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PUTIN NON SI FERMA CON LE FIONDE

Enrico lo yankee

L’asse con Guerini e Gentiloni,
le rassicurazioni da Bruxelles
sul gas. Ecco Letta, l’atlantista

Roma. Non lo controllano. Enrico
Letta, “lo yankee” del Nazareno. Mer-
coledì mattina, in una riunione riser-
vata, Lorenzo Guerini aveva spiegato
che in sede Nato s’era discussodell’in -
vio di armi a sostegno degli ucraini:
“Ma ci penseranno gli Usa a farlo, e for-
se anche Londra”. Al che il segretario
aveva sobbalzato: “E perché non lo fac-
ciamo anche noi?”. Sembrava un’im -
puntatura del momento. Poi, quando
Letta lo ha riproposto in Aula, davanti
a Mario Draghi, s’è capito che faceva
sul serio. (Valentini segue nello speciale 3)

O la borsa o la vita. Le armi che mancano all’occidente per vincere con l’economia la guerra che non può combattere con i suoi stivali
Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo e attuale

presidente del Ppe, è un europeista con i fiocchi e ierimattina
ha illuminato un problema importante che riguarda il conflitto in
Ucraina. “In questa guerra – ha detto – tutto è reale: la follia, la
crudeltà di Putin, le vittime ucraine, le bombe che cadono su Kyiv.
Solo le vostre sanzioni sono immaginarie. Quei governi dell’Ue che
hanno bloccato decisioni difficili (Germania, Ungheria, Italia)
hanno perso l’onore”. Pochi minuti dopo, un altro europeista,
DmytroKuleba,ministro degli Esteri ucraino, ha invitato gli Stati
Uniti a usare la loro influenza sui “paesi europei esitanti” che si
oppongono al bando della Russia dal sistema di pagamenti Swift
(il sistema che gestisce la quasi totalità delle transazioni finanziarie
del mondo). Il tutto nelle stesse ore in cui il principale indice del
mercato azionario russo, il Moex, all’indomani delle “durissime
sanzioni”, ha fatto registrare un rimbalzo pari al 20 per cento. Sotto

molti punti di vista, l’aggressione russa in Ucraina ha mostrato con
chiarezza i limiti che incontrano le società aperte di fronte a ogni
conflitto armato. Da una parte c’è un’autocrazia disposta a usare
tutte le armi a disposizione. Dall’altra parte, no. Chiedere di fare di
più però non significa non aver fatto nulla. E dinanzi all’escalation
della Russia esiste un modo non autodistruttivo per descrivere l’at -
teggiamento adottato dai paesi occidentali: riconoscere ciò che è
stato fatto finora e provare a capire in che modo cosa non è stato
fatto finora con un po’ di coraggio potrebbe essere fatto davvero.
Non è poco, per esempio, avere un’Europa unita che vota all’una -
nimità per le sanzioni contro la Russia (lo ha fatto anche l’Unghe -
ria). Non è poco, per esempio, non avere rilevanti cavalli di Troia
della Russia nei grandi paesi europei (persino la Lega è a favore
delle sanzioni). Non è poco, per esempio, avere una Nato disposta
ad armare l’esercito ucraino (ieri l’Italia ha autorizzato la cessione

di mezzi e materiali di equipaggiamento militare di protezione
all’Ucraina). Non è poco, per esempio, essere riusciti, come ha se-
gnalato ieri il primo ministro inglese Boris Johnson, ad aver porta-
to “i paesi che insieme costituiscono circa la metà dell’economia
mondiale a massimizzare la pressione economica su un paese che
rappresenta appena il 2 per cento dell’economia mondiale”. Mette-
re a fuoco ciò che è stato fatto non impedisce però di ragionare su ciò
che ancora non è stato fatto. E per riuscire, come ha detto ancora
Johnson, a costruire “una missione spietata per spremere la Russia
pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno e settimana dopo settimana”
ci sono almeno due ordini di problemi che meritano di essere affron-
tati anche dall’Italia. Il primo, Mario Draghi lo ha sviscerato ieri in
Parlamento e riguarda la volontà di fare tutto ciò che è necessario
per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia (più trivelle, più
Gnl, persino più carbone: non si può contemporaneamente dichia-

rare guerra assoluta ai combustibili fossili e impedire alla Russia di
fare guerra all’Ucraina). Il secondo riguarda invece ciò che il gover-
no non sembra avere intenzione di fare: andare fino in fondo nella
promozione di sanzioni molto dure nei confronti della Russia. Enri-
co Letta, segretario del Pd, ieri ha detto che “le sanzioni devono
essere le più dure possibili per mettere in ginocchio la Russia”. E
non sposare fino in fondo questa linea, anche bloccando gli scambi
commerciale con la Russia, anche espellendo le banche russe dal
sistema Swift, significa non capire un dato di realtà evidente: se
Putin non pagherà un dazio pesante, ogni possibile scelta futura
dettata dal nazionalismo sarà stata sdoganata. Dove non passano
le merci passano gli eserciti, diceva il grande economista fran-
cese Frédéric Bastiat. Ma quando passano gli eserciti bloccare
le merci diventa l’unico modo per evitare di dover usare un
esercito per fermare l’esercito aggressore. Che aspettiamo?

Attaccati al gas

Mentre Putin si preparava alla
guerra dal 2014, l’Ue si rendeva
sempre più dipendente da lui

Roma. Se la Russia invade l’Ucrai -
na e l’Europa prima non è riuscita a
impedirglielo e ora fa fatica a reagi-
re, è perché Vladimir Putin si è pre-
parato a lungo a fare la guerra e a
subirne le eventuali conseguenze.
Mentre le leadership europee no. Co-
sì ora ci ritroviamo in una situazione
in cui la debolezza strutturale
dell’economia russa come l’eccessi -
va dipendenza dagli idrocarburi è
diventata il suo punto di forza. Con il
paradosso che, con il prezzo del gas
in costante aumento, l’Europa non
solo non riesce a fermare la marcia
di Putin su Kyiv ma la sta finanzian-
do. Tutto ha origine dalla sottovalu-
tazione della crisi in Ucraina a parti-
re dal 2014. (Capone segue a pagina tre)

Il piromane

Sanzioni + sostegno militare +
intelligence. Un’ex spia americana
a Mosca ci spiega questa formula

Milano. Che cosa vuole davvero
Vladimir Putin? La domanda è sulle
copertine dei giornali internaziona-
li, gli esperti rispondono, ognuno con
la propria sfumatura, ma la retorica
sulle varie convenienze del presi-
dente russo è finita: vuole riprender-
si quello che considera “un semista-
to”, l’Ucraina, e mettere qualcuno di
suo gradimento al potere. Semmai la
domanda è: riusciremo a fermarlo?
“Gli Stati Uniti hanno frainteso Pu-
tin per anni – dice John Sipher, che
ha lavorato alla Cia per ventotto an-
ni, ha guidato le operazioni dei servi-
zi americani in Russia ed è stato mol-
to tempo a Mosca –Putin è impegnato
in una guerra politica contro gli Stati
Uniti e contro l’occidente, ma i diver-
si governi americani hanno pensato
di poter ragionare con lui, e così non
sono riusciti a contenere le sue azio-
ni. Nel 2022, ci è chiaro che Putin non
cambierà, ma era stato stabilito un
format nelle relazioni con Mosca, e il
presidente russo era convinto di ‘get
away with anything’”, di restare per
sempre impunito. Come biasimarlo?
Ha annesso la Crimea e sono state in-
trodotte sanzioni-solletico, ha utiliz-
zato un gas nervino sul territorio in-
glese e sono state introdotte sanzio-
ni-solletico, ha avvelenato il suo
principale oppositore, Alexei Naval-
ny e sono state introdotte sanzioni-
solletico. “Putin è convinto che gli
Stati Uniti e l’occidente siano deboli,
specialmente dopo la débâcle in Af-
ghanistan e le tremende divisioni po-
litiche dell’America, come abbiamo
visto tutti il 6 gennaio del 2021”, dice
Sipher. (Peduzzi segue a pagina quattro)

Il Cremlino non può
più vendere ai cittadini

spazientiti il mito della guerra

Milano. Un soldato russo si fa un sel-
fie, il sorriso compiaciuto, con alle
spalle le batterie di razzi multipli che
sputano incessantemente missili ver-
so l’Ucraina.Ma per ilministero della
Difesa, non sono in corso bombarda-
menti, non ci sono perdite, anzi, non
c’è nemmeno una guerra, ma soltanto
una “operazione militare speciale”. Il
ministro degli Esteri russo Sergei La-
vrov dice che la Russia “non ha inten-
zione di invadere” mentre i carri ar-
mati russi sono alla periferia di Kyiv.
Il presidente della Duma Vyacheslav
Volodin dice che gli ucraini, “popolo
fratello”, non hanno nulla da temere,
mentre i missili russi colpiscono
quartieri residenziali e la popolazio-
ne si nasconde nelle stazioni della
metropolitana. E Vladimir Putin insi-
ste che il governo ucraino è una “ban -
da di drogati neonazisti” assistiti da
“consulenti americani”, mentre gli
ucraini si preparano in massa a difen-
dere le loro città. Solo i canali Tele-
gram mostrano invece il video dell’in -
terrogatorio del soldato russo steso su
una barella, ferito e catturato dagli
ucraini. E’ un ragazzino, probabil-
mente un militare di leva, che raccon-
ta dei “colonnelli che ci hanno detto
che gli ucraini stavano sparando su
Rostov”. L’ufficiale ucraino che lo in-
terroga non riesce a trattenere una ri-
sata, non riesce nemmeno ad arrab-
biarsi. (Zafesova segue a pagina quattro)

Piagnisteo sanzioni

I dati della Commissione Ue
mostrano che il vittimismo

italiano è ingiustificato

Bruxelles. Il tweet di Volodymyr Ze-
lensky contro Mario Draghi mostra la
rabbia dell’Ucraina, mentre l’Unione
europea non ha il coraggio di imporre
sanzioni troppo dure per paura che
facciano male anche a se stessa. La fru-
strazione è più forte nei confronti di
Italia e Germania, che hanno ostacola-
to il consenso nell’Ue su un pacchetto
di sanzioni più duro. Nelle lunghe trat-
tative sullemisure restrittive – i nego-
ziati sono in corso da gennaio, non solo
dentro l’Ue, ma anche tra Bruxelles e
Washington – Italia e Germania hanno
difeso un approccio graduale invece
che un unico pacchetto immediato di
sanzioni. (Carretta segue a pagina tre)

Il risveglio dei russi

Roma. L’esercito russo è militar-
mente superiore a quello ucraino, ma
se Mosca voleva una guerra lampo non
l’ha avuta. I russi sono entrati con i car-
ri armati nella periferia di Kyiv, la not-
te è arrivata con il suono di forti esplo-
sioni, uno degli obiettivi è una centrale
termoelettrica a est
di Kyiv: vogliono la-
sciare la città senza
elettricità. Il sindaco
Vitali Klitschko ha
detto che la situazio-
ne è minacciosa e ha
chiesto ai cittadini di
rimanere in casa e
fabbricare delle mo-
lotov. Per chi non sa-
pesse farle, lo spiega-
no dai megafoni. La città è stata colpita
da razzi e sopra al tetto di alcuni edifici
sono comparsi dei segni di riconosci-
mento che indicano agli aerei dove
puntare, non si tratta di basi militari,
sono palazzi in cui vive la gente. Per im-
pedire l’ingresso degli occupanti, i mi-
litari ucraini hanno fatto saltare in aria
i ponti a nord di Kyiv. L’obiettivo di Mo-
sca, che sta muovendo i suoi uomini
lungo due direttrici attorno alla capita-
le, è circondarla. Nonostante sia riu-
scito a prendere la città di Kherson a
sud e a incrementare le sue posizioni
nella regione diKharkiv a est, l’eserci -
to russo avanza più lentamente del pre-
visto. In un nuovo discorso registrato,

Vladimir Putin ha detto all’Ucraina di
arrendersi, e ha chiesto ai soldati di
“prendere in mano il loro destino” e ro-
vesciare il governo, “una banda di dro-
gati e neonazisti”, che usa i cittadini co-
me scudi umani. Ha invitato i militari a
compiere un colpo di stato ed è la prima
volta che il presidente russo ne parla
apertamente.Ha cercato di trasformare
questa guerra in una questione tra lui e
Volodymyr Zelensky, il presidente
ucraino, ed è probabile che identifichi
con la sua cattura la fine diquesta guer-
ra. I soldati ucraini non si rivolteranno
contro Zelensky, lo apprezzano per come
attira l’attenzione dei partner occiden-
tali eperessere rimasto inUcraina. Ieri
il presidente ha girato un video da una
strada centrale della capitale per mo-
strare che la sua amministrazione non
ha abbandonato i cittadinie come loro è
pronta a combattere. Putin gli ha lancia-
to segnali contrastanti, ha detto che
manderàuna delegazionerussa aMinsk
per negoziare. Zelensky aveva già fatto
delle aperture, dicendo che è pronto a
parlare della neutralità dell’Ucraina,
ma Putin vuole di più, e quello che vuole
è inaccettabile: il riconoscimentodiDo-
netsk e Luhansk nei confini costituzio-
nali, la rinuncia allaNato e la demilita-
rizzazione. La sensazione che non si trat-
ti piùdi unconflitto limitatoall’Ucraina
sta crescendo nel resto del mondo. “Pu -
tin è l’aggressore”, ha detto il segretario
della Nato, Jens Stoltenberg, annun-
ciando l’invio di nuove armi a Kyiv e l’at -
tivazione della Nato reponse forcelungo il
territorio orientale dell’Alleanza. L’Ue e
Londra invece hanno fatto una cosa sim-
bolica ma senza precedenti: hanno deci-
so di congelare i beni di Putin e del mini-
stro degli Esteri, Sergei Lavrov.

Una fotodel reporterdiReutersGleb
Garanich ritrae i soldati ucraini stesi per
terraadaspettare l’arrivo dei russi. Kyiv
non può essere cancellata, e a protegger-
la c’è la 112esima brigata di difesa terri-
toriale che ieri ha ricevuto i lanciamissi-
li anticarro Nlwa. In cielo invece vola
quello che è stato chiamato il fantasma
diKyiv.Un MiG-29cheavrebbeabbattu-
to sei caccia russi. Un record, e protegge i
cieli della capitale. (Micol Flammini)

Una lezione per Xi

Il capo della commissione
Difesa di Taiwan ci dice: “Punite

Putin in modo esemplare”

Roma. L’Ucraina come Taiwan. La
semplificazione è facile, ma i parago-
ni sono spesso azzardati. A spiegarce-
lo è Wang Ting-yu, parlamentare tai-
wanese del Partito democratico pro-
gressista e copresidente della com-
missione parlamentare per gli Affari
esteri e la Difesa di Taipei: “La Cina
minaccia Taiwan da decenni, ogni
giorno. Ogni singolo giorno. Ho pro-
prio qui davanti a me un report sui jet
cinesi che negli ultimi giorni hanno
oltrepassato la linea mediana dello
Stretto di Taiwan”. L’altro ieri quasi
tutti i giornali internazionali riporta-
vano la notizia dell’incursione di no-
ve caccia militari cinesi nella sua zo-

na di identificazione
aerea: niente di nuo-
vo, succede con una
frequenza quotidiana
soprattutto da quan-
do Taiwan si è messa
a controllare con più
attenzione i suoi cie-
li, in un’area più va-
sta (i jet cinesi hanno
volato in un’area vici-
na alle isole Pratas,
400 chilometri a sud
della costa taiwane-
se). E’ routine, ma il
timing non è dei mi-
gliori: gli analisti del-
la Difesa si aspettano
che la Cina aumenti
le sue provocazioni e
la sua pressione su
Taiwan – l’isola indi-
pendente che Pechi-
no rivendica come
proprio territorio –
mentre il resto del
mondo è occupato in
Europa, con la Rus-
sia. Ma è da ingenui
pensare che l’Ucrai -

na sia come Taiwan, ci fa intendere
Wang Ting-yu: “Prima di tutto, Tai-
wan è in una posizione geopolitica di-
versa all’interno del mondo democra-
tico: una eventuale invasione cinese
metterebbe in pericolo il Giappone,
la Corea, e altri paesi dell’area”.
Wang cita il Taiwan Relations Act del
1979, il trattato un po’ ambiguo che
però autorizza l’intervento america-
no in supporto di Taiwan in caso di
invasione, e “anche Giappone e Ame-
rica, tra di loro, hanno un trattato di
mutua difesa”. Poi c’è un altro pro-
blema che è di tipo strategico: “Se -
condo alcuni funzionari europei, se
Taiwan smettesse di produrre micro-
chip la produzione industriale in Eu-
ropa si fermerebbe in due settima-
ne”. (Pompili segue a pagina quattro)

Francesco va all’ambasciata
russa e ci rimane per 40 minuti.

Non era mai accaduto nella storia

Roma. Diplomazia sotterranea fi-
no a un certo punto, ormai. In serata,
la telefonata all’arcivescovo mag-
giore di Kyiv-Halyc, Sviatoslav
Shevchuk: “Farò tutto quello che
posso”, ha detto il Papa. In mattina-
ta, poco dopo aver disdetto il pro-
grammato viaggio a Firenze di do-
menica e le celebrazioni del Merco-
ledì delle ceneri a causa di “un’acu -
ta gonalgia”, Francesco entrava
nell’ambasciata russa presso la San-
ta Sede. Il tutto corredato da un bre-
ve video che mostra l’utilitaria con a
bordo il Pontefice davanti alla sede
diplomatica di Mosca. Un fatto sen-
za precedenti: solitamente gli amba-
sciatori vengono
convocati (dalla
Segreteria di sta-
to), non è il Papa
che esce di casa
per andare a “tro -
vare” il rappresen-
tante diplomatico
di uno stato estero.
E’ un passo signifi-
cativo, che indica la
“presenza”, pubbli-
ca, della Santa Sede
sul terreno. Se non
per mediare, quan-
tomeno per manife-
stare la propria
preoccupazione per
quanto sta accaden-
do in Ucraina. L’in -
contro con l’amba -
sciatore Aleksandr
Avdeyev è durato
più di mezz’ora
(quaranta minuti,
secondo le fonti
russe), come con-
fermato dalla Sala
stampa vaticana,
che non si è dilun -
gata in dettagli. E se il portavoce Mat-
teo Bruni ha preferito non commen-
tare l’indiscrezione secondo la quale
il Papa sarebbe pronto a esercitare
un ruolo di primo piano nel facilitare
la ricerca di un’intesa, l’agenzia rus-
sa Tass lo ha negato. I temi della con-
versazione sono stati relativi alla
protezione dei bambini e delle per-
sone più deboli e sofferenti. Se altro
è stato discusso, al momento è ignoto.
“Innanzitutto è una notizia che mi ha
reso molto felice”, ha detto all’agenzia
Sir mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di
Mosca: “E’una notizia che può solo che
rallegrarci perché il Papa è capace di
questi gesti ed è capace anche di farsi
ascoltare. Per cui realmente questi
passi diplomatici sono sempre i ben-
venuti”. (Matzuzzi segue a pagina quattro)

La resistenza I ceffoni di Draghi

Il premier illustra al Parlamento
le sanzioni alla Russia e attacca
i populisti del gas (plaudenti)

Roma. Erano tutti coscienti di essere
stati degli incoscienti. Gli ha dato una
serie di “energetici” ceffoni e loro non
solo li prendevano ma gli dicevano:
“Bravo! Giusto!”. Prima alla Camera e
dopo al Senato, con la tosse che non si
fermava, Mario Draghi, si è rivolto ai
parlamentari per annunciare le san-
zioni contro la Russia, la mobilitazione
di 3.400 militari pronti a essere aggiun-
ti al contingente Nato. Ha anticipato
che le conseguenze che l’Italia rischia
di pagare saranno notevoli e che que-
sta guerra “dimostra l’imprudenza di
non aver diversificato le nostre fonti
d’energia”. (Caruso segue nello speciale 3)

Putin vuole cacciare i “drogati e
neonazi”di Kyiv, cioè Zelensky.

Dentro all’esercito ucraino

“Un albero il cui tronco si
può a malapena abbrac-
ciare nasce da un minu-
scolo germoglio. Una torre

alta nove piani incomincia con un
mucchietto di terra. Un lungo viag-
gio di mille miglia si comincia col
muovere un piede” (Lao Tze). “Nes -
sun albero il cui tronco si può a ma-
lapena abbracciare entrerà mai nel
minuscolo culo di un ucraino a Kiev,
se un farfallone non sbattacchierà le
ali a Washington” (Joe Biden).Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

L’energia di Draghi

Il premier approfitti degli
applausi di chi ha bloccato tutto
per risolvere la crisi energetica

Fossi nel presidente del Consi-
glio Mario Draghi non conterei

molto sugli applausi, talvolta addi-
rittura unanimi, che hanno sottoli-
neato alcuni passaggi del suo di-
scorso parlamentare relativi ai te-
mi dell’energia. E’ vero che spesso
le emergenze schiariscono di forza
le idee, anche a chi le ha molto con-
fuse, ma quando i chiarimenti non
si accompagnano a riflessioni un
po’ più profonde il rischio è che le
cattive abitudini riprendano rapi-
damente il sopravvento. Come i ri-
flessi automatici di chi non realiz-
za le necessarie connessioni con la
realtà. (Testa segue a pagina tre)

VOLODYMYRZELENSKY

Il Papa scende in campo

Una Coppa di sanzioni per Putin. Calcio e softpower
Più o meno all’inizio degli

anni Dieci, quando la Rus-
sia iniziava a gonfiare di ana-
bolizzanti le sue ambizioni cal-

cistiche, anche la Cina scoprì l’inte -
resse del softpower attraverso il foot-
ball. Putin ci ha dato più gas (ops), e
non solo perché “i russi amano il cal-
cio, ed è quello che chiamiamo amore
a prima vista”, come disse allo stadio
Lužniki di Mosca all’apertura del
Mondiale russo del 2018. Ma anche
perché, mentre i cinesi ragionavano
sulla tattica “investire per penetra-
re”, un complicato rituale di tiki taka
dell’influenza economica, i russi han-
no sempre puntato su un modulo cini-

co e verticale, “spendere per compra-
re”. E non parliamo di calciatori, ov-
viamente. Del resto il calcio piace da
sempre ai dittatori e ai regimi abrasivi
in fatto di diritti umani, dall’Argenti -
na dei generali al Qatar che s’è com-
prato i Mondiali e anche i più forti gio-
catori del mondo, ai sauditi. Ma la
Russia lo fa con più grandeur: così ha
messo fin dal 2012 il logo di Gazprom
sulla Champions, ha avuto i Mondiali,
un pezzo di Euro 2020 e la finale di
Champions quest’anno, che era previ-
sta a San Pietroburgo. I cinesi, qual-
che anno fa, hanno deciso che il sof-
tpower costava troppo e rendeva poco
e hanno semplicemente chiuso il busi-
ness: e chi è rimasto con il culo al fred-
do, amen. (Crippa segue a pagina quattro)

CONTRO MASTRO CILIEGIA

Ora la Bestia è un’Ong

Salvini pubblica solo lo
strazio ucraino. In Senato si

fa ecumenico e cita Prodi

Roma. Pum: la Bestia ora è un’
Ong. E Matteo Salvini un cooperante.
I canali social della Lega, così fame-
lici di colpevoli e gogne, cambiano
palinsesto. Ecco “il toccante video di
un padre che saluta in lacrime la fi-
glia in partenza per la safe zone”. E
poi c’è “un anziano miracolosamente
vivo”. Ma anche: “I bimbi della tera-
pia intensiva spostati nel seminter-
rato per salvarsi”. I piccoli con il can-
cro. Da Roma c’è Salvini con un maz-
zo di tulipani davanti all’ambasciata
ucraina. (Canettieri segue nello speciale 3)

Da oggi in edicola c’è il Foglio Re-
view, il nostro mensile diretto da
Annalena Benini. In copertina “Mo -
vimento”di Gabriella Giandelli.

26 febbraio 2022 
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Gli uomini si stanno castrando. Non
solo usando hashtag come #siamo-

tuttifemministi o chiedendo scusa su-
bito dopo averti fatto un complimento
su come ti sta bene quel bikini. Si stan-
no castrando anche fisicamente. Fa-
cendosi praticare vasectomie. Per sal-
vare il pianeta.

Il Guardian e in coda altri giornali
hanno pubblicato la storia di Lloyd
Williamson. Lloyd è un uomo bianco
di 30 anni senza figli con un loft in
centro pieno di oggetti di design che
ha dichiarato: “Non voglio portare
una nuova vita in questo mondo per-
ché è schifoso e andrà solo a peggiora-
re”. Forse, in un altro periodo storico,
gli sarebbe bastato intraprendere un
percorso di analisi per trasformare il
pensiero apocalittico in pensiero cri-
tico, invece oggi ha deciso di farsi pra-
ticare una vasectomia.

Per un altro 36enne del Colorado
l’elezione nel 2016 di Donald Trump,
un negazionista climatico, è stato l’ul -
timo affronto che poteva sopportare.
In questo caso forse sarebbe servito
più di un percorso di analisi ma an-
che lui ha deciso di prendere “un ap-
puntamento per ottenere una vasec-
tomia quella stessa settimana”.

Sarah Miller, un medico di famiglia
che fornisce vasectomie, ha detto che
anche a Boston ha visto un aumento di
pazienti da quando è entrato in vigore
il divieto all’aborto in Texas. “Mi scal-
da il cuore sentire gli uomini dire co-
se come: sono così nervoso, ma so che
questo non è NIENTE in confronto a
quello che ha passato mia moglie”.

Pare che un numero crescente di
giovani uomini senza figli stia pren-
dendo la drastica decisione di essere
sterilizzati per motivi nobili. “Non
possiamo far scontare il problema
del carbonio alla prossima genera-
zione, non è giusto per loro”, dice un
altro. Maschi bianchi cis si castrano
per il clima. E per le donne. Quanto
altruismo.

L’operazione, prima più invasiva
ed eseguita in anestesia generale, og-
gi è alla portata anche dei più beta:
nessun bisturi, nessuno strumento di
tortura medievale. Dura meno di un
filler alle labbra. Quindici minuti e
sei un uomo nuovo.

Ma gli uomini si stanno davvero ste-
rilizzando per salvare il pianeta? E’
davvero un movimento? Ci si potreb-
be credere visto lo stato del maschio –
mandano foto del loro pene moscio in
chat e creano donne robot con un’app
per insultarle senza conseguenze –
ma negli articoli in cui si parla di que-
sta pratica è citato sempre e solo il
nome di una persona: il dottor Doug
Stein.

Stein è il fondatore della Giornata
mondiale della vasectomia (#Wor-
ldVasectomiaDay), un urologo noto
come il “Re della vasectomia”. Castra
e forma altri castratori, conduce cam-
pagne di sensibilizzazione globale
per promuovere la procedura. La
commercializza come “un atto d’amo -
re” che gli uomini possono fare per le
loro partner e persino “il modo mi-
gliore per essere un brav’uomo”. Po-
trebbe essere una perfetta bio di Tin-
der: 30 anni, designer d’interni, vega-
no, castrato.

La Giornata mondiale della vasec-
tomia è, secondo il suo sito web, “un
programma che forma i medici, educa
il pubblico, lavora con le istituzioni e
incoraggia la comunità a raccontare
storie di speranza e possibilità”. Ma
con i tassi di fertilità occidentali in
calo, perché tutto questo impegno per
accelerare il processo? Il sito offre un
indizio: non si tratta dell’occidente.

Scorrendo i partner dell’organizza -
zione si legge che è finanziata da una
fondazione per il controllo della po-
polazione e collabora con enti di be-
neficenza le cui attività si concentra-
no lontano come in Ecuador, Kenya e
India. Un gruppo di organismi con
scarso interesse per l’“equità ripro-
duttiva” o la coscienza climatica, ma
uniti per ridurre la crescita della po-
polazione tra i popoli non bianchi del
mondo. Uno di questi enti prende il
nome da Marie Stopes, una pioniera
dei servizi di pianificazione familia-
re le cui opinioni controverse inclu-
devano il sostegno al movimento eu-
genetico.

L’attivismo spesso crea mostri, so-
prattutto sui social, ma l’attivismo di
copertura crea movimenti che ali-
mentano pratiche subdole. In occi-
dente l’eugenetica è mascherata da
campagna a favore dell’“equità di ge-
nere” e del “clima”. Quindi, per rica-
pitolare: alcuni maschi bianchi han-
no deciso di farsi praticare una vasec-
tomia in nome del clima e delle donne
e del femminismo e del giusto, mentre
inconsapevolmente aderivano a un
movimento affiliato a organizzazioni
che vogliono ridurre la crescita della
popolazione in posti dove le persone
non hanno loft in centro con oggetti di
design dentro. Più facile castrarsi che
andare in analisi, più facile castrarsi
che andare a vedere chi sono gli spon-
sor del movimento che sposi e in cui
credi talmente tanto da farti incidere
lo scroto.

Valeria Montebello

La vita letteraria di quegli anni
era un percorso magari non be-

ne decifrabile, ma di illimitata fe-
licità”. Gli anni cui allude qui Ma-
ria Corti, signora della critica, di
semiotica, di studi danteschi, di or-
ganizzazione culturale, sono quelli
del Dopoguerra. Tutto il paese, ma
in particolare Roma e Firenze, era
pervaso da un senso di rinascita,
di liberazione e di libertà. E artisti
e scrittori in particolare fervevano
di idee, progetti, una nuova fede
nell’arte e nella letteratura, forte
come una vocazione religiosa. Si
incontravano nei caffè e in risto-
rantini alla buona e discutevano,
litigavano, si entusiasmavano
l’uno sul lavoro dell’altro e di altri
ancora, ignari, totalmente disinte-
ressati a vendite, classifiche, pre-
senzialismi. Tutto il suo libro Om -
bre dal fondo del lontano 1997 ora
riproposto da Einaudi (160 pagine,
18 euro) vive di quel vecchio spiri-
to, di quegli antichi entusiasmi. Il
titolo stesso gioca su una lettera

minuscola o maiuscola: fondo e
Fondo. Sono ombre dal fondo di
tempi passati quelle che evoca, dei
suoi amici Bilenchi, Montale, Gat-
to, Manganelli, Carlo Levi, Saba,
Calvino… E sono i fantasmi rac-
chiusi in tante carte emerse dai
loro cassetti e conservate nel Fon -
do manoscritti da lei fondato nel
1973.

Fogli sparsi, quadernetti, bloc-
notes, epistolari, varianti: è questo
il tesoro raccolto da Maria negli an-
ni, nell’Università di Pavia, dove
insegnava, contro la burocrazia e
l’incomprensione di tanti più po-
tenti di lei, con il coraggio di una
guerriera idealista e la forza di un
progetto. Il progetto di tenere in vi-
ta il ricordo, di fare esistere l’inesi -
stente. Maria si oppone all’oblio in
cui, col passare degli anni, vede
sprofondare i materiali degli scrit-
tori nel farsi delle loro opere. E va
avanti alla garibaldina: molti amici
(Montale e Manganelli per esem-
pio) le regalano le proprie carte an-

cora in vita; altri gliele lasciano per
testamento. Ma poi c’è l’avidità de-
gli eredi, o peggio la loro indiffe-
renza. E allora è un correre dietro
a finanziamenti, premi, ingegnose
trovate per raggranellare denaro,
che servirà fra l’altro anche a sov-
venzionare i piccoli stipendi di tan-
ti ragazzi impiegati al Fondo. Un
racconto epico ed emozionante che
è insieme il ritratto di una donna
misteriosa, che amava in modo evi-
dente di più la compagnia degli uo-
mini piuttosto che del proprio ses-
so, e probabilmente i loro scritti. Ci
sono nel Fondo alcune lettere di
Ada Negri, Morante, Aleramo, Ban-
ti, Merini… “Pochi però i mano-
scritti con opere creative di scrit-
trici”, riflette Corti stessa “quanto
a romanziere per ora solo Natalia
Ginzburg risponde all’appello con
la stesura manoscritta di Lessico fa-
migliare”. E il motivo che ipotizza è
assai sorprendente: perché le scrit-
trici in genere sono in coppia con
altri scrittori e le loro opere vanno

a finire dentro al lascito dei com-
pagni o mariti! Corti sente però su-
bito il bisogno di dire con impeto
femminista: “Naturalmente la su-
periore quotazione di alcune don-
ne, metti Elsa Morante, Gianna
Manzini, Paola Masino, rispetto a
quella dei loro uomini (Moravia
compreso) resta più reale di un bol-
lettino di borsa”.

La stessa Corti, che era stata a
lungo la compagna di Cesare Segre
(non ufficialmente, ma era noto a
tutti) non è ricordata e letta come
meriterebbe. Nel 1970 pubblicò per
la Eri, con Segre, un testo che fece
scuola, I metodi attuali della critica
in Italia. E non si possono dimenti-
care i suoi studi su Fenoglio, su
Dante, su Cavalcanti, accanto a una
trascuratissima (da pubblico e cri-
tica) attività di narratrice. Forse
non all’altezza della saggista, an-
che se almeno il romanzo storico
L’ora di tutti (Feltrinelli 1962) an-
drebbe riproposto.

Sandra Petrignani

PREGHIERA
di Camillo Langone

A una bottiglia di
Brunello del 1997.
Vorrei dedicarti una
poesia, alla maniera
del Carducci che
scrisse “A una bottiglia di Valtelli-
na del 1848”, ma dovrei esser poeta
e non lo sono. Ti accontenterai del-
la prosa, bottiglia di Brunello di
Montalcino Biondi-Santi riserva
1997. L’anno della tua vendemmia
ascoltavo Dalla, De André, Battia-
to, Paco De Lucia, Dolores O’Rior -
dan, tutti morti, leggevo “Il com-
plotto dell’arte” di Jean Baudril-
lard, “Contro l’Europa” di Ida Ma-
gli, “Metafisica tascabile” di Va-
lentino Zeichen, tutti morti, parla-
vo con mia madre e le mie nonne,

tutte morte. Tu invece sei viva, bot-
tiglia che a Montalcino mi venisti
personalmente regalata da Franco
Biondi Santi, morto anche lui: i
grandi vini durano più dei grandi
uomini. Nel ’97 molti credevano al-
la fine della storia e ora la storia è
ricominciata in pieno, al ritmo dei
cingolati… In 24 anni il mondo si è
come disintegrato e pure il tappo,
sebbene umido perché ti ho sem-
pre conservata orizzontale, al dun-
que si è spezzato. Ma tu niente, nel
bicchiere ti dimostri incolume, im-
perturbabile. Nessun segno di ce-
dimento nemmeno olfattivo. Le tue
sorelle che mi sono rimaste in can-
tina di anni potrebbero camparne
altri 24. Potrebbero tranquilla-
mente seppellirmi. Onore a te, bot-
tiglia di Brunello Biondi-Santi del
1997, onore alla durata.

Fino a tre giorni fa suona-
va pressoché ovvia l’assi -

curazione dei capi dell’occi -
dente e della Nato, che non

sarebbero intervenuti militarmente
in alcuna forma in Ucraina. Non
tanto per il famoso articolo 5 del
trattato del Nord Atlantico – “le
parti convengono che un attacco ar-
mato contro una o più di esse in Eu-
ropa o nell’America settentrionale
sarà considerato come un attacco
diretto contro tutte le parti…” – che
è la motivazione istituzionale
dell’astensione. Oltre che, di fatto,
un’autorizzazione preventiva alla
mano libera di Putin. Se esistesse
un diritto internazionale – una Co-
stituzione della Terra, come la chie-
de Luigi Ferraioli nel momento me-
no, o più, indicato – o come lo preve-
dono le Nazioni Unite, salvo che Pu-
tin e ogni altro grosso energumeno
ha diritto di veto nel Consiglio di
sicurezza. Art. 5 a parte, siamo (qua-
si) tutti persone ragionevoli, e nes-
suna persona ragionevole pensa
che si possa andare a vedere le car-
te di un dittatore con 22 anni di an-
zianità e un record insigne (a co-
minciare dall’esordio ceceno, “li
staneremo fin dentro i cessi”, con-
dotto come un vero genocidio),
pronto a far pesare il suo arsenale
nucleare. Pazzo o no – pazzo è chi
pazzo fa – il Putin che firma l’asse -

gnazione di due repubbliche minori
da un tavolo solitario nel salone
enorme e ghiacciato, scena che
emula “Il grande dittatore”, e di lì a
poco registra la minaccia di inflig-
gere a chiunque si metta sulla sua
strada punizioni mai viste né imma-
ginate, induce le persone ragione-
voli e responsabili a sottrargli ogni
pretesto militare alla guerra mon-
diale e atomica, e ad accamparsi
dietro le proprie linee formali, con-
solandosi con la favola delle sanzio-
ni. E l’Ucraina? L’Ucraina sapeva
quale fosse la partita, aveva scelto
liberamente il proprio destino, nel-

le piazze e nelle urne. Così stavano
le cose, fino a tre giorni fa.

Poi è successo. Era annunciato
come non mai, ed è successo. La ra-
gionevolezza è un sentimento resi-
stente, soprattutto quando deve giu-
stificare una promessa tradita, ma
la vergogna è terribile. Si è stati ac-
canto ai propri amici, mescolati con
loro, a casa loro, a casa nostra, e im-
provvisamente un arbitro ha fi-
schiato e si è sgombrato il campo,
noi sugli spalti, qualcuno in tribuna
numerata, molti nelle curve, e loro,
soli, a giocarsela. Metafora povera,
l’arbitro non è arbitro se non per

l’arbitrio, e la partita non ha due
squadre se non per il pigro vizio di
chiamare guerra il confronto smisu-
rato fra un colosso e un peso piuma.
La vergogna non è attenuata, anzi!,
dalla sensazione che la gente ucrai-
na, quella rimasta sola, mostri una
comprensione per noi che l’abbia -
mo abbandonata al momento decisi-
vo. Abbiamo messo bensì sul campo
tanti dei nostri, armati solo di tele-
camere e macchine fotografiche (al-
cuni erano caduti, e non sempre
dalla parte sulla quale abbiamo
puntato), e il volto insanguinato di
Olena ci è arrivato in cento pose.
Vergogna, appunto. E dietro la figu-
ra di Volodymyr Zelensky, 44 anni,
avvocato, attore comico, sceneggia-
tore, presidente ebreo eletto con
una maggioranza dei tre quarti, trin-
cerato dentro il palazzo di Kiev-
Kyiv, è affiorata la memoria di Sal-
vador Allende alla Moneda. Che
c’entra? Niente. Quasi niente. Al-
lende, 65 anni, medico, socialista e
marxista, si uccise, o fu assassinato,
da un golpe dei suoi militari felloni
maneggiati dalla Cia, da Nixon e da
Kissinger. Parti invertite, attori in-
comparabili. Ma a volte è la diversi-
tà a far risaltare tremendamente
una somiglianza, e a rendere lanci-
nante l’angoscia e la vergogna. Che
è, adesso, quello che spetta a noi,
ragionevoli e responsabili, com’è
giusto essere.

Adriano Sofri

“ L A  Q U O T A Z I O N E  S U P E R I O R E ” D I  M O R A N T E ,  M A N Z I N I  E  M A S I N O

Poche scrittrici nel Fondo di Maria Corti, ma sempre superiori ai loro uomini

Dobbiamo essere grati al ceri-
moniale degli anniversari. Se

non ci fossero i calendari e le cro-
nologie a farci esercitare la memo-
ria, le nostre crescenti smemora-
tezze ci svuoterebbero il cervello.
Limitandoci alla letteratura italia-
na del Novecento, abbiamo a che
fare con il centenario della nasci-
ta di Beppe Fenoglio, Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli e
Pasolini, nonché con il cinquante-
nario della scomparsa di Nicola
Chiaromonte. Italiani, gli anniver-
sari ci invitano alla lettura, o rilet-
tura, o revisione di precedenti giu-
dizi e passioni e antipatie.

Del più amato e odiato, ammirato
o liquidato, cioè Pasolini, si conti-
nuerà a parlare molto. Se ne occu-
perà il prossimo numero di Micro-
Mega e mi sembra di prevedere che
verrà colta l’occasione per ribadire
che quel poeta ha abusato del suo
sentirsi poeta, qualunque cosa gli
venisse in mente, rivelando ancora
una volta che i poeti non capiscono
molto di politica e che in sostanza
sono nemici del progresso e di tutto
il bene che ci regala. L’uomo è un
animale “progressivo”? E chi si mo-
stra innamorato di qualcosa che
appartiene al passato non fa che
sognare a occhi aperti? Il fatto è
che l’irragionevolezza, o l’irrazio -
nalità, o il preconcetto non sono
monopolio né di chi si illude sul
passato, né di chi si illude sul futu-
ro. Realisticamente, in spirito “sa -
lomonico”, si potrebbe dire che nel
corso della storia non si è mai ac-
quistata qualche cosa senza per-
derne un’altra. Si tratta di vedere,
con qualche precisione, che cosa si
perde quando si guadagna. Pren-
diamo la motorizzazione, prendia-
mo la Rete, e facciamo un po’ di
partita doppia: da un lato i proble-
mi che hanno risolto, dall’altro i
problemi che hanno creato. Tor-
nando alla letteratura, quel pessi-
mista di Leopardi non si sbagliò
poi di molto quando disse che da
Omero in poi non c’è stato progres-
so. E nessuno, mi sembra, ha fatto
progredire invenzioni come la ruo-
ta o la forchetta.

Resto prudentemente alla lette-
ratura e non so se offendo nessuno,
o invece molti, se dico che rispetto
a Fenoglio, Manganelli, Chiaro-
monte non abbiamo fatto molti
progressi. E nella canzone? Ci sono
dei nuovi De André, Mina, Battisti,
Paolo Conte e Celentano? E nel ci-
nema, dove sono i nuovi De Sica,
Anna Magnani, Monicelli, Scola,
Sordi e Mastroianni, Gassman, To-
gnazzi e Monica Vitti? Perfino uno
spirito leggero e vagante (un po’ os -
sessivo) come Arbasino, da metà
anni Settanta in poi non ha fatto
quasi altro che rimpiangere il
mondo culturale di quando aveva
trenta o quarant’anni.

Mettendo da parte Pasolini, di
cui in questo centenario si parlerà
non meno che di Dante, mi pare
che fra Manganelli, Bianciardi, Fe-
noglio e (spero) Chiaromonte ci sia
abbastanza da leggere. La varietà
non manca. Si passa dal maggiore
narratore epico della Resistenza,
Fenoglio, a un virtuoso dello stile
inteso come rituale umoristica-
mente distruttivo nel quale la real-
tà realistica è neutralizzata: e que-
sto è Manganelli. Entrambi anglofi-
li, prendono dagli inglesi due qua-

lità opposte: la passione dell’one -
stà (Fenoglio) e una testarda, grot-
tesca stravaganza (Manganelli).
Quest’ultimo, come disse Enzo Go-
lino, ogni volta che scrive non fa
che confermare la sua “propensio -
ne ad attirare il lettore nella trap-
pola di sempre: l’omaggio al dio
Nulla” e lo fa con una “spudoratez -
za che diventa persino banale, un
ovvio ritornello”.

Fenoglio invece, anche se non
manca di umorismo, fa dire al suo
famoso alter ego, il partigiano
Johnny, di sentirsi “partigiano in
aeternum”. Fenoglio morì a poco
più di quarant’anni e solo post
mortem, dopo aver avuto diverse
delusioni editoriali, “diventa quasi
improvvisamente un ‘grande scrit-
tore’”, come ha scritto Piergiorgio
Bellocchio, oltre a diventare “un
autore per professori universita-
ri”, filologi e critici. Gabriele Pe-
dullà ha fatto molto per conferma-
re e rilanciare l’importanza di Fe-
noglio nella nostra letteratura: du-
bito però che i suoi lettori siano
davvero aumentati.

Lo stesso Bellocchio, nel suo li-
bro di saggi letterari “Un seme di
umanità”, subito dopo quello dedi-

cato a “Una questione privata” di
Fenoglio, ci fa trovare, non credo
per caso, quattro pagine su “Il lavo-
ro culturale” di Bianciardi, autore
che considera quasi un fratello
maggiore per la sua naturale (e pro-
vinciale) tendenza alla narrazione
pamphlettistica e satirica. Bian-
ciardi è apprezzato per la “fonda -
mentale schiettezza” non così fre-
quente nei letterati: “Nel suo atteg-
giamento e nella sua scrittura c’è
sempre una lealtà, una naturale di-
gnità […] Bianciardi appartiene al-
la generazione due volte ingannata,
prima dal fascismo e poi dall’anti -
fascismo: lo sa bene e ne ha parlato
più volte”. Quanto a questo, biso-
gna dire che Chiaromonte ha paga-
to cara la sua non minore schiettez-
za e dignità intellettuale. Ora final-
mente la sua saggistica è stata rac-
colta in un Meridiano Mondadori
dal titolo “Lo spettatore critico”, a
cura di Raffaele Manica, la cui in-
troduzione si apre con queste paro-
le: “Tolta la cerchia degli ammira-
tori, la figura di Nicola Chiaromon-
te è in Italia quasi sconosciuta an-
che a coloro che, con un certo arbi-
trio sociologico o statistico, si chia-
mano persone colte”. E’ la solita
storia: se non si viene riconosciuti e
adottati dai partiti della sinistra e
non si occupa un posto fisso nelle
istituzioni culturali, in Italia non si
riesce a esistere. Chiaromonte non
era né un filosofo professionale né
un autore di romanzi e quindi, an-
che rispetto ai suoi simili Silone,
Orwell e Camus, essendo soltanto
un puro e semplice saggista-giorna-
lista, ha pagato doppiamente caro
il suo essere al momento giusto,
senza ritardi, un antifascista anti-
comunista. Apprezzato nell’Europa
orientale ex sovietica e in America
per aver collaborato alle riviste
Partisan Review e New Republic, il
nome di Chiaromonte non si trova
nelle storie della letteratura. Il Me-
ridiano cambierà qualcosa? Lo
spero. Ma è tardi, sempre più tardi.
Danni irreparabili sono già stati
fatti nella trasmissione culturale
dal Novecento al Duemila.

Alfonso Berardinelli

D A L  N O V E C E N T O  A L  D U E M I L A ,  Q U A L C O S A  È  A N D A T O  S T O R T O

La letteratura italiana è ferma a Fenoglio, Manganelli e Chiaromonte
Sogni e maschere

L’indissolubile intreccio fra
vita psichica e teatro nella
scrittura di Hofmannsthal

La voce di Hugo von Hofmannsthal
suona come una fiaba. Talvolta

pare una ninna nanna, ma poi no,
stride d’orrore ovattato, ritorna la
fiaba, parla la magia, scalda la luce.
Recentemente è stato pubblicato, fi-
nora inedito in Italia, Il soldato
Schwendar, una silloge di quattro rac-
conti (a cura di Claudia Ciardi, Via
del Vento edizioni, 2021), in cui si rav-
visano, oltre a dettagli autobiografi-
ci, quei particolari moti spirituali
che animano la sintassi, dondolante
fra angoscia e desiderio di pace,
dell’intera opera dello scrittore,
drammaturgo e librettista austriaco.
Il sodalizio con Richard Strauss, con
cui intrattiene un fitto epistolario
(edito da Adelphi nel 1993), nonché le
collaborazioni con Max Reinhardt
evidenziano l’indissolubile intrec-
cio, nella sua scrittura, fra vita psi-
chica e melodramma.

Il memorabile incontro fra Schnit-
zler e l’ancora studente Hofman-
nsthal, raccontato da Zweig ne Il
mondo di ieri, opera nostalgica
sull’epopea della Felix Austria, sot-
tolinea la precocità di uno scrittore
che fa capolino “in calzoni corti” sul -
la scena viennese fin de siècle. Di
origine ebraica, nato nella capitale
dell’Impero austro-ungarico nel
1874, lo scrittore si trova a fare i conti
con lo spirito edonistico e cristalliz-
zato di una Vienna barocca, vuota e
priva di umorismo.

“Grava su di lui una tremenda fa-
talità”, ebbe a dire Claudel a Bur-
ckhardt. Egli cammina sugli argini di
un doppio smarrimento: quello poli-
tico e culturale, accompagnato da un
vuoto di valori sempre più stringen-
te, e quello individuale, generato dal
sentimento di colpa di un borghese
che “tradisce” l’assimilazione socia-
le allo spirito della classe in cui è
cresciuto, trincerandosi nella produ-
zione artistica e in un mondo onirico
e teatrale. Da bambino, con il padre,
è solito frequentare il Burgtheater.
Come scrive Broch in Hofmannsthal e
il suo tempo (Adelphi, 2010), l’andare
a teatro “rappresentava il culmine di
quel gioco estetico-estetizzante, nel
quale e con il quale entrambi, già
uniti dall’affetto, costruivano e ren-
devano durevole il loro rapporto”.

