizioni poste per interve-
nire. La compagnia tedesca ha più
chance rispetto al vecchio partner
Air France e alla British Airways,
che si è affacciata sia pur con cau-
tela, anche perché consente di
mantenere in vita il marchio e

l’identità. La Lufthansa infatti ha
costruito una confederazione di
piccole compagnie satelliti: prima
l’ex Swissair (oggi Swiss), poi Au-
strian e l’ex Sabena (oggi Brussels),
controllate al 100 per cento, in Ita-
lia possiede Air Dolomiti. Il model-
lo piace ad Altavilla e ad Aeroporti
di Roma, la società controllata da
Atlantia (famiglia Benetton). Si co-
mincerà con accordi commerciali e
una partecipazione azionaria dal
15 al 20 per cento, poi si vedrà. Se
entro l’estate si arriva al dunque il
governo potrà dire di aver chiuso
una telenovela costata almeno 13
miliardi di euro ai contribuenti ita-
liani. La condizione, qui come per
tutti gli altri dossier, è che i semi
gettati da Draghi non vengano spar-
si al vento di avventure elettorali.
Lo capiremo da lunedì 24, ma forse
anche prima.

Stefano Cingolani

Come non buttare alle ortiche le fatiche del Pnrr. Una guida
LA SCOMMESSA SUL FERRO, L’ATTUAZIONE E IL RISCHIO DA EVITARE: LE AVVENTURE ELETTORALI. CI SCRIVE IL MINISTRO GIOVANNINI

In particolare, sono previsti 12,3
miliardi di euro dal 2022 al 2026,
11,1 miliardi di euro dal 2027 al
2030, 12,6 miliardi di euro dal 2031
al 2036. In complesso, nei prossimi
dieci anni il ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità sosteni-
bili potrà contare su circa 100 mi-
liardi di euro già stanziati, oltre
che sui fondi ordinari, su risorse
derivanti dal Fondo sviluppo e
coesione 2021-27, senza considera-
re i fondi ordinari europei. Questa
inedita e straordinaria dotazione
finanziaria per investimenti rap-
presenta la più grande occasione
di spesa pubblica “buona” per
realizzare quella trasformazione

necessaria e urgente per garantire
infrastrutture che migliorino la
qualità della vita delle persone,
consentano di eliminare le disu-
guaglianze territoriali, aumentare
la competitività delle nostre im-
prese e di lottare contro la crisi
climatica. Dietro le cifre ci sono
progetti che rispondono a una vi-
sione sistemica necessaria per il
futuro dell’Italia, descritta
nell’Allegato infrastrutture al Do-
cumento di economia e finanza
della scorsa estate, che è stata tan-
to apprezzata dalla Commissione
europea da spingerla a recepire le
nostre proposte di inclusione nel-
la rete core Ten-T di nuovi tratti

(come la linea ferroviaria Adriati-
ca), condizione necessaria per ac-
cedere a ulteriori fondi europei.

La legge di Bilancio assegna
15,9 miliardi di euro agli interven-
ti sulle infrastrutture ferroviarie,
che rappresentano uno dei fattori
cruciali della strategia di trasfor-
mazione della mobilità per favori-
re lo shift modale. Si tratta di ri-
sorse destinate a potenziare la li-
nea Adriatica ad Alta velocità/Al-
ta capacità che affronta un ritardo
storico della rete ferroviaria ita-
liana e integra gli investimenti
previsti dal Pnrr e dal Pnc (25,1
miliardi di euro) per portare, tra
l’altro, l’alta velocità nel Mezzo-
giorno e velocizzare le linee ferro-
viarie “trasversali”, dal versante
tirrenico a quello adriatico.

Al trasporto pubblico locale e a
quello rapido di massa (metropoli-
tane, tramvie, ecc.) sono destinati
4,7 miliardi di euro, per rendere le
aree urbane e le aree interne più
vivibili e connesse, in modo soste-
nibile. La legge di Bilancio preve-
de anche l’aumento strutturale
del Fondo per il concorso agli one-
ri del trasporto pubblico locale,
che dagli attuali 4,95 miliardi di
euro aumenterà gradualmente fi-
no a raggiungere 5,35 miliardi di
euro all’anno a partire dal 2026.

Viene poi creato il Fondo per la
strategia di mobilità sostenibile,
dotato di 2 miliardi di euro, che
finanzierà iniziative di trasforma-
zione del sistema dei trasporti nel
quadro della lotta al cambiamento
climatico e della riduzione delle
emissioni climalteranti. In parti-
colare, gli interventi potranno an-
dare al rinnovo del parco autobus,
all’acquisto di treni a idrogeno, al-

la realizzazione di ciclovie, allo
sviluppo del trasporto merci inter-
modale, all’adozione di carburan-
ti alternativi per l’alimentazione
di navi e aerei, al rinnovo dei mez-
zi adibiti all’autotrasporto. Il Fon-
do integra e potenzia gli investi-
menti previsti dal Pnrr indirizzati
agli stessi settori, coerentemente
con quanto previsto dal pacchetto
europeo “Fit for 55”, orientato a ri-
durre del 55 per cento le emissioni
di gas climalteranti entro il 2030 e
a conseguire la decarbonizzazione
entro il 2050.

Con la legge di Bilancio vengo-
no stanziati circa 10,8 miliardi di
euro per il potenziamento e la ma-
nutenzione delle infrastrutture
stradali. Di questi: 1,4 miliardi di
euro sono destinati a interventi su
ponti e viadotti presenti sulle
strade provinciali per il loro ade-
guamento rispetto alle linee guida
emanate dal Consiglio superiore
dei Lavori pubblici; 3,3 miliardi al
miglioramento delle strade di
competenza di regioni, province e
città metropolitane; 1,4 miliardi
di euro sono destinati alle manu-
tenzioni dell’autostrada A24-A25
e alla realizzazione dell’a u t o s t r a-
da Tirrenica e dell’autostrada Ci-
spadana.

La legge di Bilancio prevede poi
440 milioni di euro dal 2022 al 2027
per la realizzazione del “Piano in-
vasi” basato su progetti già dispo-
nibili, andando a rafforzare l’i m-
pegno senza precedenti (3 miliar-
di di euro) per il miglioramento
delle infrastrutture idriche previ-
sto dal Pnrr. L’investimento del
Mims sulle risorse idriche è fonda-
mentale per colmare l’attuale gap
infrastrutturale, soprattutto nel

Mezzogiorno, e assicurare una lo-
ro gestione più efficiente nel qua-
dro delle politiche nazionali di
mitigazione e adattamento al cam-
biamento climatico. Altri 695 mi-
lioni saranno usati per il comple-
tamento di opere avviate e per la
demolizione di opere abusive,
nonché per l’adeguamento dei
contratti per opere pubbliche a
causa dell’aumento dei prezzi del-
le materie prime.

Infine, la legge di Bilancio indi-
vidua 384 milioni di euro di investi-
menti aggiuntivi per le Olimpiadi
Milano-Cortina e 1,3 miliardi di eu-
ro per la pianificazione e la realiz-
zazione delle opere e gli interventi
funzionali al Giubileo.

Questa sintetica illustrazione
rende evidenti le scelte compiute
in questi mesi dal governo circa le
priorità strategiche del paese, cui
sono corrisposte azioni molto rile-
vanti per assicurare le risorse ne-
cessarie per investimenti destinati
a incidere positivamente sullo svi-
luppo socio-economico, sulla ridu-
zione delle disuguaglianze tra le
diverse aree territoriali e sul pro-
cesso di transizione ecologica. Ora
dobbiamo tutti accelerare l’attua -
zione dei piani e realizzare gli in-
vestimenti programmati.

Enrico Giovannini
ministro delle Infrastrutture

e della Mobilità sostenibili

(segue dalla prima pagina)
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ABBANOA S.p.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA 

Per il giorno 31/01/2022 alle ore 09:30 è 
indetta una procedura aperta telematica per 
l’affidamento della “fornitura di smart meter idrici 
per acqua fredda ad uso idropotabile del tipo 
statico, certificati MID, con portata permanente 
pari a 1,6 o 2,5 m3/h, destinati all’intero ambito 
regionale”. RIF. APP. 57/2021. Importo dei 
corrispettivi a base di gara € 14.400.000,00 (IVA 
esclusa). Le offerte dovranno pervenire entro 
le ore 13:00 del giorno 27/01/2022. Il bando 
integrale è pubblicato sulla GUUE 2021/S 245-
647967 del 17/12/2021, sulla G.U.R.I. n° 146 
del 20/12/2021, sul sito internet www.abbanoa.it 
e RAS. Eventuali informazioni possono essere 
acquisite presso il Settore Procurement, U.O. C. 
Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture – email 
gare.ssff@pec.abbanoa.it.

La Responsabile del Settore Complesso Procurement
Dott.ssa Carmen Atzori

(segue dalla prima pagina)

Su Tim, il governo dovrà
chiarire se esercitare il golden
power nel caso scatti l’offerta
del fondo americano Kkr

Entro giugno la scelta del
partner industriale di Ita:
Lufthansa ha più chance di
Air France e British Airways

Dopo il “no” a Mps, Unicredit scommette sulla Mps russa. Dubbi e scenari
Milano. Altro che Montepaschi.

Andrea Orcel sembra avere in
mente per Unicredit un rafforza-
mento in Russia dove il gruppo di
cui è amministratore delegato
rappresenta la prima banca este-
ra. Ieri due fonti, l’agenzia Bloom-
berg e il quotidiano tedesco Han-
desblatt, hanno riferito di una
trattativa avviata da Unicredit con
Otkritie Bank, banca russa pubbli-
ca di notevoli dimensioni e di im-
portanza sistemica (è la settima
del paese con 44 miliardi di asset).
Si tratterebbe di una fase di nego-
ziazione molto preliminare e limi-

tata all’acquisizione di documenti
da parte di Unicredit che il gover-
no russo non ha smentito preci-
sando di stare pensando anche so-
luzioni alternative per la dismis-
sione della propria partecipazio-
ne come la quotazione in Borsa. Al
di là delle valutazioni del mercato
– Piazza Affari non l’ha presa bene
e il titolo è sceso del 3,2 per cento
con gli analisti che hanno messo
in guardia dai rischi geopolitici
per via delle tensioni tra Russia e
Stati Uniti, ma c’è anche chi ritie-
ne la mossa coerente con il piano
strategico di Unicredit – colpisco -

no le analogie tra Otkritie e Mps.
La banca russa è stata nazionaliz-
zata nel 2017 (lo stesso anno della
banca senese) ed è stato il più
grande salvataggio mai realizzato
nel paese (idem per Siena) dopo
che l’istituto era crollato sotto una
montagna di crediti inesigibili in
gran parte legati ai suoi vecchi
proprietari (tutto il mondo è pae-
se). Ecco perché la banca centrale
russa, che oggi è proprietaria di-
retta di Otkritie avrebbe comin-
ciato a sondare la possibilità di
coinvolgere un investitore strate-
gico forte anche del fatto che nei

primi nove mesi del 2021 l’istituto
ha registrato un utile netto di 687
milioni. Per Unicredit sarebbe un
modo per espandersi nell’Europa
orientale dando prova, come spes-
so ha ripetuto Orcel, che acquisi-
zioni e fusioni si fanno quando
rappresentano un’opportunità.
Resta il fatto che se l’affare russo
andasse in porto, anche per lo
sforzo finanziario che implica,
renderebbe Unicredit indisponi-
bile per qualsiasi operazione nei
prossimi anni con Mps, anche una
volta che questa fosse risanata co-
me Otkritie. (m.mar)

Siamo davanti alla più
grande spesa pubblica
“buona” per realizzare una
trasformazione necessaria

Con la legge di Bilancio
vengono stanziati circa 10,8
miliardi per il mantenimento
delle infrastrutture stradali
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Questo è
il “muro
dei 
maschi” 

Quello che mi piace 
della moda maschile è la sua evo-
luzione negli ultimi vent’anni: i vec-
chi canoni convivono con i nuovi. 

capo, se pensato prima di essere 
indossato, sembra fuori posto.

