
Ci rifanno neri
Dal voto delle città riemerge la destra. In versione leghista, 

populista e razzista. Capace di attrarre anche i consensi 

dei 5 Stelle. E se Berlusconi la riunisce, può vincere. 
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C’è una domanda da farci: perché quando a sinistra le cose 
vanno male è sempre colpa del leader? Successe già con Pro-
di. Poi con Veltroni. Oggi in modo ancora più plateale succe-
de con Renzi. È il vizietto dei progressisti, questa ossessione 
Renzi sì-Renzi no? La risposta che danno in giro è: Renzi è 
bullo, non è capace di includere, questione di carattere. Penso 
che una risposta così, che riempie i giornali, sia quella di un 
Paese arretrato. Anzi, tenda di Prodi o non tenda di Prodi, se 
la crisi a sinistra ha legami stretti con l’ex premier, dare tutta 
la colpa a lui è un errore più grave di quelli che gli si imputano.

Proviamo a dare un’altra spiegazione. In Italia c’è un refe-
rendum permanente su Renzi, perché non abbiamo digerito 
il referendum del 4 dicembre. E non l’abbiamo analizzato 
davvero. Quel macigno enorme non si è abbattuto solo sull’ex 
premier, ma su un pezzo di storia del nostro Paese.

Le strategie riformiste con cui l’ex sindaco di Firenze aveva 
scalato il Pd dopo il lop di Bersani alle politiche del 2013 si 
reggevano su un presupposto politico: dopo le prove genera-
li della Seconda repubblica, che aveva portato a un’alternan-
za di fatto fra due poli, per comodità deiniti destra e sinistra, 
ma nei fatti mescolati al centro, il Paese sembrava invocare 
una spinta uiciale verso il maggioritario, non fatto alla car-
lona, ma costituzionalmente sancito. Questo presupposto è 
venuto meno la notte del 4 dicembre, quando fallì non il 
“papocchio del bullo Renzi”, come qualcuno ripete, bensì 
l’ottavo tentativo di riforma costituzionale della storia repub-
blicana, se prendiamo come prima data utile la riforma di 
Aldo Bozzi del 1983. Decade cioè qualcosa di molto più im-
portante di un leader, decade la facoltà del Parlamento di 
auto-razionalizzarsi, come avvenuto in 
Francia, in Gran Bretagna e in  Germania, 
nel nome di una propria storia (diversa 
per ognuno) e rispetto a una visione di 
futuro, condivisa almeno sul piano delle 
regole generali. Da noi capita il contrario: 
per il combinato disposto fra il No al re-
ferendum, più che legittimo, e i correttivi 
della Consulta all’Italicum, evidentemen-
te legittimi, quasi come un incantesimo 
l’Italia si trova improvvisamente catapul-
tata da un maggioritario per la prima 

volta netto a un risveglio del proporzionale. Uno zombie 
accolto come un grande ritorno ai fasti della Prima repubbli-
ca, ma in verità portatore di una logica d’epoca postfascista: 
nessuno deve vincere davvero, tutti devono essere rappresen-
tati, governa sempre la Dc.

Per darci un tono, abbiamo pensato di chiamarlo “sistema 
tedesco”. Ma sono storie troppo diverse. In Germania il par-
tito comunista era fuori legge, perché i comunisti erano uno 
Stato sovrano che stava al di là di un Muro. Ne viene di con-
seguenza che ciò che stava di qua del Muro, in Germania, era 
coalizzabile. In Italia, al contrario, il proporzionale portava 
come corollario il fatto che il Pci stesse all’opposizione. Tan-
to che, dopo il 1989, la metamorfosi in socialdemocratici è 
stata un processo diicile e ancora non inito. Così fragile sul 
piano della percezione collettiva, che Berlusconi l’ha usato, 
smascherandone i difetti, per gridare al pericolo rosso e coa-
lizzare la destra. Oggi che questo processo doveva essere 
compiuto, siamo tornati a zero. La sinistra è spaccata, preva-
le la rissa. La destra si dice vincente, attrae il voto dei grillini 
pentiti, è dura nei modi e nei temi. Ed è il preludio a una 
grande decisione: Berlusconi sceglierà di provare a vincere 
con i suoi storici alleati, tutti ruspe e stranieri raus, o rifuggirà 
da loro e dalla sinistra scissionista - che ha votato contro i 
trattati Ceta insieme a Lega e M5s - su temi globali come 
l’Europa? Ecco che il Pd di Renzi, che fece la scelta di non 
proporre solo soluzioni che provengono dalla propria storia 
politica (vedi Jobs Act), ha bisogno di un supplemento di vi-
sione, non di cacciare il leader. Attingere a soluzioni altrui 
non è inciucio, ma rende possibile la vittoria solitaria di Ma-