Così impara una comunicazione
simbolica, basata su un rituale. La
cerimonia del linguaggio si serve
dunque di una maschera teatrale, fil-
tro e protezione di un pudore arcano
e ignoto. Nell’incompiuto Andrea o I
ricongiunti il protagonista, alter ego
dello scrittore, giunge da Vienna a
Venezia, la città delle maschere per
antonomasia, dove, inoltre, abita vi-
cino a un teatro. Egli ha l’impressio -
ne di essere “uno che sogna e che nel
sogno parla”. I simboli onirici tradu-
cono l’oscuro. Lord Chandos, ennesi-
mo alter ego, grida la desolazione del
muto di fronte all’indicibile, antici-
pando in un certo qual modo il clima
sempre viennese del Wittgenstein
del Tractatus; inoltre, esplica il ca-
rattere simbolico della lingua, la sua
assenza vertiginosa di fronte al so-
stanziale baluginio dell’esistente
che, d’improvviso, un sentimento di-
vino infiamma e sogna. La Torre, il
dramma a cui Hofmannsthal lavora
tutta la vita, ricalca La vita è sogno di
Calderón: Sigismund vive prigionie-
ro nell’oscurità di una torre e il fuori,
la luce, sembrano illusori.

Quando la platea è buia, si illumi-
na il palcoscenico dalle quinte di
sabbia, come friabili sono gli argini
che l’angoscia dissolve. In Storia di
soldati, uno dei racconti de Il soldato
Schwendar, il soldato assiste a un di-
sparire che è il preludio di un’epifa -
nia: “Poi quella lenta luce si dissolse
e tutto fu come prima. Ma la sua ani-
ma fu presa con soprannaturale ra-
pidità, dal presentimento, dalla cer-
tezza che fosse stato un segno, un se-
gno per lui, il riflesso del cielo squar-
ciato, il riflesso di un angelo che sci-
volava sull’edificio”.

Elisa Veronica Zucchi

PICCOLA POSTA

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Perché conviene lasciar
tutto così. Non modifichia-
mo il sistema socio-econo-
mico. Non mettiamo in gio-
co il lavoro di decine di mi-

lioni di persone. Non convertiamo
niente in green. Basterebbe guar-
dare qualche puntata di Focus
(canale 35 della televisione): le
bocce non sono ferme. Ci sono va-
riabili che non controlliamo.

Solo l’Indonesia ha 130 vulcani
attivi. Due secoli fa in Europa una
tremenda eruzione oscurò l’atmo -
sfera. Carestia totale, saltarono
cinque estati. Donne anziane che

si lamentarono per non poter an-
dare a Loano (Savona). Fallimen-
to della ditta che le trasportava
tramite bidonvia (la famosa bi-
donvia Milano-Loano, 250 chilo-
metri, sospesa per aria, dismessa
nel 1970 per motivi razziali).

Vogliamo parlare di quei “cessi
volanti” che girano nel sistema so-
lare? Guardate il nostro satellite
quanti crateri d’impatto tiene sul-
la superficie. Migliaia di meteori-
ti vagano nello spazio. Alcuni
grossi come una latrina da osteria
anni 20, altri grandi come il Te-
xas. Se ti arriva addosso un gabi-
netto pubblico del genere, ti salu-
to, riduzione della CO2 e balle va-
rie.

L ’ A N G O S C I A  E  L A  V E R G O G N A  P E R  L ’ A B B A N D O N O  D I  K Y I V

Eravamo vicini agli ucraini. Poi un arbitro ha fischiato e si è sgombrato il campo

I nuovi castrati

La vasectomia è la soluzione
per i sensi di colpa

dei maschi bianchi e ricchi
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E’ormai acclarato che non è
del tutto corretto utilizzare

l’espressione “seconda Repubbli-
ca” per indicare la stagione politi-
ca italiana che si è aperta dopo
Tangentopoli e le elezioni del
1994, poiché la forma di governo
definita dai padri costituenti non è
stata modificata e, pertanto, non è
necessaria una nuova “numerazio -
ne” per indicare una cesura netta
rispetto al passato. Tuttavia – co -
me scrivono giustamente nell’in -
troduzione i curatori di questa in-
teressante raccolta di saggi – se in
effetti la Repubblica è la medesi-
ma, è pur vero che ci sono stati
cambiamenti significativi nell’or -
ganizzazione istituzionale, nelle
modalità di selezione della classe
politica, nelle relazioni tra i vari
attori della sfera pubblica.

Il “manifesto delle intenzioni”
della seconda Repubblica si pro-
poneva di superare la democrazia
consociativa e di aprire le porte al-
la competizione maggioritaria, im-
perniata soprattutto sull’alternan -
za delle forze al potere e su una
semplificazione del quadro parti-

tico e delle procedure decisionali.
Ma dopo oltre un quarto di secolo, il
bilancio è piuttosto deludente. Oggi,
il ciclo di vita dei partiti (personali)
è sempre più corto, il numero di go-
verni è sempre alto (la legislatura in
corso è emblematica in tal senso) e
la legge elettorale prevalentemente
maggioritaria è stata accantonata.
Si pone dunque il problema di capi-
re che cosa sia effettivamente cam-
biato e questa ricerca è un utile
strumento in tal senso perché ana-
lizza in profondità le dinamiche na-
zionali, anche in relazione alla fitta
rete di influenze estere che le orien-
tano, come dimostra la documenta-
zione inedita che Andrea Spiri ri-

porta e analizza nel suo saggio.
La prima delle tre sezioni del li-

bro è dedicata ai mutamenti inne-
scati dall’Ottantanove, soprattutto
in relazione a quel “vincolo ester-
no” che lega in maniera forte l’Ita -
lia all’Unione europea e che spes-
so viene evocato nel dibattito pub-
blico; la seconda si concentra sul
quadro istituzionale, sui relativi
tentativi di riforma, ma anche sui
cambiamenti del sistema partitico
e sull’espansione del potere giudi-
ziario. La terza sezione, infine,
esamina le trasformazioni all’i n-
terno delle culture politiche ed è
intitolata: “Scomposizione e ri-
composizione del sistema politi-
co”, che, a ben vedere, potrebbe
essere il titolo per riassumere
l’intero arco storico della secon-
da Repubblica, perché ne evi-
denzia la perenne incompiutez-
za. Infatti, da almeno dieci anni,
sono in atto tendenze che vanno
in larga parte nella direzione op-
posta a quella inaugurata nel
1994. Dobbiamo considerare po-
sitivamente questo cambio di rot-
ta? (Antonio Campati)

Realpolitik dell’energia
Riaccendere le centrali a carbone è un’opzione. Nessuno scandalo

Per essere più forti nelle trattative
con Vladimir Putin è ormai chiaro

a tutti che un tema centrale è quello di
poter fare a meno del suo gas. Sarebbe
sorprendente se fosse la Russia a deci-
dere di chiudere i rubinetti all’Euro -
pa, dal momento che i prezzi attuali ga-
rantiscono lauti guadagni a Mosca. Ma
se fosse esclusa dal circuito dei paga-
menti Swift, come gli Stati Uniti e buo-
na parte dell’Ue vorrebbero, divente-
rebbe impossibile pagare il nostro for-
nitore di gas russo, Gazprom. Cosa suc-
cederebbe in caso di insolvenza? Il go-
verno sta valutando ogni scenario pos-
sibile, compreso quello di un’interru -
zione delle forniture. Un piano di
emergenza comporterebbe diverse
misure eccezionali, come per esempio
la sospensione temporanea della cor-
rente ad alcuni settori industriali, ma
anche un maggiore ricorso al carbone,
come ha detto ieri Mario Draghi in
Parlamento. In vista dell’estate, con i
consumi elettrici spinti dalle tempe-
rature alte, bisognerebbe garantire la
produzione termoelettrica che dipen-

de per metà proprio dal gas. Già a gen-
naio – quando i flussi dalla Russia si
sono ridotti del 40 per cento circa (dati
Ispi) – il carbone ha coperto il 6 per
cento delle vendite nella Borsa elettri-
ca, contro il 3,4 per cento dell’anno
precedente. Delle sette centrali italia-
ne, oggi cinque sono in esercizio, altre
due sono state rimesse in funzione per
qualche giorno lo scorso dicembre per
evitare un possibile blackout causato
dal blocco di quattro centrali nucleari
francesi. Non ci sarebbe da scandaliz-
zarsi quindi se Terna, su impulso del
governo, chiedesse a Enel di aumenta-
re la produzione delle sue quattro
centrali attive e di rimettere in moto
quella di La Spezia. Idem dicasi per
A2A ed Ep Produzione, che gestiscono
rispettivamente la centrale di Monfal-
cone e quella di Fiume Santo. Il con-
tributo sarebbe comunque limitato
sulla generazione elettrica totale, ma
diversificare le fonti di energia, oltre
che i fornitori, è comunque un punto
di forza per la sicurezza energetica na-
zionale.

I repubblicani e il guaio con Putin
L’astro nascente Hawley guida il fronte dei teneri con il presidente russo

Per trovare degli oppositori del
Cremlino tra i politici america-

ni, qualche anno fa, bisognava cer-
carli nel Partito repubblicano, tra i
John McCain e i Dan Coats per citare
due senatori famosi. Negli ultimi an-
ni però, complice la fascinazione
per l’ex presidente Donald Trump,
Putin è diventato un modello per al-
cuni politici conservatori. Qualche
giorno fa il senatore trumpiano Josh
Hawley, già noto per aver salutato
con un pugno gli insorti del 6 gen-
naio, aveva affermato che l’Ucraina
non doveva essere ammessa nella
Nato per concentrarsi di più nel con-
trasto della Cina. L’ex collaboratore
di Donald Trump, ancora di recente,
ha espresso la necessità di prendere
le parti di Vladimir Putin per “non
lasciarlo alla Cina”. A volte c’era
qualcosa di più. Sappiamo dell’am -
mirazione personale di Donald
Trump o dell’ospitata alla tv russa di
Mike Pompeo, dove esprimeva am-
mirazione per le mosse del presi-
dente russo nei confronti dell’Ucrai -

na, prima dell’invasione. C’è anche
chi si è spinto oltre, come il senatore
Rand Paul, che ha annacquato una
risoluzione bipartisan di condanna
delle azioni russe in Ucraina, o come
la candidata al Senato in Delaware
Lauren Witzke, che ha espresso la
sua condivisione dei “valori cristia-
ni” promossi da Vladimir Putin.

Non è il solito isolazionismo. C’è
qualcosa di più. Sembra che quel
pezzo di mondo repubblicano che si
autodefinisce “nazional-conserva -
tore” abbia abbandonato la lotta
contro la tirannia per prendere
spunto e instaurare un governo au-
toritario anche negli Stati Uniti. Do-
po l’invasione sembrerebbe che il
sentimento di Mitt Romney, che de-
finì la Russia il principale nemico
geopolitico dell’America, sia torna-
to prevalente. C’è da chiedersi
quanto questa retromarcia sia op-
portunistica e quanto invece l’am -
mirazione per un dittatore sia di-
ventata parte integrante di questa
parte politica.

E’ finita la candidatura Pécresse?
I sondaggi in calo e un’inchiesta sulle primarie azzoppano la candidata gollista

Molti pensano che sia finita”, ha
detto a Libération un membro

dei Républicains (Lr) in riferimento a
Valérie Pécresse, la candidata gollista
alle presidenziali francesi. A quaran-
tatré giorni dal primo turno, regna un
clima di rassegnazione attorno all’ex
pupilla di Jacques Chirac, che in molti
vedevano come la figura giusta per ri-
scattare il gollismo. “Dopo il meeting
fallito allo Zenith di Parigi (lo scorso
13 febbraio, ndr), c’era già un’atmosfe -
ra deprimente, l’idea di un discredito.
Ormai, siamo di fronte a un’umiliazio -
ne. Questo rafforza ciò che sento par-
lando con molti militanti: un disinte-
resse totale per la sua candidatura”,
ha detto un dirigente locale di Lr. Ad
aggravare la situazione, dopo le criti-
che velenose dell’ex presidente della
destra Nicolas Sarkozy verso la sua ex
ministra, ha contribuito un’inchiesta
di Libération, secondo la quale ci sa-
rebbero state “manovre fraudolente”
durante le primarie interne di dicem-
bre. Nel dettaglio: il numero dei parte-
cipanti sarebbe stato gonfiato, e allo

scrutinio avrebbero votato persone
decedute, fittizie e persino un cane di
nome Douglas. Insomma, non sarebbe
stata così “legittima” la vittoria di Pé-
cresse, che ha avuto la meglio sul de-
putato conservatore Éric Ciotti. “Se
Valérie fosse stata al 22 o al 23 per cen-
to, tutti se ne fregherebbero del vostro
articolo. Ma è al 12 per cento e ciò crea
un’atmosfera deleteria”, ha confessa-
to a Libé un insider gollista. La cifra
del 12 per cento è tratta dall’ultimo
sondaggio dell’istituto Kantar Public,
pubblicato giovedì, che mette Pécres-
se al quarto posto ex aequo con il gia-
cobino Jean-Luc Mélenchon (France
insoumise) e a quattro punti di distan-
za dai due candidati della destra iden-
titaria, Marine Le Pen (Rassemble-
ment national) e Éric Zemmour (Re-
conquête). Il crollo nei sondaggi affos-
sa anche l’idea che Pécresse possa es-
sere l’unico voto utile contro Macron.
“Serve un elettroshock, altrimenti an-
diamo a sbattere contro il muro”, dico-
no i Républicains, e a destra non è an-
cora arrivato il tempo delle donne.

LIBRI
F. Bonini, L. Ornaghi, A. Spiri

LA SECONDA REPUBBLICA
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Entrambe si sono opposte all’esclu -
sione della Russia dal sistema di paga-
menti internazionali Swift, perché
comprometterebbe la capacità di pa-
gare le forniture di gas e bloccherebbe
gran parte del commercio bilaterale.
Entrambe hanno rifiutato di colpire il
settore del gas. L’Italia ha chiesto di
escludere altri settori, come i beni di
lusso o ilmateriale ferroviario. “L’Ita -
lia è riuscita con successo a tenere i
beni di lusso fuori dal pacchetto di
sanzioni e sta facendo ancora pressio-
ne contro l’inclusione in un futuro pac-
chetto”, spiega al Foglio un diplomati-
co europeo, commentando il tweet di
Zelensky: “Questo solleva seri interro-
gativi nelle capitali europee se gli im-
porti davvero qualcosa. Da Mister
‘whatever it takes’ a Mister ‘wathe -
ver’”. La frustrazione è condivisa da
diversi paesi dell’Ue, in particolare
quelli del nord e dell’est che sono
pronti a subire un costo alto per far pa-
gare un prezzo altissimo a Putin. Al-
meno dalla Germania è arrivata la de-
cisione di sospendere Nord Stream 2.
Dall’Italia, invece, sono arrivate ri-
chieste preventive di compensazioni
per i danni provocati dalle sanzioni
europee o dalle future controsanzioni

di Putin. Con un paradosso: i dati
smentiscono il fatto che a perderci più
di tutti sia l’Italia.

La Commissione ha realizzato una
valutazione di impatto delle diverse
sanzioni dell’Ue. Una delle principali
misure è il divieto di export dei pro-
dotti e delle tecnologie a uso duale (ci-
vile e militare), compresi computer, te-
lecomunicazioni, sensori laser e ap-
plicazioni marine. L’obiettivo è para-
lizzare lo sviluppo dell’industria mili-
tare e high tech in Russia. Secondo i
documenti riservati della Commissio-
ne – che il Foglio ha potuto consultare
– questa misura da sola vale circa 6,8
miliardi di esportazioni. Il fardello
maggiore è a carico della Germania
con 1,8miliardi, seguitadai PaesiBas-
si con 1,4 miliardi. Il costo per l’Italia è
stimato a 292 milioni, più o meno lo
stesso di Francia, Svezia e Lituania.
Polonia e Repubblica ceca pagheran-
no un prezzo più alto (circa 600 milioni
ciascuno). Nel settore energetico, l’Ue
ha introdotto un divieto di esportazio-
ne di tecnologie necessarie alla Rus-
sia per rendere le sue raffinerie petro-
lifere compatibili con gli standard eu-
ropei sulle emissioni. Anche se indi-
rettamente, si colpiranno esportazioni
russe che valgono circa 24 miliardi. Se-

condo le stime della Commissione, i
paesi maggiormente colpiti sono Polo-
nia, Ungheria, Grecia e Romania, cioè
quelli che importano prodotti petroli-
feri raffinati dalla Russia.

La falsa narrazione sull’Italia prin-
cipale vittima delle sanzioni dell’Ue è
nata nel 2014, quando Putin impose un
semi embargo sull’agricoltura per ri-
spondere alle misure restrittive sulla
Crimea e il Donbas. Il mito è stato ca-
valcato dalla Lega e dal Movimento 5
stelle, cui si sono accodati un po’ tutti.
Quanto ci ha rimesso l’Italia? Meno di
170 milioni l’anno di esportazioni agri-
cole (in granpartedirottate versoaltri
paesi). E gli altri? La piccola Lituania
927 milioni, la Polonia 841 milioni, la
Germania e i Paesi Bassi circa 500 mi-
lioni. Oggi l’impatto di controsanzioni
dipende dai settori che Putin decide-
rà di colpire. L’Italia e la Germania
sonomolto esposte sul gas,ma lo sono
di più diversi paesi dell’est che insi-
stono per un approccio duro con Pu-
tin. In generale, dai dati Eurostat
emerge che il peso della Russia per lo
scambio di merci dell’Italia è di gran
lunga inferiore a quello di altri paesi.
Nella classifica delle esportazioni del
2020, la Germania è nettamente in te-
sta con 23,2 miliardi, seguita da Polo-

nia e Italia con 7,1miliardi. Ma in ter-
mini relativi tutto cambia: la Russia
rappresenta l’11,5 per cento delle
esportazioni della Polonia verso pae-
si extra Ue contro il 3,4 per cento
dell’Italia. La quota è molto più alta
per la Lettonia (34,3 per cento) o la Li-
tuania (30,4 per cento). Idem per l’im -
port dalla Russia: Germania 19,6 mi-
liardi, Paesi Bassi 13,4miliardi, Polo-
nia 10 miliardi, 9,3 miliardi. Ma la
Russia per l’Italia rappresenta il 6 per
cento delle importazioni dai paesi
extra Ue, contro il 34,2 per cento della
Finlandia, il 33,5 per cento dell’Esto -
nia e il 30,9 per cento della Lituania.
La conclusione che ne ha tratto la
Commissione è che a soffrire di più
per future controsanzioni russe non
sarà l’Italia, che commercia in tutto il
mondo. Visto il peso degli scambi ri-
spetto al pil, saranno i paesi vicini al-
la Russia: Finlandia, Polonia e paesi
baltici. Eppure è stata l’Italia a solle-
vare con più forza la questione delle
compensazioni. “Non è il momento.
C’è una guerra”, dice un funzionario
dell’Ue. “Mi auguro che tutti siano
pronti a sopportare le conseguenze
che sono necessarie a fermare la guer-
ra”, dice un altro diplomatico.

David Carretta

I malumori dell’Ue per Draghi e per le cautele eccessive sulle sanzioni

Ieri mattina persino il passaggio
del discorso di Draghi sulla neces-
sità di rimettere in funzione le cen-
trali a carbone per tenere bassi i
prezzi dell’energia elettrica ha ri-
cevuto applausi. Ma allora perché
si è corso a chiudere impianti che
la Germania tiene tranquillamente
aperti e, anzi, saranno sempre più
necessari dopo la cancellazione del
Nord Stream 2? Persino la Francia
nucleare vi ha fatto ricorso. Ma
l’elenco delle incongruenze non fi-
nisce certo qui.

Forse occorrerebbe partire dalla
posizione del Pd che non molte set-
timane fa, con un tweet di Enrico
Letta, annunciava la sua contrarie-
tà a inserire nella tassonomia euro-
pea nucleare e gas. Cioè una fonte
per la quale l’Europa non dipende
dalla Russia e che l’Italia importa
abbondantemente dalla Francia e
dalla Svizzera, e un’altra senza la
quale l’economia italiana è lette-
ralmente in panne. Salvo poche set-
timane dopo il tweet richiedere la
riapertura delle estrazioni di gas

nel Mediterraneo, contro le quali il
Pd aveva peraltro votato più volte
negli anni passati. Fra l’altro è
straordinaria la quasi completa as-
senza di preveggenza e di analisi
del maggiore partito della sinistra
relativamente ai costi che inevita-
bilmente pesano sulle classi più de-
boli, generati dalla transizione. La
quale non c’entra con l’Ucraina ma
c’entra con la continua sottovaluta-
zione del ruolo che i combustibili
fossili, compreso il petrolio, il cui
rialzo sta mettendo in ginocchio tut-
to il settore dell’autotrasporto,
avrebbero continuato a rivestire
per decenni. Ma l’elenco degli erro-
ri commessi è sterminato e vede
ben pochi innocenti. Probabilmen-
te una menzione speciale la merita
la regione Puglia, che con grande
tempestività riuscì a far fuggire Bri-
tish Gas che a Brindisi voleva rea-
lizzare un rigassificatore, che oggi
varrebbe oro, per poi spostarsi alla
guerra al gasdotto Tap, con l’accor -
do di buona parte delle forze politi-
che locali, e oggi fresca fresca boc-
cia un sito di stoccaggio off-shore di

gas liquido a Taranto.
In compenso torna forse buono il

rigassificatore di Porto Empedocle,
tenuto fermo dagli enti locali sici-
liani per quasi vent’anni. Ci si do-
manda poi dove sia finita la guerra
ai Sad (sussidi ambientalmente
dannosi) che i funzionari del mini-
stero dell’Ambiente, oggi Mite, con-
tinuano ad aggiornare inutilmente
e a quelli che volevano aumentare
le tasse sul gasolio e su altri consu-
mi energetici, mentre oggi ci si af-
fanna a ridurli per evitare la morte
di chi ne beneficia. Ma la sindrome
Nimby non risparmia praticamente
nessuna forza politica al nord e so-
prattutto al sud. Mettere in rilievo
gli errori e le contraddizioni dei 5
stelle è compito sterminato ma faci-
lissimo e a tutti noto. Hanno fatto
perdere all’Italia anni e anni con
urla inconcludenti. Ma non c’è am-
ministratore locale di Lega, Fratel-
li d’Italia o Forza Italia che non
sposi le ragioni, anche oggi, persino
ora, di chi si oppone a qualsiasi raf-
forzamento delle infrastrutture
energetiche italiane. Aveva quindi

ragione il ministro Roberto Cingo-
lani, anche lui applaudito per la ci-
tazione fatta da Draghi, dopo aver
subìto attacchi di ogni genere, nel
richiedere dosi massicce di reali-
smo e di pragmatismo. E’ venuto il
momento giusto perché questo av-
venga? Non c’è che sperarlo. Spera-
re in un compromesso fondato sulla
ragione e sulla necessità.

Ma fossi in Draghi mi metterei al
riparo approfittando del momento
e degli applausi per aumentare i
poteri dell’esecutivo in materia
energetica, come normalmente si fa
nelle eccezionali situazioni di
emergenza. Se il ministro della Cul-
tura Dario Franceschini e i suoi
funzionari continuano a fare la
guerra alle rinnovabili, se le regio-
ni e i sindaci si mettono di traverso
a ogni impianto, se non si capisce
insomma che è inutile aspettare
che passi la nottata, perché non
passerà in poco tempo, andremo
lentamente a fondo fra gli applausi
inconsapevoli dei nostri stimati
parlamentari.

Chicco Testa

Sull’energia Draghi trasformi gli applausi in opere concrete

Dopo l’annessione russa della Cri-
mea e l’abbattimento del volo della
Malaysia Airlines, l’Unione europea
insieme agli altri paesi occidentali
ha imposto una serie sanzioni (più
lievi di quelle di cui si discute ora)
che hanno avuto qualche effetto che
è stato amplificato dal contempora-
neo crollo del prezzo del petrolio, la
principale fonte di export russo. Nel
2014 il rublo è crollato e il paese è
entrato in una recessione da cui non
si è ancora del tutto ripreso. La Rus-
sia ha reagito alle sanzioni occiden-
tali con delle controsanzioni che pe-
rò hanno prodotto più danni all’eco -
nomia russa che a quella europea.
Secondo le stime del Fmi, nel 2015
l’insieme di sanzioni e contro-sanzio-
ni hanno ridotto il pil russo dell’1-1,5
per cento, con un impatto di lungo
termine cumulato pari a 9 punti di
pil per via della riduzione degli inve-
stimenti. Mentre l’impatto sull’Euro -
pa è stato del tutto marginale. E que-
sto per il semplice fatto che l’Ue as-
sorbe circa il 40 per cento dell’export
russo, principalmente materie pri-
me e idrocarburi, mentre la Russia
rappresenta solo il 5 per cento

dell’export dell’Ue. In questo senso,
Mosca è molto più esposta alle san-
zioni e all’interruzione delle relazio-
ni commerciali con l’Europa che vi-
ceversa. E questo soprattutto se par-
liamo di un’economia come quella
russa caratterizzata da una bassa
crescita e seri problemi strutturali:
invecchiamento della popolazione,
produttività stagnante, scarsa inte-
grazione nelle catene globali del va-
lore ed eccessiva dipendenza dalle
fonti fossili come gas e petrolio, che
rappresentano circa il 20 per cento
del pil, il 40 per cento delle entrate
fiscali e il 50 per cento dell’export.

Ma Putin, ben consapevole di que-
ste fragilità, ha passato gli ultimi 8
anni a prepararsi, a costruire dei cu-
scinetti di sicurezza e a rendere
l’economia russa meno scoperta alle
reazioni occidentali. Dalla crisi del
2014 la Russia ha ridotto la sua posi-
zione esterna e de-dollarizzato la sua
economia, ha adottato una politica
fiscale austera, una incisiva riforma
delle pensioni, ha portato avanti una
politica “protezionista” autarchica”
di import substitution e, grazie all’au -
mento del prezzo del petrolio, ha ac-
cumulato riserve internazionali ora

pari a 640 miliardi di dollari (oltre il
40 per cento del pil). Infine ha cerca-
to e trovato sponde in Cina. Così,
quando i prezzi dell’energia sono sa-
liti, ha sferrato l’attacco all’Ucraina
per portare a termine la sua opera di
ri-conquista iniziata dopo la rivolu-
zione di Euromaidan del 2014 con
l’annessione della Crimea. Insomma,
Putin ha scavato delle trincee e accu-
mulato munizioni per rendersi più
autonomo e si è attrezzato a resistere
alle sanzioni occidentali.

Esattamente ciò che non ha fatto
l’Europa, su una materia prima stra-
tegica come il gas. Non solo la Russia
è ancora il principale fornitore di
gas dell’Ue, ma la sua incidenza è au-
mentata. Se nel 2015, dopo lo scoppio
della crisi ucraina, la Russia rappre-
sentava il 36 per cento delle importa-
zioni di gas nell’Ue nel 2021 quella
quota è arrivata al 38 per cento, dopo
aver toccato il picco del 41 per cento
nel 2018. E così, mentre Putin si ren-
deva più autonomo dall’Europa,
l’Europa si rendeva più dipendente
dal suo gas. “Le vicende di questi
giorni dimostrano l’imprudenza di
non aver diversificato maggiormente
le nostre fonti di energia e i nostri

fornitori negli ultimi decenni”, ha
detto ieri alla Camera il premier Ma-
rio Draghi riferendosi alla scelta
dell’Italia di abbattere la produzio-
ne domestica di gas negli ultimi de-
cenni. Ma purtroppo non si tratta di
un errore solo dell’Italia. E’ stato
l’errore strategico di tutta l’Europa,
che ha valutato la crisi del 2014 come
una specie di incidente di percorso
nei rapporti con un partner tutto
sommato affidabile: tanto da conti-
nuare ad affidargli i rubinetti del gas
dell’Ue. E così l’eccessiva dipenden-
za dal gas, che è uno dei punti di de-
bolezza dell’economia russa, si è tra-
sformata nel punto di forza di Putin
per via dell’eccessiva dipendenza
dal gas russo dell’economia euro-
pea.

L’errore delle leadership europee
è stato enorme. Deve insegnare non
solo che l’Ue deve reagire immedia-
tamente alla sfida di Putin, ma che
dovrà continuare a farlo nel medio e
lungo periodo con un obiettivo stra-
tegico diverso da quello del 2014: ora
è evidente che la Russia di Putin è
una minaccia per la sicurezza e la
stabilità dell’Europa.

Luciano Capone

2014-2022, l’errore strategico dell’Europa sul gas di Putin
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L’evacuazione della sinagoga di Odessa
Gli ebrei fuggono dalla città: ecco la denazificazione di Putin in Ucraina

Il direttore della più grande sinago-
ga di Odessa, in Ucraina, ha girato

un video in cui, in lacrime, chiede una
preghiera per la sua comunità: è ini-
ziata l’evacuazione, durante Sabbath.
Odessa, la splendida città che s’affac -
cia sulmar Nero, una volta ospitava la
terza più grande comunità ebraica del
mondo. Poi arrivarono i pogrom, la
Shoah nazista e le purghe staliniane.
La città, che era stata per metà ebrai-
ca, aveva solo il 6 per cento di abitanti
ebrei quando l’Unione sovietica è col-
lassata e qui la minaccia di guerra su-
scita ricordi di orrori ancor più che in
altri posti. Prima che la guerra inizias-
se, a Odessa le persone hanno trascor-
so gli ultimi giorni a esplorare rifugi
antiaerei, mentre i leader religiosi
hanno assunto guardie personali e in-
vitato le autorità a studiare dei piani
di evacuazione il più rapidamente pos-
sibile. Mentre parte dell’Ucraina con-
tinuava a pensare che la guerra fosse
un’eventualità remota e magari circo-
scritta al Donbas, Odessa la viveva già
come una realtà: faceva provviste e as-

sumeva guardie israeliane. Vladimir
Putin, presidente russo, ha annunciato
l’invasione dell’Ucraina dicendo che è
un’operazione di denazificazione del
paese. Fa riferimento alla leadership
di Kyiv, che secondo la sua versione è
corrotta e nazista: il presidente Volo-
dymyr Zelensky, che Putin vuole cac-
ciare, è di origini ebraiche. La pro-
messa di Putin non ha fatto sentire più
sicuri gli ebrei di Odessa, che in que-
sti anni non hanno visto una minaccia
nella leadership di Zelensky, ma la
vedono nell’esercito russo mandato
da Putin: uno degli obiettivi è prende-
re il porto della città che sente il suo-
no di bombardamenti continui. Ed ec-
co anche come appare la denazifica-
zione di Putin nelle parole del diretto-
re della sinagoga di Odessa, che è una
città famosa per la sua società vivace
ed effervescente: Yair Rosenberg
dell’Atlantic l’ha definita “l’evacua -
zione di una delle comunità ebraiche
storicamente più rilevanti mentre
l’esercito russo dà la caccia al presi-
dente ebreo dell’Ucraina”.
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La zona grigia di chi arma gli eserciti sapendo di non poter combattereLe pale al palo

Una storia siciliana spiega
le pazzie degli ambientalisti

anche sulle rinnovabili

Roma. I gasdotti no, perché non ser-
vono e disincentivano la decarbonizza-
zione, che deve essere immediata. I ri-
gassificatori di Gnl nemmeno, perché
le amministrazioni locali non vogliono
impianti vicini alle loro città, e pazien-
za se servono a diversificare le fonti di
provenienza del gas: tanto chi volete
che ci minacci? Ipannelli solari invece
si possono fare, ma pensiamoci bene a
dove e come farli.E soprattutto pensia-
moci a lungo. In tal modo il tempo tra-
scorre e così chi vuole investire e ha già
speso soldi e settimane per i progetti al-
la fine si stufa e rinuncia. E le pale eoli-
che?. Via libera amacchia di leopardo.
Sì in alcune località interne, dove l’im -
patto paesaggistico non turba nemme-
no Legambiente (che anzi ci fa anche
una guida turistica per incentivare il
turismo eco-tecnologico). Inmare inve-
ce a volte no, a volte sì, a volte forse. E
l’autolesionistico mix di decisioni
energetiche contraddittorie spiega l’in -
sofferenza dimostrata in Parlamento
dal premier MarioDraghi, con le paro-
le sulla suicida dipendenza energetica
da Mosca, sull’imprudenza nel non aver
diversificato fonti di energia e fornito-
ri, e sulla lentezza burocratica che fre-
na lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L’ultimo caso in ordine di tempo ac-
cade ancora in Sicilia.Dove èprogetta-
to, a 45 miglia dalle isole Egadi, un par-
co eolicomarino con impattopaesaggi-
sticopiù che limitato: per vedere lepa-
le da terra bisognerebbe essere muniti
di un cannocchiale quasi astronomico.
Il parco piace a Legambiente, e ad altre
associazioni ambientaliste, è sotto esa-
me da parte del WWf ma è bloccato dai
comuni del trapanese, tra cui Favigna-
na, e dalla Regione Sicilia. Spesso al-
leati, sull’isola stavolta Verdi e politici
locali sono nemici. Col risultato che
l’impianto galleggiante progettato dal-
la Renexia del gruppo Toto rimane so-
speso, ma non sull’acqua: è flottante so-
lo sulla carta.

Facciamo il punto. Il vento è una ri-
sorsa. Le pale eoliche sono diffuse nei
mari del nordEuropa, in Italia si affac-
ciano adesso. Qualcuno, come France-
sco Starace, ad del gruppo Enel e con-
vinto sostenitore e protagonista delle
energie rinnovabili, ha qualche dub-
bio. “Sono favorevolissimo all’eolico –è
la sua posizione –ma per quello terre-
stre l’Italia nonhaun terreno di pianu-
re desolate, e la saturazione dello spa-
zio quindi lo limita. E inoltre ha un regi-
me di venti altalenanti. Sull’offshore va
considerato che le coste italiane sono
molto belle”. Come superare l’ostacolo
delI’impatto ambientale e del regime
ventoso? Facendo gli impianti al largo,
e ancorarli sul fondale. Il governo ha
dato il via libera, e sono arrivati i pro-
getti di Eni, Edison, Ansaldo, Erg, Fin-
cantieri, Leonardo. In Sicilia ci prova
tra l’altro Renexia, controllata dal
gruppo Toto. Che in Italia è protagoni-
stadi imprese controverse (l’avventura
mai decollata di Airone, la gestione di-
scussa dell’Autostrada dei Parchi), ma
all’esteroprocedespedita: si èaggiudi-
cata un impianto eolico offshore negli
Usa, 808 megawatt al largo della costa
del Maryland. Nel nostro Sud si è scelto
il Canale di Sicilia. Il progetto prevede
di ancorare su un fondale con profondi-
tà che varia da 100 a 600 metri ben 190
turbine, capaci di fornire 2900 mega-
watt, distanti 3,5 chilometri l’una
dall’altra. Nove miliardi di investimen-
to e una stima di energia prodotta suffi-
ciente a soddisfare 3,4 milioni di fami-
glie. Si parte allora?. Si raccolgono in
via preliminare pareri di ambientali-
sti, guardia costiera, istituti di ricerca.
Si affronta il prevedibile scoglio degli
enti locali. E qui la battaglia si fa dura.
Prima con l’accusa di “usare il vento si-
ciliano per portare la corrente in Cam-
pania”, obiezione rientrata quando
Terna ha attrezzato in Sicilia una rete
capace di raccogliere l’energia prodot-
ta, Poi con altri argomenti . E così 10
giorni fa in Regione si delibera una ri-
soluzione di origine trasversale (Pd e
Lega assieme) che impegna il governo
Musumeci a esprimere un parere con-
trario alla realizzazione del parco eoli-
co di Renexia e di un secondo impianto
della Seas Med. Non ci sono prevalenti
ragioni paesaggistiche all’origine della
decisione. Ma pesce e cultura. “Parchi
eolici così rilevanti - sostiene la risolu-
zione - possono incidere sulla pescosità
della zona e sulla conservazione di re-
perti archeologici del valore inestima-
bile custoditi in quel tratto del Canale
di Sicilia, che custodisce vestigia di im-
barcazioni risalenti all’epoca degli
scambi con Cartagine”. Renexia non ci
sta.Le rilevazioni effettuate con l’aiuto
della Marina Militare edell’Istituto An-
ton Dohrn di Napoli hanno evidenziato
che l’85% dei fondali marini sono privi di
vita a causa della pesca a strascico. “Ab -
biamo visto solo le trincee scavate dai
divergenti dei pescherecci”, raccontano
i tecnici incaricati delle rilevazioni”.
Mentre i “reperti” archeologici” rinve -
nuti sono limitati a tre anfore. Le vesti-
gia di imbarcazioni invece ci sono. Ma
non c’entra Cartagine: sono relitti della
seconda guerra mondiale. Così l’impian -
to è fermo al palo, ad un anno e mezzo
dalla presentazione del progetto. Ma mi-
ca abbiano fretta sull’energia, no?

Fabio Bogo

Al direttore - Ella ha ragione nel so-
stenere che si può discutere di molte co-
se e, in primis, dell’opportunità dell’in -
vio di truppe della Nato, ma non di
adottare tutte le possibili sanzioni, pure
quelle più dure, contro la Russia, anche
se gli effetti di queste finissero per colpi-
re parti della nostra economia. L’esclu -
sione della Russia dallo Swift, il circui-
to internazionale del sistema dei paga-
menti, una misura assai potente, a que-
sto punto andrebbe decisa e applicata
subito. Ci facciamo male anche noi? Sì,
ma in maniera incomparabilmente mi-
nore del danno gravissimo che si provo-
ca all’economia russa, sperando in una
reazione contro il regime da parte di
quella popolazione. Poi occorreranno
misure, nazionali ed europee, per atte-
nuare o eliminare le conseguenze nega-
tive per gli altri paesi. Ovviamente, non
si fermano qui le sanzioni più forti che
potranno essere comminate. Si tratta,
cioè, di scegliere questa strada, anziché
attendere che la situazione peggiori ul-
teriormente per poi adottare nuove mi-
sure, con il rischio di ripetere atteggia-
menti attendisti del passato, l’esito ca-
tastrofico dei quali è insegnato dalla
storia. Con i migliori saluti.

Angelo De Mattia

Perfetto.

Al direttore - Quelle giornaliste e
quei giornalisti che, dopo averci propi-
nato raffinatissime analisi sui progetti
imperiali di Putin, “gli ucraini sono un
popolo di cameriere, badanti e aman-
ti”. Più sono di sinistra, più hanno la
puzza sotto al naso.

Michele Magno

Chi di voi non ha peccato in un fuo-
rionda, scagli la prima pietra.

Al direttore - C’è un enorme non
detto in questa orribile vicenda belli-
ca nel cuore dell’Europa: che non è
pensabile avere una guerra aperta a
meno di due ore di volo da Milano e
uscirne completamente intonsi, non
subirne alcuna conseguenza. Per for-
tuna la soluzione militare e il coinvol-
gimento delle donne e degli uomini
delle nostre Forze armate è da dare
per escluso, ma prefigurare la possibi-
lità che con i cannoni che tuonano a
Kyiv non ci sia alla fine un qualche

riflesso sul nostro export o sui nostri
costi dell’energia è illusorio, è falso,
non è onesto. Tentare di limitare i
danni economici è doveroso, e richia-
mare l’Unione europea all’i n d e r o g a-
bile solidarietà nei confronti dei paesi
più esposti è parte di questo sforzo, ma
non si può pensare di reagire all’a g-
gressione della Russia nei confronti
dell’Ucraìna (per favore, chiamiamo-
la Ucraìna: la prima solidarietà sta
nel chiamare correttamente la vitti-
ma di questo attacco con il suo nome)
avendo in mente prima la limitazione
del danno economico e poi, dopo, la
violazione della pace e del diritto in-
ternazionale. Le sanzioni dovranno
essere durissime, le più dure pensabi-
li, tali da costituire un vero deterrente
alla politica espansionistica e violen-
ta adottata da Vladimir Vladimirovi-
ch Putin. L’uso della forza, per sua
natura, si ispira alla prima legge di
Newton: procede per inerzia finché
non incontra una forza esterna a li-
mitarne il moto. Se ho deciso di ri-
prendermi la Crimea e l’ho fatto senza
subire danni sostanziali, perché non
avrei dovuto pensare di invadere
l’Ucraìna per intero? E se nessuno mi
fermasse, perché dovrei fermarmi? Se
dunque l’occidente non assumerà de-
cisioni efficaci, tali da far male, da co-

stituire un deterrente vero per ulterio-
ri aggressioni, avremo indirettamen-
te incoraggiato la politica neoimpe-
rialista di Mosca. Tutto questo avrà
un prezzo? Sì. La guerra va ripudiata
proprio perché comporta danni e co-
sti, umani ed economici. Questa guer-
ra noi europei, noi italiani, non l’a b-
biamo certo voluta, ma questo non si-
gnifica che non comporterà – p u r t r o p-
po – dei sacrifici. Come ogni guerra,
produrrà danni in ogni caso, io credo
sia onesto dirlo. Quello che una classe
dirigente responsabile deve fare è in-
dirizzare quei sacrifici verso il ristabi-
limento dell’ordine internazionale e
della pace. Ma senza una reazione fer-
ma davanti alla violenza e al sopruso,
senza sanzioni che incidano nella car-
ne viva dell’economia russa, senza
una presa di posizione inflessibile nei
confronti dell’aggressore, tutto que-
sto certamente non potrà avvenire.

Ivan Scalfarotto
sottosegretario all’Interno

deputato di Italia viva

La Nato non è clinicamente morta.
Ma tra il non essere morti e l’essere
vivi c’è una zona grigia enorme
dentro cui si trovano i paesi che
armano gli eserciti sapendo di
non poter combattere.

Il piromane

Il capo della Cia Burns conosce
la Russia e vuole continuare

la guerra d’informazione

Questa spia dall’aria gentile am-
mette di essere rimasto comunque
sorpreso dal discorso con cui Putin
ha dato il via all’invasione russa: ora
tutti dicono che era evidente che fos-
se tutto premeditato, ma insomma, fi-
no all’altro giorno se dicevi “Putin
invade”, nella migliore delle ipotesi
ti rispondevano che era l’occidente a
provocare il presidente russo conti-
nuando a dire “istericamente” che la
guerra è imminente. Sipher è rima-
sto sorpreso perché “da anni il presi-
dente russo usa menzogne e bugie”
come strumenti politici, ma “ci vede-
vo il suo opportunismo”: mentire per
ottenere uno scopo. “Ora Putin si è
costruito una sua realtà”, dice Si-
pher, “ci crede veramente, e questo
rende inutile ogni negoziato: il pom-
piere e il piromane non possono tro-
vare un terreno in comune, no?”.

Certo, si potrebbe togliere il fuoco
al piromane, o far sì che si scotti e si
bruci pure lui. Le sanzioni sono un
pezzetto, il sostegno militare è un se-
condo pezzetto, e poi c’è l’intelligen -
ce: la guerra dell’informazione deve
continuare, soprattutto adesso che
dai piani di invasione si è passati ai
bombardamenti. “La Russia è uno
degli ambienti più difficili per racco-
gliere informazioni – racconta Si-
pher – I servizi segreti russi sono
competenti, professionali, enormi e
per loro natura complottisti. Investo-
no risorse massicce per fermare i di-
plomatici stranieri e i servizi stra-
nieri. Trovare e gestire spie in un
ambiente così sorvegliato è difficile
e pericoloso. L’America si è quindi
data all’open source, come il sito
Bellingcat”, un mix di molte fonti
che ha ampliato molto la capacità di
raccogliere informazioni. Chi ha in-
trodotto questo metodo? “Certamen -
te il fatto che a capo della Cia ci sia
William Burns ha dato una svolta: è
un diplomatico e capisce molto bene
la Russia”.

Resta la discrepanza di tempi e di
modalità tra la Russia veloce con
carri armati e bombe e l’occidente
che lavora a uno stritolamento eco-
nomico e informativo i cui effetti si
vedranno nel tempo. I più fiduciosi
ricordano che la pazienza strategica
è dei vincitori: bisogna potersela
permettere.

Paola Peduzzi

Alta Società
Weekend a Napoli. Il maestro

Antonio Panico è sempre il più
grande dei sarti partenopei.

Il referendum di Minsk per diventare l’avamposto nucleare di Putin
Roma. Vladimir Putin ha propo-

sto di mandare una delegazione
russa a Minsk per negoziare con
l’Ucraina. Non vuole altri mediato-
ri, solo la Russia, l’Ucraina e la Bie-
lorussia. In poche parole: Kyiv con-
tro tutti, perché Putin e Aljaksandr
Lukashenka sono alleati. Minsk è
stata il centro dei negoziati anche
otto anni fa, quando era scoppiata
la guerra del Donbas, ma il dittato-
re bielorusso all’epoca voleva mo-
strare la sua neutralità, anzi, spesso
faceva anche qualche dispetto a Pu-
tin, come quando andò a Kyiv per
l’insediamento di Petro Poroshen-
ko, il primo presidente ucraino do-
po la rivolta di Euromaidan. Luka-
shenka è sempre stato un autocrate,
non è mai stato invece un europei-
sta e un occidentalista, ma negli an-
ni precedenti alla sua ultima tra-
sformazione si è mosso come me-
glio gli sembrava conveniente. Ora
che ha un popolo che lo vuole but-
tare giù, sta con Putin, l’unico che
potrebbe aiutarlo a reprimere i
bielorussi. Domenica a Minsk si vo-
ta per un referendum, una promes-
sa che Lukashenka aveva fatto ai
suoi cittadini per calmare le prote-
ste del 2020, dicendo che dopo il
referendum avrebbero riavuto le
loro elezioni. Con questo referen-
dum, che ovviamente viene meno a
ogni promessa, si chiede ai bielo-
russi di cambiare la Costituzione –

non ci sia aspetta che il voto sia
libero e a testimonianza di questo
fatto le cabine dei seggi elettorali
sono completamente prive di tendi-
ne – e di lasciare Lukashenka al po-
tere fino al 2035. La nuova Costitu-
zione cambierebbe però anche lo
status di neutralità della Bielorus-

sia che verrà sostituito da un gene-
rico impegno di non aggressione ar-
mata contro altri stati. Inoltre la
Bielorussia che finora doveva rima-
nere uno stato senza armi nucleari,
ora non lo sarà più.

Lukashenka, secondo il memo-
randum di Budapest, avrebbe do-

vuto restituire tutto il suo arsenale
nucleare alla Russia nel 1994,
quando già c’era lui ad ammini-
strare la Bielorussia e veniva
scambiato per un riformatore. Lo
scorso anno, quando aveva scelto
che tra la Russia e l’occidente sa-
rebbe stato fedele solo alla prima,
disse che non era vero, che non
aveva mai smantellato il suo arse-
nale. Non c’è stato modo di verifi-
care, ma il dittatore ha ormai offer-
to il suo territorio alla Russia, e in
un’intervista a Rt ha detto che di-
scuterà con Putin la redistribuzio-
ne delle armi nucleari sul territo-
rio della Bielorussia.

I soldati russi che hanno attacca-
to l’Ucraina hanno scelto tre diret-
trici, una passava proprio dalla
Bielorussia che è servita da centro
logistico per l’esercito di Mosca:
ormai Minsk non è più neutrale.
Per mantenere il suo potere Luka-
shenka si è legato sempre di più al
Cremlino, che rimane il garante
della sua sopravvivenza politica a
capo di uno stato che ormai sta ri-
manendo senza cittadini: molti so-
no scappati, moltissimi sono in car-
cere. Russia e Bielorussia hanno
anche una dottrina militare comu-
ne, Putin ha costruito il suo avam-
posto al confine con l’Europa e Lu-
kashenka è ben contento di esserlo
diventato.

Micol Flammini

La cattedrale di Kyiv trasformata in rifugio per gli sfollati
“Ogni passo che possa scongiura-

re un peggioramento di una situa-
zione che è già di conflitto, può es-
sere visto positivamente”, ha ag-
giunto mons. Pezzi. Più di così, per
ora, non si può fare. E’ scivoloso il
terreno sul quale si muove la diplo-
mazia della Santa Sede: ci sono ra-
gioni politiche e religiose che re-
clamano prudenza. Un eccesso
d’azione, come sottolineano oltre-
tevere, potrebbe precludere ogni
successiva opera finalizzata a
stemperare la tensione. Anche per-
ché c’è il problema ortodosso, con
lo scisma tra Mosca e Kyiv, la linea
ambigua del patriarca Kirill, che
prega affinché “si evitino morti ci-
vili” – ma benedicendo, implicita-
mente, i tank russi che penetrano
in territorio ucraino – e la ferma

condanna di Bartolomeo I di Co-
stantinopoli. Muoversi in tale qua-
dro, per la Santa Sede, non è facile.
Prudenza ed equilibrio sono la li-
nea maestra, benché col passare
dei giorni la responsabilità del
Cremlino in quanto sta accadendo
sia sempre più evidenziata dai me-
dia vaticani. Se la curia si muove
adagio, la seconda linea, quella im-
personata dai vescovi, è più dura.
Se il cardinale Jean-Claude Holle-
rich, presidente della Commissio-
ne degli episcopati dell’Unione eu-
ropea, ha espresso “fraterna vici-
nanza e solidarietà con il popolo e
le istituzioni dell’Ucraina”, il pre-
sidente del Consiglio delle confe-
renze episcopali europee (e arcive-
scovo di Vilnius) Gintaras Grusas,
ha chiesto che “non si lasci intenta-
ta nessuna via per fermare questo

conflitto, perché le armi cedano il
passo al dialogo e ai negoziati, per-
ché venga difeso il diritto interna-
zionale, l’indipendenza e la sovra-
nità territoriale dell’Ucraina. Per-
ché si ponga fine a una guerra che
dall’Ucraina si estenderebbe ine-
vitabilmente agli stati vicini e di-
venterà una minaccia per tutta
l’Europa”. Nella serata di ieri, la
Chiesa greco-cattolica ucraina ha
diffuso le foto dei sotterranei della
cattedrale di Kyiv, che da giorni
ospita sfollati e famiglie che lì han-
no trovato riparo mentre le bombe
cadevano sulla città. Tra di loro,
anche l’arcivescovo maggiore Svia-
toslav Shevchuk. In un breve video-
messaggio alla comunità interna-
zionale e al popolo ucraino, Shev-
chuk ha espresso “profonda grati-
tudine a tutti quelli che oggi si or-

ganizzeranno in autonomia e so-
sterranno il nostro stato ucraino,
gli sforzi delle nostre autorità, gli
sforzi di tutti quelli che oggi difen-
dono la nostra libertà e l’indipen -
denza”. “In questo momento tragi-
co – ha aggiunto – tutte le nostre
speranze sono in Dio. In questo mo-
mento tragico il destino dell’Ucrai -
na dipende dalla nostra capacita di
autorganizzarci e di agire respon-
sabilmente di persona, assumendo
la responsabilità per il futuro della
nostra nazione. Dio benedica
l’Ucraina”. Intanto le chiese dei
paesi confinanti stanno iniziando
ad accogliere chi ha scelto di scap-
pare: “Le ultime stime parlano di
centomila persone che stanno arri-
vando in Lituania”, ha detto mons.
Grusas.