Antonio Cristaudo

L’universo maschile si 
trova nel vortice di una rivoluzione 

-
terpretare l’abbigliamento.    L’uo-
mo, protagonista di questo cambia-
mento, ha la possibilità di spingersi 
oltre le barriere dell’immaginario e 
di vivere un’esperienza che si me-
scola tra il mondo virtuale e quello 
tangibile. 

Andrea Pucci

Bisogna lasciarsi ispirare 
dalla vita di tutti i giorni e quando 

frattempo il mondo è cambiato.

Enrico Spinazzè  

Il mondo di oggi è cambiato 
sotto ogni aspetto. Noi non cam-

nostri capi vengano tramandati di 

Alessandro Squarzi

La moda è più che vestirsi. 
Aspettatevi sorprese.

Ahmet Mercan

Tre aggettivi che 
caratterizzano lo stile per l’uomo 
di oggi: qualità, comodità, relax.

Roberto Collina

I
sostenibilità sono le parole chiave 
per rappresentare il cambiamento 
sociale. Loro ispirano i nuovi pro-
dotti - etici, sani, duraturi, creativi 
- non vincolati a un utilizzo unico 
ma aperti e funzionali a situazioni e 
condizioni diverse.

Marco Palmieri

 

Quando disegno, 
immagino un uomo che concepisce 
la moda come mezzo espressivo a 
cui dare dimensione attraverso le 
esperienze e il retroterra personale, 

di una metropoli e il romanticismo 
di un bosco primaverile. 

Dong Seon Lee

L’uomo di oggi sta 
avvicinandosi alla donna. 
Perciò sta migliorando.

Ermanno Scervino

R
ripiegarsi  solo su se stessi, cercan-
do una collocazione nello spazio 
e nel tempo che possa suggerirci 
dove siamo arrivati e dove siamo 
diretti, anche solo per un istan-
te. L’istantanea di un presente che 
continua a cambiare, trattenendo 
ciò che lo precede e immaginan-
do ciò che lo aspetta. L’ordine nel 

vista.

Antonio Santaniello

Nel futuro l’universo 
maschile si orienterà sempre di più 
verso la ricerca dell’originale; l’ac-
quisizione di capi iconici ben con-
notati aggiornati nei loro codici, 
enfatizzeranno la personalità di chi 
li indossa. 

Marco Landi

Rallentare in maniera 
attenta ed intelligente è la sola via 

-
te riporterà valore al nostro lavoro.
 
Roberta Bernardini

Sono cambiati gli 
abbinamenti e i gusti, ma non si 
rinuncia all’ eleganza. Dunque, va 
accettata la contaminazione di 
stili e bisogna esplorare nuovi ge-
neri, facendo convivere elementi 

quanto autentica, personalità ma-
schile. 

Christian Prazzoli

L’universo maschile vive
l’esigenza-desiderio di una ripar-
tenza all’insegna dell’innovazione
e della sostenibilità. In un mercato 
dinamico, conta garantire il rispet-
to dogmatico del fatto in Italia, la 
qualità assoluta di tessuti sempre 
più tecnici e quel saper fare bene 
che solo l’artigianalità conferisce a 
ogni singolo dettaglio. Il piacere di 
sentirsi Uomo.
 
Niccolò Ricci

Sono sempre stato 
affascinato dal cambiamento, 
dall’umano bisogno di non rimane-
re fermi. In quarant’ anni, ho osser-
vato i mutamenti e cambiato pelle 
mille volte con la mente e il cuore 
impegnati per trasferire la mia 
esperienza in tutte le mie creazioni. 

-
mente libero di vivere la sua vita 
a tutto tondo, di manifestare il suo 
pensiero nei modi, nei gesti e nell’a-
spetto.
 
Vincenzo Attolini

Più che in evoluzione, 
l’universo maschile mi sembra in 
confusione. Quindi ciò che chiedo 
alla moda è aiutare i genitori a non 

aiutarli a valutare le diverse circo-
stanze.

Lapo Cianchi

Nuovi valori sono entrati a 
far parte del guardaroba maschile: 
la ricerca, l’innovazione,  la bellez-
za ma anche una consapevolezza 
etica che tenga conto dell’impatto 
della moda sull’ambiente.

Paolo Xoccato

Innovazione e sostenibilità 
sono inseparabili. L’innovazione è 
un mezzo che ci permette di creare 
soluzioni per proteggere l’ambien-

dell’industria della moda. Moda è 
più che essere belli, è fare la cosa 
giusta con la giusta motivazione.

Javier Goyeneche

Va rafforzandosi il mix fra 
formale e sportswear, che combi-
na comfort e qualità. L’uomo com-
prerà meno, ma vorrà tutto d’ecce-
zione

Gianluca Isaia

Durata, funzionalità e 
comfort sono diventati valori de-
siderabili negli ultimi anni in tutto 
il mondo. Noi abbracciamo questi 

se ti piaci, ti senti anche bene. E se ti 
senti bene, agisci bene.

Chrois Christensen

I
maschile e femminile sono sem-

-
nazioni di stile confutano qualsiasi 
stereotipo di genere, anche nel ve-
stire.

Antonio Quirici

È tornata voglia di eleganza, 

unite a leggerezza, libertà, colore e 
irriverente spontaneità: in altre pa-
role è tempo di Playful Elegance

Marco Angeloni

Dal nostro rifugio ecologico 
Loveland Farm, nel North Devon, 
siamo sempre più convinti che sia 
importante vivere in armonia con 
la natura, trovando un giusto equi-
librio fra il lavoro e uno stile di vita 
salutare. 

L’abbigliamento maschile 
vive un periodo di grande cam-
biamento. Il formale non possiede 

anno fa. Oggi, molta dell’ispirazio-
ne per le nuove collezioni viene da 
un’attenta osservazione dei feno-

di tutti i giorni, e che sono la so-
stenibilità e la contaminazione tra 
moda maschile e femminile. 

Niccolò Biondi

La connessione tra uomo 
e ambiente deve diventare sempre 
più stretta e coesa e dobbiamo as-
sumerci la concreta responsabilità 
di creare prodotti sostenibili e inte-
grati con la natura.

Giulio Colombo

Skin on skin. Per l’uomo, 
la pelle è uno strumento espressivo 
che trascende il tempo e gli stili. 

Fabrizio Nuti

Che cosa rappresenta 
la moda uomo oggi?
Come accompagna 
l’evoluzione dell’universo maschile? 

Lo abbiamo chiesto agli espositori di 
Pitti Uomo e a molte personalità del 
sistema. Ma potete scriverci sopra li-
beramente anche voi, esprimendo il 
vostro parere sul tema. Scrivere sui 
muri è un’esperienza eccitante e mol-
to soddisfacente. Scrivete, fotografa-
te, fotografatevi, postate! 

#pittiuomo 
#pitti101 
#murodeimaschi 
#ilfogliodellamoda 

Essere eleganti è il contrario 
di essere vestiti come qualcun al-
tro, essere se stessi è la cosa più 
bella.

Massimo Alba

La moda uomo ha subito 
molteplici evoluzioni durante que-
sti ultimi anni. Quindi crediamo sia 
importante portare avanti il con-
cetto di tradizione, unito però a 
quello della contaminazione. Una 
moda uomo senza troppe barriere. 
Per chi vuole divertirsi comunican-
do la propria identità.

Gabriele Santoriello

I valori di artigianalità, 
ecosostenibilità e pregio dei tessuti 
sono le basi di un contemporaneo 
guardaroba di lusso dove ciascun 
capo è il nostro pezzo preferito, e 
dove ogni aggiunta è ragionata.

Silvio Calvigioni Tombolini

Non collezioni che si 
rinnovano una stagione dopo l’al-
tra, quanto uno stile di vita che ab-
braccia gli abiti che indossiamo, il 
modo in cui affrontiamo le giorna-
te, gli oggetti con cui scegliamo di 
circondarci, le persone che amia-
mo frequentare, le case che voglia-
mo abitare, l’impronta che voglia-
mo lasciare nel mondo. 

Mauro Gianfrate

Fluidità di genere, 
abbattimento degli stereotipi e 
contaminazione di stili, rompono 
gli schemi e mescolano i codici  sti-

moda maschile. Più che di trend, 
oggi si assiste a un movimento 
che poggia le basi sulla libertà di 
espressione.

Martina Pavan

Il vestire dell’uomo  è sempre
più disinvolto, divertente, colorato, 
funzionale, performante, interes-
sante.

Raffaello Napoleone

Mai come ora, visti i tempi 
complicati in cui viviamo, ci è sem-
brato giusto pensare a una colle-
zione made in Italy,di alta qualita’, 
che mescoli la nostra storia con 
materiali moderni, per dare all’uo-
mo un prodotto comodo,di qualita’ 
con un aspetto estetico attuale e 
piacevole. 

Kim Williams

Valori: mi vesto per 
stare bene.

Cambiamenti: non esiste più 
la differenza fra lusso e lusso 
accessibile.

Brainstorming: la sostenibilità 
come uno stile che va oltre i mate-
riali e le tecniche di produzione.

Andrea Dini

Nessun canone nuovo per 
il maschile, ma un accurato dosag-
gio di simmetria, rassicurante mo-
notonia e qualcosa di sorprenden-
te. Basta decidere le dosi.

Agostino Poletto

L’uomo contemporaneo 
conosce il valore delle emozioni, 
ma non dimentica l’etica, l’estetica 
e la qualità in tutto quello che fa

Gianni Giannini

La   Moda come impulso 
alla ripartenza: l’Attitude è una 
componente per un innovativo les-
sico dell’eleganza.

Luigi Lardini

L’universo maschile 
evolve verso l’equilibrio e l’ibrida-
zione tra canoni classici e innova-
zione.

Claudio Marenzi

Esprimere se stesso e 
la propria personalità, oltre le 
mode, i ruoli, le imposizioni. Sono 
queste le motivazioni che guidano 
l’uomo di oggi nella scelta del suo 
stile.

Stefano Tei

L’uomo non è un prodotto 
di giornata, ma la somma della sua 
cultura e del suo essere se stesso. 
In sintonia con la musica del tem-
po, l’uomo di oggi è anche l’uomo di 
ieri.

Massimo Piombo
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Marco Angeloni

Dal nostro rifugio ecologico 
Loveland Farm, nel North Devon, 
siamo sempre più convinti che sia 
importante vivere in armonia con 
la natura, trovando un giusto equi-
librio fra il lavoro e uno stile di vita 
salutare. 

L’abbigliamento maschile 
vive un periodo di grande cam-
biamento. Il formale non possiede 

anno fa. Oggi, molta dell’ispirazio-
ne per le nuove collezioni viene da 
un’attenta osservazione dei feno-

di tutti i giorni, e che sono la so-
stenibilità e la contaminazione tra 
moda maschile e femminile. 

Niccolò Biondi

La connessione tra uomo 
e ambiente deve diventare sempre 
più stretta e coesa e dobbiamo as-
sumerci la concreta responsabilità 
di creare prodotti sostenibili e inte-
grati con la natura.

Giulio Colombo

Skin on skin. Per l’uomo, 
la pelle è uno strumento espressivo 
che trascende il tempo e gli stili. 

Fabrizio Nuti

Che cosa rappresenta 
la moda uomo oggi?
Come accompagna 
l’evoluzione dell’universo maschile? 