cron in Francia. Un leader che non dice, 
come in Italia, «non sono né di destra né 
di sinistra». Ma nega che le soluzioni 
possano essere contenute in una sola 
delle classiche visioni del mondo del No-
vecento. Comprese le sinistre alla Corbyn 
o alla Sanders. Afascinanti e capaci di 
attrarre giovani, ma alla ine perdenti. Ai 
rigori, ma perdenti. A differenza della 
sinistra di Obama. Che ha indole maggio-
ritaria, ma ha bisogno, per dirla con papa 
Roncalli, di aggiornamento.  QF
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TOMMASO CERNO

A lato
Multa record Ue a Google per aver 

violato le regole. La politica ha battuto 

un colpo. E forse sta finendo l’era  

in cui i big digitali facevano tutti i 

Marchesi del Grillo: «Io so’ io e voi...». 

Il vizietto di sinistra 
di dare tutta 
la colpa al leader

Editoriale
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Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara, Varese, Monza e Brianza, Bergamo, 

Brescia, Lodi, Piacenza, Genova, Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena, Lucca, 

Prato, Firenze, Siena

dall’1,3 all’1,8%

Como, Pavia, Bolzano, Trento, Pordenone, Gorizia, Trieste, Venezia, Verona, 

Ferrara, Rimini, Pistoia, Pisa, Arezzo, Ancona
dall’1,9 al 2,5%

Verbano - Cusio - Ossola, Imperia, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Grosseto, 

Viterbo, Teramo, L’Aquila, Napoli, Barletta - Andria - Trani, Matera, Ragusa, 

Cagliari

dal 3,5 al 5,6%

dal 7,5 al 13,1 % Brindisi, Lecce, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valenzia, Reggio Calabria,  

Messina, Enna, Trapani, Agrigento, Olbia - Tempio, Nuoro, Ogliastra, Medio 

Campidano, Carbonia - Iglesias

Fonte: relazione 2016 Unita d’informazione inanziaria sulla base delle segnalazioni antiriciclaggio  

aledetto
cash

Asti, Belluno, Padova, Rovigo, Udine, Savona, La Spezia, Massa Carrara, 

Livorno, Terni, Perugia, Macerata, Pescara, Chieti, Bari
dal 2,6 al 3,4%

Cuneo, Torino, Biella, Milano, Lecco, Sondrio, Cremona, Mantova, Vicenza, 

Treviso, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Roma
dallo 0,3 all’1,2%

Rieti, Frosinone, Latina, Isernia, Campobasso, Caserta, Benevento, Avellino, 

Salerno, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo, Caltanissetta, Catania, Siracusa, 

Sassari, Oristano

dal 5,7 al 7,4%

Diffusione per provincia dei pagamenti in contanti oltre 15 mila euro
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Finanzia il terrorismo. Favorisce  

la corruzione. Paga i traficanti  

di droga. Insomma, è un pericolo 

pubblico che andrebbe al più presto 

messo fuori combattimento.  

Non per niente, gli esperti di 

antiriciclaggio hanno afibbiato  

alla banconota da 500 euro un 

soprannome che risulta più eficace 

di qualunque descrizione: la 

Biglietti 
per uso 
criminale S

porchi, maledetti e 
subito. Milioni di eu-
ro divisi in comode 
mazzette da cinque-
cento euro. Servizio 
pronta consegna 
ovunque in Italia. Pa-
gamento in anticipo, 
ovviamente, perché  
afari di questo tipo 
non si sa mai come 

vanno a inire. Gente spiccia, gli spallo-
ni. La Svizzera annuncia di voler chiu-
dere le porte al denaro nero? Il iume di 
contante con destinazione Lugano si è 
ormai quasi prosciugato? Non c’è pro-
blema, si cambia verso. I commessi 
viaggiatori dell’evasione hanno inverti-
to la rotta. Adesso partono dal Canton 
Ticino e sbarcano in Lombardia. Un 
tempo portavano oltre frontiera i soldi 
degli italiani in fuga dalle tasse. Adesso 
accompagnano l’onda di ritorno.