Matteo Matzuzzi

Il destino comune di Ucraina e Taiwan: affrontare i dittatori
“La sua posizione all’interno della

supply chain è fondamentale”. Non
ultimo, con l’Ucraina c’è una diffe-
renza geografica e di preparazione
alla guerra: “A dividerci dalla Cina
c’è lo Stretto. Se decidessero di inva-
dere, avremmo più tempo. Ci bastano
due ore per mobilitare le truppe,
metterci in posizione difensiva, col-
pire e distruggere”. Ecco, questa è
l’altra grande differenza con l’Ucrai -
na: il fatto che se ci fosse la guerra
nell’isola del Pacifico, non sarebbe
con le truppe sul terreno, ma per aria
e per acqua, e Taiwan ha almeno 400
jet da combattimento più 117 navi da
guerra, tra cui 31 unità missilistiche,
13 mine navali, 10 navi anfibie. In ca-
so di attacco, oltre ai soldati, Taipei
può contare su 2,5 milioni di riservi-
sti più 1 milione di volontari della
protezione civile: “Seguendo da vici-
no la situazione in Ucraina stiamo
imparando anche noi, per esempio
dobbiamo riformare il sistema di
chiamata dei riservisti per renderli

operativi il più velocemente possibi-
le”. Insomma, l’unica similitudine
tra Ucraina e Taiwan, dice Wang, è
che “tutti e due i paesi sono costretti
ad affrontare due dittatori”.

Ieri c’è stata la prima telefonata
tra il presidente cinese Xi Jinping e
il suo omologo russo Vladimir Putin
sin dall’inizio dell’invasione russa
in Ucraina. Fino a ieri la Cina, prin-
cipale partner commerciale della
Russia ma soprattutto partner ideo-
logico contro l’occidente, aveva usa-
to l’ambiguità strategica e lessicale
– evitando la parola “invasione” –
per “giustificare” l’azione di Putin e
condannare le “pressioni” occiden -
tali. Secondo il New York Times,
per tre mesi i funzionari dell’Ammi -
nistrazione Biden hanno avuto col-
loqui con la Cina per chiedere di
esercitare la sua influenza sulla
Russia e fermare l’invasione. Anche
il capo della diplomazia Ue, Josep
Borrell, ha detto di averlo chiesto al
suo omologo cinese Wang Yi. Non è
successo niente, ma ieri un piccolis-

simo messaggio Pechino l’ha man-
dato. Xi Jinping ha chiesto a Putin
di negoziare con l’Ucraina, e la ri-
chiesta è uscita nel resoconto della
telefonata pubblicato dalla stampa
di stato cinese, quindi è una posizio-
ne ufficiale. Xi ha come sempre
chiesto di “abbandonare la mentali-
tà da Guerra fredda”, ma ha detto
anche che “la Cina sostiene la parte
russa nella risoluzione del proble-
ma attraverso i negoziati con la par-
te ucraina”, e che Pechino è dispo-
sta a lavorare con la comunità inter-
nazionale “per abbracciare il con-
cetto di sicurezza comune, globale”.
Qualcuno comincia a sospettare che
Pechino non approvi una prolunga-
ta guerra “tradizionale”, le sanzioni
internazionali, una Russia troppo
aggressiva militarmente e, forse,
che non segue i consigli di Pechino.
Per Wang, però, non è necessario
sganciare una bomba per parlare di
“invasione”: “La Russia, la Cina ma
anche la Corea del nord, con la rivo-
luzione di internet hanno scoperto

nuovi metodi. Il mondo moderno ha
delle armi diverse rispetto ai missi-
li, come la disinformazione e i cybe-
rattacchi. Però non guardiamo come
il segnale di una guerra, né di un’in -
vasione, e forse dovremmo aprire un
dibattito su questo”. Se prima pote-
vamo affidarci a un ordine mondiale
e a delle istituzioni per negoziare la
risoluzione dei conflitti, “la Russia
che invade l’Ucraina è la fine di tut-
ti i limiti dati da quelle regole”.

E Xi Jinping “sta di sicuro osser-
vando l’azione militare russa con mol-
ta attenzione”, dice Wang. “Ma ho con-
sigliato ai rappresentanti delle istitu-
zioni occidentali, qui a Taipei, che è
necessario dare alla Russia un segna-
le chiaro: fargli pagare un prezzo che
non possono permettersi. Servono
sanzioni incredibilmente severe. De-
vono pagare per il loro errore. Questo
sarebbe un messaggio per tutti i ditta-
tori. Lasciamo che la Cina impari dal
costo pagato dalla Russia. Solo così
possiamo evitare la catastrofe”.

Giulia Pompili

Il risveglio dei russi

La propaganda racconta la guerra
come una necessità e un trionfo.

I cittadini non ci credono più

Sono le stessebugie che raccontano
i media dall’altra parte del confine,
per convincere i russi che a) non si trat-
ta di una guerra, b) anche se fosse una
guerra, è giusta e preventiva, c) magari
non si chiama guerra, ma è un trionfo:
gli ucraini si stannoarrendendo abat-
taglioni. E’ la stessa narrazione usata
da sempre dall’Unione sovietica, per
tutte le sue guerre di invasione, dalla
guerra contro la Finlandia iniziata da
un falso attacco contro i sovietici nel
novembre 1939, alla guerra “preventi -
va” in Afghanistan nel 1979, raccontata
come “operazione di aiuto internazio-
nalista”, per non parlare delle invasio-
ni in aiuto ai regimi “fratelli” in Un-
gheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel
1968. Una fede quasi magica nelle pa-
role, e l’insistenza della propaganda
putiniana sulla sua terminologia di-
venta a sua volta un ulteriore motivo di
scontro con l’occidente che si rifiuta di
riconoscere che i bombardamenti di
Kyiv e Kharkiv abbiano come obiettivo
la “liberazione” dell’Ucraina dalla
“oppressione del governo nazista”.

Ed è proprio questa dissociazione
cognitiva orwelliana a spezzare,
all’improvviso, la pazienza rassegnata
di molti russi. Il silenzio, la paura, il ta-
lento di guardare altrove ed evadere
nella vita privata affinati ancora sotto
il totalitarismo sovietico e rispolverati
negli ultimi mesi di arresti e censure
del dissenso, non resistono di fronte a
quella che appare lamadre di tutte le
bugie. Tra l’altro, proprio la retorica
dei “popoli fratelli” va a ritorcersi
contro il regime, perché molti russi
condividono con Putin l’incapacità di
credere in una Ucraina indipendente
dallaRussia,ma proprioperquestonon
riescono a capacitarsi di una Russia che
bombarda l’Ucraina. I post “No alla
guerra”simoltiplicano, allaprotesta so-
cial si uniscono anche la figlia dell’oli -
garca Roman Abramovich, del portavo-
ce di Putin Dmitri Peskov, e tanti altri in-
sospettabili. L’attore Marat Basharov
viene licenziato per aver ringraziato
pubblicamentePutindi aver lanciato la
guerra: un “comportamento disgustoso
per un cittadino”, spiega il provvedi-
mento il regista della Scuola della dram-
maturgia moderna. Un risveglio improv-
viso, che spinge leautorità russe a pren-
dere, per la prima volta, provvedimenti
per limitare la diffusione di Facebook.

Anna Zafesova

(segue dalla prima pagina)

(segue dalla prima pagina)

Il modulo “spendi e compra” di Putin e altri errori
Putin invece non ha badato a spe-

se, ma adesso qualche conto lo dovrà
fare. Con un (raro) gesto di decenza
la Uefa ha deciso che la finale di
Champions League non si giocherà
in Russia, ma allo Stade de France di
Parigi: e fa niente se toccherà pagare
penali agli sponsor. Del resto anche
la F1 ha deciso che il Gp di Russia a
Sochi non si correrà. Quanto alle ric-
che sponsorizzazioni russe, in Ger-
mania lo Schalke 04 s’è strappato
dalla maglia il simbolo di Gazprom,
mentre il Manchester United ha
chiuso un contratto in essere con Ae-
roflot. E’ tutto da vedere se i russi
riusciranno a farsi pagare le penali:
sono dalla parte del torto e non è che
possano mandare in campo i blinda-
ti. Ma sarebbe troppo facile chiuder-
la qui. La verità è diversa. La Uefa,
per ora, non ha voluto decidere
sull’altra misura che era sul tavolo:
togliere il logo Gazprom dalla spon-

sorship ufficiale della Champions. Il
problema è che costerebbe qualcosa
di più di un beau geste: sarebbe ri-
nunciare a una quarantina di milioni
l’anno. D’altra parte, giocare la fina-
le a Parigi per non giocarla alla Gaz-
prom Arena di Pietroburgo, ma con i
simboli del colosso russo sui cartel-
loni, risulterebbe un tantino imba-
razzante. Del resto Gazprom è nel pa-
nel dei pagatori anche per Euro 2024.
Il calcio non spiega la politica, ma gli
sponsor qualche volta sì. Con Putin,
il calcio internazionale – la Fifa sui
Mondiali, la Uefa in Europa – si è
comportato come l’occidente sul gas:
ne ha bisogno, ed è disposto a chiu-
dere gli occhi su tutto per averlo. Il
calcio poi non è un business sano, si
sa, raccatterebbe soldi ovunque e si
venderebbe a chiunque. Putin lo sa-
peva, così pagava calcio e comprava
influenza. E’ molto più del softpo-
wer, bellezza. Ma ora si vedrà.

Maurizio Crippa

(segue dalla prima pagina)
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(segue dalla prima pagina)
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IL FASCINO DELL’AMBIGUITÀ
Ogni esistenza ha la sua epica. Non c’è peccato senza redenzione, non c’è bugia senza perdono. Gli uomini

sono sempre dei liceali in gita, seduti in pullman nelle ultime file. “Le vie dell’Eden”, l’ultimo libro di Eshkol Nevo

Un tempo mi alzavo felice e oggi mi
alzo triste. Non sono certo di sapere

il perché, né ho idea di come uscirne.
Non sono neanche certo di quanto tempo
Dikla potrà resistere. Ultimamente sento
che mi tiene alla larga. Forse ha paura
del contagio”. La caratteristica principa-
le dei libri di Eshkol Nevo, che siano
racconti o romanzi oppure romanzi sotto
forma di intervista, è il contagio. Eshkol
Nevo scrive, inventa, ruba, mostra lo sta-

to d’animo di un personaggio, che è quasi
sempre un uomo intorno ai quarant’anni,
appena un passo dietro di lui, e nel letto-
re avviene il contagio. In me avviene il
contagio. Riconosco quel tormento, op-
pure aspiro a quella gioia, provo quella
commozione, sento perfino la consolazio-
ne di parlare al telefono la mattina con
un amico d’infanzia della nostra squadra
di basket del cuore, l’Hapoel Gerusalem-
me, e delle infermiere del suo reparto.
Mi contagiano le bugie, mi contagia la
speranza che vada tutto bene, insieme
alla continua, spossante tentazione di fa-
re andare tutto male. Mi contagia, soprat-
tutto, la comprensione per le debolezze,
per l’insoddisfazione, e cedo alla sedu-
zione di una scrittura che chiede perdo-
no e allo stesso tempo allude al fatto che
il prossimo passo sarà di certo un errore,
oppure un imbroglio.

Nel nuovo libro di Eshkol Nevo, “Le vie
dell’Eden”, appena uscito per Neri Pozza,
ho avuto il dubbio a volte che quegli uomi-
ni mi stessero mentendo (in fondo è solo
la loro versione dei fatti, mi sono detta
alla fine), ma lo scacciavo a ogni pagina,
fino a dimenticarmene, e ho sperato che
anche tutti gli altri lettori crederanno a
queste difese, questi punti di vista, queste
richieste di perdono. Sono pronta a testi-
moniare la buona fede di quell’uomo com-
mosso e percorso da brividi che prende la
moto per partecipare alla shivah, la setti-
mana di lutto stretto di un turista israelia-
no morto in Bolivia in un incidente in
bicicletta sulla Strada della Morte, che ha
conosciuto poche settimane prima, restan-
do profondamente turbato da sua moglie.
Ho creduto alla storia dell’uomo addolo-
rato, nevrotico, confuso, devoto a un amo-
re assoluto, che ama i figli sopra ogni cosa,
o che vive dentro la perdita della moglie
amatissima. Se ripenso all’ambiguità di
certe frasi, di certi passaggi, mi dico però
che non si può sospettare sempre di tutti.
Vogliamo dare un po’ di fiducia alle per-
sone? Se non credi a Eshkol Nevo, non
credi nell’umanità.

Allora forse si potrebbe dire che la ca-

ratteristica principale dei libri di Nevo,
ancora prima del contagio, è l’umanità.
Ancora prima di quella sensazione di es-
sere presi in disparte da un uomo che ha
deciso di mettere la sua vita nelle nostre
mani con calore, dicendo: tu puoi capire.
In tutti i libri di Eshkol Nevo c’è un gesto
vitale e apparentemente ingenuo, somma-
mente ambiguo, una specie di preghiera:
prendete queste persone, tenetele strette,
stanno facendo del loro meglio, sono dei
casinisti ma per troppo ardore. Fatelo per
me, sembra dire Nevo, sono un casinista
anche io che scrivo, perché per me non c’è
niente di più importante di questa storia.

Ecco quindi la capacità di afferrare gli
esseri umani e di mostrare il loro movi-
mento dentro un percorso accidentato e
moderno: un divorzio, una storia di mole-
stie sessuali, una sparizione, la malattia,
l’innamoramento, la paternità. C’è una cri-
si da cui uscire, come piace a noi, e ci
sono dei segreti, delle confessioni da fare.
Molti errori, certo, ma l’importante è am-
metterli, rendersene conto. Non è questo
quello che fanno gli esseri umani? Sba-
gliare, sbagliare, e poi sbagliare ancora e
intanto dire di avere capito, e cercare giu-
stificazioni, provare a salvarsi. Piangere.

L’uomo divorziato che si innamora del-
la donna in luna di miele appena incon-
trata in Bolivia, e prima riconosce il tur-
bamento, poi la tensione erotica, poi la
commozione, la vicinanza, la perdizione,
sta provando a salvarsi. Per farlo deve
attraversare la possibilità di perdere tut-
to. Perdere suo figlio, che è tutto ciò a cui
si aggrappa prima di dormire, soprattutto
quando le cose si metteranno malissimo.
Il fatto è che in questo libro ci sono anche
i colpi di scena, e i colpi di scena vanno
lasciati ai lettori, rovinarli è un delitto.
Bisogna affezionarsi a un personaggio e
gridargli di fermarsi, di non andare sulla
Strada della Morte in bicicletta ad esem-
pio, con tutti quei tornanti e con un mari-
to geloso pazzo. E stupirsi quando, molte
pagine dopo, ci dirà con grande natura-
lezza una cosa che prima ci aveva tenuta
nascosta. Possiamo perdonare anche que-
sto se crediamo nell’umanità. Possiamo
scegliere (ma in realtà non abbiamo scel-
ta, succede e basta) di farci guidare da
Eshkol Nevo nell’ambiguità. La terribile
ambiguità dell’Io è il titolo che Philip
Roth avrebbe voluto dare alla sua biogra-
fia, lui che ha scritto continuamente che
la verità su di noi è infinita. Roth ha
scelto di illuminare i lati più oscuri, os-
sessivi e solitari di uomini e donne. La
guerra fra i sessi, in un corpo a corpo fra
due persone che hanno intorno il coro
greco del resto del mondo. Nevo invece
combatte la solitudine e esalta l’epica di
una fraternità che riguarda principal-
mente l’amicizia e la famiglia. Amici d’in -
fanzia, amici di scuola, amici da salvare,
amici a cui tenere compagnia in ospedale,
amici a cui chiedere perdono per averli
traditi. A volte sembra di stare dentro
una canzone di Renato Zero, a volte in
campeggio dentro i sacchi a pelo, o davan-
ti a scuola ad aspettare un bambino che
riderà di gioia nel correrci incontro: è
ingenuo? è furbo? di certo è contagioso. I
personaggi di Nevo, a differenza di quelli
di Roth, credono nel matrimonio, credono
nell’amore assoluto, si commuovono da-
vanti alla moglie che si sistema un riccio-
lo dietro l’orecchio e che per un attimo gli
rivolge di nuovo lo sguardo che lanciava
quando era ragazza, credono che il tempo
non distruggerà tutto ma lo aggiusterà.
Non per questo sono migliori, anzi pro-
prio per questo il loro contagio è più sot-
tile e prende la strada dell’empatia, ma
c’è sempre una luce, qualcosa di seducen-
te che è forse proprio la furia di confes-
sarsi, dire la verità, spiegare perché le
cose sono andate così. La verità è l’esca -
motage che ci conquista. Dentro la costru-
zione di verità può succedere qualunque
cosa.

Un uomo, un medico anziano, deve di-
fendersi dall’accusa di molestie sessuali
di una dottoranda per cui ammette di ave-

re un’ossessione. Ma è un vedovo molto
addolorato, che ha curato la moglie fino
alla fine e che non riesce a ricominciare a
vivere. “Ci tengo a essere preciso. Soprat-
tutto in considerazione dell’accusa che mi
viene rivolta. Non si trattava di attrazione
sessuale. Su questo sono categorico. I se-
gnali di attrazione sessuale in un uomo
sono chiarissimi, dopo tanti anni accanto
a Niva li conosco perfettamente. Quando
mia moglie si avvicinava con quelle inten-
zioni e mi baciava sul collo, il mio battito
cardiaco accelerava e il respiro si pro-
sciugava”. L’uomo capisce che è troppo e
ci tiene a spiegare che non è affatto “un
santo”, che ha provato attrazione negli
anni anche per altre donne. “Infermiere.
Colleghe dottoresse. Parenti di pazienti”.
Ha sognato di slacciare bottoni di altre
camicette, ma è rimasta solo una fantasia
per tutta la durata del matrimonio. Lo
dice, lo giura, racconta i dettagli, perché
non dovremmo credergli? Il suo dolore è
talmente sincero. Ma perché quella ragaz-
za era sdraiata sul suo divano, di notte,
perché si è alzata in piedi di scatto e
adesso è così sconvolta? La terribile am-
biguità dell’Io.

Tutti questi uomini, tutte queste donne,

si vogliono salvare. Vogliono essere tocca-
ti con dolcezza. Credono all’incontro con
l’altro. Alla possibilità di tenere gli erro-
ri, le perdite, le distrazioni, le enormi
cazzate, la vita e la morte, in equilibrio
precario ma appassionato. Ammettono la
fragilità, soprattutto la ammettono gli uo-
mini nei confronti delle donne. Le donne
sono un mistero, qualcosa di superiore,
qualcosa di meglio. Gli uomini raccontati
da Nevo sono ancora e forse per sempre
dei liceali in gita, seduti in pullman nelle
ultime file.

Siete molto furbi, penso quando sono
arrabbiata. Siete molto fragili, penso
quando ho pietà di loro. Vi trema la terra
sotto i piedi ma forse state solo facendo
finta di essere smarriti.

L’ambiguità dello scrittore si sposa ne-
cessariamente con l’ambiguità del lettore,
è così che ci si innamora di un libro e che
si abbraccia il movimento che offre.
L’umanità raccontata da Nevo continua
con ostinazione a muoversi verso l’amore,
verso quell’incontro a due che Philip Ro-
th ha distrutto e rivoltato mille volte. In
un libro di qualche anno fa, un romanzo
di Nevo travestito da lunga intervista
(“L’ultima intervista”, sempre pubblicato

da Neri Pozza), in cui sono di nuovo in
gioco la verità e l’invenzione, lo scrittore
che ha raccolto le banali domande di un
sito internet e ha deciso di rispondere a
tutte nel modo più sincero possibile per
aggrapparsi alla vita, risponde a una do-
manda sull’amore. Si può vivere senza
amore? “Alle cinque del mattino decido
di arrendermi all’insonnia invece di com-
batterla. Mi alzo dal letto facendo atten-
zione a non svegliare Dikla, mi trasferisco
in soggiorno, apro le tapparelle e aspetto
l’alba. Tutte le donne con cui sono stato
entrano in salotto, una dopo l’altra. Mi

accarezzano, ognuna alla sua maniera. Mi
amano ancora, tutte. Almeno quanto io
amo loro. Se è così, forse è possibile che
io sia degno di amore. Verso le sei, il buio
lascia spazio al chiarore del giorno. Tutte
le donne con cui sono stato escono dalla
stanza una dopo l’altra, e un secondo pri-
ma si chinano su di me e mi danno un
bacio sulla bocca, ognuna alla sua manie-
ra. Fra poco la luce invaderà il soggiorno.
Fra poco la mia vita probabilmente si di-
sintegrerà. Ma per una preziosa frazione
di secondo riesco a vedere il quadro com-
plessivo”. E’ il sogno di “Otto e mezzo” di
Fellini, è il sogno di Eshkol Nevo, è il
sogno del personaggio di un libro, è il
sogno di ogni uomo sulla terra? Non fa
differenza, è questa l’ambiguità ed è que-
sta la verità. Stanno insieme in una stan-
za, come le donne amate, come la vita del
romanzo.

Eshkol Nevo inventa, ruba,
mostra il desiderio, la nostalgia, e in
me avviene il contagio. La speranza
del bene, la tentazione del male

I suoi personaggi, a differenza di
quelli di Philip Roth, credono nel
matrimonio, credono nell’am ore
assoluto: è il punto di partenza

Siete furbi, penso quando sono
arrabbiata. Siete fragili, penso quando
ho pietà. Vi trema la terra sotto i piedi
ma forse state solo facendo finta

La capacità di afferrare gli esseri
umani e di mostrarne il movimento
dentro un percorso accidentato e
moderno. Che chiede perdono

“I nottambuli” (Nighthawks), dipinto di Edward Hopper realizzato nel 1942. E’ esposto all’Art Institute di Chicago (Wikipedia)

di Annalena Benini
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On n’a pas les tours de New York / On n’a pas
de lumière du jour, 6mois dans l’année / On

n’a pas Beaubourg ni la Seine”, canta Angèle.
“On n’est pas la ville de l’amour, mais bon vous
voyez / Bruxelles je t’aime, Bruxelles je t’aime”: è
la hit belga del momento, è l’inno alla bruttina
stagionata d’Europa, Bruxelles. La bruttina sta-
gionata d’Europa sta vivendo un suo momento
d’oro. Un po’ sarà la Silicon Valley in ginocchio,
un po’ che le startup stanno tornando inEuropa,
certifica il Financial Times, ma Bruxelles, capi-
talina un po’sfigata di uno stato non proprio esal-
tante, nato nell’Ottocento insieme ai Paesi Bassi
perché mai più a un conquistatore venisse in
mente di allargarsi (questione abbastanza attua-
le) oggi vive la sua rivincita. Sarà che tutti un po’
stanno cercando una nuova collocazione, basta
una buona connessione Internet e buoni aero-
porti, ma Bruxelles, chi l’avrebbe mai detto, è en-
trata nel gruppo delle città in cui le persone si
spostano: magari prima mugugnando, per lavoro,
e poi non se ne vanno più. Secondo il Financial
Times le imprese innovative globali crescono or-
mai più nel vecchio continente e i fondi di ventu-
re capital che vi investono confermano la teoria
(secondo il Ft, il vecchio continente “a lungo ha
avuto ciò che serve: forti università, un sacco di
ingegneri, accesso a ricchi mercati di consumo.

Ma l’Europa rimaneva un passo indietro: a causa
di fattori culturali: mancanza di cultura del ri-
schio, timidezza commerciale. Adesso cambierà
tutto”). E in Europa, dove andare? Non certo nel-
la Londra sconquassata dal Brexit, o nella Parigi
carissima, o nella Berlino ipergentrificata. La
capitale a cui tanti guardano è Bruxelles, che sta
vivendo un momento di gloria. Ristoranti e bar
sono pieni, aprono gallerie una dietro l’altra. Li-
se Coirier, gallerista parigina, insieme al marito
romano Gian Giuseppe Simeone sono parte della
“Uccle sur Seine”, come è soprannominato il
quartiere affluente di Uccle, dove si sono rifugia-
ti i parigini, e loro hanno aperto “Spazio nobile”,
due gallerie che si guardano dai due lati della
strada, come le due capitali, quella belga e quel-
la Ue, in una città duplice, un altrove che non è
mai veramente estero per un europeo. Dove in
questi giorni si svolgono i destini del continente,
con i leader riuniti a contrastare la pazzia russa,
ma dove nel frattempo la vita va avanti.

“Bruxelles je t’aime, Bruxelles je t’aime
T’es ma préférée / Bruxelles je t’aime, Bru-
xelles je t’aime Tu m’avais manqué”, canta
Angèle: non sarai bella come Parigi ma mi
manchi, e peccato che la luce non sia proprio
quella di Rio. “Qui vent’anni fa era come es-
sere in un romanzo di Simenon, grigiore e ma-
linconia. Adesso molto è cambiato”, dice al
Foglio in questo reportage, effettuato prima
delle tragiche notizie dell’invasione russa,
Francesco Genuardi, ambasciatore d’Italia a
Bruxelles, dove peraltro è nato, per uno stra-
no destino, a pochi metri da dove oggi sorge la
residenza diplomatica italiana, affacciata sul
Bois de la Cambre. Fervono i lavori di ristrut-
turazione in ogni strada e sventolano i cartel-
li “vendesi” ovunque. “I prezzi sono decisa-
mente più bassi di altre capitali internazio-
nali come Londra o Parigi, e molti anche dopo
il Covid si stanno spostando qui”. Si parla di
“invasione francese”, invasione pacifica, è
bene specificarlo, di questi tempi, dei parigi-
ni che scelgono Bruxelles come piazza per
abitare e lavorare. “In un’ora di treno sei nel-
la capitale francese, in una di aereo in qua-
lunque altra capitale europea”, dice Genuar-
di, che viene da New York dove è stato per
cinque anni Console generale, ma a lui non
manca, perché qui c’è molto da fare.

Pur essendo in una delle città col più alto
tasso di diplomatici al mondo: le targhe CD so-
no quasi più di quelle normali, oltre alle buro-
crazie europee rimane un crocevia e parco a
tema di ambasciatori: nei giorni scorsi c’era un
mega summit mondiale dei paesi africani, in
questi giorni tremendi ci sono i vertici dei capi
europei e insieme della Nato, tutto a pochi chi-
lometri di distanza. L’Italia come tutti ha tre
ambasciatori in città: uno presso l’Unione Eu-
ropea (Pietro Benassi), uno presso la Nato
(Francesco M. Talò), uno, il nostro, presso i Bel-
gi, anzi il re dei Belgi, in questa piccola corte
cheha ancheuna reginamadre italiana, Paola
Ruffo di Calabria. E la residenza diplomatica
italiana riflette questa grandeur e questo sen-
so romantico del passato: il palazzo, comprato

da Vittorio Emanuele III nel 1919 per dotare gli
ambasciatori italiani di una degna sede, era la
casa del principe di Caraman-Chimay, fratello
di madame Greffulhe, che poi sarà la fonte di
ispirazione di Proust per la duchessa di Guer-
mantes. Tutto qui parla di memorie: si mangia
su piatti con lo stemma Savoia, e nel salone al
primo piano Umberto II chiese lamano diMa-
ria José, della famiglia reale belga: volendo,
uno potrebbe rivivere in questo passato senza
uscire mai, in una “The Crown”a chilometri ze-
ro, ma Genuardi e la moglie Isabel, argentina,
regista, e con le loro due bambine e il cane Lola

stanno facendo rivivere la residenza piuttosto
come hub culturale di innovazione e delmade
in Italy. Via tutto il vecchio, il pesante portone
si apre non con le chiavi ma con una app; una
Fiat Cinquecento elettrica campeggia in corti-
le attaccata alla sua spina dell’Enel, mentre il
giardino aspetta la mano di Stefano Boeri per
diventare un centro culturale “verde”; l’archi -
tettura del resto è un punto fondamentale in
Belgio; il papà del bosco verticale ha lasciato il
suo segno anche ad Anversa, cuore architetto-
nico della vecchia Europa. E lì, sfidando l’ura -
gano Eunice che batte il continente, si parte
per andare a vedere “Palazzo Verde”, l’edifi -
cio più “green”dell’intero Belgio, nel distretto
Nieuw Zuid ad Anversa, il cui piano di espan-
sione prevede che il 60 per cento dell’intera su-
perficie – 12 ettari – rimanga destinato a verde.
Con un giardino semi-pubblico alla quota della
città e tre ampie terrazze progettate per ospita-
re tre giardini in copertura, il Palazzo Verde è
in grado di assorbire fino a 30 tonnellate di CO2

all’anno. Più palazzina che palazzo, affacciato
sul fiume Schelda e abbracciando nella parte
centrale una corte verde semi-privata firmata
dal paesaggista belga Bas Smets. La presenza
di una gradonata – avente anche funzione di
anfiteatro pubblico – permette l’accesso diret-
to dalla corte al Circularity Center, luogo in cui
i residenti ed i cittadini hanno la possibilità di
riparare le loro biciclette o altri oggetti di uso
domestico, trovando attrezzi e spazi necessari.
Anversa, a quaranta minuti da Bruxelles, è se-
de anche di una nuova fiera d’arte contempora-
nea internazionale: è Art Antwerp, lanciata
dall’ormai consolidata Art Brussels e ha visto
la prima edizione in dicembre con 59 gallerie
dal Belgio e dai Paesi limitrofi: Francia, Ger-
mania, Lussemburgo, Paesi Bassi. Tra le bru-
me fiamminghe poi, superato il gigante Mas - Il
Museum aan de Stroom (“Museo al fiume”) ec-
co le chiatte che passano sul fiume, anzi sul Ka-
naal, enorme riqualificazione di una ex distil-
leria di gin che è stata trasformata in gallerie
d’arte, studi, appartamenti, in una specie di
museo a cielo aperto tra opere di Anish Ka-
poor, James Turrell, Marina Abramovic, Tat-
suo Miyajima. Al centro sta la galleria di Axel
Vervoordt, interior designer, gallerista e anti-
quario belga-globale (ormai noto come “l’ar -
chitetto di Kanye West”) e qui in enormi capan-
noni sontuosi dove sorge anche un teatro, met-
te in mostramobili antichi emoderni, i marmi
di Mangiarotti insieme a madie secentesche,
tutto in vendita perché lo spirito fiammingo è
commerciante (e attualmente due mostre di ar-
tisti italiani, Marco Tirelli e Ida Barbarigo): al-
cuni andranno in prestito presso l’ambasciata
italiana in un programma di scambi che l’am -
basciata sta portando avanti per rendere la re-
sidenza una specie di hub per l’arte e il design
contemporaneo. L’ex casa Guermantes ospita
per il momento fotografie di Massimo Vitali,
mentre a terra, sotto un enorme pannello-quin-
ta teatrale ecco un fiammingo in prestito da
Banca Intesa, ecco un’opera che sembra un

Pollock ma è fatto di gomma da masticare, ope-
ra dell’italiana Serena Fineschi in una colla-
borazione tra l’Ambasciata, l’Istituto italiano
di cultura di Bruxelles, la “Centrale for con-
temporary art” di Bruxelles e la Fondazione
PalazzoMagnani diReggioEmilia. E sono pre-
visti talk e installazioni da parte di designer
italiani specialmente donne. E per il fumetto,
di cui il Belgio è il regno (da Tintin ai Puffi).
Insomma se qualcuno si chiedesse che ci sta a
fare un ambasciatore in Belgio, dove ci sono
più diplomatici che postini, ecco il ruolo di
“Diplomazia dell’innovazione” o “Diplomazia

pubblica”, dice Genuardi, come si chiama la
nuova direzione della Farnesina che punta a
gestire proprio il “soft power” italiano in una
capitale spesso “vista” solo per le sue burocra-
zie europee di volta in volta amate o odiate. Ma
c’è ben altro, anche e soprattutto per gli italia-
ni: capitale delle “food startup”europee, Eata-
ly sta per aprire qui, mentre un progetto per
creare un hub di treni notturni che colleghino
Bruxelles aAmsterdam, Praga, oltre ai già esi-
stenti Vienna, sorgerà nei prossimi mesi.

Poi certo c’è il lato romantico: una delle po-
che corti europee ancora in funzione, con i suoi
riti; le “lettere credenziali”, cioè la lettera di
incarico, all’inizio del mandato, si consegna al
Re in persona, che è capo dello Stato (“sono ve-
nuti a prendermi con un corteo di quattro auto,
lì ti accoglie un piccolo drappello, e poi vai dal
Re. Ho provato a chiedergli se potevo arrivare
in Cinquecento ma mi hanno detto di no”, sorri-
de Genuardi).

Però quello del diplomatico è un mestiere

che è cambiato molto pur continuando a conta-
re su un certo romanticismo (in assenza del
quale, uno con le stesse nozioni studiate e lin-
gue parlate andrebbe a lavorare per una banca
d’affari, guadagnando il triplo). Ma titoli nobi-
liari e cognomi multipli che una volta erano la
regola oggi sono visti come eccezione e strava-
ganza. Se si guarda agli inquilini del palazzo, il
primo fu un Alberto Lupi di Montalto, poi ci so-
no dei Doria di Prelà e addirittura De Barral de
Monteauvrand! Ma oggi sono solo memorie:
nell’“appartamento del ministro”, che è la re-
sidenza per i fortunati ospiti, sotto i ritratti di
Vittorio Emanuele II coi baffoni e di Mazzini
campeggiano sfavillanti lampade Eclissi di Vi-
co Magistretti, versione Artemide metallizzata
(anche il titolo di “ministro” genera equivoci,
essendo un titolo diplomatico, “ministro pleni-
potenziario”, inferiore a quello di ambasciato-
re). “Quando servivo a Roma, poteva capitare
di confondersi: magari un ministro fa il capo di
gabinetto o il consigliere di un viceministro”.

E’, anche quello diplomatico, un mondo in
cui la presenza delle donne è in forte crescita.
Non ci sono solo Mariangela Zappia, amba-
sciatrice a Washington, il posto più ambito,
“ma anche una serie di diplomatiche con cui la
mia generazione di 40-50enni è cresciuta e che
ci hanno insegnato tutto come Teresa Castal-
do, oggi ambasciatrice in Francia”, dice Ge-
nuardi. Ma anche la precedente boss qui a Bru-

xelles era una donna, Elena Basile, ed era don-
na l’ambasciatrice in Australia morta tragica-
mente nei giorni scorsi. La presenza femmini-
le è preponderante in questa che rimane una
delle ultime scuole di classe dirigente italia-
na, la Farnesina. E poi come non citare Elisa-
betta Belloni, già segretario generale della
Farnesina, al centro della tenzone quirinali-
zia. E anche nello staff dell’ambasciatore An-
na Ferro, siciliana, è la numero tre, consigliera
economica e commerciale. Mentre da qualche
giorno l’ambasciata, con il supporto del mini-
stero degli Esteri belga, ha istituito un panel
bilaterale femminile istituito a Bruxelles nel
quadro del cambio di marcia sul genere im-
presso alla Farnesina dal Segretario Generale
Ettore Sequi.

A tavola, coi famosi piatti Savoia, si sono se-
dute la vice ministra Marina Sereni, la mini-
stra per il Clima e l’Ambiente belga Zakia
Khattabi, la segretaria di stato al Budget, Eva
De Bleeker, la rettrice del Collegio d’Europa,
Federica Mogherini, la direttrice dell’Ufficio
europeo della Ferrero, Irene Zancanaro. E’
donna anche l’autista dell’ambasciata, Marta.
Vi risparmiano le multe, con la targa CD?
“Macché, al contrario, dicono che dobbiamo
dare il buon esempio”. Gli uffici dell’amba -
sciata sono separati anche idealmente dalla
residenza e stanno in una palazzinamodernis-
sima non lontana dal Parlamento europeo, e lì
si stanno espandendo perché come spiega il
numero due, Andrea Della Nebbia, che viene
da posti caldi, Tunisia e Uganda, soprattutto gli
uffici consolari necessitano di nuovi spazi. In
Belgio ci sono infatti trecentomila italiani, co-
me in tutti gli Stati Uniti, e l’italiano lo si sente
parlare ovunque, nei bar, sul tram, per strada.
Certo sono lontani i tempi in cui c’erano cartel-
li dove non si affittava ai nostri connazionali
(“pas de chiens-pas d’italiens”), oggi che l’Ita -
lia simboleggia cultura, arte, cibo, design, resta
la cerimonia di Marcinelle, ogni 8 agosto , per
ricordare le tragedie dell’emigrazione. L’am -
basciatore Genuardi è nato qui a Bruxelles, fi-
glio di un funzionario europeo morto giovane, e
poi passato a vivere con la madre a Verona,
“dai 7 ai 17 anni”. Col destino imprevisto di ri-
tornarci, e già c’era tornato, lavorando alla rap-
presentanza presso la Nato anni fa. Come tutti
anche Genuardi è passato dal famoso, tremen-
do concorso, quello a “segretario di legazione”,
titolo antico, che ogni anno consente a una
trentina di fortunati e studiosissimi di accede-
re a questa professione perennemente in bili-
co tra antico e moderno. Tra storia, diritto, eco-
nomia, permette, in cambio di anni di studio
micidiale, ai più preparati, di accedere a una
carriera che una volta era romanzesca e oggi è
decisamente più democratica ma non ha perso
il suo fascino. “Mia moglie”, dice Andrea Della
Nebbia, “aveva un ottimoposto ma voleva fare
il concorso anche lei, a tutti i costi. Adesso l’ha
vinto, e chissà dove ci manderanno”. Magari,
un giorno si tornerà a Bruxelles: il posto dove si
arriva malvolentieri e da dove nessuno vuole
più andare via.

Secondo il Financial Times le
imprese innovative globali crescono
ormai più nel Vecchio continente.
Bruxelles costa la metà di Parigi

“Diplomazia pubblica”: come
esportare il soft power culturale e del
made in Italy. Passando per cibo,
design, arte e architettura

In Belgio ci sono trecentomila
italiani, come in tutti gli Stati Uniti.
Lontani i tempi in cui non si
accettavano “chiens et italiens”

Capitale dei diplomatici. Per
portare le lettere credenziali si va dal
Re, capo dello stato. L’ambasciata
però si apre con una app

di Michele Masneri

FELUCHE D’ITALIA
Piaceri e doveri dei diplomatici. Si comincia da Bruxelles,

la città dei tre ambasciatori, della Ue, e dell’innovazione ritrovata

“Gli Ambasciatori”, dipinto a olio su tavola di Hans Holbein il Giovane, databile al 1533 (Wikipedia)



ANNO XXVII NUMERO 49 - PAG III IL FOGLIO QUOTIDIANO SABATO 26 E DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

LA RUSSIFICAZIONE DI GOGOL’
L’autore de “Le anime morte”, tormentato e smarrito, era ucraino ed europeo. Mosca lo usò anche da morto

Chocol, ciuffo: lo chiamavano così gli impie-
gati del ministero degli Interni a San Pie-

troburgo mentre metteva insieme sette paghe
per il lesso e si annoiava sapendo che non
avrebbe mai fatto carriera perché era un arti-
sta, forse attore, certamente poeta. Chocol, lo
irridevano lungo la prospettiva Nevskij dove
tutto è perfetto e dove “tutto è inganno, tutto è
sogno, tutto è diverso da quel che sembra”. Ciuf-
fo come quello dei cosacchi che avevano spa-
droneggiato in Ucraina, “contro i musulmani, e
i turchi, e il tartarume; e contro i polacchi quan-
do cominceranno a intraprendere qualcosa
contro la fede nostra”, li incitava Taràs Bul’ba,
protagonista di uno dei suoi più avventurosi e
drammatici racconti. Perché era nato anche lui
in Ucraina tra i “Piccoli russi” dileggiati dai
“Grandi russi” con quel ridicolo nomignolo. Ma
di ciuffi, sulla testa di Nikolaj Vasil’evi Gogol’-
Janovski, non c’era neanche l’ombra. Chi lo ha
conosciuto lo ha descritto come un uomo basso,
con lunghi capelli biondastri pettinati “à la
moujik”, baffetti corti, un naso incredibilmente
lungo e affilato, piccoli occhi castani dai quali
gettava occhiate di sfuggita quasi presago della
fuga senza fine che sarebbe stata la sua vita. Lo
prendevano in giro per i panciotti sgargianti, le
eccentriche “mise”a cavallo tra provocazione e
cattivo gusto, le pose con le quali nascondeva la
matassa dei suoi complessi: da quello d’inferio -
rità sempre pronto a ribaltarsi in patologica
mania di grandezza, all’ossessione per la pro-
pria bruttezza e al terrore nei confronti delle
donne. Fino all’omosessualità svelata solo a Ro-
ma con il giovane Iosif Michàilovic V’el’gorskij,
che morì di tisi tra le sue braccia.

“Andrò all’estero, laggiù metterò fine a
quell’angoscia che ogni giorno mi buttano ad-
dosso i miei compatrioti”, confessò prima di
partire colui che pensava di essere il più gran-
de scrittore dopo Aleksandr Sergeevi Puškin,
e lo era davvero. Lui, un ucraino che voleva a
tutti i costi diventare russo più dei russi, ma si
trovava bene solo in Europa. Lui così radicato
nella sua steppa eppure sempre altrove, “sem -
pre nel mezzo a metà strada tra il tutto e il
nulla”, scrive Serena Vitale, proprio come Pa-
vel Ivanovi iikov il protagonista de “Le Anime
Morte”. Chi più di Gogol’ può oggi rappresen-
tare l’Ucraina sospesa tra est e ovest, terra di
confine il cui nome potrebbe anche essere tra-
dotto con Marca? Eppure anche lui, come il
proprio paese, ha subito la dura legge della
russificazione. Per capirlo occorre ripercor-
rere a grandi linee la sua biografia.

Gogol’ nasce a Bol’šie Sorocincy, nella pro-
vincia di Poltava, distretto di Myrhorod, che
sarà protagonista della sua seconda raccolta
di racconti ucraini, il primo aprile del 1809 se-
condo il calendario gregoriano. Vladìmir Na-
bokov che lo amava e lo sentiva così vicino,
ironizza su questa data quasi premonitrice. Il
padre, piccolo possidente terriero, per diletto
scrive commedie in ucraino con un certo suc-
cesso, la madre, che ha altri quattro figli, lo
considera difficile quanto geniale, gli soprav-
viverà e resteranno in stretto contatto, per lo
più epistolare, fino all’ultimo. Nikolaj studia
di malavoglia ed esce dal collegio con il grado
più basso nella tabella dei ranghi dell’impero.

Il 13 dicembre 1828 parte per Pietroburgo con
il suo compagno di studi Aleksandr Semeno-
vic Danilevskij, che gli resterà amico. Scrive e
cerca un impiego in entrambi i casi senza suc-
cesso, prova anche a fare l’attore, pubblica un
poema sotto falso nome ed è un disastro. Infi-
ne entra al servizio dello stato per occuparsi
di beni patrimoniali; resiste appena un anno
poi cerca di insegnare storia nell’Istituto Pa-
triottico, ma soprattutto scrive le sue novelle
ucraine, le “Veglie alla masseria presso Di-
kan’ka”. Il 20 maggio 1831 avviene il fatidico
incontro con Puškin che lo apprezza, lo aiuta a
pubblicare alcuni racconti e commenta con
entusiasmo le “Veglie”. Nel 1833 collabora
con il teatro Bol’šoj, scrive racconti surreali

come “Il ritratto” e “Il Naso”, fa la spola tra
Kiev e Pietroburgo, e ciò vale anche per la sua
ispirazione narrativa. Nel 1835 esce la secon-
da raccolta ucraina, “Racconti di Mirgorod”
con il “Taras Bul’ba”. L’anno successivo de-
butta al Bol’šoj la commedia “Il Revisore” let -
ta in anteprima dal grande poeta russo. Gogol’
comincia le sue peregrinazioni europee, so-
prattutto in Germania e Svizzera, finché nel
febbraio del 1837 apprende la morte del suo
mentore Puškin ucciso in duello dal presunto
amante della moglie. E decide di lasciare la
Russia per Roma, dove arriva il 25 marzo gior-
no di Pasqua. Si stabilisce subito in via
Sant’Isidoro (oggi via degli Artisti) al numero
17, vicino a piazza Barberini. E si dedica a
quello che chiama il suo poema, “Le anime
morte”. La tragica fine dell’amato Iosif lo spin-
ge a rimettersi in viaggio prima a Vienna poi a
Mosca. Torna a Roma nell’autunno 1841, pren-
de alloggio in Strada San Felice (poi via Sisti-
na) al numero 126.

“Roma e la Russia erano unite da un parti-
colare, profondo legame nell’irreale mondo di
Gogol’ – sottolinea Nabokov –Roma era per lui
un luogo in cui aveva periodi di salute fisica
che il Nord gli negava. I fiori dell’Italia lo
riempivano di un forte desiderio di essere tra-
sformato in un Naso ‘con le narici delle di-
mensioni di due grandi secchi, così da poter
inalare quanti più aromi possibile, quanta più
primavera’. Vi era anche quello speciale cielo
italiano. ‘ora tutto d’argento, vestito di un ful-
gore di raso, ora blu, come ama mostrarsi at-
traverso gli archi del Colosseo’. Poi c’era Iva-
nov il grande pittore russo. Per più di vent’an -
ni lavorò al quadro L’apparizione del Messia
al popolo. Il suo destino era per molti versi
simile a quello di Gogol’ con la differenza che
almeno Ivanov terminò il suo capolavoro”.
Nell’enorme tela oggi al museo Tret’jakov di
Mosca si possono vedere i volti di Gogol’ e
V’el’gorskij in quelli dei due peccatori in bas-
so a destra in attesa del battesimo.

“Che dirti dell’Italia? E’ stupenda – scrive
Gogol’ il 2 aprile 1837 in una lettera a Danilev-

skij – Stupisce meno la prima volta di quanto
lo faccia in seguito. Solo esaminandola sem-
pre più da vicino vedi e senti il suo segreto
incanto. Ci si innamora di Roma molto lenta-
mente, a poco a poco, ed è per tutta la vita. In
una parola tutta l’Europa è fatta per essere
guardata, ma l’Italia è fatta per viverci”. E la
Russia? Danilevskij è quasi sorpreso. In Rus-
sia Gogol’ tornerà, eccome, per essere cele-
brato e criticato, per soffrire nello spirito e
nella carne, per mortificare il suo corpo e de-
primere la sua anima, lasciandosi morire tra
atroci tormenti.