Lo abbiamo chiesto agli espositori di 
Pitti Uomo e a molte personalità del 
sistema. Ma potete scriverci sopra li-
beramente anche voi, esprimendo il 
vostro parere sul tema. Scrivere sui 
muri è un’esperienza eccitante e mol-
to soddisfacente. Scrivete, fotografa-
te, fotografatevi, postate! 

#pittiuomo 
#pitti101 
#murodeimaschi 
#ilfogliodellamoda 

Essere eleganti è il contrario 
di essere vestiti come qualcun al-
tro, essere se stessi è la cosa più 
bella.

Massimo Alba

La moda uomo ha subito 
molteplici evoluzioni durante que-
sti ultimi anni. Quindi crediamo sia 
importante portare avanti il con-
cetto di tradizione, unito però a 
quello della contaminazione. Una 
moda uomo senza troppe barriere. 
Per chi vuole divertirsi comunican-
do la propria identità.

Gabriele Santoriello

I valori di artigianalità, 
ecosostenibilità e pregio dei tessuti 
sono le basi di un contemporaneo 
guardaroba di lusso dove ciascun 
capo è il nostro pezzo preferito, e 
dove ogni aggiunta è ragionata.

Silvio Calvigioni Tombolini

Non collezioni che si 
rinnovano una stagione dopo l’al-
tra, quanto uno stile di vita che ab-
braccia gli abiti che indossiamo, il 
modo in cui affrontiamo le giorna-
te, gli oggetti con cui scegliamo di 
circondarci, le persone che amia-
mo frequentare, le case che voglia-
mo abitare, l’impronta che voglia-
mo lasciare nel mondo. 

Mauro Gianfrate

Fluidità di genere, 
abbattimento degli stereotipi e 
contaminazione di stili, rompono 
gli schemi e mescolano i codici  sti-

moda maschile. Più che di trend, 
oggi si assiste a un movimento 
che poggia le basi sulla libertà di 
espressione.

Martina Pavan

Il vestire dell’uomo  è sempre
più disinvolto, divertente, colorato, 
funzionale, performante, interes-
sante.

Raffaello Napoleone

Mai come ora, visti i tempi 
complicati in cui viviamo, ci è sem-
brato giusto pensare a una colle-
zione made in Italy,di alta qualita’, 
che mescoli la nostra storia con 
materiali moderni, per dare all’uo-
mo un prodotto comodo,di qualita’ 
con un aspetto estetico attuale e 
piacevole. 

Kim Williams

Valori: mi vesto per 
stare bene.

Cambiamenti: non esiste più 
la differenza fra lusso e lusso 
accessibile.

Brainstorming: la sostenibilità 
come uno stile che va oltre i mate-
riali e le tecniche di produzione.

Andrea Dini

Nessun canone nuovo per 
il maschile, ma un accurato dosag-
gio di simmetria, rassicurante mo-
notonia e qualcosa di sorprenden-
te. Basta decidere le dosi.

Agostino Poletto

L’uomo contemporaneo 
conosce il valore delle emozioni, 
ma non dimentica l’etica, l’estetica 
e la qualità in tutto quello che fa

Gianni Giannini

La   Moda come impulso 
alla ripartenza: l’Attitude è una 
componente per un innovativo les-
sico dell’eleganza.

Luigi Lardini

L’universo maschile 
evolve verso l’equilibrio e l’ibrida-
zione tra canoni classici e innova-
zione.

Claudio Marenzi

Esprimere se stesso e 
la propria personalità, oltre le 
mode, i ruoli, le imposizioni. Sono 
queste le motivazioni che guidano 
l’uomo di oggi nella scelta del suo 
stile.

Stefano Tei

L’uomo non è un prodotto 
di giornata, ma la somma della sua 
cultura e del suo essere se stesso. 
In sintonia con la musica del tem-
po, l’uomo di oggi è anche l’uomo di 
ieri.

Massimo Piombo
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Ogni primo giovedì del mese, la moda analizzata e raccontata da chi la fa, la studia, la gestisce, la interpreta, la disegna, la difende, la sviluppa, la trova anche solo interessante. Un solo tema, ma molte presenze inattese, perché è dalle combinazioni inaspettate che nascono le idee

Un numero sulle mutazioni in corso nel corpo, nel ruolo, nei modi dell’uomo. Di cui l’abbigliamento è solo la parte più visibile

Stiamo andando 
verso tanti piccoli 
ghetti arrabbiati

 

DI OLIVIERO TOSCANI 
 

L’uomo che cambia, o che non 
cambia, è sempre un problema di 

libertà di espressione. La società che 
oggi sembra evoluta consente a un 
uomo, per esempio, di esprimere la sua 
sensibilità: qualche decennio fa l’uomo 
doveva somigliare a John Wayne e 
doveva comunicare solo sicurezza; se 
aveva qualche fragilità, se si 
commuoveva, doveva nascondersi. 
Qualche decennio fa c’era una 
borghesia retriva, spaventata dal nuovo 
e dal diverso. Oggi che la borghesia si 
direbbe non esista più, con le classi 
sociali livellate dagli algoritmi dei 
social dove tutti sembrano uguali senza 
però esserlo davvero, c’è questa libertà 
conquistata di essere se stessi che pare 
un nuovo punto di partenza. Tuttavia 
l’evoluzione dell’uomo, se c’è, non ha a 
mio parere a che fare con la sessualità. 
Lavorando nel mondo della moda, come 
ho fatto io, ho sempre vissuto le 
differenze di genere e di orientamento 
sessuale con assoluta naturalezza. Per 
questo, penso che oggi il vero 
cambiamento dell’uomo non sia 
nell’accettazione o meno di una 
omosessualità esibita ma 
nell’accoglienza di una differente 
mentalità socio-politica. Bob Dylan e 
Pier Paolo Pasolini rappresentano due 
esempi di uomini cambiati, avanti mille 
anni rispetto al secolo in cui sono 
vissuti (Bob Dylan per fortuna è ancora 
vivo), e quindi portatori di 
cambiamento. Dylan con le parole delle 
sue canzoni, Pasolini con le sue poesie e 
le sue prese di posizione civili, hanno 
detto cose importanti. Ci sono oggi 
comportamenti gay che sono vere e 
proprie forme di auto-esclusione, di 
chiusura, quasi di razzismo verso altre 
espressioni di comportamenti umani. Il 
contrario esatto della filosofia di vita di 
Pasolini, quella davvero inclusiva, 
perché lui si esponeva, invece di 
rinchiudersi, metteva il suo corpo e le 
sue idee al servizio di chi voleva 
ascoltare per cambiare se stesso e il 
mondo: non per esiliarsi in una zona 
confortevole di uguali, che la pensano 
nello stesso modo, si vestono nello 
stesso modo, frequentano solo 
determinati bar. Il paradosso di questa 
pseudo-libertà sessuale conquistata è 
che si vorrebbe essere accettati e liberi 
ma, nello stesso tempo, si ha paura a 
confrontarsi con gli altri e si preferisce 
isolarsi. Non è un caso che la società 
occidentale avanzata spinga verso 
questi comportamenti autoescludenti, 
verso divisioni corporative: le donne 
contro gli uomini, gli uomini misogini e 
autori di femminicidi, la famiglia 
tradizionale contro la famiglia 
arcobaleno, i bianchi contro i neri. Una 
confusione che non è di Bob Dylan, non 
era dei Beatles, che si sciolsero nel 
1969, avendo rivoluzionato in pochi anni 
con un modo diverso di fare musica 
anche certi cliché sociali; non era di 
Pasolini, lui davvero un uomo nuovo, 
come non si era mai visto nell’Italia del 
dopoguerra, un sovversivo che aveva 
capito che doveva divulgare le sue idee 
sul Corriere della sera, l’organo della 
borghesia, l’esatto contrario di chi se la 
canta e se la suona (sui suoi piccoli 
mezzi di espressione). Perciò non credo 
sia nella moda che vada cercato il 
cambiamento dell’uomo: la moda può al 
massimo registrare i cambiamenti. Fino 
a oggi non è esistita una moda che 
avesse il potere di cambiare anche le 
idee, oltre che i vestiti. Una battaglia di 
civiltà potrebbe oggi essere quella 
contro il così detto “pride”: l’orgoglio. 
Tutti orgogliosi: di essere gay, di essere 
donne, di essere neri. E, purtroppo, 
anche di essere fascisti, di essere 
razzisti, di essere no-vax, di essere 
ignoranti. Questo colonialismo sociale, 
questo armare opposte fazioni affinché 
si combattano in una guerra civile 
permanente, è il vero dramma della 
nostra epoca, dove il politicamente 
corretto ha azzerato il confronto delle 
idee. Ecco: l’uomo cambierà non 
quando sarà più virile o più effeminato, 
ma quando tornerà a discutere, senza 
intimidazioni, senza l’odio dei social, 
senza la paura di offendere. Perché è 
nel dialogo tra esseri umani che risiede 
la civiltà.

PRIMAFILA LA MODA È UN GENERE MASCHILE 
Ipotesi per una riscrittura dell’economia del sistema, del suo export ma anche della sua sfera di influenza culturale.  

Spoiler: la fluidità dello stile ha rafforzato di poco quella che è una tendenza immutata da cinquecento anni

FRANÇOIS BERTHOUD (Le Locle, Svizzera, 1961) “Untitled” (1986). Riconosciuto come uno dei maggiori illustratori mondiali dei nostri tempi, è 
autore di innumerevoli libri, campagne, progetti artistici. È responsabile dell’immagine della Zurich Opera House. Gli sono state dedicate 
innumerevoli mostra a Londra (Design Museum), New York (FIT), Sao Paulo (Museu da Casa Brasileira), Parigi (Musée de la Moda et du Costume). Il 
16 gennaio aprirà una sua importante retrospettiva alla Fondazione Sozzani di Milano, patrocinata da Bulgari. Nato come fumettista, al Foglio della 
Moda dice di essere rimasto nuovamente intrigato dalla vitalità delle opere degli Anni Ottanta in questo campo, e che l’illustrazione “non è un 
ritorno, almeno non per la moda”, ma uno stile espressivo che in questo momento storico appare come più aderente al sentimento mutevole del 
mondo. Ha anche un coté pratico piuttosto interessante: “Un disegno si può commissionare più facilmente per accompagnare un racconto, rispetto 
a un servizio fotografico”. Sotto: backstage della campagna Tod’s spring summer 2022

 

