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La prevalenza del cretino dietro alla crociata anti Immuni. Un atto di ordinario civismo da rendere obbligatorio, come la mascherina sui bus
V isto che si ricomincia con le avventure di un certo Vacchi e altre non notizie

che con la clausura erano felicemente scomparse, sarà meglio tornare al
virus. Difficile capire perché sono relativamente pochi a scaricare Immuni, la
app di tracciamento, e sono relativamente molti quelli che fanno i fenomeni e

orwelleggiano in modo scadente segnalando il pericolo del controllo dei dati
personali con toni esagitati e perfino grotteschi. Questo pericolo è stato rigoro -
samente escluso nei luoghi deputati di verifica del funzionamento del conge-
gno. Va bene, si può anche diffidare dell’expertise di chi ha ideato e costruito il
sistema, di chi ne ha controllato il funzionamento, si può diffidare dei vigili, dei
poliziotti, dei cartelli stradali di divieto di sosta e di pericolo massi. Tutto si può
fare. Ma sappiamo ormai da anni che per il tracciamento di un assassino, di un
tangentaro, di uno spacciatore, di una spia, e perfino di un adultero a suo modo
innocente e sornione, basta incrociare, come si dice, i dati del suo cellulare.

Siamo tracciati dalle tecnologie, si sa.Chi ha davendereprodotti saperfet-
tamente, attraverso gli smanettamenti nel web, dove trovarci in quanto consu -
matori, non importa se di scarpe, articoli sportivi, libri, automobili emolto al-
tro. I cellulari, familiarmente detti telefonini, sono universalmente diffusi, sono
il bigbusinessdel secolo, peradesso.Lo stessovaleper i laptop,per inavigatori
che ci indirizzano strada per strada, non c’è marchingegno elettronico di una
certa complessità che non possa essere veicolo di tracciamento a carico di chi lo
usa e di chi ne subisce l’uso (quasi tutti). Dunque non si capisce che senso abbia
la diffidenza verso l’ultima arrivata, una app antivirus che ha una storia.

Tutto comincia con la chiacchiera coreana, sudcoreana per la precisione.
Mentre eravamo chiusi, bloccati e contavamo vittime e contagiati ogni giorno
piovevano da ogni parte complimenti al sistema progredito tecnologicamen-
te di quei luoghi in Asia in cui il rapido approntamento di mezzi di traccia-
mento aveva ridotto i danni e contribuito in tempi più rapidi dei nostri all’iso -
lamento del virus e alla riapertura della società e dell’economia, al riacquisto

della libertà di movimento, il pezzo pregiato di tante altre libertà. A mano a
mano che la clausura si chiudeva sui nostri appartamenti, in un delirio ne-
cessario ma indisponente di regole e divieti, cresceva l’invidia per chi limitava
il danno analogo grazie alla capacità, legata anche e soprattutto alle tecnolo -
gie, di individuare le zone di tensione sanitaria, le aree di contagio, i singoli
esposti al rischio, per provvedere.

Ci si è attrezzati. L’Italia è arrivata tra i primissimi a produrre e a introdurre
unmezzo di tracciamentobasato sul sistemabluetooth.NelRegno Unito èan-
data male, tutto è stato rinviato all’autunno, nell’ipotesi di una seconda onda-
ta dell’epidemia. Immuni invece è una cosa relativamente semplice da scarica-
re e damettere in funzione, servizio attivo.Una cosa non fatta a scopo di lucro,
non costosa per l’utente, un segno elementare di solidarietà sanitaria, per così
dire. Un atto di ordinario civismo. Un congegno utile a definire, nel caso di una
positività segnalata, chi è esposto alle conseguenze di quella positività per un
contatto ravvicinato. Non è l’uovo di Colombo, un contributo semplice e chiaro

alla soluzione del problema che oggi preoccupa di più, il famoso focolaio da
arginare e circoscrivere? Così sembrerebbe, a menti non troppo contorte.

Non è, questa app, la soluzione di tutto, ovvio, e naturalmente è esposta
come tutto a rischi, ma il pericolo di essere contagiati senza sapere non dico
come e perché, ma senza saperlo del tutto, restando nell’ignoranza e nell’atte -
sa di sintomi maligni, e eventualmente contagiosi a nostra volta, non è un
rischio superiore a tutti gli altri rischi? E allora la crociata antitecnologica,
velleitaria, anacronistica, segnata da un’ostilità tutta ideologica a un ritro-
vato scientificamente testabile e controllabile, insomma tutto questo casino
diffidente intorno a Immuni, di che cosa è sintomo? Di pigrizia, si direbbe, e di
infinita stupidità, la solita prevalenza del cretino. Contro la quale, in zona
pericolo, forse si sarebbe dovuto incentivare il civismo rendendola obbligato -
ria, come la mascherina sui bus, pena una ammenda per chi ha il telefonino,
non se ne staccamai, con lui chiacchiera e fa l’amore damattina a sera, ma
non vuole usarlo per la salute pubblica.

La scienza non è tifo
Dalla Brt di Bologna agli scontri di

Mondragone. “Ma il sistema
funziona” dice il prof. Manfellotto

Drammatico Mencarelli
Chiuso in un reparto di psichiatria, “Tu t t o

chiede salvezza”ci mette in trappola:
non prevede critica, ma solo empatia

Mettere in sicurezza il paese ponendo maggioranza e opposizione di fronte alla
sfida della salvaguardia del futuro. Ma come? Storia, segreti e ambizione del capo

dello stato, che punta a replicare in Italia un patto costruito sul metodo portoghese

Mattarella spinge sul modello Portogallo

Lo ha ripetuto qualche giorno fa il presiden-
te del Consiglio, Giuseppe Conte, quando

ha detto di essere intenzionato a convocare a
Palazzo Chigi i leader di Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia. Lo ha ripetuto qualche tempo fa il
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri,
quando ha detto di voler coinvolgere nella
scrittura del decreto “Semplificazione”anche i
partiti che non si trovano in maggioranza. Lo ha
ripetuto ieri su questo giornale il segretario del
Partito democratico, Nicola Zingaretti, quando
ha detto di voler aprire una fase “concordia”
anche con i partiti che si oppongono al governo,
per dare la possibilità al paese di affrontare
con più forza la crisi economica generata dalla
pandemia (secondo il Fondo monetario inter-
nazionale, a fine 2020 il pil italiano crollerà del
12,8 per cento). Tutto chiaro e tutto lineare. Ma
resta un problema: che
cosa vuol dire concreta-
mente aprire un tavolo
con le opposizioni? Per
provare a rispondere in
modo non astratto a
questa domanda può
essere utile rivelare
una piccola storia, che
forse tanto piccola non
è, che riguarda un’ami -
cizia speciale costruita
negli ultimi anni dal
presidente della Re-
pubblica, Sergio Matta-
rella, con un altro capo
di stato di un paese eu-
ropeo. Il capo di stato in
questione si chiama
Marcelo Rebelo de Sou-
sa. Dal 2016 è il presi-
dente in carica della
Repubblica portoghese
e negli ultimi quattro
anni de Sousa, prove-
niente dal mondo di
centrodestra, è stato
protagonista di un mi-
racolo politico, che sta
facendo scuola in Euro-
pa: rendere per l’ap -
punto non astratta la
prospettiva di un tavolo
di confronto tra maggio-
ranza e opposizione. In
Europa, come ci inse-
gna la Germania, non è
raro trovare insieme al
governo partiti provenienti da tradizioni politi-
che diverse (Angela Merkel è supportata da un
governo che va dalla Cdu, passa dalla Csu e arri-
va fino all’Spd). Ciò che risulta più raro invece è
trovare esempi di governi capaci di creare un
rapporto di collaborazione concreto con i parti-
ti dell’opposizione. E in questo senso, l’esem -
pio del Portogallo è anche agli occhi di Matta-
rella – che è così amico del presidente porto-
ghese da aver scelto di assistere lo scorso no-
vembre in prima persona al conferimento di un
riconoscimento a Rebelo de Sousa dell’Univer -
sità di Bologna – “un esempio importante” da
mettere in luce per due ragioni diverse. La pri-
ma ragione ha a che fare con un episodio che si
è materializzato nel 2015, prima delle penulti-
me elezioni legislative, e con un altro episodio
che si è invece materializzato pochi mesi fa du-
rante la pandemia. Nel 2015, quando il Porto-

gallo aveva da poco scelto di fronteggiare la sua
crisi economica prendendo in prestito denaro
dal Fondo salva stati, le due principali forze po-
litiche del paese sottoscrissero, prima delle
elezioni, un programma comune di riforme
strutturali che i partiti si sarebbero impegnati
a portare avanti a prescindere da chi avrebbe
vinto la tornata elettorale. Nei mesi della pan-
demia, invece, maggioranza e opposizione si so-
no ritrovate in una posizione simile a quella in
cui si trovarono nel 2015 e nel bel mezzo della
crisi sanitaria il presidente della Repubblica è
riuscito nel miracolo di avvicinare in modo
concreto i due principali – benché rivali – parti -
ti del paese. Il regista della strategia è stato il
premier socialista António Costa, ma buona
parte delle misure più importanti è stata ap-
provata con l’opposizione guidata dal leader

del Psd, Rui Rio, autore
lo scorso 21 aprile, in
Parlamento, di un di-
scorso che il presidente
della Repubblica italia-
na sognerebbe proba-
bilmente di ascoltare
anche dai leader del-
l’opposizione del nostro
paese. “La minaccia
che dobbiamo combat-
tere – ha detto Rui Rio –
esige unità, solidarietà,
senso di responsabilità.
Per me, in questo mo-
mento, il governo non è
l’espressione di un par-
tito avversario, ma la
guida dell’intera nazio-
ne che tutti abbiamo il
dovere di aiutare. Non
parliamo più di opposi-
zione, ma di collabora-
zione. Signor primo mi-
nistro, conti sul nostro
aiuto. Le auguriamo co-
raggio, nervi d’acciaio e
buona fortuna perché la
sua fortuna è la nostra
fortuna”. La capacità di
dimostrare agli elettori,
agli investitori e agli os-
servatori che, al di là
delle differenze di ve-
dute sul futuro, la classe
politica del paese è con-
sapevole che su alcune
sfide bisogna essere so-

lidali ha permesso al Portogallo di affrontare
bene la pandemia e di avere un’economia che
prima dell’arrivo del virus faceva segnare nu-
meri da record (i rendimenti sui titoli di stato
decennali portoghesi sono più convenienti di
quelli italiani). Sergio Mattarella non potrà mai
ammetterlo esplicitamente ma il modello a cui
il capo dello stato pensa quando ragiona sul mo-
do in cui governo e opposizione potrebbero tro-
vare un terreno di collaborazione per mettere
l’Italia in sicurezza è un modello che più che a
quello tedesco – grande coalizione – somiglia a
quello portoghese. Ovverosia: un patto trasver-
sale di pochi punti (Colao meravigliao!) per di-
mostrare a chi ci osserva che qualunque
cosa succederà all’Italia le politiche irre-
sponsabili resteranno una prerogativa
della Pappalardo e Paragone associati.
Che aspettiamo?

Roma. Gli “ex Cirio” di Mondragone, sul
litorale di Caserta, sono cinque palazzoni
di undici piani, occupati abusivamente.
Oltre alla radicata comunità rom bulgara,
ci vivono molti stranieri di altri paesi e
qualche centinaio di italiani. Delle circa
700 persone che condividono questo alvea-
re umano sono una cinquantina quelle ri-
sultate positive al coronavirus, tutte asin-
tomatiche. Il 22 giugno è scattato il cordo-
ne sanitario e lo screening di massa ai resi-
denti. Un’operazione complicata in un
contesto come quello dei palazzi Cirio, dei
quali non esiste un censimento completo e
dove è difficile controllare gli accessi e le
uscite. Ufficialmente risulta un solo caso
di allontanamento non autorizzato dalla
zona rossa e il governatore campano Vin-
cenzo De Luca ha annunciato ieri pome-
riggio l’intervento di un contingente del-
l'esercito. Ma diversi residenti, preoccu-
pati sia per i contagiati sia per il rischio
di vedere sfumare la stagione estiva che
dovrebbe garantire una boccata d'ossige-
no alla zona, hanno deciso di presidiare
personalmente il varco. Sono iniziate le
proteste, poi i tafferugli tra italiani e
stranieri. Matteo Salvini, immancabile,
ha soffiato sul fuoco: “I cittadini italiani
sono esasperati perché chiusi in casa
mentre alcuni immigrati violano le rego-
le come se nulla fosse”.

Più a nord, c’è l’altro allarme di queste
ore: il focolaio partito nel magazzino della
ditta di logistica Bartolini di Bologna. Ne-
gli scorsi giorni due dipendenti erano ri-
sultati positivi al Covid-19. La direzione
dell’azienda ha chiuso il magazzino per
precauzione e sono partiti i controlli. 54
operai positivi, nove sintomatici, due ri-
coveri in ospedale. C’è un’altra decina di
positivi in altri magazzini bolognesi, che
coinvolge altre ditte della logistica. Cen-
tinaia di tamponi sono già stati fatti e
altri dovranno essere eseguiti nei prossi-
mi giorni ai lavoratori e alle loro fami-
glie. (Cicchetti segue a pagina due)

Abbiamo assommato finora – parlando di
sestina Strega e di carotaggi – l’autofiction

di Jonathan Bazzi, il romanzo giudiziario (o le-
gal thriller) di Gianrico Carofiglio, il romanzo

di formazione di Gian Arturo Ferrari (mettere
di mezzo un narratore, per quanto i maligni
possano sospettare storie di vita vissuta, pro-
tegge chi scrive e chi leggerà). Siamo al numero
quattro, Daniele Mencarelli con “Tutto chiede
salvezza” (Mondadori). In copertina: la foto in
bianco e nero di un giovane riccioluto, nudo, af-
franto e tormentato, che si abbraccia le ginoc-
chia in posizione fetale. E già la fascetta “Vinci -
tore dello Strega 2020”. Premio Strega Giovani,
si intende, assegnato da una giuria di ragazzi e
ragazze dai 16 ai 18 anni.

Alla terza riga di pagina 69, leggiamo la paro-
la “violenza”, seguita dalla parola “reparto”,
seguita dalla sigla Tso che sta per Trattamento
sanitario obbligatorio. Non serve conoscere
Michel Foucault, e neppure Franco Basaglia,
per capire che siamo dentro un’istituzione to-
tale. Un posto dove nessuno va di propria vo-
lontà. Il risvolto di copertina viene in aiuto per
la biografia (poeta, oltre che romanziere), e per
un accenno di trama: il ventenne Daniele dopo
un’esplosione di rabbia viene ricoverato in psi -
chiatria. Nell’anno dei Mondiali del 1994.

D come dialogo e D come dialetto. “Mi’ fijo è
sempre stato normale, lavoramo assieme, io
c’ho quarant’anni de muratura alle spalle, lui
me fa da manovale, fino a ’na mattina…”. Parla
un padre in visita, puntuale con yogurt e cuc-
chiaino per imboccare il figlio Alessandro.
“Sei nòvo?”, chiede all’ultimo arrivato. Rispo-
sta: “Sì, pure se qui a ’sto reparto me conosco-
no bene, vango spesso”. Altra domanda: “Che
c’hai?”. Altra risposta: “Io? Niente? Mamma è
morta e io me so’ fatto questo”. Interviene il
narratore: “Allunga il braccio per mostrare la
fila sterminata di tagli, ma il padre di Alessan-
dro non se ne accorge, preso com’è a imbocca-
re il figlio”. Brivido. Qualcosa suggerisce che
non usciremo dall’istituzione totale neppure a
pagina 99 (è il carotaggio-prova-del-nove, a
conforto o a smentita del primo). Prigionieri di
un libro che non prevede critica ma solo uma-
na empatia. “Gli scrittori devono avere una
scheggia di ghiaccio nel cuore”, raccomanda-
va Graham Greene. In Italia non gli avrebbero
pubblicato neppure un raccontino, figuriamo-
ci candidarlo allo Strega.

Passo indietro: “La casa degli sguardi”, il
romanzo del 2018 di Daniele Mencarelli, rac-
contava un poeta alcolizzato che va a lavorare
come volontario all’ospedale pediatrico
Bambin Gesù. La morte e la malattia lo salva-
no. Non c’è recensore che non faccia riferi-
mento a quanto lo scrittore si sia “messo a nu-
do”. E pazienza per quello snob di Baudelai-
re, che inventò la formula quando i poeti pre-
ferivano la dannazione. Una “medicheria”,
scrive Daniele Mencarelli a pagina 99 di
“Tutto chiede salvezza”. Una porta che do-
vrebbe restare chiusa viene aperta, il padre
porta al narratore biscotti, acqua e una rivi-
sta da leggere. Un abbraccio e un altro ab-
braccio, il narratore riflette: “Ero bambino
quando mi ritrovai per la prima volta ad ab-
bracciare mio padre con uno strano senti-
mento serrato tra le mascelle. Quell’abbrac -
cio sembrava l’ultimo”. Tra le sciagure dei ro-
manzi italiani si contano i bambini con pen-
sieri da adulti: guardano il mondo come un
quarantenne sconsolato. Nel mentre, lo scrit-
tore prima insiste sul dramma: “Come un con-
gedo. Un addio”. Poi smentisce: “Dopo quel
primo ne sono arrivati milioni di altri”. Stan-
do alla lettera: non era l’ultimo, non era un
congedo, non era neppure un addio.

Di nuovo sulla morte di Alfredo
Biondi. Perché Ferrara e Vitiel-
lo non l’abbiano ricordato come
si doveva? Macché, più che per-

fetti. Perché, origine pisana, non fosse
Biondi genovese più di me? No. Forse per-
ché quella vergogna di giornale che è Re-
pubblica, nella sua nobile versione di car-
ta, non ne ha nemmeno ricordato la morte?
O perché Molinari, che si sperava venduto,
ma minimo a Israele, si è rivelato invece un
direttore- sambuca? O perché quella massa
di cornuti che lo massacrò come ministro
anti Di Pietro, o meglio anti-tortura, e a
questo punto tocca fare un nome, diciamo
Paolo Mieli, non sia già pronto a ricordarlo
tra un paio di decenni come “l’ultimo libe-
rale”? Neppure questo. Si torna forse su
Biondi, allora, perché ebbe contro un ba-
ciapile falso come Scalfaro? O perché le
croniste alla Sarzanini (simpatica, quindi
peggio della Milella) arrivarono a fare di
lui un secondo Tortora, quantunque lincia-
to in maniera diversa e infinitamente meno
drammatica? Erano del resto, i due, di
scuola simile e della stessa città? Ancora
una volta, no. Servono solo, queste stupide
righe, a ricordare che a Genova esistono
due squadre. E quel magnifico stronzo, poi
che Dio lo perdoni, era genoano.

Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

Meno Sgarbi, più Maltese
Lo sballo dei populismi costretti ad

abdicare. Godersi Maltese per Draghi,
per non pensare al triste show di Sgarbi

Da un’Altra Europa con Tsipras a un’al -
tra Italia con Draghi, con la stessa leg-

gerezza, la stessa facilità. Con il titolo “So -
gnando Draghi” ieri Curzio Maltese, parla-

mentare europeo dal 2014 al 2019 proprio
nelle liste dell’Altra Europa con Tsipras, è
tornato in pagina su Repubblica e ha stupi-
to per lo zelo, ancorché sognante, con cui si
è iscritto a una corrente già ben nutrita ma
sempre più confusa, quella dei sostenitori
di Mario Draghi a prescindere dal suo pen-
siero e dalla sua azione. L’Altra Europa
non si è vista, e la Grecia soprattutto ha
smesso rapidamente di puntarci. Alexis
Tsipras stesso a suo tempo è corso, senza
esitazioni, a impegnarsi con le regole del-
l’Europa che conosciamo e poi, dispiace, ha
perso le elezioni quando si era trasformato
in un politico, come direbbe Maltese, serio
e solido. Ma Tsipras ha faticato, trattato, ra-
gionato e ha misurato la sua esperienza go-
vernativa con numeri e risultati. Qui invece
si vuol passare dall’altra Europa all’altra
Italia senza neanche un minimo di appren-
distato. Draghi viene esaltato astrattamen-
te e ridotto concretamente, messo nei pan-
ni di una specie di esecutore della cose giu-
ste, date per acquisite o cadenti dal cielo,
senza che tutto ciò sia minimamente sfiora-
to da quel piccolo problemino democratico
che è il consenso e da quell’altro problema
metodologico costituito dalla selezione e
dalla comprensione delle scelte di politica
economica. E’ bravo, e lì finisce la partita.
Gli aggettivi rivelano la genericità, Draghi
viene definito nella colonna su Repubbli-
ca, “serio, solido, intelligente, capace, pre-
parato”. Ma, invece di chiedere a Draghi di
andare a fare il pieno a Bruxelles, non sa-
rebbe più utile discutere e far discutere
sulle ragioni per cui Draghi è un modello
per l'Italia? Non si tratta di pedanteria o di
noiosa invocazione alla coerenza. Ma un
po’ di riflessione sul passato non può esse-
re evitata, proprio perché ci si sta rivolgen-
do a un uomo “serio e solido”. Allora forse
sarebbe più frizzante e più promettente di
sviluppi leggere non lodi generiche ma una
riflessione critica sulle parole che tra i po-
litici italiani dello schieramento di Maltese
venivano usate per le scelte dell’allora pre-
sidente della Bce. “Il bazooka di Draghi è
puntato contro la Grecia”, dicevano i nostri
altraeuropeisti proprio quando Maltese co-
minciava la sua esperienza con loro al par-
lamento europeo. Era la stessa narrazione
del Draghi filotedesco che si sentiva negli
ambienti no euro vicini alla Lega e che tro-
viamo nel libro di Yanis Varoufakis, il su-
per ministro scaricato da Tsipras prima
che facesse danni eccessivi, ma tuttora
ascoltato dalla politica antieuropeista.
“Era chiaro”, scrive Varoufakis nel suo
“Adulti nella stanza”, raccontando come
l’allora presidente dalla Bce aveva respin-
to la sua proposta di modifica della politica
economica europea verso la Grecia, “che
Draghi aveva espresso l’intenzione di con-
tinuare l’operazione di soffocamento che la
Bce e il governatore della Banca centrale
greca avevano iniziato già prima della no-
stra elezione”. Su tutto questo, e tanto altro,
Maltese glissa. Ma da lui, e dagli altri neo-
draghiani, avremmo letto con interesse
un’analisi sulle ragioni dei successi della
politica di Draghi e della Commissione eu-
ropea nel recupero della Grecia all’accesso
ai mercati, avremmo voluto un’analisi delle
ragioni per cui Draghi ha parlato mille vol-
te del problema storico italiano causato
dalla perdita di produttività, avremmo vo-
luto sapere cosa ne pensano del Draghi so-
stenitore dell’equilibrio nei conti previ-
denziali e quindi favorevole all’innalza -
mento dell’età pensionabile e del Draghi
sostenitore dell’intervento dei privati nel-
l’economia produttiva. Temi da affrontare
anche da parte di chi era per l’altra Euro-
pa, questa volta sì con serietà e solidità. C’è
tempo. Intanto godiamoci il Maltese che in-
voca l’avvento di Draghi. Capace, Maltese,
almeno di tentare un cambiamento. Men-
tre, andando a rivedere i destini di una cop-
pia di opposti anni Novanta, in Parlamento
si sanzionavano giustamente, con il tra-
sporto a braccia di Vittorio Sgarbi fuori
dall’Aula, il rito della coerenza più stupi-
da, la coazione all’aggressività ostentata e
il gusto pervicace per la pura e semplice
violenza di parole e gesti. Meglio Curzio
che prova a cambiare (e nuovamente ben-
tornato) di Vittorio sempre un po’ più ugua-
le a se stesso.

DI GIUSEPPE DE FILIPPI

Salvini moderato chi?
A un anno dal Papeete, il leader investe sui
temi che lo hanno allontanato dal governo.

La grand’investitura a Bagnai

Roma. Come il Foglio aveva anticipato il
30 maggio, sull’economia la svolta di Mat-
teo Salvini è in piena continuità. A dettare
la linea non sarà più il no euro Claudio

Borghi, ma il no euro Alberto Bagnai. I due
sono da sempre i leader del fronte Italexit
(il terzo, più defilato, è Antonio Maria Ri-
naldi, mal sopportato da Bagnai che gli ha
affibbiato il nomignolo “Bombolo”).

Nel 2018 Borghi e Bagnai erano i respon-
sabili del “dipartimento economia” della
Lega, che non era altro che una chat What-
sapp di attivisti anti europeisti. Nel 2019 il
responsabile è diventato il solo Borghi, l’au -
tore di alcuni manualetti su come uscire dal-
l’euro. E ora, dopo tante chiacchiere sulla
presunta “svolta” pro euro della Lega, il ruo-
lo è passato a Bagnai. (segue a pagina tre)

Fratelli fancazzisti
Iniziare le cose e non finirle mai. Dibba
e Salvini come Sordi e Gassman nella
Grande guerra. Destini uniti, for ever

Il sogno del momento è il car sharing di
stato. Una “piattaforma nazionale per la

condivisione delle auto a cui sto lavorando da
tempo”, dice Alessandro Di Battista. Il gerun-

dio, si sa, è il verbo fondante del pensiero
dibattistico. Dibba sta sempre “progettando”,
“immaginando”, “lavorando-a”. E’ un retaggio
della cultura assembleare anni Settanta
proiettato nel fast-thinking dei manuali di
self-help, tipo “Diventa leader di te stesso” (o
in alternativa del M5s). “Del momento”, inve-
ce, significa l’altro ieri. Perché già una setti-
mana prima l’impegno era rivolto alla crea-
zione di “una task force con duecentomila
giovani che si dedichino alla tutela del terri-
torio”. Un’idea presentata come “Servizio am-
bientale” (retribuito), la chiave di volta del
nostro New Deal ecologista. (segue a pagina tre)
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DI GIULIANO FERRARA

E’ tutto un focolaio
In America la pandemia peggiora

ovunque e velocemente. Gli ultimi dati,
un caso esemplare e i fuochi di Trump

Milano. La pandemia di coronavirus “sta
peggiorando drammaticamente in ogni an-
golo degli Stati Uniti”, scrive il sito Axios,
con il suo consueto tono asciutto. Lo scenario
peggiore di cui si parlava a maggio – “una
crisi a livello nazionale peggiorata da un
vuoto di leadership politica che minaccia
ospedali già sopraffatti e che va fuori con-
trollo” – sembra vicino, anzi è già qui. Il New
York Times ha pubblicato uno speciale dal
titolo “Come il virus ha vinto” che ricostrui-
sce i casi isolati dell’inizio e poi il contagio
progressivo e inarrestabile, frammezzato da
affannose misure di contenimento e da una
cocciuta volontà di ripartire a ogni costo una
volta che i dati del contagio sono lievemente
migliorati. Il quotidiano newyorchese – lo
stato di New York è uno dei sette stati che
hanno superato la soglia di 100 mila casi, gli
altri sono Texas, California, New Jersey, Illi-
nois, Massachusetts e Florida – dice in modo
esplicito che “nel momento cruciale, i lea-
der americani erano settimane o mesi in ri-
tardo rispetto alla realtà dell’epidemia.
Questi ritardi sono costati con tutta proba-
bilità decine di migliaia di morti”. Ma an-
che questa consapevolezza è difficile da
gestire. Prendiamo il Texas. Il governato-
re repubblicano Greg Abbott ha deciso la
riapertura a maggio, desideroso di far
parte dell’insistente progetto di Donald
Trump di tornare alla normalità il prima
possibile. L’ordine di restare a casa è du-
rato 28 giorni, uno dei lockdown più brevi
del paese. Attività commerciali, ristoran-
ti, bar, mall, parrucchieri, palestre: tutto
è stato riaperto rapidamente. Dalla fine
di maggio, la media giornaliera di nuovi
casi di coronavirus è passata da 1.500 a
3.500. La percentuale di test positivi è pas-
sata da 4,5 a 9, e gli ospedali si stanno
riempiendo. Mercoledì è stato toccato un
record: 6.200 casi in un giorno, non era
mai successo prima, nemmeno ad aprile.
Così Abbott è stato costretto a dire: “A me-
no che non dobbiate uscire, il posto più
sicuro per tutti è casa vostra”. E mettete-
la, la mascherina. (Peduzzi segue a pagina due)

Allerta in Europa
I casi settimanali di coronavirus

sono tornati a salire “per la prima
volta da mesi”, avverte l’Oms

Roma. I contagi da nuovo coronavirus
accertati in Italia dalla fine di febbraio so-
no diventati 239.706. Ieri, a fronte di 56 mi-
la tamponi processati, sono stati trovati al-
tri 296 positivi, di cui 170 in Lombardia. I
decessi sono 38 in più e in totale 34.678. Ci
sono 614 nuovi guariti, nel complesso sal-
gono a 186.725. Le infezioni in corso scen-
dono a 18.303 (103 in terapia intensiva). Un
focolaio sviluppatosi all’interno della sede
della Bartolini, a Bologna, ha portato al
riscontro di una sessantina di positivi. A
Mondragone, in provincia di Caserta, per
monitorare i residenti di alcune palazzine
poste in quarantena dopo l’innesco di un
altro focolaio è stato richiesto l’intervento
dell’esercito. In India 17 mila nuovi positi-
vi in 24 ore. I casi settimanali in Europa
sono tornati a salire “per la prima volta da
mesi”, ha avvertito l’Oms.