Lo scrittore vive il suo periodo più fruttuoso
e creativo, tra piazza Barberini, piazza di Spa-
gna e il Caffè Greco dove ogni mattina faceva
colazione e incontrava il mondo cosmopolita
di artisti e intellettuali, uomini del nord come
gli scultori danesi attorno a Bertel Thorval-
dsen o un altro scrittore in preda alle sue ne-
vrosi e alla sua omosessualità come Hans
Christian Andersen (anche lui in via Sistina
pochi anni prima tra il 1833 e il 1834) e la folta
colonia russa. Il caffè conserva una miniatura
di 7 per 9 centimetri, un ritratto a matita e co-
lore firmato da Federico Gubinelli. Oggi si tro-
va in un angolo non accessibile al pubblico. E’
un Gogol’biondo, paffuto, vestito di chiaro con
un’aria pacificata ben diverso dal personaggio
severo, ossuto, con naso lungo e appuntito e in
abiti scuri raffigurato altrove, come rivela Se-
rena Prina che ha curato per Mondadori le
opere complete di Gogol’. “Nessuno può anno-
jarsi a Roma fuorché quelli che hanno l’animo
freddo come gli abitanti di Pietroburgo”, scri-
ve in italiano. Ama il parmigiano, i macchero-
ni, i ravioli, i broccoli romani, l’abbacchio, il
marsala, il caffè con la panna, il latte di capra
mescolato con il rum, ribattezzato gogol’-mo -
gol’ e i dolci di ogni tipo. Come pacificato con
se stesso, compone quasi tutta la prima parte
delle “Anime morte” e progetta le altre due:
doveva essere un viaggio dantesco, ma resta
solo l’inferno e cinque capitoli del purgatorio,
la redenzione non arriverà mai. Quel libro lo
inquieta, non lo soddisfa e lo accompagnerà

nei suoi viaggi compiuti con una frenesia sem-
pre più inquieta, nevrotica. Al pari di Cicikov,
l’immortale protagonista del suo capolavoro,
lo scrittore passa buona parte della vita in una
corsa frenetica: Dresda, Bad Gastein, Sali-
sburgo, Monaco, Venezia, Firenze, Roma,
Mantova, Verona, Innsbruck, Salisburgo, Kar-
ksbad, Praga, Berlino, Francoforte, Parigi,
Nizza, ancora Roma e Gerusalemme.

Nel 1847, Padre Matvej “un prete russo fa-
natico che combinava l’eloquenza di Giovanni
Crisostomo con le più tenebrose fisime dei Se-
coli Bui – ricorda Nabokov – supplicò Gogol’di
rinunciare del tutto alla letteratura e di occu-
parsi dei doveri devozionali, come il prepara-
re l’anima per l’Altro Mondo secondo il pro-
gramma tracciato dallo stesso padre e da pa-
dri simili”. Lo scrittore che aveva solo 38 anni,
anche se fiaccato nel corpo e nello spirito, ce
la mise tutta per resistere. Matura in quel pe-
riodo la sua crisi spirituale. Il 1848 l’anno del-
le rivoluzioni liberali in tutta Europa, trova
Gogol’ a Napoli da dove viene “scacciato da
sommosse politiche di ogni genere”, scrive al-
la sua amica principessa. S’imbarca sulla na-
ve Capri diretta a Malta, poi a febbraio rag-
giunge Gerusalemme dove prega sul Santo Se-
polcro, ma è debole e smarrito, pressato da pa-
dre Matvèj che gli chiede con sempre maggio-
re forza di rinunciare a scrivere. “Non so se
questa è davvero la volontà di Dio”, gli rispon-
de Gogol’. Nell’aprile di quell’anno sbarca a
Odessa. “Ho rimesso piede sul suolo russo”,
scrive alla madre. Comincia il periodo più tri-
ste, si reca a Mosca, in Ucraina, di nuovo a Mo-
sca, lavora al grande progetto, digiuna, prega,
pensa di sposarsi e chiede la mano di Anna
Michàjlovna V’el’gorskaja che lo rifiuta. Go-
gol’ ne resta sconvolto e prostrato.

Sono anni di tormenti anche fisici (si sotto-
pone a digiuni e a salassi coperto di sanguisu-
ghe) e di insoddisfazioni spirituali, finché nel
1852, l’11 febbraio, nella casa del conte A.P.
Tolstòj dà alle fiamme la seconda parte delle
“Anime morte”. Il 13 rifiuta il cibo e beve sol-
tanto vino e acqua. Prega lungamente, i medici

continuano a curarlo inutilmente. Le sue ulti-
me parole sono: “La scala, presto la scala…”.
Si spegne il 21 febbraio alle 8 del mattino. Il
funerale tre giorni dopo sarà un evento nazio-
nale: la bara coperta di camelie, sulla sua te-
sta una corona d’alloro, tra le mani un mazzo
di semprevivi. Tutti vogliono inchinarsi da-
vanti al defunto, baciargli la mano, prendere
almeno un fiore per ricordo e a stento la poli-
zia riesce a tenere a bada i fan. Dietro la bara
portata a braccia fino al monastero di San Da-
nilo, una strabocchevole folla piangente. In-
somma, vengono russificate anche le esequie.

Gogol’ non è uno scrittore realistico, insiste
Nabokov. Nonostante “L’Ispettore generale”
la sua più importante pièce teatrale, venga
considerata una condanna al vetriolo della
burocrazia zarista e gli sia costata polemiche e
condanne. Così come “Le Anime morte”, giu-
dicata una beffarda denuncia della servitù
della gleba che verrà abolita solo nel 1861,
quasi vent’anni dopo la pubblicazione del ro-
manzo. Il grande critico Vissarion Grigor’evi
Belinskij celebrò il libro, “un’opera tipica-
mente nazionale, sorge dal più profondo della
vita del popolo: è fedele, spietata, patriottica”.
Nabokov non è d’accordo. “Quale esperienza
ha avuto Gogol’della Russia di provincia? Otto
ore in una locanda di Podol’sk, una settimana
a Kursk, il resto lo aveva visto dal finestrino
della vettura su cui viaggiava e a ciò aveva ag-
giunto i ricordi della sua gioventù essenzial-
mente ucraina trascorsa a Mirgorod, Nezi, Pol-
tava…”. Per Nabokov, che odiava l’arte politi-
camente o ideologicamente impegnata, quella
succube del messaggio, “la grande letteratura
corre lungo il filo dell’irrazionale”. “Il Cap-
potto”, allora, è l’altro angoscioso capolavoro,
ma la stessa fuga continua di Cicikov a bordo

della sua trojka diventa un incubo diabolico
che fa morire anime vive, uomini in carne ed
ossa, e rivivere animemorte, uomini esistenti
solo sulle cartelle fiscali in attesa del prossi-
mo censimento che forse non verrà mai.

Negli ultimi anni della sua vita Gogol’ si è
fatto prendere dall’ansia profetica che accom-
pagna tutti i grandi scrittori in lingua russa.
Ha corretto persino Taras Bul’ba per russifi-
carlo un po’ e s’è imbevuto di messianesimo
ortodosso e slavofilo soprattutto nei “Brani
scelti dalla corrispondenza con gli amici” che
hanno sconcertato e scandalizzato gli intellet-
tuali occidentalisti, allarmando anche la cen-
sura e tutti coloro che oggi come allora voglio-
no rinchiudere lo scrittore in qualche scatola
prefabbricata. Il finale della prima parte nel
capolavoro incompiuto, “Le anime morte”, è il
più eloquente epitaffio di se stesso e delle sue
angosce: “Non sei forse così anche tu, Russia,
che quale ardita trojka insorpassabile voli
via? Fuma sotto di te la strada, rimbombano i
ponti, tutto si perde all’indietro e resta alle
spalle… Russia, dove stai volando, da’ una ri-
sposta! Non dà una risposta”. Parole profeti-
che, non “l’imbonimento di un prestigiatore”,
checché ne dica Nabokov.

E’ stata la Russia ad annettersi Gogol’ al
culmine della sua fama; ma è stato anche il
Piccolo russo a voler diventare Grande russo.
Adesso siamo noi occidentali a ignorare ogni
differenza storica e culturale, a cadere nella
propaganda da “stessa faccia stessa razza”.
Sul muro del palazzo in via Sistina c’è una la-

pide in omaggio “al grande scrittore russo”.
Del resto gli italiani, come tutti gli europei,
hanno scoperto solo nel 1991, con la dissolu-
zione armata della Jugoslavia, che gli slavi del
sud non sono tutti uguali e, divisi da storia,
cultura, religione, erano pronti a uccidersi.
Quanto all’Ucraina, ha celebrato Gogol’ come
suo figlio innalzandogli statue solo dopo aver
fatto cadere quelle di Lenin, quando ha rico-
nosciuto anche ad altri scrittori, tra i più gran-
di del Novecento come il cattolico ortodosso
Michail Afanas’evi Bulgàkov e l’ebreo Vasilij
Semënovi Grossman, i loro certificati di nasci-
ta. Ora a Mosca o a Roma e a Parigi, c’è chi
vorrebbe stracciarli di nuovo sull’altare della
“invincibile Russia”.

“Andrò all’estero, laggiù metterò
fine a quell’angoscia che ogni giorno mi
buttano addosso i miei compatrioti”,
confessò prima di partire

Dietro la bara portata a braccia
fino al monastero di San Danilo, una
strabocchevole folla piangente.
Vengono russificate anche le esequie

“Non sei forse così anche tu,
Russia, che quale ardita trojka
insorpassabile voli via? Fuma sotto di
te la strada, rimbombano i ponti”

“Roma e la Russia erano unite da
un particolare, profondo legame
nell’irreale mondo di Gogol’”, scrive
Nabokov

“Le Anime morte” di Gogol’ nelle incisioni di Marc Chagall del 1923 (Olycom)

di Stefano Cingolani
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Nel 2011 New York “aveva ancora un pro-
fumo di Ventesimo secolo nelle pieghe

della sua vita palpitante (…). Nel metrò ci si
parlava, ci si guardava, la seduzione era
ovunque. Così come l’ironia, le battute salaci
e caustiche, dalle quali chiunque traeva pia-
cere, a prescindere dal sesso o dalla razza. I
giovani sembravano sereni, vivi. Oggi non è
più così (…). Ho visto New York affievolirsi e
i suoi abitanti consumati dalla tristezza e
dalla noia”. David Haziza, filosofo di 34 anni
e professore di letteratura francese alla Co-
lumbia University, ha assistito da vicino alla
trasformazione sconvolgente di quell’Ameri -
ca che aveva desiderato e sognato leggendo i
libri di Philip Roth e ascoltando la musica di
Ennio Morricone, “un paese di carne e san-
gue, con le splendide vendette del Far West e
i fantasmi spagnoli di ‘Vertigo’, l’arrivo di Vi-
to a Ellis Island nel ‘Padrino III’ e le Lincoln
Continental del primo capitolo”: un tempo
culla dei piaceri, oggi, invece, epicentro del-
la nuova morale planetaria. “Tutto è diventa-
to spaventosamente salubre”, scrive Haziza
nel suo ultimo libro, “Le procès de la chair”
(Grasset), appello alla resistenza contro un
mondo divenuto asettico e asessuato, contro
la robotizzazione delle vite e l’annullamento

del desiderio, contro l’igienismo covidista e
l’ondata MeToo che hanno trasformato gli
Stati Uniti in cui abita, e non solo, in un in-
ferno profilattico. “Nella nostra epoca c’è un
incontro tra le ideologie puritane, le derive
del femminismo che io definisco ‘notarile’,
perché considera il sesso come un contratto,
e l’evoluzione della società, del nostro rap-
porto con la tecnologia e con la sorveglian-
za”, dice al Foglio Haziza, prima di aggiunge-
re: “Il processo alla carne è legato anzitutto
alla solitudine delle macchine. Viviamo die-
tro gli schermi dei computer, ossessionati
dalle nostre miserabili prerogative indivi-
duali, terrorizzati dal minimo rischio, come
dimostrato dalle decisioni autoritarie prese
recentemente contro l’epidemia di Coronavi-
rus, e, più indietro nel tempo, con il Patriot
Act negli Stati Uniti e altre regolamentazioni
di questo genere. In altri termini, il puritane-
simo contemporaneo va letto nel quadro di
una crescita più generale dell’igienismo, del
sanitarismo, del securitarismo, della neutra-
lità”. Il processo alla carne denunciato da
questo giovane filosofo formatosi all’École
normale supérieure di Parigi trascende le
ideologie e coinvolge sia la sinistra che la
destra. “A sinistra, i neopuritani contro cui
mi batto sono le adepte del femminismo nor-
mativo, i promotori della neutralità sessuale,
i militanti vegani che con la loro utopia vor-
rebbero separare l’uomo dalle sue radici
animali, ma anche quei genitori convinti che
bisogna crescere un figlio parlandogli sem-
pre gentilmente e ‘comprendendo’ quanto
sia dura obbedire”, spiega al Foglio Haziza.
“A destra, invece, sono gli apostoli della sor-
veglianza, quelli che sognano un mondo sen-
za rischi e senza asperità, senza ‘polemos’, o
che pensano che senza gli immigrati in Fran-
cia non ci saranno più stupri né violenze. E lo
ius primae noctis? E Gilles de Rais? E la

Grande Guerra? E i crimini coloniali?”. E
qui veniamo alla questione della violenza, a
cui Haziza dedica un intero capitolo intitola-
to “Pour la violence”, rivolgendoci una do-
manda: e se ciò che manca alla nostra epoca
non fosse altro che l’accettazione della vio-
lenza? “La violenza è connaturata all’essere
umano, alla ‘cagna sessualità’ di cui parla
Nietzsche, e penso che in alcuni casi sia
qualcosa di positivo: etimologicamente, in
francese come in italiano, la violenza è la
vita!”, dice al Foglio Haziza. “Il greco, da cui
deriva la nostra biologia, indica sia la violen-
za che la forza vitale, l’ardore, il calore ani-
male, che distrugge e crea. Parente delle pa-
role latine violentia e vita, possiede al con-

tempo i due significati. Bisogna tuttavia di-
stinguere la violenza dalla brutalità e dalla
crudeltà, e la civiltà in questo senso ci aiuta.
Dobbiamo conservare la nostra parte di vio-
lenza e non diventare dei robot senza emo-
zioni, ma senza sprofondare nella barbarie.
Ai nostri giorni, ci sono i robot e i barbari, e
assai poco spazio tra i due”, sottolinea. Sulla
scia di Georges Bernanos, che nel 1947 scris-
se “La France contre les robots”, critica viru-
lenta della “civiltà delle macchine” e del do-
minio dalla tecnica, Haziza maledice la “ci -
viltà di robot” che stiamo forgiando, “in cui si
fabbricano in laboratorio dei bambini che
rinchiudiamo in seguito per paura della
morte e della malattia”. “I robot, dopo aver
privato l’uomo del suo lavoro, renderanno
presto la paura obsoleta, e con essa l’amore,
e in seguito il mondo intero. Attraverso gli
schermi, un universo sembra offrirsi alle no-
stre dita e alle nostre menti, ma questi scher-
mi rendono i nostri volti indistinti e distan-
ti”, scrive Haziza nel suo “Procès de la
chair”. E ancora: “La città, infine, è diventata
una grande stanza di ospedale dove ogni ma-
lato sembra felice del letto che gli viene as-
segnato, a condizione di non soffrire troppo
e, senza abbandonarlo, di poter passare i
controlli di un aeroporto scelto da lui, e vola-
re, per un weekend o una settimana, in qual-
che posto nuovo per ‘fare qualcosa’”.
Nell’autunno del 2017, quando esplose il mo-

vimento MeToo in seguito all’affaire Wein-
stein, David Haziza era New York, lì dove è
iniziato tutto. “‘Me too’, anche io: non sento il
grido sublime della donna libera e indomita,
ma un pigolio narcisistico. Non vedo la giu-
stizia che recrimina, bensì un selfie sintatti-
co (…). La legittimità del MeToo risiedereb-
be precisamente nel rifiuto di immolare
l’amore – con ciò che comporta in termini di
libertà, di animalità e persino di violenza –
alla banalizzazione scientista, all’imperativo
del godimento a cui la modernità ci sottomet-
te ipocritamente. Ma nonostante ciò, nono-
stante l’ignominia, incontestabile, di troppi
uomini, è stato soprattutto una nuova forma
di disciplina, un vero e proprio processo
all’amore e alla carne, la consacrazione del-
la plastica. La campagna MeToo è stata la
messinscena poliziesca della propriety ame -
ricana. Nel MeToo non è la libertà delle don-
ne che si esprime, ma lo sforzo razionale di
amministrare totalmente e efficacemente i
corpi e la natura”, scrive il filosofo francese
nel capitolo “MeToo, procès de la chair”. “Il
MeToo è il fenomeno più recente di un lungo
processo che vuole cambiare l’uomo in ‘ma -
teriale umano’, normare ciò che dovrebbe
sfuggire al controllo e alla tecnica. È un mo-
vimento disciplinare fondato su un’idea mol-
to ristretta del consenso sensuale”, spiega al
Foglio Haziza. E aggiunge: “Distinguo natu-
ralmente MeToo dalla legittima e necessaria

presa in considerazione di problemi gravi o
gravissimi come lo stupro e le molestie, ma
anche il crollo della cortesia, della galante-
ria, e la volgarità generalizzata, di cui le don-
ne sono effettivamente le principali vittime”.
La “corsa al vittimismo” del MeToo di cui
parla Haziza nel suo pamphlet, figlia del so-
lipsismo in cui ci rinchiudono le macchine, è
la stessa delle neofemministe che si battono
con maggior vigore per la presenza di bagni
transgender nei luoghi pubblici che per il
congedo di maternità o per i diritti e le liber-
tà delle donne afghane, ma anche dei “woke”
che hanno preso il controllo degli atenei li-
beral americani, predicano il “politicamente
corretto”, la “cancel culture”e la “decoloniz -
zazione delle arti”. “Uno studente america-
no può non conoscere Kafka e Welles”, dice
Haziza, “ma avrà certamente letto Fanon”, il
maître à penser degli intellettuali terzomon-
disti e figura di spicco dell’anticolonialismo.
Contrariamente a una certa idea diffusa, Ha-
ziza tiene a ricordare che la “cancel culture”
è “un’invenzione dei bianchi”, di un’élite au-
tolesionista, consumata dal senso di colpa
verso gli ex colonizzati, un’élite che vorrebbe
trasformare l’occidente in un immenso safe-
space. Lo stesso vale per il “politicamente
corretto”. “Non c’è nulla di più sciocco della
sinistra, a parte la destra. Una cosa che è
stata assai poco compresa da quest’ultima, in
particolar modo in Francia, è che il ‘politica -

mente corretto’ è il trionfo dello spirito bian-
co. L’americano di sinistra è costruzionista
perché la vita carnale gli fa orrore. Ma que-
sta sensazione di ribrezzo è la manifestazio-
ne più patetica della sua bianchezza (…) In-
tendiamoci: la bianchezza di cui parlo non è
una realtà biologica. Non designa un’origine
(europea) precisa, ma costituisce un certo
spirito. Negli Stati Uniti, è bianco chiunque
creda che la purezza esista senza mescolan-
za”. L’America è un concentrato delle derive
denunciate da Haziza nel suo saggio, ma la
Francia non è certo al riparo dal processo
della carne: anzi, tra i paesi europei, è stata e
continua a essere la nazione più permeabile
alle mode provenienti da oltreoceano. Il
#MeToo ha avuto subito il suo equivalente in
Francia, #BalanceTonPorc, la “cancel cultu-
re” non ha risparmiato neppure Napoleone
in occasione del bicentenario della sua mor-
te, e il “wokismo” sta penetrando a grande
velocità nelle università francesi, tanto da
aver spinto il ministro dell’Istruzione, Jean-
Michel Blanquer, a organizzare di recente al-
la Sorbona un seminario contro l’ideologia
woke. “C’è un tic tutto francese che spinge a
voler essere sempre à la page, alla moda, e a
inghiottire, in particolar modo, tutto ciò che
viene dall’America”, dice al Foglio Haziza. E
la gauche parigina, come quella newyorche-
se, sembra sempre più affascinata dall’indif -

ferenziazione sessuale e dalla negazione del
desiderio, dunque del corpo, della carne.
“La sinistra vede nell’indifferenziazione ses-
suale una forma radicale di uguaglianza. La
neutralità è molto egualitaria, totalmente
egualitaria, lo è in modo totalitario. La no-
stra epoca non è femminilizzata contraria-
mente a ciò che pensa Éric Zemmour: è ases-
suata, neutralizzata”, afferma Haziza. In que-
sto elogio della carne firmato da colui che si
era già fatto notare nel 2017 per il suo “Tali -
sman sur ton cœur. Polyphonie sur le Canti-
que des Cantiques” (Éditions du Cerf) sono
molteplici i riferimenti italiani. “Persecuzio -
ne”di Alessandro Piperno diventa uno spun-
to per una riflessione sulle storture del Me-
Too, e “Riso amaro”, pellicola di Giuseppe
de Santis del 1949, che mette in scena le mon-
dine, “donne forti”, “belle e miserabili”, la
cui “vita è fatta di fatica, ma anche di sensua-
lità e magia”, è il punto di partenza per una
critica del femminismo contemporaneo, sor-
do a certe “culture femminili”. Haziza cele-
bra “il viaggio carnale” dei personaggi del
“Decamerone” di Boccaccio tanto quanto i
dipinti passionali di Botticelli (“La Nascita
di Venere” figura in copertina). “Botticelli fa
parte dei numerosi riferimenti italiani del
mio libro, assieme a Boccaccio, Ariosto, Pa-
solini. Devo molto all’Italia. Per quanto ri-
guarda Botticelli, ho più volte potuto ammi-
rare agli Uffizi il dipinto ‘Calunnia’. In que-
sto quadro c’è tutto il processo alla carne. Re
Mida con le orecchie d’asino è l’uomo che ha
perso la propria carne, pronto ad ascoltare il
più odioso dei Savonarola. Botticelli stesso
ha ceduto al puritanesimo religioso, quello
di Savonarola, ed è stato odiosamente calun-
niato: forse è un dipinto autobiografico. Tra
l’altro, era nutrito di dottrina umanistica,
quella del Rinascimento fiorentino per cui
amor supra intellectum est. La nostra epoca è

molto sciocca ma allo stesso tempo, e para-
dossalmente, molto intellettuale: non vede
nulla supra intellectum. Abbiamo persino in-
ventato l’intelligenza artificiale, l’intelligen -
za perfetta e senza corpo! Ma io voglio l’intel -
ligenza carnale di Botticelli!”, dice al Foglio
Haziza. E conclude: “Tengo ad aggiungere
che il Rinascimento italiano è stato un perio-
do profondamente androgino, un periodo di
ambiguità sessuale: bisogna accuratamente
distinguere l’androginia nei lavori di Dona-
tello, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, o
ancora nell’opera barocca, nel romanticismo
e nel rock, dall’orrore asettico di cui ho par-
lato. L’androginia è carnale, la neutralità è la
negazione della carne”.

Nel 2011 New York “av ev a
ancora un profumo di Ventesimo
secolo nella sua vita palpitante (…).
La seduzione era ovunque”

Nel capitolo intitolato “Pour la
violence” una domanda: e se ciò che
manca fosse l’accettazione della
violenza, che è anche vita?

Nel saggio “Le procès de la chair”
(Grasset) un appello anche contro
l’igienismo covidista che rinchiude le
vite nel terrore del rapporto con gli altri

La nostra epoca è un incontro “tra
le ideologie puritane, le derive del
femminismo ‘not ari le’ con la
tecnologia e con la sorveglianza”

di Mauro Zanon

NEMICA CARNE
David Haziza, giovane filosofo francese, va all’attacco di un mondo
asettico e asessuato, igienista e robotizzato che teme ogni desiderio

Un’immagine da “Trainspotting”, film del 1996 diretto da Danny Boyle, tratto dal romanzo omonimo di Irvine Welsh del 1993 (Olycom)
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SABAUDIA, TRAMONTO ITALIANO
Dal Duce a Totti alle inchiestuzze sul “sistema”. Il fascino metafisico della Crimea romana vista dal nord

“Ma che cosa strana Sabaudia: non va
dimenticata questa ibrida follia”

Pier Paolo Pasolini

Chissà se lo sanno, ma certo che lo
sanno. Vuoi che non ci siano stati,

che non glielo abbiano raccontato. La
striscia è lunga lunga, oltre le gramigne e
i fiori di duna, ma il paese è piccolo, un
microcosmo globale. Vuoi che non lo sap-
pia, la Royal family di Sabaudia, che la
“petite folie” di Nathalie Volpi di Misu-
rata, vedova del governatore di Tripolita-
nia tanto vicino al Bonificatore in chief,
insomma la villa neoclassico-palladiana
(etrusco-Sommaruga, avrebbe aggiunto
Gadda), eccentrica persino nell’Italia ec-
centrica degli anni Cinquanta, che domi-
na da un lato il lago di Paola e dall’altro
il mare, insomma la Villa Volpi, fu il set
per Divorzio all’italiana di Germi. Così da
risultare adesso quasi una profezia del
finale così poco giubilare, così frustrante
per i sogni da Cenerentola di milioni di
italiani, della Royal family di Roma Eur.
Anni fa un giornale scrisse che l’agenzia
che aveva messo in vendita l’estempora -
nea magione aveva precisato – immagina
le dozzine di cronisti a telefonare per la
verifica – che Francesco Totti “non è mai
stato interessato all’acquisto”. Acquisto
che sarebbe stato, con gli occhi del poi,
in questo febbraio già primaverile sul
litorale, il più fantastico degli autogol in
rovesciata. Speravo de morì a villa Ger-
mi. La notizia più gossipata della setti-

mana – la separazione, l’imminente di-
vorzio perfino, di Ilary e Francesco, gli
unici sovrani cui il popolo bagnante ren-
de omaggio in questa Balmoral pontina
sospesa tra la natura sublime e il prolun-
gamento di Latina – è diventata a buon
motivo un segno dei tempi. Della caduci-
tà delle relazioni e delle istituzioni,
exemplum eterno e rinnovato che anche i
ricchi piangono.

Perché spariti la contessa e Moravia con
la Dacia in triangolo (letterario) con PPP,
che s’erano fatti la casetta e facevano la
spesa in bicicletta, e sparito tutto il resto
dell’allure anni Sessanta, la Totti family
era rimasta l’ultimo mito aristopop alle
falde del Circeo. L’unico sogno felice che
teneva grappoli di ragazzini lì sulla spiag-
gia, nella divina attesa che Lui facesse
capolino tra le dune, e tirasse un calcio a
un pallone, regalasse un selfie o una ca-
rezza ai vostri bambini. Ci sono sempre i
bei nomi, il ci-si-conosce-tutti senza biso-
gno di name-dropping, e le new entry di
stagione come Di Maio, ma nell’immagina -
rio del popolo erano rimasti loro, soprat-
tutto: i Totti. Eredi senza infingimento di
questa Cape Cod naturistico letteraria, ma
senza Hopper e l’oceano. Diventata, dopo
il tramonto di ogni metafisica urbanistica
e congelata tra servitù militare e servitù
da ecoparco, semplicemente un posto bel-
lo da farci le vacanze. Ancora un bel mare,
senza casino. Spiace dunque che Sabaudia

perda un altro pezzo della sua mitologia
spicciola, da giornali locali: Ilary è arriva-
ta, Francesco ancora no. Ma è un naufra-
gare dolce in una normalità vacanziera, di
quel tipo di vacanzieri romani che solo chi
viene da lontano può stupirsi di scoprire e
che si dividono in tre parti, come le Gallie
o più propriamente come il Negroni sba-
gliato: i romani che risalgono come salmo-
ni verso Capalbio; i romani di corta gittata
che preferiscono l’approdo rapido a Santa
Severa e i romani un tempo radical e ora
non più che da Sabaudia sciamano fino a
San Felice, e anche più giù.

Ma Sabaudia, perbacco. L’effetto che fa,
a chi viene dal nord. “Se avvicinandosi a

Roma dal settentrione il primo tratto del
Lazio è ancora Maremma, avvicinandosi al
sud, nella provincia di Latina, è ancora
Campania”, scriveva in uno dei suoi viaggi
Guido Piovene, stupito come solo poteva
esserlo un veneto di morbide e pettinate
colline alla scoperta di questa terra piatta,
“nessuna parte dell’Italia era più primiti-
va di questa”, eppure così somigliante, ar-
tificialmente somigliante, alla campagna
veneta. Sabaudia, perbacco. Quando arrivi
al “lago di Paola, che si sdraia fra i tumu-
leti biondi, come uno squalo che non teme
i pescatori”; quando “la limpidezza
dell’aria, lo scintillio delle acque del lago,
danno la sensazione d’Oriente”, come ap-
parve all’incanto di un fine letterato del
regime, Francesco Sapori, anche lui abi-
tuato per nascita alle terre basse padane,
è tutta un’altra storia.

La Migliara 53 taglia il fitto della mac-
chia del Circeo come un coltellino svizze-
ro. Due sole corsie e lo sterrato stretto ai
lati, e i cartelli che avvisano, o minaccia-
no: alta incidenza di incidenti mortali in
questo tratto. Il milanese imbruttito pen-
sa: ma mettere un autovelox, qualche dos-
so, uno di quei bidoni-finti vigili dissuaso-
ri arancioni? E prosegue in modalità ri-
sparmio energia, con una mano sul volante
e l’altra ai portafortuna. Ma poi c’è la
spiaggia bianca. Scivolando giù tra i ce-
spugli (anzi scivolare non si può più, ché si
rovina l’ecosistema, ci sono le scalette e le
passerelle: però malandate, eh, di certo
volutamente, per darsi un tono anche loro
un po’ fané). E finalmente la sabbia fina e
il mare piano. Viene da dire, parafrasando
Luchino Visconti che quando scoprì Aci-

trezza parafrasava Manzoni, che a noi turi-
sti lombardi, pur così contenti del bel ma-
re di Milano Marittima, così bello quand’è
bello, quei chilometri di dune e mare di
quieto ci hanno conquistato. Chissà se i
romani, abitatori privilegiati di questo
piccolo Eden allungato dalla natura e
squadrato dal razionalismo, sentono anco-
ra il sapore di questa nostra Baja Califor-
nia, o forse sarebbe meglio chiamarla la
nostra Crimea, villeggiatura per nomen-
klatura, così sorprendente, per noi diver-
samente marinari e abituati tutt’al più al
mare basso del Delta. Sabaudia per noi
comincia prima, in quella piana di agricol-
tura mussoliniana tagliata in rettangoli da
migliare e perpendicoli, segnalati da casa-
li che hanno ancora i numeri della bonifi-
ca. Lo stupore metafisico che poi ti coglie,
davanti alla chiesona dell’Annunziata o al
palazzo delle Poste, consigliamo di inizia-
re ad assaporarlo chilometri prima.
Nell’illusione sgomenta di Pomezia, dove
la biblioteca comunale si chiama Ugo To-
gnazzi ma la facciata è diventata la straor-
dinaria “Antiporta” della Sibilla Cumana,
grazie allo street artist Agostino Iacurci
che s’è ispirato al sesto libro dell’Eneide e
a colori potenti. Dal razionalismo ducesco
alla street art e alle soglie dell’oltretomba
e all’Heroon di Enea a Lavinium, comune
di Pratica di Mare (sounds familiar?), se
mai lo trovate aperto, il passo è straordi-
nariamente breve. O almeno cercate, lì in-
torno, la tomba di Sergio Leone: nulla di
strano che amasse tanto questi territori
così western. Un cartello dopo l’altro ap-
paiono luoghi che si chiamano Borgo
Grappa, Borgo Isonzo. Sembra di dovere

prima o poi incontrare Ungaretti. Ma poi
la strada sfocia nel ponte Morandi (sì, Mo-
randi: e tanto bastò ad allarmare la sinda-
ca Giada Gervasi, poi ci arriviamo) sul lago
di Paola, e la foto più iconica dell’album è
invece Pasolini con la sua Giulia GT. Pri-
ma di quel magnifico ponte del 1963, sotto
cui vogano i canottieri sul lago (arriviamo
anche a loro), alle dune ci si andava in
barca. Forse era più naturalistico, oggi
qualche ambientalista farebbe un ricorso
al Tar, ma non ci sarebbe la stessa atmo-
sfera modernista, e da misteriosa base mi-
litare sul Mar Nero, così essenziale per il
mito di Sabaudia. Per quella sua aria irri-
solta, demaniale, recintata e presidiata e
come consacrata a una fissità novecente-
sca. E comunque, Sabaudia. Oltre che sen-
za più Royal family, nei giorni scorsi ha
perduto – ma si spera per poco, e tutto è
bene quel che finirà bene – anche la sua
sindaca e una masnada di maggiorenti e di
gestori di spiaggia. Il “sistema Sabaudia”.
D’improvviso esploso nelle cronache, sep-
pure in modo marginale, visti i tempi, ma
giusto in tempo per far dire a qualcuno
che tangentopoli non è mai finita. Lo scan-
dalo del “sistema Sabaudia” (può esserci
un’inchiesta, se non c’è un sistema?), in-
chiodato lì, nero contro l’azzurro del mare,
dai pm e dal gip di Latina. Storie sminuz-
zate di pressioni per bloccare la revoca di
una concessione demaniale sulla spiaggia,
storie di parenti nella piccola città (“ba -
stardo posto”), di gare pilotate e abusi nel-
la gestione delle spiagge. Un’inchiesta che
diresti figlia della direttiva Bolkenstein,
ce lo chiede l’Europa. O più banalmente
aiutata a decollare sui giornali dallo scaz-

zo di Draghi con i balneari, finiti in cattiva
luce presso il resto del paese. E allora, che
c’è di meglio di una retata e un repulisti
sull’onda del favore popolare? Sedici mi-
sure cautelari, tra cui l’arresto della pri-
ma cittadina, trenta indagati tra titolari di
stabilimenti balneari, imprenditori, fun-
zionari. E la ciliegina dello scandalo del
canottaggio, sport consustanziale qui come
lo è lo sci a Cortina: “Grazie a Dio, grazie
al coronavirus…”, esultava intercettato un
imprenditore in grave ritardo sull’allesti -
mento avuto in appalto. “Ma grazie a Dio”
la Coppa del mondo di canottaggio di Sa-
baudia è stata differita di un anno. E non
può mancare, nei disastri italiani, uno
sciagurato Franti che ride, la registrazio-
ne giusta per accendere la generale indi-
gnazione. Insomma una di quelle storie di
provincia, di scandalo “ampio, diffuso, ra-
dicato e capillare” ma diviso per ventimi-
la abitanti, di do ut des familisti eretti a
“sistema” dai magistrati, a cui non si fa-
rebbe neppure più caso. Anche perché fi-
niscono spesso in niente. Ma tanto basta,
nel trentennale della Grande inchiesta,
per dimostrare che c’è ancora tanto da
pulire, da mondare.

Eppure, scendendo dalle dune o peda-
lando nel Parco nazionale, in quel grovi-
glio di macchia mediterranea dove girano
più tafani che elicotteri di Putin in Don-
bas, o davanti al mare così pacifico, vien
fatto di pensare che se questo posto è ri-
masto quasi com’era, con l’aria di una
eterna bonifica interrotta; se questo ecosi-
stema è rimasto circa intatto; se le spiagge
è ancora bello andarci, con il loro caotico
miscuglio di sdraie appaltate (alla cricca),

di tratti liberi e di abusivi comodi e a
buon mercato, è anche grazie a questa pa-
tina di corruttela da strapaese, di ci cono-
sciamo tutti, di placida trasandatezza pro-
vinciale. Che ha preservato in una romani-
tà senza mondanità, in un naturalismo
senza eccessi, un angolo d’Italia. Che è,
esattamente, la bellezza del “sistema Sa-
baudia”. Viva la corruzione spicciola, se a
Sabaudia si può ancora venire senza sape-
re se c’è o no Totti, fregandosene o la-
sciandosi incantare dall’architettura me-
tafisica del Duce, dai muri scrostati o dai
giardini abbandonati all’incuria del sole,
gli angoli da Instagram o quella trascura-
tezza da periferia che è già sud, come di-
rebbe Piovene. In onore del post Covid e
della Teoria generale della resilienza
umana, ora Sabaudia punta, ma senza
strafare, a diventare un borgo d’Italia. O
un sobborgo ricco di Roma, dizione forse
migliore. Interrogato, Gino Saporetti, ge-
nius loci dei bagni e della costa, risponde-
va: “Questo è il posto più bello del mondo,
circondato da una natura meravigliosa, di
un clima fantastico, a neanche cento chilo-
metri di distanza dalla città. Certo, servi-
rebbero dei servizi basilari per viverci più
a lungo, una buona connessione per poter
lavorare, una pista ciclabile per muoversi
i sicurezza”. Il passo dalla Crimea musso-
liniana agli Hamptons “south of Anzio”
può essere breve o lungo come un tramon-
to, come un coppia reale che non si conce-

derà più ai ragazzini adoranti. I romani
non si accorgeranno nemmeno, ma per noi
metafisici venuti dal nord sarà un peccato.
Noi che come il poeta friulano eravamo
giunti prevenuti, in quella piazza con i bar
degli anni Sessanta. Poi cambiò idea, Pa-
solini: “Quanto abbiamo riso, noi intellet-
tuali, sull’architettura del regime, sulle
città come Sabaudia! Eppure, adesso, os-
servandola, proviamo una sensazione as-
solutamente inaspettata. La sua architet-
tura non ha niente di irreale, di ridicolo: il
passare degli anni ha fatto sì che questa
architettura di carattere littorio assuma
un carattere tra metafisico e realistico”.
Tramonto.

La Villa Volpi fu il set per
“Divorzio all’italiana” di Germi.
Ora per la Royal family di Sabaudia
sarebbe un autogol in rovesciata

La natura e l’architettura, e quella
sua aria irrisolta, metafisica e
demaniale, presidiata e consacrata a
una sua fissità novecentesca

Q ue l l’aria di eterna bonifica
incompiuta, di piccolo ci conosciamo
tutti anche negli affari, ha preservato la
bellezza del “sistema Sabaudia”

Parafrasando Luchino Visconti
quando scoprì Acitrezza: a noi turisti
lombardi, pur contenti del bel mare di
Milano Marittima, quand’è bello…

Villa Volpi, stravaganza neoclassica anni Cinquanta sul litorale di Sabaudia (Wikipedia)

di Maurizio Crippa
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L’Antartide nera di Shackleton

LUI NAUFRAGÒ
MA GUIDÒ

LA SPEDIZIONE
PIÙ TEMERARIA

DEL MONDO
Si tenta l’ennesimo recupero dell’Endurance,

la nave inghiottita dai ghiacci nel 1915.
Il capo della missione incarna l’istinto dell’uomo

esploratore e la lotta per la sopravvivenza

Il 5 febbraio scorso la nave sudafricana
Agulhas II, chiglia rosso scarlatto, 134 me-

tri di lunghezza e 22 di larghezza, salpava dal
porto di Cape Town per dare inizio a una
delle spedizioni più appassionanti di questi
tempi bui e immobili. Dotata di tecnologie
all’avanguardia ed equipaggiata di due eli-
cotteri, radar, sonar e droni sottomarini, la
Agulhas II è considerata la nave rompighiac-
cio più grande e moderna al mondo, in grado
di sbriciolare lastre spesse un metro, requi-
sito fondamentale per la buona riuscita (si
spera) dell’impresa. Obiettivo: individuare il
relitto di una delle imbarcazioni più mitiche
e sfortunate della Marina Inglese: L’Endu -
rance di Sir Ernest Shackleton, inghiottita
dal Mare di Weddell il 21 novembre 1915.

Mi è d’obbligo una premessa: se c’è un Dio

in cui credo ciecamente, quello è Ernest
Shackleton, The Boss. Non esiste al mondo
persona che io stimi e ammiri di più.

E dunque, senza alcuna polemica, ammet-
to che mentre mezza Italia (o forse di più…?)
il 5 febbraio stava incollata alla tv per la fi-
nale del Festival di Sanremo, io mi concen-
travo su un altro schermo (il mio computer),
per seguire la diretta streaming dell’evento
trasmesso dal canale History Hit, sbavando
d’invidia per Dan Snow, imbarcato sulla na-
ve per documentare la spedizione (con quel
cognome non poteva che essere il favorito).
Confesso di aver inviato numerose mail
all’indirizzo del Falkland Maritime Heritage
Trust, l’associazione britannica promotrice
dell’impresa (il finanziatore, anonimo, ha
donato dieci milioni di dollari), candidando-
mi presuntuosamente come possibile repor-
ter dell’evento. Il mio sogno di far parte dei
65 membri della spedizione (archeologi ma-
rini, ingegneri, tecnici, scienziati e medici) e
i 45 dell’equipaggio, compresa la troupe di
documentaristi che filmeranno l’eventuale
avvistamento del relitto, non è stato esaudi-
to…

Il capo della spedizione, Mensun Bound
(altro cognome profetico), soprannominato
No Bound (senza limiti), è il personaggio
principale, e se vogliamo il perfetto erede di
quella stirpe di intrepidi esploratori vissuti
in un’epoca tramontata. Sessantotto anni, da
quaranta Bound scandaglia gli oceani in cer-
ca di relitti. A lui si deve il recupero di una
nave che molto prima della Costa Concordia
si inabissò all’Isola del Giglio: un’imbarca -
zione etrusca risalente al 600 a.C. carica di
metalli preziosi, ceramiche, anfore e flauti
in legno. L’Agamemnon di Lord Nelson, che
combatté nella battaglia navale di Trafalgar
e il relitto Dattilo del IV secolo a.C, naufraga-
to presso le Isole Eolie, hanno anch’essi rivi-
sto la luce grazie all’archeologo marino Men-
sun Bound. Ma il recupero dell’Endurance è
il suo chiodo fisso. Ci aveva già provato nel
2019 ma dovette rinunciare per le avverse
condizioni climatiche che causarono la per-
dita del robot subacqueo, strumento indi-
spensabile per l’esplorazione del fondale

ghiacciato. Essendo nato e cresciuto nelle
Falkland, non lontano dalla Georgia del Sud,
l’isola dove tutto ebbe inizio e tutto finì (da lì
cominciò il viaggio dell’Endurance verso il
Mare di Weddel, lì Shackleton tornò dopo
due anni infernali trascorsi sul ghiaccio, e lì
riposano le sue spoglie), Bound è cresciuto
con il mito dell’esploratore britannico, e da
lui ha imparato che il fallimento non è mai
una buona ragione per rinunciare. E così,
ricomposta la squadra di ricercatori (fra loro
Lucy Coulter, membro del World Etreme Me -
decine Faculty, specializzata nel soccorso in

località remote e Stefanie Arndt, glaciologa
– che lavori meravigliosi esistono al mondo!),
e potenziato l’equipaggiamento tecnico,
Bound ci riprova. Secondo il Trattato Antar-
tico (stipulato nel 1959 per tutelare il conti-
nente bianco affinché sia terra di scienza e
pace) l’Endurance, dichiarato bene storico e
monumentale, se individuato potrà essere
filmato ma dovrà restare al suo posto. Opera-
zione tutt’altro che semplice, i sofisticati vei-
coli predisposti per le riprese subacquee do-
vranno inabissarsi fino a tremila metri di
profondità per raggiungere il fondale dove
giace la nave. Il relitto, che si suppone in
buono stato di conservazione grazie al fred-
do e all’assenza di parassiti marini, è stato
localizzato grazie al ritrovamento del diario
di bordo del capitano Frank Worsley, altro
grande protagonista dell’incredibile avven-
tura compiuta più di un secolo fa.

Mi rendo conto, a questo punto del raccon-

to, di aver considerato assodata la conoscen-
za di fatti che io stessa ignoravo fino a pochi
anni fa. Da allora non mi capacito di quanto
poco sia nota la vicenda che vide Shackleton
e i ventisette uomini del suo equipaggio pro-
tagonisti della più grande impresa di soprav-
vivenza del XX secolo (e forse di tutti i tem-
pi), e allora urge ricordare cosa accadde.

Nel 1914, in un’epoca in cui il mondo era
ancora in parte sconosciuto, l’esploratore
britannico Ernest Shackleton si mise in testa
di attraversare a piedi il continente antarti-
co. Dopo aver fallito due volte la conquista
del Polo Sud (la prima, nel 1901, al seguito di
Robert Falcon Scott e sei anni dopo, come
capo spedizione, rinunciando a poco più di
150 chilometri dal traguardo), ed essersi vi-
sto sfilare il primato dal norvegese Roald
Amundsen nel 1911, decise che sarebbe stato
il primo uomo ad attraversare l’Antartico a
piedi. E così il 1° agosto 1914, tre giorni prima
che l’Inghilterra dichiarasse guerra alla
Germania, la goletta Endurance, con a bordo
Shackleton, 26 uomini di equipaggio (in real-
tà 27, fra loro c’è un clandestino) e 70 cani da
slitta, salpa dal porto di Plymouth. L’obietti -
vo è il gelido mare di Weddel, nella zona
nord orientale del continente di ghiaccio, a
detta dell’esploratore “il peggior posto nel
peggiore dei mari”. Da lì, una squadra di sei
uomini con le slitte, sarebbe sbarcata per
intraprendere una marcia di tremila chilo-
metri fino all’altro capo dell’Antartide, nel
Mare di Ross, dove la nave di supporto Auro -
ra li avrebbe in seguito recuperati. Ma lo
sbarco non avverrà mai, ad appena un giorno
di navigazione dall’approdo, la goletta Endu -
rance si fa intrappolare dai ghiacci e va alla
deriva verso Nord. La radio di bordo è inuti-
lizzabile, interrotti i contatti con il mondo,
nessuno sa più dove si trovino. Gli uomini
tentano invano di liberare la barca a colpi di
piccone e segando il ghiaccio (si possono ve-
dere i filmati nelle emozionanti riprese di
Frank Hurley, il cineoperatore che docu-
mentò le varie fasi della spedizione). Non
resta che attendere l’arrivo dell’estate, nella
speranza che il disgelo possa liberarli. E’
l’inizio del calvario. Dopo aver trascorso un

intero inverno (che in Antartide dura nove
mesi) sulla nave prigioniera del pack, le illu-
sioni si infrangono al suono di scricchiolii
sinistri che lasciano presagire quel che ac-
cadrà di lì a poco. La pressione del ghiaccio
stritola la chiglia: l’Endurance, che pare “ur -
lare come un animale ferito”, inizia lenta-
mente ad affondare. Si tenta l’impossibile
ma è tutto inutile. “She’s going, boys”.

Shackleton ordina di abbandonare la na-
ve. In fretta si sbarcano i cani, le provviste,
gli attrezzi necessari e soprattutto le tre scia-
luppe, unica speranza di salvezza. Hurley ri-

Ernest Shackleton (1874-1922), al centro della foto, ai tempi della spedizione antartica imperiale britannica “Nimrod” nel 1907 (Wikipedia)

Il 1° agosto 1914, tre giorni prima
che l’Inghilterra dichiarasse guerra alla
Germania, Endurance salpa con a
bordo Shackleton e 27 uomini

Sessantotto anni, da quaranta
Bound scandaglia gli oceani in cerca
di relitti. A lui si deve il recupero di
una nave etrusca del 600 a.C.

La goletta si fa intrappolare dai
ghiacci e va alla deriva verso Nord.
La radio di bordo è inutilizzabile,
nessuno sa più dove si trovino

La sua ossessione è il recupero
de ll’Endurance di Sir Ernest
Shackleton, inghiottita dal Mare di
Weddell il 21 novembre 1915

di Francesca d’Aloja
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Nella biografia di Shackleton il fallimento è una costante, ma esemplare
è la tenacia con la quale persegue i suoi obiettivi senza mai arrendersi

prende la scena: nel filmato si vedono i tre
alberi spezzarsi come rami secchi, e la ban-
diera che sventola il suo addio mentre la sa-
goma si inabissa nel buio. Sono soli, nel nul-
la, a più di mille miglia dal primo avamposto
conosciuto.

Questa circostanza mette in luce il carat-
tere di Shackleton, chiamato da tutti “the
Boss”, che da quel momento diventa l’uomo
capace di infondere speranza e coraggio:
“Giuro che vi riporterò a casa”. Secondo la
testimonianza del medico di bordo “Shac -
kleton non perse mai la calma: spiegò a tutti
noi i rischi a cui andavamo incontro ma an-
che le possibilità di farcela, e il primo ingre-
diente per sopravvivere era l’ottimismo”. Ha
così inizio una marcia disperata: sull’im -
mensa piattaforma galleggiante gli uomini
stremati trascinano le scialuppe e le attrez-
zature messe in salvo, ma è uno sforzo imma-
ne e Shackleton decide di fermarsi e allesti-

re un campo. La sopravvivenza ora dipende
dalla direzione della banchisa e dalla divina
Provvidenza che deciderà se allontanarli o
avvicinarli alla terraferma. Passeranno cin-
que mesi a meno 45 gradi, pigiati nelle ten-
de, in sacchi a pelo di pelle di renna adagiati
sul ghiaccio. Soffrono di geloni, problemi in-
testinali, insonnia. Il cibo scarseggia, viene
dato l’ordine di uccidere i cani per cibarse-
ne. Poi, finalmente, il ghiaccio si rompe. Le
scialuppe possono affrontare il mare: tre
barchette di sei metri in balìa dell’oceano e
del vento, senza alcuna protezione né stru-
mentazione nautica percorreranno, a remi,
trecento miglia. La rotta è stabilita dal capi-
tano Worsley che non si concede riposo per
80 ore. Una settimana di navigazione prima
di avvistare una piccola isola, il primo lembo
di terra dopo 497 giorni di mare e di ghiaccio.
Metà dell’equipaggio comincia a dare segni
di “insanity”, squilibrio mentale. Con le po-
che forze rimaste gli uomini allestiscono in
fretta un campo per poter riposare. Si addor-
mentano felici, credono di avercela fatta. Ma
al risveglio l’entusiasmo si spegne: dopo una
breve ricognizione si rendono conto di esse-
re sbarcati nel luogo più inospitale della ter-
ra, uno scoglio disabitato che non figura nep-

pure sulle mappe nautiche: nessuna speran-
za di essere avvistati e soccorsi. Dopo pochi
giorni Shackleton prende la sua decisione:
insieme a cinque uomini tenterà di raggiun-
gere l’isola di South Georgia, da dove erano
partiti due anni prima: ottocentosettanta mi-
glia di traversata nel più furente degli ocea-
ni, senza alcuna certezza di indovinare la
rotta esatta. E’ un’impresa suicida ma è la

sola che possono tentare. “Tornerò a pren-
dervi” promette il Boss agli uomini rimasti
su Elephant Island (esiste uno scatto memo-
rabile di quel momento: la scialuppa ha già
preso il largo e gli uomini rimasti sull’isola,
di spalle, le braccia sollevate verso il cielo,
salutano i compagni partiti in cerca di sal-
vezza).