I clienti potenziali sono migliaia. 
Gente che dispone di un tesoretto na-

scosto illegalmente dall’altra parte del 
conine e ora, per i più svariati motivi, 
ha bisogno che quei capitali rientrino al 
più presto in Italia. Questi evasori isca-
li non possono permettersi di passare 
per i consueti canali bancari: una scelta 
che di fatto equivale a un’autodenuncia, 
con tutte le conseguenze del caso, anche 
di carattere penale. Ecco perché la new 
wave degli spalloni fa afari d’oro e fati-
ca a soddisfare le richieste di un merca-
to in rapida espansione. Il gruzzolo 
bloccato in Svizzera spesso appartiene 
a professionisti, imprenditori e com-
mercianti che a suo tempo dissero no al 
comodo salvacondotto dello scudo i-
scale, quello inventato da Giulio Tre-
monti all’epoca dei governi di Silvio 
Berlusconi. Più recente, invece, è la 
voluntary disclosure promossa da Mat-
teo Renzi per far rientrare liquidità, ti-
toli e valori vari depositati all’estero.

Anche in questo caso, però, migliaia 
italiani con i soldi in nero hanno 
preferito far inta di niente. E ora 

L’Italia galleggia in un mare di contante. 

Frutto di corruzione ed evasione fiscale.  

E l’ultima manovra del governo per far 

emergere il sommerso si è rivelata un flop

di Vittorio Malagutti

Ingrandimento
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Fonte: elaborazione European House-Ambrosetti su dati Bce e Banca d’Italia

Italia EurozonaFrancia Polonia UK Danimarca Svezia

10,6%
9,7%

8,6%
7,4%

3,5% 3,0%
2,0%

Ecco quanto incide la circolazione del denaro cash 

sul totale del Pil in Italia e in alcuni Paesi europei

chiamano Bin Laden. Per dire che dal 
2002, da quando è stata introdotta la 
moneta unica europea, la gran parte 
dei trafici illeciti in giro per il mondo 
viene saldata facendo ricorso al 
biglietto di taglio più elevato emesso 
dalla Banca centrale di Francoforte. 
Perino la concorrenza americana, in 
versione banconota da 100 dollari, è 
stata ormai deinitivamente battuta. 
Questione di spazio e anche di peso. 
Immagazzinare grandi quantità di 
denaro, quello che serve, per esempio, 
come pagamento di un trafico di droga, 
diventa più semplice puntando sugli 
euro rispetto alla valuta statunitense. È 
stato calcolato che un milione di dollari 
in banconote da 100 pesa 10 chili  
e occupa i due terzi di una valigia da  
15 litri. Un milione in mazzette da 500 
euro supera invece di poco i due chili  
e per trasportarlo basta un quinto circa 
di una valigia da 15 litri, poco più di  
un terzo, quindi, rispetto allo spazio 
necessario per una somma analoga 

espressa in biglietti Usa. Logico allora 
che i grandi traficanti internazionali, 
costretti per comprensibili motivi a 
maneggiare soltanto cash, preferiscano 
pagare nella valuta europea. Lo stesso 
discorso vale per l’economia 
sommersa in generale. Gli evasori 
iscali che accumulano denaro nero in 
cassette di sicurezza o nelle casseforti 
casalinghe di solito scelgono il taglio 
da 500 euro. Così, con l’andar  
del tempo, questo tipo di banconota  
è uscito dal circuito normale 
dell’economia, quello degli scambi  
e dei pagamenti alla luce del sole.  
Si calcola infatti che almeno l’80 per 
cento dei biglietti europei di taglio più 
grande sia sparito dalla circolazione 
per essere nascosto e una buona fetta 
di questi, dificile dire con precisione 
quanti, si trovi all’esterno dei conini 
della Ue. Molti studiosi della materia si 
sono quindi convinti che l’eliminazione 
delle banconote da 500 euro inirebbe 
per mettere in grave dificoltà la 