Un argine al Covid
Uno studio dimostrerebbe che il

Tocilizumab diminuisce la
mortalità. Ma servono altre prove

Un nuovo studio pubblicato su Lancet
Reumatology e guidato dalla professo-

ressa Cristina Mussini di Modena, ha scoperto
che l’anticorpo monoclonale Tocilizumab,

che si ipotizza possa moderare la tempesta ci-
tochinica causata dall’infezione di Sars-CoV-
2 nei pazienti più gravi, riduce di due terzi
(dal 20 per cento al 7) la mortalità dei malati
di polmonite da Covid-19 severa se aggiunto
ai trattamenti standard, rispetto ai trattamen-
ti standard da soli. Si tratta di uno studio re-
trospettivo, cioè di uno studio in cui si selezio-
nano a posteriori pazienti che sono stati trat-
tati – presi nel modo più omogeneo possibile –
e li si paragona a pazienti di controllo, che
non hanno avuto il trattamento, anche in que-
sto caso selezionati in modo da fornire il mi-
glior confronto possibile con i trattati.

Il campione considerato è significativo,
comprendendo 179 pazienti trattati contro
oltre 300 di controllo; inoltre – questo è l’a-
spetto molto interessante – se si prendono in
analisi nella maniera opportuna una serie di
bias, quali le differenze dovute a età, genere
e altri fattori fra i due gruppi, i risultati sono
ancora migliori, e indicano che il rischio
combinato di finire in ventilazione assistita
e morire è significativamente più basso nei
pazienti trattati.

Questo studio è particolarmente utile per
illustrare un concetto che credo sia interes-
sante. Nell’annunciare i risultati di un diver-
so studio sullo stesso farmaco, l’Agenzia ita-
liana del farmaco (Aifa) aveva indicato che
gli effetti del Tocilizumab erano modesti, se
si andava a vedere la sopravvivenza dei pa-
zienti trattati. (segue a pagina due)

Le viscere di Bolton
Quante verità escono dallo scontro
tra il baffo più falco della Sicurezza

nazionale americana e Trump

Abbiamo letto il libro di John Bolton per ca-
pire se oltre ai passaggi più succosi e agli

scandali più scandalosi si riesce anche a capi-
re la politica estera americana di questo pe-
riodo. Bolton è stato consigliere per la Sicu-
rezza nazionale di Trump fino a nove mesi fa,
non fa parte del circolo dei supersmart di Wa-
shington che volevano guidare il presidente e
invece sono finiti inceneriti, è un falco ma è
uno sgobbone e consegna un resoconto che ti
fa riguardare agli ultimi due anni come se fi-
nalmente fosse arrivata una spiegazione
plausibile. (Raineri nell’inserto III)

DI LUCIANO CAPONE DI ANDREA MINUZ

CATTIVI SCIENZIATI - DI ENRICO BUCCI
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“MOMENTI  TRASCURABIL I ” ,  LA  TR ILOGIA  PER  E INAUDI

La quotidianità raccontata dalle parole magiche di Francesco Piccolo
Il quinto senso, che come il settimo nano

non ti viene mai quando li elenchi tutti,
rimane sempre sulla punta della lingua. Il
cinque per mille che non ci fa dormire
perché tutte le associazioni benefiche cui
non l’abbiamo donato piangono per l’e-
sclusione, come i calzini disordinati nei
libri di Marie Kondo. Il riflesso condizio-
nato che fa accelerare alla guida quando
l’ambulanza passa più veloce. I sintagmi
afferrati dalle nostre orecchie e reiterati
all’infinito, come “itinere le frecce”, che
non possiamo slegare da un treno anche se
non sappiamo cosa vogliano dire, e per-
ché, e a chi. Lo schiaccianoci, uno solo per
famiglia, quando è evidente che intorno a
lui si affolleranno cento mani, non baste-
ranno mai gli schiaccianoci per tutta l’u-
manità. Potrei andare avanti in quest’atti -
vità di selezionare e copiare (in peggio)
quello che Francesco Piccolo ha già scrit-
to con quella grazia tutta sua di aver visto
quello che tutti vedono, però prima e me-
glio, in questo terzo volume dei “Momenti
trascurabili”, pubblicato da Einaudi come
gli altri. Di fronte a questa serie, vale il
primo pensiero dello sguardo disabituato
all’arte contemporanea: ma questo potevo
farlo anch’io! Proprio allo stesso modo, la
risposta è: no, è un inganno, provateci voi a
identificare i momenti di trascurabile feli-

cità e infelicità e a continuare i libri di
Francesco Piccolo, non vi verranno, non vi
verranno mai. La misura del lavoro che da
anni Piccolo fa sulla quotidianità è in
quell’autorialità di robusta leggerezza, nel
sollievo che lui abbia aperto una porta su
tic e reazioni, oppure nel dispetto di non
riconoscersi e sentire che non sta affatto
parlando di te, ma contro di te (eccomi,
esco con le mani alzate: sono io quella che
se c’è una torta con le pere ordina la torta
con le pere). C’è una magia che Piccolo fa
con certe parole, che non potranno più es-
sere le stesse: qui è “cartomante”, cioè la

persona che con visionarietà infausta pre-
dice alla moglie che entro l’anno avrà un
nuovo amore. Anche “caricabatterie” esce
come parola trasformata dalla storia di
Giusi, la ragazza che vive con gli occhi bas-
si, fissi alla carica del suo telefono. E Pao-
lo Virzì, che non è un nome comune ma un
nome proprio: è uno dei miei registi prefe-
riti, ma ormai sarà più che altro “uno spoi-
leratore automatico”, uno che ti racconta
in anticipo come va a finire tutto, dai film
alla tua vita. C’è un’allegra malinconia in
questi momenti, come se la felicità fosse
possibile solo tutta intera, però sempre, in

ogni istante, anche in quelli di infelicità.
Osip Mandel’stam ha scritto: “Come uno
storno fischiarsi la vita / come torta di noci
divorarla”, e nella vorace vitalità di Fran-
cesco Piccolo, che non esclude le declina-
zioni della malinconia, è così che va (e la
torta, per fortuna, non è di pere). A volte,
dopo che leggo i suoi libri, sento che quel-
la fame trasformata in felicità non stuc-
chevole, in infelicità non depressiva, esi-
ste solo nelle sue righe e, da qualche par-
te, nella persona che vorrei essere. Vorrei
chiedergliene il segreto. Ma prima gliene
chiederò un altro: dov’è che solo lui ap-
poggia il bicchiere alle feste, su quale
mensola, in quale angolo, dietro a quale
libro – dietro ai suoi, forse, perché imma-
gino come li potrebbe guardare ritrovan-
doseli davanti in un’altra casa. In questo
libro c’è scritto qualcosa che mi ha fatto
molto vergognare sugli scrittori che tengo-
no in vista i propri libri, soprattutto quelli
tradotti. Non inviterò mai Francesco Pic-
colo a casa mia, oppure nasconderò tutti i
miei libri, però quando poi lo vedrò con il
bicchiere in mano, in un’altra casa, in
un’altra festa, mi unirò a quelli che con-
fondono la persona con l’io narrante e do-
vrò per forza sapere se davvero non sa sor-
seggiare.

Nadia Terranova

NEL  G IOCO DI  PREST IG IO  STAT IST ICO  D I  ROVELL I  E ’ EVIDENTE  IL  TRUCCO

Per dire che gli italiani sono più ricchi degli americani ci vuole un fisico bestiale
Il fisico Carlo Rovelli ha scoperto che l’A-

merica sta in Italia. Lo ha scritto ieri sul
Corriere della sera: “Gli americani sono più
ricchi di noi in media, ma più poveri in me-
diana”. Poiché la media rappresenta il pa-
trimonio che ciascuno avrebbe se la ric-
chezza fosse divisa in parti uguali, mentre la
mediana esprime la ricchezza dell’indivi -
duo che sta esattamente a metà della distri-
buzione, Rovelli ne deduce che negli Stati
Uniti c’è più disuguaglianza che in Italia.
Vero, ma non è una novità. Erronea, invece,
la conclusione: “La maggior parte della po-
polazione [italiana] è economicamente qua-
si una volta e mezzo più agiata che la mag-
gioranza della popolazione del paese più
potente del mondo”.

Per dirlo, Rovelli usa il Global wealth da-
tabook 2019 di Credit Suisse, che stima la
ricchezza netta degli adulti, cioè la differen-
za tra il valore di attività e passività. L’italia -
no mediano “vale” circa 92 mila dollari, l’a-
mericano solo 66. Davvero Rovelli è convin-
to che i tedeschi (35 mila) stiano persino peg-
gio dei greci (40 mila) e siano surclassati da-
gli italiani? In media la famiglia italiana ha
debiti pari all’87 per cento del reddito di-
sponibile, quella americana al 105 per cen-
to. Il reddito disponibile italiano è circa il 60
per cento di quello Usa: l’americano si inde-
bita più dell’italiano e accumula una mag-
gior ricchezza lorda. Questa misura la quali-
tà delle case, delle macchine e financo delle
finestre di un paese mentre quella netta ne
misura solo la distribuzione fra famiglie e
banche. Ah, una cosa: quei bei campus dove
anche Rovelli ha lavorato non sono inclusi
in quella ricchezza, come non lo sono i par-
chi, gli aeroporti e tanto altro capitale pub-

blico. E nemmeno il capitale umano degli
abitanti è incluso nelle stime Credit Suisse.

Andiamo avanti. Tre dati: (i) la ricchezza
si accumula nel corso della vita; (ii) ci si in-
debita da giovani per vivere meglio subito,
se le banche funzionano; (iii) gli Stati Uniti
sono un paese più giovane dell’Italia (l’età
mediana è, rispettivamente, 38 e 45 anni).
Per dare un’idea: negli Stati Uniti la media-
na della ricchezza netta per persone di età
sino a 35 è di soli 11mila dollari! E la popola-
zione da noi non cresce da anni, mentre in
America continua ad aumentare (0,5 per
cento nel 2018). Questo conta assai per inter-
pretare quell’unico dato su cui Rovelli si fo-
calizza.

In Italia abbiamo un gran numero di non
più giovani che vivono in case di proprietà il
cui valore si va riducendo mentre i loro red-
diti reali non crescono. Viene alla mente la
storiella del vecchio nobile impoverito che
si vanta del suo castello ma cerca di scrocca-
re le sigarette agli amici… Infatti, a parità di
potere di acquisto il reddito famigliare me-
diano in America è di 43 mila dollari, in Ita-
lia 20 mila (in Germania 33 mila, in Grecia 18
mila). Inoltre, negli Stati Uniti l’ascensore
sociale (pur peggiorato) funziona ancora
meglio che da noi. E’ questa la ragione, tra
l’altro, per cui molti giovani italiani di talen-
to (tra cui Rovelli) vanno a cercare fortuna
in America, mentre pochi seguono la rotta

inversa.
In sintesi, forse – secondo un criterio mol-

to particolare – l’americano mediano ha un
patrimonio netto inferiore al cugino italia-
no, ma ha un reddito più alto, che cresce più
rapidamente e migliori probabilità di mi-
gliorare lo status sociale. Per giunta, il patri-
monio dell’italiano mediano diminuisce da
tempo mentre quell’altro aumenta. Ce lo di-
ce l’Ocse: in base ai dati più recenti (2014 per
Italia e 2016 per Usa) la ricchezza netta me-
diana italiana ha perso il 16 per cento circa
in tre anni (quella media -18 per cento)
mentre negli Stati Uniti le rispettive varia-
zioni sono +22 e +37 per cento. I dati non
son recenti: nel frattempo gli Stati Uniti
hanno continuato a crescere, e i valori de-
gli asset sono aumentati di pari passo. In
Italia sono caduti sia i valori immobiliari
(la distribuzione delle stime si centra at-
torno al -30 per cento) sia quelli mobiliari
(l’indice Ftse Mib è oggi circa -9 per cento
rispetto al 2014). E gli italiani hanno il 60
per cento dei loro risparmi nel mattone,
mentre gli americani ne detengono i tre
quarti in asset finanziari.

E’ davvero difficile dire che sia più “ric -
co” il cittadino di un paese che si trova strut-
turalmente in crisi economica e demografi-
ca. Forse il dato sul patrimonio mediano
netto da solo non dice tutte queste cose, ma
non è difficile trovarle, se solo le si cerca.
Rovelli scrive: “Non sarebbe male se fossi-
mo tutti un po’ meno analfabeti sulla stati-
stica: sarebbe molto bene insegnare un po’
di statistica in più a scuola”. Ha ragione. So-
lo che è il classico caso in cui verrebbe da
dire “medico, cura te stesso”.

Michele Boldrin e Carlo Stagnaro

LE  “POESIE  G IOVANIL I ” E  L ’ANSIA  D I  CONOSCERE

Riscoprire Paolo Volponi con i versi ermetici e dimenticati della sua gioventù
Volevo bene a Paolo Volponi. Quello

che sapevo di lui, romanzi e vita,
deponeva per intero a suo favore. Mi
hanno regalato un volumetto, 76 pagi-

ne, della collana di poesia Einaudi, appena
uscito, intitolato “Poesie giovanili”. Volponi
(1924-1994) scrisse poesie già prima di avere
vent’anni, “perché avevo paura, perché avevo
ansia di conoscere, perché non capivo esatta-
mente dove mi trovassi, in che posizione…”. Co-
me poeta fu conosciuto e apprezzato e premia-
to, dalla prima raccolta nel 1948, e solo nel 1962
pubblicò il primo romanzo, “Memoriale”. Que-
ste ora raccolte sono poesie, trovate in un cas-
setto di casa, che l’autore scrisse e corresse e
variò e che scelse di non pubblicare, o di rinvia-
re. Mi sono chiesto come le leggerebbe un letto-
re che non abbia confidenza con la poesia – uno

come me, dunque. Anche senza competenza si
può essere toccati dalla poesia, esattamente co-
me dalla musica. Per esempio: “O fiume, smetti
d’andare / Fra le tue canne / fra i tuoi limpidi
sassi / mai porterei una donna. / Come gli occhi, /
me la ruberebbe / questo tuo sicuro andare / ru-
moroso”. Senza capire, naturalmente. Una poe-
sia che dica: La donzelletta vien dalla campa-
gna / In sul calar del sole, si capisce, senza esita-
zione. Anche in quello che le sta dietro, e viene
messo davanti al momento giusto: “Garzoncello
scherzoso…”. Nei versi ermetici o quasi del gio-
vanissimo Volponi non può essere così, e tutt’al
più il lettore sentirà qualcosa di familiare per-
ché si è abituato a García Lorca. Dico il lettore
non per includervi la lettrice, al contrario, di-
stinguendo, perché si direbbe che la cosa di cui
il ragazzo Volponi aveva più paura e più ansia
di conoscere, per citare le sue parole di uomo
del 1988, fosse la donna e il suo sangue. La rac-

colta ha l’introduzione di Salvatore Ritrovato e
la cura di Sara Serenelli. Ed è proprio la parte
più scrupolosamente specialistica, l’appendi -
ce che pubblica le correzioni di Volponi, che su
quei manoscritti tornava a lavorare, ad aiutare
ed eccitare il lettore profano. Poche cose aiuta-
no a capire, a figurarsi, un autore, e special-
mente un poeta (o un pittore, o un musicista) co-
me la possibilità di seguirne le varianti e i ri-
pensamenti: un po’ come trovarsi là, alle sue
spalle, mentre scrive, si ferma, chiude il qua-
derno, torna, lo riapre, cancella, riscrive… Per
esempio: “Come gli occhi, me la ruberebbe…”,
dicono i versi qui sopra; ma sul retro della carta
si legge: “Questo… rumore senza fine / m’ha
portato via gli occhi”, e ancora: “Mi ruberebbe
la donna / il tuo andare rumoroso…”. E’ curioso,
è bello. Come quando si va a Recanati, proprio
là vicino, prima che andassero a Roma, Leopar-
di e Volponi, e poi si legge la copia delle pagine

del quadernetto a righe: “Garzoncello scherzo-
so (gentile)…”. “Tu avresti preferito gentile o
scherzoso?”.

P.S. In una poesia Volponi scrive: “… per il
fuoco ingaientato / alle tue spalle…”. La cura-
trice avverte che “la ricerca del significato
della parola ‘ingaientato’ finora non ha dato
alcun esito”. Ecco un’altra provocazione per
il lettore comune: azzardi un’ipotesi, tiri fuori
un ricordo. Io ho cominciato (e finito) cercan-
do su Google “gaientare”, e l’ho trovato solo
sulle “Radices verborum Iroquaeorum”, le
radici delle parole irochesi, con versione la-
tina, oppure in versione francese, nelle Radi-
ci della lingua Mohawk: “Gaientare, com-
prendre, faire cas. Jaten te gaientareha saon-
tatsiararago, Cela n’est rien, qu’on arrache
les ongles”. Scherzo, naturalmente. Non c’era
Google a Urbino, negli anni 40.

Adriano Sofri

“Ci siamo accorti dei casi di Covid
perché il sistema funziona”, dice
Manfellotto del Fatebenefratelli

A cercare di rimettere le cose nella giu-
sta prospettiva è Dario Manfellotto, diret-
tore del dipartimento di Medicina interna
del Fatebenefratelli di Roma e presidente
della Federazione dei medici internisti
ospedalieri (Fadoi), che invita alla calma.
“Non scambiamo il dibattito tecnico e
scientifico per uno scontro tra tifoserie op-
poste: non esiste una virologia di destra e
una di sinistra, tra i medici non c’è un par-
tito dell’apertura e uno della chiusura.
Dobbiamo essere cauti e fare prevalere i
dati. E quello che ci dicono le analisi rela-
tive ai diversi focolai italiani è che il siste-
ma funziona. A Bologna i ricoverati sono
due sulla cinquantina di casi totali, i sinto-
matici solo nove. A Mondragone sembra
siano tutti asintomatici. Ci siamo accorti di
questi focolai perché abbiamo testato e
tracciato i contatti, come bisogna fare”.
Chi cerca trova, insomma. “Sì – dice il me-
dico – ma è anche importante spiegare che
il sistema ha funzionato in tutta Italia, da
nord a sud, e ha retto persino di fronte a uno
tsunami come quello lombardo, dove que-
st'inverno avevamo centinaia di casi nello
stesso momento nei pronto soccorso. Nessu-
no avrebbe mai immaginato una situazione
del genere. A febbraio mi chiamavano i col-
leghi internisti lombardi, che erano in pri-
ma linea nel fronteggiare l’epidemia, rac-
contando di avere 50, 60 nuovi ricoveri al
giorno, quando la media normale è di gran
lunga inferiore. La diffidenza verso gli
ospedali privati credo sia dovuta a una ge-
nerale scarsa conoscenza del Sistema sani-
tario nazionale (Ssn) e alla confusione tra i
centri convenzionati, quelli classificati e le
vere cliniche private. Va chiarito che molti
grandi ospedali sono privati ma fanno parte
a tutti gli effetti del Ssn e hanno contribuito
pienamente ad affrontare la pandemia”.

“Il virus è ancora presente e l’infezione se-
gue il suo normale sviluppo”, aggiunge Man-
fellotto. “Ora si tratta di anticipare eventuali
problemi: sia mantenendo i comportamenti
individuali raccomandati sia continuando la
sorveglianza epidemiologica, il famoso test,
trace and treat. L’epidemiologia influenza la
clinica: se oggi troviamo una persona che ha
sviluppato l'infezione possiamo bloccarla, cu-
rarla e individuare i suoi contatti”. Secondo
Manfellotto i nuovi focolai – oltre a quelli cita-
ti, nell'ultima settimana ne sono stati identifi-
cati in famiglie di Reggio Calabria, Reggio
Emilia, Bolzano, in case di riposo di Alessan-
dria e Como, oltre a quelli già noti della Garba-
tella e dell’ospedale San Raffaele Pisana di
Roma – si sono sviluppati in contesti chiusi e
specifici: “Le famose residenze per anziani, i
contesti familiari e le aree sociali disagiate”,
come nei palazzoni di Mondragone. “Il rischio
è anche nelle carceri”, aggiunge il medico,
“dove pure occorre testare secondo un criterio
e con protocolli condivisi”.

Enrico Cicchetti

Cosa c’entra Trump con le piccole
città della Polonia? Più di qualsiasi
promessa atlantista, e Duda lo sa

Roma. Entrare alla Casa Bianca quattro
giorni prima delle elezioni presidenziali in
Polonia potrebbe essere un vantaggio alle
urne per il candidato del partito nazionalista
PiS e attuale presidente in carica Andrzej
Duda. Come molti leader sovranisti, anche
Duda, che non è certo un leader ma è rappre-
sentante di un partito sovranista, è andato a
cercare il sostegno di Donald Trump e quel
sostegno in Polonia può valere molto anche
se poi il presidente polacco è tornato a Var-
savia con una bella foto ma senza promesse
concrete da parte del capo della Casa Bian-
ca. Donald Trump ha detto che forse arrive-
ranno più truppe in Polonia, che potrebbe
accadere che parte del contingente ritirato
dalla Germania sarà dislocato sul territorio
polacco e che c’è una trattativa in corso che
riguarda la costruzione di una centrale nu-
cleare in Polonia con tecnologia americana.
Tante belle parole sul rapporto privilegiato
di Washington con Varsavia, ma nulla di con-
creto. Tuttavia l’incontro è entrato a far parte
della campagna elettorale, soprattutto la foto
di Duda intento a mettere una firma. Il PiS ha
subito mostrato l’immagine come se fosse la
prova di un qualche accordo sulla sicurezza,
ma quello che il presidente americano ha
messo di fronte all’omologo polacco era sol-
tanto il libro degli ospiti della Casa Bianca.
La foto continua a girare, e per un po’ Duda e
i suoi hanno continuato a parlare della visita
con molto entusiasmo nella speranza di con-
trastare gli ultimi sondaggi che danno il PiS
in vantaggio al primo turno, sopra al 40 per
cento, ma indicano anche che il presidente
in carica potrebbe perdere al secondo turno
contro il principale candidato dell’opposi -
zione, il sindaco di Varsavia Rafal Trzasko-
wski che, che mentre Duda andava a Washin-
gton, riempiva la piazza della cittadina di
Rzeszow, una roccaforte del PiS.

Ieri il quotidiano Gazeta Wyborcza titola-
va: “Duda perde le città più piccole in Polo-
nia, quindi vola in America”, mettendo in
correlazione le due cose – le città piccole e
l’America. E in effetti una delle caratteristi-
che impensabili di questa elezione è che l’i-
perattivo Trzaskowski, secondo i sondaggi,
comincia a essere il favorito anche nelle città
che hanno meno di ventimila abitanti, anche
nelle zone rurali, proprio lì dove il PiS sem-
brava imbattibile. Il viaggio di Duda negli
Stati Uniti parlava proprio a queste aree, che
inaspettatamente sono le più interessate alla
notizia di un incontro con Trump e della pos-
sibilità di veder crescere il contingente ame-
ricano in Polonia. Sono le città più piccole
che ieri seguivano con più attenzione quel
che accadeva negli Stati Uniti.

Dalla visita, lo hanno ammesso anche gli
alti gradi dell’esercito polacco, sono usciti
soltanto molti forse e i media vicini al gover-
no hanno mostrato e rimostrato le immagini
dei due presidenti, Duda che firma, Trump
che parla dell’amicizia tra americani e po-
lacchi. Il candidato dell’opposizione ha man-
dato una lettera al presidente per chiedergli
di chiarire quali accordi sulla sicurezza sono
stati raggiunti alla Casa Bianca, se sono stati
raggiunti, altrimenti di ammettere che si
trattava di un evento della campagna eletto-
rale.

Il PiS e Duda non hanno risposto, ma du-
rante il pomeriggio di ieri hanno smesso di
parlare di Trump e si sono concentrati su un
incidente automobilistico che si è verificato
su un ponte di Varsavia, la città amministrata
da Trzaskowski. Il presidente in carica ha
mandato ministri e politici alla ricerca di un
nesso tra il suo sfidante e l’incidente. Spera-
va di trasformarlo in uno scandalo nazionale,
ma non è venuto fuori nulla di imputabile al
sindaco: l’autista ha avuto un colpo di sonno.
La strumentalizzazione dell’incidente è stata
molto criticata e pare che dal partito sia arri-
vato l’ordine a Duda di rimanere in silenzio.

Micol Flammini

PREGHIERA
di Camillo Langone

Ridatemi le poetesse, le
poete tenetevele voi. La re-
spingente parola “poete” sta prendendo
piede e lo conferma “Oracolo manuale per
poete e poeti” di Giulio Mozzi e Laura Pugno
(Sonzogno). “La lingua cambia, per tante ra-
gioni” teorizzano gli autori. “A noi la parola
poetessa pare un po’ ingombrante, e forse
anche un tantino ridicola”. Le tante ragioni
mi sembrano una sola: l’attacco alla diffe-
renza sessuale. E a me la parola “poete” pa -
re non un po’, molto ideologica, e forse anche

un tantino lesbica. La splendida parola
“poetesse” mi fa pensare subito a Patrizia
Valduga, al vertice della nostra poesia fem-
minile se non della poesia italiana tutta. E
poi a Veronica Franco “a le risse d’amor del
letto aperta” e a Sylvia Plath col suo esaltan-
te “Ogni donna ama un fascista”. E poi a Eli-
zabeth Siddal e ad Amalia Guglielminetti di
cui non ho letto un verso ma che nei ritratti
venivano molto bene. Penso a donne at-
traenti e romantiche con lunghi capelli e oc-
chiaie profonde, ipersensibili, malate… E’
un’ideale, certo, ma è un’ideale che mi inna-
mora e che mi ispira. Poete, pussa via.

Vita di campagnaLa scienza non è tifo

IL BI E IL BA
di Guido Vitiello

Un signore entra in un caf-
fè. E’ l’inizio di tante barzel-
lette; la più fulminante prosegue con una
sola parola – splash! Il biologo Mark W.
Moffett l’ha tirata un po’ più per le lunghe.
“Un uomo che entra tranquillamente in un
bar è una delle cose più sorprendenti della
storia dell’evoluzione”, scrive in “Lo scia-
me umano. Una storia naturale delle socie-
tà” (Einaudi). La capacità di stare a proprio
agio tra estranei è uno dei vanti della no-
stra specie, insieme alla stazione eretta e
al pollice opponibile. Un gorilla che en-
trasse in un caffè non chiederebbe un Cro-
dino, ma passerebbe all’attacco o fuggireb-
be a gambe levate, suppone Moffett. Ecco
perché i bar per scimmie non esistono, e se
esistevano sono tutti falliti. Se le nostre ris-

se sono più rare è perché facciamo uso di
un sistema raffinato di marcatori d’identi -
tà, che ci consente di catalogare gli estra-
nei e di formare vaste società anonime – co -
me le supercolonie di formiche, di cui Mof-
fett è specialista. Consiglio di leggere “Lo
sciame umano” come una imponente glos-
sa a “Massa e potere”, anche se Moffett non
menziona mai Canetti e segue tutt’altre vie,
che ricordano il Jared Diamond di “Collas -
so”. Non c’è voce del nostro lessico attuale
– i raduni, il distanziamento sociale, l’inte -
grazione dei migranti, gli assalti ai monu-
menti, gli inni nazionali di cui non si ricor-
dano le parole, il pregiudizio antitedesco,
l’emergere delle leadership, le bande di
linciatori, le cerchie dei social network –
su cui non abbia qualcosa di imprevedibile
da dire. Qualcosa di poco incoraggiante, il
più delle volte. Bestiacce che siamo.

E’ tutto un focolaio
In America si sta avverando lo
scenario peggiore previsto ad

aprile. L’effetto del vuoto politico

Abbott ha detto che la pandemia sta cre-
scendo a un “ritmo inaccettabile” e ha preci-
sato: “So che alcuni pensano che portare la
mascherina sia scomodo o una violazione
della propria libertà, ma io so anche che la
mascherina ci permetterà di tenere aperto il
Texas”. Chiudere di nuovo è una “last op-
tion”, siamo in una “pausa temporanea” ha
detto ieri Abbott, che non vuole “fare passi
indietro e chiudere le attività”. .

L’andamento altalenante di Abbott, simi-
le a quello di aprile, è stato definito “volta -
faccia” dai suoi rivali democratici – il Texas
è lo stato più grande a guida repubblicana,
ma nelle città le amministrazioni sono de-
mocratiche e per novembre molti cullano il
sogno di far cambiare colore all’intero stato
– ed è risuonato in tutto il paese, dove l’ulti -
ma settimana è stata in parecchi casi molto
preoccupante. Ventisei stati registrano un in-
nalzamento del numero dei contagiati e il fat-
to che si facciano più test non giustifica i nu-
meri crescenti. Anche la questione test è di-
ventata controversa perché il presidente
Trump ha detto di voler tagliare gli aiuti fede-
rali agli stati per organizzare i test: sembrava
una delle sue battute sull’eccessiva dramma-
tizzazione della pandemia, ma non lo era e ora
in alcuni stati – anche in Texas – si sta valutan-
do l’ipotesi di sospendere questi aiuti.