Quel che è accaduto finora sembra invero-
simile, ma ciò che accadrà rasenta l’incredi -
bile. I sei uomini dovranno combattere sen-
za sosta contro un mare in tempesta, con ven-
ti che hanno l’intensità di un uragano e raffi-

che che raggiungono duecento chilometri
l’ora. Sono perennemente fradici, non hanno
spazio sufficiente per sdraiarsi e dispongo-
no solo di un sestante per stabilire la rotta.
In quelle condizioni è impossibile consulta-
re le carte nautiche, e chi ha la sventura di
trovarsi al timone viene incessantemente
schiaffeggiato da ondate gelide. Shackleton
stabilisce turni di ottanta minuti, impensa-
bile resistere oltre. La barca si ricopre di
ghiaccio e gli uomini sono costretti a scro-
starla a colpi d’ascia. “Ogni ondata era un
nemico da combattere”. Sedici giorni, tanto
ci vuole a raggiungere, miracolosamente, le
coste della Georgia del Sud. Dopo un attrac-
co complicatissimo, i sei toccano terra, ma la
sorte sembra accanirsi crudelmente, e anco-
ra una volta prima li illude e poi li beffa. La
stazione dei balenieri si trova dalla parte op-
posta dell’isola, impossibile raggiungerla
via mare, la barca è ormai inservibile. Da-
vanti a loro, un immenso ghiacciaio li separa
dalla salvezza. Nessuno ha mai tentato la
scalata, Shackleton, Worsley e Crean saran-
no i primi (gli altri tre uomini, troppo prova-
ti, restano sulla spiaggia). L’attrezzatura di
cui dispongono: una stufetta da campo, una
scatola di fiammiferi mezza piena, due bus-
sole, quindici metri di fune, una piccola
ascia per rompere il ghiaccio. Non hanno
una tenda, non potranno fermarsi. Alle suole
delle scarpe fissano delle viti della barca
per agevolare l’arrampicata.

La scalata ha inizio alle tre del mattino.
Trenta miglia di montagne e ghiacciai ine-
splorati valicati nell’arco di trentasei ore,
costeggiando dirupi e crepacci profondissi-
mi, senza mai fermarsi per non rischiare il
congelamento. La loro perseveranza (“the en-
durance”, appunto) li premia all’alba, quan-
do allo stremo delle forze gli appaiono le de-
boli luci della stazione baleniera. Al primo
uomo che li vide parvero tre fantasmi. “Chi
diavolo siete?”.

“Il mio nome è Shackleton” rispose quello
al centro. Nessuno poteva credere che fosse
lo stesso uomo partito due anni prima.

Si rasarono la barba, tagliarono i capelli e
indossarono abiti puliti dopo un lungo bagno
caldo (l’incommensurabile valore di quella
vasca colma di acqua bollente…). La sera
stessa Worsley andò a recuperare i tre com-
pagni rimasti dall’altra parte dell’isola men-
tre Shackleton prendeva accordi per tornare
a Elephant Island a salvare i suoi uomini.
Non c’era tempo per riposarsi. La mattina

seguente era già pronto a ripartire, ma di
nuovo gli dei si accaniscono. Il ghiaccio im-
pedisce la navigazione, è necessaria una ba-
leniera adatta a penetrare nella banchisa.
Non sarà facile procurarsela. Shackleton
lancia appelli al governo britannico ma c’è
la guerra e le sue suppliche vengono ignora-
te, poi tenta con l’Uruguay e soltanto dopo
quattro mesi e altrettanti tentativi falliti rie-
sce a ottenere un rimorchiatore d’alto mare
da parte del governo cileno.

Arrivato a poche centinaia di metri
dall’isola di Elefante, 128 giorni dopo averla
lasciata, Shackleton chiede di calare una
scialuppa per avvicinarsi alla costa. La neb-
bia rende difficile l’avvistamento, ma il bi-
nocolo riesce a isolare l’immagine di un
gruppo di uomini, Shackleton li vede sbrac-
ciarsi e saltellare. Con il cuore in gola li con-
ta uno a uno. Sono ventidue. Tutti vivi.

Non è finita. Al rientro nel mondo Shac-
kleton viene a sapere che la nave Aurora,
destinata a recuperare lui e i suoi uomini
una volta attraversato l’Antartide era finita
alla deriva a seguito di una tempesta che ne
aveva spezzato gli ormeggi. A terra erano ri-
masti dieci uomini, scesi per allestire un ri-
fugio. Si erano portati poche scorte di cibo e
nessun vestito di ricambio. Anche per loro la
lotta per la sopravvivenza superò ogni imma-
ginazione. Dopo quasi due anni di stenti e di
gelo, Shackleton andò a salvarli. Questa vol-
ta, purtroppo, riuscì a recuperarne solo set-
te, tre non superarono la prova.

Come si può non amare quest’uomo?
Di Shackleton ho letto e scritto molto, lo

considero una sorta di spirito-guida a cui mi
rivolgo per ridimensionare le difficoltà del-
la vita e rimpolpare la mia scarsa fiducia
nell’umanità. Nella sua biografia il fallimen-
to è una costante, ma esemplare è la tenacia,
the endurance, con la quale persegue i suoi
obiettivi senza mai arrendersi. Gli anni che
precedono l’avventura dell’Endurance sono
significativi per capire la sua personalità,
basterebbe leggere ciò che accadde durante
la missione Nimrod, la prima delle tre spedi-
zioni in Antartide da lui guidate, nella quale
già scintilla lo spirito folle e visionario unito
al profondo senso di responsabilità nei con-
fronti dei suoi uomini per i quali è disposto a
tutto (in quell’occasione rinunciò a prose-
guire, nonostante fosse prossimo alla meta,
per non compromettere la vita dei tre com-
pagni, stremati dopo settanta giorni di mar-
cia).

Ranulph Fiennes, il più famoso esplorato-
re vivente, ha definito Shackleton “il più
grande esploratore polare di tutti i tempi
malgrado il fallimento di tutte le sue spedi-
zioni”. Può affermarlo con cognizione di cau-
sa Sir Fiennes, classe 1944, che nel 1993 ha
compiuto con successo l’attraversamento a
piedi dell’Antartide in onore del suo prede-
cessore. Sul corpo porta i segni delle sue
conquiste: nel 2000 tentò la traversata in so-
litaria del Polo Nord ma un grave congela-
mento delle dita lo costrinse ad amputarsi le
falangi con un seghetto…E’ grazie a una sua
bellissima intervista sul New Yorker che ho
conosciuto la storia di Shackleton.

Sono imperscrutabili le ragioni che muo-
vono questi uomini fuori dal comune a com-
piere le loro imprese. La gloria? Il desiderio
di mettersi alla prova? La sete di conoscen-
za? Nel caso di Shackleton l’elemento più
interessante risiede forse nell’ostinato, coc-
ciuto rifiuto di arrendersi di fronte alle av-
versità e nella cieca fiducia riposta in se
stesso, quel never surrender così distintivo
dello spirito britannico. Mi sono spesso do-
mandata come avrebbe affrontato questi
tempi…

Commovente è l’epilogo della sua vita,
quando insieme ad alcuni degli uomini che
parteciparono alla spedizione Endurance
(gli altri, ironia della sorte, morirono al fron-
te dove furono richiamati subito dopo il rien-
tro in patria…), tentò di replicare la sfortu-
nata spedizione. Arrivato nuovamente nella
Georgia del Sud, il 5 gennaio 1922, a soli qua-
rantasette anni, fu stroncato da un infarto. Il
governo britannico voleva rimpatriare la
salma, ma la moglie preferì che fosse sepolto
sull’isola, come lui certamente avrebbe vo-
luto.

Ma è tempo di tornare al giorno d’oggi.
Mentre scrivo, contemporaneamente sbir-

cio gli aggiornamenti della spedizione Endu -
rance22 postati da Dan Snow sul suo account
Twitter. Da quando sono partiti seguo vir-
tualmente la nave AgulhasII attraverso il Li-
ve Ship Tracker che mostra il percorso di
avvicinamento al Mare di Weddel. Il 7 feb-
braio scorso un drone restituiva l’immagine
della nave in navigazione mostrando un det-
taglio che mi era sfuggito: sulla fiancata del
secondo ponte campeggia l’enorme scritta:
Dedicated to Miriam Makeba, tributo dei suda-
fricani alla loro leggendaria cantante, gloria
nazionale. Mi fa sorridere pensare alla voce
di “Mama Africa” fra gli iceberg antartici,

nantsi Pata Pa…
Il 13 febbraio la nave si trova a poche mi-

glia dal circolo polare antartico, la meta è
dunque prossima. Man mano che procede i
tweet di Dan Snow si fanno sempre più entu-
siasti, talvolta corredati da brevi filmati che
mostrano quanto sia spaventoso il mare a
quelle latitudini. A commento della potenza
degli elementi, che Snow osserva al riparo
della superattrezzata Agulhas, il suo pensie-
ro vola inevitabilmente a Shakleton, e men-
tre infuria la tempesta scrive: “14 febbraio:
navighiamo tra la Georgia del Sud e le isole
Sandwich: mare forza 10, raffiche di vento a
60 nodi, iceberg in avvicinamento… Non ho
assolutamente, letteralmente idea di come
Shackleton sia sopravvissuto in queste ac-
que a bordo di una scialuppa senza protezio-
ne, in condizioni anche peggiori di quelle a
cui ho assistito oggi!” e conclude con un defi-
nitivo: “No clue. Zero!”.

I mezzi tecnologici oggi a disposizione de-
gli scienziati non garantiscono il successo
dell’impresa: quella zona del mondo resta
tuttora una delle più impenetrabili, e la stes-
sa Aghulas II rischia di non oltrepassare la
barriera dei ghiacci. Per questa evenienza il
team ha previsto l’allestimento di un campo
su un lastrone di ghiaccio nella speranza che
la deriva lo trascini in prossimità del sito di
perlustrazione. Una volta raggiunto, con
l’aiuto di una gigantesca trivella (un metro di
diametro), verranno praticati dei fori attra-
verso i quali saranno calati i sommergibili
connessi alla superficie da cavi di fibra otti-
ca. Se anche questa volta l’operazione doves-
se fallire (eventualità paradossalmente fe-
dele al mito di Shackleton…), la spedizione
sfrutterà l’occasione per condurre importan-
ti rilievi scientifici. E intanto la nave si avvi-
cina…

16 febbraio, tweet di Dan Snow: “Manca
poco! Ci troviamo a un paio di miglia dall’ul -
tima posizione rilevata dell’Endurance”. A
commento della notizia, la fotografia di un
pinguino solitario ripreso su una lastra di
ghiaccio: “Un pinguino è venuto ad augurar-
ci buona fortuna.”

17 febbraio: un Dan Snow sempre più

emozionato annuncia l’arrivo sul sito del
naufragio. Presto verrà calato il robot sotto-
marino che scandaglierà il fondale: “Today
we are making history”. Per i successivi due
giorni non vengono inviati aggiornamenti via
web…Nella notte fra il 21 e il 22 febbraio un
nuovo annuncio: l’Aghulas II, proprio come
accadde all’Endurance, “is stuck in the ice”,
è imprigionata nel ghiaccio. Le ricerche si

interrompono e gli sforzi, ora, sono concen-
trati nella soluzione di un problema che
malgrado i progressi tecnologici si ripresen-
ta inesorabilmente, a riprova dell’impene -
trabilità di un luogo che gli uomini si ostina-
no a sfidare. La data di scadenza della spedi-
zione, prevista per il 28 febbraio, si avvicina.
Pochi giorni ancora per trovare il relitto
dell’Endurance. Giorni che trascorrerò in-
collata al computer, sperando che la famosa
frase pronunciata da Ernest Shackleton:
“What the ice gets, the ice keeps”, possa,
questa volta, risultare infondata.

Ranulph Fiennes ha definito
Shackleton “il più grande esploratore
polare di tutti i tempi malgrado il
fallimento di tutte le sue spedizioni”

Per il medico di bordo “Shackleton
non perse mai la calma: spiegò a tutti i
rischi a cui andavamo incontro ma
anche le possibilità di farcela”

Dopo pochi giorni Shackleton
prende la sua decisione: insieme a
cinque uomini tenterà di raggiungere
l’isola di South Georgia

La data di scadenza del la
spedizione, prevista per il 28
febbraio, si avvicina. Pochi giorni
ancora per trovare il relitto

L’Endurance rimase bloccata nel pack il 19 gennaio del 1915 e fu abbandonata dall’equipaggio il 27 ottobre. La foto è di Frank Hurley (Wikipedia)
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La collezione di minigonne a vita bassa e di
maglioni tagliati a vivo sotto il seno di Miu

Miu era già andata esaurita in tutto il mondo,
segno evidente del ritorno alla sensualità dopo
due anni di tute, sneaker e di quel genere di
maglioni che il lessico modaiolo, avvezzo alle
iperboli gratificanti, definisce affettuosi e av-
volgenti, e quello comune occultanti, cioè atti a
mascherare cicce ed eccessi alimentari. Erano
ricomparsi i tacchi alti, i lacci alla caviglia, le
suole leggere di cuoio e quintali di piume colo-
rate. Trentenni e sessantenni toniche, abbiglia-
te con la suddetta minigonna, avevano appena
mostrato tutte sui propri account social l’effet -
to dirompente di due lockdown e mezzo tra-
scorsi facendo yoga e pilates in live streaming
invece di abboffarsi stravaccate sul divano,
mentre la fashion week newyorchese aveva di-
mostrato per l’ennesima volta la propria totale
inconsistenza stilistica e produttiva e quella di
Londra sottolineato suo malgrado la propria
eterna sudditanza al verbo del fetish più trivia-
le e scontato.

Insomma, tutto si metteva per il meglio per
le sfilate milanesi e in generale per la moda
italiana, in lento ma costante recupero dopo
due anni di pandemia. Invece al momento in
cui questo articolo va in stampa da due giorni

e mezzo la Russia bombarda l’Ucraina, e la
situazione è la seguente: i buyer russi invitati
dalla Camera nazionale della Moda, grazie a
un accordo sanitario speciale, per lo più di-
pendenti dei due colossi, Bosco dei Ciliegi di
Mickhail Kusnirovich e Mercury, che significa
i grandi magazzini Gum prospicienti il Cre-
mlino, e il department store TsUMdi poco di-
stante, sono sì arrivati a Milano ma nessuno li
ha ancora incontrati, nonostante abbiano già
sfilato grossi calibri come Fendi, Prada, Guc-
ci, Diesel, Max Mara che in Russia e in Ucrai-
na ha negozi e molti interessi. E nonostante
domani Giorgio Armani presenti la propria
collezione, dopo aver portato in passerella
con Emporio perfino certi fantastici attrezzi
da neve in materiale tecnico trasparente,
adattissimi a nord di Mosca per sciare ad ef-
fetto sopraelevato. Forse, usiamo il paradosso
ma qualcosa ci dice che non siamo troppo lon-
tani dalla verità, i compratori con pass specia-
le sbarcati una settimana fa a Linate temono
che anche a loro venga chiesta la stessa presa
di posizione contro il presidente Vladimir Pu-
tin che il sindaco di Milano Beppe Sala ha
preteso (sic) per lettera da Valery Gergiev, di-
rettore di una nuova messinscena della “Da -
ma di Picche”di Cajkovskij al Teatro alla Sca-
la (poi il direttore ha lasciato l’Italia alla volta
di New York, appena superati i controlli ha
detto che “Putin is cleverer than most”, e sono
saltati anche i tre concerti che avrebbe dovuto
condurre alla Carnegie Hall; intanto le quat-
tro repliche dell’opera previste fino a metà
marzo ovviamente salteranno e con loro an-
che un rapporto con l’istituzione milanese che
dura da oltre vent’anni). Ma questi sono inci-
denti di forma, relativamente di poco conto a
dispetto delle perdite a sette zeri che il so-
vrintendente Dominique Meyer si troverà a
dover ripianare e di una forse troppo frettolo-
sa accettazione delle richieste del sindaco di

Milano.
A Mosca, invece, giovedì mattina si è assi-

stito al fuggi fuggi dall’ultima giornata della
fiera Cpm, Collection Première Moscow, la
principale manifestazione espositiva della
moda nell’area, organizzata due volte all’anno
nella sede dell’Expocentre Fairgrounds di
Mosca, dove erano presenti undici aziende
italiane del grande enclave produttivo e logi-
stico bolognese di Centergross, che in Russia
realizza il 35 per cento dei suoi 5 miliardi cir-
ca di giro d’affari. Il presidente Piero Scan-
dellari ci ha gentilmente girato le foto che mo-
strano il padiglione italiano perfettamente
vuoto, a eccezione di un’addetta delle pulizie
al lavoro come in un’installazione di Duane

Hanson. “L’unico vantaggio, se tale si può de-
finire, è che gli imprenditori erano rimasti in
Italia a causa delle restrizioni sanitarie e che
a Mosca stavano accogliendo i clienti solo cor-
rispondenti locali”, dice Scandellari, incon-
trato durante un incontro organizzato da Li-
neapelle e dal Foglio della Moda, in cui si sa-
rebbe dovuto discutere di tempistiche pro-
duttive post-pandemiche e invece ci si è ritro-
vati a ipotizzare le ripercussioni delle “san -
zioni severissime” contro la Russia evocate
dal premier Draghi.

Dopo qualche anno di relativo stallo,
l’export di moda italiana in Russia aveva in-
fatti ripreso a crescere: a inizio settimana,
l’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Sta-
race, intervenuto all’inaugurazione di Cpm,
aveva annunciato che nei primi undici mesi
del 2021 le esportazioni del sistema moda in
Russia erano aumentate del 24 per cento, rag-
giungendo un valore pari a 1,3 miliardi. Da
cinquantasei ore, nessuno vuole rilasciare di-
chiarazioni ufficiali per tema di ulteriori
smentite da una realtà che assume sempre
più da vicino le forme della distopia, o forse di
una storia che in occidente pensavamo di es-
serci lasciati alle spalle con la Seconda guer-
ra mondiale, ma nonostante i tentativi di mi-
nimizzare e gli inviti a “concentrarsi sui vesti-
ti”, sorridente monito di tutte le responsabili
comunicazione dei brand per troncare sul na-
scere i discorsi a bordo passerella, fra una sfi-

lata e l’altra si inizia a fare i conti sulle nuove
perdite e a prendere le misure del nuovo, in-
combente disastro per un settore che sembra-
va davvero avviato sulla strada del recupero
dopo due anni difficili, e che aveva ripreso le
attività con molta energia, a partire da una
raffica di centosei fra eventi e presentazioni
in sei giorni. Alla presentazione di Balestra,
la nuova venture delle figlie e della nipote del
grande maestro Renato, brillantissimo novan-
tasettenne che continua a dare la propria ap-
provazione a ciascuno dei capi in vendita, non
di rado riprodotti dal suo archivio e perfetta-
mente in linea con le nuove tendenze del pan-
cino scoperto e dei cappotti di grande volume
a contrasto, il presidente della Fondazione
Italia-Cina, Mario Boselli, osservava come le
nuove sanzioni che l’occidente adotterà per
mandare l’atteso “segnale forte” contro l’azio -
ne russa, in mancanza di interventi militari,
torneranno come un boomerang sull’occiden -
te stesso.

Per restare al nostro tema specifico, l’abbi -
gliamento, da pochi anni l’Italia andava recu-
perando terreno sul fronte delle forniture tes-
sili grazi a una lenta strategia di rilocalizza-
zione in cui le esigenze di storytelling delle
imprese del lusso, capitanate da Zegna, Prada
e dal gruppo Lvmh, sposavano una politica di
acquisizione di piccole imprese di eccellenza:
sanzionare la Russia, rendendole impossibile
approvvigionarsi presso le nostre aziende, si-

gnifica avvantaggiare nuovamente la Cina,
che va migliorando le proprie performance
tecniche nel tessile di giorno in giorno e, come
aggiunge Boselli, rischiare di perdere quel
mercato per sempre. Gli industriali pratesi
del settore hanno manifestato all’Ansa le pro-
prie preoccupazioni; quelli della Ferragamo
di Firenze, che l’altro giorno hanno accolto fe-
stosi il premier Mario Draghi in visita all’ar -
chivio e alla manifattura, non hanno fatto in-
vece in tempo perché la guerra, che davvero
nessuno si aspettava tranne forse gli esperti
di politiche Nato, è scoppiata nottetempo ven-
tiquattr’ore dopo. Alla presentazione dell’al -
tra mattina, i vertici di Santoni, calzature di
lusso cucite a mano a Macerata e molto amate
dagli oligarchi russi, lasciavano capire che sa-
ranno con ogni probabilità costretti a inter-
rompere la produzione degli ordini della col-
lezione estiva per i negozi e le catene di nego-
zi multimarca di Mosca e San Pietroburgo.

Con la Russia, pochi lo sanno perché il si-
stema “pagare denaro vedere cammello” non
è pratica elegante, le imprese italiane della
moda lavorano solo cash e dietro pagamenti
immediati: se le sanzioni dovessero toccare il
sistema swift, sarebbe troppo rischioso conse-
gnare la merce adesso e infatti molti stanno
prendendo la stessa decisione dell’imprendi -
tore marchigiano. In estrema sintesi, si sta già
nuovamente perdendo fatturato. Fuori dalla
sfilata di Emporio Armani, dove gli angeli cu-

stodi del padre nobile della moda nazionale
sopivano ogni tentativo della stampa di otte-
nere la sua opinione sulla guerra, ché la sua è
l’ultima generazione ad aver conosciuto e vis-
suto sulla propria pelle, il presidente della
Camera della Moda Carlo Capasa si doleva
non solo e come ovvio sull’orrore dell’atto in
sé , ma anche sul suo atroce timing, ovviamen-
te ben studiato, nei confronti del mondo che
andava lentamente riemergendo dopo lo choc
pandemico. Il problema è che la moda, attivi-
tà artistico-commerciale di rilevanza certo
fondamentale ma non indispensabile, nono-
stante la patina inclusiva del tutto distonica
alla sua natura che adesso tenta di darsi, ha
letteralmente bisogno di tutti. La cosa si dimo-
strò in tutta la sua chiarezza proprio durante
la Seconda guerra mondiale, quando gli ate-
lier francesi e italiani tennero i battenti aper-
ti fino all’ultimo minuto possibile, assogget-
tandosi a ogni genere di restrizioni e all’impo -
sizione di “bollini di qualità”, cioè di fedeltà
al regime, vestendo le mogli dei gerarchi e
modulando i propri slogan calzaturieri sul
modello reso celebre dalla ditta stivalaia Pa-
squini di Lucca “non tengo attaccature / Nep-
pure cuciture / Come l’Italia vuole / Tutto
d’un pezzo son”. Dalle restrizioni autarchi-
che e dalle penurie della guerra e dei primi
anni della ricostruzione, Salvatore Ferraga-
mo trasse quelle meravigliose invenzioni – e

le suole di sughero, e le tomaie di cellophan –
che sono ancora copiate e rivisitate dalla ma-
nifattura del settore. Ed è anche vero che la
moda non è mai stata superciliosa nemmeno
con i peggiori dittatori delle ex repubbliche
sovietiche e dell’Africa, anzi ci sono brand
(pochi per la verità, di certo non Dior, Armani
o Valentino, ma ci sono), che accolgono nelle
prime file delle proprie sfilate di alta moda
le loro mogli e le loro figlie, servendole fra
moine.

La presa di posizione di Meyer e di Sala non
è, appunto, per tutti, e infatti fino a oggi non si
sono ascoltate condanne ufficiali da parte
delle associazioni della moda per l’attacco
all’Ucraina, alla faccia della diversity&inclu-
sion&peace&love, che sono cose bellissime
da praticare quando il dibattito può svolgersi
sul tema dell’identità di genere fra un pugno
di intellettuali formati a Yale, a Cambridge e
a Bologna, e non sulle bombe sganciate su in-
sediamenti civili da parte dell’esercito di un
paese dove tutti hanno grossi interessi econo-
mici e centinaia di boutique.

In queste settimane, la moda mondiale, co-
me ogni altro settore industriale, sta anche su-
bendo un altro contraccolpo, che è l’aumento
dei costi dell’energia e delle materie prime e
dell’inflazione, da cui è facile prevedere
un’ulteriore erosione dei ricavi per l’anno in
corso. Rivalersi dell’instabilità dei riforni-
menti sul cliente finale con un ulteriore au-
mento dei prezzi è cosa immorale per il lusso
che già lavora con multipli di uno a sedici, co-
me osservava l’altro giorno Brunello Cucinel-
li. La sua puntualissima precisazione nascon-
de però un altro timore, comune agli impren-
ditori acuti come lui e forse un po’meno ai fat
cat della moda mondiale che ogni anno ritoc-
cano verso l’alto il listino dei capi e dei prezzi
più ricercati, e cioè che dopo la pandemia,
l’atteggiamento nei confronti della moda è

cambiato: da una parte, l’eccessiva offerta dei
brand ha reso il lusso sempre più masstige,
cioè accesso costoso di massa ma pur sempre
di massa, cioè troppo riconoscibile per un
cliente sofisticato. Dall’altro, sempre più per-
sone condividono l’opinione di Cucinelli. Ol-
tre una certa soglia di prezzo, l’esclusività di-
venta scelta immorale, del tutto incompatibi-
le con il momento storico. E sempre più felice-
mente sostituibile con viaggi (dovunque e ap-
pena si potrà, ma anche nella spa a cento chi-
lometri), serate al ristorante con gli amici, vini
di lusso. Non ci sono dubbi che nei prossimi
mesi che la moda sposterà la propria attenzio-
ne in modo sempre più evidente su queste at-
tività: quella che chiama “esperienza”.

I buyer russi, invitati dalla Camera
nazionale della Moda con un accordo
sanitario, sono arrivati a Milano ma
nessuno li ha ancora incontrati

Un ulteriore aumento dei prezzi è
cosa immorale per il lusso che già
lavora con multipli di uno a sedici,
come osserva Brunello Cucinelli

Alla Santoni, calzature di lusso
cucite a Macerata e molto amate dagli
oligarchi russi, lasciavano capire che
interromperanno la produzione

A Mosca si è assistito al fuggi fuggi
d a ll ’ultima giornata della fiera
Collection Première Moscow, dove
erano presenti undici aziende italiane

di Fabiana Giacomotti

MODA DI GUERRA
Prima la pandemia, poi l’invasione della Russia in Ucraina e quindi

le sanzioni. Che cosa può fare il settore del lusso per trasformarsi

L’ultima sfilata Gucci autunno-inverno 2022-2023 (foto Foglio della moda)
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UNO, DIECI, CENTO PASOLINI
Da dimenticare quello del “Palazzo”, di “Io So” e dei “Ragazzi di vita”. Affascinante il self made man
nell’industria culturale degli anni Cinquanta, più attento al successo che alle manie di persecuzione

E’passato un secolo dalla sua nascita, ma a
questo centenario si arriva con il fiato cor-

to, quasi impreparati. Sarà che il bilancio, il
punto, la riflessione collettiva sulla viva e scot-
tante eredità di Pasolini li facciamo ogni anno,
da quarantacinque anni. Sarà che c’è una ressa
di commemorazioni all’orizzonte: Fenoglio, Ke-
rouac, Berlinguer, ma ancheGassman eTognaz-
zi, tutti centenari. E sarà di certo anche grande la
confusione tra gli studenti della prossima, conte-
statissima maturità: “Fenoglio o Pasolini?”, “ma
Pasolini è uscito due anni fa”, “ma quello era
l’anniversario della morte”. Perché con Pasolini
non si sa mai. Pasolini torna sempre. Non cono-
sce crisi, oscuramenti, rimozioni. Di saturazione
oltre ogni limite di guardia, di rigurgito, d’indi -
gestione di Pasolini, incluso quello “in salsa pic-
cante” di Belpoliti, si discorre ormai da anni.
Nella vertiginosa bibliografia pasoliniana, edi-
ficata su dieci Meridiani e una grande muraglia
di saggi su Pasolini, intorno a Pasolini, con un po’
di Pasolini, senza Pasolini, ci sono naturalmente
anche quelli “contro” Pasolini. L’antipasolini -
smo è una forza uguale e contraria al pasolini-
smo, dunque, componente essenziale del culto:
il fastidio per i ritornelli, le lucciole, il Palazzo,
valle Giulia, nasconde l’insofferenza per il Paso-
lini delle masse, quello dei fumetti e dei murales
messicani al Pigneto, l’icona appiccicata sulle
shopper di cotone riciclato, lo sciamano celebra-
to nei reading, nelle performance, su frasicele-
bri.it, o nella scuola di partito del Pd, “Pier Paolo
Pasolini”, da un’idea di Massimo Recalcati. Chi è

nato grossomodo quando lui moriva, appartiene
anche alla prima generazione interamente paso-
linizzata. Siamo cresciuti e diventati adulti con
la religione del suo tempo e vari dogmi a seguire.
Il primo, com’è noto, è che Pasolini aveva già im-
maginato e previsto tutto. Non dovevamo più
pensare a niente, perché c’aveva già pensato lui.
Come ha scritto Walter Siti, parlando del “mito”
di Pasolini: “Se ci sono i profeti, noi possiamo
smettere di sforzarci”. Non restava che aggirarci
tra le macerie delle sue profezie, sempre fune-
ste. Un’apocalisse secondo Pasolini, orrenda,
spaventevole, senza catarsi o vie di fuga. Anche
nella “cura Pasolini” subìta in grandi dosi al li-
ceo o all’università c’erano però cose poco chia-
re e in contrasto con la realtà dei fatti. Non si
capiva come mai “l’illusione del benessere” e le
smanie consumiste fossero sempre da condan-
nare come colpa tremenda o sciagura, anziché
considerabili almeno una tacca sopra la concre-
tezza della povertà. Non si capiva la superiorità
del mondo “paleoindustriale” sul nostro, e per-
ché dopo tutti questi sforzi di modernità magari
anche sgangherata, ma pur sempre faticosamen-
te messa in moto, dovessimo tornare tutti al mon-
do contadino. Ma evidentemente mi sfuggiva
qualcosa. Prima o poi ci sarei arrivato anche io
(più fungibili, semmai, altre riflessioni, per
esempio sull’Italia che “non è mai stata capace
di esprimere una grande Destra”, inteso come
“fatto determinante della sua storia recente”;
ma di questo si parlava poco). Se invece c’era
qualcosa che non era stato già previsto, si chia-
mava in causa il Pasolini distopico e controfat-

tuale. Non c’è discorso, tema, dibattito che non
preveda un “cosa avrebbe detto Pasolini se fosse
ancora vivo”. Domanda sempre retorica, perché
custodi e sacerdoti del pasolinismo, o semplici
curiosi e appassionati, son convinti di saperlo
già. A Pasolini, che mutuava versi dalle Black
Panthers, sarebbe piaciuto il Black Lives Matter,
ma sarebbe stato contro il MeToo, il green pass,
la schwa, il Pnrr, i corpi “addomesticati dal pote-
re”di Blanco e Mahmood, di certo assai contro lo
Zan e, va da sé, coi poliziotti, anziché con gli stu-
denti che esondano nelle piazze. Quasi mai però
ci si domanda cosa diremmo noi, oggi, di Pasoli-
ni. Difficilmente gli perdoneremmo le sue scor-
ribande notturne, l’Alfetta GT, gli editoriali con-
tro l’aborto, il divorzio, il “fascismo dell’antifa -

scismo” (come ricordava Pierluigi Battista ne “I
conformisti. L’estinzione degli intellettuali
d’Italia”). Con il carico di haters che si trascina-
va dietro sin dal primo romanzo, Pasolini avreb-
be poi sbancato i social a botte di shitstorm epo-
cali (“quando giocavo a pallone, giocavo bene so-
lo nelle partite esterne, fuori casa, un dettaglio
utile per la sua interpretazione della mia perso-
na”, diceva rispondendo a una groupie dalla sua
rubrica su “Vie Nuove”). Ma naturalmente, Pa-
solini aveva predetto anche questo. “Dimentica -
re Pasolini” era il bel titolo di un saggio uscito
ormai una decina d’anni fa di Pierpaolo Anto-
nello, italianista di Cambridge. Sulla scia
dell’insofferenza per il continuo, lamentoso,
rimpianto per il vuoto lasciato da PPP, Antonel-
lo criticava il modello cristologico incarnato dal-
la sua vicenda e rigettava un’idea di impegno po-
litico costruita sul “caso umano”, a spese del lato
critico-razionale dell’argomentazione pasoli-
niana. Superare il Pasolini martire, insomma.
Quello che aveva fatto della propria persecuzio-
ne l’unico, vero “strumento conoscitivo” della
realtà. “Dovremmo chiederci se possiamo vera-
mente rammaricarci che non ci siano più di que-
ste figure nel panorama intellettuale italiano”,
scriveva Antonello, “o se può essere invece salu-
tato come emancipativo il fatto che non ci sia bi-
sogno di martiri e di figure vittimarie così tragi-
che per continuare a condurre delle battaglie
culturali o politiche”. L’argomentazione era lo-
devole. Ma contro il modello cristologico non c’è
richiamo alla ragione che tenga. Ancora oggi, e
forse più di ieri, il Pasolini di tutti, quello tra-
sformato in “ideologia di massa”, è il Pasolini
dell’“Io So”, con la “s” maiuscola, e del “Palaz -
zo”. Di una vastità e genericità mostruosa, come

il “Castello” di Kafka, la metafora del “Palazzo”
era chiaramente destinata a uno straordinario
successo, anche comeun grande prequel de “La
Casta”. Ma la vera spina nel fianco per qualsiasi
recupero razionale, pacato e anche utile di Paso-
lini è, com’è noto, il famigeratissimo “Io so”, trat-
to dal “Romanzo delle stragi” (quanta preveg-
genza editoriale nell’associare i termini “ro -
manzo”e“stragi”, dunque affabulazione e ricer-
ca della verità giudiziaria: se ne sarebbero servi-
ti un po’ tutti, da GiancarloDeCataldo, a Buzzi e
Carminati, fino al “romanzo della trattativa”).
L’“Io so” è un basso continuo che attraversa la
società civile italiana da trent’anni almeno. Cita-
to nel film di Marco Tullio Giordana, “Pasolini,
un delitto italiano” (che è un po’ il nostro “JFK”),
ripreso da Marco Paolini per il Vajont, o per i
“Misteri d’Italia” da Carlo Lucarelli, suggellato
da Saviano nel climax di “Gomorra”, incorpora-
to da Ingroia nel titolo del suo omonimo libro
sulla “Trattativa”. Anche Caselli, ex-magistrato,
ora blogger del Fatto, celebrava pochi giorni fa
l’“Io so”, come “inno alla libertà di stampa e al
ruolo degli intellettuali”. Inno forse anche delle
discussioni su Twitter: da “Io so, ma non ho le
prove e nemmeno indizi”a“non sono un esperto,
ma” il passo è breve. L’“Io so” come fantasma
inquisitorio, nutrimento della cultura del so-
spetto, dell’antipolitica, del giustizialismo, del
complottismo, dell’inutilità della prova contro
le certezze dell’ideologia: Pasolini, un algoritmo
italiano.

Il Pasolini che ci piace è invece un altro.
Perché prima di diventare un santo e un marti-
re, c’è stato un Pasolini che s’è intrufolato
nell’industria culturale con una strategia e ca-
parbietà ammirevoli. Un Pasolini assai poco

profetico, meno noto di quello registico-poeti-
co-polemistico. Un modello esemplare di car-
riera che andrebbe difeso, promosso, esaltato,
se solo fossimo un po’meno moralisti e affasci-
nati dalla tetraggine della sua fine. E’ il Pasoli-
ni scaltro, spericolato, audace intellettuale
che alla fine degli anni Cinquanta riesce a
prendersi contemporaneamente una rubrica
di corrispondenza coi lettori comunisti su “Vie
Nuove” (“Caro Pier Paolo”), e una di critica ci-
nematografica su “Il Reporter”, settimanale fi-
nanziato dal Msi, diretto da Adriano Bolzoni,
ex-repubblichino e animatore del rotocalco
“Gladio”, distribuito ai fascisti negli ultimi
giorni di Salò. Anche grazie alla presenza sul
“Reporter”, dove pubblicherà la celebre, for-
midabile lettura “cattolica”de “La dolce vita”
di Fellini (ma prendendo anche varie cantona-
te e stroncando Germi e il Billy Wilder di “A
qualcuno piace caldo”), Pasolini rafforza la
sua immagine e prepara con astuzia e metodo
l’esordio di “Accattone”. Ancora oggi ogni tan-
to si tira fuori lo “scoop”: ma come, Pasolini in
un giornale di fascisti, un passo falso, un erro-
re, una macchia. Con gran clamore, a metà anni
Novanta, in pieno “sdoganamento” post-Fiug -
gi, Alleanza nazionale impugnò la collabora-
zione col “Reporter” come prova inconfutabi-
le di un Pasolini di destra. Una lettura che pe-
rò non tiene. Non perché ampi pezzi dell’opera
pasoliniana non sconfinino nel conservatori-
smomistico-trascendentale, ma perché il caso
del “Reporter” racconta tutt’altro. C’è tutta la
sua grande intelligenza tattica, il mimetismo, il
senso della posizione. Pasolini è già imprendi-
bile. E sa quel che fa. “Il Reporter” nasceva
infatti per rubacchiare lettori agli altri due ro-

tocalchi culturali della destra, “Lo specchio”e
“Il borghese”. Due giornali impegnati a dare
addosso a Pasolini, sistematicamente,
dall’uscita di “Ragazzi di vita”. In nome della
concorrenza, la redazione gli dava dunque car-
ta bianca per ribaltare le posizioni dei due
giornali in fatto di film e costume. Anziché la-
sciare a destra il monopolio della distruzione
della sua immagine, Pasolini si smarcava, ri-
lanciava, confondeva le carte. Aveva identifi-
cato nei “rotocalchi” l’anello essenziale della
promozione dei prodotti culturali. Così sul
“Reporter” arriva a recensire con gran entu-
siasmo anche film a cui aveva preso parte co-
me sceneggiatore, oppure si riprendeva la pa-
ternità autoriale di “La notte brava” di Bolo-
gnini, rivendicandolo come “suo” film. Ma so-
prattutto, il Pasolini degli anni Cinquanta è la
dimostrazione di come una vasta cultura possa
essere messa anzitutto al servizio del migliora-
mento del proprio tenore di vita. Giunto a Ro-
ma in fuga con la mamma da Casarsa, dopo lo
scandalo di Ramusciello, finisce alla scuola
media “Francesco Petrarca” di Ciampino con
un unico obiettivo: uscire subito dalla miseria
e da quei pochi metri quadri che condivide con
“maman”. La vocazione alla “coscienza civile”
può attendere. Pasolini è disposto a fare tutto
(“naturalmente non potevo scegliere con chi
lavorare, casomai era il contrario”) e punta
dritto su Cinecittà, il posto giusto per le sue ma-
novre. Prova una comparsata nel “Sogno di
Zorro” di Soldati (“i giornali non mi pagano,
sarebbe una grande fortuna se potessi andare
a fare il messicano in un film che sta girando
Soldati”). Poi, grazie alle raccomandazioni di

Bassani, si infila nel giro di sceneggiatori e let-
terati che lavorano a getto continuo per il cine-
ma, senza troppe pretese o fisime d’arte e im-
pegno. Grazie al talento, l’intelligenza, la tigna,
una velocità di scrittura che lasciava sbalordi-
ti gli altri sceneggiatori (“aveva una rapidità di
scrittura superiore alla mia che pure ero con-
siderato veloce”, diceva Ennio De Concini), Pa-
solini cavalca la fase espansionistica della no-
stra Golden age cinematografica. Sperimenta
le logiche del cinema e dell’editoria in tutti i
loro gangli. Intasca finalmente assegni con
molti zeri, scrivendo film come “Marisa la ci-
vetta”, operazione costruita intorno alle curve
generose della Allasio, mescolandoli con “Le
notti di Cabiria” o “La dolce vita” di Fellini.
Mentre compone “Le ceneri di Gramsci” sce -
neggia “Giovani mariti”, con Sylva Koscina e
Franco Interlenghi (invece gli aspiranti Paso-
lini d’oggi, con l’agognato “Einaudi stile libe-
ro” in spalla, ancora si vergognano di confessa-
re che lavorano in tv). Trattando i dettagli del
contratto per “Ragazzi di vita”, scrive a Livio
Garzanti: “Mentre un anno fa 100 mila lire
avrebbero presentato per me il peso di un teso-
ro, oggi, avendo appena finito un film e comin-
ciandone un altro subito, possono anche non
importarmi”.

Il primo gennaio del 1957, “L’Unità” propo -
neva ai lettori una sventagliata di buoni propo-
siti per l’anno nuovo affidati a firme autorevo-
li, alcune notissime, altre meno. C’era anche
Pasolini: “L’augurio che faccio a me stesso per
il ’57 è quello di lavorare. Vorrei finire la stesu-

ra del romanzo che è il seguito di ‘Ragazzi di
vita’, vorrei finire entro primavera un libro di
versi, che si intitola ‘Le ceneri di Gramsci’.
Vorrei anche continuare il lavoro critico, spe-
cialmente per ‘Officina’. Ma naturalmente do-
vrò anche lavorare per vivere: il mio secondo
mestiere, per ora, è quello di sceneggiatore. Mi
auguro quindi che la crisi del cinema italiano
si risolva, omeglio che si risolvano tutte le cri-
si: se è poi possibile vivere al di fuori di uno
stato di crisi. E io non lo credo, ma lo spero”.
Un Pasolini frenetico, solare, ottimista. Quello
che più ci piace. Perché anche se si cita spesso,
tra le sue frasi celebri, “il successo è l’altra fac-
cia della persecuzione”, è lecito pensare che
tra i due preferisse di gran lunga il primo.

Cosa avrebbe detto Pasolini se fosse
ancora vivo? Domanda sempre
retorica, perché custodi e sacerdoti del
pasolinismo son convinti di saperlo già

Il Pasolini delle due rubriche: una di
corrispondenza coi lettori comunisti su
“Vie Nuove”, e una sul “Reporter”,
settimanale finanziato dal Msi

Compone “Le ceneri di Gramsci”e
sceneggia “Giovani mariti”. Gli
aspiranti Pasolini d’oggi si vergognano
di confessare che lavorano in tv

Superare il modello cristologico,
il Pasolini martire che aveva fatto della
propria persecuzione l’unico, vero
“strumento conoscitivo”della realtà

Pasolini finisce la scuola media con un unico obiettivo: uscire subito dalla miseria. La vocazione alla “coscienza civile” può attendere (foto Ansa)

di Andrea Minuz
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Il protagonista di AlexandreDumas fu sveglia-
to a metà della notte; aprì la finestra. La città

era tutto un grido. Terremoto! Terremoto! C’era
stata una scossa terribile, ma lui non l’aveva sen-
tita, nonostante il letto si fosse scostato dalmuro
e avesse raggiunto il centro della stanza. La gente
si riversava in strada terrorizzata, mezza svestita.
Poiman mano ritornò la calma, non ci furono al-
tre scosse. Il mattino seguente fu lo stesso pro-
prietario dell’albergo ad andare a svegliarlo.
Molti dei palazzi intorno erano crollati. Il prota-
gonista si trattenne ancora qualche giorno; le
scosse avvenivano di notte; di giorno il convento
dei cappuccini dava messa grande e i superstiti si
ritrovavano lì tutti insieme. Il racconto di Ale-
xandre Dumas, I sepolti vivi. Un terremoto in Sici-
lia, è ambientato tra Messina e Siracusa negli an-
ni successivi al terremoto che tra il 5 febbraio e il
28 marzo 1783 colpì l’area dello Stretto, devastan-
doMessina e la Calabria, e venne considerato la
più grande catastrofe dell’Italia meridionale nel
diciottesimo secolo.

Salvatore Quasimodo nel 1958 scriveva una
poesia bellissima per il novantesimo com-
pleanno di suo padre (Al padre). Una poesia che
rende onore agli insegnamenti del genitore, a
partire dai giorni terribili del terremoto di
Messina: “Dove sull’acque viola / era Messina,

tra fili spezzati / e macerie tu vai lungo binari / e
scambi col tu o/ berretto di gallo / isolano. Il ter-
remoto ribolle / da due giorni, è dicembre
d’uragani / e mare avvelenato”. Il padre che
con la sua forza fisica e morale era riuscito a
proteggere la famiglia, a far dimenticare la
paura di quella tragedia terribile trasfigurata
nei versi in qualcosa di più di una catastrofe
ambientale: qualcosa che assomiglia al rito di
passaggio all’età adulta, altro smottamento
inevitabile dal quale ognuno di noi è dovuto
passare. Questa volta si tratta del terremoto del
1908. Lo stesso che fa da sfondo al nuovo roman-
zo diNadia Terranova, Trema la notte, Einaudi
Stile libero.

“Ho trascorso su questa riva tutte le notti
della mia vita, e del mio finto orizzonte conosco
ogni inganno: gli occhi di chi nasce davanti al
mare si perdono all’infinito, ma il mio mare è
diverso, ti spinge indietro come uno specchio.
Io sono nata con il muro di un’altra costa a bloc-
carmi lo sguardo: per questo, forse, non me ne
sono mai andata, anche quando l’acqua mi ha
offesa e ingannata, ha violato la mia giovinezza
e distrutto chi ero”. Questa storia ha due prota-
gonisti e due città. Barbara e Nicola; Messina e
Reggio Calabria.

Nicola ha solo undici anni e già è abituato al
dolore, e all’orrore: perché non sa neanche che
di orrore si tratta, perché non ha mai conosciu-
to un’altra vita, nessuno gli hamai concesso di
sognare una diversa quotidianità. Nicola è fi-
glio della più importante famiglia calabrese di
produttori di bergamotto. Abbonato al “Gior -
nalino dellaDomenica”, si è abituato a vedere
il proprio cognome spuntare nella réclame alla
fine di ogni puntata delle avventure dei Cadetti
di Guascogna, mentre unadonnabruna dai ca-
pelli lunghi e la bocca carnosa stringe fra le
mani la boccetta di profumo Fera. Nicola è
sempre da solo, non conosce davvero la spen-
sieratezza dell’infanzia, non dorme –come ci si

aspetterebbe – in una camera ovattata e protet-
ta, inondata dalla luce. Il suo letto è un catafal-
co, un monumento funebre, e la stanza non ha
finestre perché si trova in cantina. Vorrebbe
scappare, ma il desiderio di fuga è tentazione
demoniaca: il bambino sa che deve rimanere
lì, fa parte delle regole inviolabili della notte
che gli sono state impartite dalla madre. E’
necessario dormire in cantina e non nella
stanza al piano di sopra, per sfuggire al diavo-
lo. Al diavolo non verrebbe mai in mente di
cercarlo sottoterra. E comunque, anche se do-
vesse accadere, vedendolo nel catafalco lo
scambierebbe per un morto e sarebbe co-
stretto ad andare a cercare altri bambini. Sua
madre glielo aveva spiegato così tante volte

che a Nicola non restava che obbedire a tanta
scrupolosa protezione.

Nicola vive in un mondo sottosopra, dove
l’infanzia è cupa, dove bisogna stare sottoterra
per crescere forti e sani. E poi c’è Barbara,
dall’altra parte dello stretto, per cui la vita è
esattamente quella delle donne di quell’epoca,
ma non è la vita che lei vorrebbe. Anche qui il
mondo gira al contrario rispetto ai propri desi-
deri. Barbara non vorrebbe ilmarito che il pa-
dre ha scelto per lei: non vorrebbedover sotto-
stare alle leggi di una tradizione maschilista,
ma imitare le eroine dei libri che legge in conti-
nuazione (prima tra tutte Maria Landini, prota-
gonista del romanzo di Letteria Montoro, autri-
ce messinese dell’Ottocento) . In fondo al suo
corpo c’è il desiderio di un’altra vita. “Mi era
sembrato allora che mio padre, con la sola sua
presenza, avesse il potere di controllare ciò
che mi accadeva e mi era montata dentro la
rabbia degli invisibili, l’unica famiglia cui sen-
tivo di appartenere, quella delle persone che
non possono decidere di sé perché non hanno
una tribuna e nemmeno un inginocchiatoio per
le suppliche, sono state infilate a forza dentro
uno scranno dorato da un dio che non hanno
scelto. Mio padre era il mio dio, e io non lo ado-
ravo”.