criminalità. Nel novembre scorso  
il primo ministro indiano Narendra Modi  
ha spiegato proprio in chiave 
anticorruzione la scelta di dichiarare 
fuori corso le banconote da mille rupie, 
il taglio più grande in circolazione. 
Serve ancora tempo per misurare 
l’eficacia del provvedimento, che  
in compenso ha innescato una fase  
di caos monetario durata settimane.  
In Europa, la decisione inale 
spetterebbe alla Bce, che nel maggio 
dell’anno scorso, dopo aver esaminato 
la questione, ha optato per un 
provvedimento meno radicale. L’istituto 
di Francoforte, a cui fa capo la politica 
monetaria dell’area euro, ha 
annunciato che dagli ultimi mesi del 
2018 smetterà di stampare i biglietti 
da 500. S’intende però che quelli già 
emessi potranno ancora essere 
utilizzati per i pagamenti. Nessun taglio 
netto, quindi. Evasori iscali e grandi 
criminali possono dunque stare 
tranquilli.  Q

I più liquidi d’Europa
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tutti cercano un varco per riporta-
re in Italia i capitali di famiglia. Il 

viaggio di ritorno non sempre approda 
a destinazione. A metà giugno, per 
dire, si è chiusa un’inchiesta della pro-
cura di Genova che ha smantellato una 
rete di traicanti di valuta. Secondo 
l’accusa, tra i clienti di questa organiz-
zazione c’era anche Gabriele Volpi, un 
uomo d’afari, ben conosciuto a Geno-
va come patron della squadra di palla-
nuoto del Recco, che in oltre qua-

rant’anni di carriera ha accumulato 
una fortuna miliardaria grazie al pe-
trolio nigeriano.

Volpi, che si è visto sequestrare oltre 
500 mila euro, era in folta compagnia. 
Oltre a lui, la lista degli indagati com-
prende una mezza dozzina di afeziona-
ti clienti della premiata ditta di traspor-
to valori con base in canton Ticino. 
Trasporto fuorilegge, ovviamente. Nel-
le carte dell’inchiesta compare anche il 
nome di Libero Valsangiacomo, alto 
funzionario della Pkb, grande istituto di 
credito con sede a Lugano. Il sospetto, 
quindi, è che gli spalloni di nuova gene-
razione, come del resto quelli che li 
hanno preceduti, dispongano di ottimi 
agganci ai piani alti delle banche. 

Secondo la ricostruzione della Guar-
dia di Finanza, Volpi e gli altri hanno 
cercato di farsi recapitare in Italia parte 
del denaro accumulato all’estero. Una 
volta passato il conine in direzione Sud, 
anche quelle somme non dichiarate al 
Fisco sarebbero andate ad aggiungersi 

all’immenso iume di soldi in nero che 
scorre ovunque nella Penisola.

Lo dicono tutte le statistiche: l’Italia 
galleggia sul contante. E non potrebbe 
essere altrimenti. Dati alla mano, si 
scopre che solo lo 0,1 per cento dei 
contribuenti dichiara oltre 100 mila 
euro di reddito lordo annuo. E più di 
un terzo dei lavoratori autonomi (im-
prenditori, professionisti, commer-
cianti) sostiene di non guadagnare 
nulla, mentre i nove decimi degli altri 
presentano un modello 730 inferiore ai 
35 mila euro.

Solo una parte minima dei soldi che 
sfuggono alle tasse prende la via dei 
depositi ofshore in Svizzera o altrove. 
Soprattutto da quando la rete dei trat-
tati internazionali per contrastare le 
frodi fiscali ha di molto ridotto gli 
spazi di manovra per l’export illegale 
di valuta. Di conseguenza, gran parte 
dei proventi dell’evasione resta in cir-
colo in Italia sotto forma di contante, 
nascosto nella cassette di sicurezza 
oppure nei forzieri casalinghi. Il resto 
viene invece trasformato in immobili o 

in oggetti di valore, come per esempio 
auto di lusso, gioielli, dipinti.

Ecco perché colpire il cash, quello 
nostrano, è diventato uno strumento 
essenziale nella lotta ai furboni delle 
tasse. Limitare al minimo indispensa-
bile la circolazione di denaro liquido, 
quello sotto forma di banconote e 
quindi di per sé non tracciabile, avreb-
be l’efetto, nel lungo termine, di pro-
sciugare il lago in cui nuotano gli 
evasori.