L’incertezza dei numeri e della politica
condiziona mercati e andamento della ripre-
sa. Ieri sono stati pubblicati i dati sulla richie-
sta dei sussidi di disoccupazione: è la quattor-
dicesima settimana di fila che questo numero
supera il milione (nell’ultima settimana sono
arrivate un milione e mezzo di richieste). L’Ac -
countability Office del governo ha rivelato una
grande inefficienza nella distribuzione dei
quasi tremila miliardi di dollari elargiti agli
americani per contrastare il crollo economico:
1,4 miliardi sono stati destinati a persone mor-
te. Il problema della politica oggi è garantire
la sicurezza dalla pandemia senza generare
un nuovo panico: al secondo giro – o forse è la
coda del primo: si è riaperto troppo in fretta – è
tutto più difficile. E mentre gli ottimisti guar-
dano i segnali di ripresa rapida (è a forma di
V!) e i cauti mettono in guardia dallo scenario
più deprimente (la ripresa a W), un’economi -
sta dell’Economic Policy Institute, Heidi Shie-
rholz, dice: “Non abbiamo una parola per de-
scrivere il fatto che siamo in un’economia de-
pressa che sta crescendo”. Così come non c’è
una parola per descrivere il fatto che Trump
sia andato ieri a fare un sopralluogo per orga-
nizzare i fuochi d’artificio al Monte Rushmore
la sera del 3 luglio e dare il via alle celebrazio-
ni del giorno dell’Indipendenza: c’è il pericolo
degli incendi, e quello del virus.

Paola Peduzzi

(segue dalla prima pagina)

(segue dalla prima pagina)

Un argine al Covid

Nel suo comunicato del 13 maggio scrive-
va: “In conclusione, lo studio non fornisce
una prova definitiva di efficacia del Tocili-
zumab in pazienti con polmonite da Covid-
19, trattandosi di uno studio non comparati-
vo”. Come mai questa differenza? La rispo-
sta, naturalmente, sta nel metodo. Sebbene
non si abbiano dettagli sufficienti per lo stu-
dio a cui si riferisce Aifa, è possibile già nota-
re che il campione di soggetti trattati appare
più eterogeneo per il trattamento e forse più
grave di quello dello studio appena pubblica-
to su Lancet (tra i soggetti trattati ve ne sono
alcuni intubati nelle 24 ore precedenti alla
somministrazione del farmaco); inoltre, il con-
fronto per valutare gli effetti sulla mortalità
nella ricerca Aifa sembra essere fatto rispetto
a una percentuale assunta come standard (20
per cento), invece che rispetto a un gruppo di
controllo scelto opportunamente. Oggi il nuo-
vo studio retrospettivo chiarisce le cose, e mo-
stra che il farmaco potrebbe funzionare.

Per la prova definitiva serve il risultato di
uno studio in cieco e randomizzato; ma in-
tanto, con la ricerca odierna si è aggiunto un
nuovo tassello che indica come un farmaco
riposizionato, basato su un razionale chia-
ro, potrebbe agire proprio nel modo atteso.
Aspettiamo quindi anche per questo farma-
co l’ultimo e definitivo passo della Evidence
Based Medicine, l’unico modo saldo e sicuro
per arrivare, alla fine, a una cura che fun-
zioni davvero – non a un ennesimo comuni-
cato stampa.

Enrico Bucci

Contro il sindacato che sulla scuola tutela gli iscritti e non gli studenti
Al direttore - La Didattica a Distanza

(DaD) ha salvato la “baracca”? C’è chi ripro-
pone, a ogni occasione, come una sorta di
mantra spirituale, la tesi secondo cui la DaD
avrebbe (?) “salvato la scuola” dalla crisi ge-
nerata dall’emergenza pandemica. Io so solo
che c’è chi ha lavorato sodo, h24, per non sor-
tire un granché dai propri allievi, e a parità di
retribuzione, e chi si è “grattato la schiena”,
per dirla senza peli sulla lingua, percependo
lo stipendio. Direi che questa è una prassi an-
che nella realtà quotidiana di chi vive la scuo-
la in presenza, e direi il mondo del lavoro in
genere: Fantozzi docet. Ma non è il punto cen-
trale del mio ragionamento. Non mi interessa
il divide et impera tra i lavoratori. Dicevo,
invece, che c’è chi si mostra convinto, in buo-
na o in malafede, che la DaD abbia “salvato la
scuola”. Io dico che ha solo mortificato e anni-
chilito, in una misura ulteriore, i valori della
cultura, della democrazia e della giustizia.
Ora provo a spiegarne il perché. A parte il
fatto che l’orario settimanale di servizio per
molti insegnanti è già, di fatto, aumentato in
misura notevole. Nel trimestre in cui si è lavo-
rato, bene o male, con la DaD, so di molti
colleghi e colleghe che hanno lamentato pro-
prio un simile esito in termini di tempo effetti-
vo dedicato al lavoro, e a parità di retribuzio-
ne economica. Non è nemmeno questo il pun-
to cruciale della mia riflessione, che non è
condizionata (vorrei chiarirlo) né da umori
personali né da preconcetti. Il problema che

mi preme sollevare è di ordine educativo e
didattico. E’ quasi un assioma di tipo apodit-
tico, cioè che non ha bisogno di dimostrazione,
tale è la sua evidenza, che la DaD non ha
sortito alcun valido esito pedagogico e cultu-
rale. Direi che, nella migliore delle ipotesi, la
DaD ha solo tamponato un vuoto didattico
ed educativo generato da un grave rischio
epidemiologico. Il ricorso a forme e strumen-
ti digitali è servito a ricucire e stabilire un
legame virtuale con alcuni alunni, specie i
più piccoli e fragili. In alcune situazioni la
DaD ha mantenuto insieme le classi e ha per-
messo una relazione umana di dialogo ed
empatia tra i docenti e i loro discenti. Ed è
stato un bene. Io stesso ho impiegato varie
forme di didattica a distanza, anzitutto per
ripristinare quel legame affettivo ed empati-
co con i miei alunni. Ma non tutti i miei
alunni e le loro famiglie hanno avuto gli
strumenti (tecnici, economici e culturali) per
seguire in maniera serena ed efficace le atti-
vità online. Ma non è soltanto una questione
di dispositivi digitali in comodato d’uso gra-
tuito a beneficio delle famiglie più bisognose
(specie quelle numerose), né di connessione
alla rete web. E’ anche e soprattutto una di-
stanza di tipo socio-culturale ed economico,
che è riconducibile a un divario di classe, di
status materiale e sociale, vigente al di là
della didattica a distanza, poiché esiste nella
realtà concreta e iniqua della società in cui
viviamo, per cui si ripercuote nelle dinami-

che della scuola in presenza. E chi può ne-
garlo? A ogni modo, in aula, un docente, se
provvisto di doti e qualità morali e intellet-
tuali intrise di cultura, empatia, carisma,
sensibilità, autorevolezza e prestigio, avrebbe
la possibilità di colmare, o almeno ridurre,
un divario socio-culturale tra gli allievi,
mentre la DaD concorre solo ad accrescere
tali distanze. In linea teorica, un’efficace di-
dattica svolta in modalità online, può servire
a una trasmissione delle nozioni teoriche,
nella migliore delle ipotesi. Non a caso gli
stessi percorsi di recupero e di integrazione
degli apprendimenti, che sono stati previsti a
partire dal mese di settembre, sono la spia
che tradisce le carenze e i limiti stessi insiti
nella didattica online.

Lucio Garofalo

Nessuna persona sana di mente può rea-
listicamente affermare che la DaD abbia
salvato la scuola. Nessuna. La didattica a
distanza deve essere considerata come
qualcosa di diverso: non un valore sostitu-
tivo, ma un valore aggiunto. E’ questo che
molti operatori della scuola, influenzati
dai più beceri tra i sindacati, continuano
a non capire: la didattica a distanza non è
un impegno in più, non è uno straordina-
rio, ma è una integrazione naturale di
un’attività scolastica che deve fare i conti
con una stagione complicata, in cui il ri-
torno a scuola tutti lo sognano ma nessuno
sa come sarà. Un sindacato con la testa
sulle spalle, se mi consente, lotterebbe
per questo: approfittare della pandemia
non per sindacalizzare ancora di più il
mondo della scuola, non se ne sente il bi-
sogno, ma per offrire ai docenti le condi-
zioni per essere all’altezza della sfida dei
nostri tempi. Un sindacato interessato più
alla tutela dei propri iscritti che alla tute-
la della scuola è un sindacato che fa male
alla scuola e anche ai nostri figli.

Al direttore - In riferimento all’articolo “Il
virus in galleria” dell’8 giugno si precisa che
Apollo Global Management non ha fatto in pas-
sato, né ha in programma di fare, alcun
investimento né nel settore degli arma-
menti né in quello delle prigioni private.

Gennaro Schettino

Alta Società
Diario di una professoressa. “L’Azzo -

lina è assai carina. Niente scuola al po-
meriggio. Poca scuola alla mattina. E di
sera che si fa? Trullallero trulla-
là”.

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Alcuni esperimenti sono stati
fatti ieri in Antartide. Di soli-
to il congelamento di un tizio

avviene partendo dall’alluce. C’è in-
vece una popolazione tropicale che
portata al Polo sud gli si congela la
sacca contenente le vergogne (scroto).
Non si capisce il motivo. Come l’allu -
ce purtroppo viene tagliato se conge-
lato.

PICCOLA POSTA

(segue dalla prima pagina)
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LIBRI
Joseph Campbell
MITI PER VIVERE
Venexia, 280 pp., 22 euro

La vita di Joseph Campbell è stata segna-
ta dalla riscoperta del valore del mito

per la nostra vita e per la società moderna. I
miti antichi non sono semplici storie di un
passato ormai lontano, che vengono raccon-
tate come semplice passatempo o studiate
come curiosità, ma sono la linfa vitale sulla
quale si basano tutte le culture e le civiltà
del mondo di ogni tempo. Ogni individuo e
ogni società hanno un loro mito, ed è compi-
to essenziale nella vita di ciascun individuo
scoprire qual è il suo mito e in che modo la
sua storia possa legarsi a quella della comu-
nità alla quale riconosce di appartenere. In
questo suo libro, Campbell ha deciso di rac-
cogliere alcuni tra i miti più pregni di signi-
ficato e simboli della storia dell’umanità,
dalle divinità animali dell’Uomo di Nean-
derthal alle Upanishad indiane, viaggiando
tra la Bibbia e i testi shintoisti del Giappo-
ne, perché attraverso la loro lettura l’uomo
moderno possa trascendere il suo tempo e
ritrovare le radici ancestrali della sua esi-
stenza. Il primo grande impulso che ha dato
vita alla mitologia è il riconoscimento della

nostra mortalità, e la necessità di trovare
dei significati che vadano aldilà della no-
stra esistenza fisica. Il secondo invece è il
gruppo di appartenenza, l’integrazione del-
l’individuo all’interno della sua società e la
partecipazione a un destino comune. In en-
trambe queste sfere la chiave di volta del
mito è data dalla ricerca di una consapevo-
lezza più ampia. Il mito traccia il percorso,
la via da seguire per poter crescere e matu-
rare, trovare il proprio posto nel mondo
grazie al superamento dei riti di iniziazio-
ne. Ci sono miti come il Parsifal che intro-

ducono all’amore e alla relazione con l’al -
tro sesso, ma anche miti che educano alla
guerra e alla pace, le cui storie ambientate
sui campi di battaglia svelano l’origine dei
conflitti umani e in che modo la saggezza
del combattimento possa guidarci nell’ar -
co di tutta la vita. Lo stesso vale per le reli-
gioni, vere e proprie mitologie istituziona-
lizzate che è opportuno saper navigare, da-
ta la loro importanza negli incontri tra po-
poli diversi. Qualora questa traccia mito-
logica dovesse mancare, come nella socie-
tà odierna, le persone cresceranno com-
pletamente alienate a se stesse, senza co-
noscersi, in aperto conflitto con gli altri, e
resteranno chiuse in uno stato di infantili-
smo e paura perenne. Il quadro che Cam-
pbell offre nella sua opera reintroduce nel
nostro atteggiamento alla vita la facoltà di
riaprirsi a un vissuto spirituale, coltivan-
do il discernimento per saper distinguere
il vero dal falso, aldilà del bene e del male,
e portarci a sviluppare l’abilità di non far-
ci influenzare dalle storie altrui senza pri-
ma averle esaminate. (Alessandro Mazzi)

L. Berlinguer spiega perché il problema della scuola non è Azzolina
Roma. “Smettiamola con gli attacchi e aiutiamo la ministra.

Lucia Azzolina va sostenuta. Può anche non piacere, ma è giu-
sto riconoscere che ha di fronte difficoltà oggettive e inedite.
Ministra, non si scoraggi!”. A 87 anni, Luigi Berlinguer resiste
e combatte ancora contro un pezzo di scuola che lo ritiene il
ministro che ha cambiato per sempre la scuola: “Ho preso tan-
te bastonate e ricevuto tanti insulti, ma sono sardo, le mie ver-
tebre rimangono dure e solide”. In attesa di riprendere le le-
zioni, a protestare contro la Azzolina sono scesi presidi, inse-
gnanti, genitori, sindacati, bidelli. Contestano le linee guida
che consegnano a ogni istituto un’ulteriore autonomia, la pos-
sibilità di decidere come disegnare le nuove classi e distribui-
re la didattica. Torna insomma la maledizione della libertà
che porta il nome di Berlinguer che è sicuramente il ministro
ad avere realizzato la riforma più processata. “Mi sono misu-
rato con ogni tipo di ostilità. E però devo ammettere che le
sfide della Azzolina erano imprevedibili fino a pochi mesi fa.
Difficoltà di capienza, l’obbligo di far rispettare il distanzia-
mento sociale, la necessità di avere locali vasti tanto che si
parla di cinema, musei. E poi il bisogno di maggiore persona-
le. E’ comprensibile non avere soluzioni in tasca”. In questi
mesi di pandemia, la scuola ha scoperto la didattica a distanza

che per l’ex ministro è sicuramente uno strumento che va “af -
finato”, ma che non può sostituire la scuola come ce la imma-
giniamo. “Oggi la sfida è permettere la socializzazione degli
studenti. Mi trovo d’accordo con Massimo Cacciari. A scuola
non si impara solamente, ma si socializza. Non si può fare a
distanza e ‘compagno di scuola’ non è solo un’espressione te-
nera. L’apprendimento non può mai essere solitario” dice
Berlinguer. Nessun ministero ha infatti mai seppellito carrie-
re e biografie come quello dell’Istruzione. Tullio De Mauro,
altro ex ministro e padre della lingua italiana, dichiarava di
esserne uscito malconcio e provato. Alla Azzolina si chiede di
rispondere sull’obbligatorietà della mascherina e le viene
rimproverato di non avere individuato alternative. “Ma come
si può rimproverarle di non sapere dare una risposta? Dipen-
de dai medici. Io penso che la mascherina a scuola sia un ba-
vaglio e che non permetta la comunicazione, anzi, la sfavori-
sce. Gli alunni andrebbero lasciati in pace. Ma se gli scienziati
stabiliscono che è una medicina amara da prendere, ebbene,
si accetta anche la mascherina. Non dico nulla di eccezionale.
Serve solo il buon senso” pensa Berlinguer che parla della
figura del ministro dell’Istruzione come quella di ‘un povero
diavolo’. Dice che in Italia non si è solo allenatori di calcio, ma

sessanta milioni di ministri dell’Istruzione e che tutti i mini-
stri che si sono succeduti sono considerati “pasticcioni a pre-
scindere”. Per quale ragione? “Perché non sono mai piaciuti.
L’attacco nei confronti della Azzolina fa parte di una lunga
tradizione”. E’ proprio sicuro che non abbiano, e dunque pure
lei, nessuna colpa? Senza alzare il dito, Berlinguer accetta l’i-
dea che anche i professori, e i ministri, non sempre superano
tutti gli esami. “Ma questa volta evitiamo i giudizi e proviamo
a dare dei consigli a questa giovane ministra. Ci proviamo?”.
Siamo d’accordo. Partiamo però dai punti deboli. “Credo che
Azzolina manchi di sprint. Il ministro dell’Istruzione deve al-
zare la voce anche di fronte al premier e i suoi colleghi”. Una
cosa non riusciamo ancora a comprenderla. Cosa spaventa i
presidi? Hanno sempre chiesto più competenze. Perché que-
sta volta le rifiutano? “Hanno paura, e c’è da comprenderli,
che un eventuale insuccesso venga caricato su di loro. Questa,
alla fine, è una nazione radicale a parole, ma formalista nei
fatti. Temono che le colpe, in un paese che vuole solo colpevo-
li, finiscano per cadere su di loro. Mai come ora possiamo per-
metterci di litigare sulla scuola. Avanti! Ministra!” suggerisce
il vecchio ministro a cui piacciono i Pel di carota.

Carmelo Caruso

Con Generali il modello coop è al capolinea, ma per Cattolica è un bene
Milano. Chissà se la reazione a dir poco en-

tusiastica della Borsa – ieri il titolo di Cattoli-
ca ha guadagnato il 38 per cento arrivando a
sfiorare 5 euro per azione – basterà a persua-
dere i soci veneti del gruppo assicurativo,
fondato a Verona il 27 febbraio 1896 sotto for-
ma di società cooperativa, a considerare la
trasformazione in spa come un’evoluzione
dei tempi, quelli in cui la stabilizzazione fi-
nanziaria passa attraverso potenti iniezioni
di capitale. E in casi come questo, in cui il
gruppo Generali ha messo (per ora) sul piatto
300 milioni di euro per diventare primo azio-
nista con una quota del 24,4 per cento, è inevi-
tabile che venga chiesta in cambio la possibi-
lità di guidare la governance. Il rammarico di
chi ha creduto fino all’ultimo nel modello
cooperativistico, molto amato sui territori ma
ormai in via di estinzione in Italia dopo la ri-
forma delle banche popolari e delle Bcc, è
comprensibile se non confligge con l’obietti -
vo di mettere Cattolica nelle condizioni di at-
traversare indenne l’attuale fase di mercato.

“Mi sembra che l’operazione, oltre che del-
l’effervescenza a cui la finanza italiana ci ha
abituato ogni volta che si parla di Generali,
sia figlia anche della crisi economica ai tem-
pi del Covid – dice al Foglio Andrea Resti,
economista della Bocconi e advisor del Par-
lamento europeo per la vigilanza bancaria –
Con il pil in predicato di ridursi del 12 per
cento, ricordiamoci che sparisce uno stipen-
dio su otto, le famiglie vendono l’argenteria e
le cooperative si vendono la contendibilità,
accettando di diventare scalabili e dunque
più appetibili per i grandi investitori. L’espe -
rienza delle popolari venete, peraltro, ci ha
insegnato che ad aprire troppo tardi al mer-
cato si finisce come certe signorine attempa-
te, per cui offerta e domanda sono destinate a
non incontrarsi mai”. Dunque, è il mercato a
richiedere quella che nella base dei soci di
Cattolica (24 mila di cui la maggioranza vene-
ti) è avvertita come una trasformazione epo-
cale, dopo oltre 120 anni di storia in cui ha re-
sistito uno statuto fondato sulla dottrina so-

ciale della Chiesa e che prevede ancora oggi
come condizione per diventare soci la profes-
sione della fede cattolica. Un caso unico in
Italia, che in Veneto, e non solo, ha generato
ricchezza prima e dopo l’esordio in Borsa av-
venuto nel 2000, ma che, come spiega Resti, si
è dovuto confrontare con regole di vigilanza
stringenti (Solvency2) “che rendono più og-
gettiva la misura dei rischi e quindi più evi-
denti le potenziali carenze patrimoniali
conseguenti all’incremento dei rischi con la
pandemia”. Per la verità, la crisi d’identità
in Cattolica è cominciata da qualche anno,
con l’ingresso nel capitale del finanziere
americano Warren Buffet, le cui mosse oggi
sono tenute sotto stretta osservazione (reste-
rà o approfitterà del rally del titolo per usci-
re?). Lo scontro ai vertici che ne è conseguito
sugli indirizzi strategici, che ha portato alle
dimissioni dell’ex ad Alberto Minali, era il
segnale che quel modello cominciava a
scricchiolare. “Non c’è dubbio che siamo di
fronte alla fine del modello cooperativistico

che in Italia resiste solo per casi eccezionali,
come la Popolare di Sondrio, e per le banche
popolari di piccola taglia – spiega Giuseppe
Santorsola, ordinario di corporate e invest-
ment banking all’Università Parthenope –.
Anche nei recenti salvataggi bancari, vedi
Carige e Popolare di Bari, è stato necessario
andare oltre questo schema per stimolare
l’arrivo di nuovi investitori e per favorire la
stabilità e la crescita di realtà finanziarie al-
trimenti decotte. Quello che resta è una bat-
taglia sentimental-finanziaria di un mondo
in via d’estinzione per far posto a logiche di
mercato”. Santorsola calcola che, nonostan-
te il rally di Cattolica, il gruppo Generali è in
termini di capitalizzazione di mercato 24
volte più grande della compagnia veronese.
“In prospettiva Trieste potrebbe inglobare
Cattolica, come suggerirebbe la sua storia
quando è diventato primo azionista, ma si
vedrà. Anche perché il mondo veronese non
è totalmente fuori gioco”.

Mariarosaria Marchesano

Perché la candidatura di Ceccardi preoccupa gli alleati moderati
Roma. Persino gli alleati di Forza Italia, che aspirano a por-

tare un “rinnovamento liberale” in Toscana (copyright del ca-
pogruppo Marco Stella in Regione), a partire evidentemente
dalla propria coalizione, fanno fatica a sostenere la candida-
tura di Susanna Ceccardi alle prossime elezioni regionali.
Nelle chat, da giorni con un po’ d’imbarazzo si scambiano le
dichiarazioni del giorno dell’europarlamentare ed ex sinda-
ca di Cascina, tra attacchi all’Islam e a quelli che nella Lega
toscana vengono ribattezzati “preti comunisti” – come già una
volta li chiamò Edoardo Ziello, deputato pisano – accusati di
essere a favore dell’“invasione”. Il lessico sembra essere
cambiato poco, per la Lega del 2020, nonostante l’epoca non
sia più favorevole come un tempo al salvinismo identitario. Lo
schema emiliano-romagnolo dunque rischia di ripetersi, solo
che al posto di Lucia Borgonzoni c’è l’ex sindaca. E al posto di
Stefano Bonaccini c’è Eugenio Giani, presidente del consiglio
regionale uscente, politico rodato, attento al territorio, e – co -
me osservava il senatore di Fratelli d’Italia Achille Totaro sul
Foglio qualche giorno fa – molto fiorentino. Non un dettaglio
secondario in una regione campanilista e in cui il capoluogo
ha un peso elettorale e geopolitico superiore a quello di altri

territori. Ceccardi ha invece impostato fin dall’inizio la sua
campagna elettorale – partita in realtà da mesi – su questioni
eminentemente pisane, dallo sviluppo dell’aeroporto (a svan-
taggio di quello di Firenze) al no alla moschea a Pisa di cui si
parla da anni. Per questo il senatore Totaro aveva suggerito
una candidatura di Firenze perché “tra Firenze e provincia ci
sono un milione di persone e se, tolti i grillini, veniamo scon-
fitti di nuovo lì 60-25, come già successo alle ultime ammini-
strative, significa che perdiamo la regione”. Come dice al Fo-
glio Carlandrea Poli, esperto di cose toscane, “Ceccardi è la
candidata designata e, per certi versi, inevitabile del centro-
destra in Toscana da almeno due anni. Il primo a fare pubbli-
camente il suo nome, subito dopo le Politiche, fu l’allora coor-
dinatore regionale della Lega Manuel Vescovi, forse il meno
salviniano di quel giro. E in due anni in effetti si è fatta notare:
nel 2018 il contributo determinante alle scelte che hanno por-
tato il Carroccio a vincere a Pisa, l’anno dopo la triplice scon-
fitta nei capoluoghi di Prato, Firenze, Livorno sotto il suo bre-
ve e non fortunatissimo interregno alla guida dei leghisti to-
scani”. Alle elezioni regionali il suo ostacolo maggiore è rap-
presentato dalla condizione strutturale che rende oggi la To-

scana poco contendibile: “Del resto per la Lega e Salvini far
assumere una valenza nazionale a un voto locale in una (ex)
regione rossa può essere un cattivo investimento: Emilia Ro-
magna docet”. C’è pur sempre la possibilità che “l’innesco
della crisi sociale legata al coronavirus e al lockdown avvenga
fra la fine di agosto e gli inizi di settembre col rischio di travol-
gere tutti i candidati a governatore del centrosinistra, Giani
incluso”. Per ora, tuttavia, le possibilità di vittoria del centro-
destra sono remote. Matteo Salvini ha trascorso parte della
sua settimana in Toscana per un mini-tour elettorale, sottoli-
neando la “concretezza del buon sindaco” di Ceccardi ma gli
alleati temono piuttosto che la strategia dell’identitarismo
spinto paghi poco oggi. Ha funzionato nel 2018 e per quanto la
vittoria politica della Lega a Pisa sia esemplare – con il cen-
trosinistra che campa da anni al di sopra dei propri mezzi e
perde in una città progressista contro la Lega che vince nei
quartieri popolari superando il 40 per cento – non tutto in po-
litica può essere replicato seguendo esattamente lo stesso co-
pione. Il precedente dell’Emilia-Romagna dovrebbe quanto-
meno aver insegnato qualcosa al populismo sovranista.

David Allegranti

Non si può più scherzare sul lavoro
Subito il Mes per prevenire l’autunno nero e il gran ballo dei mercati

Se un dirigente sindacale storicamente
riformista, e che pagato il proprio rifor-

mismo a suon di minacce, come il segretario
dimissionario della Fim-Cisl Marco Benti-
vogli ha parlato di “autunno terribile”per il
lavoro, bisogna prendere la situazione se-
riamente e affrontarla con urgenza, metten-
do da parte la flemma di chi vorrebbe aspet-
tare settembre per lanciare il “recovery
plan” italiano (più presto, caro Conte). Ieri
si sono mobilitati congiuntamente i sinda-
cati metalmeccanici, a Roma in piazza del
Popolo, e la Federmeccanica, che riunisce
16.000 imprese con 800 mila addetti. Que-
st’ultima prevede che un’azienda su tre do-
vrà licenziare, il che nella migliore delle
ipotesi significa che 5 mila imprese lasce-
ranno a casa 250 mila lavoratori. Nella fase
iniziale del Covid il lavoro è stato posto in
respirazione artificiale: cassa integrazione
estesa alle microimprese con un solo dipen-
dente, divieto di licenziamento. Per le due
misure, che non hanno la stessa scadenza, si
parla di proroga a tutto il 2020. Il che signifi-
ca però prolungare la vita artificiale. E’ la
linea di Conte e del M5s, non condivisa dal

Pd che chiede di rimpiazzare la cassa inte-
grazione con incentivi alle aziende che ten-
gano la manodopera. Una sorta di partita di
giro con un solo potenziale vantaggio: se si
erogano gli incentivi non a pioggia ma ai set-
tori trainanti per innovazione (l’auto, le fi-
liere digitali), ad alta intensità di manodope-
ra (l’edilizia), alle agognate grandi infra-
strutture, al turismo. Con una condizione:
che siano soldi ben spesi. Dopodiché è an-
che lecito assistere i restanti più deboli. Pe-
rò il governo si accinge a chiedere l’autoriz -
zazione per altri 20 miliardi di extradeficit:
poiché finora il Tesoro si è indebitato per 93
miliardi significa arrivare a 113, sette punti
di pil. Ovvero avviarsi verso quel limite per-
centuale del 150-160 oltre il quale finirà la
relativa benevolenza dei mercati. L’alterna -
tiva è accettare i fondi europei, da Sure al
Mes, passando per il Recovery fund che Bru-
xelles vuole anticipare a metà luglio. Ripe-
tere, come fa Conte, “accetteremo il Mes se
lo fa la Francia”non ha senso: Parigi riesce a
finanziarsi allo 0,2 per cento, un settimo dei
Btp, e non rischia il default. Noi rischiamo
dopo l’autunno nero il crac sui mercati.

C’è un giudice a Lussemburgo
Per la Corte Ue le leggi sull’immigrazione di Orbán violano le norme comunitarie

Il regime di democrazia illiberale
che Viktor Orbán ha imposto all’Un -

gheria si scontra con un contropotere
inatteso: i giudici di Lussemburgo.
L’Avvocato generale della Corte di
giustizia dell’Unione europea, che
consiglia i giudici supremi europei, ie-
ri ha detto che la legislazione unghe-
rese su immigrazione e asilo introdot-
ta da Orbán vìola le normative comu-
nitarie: Budapest non garantisce un
accesso effettivo alla procedura di asi-
lo, trattiene in modo irregolare i rifu-
giati nelle zone di transito ed espelle
in modo illegittimo i migranti irregola-
ri. Il parere dell’Avvocato generale
non è vincolante, ma raramente la
Corte Ue non segue i suoi consigli.