DI FABIANA GIACOMOTTI 

Passano gli anni e le stagioni, 
si moltiplicano i mercati e 
le chance per l’export, le 

mamme imbiancano e i figli si 
femminilizzano, ma la sostanza è 
sempre la stessa: sono gli uomini, 
e non le donne, a guidare l’evolu-
zione nella moda. Durante il pri-
mo lockdown, sfidando metà dei 
colleghi maschi che non volevano 
crederci perché certi pregiudizi 
sono duri a morire ed è molto co-
modo crogiolarsi nella certezza 
che vanità e il desiderio di sfoggio 
siano peccati femminili, dedicai 
due settimane buone alla dimo-
strazione scientifico-economica 
del ruolo svolto dagli uomini e 
dal loro shopping nell’afferma-
zione della moda d’alta gamma 
nell’ultimo secolo e principal-
mente del made in Italy. Il genere 
maschile, dopotutto, aveva goduto 
per millenni, e tuttora godeva, di 
una franchigia modaiola impor-
tante, suffragata da migliaia di 
dipinti, incisioni, diari, libri di 
casa che dimostravano come lo 
stesso avesse sempre amato ab-
bigliarsi riccamente, testimonian-
do il proprio potere anche con 
accessori e dettagli di lusso. Le 
fonti hanno certificato sempre 
più spesso come, anche nei con-
testi meno benestanti, le prime 
spese di abbigliamento fossero 
destinate ai maschi, insieme con 
il boccone migliore: le ragazze, 
confinate fra quattro mura, pote-
vano contentarsi degli zoccoli e 
delle zampe del pollo. La medie-
vista francese Odile Blanc, nella 
sua analisi “Parades et parures” 
(1999), ha portato per esempio a 
supporto della nascita del “corpo 
di moda” attorno alla figura ma-
schile fatti storici incontroverti-
bili, a partire da una legislazione 
che, in buona parte dell’Europa 
fino a tutto il Cinquecento e non 
di rado anche oltre, assegnava al 
marito o al padre la scelta, l’ac-
quisto e la proprietà delle vesti 
indossate dalla moglie e dalle fi-
glie a meno che le stesse non ve-
nissero loro espressamente do-
nate. Le donne, in sintesi, non 
erano le proprietarie del proprio 
guardaroba, al punto che lo stesso 
poteva essere impegnato al Monte 
di Pietà o essere venduto in caso 
di necessità. Negli ultimi anni, 
alcuni storici inglesi hanno pro-
dotto inoltre una serie di docu-
menti cinquecenteschi di natura 
privata da cui si evince come fos-
sero gli uomini, nei loro sposta-
menti per affari, ad acquistare in 
via pressoché esclusiva panni e 
gioielli per la famiglia. Per quale 
motivo, se l’impiego femminile è 
tutt’oggi ampiamente minoritario 
rispetto a quello maschile perfino 
in Europa, con il sud Italia addi-
rittura all’ultimo posto nell’intero 
continente (32,2 per cento), il ruolo 
maschile come apripista di nuove 
tendenze e nuovi mercati avrebbe 
dovuto scemare dai tempi in cui 
alle donne era perfino impedito 
di fare le sarte? In quella breve 
ma intensa battaglia di cifre e 
dati condotta nel 2020, coinvolsi 
l’ufficio studi di Camera Nazio-
nale della Moda, di Smi-Sistema 
Moda Italia, la piattaforma Euro-
monitor e le prime grandi imprese 
italiane esportatrici di moda, a 
partire da Zegna. Ne venne fuori 
che avevo ragione: pur spendendo 
ancora in media un terzo in meno 
rispetto alle donne in abbiglia-
mento, gli uomini guidavano nei 
nuovi mercati gli acquisti e l’af-
fermazione dei marchi del lusso, 
a partire dai cosiddetti “beni per-

sonali” come gli orologi. A di-
spetto della progressiva afferma-
zione della cosiddetta “moda flui-
da” che andava affermandosi 
nell’Occidente democratico e 
nell’Oriente dei giovanissimi af-
fluenti, cambiando un po’ il qua-
dro generale (quando parliamo 
di inclusione e trasversalità, non 

teniamo mai conto di continuare 
a valutare il mondo solo dal nostro 
punto di vista: in via generale, 
verrebbe da dire che certe prese 
di posizione dei brand di moda 
in Italia o negli Usa non godano 
della stessa benevolenza in Russia 
o in Arabia Saudita e che per 
molti debba essere un bel pro-

blema dover adattare il proprio 
registro semantico a seconda della 
posizione ufficiale dei governi 
per continuare a vendere sneaker 
e borsette), gli uomini continua-
vano infatti a spendere per primi 
e di più. Erano insomma, e ancora, 
i “breadwinner”, i “porta-pane-
a-casa”, e in senso lato i “portatori 

di novità” nel proprio entourage, 
avvalorando il celebre aforisma 
della macchietta cinematografica 
vanziniana, il commendator Zam-
petti: “Lavoro, guadagno, pago, 
pretendo”. La ricerca della Ca-
mera Nazionale della Moda per-
metteva di ascrivere all’abbiglia-
mento maschile, e non a quello 
femminile, l’affermazione del 
made in Italy a partire dagli Anni 
Cinquanta. Purtroppo, fare un pa-
ragone fra lo sviluppo dell’export 
maschile e femminile di moda 
alto di gamma italiana era, ed è, 
molto difficile perché, con rare 
eccezioni, nel 1967 i primi dieci 
brand di oggi per notorietà e fat-
turato erano agli albori della pro-
pria storia, oppure non erano an-
cora nati o attualmente non sono 
più in attività (è il caso, per esem-
pio, delle Sorelle Fontana). La 
fondazione della Giorgio Armani, 
che pure è stato determinante 
sia nell’affermazione del sistema 
moda italiano all’estero sia nel-
l’evoluzione dei codici della moda 
maschile e femminile, data infatti 
1975, mentre Fendi, che venne 

inaugurata nel 1925, avrebbe aper-
to la prima boutique all’estero, 
negli Stati Uniti, solo nell’ottobre 
del 1989 e in quel 1967 non aveva 
ancora differenziato la propria 
offerta oltre le pellicce, mentre 
Brioni era presente sulle grandi 
arterie di Manhattan fin dal 1952, 
quando la moda femminile ita-
liana iniziava a sfilare nella Sala 
Bianca di Palazzo Pitti. Solo Max 
Mara, fondata nel 1951, sembra 
smentire questa tendenza, avendo 
aperto la prima boutique in Cina 
ancora nel 1988. “Per quasi tre 
decenni, non c’è traccia di moda 
femminile nelle nostre esporta-
zioni”, diceva il presidente della 
Camera Nazionale della Moda, 
Carlo Capasa, sottolineando come 
il vero cambio di passo, quasi 
un’equiparazione fra il mercato 
del tessile-moda maschile e fem-
minili, non arrivi prima del nuovo 
millennio e grazie alla progressiva 
diversificazione dell’abbigliamen-
to maschile dal formale al casual 
e lo streetwear, un dato peraltro 
sottolineato anche da una ricerca 
condotta da Dockers, il marchio 
del gruppo Levi’s che trent’anni 
fa inventò il “casual Friday”, in 
Francia, Spagna, Gran Bretagna 
e Turchia. Euromonitor segnalava 
invece negli ultimi anni tassi di 
crescita maggiori nel consumo 
maschile di moda rispetto a quello 
femminile, sulla spinta di un’of-
ferta più ampia, fluida, meno for-
male, più adeguata a nuovi mo-
delli di vita e di comportamento 
maschile. Comunque la si met-
tesse, nel mondo gli uomini con-
tinuavano a viaggiare di più, a 
lavorare di più fuori casa, dunque 
a dover “apparire” per primi. Tre 
anni dopo quella fotografia, a cau-
sa della pandemia i ragazzi viag-
giano molto di meno, acquistano 
di più online o entro i confini del 
proprio paese, ma sul fronte ac-
quisti di moda la situazione non 
è cambiata granché, se non per 
una progressiva femminilizzazio-
ne o uniformità genderless delle 
proposte fra le fasce più giovani 
e un rafforzamento degli acquisti 
maschili fra quelle più mature. 
Lo scorso novembre, Confindu-

Chi viaggia e lavora di più 
detta lo stile.  

E non sono le donne

segue a pagina 4
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“Il corpo non è mai stato 
un’espressione naturale, ma 
sociale, e più volte nella storia 

femminilizzazione e mascolinità si 
sono alternate, anche esteticamente. 
Oggi l’uomo si sta femminilizzando, 
sta cambiando molto velocemente. 
Ma il suo processo di trasformazione 
è segnato da rabbia e cattiveria. Nei 
confronti delle donne, e ne abbiamo 
prova tutti i giorni, purtroppo, ma 
anche di se stesso. Si muove come se 
volesse occupare anche dimensioni 
che non gli appartengono, come se 
volesse invadere spazi altrui; la sua, 
in realtà, non è un’evoluzione e non 
è un desiderio: è un tentativo di oc-
cupazione. Estetico, sociale, ripro-
duttivo. L’uomo continua, insomma, 
ad agire da maschio. Anche nel ten-
tativo di controllare, assoggettandolo, 
mercificandolo, il corpo delle donne 
e il processo della vita”. Francesca 
Alfano Miglietti, con i suoi capelli di-
ventati biondo platino, in acronimo e 
per meriti acclarati FAM, è la più 
importante curatrice d’arte contem-
poranea italiana. Insegna in tutte le 
più importanti accademie nazionali, 
da molti anni a Brera; è stata fonda-
trice della rivista d’arte più rivolu-
zionaria dell’ultimo trentennio, “Vi-
rus”; è rigidissima, coltissima, spiaz-
zante. La sua “Corpus domini. Dal 
corpo glorioso alle rovine dell’anima”, 
colossale esposizione che, in cinque 
anni di lavoro, ha riunito per la prima 
volta in Italia oltre cento opere di ar-
tisti di trentaquattro paesi, è ancora 
in corso a Palazzo Reale, a Milano, 
visitatissima “soprattutto dai giovani”, 
dice contenta, sapendo che il tema 
dell’identità e delle sue mutazioni è 
sentito in particolare da loro. Quando 
venne inaugurata, un paio di mesi fa, 
il sindaco Beppe Sala che in questi 
giorni si dibatte con i risvolti inac-
cettabili – e tutti sociali - della “tarrush 

Alfano Miglietti: è in atto un processo di femminilizzazione aggressiva

 
DI GIOVANNI AUDIFFREDI 

 

L’ultima variante del virus, che 
ha colpito l’identità maschile 
del vestire, si abbatte sul lin-

guaggio. Non è un sofismo, o un’en-
nesima declinazione del tema dello 
schwa, ma un rilevante cortocircuito 
al sistema neurale della comunica-
zione. La parola è espressione del-
l’identità e se, da imprenditori della 
moda, si sceglie di dichiarare: “Noi 
non siamo moda”, si lancia un mes-
saggio forte. Al momento, lo sta pro-
nunciando un numero non irrile-
vante di produttori e stakeholder 
che si ritrovano a Pitti Uomo, a Fi-
renze. 

Se il ritmo dei tempi che il ter-
mine moda contiene si traduce in 
riflessioni culturali sull’indirizzo 
valoriale della società, se diventa 
sperimentazione idealistica attra-
verso la connessione con realtà vir-
tuali, di matrice gaming o Meta-
orientend, se la nozione di fluidità 
e di inclusività diventano l’ossatura 
di un’ideologia e non più il calibro 
che misura la qualità della convi-
venza, ecco che allora si prospetta 
una separazione di intenti e di obiet-
tivi. Di carriere, per dire. Non a 
tutti piace l’idea di dover produrre 
non camicie e pantaloni, ma  ban-
diere ideologiche.  

“Non mi stupisce che in tanti di-
chiarino di “non essere moda”. E 
non credo sia per una provocazione 
semantica”, osserva Claudio Marenzi, 
presidente di Pitti Immagine e pa-
tron di Herno: “Normalità sembra 
una brutta parola, da maneggiare 
con cura, perché suona come l’op-
posto di diversità: ma non è affatto 
così. Nella moda tutti cercano di 
conquistare e interagire con una 
propria community. La più grande 
è senza dubbio quella di chi cerca 
abbigliamento semplicemente per 
avere uno stile ragionevole più che 
ragionato. Il mondo del Pitti è la 
fiera delle collezioni che non inne-
scano tendenza nel senso dell’in-
novazione perturbante”.    