Proprio questo era l’obbiettivo della 
seconda edizione della voluntary di-
sclosure, varata dal governo nell’otto-
bre dell’anno scorso. La nuova legge 
avrebbe soprattutto dovuto agevolare 
quanti intendevano dichiarare il con-
tante mai segnalato prima al Fisco. In 
cambio, l’Agenzia delle entrate chiede-
va il pagamento delle imposte dovute, 
con l’aggiunta degli interessi e un forte 
sconto, di fatto l’azzeramento, delle 
sanzioni.

La proposta è caduta nel vuoto, o 

È diventato più difficile 
nascondere i soldi in 
Svizzera. E gli spalloni ora 
lavorano per riportare in 
patria il tesoro degli italiani

Ingrandimento
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quasi. A un mese circa dalla scadenza di 
ine luglio, i risultati del nuovo concor-
dato iscale sono a dir poco deludenti 
rispetto alle attese. Il lop, ormai certo, 
avrà conseguenze di rilievo sui conti 
pubblici. Il governo infatti mirava a in-
cassare dall’operazione almeno 1,6 mi-
liardi, un traguardo che ormai sembra 
impossibile da raggiungere. Nel 2016, 
invece, le autodenunce dei contribuen-
ti infedeli fruttarono all’Erario più di 4 
miliardi e oltre 60 miliardi, per due 
terzi nascosti in Svizzera, vennero de-
nunciati al Fisco da centinaia di miglia-
ia di evasori. Un successo clamoroso, 
più volte rivendicato dal governo di 
Matteo Renzi. 

Ben diversa è la musica in queste 
settimane. «Il numero di pratiche della 
nuova voluntary è almeno del 90 per 
cento inferiore a quello registrato nella 
prima edizione», tira le somme il tribu-
tarista milanese Fabio Ciani. E già a ine 
maggio un’indagine pubblicata da Il 
Sole 24 Ore segnalava che, in base a un 

sondaggio tra grandi studi di commer-
cialisti, il grado di interesse dei contri-
buenti per l’operazione varata dal go-
verno era «basso» oppure «molto bas-
so»per la quasi totalità del campione 
interpellato.

Se davvero l’obiettivo era quello di far 
emergere gli oltre 150 miliardi di con-
tante nascosti nelle casseforti degli ita-
liani, allora la legge «avrebbe dovuto 
garantire incentivi ben maggiori per 
convincere gli evasori a mettersi in re-
gola», argomentano Antonio Martino e 
Antonio Tomassini, avvocati dello stu-
dio legale internazionale Dla Piper. «Per 
esempio, spiegano Martino e Tomassi-
ni, «si sarebbe potuto premiare il depo-
sito delle somme regolarizzate in appo-
siti conti intestati a una iduciaria per 
poi favorire il reinvestimento in azienda 
di parte di questo denaro oppure in 
opere di interesse pubblico». Niente da 
fare, quindi. Gli evasori nostrani resta-
no seduti su una montagna di nero e ben 
pochi tra loro sembrano intenzionati ad 

autodenunciarsi. Anche perché, al mo-
mento, manca del tutto l’incentivo più 
eicace per uscire allo scoperto, cioè il 
timore di essere prima o poi scoperti.

Qualcuno tra gli addetti ai lavori di 
recente ha immaginato interventi d’e-
mergenza per rendere più attraente 
l’oferta del Fisco. Sembra diicile, però, 
che la voluntary disclosure possa essere 
corretta in corso d’opera proprio quan-
do ormai incombe la scadenza inale. E 
il ministro dell’Economia, Pier Carlo 
Padoan, ha fin qui escluso proroghe 
della manovra iscale. Alla prova dei 
fatti, quindi, la versione reloaded della 
cosiddetta (in burocratese) “procedura 
di emersione dei capitali” sembra desti-
nata a raccogliere ben magri risultati.

I buoni propositi del governo, che 
contava anche di dare un po’ di sollievo 
ai conti pubblici, sono andati a rimbal-
zare contro il muro dei contanti accu-
mulati negli anni da milioni di italiani.