I giudici di Lussemburgo stanno con-
testando una dopo l’altra le leggi più
controverse con cui Orbán ha rimesso
in discussione lo stato di diritto e usato
il pugno duro contro i migranti. Il 18
giugno, la Corte europea ha dichiarato
illegale la legge anti ong. Un’altra sen-
tenza è attesa sulla cosiddetta legge

“Stop Soros”. L’Avvocato generale ha
anche consigliato di condannare Or-
bán per la legge sull’istruzione supe-
riore che ha costretto la Central Euro-
pean University a spostarsi da Buda-
pest. Nel frattempo, la Corte lo ha con-
dannato per detenzione illegale di mi-
granti nel campo di transito di Röszke
e per non aver accolto richiedenti asi-
lo da Italia e Grecia con le “reloca -
tion”.

Che ci sia un giudice a Lussemburgo
a difendere i princìpi dell’Ue è fonda-
mentale. Ma, giocando con il tempo
che intercorre dall’introduzione di
una legge alla condanna della Corte,
Orbán è riuscito a erodere a suo van-
taggio le fondamenta dello stato di di-
ritto. La Commissione e gli altri gover-
ni hanno chiuso troppo a lungo gli oc-
chi per evitare una resa dei conti. Le
condanne seriali da parte dei giudici
di Lussemburgo impongono di portare
fino in fondo la procedura per violazio-
ne dello stato di diritto contro l’Unghe -
ria.

Starmer contro l’antisemitismo
Il leader del Labour inglese licenzia un ministro ombra. “Tutti vigili” in questa lotta

Il leader del Labour britannico, Keir Star-
mer, ha chiesto ieri a Rebecca Long-Bai-

ley, ministro ombra dell’Istruzione, di la-
sciare il suo incarico dopo che aveva condi-
viso un articolo che conteneva “una teoria
del complotto antisemita”. “Come leader –
ha detto il portavoce di Starmer – Keir ha
detto con chiarezza che restaurare il rap-
porto di fiducia con la comunità ebraica è
una priorità numero uno. L’antisemitismo
prende molte forme diverse ed è importan-
te che siamo tutti vigili nel contrastarlo”. La
Long-Bailey aveva condiviso su Twitter
un’intervista all’attrice Maxine Peake, de-
scrivendola come un “diamante assoluto”,
in cui diceva che i poliziotti americani che
hanno ucciso George Floyd hanno imparato
le loro tattiche dai servizi segreti israeliani.
La deputata laburista – che aveva corso per
la leadership del Labour ed era la candida-
ta prescelta dall’ex leader Jeremy Corbyn –
è stata subito rimproverata e si è difesa di-
cendo che un retweet non significa condivi-
dere ogni singola parola. Ha poi chiesto un
colloquio chiarificatore con Starmer, ma
lui aveva già preso e comunicato la decisio-

ne di licenziarla. I corbyniani hanno difeso
la Long-Bailey facendo intendere che si
tratta di un regolamento di conti tra fazioni
avverse, mentre molti esponenti della co-
munità ebraica hanno ringraziato Starmer
per la sua azione tempestiva.

La questione dell’antisemitismo ha
spaccato e tormentato il Labour fin dal-
l’arrivo di Corbyn alla guida, nel 2015, e
l’ex leader non l’ha mai affrontata con de-
terminazione. L’articolo condiviso dalla
Long-Bailey non è di certo comparabile
con dichiarazioni antisemite che nel tem-
po esponenti laburisti hanno rilasciato e
rivendicato (ricordate l’ex sindaco Ken
Livingstone), ma l’obiettivo di Starmer,
non da oggi, è di sanare la frattura che si è
creata con il mondo ebraico e di spezzare
il filo rosso ideologico che univa il cor-
bynismo all’antisemitismo. “Cacciare via
l’antisemitismo dal Labour” aveva detto
Starmer in radio qualche settimana fa, e
ieri la deputata laburista Margaret Hodge
ha detto dopo il licenziamento: “Ecco co-
m’è un vero cambiamento culturale”.

Il flop del Reddito di cittadinanza
Per la Corte dei conti solo il 2 per cento ha trovato lavoro. In verità, molto meno

Oltre Quota 100 che ha prodotto “ri -
sultati al di sotto degli obiettivi” per

quanto riguarda le “finalità di ricambio
generazionale della forza lavoro”, la
Corte dei conti ha stroncato anche il
Reddito di cittadinanza. “Dai dati degli
uffici di controllo risultano essere state
accolte circa 1 milione di domande, a
fronte di quasi 2,4 milioni di richieste,
delle quali, secondo elaborazioni di
questo Istituto, soltanto il 2 per cento ha
poi dato luogo a un rapporto di lavoro
tramite i Centri per l’impiego”, ha detto
nella sua requisitoria sul Rendiconto
generale dello stato il Procuratore gene-
rale Fausta Di Grazia. Solo il 2 per cento,
dice la Corte, ha trovato un posto di lavo-
ro grazie ai navigator. Una quota scar-
sissima. Il problema è che il dato elabo-
rato dalla Corte dei conti è sbagliato, e
non per difetto bensì per eccesso. Que-
sto dato è infatti il rapporto, basato sui
dati dell’Anpal, tra i 40 mila beneficiari
di Rdc che al 10 febbraio scorso hanno
ottenuto un rapporto di lavoro e i 2 mi-
lioni complessivi di percettori di Rdc.

Ma il fatto che 40 mila persone abbiano
trovato un lavoro “dopo” aver chiesto il
Rdc non implica che lo abbiano trovato
“grazie” al Rdc. Anche perché la cosid-
detta “fase 2” non è mai esistita né parti-
ta: i 3 mila navigator, gli unici che hanno
trovato un lavoro grazie al Rdc, sono sta-
ti per mesi in formazione; per altri mesi i
percettori sono stati semplicemente
convocati a sottoscrivere patti per il la-
voro; con l’emergenza Covid i navigator
e tutte le politiche attive dell’Anpal so-
no sospese. Quante persone abbiano tro-
vato un lavoro dopo aver seguito tutta la
trafila, dalla sottoscrizione del patto per
il lavoro all’offerta “congrua”, non lo sa
nessuno. L’Anpal, che in teoria ha que-
sti dati, non li ha mai forniti (probabil-
mente per pudore). E’ vero, come dice la
Corte dei conti, che il Rdc è stato un fal-
limento, ma non ha trovato lavoro nep-
pure al 2 per cento dei percettori. Quello
è semplicemente un naturale tasso di in-
gresso nel mercato del lavoro da parte di
persone che avrebbero trovato un’occu -
pazione anche senza navigator.

Salvini nomina il no euro Bagnai a responsabile economico, la Lega “responsabile” è solo un miraggio
Nelle settimane scorse lo scontro carsico

nella Lega sull’appartenenza o meno al-
l’euro era riemerso con gli appelli di Gian-
carlo Giorgetti a un governo di unità nazio-
nale guidato da Mario Draghi e un’intervi -
sta al Wall Street Journal in cui Giorgetti
affermava che “per l’Italia la possibilità di
lasciare l’euro esiste in teoria, ma non esi-
ste nella pratica”. Era il tentativo far uscire
il Carroccio dal girone degli impresentabili
in Europa e dare una nuova veste di affida-
bilità e credibilità al partito. Ma da questo

confronto Giorgetti è uscito sconfitto, a lui è
toccato un ruolo di rappresentanza: re -
sponsabile Esteri. L’economia resta in ma-
no ai no euro. Anzi, va al principe dei no
euro. Alberto Bagnai è un economista del-
l’Università di Pescara noto nella comuni-
tà scientifica e politica esclusivamente per
la sua battaglia forsennata contro l’euro.
Nella sua pubblicazione di maggiore suc-
cesso, “Il tramonto dell’euro”, annunciava
l’imminente – il libro è ormai di 8 anni fa –
inevitabile e auspicabile crollo dell’Euro -
zona: “Come e perché la fine della moneta

unica salverebbe benessere e democrazia
in Europa”, era il sottotitolo. Rispetto al
sodale Borghi, Bagnai è ritenuto più pacato
e affabile. Inspiegabilmente. Perché Ba-
gnai non esita a paragonare l’euro al nazi-
smo e all’Unione Sovietica e nelle sue usci-
te non si è fatto mancare vergognose mi-
nacce e insulti sessisti. Come quando ha
evocato la morte del collega Tommaso Mo-
nacelli della Bocconi che aveva messo in
dubbio le sue qualità scientifiche: “Gli fac-
ciamo un bel cappottino di abete, che l’in -
verno si avvicina. Una cosa pulita, asetti-

ca…”. O più recentemente quando sul suo
blog ha invitato la presidente della Bce Chri-
stine Lagarde a prostituirsi. Questo è il paca-
to Bagnai, questa è la “svolta” della Lega.
Quanto la linea no euro sia dannosa lo ha
confermato persino il presidente della Con-
sob Paolo Savona, proprio quello del “piano
B” scelto dalla Lega, che ha attribuito la “rile -
vante discesa dello spread” nel 2019 al “venir
meno dei timori di un ritorno a una moneta
nazionale”. In pratica, all’allontanamento
della Lega di Salvini e Bagnai dal governo.

Luciano Capone

(segue dalla prima pagina)

I diversamente fancazzisti. C’è un po’ di Dibba (e Salvini) in tutti noi che iniziamo le cose senza finirle mai
Come ha ammesso egli stesso è un pro-

getto che “ho copiato da Roosevelt” (non
“mi sono ispirato a”, ma “copiato”, termine
che accende subito una più ampia identifi-
cazione collettiva). Non è chiara invece la
fonte del piano di nazionalizzazione suda-
mericana del car sharing: “Un obiettivo am-
bizioso che punta a sostituire tutte le auto
private con le auto pubbliche”. Tutte. Se
non gli riesce, mandiamo Dibba a dirigere
Car2Go, come la Andreatta a Netflix. Sareb-
be pur sempre un’uscita in grande stile da
un Movimento in cui si riconosce sempre
meno (e viceversa). Perché non è vero che
Di Battista è “l’altra anima del M5s” (da un
lato, Di Maio, ala impiegatizia, dall’altro,
Dibba, er “Che Guevara” del Dams). Caso-
mai, assomiglia sempre di più a una specie

di versione boliviana di Salvini. E insieme,
in effetti, sono perfetti. Siamo dentro a uno
schema collaudato della commedia all’ita -
liana, il romano e il milanese, entrambi dal
curriculum incerto o fantasioso, diversa-
mente fancazzisti, due variazioni antitetiche
e speculari sul tema del cialtronismo nazio-
nale: Dibba e Salvini come Sordi e Gassman
nella “Grande guerra” di Monicelli (che for-
midabile remake sarebbe). Poliedrico come
un artista rinascimentale, cooperante in
Guatemala, viaggiatore seriale à la Bruce
Chatwin, esperto di microcredito, di diritto
all’alimentazione, di ambientalismo, di pro-
cessi di desertificazione, regista di docu-
mentari scomodi, editor di Fazi senza un
titolo in catalogo, falegname a Viterbo,
scrittore (quattro libri in cinque anni, man-
ca ancora quello su Bibbiano più volte an-

nunciato). C’è un po’ di Dibba in tutti noi che
iniziamo le cose senza finirle mai, che ci
improvvisiamo, ci immergiamo nello studio
matto e disperatissimo di video-tutorial su
YouTube e il giorno dopo ci autoproclamia-
mo economisti o virologi, che ci gettiamo a
capofitto nel modellismo e nel bricolage e
nei corsi di “pianificazione e riuso urbano”,
e due settimane dopo molliamo tutto. Solo
che lui vola più alto. Dibba ormai sulle or-
me di Benjamin Franklin più che di Roose-
velt. Anche per questo, ogni suo ritorno è
una gran festa per tutti i talk-show. Dibba è
il romanzo di formazione eternamente in-
compiuto del Movimento, il personaggio che
gli garantisce il radicamento a un’idea di
“purezza” permanente. Ma è anche l’archeti -
po della mitomania italiana contemporanea,
l’anello mancante tra “Amici” di Maria De

Filippi (Dibba passò la prima selezione, poi
fu scartato) e la guerra al narcotraffico mon-
diale. Dibba un po’ Saviano e un po’ Manuel
Fantoni racconta qualcosa dell’Italia e degli
italiani che va ben al di là della lotta intesti-
na per il comando del Movimento. “La mia
idea prima era viaggiare, stare lontano dall’I-
talia”, diceva in una delle prime interviste da
leader del M5s. “Giravo il mondo con la ma-
glietta ‘Io non ho votato Berlusconi’ in dieci
lingue diverse. Poi, a un certo punto, ho sentito
una sorta di gong, di chiamata a fare qualcosa.
Ho deciso di tornare”. Come nelle grandi sa-
ghe popolari, come in “Star Wars”, come nel-
l’universo Marvel, c’è sempre il momento fata-
le della chiamata. Solo che per Dibba si ripete
in continuazione. Ogni volta una nuova chia-
mata. Ogni volta verso una nuova avventura.

Andrea Minuz

(segue dalla prima pagina)
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IL FiGLIO a cura di Annalena

C’è un nome che mi ha sempre per-
seguitato da bambino, anzi un co-

gnome: il mio. La maestra di prima
elementare della scuola pubblica
Pezzani di Parma, al primo appello, si
prese una pausa: “Ah, Cocconi, il fi-
glio del pasticcere?”. “No, maestra,
mio papà è medico”. “Peccato” ribatté
lei. E forse lo pensavano anche i miei
compagni di classe: peccato, abbiamo
un Cocconi in classe e non è il figlio
del pasticcere. Niente bignè al ciocco-
lato, cannoncini alla crema o ventagli
di pasta sfoglia gratis per tutti. Ero il
Cocconi sbagliato.

Passato alla scuola privata il risultato
non cambiò: “Cocconi? Quello della pa-
sticceria?”. Anche agli allenamenti di
calcio o a catechismo tutti chiedevano se
fossi figlio del pasticcere. Non un sem-
plice parente, proprio il figlio. Spesso
accompagnavano la domanda con un
mezzo sorriso di complicità, come dire
“dai che anche a te sarebbe piaciuto
essere figlio del pasticcere”. Qualche
volta, per uscire subito dall’imbarazzo,
io stesso ho anticipato il commento: “no,
non sono io, magari…”.

Chi non è di Parma non sa che Cocco-
ni in città è un cognome diffusissimo,
non proprio come Brambilla a Milano o
Esposito a Napoli, ma quasi. A Parma
esistono scuole e strade che si chiamano
Cocconi. Una volta mio fratello Paolo ha
letto la notizia di un parmigiano che si
chiamava come lui, aveva 50 anni come
lui e aveva ucciso la moglie, e mio fratel-
lo ci è rimasto malissimo, anche perché
qualcuno dei suoi amici lo aveva chia-
mato per sapere se fosse stato lui. Che
poi, se fosse stato lui, non credo avrebbe
risposto al telefono.

Quando ancora si sfogliavano gli elen-
chi telefonici anch’io, come tutti, andavo
a guardare la pagina con il mio cognome
e trovavo decine di famiglie Cocconi e
mi chiedevo se in tutte le classi elemen-
tari di Parma i maestri e le maestre
domandassero a tutti i bambini di nome
Cocconi se fossero figli del pasticcere o
se solo io avessi la faccia da figlio di
pasticcere.

Ora, anche chi non è di Parma avrà
capito che a Parma esiste almeno una
pasticceria famosa. In realtà è un Bar,
Bar Cocconi, ma tutti lo conoscono co-
me una pasticceria. Si trova in centro,
in strada della Repubblica, è aperto
dal 1951 e quindi è molto più vecchio di
me ma più giovane di mio padre. Io non
so se da bambino a mio padre ho mai
raccontato di tutte le volte che mi han-
no chiesto se fossi figlio di Cocconi il
pasticcere, non me lo ricordo, ma credo
di no, anche perché non ero un bambi-
no molto loquace. Anzi, a pensarci be-
ne, della Pasticceria Cocconi in fami-
glia si parlava pochissimo, e credo sia
normale. Per dire, uno che di cognome
fa Prada o Ferragamo in famiglia non
credo parli sempre delle scarpe Prada
o Ferragamo.

Non so nemmeno se alla Pasticceria
Cocconi i dolci fossero più buoni che
nelle altre pasticcerie della città, im-
magino di sì, ma non l’ho mai voluto
sapere, perché da bambino e poi da
ragazzo io in quella pasticceria non ci
ho mai messo piede. E anche questo mi
sembra normale: anche il signor Prada
o il signor Ferragamo magari non com-
prano le scarpe Prada o Ferragamo o,
comunque, non lo fanno perché portano
lo stesso nome. Anzi, se mi chiamassi
Prada forse comprerei le scarpe Ferra-
gamo e viceversa, così, solo per il gusto
di farlo.

In febbraio ero a Parma per festeg-
giare il compleanno di mia mamma e,
passeggiando per il centro, ho detto a
mia figlia che volevo farle provare l’e-
sperienza di entrare in una pasticceria
che portava il suo nome. Mi sembrava
fosse un’esperienza eccitante, anche
perché da “Cocconi il ferramenta” non
sarebbe stata la stessa cosa. In realtà
era eccitante solo per me, e non per i
motivi con cui tentavo di ingannare mia
figlia, ma perché era la pasticceria che
aveva segnato la mia infanzia.

Qualche giorno fa ho chiamato una
gastronomia del centro di Firenze, città
dove vivo ormai da anni, per ordinare
un regalo per un amico. La signorina
che mi ha risposto, quando ha sentito il
cognome ha chiesto: “Ma lei è di Par-
ma?”. E quando le ho risposto di sì, mi
ha raccontato che era di Parma anche
lei, che Cocconi è un cognome tipico,
“come la Pasticceria”. Non mi ha chie-
sto: “È il figlio del pasticcere?” ma è
come se l’avesse fatto. E a me ha fatto
tutta un’altra sensazione rispetto a
quando ero bambino: ero contento che
qualcuno mi parlasse della Pasticceria
Cocconi. E mi è venuto in mente che
non ho mai confessato a mio padre
quello che gli avrei dovuto dire da bam-
bino, quando tutti mi chiedevano se fos-
si figlio del pasticcere e io non rispon-
devo mai quanto fossi orgoglioso di es-
sere figlio di mio padre, che è stato
anche un medico bravissimo. E pazien-
za se non ha fatto il pasticcere.

Giovanni Cocconi

Ah, Cocconi, il figlio del
pasticcere? No, maestra, mio

padre è medico. Così per sempre

Quando ho scoperto di essere incinta
non sapevo che sarebbe arrivata den-

tro casa mia una bambina così allegra. Le
ansie che avevo si sono dissolte, o almeno
attenuate, col suo primo sorriso, un’arma
speciale che possiede lei contro ogni sec-
catura.

Mi era rimasta una sola preoccupazione:
trovare un posto dove lavorare perché a
casa si cominciava a stare stretti.

Così ho preso uno studio in affitto. Un
posto bellissimo, con una finestra che si
apre su un balcone che troneggia su una
piazzetta sempre piena di gente. Lì davanti
ho posizionato la mia scrivania.

Adesso, dopo due mesi in casa trascorsi
alla ricerca di un angolo tutto per me, ho
ricominciato a venire allo studio. Sempre,
per tutto il giorno, dalla mattina alla sera.

Quando finisco di lavorare torno da mia
figlia e mi impegno a trovare modi per far-
la ridere, percorrendo soprattutto la stra-
da del solletico, che forse è quella che so
praticare meglio. Mi tengo da parte anche
un altro rito: quello del latte al mattino.
Glielo do io impedendole a tutti i costi di
imparare a prendere il biberon con le sue
due mani perfette (sarebbero, invece, ca-
paci di fare qualsiasi cosa ovviamente) e
fingendo che, ancora ora che ha un anno e
mezzo, abbia bisogno di me per nutrirsi.
Almeno a colazione.

La faccio mangiare, le scelgo i vestiti e
poi la consegno alla tata. Loro attendono
insieme a un sacco di doveri, mentre io
prendo lo zaino e vado allo studio a lavora-
re.

Poi, però, mentre sono allo studio e scri-
vo e mi sento concentrata, alzo per un atti-
mo lo sguardo alla finestra. Prima una vol-
ta, poi una seconda, e poi finisce che sto
sempre a guardare fuori, alla piazzetta
adesso di nuovo piena di vita, piena di tutti
ma non di mia figlia.

Da quel momento, dalla finestra, comin-
cio a vedere solo bambini.

Elenco dei bambini che vedo dalla fine-
stra dello studio, struggendomi all’idea di
mia figlia che gioca con la tata, da un’altra
parte:

- Bambina di due anni con una maglia
fuxia, si siede sui gradini e poi si alza, si
siede e si alza. La madre, che le sta accan-
to, mangia roba fritta che tira fuori da una
busta di plastica blu e la passa anche a lei.
Brutta scema, la frittura ai bambini non si
da. Poi la bimba – che, lo ammetto, da que-
sta distanza sembra carinissima – accenna
dei passi di danza, mentre afferra un’ulti -
ma cosa unta che le passa la mamma e,
tenendosi per mano, se ne vanno. Io penso:
anche se lascio mia figlia con la tata, roba
fritta da mangiare non gliene do. E così mi
rassicuro.

- Bambino di due anni dorme nel passeg-
gino. Il papà lo guida sino alla fontana, si
siede sui gradini e viene raggiunto da un
amico che gli passa una birra. Il mio volto
esprime scetticismo. Osservo meglio il
bambino (mi servirebbe un binocolo, devo
ricordarmi di comprarlo dai cinesi qui sot-
to) e mi accorgo che la cerniera della giac-
china è aperta. Si ammalerà. Non solo: la
giacchina che indossa è nera! Se c’è una
cosa che mi ha insegnato mia nonna è che
ai bambini i vestiti neri non si mettono,
non sta bene. Mi dico: anche se mia figlia
sta sempre con la tata, vestiti neri non ne
ha. E così mi rassicuro.

- Bambina di tre anni a un passo da un
gabbiano feroce. La mamma al telefono le
dà le spalle. Lei, senza paura, si avvicina
sempre di più al gabbiano e tenta di affer-
rargli una zampa. Lui, pericoloso, si tira
indietro e per non fare casini abbandona il
posto. Ma non potrebbe parlare al telefono
tenendo d’occhio la bambina? E penso: an-
che se mia figlia sta sempre con la tata, io
non la lascerò mai in balia dei gabbiani
per parlare al telefono con chissà chi. E mi
rassicuro.

Ma quando torno a casa la sera, dopo
aver passato la giornata a spiare tutti i
bambini degli altri dalla finestra, e penso a
quanto siano stati belli ma difficili i giorni
chiusi in casa a vivere e a lavorare come se
nulla stesse succedendo, a giocare con taz-
zine e gelati di plastica per la maggior par-
te del tempo per poi scatenarsi sul compu-
ter nelle due ore in cui mia figlia dormiva,
mi chiedo se ora sto facendo bene.

Per caso, non era meglio prima?
Non sarebbe più semplice restare a ca-

sa, ridurre la scrittura a un paio di ore al
giorno (non esiste alcuna scrittura fatta di
solo un paio di ore al giorno. O sbaglio?), ed
essere però certa che mia figlia abbia la
giacchina colorata e sempre chiusa, che
non mangi frittura e che non si annoi (e
non rischi la vita) a guardare i gabbiani
feroci?

Non sarebbe più semplice?
Poi però, stamattina, quando ho aperto

la porta dello studio ho avuto un’altra idea,
più semplice ancora. Ho sollevato la scri-
vania e l’ho posizionata sull’altro muro,
spalle alla finestra, lontana dal rumore
dell’acqua che guizza nella fontana, dalle
urla dei grandi che continuano a ripetere
“vieni qui”, dai passeggini ora vuoti ora
pieni, dai monopattini di colori fluo in pie-
di come soldati. Lontana da tutto.

Di bambini, dentro questo studio, non ne
voglio vedere più.

Ilaria Macchia

LA LETTERA. La madre uccisa dal cornicione insieme ai figli, e le nostre eccessive manie di controllo
Cara Annalena,
da quando ho letto della sorte terribile e tragica della

mamma con i due bambini che era fuori a passeggio ed è
stata uccisa insieme ai figli da un cornicione che si è staccato
da un centro commerciale, in un paese in provincia di Vare-
se, penso che in questa vita insensata e crudele non serve a
niente avere paura. Mi sono vergognato delle mie piccole
paure sul coronavirus, la mia esagerata auto protezione che
mi ha impedito finora di abbracciare i miei figli, poiché sono

un sessantasettenne cardiopatico. Quella mamma aveva
trentotto anni, e non voglio dirti quanti anni avevano i suoi
bambini, e stava semplicemente camminando. Lo sai che il
terzo figlio si è salvato perché aveva appena attraversato la
strada per salutare un amichetto? Mi chiedo: che cosa ha
visto un attimo dopo? Mi chiedo anche: perché? Un cornicio-
ne di sessanta metri di cemento armato addosso. E’ questa la
vita? Scusa lo sfogo, ma ho deciso di prendere la macchina e
andare ad abbracciare i miei figli, non abitano poi così lonta-

no, è troppo tempo che non lo faccio, è troppo stupido non
farlo. Non credo che gli spiegherò perché, anche se sicura-
mente penseranno che sono impazzito. Spero che quel bam-
bino sopravvissuto non pensi mai che era meglio se non
attraversava la strada.

G. Gasperini

Mia figlia a divertirsi con la tata,
io nello studio tutto per me, ma
dalla finestra vedo solo bambini

Cuori di cane e patti indissolubili. Non sarò la schiava di nessuno
Tengo molto al rispetto delle regole, ma ho dimenticato quali sono. Voglio solo vincere

Il patto che abbiamo fatto è indissolubi-
le, io poi ci tengo molto al rispetto delle

regole.
Vuoi a tutti i costi un cane? Sei pronta,

figlia mia, a offrire in pegno la tua vita in-
tera? Benissimo, avremo un cane, andre-
mo al canile, e poi dal veterinario, e poi
ancora dal veterinario, e poi qualche volta
in clinica, poi troveremo le medicine adat-
te, ma comunque questo cane malandato
sarà nostro per sempre, anzi più che no-
stro, sarà dei nostri figli che hanno tanto
lottato per averlo e hanno promesso che se
ne occuperanno sempre, in ricchezza e in
povertà, nella gioia e nel dolore, in vacan-
za e in città. Volete dormire con il cane nel
letto sotto il lenzuolo? Va benissimo, l’im -
portante è che rispettiate tutti i doveri di
accudimento del cane e soprattutto l’im -
portante è che io non diventi mai la schia-
va del cane. Ci sarebbero anche una serie
di detti popolari, patti chiari amicizia lun-

ga, hai voluto la bicicletta, pedala, ogni
promessa è debito, ma insomma perché
banalizzare i nostri sentimenti quando c’è
la fiducia reciproca?

Il patto che abbiamo fatto è indissolubi-
le, ma naturalmente ci sono anche eccezio-
ni, la vita è fatta di sfumature, e se fa trop-
po caldo, o se piove, non pretendo che mia
figlia, così magra, sia costretta a uscire. Col
buio, poi, non se ne parla. La mattina pre-
sto, non mi sembra il caso, potrebbe bloc-
carle la crescita. Ma certo io non diventerò
mai la schiava del cane, l’ho detto anche al
cane mentre uscivamo di casa, questa mat-
tina presto. Lui ha abbaiato forte per dire
che ha capito e per chiedere un pezzo del
mio cornetto, nel caso in cui mi fossi scor-
data che non gli piace aspettare.

Quindi adesso, mentre scrivo con il cane
sdraiato sul divano dietro di me, e con un
ventilatore acceso rivolto verso di lui e
non verso di me, mi chiedo, ma vagamente,
che cosa sia andato storto. Perché sono
qui? Mi sembra di ricordare qualcosa di
un patto indissolubile, ma probabilmente

mi sbaglio, chissà cos’era, questo caldo mi
confonde. Il vero problema è che vorrei
tanto sapere se il cane sia felice con me, o
se preferisca stare sdraiato con qualcun
altro, se mi trovi noiosa o divertente, ma
lui non me lo dice.

Sarò la preferita almeno del cane? Sarò
la più amata almeno dal cane? La prima al
traguardo di questo cuore di cane?

Da come scodinzola speranzoso quando
apriamo insieme la porta di casa, dopo una
giornata trascorsa guancia a guancia, direi
di no: si precipita in tutte le stanze alla
ricerca di qualcuno che non sono io, annu-
sa gli angoli alla ricerca di tracce di altri
esseri umani, e poi torna da me rassegna-
to, e allora gli preparo la cena per conso-
larlo. Scusa, Fix, dovresti accontentarti di
me. Ma ricordati che non sarò mai la tua
schiava.