La vita di Nicola e di Barbara è già una vita
disassata e in tumulto, una vita che si muove
nell’oscurità dei desideri, delle speranze. Che
si muove nel silenzio, perché entrambi non
possono opporsi, non possono esprimere dav-
vero la propria opinione. Se il terremoto arri-
vasse sarebbe quello della Divina Commedia:
la terra trema e Dante cade svenuto. Dove non
c’è spiegazione ai misteri dell’oltretomba, il

personaggio perde coscienza. Dove non c’è pos-
sibilità di tracciare un destino, meglio affidar-
si alle forze della terra.

Il terremoto, la catastrofe.
“Lisbona è distrutta e a Parigi si balla”, così

scriveva amaramente Voltaire all’indomani
del catastrofico terremoto che il primo novem-
bre 1755 aveva distrutto la città portoghese e
ucciso quasi la metà della sua popolazione.
Voltaire, mon-
dano e disin-
cantato, rima-
se sconvolto
dall’evento; il
suo immagina-
rio ne fu colpi-
to, tanto da
considerarlo
dimostrazione
dell’inesisten -
za di Dio.
Scrisse di get-
to il Poema sul
disastro di Li-
sbona: 234 ver-
si furenti. Ma
il tono non
piacque a
Rousseau, per
quanto impressionato anche lui da quella
sventura. Voltaire si curò poco della critica di
Rousseau e consegnò le sue riflessioni al suo
romanzo più fortunato: Candido, ovvero dell’otti -
mismo, che nel 1759 circolò più omeno clande-
stinamente per tutta Europa.

Il terremoto, il mondo sottosopra. Nel ro-
manzo di Terranova quando il terremoto arri-

va, è sangue, distruzione, perdita, ma anche ri-
baltamento – dunque speranza – possibilità di
ricostruirsi una propria vita, di trovare un ordi-
ne a qualcosa che ordine prima non aveva. Ec-
co le impensabili strade del destino. Non è un
caso che ogni capitolo sia intitolato a un arcano
maggiore: le carte, i tarocchi, simboli che nella
cultura popolare possono dare un’interpreta -
zione della vita diversa da quella che i fatti par-
rebbero suggerire. Terranova sa usare parole
precise per dipingere le sfumature che si agita-
no nell’animo dei suoi personaggi; conosce
perfettamente le contraddizioni dei desideri e
della volontà; le contraddizioni dell’amore. Ma
sa che per mettere in moto un cambiamento c’è
bisogno di una spinta radicale.

L’uso figurato della parola “terremoto” ha
una lunga storia. La prima attestazione di ter-
remoto nell’accezione di mutamento improvvi-
so, inaspettato, che rinnova profondamente
una situazione o ristabilisce un equilibrio, si
trova in una lettera di Carducci: “Io anelo un
terremoto politico che sfasci tutte le putride
fondamenta di questo bordello della vecchia
Europa e della vecchia società”. Il terremoto è
una forza primigenia che, come nei miti, dà ori-
gine a qualcosa che prima non c’era. Il grande
scrittore giapponese Murakami Haruki ha
scritto una raccolta di racconti, Tutti i figli diDio
danzano, in cui ogni storia ha un legame con il
grande terremoto di Kobe che colpì il Giappo-
ne nel 1995. In ogni singola vicenda il terremoto
gioca un ruolo differente, può significare la pa-
ralisi oppure la rigenerazione. I personaggi,
tuttavia, sono caratterizzati sempre da una
stessa consapevolezza profonda. Quando nel
2016 il Giappone fu colpito da un altro grande

terremoto, quello di Fukushima, Murakami
Haruki tenne un lungo discorso. “Come sapre-
te, alle 14 e 46 dell’11 marzo un forte terremoto
ha colpito l’area nordorientale del Giappone.
Lapotenzadi questo terremoto è stata tale che
la Terra ha girato più velocemente sul suo asse
e il giorno si è ridotto di 1.8 microsecondi…Es -
sere giapponesi significa convivere con le cala-
mità naturali…Perché? Potreste domandarmi.
Com’è possibile che così tante persone vivano
la propria esistenza quotidiana in un posto così
terribile? Non impazziscono dalla paura? In
giapponese abbiamo la parola muj. Significa
che tutto è effimero. Tutto ciò che nasce in que-
sto mondo cambia e alla fine scomparirà. Non
vi è nulla di eterno o di immutabile su cui pos-
siamo fare affidamento”. In questa sorta di ras-
segnazione ci sono molte forme di bellezza. Pri-
ma tra tutte la volontà di vivere nonostante gli
ostacoli, la volontà di sognare; anzi la rivendi-
cazione di essere “sognatori irrealistici” che
procedono con vigore e trasformano la loro esi-
stenza, pur consapevoli della propria fragilità.

Anche essere messinesi vuol dire convivere
con le calamità naturali ed essere sognatori ir-
realistici. Nadia Terranova che è di Messina lo
sa quanto i suoi personaggi. “Il mondo come
l’avevo conosciuto finì e ogni cosa amata e
odiata disparve”. A Barbara e a Nicola il terre-
moto regala la libertà. Libertà dai vincoli fami-
gliari, dagli obblighi d’onore, dalla geografia (e

infatti le loro due storie si incroceranno). E’
una libertà che si spalanca davanti agli occhi
come un baratro. C’è una scena mirabile. In
mezzo all’apocalisse, ai palazzi crollati, ai de-
triti accumulati, ai corpi riversi e ai lamenti in-
distinti, una donna siede con espressione ano-
dina e guarda nel vuoto. Vicino a lei un gruppo
di marinai si dà da fare sopra le macerie. Sca-
vano con le mani. Infine estraggono un piccolo
piede, poi una piccola gamba, infine un bambi-
no intero e vivo, piangente. La madre assiste
all’operazione in silenzio, la faccia stupita di
chi vede il proprio figlio nascere una seconda
volta. E ancora: vedremo Barbara nuda, ma è
una nudità piena di vergogna, quella di chi è
stata umiliata, e tuttavia non sa che sta venen-
do alla luce un’altra volta. I personaggi di que-
sto libro nascono tutti una seconda volta e que-
sto vale ancor di più per Barbara che si scopre
madre, madre per caso, madre con uno strap-
po, una violenza. La maternità stessa è un ter-
remoto, smottamento delle viscere, cambia-
mento radicale di una vita che si sdoppia. C’è
un’interrogazione silenziosa che percorre tut-
to questo libro: una domanda su cosa sia il ma-
terno e quante possano essere le sue declina-
zioni. Anche l’assenza è una possibile declina-
zione; è il pensiero galvanizzante che raggiun-
ge Nicola durante la sua prima notte insieme
agli altri orfani di Raggio Calabria. “Reggio
non esiste più, –disse ancora Emma, ripetendo
le parole dei grandi. Nicola non voleva sentir-
lo. Reggio esisteva, ammaccata ma viva, di-
strutta ma sempre uguale. Dove c’erano case ci
sarebbero state caverne, dove c’erano strade
avrebbero potuto costruire sentieri: sarebbe
stato semplice sopravvivere. Ventidue bambi-
ni insieme erano un popolo intero, se tutti aves-
sero voluto, se li avessero lasciati fare. Eppure,
a parte Nicola, sembrava che chiunque non ve-
desse l’ora di avere un nuovo papà e una nuova
mamma”. E così c’è Sabina che non avrebbe

mai avuto un neonato, ma ora avrebbe avuto un
bambino. Non più un bambino immaginario,
ma un in carne e ossa. E’ un pensiero pieno di
esaltazione, ma anche di paura, di dubbi, di
esitazioni. Anche se le vicende ruotano intorno
al terremoto del 1908, Terranova racconta una
storia di donne che ci appaiono contempora-
nee e vere: nel loro esitare, nel loro porsi quesi-
ti, nel non esaurirsi solo dentro al ruolo di ma-
dre. Non c’è più l’esistenza di prima, è nato un
altro tempo.Nella città devastata non c’è nem-
meno la speranza, almassimo ci sono imiraco-
li. Intorno c’è la morte, e Barbara ha dentro la
vita. Sua figlia si chiamerà Cinzia: non sarà di
nessuno, neanche di sua madre; sarà del mon-
do, del mare, della città.

“Trema la notte” di Nadia
Terranova (Einaudi) ha due
protagonisti e due città. Barbara e
Nicola; Messina e Reggio Calabria

Essere messinesi vuol dire
convivere con le calamità naturali ed
essere sognatori irrealistici. Sembra
quasi il Giappone di Murakami

Quando il terremoto arriva, è
sangue, distruzione, perdita, ma anche
ribaltamento, speranza, possibilità di
ricostruirsi una propria vita

Nicola vive in un mondo sottosopra.
E poi c’è Barbara, dall’altra parte dello
stretto, per cui la vita è esattamente
quella delle donne di quell’epoca

di Gaia Manzini

LA VITA SOTTOSOPRA
Il terremoto che è distruzione e perdita, ma a volte anche cambiamento
e ricostruzione. Tra speranza e miracoli, il nuovo libro di Nadia Terranova

Il terremoto del 1908 danneggiò gravemente la città di Messina ma anche quella di Reggio Calabria (Olycom)
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L’ACCUSA di Yvan Attal, con Char-
lotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz,
Pierre Arditi, Camille Razat

Film da #MeToo studiato a tavolino
per congegnare il massimo dei di-

lemmi etici, femministi, familiari.
Ascoltate. L’attivista femminista Char-
lotte Gainsbourg era sposata con Pier-
re Arditi, insieme hanno avuto il figlio
Alexander (l’attore è Ben Attal, figlio
del regista Yvan Attal che nella vita è il
compagno di Charlotte Gainsbourg, a
sua volta figlia di Serge Gainsbourg e
Jane Birkin). Il giovanotto studia negli
Stati Uniti. Torna per una vacanza a
Parigi e non trova di meglio che invita-
re Mila – figlia del nuovo amante della
madre, il semprefigo Mathieu Kasso-
vitz – a una festa. La ragazza il giorno
dopo parla di stupro, in tribunale det-
tagliato come “bere, fumare, indurre al
pompino”. Alexander nega. Mila insi-
ste. Il film avanza fino al processo al-
ternando i punti di vista: “Era consen-
ziente, lo fa solo per vendicarsi, mi vuo-
le rovinare”/“no che non lo ero, sono la
vittima e ho detto chiaramente NO”. Le
famiglie si schierano, gli ex coniugi ri-
tornano, gli amanti sul punto di diven-
tare mariti bis si raffreddano e si allon-
tanano. Cavalcato il tema alla moda, la
sceneggiatura e la regia non sono
all’altezza. Nelle intenzioni doveva es-
sere appassionante come “La parola ai
giurati” applicato alla scottante attua-
lità. A vedere “L’accusa” resta l’ideolo -
gia, e una tesi neanche troppo velata:
“Queste faccende sono troppo intricate
per tirare fuori la verità”. Intorno, bel-
le case, soldi, brillanti carriere –colto e
di buone maniere anche lo stupratore.

L’OMBRA DEL GIORNOdi Giuseppe
Piccioni, con Riccardo Scamarcio, Bene-
detta Porcaroli, Lino Musella

Ne abbiamo visti a decine, e ancora
ne arrivano sugli schermi come se

gli anni non fossero passati, e certi difet-
ti fossero sempre invisibili agli occhi di
chi scrive le sceneggiature (il regista con
Gualtiero Rosella e Annick Emdin); di
chi produce il film (Riccardo Scamar-
cio); di chi lo gira (Giuseppe Piccioni) e
dirige gli attori (Scamarcio medesimo e
Benedetta Porcaroli, vista in “Baby” e
“La scuola cattolica”). 125 minuti, per
cominciare. Lunghezza da film epico,
non da dramma intimista, sia pure con i
fasci e le leggi razziali sullo sfondo.Due
ore, e nella prima non succede quasi
niente. Perlopiù sguardi tra Riccardo
Scamarcio, reduce della prima guerra
mondiale con una gamba malandata che
ora gestisce un ristorante, e Benedetta
Porcaroli che dice di chiamarsi Anna e
chiede un qualsiasi lavoro. Lo ottiene, si
capisce che potrebbe tenere la contabi-
lità, non solo sostituire il vecchio came-
riere, e protesta quando Scamarcio ac-
coglie per un festeggiamento i vecchi
commilitoni (c’era già una cerimonia
prenotata). Un’ora per sistemare le pe-
dine, inquadrare fino allo sfinimento la
piazza di Ascoli Piceno con le giovani
italiane che in divisa si esibiscono con
cerchi e pattini – il ristorante è nello sto-
rico Caffè Meletti –e per zittire chi in cu-
cina mormora barzellette sul Duce. Sce-
ne e scene che (a parte la noia) non dimo-
strano nessuna fiducia nell’intelligenza
dello spettatore. Finalmente Anna con-
fessa di chiamarsi Ester, “sono ebrea”.
Scamarcio non smette il broncio.

SENZA FINE di Elisa Fuksas, con
Ornella Vanoni

Neanche questo documentario –
d’autrice, nonché figlia d’arte: si

chiama Elisa Fuksas –evita i difetti che
ci hanno allontanato dal genere, prati-
cato in Italia al di là di ogni ragionevo-
lezza. A dispetto della capacità di assor-
bimento del mercato, per questo hanno
inventato le uscite evento, tre giorni in-
frasettimanali. Nella mente dei registi,
un personaggio di richiamo, con imma-
gini di repertorio e interviste, è più red-
ditizio e meno faticoso di un film. “Sen -
za fine” è uscito giovedì, sperando in
una lunga tenitura e nel successo al bot-
teghino di “Ennio” (Morricone raccon-
tato da Giuseppe Tornatore). “Luigi
Proietti detto Gigi”, il documentario-
omaggio di Edoardo Leo, sarà invece in
sala il prossimo tre marzo (per tutti, poi,
un brillante futuro sulle piattaforme).
“Senza fine”è un documentario d’autri -
ce, quindi l’autrice non solo sta in cam-
po ma si mette in scena: se non è china
sull’inquadratura successiva, chiede a
Ornella Vanoni come ha conosciuto Gi-
no Paoli – “eravamo tutti e due vestiti di
nero, lui con gli occhiali scuri”. Quando
i documentaristi e gli intervistatori ra-
diofonici capiranno che una volta otte-
nuta la risposta, la domanda si può ta-
gliare, sarà un gran bel momento. Or-
nella Vanoni è autoironica e caustica,
tranne con il barboncino Ondina. L’am -
bientazione alle terme regala un fisio-
terapista che raddrizza la schiena,
“avanza come un animale della giungla
che domina il territorio”. Ornella è per-
plessa, lei che per calmare le paturnie
mangia piatti di pasta da camionista.

Ridateci l’Automat
Un film mostra Audrey Hepburn vestita elegante, china davanti alle finestrel -

le del “Ristorante Automatico”. In un altro film – il titolo sfugge, finiremo per
scrivere un’autobiografia rubando il titolo aAlec Guinness: “My Name Escapes
Me” –Doris Day porta i bambini a mangiare al ristorante senza camerieri, solo
sportellini, lasciando il marito in ufficio (veniva da fuori New York, mai aveva
visto tanta modernità). Semplicemente “Automat”, per gli americani che infila-
vano le monetine nella fessura ricevendone in cambio macaroni and cheese, spi -
naci alla panna, purè di patate, e altro comfort food. Torte di ogni tipo, natural -
mente, per la felicità dei bambini che potevano scegliere a loro gusto, dopo aver
mangiato spinaci e broccoli.

La regista Lisa Hurwitz punta sulla nostalgia. Con il contributo diMel Broo-
ks, tanto generoso da scrivere una canzone per il film, intitolato “The Automat”.
Altri ospiti d’onore, tutti amanti degli sportellini automatici: Colin Powell, El-
liott Gould, Ruth Bader Ginsburg (giudice della Corte suprema, se avete già di -
menticato il film su di lei voluto dal nipote), Carl Reiner (padre di RobReiner, e
quindi nonno di “Harry, ti presento Sally…”). Sì, è un documentario. No, non
noioso come quelli girati in Italia.

La catena di Automat più famosa eraHorn & Hardart, tutta marmi e ottoni.
Bisognava offrire alla casalinga che si sentiva un po’ in colpa –cosa faceva a New
York, invece che nel midwest a spignattare? – lucentezza e pulizia. Tanti box,
simili a cassette della posta, e dietro il vetro zuppe e altra roba buona. L’ultimo
ristorante della catena, all’angolo tra la 42esima strada e la terza Avenue, ha
chiuso i battenti nel 1991. “Ucciso dai fast food”, dice chi non si rassegna, e vor-
rebbe far tornare indietro l’orologio a quando il pollo era un lusso, e le case erano
poco riscaldate – suggeriva una politologa da parrucchiere: basterebbe un golf in
più, risparmieremmo il 40 per cento di gas che arriva da Putin.

Intervistata dal New York Times, Lisa Hurwitz dice che ha lavorato dieci anni
per riuscire a finire il film, autoprodotto. Prima aveva girato il corto “Steve Sol-
lman, the Automat Collector” (di tutto si può fare collezione, basta incapricciarsi
dell’oggetto). Come spesso succede, tutto risale all’infanzia: per i bambini sceglie-
re da soli era un sogno di libertà. Gli immigrati che potevano permetterselo ci
andavano volentieri: il cibo era buono, costava poco, non serviva sapere l’inglese,
potevi fermarti a lungo. Era una tappa nel processo di americanizzazione, sotto -
linea la regista. Acqua e ketchup gratis. Racconta Joseph Mitchell nel “Segreto di
Joe Gould”: lamagra zuppadi unbarbone cheminacciava una torrenziale “sto -
ria orale di New York”, e non scrisse mai una riga.

Judi Dench e Ciarán Hinds sono i nonni nel film autobiografico “Belfast” di Kenneth Branagh, al cinema. Il regista da bambino è il giovane Jude Hill

NUOVO CINEMA MANCUSO
scelti da Mariarosa Mancuso

BELFAST di Kenneth Branagh, con
Jamie Dornan, Caitríona Balfe, Ciarán
Hinds, Judi Dench, Jude Hill

Kenneth Branagh non è nato in un
teatro dove recitavano Shakespea-

re, messo a dormire in una culla dietro
le quinte, e lanciato sul palcoscenico
alla prima occasione. Lo abbiamo pen-
sato quando metteva in scena “Molto
rumore per nulla” e “Amleto” (un po’
meno ora che si dedica ai polpettoni
tratti da Agatha Christie, l’ultimo per-
venuto è “Assassinio sul Nilo”, che pu-
re con i baffoni dell’investigatore Poi-
rot ha dato un po’di respiro ai botteghi-
ni). L’attore e regista che preferiva il
rugby alle lezioni scolastiche era nato a
Belfast, Irlanda del nord. A nove anni
giocava in strada con lo spadino e il co-
perchio del bidone come scudo. Un
botto più forte degli altri –un’autobom -
ba, con la miccia infilata nel serbatoio –
mette fine alla pace e alla tranquilla
vita di quartiere. E’ l’estate del 1969, i
protestanti attaccano le case e i negozi
dei cattolici – e neanche i protestanti
stanno tanto tranquilli: o fai le ronde
con loro, oppure devi dare soldi alla
causa. Nella via si alzano barricate, pa-
pà Branagh torna dall’Inghilterra dove
spesso andava per lavoro (è Jamie Dor-
nan che a Belfast è cresciuto, e lavora-
va di frustini nelle “50 sfumature di gri-
gio”). Caitríona Balfe è la mamma, Cia-
rán Hinds e Judi Dench – “non è vero
che sono stati sulla luna, sulla faccia
nascosta Lucifero appende il bastone”
– sono gli strepitosi nonni. Bianco e ne-
ro, sei candidature all’Oscar. Da vede-
re subito, per divertirsi e dimostrare
che i film quando sono belli incassano.

L’aumento delle bollette e poi la guerra di Putin e le sanzioni: uno specchio per tutti i tabù e i vizi ideologici italiani, dal nostro rapporto con la Russia 
al peso specifico del paese in Europa, fino alla sua improbabile indipendenza energetica. Il ministro Roberto Cingolani ci dice tutto sui guai geopolitici legati 

a petrolio, luce e gas, sulle sfide che ci attendono e sulle possibili rotture col passato. Un’intervista

di Claudio Cerasa

L’ENERGIA CHE CI MANCA
Nel Foglio in edicola lunedì 28 febbraio

E ANCORA: UNA GUERRA PREVENTIVA CONTRO L’OCCIDENTE? UNA VOCAZIONE IMPERIALISTA?  
IL NAZIONALISMO RUSSO SPIEGATO DA FRANCESCO M. CATALUCCIO E ALESSANDRO MARAN

- RUSSIA E UCRAINA: PAOLO NORI INTERROGA LA GRANDE LETTERATURA
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L’ETÀ DELLA GIOIA
Canta come se avesse ancora diciassette anni, ma la sua non è solo un’esplosione d’energia. I sogni, le speranze

e l’ottimismo vitale di Gianni Morandi: “Quei ragazzi nuovi che cantano lo fanno sempre con un velo di malinconia”

Come lo vide allora Alberto Arbasino, così
l’avete visto poco tempo fa a Sanremo:

“d’una vitalità giustamente continua”. “Occhi
color lucertola, vivissimi. E quel torrente di
voce emiliana che accarezza l’intera Italia e la
fa rabbrividire nelle sere d’estate”. Persino il
suo nome allo scrittore sembrava il più azzec-
cato perché “in Italia non esiste che un altro
Gianni, ed è l’avvocato Agnelli; e il solo altro
Morandi, è un pittore altrettanto celebre”.

Ipse dixit: perché dopo oltre mezzo secolo
l’affermazione luccica ricolorata. Ventidue
anni Morandi aveva allora, settantasette ne
ha compiuti l’11 dicembre, ma più della lun-
ghissima carriera fa notizia quella “vitalità
giustamente continua” con cui cantava di-
ciottenne ‘Andavo a cento all’ora’ e per cui
neanche oggi ha rallentato. Il duetto con Lo-
renzo Jovanotti, un Dostoevskij allegro, nella
serata delle cover all’Ariston è stato una per-
formance di energia che ha ceduto ad artisti
tre volte più giovani l’appalto di tristezze e di
tonalità in minore. Lui sminuisce: “Ha fatto
effetto la vitalità di un ultrasettantenne”. E
scherza ripetendo (sempre “un po’ in roma-
nesco”, come notò Arbasino) la battuta di
Fiorello: “Avranno pensato: ‘Anvedi questo,
sembra un ragazzino!’Ma fra l’eterno ragazzo
e l’eterno riposo è un attimo…”.

Ha trasudato emozione la prima sera del
ritorno da concorrente al Festival ventidue
anni dopo, come un Roberto Baggio sul di-
schetto del Mondiale ’94. Perché certi vecchi

campioni, artisti, pugili o toreri fremono mal-
grado l’esperienza, sapendo che il bel gioco
presume oltre al mestiere un pound di senti-
mento. Però Morandi il calcio di rigore lo ha
mandato in rete con l’unico brano del Festi-
val che non sembrasse scritto da qualcuno
traslocato sulla Luna negli ultimi due anni:
Jovanotti ha messo giù per lui “Apri tutte le
porte”dopo i lockdown, le zone rosse e gialle,
i collegamenti Zoom dai sofà, le felpe di casa,
la semireclusione degli affetti, l’incertezza
del futuro e la tentazione di prolungare un
anomalo presente perché “l’abitudine è una
brutta bestia / un parassita che lentamente
infesta / tutto quanto fino a prendere il potere
/ e non riesci più a reagire”.

“L’emozione c’era”, racconta Morandi,
“perché quando canti per la prima volta un
brano davanti a un pubblico di milioni di per-
sone non sai mai come sarà accolto, anche se
‘Apri tutte le porte’mi stava bene addosso dal
principio. Poi pian piano mi sono sentito più
convinto e più cantavo più mi piaceva, finché
nella quarta serata assieme a Jovanotti s’è
realizzata una botta di entusiasmo pazzesca,
non solo per me ma per tutti. La vitalità esplo-
de quando ti trovi con una grande orchestra e
una canzone così bella. Ci sono colleghi che
preferiscono lo studio di registrazione e altri
che a una certa età si sono ritirati o quasi,
come Ivano Fossati, Adriano Celentano. Per
me invece l’aspetto migliore è il contatto col
pubblico, quando sei in un teatro con mille
persone e il concerto sta per cominciare”.

Morandi ha intonato “fai entrare il sole”
come lo avrebbe intonato a diciassette anni;
ha cantato “gioca tutte le carte” subito dopo
la rielezione al Quirinale del poco più che
coetaneo Mattarella poiché alla politica
mancavano alternative meno mature; ha
esortato a “fare qualcosa” come esortò a farsi
mandare dalla mamma a prendere il latte
mentre correva “in ginocchio da te”, quando
ci s’inginocchiava o in chiesa o per amore e
non nei parlamenti e sui campi da gioco per il
‘black lives matter’; ha invitato a bruciare
“tutte le scorte”, mentre Zerocalcare alla me-
tà dei suoi anni rimugina con riconosciuto
acume su dilemmi esistenziali che la medici-
na galenica associava alla melanconia satur-

nina, di facies nigra per eccesso atrabiliare.
L’età media della gioia si è impennata?

Tra Mahmood-Blanco e Jovanotti-Morandi
sembra abbia spiccato un salto in alto. “I ra-
gazzi adesso sono molto più concentrati su
una riflessione del futuro, mentre noi aveva-
mo un ottimismo da cui prorompeva la voglia
di fare. Era diverso l’umore generale”, consi-
dera Morandi. “Allora eravamo tutti più bril-
lanti: gli anni Sessanta furono un momento
culmine per la musica, il cinema, la letteratu-
ra italiana. C’era una società che sperava, che
conquistava il primo frigorifero e s’incolon -
nava per andare al mare. Come altri colleghi,
sono stato l’espressione di quel periodo stori-
co”. Che non fu solo euforia e musicarelli o
zuccheroso vitalismo: “Quando ascoltai il
brano di un cantautore di Siena, Mauro Lusi-
ni, con le parole riscritte da Franco Migliac-
ci, me n’innamorai e insistetti a tutti i costi
per cantarlo: ‘C’era un ragazzo che come me
amava i Beatles e i Rolling Stones’. Me lo
sconsigliavano tutti perché denunciare la
guerra in Vietnam era fuori del mio perso-
naggio. Però mi intestardii. Fu l’ultima can-
zone di cui Ennio Morricone curò l’arrangia -
mento e per il mio pubblico rappresentò uno
scossone. Spesi fatica a imporla: la Rai non la
trasmetteva e le radio mandavano solo il lato
b del 45 giri. Fu persino presentata un’inter -
rogazione parlamentare perché avevo canta-
to contro l’alleato americano. Però ‘C’era un
ragazzo’ crebbe nel tempo anticipando il ‘68.
Piacque pure a Joan Baez che volle interpre-
tarla”.

Forse non è vero per tutti, come recita una
poesia di William Butler Yeats, che “men im-
prove with the years”. E forse non è vero che

anche gli insuccessi siano esperienze frut-
tuose né che tutti possano dire “io divento
vecchio in mezzo ai sogni”. Nemmeno è sem-
pre vero, come cantava Jovanotti in “Quando
sarò vecchio”, che “quelli che ora è il loro
turno” “mi rispetteranno come si rispetta il
tempo / che separa lo studio dall’esame”. Pe-
rò nel caso di Morandi sembra proprio così:
che gli insuccessi non gli abbiano rubato i
sogni e che chi è arrivato dopo lo abbia sem-
pre rispettato. Perché? “Perché partivo da un
paesino che si chiama Monghidoro, figlio di
un calzolaio, con la quinta elementare, per-
ciò tutto quanto mi capitava era una festa ina-
spettata. Mio padre dopo ogni disco diceva:
‘Adesso torna a casa, che devi lavorare’. Per
lui ogni disco sarebbe stato l’ultimo. All’epo -
ca neanche ci telefonavamo, mi spediva le
lettere all’albergo dove alloggiavo a Roma.
Una volta gli sembrò così strano che fosse ve-
nuta una ragazza a cercarmi per l’autografo
che me lo scrisse”.

Quali uomini migliorano con gli anni?
“Con gli anni si capiscono tante cose ma si
può anche peggiorare se uno ha un’indole
sbagliata, cattiva, mentre se vieni da una buo-
na base, se hai una positività interiore e sei
propenso più verso gli altri che contro allora
sì, migliori. Col tempo sono diventato più
tranquillo, ma mi restano sempre la curiosità
e la voglia di fare. Quando cominciai ero un
dilettante allo sbaraglio con i calzoni corti,
però fui fortunato: alla Rca trovai gente come
Morricone, Bacalov, Migliacci, Zambrini.
Avevo desiderio di imparare e ancora non ho
smesso”.

Nemmeno quando, negli anni Settanta, vis-
se l’oscuramento artistico di chi è considera-

to fuori tempo, troppo vicino per essere un
classico e già lontano per assimilare nuovi
stili. S’iscrisse allora al Conservatorio di San-
ta Cecilia per studiare contrabbasso e sospet-
tò che il padre avesse ragione: presto o poi
certe cose finiscono. Accadde invece una ma-
gia grazie al gioco del calcio, che ricorre im-
portante nella biografia di Morandi (la presi-
denza onoraria del Bologna e prima ancora
l’amicizia con Lucio Dalla, che durerà tutta la
vita e nacque allo stadio nel ’64, quando i ros-
soblu di Janich, Nielsen e Bulgarelli vinsero
lo scudetto e Gianni il Cantagiro). “Conobbi
Mogol, che aveva appena concluso la collabo-
razione con Battisti. Non parlammo di musi-
ca ma solo di pallone, perché mi chiese di
aiutarlo nella formazione della Nazionale
cantanti. Contattai Fogli, Tozzi, Pupo, Mengo-
li, Mingardi, finché un giorno mi disse: ‘Ma tu
non canti più?’. Risposi che studiavo. E lui:
‘Se non canti non puoi stare nella squadra’.
Replicai precisamente così: ‘Canto solamen-
te insieme a pochi amici quando ci troviamo
a casa e abbiam bevuto…’. Mogol partì da
questa frase e scrisse il testo che avrebbe mu-
sicato Aldo Donati. Cominciò da ‘Canzoni sto-
nate’ il mio rilancio negli anni Ottanta, dopo
che nessunomi voleva nemmeno a Discoring
né ci speravo più: è difficile che un artista
recuperi il suo pubblico quando per tanto
tempo sparisce. Perciò ‘Canzoni stonate’ è il
brano con cui apro i concerti, anche quelli
che sto tenendo adesso al Duse di Bologna”.
E nel teatro non manca mai di portare due o
tre brani di Dalla, con cui intrecciò le sorti
artistiche sull’altalena del mercato discogra-
fico, le cementò nell’88 con una tournée di
successo e con un disco che avrebbe superato

il milione di copie, ricco di 15 tracce fra cui
una, “Che cosa resterà di me”, composta da
Battiato per Morandi (“avevo parlato con
Franco del mio percorso di ricerca spiritua-
le, cominciato tra l’85 e l’86 e che per me fu la
svolta, io ‘figlio di un pensiero rosso e parti-
giano / di recente ho qualche fremito diverso
sul creato’”). Un sigillo triste arrivò quando
Gianni, come conduttore del Festival 2012,
invitò il riluttante Lucio a Sanremo e fu que-
sta l’ultima apparizione televisiva dell’amico
conosciuto allo stadio, che gli aveva allargato
per decenni l’orizzonte dei sentimenti e della
musica: “Ricordo quando mi regalò un disco
di Ray Charles dicendo: ‘Senti questo, ché mi-
ca esistono solo l’Italia e Claudio Villa!’”.
Apri tutte le porte.

La fortuna si mostra più benigna con chi
non cerca di scipparle la benda, sicché Mo-
randi dei musicarelli riapparve sui piccoli
schermi per una generazione successiva di
fan grazie al regista Pier Giuseppe Murgia,
che aveva insistito nel volerlo protagonista
dello sceneggiato Rai ‘Voglia di volare’, cui
seguì la miniserie ‘Voglia di cantare’, prelu-
dio entrambi della vittoria al Sanremo ’87.
Assieme a Tozzi e Ruggeri con ‘Si può dare di
più’. Poi la lunghissima strada fin qui, mentre
le porte si sono aperte tutte senza forzarle
mai. “Una sera sto vedendo ‘Parasite’ al cine-
ma Rialto di Bologna, quando in una scena
clou sento partire ‘In ginocchio da te’. A mo-
menti mi prende un colpo, mentre gli spetta-
tori seduti vicino si girano a guardarmi...”.
Merito di un 33 giri con dodici canzoni italia-
ne che il papà faceva ascoltare al regista co-

reano Bong Joon-ho, premiato con quattro
Oscar per quel film. “E’ venuto a presiedere
la giuria dell’ultimo Festival di Venezia e
quando i giornalisti gli hanno detto che ero
ancora vivo ha voluto conoscermi. Ci siamo
incontrati e s’è inginocchiato lui”.

L’età media della gioia segue quella di Mo-
randi, che pure è convinto di non avere fatto
storia nella musica leggera: “Sono altri che
l’hanno fatta davvero. E’Domenico Modugno
quando intona ‘Volare’, è Lucio Battisti che
rivoluziona la canzone italiana, è Fabrizio De
André. Io sono solo un testimone che ha attra-
versato gli anni come Forrest Gump, c’ero ai
tempi di Andreotti come adesso, ho assistito
ai cambiamenti del costume e della società”.
C’era e c’è ancora perché, prima di “aprire
tutte le porte”, ha lasciato aperte le finestre
ai miracoli che possono accadere quando ca-
pisci che non si devono pretendere. “Mia ma-
dre me la cantava sempre”, dice Gianni para-
frasando Forrest. “Cantava ‘Aprite le finestre
al nuovo sole, / è primavera, è primavera’, che
fu il successo con cui Franca Raimondi vinse
il Sanremo del ’56”. Poi cominciò a cantare
lui e da lì tutto è un attimo lunghissimo che
ha superato i sessant’anni di carriera tra
giorni d’oro e giorni neri.

Chissà cosa direbbe oggi Morandi, se come
in quel racconto di Borges incontrasse sé
stesso adolescente su una panchina davanti
al fiume. Cosa consiglierebbe Gianni a Gian-
ni? “Ricordo che non sognavo tanto di diven-
tare cantante, quanto di viaggiare per cono-

scere il mondo al di là di Monghidoro. Avrei
voluto imparare un sacco di cose ma per pri-
ma vedere Bologna e Firenze. Se incontrassi
me stesso come fosse un altro gli domanderei
della sua voglia di vivere, di dove vuol anda-
re… Però consigli no, non saprei darne: mi
sono sempre mosso con l’istinto per le cose in
cui ho creduto anche contro il parere degli
altri. Perciò da lui vorrei soltanto una confer-
ma di quella mia vitalità di allora, mi piace-
rebbe risentire come si abbandonava ai so-
gni, alle speranze, all’ottimismo che adesso
tra chi è così giovane vedo tanto diminuito.
Questi ragazzi nuovi che cantano lo fanno
sempre con un velo di malinconia. Una totale
esplosione di gioia non si rivede più”.

“Ha fatto effetto la vitalità di un
u lt r as et t an t en ne ”, dice Gianni
Morandi della sua performance a
Sanremo con Jovanotti

“Gli anni Sessanta furono un
momento culmine per la musica, il
cinema, la letteratura italiana. C’era
una società che sperava”

“Una sera sto vedendo ‘Parasite’
al cinema quando in una scena clou
sento partire ‘In ginocchio da te’. A
momenti mi prende un colpo”

“Ci sono colleghi che preferiscono lo
studio e altri che a una certa età si sono
ritirati. Per me invece l’a sp e t t o
migliore è il contatto col pubblico”

Lorenzo “Jova” Cherubini e Gianni Morandi a Sanremo (LaPresse)

di Francesco Palmieri
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LA LUNGA NOTTE DI KYIV

Il presidente ucraino alla nazione
nei primi giorni dell’attacco russo

“Una nuova cortina di ferro chiude la Russia
lontano dal mondo civilizzato”. “Quando i

missili uccidono il nostro popolo, è la morte di
tutti gli europei…Sono sicuro che lo vedete. Ma
non riusciamo a vedere tutto quello che farete”

Giovedì 24 febbraio, ore 18.01 di Kyiv

Cittadini dell’Ucraina. Cosa sentiamo oggi? Non sono solo
esplosioni di missili, i combattimenti e il rombo degli ae-

rei. Questo è il rumore di una nuova cortina di ferro che è cadu-
ta e che chiude la Russia lontano dal mondo civilizzato. Il no-
stro compito nazionale è far passare questa cortina non attra-
verso il nostro territorio ucraino, ma sulle case dei russi.

L’esercito ucraino, le nostre guardie di frontiera, la poli-
zia e i servizi speciali hanno fermato gli attacchi del nemico.
Nel linguaggio del conflitto, questa può essere definita una
pausa operativa.

Nel Donbas, le nostre forze armate stanno andando alla
grande, la direzione di Kharkiv è molto difficile, le forze per
la difesa della città stanno lavorando, sono affidabili, sono i
nostri uomini. La situazione più problematica oggi è nel
sud. Le nostre truppe stanno combattendo aspre battaglie
nei sobborghi di Kherson. Il nemico si sta spingendo fuori
dalla Crimea occupata, cercando di avanzare verso Melito-
pol.

Nel nord del paese, il nemico sta avanzando lentamente
nella regione di Chernihiv, ma ci sono forze per trattenerlo.
Nella regione di Zhytomyr è stata costruita una difesa affi-
dabile. I paracadutisti nemici a Hostomel sono bloccati, le
truppe hanno ricevuto l’ordine di distruggerli.

Sì, purtroppo abbiamo perdite, perdite dei nostri eroi. Sì,
abbiamo catturato soldati russi. I nostri medici stanno aiu-
tando alcuni di loro – quelli che si sono arresi. Molti aerei
russi e molti veicoli corazzati sono stati distrutti.

Sì, vediamo che molti russi sono scioccati da ciò che sta
accadendo. Alcuni russi stanno già facendo appelli contro
la guerra sui social media. Lo vediamo. Ma è improbabile
che la leadership della Federazione russa lo veda.

Quindi, per favore. Se ci sentite, se ci capite, se capite che
state attaccando un paese indipendente, per favore andate
nelle piazze e rivolgetevi al presidente del vostro paese. Noi
siamo ucraini. Siamo sulla nostra terra. Voi siete russi. Ora
il vostro esercito ha iniziato una guerra. Una guerra nel no-
stro stato. Mi piacerebbe molto che parlaste nella Piazza
Rossa o da qualche altra parte nelle strade della vostra ca-
pitale, a Mosca, San Pietroburgo e in altre città della Russia.
Non solo su Instagram: è molto importante.

Cosa vediamo in questo momento?Per la comunitàmon-
diale, la Russia sta diventando un analogo della cosiddetta
Repubblica popolare di Donetsk –questo è un completo iso-
lamento.

Sono costantemente in contatto con i leader dei paesi
partner e delle organizzazioni internazionali. LaRussia ha
già iniziato a ricevere le prime sanzioni di un grande pac-
chetto, il più potente della storia mondiale.

Nessuno potrà convincere o costringere noi ucraini a ri-
nunciare alla nostra libertà, alla nostra indipendenza, alla
nostra sovranità. Ma sembra che la leadership russa stia
cercando di farlo distruggendo il potenziale del proprio
paese. Tutto quello che la Russia ha fatto dal Duemila a oggi,
ora può bruciare in diretta davanti al mondo.

Sottolineiamo che l’Ucraina non ha scelto la via della
guerra. Ma l’Ucraina si offre di tornare alla pace.

Cosa possono fare gli ucraini? Aiutare la difesa naziona-
le. Unitevi ai ranghi delle forze armate ucraine e alle unità
di difesa territoriale. Qualsiasi cittadino con esperienza di
combattimento ora sarà utile. Dipende da voi e da tutti noi
se il nemico sarà in grado di avanzare ulteriormente nel ter-
ritorio del nostro stato indipendente. Per favore aiutate la
comunità di volontari e il sistema medico, donando il san-
gue, per esempio.

Politici e leader delle comunità –aiutate la gente, assicu-
rate il piùpossibile una vita normale sul territorio. Ognuno
dovrebbe prendersi cura dei propri cari e prendersi cura di
quei vicini o conoscenti che ne hanno bisogno. Il dovere dei
giornalisti, un dovere importante, è quello di difendere la
democrazia e la libertà in Ucraina.

Hoparlato oggi conmolti leader –Regno Unito, Turchia,
Francia, Germania, Unione europea, Stati Uniti, Svezia, Ro-
mania, Polonia, Austria e altri. Se voi, cari leader europei,
cari leader mondiali, leader del mondo libero, non ci aiuta-
te oggi, domani la guerra busserà alla vostra porta.

Gloria alle forze armate dell’Ucraina!
Gloria all’Ucraina!

Venerdì 25 febbraio, ore 1.10
Agli ucraini alla fine del primo giorno dell’attacco russo.

Gloria alle forze armate dell’Ucraina! Uomini e donne, no-
stri difensori! State brillantemente difendendo il paese

da uno dei paesi più potenti del mondo.
Oggi la Russia ha attaccato l’intero territorio del nostro

stato. E oggi i nostri difensori hanno fatto molto. Hanno dife-
so quasi tutto il territorio dell’Ucraina, che ha subìto colpi
diretti. Hanno riconquistato quello che il nemico è riuscito
a occupare. Per esempio, Hostomel vicino a Kyiv. Questo dà
più fiducia alla capitale.

Secondo i dati preliminari, purtroppo, oggi abbiamo per-
so 137 dei nostri eroi, nostri concittadini. Dieci di loro sono
ufficiali. 316 sono feriti.

Sulla nostra isola di Zmiinyi, difendendola fino all’ulti -
mo, tutte le guardie di confine sono morte eroicamente. Ma
non si sono arrese. A tutti loro sarà conferito postumo il tito-
lo di Eroe dell’Ucraina.

Possa la memoria di coloro che hanno dato la loro vita per
l’Ucraina vivere per sempre. Sono grato a tutti coloro che in
questo momento salvano le persone e aiutano a mantenere
l’ordine nello stato.

Il nemico non colpisce solo le strutture militari, come so-
stiene, ma anche i civili. Uccidono persone e trasformano
città pacifiche in obiettivi militari. Questo è vile e non sarà
mai perdonato.

So che ora vengono prodotti molti falsi. In particolare,

che avrei lasciato Kyiv. Io resto nella capitale, resto con la
mia gente. Durante il giorno, ho tenuto decine di colloqui
internazionali, governando direttamente il nostro paese. E
resterò nella capitale. Anche la mia famiglia è in Ucraina.
Anche i miei figli sono in Ucraina. La mia famiglia non è
traditrice. Sono cittadini dell’Ucraina. Ma non posso dire
dove sono ora.

Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha segnato
come bersaglio numero uno. La mia famiglia è l’obiettivo
numero due. Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina
distruggendo il capo dello stato.

Abbiamo anche informazioni che gruppi di sabotatori
nemici sono entrati a Kyiv. Ecco perché chiedo molto agli
abitanti della capitale: state attenti, seguite le regole del
coprifuoco. Rimango nel quartiere del governo insieme a
tutti coloro che sono necessari per il lavoro del governo
centrale.

Nelle conversazioni che ho avuto oggi con i leader di di-
versi paesi, per quante esse siano, ho sentito alcune cose. La
prima è che siamo sostenuti. E sono grato a ogni stato che
aiuta l’Ucraina concretamente,
non solo a parole.

Ma ce n’è un’altra: siamo lascia-
ti soli a difendere il nostro stato.
Chi è pronto a combattere con
noi? Onestamente, non lo vedo.
Chi è pronto a garantire l’adesio -
ne dell’Ucraina alla Nato? One-
stamente, tutti hanno paura.

Oggi abbiamo sentito da Mosca
che vogliono ancora parlare. Vo-
gliono parlare dello status neutra-
le dell’Ucraina.

Dico a tutti i partner del nostro
stato: ora è un momento importan-
te, si sta decidendo il destino del
nostro paese. Chiedo loro: siete
con noi? Rispondono che sono con
noi. Manon sono pronti a portarci
nell’Alleanza.

Oggi ho chiesto ai ventisette leader europei se l’Ucraina
sarà nella Nato. L’ho chiesto direttamente. Tutti hanno pau-
ra. Non rispondono.

E noi non abbiamo paura di nulla. Non abbiamo paura di
difendere il nostro stato. Non abbiamo paura della Russia.
Non abbiamo paura di parlare con laRussia. Non abbiamo
paura di dire tutto sulle garanzie di sicurezza per il nostro
stato.Nonabbiamopauradi parlaredi status neutrale. Ora

non siamo nella Nato. Ma ecco la cosa principale: quali ga-
ranzie di sicurezza avremo? E quali paesi specifici le daran-
no? Dobbiamo parlare della fine di questa invasione. Dob-
biamo parlare di un cessate il fuoco.

Ma ora il destino del paese dipende interamente dal no-
stro esercito, dai nostri eroi, dalle nostre forze di sicurezza,
da tutti i nostri difensori. E dal nostro popolo, dalla vostra
saggezza e dal grande sostegno di tutti gli amici del nostro
paese.

Gloria all’Ucraina!

25 febbraio, ore 7.27

La secondamattina di una guerra su larga scala. Alle 4 del
mattino, le forze russe hanno continuato a lanciare attac-

chi missilistici sul territorio dell’Ucraina.
Dicono che gli obiettivi civili non sono un loro obiettivo.

Questa è una bugia. Infatti, non distinguono in quali aree
operare. Proprio come ieri, i militari e i civili sono sotto at-
tacco russo nello stesso modo. Lo scopo di questo attacco è
di fare pressione su di voi, cittadini dell’Ucraina, di fare

pressione su tutta la nostra socie-
tà. Sottolineo: non solo sul gover-
no, ma su tutti gli ucraini. E oggi,
ancora più di ieri.

I nostri uomini e le nostre don-
ne – tutti i difensori dell’Ucraina –
non hanno permesso al nemico di
realizzare il piano operativo di in-
vasione il primo giorno. Gli ucrai-
ni dimostrano un vero eroismo. Il
nemico è stato fermato nellamag-
gior parte delle direzioni. Ci sono
combattimenti. Pertanto, l’attacco
della Russia continua con l’aspet -
tativa che le nostre forze siano
stanche. Ma nessuno è stanco.

Le forze di difesa aerea
dell’Ucraina stanno proteggendo
il nostro cielo, per quanto possibi-
le. Gli aerei nemici operano a tra-

dimento sulle zone residenziali, compresa la capitale. Ter-
ribili esplosioni nel cielomattutino sopraKyiv, bombarda-
menti, case colpite, incendi: tutto questo ricorda il primo
attacco del genere sulla nostra capitale, avvenuto nel 1941.

Questa mattina stiamo difendendo il nostro stato da soli,
come abbiamo fatto ieri. Le forze più potenti del mondo
guardano da lontano. Le sanzioni di ieri hanno convinto la
Russia? Sentiamo nel nostro cielo e vediamo sulla nostra

terra che questo non è sufficiente. Le truppe straniere stan-
no ancora cercando di diventare più attive sul nostro terri-
torio.

Solo la solidarietà e la determinazione degli ucraini pos-
sono preservare la nostra libertà e proteggere lo stato.
L’esercito, le guardie di frontiera, la guardia nazionale, la
polizia, l’intelligence, le forze di difesa territoriale: tutti
svolgono i loro compiti al massimo.

E’ molto importante che oggi anche i nostri cittadini di-
mostrino la massima resistenza e il sostegno reciproco.
Prendetevi cura della vostra famiglia e dei vostri cari, ma
non dimenticatevi delle persone che vi circondano: quelle
che vivono sole e i più anziani. Aiutateli con il cibo. Aiutate-
li a trovare un riparo quando c’è un allarme aereo. Aiutateli
con l’accesso alle informazioni ufficiali verificate.

Fermate il nemico ovunque lo vediate. Il destino
dell’Ucraina dipende solo dagli ucraini. Nessuno tranne
noi stessi controllerà le nostre vite. Siamo sulla nostra terra,
la verità è dalla nostra parte. Non sarà possibile distruggere
il nostro carattere. Imissili Kalibr sono impotenti contro la
nostra libertà.

La Russia dovrà comunque parlare con noi prima o poi.
Parlare di come porre fine ai combattimenti e fermare que-
sta invasione. Prima inizia la conversazione, minori saran-
no le perdite della Russia.

Cari cittadini della Federazione russa. Come ho detto,
stasera hanno iniziato a bombardare le aree residenziali
della città eroe di Kyiv. Tutto questo mi ricorda il 1941. A
tutti i cittadini dellaFederazione russa che escono aprote-
stare, voglio dire: vi vediamo. Questo significa che ci avete
sentito. Questo significa che cominciate a fidarvi di noi.
Combattete per noi. Combattete contro la guerra.

Cari cittadini dell’Ucraina.
Ci stiamo difendendo! Non ci fermiamo!
Gloria a voi!
Gloria al nostro esercito!
Gloria all’Ucraina!

Venerdì 25 febbraio, ore 13.07

Ieri il cancelliere della Germania Olaf Scholz ha detto che
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è qualcosa

che l’Europa non vede da 75 anni. Ed è vero. Ma questa non è
tutta la verità.