D’altra parte è lo stesso esecutivo 
a mandare nel tempo segnali con-
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22 kg 11 kg 5,5 kg 2,2 kg

Quanto pesa 1.000.000 di euro
in banconote da Fonte: studio Harvard Kennedy School 

su dati Fed - Usa e Bce
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traddittori tra loro. Con la legge di 
Stabilità del 2016, con Renzi presi-

dente del Consiglio, è stato innalzato a 
tremila euro il limite massimo per i 
pagamenti cash. Lo stesso limite che 
quattro anni prima, all’epoca di Mario 
Monti, era stato tagliato da 2.500 a mil-
le euro proprio con l’obiettivo di com-
battere l’evasione. Va detto che ino a 
maggio del 2010 la soglia di legge era 
fissata a 12.500 euro. L’anno scorso, 
l’allora premier Renzi dichiarò che l’in-
cremento da mille a tremila euro servi-
va a incentivare i consumi e quindi la 
ripresa in una fase di grave crisi econo-
mica. Può essere, anche se per il mo-
mento appare diicile misurare l’impat-
to reale di quella decisione sul modesto 
incremento delle spese delle famiglie 
negli ultimi due anni.

Di sicuro, l’Italia resta il più liquido 
tra i grandi Paesi europei, a notevole 
distanza, come confermano le statisti-
che della Bce, da Germania, Francia e 
Regno Unito, per non parlare dell’O-

landa o delle nazioni scandinave. Se-
condo un rapporto dello Studio Am-
brosetti basato su dati della Banca 
centrale europea, il peso del contante 
sul totale del Pil, il Prodotto interno 
lordo, nel caso italiano supera il 10 per 
cento. La media della zona euro non va 
oltre l’8,6 per cento, mentre in Francia 
si viaggia intorno al 9,7 per cento, nel 
Regno Unito siamo al 3,5 per cento e in 
Svezia si scende addirittura al 2 per 
cento. L’uso del cash, e quindi anche la 
propensione all’evasione, non è omo-
geneo neppure all’interno del nostro 
territorio nazionale. In diverse zone 
del Sud, per esempio in Calabria e in 
alcune province della Sicilia, la quota 
delle operazioni in contanti sul totale 
dei pagamenti supera anche di dieci 
volte il dato registrato in gran parte del 
Piemonte e della Lombardia. I dati 
raccolti dall’Uif, l’Unità di informazio-
ne inanziaria della Banca d’Italia, in-
dicano che a Mantova o a Cremona 
solo una transazione su cento di valore 

Bonifici bancari 

pro-capite nei Paesi Ue 

nel 2015

Finlandia  160,4

Paesi Bassi 116,5

Belgio 112,2

Lussemburgo 104,0

Estonia 103,9

Slovenia 80,2

Lettonia 73,8

Germania  73,5

Slovacchia 64,0

Regno Unito 62,2

Austria 59,3

UE-27 56,6

Area dell’euro 53,7

Francia 50,5

Lituania 50,3

Irlanda 47,6

Portogallo 26,9

 Italia 24,2

Malta 23,8

Grecia 22,5

Spagna  21,4

Cipro 19,1

Fonte: Relazione 2016 Banca d’Italia

Come
la Grecia

superiore ai 15 mila euro viene saldata 
cash. Queste operazioni vengono se-
gnalate dagli intermediari inanziari 
(banche, iduciarie, poste, assicurazio-
ni e altri ancora) e inseriti in nell’ana-
grafe dell’antiriciclaggio. 

Tutt’altra musica all’altro capo della 
Penisola. A Catanzaro e a Trapani, ma 
anche in gran parte della Sardegna, il 
ricorso alle banconote è molto più fre-
quente e riguarda oltre il 10 per cento 
delle compravendite per importi di 15 

Boom di evasione Iva,

ma con Renzi premier è 

stata alzata a tremila euro 

la soglia massima per gli 

acquisti saldati cash 

Ingrandimento
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mila euro e più. La situazione, segnala 
ancora l’Uif, è in lenta evoluzione. Nel 
2015 le operazioni in contanti sono di-
minuite del 6 per cento rispetto ai dodi-
ci mesi precedenti. È un passo avanti, 
ma l’Italia resta ancora nelle posizioni 
di coda nella graduatoria europea che 
riguarda gli strumenti alternativi al 
denaro cash. L’uso dei boniici bancari, 
per esempio, è molto ridotto rispetto a 
quanto accade in Germania o nel Regno 
Unito. Da noi si viaggia intorno alle 24 
operazioni pro-capite all’anno, contro 
le 62 dei britannici e le 73 dei tedeschi. 
In cima alla graduatoria troviamo la 
Finlandia, con una media annua di 160 
boniici, mentre nelle retrovie Portogal-
lo, Cipro e Spagna, con Malta, sono 
sugli stessi livelli dell’Italia.