I figli sono partiti, stanno bene, si diver-
tono, non hanno telefonato mai neanche
una volta per sapere del cane (in quindici
giorni ho ricevuto un solo messaggio da
mia figlia, era mezzanotte e mi sono emo-

zionata. Il messaggio era bello, in due lin-
gue perché è stata anche in Inghilterra a
studiare inglese: “i need a ricarica”) e io
comunque non mi offendo, troverò di certo
il modo di farglielo pesare, e anzi spero
che entrambi tornino il più tardi possibile,
perché credo di avere qualche buona pos-
sibilità di scalzarli nel cuore del cane, gra-
zie al mio potere economico che mi per-
mette di comprare prelibati snack di sel-
vaggina ancora per un mese o due. Ho solo
bisogno di tempo, mi dico, e forse se la-
sciassi salire il cane sul letto sarebbe tutto
più facile, in fondo non ho mai fatto nessun
patto indissolubile per i letti immacolati.
Ci tengo molto al rispetto delle regole, e
non sarò mai la schiava di nessuno, non so
se per un patto indissolubile con me stessa
o per qualcosa che non ricordo più, ma
posso mai perdere questa sfida? A chi vuoi
più bene, Fix? Dillo, dai, che cosa ti costa,
guarda che cosa ho qui per te, e comunque
non avrei mai voluto dirtelo, ma quei due
non ti meritano. Nessuno ti merita. Allora,
mi ami?

di Annalena Benini

Scrivete le vostre lettere a ilfiglio@ilfoglio.it (non più di 10 righe, 600 battute)

IL NOME SBAGLIATO Era meglio prima?
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COME IL VIRUS CAMBIA LA MODA
Il made in Italy deve ripartire dalla valorizzazione del territorio e dall’eccellenza di chi lo
modella. Parola ai manager che con le loro scelte stanno imprimendo una svolta al settore

Con il turismo, la moda è stato il settore più
colpito dalla pandemia. Il lockdown pri-

ma, l’incertezza oggi, hanno azzerato le fiere e i
saloni, annullato le sfilate in presenza, svuota-
to i negozi dei centro città che solo adesso, ti-
midamente e fra mille protocolli di sicurezza,
iniziano nuovamente ad accogliere i clienti.
Molte cose stanno cambiando nel settore; mol-
te stanno solo subendo un’accelerazione già
prevista, come l’e-commerce; altre stanno raf-
forzandosi oggi, come le rappresentazioni e gli
acquisti di moda sulle piattaforme digitali per
buyer e giornalisti. Due settimane fa, con una
lunga analisi, abbiamo provato a immaginare
il futuro che aspetta la moda e il lusso italiani,
senza dimenticare mai il cuore della sua eccel-
lenza, e cioè la filiera. Adesso, abbiamo lascia-
to la parola ai più grandi attori di questa filie-
ra; i manager e gli imprenditori che con le loro
scelte stanno imprimendo una svolta a tutto il

comparto. Ci hanno scritto in prima persona,
ognuno dalla propria prospettiva. Ne è nato un
quadro ricco, autorevolissimo e composito da
cui emerge però un tratto univoco, un elemen-
to sul quale nessuno è disposto a cedere: la va-
lorizzazione del territorio e l’eccellenza di chi
lo crea, lo modella. Il fattore umano è la grande
e vera risorsa del made in Italy.

I valori umani creano valore
Sono fermamente convinto che la crisi sia,

in generale, un insieme di rischio e occasio-
ne. Credo che il modo giusto di affrontarla sia
renderla una vera e propria risorsa, un’op -
portunità. Nella crisi è implicito un poten-
ziale evolutivo, di cambiamento positivo che
mette in dubbio le nostre certezze e spesso ci
indirizza verso un rinnovamento autentico
attraverso risorse che non pensavamo nem-
meno di avere. Se guardiamo alle più grandi
crisi del passato come la Prima e la Seconda
guerra mondiale, sono state le occasioni che
hanno permesso una rinascita sociale ed
economica di grande successo, stimolata dal-
la creatività, idee nuove e modi di trasforma-
re la vita di tutti i giorni. In tal senso, il Covid-
19 è stato per Bvlgari, e per me come ceo, un
momento di riflessione. Senza mai fermarci,
ci siamo focalizzati su un percorso già inizia-
to e già parte del Dna del brand, che vede co-
me protagonisti il lusso, l’eccellenza e la so-
stenibilità in una sinergia perfetta. Il mondo
digitale ha guadagnato un ruolo da protago-
nista che ci ha permesso di analizzarlo e im-
plementarlo rendendo anche le vendite da
remoto un’esperienza Bvlgari, unica a tutti
gli effetti. Ci ha permesso di approcciare un
cliente di nuova generazione che vuole più
trasparenza, più informazioni su cosa c’è die-
tro ad un nostro prodotto, dalla manifattura
all’approvvigionamento delle materie pri-
me, ma senza mai dimenticare che si tratta di
un prodotto Bvlgari e dunque un mix magico
di eccellenza e bellezza in uno stile pura-
mente italiano. Dal gioiello milionario al-
l’accoglienza in un Bvlgari hotel, tutto può
essere raccontato con la stessa magia, ag-
giungendo dettagli di etica e sostenibilità
che fanno la differenza. Ci è stata inoltre data
l’opportunità di essere parte attiva nella lot-
ta contro la pandemia attraverso una dona-
zione importante fatta all’ospedale “Lazzaro
Spallanzani”, che con un microscopio 3D ad
altissima definizione ha permesso ai suoi ri-
cercatori un’accelerazione nella ricerca del
vaccino. Con il supporto del nostro partner
storico Icr, abbiamo convertito in gel disin-
fettante la produzione di fragranze distri-

buendolo nelle strutture sanitarie di Italia,
Svizzera e Regno Unito oltre ventimila pezzi
al giorno. Abbiamo inoltre annunciato la na-
scita del Bvlgari Virus Free Fund, un’orga -
nizzazione senza fini di lucro, che finanzierà
istituzioni di fascia alta che perseguono stra-
tegie di ricerca innovative per raggiungere la
remissione e la cura di diversi tipi di virus e
che ci rende orgogliosi di poter alimentare le
menti più talentuose del domani. In partico-
lare, il Bvlgari Virus Free Fund supporterà
due importanti istituzioni: il Jenner Institute
dell’Università di Oxford, che riunisce ricer-
catori che stanno progettando e sviluppando
numerosi vaccini, nonché l’Istituto naziona-
le per le malattie infettive di Roma “Lazzaro
Spallanzani”. Bvlgari sente fortemente la re-
sponsabilità di lavorare alla creazione di un

futuro del lusso che, oggi più che mai, ha la
meravigliosa possibilità di reinventarsi at-
traverso diverse strade convergenti tutte ad
un unico obiettivo: l’eccellenza.

Jean Christophe Babin
ceo Bvlgari

Indietro non si torna. E per farlo si deve
investire sulle persone

Indietro non si torna: sarebbe ingenuo
pensare che alla fine dell’emergenza corona-
virus – un’emergenza imprevista che si è af-
fermata come *la* sfida che definirà la no-
stra generazione – tutto torni come prima.
Nel caso della moda e del lusso, un ritorno
allo status quo – anche se fosse possibile –
non sarebbe neppure auspicabile. Si tratta
piuttosto di aprire un nuovo capitolo. I se-
gnali di ripresa, nelle nazioni che stanno
uscendo finalmente dai mesi del lockdown,
sono altresì inequivocabili. In questa fase re-
sta di importanza fondamentale per un’a-
zienda la scelta di investire sul capitale uma-
no: il vero vantaggio competitivo è dato dalle
persone. Dalle loro idee, dai loro valori. Oggi
più che mai, i valori creano valore. L’emer -
genza coronavirus se possibile ha reso que-
sto punto ancora più chiaro. E più necessa-
rio. Il cuore di Gucci è sempre stato italiano.
Parte da Firenze, dalla manifattura italiana,
e si estende al mondo attraverso una rete glo-
bale. E l’esperienza del made in Italy, il no-
stro saper fare che attrae aziende del settore
del lusso da tutto il mondo, in questi mesi ha
avuto e continua ad aver bisogno di aiuto e di
supporto. Lo spirito di comunità, la consape-
volezza di un impegno da condividere insie-
me sono rimaste le nostre priorità anche in
questa fase.

Per questo con Intesa Sanpaolo abbiamo
varato il Programma Sviluppo Filiere con
l’obiettivo di assicurare che la bandiera del
made in Italy, mentre l’economia riparte,
possa continuare a rappresentare il patrimo-
nio italiano nel mondo come ha sempre fatto
finora. A Firenze c’è il nostro primo polo pro-
duttivo. In Italia c’è una rete manufatturiera
di stabilimenti e fornitori unica, una rete che
il mondo ammira e che, francamente, ci invi-
dia. Il sogno di bellezza di Gucci è un sogno
italiano che racconta al mondo il potere del-
l’immaginazione e la bravura, assoluta, della
manifattura italiana. Made in Italy è più di
una sigla, è un modo di concepire la bellezza
e, di conseguenza, la vita. All’estero esistono

realtà produttive di alto livello. Lo spirito del
made in Italy esiste solo qui.

Marco Bizzarri
presidente e ceo Gucci

Sostenibilità ed etica, anche producendo
fuori dall’Italia. E viva il vintage

Produrre e distribuire abbigliamento in
modo etico non dipende da dove lo si fa, ma
da come. Produrre in Bangladesh o in Myan-
mar o in Vietnam, all’interno di fabbriche
pulite, che offrono assistenza sanitaria, men-
sa, asilo, ai figli dei lavoratori, significa non
solo produrre a basso costo, ma anche contri-
buire alla crescita sociale di paesi dove le
condizioni di vita migliorano di pari passo
con lo sviluppo economico. Produrre in mo-
do etico non dipende dal posizionamento
prezzo di ciò che realizziamo o dal vendere a
prezzi accessibili, ma dal poter comunicare
con trasparenza i propri processi. Dove e co-
me i capi vengono realizzati. Con quali im-
patti per l’ambiente. Noi lo facciamo. Dicia-
mo quanta acqua venga consumata per pro-
durre un paio di jeans. Abbiamo creato la
carta di identità dei nostri prodotti, per spie-
gare l’impatto di ciascuno di essi. Quanto
consumo di CO2, per esempio, oppure il suo
indice di riciclabilità. Il nuovo che verrà, po-
st Covid, porterà forse più attenzione, oltre
che a questi aspetti, anche alla durata dei ca-
pi che acquistiamo e indossiamo. E, speria-
mo, al piacere di portarli per molte volte, co-
me parte del nostro stile, recuperando maga-
ri il cappotto di papà o quel suo bel maglione
a coste di lana morbida. Se questo succederà,
avremo un po’ meno fast fashion e più cura al
ben fatto. Alla qualità dei tessuti e delle fini-
ture. Alle fibre naturali. E sarà anche questo
un nuovo passo verso la moda etica.

Stefano Beraldo
ceo Ovs

No ai tempi del fast fashion. Le sfilate
digitali aiuteranno il sistema a rafforzarsi

In questo momento storico di transizione e
cambiamento, che coinvolge tutto il mondo, è
più che mai importante agire coesi per poter
ridisegnare e salvaguardare il futuro del no-
stro sistema. La moda è l’industria italiana
più strategica: siamo il primo paese in Euro-
pa con il 41 per cento della produzione del
tessile abbigliamento ed accessori; abbiamo
un vantaggio di 30 punti percentuali sul se-
condo paese che è la Germania, mentre la
Francia ha una quota di produzione pari al-
l’8 per cento. E’ un primato di cui essere orgo-
gliosi, nessuna industria ha un tale distacco
sugli altri paesi del nostro continente. Siamo
il primo produttore di moda di lusso al mon-
do e ogni brand che voglia produrre alta qua-
lità si rivolge a noi. Siamo inoltre i maggiori
esportatori del nostro paese con una cifra pa-
ri a 70 miliardi nel 2019 e gli ambasciatori nel
mondo dei valori positivi dell’Italia.

L’industria della moda è unica in quanto

unisce gli artigiani, le piccole e medie impre-
se e i grandi brand, facendoli lavorare fianco
a fianco, guadagnandoci in creatività, flessi-
bilità, qualità, cura del prodotto e sostenibi-
lità. E’ anche unica perché rappresenta mol-
tissimi mestieri e professionalità. Il ruolo di
Camera nazionale della moda italiana è di
promuovere e supportare i valori e lo svilup-
po della Moda italiana in Italia e nel mondo: i
nostri primi cento soci rappresentano il 54
per cento di tutto il fatturato del settore, trai-
nando un sistema che dà lavoro a più di 60
mila imprese. In questo momento di difficol-
tà stiamo lavorando uniti per sviluppare del-
le strategie che possano salvaguardare e ri-
lanciarlo. Per quanto riguarda il futuro delle
fashion week, credo che i quattro appunta-
menti con le settimane della moda vadano
mantenuti: il format see-now-buy-now (vedi-
compri, esasperazione del fast fashion, ndr) non
può funzionare per i nostri designer e il loro
processo creativo, si rischierebbe trasforma-
re la nostra industria in una macchina basata
sul marketing, rinunciando a perdere il pri-
mato creativo che contraddistingue la nostra
industria. A luglio presenteremo la prima
Milano Digital Fashion week, come Camera
nazionale della moda italiana abbiamo ini-
ziato a integrare un format digitale già du-
rante la Fashion Week di febbraio, amplian-
do lo streaming al mercato cinese, che era già
in piena emergenza Covid-19. I dati hanno di-
mostrano che l’apertura al digitale ha avuto
un impatto molto positivo, la Fashion Week
di febbraio ha generato un Earned Media Va-
lue di 62,6 mln (dati Dmr Group), un primato,
raggiungendo un bacino di circa 25 milioni di
utenti. Nel futuro le Fashion Week uniranno
sempre più eventi fisici e digitali. Il poten-
ziale offerto dal digitale permetterà di af-
fiancare all’approccio prevalentemente bu-
siness, pensato per gli addetti ai lavori che
hanno necessità di poter fisicamente vedere
le collezioni, a un approccio maggiormente
dedicato ai clienti finali. Grazie al digital in-
fatti i contenuti e il messaggi vengono ampli-
ficati e creano un bacino di utenza maggiore,
coinvolgendo un pubblico di appassionati in
tutto il mondo e creando un forte senso di
community. Consapevolezza, senso della co-
munità, sostenibilità ambientale e sociale,
inclusione della diversità. Sono queste le li-
nee guida che in modalità fisica e digitale
guideranno lo sviluppo futuro della indu-
stria della moda.

Carlo Capasa
presidente Camera nazionale della moda

italiana

Tutelare i piccoli serve anche ai grandi
Il cardine del sistema del made in Italy è la

filiera, la necessità di mantenere e traman-
dare le competenze attraverso politiche che
riconoscano l’importanza di tutte le compo-
nenti produttive e che operino per sostenere
formazione tecnica e professionale e tra-
smissione d’impresa.

I driver vincenti per la strategicità del fat-
to in Italia sono: stile, design, creatività; forte
capacità propositiva e di ri-generazione del
made in Italy; forte tessuto imprenditoriale e
produttivo; struttura, versatilità e integrità
della filiera; prossimità degli anelli della ca-
tena come elemento competitivo. La nostra
capacità di fare, la diffusione delle cono-
scenze in tanti fornitori, subfornitori e conto-
terzisti sono qualità estremamente apprez-
zate all’estero; importanti gruppi internazio-
nali hanno adottato policy interne per cui
una percentuale rilevante del loro materiale
viene approvvigionata in Italia. Tutto questo
deve poi essere preservato e rinnovato attra-
verso la trasmissione del saper fare (tirocini,
maestri artigiani, botteghe scuola, apprendi-
stato). E’ necessario favorire al meglio l’inse -
rimento in azienda di giovani leve e facilita-
re il passaggio di impresa dotandoci di stru-
menti, forme (spin off aziendali) ed incentivi
economici e fiscali, soprattutto in questo mo-
mento.

Dal punto di vista comunicativo dobbiamo
porre in evidenza come il made in Italy inter-
preti non solo i valori di bellezza e qualità
dei prodotti, ma anche quelli di una produ-
zione sostenibile dal punto di vista sociale,
etico, ambientale. Il legame molto forte tra
tessuto imprenditoriale e tessuto sociale
espresso dai diversi distretti rappresenta il
valore aggiunto del nostro sistema.

Tutelare il patrimonio di conoscenze insi-
to al made in Italy è nell’interesse di tutti, an-
che delle grandi imprese. Artigianato e Pmi
sono ancorati ai luoghi dove gusto e qualità
hanno la meglio sulla competizione al ribas-
so sui prezzi. Serve pertanto una visione con-
divisa, un’unità di filiera sulla necessità di
riconoscere il valore anche economico delle
competenze lungo tutti gli anelli della catena
imprenditoriale.

L’impoverimento della filiera, la perdita
di competenze tecniche riverserebbero sulle
aziende a valle diversi costi aggiuntivi quali
la mancanza di flessibilità, costi di ricerca e
sviluppo; e soprattutto, una volta compro-
messa la filiera “a monte” sarebbe pratica-
mente impossibile rigenerarla.

Antonio Franceschini
responsabile nazionale Cna Federmoda

e responsabile Ufficio promozione e mercato
internazionale Cna

Privato e pubblico devono accettare insieme
il rischio

Il made in Italy non ha bisogno di rilancio.
Sta però subendo le conseguenze di una pan-
demia che ha colpito tutti i territori in cui il
made in Italy si è affermato e ha avuto suc-
cesso. Con questo sistema i danni e le perdite
del made in Italy sono ingenti e mettono a ri-
schio la tenuta di molte aziende. In questo
scenario, credo che si debbano fare enormi

sforzi di rinnovamento di prodotto, attività di
marketing internazionale e presenza capil-
lare sui mercati del made in Italy. Bisogna
difendere il sistema Italia del Tessile abbi-
gliamento nel suo complesso: piccole, medie
e grandi aziende, perché è la molteplicità
delle nostre proposte che ha reso grande il
nostro sistema e non si deve accettare una ri-
duzione o un consolidamento degli attori
dell’offerta, cioè degli imprenditori. Per fare
questo andranno trovate risorse finanziarie
pubbliche e private unite, in uno sforzo ecce-
zionale, per i prossimi diciotto mesi. Le
aziende devono finanziare le perdite a cui
vanno incontro nel 2020, ma al tempo stesso
investire in attività commerciali per il loro
futuro. In questa dinamica, le fiere di settore
sono fondamentali strumenti di penetrazio-
ne dei mercati. Se i clienti non hanno possi-
bilità di venire in Italia in questo momento,
le nostre fiere devono organizzarsi in merca-
ti di sbocco e finanziare gli espositori; i pro-
dotti accelerare il rinnovamento per essere
attraenti e competitivi. Tutto questo, come
ovvio, costa. In risorse economiche e soprat-
tutto umane. Come aiutare le imprese? Con
contributi a fondo perduto, prestiti di lungo
periodo a tassi agevolati, dunque banche che
accompagnino con rapidità le imprese e gli
imprenditori nella difesa delle maestranze e
del loro lavoro. Solo in questo modo non la-
sceremo spazio a concorrenti stranieri che
localmente, possiamo esserne certi, saranno
molto aggressivi.

Pier Luigi Loro Piana

Ci sono duecentomila posti di lavoro
nella manifattura

L’alto di gamma italiano racchiude azien-
de eccellenti di settori diversificati come
moda, design, alimentare, automotive, ospi-
talità, gioielli, nautica, tutte accomunate da
notorietà internazionale e una matrice crea-
tiva-culturale. Sono aziende solide, con sfide
globali e complesse in mercati in continua
evoluzione. L’emergenza Covid ha colpito
duramente l’intero alto di gamma con un calo
di fatturato del 20-35 per cento e stime di ri-
presa a livelli pre-crisi solo nel 2022. Parlia-
mo di un’industria cruciale per il paese, che
vale 115 miliardi di euro, contribuisce per il
6.75 per cento al pil italiano e impiega più di
400 mila addetti: un comparto che è amba-
sciatore nel mondo dello stile di vita italiano
e una locomotiva per il nostro paese.

Post Covid, alcune delle tendenze emer-
genti diventeranno sempre più rilevanti.
Penso anzitutto all’innovazione ovvero alla
digitalizzazione dei canali di vendita, con l’o-
nline destinato a diventare in cinque anni il
primo canale del lusso e sempre meglio inte-
grato con il punto di vendita fisico. Ma penso
anche alla sostenibilità, un tema in linea con
la nuova sensibilità dei consumatori e l’in -
terconnessione globale dei nostri sistemi so-
ciali, economici e produttivi. Peraltro l’Unio -
ne Europea – nel recente Recovery Plan - ha
sottolineato come proprio innovazione e so-
stenibilità saranno ambiti prioritari in que-
sta fase di ripresa e al contempo di transizio-
ne verso un’economia circolare. Inoltre, i
mercati di alta gamma saranno ancora più
sensibili all’autenticità dei prodotti e alla
qualità manifatturiera che ci contraddistin-
gue. Per questo occorrerà investire anche in
formazione e attrarre i giovani verso profes-
sioni manifatturiere che costituiscono il Dna
del nostro made in Italy dove oggi stimiamo
una mancanza di ben 236 mila figure profes-
sionali qualificate entro il 2023. Altagamma
sta mettendo al centro delle proprie strate-
gie questi temi senza dimenticare un ele-
mento imprescindibile: la valorizzazione
dell’italianità e la promozione del turismo di
alta gamma. Il turismo è un settore rilevante
per l’Italia e una leva strategica di sviluppo
per il nostro comparto. Ben il 60 per cento
degli acquisti di beni lusso è realizzato da tu-
risti internazionali che, mentre sperimenta-
no lo stile di vita italiano, producono un rile-
vante indotto economico per i nostri brand,
ma anche per i nostri territori. Da secoli l’Ita -
lia è la destinazione più desiderata, la patria
della bellezza e il Grand Tour per eccellen-
za. Un posizionamento unico e irripetibile
che abbiamo ereditato, ma che va tutelato,
protetto, e per il quale bisognerà creare una
nuova e più diffusa consapevolezza.

Matteo Lunelli
presidente Fondazione Altagamma

Non si può giocare questa partita al ribasso
su lavoro e prezzi

Quando rifletto sull’oggi la mia mente tor-
na, ricorrente, al Rinascimento, periodo sto-
rico di grande cambiamento socio-economi-
co-politico, tra il buio Medioevo e l’Età mo-
derna. Torno con il pensiero a questo perio-
do, in cui l’Italia è stata culla e centro di
espressione massima della nostra capacità
artistica e creativa, torno alla nostra cultura,
aspetto fondamentale per una rinascita. Non
ci sono infatti dubbi che il made in Italy sia
normale conseguenza del nostro retaggio sto-
rico-culturale e della nostra attitudine, ma
oggi ci troviamo a vivere un “qui e ora” che
deve trovare un nuovo punto di equilibrio tra
tradizione e cambiamento, sviluppando nuo-
ve (ma forse antiche) idee, coadiuvate da un
modo differente di approcciarsi ad un siste-
ma consolidato, a un meccanismo collaudato
che funzionava richiedendo una velocità
complicata da sostenere, ma che è stato for-
zatamente messo in stand by e che ora neces-
sità di una revisione. Non credo esista un’u-
nica ricetta per il futuro del made in Italy, ma
molti ingredienti che ben amalgamati po-
tranno portarci a trovare un’espressione an-
cora più forte. Fondamentale sarà interveni-
re sulla modalità con cui ci approcciamo a
questo valore; come produciamo, dove pro-

duciamo, riprendendo il controllo di una
parte della filiera, che forse fino a ieri aveva
senso delocalizzare, ma che in un momento
come questo, in cui abbiamo imparato la fra-
gilità della lontananza, ha altrettanto senso
riportare, in parte, a casa. Sappiamo di non
essere il paese delle imprese dalle grandi di-
mensioni, ma siamo la nazione del saper fa-
re, dei creatori di bellezza ed è su questo che
dobbiamo puntare, è chiaro che il tutto è un
gioco molto più complesso, ma vorrei focaliz-
zarmi su quest’aspetto, tanto caro e peculia-
re della nostra realtà. Non possiamo permet-
terci di disperdere il nostro patrimonio arti-
giano, dobbiamo cercare di creare un siste-
ma virtuoso dove tutti i player del made in
Italy trovino o ritrovino una collocazione de-
gna del proprio lavoro, dove i grandi protago-
nisti, ambasciatori del Paese, lavorino in si-
nergia anche con le piccole imprese capaci
di rendere lavorazioni e servizi di alto livel-
lo, con il sostegno delle istituzioni, per far so-
pravvivere e dare nuova linfa al sistema. E’
evidente che questa partita non può essere
giocata solo sul prezzo, ma va pensata e lega-
ta a un prodotto nato da una filiera sostenibi-
le e controllata; si dovrà trovare un equili-
brio tra profitto e volontà di dare il giusto va-
lore ad una prestazione di qualità, questo an-
che per garantire l’indispensabile ricambio
generazionale, rendendo attrattivo, ricono-
sciuto e riconoscibile un lavoro che non con-
cettualizza il made in Italy, ma lo realizza.
Come scriveva Pico della Mirandola in De ho -
minis dignitate abbiamo la capacità di auto-
determinarci e di decidere cosa vogliamo fa-
re e dove vogliamo andare e questo è applica-
bile anche adesso ad ogni individuo, ma in
maniera più allargata a tutta quella rete di
piccole e grandi imprese del tessuto del no-
stro paese e io spero che questo nuovo Rina-
scimento si basi su opportunità condivise e
perseguite da tutti gli attori del sistema.

Claudio Marcolli
managing director Swarovski internazionale

d’Italia

Prendiamo tempo per non sbagliare sul-
l’onda dell’emozione

Nel recente periodo di obbligata e corret-
ta clausura, per coloro che in ruoli e in campi
diversi hanno il dovere di mantenere la testa
“in forma”, l’allenamento alla flessibilità mi
auguro sia stato quello più intenso. Stiamo
vivendo una crisi del consumo forzata, in-

dotta da virus e non da corsi storici economi-
ci. Evitare che qualunque decisione scaturi-
sca da un atteggiamento virato dagli accadi-
menti terribili dei mesi passati, è un buon
inizio per non sbagliare e per non proiettare
sul futuro ombre e rimedi inadeguati se non
addirittura errati. Osservare, rallentare,
modificare, e trasformare. Sono convinto
che sia questo il momento per il “pensiero
lento” sul lungo periodo. E se questo vi potrà
sembrare qui una contraddizione in termi-
ni, concretamente invece, alla contraddizio-
ne dobbiamo farci l’abitudine e allenarci
per non arenare i nostri pensieri. Ecco, mi
riferisco a “l’otium”, quello dei latini, non
certo all’attuale accezione negativa del ter-
mine, come il corretto atteggiamento da se-
guire: era la cura di se, della propria saggez-
za che passava attraverso la contemplazione
e lo studio, imprescindibile per svolgere il
lavoro pubblico.

La prontezza quindi lasciamola per le va-
lutazioni a breve, aiutati da quelle caratteri-
stiche ben innate nella nostra italianità, la
fantasia, la creatività, il guizzo geniale, che
ci permetteranno di vedere e valutare le esi-
genze reali nell’immediato e trasformarle a
nostro favore. Siamo animali sociali, portati
ad amare i sensi. Possiamo dimenticare in-
telligentemente e facilmente andare avanti,
senza doverci piegare a disastri economici,
semplicemente vivendo la nuova normalità.

Flessibilità e trasformazione. L’otium de-
gli antichi e la velocità creativa. Questa è la
contraddizione dei nostri tempi flessibili.

Claudio Marenzi
presidente Herno

presidente Confindustria moda
presidente Pitti Immagine

Regole omogenee per vendere. E aiuti
Iva a chi esporta

Abbiamo cercato fino all’ultimo di mante-
nere le date di Pitti Uomo di giugno e poi
quelle di settembre dei nostri appuntamenti,
ma l’evoluzione della situazione sanitaria e
le sue conseguenze economiche sul mercato
italiano, europeo e internazionale non ce
l’ha permesso. L’epidemia ha certamente ac-
celerato e reso più evidenti criticità del si-
stema moda che esistevano già da prima. So-
no sicuro che la scossa che abbiamo subito ci
sarà d’aiuto per reagire e correggerle.
Adesso però è fondamentale che dallo stallo
e dall’incertezza totale attuali si passi a una
serie di certezze relative riguardanti la pos-
sibilità per gli addetti ai lavori (e più in gene-
rale per i turisti) di continuare a spostarsi da
un paese all’altro in sicurezza e con modalità
e tempi non così complicati (e spesso con-
traddittori). E di farlo in un quadro interna-
zionale omogeneo, pur sempre aggiornabile,
di regole. Ma regole chiare e meno terroriz-
zanti servirebbero anche ai consumatori fi-
nali di moda, in modo da consentire loro di
riavvicinarsi con più fiducia ai negozi e ai de-
partment stores, incentivati magari anche da

un abbassamento dell’Iva sull’abbigliamen -
to, come è stato fatto in Germania. Per chi
produce moda – specialmente le aziende pic-
cole e medie: la maggioranza degli espositori
delle nostre manifestazioni, quelle che oggi
soffrono di più in termini di liquidità e per le
quali le fiere sono i primi e più importanti
strumenti di promozione internazionale sa-
ranno fondamentali interventi speciali di fi-
nanziamento a fondo perduto per parteci-
parvi. Abbiamo cercato di stimolare il gover-
no in questo senso, pensando sia alle aziende
italiane che alle estere che hanno una produ-
zione significativa in Italia, ma i tempi di at-
tuazione sono piuttosto lunghi.
Contiamo che siano possibili per le manife-
stazioni del gennaio 2021, assieme alle altre
proposte che avevamo preparato per questo
settembre: cioè a un piano straordinario di
ospitalità rivolto ai più qualificati buyer in-

ternazionali; a convenzioni con gli alberghi
di Firenze per offrire, a loro e agli espositori,
condizioni più vantaggiose di soggiorno; a so-
luzioni più leggere per la presentazione del-
le collezioni (con formule preallestite capaci
di ridurre i costi di produzione degli stand);
oltre naturalmente alle indispensabili misu-
re di sanificazione e sicurezza degli spazi. E
poi a Pitti Connect, la nuova, potenziata piat-
taforma digitale della fiera capace di offrire
funzioni avanzate di networking e market-
place a tutti, che è l’evoluzione ultima di die-
ci anni di impegno di Pitti Immagine nel cam-
po della digitalizzazione delle attività fieri-
stiche. A settembre le nostre fiere fisiche
non potranno esserci: però Pitti Connectci sa-
rà – grazie anche all’aiuto che abbiamo rice-
vuto da Ice. E non sarà soltanto un “sostituto
virtuale” della fiera, ma qualcosa che servirà
a innovare l’idea stessa del fare fiere di mo-
da. Pitti Connect sarà una delle conseguenze
positive di questa crisi che stiamo attraver-
sando.