Questa non è solo l’invasione della Russia in Ucraina,
questo è l’inizio di una guerra contro l’Europa. Contro l’uni -
tà dell’Europa. Contro i diritti umani elementari in Europa.
Contro ogni tipo di regola di convivenza nel continente. Con-
tro il fatto che gli stati europei si rifiutano di dividere, sì, di
dividere i confini con la forza.

E’ già il secondo giorno che le città dell’Ucraina subisco-
no bombardamenti missilistici. Le colonne di carri armati e
gli attacchi aerei sono simili a qualcosa che l’Europaha già
vistomolto tempo fa durante la Seconda guerramondiale e
per cui aveva detto “mai più”. Ma questo è tutto! Di nuovo.
Adesso. Nel 2022. Settantacinque anni dopo la fine della Se-
conda guerra mondiale.

Sono sicuro che lo vedete – tutti voi, tutta l’Europa. Ma noi
non riusciamo a vedere tutto quello che farete. Come vi pro-
teggerete se ci state aiutando così lentamente in Ucraina?

Vorrei sottolineare ciò che è già successo. E per questo vi
siamo grati. Sanzioni settoriali. Stati Uniti, Canada, Regno
Unito, Unione Europea, Australia e Nuova Zelanda hanno
introdotto proprio sanzioni settoriali contro la Russia. In
particolare, contro tutte lepiù grandibanche. Contro le più
grandi imprese russe. Contro l’accesso russo alle tecnologie
occidentali.

Ma i carri armati russi stanno continuando a sparare con-
tro gli edifici residenziali delle nostre città. I veicoli blinda-
ti stanno ancora attaccando, anche i civili. Comuni cittadini
dell’Ucraina.

L’Europa ha la forza sufficiente per fermare questa ag-
gressione. Cosa aspettarsi ancora dagli stati europei? L’an -
nullamento dei visti per i russi? Il taglio di Swift? Il comple-
to isolamento della Russia? Richiamare gli ambasciatori?
L’embargo petrolifero? La chiusura dei cieli? Oggi, tutto
questo dovrebbe essere sul tavolo, perché è una minaccia
per noi, per tutti noi, per tutta l’Europa. Si può ancora fer-
mare l’aggressione. Dobbiamo agire senza indugio. Anche
la gente comune può fare la sua parte, ne sono sicuro, in ogni
paese del mondo, in ogni paese d’Europa. Andate nelle piaz-
ze delle vostre città e chiedete la pace per l’Europa, la pace
per l’Ucraina, fermate questa guerra. Uscite, uscite nelle
piazze e chiedete di fermare la guerra. Questo è il nostro
diritto. Questo è il vostro diritto.

Quando le bombe cadono a Kyiv, succede anche in Euro-
pa, non solo inUcraina. Quando imissili uccidono il nostro
popolo, è la morte di tutti gli europei. Chiedete più protezio-
ne per l’Europa, più protezione per l’Ucraina – come parte
di un mondo democratico.

Mentre le istituzioni statali in Europa non hanno fretta di
prendere decisioni davvero forti, ogni europeo a Kyiv può
già venire alla nostra ambasciata e offrire assistenza. Chie-
dete ai vostri governi più assistenza finanziaria e militare
all’Ucraina. Perché questo aiuto è un aiuto per voi. Perché è
un aiuto all’Europa. Aiutate voi stessi. Se avete un’esperien -
za di combattimento in Europa e non volete guardare l’inde -
cisione dei politici, potete venire in Ucraina e proteggere
l’Europa con noi, qui dove ora è urgente.

Siete già stati ricattati con il gas. Siete già stati umiliati.
Vogliono già dividervi e dividere nello stesso modo in cui
oggi stanno cercando di dividere l’Ucraina.

Proteggetevi. Proprio come noi proteggiamo voi stessi.
Voglio rivolgermi ancora una volta al presidente della Fede-
razione russa. Le battaglie si svolgono su tutto il territorio
dell’Ucraina. Sediamoci al tavolo dei negoziati. Per fermare
le morti. E ora voglio rivolgermi alle forze armate dell’Ucrai -
na. Rimanete in piedi con fermezza. Voi siete tutto ciò che
abbiamo. Siete tutto ciò che protegge il nostro stato.

Gloria all’Ucraina!

di Volodymyr Zelensky

Gli ultimi messaggi
Nell’ora più buia per l’Ucraina, l’ex atto-

re comico e sceneggiatore che in una serie
tv aveva dato corpo e voce a un capo dello
stato onesto sta dimostrando di valere quel
ruolo anche nella realtà. Il presidente Volo-
dymyr Zelensky si è rivolto al proprio paese
più volte da quando è iniziato l’attacco rus-
so all’Ucraina. Si tratta di alcuni dramma-
tici messaggi video trasmessi da una locali-
tà segreta. In questa pagina il testo dei suoi
interventi tradotto dalla versione inglese
pubblicata nel sito istituzionale www.pre-
sident.gov.ua (non sempre disponibile in
questi ultimi giorni).

Il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky mentre parla alla nazione
(frame da uno dei suoi messaggi
video di questi giorni)
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Le feluche di Draghi

Tra diplomazia e guerra, la
squadra del premier, da Luigi

Mattiolo a Pietro Benassi

Roma. E’ passato poco più di un an-
nodal 17 febbraio 2021, il giorno in cui
il premierMario Draghi, appena inse-
diato, parlava in Senato di Europa,
Stati Uniti e Nato, sottolineando che il
suo governo nasceva “nel solco
dell’appartenenza del nostro paese,
come socio fondatore, all’Unione eu-
ropea, e come protagonista dell’Al -
leanza Atlantica, nel solco delle gran-
di democrazie occidentali, a difesa dei
loro irrinunciabili principi e valori”.
Parlava,Draghi, in quell’occasione, di
un governo atlantista ed europeista,
fedele al percorso che dal Dopoguerra
“ha portato benessere, sicurezza e
prestigio internazionale”. E parlava
anche di “multilateralismo efficace,
fondato sul ruolo insostituibile delle
Nazioni Unite”, in un rapporto strate-
gico e imprescindibile con Francia e
Germania, pur nel dialogo con la Fe-
derazione russa (e alloraDraghi sotto-
lineava anche la “preoccupazione”
per la violazione dei diritti e l’aumen -
to della tensione a Est e in Asia). Un
anno dopo, con in mezzo la firma (nel
novembre del 2021) del Trattato del
Quirinale per l’alleanza strategica tra
Italia e Francia, c’è sulla scena il Dra-
ghi di questi giorni: in conferenza
stampa a bombardamenti russi inizia-
ti, e poi nel corso dell’informativa alla
Camera e in Senato, impegnato a de-
scrivere la situazione tra rispetto della
tradizione atlantista e accenno alla
complessità del rapporto con la Rus-
sia. Il ritorno della guerra in Europa
“non può essere tollerato”, ha detto ie-
ri Draghi, “ma dobbiamo esser consa-
pevoli che l’agenda della Russia è va-
sta, complessa e a lungo premeditata.
Ho la sensazione di essere solo allo
stadio iniziale di un profondo cambia-
mento nelle relazioni internazionali
che ci hanno accompagnato nei più di
settant’anni che sono passati dalla fi-
ne della guerra mondiale”. Si attende-
vano intanto a palazzo Chigi le decisio-
ni Nato, previste per ieri sera, mentre
imperversava la discussione tra gli os-
servatori su chi, in Europa, vuole
escludere la Russia dal sistema swift e
chi ancora ieri mattina appariva più
cauto (anche Germania e Italia). Dra-
ghi, alle Camere, ringraziava intanto
la Farnesina e ilministro della Difesa
Lorenzo Guerini, prima di affrontare il
tema dell’impatto della crisi sull’eco -
nomia. Tra diplomazia e guerra, tra li-
nea puramente atlantista e suddetto
multilateralismo, apparivano dietro
alle parole di Draghi anche le tracce di
un lavoro di squadra, come supporto
nei rapporti con le cancellerie euro-
pee, con la Nato, con gli Usa, e, prima
del deflagrare della crisi militare, con
Ucraina e Russia. Con chi si consulta,
il premier, in queste ore? Ruolo cen-
trale riveste ovviamente il consigliere
diplomatico e rappresentante perso-
nale del premier per i vertici G7 e G20
Luigi Mattiolo, anche a capo, a Palazzo
Chigi, di un team di giovani esperti da
lui coordinati (tra cui, per il lato atlan-
tista, l’ex console generale a San Fran-
cisco Lorenzo Ortona, diplomatico di
terza generazione dopo il padre e il
nonno). Mattiolo, classe 1957, laureato
in Scienze Politiche aRoma, è entrato
in diplomazia nel 1981. Nel corso della
sua carriera ha ricoperto, tra gli altri,
incarichi a Mosca, Belgrado, presso
l’Onu, presso il Consiglio Atlantico a
Bruxelles, ed è stato ambasciatore ad
Ankara e Tel Aviv e, ultimo ma non ul-
timo, a Berlino, oltre a essere stato in-
signito del riconoscimento di Grande
ufficiale al merito della Repubblica.
Ed è Berlino la chiave per unire il suo
profilo a quello dell’altro uomo che af-
fianca Draghi in queste ore: Pietro Be-
nassi, rappresentante permanente
dell’Italia presso l’Unione europea, ex
ambasciatore a Berlino come Mattiolo
ed ex consigliere di Giuseppe Conte
per le questioni internazionali (non-
ché, secondo gli osservatori, demiurgo
nella cosiddetta svolta europeista di
Conte). Mattiolo, come Benassi, a Ber-
lino si è trovato ad affrontare dossier
cruciali su Europa, energia, Brexit e
rapporti conRussia, da un lato, e Usa,
dall’altro. Ed è stato Mattiolo, nel 2019,
ad accompagnare il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella a Fran-
coforte quando Draghi ha lasciato la
guida della Bce. Mattiolo ha una for-
mazione umanistica, ma anche espe-
rienza sul campo tra Europa e Asia. Ed
è in stretto contatto con il segretario
generale del Ministero degli Esteri,
ambasciatore Ettore Sequi; con il capo
di Gabinetto del ministro degli Esteri
LuigiDi Maio, ambasciatore Sebastia-
no Cardi, e con direttore generale de-
gli Affari Politici dello stessoministe-
ro, ambasciatore Pasquale Ferrara. E
ieri, mentre si attendevano le decisio-
niNato, il ministroGuerini preannun-
ciava intanto “pieno sostegno”e parte-
cipazione “alle misure di rafforza-
mento della deterrenza” previste in
seno all’Alleanza Atlantica.

Marianna Rizzini

Grano d’Ucraina

La guerra non mette
in difficoltà l’industria

di pasta e dolci. I prezzi, sì

Roma. Gli effetti di un intervento
militare non si esauriscono mai
all’interno dei confini dei paesi coin-
volti e l’invasione russa dell’Ucraina
non fa eccezione. La situazione del
granaio d’Europa, come è tradizio-
nalmente chiamata l’Ucraina, deve
preoccupare il settore italiano
dell’alimentazione? Per evitare un
grosso fraintendimento è necessario
distinguere subito tra grano duro e
grano tenero. Il grano duro viene uti-
lizzato per produrre la pasta, mentre
con il grano tenero si preparano pre-
valentemente i prodotti da forno e i
lievitati come dolci, pizza e pane.
“Per l’Italia, l’Ucraina e la Russia so-
no fornitori di grano duro quasi irri-
levanti”, dice Valerio Filetti, presi-
dente di A.G.E.R., la borsa merci agri-
cole di Bologna. “Purtroppo negli ul-
timi due giorni è stato molto facile
sentire cose errate, secondo le quali
se l’Ucraina non ci manda il grano
non facciamo più la pasta. Non è per
nulla così. La percentuale di grano
duro che riceviamo da Ucraina e Rus-
sia è molto limitata. Nell’Est Europa
il vero grande fornitore di grano duro
è il Kazakistan, mentre a livello mon-
diale è il Canada”.

Eventualmente, la preoccupazione
si deve spostare verso il settore dol-
ciario e della panificazione, che si ba-
sa fortemente sul grano tenero, ma
Vincenzo Divella, cavaliere del Lavo-
ro e amministratore delegato del pa-
stificio Divella, è fiducioso: “Le scor-
te che abbiamo sono sufficienti per
uno o due mesi e comunque c’è possi-
bilità di sostituire il grano ucraino
con quello proveniente da altri paesi
come gli Stati Uniti e l’Australia, an-
che se a costi maggiori. Il vero proble-
ma di questo momento – prosegue Di-
vella – è di tipo logistico: non sappia-
mo quando le navi cariche di grano
potranno partire perché i porti ucrai-
ni come quello di Odessa o sul Marz
d’Azov non sono più operativi. Io stes-
so sto attendendo la partenza di una
nave”. Inoltre, come si è visto recen-
temente, affinché un porto commer-
ciale ritorni a pieno ritmo è necessa-
rio un lungo periodo di tempo.

L’Italia importa circa il 20 per cen-
to del grano tenero dall’Ucraina, ma
solo una parte di questo viene utiliz-
zato per scopi alimentari. L’altro im-
piego estremamente importante è
quello zootecnico, spiega Filetti.
“Dall’Ucraina riceviamo anche molti
prodotti per preparare mangimi, co-
me piselli, polpa di barbabietola e
prodotti derivati dal girasole, come la
farina. Mentre per l’industria alimen-
tare è possibile trovare altre fonti di
approvvigionamento, per questo set-
tore individuare delle alternative è
più complesso perché sono prodotti
molto particolari nei quali l’Ucraina
è specializzata. Sebbene anche i man-
gimi vengano stoccati in grosse quan-
tità, la speranza è comunque quella
che il conflitto finisca presto”.

Alcuni mercati potrebbero soffrire
maggiormente delle difficoltà legate
alla mancanza di grano tenero. Per
esempio i paesi nel Nord Africa, che
oltre a importare una quantità supe-
riore di grano rispetto all’Italia, sono
commercialmente più dipendenti
dalla Russia e dall’Ucraina.

La volatilità che in seguito all’inva -
sione russa ha caratterizzato i merca-
ti finanziari, non ha risparmiato nem-
meno quelli agricoli. Il presidente di
A.G.E.R. riferisce che giovedì i prezzi
su alcuni cereali sono aumentati fino
al 7-8 per cento a riprova del fatto che,
nonostante i vari avvisi dei giorni
precedenti, nessuno si aspettava dav-
vero un attacco militare di questa
portata. Oltre alla sorpresa, però, c’è
anche il fattore speculativo, che per-
mette grossi guadagni in situazioni di
così elevata incertezza. Nonostante i
prezzi di alcuni beni abbiano rag-
giunto il picco massimo nella giorna-
ta di giovedì, sono poi diminuiti velo-
cemente, a conferma del fatto che gli
operatori dei mercati telematici
istantanei (come quello importantis-
simo di Chicago) confidino in una ra-
pida conclusione della crisi.

Non è la prima volta che il mercato
agricolo viene colpito da un aumento
dei prezzi negli ultimi tempi. In pre-
cedenza il settore era stato scosso sia
dall’aumento dei prezzi delle mate-
rie prime alimentari sia dall’incre -
mento dei costi dei beni energetici,
che attualmente rendono complicata
la gestione della filiera. Il grano tene-
ro è passato in pochi mesi da 220 euro
alla tonnellata a 320, quello duro da
300 euro a 550 circa. “Non ci aspettia-
mo che i prezzi diminuiscano nemme-
no il prossimo anno. Oramai i prezzi
dei fertilizzati e della produzione so-
no troppo elevati e non scenderanno
rapidamente”, confessa Pierantonio
Sgambaro, presidente dell’omonimo
pasticifico.

Alberto Chiumento

LA WAR ROOM DEL GOVERNO
Draghi prende a ceffoni i populisti del gas, che lo applaudono

Nei momenti drammatici si abusa
dell’espressione “l’ora più buia”. Ricor-
da i bunker, le lampade a petrolio. An-
che Draghi l’ha utilizzata ma solo perché
a Kyiv tutto questo staaccadendo: “Sono
immagini terribili che ci riportano ai
giorni più bui della storia europea”. Ieri,
quando è arrivato alla Camera, c’era per-
fino troppa luce. L’orologio si è fermato
alle 10.41. C’era lo stesso silenzio del
camposanto. Raccontano che quando è
tornato giovedì notte daBruxelles, dopo
il Consiglio straordinario, fossedevasta-
to. I leader europei avevano avuto una vi-
deochiamata con il presidente ucraino
Zelensky. Gli chiedeva aiuto, li implora-
va: “La mia stessa famiglia è un obiettivo.
Non bastano le sanzioni. Servono armi,
militari”. Ieri mattina, Draghi ha provato
a chiamarlo alle 9,30. In aula, e veramen-
te stavaper singhiozzare,ha rivelatoche
nonè statopossibileperché il presiden-
te “non era più disponibile”. Passavano
pochi minuti e lo stesso Zelensky gli ri-

spondeva con un tweet: “La prossima
volta proverò a spostare l’agenda di
guerra per parlare con Mario Draghi a
un orario specifico”. E ci deve essere sta-
to un malinteso, così garantiscono i no-
stri diplomatici, se il dolore italiano ve-
niva confuso per impertinenza, lo spa-
vento per cinismo, se l’attesa di Draghi
diventava, per Zelensky, l’arido disbrigo
pratiche dell’occidente. Di pomeriggio,
dopo un Cdm velocissimo, di ratifica del-
le sanzioni, provvedimenti che dispon-
gono l’invio di equipaggiamenti
all’Ucraina, il governo doveva infatti
precisare che non si è mai opposto a
“nessun tipo di sanzioni”, che non c’è
nessun veto, da parte italiana, alla deci-
sione eventuale di escludere la Russia
dal sistema deipagamenti internaziona-
liSwift eche,ancora,non hamaichiesto
eccezioni per quanto riguarda i prodotti
di lusso. Voleva dire, e poi Draghi lo ha
detto nel corso di un’altra riunione Nato,
che “la nostra unità è e sarà sempre la
risposta più forte. Manteniamo una posi-

zione coesa edecisa”. L’Italia èdisposta
insomma a pagare il prezzo. In un pas-
saggio del suo intervento, in Parlamento,
è come se il premier, questo peso che gli
sta caricando il cielo, lo abbia sentito tut-
to, quasi da schiacciarlo: “Ho la sensa-
zione di essere solo all’inizio del cambia-
mento dei rapporti che ci hanno accom-
pagnato in questi 70 anni”. Si trova a ge-
stire auna bis-catastrofe dopoquella sa-
nitaria e l’Italia ciarrivascalcagnata,di-
pendente dal gas russo e senza rigassifi-
catori. Quasi tutti gli italiani conoscono
le “gloriose disfatte”, così le ha definite
lo storico Mario Isnenghi: Adua, Capo-
retto, Dogali, El Alamein, Custoza, la “fa -
tal Novara”di Carducci. Ce ne sono però
altre. In ogni regione c’è almeno una bat-
taglia che l’Italia ha perduto in nome
dell’ideologia: Porto Empedocle, Porto
Vesme, Brindisi, Trieste Zaule. E’ la
mappadei “no rigassificatori”, quell’im -
prudenza che per Draghi è anche buro-
cratica, quella riduzione scellerata della
produzione di gas. E’ stata la bandiera

delM5s.Si èpassatida17 miliardidime-
tri cubi nel 2000 a 3 miliardi nel 2020.
Nell’informativa di Draghi c’era dunque
tanto del suo ministro Cingolani che ha
pubblicamente ringraziato insieme al
ministro Guerini. Si capirà il ruolo di Cin-
golani, solo se si continuerà a ripetere che
“la transizione energetica”è sinonimo di
sovranitàeindipendenza. Comesiposso-
no infatti difendere i valori della demo-
crazia se per accendere una lampadina
bisogna chiedere, per il quaranta percen-
to, l’energiaelettrica al nemicoche bom-
barda? L’America si è detta disponibile a
rifornirci di gas. Si punterà in futuro sul
Gnr (gas naturale rinnovabile). Non si
esclude il ripristino di centrali a carbone.
Sono due: Taranto e Civitavecchia. Al mo-
mento laRussia non ha sospeso le forni-
ture. E’ la stessa Russia che, per Draghi,
“rappresenta la più grave minaccia da
decenni”. Ieri, l’unica buona notizia, è
che siavvicina laprimavera ecomincerà
a fare caldo.

Carmelo Caruso

Così Letta fa lo yankee per sollecitare Draghi e isolare Salvini
E la svolta è così notevole che perfi-

no chi mai ha riservato parole dolci al
segretario sembra ricredersi.
“L’atlantismo spinto di Letta mi sor-
prende in positivo”, diceAndreaMar-
cucci. “Perché è giusto nel merito, e
perché è furbo in prospettiva: col mon-
do che si ripolarizza, lui sa di essere
l’unico, tra quanti possono ambire a
Palazzo Chigi, a non avere colpe da
espiare con gli americani. A differen-
za di Conte, a differenza di Salvini”.

E del resto, se nell’atteggiamento
degli avversari cercava una conferma
della bontà della sua posizione, Letta
la trova nei tentennamenti di Salvini.
Che veste i panni del pacifista umani-
tario e dice che “non c’è nessun derby
tra filoputiniani e antiputiniani”, bon-
tà sua. “A che serve stare qui a condan-
nare, se stasera Putin berrà champa-
gne a Kyiv?”, si chiede il leghista Stefa-
no Candiani, che interpreta il neutra-
lismo del segretario. “Matteo fa bene a

strambare: Letta fa l’americano di si-
nistra, la Meloni fa l’americana di de-
stra, e infatti guarda caso oggi è in Flo-
rida e non qui. Scommettono entrambi
su Washington, che ha combinato il di-
sastro afghano? Auguri”.

Ma non c’è solo un calcolo politici-
stico, che pure conta, a suggerire la li-
nea dell’oltranzismo a Letta. Perché se
lui, che fa della prudenza la sua cifra,
sulla condanna a Putin sceglie l’in -
transigenza, “èanche perché inpoliti-
ca estera – spiega il dem Stefano Cec-
canti – segue l’insegnamento di Nino
Andreatta”. E cioè che nelle crisi in-
ternazionali, si sta con gli americani.
“Anche oggi, nel dibattito in Parla-
mento, ci sono state delle storture”, di-
ce Enrico Borghi, consigliere diploma-
tico di Letta. “Da una parte c’è una dif-
ficoltà ad ammettere che la guerra è la
naturale evoluzione del sovranismo;
dall’altra, in alcune letture c’è un ec-
cessivo peso all’economia rispetto alla
posta storica in gioco”.

Il che testimonia anche di come al
Nazareno si sia respirato un certo ner-
vosismo, ben dissimulato, nei confron-
ti della cautela di Draghi. “Possibile
che siamo gli unici del G7 a non aver
mandato supporto materiale a Kyiv?”,
si chiede Letta, ametàmattina, prima
di entrare a colloquio con l’ambascia -
tore ucraino, prima di accogliere i suoi
sbuffi di malcontento (per il fatto che
l’Italia ha tirato il freno sulla discon-
nessione della Russia dal circuito
bancario Swift) e di garantirgli che “sì,
noi nel Pd siamo a vostra disposizio-
ne”. Di qui l’insistenza del segretario
dem sull’invio di “attrezzature milita-
ri” agli ucraini, una mossa che produ-
ce non pochi dissensi tra i dirigenti di
Leu e nel fianco sinistro del Pd, ma fat-
ta anche in un’ottica – che l’intelligen -
ce Nato non esclude –di un proliferare
della guerriglia dopo l’incombente de-
posizione del governo Zelensky. Di qui
il sostegno formale del Nazareno alle
istanze finlandesi di ingresso alla Na-

to, che vengono stigmatizzate dallo
stesso Cremlino. Di qui, ancora, il rin-
saldarsi dell’asse con Paolo Gentiloni,
quell’aggiornarsi costante sugli svi-
luppi del dibattito europeo sulle san-
zioni. Perché se Letta è convinto che si
possa fare di più, contro Putin, senza
temere rappresaglie sul gas, è perché
due giorni fa è stato lo stesso Frans
Timmermans, vicepresidente della
Commissione, a rassicurare i leader
del Pse su una autonomia di almeno
sei mesi e sulla possibilità di trovare,
entro settembre, fonti alternative.

E così Letta detta anche alle sue ca-
pogruppo la linea della fermezza in vi-
sta della prossima zuffa parlamentare:
quella in vista della stesura delle mo-
zioni di maggioranza da votare in Aula
martedì, in occasione delle nuove co-
municazioni di Draghi alle Camere. La
Lega predica già cautela, opta per la
vaghezza degli impegni. Motivo in più,
per Letta lo yankee, per tirare dritto.

Valerio Valentini

La Bestia in versione Emergency, e Salvini si fa ecumenico
Ecco dunque il Capitano della pace

e del dialogo che ripudia la guerra,
che si appella al Papa per mediare,
che in Senato davanti a Mario Draghi
cita Aldo Moro, Bettino Craxi, Silvio
Berlusconi e, non era scontato, Roma-
no Prodi.

Intanto per beccare like via le foto
con i mitra e quelle con le divise.
Niente barconi: cambio di scena. An-
che se, a sbirciare sempre la meta-
morfosi della nuova Bestia in versio-
ne Emergency, c’è un’altra curiosità
che salta agli occhi. I video di chi
scappa, i bimbi ricoverati nei sotto-
scala, le macerie che fumano sembra-
no il frutto di una calamità naturale:
un terremoto, un’alluvione, l’eruzione
di un vulcano, la caduta di un meteo-
rite sulla terra. Oppure potrebbe es-
sere scoppiata una centrale nucleare.
Mancano insomma nella narrazione
social della Lega le tanto care facce
del colpevole, le classiche didascalie

“questo uomo è responsabile di un’in -
giustizia immonda: vergogna”. E’
scomparso il cattivo, non si trova il
colpevole su Instagram. Sono assenti
insomma i riferimenti alla Russia e a
Vladimir Putin. La propaganda ha bi-
sogno di zigzagare e Salvini va a ruota.
“Sì alla pace, no alle polemiche”, dice
in versione Gino Strada. Ma insomma
l’amico Putin? “Sono deluso da chi ri-
solve i problemi con la guerra”. E
dunque in queste ore gira così: “Qui
non ci sono amici di Putin o filorussi.
Quando Prodi, non il cugino di Salvi-
ni, negli anni ha ripetutamente detto
che è un danno isolare la Russia, non
regaliamo la Russia alla potenza cine-
se, diceva una cosa giusta. Quindi san-
zioni: giusto, il dialogo non si deve mai
interrompere, la priorità è fermare i
missili”. Tutto è cancellato, omesso,
dimenticato. Zac. Come il documento
del 2017 che venne firmato a Mosca,
nella sede del comitato esecutivo del
partito di governo russo, da Salvini e

dal vicesegretario generale del Consi-
glio per le relazioni internazionali di
Russia unita, Serghei Zheleznyak.
“Carta straccia”. Così come non è sta-
to rinnovato il memorandum siglato
tra il movimento giovanile della Lega
e la Giovane guardia di Russia unita,
del 17 novembre 2018 quando la Lega
era al governo con il M5s. Il memoran-
dum era stato firmato a Mosca dall’al -
lora coordinatore dei giovani della
Lega Andrea Crippa. “Non l’abbiamo
rinnovato, abbiamo fatto un gemellag-
gio lo scorso anno con i New York
Young Republican”, ha spiegato
all’Agi il nuovo coordinatore federale
della Lega Giovani, Luca Toccalini.
Fuga da Mosca. E’ l’ora dell’accoglien -
za. Ma di profughi “veri”, sottolinea il
leader del Carroccio per non manda-
re in tilt la nuova Bestia arcobaleno.
Sicché scatta subito la mobilitazione:
la lancia il deputato e sindaco di Bor-
gosesia Paolo Tiramani. Diventa una
tendenza e tutti poi lo seguono: “Sia -

mo pronti a ospitare le mamme e i
bambini ucraini”. La vicenda serve al
Carroccio per fissare la linea sulla
politica energetica e scavare un fossa-
to con gli ex alleati del M5s: sì al gas
del Tap, sì al nucleare, basta con i
veti. Salvini adesso si sente protetto
dall’ombrello di Draghi su come ge-
stire le sanzioni, ma teme un contrac-
colpo nel nord produttivo, dove anco-
ra vive e lotta lo zoccolo duro del con-
senso. Lontano dai social, c’è Giancar-
lo Giorgetti. Il titolare dello Sviluppo
economico è impegnato sul dossier ri-
gassificatori, è preoccupato anche lui
per le sanzioni e per le ricadute sulle
partite Iva della “nostra gente”. Ma
con la geopolitica non vuole immi-
schiarsi: “Faccio il ministro”, ripete il
più atlantista della Lega, ex responsa-
bile esteri del partito. Intanto la Be-
stia è diventata Emergency. Anche se
la “matrice” su Instagram è ancora
vaga.

Simone Canettieri

Si faccia ordine nella selva dei bonus edilizi. La versione di Cna
Il Superbonus 110 per cento rappre-

senta un efficace bignami per com-
prendere la genesi di misure di politica
economica, il funzionamento della pub-
blica amministrazione, l’architettura
del sistema di controlli e il tasso di buli-
mia legislativa. In poche parole, attra-
verso la lente del Superbonus si posso-
no decifrare le distonie e i mali cronici
che impediscono all’Italia di dotarsi di
strumenti e politiche orientate ad assi-
curare una crescita duratura e sosteni-
bile. Il presupposto degli obiettivi am-
biziosi per la transizione green ha acce-
lerato la strada degli incentivi. Un
orientamento non solo italiano, dettato
da ragioni di tempestività e urgenza per
conseguire il taglio delle emissioni. La
peculiarità del nostro paese è stata tut-
tavia un approccio molto eterogeneo.
Accanto a misure robuste e di dimen-
sioni rilevanti con prospettive strategi-
che sono comparsi interventi molecola-
ri, rendendo difficile una visione unita-
ria e coerente. L’anno scorso in totale
sono stati attivati circa 80 incentivi di
varia natura, ai quali vanno sommate le
iniziative regionali e comunali. Un tale
quadro complica la capacità di monito-
raggio del loro funzionamento con l’ef -
fetto che molto spesso la stabilità degli
incentivi non è determinata dalla loro
efficacia ma dagli spazi di finanza pub-
blica. In questo contesto il Superbonus
e gli altri bonus per la riqualificazione
del patrimonio immobiliare sono stati
uno straordinario volano di crescita

economica. Le spese per l’edilizia con
incentivo sono lievitate di oltre il 60 per
cento rispetto al 2019, oltre 50 miliardi.
Il valore aggiunto del comparto delle
costruzioni ha toccato il record degli ul-
timi 13 anni e ha contribuito in modo ri-
levante al forte rimbalzo del pil italia-
no. La performance è stata realizzata
nonostante un quadro normativo e re-
golatorio che non ha brillato per linea-
rità e stabilità. Una dozzina di interven-
ti legislativi di modifica e circa 150 atti
dell’Agenzia delle Entrate tra circolari,
provvedimenti e interpelli. Le misure
di politica economica devono essere
monitorate con attenzione in funzione
di obiettivi chiari e definiti ed essere
sottoposte alla necessaria manutenzio-
ne per assicurarne la massima effica-
cia. La letteratura giuridica e ammini-
strativa del Superbonus ci racconta in-
vece un’altra storia: nonostante i propo-
siti, le semplificazioni rimangono un
miraggio.

Le continue modifiche e soprattutto
il limitato e incerto arco temporale
delle misure, oltre ad alimentare in-
certezza e confusione tra le imprese e
i cittadini, hanno alterato in modo ar-
tificiale la domanda contribuendo ad
alimentare i bruschi rincari dei prez-
zi. Poi c’è il tema dei controlli e il Su-
perbonus ha ricalcato lo schema tra-
dizionale che privilegia le verifiche a
monte e ignora quelle a valle. L’eroga -
zione di incentivi, come le misure a fa-
vore degli incapienti, prevedono cri-

teri stringenti, procedure complesse
che non rappresentano un argine effi-
cace contro i comportamenti irregola-
ri. Al contrario rendono più impervio
l’accesso al beneficio da parte di chi
ne ha legittima titolarità. Interopera-
bilità delle banche dati, ispezioni co-
stanti e rigorose sul campo, una giusti-
zia tempestiva continuano a rappre-
sentare gli strumenti più efficaci per
individuare e colpire i comportamen-
ti illegali. La decisione improvvida
del governo di bloccare il meccanismo
della cessione dei crediti ha paraliz-
zato il mercato della riqualificazione.
Il recente decreto correttivo sollecita-
to dalla Cna consente di riattivare un
mercato essenziale. Non va dimenti-
cato che i beneficiari dei bonus edilizi
sono i cittadini e con lo sconto in fattu-
ra le imprese sono chiamate a una pre-
stazione impropria, anticipare liqui-
dità al posto dello stato. Può sembrare
curioso che gli acquisti di crediti suc-
cessivi alla prima operazione possono
essere realizzati solo da intermediari
finanziari vigilati. Quando nel 2019 è
stato introdotto lo sconto in fattura, la
cessione alle banche era espressa-
mente vietata dalla legge. L’esperien -
za dei bonus edilizi dovrebbe suggeri-
re un sano confronto tra decisore poli-
tico e parti sociali per un riordino del-
la materia fissando obiettivi misura-
bili, definendo risorse e un arco tem-
porale congruo. La stratificazione del-
le norme ha prodotto una giungla di

interventi incentivati a cui si collega-
no, tra l’altro, detrazioni con percen-
tuali che variano dal 50 al 110 per cen-
to, tetti massimi di spesa, procedure
diverse, il tutto anche in versione com-
binata a seconda del tipo di lavori che
vengono eseguiti. Una vera e propria
selva oscura che sembra aver smarrito
“la diritta via”. Un quadro regolatorio
che rischia di ribaltare il piano logico,
legando impropriamente la program-
mazione dei lavori agli incentivi che si
possono intercettare, anziché ai biso-
gni reali. Per questo la Cna sostiene
che è giunto il momento di semplifica-
re (procedure e adempimenti) e razio-
nalizzare (intervenendo sull’attuale
frammentazione dei livelli di detra-
zioni riconosciute). Regole certe e sta-
bili sono il pre-requisito per il buon
funzionamento di alcuni strumenti di
incentivazione, in particolare quelli
che necessitano di un orizzonte alme-
no di medio termine. La Cna da tempo
avverte l’esigenza di scrivere un qua-
dro organico per gli incentivi edilizi,
magari prendendo a riferimento
l’esperienza della Legge Sabatini. In-
tegrare in modo omogeneo e coerente
i bonus esistenti sia per dimensione
del beneficio e per criteri di accesso.
Ciò che occorre evitare è trasformare
il Superbonus in una clava da agitare
nell’agone della politica.

Marco Capozi
responsabile relazioni istituzionali Cna

Claudio Di Donato
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that win the best
Povero Daniil Medvedev, diventato il

tennista numero 1 al mondo –18 anni
dopo che ci sono stati sempre quei quat-
tro là –nel giorno in cui il suo paese inva-
de l’Ucraina e i russi stanno sulle palle a
mezzo mondo. Chi se la sente di festeg-
giarlo, adesso? Dopo il numero 1 no vax,
ecco il numero 1 invasore, proprio nelle
ore in cui lo sport prende posizione con-
tro la guerra con diverse iniziative che
serviranno a poco, ma soprattutto spo-
stando la finale di ChampionsLeague da
SanPietroburgoaParigi (daPutinalQa-
tar, mi sembra un passo avanti in effetti).

Spero solo che ai vertici dell’Atp
non sieda un Beppe Sala del tennis a
cui venga in mente di dire a Medvedev
di dissociarsi ufficialmente da Putin o
perderà il lavoro (il Beppe Sala vero
due ore dopo l’inizio della guerra ha
pensato bene di dire al direttore russo

della Scala di prendereposizione con-
tro il suo paese, o di tornare a fare suo-
nare orchestre al suo paese). Chi non fe-
steggia proprio un bel niente è Antonio
Conte, che invece diperdere il control-
lo della situazione e di se stesso alla fi-
ne del secondo anno in una squadra,
come da tradizione, ha già detto di tutto
al Tottenham dopo quattro mesi. Siamo
abituati alla schizofrenia contiana. Il
capelluto allenatore pugliese passa da

“questo è il miglior gruppo che abbia
mai allenato” a “siete un branco di se-
ghe, me ne vado” con la stessa velocità
con cui i giornalisti sportivi passanoda
“puzzone sopravvalutato” a “genio del
calcio” per Massimiliano Allegri. Que-
sta volta però sembra esserci un disa-
gio più profondo in Conte: il suo Totte-
nham ha perso partite impossibili da
perdere eha vinto l’unica chesi poteva
perdere, quella fuori casa contro il

Manchester City – con il solito meravi-
glioso teatrino dell’esultanza in mezzo
al pubblico che ogni volta fa incazzare i
puristi della sportività (cheers, Antonio).
Il fatto è che certe sceneggiate funzio-
nano in Italia, ma in Inghilterra il cal-
cio è una cosa seria. Passare il tempoa
piangere, a urlare “io non gioco più”, a
essere il centrodell’attenzione sempre
con qualsiasi cosa si dica dopo un po’
stanca. Leggo che i retroscenisti spor-

tivi, tra un tweet e l’altro di geopolitca
e virologia, già dicono che Conte sta
preparando il terreno per la fuga, de-
stinazione Manchester United, Paris-
Saint-Germain o addirittura Juven-
tus. Io appoggio la mia bionda sul ta-
volo e mi dedico a lei, che certe cose
vengono evidentemente meglio se
scritte da sbronzi. E a proposito di
personaggi ingombranti, mi tocca al-
zare la pinta dal tavoloe brindarea Ja-

mie Carragher, il quale ha detto una sacro-
santaverità sulloUnited:avere presoCri-
stianoRonaldo la scorsa estate è stato un
grosso errore, ma sarebbe un errore anco-
ra piùgrosso confermarlo perla prossima
stagione. Il fatto èche il ragazzo portoghe-
se non è più quello che risolve le partite da
solo (non è più in Serie A, dove anche
uno zoppo può fare la differenza), ma
resta quello di cui tutti parlano. Se il
Manchester vince, perde, pareggia, va in
secondo piano: la discussione è quasi
sempre e solo sulla prestazione di CR7.
Per unodei clubpiù vincentidella storia
del calcio non è accettabile essere un sot-
to-brand di un brand in declino. Comun-
que vada a finire sarà un bagno di san-
gue.Ma il primo che dovrebbe capirlo è
proprio l’ex giocatore più forte del
mondo.

Jack O’Malley

Bella trovata passare la Champions da Putin al Qatar
POVERO MEDVEDEV, NUMERO 1 NEL GIORNO IN CUI TUTTI ODIANO I RUSSI. INTANTO CONTE PREPARA LA FUGA

Oltre Valentino, in moto c’è ancora tanta Italia
Rivola, ceo di Aprilia ed ex Ferrari: “Rossi non è replicabile, ma noi e Ducati… In F1 credete in Leclerc e Sainz”

Massimo Rivola ha le corse nel
sangue anche se non ha una

laurea in ingegneria, ma in econo-

mia e commercio. Non potrebbe
essere altrimenti per un ragazzo
che è nato a Faenza in piena Motor
Valley. È cresciuto alla Minardi,
diventato adulto a Maranello e sta
spiccando il volo a Noale in casa
Aprilia, glorioso brand sportivo
del gruppo Piaggio. Marketing ma-
nager e team manager in Minardi e
poi in Toro Rosso, direttore sporti-
vo e responsabile dell’Academy in
Ferrari, amministratore delegato
della squadra corse Aprilia. Una
vita vissuta di corsa e per le corse
con l’obbiettivo di riportare
l’Aprilia a vincere in MotoGp in un
Mondiale che sarà il primo senza
Valentino. “Credo che nessuno sia
in grado di ripetere quello che ha
fatto Valentino perché è cambiato
il mondo del motorsport e lo sce-
nario – racconta Rivola – Valenti -
no è stato clamorosamente geniale
in qualsiasi tipo di azione, cose
che sono state ancora più apprez-
zate in quell’epoca. Lui è stato ge-
nuino e spontaneo in ogni sua ma-
nifestazione, poi abbiamo visto an-
che tanti tentativi di scimmiottar-
lo. Valentino non è replicabile, pe-
rò apprezzeremo tanti altri scena-
ri e oggi il Mondiale è così bello e
combattuto che avere Valentino
non è più indispensabile. Valenti-
no ha portato tanti tifosi alla moto
che oggi trovano un campionato
del mondo con un livello molto al-
to e tanto orgoglio italiano con Du-
cati, tante moto e tanta tecnologia
e noi di Aprilia in crescita con al-
trettanta tecnologia. Possiamo
rendere gli italiani fieri”. Ducati

punta al Mondiale piloti con Pecco
Bagnaia. Dopo aver vinto per due
anni di fila il titolo Costruttori non
può avere altri obbiettivi. Aprilia,
a trent’anni dal suo primo succes-
so iridato, ha altri target per il mo-
mento. Ritrovato il podio lo scorso
anno a Silverstone, quest’anno so-
gna di frequentarlo con una certa
regolarità. “Nel 2019 arrivavamo
in media a 30 secondi dai primi,
nel 2020 a 20 secondi, l’anno scorso
abbiamo dimezzato il distacco fino
a 10 secondi. L’obbiettivo è conti-
nuare a crescere. Se dovessimo ar-
rivare a 5” dal primo potremmo fi-
nire spesso in zona podio in effetti.
Poi la differenza la faranno i detta-

gli e i piloti. Ma l’importante sarà
continuare a crescere e sono con-
vinto che a noi riuscirà anche du-
rante la stagione. La cosa bella è
che stiamo costruendo il nostro fu-
turo su delle fondamenta solide. I
risultati non sono arrivati perché
sono caduti in dieci o perché la
pioggia ci ha aiutati. Sono arrivati
perché siamo cresciuti costante-
mente e come azienda siamo sem-
pre più forti”. Parlare di vittoria
non è un’utopia. “Se spero in una
vittoria? La risposta di pancia è
ovviamente sì, ma è altrettanto ve-
ro che non ci siamo ancora. Dob-
biamo crescere e farlo insieme ai
nostri piloti che per me sono la mi-

glior coppia del campionato”.
Aleix Espargaró e Maverick Viña-
les sono due spagnoli che ormai
parlano italiano. Uno è il capita-
no, l’altro è stato per anni indicato
come uno dei possibili successori
di Valentino. Ha scelto l’Aprilia
per ripartire e la casa di Noale lo
sta coccolando in tutti i modi pos-
sibili per far sbocciare un amore.
“Maverick è uno dei talenti più cri-
stallini della MotoGp. Il suo limite
in passato forse è stata la gestione
del suo tempo, delle sue condizio-
ni, noi stiamo cercando, pur senza
dirgli sempre di sì, di metterlo nel-
le condizioni giuste per esprimer-
si al massimo delle sue potenziali-

tà. Lui e Aleix sono una coppia
molto forte. Io vedo Espargaró da-
vanti nei primi dieci giri e Viñales
davanti negli ultimi dieci. Sono
ben integrati, si conoscono, si ri-
spettano, hanno età differenti e mi
piacerebbe che un giorno il testi-
mone di capitano possa passare a
Maverick, anche se a dire il vero
dobbiamo giocarci bene le nostre
carte perché non sappiamo ancora
che cosa farà nel 2023: dobbiamo
guadagnarci la sua fiducia e co-
struire insieme una bella storia”.

Massimo Rivola ha passato una
vita in Formula 1 tra Minardi, To-
ro Rosso e Ferrari. Ha visto da vi-
cino piloti fantastici, accompa-

gnando Vettel alla prima vittoria
della sua vita e Leclerc nei suoi
primi passi alla Ferrari Acade-
my. Per non parlare di Fernando
Alonso nei suoi anni a Maranello.
È l’uomo giusto con cui passare
dalle due alle quattro ruote. Per
capire se un pilota conta di più in
sella o al volante. “Un pilota può
fare la differenza anche in auto
se è nelle condizioni giuste. Ma
fare la differenza in auto signifi-
ca, esagero, guadagnare 3 decimi.
Nella moto la differenza può es-
sere di un secondo. Noi possiamo
anche progettare la miglior moto
del mondo, ma se non trasmette
fiducia al pilota che la deve spin-
gere a 360 all’ora alla fine i risul-
tati non arrivano. Dobbiamo bi-
lanciare i numeri con la sensibi-
lità del pilota. Nelle auto gli inge-
gneri considerano un pilota qua-
si una costante, nelle moto è una
grande variabile anche perché
muovendosi, un uomo di 70/80
chili su un mezzo di 157 chili, in-
cide sulla dinamica, mentre in
auto, dove a malapena può muo-
vere la testa, incide zero”. Nei
suoi anni ferraristi, Rivola ha vi-
sto passare anche Valentino nei
giorni dei suoi famosi test a Bar-
cellona. “Valentino aveva le qua-
lità per correre in macchina, ma
era troppo tardi. Oggi i ragazzi in
macchina cominciano a correre
davvero tanto presto”. Forse
troppo presto, soprattutto nelle
moto dove infatti si vuole intro-
durre una Superlicenza
sull’esempio della Formula 1 per
far crescere gradualmente i pilo-
ti prima di mandarli allo sbara-
glio.

segue a pagina quattro
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Quei muri che sono un inferno
Quando la pendenza costringe quasi a scendere dalla bicicletta

Il primo e l’ultimo. Il primo a essere
affrontato, in corsa, dall’inizio

dell’anno. E l’ultimo a essere stato in-

serito, in una corsa del calendario in-
ternazionale. Si trova a Kigali, la capi-
tale del Ruanda, ed è stato battezzato
semplicemente Wall of Kigali (o Mur de
Kigali), ma il suo vero nome è Kwa
Mutwe e rappresenta il gran finale
della tappa finale del Tour of Rwanda,
l’equivalente dei Campi Elisi per il
Tour de France. Kwa Mutwe si trova
nel quartiere popolare di Nyamiram-
bo e porta verso il Mumena Stadium:
400metri bollenti anche di popolo, da
1.470 a 1.522 metri, pendenza media
del 10,8 per cento e massima del 18, ag-

gravata dal pavé. Introdotto per la pri-
ma volta nel 2016, in quella edizione il
muro sarebbe dovuto essere scalato
due volte, ma gli organizzatori, preoc-
cupati per un diluvio che rendeva la
strada – cubi di argilla – scivolosa, si
accontentarono di una. Chi procedeva
a zig zag, chi metteva i piedi a terra, e
la folla, incurante della pioggia bat-
tente, tenuta a bada, anche a frustate,
dalla polizia armata di canne di bam-
bù. Da allora il Wall of Kigaliè diventa-
to il simbolo della corsa e l’attrazione
del Mondiale che qui si correrà nel
2025. Stavolta è stato inserito nell’otta -
va e ultima tappa, domani, 75 km in un
circuito cittadino a Kigali, con tre pas-
saggi.

segue a pagina due

PROMOSSI & BOCCIATI
MEIKAYLA COME BECCALOSSI

Massimo Rivola, 50 anni compiuti a dicembre, un passato in Minardi, Toro Rosso e Ferrari e oggi ad di Aprilia Corse è il secondo da sinistra dopo Espargaro e tra Viñales e Savadori (foto: Aprilia)

Promossi della settimana
Ilsoft power dello sport prova a farsi sentire trasferendo la finale di Champions da San
Pietroburgo a Parigi (leggete Jack) e cancellando il Gp di Russia. Ma da applausi è so-
prattutto lo Schalke 04 che rinuncia ai soldi di Gazprom. Le giocatrici della nazionale
femminile statunitense di calcio che strappano finalmente lo stesso stipendio dei colle-
ghi uomini, meritano un applauso. Per lo sport nulla è impossibile. Lo ha ricordato anche
uno sponsor a tre strisce che con la sua campagna “Nothing is impossible”e il patrocinio
del Comune di Milano ha acceso le luci del Parco Ravizza per permettere a tutti di corre-
re in sicurezza. Queste sono le sponsorizzazioni che fanno bene allo sport. e non solo.

Bocciati della settimana
L’Italia del basket che perde in Finlandia, non ha scritto una pagina disastrosa come
quella del calcio con la Corea, ma non ci ha fatto una bella figura davvero in una
notte nera anche per l’Olimpia.

Ci vorrebbe un Paolo Rossi. Non il mitico Pablito, ma l’attore, autore, comico.
Colui che ha trasformato in un monologo spettacolare i due rigori di fila sbagliati da
Evaristo Beccalossi in Coppa delle Coppe con lo Slovan Bratislava nel 1982, è l’unico
che potrebbe salvare Meikayla Moore trasformandola in leggenda. Meikayla è la
giocatrice della Nuova Zelanda che contro gli Stati Uniti è riuscita a realizzare tre
autoreti in 31 minuti. Alzi la mano chi non è sentito Meikayla almeno una volta nella
vita. Tutti abbiamo avuto una giornata no, un momento da scordare per sempre o da
ricordare per costruirci su tutto il resto. Evaristo oggi scherza ancora su quei rigori.
Auguriamo a Meikayla di sentirsi un po’Beccalossi traqualche tempo.

il reportage

L’ultimo Derby di Rooney
Il County guidato in panca dall’ex stella è sull’orlo del fallimento

Il Derby County non sembra una
squadra sull’orlo del fallimento.