Siamo dunque a un bivio, che in 
tempi più economicamente soste-
nibili è stato negato con formule 
ambigue: ora, invece, sostenere 
che una collezione è “prodotto” 

Prodotto pride 
Basta con la moda come bandiera ideologica. Avanza un drappello di firme molto interessanti che, oltre a realizzare (in incognito) 

 i capi per i brand dell’inclusione-diversità, ambiscono a vestire gli uomini senza doversi schierare per forza. Sono tanti

non è più un’offesa.  
Da una parte girano le maison 

del fashion luxury e tutti coloro che 
stimano di avere le stesse opportu-
nità di azione marketing e investi-
mento in forme di patrimonio cul-
turale e sofisticata messaggistica di 
accompagnamento. Dall’altra ci sono 
i brand che ragionano sul prodotto 
di abbigliamento maschile in quanto 
tale, senza pretendere che una giac-
ca sia il riflesso di una nuova filo-
sofia esistenziale. Tutto questo era 
già in essere, ma anche in questo 
caso la pandemia ha fatto da car-
burante fossile ebbro di ottani per 
un’accelerazione chiarificatrice.  

“Non siamo dei fossili, gente che 

non è in grado di comprendere i 
cambiamenti, abbiamo solo un con-
cetto di eleganza differente. Non 
facciamo collaborazioni glamour, 
ma lavoriamo sul tessuto, non cer-
chiamo iperbole nel design, ma sap-
piamo lavorare i volumi di una giac-
ca maglia. E quando ci parlano di 
genderless non cediamo a esibizio-
nismi, ma abbiamo una nostra vi-
sione romantica di una fidanzata 
che indossa in casa la nostra cami-
cia”, racconta Luigi Lardini, uomo 
stile dell’omonimo brand che pro-
duce 40mila capispalla anche per 
grandi firme del lusso made in Italy 
- “Mi dispiace, senza offesa, ma a 
me come si vestono Fedez o Da-

miano dei Maneskin proprio non 
piace. Io credo nell’orgoglio di ma-
nifestare diverse attitudini di ma-
scolinità, ma non c’è bisogno di sci-
volare nel ridicolo». 

Andando oltre il dibattito sul 
buon gusto, la rimozione della pa-
rola moda sembra determinata an-
che dalle difficoltà nel saperla ge-
stire e sostenere economicamente. 
A fronte di un mercato che lancia 
segnali di desiderio senza che que-
sto corrisponda alla volontà o pos-
sibilità di spesa. Un esempio arriva 
proprio dal banco di prova del Na-
tale dove secondo l’indagine Ebay 
condotta da Nielsen, il 64 per cento 
dei mille intervistati tra i 18 e 65 
anni, ha posto in vetta alle aspira-
zioni l’abbigliamento e gli accessori, 
ma con trecento euro di capacità 
media di spesa suddivisa in almeno 
otto regali. Solo il 7 per cento ha 
dichiarato di avere un budget tra i 
cinquecento e mille euro da spen-
dere. Non proprio le premesse per 
varcare la porta di una boutique di 
Via Montenapoleone o dell’e-com-
merce griffato. Non stupisca dunque, 
se secondo lo studio di Research& 
Markets, sarà il fast fashion a buon 
mercato di catene come Indi -
tex,  H&M Group,  Fast Retai -
ling (Uniqlo), Gap, Forever 21, Man-
go,  Esprit,  Primark  e  New Look, 
che oggi vale globalmente 68,6 mi-
liardi di dollari, a crescere fino a 
200 miliardi entro il 2030. 

Un fatto che fa inorridire chi 
come Alessandro Squarzi, 260 mila 
followers su Instagram, è cultore 
di uno stile vintage che si dipana 
dal suo brand Fortela alla consu-
lenza con Fay Archive: “La mia 
idea è sempre stata: vestirsi con 
poco di tanto piuttosto che con tanto 
di niente. Un bel cappotto cammello 
è un luogo mentale. Investi in uno 

color puffo con uno spacco a banana, 
e sai già che finirà rottamato. Al-
l’industria fashion va dato il merito 
di investire nell’alimentazione dei 
desideri, ma se la rincorri finisci 
paradossalmente fuori moda». 

Per realtà come Gucci, Valentino, 
Prada, Burberry, Bottega Veneta, 
Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, 
a cui si sommano le campagne ma-
schili di Canali come la Gentle Ge-
stures o di Ermenegildo Zegna, What 
Makes a Man, il focus sono l’inve-
stimento nel supporto delle arti vi-
sive (fondazioni contemporanee, pa-
diglioni di Biennali, istituzioni e 
fiere culturali globali) e la valoriz-
zazione di personalità che incarnano 
l’etica e l’estetica di un mondo dai 
confini mentali più dilatati. Certo 
fa un po’ specie poi scoprire, il dato 
emerge dall’assemblea dell’asso-
ciazione Manageritalia, che le donne 
in posizioni apicali nell’industria 
delle Confezione di articoli di ab-
bigliamento, a dati Inps, sia calata 
nel 2021 del 5,3 per cento, quando 
invece tutti i settori, dal sanitario 
al finanziario all’immobiliare sono 
cresciuti tra il 10 e l’7,3 per cento. 
“I grandi gruppi della moda trasfe-
riscono lodevolmente input sociali 
dall’alto verso il basso. Il nostro è 
un processo inverso, assorbiamo i 
valori della vita quotidiana che ci 
trasmettono i consumatori e li im-
portiamo nei nostri prodotti che in 
questo modo sono più affini e con-
fortevoli rispetto alle esigenze ma-
nifestate. Non vedo rivalità in questi 
due modi diversi di agire, solo pos-
sibilità di strutture, strategie e bud-
get di comunicazione e cluster di 
clienti diversi”, spiega Leo Scordo, 
Brand Ceo di Pal Zileri: “La ten-
denza nell’abbigliamento informale 
non è più l’active, ma il leisurewear, 
l’abbigliamento per il relax, perché 
sono cambiati i codici comporta-
mentali, che sappiamo più destrut-
turati ma ugualmente ricercati nelle 
fibre e nei dettagli di creatività. Sì, 
forse questa non è moda, è prodotto 
per uno stile di vita che prevediamo 
di lungo periodo”. Un altro manager 
di grande esperienza come Marco 
Pirone, amministratore delegato di 
Harmont & Blaine chiosa: “Sì, è 
vero non siamo moda. L’opportunità 

che oggi possiamo affrontare con 
fiducia è quella di parlare a nuovi 
clienti in cerca di un abbigliamento 
quotidiano che si concentri sul ve-
stire e non sullo sfoggiare. Esiste 
uno stile positivista, che noi chia-
miamo playful elegance, che si tra-
duce in collezioni per vestire la 
quotidianità in modo casual ma so-
fisticato. Questa attitudine è molto 
seduttiva per il mercato asiatico 
che non si nutre più solo di lussi. 
Non a caso abbiamo individuato la 
Cina come piattaforma di maggior 
diffusione del brand”. Infatti, cosa 
hanno allora in comune moda per 
alto spendenti e confezione di ab-
bigliamento a prezzo medio, se così 
li vogliamo separare? Il loro oriz-
zonte si sovrappone nella ricerca 
di confini territoriali per la diffu-
sione dei prodotti. Secondo l’analisi, 
sviluppata con Fondazione Edison, 
che PwC ha presentato due giorni 
fa a Pitti Uomo, nel 2022 la moda 
italiana raggiungerà i 78 miliardi 
di euro, mentre arriverà a toccare 
gli 81,3 miliardi nel 2023, superando 
i livelli pre-pandemia.  

A pesare sulla salute del com-
parto della moda italiana ed euro-
pea è stata la mancanza di flussi 
turistici: il crollo dei viaggi inter-
nazionali ha provocato infatti un 
dimezzamento della spesa turistica 
globale, confinando i turisti nei 
propri paesi di origine e spingendo 
i consumatori a raddoppiare lo 
shopping di lusso domestico. Di ri-
flesso, i grandi marchi fashion che 
hanno investito per rendere più ef-
ficienti le proprie strategie di ven-
dita e distribuzione sui mercati lo-
cali, soprattutto in Cina, e poten-
ziare le proprie piattaforme digitali 
ed e-commerce, hanno registrato 
performance positive con risultati 
oltre alle aspettative. Segnali posi-
tivi arrivano anche dagli Stati Uniti, 
dove quasi la metà dei clienti si di-
chiara disposto a spendere di più 
in moda rispetto al 2021. Per la 
Cina, si intravedono picchi di cre-
scita fino la 90 per cento anno su 
anno. Nei nuovi triangoli d’oro, tra 
Beijing, Hangzhou, Xian e Chengdu, 
moda torna essere una parola che 
mette d’accordo le maison e le con-
fezioni. 

Marc Quinn, “Thomas Beatie” (2009). Elmgreen&Dragset, “Pregnant white maid” (2017). “What’s left” (2021)

Dal backstage della collezione 
Spring Summer 2022 di Andrea 
Pompilio per Harmont & Blaine, 
scattate a Castel dell’Ovo, a 
Napoli

gamea”, la molestia collettiva a scopo 
di umiliazione femminile in uso nei 
paesi nordafricani di cui si è vista la 
messa in pratica lo scorso Capodanno 
in piazza del Duomo, a pochi metri 
dalla mostra, scrisse che oggi “la no-
stra fisicità, esibita oppure rimossa, 
evocata attraverso i suoi resti oppure 
ridefinita attraverso nuovi canoni 
estetici, viene rimodulata da Corpus 
Domini fino a essere spinta oltre i 
suoi stessi confini”. Avrà modo di ap-
plicare la teoria alla realtà di una 
banlieue che si fa sempre più terri-
torio in cui trovare il coraggio, non 
solo culturale ma anche politico, di 
mettere le mani. In epoca pandemica, 
l’unico vero terreno di confronto torna 
a essere il corpo. FAM non ne ha tra-

lasciato alcuna declinazione, dagli 
iperrealismi di Duane Hanson agli 
ultra-realismi di Marc Quinn, l’artista 
inglese che, fra i primi, ha messo in 
relazione il corpo umano (divenne 
noto per le proprie pulsioni estreme 
quando, nel 1991, eseguì con il suo 
sangue il proprio autoritratto sculto-
reo, trasformando la materia invisibile 
dell’organismo umano nella sostanza 
visibile dell’arte). Alla mostra mila-
nese, Quinn ha concesso due statue 
in calcestruzzo, di esseri umani alte-
rati. La donna presenta sul corpo ri-
lievi geometrici e tribali, mentre l’uo-
mo tiene nelle mani la propria pancia 
gravida. La mutazione dell’identità 
umana nelle sue immaginabili, e non 
sempre irreali, forme. Scrive Fran-

cesca Alfano Miglietti nel saggio che 
apre il catalogo come lo ‘spostamento’ 
di segno di “Corpus domini” segni 
due direzioni: la prima è il passaggio 
di orizzonte teorico dalla Body Art 
all’Iperrealismo; la seconda è la con-
sapevolezza che il tempo storico, in 
cui stiamo vivendo, dichiara e fa 
emergere due tipi di corpi: quello 
prodotto dallo spettacolo, perfetto, 
giovane, snello, sano, non fumatore e 
senza rughe e peli, e quello invisibile 
delle persone fuori dallo spettacolo, 
la cui immagine è spesso relegata a 
valigie, abiti, biciclette, strumenti di 
lavoro, o a una rappresentazione di 
masse - masse di esuli, masse di lavo-
ratori, masse di malati, masse di di-
soccupati, masse di persone che esi-

stono solo come categoria. E nel frat-
tempo, mentre Corpus Domini andava, 
letteralmente, prendendo corpo, il 
mondo è stato colpito da una pande-
mia, e “la mostra ha assunto, inevita-
bilmente, anche un altro significato, 
si è spontaneamente spostata ancora 
e ha rimesso al centro un altro tipo 
di corpo: il corpo umano, fragile e in-
difeso”, attaccato da piccole particelle 
invisibili infettive. “Quello che vivia-
mo è un lento diradarsi del confine 
che separa un dato oggettivo da un 
vissuto soggettivo e che porta a do-
mandarsi se ciò che vediamo, sentia-
mo o tocchiamo sia veramente reale. 
Emerge una corporeità che non si ri-
conosce in una sola immagine di cor-
po, e che trova pochi punti di riferi-