Raffaello Napoleone
amministratore delegato Pitti Immagine

Lavorare sul territorio, formando
eccellenze

Lavorare sui valori identitari, sul territo-
rio e sulla sostenibilità della produzione. So-
no profondamente convinto che, seguendo
questa visione, le caratteristiche di qualità,
di naturalità e di sostenibilità delle imprese
che fanno parte del nostro Consorzio saran-
no gli atout indispensabili per guardare
avanti. Su questo puntiamo da sempre per
promuovere quel patrimonio di competenze
e di know how unico al mondo che accomuna
le nostre sette imprese associate. Abbiamo
fatto nostra una cultura del prodotto costrui-
ta sulla naturalità dei procedimenti ed enfa-
tizzata dal legame con il territorio che diven-
ta espressione del più autentico Made in Ita-
ly; sostenuta dall’artigianalità di lavorazioni
naturali portate avanti da maestranze che
vengono formate per garantire la continuità
di un mestiere antico e nobile, capace di fare
sempre la differenza. E’ in quest’ottica che,
per noi, diventa prioritaria la sostenibilità:
vera, certificata, tracciabile. Una visione
consapevole che coinvolge l’intero processo
produttivo: dal cuoio proveniente da alleva-
menti cruelty free a lavorazioni che utilizza-
no solo tannini naturali, capaci di esaltare le
qualità intrinseche della materia prima – in
termini di duttilità e di impatto ambientale.
Un processo che esalta le caratteristiche na-
turali del cuoio e che, al contempo, assicura

la perfezione del prodotto finale grazie a tec-
niche di finissaggio che rendono la materia
prima malleabile e pronta ad accogliere le
lavorazioni stilistiche delle grandi maison.
Ma l’elemento fondamentale resta ancora e
sempre il fattore umano, oggi più che mai da
proteggere e da valorizzare: il pericolo della
pandemia ci ha reso ancor più consapevoli
dell’importanza di mettere in sicurezza i no-
stri lavoratori e, conseguentemente, le attivi-
tà produttive. Salvaguardare la salute e la si-
curezza sui luoghi di lavoro è sempre stata
una priorità per noi, adesso lo è ancora di
più.

Antonio Quirici
presidente del Consorzio Cuoio di Toscana

(a cura di Fabiana Giacomotti)

“Le più grandi crisi del passato
sono state le occasioni che hanno
permesso una rinascita sociale ed
economica”, dice Babin (Bvlgari)

“Regole chiare e meno terrorizzanti
servirebbero anche ai consumatori
finali, in modo da riavvicinarsi ai
negozi”(Napoleone, Pitti Immagine)

Bizzarri (Gucci): “Oggi più che
mai i  valor i  creano valore.
L’emergenza ha reso questo punto
ancora più chiaro. E più necessario”

E’prioritario avere “una visione
consapevole che coinvolga l’intero
processo produttivo”, dice Quirici
(Consorzio Cuoio di Toscana)

“Avremo un po’meno fast fashion
e più cura al ben fatto. E sarà anche
questo un nuovo passo verso la moda
etica” (Beraldo, Ovs)

Osservare, rallentare, modificare,
trasformare. E’il momento per il pensiero
lento sul lungo periodo” ( Ma re nz i,
presidente Confindustria moda)



ANNO XXV NUMERO 151 - PAG III IL FOGLIO QUOTIDIANO VENERDÌ 26 GIUGNO 2020

LEGGERE LE VISCERE DI BOLTON
Come prende le decisioni di politica estera Trump? Lo racconta il suo ex consigliere, con
dettagli che spiegano tutto. E i sospiri sugli “adulti nella stanza” erano una scemenza

di Daniele Raineri

Donald Trump e John Bolton alla Casa Bianca il 9 aprile del 2018. Bolton era entrato in carica come consigliere per la Sicurezza proprio quel giorno (Reuters/ Carlos Barria)

John Bolton è stato consigliere per la
Sicurezza nazionale di Trump fino a

nove mesi fa e ha scritto un libro per rac-
contare cosa è successo nell’anno e mez-
zo che ha passato alla Casa Bianca. E’
uscito due giorni fa – doveva uscire ad
aprile ma la Casa Bianca lo ha bloccato
finché ha potuto – e se ne parla da una
settimana perché sui giornali americani
sono uscite molte anticipazioni che con-
tenevano i passaggi più succosi e gli scan-
dali più scandalosi. In realtà andrebbe
letto perché a ogni pagina c’è qualche in-
formazione gettata lì quasi in modo ca-
suale che fa pensare e perché definisce

la politica estera americana di adesso.
Bolton comincia il suo incarico nell’a-

prile 2018, Trump sta per bombardare la
Siria per la seconda volta dopo un massa-
cro con il cloro e lui scalpita per parteci-
pare alle decisioni dentro alla Casa Bian-
ca ma uno stuolo di avvocati lo tiene fuori
dalla porta perché finché la nomina non è
ufficiale lui non può fare nulla. Appena si
insedia telefona al capo del Pentagono, il
generale Jim Mattis, per sapere che inten-
zioni ha e come vuole attaccare il rais
siriano Bashar el Assad e si accorge che il
generale al telefono sta leggendo da un
foglio che ha davanti. E’ soltanto una riga,
ma è un’ottima introduzione per l’Ammi -
nistrazione Trump: Mattis sa che tutto
quello che dice farà parte della storia e
che non sarà una storia misericordiosa, sa
che tutti faranno trapelare informazioni,
si pugnaleranno fra loro, scriveranno li-
bri, e allora lui legge. Se proprio il desti-
no è finire nelle pagine di qualche reso-
conto micidiale è meglio avere una di-
chiarazione pensata, rivista e corretta an-
che durante una telefonata. Poco dopo
Bolton partecipa a un incontro per deci-
dere l’azione punitiva e l’ambasciatrice
americana alle Nazioni Unite, Nikky Ha-
ley, raccomanda che l’operazione militare
americana in Siria non faccia perdite fra i
militari “perché mio marito è nella Guar-
dia nazionale”. In pratica Bolton scrive
che la Haley è scema, con una frase. Ecco:
il diario dell’ex consigliere per la Sicu-
rezza nazionale è tutto così, più delle
grandi accuse – Trump che dice a Xi Jin-
ping che i campi di concentramento con-
tro gli uiguri sono la soluzione giusta –
conta la collana infinita di fatti minori.
Bolton vorrebbe sapere cosa pensa
Trump di Putin, ma in tutto il tempo pas-
sato lì dentro non lo sente mai esprimersi
sull’argomento, a dispetto della logorrea
su tutto il resto (Trump fa soltanto due
briefing di intelligence alla settimana in-
vece che uno tutti i giorni e quando li fa
parla più lui di chi tiene i briefing). La
storia dello strike in Siria va avanti per
alcune pagine piene, Mattis riesce a im-
brogliare tutti e a presentare opzioni di
attacco molto contenute – è il Pentagono
che studia i bersagli da attaccare e poi li
presenta sotto forma di opzioni, dalla più
aggressiva alla più leggera, quindi più
Mattis tarda a rivelare le opzioni possibili
agli altri e più è lui a mantenere il con-
trollo della situazione, perché gli altri
non possono verificare in fretta le infor-
mazioni che lui fornisce in ritardo. Qual-
cuno credeva che una missione militare
per punire l’uso di armi chimiche in me-
dio oriente fosse organizzata con un pro-
cesso decisionale più articolato? Alla fine
Trump decide di tirarsi indietro, quando
anche Gran Bretagna e Francia stanno
per attaccare perché pensano che il raid
sia una buona cosa, si tratta pur sempre di
ristabilire il concetto di deterrenza (è nel-
l’interesse di tutti che le armi chimiche
non siano usate). Secondo lui è un’opera -
zione troppo debole, “così non facciamo
nessun danno”. Il capo di staff Kelly lo
convince che però è troppo tardi per non

fare nulla. L’operazione contro “Animal
Assad”, come Trump chiamava il presi-
dente siriano, va avanti. Il raid aereo di
Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in
Siria dura un’ora e in pratica demolisce
un edificio vuoto. L’anno successivo
Trump fermerà anche il raid aereo contro
l’Iran mentre era in corso, perché di nuo-
vo aveva cambiato idea. Bolton scrive che
la Siria, il disastro che ha originato molti
altri disastri come l’ascesa dello Stato
islamico, la crisi dei migranti, il vento po-
pulista che soffia sull’Europa, la repres-
sione brutale di milioni di civili siriani,
per l’America è uno “strategic sideshow”.
Uno spettacolo marginale. Ogni volta che
vediamo l’Amministrazione prendere de-
cisioni sulla Siria, dovremmo ricordare
queste parole: a strategic sideshow. Il li-

bro di John Bolton va letto con lo stesso
spirito di quando si cercano le conferme
dei rebus in fondo alle riviste di enigmi-
stica: ah, ecco com’era la soluzione.

A proposito, ecco un passaggio favoloso
che riguarda il presidente russo Vladimir
Putin. Bolton va a Mosca per incontrarlo,
il russo gli punta il dito addosso e gli dice:
devi riferire al tuo presidente che noi
(russi) non abbiamo nessun bisogno della
presenza degli iraniani in Siria, a noi non
portano alcun vantaggio. Loro hanno
obiettivi che trascendono la stabilità del-
la Siria (tradotto: Israele e Libano), noi
no. Se qualcuno si chiede come fanno gli
aerei di Israele a bucare con regolarità
quasi settimanale le difese aeree russe e
a bombardare le basi iraniane in Siria:
ecco com’era la soluzione.

Graeme Wood, che ha scritto una ricca
recensione del libro di Bolton per l’Atlan -
tic (una recensione critica che ha per tito-
lo: John Bolton tenta di riscrivere la Sto-
ria) dice al Foglio che Bolton ha fatto be-
ne a non parlare alle audizioni in Senato
a gennaio, quando si discuteva l’impea -
chment senza speranze – senza speranze
perché i democratici non hanno abba-
stanza voti al Senato, non perché mancas-
se il materiale – contro il presidente
Trump. E’ una polemica che si è sentita
molto in questi giorni: se l’ex consigliere
per la Sicurezza nazionale sapeva tante
cose orrende allora perché non ha parlato
quando doveva parlare? Wood ha una po-

sizione controcorrente. Se Bolton avesse
testimoniato sull’Ucraina avrebbe confer-
mato la tesi dell’accusa, che già era con-
fermata da molti altri testimoni dell’Am -
ministrazione Trump, ma le sue parole sa-
rebbero finite contro il muro dei repub-
blicani che non volevano cacciare Trump
per alcun motivo. Semplicemente avreb-
be reso quel loro rifiuto più difficile da
digerire, ma ormai gli schieramenti erano
quelli e il presidente era già salvo per una
questione di aritmetica. I democratici non
avevano i voti che servivano. Adesso inve-
ce, a quattro mesi dalle elezioni, la testi-
monianza di Bolton arriva da sola, in for-
ma scritta, con un corredo infinito di det-
tagli. L’impatto di Bolton in tv forse sareb-
be stato maggiore ma si sarebbe spento
subito, il libro è un attacco più dannoso.
Anche se va sempre tenuto in considera-
zione che i libri a proposito di Trump vi-
sto da vicino, che siano scritti da una por-
nostar oppure dal suo ex consigliere per
la Sicurezza nazionale, non spostano i vo-
ti.

Bolton ci tiene a liquidare come un
“mito” la versione convenzionale dei pri-
mi due anni del mandato di Trump. Scrive
che non è vero che nella prima metà le
cose siano andate relativamente bene
perché con Trump c’erano anche i cosid-
detti “adulti nella stanza”, quindi i consi-
glieri normali, seri, con abbastanza com-
petenza e coraggio da opporsi agli impulsi
peggiori del presidente e che poi le cose
siano degenerate perché gli adulti se ne
sono andati e Trump è rimasto da solo con
gli yesmen. Invece i cosiddetti adulti, scri-
ve Bolton che a Washington ha vissuto
giorni da reietto e quindi ha i suoi conti
da regolare con la anime belle, non hanno
preparato per nulla Trump, non hanno
contribuito a rendere la Casa Bianca un
posto più funzionale, non hanno imposta-
to il lavoro e non hanno migliorato il pre-
sidente – anzi, a furia di tentativi infrut-
tuosi di correggerlo, lo hanno lasciato più
diffidente che mai. Pensavano di essere
così smart da potersi permettere di dire al
mondo quanto fossero smart senza che
Trump se ne accorgesse, questo è uno dei
loro autogol più grossi, scrive Bolton. Ora
quando qualcuno tenta di raddrizzare
una decisione di Trump ottiene di default
l’effetto opposto, il presidente teme la fre-
gatura melliflua e lo respinge. Bolton nota
che sarà pur vero che il generale Mattis va
in battaglia con le Meditazioni di Marco
Aurelio, ma non è granché quando viene
il momento di discutere.

Capitolo Nato. Se fosse per Trump, non
esisterebbe più. Sapevamo che a luglio
2018, durante il summit di Bruxelles, il

presidente americano aveva annunciato
un ultimatum perché voleva che tutti i
paesi dell’Alleanza atlantica contribuis-
sero di più alle spese e che gli Stati Uniti
pagassero di meno. Ma Bolton spiega che
l’ultimatum era molto più forte: Trump
voleva che l’America pagasse quanto la
Germania e che tutti i paesi aumentassero
le loro quote al due per cento del prodotto
interno lordo entro sei mesi altrimenti
avrebbe lasciato la Nato, che tanto si oc-
cupa di difendere l’Europa “che è lontana
da noi”. E che per di più “fa affari con la
Russia, come la Germania che costruisce
un gasdotto con la Russia e poi ci chiede
di difenderla contro la Russia”. I giornali
all’epoca avevano parlato di meltdown,
ma la minaccia chiara di lasciare la Nato
entro sei mesi era rimasta dentro all’Am -
ministrazione. Pompeo e Bolton – due che
i media non hanno mai trattato come “gli
adulti nella stanza” – riuscirono a convin-
cere Trump a moderarsi durante l’incon -
tro con gli altri leader perché, gli dissero,
c’era in arrivo la questione della confer-
ma del giudice Kavanaugh alla Corte Su-
prema e avrebbe avuto bisogno dei voti di
tutti i senatori repubblicani e mollare la
Nato rischiava di mettere troppa carne al
fuoco per gestire tutto e bene. Se Trump
vincerà un secondo mandato si dovrà te-
nere a mente questo lato che finora era
rimasto nascosto di quel summit. A co-
minciare dal suo arrivo al nuovo quartier
generale della Nato in Belgio, costato cin-
quecento milioni di dollari. Perché inve-
ce non abbiamo costruito un bunker da
cinquecento milioni di dollari qui? Oppu-
re perché non abbiamo comprato dei car-
ri armati con quei soldi? Fair point, osser-
va Bolton. Non ha mica torto Trump. Che
continua per tutta la durata della visita a
dire: un carro armato da solo potrebbe
distruggere questo posto.

Uno dei fallimenti più grandi nel grup-
po degli adulti è il dossier afghano.
Trump detesta il fatto di aver lasciato ma-
no libera ai generali nel 2017, per tentare
ancora una volta di stabilizzare la situa-
zione sul campo e infliggere colpi decisivi
ai talebani – una strategia che lui stesso
aveva annunciato con un discorso ufficia-
le. “Abbiamo perso tutto, è stato un falli-
mento completo. Uno spreco, una vergo-
gna. Tutte quelle perdite, odio parlarne”.
E la colpa è dei generali, che nella Casa
Bianca di Trump hanno finito per fare la
parte dei professoroni in un mondo di po-
pulisti. “Ti ho dato tutto quello che hai
chiesto. Autorità illimitata, senza freni.
Stai perdendo. Ti stanno prendendo a cal-
ci in culo. Hai fallito”, dice Trump al ge-
nerale Mattis. “E’ un film horror e ce ne

dobbiamo andare via”. A nulla valgono gli
sforzi di Mattis, che cita le operazioni dei
paesi della Nato in Afghanistan. “Paghia -
mo noi la Nato”, risponde Trump. E la
presenza dei terroristi dello Stato islami-
co in Afghanistan? “Lascia che se ne occu-
pino i russi. Siamo a settemila miglia di
distanza, dovranno venire loro sulle no-
stre spiagge, è quello che dicono di voler
fare”. L’idea fissa diventerà andarsene,
mantenere la promessa elettorale di por-
re fine alle guerre senza fine e usare i
soldi risparmiati dentro i confini degli
Stati Uniti invece che fuori. Invano gli
spiegano che le guerra non è stata dichia-
rata dagli Stati Uniti e non finisce quando
lo decidono gli Stati Uniti e che ritirare le
truppe dall’Afghanistan potrebbe portare
verso rischi più alti. Ormai la decisione è

presa. “Se queste sono le istruzioni le ese-
guiremo – dice Pompeo – ma alla storia
non passerà come una vittoria. Dacci no-
vanta giorni”. “Più il tempo passa e più
questa guerra diventa mia. Non mi piace
perdere le guerre. Io non voglio che sia
mia. Anche se vincessimo, non ci guada-
gneremmo nulla” dice Trump. La guerra,
gli dice Mattis, è diventata tua il giorno in
cui sei diventato presidente. “Avrei dovu-
to finirla quel giorno”. “Che cosa vuol di-
re vincere in Afghanistan?”, chiede
Trump. “Gli Stati Uniti non sono attacca-
ti”, risponde Mattis.

Più tardi Bolton accompagna Pompeo
in macchina e Pompeo gli dice che Trump
non ha capito i sentimenti dei repubblica-
ni quando si parla di sconfitta in Afghani-
stan. “Sarà schiacciato e se lo merita”.
Del resto una delle frasi preferite da
Trump quando discute di Afghanistan è:
“Costa meno ricostruire il World Trade
Center (distrutto da al Qaida nel 2001) che
fare la guerra in Afghanistan”, una sen-
tenza che se fosse detta in pubblico gli
costerebbe molto cara e infatti se ne guar-
da bene. Entra in scena Zalmay Khalilzad,
detto Zal, un afghano naturalizzato ameri-
cano che Bush figlio nominò ambasciato-
re a Kabul. E’ in contatto con i talebani,
Trump gli assegna il ruolo di inviato spe-
ciale per i colloqui di pace. Zal parla la
lingua, ha un sorriso fascinoso ed è un
diplomatico nato. “E’ un truffatore – dice
Trump – ma abbiamo bisogno di un truffa-

tore per fare questo lavoro”. Mentre segue
i negoziati confonde spesso l’attuale pre-
sidente del paese, Ashraf Ghani, con quel-
lo prima, Hamid Karzai (c’è da dire che si
somigliano parecchio). Del resto in un al-
tro passaggio del libro chiede al capo di
staff Kelly se la Finlandia fa parte della
Russia.

La questione afghana diventerà molto
importante mano a mano che la campagna
elettorale avanza, nei prossimi quattro
mesi. Secondo il libro, Trump vuole ritira-
re tutti i soldati americani dalle basi all’e-
stero, dalla Germania all’Africa alla Co-
rea del sud – e infatti i ritiri da Germania
e Africa sono già diventate notizie reali –,
nelle riunioni legge quanto costano, sob-
balza, ordina di riportarli tutti a casa, re-

spinge le obiezioni. Ma è l’Afghanistan il
ritiro più spettacolare del programma. Il
dipartimento di stato di Mike Pompeo ha
la linea iper trumpiana, vuole arrivare a
una numero di soldati pari a zero e Pom-
peo continua a schermare Khalilzad, non
vuole che nessuno gli parli, deve agire da
solo altrimenti il succo dei negoziati con i
talebani potrebbe finire in mano a chi li
vuole bloccare. Gli altri, da Bolton al Pen-
tagono, vorrebbero che restasse nel paese
una cosiddetta piattaforma antiterrori-
smo, qualche migliaio di soldati a impedi-
re che i gruppi terroristici tornino a ope-
rare indisturbati e a sorvegliare il pro-
gramma atomico dell’Iran a ovest e le ar-
mi atomiche del Pakistan a sud. Quando
Trump salta fuori con l’idea di incontrare
i talebani a Camp David tre giorni prima
della commemorazione dell’11 settembre,
Bolton ringrazia il cielo di essere in mis-
sione a Varsavia e quindi di partecipare
soltanto in collegamento. Persino da lì
sente la tensione nella stanza, anche fra i
superlealisti. Il presidente gli chiede cosa
pensa dell’idea di un incontro, lui imma-
gina che spiazzerà tutte le fazioni afghane
e gli darà il tempo per bloccare l’accordo
finale e quindi si dice d’accordo. “Per me
è ok, a patto che prima passino per il me-
tal detector più lungo del mondo”, dice.

Ma è sulla posizione di Trump a propo-
sito dell’Iran che Bolton entra in crisi e
non riesce più a gestire la situazione, per-
lomeno quella sua personale. “Mi chiedo
perché mi alzo ogni giorno e vengo alla
Casa Bianca – scrive – mentre il presiden-
te rifiuta di riconoscere gli attacchi del-
l’Iran alle petroliere nel Golfo nel maggio
2019 come fatti gravi. Sono incidenti mi-
nori, dice. In realtà fanno da preludio al-
l’abbattimento di un aereo spia america-
no, un velivolo sofisticato che gli iraniani
distruggono con un missile che raggiunge
una quota molto alta. Bolton è conscio di
essere considerato un falco, quindi lascia
che la questione si srotoli da sola in modo
che non sembri che sta facendo pressioni,
sempre per la solita regola che Trump è
convinto che tutti gli esperti attorno a lui
in realtà lo vogliano ingannare e vogliano
impedirgli di usare i suoi istinti, che han-
no sempre ragione. Si dice d’accordo con
una rappresaglia dura, un bombarda-
mento in Iran che colpirà tre obiettivi e
causerà vittime e che non è stato propo-
sto da lui. “Bolton è il moderato”, lo sfotte
Trump. L’azione è prevista tra le sette di
sera, ora del decollo, e le nove, ora del
bombardamento, e il consigliere per la
Sicurezza nazionale va a casa a cambiarsi
perché sa che sarà una notte lunga. E’
ancora in macchina nel traffico di Wa-
shington alle sette e venti quando Trump
chiama lui, Pompeo e il Pentagono e dice
che blocca tutto. “Faremo centocinquan-
ta morti”, spiega, non è proporzionato, so-
no troppi sacchi per i cadaveri. Quando
arriva alla Casa Bianca Bolton scopre che
l’avvocato del consiglio per la Sicurezza
nazionale, John Eisenberg, era entrato
nello Studio Ovale e aveva detto quella
cifra a Trump – senza nessun fondamento
– e che non c’era proporzione tra l’attacco
dell’Iran e la rappresaglia americana. Di
nuovo: ecco qual era la soluzione. La cosa
più irrazionale che abbia mai visto, scri-
ve Bolton. Cominciano i suoi ultimi tre
mesi.

C’è questa sensazione con il libro
di Bolton, è come quando si guarda
in fondo alle riviste di enigmistica: ah
ecco com’era la soluzione

Trump non capisce le idee dei
repubblicani sull’Afghanistan,
finirà schiacciato dice Pompeo. “E
se lo merita”

La Siria è uno show che non ci
interessa, uscire al più presto dalla
Nato, di Putin non si parla e via
tutti i soldati dai paesi stranieri

E’ un truffatore dice Trump del
suo capo negoziatore con i
talebani, ma abbiamo bisogno di
un truffatore per questo lavoro
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Te r r a z z o
di Michele Masneri

Finalmente apre al pubblico un pezzo di
storia del Novecento; in fondo al paese di

Santa Marinella, a Capolinaro, ecco la Sarace-
na, capolavoro balneare di Luigi Moretti, il più
poetico dei razionalisti, uno dei pochi a cui la
dicitura di architetto “fascista” possa attri-
buirsi in senso letterale. Un gran tamburone di
calcestruzzo bianco accanto a una torre e un
corpo di fabbrica che sembra un Brionvega an-
ni Cinquanta, affacciato sul mare.

Parte di un trittico che comprende anche la
Califfa e la Moresca, fu completata nel ’57
mentre Moretti costruiva il nuovo volto di Mi-
lano con gli edifici ciclopici di corso Italia.
Ma qui si dedicò invece a mettere in crisi il
concetto di stile mediterraneo, innestandovi
un po’ di barocco e importando quanto basta
di Le Corbusier in quella che era una specie
di Copacabana dell’epoca. La villa fu fatta
per Luciana Pignatelli d’Aragona, gran bel-
lezza d’epoca, sorellastra di Rudi Crespi, fi-
glia di un fascistissimo direttore del Messag-
gero, Malgeri, a cui Moretti aveva disegnato
anche la tomba di famiglia al Verano. Lei poi
diventa, oltre che principessa, anche testimo-
nial del bagnoschiuma Camay e parente di
Avedon, sposandone un cugino. Insomma, un
cigno di Santa Marinella: presente pure al
Ballo in Bianco e nero di Truman Capote nel
1966 e citata in “Fratelli d’Italia”. Per lei Mo-
retti costruisce questo casone che Gio Ponti,
l’unico tra i grandi che osasse lodarlo, descri-
veva così: “Volumi e spazi nell’estasi della lu-
ce del sole o lunare, nell’immensità del cielo
e del prossimo mare”.

Moretti infatti ha una storia molto italiana:
figlio di una serva e di un grande architetto
che non lo riconoscerà (Rolland, progettista
del teatro Adriano), diventa il più elegante
degli archistar di Mussolini (Accademia della
scherma al Foro italico, per dirne una). Pur
essendo assolutamente fascista, però, fa
un’architettura che non ha nulla della monu-
mentalità di altri colleghi: è più lecorbuseria-
no, assomiglia più ad Alvar Aalto che all’acer -
rimo nemico Piacentini. Sarà anche uno dei
pochissimi che non abiura, rimarrà fascistis-
simo fino alla fine, dunque si fa la galera a
San Vittore, ma quella è un po’ la sua fortuna,
perché lì conosce il conte Adolfo Fossataro,
con cui mettono su una primaria società edile
che poi costruirà il volto dell’Italia del Dopo-
guerra (Corso Italia a Milano e a Roma palaz-
zina il Girasole a viale Bruno Buozzi, che sarà
casa di Totò, per dirne due); poi, ancora, le
meglio parti dell’Eur, e il Watergate a Wa-
shington (sì, quello lì) e molto altro.

Imprescindibile ma impresentabile, con
l’aggravante del successo: così Moretti subi-
sce la damnatio memoriae, espulso dai libri e
dalle riviste del Dopoguerra. Di rivista però
ne fonda una lui, “Spazio”, come l’omonima
galleria che apre a Roma insieme a Michel
Tapié. E dagli anni Cinquanta si dedica alla
Saracena, che lo occuperà con annessi e con-
nessi fino alla fine dei suoi giorni. “L’abbia -
mo comprata negli anni Ottanta, ma a lungo
l’abbiamo tenuta come casa di vacanza”, mi
dice Eleonora Cecconi, fortunata proprieta-
ria che a un certo punto s’è decisa a mettere

mano a un restauro filologico per riportare la
casa alle origini. Grazie anche a una figlia gio-
vane architetta che forse avrà scoperto su
qualche manuale d’avere una villa al mare
non proprio qualunque. Dopo i Pignatelli e
prima dei Cecconi, la casa, biografia architet-
tonica d’Italia, è appartenuta alla famiglia
Marchini (costruttori romani storicamente a
sinistra, facitori di Botteghe Oscure, poi Si-
mona e Alfio, effimero candidato a sindaco).
Dopo il nero e il rosso, la Saracena adesso è lì,
bianca candida, coi pavimenti e i dettagli
giallini e verdini voluti da Moretti, l’infilata
di finestre a nastro più moderna di Porta
Nuova, dettagli d’autore (le piattaie di formi-
ca celeste come la doccia di mosaico nel
“grottone”, il tunnel che conduce al mare). Al-
cuni manufatti non erano restaurabili, così è
stato sostituito per esempio il cancello-scul-
tura che dalla grotta portava al mare, opera
dell’artista americana Claire Falkenstein
che Moretti aveva esposto da Spazio (lei poi
diventerà una specie di firma del cancello
d’autore, facendo anche quello di Peggy Gug-
genheim a Venezia).