Per lo scontro salvezza contro il Pe-

terborough ci sono più di trenta mi-
la persone allo stadio che cantano,
fanno festa e non sembrano mini-
mamente preoccupate dalla crisi
finanziaria del club, che è in ammi-
nistrazione controllata dallo scorso
settembre e rischia di cadere nel
baratro della terza serie (la nostra
Serie C). La vendita di questa nobi-
le decaduta del calcio inglese è una
bomba a orologeria: se non troverà
un nuovo acquirente entro il primo
marzo, il club sprofonderà nella
Football League One, vanificando

l’impresa dell’allenatore Wayne
Rooney e dei suoi giocatori, che
stanno lottando per evitare la re-
trocessione sul campo.

Attorno al Pride Park si vedono i
riflessi di un passato glorioso che
non c’è più. Dalle ultime file della
tribuna si notano le pale eoliche
accanto al grigio paesaggio post-in-
dustriale delle Midlands. A pochi
metri dallo stadio, tra i furgoncini
che vendono hamburger, c’è una
statua di bronzo dedicata a Brian
Clough e Peter Taylor, la coppia
del “Maledetto United” che da
queste parti vinse un campionato
nel 1972, prima dei trionfi al Not-
tingham Forest.

segue a pagina quattro
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IL RITRATTO DI BONANZA

Il calcio e l’essenziale
ormai dimenticato

di Alessandro Bonan

c i cl i s m o

In tempi magri come questo, dove anche una passeggiata in centro è
diventata un lusso, bisognerebbe inseguire modelli di vita più sem-

plici, essenziali, e invece l’inclinazione umana conduce esattamente
dalla parte opposta, quella del sovraccarico. E il calcio non fa ecce-
zione essendo spaccato della stessa vita. I calciatori importanti non si
accontentano e vogliono sempre di più.

L’ultima riguarda Lukaku, che se n’è andato via furtivo come un
fuorilegge, senza dare troppe spiegazioni, con la indubbia complicità
dell’Inter che per i noti motivi non poteva fare altrimenti, e ora vuole
tornare perché quello che ha cercato, una maggiore ricchezza e una
città diversa, non lo accontenta più. Precedentemente Vlahovic ave-
va puntato i piedi costringendo la Fiorentina a lasciarlo andare. La
lista sarebbe lunga e forse anche poco interessante, a parte un risvol-
to inatteso: mentre l’Inter ha proseguito a vincere (più o meno) senza
il gigante belga, la Fiorentina ha fatto la stessa cosa senza il suo
potente centravanti serbo. Dai centravanti, agli allenatori, il passo è
breve. Antonio Conte è tornato a lamentarsi ululando, come un muez-
zin senza fedeli, dello scarno materiale a disposizione del Totte-
nham. Non è certo la prima volta che lo fa, era già successo all’Inter e
prima ancora alla Juventus. In entrambi i casi e con modalità diver-
se, Conte se n’era andato via, quando sbattendo la porta, quando
chiudendola educatamente dopo la riscossione di una lauta liquida-
zione.

Ognuno è come è, diceva quel tizio molto sintetico, però il desiderio
di avere tutto quando si ha già parecchio merita una piccola digres-
sione quasi filosofica. Partendo da Occam per finire a Mengoni (non
ho bevuto, so quel che dico-più o meno), ci poniamo una domanda: ma
siamo così sicuri che avere di più contribuisca a vivere meglio? Tra-
ducendo nel calcio: serve il tanto per vincere di più? Per lo studioso
francescano Guglielmo da Occam la sottrazione era un valore, canta-
ta, non sappiamo fino a che punto consapevolmente, perfino da Men-
goni, che definisce un amore, un semplice amore, “l’essenziale”. Que-
sto principio, in una botta populista piena di invidia da parte di chi vi
scrive, impone una ulteriore sfilza di quesiti. A quale dei seguenti
valori deve riferirsi la voce ingaggio di certi allenatori? Al tanto, al
poco, al giusto, o all’esagerato?

Viene quasi da sorridere nervosamente, di fronte ai circa 22 milio-
ni netti l’anno percepiti da Simeone, l’allenatore dell’Atletico Ma-
drid. Che cosa giustifica una cifra del genere? Simeone vince tutto?
Non sembra. E come dovremmo definire i 17 milioni netti a stagione
del contratto di Conte al Tottenham? Non dovrebbero bastare quelli
per accontentarsi di avere in squadra “l’essenziale”?

C’era uno che...

C’era uno che si chiamava Kazu Miura ed era il Benjamin Button del mon-
do del calcio. Più invecchiava epiù ringiovaniva, dribblava gli anni col

cuore leggero, correggeva al Var i solchi storti di improvvise rughe, sfidava il
tempo controvento, era un Achille con gli occhi a mandorla che non aveva
ancora raggiunto la sua tartaruga. Era nato in Giappone e inseguendo il pallo-
neaveva girato ilmondo, facendo tappaanche in Italia, alGenoa, unmilione
di anni fa, quando nelle radiocronache della domenica Giorgio Bubba da Ma-
rassi ci raccontava che il terreno era perfettamente agibile e gli spalti gremiti
al limite della capienza. In Miura il tempo della memoria e quello dell’attesa
si confondevano ed era arrivato a cinquantaquattro anni – tanti ne ha oggi –
celebrandosi come il più vecchio calciatore di tutti i tempi, condannato fin
dall’inizio alla sua condizione di sopravvissuto, pronto sempre al penultimo
passo, dentro l’area di rigore avversaria, verso le tenebre o – chissà – verso la
luce eterna. Inseguendo un coniglio biancoAlice attraversa lo specchio, ma
alla fine realizza di aver sognato tutto, si risveglia tra le braccia della sorella,
va a casa per l’ora del tè e ogni tanto guarda l’orologio, chiedendosi se e quan-
do Kazu Miura arriverà.

Furio Zara

Il muro, poesia della fatica
Da Kigali a Huy, passando da Montelupone: la bici incontra la verticalità

Muri e sterrati sono le più re-
centi, e allo stesso tempo anti-
che, tentazioni del ciclismo.
Non c’è corsa che non ceda alla
voglia di inserirli nei tracciati:
una vecchia novità, un futuro
passato, un pionierismo
all’avanguardia. Il muro più sto-
rico è quello di Huy. Si trova in
Belgio, è il simbolo della Frec-
cia Vallone. Un calvario che
sposa le rituali preghiere dei
pellegrini con le tradizionali in-
vocazioni dei tifosi. Ufficial-
mente è lo Chemin des chapel-
les, il cammino delle cappelle,
un sentiero punteggiato dalle
stazioni con le edicole, ci si im-
penna da 83 a 204 metri in altez-
za, 1.300 metri in lunghezza al
9,3 per cento, di cui 900 metri
all’11,6, con punte del 19. A oc-
chio, anche a piedi, sembra di
più. I corridori sprintano in pie-
di sui pedali, tentando di igno-
rare l’acido lattico e dimentica-
re l’apnea.
Il muro più verticale è quello

di Montelupone. Nelle Marche,
nella provincia di Macerata, al-
la Tirreno-Adriatico. Si comin-
cia dai Piani San Firmano, 1.700
metri di parete per elevarsi da
51 a 263 metri, un ascensore sen-
za cavi e senza cabina, con una
pendenza media del 12,5 per
cento e massima del 25, ai limiti
del ribaltamento, più adatta ai
“fachiri”, favoriti dalla magrez-
za e anche dall’insensibilità al-
la sofferenza, che agli scalatori.
Quest’anno la Tirreno-Adriati-
co rinuncia al muro di Montelu-
pone, ma l’11 marzo, nella tappa
Sefro-Fermo, accoglie quello di
Monte Urano (al 15 per cento),
Capodarco (al 18) e nella stessa
Fermo (al 10). La Corsa dei due
mari e dei tre muri.
La corsa dei muri è il Giro

delle Fiandre. E il muro per ec-
cellenza è suo: Muur van Ge-
raardsbergen, che noi italiani
conosciamo meglio nella versio-
ne francese Grammont, mille
metri di lunghezza, 90 metri di
dislivello, significa una penden-
za media del 9 per cento, e mas-
sima del 20, il tutto amplificato
dalle urla dei tifosi e ingigantito
dalla tradizione della corsa e
santificato dalla presenza della
cappella, molti lo chiamano Ka-
pelmuur o solo Muur, come se
gli altri fossero volgari imitazio-
ni. La superficie è un pavé sca-
broso, viscido anche quando
non piove, chi si ferma è perdu-

to e poi sale a piedi, all’odore di
fritto e di birra ci si abitua, alle
emozioni trasmesse dal passag-
gio dei corridori sulla stradina
mai. Se nella vita si dovesse sce-
gliere una sola corsa, allora il
Fiandre. E in quella corsa, il
Muur. Preparatevi, organizzate-
vi, fate in fretta: c’è già la coda.
Al Fiandre, ma non solo al

Fiandre, appartengono il Pater-
berg (360 metri, 12,9 per cento di
media, 20,3 di massima), il Kop-
penberg (600 metri, 11,6 e 22), il
Vecchio Kwaremont (2.200 me-
tri, 4 per cento di media, 11,6 di
massima), il Molenberg (463 me-
tri, 7 di media e 14,2 di massi-
ma). Un labirinto di impennate
stradali, con il pubblico che si
sposta da una banchina all’altra
facendo tremare le colline, le
tavolate, le grigliate. Uno spet-
tacolo nello spettacolo. Alcoli-
co, colesterolico, ciclistico. E
per chi ci crede – esiste un dio
del ciclismo? – perfino religio-
so.
Il primo muro italiano è stato

quello di Sormano, una parete
nord anche se molto al sud delle
classiche del nord. Nacque, al
mondo, nel 1960. Lo esplorò e lo
lanciò Vincenzo Torriani, il più
visionario e provocatore dei di-
rettori di corsa della “Gazzetta
dello Sport”. Era il 1960. Torria-
ni cercava un titolo da prima
pagina. Bruno Raschi gli regalò
la definizione di “corrida”. Una
mulattiera, una scorciatoia, ma
verticale, da capre o da camo-
sci, non da corridori e neanche
da scalatori, fra Sormano e Pian

del Tivano, nel Triangolo Laria-
no, 2.400 metri con una penden-
za media del 12 per cento e mas-
sima del 24 con una pugnalata
del 27 (ma dipende dal punto se-
gnato come partenza: c’è chi di-
ce 1.700 metri al 15,7 per cento
di pendenza media). Proprio
quell’anno, nel 1960, svettò – e
fu forse l’unico a non mettere i
piedi a terra – Imerio Massi-
gnan, detto Gambasecca, uno
sherpa vicentino, che un anno
più tardi sarebbe stato il primo
uomo anche sul Passo del Gavia.
Tre anni durò il Muro, poi nep-
pure Torriani si sentì di difen-
derlo: i tifosi avevano solidariz-
zato con i corridori e organizza-
to compagnie della spinta. Tan-
to che nel 1962 il migliore tempo
era stato stabilito da Ercole
Baldini, “l’elettrotreno di For-
lì” che a forza di bracciate era
come se fosse salito in seggio-
via.
Dovunque si alzano i muri. Al

Tour de France c’è il Mur-de-
Bretagne: lunghezza 2.210 metri,
dislivello 49 metri, pendenza 6,5
per cento costante, da rapporto-
ne. Alla Vuelta ci sono il muro
di Valdepenas de Jaén (mille
metri al 9 per cento) e il Collado
de Ballesteros (3 chilometri, 14
per cento di media e più del 20
di massima, considerato l’equi -
valente del nostro Muro di Sor-
mano). Dal Giro Under 23 è stato
promosso al Giro d’Italia, al Gi-
ro donne, al campionato italia-
no e alla Veneto Classic il Muro
di Ca’del Poggio, a San Pietro di
Feletto, nella zona doc del Pro-

secco, 1.150 metri di lunghezza e
140 metri di dislivello, penden-
za media del 12,9 per cento e
massima del 19. Ci sono muri
nelle granfondo: la Maratona
dles Dolomites, non paga di im-
porre Costalunga, Sella, Pordoi,
Gardena, Giau, Falzarego e Val-
parola, infierisce sugli iscritti
con il Mür dl Giat, il muro del
gatto, 370 metri di lunghezza, 46
metri di dislivello, con una pen-
denza media del 12,4 per cento e
massima del 19. Ci sono muri
personali: la Granfondo Nibali,
nelle Marche, ha inaugurato il
Muro dello Squalo, a Cingoli,
1.300 metri di lunghezza e 150 di
dislivello, pendenza media
all’11,6 per cento e massima al
15. A Riccardo Magrini, che da
corridore non li avrebbe graditi
ma da telecronista ci sguazza, è
stato chiesto di inaugurare il
Muro dei Matti a Palagano,
sull’Appennino modenese:
1.900 metri con una pendenza
media del 21 per cento e stilet-
tate fino al 28, roba da matti, ap-
punto. La Maremma ribatte con
il Muro del Pirata, nel senso di
Marco Pantani che qui (prese
casa a Poggio Murella, vicino a
Manciano) veniva per cercare
solitudine e rinascita: è un’erta
durissima, che porta dalle ter-
me all’abitato di Saturnia, 3.800
metri con una pendenza che au-
menta spietatamente ogni 500
metri fino ad arrivare a punte
del 22 per cento nel chilometro
finale. Un paradiso infernale o
un inferno paradisiaco?

Marco Pastonesi

STORIE DI STORIE

Arbitri e biscotti
Lo sport non è un mondo ideale,

ma realissimo, pieno di cose
splendide e di storture, di virtù e di
vizi. Squarcia il velo Maurizio Tar-
ga, Biscottopoli. Imbrogli, raggiri e
pastette nella storia dello sport (Ul-
traSport, 2022) un libro che risuona
allo stesso tempo divertente e ag-
ghiacciante. Settantadue malaffari,
imbrogli, quelli che per definizione
si chiamano “biscotti” che supera-
no spazio, tempo e disciplina spor-
tiva. L’archetipo? Il meta-biscotto?
La famosa “Marmellata Peruvia-
na”, il 6-0 con cui la nazionale ar-
gentina riuscì a battere il Perù du-
rante il Mondiale in casa del 1978,
il più politicizzato della storia del
calcio, e che permise ai padroni di
casa, per differenza reti, di accede-
re alla fase finale del Mondiale ai
danni dei “cugini” brasiliani in
cambio di 35mila tonnellate di gra-
no che l’Argentina donò al Perù do-
po la partita, sbloccando una linea

di credito di 50 milioni di dollari.
Ecco, immaginate situazioni simili,
anche in contesti non calcistici, co-
me pallavolo, Formula 1, pugilato,
pallanuoto, baseball, ippica, scher-
ma, freccette e basket. Proprio in
quest’ultima disciplina spicca un
caso, a valle di un sondaggio online
organizzato dal quotidiano Marca,
in occasione di
Spagna-Brasile a
Londra 2012. La
squadra perden-
te avrebbe evita-
to gli imbattibili
Usa e il popolo
del web si dichia-
rò, con un bel 56,6
per cento, a favo-
re della sconfitta
pilotata, cosa che, in una sorta di
partita a ciapanò, riuscì alle furie
rosse: 82-88 per il Brasile. Insomma
raggiri, imbrogli, fregature, come
quella palla da cricket nascosta
nelle mutande da Cameron Ban-
croft, interprete di uno sport che fa
del fair-play un’ossessione.

C’è da ridere e da pensare e così
compensiamo con la lettura di un
bellissimo libro, scritto più di die-

ci anni fa, da un protagonista di un
ruolo che, nello sport, sugli imbrogli
deve vigilare: Roberto Rosetti, Nessu -
no parla dell’arbitro (Add editore,
2011). Uno dei più grandi arbitri di
calcio italiani, insieme a Emiliano
Poddi, delizioso narratore (da ricor-
dare Le vittorie imperfette, ricostruzio-
ne alla Carrère degli ultimi tre se-
condi della finale
olimpica di basket
Usa-Urss ai Gio-
chi di Monaco
1972, e Quest’ora
sommersa, il rac-
conto dell’ultima
impresa cinema-
tografica della
centunenne Leni
Riefenstahl, regi-
sta del film di Berlino ‘36, Olympia).
Poddi, che insegna scrittura alla
Scuola Holden di Torino, guida il
racconto di Rosetti a partire
dell’espansione temporale di una
manciata di secondi: lo scambio fra
Messi e Tevez nell’ottavo di finale,
Argentina-Messico, ai Mondiali del
Sudafrica 2010. Un gol in fuorigioco
(eravamo nell’era pre-Var) che co-
sterà all’arbitro torinese un sogno: la

possibilità di arbitrare la finale di
quel Mondiale. Rosetti e Poddi im-
piegano una ventina di pagine, fra
inizio e fine del libro, per raccontare
ogni dettaglio di quell’azione, e in
mezzo altre 160 pagine raccontano
meravigliosamente la vita, le sensa-
zioni, la storia, la sensibilità, la ne-
cessità di esprimere e di sopportare
giudizi, il rapporto con l’errore di un
essere umano che ha deciso di fare l’ar -
bitro di calcio. Il titolo è la frase di un
osservatore Uefa, chiamato ad espri-
mersi sull’operato di Rosetti dopo la fi-
nale dell’Europeo del 2010, Germania-
Spagna:No talk about referee, se nessuno
parla di te significa che sei stato perfet-
to. “È il momento di massimo splendore
della mia carriera” scrive Rosetti “e ho
appena sperimentato sulla mia pelle
che il più grande risultato che un arbitro
possa ottenere è diventare invisibile.
Per lui il massimo splendore coincide
con la massima trasparenza, e con un
bel silenzio. No talk about referee. Nessu-
no parla dell’arbitro”. In un mondo dove
l’inganno è sempre dietro l’angolo, gli
arbitri parlano troppo poco. Se lo faces-
sero con questa umanità e sensibilità lo
sport sarebbe un posto migliore.

Mauro Berruto

Il muro di Montelupone dove spesso si conclude la tappa della Tirreno-Adriatico partita da Gubbio: c’è chi scende dalla bici (Foto Ansa)
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SIMONE È IN SERIE POSITIVA NEL LECCO

C’è ancora un Ganz e segna semper lu...
SimoneAndrea Ganz ha solo parole

di affetto per suo padre Maurizio,
ma quando fai l’attaccante di lavoro, gi-
rare l’Italia con un cognome così può
anche risultare ruvido. “Se fai bene pa-
re scontato, perché d’altronde sei il fi-
glio di Ganz, ma se sbagli finisci subito
per essere bollato come ‘raccomanda -
to’. Hai sempre gli occhi addosso”. Dice
che ha imparato a gestire la cosa e tira
dritto, si è fatto forte anche grazie alle
parole di suo padre, che era chiamato
“El segna semper lu” ed un motivo
c’era, dato cheovunqueè andato, negli
anni Novanta, si è fatto conoscere a
suondi reti, “machiunque lo ha incon-
trato parla di un uomo che è stato pri-
ma di tutto umile, terra terra, mai pie-
no di sé, e così mi ha educato ad esse-
re”. Oggi, a 29 anni, Simone Andrea
Ganz – uscito dal vivaio del Milan con
cui ha brillato a un torneo di Viareggio
e ha pure esordito in Champions, poi

una carriera da puntamalefica tra Se-
rie B e C –si gode un piccolo record sin-
golare che è la sintesi di come, a volte,
il bello del calcio accade là dove non te
lo immagini, basta pazientare: nel 2022
nessun calciatore nei campionati pro-
fessionistici italiani ha segnato tanto
quanto lui, che con la maglia del Lecco,
Serie C, ha fatto 8 reti (e propiziato un
autogol, giusto mercoledì sera con la
Giana) in nemmeno 2 mesi di calcio.

“E pensare che prima della gara
con la Triestinanon dovevo giocare”.
Era solo il 29 gennaio, Simone pareva
dovesse lasciare i blucelesti, che era-
no impantanati in una stagione ambi-
gua: partiti benino, poi crollati in au-
tunno – con esonero di mister Ziro-
nelli –ora sono nel pieno della resur-
rezione sotto De Paola, nonostante
qualche immancabile magagna so-
cietaria, gli addii dei migliori, gli in-
fortuni e i giovanotti a sgobbare.

Ganz, chenon è piùun ragazzino e da
settembre a gennaio aveva fatto solo 2
reti, si è ritrovato al centro e ha rispo-
sto al meglio: in 7 partite ha timbrato
il cartellino praticamente sempre, in
5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

“I primi mesi qui sono stati tosti: lo
spazio era poco e poi arrivavo da al-
cune stagioni passate a Como, storica
rivale del Lecco”. Ad agosto, quando

si seppe del trasferimento su questa
sponda del Lario, qualche vecchio ti-
foso gli scrisse con durezza, altri non
condividevano la scelta, “e pure qui
qualcuno mi ha accolto con scettici-
smo. Per carità, le critiche fanno par-
te del calcio e sapevo che sarebbero
arrivate. Ma siamo professionisti e
cerchiamo di andare avanti per la no-
stra strada”. Nel parlare con lui ap-

pare chiaro come dietro a ogni calcia-
tore ci sia una persona, con i suoi so-
gni, le sue difficoltà, la sua prospetti-
va con cui approccia il lavoro. Ancor
più in Serie C dove non c’è tutto l’agio
e la serenità dei campionati superio-
ri e per tanti ragazzi a ogni estate oc-
corre reinventarsi là dove le opportu-
nità chiamano: “Facciamo il lavoro
più bello del mondo, sì, ma non siamo
pedine. Rifarei sempre la scelta di
venire a Lecco, e spero che anche i ti-
fosi inizino ad apprezzarmi di più per
il professionista che sono”.

Ironia della sorte, è quanto accad-
de anche al padreMaurizio, negli an-
ni Novanta, quando Simoneera bam-
bino: esplose al Brescia in Bma fece
il salto di qualità in A con l’Atalanta,
con l’Inter fu capocannoniere in Cop-
pa Uefa ma poi passò al Milan dove
vinse uno scudetto. “È una cosa di fa-
miglia, evidentemente, anche se cer-
to lui ha vissuto queste rivalità a livel-
li altissimi, e con cambi di maglia più
repentini”. Si dirà che le bandiere
non esistono più e altri cliché del ca-
so, resta la fame di gol e l’ansia di spa-
zio che hamossoognipasso diMauri-
zio e, oggi, di Simone: “E permettete-

mi, far ricredere le persone su di te è
la cosa più bella che ci sia dal punto
di vista umano”.

Anche perché il calcio, per l’attac -
cante del Lecco, non è mai stata una
cosa scontata: “Papà non mi ha mai
messo pressione affinché ci giocassi,
è sempre stato vicino ma senza tor-
chiarmi. E questa è stato prezioso:
non ha mai voluto mettere un traguar-
do cui dovevo arrivare, e io ho sempre
potuto scegliere da solo”. Simone ha
un’immagine chiara di suo padre:
“Da bambino mi portava ad allenar-
mi con lui, io stavo fuori coi magazzi-
nieri, poi a fine sessioneentravo emi
divertivo a calciare”. Lo ha seguito a
lungo vivendo nelle città dove il pa-
dre andava per lavoro – Firenze, An-
cona, Modena –per poi stabilirsi a Mi-
lano, zona San Siro – mica per caso.
“Quando ero piccolo lui era sempre
impegnato: campionato, coppe, alle-
namenti… Eppure è sempre riuscito
a essere presente nella mia vita, e lo è
tuttora: quando può viene a vedere le
mie partite, con la mamma”.

Emmanuele Michele

“No alle ruspe, salvate il Meazza”
Il nipote di Peppin: “Lo stadio dedicato a mio nonno è un gioiello da salvaguardare”

verso il derby di Coppa Italia

Nonno e bambino, mano nel-
la mano. “Sarà stata a metà

anni Settanta, la mia prima volta

a San Siro: ricordo che nel pre-
partita lui mi portò negli spoglia-
toi dell’Inter”. Lui poteva: era
Peppìn, storia della Nazionale e
di tutta Milano. “Lì c’era Mazzo-
la, che mi sorrise. E riprese a ri-
scaldarsi con Facchetti, in mezzo
a quel ticchettio di scarpini che
risuona ancora. Poi, al nostro ar-
rivo in tribuna, la gente si alzò in
piedi e fece partire l’applauso.
Succedeva così tutte le volte”.
Oggi Federico Jaselli Meazza ha
53 anni, i racconti di famiglia li
ha trasformati in un libro – Il mio
nome è Giuseppe Meazza, ExCogi-
ta Editore, 2010, insieme a Marco
Pedrazzini – e la sua ultima sfida
è preservare lo stadio che porta
il nome di suo nonno dalle mire
demolitrici del nuovo calcio. “Il
sindaco Sala ha appena ribadito
che la cerimonia d’inaugurazio -
ne di Milano-Cortina 2026 si ter-
rà qui: almeno per altri quattro
anni ce lo possiamo godere. Spe-
riamo per sempre, perché questa

è un’immagine che non invec-
chia. Altrimenti non verrebbe
sfruttata per le Olimpiadi”.
Oltre ai sentimenti, è una que-

stione di testa. “Voglio dare il
mio contributo anche a distan-
za”, il nipote di Peppìn racconta
al Foglio sportivo da Madrid, do-
ve lavora in una multinazionale
e gestisce l’Inter club della capi-
tale spagnola. “Mi sono da poco

unito al Comitato SìMeazza,
un’iniziativa per sensibilizzare i
milanesi e tutti coloro che han-
no a cuore San Siro. Per far sì
che lo stadio venga mantenuto,
rimodernato ma mai abbattuto:
è un gioiello architettonico, si-
curo, garantisce una visuale uni-
ca, perfino l’acustica è apprezza-
ta dalla concertistica di punta.

La Uefa stessa lo considera uno
degli impianti più belli d’Euro -
pa. E quindi del mondo”. Sem-
bra un’astronave atterrata nella
periferia milanese, scriveva il
Times nel 2009. Ora a difenderla
ci sono i suoi extraterrestri:
Mazzola e Moratti, Rivera e Do-
nadoni. Poi Enrico Ruggeri,
Laura Pausini. “Tutti parte del
Comitato”, nato da un paio di
mesi e già con un migliaio di
iscritti. “Merito anche di qual-
che piccola battaglia legale.
Quando il progetto per il nuovo
stadio è stato definito di pubbli-
co interesse abbiamo fatto ricor-
so al Tar: nella dichiarazione
del comune di Milano”, proprie-
tario dell’impianto, “non viene
motivato perché rivalorizzare la
struttura già esistente sarebbe
impraticabile. La giunta deve
delle spiegazioni e a oggi non le
ha date. Semplicemente perché
è impossibile farlo”.
Nel SìMeazza non ci sono solo

appassionati e testimonial. “Ma
anche architetti, politici come
Luigi Corbani”, ex vicesindaco
di fine anni Ottanta, quando a
San Siro si costruiva il terzo

anello in vista di Italia 90. “E poi
gli ingegneri. Due di loro, Ric-
cardo Aceti e Nicola Magistretti,
hanno già presentato la valida
soluzione alternativa. E conser-
vativa”. L’ha spiegata anche
Maurizio Crippa, sulle pagine
del Foglio: riqualificare il Meaz-
za, convertendo proprio quel
terzo anello nelle aree business
e merchandising tanto agognate
da Inter e Milan. Verrebbe a co-
stare 350 milioni anziché 650.
“Non capisco davvero perché fi-
nora questo progetto non sia sta-
to considerato”, insiste Meazza
junior. “Qui vedo ogni giorno co-
sa fa il Real Madrid per salva-
guardare il Bernabeu e allo
stesso tempo assicurargli un fu-
turo di livello mondiale. Perché
non fare lo stesso con San Siro?
Perché esporsi a un impatto
economico e ambientale deva-
stante?”.
Demolire l’impianto signifi-

cherebbe smaltire 200mila me-
tri cubi di cemento armato. “È
come spazzare via un viadotto a
due corsie: macerie, polveri, in-
quinamento sonoro. Secondo le
stime, ci vorrebbero sei anni. E

poi volete sapere il colmo?”.
Prego. “Ufficialmente, Inter e
Milan non hanno ancora presen-
tato il progetto definitivo. La
giunta dice che manca ancora
tutto. E la burocrazia non c’en -
tra. Finora le parti si sono accor-
date senza coinvolgere il consi-
glio comunale, la voce dei citta-
dini. Ma c’è ancora tempo per il
dialogo. Nei prossimi mesi

aspettiamo un’udienza pubbli-
ca: cosa ne pensa davvero la cit-
tà? Lo stadio Meazza è il terzo
sito più visitato dopo il Duomo e
il Castello sforzesco”. La Scala
del calcio, non a caso. “Un sim-
bolo. Non possiamo assistere
impotenti ai piani delle due pro-
prietà”che con il nuovo progetto
si vedrebbero rinnovare la con-

cessione d’uso a un quinto del
costo attuale. “E il comune non
può limitarsi a rispondere che
questo è il volere dei club, quan-
do invece il patrimonio è di tutti
i milanesi”.
Ancora una volta, martedì a

San Siro si accenderanno i ri-
flettori sulla stracittadina: ros-
soneri e nerazzurri in campo per
la semifinale d’andata di Coppa
Italia. “I ragazzi di Inzaghi sa-
ranno carichi dopo la beffa in
Serie A. Che di derby in questa
cornice ce ne siano ancora tan-
ti”, l’augurio di Federico. Da
buon interista, il primo pensiero
va “a quel famoso 0-4 dell’agosto
2009, il viatico del triplete. Ma
anche al colpo d’occhio delle co-
reografie: qualcosa che tutto il
mondo ci invidia e difficilmente
riproducibile in un altro stadio
con lo stesso impatto. È l’effetto
Meazza, che ti avvolge, ti scalda,
sia per una partita o un concer-
to. Negli ultimi cinque anni ha
ospitato l’ultimo atto di Cham-
pions, le final four di Nations
League, ora guarda ai Giochi: se
i main event continuano a darvi
fiducia, non vedo perché non
debba farlo Milano”.
Sarebbe d’accordo anche non-

no Peppìn. Il nipote ne è sicuro.
“Da calciatore ci ha giocato po-
co”, con la maglia del Milan o da
avversario, perché fino al 1947
l’Inter disputava le gare casalin-
ghe all’Arena civica. “Ma già
all’epoca veniva considerato lo
stadio del futuro: lui oggi lo di-
fenderebbe a spada tratta. A
prescindere dalla cerimonia del
2 marzo 1980”, quando il sito
venne intitolato a Giuseppe
Meazza. “Fui io, ancora ragazzi-
no, a togliere il drappo che co-
priva il ceppo commemorativo.
Un’emozione unica, che mi fece
scorrere addosso tutte quelle
domeniche trascorse insieme”.
Federico fa una pausa. “Il nonno
ci sgridava eh, quando io e gli al-
tri bambini facevamo casino: al-
la partita bisognava sempre sta-
re attenti”. Eppure, perfino un
gentiluomo come Meazza aveva
un debole. “Quando le lancette
dell’orologio indicavano la
mezz’ora del secondo tempo, era
il momento di alzarsi e andare
verso la macchina: detestava
trovare traffico”. Per i comuni
spettatori, tuttora una cafonata.
Ma a casa sua ognuno è re.

Lo stadio di San Siro dedicato a Giuseppe Meazza visto da Davide Bart Salvemini

“Il nonno ci sgridava
quando facevamo
casino: alla partita
bisognava sempre

stare attenti”

“Mi sono da poco
unito al Comitato

Sì Meazza,
per sensibilizzare

i milanesi”

Simone Ganz, figlio non ancora trentenne di Maurizio oggi tecnico del Milan femminile, gioca a Lecco

DI FRANCESCO GOTTARDI
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Rooney non abbandona il Titanic
Il Derby County affonda, ma l’ex bad boy non scappa anche se gli hanno venduto 9 uomini

il reportage

Davanti all’ingresso della
tribuna c’è un arco in matton-
cini rossi in onore di Lionel
Pickering, storico ex presiden-
te del club. Nella sala della
biglietteria c’è un muro intero
con le foto dell’undici più for-
te di sempre, quasi tutte in
bianco e nero. Il Derby è tra i
padri fondatori del calcio in-
glese: nasce nel 1884, è tra i
dodici club ad aver dato vita
alla Football League, ha vinto
due campionati e un Commu-
nity Shield.
Il fallimento del Derby è la

dimostrazione di quanto possa
essere dannoso il troppo amo-
re, specie se applicato agli af-
fari. Tutto inizia nel 2015
quando un imprenditore loca-
le di nome Mel Morris, che ha
fatto i soldi producendo video-
giochi come Candy Crush, rea-
lizza il sogno di una vita: com-
prare la sua squadra del cuo-
re, e provare a farla tornare
grande. Morris si è presentato
ai tifosi promettendo loro un
sogno: “Spero che insieme
possiamo dare a questo club
una posizione stabile nella
Premier League”. Ma il sogno
si è presto trasformato in un
incubo. Il presidente ha speso
soldi che non aveva, portato a
Derby grandi nomi come
Frank Lampard e Wayne Roo-
ney, cambiato otto allenatori
in sei stagioni. Il mix letale di
acquisti costosi, stipendi pe-
santi, contratti lunghi e un
campo d’allenamento nuovo di
zecca hanno creato una monta-
gna di debiti (60 milioni) che
dovranno essere saldati dal
nuovo proprietario. Il club fal-
liva puntualmente l’approdo
in Premier, e il presidente
spendeva sempre di più per
riuscire nell’impresa. Finché i
mancati introiti derivanti dal
Covid hanno fatto crollare il
castello di carte, e portato la
società in bancarotta.
I tifosi con cui abbiamo par-

lato sugli spalti hanno pareri
contrastanti sull’ex proprieta-
rio. Alcuni lo considerano un
irresponsabile che ha trascu-
rato il bene della squadra, al-
tri dicono che nonostante tutto

aveva delle buone intenzioni,
ha “provato e fallito”. Così va
il calcio. In effetti Mel Morris
è stato parecchio sfortunato.
Nelle sei stagioni in cui è stato
presidente il Derby ha ottenu-
to una media punti invidiabile
(72), ed è andato tre volte ai
playoff (due semifinali, e una
finale), più di ogni altra squa-
dra della Championship. Di
solito con queste premesse si
va in Premier. “Se solo avessi-
mo vinto quella maledetta fi-
nale a Wembley contro l’Aston
Villa nel 2019, sarebbe cam-
biato tutto – rimpiange Paul,
54 anni e tifoso del Derby da
generazioni – saremmo andati
in Premier e tutti quei soldi
buttati avrebbero acquisito un
senso”. Morris ha usato un ar-
gomento simile per giustificar-
si con i tifosi in una conferen-
za stampa lo scorso settembre:
“In due o tre circostanze sia-
mo caduti proprio alla fine. Se
le cose fossero andate diversa-
mente, avremmo raggiunto il
sogno. Era così vicino. Non
guardo indietro. Per me è sta-
to un fallimento, e posso sola-
mente chiedere scusa ai tifosi
per non esserci riuscito”.
Se per alcuni l’ex presidente

è il villano di questa saga,
l’eroe a detta di tutti è Wayne
Rooney: allenatore, capopopo-
lo e ultimo a lasciare la nave.

Fino a poco fa molti tifosi te-
mevano che il mister avrebbe
ceduto alle tentazioni
dell’Everton, il club dove è
cresciuto e tornato a fine car-
riera, ma lui è rimasto a Der-
by. Nella finestra di gennaio
gli hanno venduto nove gioca-
tori senza comprare nessuno –
una scelta necessaria per spe-
rare quantomeno di avere i
soldi per arrivare a fine sta-
gione – ma lui non se n’è anda-
to lo stesso. Per alcuni la scel-
ta di Wayne è incomprensibi-
le. Sarebbe tanto facile scen-
dere dal Titanic per fare un
lavoro più comodo e remune-
rativo in Premier League. In-
vece Rooney preferisce lottare
per salvarsi dalla terza serie,
vivere alla giornata, ed è arri-
vato anche a tagliarsi lo sti-
pendio per darlo ai suoi gioca-
tori.
Chi conosce bene questo ex

bad boy del Mereyside sostie-
ne che il sentimento che lo
anima da una vita è il penti-
mento, l’espiazione. In una
delle interviste di presentazio-
ne del documentario autobio-
grafico uscito su Amazon Pri-
me, ha raccontato il senso in
colpa provato per essersi pre-
sentato al Mondiale del 2006 in
un pessimo stato fisico “ru -
bando il posto e il sogno” a
Jermain Defoe, che avrebbe

meritato più di lui. A detta di
molti, il punto è proprio que-
sto. La permanenza in un Der-
by disastrato è un modo per
espiare i successi e i tradi-
menti – ai danni dell’Everton,
abbandonato a diciott’anni
per andare allo United, e della
moglie Coleen – di una vita.
“Non mi perdonerei la scelta
di andarmene dal Derby – ha
detto di recente l’allenatore –
Che tipo di persona sarei se
andassi a sdraiarmi in spiag-
gia per due settimane?”.
E il popolo di Derby ha ap-

prezzato questa determinazio-
ne. Provi a chiedere ai tifosi
cosa ne pensano di Rooney e ti
senti recitare un panegirico:
“eroico”, “favoloso”, “la nostra
salvezza”. I cori dagli spalti so-
no tutti per il mister, che è
arrivato nelle Midlands nel
2020 da giocatore e poi è pas-
sato in panchina. “Lui è rima-
sto fedele, non è andato via
nel momento del bisogno co-
me Lampard”, spiega Anna-
belle, che è venuta da Londra
per vedere i Rams (i “monto -
ni”, questo è il soprannome
della squadra). In effetti Roo-
ney si sta dimostrando un otti-
mo allenatore. Nel 2021 ha
evitato la retrocessione del
Derby all’ultima giornata,
mentre quest’anno lotta per la
salvezza malgrado ventuno

punti di penalizzazione, senza
i quali sarebbe a metà classifi-
ca, e il divieto di acquistare
giocatori. Il problema è che,
se non arriva un nuovo pro-
prietario entro la fine del me-
se, questa grande impresa sa-
rà inutile.
I potenziali acquirenti del

Derby ci stanno pensando due
volte prima di fare un’offerta
perché, oltre alla montagna di
debiti lasciata da Morris, c’è
una causa in corso che alimen-
ta l’incertezza. Il Middlesbrou-
gh e il Wycombe Wanderers
chiedono un rimborso di oltre
45 milioni di sterline che a lo-
ro dire equivale ai soldi persi
a causa delle irregolarità com-
messe dai Rams. Il Wycombe
retrocesso dalla Champion-
ship nel 2021 sostiene che il
Derby dovesse essere penaliz-
zato e relegato in terza serie
l’anno scorso e chiede sei mi-
lioni di sterline per compensa-
re il passaggio alla terza serie.
Il Middlesbrough crede addi-
rittura che le irregolarità sia-
no iniziate nel 2019, quando il
Derby gli ha “rubato” i playoff
della Championship, privan-
dogli la possibilità di andare
in Premier League. La grande
speranza della piazza si chia-
ma Mike Ashley, ex proprieta-
rio del Newcastle e fondatore
del colosso dell’abbigliamento
sportivo Sports Direct, che è il
nome più accreditato a rileva-
re il Derby. Ma i tifosi non
sembrano pensarci troppo. Do-
po la vittoria allo scadere con-
tro il Peterborough, il popolo
del Derby canta, fa festa e si
affolla nel mega store per com-
prare i completini in saldo. I
Rams viaggiano a un gran rit-
mo. La zona salvezza è lontana
otto punti (a causa della scon-
fitta successiva contro il Mil-
lwall mercoledì sera) e manca-
no ancora quindici partite alla
fine del campionato.
“Se spunta fuori un nuovo

proprietario è fatta”, ripetono
i tifosi. Ma in vetrina tra i vari
gadget c’è una maglia bianca
con iscritto “Save Derby”. Più
che una trovata di marketing,
è un ultimo e disperato grido
di salvezza.

Gregorio Sorgi

IN CORPORE SANO

Le qualità
delle noci pecan

CALCIO E FINANZA

Se il Genoa
fa network

Gli americani di 777 Partners
sulle orme del City Football

Group e di Red Bull. I
piani della nuova pro-
prietà del Genoa van-
no oltre la gestione
del Grifone e preve-

dono la creazione di un
network di club. Un obiet-

tivo verso il quale 777 corre velo-
ce, come dimostrano la recente
acquisizione del Vasco da Gama,
la quota di minoranza nel Siviglia
– ferma al 15 per cento, con l’idea
di accrescere la propria presenza
in società –e l’interesse per il Red
Star, storico club parigino fonda-
to da Jules Rimet, l’ideatore della
Coppa del Mondo. A prescindere
da quello che sarà l’esito della
stagione in corso, l’obiettivo della
proprietà americana per il Genoa
e per gli altri club che faranno
parte del network è quello di co-
struireun modello di business ri-
volto alla sostenibilità, ma che
non dimentichi allo stesso tempo
il risultato sportivo come fine ulti-
mo. Secondo 777 Partners posse-
dere più club epiù stadi in diver-
se leghe calcistiche è il modomi-
gliore per massimizzare le pro-
prie attività. Un percorso già se-
guito da altre realtà, come quella
del City Football Group. La hol-
ding controllata dal fondo Abu
Dhabi United Group è proprieta-
ria di club sparsi per il mondo, a
cominciare da quello di punta: il
Manchester City. Il gruppo è però
presente nel mondo del calcio an-
che a New York, Melbourne, in
Giapponee inFrancia – tra gli al-
tri Stati –e punta a creare sinergie
tra i diversi club. In questo senso
non è da meno Red Bull, entrata
nel calcio nel 2005 e che ha otte-
nuto i suoi maggiori successi con
il Lipsia, trascinato alle semifina-
li di Champions nel 2019/20. Un si-
stema fortemente collegato, in cui
le varie società – da New York al
Brasile e a Salisburgo – vengono
usate sia come sorta di test che co-
me trampolino di lancio per i gio-
catori.Modelli vincenti e ai quali
777 si ispira per diventare un pun-
to di riferimento nel mondo del
calcio.

Marco Sacchi

Le noci pecan sono ormai
molto diffuse, le troviamo

nei dolci, nelle brioches, nelle
torte ma anche nelle insalato-
ne, nei secondi piatti di carne o
semplicemente nei mix di frut-

ta secca oleosa che tut-
ti quanti abbiamo
sulla nostra scriva-
nia. Sono il frutto
della Carya illonoi-
nensis, una specie

nativa delle zone cen-
trali e meridionali dell’Ameri -
ca. Oggi viene facilmente colti-
vata in diverse aree del mondo.
L’aspetto non è così diverso da
quello delle nostri noci ma co-
munque il seme (la parte che
mangiamo) è meno tubercolato
e di un colore più rossiccio. Il
loro contenuto calorico è deci-
samente elevato: 100 grammi di
noci pecan contengono circa 72
grammi di grassi, 9 di proteine
e 14 di carboidrati, per un tota-
le di ben 691 Kcal.

Sono ottime fonti di vitamine,
minerali e fibra e fanno parte di
quegli alimenti ricchi di grassi
“buoni” che possono aiutare a
ridurre il colesterolo cattivo e ad
aumentare quello buono. C’è an-
cora un’altra caratteristica mol-
to importante, la presenza di
molte sostanze antiossidanti. Ciò
è confermato da diversi studi
scientifici in cui emerge il loro
possibile ruolo protettivo a livel-
lo cardiovascolare e in generale
per tutte le malattie cronico-de-
generative. Tutto ciò fa sì che,
malgrado le molte calorie, que-
sto cibo venga consigliato come
alimento giornaliero. In cucina
si possono usare in più modi,
dalle portate principali del
pranzo o della cena ai dolci di
ogni tipo. Tante ricette e tanti in-
gredienti possono andare d’ac -
cordo con questo alimento, ma
sicuramente ilmodo più tradizio-
nale per mangiarle e la Pecan Pie,
torta americanissima a base di
noci pecan.

Giacomo Astrua

segue dalla prima

Massimo ha avuto la fortuna
di veder nascere la stella Le-
clerc accompagnandolo nel suo
esordio all’Academy di Mara-
nello. “È stato molto divertente
lavorare con lui. Si è capito su-
bito che sarebbe diventato un
campione. Mi ricordava molto
Alonso sotto certi aspetti: vole-
va vincere qualsiasi sfida e non
accettava la sconfitta, ma la
prendeva davvero male. Abbia-
mo lavorato tanto su quello, sul-
la gestione dell’ansia, della rab-
bia, sul rimuginare sull’errore.
Capita mediamente che su 15
curve tu ne possa sbagliare una
e non è che puoi pensare all’er -
rore nelle successive 14… ha
fatto un grande lavoro ed è mi-
gliorato tanto. E poi credo che
le tragedie di vita che ha soffer-
to, da Jules Bianchi al padre, lo
abbiano reso ancora più forte.
Ha ancora un bel potenziale di
crescita. Gli ho detto che cosa
gli manca… deve migliorare an-
cora nella lettura della gara”.

Parlando di lettura della gara,
Massimo Rivola torna indietro
nel tempo a quando da diretto-
re sportivo ferrarista seguiva
Alonso: “Nessuno leggeva le ga-
re come lui. Tante volte al mu-
retto ci faceva sentire dei pirla
perché lui vedeva oltre. Noi
eravamo davanti ai computer,
lui stava facendo un altro me-
stiere, ma capiva le cose prima
degli altri. Ci sono dei piloti che
ti insegnano tanto”. La sua fidu-
cia in Charles è grande: “Since -
ramente lo vedo anche davanti
agli altri giovani grandi piloti di
oggi. Adesso che ha vinto Ver-
stappen avrà una confidenza
enorme, la Red Bull gli ha per-
messo di sbagliare tanto, cosa
che non è possibile per Charles
in Ferrari, lì non ti puoi permet-
tere di sbagliare così tanto, hai
un’altra pressione addosso.
Norris è stata la sorpresa dello
scorso anno, l’avevo seguito

quando aveva 16 anni e andava
già forte, ma aveva un vantaggio
di chilometri percorsi sugli al-
tri che poteva fare la differenza.
L’anno scorso invece ha fatto di-
ventare una delusione Ricciar-
do. Russell è un altro che ha tut-
te le carte in regola per diventa-
re campione. Sainz non mi ha
sorpreso per niente. Lo avevo
già proposto in Academy tanti
anni fa. È uno di quelli che è
sempre andato forte. È intelli-
gente e veloce”.
È tempo di pronostici. La Mo-

toGp parte il 6 marzo in Qatar:
“Ducati ha finito la stagione in
maniera impressionante e deve
solo mettere a punto qualche
piccola cosa sulla nuova moto.
Il problema per noi è che le Du-
cati in pista saranno 8 e per so-
gnare un podio dovremo fare
una moto migliore della loro…
Vedo moto forte la Honda che
ha fatto un grande salto. E poi

quando c’è un Marc Marquez…
la Suzuki è una moto pronta, an-
che se non so quanto riuscirà
poi a crescere durante l’anno.
Questa è una stagione in cui sca-
dono tantissimi contratti e i pi-
loti cercheranno di dare ancora
di più del solito. Sarà un anno
molto combattuto in cui spero
Aprilia Racing possa essere
l’incomodo, la rompiscatole
della compagnia e credo ci sia-
no circuiti dove potremo dire la
nostra come a Phillip Island,
Sachsenring, Silverstone…”.
La Formula 1 scatterà invece

il 20 marzo in Bahrain: “La Fer-
rari mi è piaciuta tantissimo e
io da romantico la vedo un po’
come la T4 con qualche richia-
mo, come la piccola Naca sul
muso… Da Maranello sento tra-
sparire un discreto ottimismo
sui numeri che hanno raggiun-
to. Ma a veder le macchine mi
viene da dire che qualcuno ha

sbagliato e la Mercedes ha delle
soluzioni che se funzionano…
Mi ricordo l’altro grande cam-
biamento regolamentare del
2009. Fu la mia prima gara in
Ferrari e cominciai con una
protesta contro la Brawn GP.
Con quel doppio fondo quel vol-
pone di Ross Brawn fece una
sorpresa a tutti…”.
Dalla Ferrari si torna in Apri-

lia: “Credo che alla fine la diffe-
renza la facciano le persone. Ho
imparato a trasmettere a chiun-
que lavora con noi, dal pilota di
punta alla signora che alla sera
viene a pulire gli uffici che
ognuno può fare la differenza.
Questa è la barca, questi sono i
remi e tutti dobbiamo remare
nella stessa direzione. E soprat-
tutto dobbiamo crederci. Quan-
do Red Bull comprò Minardi e
da 90 passammo a 185 dipen-
denti io dissi a tutti ora possia-
mo vincere e a Monza abbiamo
vinto veramente. La stessa cosa
dico qui: arriveremo a vince-
re”.

Umberto Zapelloni

Salviamo il Derby County. Il messaggio di speranza parte anche dalle magliette appese nello spogliatoio (foto: Sorgi)

segue dalla prima
DALLA MINARDI ALL’APRILIA PASSANDO DALLA FERRARI

Rivola: “Leclerc crescerà ancora, imparerà a leggere meglio le gare”