mento nella costruzione dell’identità 
personale, quest’ultima intesa come 
ciò che si conosce di se stessi attra-
verso il riflesso dello sguardo del-
l’Altro e del contatto con altri corpi: 
il reale necessita dunque di essere 
ridefinito in una costellazione di con-
siderazioni concernenti l’iperreali-
smo della nostra epoca, la fine della 
storia, la proiezione del reale nel 
suo doppio simulato. Il confine tra 
reale e immaginario è sempre meno 
riconoscibile tanto da assorbire la 
realtà dentro uno schermo, come di-
mostra l’ossessiva presenza degli 
schermi nella nostra vita”.  Ne “Lo 
scambio simbolico e la morte (Fel-
trinelli, 1978), Jean Baudrillard defi-
niva “fase video” quella che ha avuto 
inizio con la tv, e che progressiva-
mente ha inglobato il corpo e l’esi-
stenza dello spettatore. Un planetario 
reality show, che trasforma la quoti-
dianità compiendo il processo di una 
“sostituzione del sangue con la linfa 
bianca dei media.” La mostra curata 
da FAM chiuderà a fine mese, ma 
già alla Fondazione Prada si va pre-
parando per fine marzo la personale 
“Useless Bodies?”, del duo danese-
svedese Elmgreen & Dragset, una 
delle indagini tematiche più estese 
mai realizzate dall’istituzione attorno 
al tema del corpo nell’era post-indu-
striale, in cui la nostra presenza fisica 
sembra avere perso la sua centralità 
tanto da risultare ormai superflua. 
Il progetto affronta anche le modalità 
con cui gli individui si adattano fisi-
camente a un mondo sempre più do-
minato da un immaginario bidimen-
sionale, in particolare in riferimento 
alla pandemia. Un tema in cui l’abito 
va assumendo, inevitabilmente, forma 
“altra”: rappresentazione, simbolo, 
modalità espressiva comunque par-
ziale rispetto all’abito vero e insosti-
tuibile: la pelle di ognuno di noi. 
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DI ANTONIO MANCINELLI 

 

Rubare il titolo di quel pic-
colo, delizioso capolavoro 
di Stefano Benni che è il 

romanzo Comici spaventati guerrieri, 
rappresenta una forte tentazione 
per sintetizzare la condizione dei 
maschi caucasici etero. Però, per 
“guerrieri” non immaginatevi pu-
gnaci cavalieri o eroi in trincea, 
ma al massimo pallide imitazioni 
di Don Chisciotte intenti a difen-
dere i privilegi di una cultura che, 
forse, non piace più neanche a 
loro. Almeno così la pensa una 
giuria di tre maschi caucasici gay 
che li osserva benevolmente e con 
un filo di condiscendenza. È com-
posta da Fabrizio Sclavi, senese 
della contrada della Lupa, “un po’ 
stronzo” per sua definizione, classe 
1947, fortemente disabile, tra i più 
celebri giornalisti di moda inter-
nazionali: dopo aver diretto Mondo 
Uomo, Männer Vogue, Amica, Vogue 
Homme International, oggi è un ar-
tista e scrittore che ha raccontato 
la sua avventurosa vita compren-
siva di genio (molto) e sregolatezze 
(moltissime) nel memoir “I pesci 
rossi nascono sulle stelle”, edito 
da Mondadori. Spesso concede i 
suoi fantastici disegni al Foglio 
della Moda. Il secondo è Christian 
Boaro, nato nel 1981 a Bassano del 
Grappa. Arrivato ragazzo a Milano, 
la notte si trasformava in una ful-
gida creatura ibrida nel mitico lo-
cale Plastic - “la Boara” era il suo 
nome da drag - “ma tanto gli ado-
lescenti adesso si travestono tutti, 
senza pensare a chi ha aperto loro 
la strada» - mentre di giorno si fa-
ceva le ossa negli uffici stile di 
prestigiosi brand italici, da Ver-
sace a Dolce&Gabbana a Msgm. 
Nel 2020 ha lanciato la collezione 
CHB, una demi-couture senza età, 
senza sesso, senza taglie ma di so-
lenne e moderna eleganza, prece-
duta da The Naked Truth, mostra 
di sue Polaroid di nudi. E infine 
lo scrivente, romano del 1963, mi-
lanese dentro da sempre e fisica-
mente meneghino da trentadue 
anni, giornalista e scrittore (ndr: 
il suo nuovo libro è “L’arte dello 
styling”, Vallardi, in uscita a gior-
ni). Abbiamo tutti e tre esperienze 
di cui non amiamo parlare perché 
detestiamo la lagna - Boaro parla 
di “corazza costruita negli anni”, 
Sclavi di “momenti della mia vita 
in cui non sapevo se il mio peggior 
svantaggio fosse essere disabile o 
gay” - io sono stato vittima di epi-
sodi di bullismo. Situazioni che, 
come sostiene Brett Easton Ellis, 
celebre scrittore gay, nel libro 
“Bianco”, pur nella spiacevolezza 
sono state anche occasioni di cre-
scita, di coltivazione dell’ironia, 
di svezzamento dello humour e di 
uno sgamato uso di mondo. Risul-
tati ottenuti comunque senza cor-
rere da mammà per piangerle in 
grembo.  

Spoiler: l’etero maschio è scom-
bussolato, smarrito, spodestato da 
un potere che si è visto sfilare da 
femmine etero e minoranze di va-
riegato orientamento sessuale, che 
gli hanno copiato, in caso di ne-
cessità, il meccanismo del branco: 
far fronte comune davanti al ne-
mico, per poi tornare a guardarsi 
sospettosamente all’interno della 
propria “categoria”. Quest’ultima 
è definizione che disapproviamo 
cordialmente tutti: “Non sopporto 
le etichette, le categorie e le sud-
divisioni. Detesto le definizioni: 
nel mio caso, poi, catalogarmi 
come “disabile e gay” porta via 
anche troppo spazio” tuona Sclavi. 
“Gli incasellamenti fanno inner-
vosire anche me”, gli fa eco Boaro. 
A chi scrive il mondo è sempre 
apparso diviso in due: persone 
stupide e no.   
 

Visto che ci occupiamo tutti di 
moda, che cosa ne pensate di Fedez 
che lancia la linea di smalti, Achille 
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Davvero credete che la fluidità  
sia una cosa moderna? 

Lo stilista del momento, ex drag queen. L’ex direttore internazionale, oggi artista, disabile dalla nascita. Lo scrittore di sempre ottime realtà: chiacchierata senza  
freni sulle inquietudini narcisiste del maschio di oggi. Da cui le minoranze hanno però saputo cogliere la capacità migliore. O peggiore, vedete voi: fare branco

Riflessione a tre voci

Lauro che si trucca, Damiano dei 
Måneskin in borsetta Jackie di Guc-
ci? Mi sembra che una certa equa-
lity sia stata raggiunta… 

Fabrizio Sclavi. Il discorso sul 
genderless mi fa ridere: C’è sempre 
stato! Come è una costante, nella 
cultura occidentale, la maggiore 
vanità degli uomini rispetto alle 
donne. Una condizione direi ge-
netica, su cui però ha gravato il 
terrore di essere considerati gay. 
Quella sì, è sempre stata l’onta 
massima.    

C. B. Se vado su YouTube ad 
am mirare video di David Bowie o 
di Renato Zero, che si esibiva della 
cattolicissima tv di stato italiana 
dei Settanta, in effetti il fenomeno 
della femminilizzazione maschile 
mi sembra ci sia da sempre.  

 
Un momento, però. Stiamo par-

lando di personaggi che poi fanno 
di tutto per ribadire la loro etero-
sessualità, facendosi fotografare 
come papà felice, o avviluppato alla 
moglie o fidanzata. Insomma, nella 
moda qualcosa da uomo dev’essere 
cambiato, rispetto agli Ottanta e ai 
Novanta…  

F. B. Quando ho iniziato, nel 
1980, a lavorare per “Mondo Uo -
mo”, la moda maschile semplice-

mente non esisteva. Gli uomini si 
vergognavano di comprare le ri-
viste di stile maschile: una volta, 
in treno - ero appena stato nomi-
nato direttore - vidi un signore 
che leggeva la mia rivista. Tutto 
orgoglioso, gli chiesi se gli pia-
cesse. Mi rispose che l’aveva di-
menticato lì sua moglie... Quando, 
invece, la moda esisteva, era com-
posta da oggetti che andavano mes-
si insieme: andavo a Pitti - ne avrò 
visti un centinaio - e sceglievo 
tutte le cravatte, tutte le camicie 
che poi avrei pubblicato abbinate 
secondo il mio gusto. Era il tenta-
tivo di formare una sensibilità al 
bello, quella sensibilità che fino 
ad allora era stata delegata alle 
consorti o alle amanti. Ovvero a 
chi era incaricato di fare acquisti 
anche per i partner.  

C. B. Quando ho iniziato io, lo 
stile era molto didascalico. C’erano 
già gli stilisti importanti, ma chi 
avesse voluto essere “alla moda” 
era costretto al total look: tutto, 
dalle mutande all’abito, dalle scar-
pe agli occhiali, doveva avere la 
stessa firma. Era più una questione 
di status symbol, che di estetica 
personale. E comunque gli uomini 
erano ancora reticenti ad andare 
da soli nelle boutique, anche se 

prestigiose.   
F. S. Diciamo che la situazione è 

cambiata nei Novanta, quando il 
mix ‘n’match, la possibilità di in-
dossare capi diversi per costo o 
di origine differenti, è diventata 
una regola per uomini e donne. 
Con le nostre riviste, abbiamo in-
segnato agli uomini a vestirsi. E a 
trovare un loro lessico nel lin-
guaggio dell’apparenza.   

 
Però il tatuato di oggi, con le un-

ghie laccate, le sopracciglia depi-
late, il corpo sagomato dalla palestra 
e dai jeans strappati ad arte è lo 
stesso che urla “finocchio!” al gio-
vane che passeggia mano nella 
mano col fidanzato… 

C. S. È lì il nodo della crisi del-
l’etero. È poco in pace con sé 
stesso e con gli umani di orienta-
mento sessuale diverso dal suo. 
Di fondo, siamo sempre immersi, 
specialmente in Italia, in una ci-
viltà machista. Il fatto che uno 
possa andare da un visagista, da 
un chirurgo plastico oggi è sdoga-
nato come fenomeno sociale, ma 
non culturale: si fa ma non si dice. 
Si va in palestra e ci si tasta i mu-
scoli a vicenda mentre ci si rac-
conta barzellette omofobe. La frase 
che più mi fa infuriare è: “Ho 
molti amici gay...”, come se fossimo 
delle specie esotiche, per cui ri-
batto sempre: “Sapete, ho molti 
amici etero...”. In superficie, l’uomo 
etero è risolto, indipendente, ma 
si tratta di una vernice che, sotto 
le crepe, nasconde la paura di pri-
ma. Questo, senza contare le ipo-
crisie sui presunti canoni estetici 
dell’effeminatezza: per me, è as-
surdo osservare ragazzi etero de-
pilati come polli spiumati, con le 
sopracciglia ad ala di gabbiano, 
magari un velo di cipria o una 
passata di rimmel, mentre i gay 
sfoggiano camicie a quadri da bo-
scaiolo canadese, pettorali villosi, 
barbe folte… Vedo su Instagram 
account di maschi belli come sta-
tue, glassati d’olio, con indosso un 
tanga stile filo interdentale. Si de-
finiscono “trainer” ed “esperti di 
sana alimentazione”: tra gli etero, 
c’è un narcisismo patologico.    