Ancora una volta, quindi, i dati con-
fermano la stretta relazione tra i paga-
menti cash e l ’evasione fiscale. 
Quest’ultima risulta più elevata dove è 
più frequente il ricorso al denaro liqui-
do. È il caso del nostro Paese, ma anche 

Italia Ue

17,3%

82,7%

33,4%

66,6%

Pagamenti 
cashless

Pagamenti 
in contante

Fonte: elaborazione European House Ambrosetti su dati Bce e Banca d’Italia

degli Stati della penisola iberica e della 
Grecia. Aggirare l’Iva, per esempio, 
diventa un gioco da ragazzi se il paga-
mento viene regolato in contanti, come 
sa bene chiunque abbia avuto a che 
fare con alcune categorie professiona-
li, dai medici ai meccanici d’auto. Non 
è un caso, infatti, che in Italia e in Gre-
cia, dove il cash va alla grande, l’evasio-
ne divori almeno un terzo del gettito 
complessivo dell’Iva. Germania e 
Francia, invece, si fermano al 10-12 per 
cento. Questi dati sarebbero ben diver-
si, e il Fisco di Roma incasserebbe mol-
to di più, se una quota maggiore delle 
compravendite venisse regolata in 
banca oppure con la carta di credito. 
Vane speranze, per il momento. Dei 
boniici abbiamo detto, ma anche la 
moneta elettronica non gode di grande 
popolarità nella penisola.

Le statistiche parlano chiaro. Se in 
Europa almeno tre pagamenti su dieci 
vengono saldati mediante carte di cre-
dito, nel nostro Paese non si arriva a due. 

In Svezia o in Finlandia ogni cittadino 
adulto fa ricorso in media 400 volte 
l’anno a strumenti alternativi al contan-
te, gli inglesi arrivano a 329 operazioni 
ogni dodici mesi, i francesi a 286 e i te-
deschi si fermano a 216. In Italia invece, 
secondo le informazioni rese pubbliche 
dalla Banca centrale europea, lo stesso 
dato non supera quota 80, per la preci-
sione 78,8, poco più della metà della 
Spagna (135) e cinque volte meno ri-
spetto ai livelli scandinavi.

Le ultime ricerche spiegano che an-
che in questo campo la situazione appa-
re in lenta evoluzione. Sul mercato tri-
colore, il valore delle transazioni con 
carte di credito aumenta di un 10 per 
cento l’anno a partire dal 2013. Su que-
sto dato incide molto, ovviamente, an-
che la sempre maggiore difusione del 
commercio on line, che si fonda sui 
pagamenti elettronici. Per tutto il resto 
ci sono le vecchie banconote. E gli ita-
liani, immersi in un mare di nero, si 
tengono ben stretti il loro contante.  Q

Carta di credito? No, grazie
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Si può essere felici in Italia, ancora? 
La domanda mi spiazza, me la fa una 
ragazza durante un incontro al festival 
Cafeina di Viterbo. Si era messa in ila, 
pensavo per un libro da autografare: io 
avrei ringraziato, magari avrebbe scat-
tato un selie. E invece arriva, mi sorri-
de e mi dice «Posso farle una doman-
da?» Non ho nemmeno il tempo di 
chiederle di passare al tu e mi inchioda: 
«Si può essere felici in Italia, ancora?». 
Resto fermo, ammutolito, non rispon-
do. Provo a organizzare una qualche 
rilessione ma devo sembrare talmente 
spaesato che la ragazza chiude con un 
«grazie» il mio imbarazzo, mi stringe 
la mano e va via. 