La superficie della casa è la parte che ha
richiesto i maggiori lavori, racconta al Foglio
l’architetto Paolo Verdeschi, che ha diretto il
restauro. “Gli intonaci che in origine erano
stati applicati con una tecnica simile a quella
pittorica, lasciando colare una miscela di pol-
vere di marmo, cemento bianco e grassello,
sono stati completamente ripuliti”. Come in
una scultura classica “è saltato fuori anche
un aspetto inedito, i molti colori utilizzati da

Moretti, che successivamente erano stati rico-
perti di bianco. A parte i bagni, e il pavimento
del salone di quattro tonalità diverse di gial-
lo, è emerso che l’intero piano seminterrato
era rosa salmone, in quello che voleva essere
una specie di ninfeo sotterraneo, in una idea-
le suddivisione per colore dei volumi e dei
piani, com’è in altre opere dello stesso Moret-
ti”. L’architetto-restauratore parla di folgora-
zione sentimentale, tanto che nel frattempo
ha scritto pure un giallo ambientato nella vil-
la. Santa Marinella del resto è un concentrato
di memorie letterarie. E negli anni Cinquanta
oltre che da Ingrid Bergman con Rossellini
era frequentata anche da Bassani, che qui
scrisse “Il giardino dei Finzi Contini”; chissà
se si conoscevano e se si parlavano (Moretti
aveva preso una torre in affitto da queste par-
ti durante i lavori). Oggi la villa si può affitta-
re, e tanti si sposeranno solo per avere una
cerimonia morettiana; soprattutto, è entrata a
far parte delle Dimore storiche del Lazio ed è
visitabile talvolta con Openhouse Roma.

Quando morì, nel 1973, Bruno Zevi, che cer-
to non lo amava, dovette ammettere che Mo-
retti “possedeva un’autentica tempra di arti-
sta, integrata da una notevole e sistematica
cultura e da una straordinaria capacità pro-
fessionale”. “Avrebbe potuto assumere un
ruolo determinante nella depressa atmosfera
italiana”, scrive Zevi, “ma una volontà spa-
smodica di affermazione individuale, asso-
ciata a un intellettualismo di marca dannun-
ziana, ingordo di raffinatezze e di lusso, ripor-
tava la sua fantasia nei binari di un insoppor-
tabile conformismo; uno spreco in termini ci-
vili e umani, da cui non si riscattava mai com-
pletamente”. Vabbè, sembrano un po’ le criti-
che del tempo a Gadda, accusato di barocchi-
smo. La principessa Pignatelli morì invece
nel 2008, più amaramente, ingerendo un gran
quantitativo di pasticche dopo che la crisi dei
subprime le aveva incenerito i risparmi. “Co -
me fate voi tutti a vivere, diventando vecchi, e
soprattutto poveri?”, pare che abbia lasciato
scritto.

I CIGNI DI MORETTI
Finalmente visitabile la Saracena. Storia e disavventure del più elegante

architetto “fascista”, di una principessa, del sapone Camay, e di un restauro

Luigi Moretti, villa La Saracena, Santa Marinella. Foto di Giorgio Pasqualini per Open House Roma

anniversari

Razionalista
senza fronzoli

In quest’anno disgraziato passa in
sordina il cinquantenario dalla morte di
Giuseppe Vaccaro (Bologna 1896 - Roma
1970), architetto non tra i più celebri del
“secolo breve”, ma certamente di
prim’ordine. Lo testimoniano, oltre alle
opere, le collaborazioni illustri. Dopo gli
studi artistici e in ingegneria a Bologna,
Marcello Piacentini lo nota subito e lo
chiama a Roma per un apprendistato nel
suo studio nel fatale 1922. Grazie a lui
vince una serie di piccoli concorsi sia in
Emilia sia a Roma, che sono i due poli fra
i quali farà la spola costantemente.
Questa mobilità e la doppia natura di
architetto e ingegnere lo terranno sempre
al riparo da ogni consorteria, anche da
quella piacentiniana, visto che nel 1927
vincono ex aequo un concorso per il
Palazzo delle Corporazioni (oggi sede del
ministero dello Sviluppo economico),
sono costretti a farlo insieme sebbene
Sua Eccellenza non voglia riconoscere
troppo la firma dell’allievo. Ne nasce un
diverbio insanabile che non ostacolerà
più di tanto la professione di Vaccaro, in
un’epoca ricchissima di lavori pubblici e
privati, mentre la strada gli verrà sbarrata
invece nella carriera universitaria –
Piacentini è onnipresente anche nelle
commissioni accademiche. Le prime
opere dell’architetto bolognese vedono la
luce negli anni Trenta e sono
monumentali: il palazzo delle Poste di
Napoli, firmato insieme con Gino Franzi,
ricuce una parte centrale del capoluogo
campano utilizzando materiali locali
recuperando anche alcuni ruderi di un
vecchio convento, ma pur sempre con un
piglio modernista e con echi
mendelsohniani (nel senso di Erich)
esaltati dagli indimenticabili scatti diurni
e notturni di Gabriele Basilico. Seguono
la facoltà di Ingegneria di Bologna, i
Giardini Margherita fuori porta
Saragozza, ma soprattutto la
razionalistissima Colonia marittima Agip
di Cesenatico che arriva su incarico
diretto grazie anche al fatto che
l’amministratore delegato di allora
portava lo stesso cognome della madre
dell’architetto. Pochi anni dopo la
realizzazione di questo edificio bianco sul
mare usato spesso per illustrare le
copertine dei volumi di storia del
fascismo, Gio Ponti scrisse su Stile che
“questo è forse il più bel Vaccaro: linee
grandiose, decise, energiche autoritarie:
unità assoluta. Bellezza raggiunta senza
delicatezze d’estetismi, senza
complicazioni di nessun genere
nemmeno cerebrali, bellezza diretta.
Forse nessun edificio testimonia meglio
di questo lo stile di Vaccaro”. Eppure il
meglio di sé forse lo dà nel dopoguerra,
forte di uno scambio di idee assai
produttivo iniziato ben prima con
Adalberto Libera, Mario De Renzi e Pier
Luigi Nervi. Sempre a Bologna si impegna
nella costruzione di nuovi quartieri
periferici con una sicura mano
urbanistica, tenendo per sé le parti
pubbliche come le chiese, notevole ad
esempio quella di Borgo Panigale che
Luigi Moretti pubblica su Spazio e Bruno
Zevi su L’Architettura, cronache e storia.
Sono però i progetti Ina-Casa di Piacenza
(1953-55) e di Ponte Mammolo a Roma
(1957-62) che oggi brillano: nel primo
Vaccaro inserisce un delizioso asilo nido
che attraverso il muretto circolare cinge i
bambini delle famiglie operaie del
quartiere in un abbraccio materno (il
caso vuole che il piccolo Mario Cucinella
fosse tra questi), mentre nel secondo
collabora al progetto una giovane
architetta sudafricana di passaggio a
Roma, Denise Scott Brown, autrice in
seguito del classico Imparare da Las Vegas,
ma anche di un saggio dal titolo Imparare
da Vaccaro. Il marito, Robert Venturi,
negli anni 70 scopre grazie a Denise la
chiesa di Recoaro Terme del 1950, vinta in
un concorso ecclesiastico dove in giuria
siede ancora Piacentini, tanto per
cambiare. Venturi lo ritiene un piccolo
capolavoro perché Vaccaro si attiene qui
alle convenzioni, ma alla fine infrange
sottilmente le regole come nei migliori
esempi dell’amato manierismo romano,
ad esempio prediligendo la forma curva
di alcune facciate, vedi Baldassarre
Peruzzi a Palazzo Massimo alle Colonne,
appunto.

Manuel Orazi

Giuseppe Vaccaro, asilo a Piacenza, 1953-1962

Ogni venerdì un inserto con spunti, rac-
conti, un po’ di moda e un po’ di desi-

gn, architettura, vari consumi più o meno
opulenti, in omaggio alla rivista Terrazzo
fondata da Ettore Sottsass nel 1988. Ma an-
che perché “il modo migliore per guardare
una rivoluzione è dal terrazzo”

(Jean Giraudoux)
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la mostra

Il m.a.x. museo di Chiasso, dedicato
alla memoria del grande grafico el-

vetico Max Huber, più che un museo di
provincia è un museo di confine. Dista
poco più di un chilometro dalla fron-
tiera con l’Italia, ma a chi lo visita dà
l’impressione di trovarsi nel cuore del-
la Svizzera: l’eleganza raffinata dell’e-
dificio che lo ospita, disegnato dallo
studio di architettura Durish-Nolli, è
tipica del gusto elvetico. Uno spazio
non adatto agli eccessi monumentali
dell’arte contemporanea, ma perfetto
per la grafica e la fotografia. In questo
senso l’espressione “di confine” si
adatta non solo perché geograficamen-
te si situa a cavallo tra culture e iden-
tità, ma anche perché vuole percorre
la propria strada lungo il crinale che
separa e fa incontrare l’arte e le disci-
pline applicate. In questo senso, è giu-
sta e ambiziosa l’intuizione di propor-
re “Alberto Giacometti (1901-1966) -
Grafica al confine fra arte e pensiero”,
mostra che per la prima volta offre
uno sguardo globale sull’attività di in-
cisore di questo gigante del Novecen-
to. Attività che, all’ombra di quella di
scultore e pittore, era finora restata
poco valorizzata ma che, dopo la visita

a Chiasso, appare tutt’altro che occa-
sionale. La mostra, curata da Jean Sol-
dini e dalla direttrice del museo Nico-
letta Ossanna Cavadini, per ricchezza
di prestiti e rigore nell’allestimento
non fa rimpiangere troppo i grandi
eventi alla Fondazione Beyeler di Ba-
silea.

Per chi non è digiuno dell’opera di
Giacometti, se il tema sono le incisioni,
il primo riferimento obbligato è “Paris
sans fin”, una raccolta di 150 litografie
iniziata già nel 1958, ma pubblicata po-
stuma, per l’editore Tériade, soltanto
nel 1968. “L’avvio del libro, la discesa
della rue Saint-Denis in taxi verso sera
al tramonto”, scrive l’artista raccontan-
do della genesi dell’opera: “Oh! Il desi-
derio di fare delle immagini di Parigi
un po’ ovunque, dove la vita mi portava,
mi avrebbe portato, l’unica possibilità
quella matita litografica, né la pittura

né il disegno, quella matita, l’unico mo-
do per fare in fretta, l’impossibilità di
ritornarci sopra, di cancellare, di atte-
nuare, di ricominciare”. Giacometti gi-
ra la città a bordo della decappottabile
rossa regalata a Caroline, giovane mo-
della e amante incontrata in un bar di
Montparnasse. Ci sono i viali alberati,
le auto, i lampioni, gli avventori dei
bistrot. Giacometti sembra uscito di ca-
sa per la prima volta e per la prima
volta può guardare il mondo fuori dal
suo studio. Vorace, vuole fermare tutto
prima che scompaia dallo schermo del
finestrino. E’ una corsa “À bout de souf-
fle”… E in fondo sono gli stessi anni e la
stessa Parigi.

La mostra di Chiasso – in un percorso
grossomodo cronologico di 400 fogli –
dedica a “Paris sans fin” l’ultima pare-
te e una teca con un’esemplare del li-
bro. Il resto del percorso è tutta, o qua-

si, una scoperta per il visitatore comu-
ne. L’attività di incisore di Giacometti,
infatti, inizia già da bambino con com-
moventi xilografie e prosegue con le
acqueforti del periodo surrealista, sen-
za interrompersi mai lungo tutta la sua
carriera. Vediamo i ritratti della madre
seduta nella casa di Stampa, le monta-
gne dell’Engadina, le vedute dello stu-
dio di rue Hippolyte Mindron, il volto di
Michel Leiris. Perfino un intenso ritrat-
to di Arthur Rimbaud. Il tratto ruvido e
spedito della litografia è preferito a
quello secco e sintetico dell’acquaforte.
Predilezione che, forse, può in qualche
modo illuminare l’attitudine di Giaco-
metti anche in pittura e in scultura.

C’è tutto Giacometti in queste incisio-
ni perché, come lui stesso ripeteva: “Di
qualsiasi cosa si tratti, di scultura o di
pittura, è il solo disegno che conta”. E
ciò che conta per l’artista svizzero è
l’avventurosa indagine del visibile. Ciò
che importa a Giacometti è il dato rea-
le, la sua presenza vibrante e misterio-
sa: “Più lavoro, più vedo diversamente,
vale a dire tutto cresce giorno per gior-
no; in fondo, diventa sempre più scono-
sciuto, sempre più bello”.

Luca Fiore

L’ora della gita a Chiasso per scoprire Giacometti incisore
Oltre a “Paris sans fin”, una panoramica dell’attività dell’artista che inizia già da bambino con commoventi xilografie

“C’è qualcosa di peculiare nei tempi in cui viviamo, e con loro,
una diversa aspettativa del ruolo dell’artista. Quando la struttu-
ra di una società crolla, quando politici e media hanno perso
credito e il terrore invade la vita quotidiana, la società si orienta
verso la cultura alla ricerca di risposte” (Francis Alÿs)

La questione dei monumenti sbagliati torna in questi
giorni più forte e necessaria che mai. Secondo le con-

suetudini del nostro tempo, il dibattito si è presto polariz-
zato in posizioni rigide e contrastanti, l’iconoclastia rab-
biosa e fumantina di quando non si vuole più discutere ma

passare all’azione vs. un conservatorismo anacronistico e
fuori luogo che lascerebbe le cose così come sono. La
storia è un flusso continuo fatto di interruzioni, evoluzioni
e ripiegamenti, che si è spesso appellata all’arte per risol-
vere l’incidenza del presente sul passato. Pubblichiamo
quattro proposte di artisti di possibili interventi su monu-
menti controversi, esempi di un atteggiamento propositivo
attraverso gli strumenti che l’arte offre. Non veri e propri
progetti ma, idee, anche utopiche, esercizi che mostrino
una direzione costruttiva nel rispetto della memoria.

Francesco Stocchi

TI FACEVO BRUTTO E CATTIVO, SAI?
LE IDEE SONO PIU’ BELLE DELLA RABBIA

Né anacronisti né iconoclasti. Quattro artisti al lavoro su statue e monumenti contestati

Sopra, Giorgio Andreotta Calò, Minute Man, cartolina
modificata, 2015, courtesy dell’artista (monumento al
Minute Man, Concord). A destra, Karyn Olivier, The
Battle is Joined, Specchio acrilico, legno, viti e adesivo,
2017, courtesy dell’artista (monumento alla battaglia di
Germantown, Philadelphia). E poi, Gelitin, Monument
to look upon a Monument, 2020, courtesy dell’artista
(statua di Edward Colston, Bristol)

Christoph Büchel, Double Vision
(Diplopia), 2020, courtesy dell’artista

(monumento a Colombo, Philadelphia).
Progetto per duplicare (controversi)

monumenti pubblici
per una doppia visione

della loro storia culturale

Alberto Giacometti, Sculptures et tableaux dans l’atelier dont l’“Homme qui marche” II, 1951, Litografia, 35 x 53,5 cm,
Sammlung Carlos Gross, Sent, © ProLitteris
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IPSE DIXIT ritratto d’autore

La linea Radcliffe è la linea di demarca-
zione tra India e Pakistan, divenuta con

l’indipendenza dei due paesi nel 1947 la fron-
tiera tra le due nazioni. Dal Gujarat al Sia-
chen, questo confine è fortemente militariz-
zato ed è il luogo di scontri più o meno violen-
ti. Sui 3.000 km Wagah-Attari è uno dei due
soli Joint Check Point. Punto di passaggio ter-
restre, Wagah incarna le relazioni tra Paki-
stan e India, è regolarmente sede di gesti po-
litici bilaterali tra i due governi. E’ anche il
luogo di scambio per prigionieri, civili o mi-
litari, catturati per violazione del territorio.

Dal 1959, ogni sera al tramonto, uno stesso
rituale militare ritma la giornata delle forze
di sicurezza dei due campi: le bandiere dei
due paesi vengono ammainate all’unisono,
le guardie di frontiera su ogni lato iniziano
una serie di elaborate manovre e messe in
scena. Queste precise coreografie celebrano
allo stesso tempo la rivalità e la cooperazio-
ne tra i due paesi.

Nel 2000, l’ente turistico indiano ha deci-
so di approfittare di questo spettacolo tra-
sformando Wagah in un’attrazione turistica
dedicata a queste cerimonie militari. Uno
spalto a forma di U è stato quindi costruito
vicino al “punto zero”. In risposta, le autori-
tà pakistane hanno fatto lo stesso e hanno
costruito una grande tribuna oltre il confine.
Da ormai vent’anni turisti e curiosi di ogni
genere siedono qui, tutti i giorni, al margine
delle guardie di frontiera, in questo stadio
asimmetrico, costruito su entrambi i lati del
filo spinato. E questa è in fondo una storia di
architettura.

I due edifici uno di fronte all’altro sono

composizioni postmoderne di scarsa quali-
tà, ciascuna delle quali accoglie una tribuna
e una porta. Sul lato pakistano, l’ingresso è
trattato come un pishtak affiancato dai suoi
due minareti, all’interno, un ritratto di
Mohammad Ali Jinnah è supportato da una
serie di falsi archi che adornano la galleria
ufficiale.
Sul lato indiano, gli edifici sono più impo-
nenti. Numerosi elementi ornamentali evo-
cano l’architettura indo-musulmana, l’imi -
tazione della pagoda, le lampadine, gli archi
a più lobi…

“L’arte di costruire bene” è soppiantata
qui da quella di definire i limiti. L’interesse
del luogo è in effetti più nella formalizzazio-
ne di un gesto che nel suo valore costruttivo:
questi edifici non coordinati arrivarono soli
a definire un ispessimento simbolico della
linea di confine, rendendo visibile la sua bi-
lateralità e quindi il riconoscimento dell’al -
tro. Lo spazio resta diviso da una doppia gri-
glia nel mezzo della quale passa ancora una
frontiera invisibile.

L’architettura, dando limiti al limite, ren-
de possibile la sua ambigua celebrazione e
crea uno spazio difficilmente definibile, un
paradosso tipologico. Nella sua neutralità
questo artefatto sembra solo servire l’even -
to. Questo stadio senza terreno ricorda il
sambodromo di Oscar Niemeyer. L’architet -
tura fa corpo con la cerimonia, che una volta
passata lascia spazio al vuoto.

Rimangono geometria, materia e tempo,
in una parola: il monumento.
Umberto Napolitano con il laboratorio RAAR

LAN Architecture, Parigi

Calendario per un’autobiografia minima
On Kawara, o il tempo che si fa poesia

Quasi tremila “date paintings”, disseminati nei musei di tutto il mondo, ma non solo.
Un artista sempre in viaggio che ha trasformato la propria vita in istruzioni per l’uso

Ho finito di scrivere
questo testo il 13

giugno 2020. 2.165 giorni
esatti dalla morte di On
Kawara, uno degli artisti
più rappresentativi del-
l’avanguardia del dopo-
guerra. Giapponese di
nascita e americano d’a-
dozione, On Kawara nei
suoi 29.771 giorni di vita
ha sfruttato il tempo co-
me strumento per pro-
durre un’arte poetica al
limite del catartico per
molti, un algido esperi-
mento concettuale per
altri (una minoranza). A
dispetto di ogni opinio-
ne, la parabola artistica
ed esistenziale di On Kawara risulta premoni-
trice e illuminante rispetto alle condizioni del-
la società attuale.

In un presente dominato dall’ipervisibili -
tà e dalla sovraesposizione, dove ogni artista
vanta una presenza attiva sui media – più o
meno social – e le opere sono costantemente
tradotte in jpeg da zoomare o testi da scrolla-

re, l’elogio della lentezza e del ritrarsi in una
forma quasi ascetica da parte di Kawara of-
fre un modo alternativo e raro di stare al
mondo.

Celebre per la sua riservatezza, On si mise
in quarantena fin dagli esordi non rilascian-
do interviste e non consentendo di essere fo-
tografato, affinché fosse solo la sua arte a
parlare. Non sorprende quindi che i dettagli
biografici siano lacunosi. Cresciuto a ridosso
dei bombardamenti atomici, il trauma della
guerra influenza il giovane On che, poco più
che ventenne, realizza i suoi primi esperi-
menti artistici: una serie di quadri che hanno
come soggetto corpi malati e feriti. Dopo es-
sersi iscritto a una scuola d’arte a Città del
Messico dove aveva seguito il padre ingegne-
re, nel 1964 sceglie di trasferirsi in pianta sta-
bile a New York in compagnia della moglie
Hiroko Hiraoka (artista anche lei). In pochi
anni si fa conoscere nel contesto dell’arte

concettuale introducendo una dimensione
zen, mistica, esistenzialista, culturalmente
lontana dalla matrice umanistica che carat-
terizzava quel movimento. Meticoloso, ap-
passionato di giochi e amante dei libri, Ka-
wara inizia infatti a dipingere una serie di
quadri che hanno come soggetto nient’altro
che la data in cui sono creati. Imbriglia il
tempo in una tela dandosi delle regole preci-
se: data bianca su sfondo monocromo (solita-
mente nero con rosso, blu e grigio come ecce-
zioni) / dimensioni che oscillano da un forma-
to 20x25 cm a un massimo di 155x226 cm / la
data è dipinta in forma abbreviata seguendo
la lingua del luogo dove si produce / in paesi
con alfabeto non-latino, si usa l’esperanto /
ogni tela deve essere accompagnata da un ar-
ticolo di giornale locale / se un quadro non è
finito entro la giornata, si distrugge / non vi è
l’obbligo di dipingere ogni giorno.

Nel corso della sua vita l’artista ha prodot-
to quasi tremila “date paintings”. Oggi sono
disseminati nei musei di tutto il mondo e nel-
le case di centinaia di collezionisti e, a dimo-
strazione di quanto il tempo sia prezioso, ar-
rivano a costare milioni di dollari. I più fortu-
nati (se) li regalano per il compleanno o per
gli anniversari di nozze. Nella stanza a lui de-
dicata a Dia Beacon, mecca dell’arte ameri-
cana, sono esposte permanentemente 36
quadri ognuno di un anno diverso: dal 1966 al
2000. Per volere dell’artista, sotto il pavimen-
to è stato installato del carbone bianco vege-
tale al fine di purificare l’aria.

On Kawara appartiene a una generazione
di artisti (come Roman Opalka, Hanne Dar-
boven, Peter Dreher) ossessionati dalla “ri -
petizione e differenza” di deleuziana&derri-
diana memoria, sostenitori di un’arte lonta-
na dal modello del genio-creatore, prodotta
in una dimensione di alienazione indotta da
quella società dei consumi che osteggiavano.
E’ un’artista seriale che non ha mai sofferto
la pressione di dover aggiornare il proprio
software secondo i dettami delle mode.

Tutto il suo lavoro si articola in cicli di la-
vori ongoing ideati da un artista eternamente
in viaggio che ha trasformato la propria vita
in istruzioni per l’uso. Registra i nomi di tutte
le persone incontrate durante il giorno (I
MET); traccia i movimenti nel corso di ogni
giornata e li ricopia con una penna rossa su
una fotocopia della mappa della città in cui
si trova (I WENT); raccoglie gli articoli di
giornale in corrispondenza alla data nel qua-
le realizza uno dei suoi quadri temporali (I
READ); invia telegrammi agli amici per avvi-
sare di essere vivo (I AM STILL ALIVE); spedi-
sce cartoline dai luoghi dove si trova indican-
do l’ora in cui si è svegliato (I GOT UP AT).

Come un abile funambolo, On Kawara è
riuscito a camminare su un filo dove l’ogget -
tività e la soggettività si incrociano, muoven-
dosi tra la relatività del tempo e l’assolutez -
za dell’esistenza individuale senza cadere
mai in un vuoto retorico. Ha avuto la capaci-
tà di tradurre la sua pratica artistica in una
forma di contemplazione tanto personale
quanto universale. Ci ha insegnato che si
può fare arte con poco (bastano una tela, un
telegramma, una cartolina o un libro) ma po-
chi possiedono il tocco demiurgico di con-
vertire il tempo in poesia e dar vita a un cor-
pus di opere che nell’insieme somigliano a
un calendario pantagruelico dove il tempo è
messo a tempo.

Ogni data dei suoi dipinti corrisponde alla
memoria di episodi di vita diversi a seconda
degli occhi di chi la guarda, provocando di
volta in volta gioia, dolore, divertimento, ma-
linconia in un tourbillondi emozioni. Kawara
fa sì che la propria autobiografia assuma le
sembianze di una storia collettiva dove cia-
scuno si può ritrovare. “Se nessuno me lo
chiede, lo so; se cerco di spiegarlo a chi me lo
chiede, non lo so” scriveva sant’Agostino per
ammettere poi che il tempo non può che mi-
surarsi nello spirito umano: “In te, anime
meus, tempora metior.”

In un ennesimo tentativo di addomesticar-

lo, nel 1969 On Kawara
concepisce One Million
Years che tuttavia rea-
lizza solo nel 1999. L’o-
pera è composta da due
libri: One Million Years:
Past (For All Those Who
Have Lived and Died)and
One Million Years: Futu-
re (For The Last One). Il
primo è l’elenco del mi-
lione di anni che prece-
dono la sua ideazione, il
secondo il milione di
anni a venire. Ogni pagi-
na raccoglie mezzo se-
colo e la vita media di
un essere umano è rac-
chiusa in poche righe.
One Million Years, oltre

che come oggetto-libro, si manifesta spesso
in una performance corale dove i numeri so-
no letti ad alta voce da una coppia di persone.
E’ stato calcolato che per una lettura conti-
nua ci vorrebbero cento anni. Come spesso
accade con l’arte concettuale, a descriverla
appare un semplice gioco tautologico, ma dal
vivo assume una funzione quasi catartica, re-

ligiosa (non a caso, pochi anni fa, fu presenta-
ta in una chiesa a Venezia con il coinvolgi-
mento di volontari per una lettura-maratona
lunga due mesi).

Testamento ideale del lavoro di Kawara è
il progetto Pure Consciousness realizzato nel
1998 a vita inoltrata. Invitato alla Biennale
di Sydney, l’artista giapponese evade dal
museo ed espone in un asilo sette quadri
realizzati consecutivamente dal 1° al 7 gen-
naio del 1997. E’ la prima tappa di una mo-
stra itinerante proseguita poi in ventuno
asili in giro per il mondo (da Reykjavik a Be-
tlemme, da Goa a Shanghai, da Ostenda a Le-
ticia) che l’artista ha dedicato ai bambini fra
i quattro e i sei anni e alla loro “coscienza
pura”. Oggi possono vantarsi di aver avuto la
fortuna di imparare a contare con il maestro
del tempo.

Luca Lo Pinto
Direttore MACRO, Roma

E’vizio molto diffuso tra gli artisti, o meglio tra i cattivi
artisti, una certa vigliaccheria mentale, per cui

rifiutano di prendere una qualsiasi posizione, invocando
una mal intesa libertà dell’arte o altri egualmente
grossolani luoghi comuni.

Così in genere costoro, avendo un’idea molto vaga dell’arte,
finiscono per confondere l’arte con la vaghezza stessa.

E’ necessario quindi cercare di chiarire il più possibile
cosa intendiamo per arte, per poter trovare la linea
conduttrice sulla quale agire e giudicare.

L’opera d’arte trae la sua origine da un impulso inconscio
che scaturisce da un substrato collettivo di valore universale,
comune a tutti gli uomini, da cui essi attingono i loro gesti e
da cui l’artista ricava le “arcaì” dell’esistenza organica.
Ciascun uomo estrae l’elemento umano di sé da questa base
senza rendersene conto, in modo elementare e immediato.

Per l’artista si tratta di un immersione cosciente in se
stesso per cui, superato ciò che è individuale e contingente,
egli affonda fino a giungere al vivo germe della umana
totalità. Tutto quello che vi è di comunicabile per l’umanità è
qui che si ricava, e attraverso la scoperta del substrato
psichico comune a tutti gli uomini, si rende possibile il
rapporto autore-opera-spettatore. L’opera d’arte in questo
modo ha valore totemico, di mito vivente, senza dispersioni
simboliche o descrittive, è una espressione primaria e
diretta.

Il fondamento di valore universale dell’arte ci è dato, oggi,
dalla psicologia. Questa è la base comune che permette
nell’arte di immergere le sue radici nell’origine prima di
tutti gli uomini e di scoprire i miti primari dell’umanità.

L’artista deve affrontare questi miti e ridurli da materiale
amorfo e confuso a immagine chiara.

Poiché si tratta di forze ataviche e che derivano dal
subcosciente, l’opera d’arte assume un significato magico.

D’altra parte l’arte ha sempre avuto un valore religioso, dal
primo artista stregone al mito pagano e al mito cristiano ecc.

Il punto chiave sta oggi nello stabilire la validità universale
della mitologia individuale.

Il momento artistico sta dunque nella scoperta dei miti
universali precoscienti e nella loro riduzione ad immagini.

E’ evidente che per portare alla luce zone di mito
autentiche e vergini, l’artista deve avere la consapevolezza
estrema di se stesso ed essere dotato di una precisione e di
una logica ferrea. Per arrivare alla scoperta vi è tutta una
tecnica precisa, frutto di una lunga e preziosa educazione;
l’artista deve immergersi nella propria inquietudine e,
sceverando tutto quello che vi è in essa di estraneo, di
sovrapposto, di personale nel senso deteriore della parola,
arrivare fino alla zona autentica dei valori.