 
Ecco: non esiste, secondo voi, un 

grande rimosso nella cultura occi-
dentale, ovvero la rivalità tra uomini 
etero proprio sull’aspetto fisico, per 
non parlare di altre appendici? Non 
se ne parla, ma secondo me c’è ec-
come: Berlusconi dava del “bel gio-
vanotto abbronzato” a Obama, per 
esempio…Un rosicone.  

C. S. Sicuramente. L’invidia per 
l’altrui giovinezza, tonicità, resi-
stenza e fascino è potentissima 
tra i maschi, etero e gay. Siamo 
tutti maschi rosiconi. Con la sola 
differenza del genere di persone 
che ti porti a letto. O di cui ti in-
namori.  

F. S. Non è che siccome uno ama 
persone del suo stesso sesso, ciò 
lo renda per forza “migliore”: c’è 
molta omofobia interiorizzata an-
che tra gay. Alla sfilata di un cele-
berrimo stilista italiano, nei primi 
Ottanta, indossai una giacca fucsia 
di Comme des Garçons, un marchio 
che amo molto: beh, arrivò una 
telefonata del medesimo stilista 
al direttore per raccomandargli 
di farmi vestire in modo più so-
brio… Naturalmente, comprai un 
intero guardaroba di Comme des 
Garçons. E il direttore, Flavio Luc-
chini, mi spinse a esagerare: lui, 
del resto, negli anni Ottanta andava 
in giro con una lunghissima pel-
liccia di visone bianco sulle Su-
perga e nessuno ha mai dubitato 
della sua eterosessualità. Nel mon-
do della moda mi è stata “perdo-
nata” più facilmente la mia disa-
bilità, che non il fatto di accom-
pagnarmi ad amici bellissimi, 
come Miguel Bosé, con cui non 
ero fidanzato ma erano tutti sicuri 
del contrario.  

 
Capita anche a voi di avere uomini 

etero che vi confidano le loro pene 
d’amore? Io mi ritrovo messo peggio 
di Donna Letizia, a dispensar con-
sigli… 

C. S. Eccome! Poiché resiste il 
cliché dei gay amici delle donne – 
il che è vero, ma fino a un certo 
punto, perché con le ragazze alla 
fine ci si trova di fronte a una 
mancanza comune, diciamo - ti ri-
trovi a raccogliere rivelazioni che 
ti fanno cadere le braccia su come 
siano messi i maschi etero in una 
situazione relazionale.  

F. S. I rapporti dei gay con gli 
etero sono sempre stati forti: spe-
cialmente le donne ci amano, sono 
attratte da noi, ma alla lunga si 
schiudono differenze di vedute. 
Possiamo essere loro complici, 
non sovrapporci alla loro visione.  

C. S. Esatto. Non siamo creature 
ibride. Posso lanciare una piccola 
provocazione?  

 
Siamo qui per questo… 
C. S. Direi che, a non sentirsi a 

proprio agio, in questo momento 
siano tutti: etero, gay, trans, flui-
di… Le donne sono sfiduciate da 

una figura maschile che vuole sem-
brare moderna ma in realtà non è 
cambiata affatto. Gli uomini hanno 
timore delle donne, perché le ve-
dono più libere, più sicure, più 
emancipate, sebbene spesso anche 
la loro sia solo una maschera, sotto 
la quale si mescolano aggressività 
e insicurezza. Per quanto mi ri-
guarda, oltre al ruolo di confidente 
dell’uno e dell’altra, rivendico la 
mia differenza in quanto persona, 
prima ancora che come uomo. An-
che gli uomini e le donne gay non 
fanno parte di una comunità com-
patta. Sto cercando di buttarla un 
po’ sul ridere, ma tutto questo cau-
sa dei cortocircuiti che possono 
sfociare in tragedie.   

 
Alludete alla violenza contro le 

donne?  
F. S. Credo che, nella piaga dei 

femminicidi, l’invidia che i maschi 
etero provano per le donne di oggi, 
per la prova quotidiana delle loro 
capacità, sia una componente fon-
damentale della violenza. L’astio 
per un confronto spesso impari 
unito a un senso di possesso, di 
dominio, che viene instillato loro 
fin da piccoli, e che dunque e pur-
troppo dipende dall’educazione 
familiare, di cui le stesse donne 
sono responsabili. È difficile stare 
con una persona che senti supe-
riore, semplicemente perché lo è 
e non vuole essere più remissiva, 
né più accomodante come una vol-
ta o come lo erano le loro madri. 
E ritengo che una sfumatura della 
stessa invidia sia quella che porta 
a comportamenti omofobici: da un 
lato, gli etero disprezzano i gay; 
dall’altro, provano un rancore sor-
do nei confronti della libertà con 
cui vivono la sessualità, molto più 
libera e, come dire, creativa. Le 
sovrastrutture del patriarcato ten-
dono a ingabbiare i maschi etero 
entro le loro stesse sbarre.  

 
La schwa, i pronomi impersonali, 

ogni lettera che si aggiunge via via 
all’acronimo LGBTQIA+… Penso 
come Nanni Moretti che “le parole 
sono importanti”, ma ho dei dubbi 
che questo tutelerà le minoranze 
sessuali… 

C. S. No, ma non tutelerà nean-
che le maggioranze. Questi sono 
ipocriti orpelli che non cambiano 
la sostanza di una virgola, anzi 
tendono ad occultarla. Parliamo 
di donne: numericamente sono 
più degli uomini, in tutto il mondo. 
Eppure, tutta questa sbandierata 
libertà conquistata dal mondo fem-
minile, a ben guardare, dov’è? 
Quante di loro sono a capo di ate-
nei, di quotidiani, di aziende, an-
che nella moda? Le conti sulle 
dita di una mano. Bisognerebbe 
insegnare a fare l’arrosto dove c’è 
tanto fumo.  

 
Sei d’accordo, Fabrizio? 
F. S. Per esempio, adesso a capo 

delle pochissime riviste femminili 
che sono rimaste, trovi soprattutto 
uomini, naturalmente etero e padri 
di famiglia. O almeno: così dicono 
loro. 

“The naked truth”. Alcuni scatti del 
progetto fotografico-sociale di 
Christian Boaro, giunto al secondo 
anno. Gli scatti, tutti realizzati con 
Polaroid, indagano volti, corpi e 
personalità di soggetti diversi e 
unici, a metà fra reportage e 
ritratto. Designer poliedrico, Boaro 
ritiene che i vestiti servano spesso 
più per occultare che per rivelare: 
questo progetto rappresenta “un 
viaggio introspettivo tanto per i 
soggetti quanto per me”. Parte 
delle foto è stata in mostra al 
PlasMA (Plastic Modern Art, la 
galleria attigua al Plastic Palace di 
Via Gargano)
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artistica a questo numero  
CHRISTIAN BOARO 

FRANÇOIS BERTHOUD 
FASHION FILM FESTIVAL 

GRUPPO TOD’S 
HARMONT&BLAINE 

Venduti sull’unghia 
Uno dice i social e Fedez con lo smalto, ma come facciamo con gli spot old macho degli amari  

e dei profumi degli stessi stilisti che sulle passerelle la raccontano in stile agender?

Pubblicità&Co

 
DI PAOLO LANDI 

 

C’è stata l’epoca prima 
dei social, quando la 
pubblicità era uno dei 

termometri che davano conto 
delle variazioni di temperatura 
della società: l’ultimo libro che 
in Italia se la prendeva con 
l’advertising come veicolo di 
stereotipi uscì nel 2015, sette 
anni fa, a riprenderlo ora in 
mano sembra un reperto ar-
cheologico: lo aveva scritto Ma-
ria Nadotti, traduttrice e con-
sulente editoriale, e lo aveva 
intitolato “Necrologhi” (Il Sag-
giatore).  

Eppure l’occhio allenato di 
Nadotti aveva visto giusto per-
ché, tra le donne nude con i 
tacchi a spillo che ancora in 
quegli anni pubblicizzavano 
qualunque cosa, avevano fatto 
capolino “maschi efebici” che 
giacevano distesi, “un po’ oda-
lische, un po’ passione di Cri-
sto”. Maria Nadotti aveva colto 
il vulnus della pubblicità, la 
sua antropofagia. La pubblicità 
si è sempre nutrita di corpi, 
perché consumare voleva dire 
sentirsi vivi; lei nell’eros ve-
deva tanathos e in quelle im-
magini ammiccanti, prorom-
penti di vita, scorgeva la morte 
dei corpi veri, degradati a fe-
ticci, strumenti per propagan-
dare beni di consumo low cost. 
Dal 2015 in poi, con Facebook 
e Instagram ormai sdoganati 
ed entrati nell’uso comune, 
era  iniziata la fase dell’esal-
tazione dell’autenticità, oggetto 
oggi di una disamina implaca-
bile del sociologo Gilles Lipo-
vetsky, che ha appena pubbli-
cato “Le sacre de l’authentici-
té” (Gallimard, 2021, presentato 
in anteprima italiana al Foglio 
della Moda, in una lunga inter-
vista pubblicata lo scorso no-
vembre). Prima, alcuni modelli 
venivano additati alle masse 
come la perfezione da raggiun-
gere, quando accumulare mer-
ci garantiva la felicità e il so-

gno  sembrava incarnarsi in 
corpi di seducente perfezione. 
Ora, in quest’era in accelera-
zione tecnologica, ogni giorno 
ne sappiamo un po’ di più 
sull’uomo e siamo in grado di 
tradurre gli stereotipi in forme 
espressive che vanno al di là 
di una conoscenza limitata ai 
luoghi comuni. Se prima una 
donna nuda che vendeva un 
aspirapolvere ci indignava, ma 
sopportavamo inerti  la scioc-
chezza dell’”uomo che non 
deve chiedere mai” oggi la si-
tuazione si è rovesciata. Dopo 
il cowboy della Marlboro mes-
so in crisi già nel 2006 dai due 
mandriani innamorati di Ang 
Lee nei “Segreti di Brokeback 
Mountains”, la figura del padre 
da imitare consegnata alle 
masse di milioni di follower è 
quella di Fedez, che tiene il 
biberon con cui nutre la figlio-
letta Vittoria con una mano 
dalle unghie smaltate multi-
colori. È iniziata l’era dell’au-
tenticità a tutti i costi, l’uomo 
deve servire la tecnologia con 
una docilità profonda, e ri-
spondere quindi all’imperativo 
social di essere se stesso con 
la medesima fedeltà servile 
con cui la donna accettava di 
essere rappresentata come ma-
dre, moglie e oggetto sessuale. 
Il consenso passa attraverso 
la consapevolezza personale e 
i modelli vincenti per milioni 
di follower sono le donne e gli 
uomini che si sono liberati dal-
lo stigma patologico del “ge-
nere”, tanto che il transessua-
lismo sarà oggetto probabile 
di una prossima serie su Net-
flix. Già invade Tik Tok con la 
potenza del trend, mentre cam-
biare il pronome o il genere 
sui documenti d’identità sarà 
presto nemmeno più un diritto 
da rivendicare, piuttosto una 
norma da applicare. Appare 
perciò sorpassata la pubblicità 
del profumo di due stilisti che, 
sulle reti della tv generalista 
in via di estinzione, mostra un 