Così è ovvio ciò che a prima vista poteva sembrare
paradossale; cioè che quanto più ci immergiamo in noi stessi,
tanto più ci apriamo, perché quanto più siamo vicini al
germe della nostra totalità, tanto più siamo vicini al germe
della totalità di tutti gli uomini.

Possiamo dunque dire che l’invenzione soggettiva è l’unico
mezzo di scoperta delle realtà obbiettive, l’unico che ci dia la
possibilità di comunicazione tra gli uomini.

Mitologia individuale e mitologia universale giungono a
identificarsi.

Naturalmente dopo tutto questo è chiaro che non possiamo
ammettere alcuna questione simbolica o descrittiva; ricordi,
impressioni, nebulose d’infanzia, pittoricismi,
sentimentalismi, tutto ciò dev’essere assolutamente escluso;
così pure ogni ripetizione in senso edonistico di argomenti
già esauriti, poiché chi continua a baloccarsi con miti già
scoperti è un esteta e peggio.

Astrazioni, riferimenti, devono essere assolutamente evitati;
nella nostra libertà d’invenzione dobbiamo arrivare a
costruire un mondo che abbia la sua misura solo in se stesso.

Non possiamo assolutamente considerare il quadro come
spazio su cui proiettiamo le nostre scenografie mentali, ma
come nostra area di libertà in cui noi andiamo alla scoperta
delle nostre immagini prime.

Immagini quanto più possibile assolute, che non potranno
valere per ciò che ricordano, spiegano esprimono ma solo in
quanto sono: essere.

Piero Manzoni
1957, da Documenti d’arte d’oggi mac 58

Nel 1997 la mostra in
ventuno asili in giro per il
mondo, dedicata ai bambini
fra i quattro e i sei anni e alla

loro “coscienza pura”

Il trauma della guerra
influenza il giovane On che,

poco più che ventenne,
realizza i suoi primi
esperimenti artistici

Scoprire i miti universali
precoscienti e ridurli a immagine.

L’arte secondo Manzoni

SUL NAVIGATORE NON C’È

Un monumento al confine (e al suo varco)
A Wagah-Attari, sulla linea di demarcazione tra India e Pakistan

Luca Vitone, Romanistan (frontiera Pakistan-India), 2019. Courtesy dell’artista e Humboldt Books, Milano

On Kawara, June 19, 1967, from Today Series, No. 108, 1966 - Black Power in the United States, 1967
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il libro
Negli ultimi anni sono molti gli artisti che

hanno cercato di forzare il dogma dell’“unici -
tà” dell’opera d’arte. Alcuni con risultati con-
vincenti, altri, con la complicità di editori con
pochi scrupoli e di un pubblico poco attento
alla differenza tra un gadget da bookshop e
qualcosa di più complesso, strumentalizzano
e distorcono il reale ruolo politico di questa
pratica, producendo nient’altro che merce.
Perfino l’oggetto libro è entrato in questo tun-
nel. Il risultato è un’iperproduzione confusa
di cianfrusaglia. Uno degli effetti collaterali
di una maniera distorta e superficiale di guar-
dare l’arte. Andy Warhol ci aveva messo in
guardia.

Il percorso di questa prassi, che in realtà, è
stato dimostrato, ha radici antiche, ha un suo
primo scossone nel 1959 quando un ex primo
ballerino dello Stadttheater di Berna, Daniel

Spoerri, in una stanza d’albergo di Parigi, con-
cepisce la prima edizione del progetto “Multi -
plication d’Art Transformable”. E’ lo stesso
anno in cui organizza con Jean Tinguely e Pol
Bury la mostra “Vision in Motion - Motion in
Vision”: al vernissage Yves Klein vende zone
di “sensibilità pittorica immateriale” al prez-
zo di un chilo d’oro puro.

La mostra MAT si inaugura Il 27 novembre
1959 nella galleria Loeb di Parigi: i visitatori
possono toccare e giocare con le opere espo-
ste. Per questa prima edizione (ne seguiranno
altre due, nel 1964 e nel 1965) Spoerri invita un
gruppo multigenerazionale e transnazionale
di artisti a produrre un’opera trasformabile e
moltiplicabile. Moltiplicabile non solo nel-
l’accezione di “multiplo” ma, proprio perché
trasformabile, è origine di infinite varianti
dell’opera stessa. Il dogma del “pezzo unico”

si mostra in tutta la sua ambigua contraddizio-
ne, uno sgambetto ai borghesi, che ancora par-
lano di Informel. Sono presenti, tra le altre,
opere di Marcel Duchamp (Rotoreliefs), Jean
Tinguely (Constante indéterminée), Soto (Spira -
le), oltre a quelle di Josef Albers, Pol Bury,
Victor Vasarely, Dieter Roth, Man Ray, Enzo
Mari e Bruno Munari.

La storia di questa avventura è raccontata
in un bel libro, che contestualizza il progetto
(e ne scheda in maniera completa le opere
presenti nelle tre edizioni) pubblicato in oc-
casione della mostra omonima al Mildred
Lane Kemper Art Museum di St. Louis, a cu-
ra di Meredith Malone. Ripercorriamo in
maniera rigorosa le tracce dell’utopia – forse
effimera – di Spoerri, una lezione da cui im-
parare ancora.

Giorgio Mastinu

consigli per gli acquisti

Nick Devereux è nato a Panama City
nel 1978, vive a Londra. Tra le recenti
personali, Ritorno al collage, Bosco
Verticale, Milano; In the Round,
Adelaide, Marsiglia; Museo Canonica a
Villa Borghese, Roma; Inpainting,
Fondazione Querini Stampalia,
Venezia. Tra le collettive, ha esposto
presso MRAC Occitanie, Sérignan (FR);
Galerie/Espace de l’art du Théâtre de
Privas (FR); Galerie Rolando Anselmi,
Berlino; Knust x Kunz, Monaco di
Baviera; Galerie Bugada & Cargnel,
Parigi.

Nick Devereux, Things I could do (Paras), 2020. Courtesy
l’artista e Case Chiuse HQ, Milano

Tamara Henderson è nata a New
Brunswick, Canada, nel 1982, vive a
Londra. Tra le mostre recenti, Performer
and Participant, Tate Modern, London;
WombLife, Kunst-Werke Institute for
Contemporary Art, Berlino. Dal 2016, la
serie Seasons End è stata protagonista di
personali presso Glasgow International;
REDCAT, Los Angeles; Oakville
Galleries; Serpentine Pavilion, Londra;
Tate Modern, Londra; Douglas Hyde
Gallery, Dublino. Suoi lavori sono stati
acquisiti da Tate Modern; Vancouver Art
Gallery; Moderna Museet, Stoccolma;
Center for the Arts, Banff.
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Alejandro
Corujeira

Alejandro Corujeira è nato a Buenos
Aires nel 1961, vive a Madrid. Tra le
mostre personali più recenti: nel 2019 Al
despertar, flotaban, Galería La Caja Negra,
Madrid; nel 2018 XXXIIIBienalde São
PauloeMurmursof light, Cecilia Brunson
Projects, Londra; nel 2017 The Thoraxof
Dreams, Fundación Caja de Burgos,
Spagna. Suoi lavori sono stati acquisiti dal
MAMBA di Buenos Aires; Patricia Phelps
de Cisneros Collection, New York; Jack S.
Blanton Museum of Art, Austin, Texas;
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid.

Alejandro Corujeira, El Despertar, 2018. Courtesy l’artista e
Cecilia Brunson Projects, Londra
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Paolo Di Paolo è tornato dopo mezzo secolo alla
fotografia per Paolo Piccioli, direttore creativo di

Valentino. Il loro dialogo finito il lockdown

a tu per tu

Parigi gennaio 2020, atelier Valentino di Place
Vendôme, Paolo Di Paolo 95 anni, tra lo stupore

generale è arrampicato su una scaletta intento a
realizzare la foto che ha in mente. Dopo confesserà
“in cima a quella scala mi sono sentito 50 anni più
giovane, mi sono sentito come quando facevo il foto-
grafo”. Paolo Di Paolo che tra il 1954 e il 1968 è stato
il fotografo di punta del Mondo di Mario Pannunzio e
del Tempo di Arturo Tofanelli, raccontando la società
risorta dalla guerra e tutti i più grandi personaggi di
quell’epoca, alla fine degli anni ‘60 ha smesso di fare
fotografie, chiuso in cantina il suo archivio e cambia-
to vita. Dopo mezzo secolo solo grazie all’empatia
nata con Pierpaolo Piccioli – direttore creativo di
Valentino – ha deciso eccezionalmente di riprendere
le sue vecchie macchine fotografiche per raccontare il
processo creativo che c’è dietro una sfilata di haute
couture. Si sono ritrovati alla fine del lockdown
nello studio di Pierpaolo Piccioli a Roma dove si sono
scambiati domande e riflessioni.

Due modi di rappresentare il mondo: realismo di Di
Paolo e carattere onirico di Piccioli. Due modi distinti
ma forse poi non così distanti. Sia il fotografo che il
designer di moda lavorano sull’individuo, entrambi
operano “dietro” non sulla scena. Come sono mutate
nel tempo queste pulsioni individualiste?

Pierpaolo Piccioli Non credo che siano mutate,
credo invece sia diverso il modo di guardare. Un
modo di guardare personale mette in luce l’uma -
nità che c’è dietro a quello che tutti vedono. Per
me è fondamentale che venga fuori l’aspetto uma-
no anche nel sogno che rappresenta il mio lavoro.
Da una sfilata si percepiscono leggerezza e magia
e non si devono sentire gli sforzi tecnici che ci
sono dietro, mentre devono sentirsi l’umanità, la
passione e la cura che ci sono, ed è questo che ho
chiesto di raccontare a Paolo. Ritengo che in que-
sto momento storico sia importante dare un senso
personale a ciò che si fa. Da piccolo la moda era
come un sogno lontano, la vedevo attraverso le
foto, quando l’ho vista da vicino l’alta moda, quel-
la vera, ho capito che c’era uno spazio tra come
vedevo le cose e la realtà, e quello è il mio spazio
di immaginazione, ciò che voglio raccontare. Un
modo di guardare che va oltre la superficie e
cerca l’intimità, credo sia questo che mi avvicina
a Paolo.

Paolo Di Paolo Sono perfettamente d’accordo, ma
io aggiungerei una cosa: alle origini di questo at-
teggiamento c’è la curiosità, che nasce in particola-
re dal fatto che io sono un provinciale.

PP Anche io lo sono!
PDP Sì, ma tu un po’ meno di me. Tu sei di

Nettuno e la vicinanza con Roma aiuta, io nasco
nella provincia profonda e povera del Molise, mi
considero un emigrante in patria. La curiosità per
me si traduce in un modo di capire, di interpreta-
re, di accettare la scoperta che fai quotidiana-
mente. Per me Roma è stata un mondo nuovo,
sono arrivato nel 1939 per fare il liceo, per me era
uno sforzo enorme anche rivolgermi ai professori
per paura di usare inflessioni dialettali. Una fati-
ca immensa ma costruttiva, perché mossa dalla
voglia di adeguarsi a un ambiente nuovo, al pro-
gresso. Tu e io abbiamo ottenuto dei risultati e
questo ci ha indotto a leggere la realtà con un
metro diverso.

PP E’ vero la curiosità è importante, ma è fonda-
mentale rimanere sé stessi. Raccogliere gli stimoli
esterni senza farsi cambiare e perdere la propria
identità.

PDP Tu sei quotidianamente a contatto con un
mondo molto esteso che devi “servire”, per il qua-
le devi produrre, e conservare la propria genuinità
senza subire questo mondo non è facile. Io ad
esempio mi sono sempre considerato un dilettante
nel senso di operare per diletto, per il piacere di
farlo. Ho avuto la fortuna di lavorare per giornali
che non mi imponevano argomenti da trattare la-
sciandomi libertà di espressione. Ricordo ad
esempio quando il caporedattore di Tempo mi dis-
se “ti andrebbe… domani c’è l’inaugurazione del-
l’Autostrada del sole”, sapeva che non avrei mai
fatto il classico reportage sul taglio del nastro con
il sindaco e le autorità. Infatti me ne andai nella
campagna della Tuscia, sopra una collina, dove
una famiglia di contadini aspettava insieme a gatti,
oche e maiali il passaggio della prima auto, e quel-
la fu la mia foto.

PP Racconti gli altri raccontando te stesso, il

tuo mondo interiore, quindi se davanti a te c’è
una cosa che non ti emoziona non riesci a fotogra-
farla.

PDP Se non c’è empatia non c’è niente da rac-
contare. Difatti non mi presentavo mai con la mac-
china fotografica al primo incontro, perché non
sapevo se sarebbe scaturita una simpatia recipro-
ca. Non mi è mai interessato raccontare situazioni
o personaggi costruiti, non avrei saputo raccontare

la loro vera intimità. Mi interessano i personaggi
veri, come la spigolosa ma autentica Anna Magna-
ni ad esempio, sapevo che dovevo smussare il suo
carattere conquistando la sua fiducia e credo di
esserci riuscito. La foto che le ho fatto abbandona-
ta al sole in costume da bagno, o in casa con bigo-
dini e ciabatte, sono la sintesi della massima fidu-
cia che un’attrice può riporre in un fotografo. Dove
nasce la forza creativa e interpretativa è un feno-

meno a cui non saprei dare una spiegazione. Quel-
lo che ho capito è che la nostra forza è quella di
sapere che ogni giorno devi fare qualcosa, ti devi
esprimere.

PP Quando sai che hai una sola opportunità
nella vita, non puoi lasciarla andare via e questo ti
cambia, ti provoca un’urgenza espressiva.

PDP Ti ho visto lavorare, far nascere dei modelli
poi acclamati a Parigi, ho apprezzato molto l’uso
che fai del colore e mi interessa capire qual è la
chiave di lettura del mondo che tu crei. Il colore
per te non ha solo una dimensione cromatica, ma
volumetrica dove i colori sono delle masse. Corri-
sponde questa mia lettura al tuo modo di vedere la
moda?

PP Non vedo mai in maniera bidimensionale,
vedo tutto tridimensionale, quindi sì, il colore di-
venta la forma stessa, il colore provoca emozioni,
mi piace cambiare il significato pregresso che gli
viene attribuito destabilizzando il pubblico. Mi
piace l’idea di far vedere con occhi nuovi, di far
vedere con i miei occhi.

PDP La moda ora che svolta può avere in funzio-
ne di ciò che sta succedendo nel mondo?

PP Penso sia importante che ognuno segua il
proprio percorso, facendo il proprio mestiere, io
sarò ancora più radicale, voglio seguire l’istinto e
non razionalizzare troppo. Non ho intenzione di
piegarmi a nessun compromesso.

PDP Questo periodo duro che stiamo passando
avrà un’incidenza sul tuo modo di lavorare?

PP Sì, certo. Voglio fare solo cose che corrispon-
dano a un’urgenza espressiva reale. Ora, dopo l’e-
mergenza sanitaria sta succedendo ben altro, il
“blacklivesmatter” questa nuova ondata di razzi-
smo è quello su cui ora si dovrà lavorare. Il lockdo-
wn è stato un momento di fermo per riflettere, ma
evidentemente non si è riflettuto abbastanza su
cosa vuol dire inclusività e equality. Il nostro com-
pito ora è di fare azioni forti per contrastare tutto
questo.

PDP Mi auguro che si torni a un tipo di fotografia
come quella che ho esercitato per una breve sta-
gione, che abbia una concezione umana della co-
municazione. La fotografia sta attraversando un
momento difficilissimo, ha raggiunto dei livelli
straordinari sul piano tecnico e compositivo, ma
non mi emoziona.

PP Il tecnicismo è come la bellezza vuota: perfet-
ta in superficie, ma non racconta niente.

PDP Hai gestito una grande eredità rivoluzio-
nandola completamente, hai umanizzato la tua
azienda portandola a una dimensione rinascimen-
tale, dove l’arte è soprattutto mestiere.

PP La bellezza del Rinascimento è che viene
dopo l’Umanesimo. Bisogna recuperare il concetto
di “bottega dell’arte” che nasce in Italia ed è ciò
che siamo. Voglio lavorare insieme ad altre perso-
ne che abbiano talento e la stessa passione lo
stesso entusiasmo che ho io. Tu, Paolo, perché hai
smesso di fotografare?

PDP A un certo punto arriva la crisi, i tempi
cambiano e non sei sicuro di essere all’altezza di
capirli e di reagire con gli stessi stimoli di un
tempo. Alla fine degli anni Sessanta la società era
cambiata, i giornali per i quali lavoravo chiusero,
la stampa era indirizzata sempre di più verso la
cronaca e gli scandali. E così un po’ la stanchezza,
qualche delusione e decisi di ritirarmi. Oltre alla
paura di non essere più capace sentivo che fare
fotografia non mi dava più il piacere e la gioia che
mi davano una volta.

PP E allora quella curiosità, quell’energia? A
Parigi l’ho sentita, come hai fatto in tutti questi
anni a lasciarla inespressa?

PDP E’ rimasta ma sentivo che non reagivo più
nella stessa maniera. Avrei dovuto fare lavori su
commissione e piegare la mia natura da “dilettan -
te”. Mi sono ritirato in campagna, ho ritrovato la
semplicità e i valori che avevo perduto. All’inizio
la notte sognavo di fare fotografie, poi ho smesso
anche quello. E mi sono dedicato ad altro.

PP Una volta mi hai detto una cosa molto bella:
non si sa di essere infelici finché non si si conosce
la felicità…

PDP io credo di aver conosciuto la felicità dopo,
dopo aver deciso di smettere.

Paolo Di Paolo
Fotografo

Pierpaolo Piccioli
Direttore creativo Valentino

CHE COSA PRODUCE
LO SGUARDO ATTENTO

DI DUE PROVINCIALI

“MULTIPLIED: EDITION
MAT AND THE

TRANSFORMABLE WORK
OF ART, 1959–1965”
Edited by Meredith

Malone.Hirmer,
Munich, 2020.

3256 pp. 345 euro

Paola Clerico
fondatrice della piattaforma
di produzione Case Chiuse

Tamara Henderson, Language of the plant, 2017.
Courtesy l’artista e Rodeo, London / Piraeus

BAUHAUS
Tomás Maldonado

Feltrinelli
3160 pp. 319 euro

MECENATI E PITTORI
Francis Haskell

Einaudi
3664 pp. 332 euro

RAFFAELLO PITTORE E ARCHITETTO A
ROMA. ITINERARI.

Francesco Benelli e Silvia Ginzburg
Officina Libraria
396 pp. 318 euro

l’opera

Lampada annuale è un punto di in-
contro idealizzato tra spazio, tempo

e aspettativa. Un’opera concettuale di
estetica minimalista che contiene al suo
interno molte delle idee e dei temi che
avrebbero determinato l’arte di Boetti.
Una scatola nera rivestita a specchio
contenente una singola lampadina fuori
misura che si accende solo una volta al-
l’anno, per undici secondi, in un mo-
mento imprecisato e casuale. Lampada
annuale anticipa non solo il successivo
uso di sistemi temporali come date, ca-
lendari e francobolli, ma anche l’uso più
meditativo e antropomorfo di Boetti
della lampadina come metafora della
momentanea natura della vita umana.
Segna inoltre la comparsa per la prima
volta del numero 11, numero che rap-
presenta i gemelli, è anticipatorio del
successivo sdoppiamento in Alighiero e
Boetti nonché del celebre fotomontag-
gio con i Gemelli e della continua esplo-
razione del tema del doppio. Un esem-
pio dell’idea di eroico fallimento, in
particolare dell’artista stesso, che ca-
ratterizza l’opera di Boetti. Un monu-
mento all’idea di tempo.

Alighiero Boetti Lampada annuale, 1967 legno, metallo, lampadina di vetro e dispo-
sitivo elettrico (78 x 40 x 40 cm)

Nick Devereux

Ta m a r a
Henderson

Paolo Di Paolo, Pierpaolo Piccioli e Hannelore Knuts. Parigi, 2020. © Archivio Fotografico Paolo Di Paolo
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il pizzino

Scrivo sul Foglio da gennaio una volta al
mese, l’ultimo venerdì esce un supplemento
diretto da Stocchi. Lui mi chiama un giorno e
mi chiede se voglio scrivere per loro, natural-
mente sì e con entusiasmo. Scrivo i primi
quattro. Ora tocca al quinto. Ho solo 1.300
battute in cui condensare qualcosa di intelli-
gente.

Che dire di questi tempi? Qui tutti cer-
chiamo di capire come fare per tornare a
galla. Tutti giurano che non sarà più co-
me prima ma poi tutti noi, me compreso,
facciamo paragoni con il pregresso (invece
di farli col progresso). Progresso è andare
in una direzione ben precisa e sviluppata;
la crescita è una cosa da matti che ci por-
terà al disastro. La crescita di certi feno-
meni è esponenziale per natura e per defi-
nizione.

Indietro non si torna. Fino ad ora nella

storia certi problemi si risolvevano con le
guerre. Vedremo se improvvisamente si
cambia, ma ho il timore di sbagliare. Ora
pare che abbiamo l’acqua alla gola e ci si
butta nella rete pensando che sia isola di
salvezza, ma la rete è l’anticamera del frit-
to misto e noi invece abbiamo bisogno di
fatti e non parole.

Il mio amico Andrea Cancellato, fresco
presidente di Federculture, partecipa agli
Stati generali della cultura a Roma il 18
giugno e mi manda copia del suo interven-
to: molto concreto per uno standard mini-
steriale, ma ancora astratto per le necessi-
tà reali del Sistema-Arte-Italia.

A Brescia apriamo domenica 21 giu-
gno ART-DRIVE-IN. 17 artisti mettono
17 grandi opere in un’autorimessa. Nien-
te rete, ritorniamo alla cosa vera please
touch the exhibits.

UN PO’ DI RETE
Cosa fare con le statue problematiche. Pareri.

https://soundcloud.com/theartnewspaperweekly/what-to-do-about-
problematic
Zoom e la griglia modernità

https://www.artforum.com/slant/paula-burleigh-on-the-zoom-grid-
83272
Dieci opere video da vedere da casa

https://news.artnet.com/exhibitions/best-video-art-to-watch-from-ho -
me-1865118
Mostra online del Camden Art Center di Londra

https://www.botanicalmind.online/
Un’altra mostra online, sempre da Londra

http://www.seventeengallery.com/exhibitions/real-time/
Pride Online con DJ SHYBOI

https://whitney.org/events/pride-online-dj-shyboi

di Massimo Minini

storia di un’opera

RIPENSARE A ADRIAN PIPER
NEI GIORNI DELLA RABBIA NERA
“Tutto scomparirà” era scritto e ripetuto cento volte nell’opera che le valse
il Leone d’oro alla Biennale del 2015. Ma c’era anche un segno d’ottimismo

Adrian Piper, Everything # 21, (2010-13), © Archivio Storico della Biennale di Venezia – ASAC, foto Andrea Avezzù

Everything Will Be Taken Away. Tutto
sarà portato via, seconda la traduzio-

ne più letterale. Ma anche: Tutto scompa-
rirà. Questa frase, scritta a mano col gesso
in bella calligrafia e ripetuta cento volte
su quattro lavagne incorniciate, compone-
va l’opera Everything #21 (2010-13) di
Adrian Piper alla Biennale di Venezia del
2015. Lo stesso anno in cui quella Bienna-
le, intitolata “All The World’s Futures”
(Tutti i futuri del mondo) e curata da
Okwui Enwezor (scomparso a sua volta nel
2019), decideva di assegnare proprio a Pi-
per il Leone d’oro. Ve lo ricordate? No?
Everything Will Be Taken Away è già una
risposta, perché ci parla della labilità del-
la memoria e della cancellazione di tutti i
nostri capitali, materiali (corpi, cose, ca-
se, lavori, denari) o immateriali (affetti,
ricordi, certezze, carriere, saperi), nel cor-
so del tempo. E’ un esercizio spirituale. Ci
ho ripensato spesso, durante la clausura
da pandemia, alle prese con il dolore per

la perdita di una persona amata che non
rivedrò più e con le ansie concentriche
per l’incertezza dei nostri futuri. Ci ho ri-
pensato anche nell’arco delle ultime setti-
mane, quando le ondate di protesta solle-
vate dal movimento Black Lives Matter
hanno reso ineludibile la differenza tra
chi ha il privilegio di esercitare tutti i pro-
pri diritti e chi se li vede sistematicamen-
te negare, come se fosse invisibile o can-
cellabile all’infinito dal racconto della
realtà. E quindi lotta per ricalibrare la
distribuzione delle privazioni. E delle ce-
cità.

Adrian Piper è una (al femminile) arti-
sta concettuale nata a New York nel 1948,
che vive a Berlino dal 2005. Impossibile
etichettarla: PhD a Harvard in filosofia
analitica, studiosa di Kant e della sua Cri -
tica della ragion pura, corregge caustica-
mente chiunque ci provi, compresa Wiki-
pedia. Sul sito dell’artista (www.adrianpi-
per.com) è riportata la versione da lei rivi-

sta e corretta del suo profilo, che nel frat-
tempo i redattori dell’enciclopedia più fa-
mosa del pianeta non hanno mai smesso di
emendare in base alle proprie linee gui-
da, ignorando le sue obiezioni. Le discre-
panze sono significative e rivelano quanto
sia complicato pretendere che il linguag-
gio mainstream eviti stereotipi e banaliz-
zazioni, come, per esempio, l’espressione
“di colore”. Nel 2012, Piper ha provocato-
riamente dato le dimissioni “dall’essere
nera”. E non certo per scarsa militanza
nei confronti di razzismo e xenofobia: mol-
ti dei suoi articoli, saggi, volumi e opere
sono dedicati a “educare il pubblico sulla
pervasività del meticciato e la finzione del
concetto di ‘razza’, a partire dalla prima
tesina sulla genetica scritta per un corso
di biologia al liceo, nel 1962”, come scrive
nella propria biografia. Precisando di es-
sere “1/32 Malgascia (Madagascar), 1/32
Africana di origine sconosciuta, 1/16 Igbo
(Nigeria), 1/8 Indiana orientale (Chitta-
gong, India [ora Bangladesh]), oltre ad ave-
re antenati prevalentemente britannici e
germanici” – tra i quali ama ricordare il
Reverendo John Rogers, primo martire
protestante della rivoluzione anglicana,
arso su una pira nel lontano 1555 – Piper si
rifiuta di sottostare ai processi di razzia-
lizzazione e alla follia di far coincidere
l’identità di una persona con la sua pig-
mentazione, il suo genere o la sua classe.

Lo fa con una determinazione ostinata,
che mette a nudo molti nervi scoperti del-
la società (americana, ma certo non solo)
rispetto a opposizioni presuntamente bi-
narie come bianco/nero, maschio/femmi-
na. Con la serie performativa Mythic Being
(1973-75), per esempio, camminava per
strada indossando i panni del cliché virile
del black man, con tanto di parrucca afro,
occhiali a specchio e baffoni, incarnando
l’apparenza e l’oggetto di tante paure, odi
e desideri. Un’altra celebre e più ironica
serie performativa di Piper sono le sue
Funk Lessons (1982-84), vere e proprie le-
zioni di danza rivolte agli studenti univer-
sitari, in maggioranza white e benestanti,
per imparare ad ascoltare e ballare la mu-
sica funk, tradizionalmente black e prole-
taria. Piper non propone soluzioni sempli-

ficatorie: nei lavori del ciclo Decide Who
You Are (1991) ricorre il ritratto fotografi-
co, da bambina, di Anita Hill, l’avvocates -
sa afroamericana che nel 1989 accusò di
molestie sessuali Clarence Thomas, giudi-
ce afroamericano della Corte suprema
(nominato dal presidente George H. W.
Bush), collocato sullo sfondo di un testo
battuto a macchina in rosso, che è una “li -
tania di negazioni”.

Anche Everything Will Be Taken Away fa
parte di una ampia serie di opere, che con-
sentono a Piper di interrogarsi sul fatto
che “Tutto sarà portato via è sia una pro-
messa, sia una minaccia. Cosa ci sarà por-
tato via e cosa consideriamo che sia il “no -
stro” tutto?”. C’è quindi un altro motivo,
più ottimista, per cui Everything Will Be
Taken Away continua a tornarmi in mente:
tra le cose destinate a scomparire, in effet-

ti, penso ci sia anche un modo di pensare
alle relazioni tra umani, tra umani e non
umani, tra umani e l’intero sistema ecolo-
gico del pianeta arrivato al capolinea, os-
sidato dal tempo. La tabula rasa, come la
lavagna ripulita col cancellino, permette
di ricominciare a scrivere storie diverse.

Barbara Casavecchia
Critica e curatrice indipendente, insegna

all’Accademia di Brera, Milano

la poesia
The Night Migrations

di Louise Glück

This is the moment when you see again
the red berries of the mountain ash
and in the dark sky
the birds' night migrations.
It grieves me to think
the dead won't see them—
these things we depend on,
they disappear.
What will the soul do for solace then?
I tell myself maybe it won't need
these pleasures anymore;
maybe just not being is simply enough,
hard as that is to imagine.

da Averno di Louise Glück, pubblicato
da Farrar, Straus & Giroux.

Copyright (c) 2006 Louise Glück.