Dice la produttrice cinema-
tografica Paola Lucisano, 
amministratrice delegata 

di IIF, che anche il pubblico 
mainstream delle reti pubbliche, 
forse meno “telemorenti” di 
quanto si creda, inizi non solo a 
recepire, ma anche a gradire 
rappresentazioni meno stereo-
tipate del femminile e del ma-
schile: il ruolo “dell’uomo che 
piange” o che accetta un tradi-
mento, valutato dalla prospettiva 
modaiolo-Milanocentrica sembra 
un’assoluta banalità. Per un certo 
pubblico ultrasessantenne non 
lo è affatto. E par di capire che 
tratterà “con delicatezza”, anche 
di fluidità di genere la seconda 
serie di Mina Settembre, il serial 
di maggior successo di Raiuno 
della scorsa stagione, a cui il 
suo gruppo cinematografico sta 
lavorando. È interessante con-
statare de visu come il linguaggio 
sociale cambi e si affini a secon-
da del referente e del suo status 
socio-anagrafico: dunque, se nel-
le pubblicità, “l’uomo che non 
deve chiedere mai” è ancora un 
sottotono semantico parecchio 
frequentato e nella narrativa po-
polare è stato abbandonato da 
poco, già nelle reti a pagamento, 
più “choosy”, più selettive, l’ap-
proccio può essere meno vinco-
lato, basti vedere come la stessa 
IIF affronti l’omosessualità nel 
serial Netflix “Guida astrologica 
per cuori infranti”. Comunque, 
osserva Pierluigi Diaco, condut-
tore radiofonico e autore (trovate 
la sua videointervista su questo 
tema sul sito del Foglio, insieme 
con quella di Lucisano), stiamo 
un po’ tutti esagerando a cedere 
alla “dittatura gaya” o a dare 

più spazio del dovuto a istanze 
che sono sì degne di attenzione, 
ma forse non di diventare domi-
nanti. O, come dire, troppo di 
moda. Un tema di cui si parla, 
insieme con gli altri argomenti-
del-momento, cioè sostenibilità 
e natura, anche al Fashion Film 
Festival, fondato da Constanza 
Cavalli Etro, giunto alla ottava 
edizione e in apertura domani a 
Milano (è visibile anche sulle 
piattaforme di Camera Nazionale 
della Moda Italiana, su fashion-
filmfestivalmilano.com e sulla 
piattaforma di streaming cine-
matografico MyMovies.it). Spoi-
ler: il festival premierà brevi 
film di ricerca su tema della mu-
tazione corporea: “Evolver” di 
Nin Bose, della liberazione dalle 
costrizioni, sia maschili sia fem-
minili: “Soldaderas” di Camila 
Arroyo e “A night at the museum” 
di Byron Rosero per Moncler (in 
alto) ma soprattutto “Iara”, di-
retto da Florian Joahn per Vogue 
Uk: una riflessione finalmente 
intelligente, non macchiettistica, 
tanto meno prevaricatrice e smi-
nuente per il femminile, come 
spesso accade, della realtà tran-
sgender.

macho a torso nudo come quel-
lo di una volta, accompagnato 
dalla musica testosteronica di 
Ennio Morricone.  

L’era dell’autenticità integra-
ta non è per niente scalfita dal 
“meglio di un uomo” come lo 
intendeva la vecchia pubblici-
tà, che ha messo del tempo per 
mostrare in tv famiglie arco-
baleno, ma alla fine si è dovuta 
piegare alla realtà: il gender-
fluid e il non-binario domina 
sui social e forgia generazioni 
di ragazzi, mentre il profumo 
di “c’era una volta il West” 
sarà annusato solo dal segmen-
to anziano che ancora si infor-
ma con i tg delle 20. Una forma 
inedita di identità soggettiva 
si affaccia sulle piattaforme 
tecnologiche, quasi completa-
mente emancipata dalle idee 
fisse di femminile e di maschi-
le, concentrata su un sentimen-
to di sé effimero, nomade, re-
versibile, anzi, “versatile” per 
usare la connotazione sessuale 
preferita dai nativi digitali. La 
prevalenza delle immagini nar-
cisistiche nei social trasforma 
tutto in pubblicità, niente a 
che vedere con pratiche auto-
riflessive di tipo psicologico; 
ballando su Tik Tok, ognuno 
vende se stesso secondo la cul-
tura della soddisfazione imme-
diata, esporsi per vendersi, per 
seguire le istruzioni degli in-
fluencer baciati dal successo. 
È ovvio che gli stereotipi della 
virilità tradizionale ne risultino 
bombardati ed è strano che il 
#metoo non si sia ancora ac-
corto che, mentre è in atto sui 
social una femminilizzazione 
del maschio, si assista contem-
poraneamente al restauro del-
l’immagine di una donna molto 
vicina ai paradigmi arcaici. Un 
corpo modificato da filtri e ar-
tifici e addobbato secondo il 
conformismo social, taggato con 
brand commerciali e scaraven-
tato dagli hashtag in aggrega-
zioni tematiche politicamente 
scorrette, ricaccia la donna 

BRAND 
 
1 – Balenciaga (3) 
 
2 – Valentino (4) 
 
3 - Gucci (2) 
 
 
4 – Bottega Veneta (new entry) 
 
5 – Off White (new entry)

CHE COSA SI VENDE ORA (IL PANIERE MENSILE DELLA MODA*)

ACCESSORI 
 
1 - Triple S Sneakers - Balenciaga 
 
2 - Sabot alto Bing - Jimmy Choo 
 
3 - Borsa a spalla  
   - Gucci Horsebit 1955 
 
4 - Borsa Roman Stud di Valentino  
 
5 - Stivaletto alto Block nero in pelle  
   - Bottega Veneta (nella foto)

(posizione mese precedente) 
* Un elenco di nomi e di idee 
sviluppate sulle preferenze del mese 
(dicembre) grazie al contributo della 
Camera Buyer Italia – The Best Shops

Da sinistra: Adam Driver in una pubblicità per la fragranza Burberry Hero. Un fotogramma del fashion film brasiliano “Iara”, in concorso al Fashion Film Festival

La moda..
(segue dalla prima)

stria Moda segnalava come l’ex-
port di moda maschile fosse au-
mentato del 16,4 per cento nei 
primi nove mesi dell’anno, a 3,8 
miliardi di euro (con i mercati 
extra Ue cresciuti al 54,9 per cen-
to, la Cina addirittura dell’81,3 
per cento), mentre l’esportazione 
di moda femminile nel primo se-
mestre, dunque a dati purtroppo 
non comparabili ma comunque 
significativi, era aumentata del 
27,6 per cento a 4,3 miliardi, con 
una crescita vicina al cento per 
cento per la Cina. La distanza da 
quel rapporto “uno a tre” di pochi 
anni fa si andava assottigliando 
a favore degli uomini. Le grandi 
tendenze dell’anno erano invece 
state focalizzate dalla piattaforma 
Lyst, e indicavano fra le macro-
tendenze dell’anno appena tra-
scorso la ricerca sui social delle 
gonne da uomo (+138 per cento 
quella di Louis Vuitton: Signore, 
quanto sono ignoranti questi ra-
gazzi a ritenersi tanto trasgressivi 
per l’uso di un capo di abbiglia-
mento che, Occidente a parte, è 
prassi comune in molte altre ci-
viltà da qualche millennio) e delle 
collane di perle per uso maschile 
(Vermeer, Rembrandt, il primo 
Duca di Buckingham ritrsatto da 
Van Miereveld con quel ruscellare 
di molluschi sulla corazza, perfino 
il capitano Cook tre secoli prima 
di Harry Styles e A$ap Rocky: gli 
stessi ragazzi andrebbero portati 
nei musei un po’ più spesso, avere 
ridotto le ore di studio della Storia 
dell’Arte è stata una scemenza). 
A Pitti Uomo e Milano Moda 
Uomo, in corso in questi giorni, 
vanno configurandosi le tendenze 
per il prossimo inverno, e sia il 
numero uno della kermesse fio-
rentina Raffaello Napoleone, sia 
il presidente di Camera Moda 
Carlo Capasa, dichiarano al Foglio 
della Moda che i confini fra la 
moda maschile e quella femmi-
nile vanno facendosi sempre più 
fluidi, non tanto e non solo per 
una questione ideologica, quanto 
per la maggiore incidenza di ac-
cessori come sneakers, sacche o 
borse unisex (le tote bag) fra gli 
acquisti dei giovani. “Le influenze, 
ormai, sono sempre più trasver-
sali, e toccano diversi campi, dalla 
moda alla musica, basta vedere 
il fenomeno dei Maneskin”, dice 
oggi Capasa: “Continua a essere 
una forte componente tradizio-
nale, ma la moda è fatta dalle 
avanguardie”. Aumentano dun-
que le cosiddette proposte gen-
derless, dominate da capispalla, 
tute e t shirt, ma sono gli accessori 
a guidare l’evoluzione de-sessua-
lizzata della moda. Almeno fra i 
clienti più giovani. Fra quelli, ge-
neralmente più adulti, della cou-
ture, le cose vanno diversamente, 
come sottolinea il responsabile 
internazionale di CNA Antonio 
Franceschini: “Sulla produzione 
personalizzata, la couture, l’uomo 
continua ad essere il leader”, 
dice, conscio come, per molte del-
le piccole sartorie che aderiscono 
all’associazione, i trunk show or-
ganizzati all’estero rappresentino 
la prima, se non l’unica, possibi-
lità di farsi conoscere, esibendo 
tagli di stoffe e stili con la stessa 
cura dei sarti di trecento anni fa. 
Si tratta, ovviamente, di sistemi 
distributivi e di comunicazione 
molto diversi rispetto a chi, come 
ha fatto perfino il multistore ro-
mano Dan John, investe in nove-
mila metri quadrati di terreno 
virtuale nel Metaverso, in attesa 
di lanciare eventi e collezioni vir-
tuali NFT per il proprio avatar, 
ma che parlano sempre e innan-
zitutto al maschile. 

nell’universo androcentrico dal 
quale sembrava si fosse fati-
cosamente affrancata. Maschi 
femminilizzati e femmine tor-
nate ad interessarsi al piacere 
di sentirsi donne: sui social la 
pubblicità si estetizza nello 
spettacolo ostentato dell’inu-
tilità. Il consumismo nell’era 
pre-digitale aveva una finalità 
analogica: spingeva ad acqui-
stare sempre più merci, perché 
solo nel possesso risiedeva la 
felicità. Ora la soddisfazione 
sta tutta nella virtuale possi-
bilità di mostrarsi, una vita mi-
gliore può essere esibita senza 
che sia vera; quello che si ven-
de non è nient’altro che un gio-
co estetico e decorativo e il 
paradosso è che questo estre-
mo bisogno di individualità si 
accompagna in realtà a una in-
quietante dipendenza dagli 
sguardi degli altri. La pubbli-
cità analogica, che ancora si 
vede sulle pagine delle riviste 
e sui cartelloni in affissione, è 
come oscurata da questa so-
vraesposizione dell’io digitale, 
che scompagina metodi e forme 
dell’interpretazione. Perché 
quello che conta e che dovremo 
imparare ad analizzare, sono i 
milioni di frammenti e di slo-
gan che ci accompagnano nelle 
nostre second life, un lavoro 
più difficile, nell’era dei corpi 
che si vendono, dello scagliarsi 
contro chi usava un corpo per 
vendere. Facile dire “ciao ma-
schio”, e guardare con curiosità 
antropologica gli uomini che 
compaiono nelle pubblicità te-
levisive dell’amaro Averna: più 
difficile immaginare a cosa por-
terà la mutazione già in corso 
degli uomini e delle donne, ve-
rificabile h24 sui social dei 
Ferragnez, che stanno allevan-
do due figli, un maschio e una 
femmina, nell’amore nuovo di 
una intimità sovraesposta e nel 
volenteroso tentativo di essere 
(o sembrare) un padre e una 
madre diversi da quelli che 
hanno avuto loro.

Dimmi che età hai 
E ti dirò che cosa 

puoi vedere 

BILANCINI MEDIATICI