Ora non so se gli occhi di questa ragaz-
za si sofermeranno mai su ciò che sto 
scrivendo, ma provo a metter giù una 
risposta. La tua, cara ragazza, è la più 
impertinente delle domande, ma - ne 
sono consapevole - per chiedere a qual-
cuno sulla felicità è necessario essere 
impertinenti. Si tratta del tema più 
impudico che esista e io che mi azzardo 
a rispondere, mi armo di sicumera e di 
umiltà allo stesso tempo perché di feli-
cità come di amore non si parla, si può 
solo tacere o tentare di riconoscere 
entrambi, provandoli. Così dice un 
antico adagio taoista, ma io voglio pro-
vare a risponderti e per farlo devo se-

zionare il corpo della tua frase in tre 
parti: si può essere felici / in Italia / 
ancora. Parto dalla fine: “ancora”. È 
come se avessi già chiara tu una pre-
messa e cioè che in passato si poteva 
essere felici. Avrai guardato i tuoi geni-
tori spesso, gli album di foto, le loro 
prime automobili, il mutuo - provo a 
immaginare - le vacanze, un senso di 
sicurezza, la scuola gratis, gli ospedali 
cui ci si aidava senza diidenza. Non 
sai se tutto ciò è suiciente per essere 
felici, ma percepisci in questi segnali 
una felicità possibile. Vedi le foto dei 
tuoi nonni e ti sembra che magari tra 
divise di guerra e masserie diroccate, 
addirittura lì, potesse esserci se non 
felicità almeno speranza di cambia-
mento, di un cambiamento in meglio.

Sì, perché oggi la paura vera, la dispe-
razione vera non nascono dalla mancan-
za di cibo, ma dalla certezza che non può 
esserci miglioramento. Si vive per il 
momento presente, che non è una con-
quista se si è persa la possibilità di so-
gnare, di vagheggiare un futuro diverso, 
non privo di sacriici, non certo facile, 
ma di crescita. I tuoi genitori potevano 
avere un mutuo, bastava uno stipendio 
a garanzia, tu con grande diicoltà riu-
scirai ad averne uno e a non essere so-
prattutto schiacciata dal peso di un de-
bito mensile che, con l’impossibilità di F
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Una ragazza che mi ha incontrato a un 

festival mi ha fatto questa domanda. 

Non ho saputo risponderle. Ci provo qui

SI PUÒ ESSERE 
FELICI IN ITALIA?

ROBERTO SAVIANO  L’ANTITALIANO

aumentare i tuoi guadagni, porterai con 
te per almeno due decenni.

E poi c’è la parte centrale della tua do-
manda, “in Italia”, che è ancora più com-
plessa da spiegare. Perché tu non chiedi 
solo se si possa essere felici, ma circoscri-
vi la tua domanda all’Italia. Ebbene qui 
ho una risposta facile da darti: tranne gli 
italiani, nel resto del mondo, quando 
immaginano il nostro Paese, lo immagi-
nano come un luogo di estrema felicità. 
E sono quindi felici di poter venire in 
Italia e sono convinti che gli italiani non 
possano che essere felici. Percepisco la 
tua perplessità: «Certo, perché non co-
noscono l’Italia, ecco perché altrove lo 
considerano un Paese felice», questo 
starai pensando. Ma non è così, altrove 
dell’Italia si conoscono solo le eccellenze 
e si crede che a quelle si uniscano sicu-
rezza economica e diritti che magari in 
altri Paesi sono garantiti. E mentre scrivo 
penso che se non ti ho risposto è stato 
non perché mi mancassero le parole, ma 
perché non volevo cercarle, perché non 
volevo risponderti che no, in Italia per 
me non si può essere felici, adesso. Per-
ché per me la felicità non è un affare 
privato, ma coinvolge tutti. Dovrebbe 
coinvolgere tutti. E questa è la mia rispo-
sta. Non so consigliarti un luogo in cui 
essere felice e credo che il Paese delle 
felicità nemmeno esista, ma so che qui è 
tutto più diicile che altrove. Scappa via, 
ti avrei detto se non ti fossi allontanata, 
dimentica la tua meravigliosa lingua e 
trova una strada per realizzarti davvero 
e per poter sognare, semplicemente so-
gnare. Perché già basta poter sognare, 
poter fare progetti per vivere un presen-
te migliore. E per sognare non è suicien-
te un bel tramonto, uno sguardo inna-
morato o un luogo pieno di storia. C’è chi 
riesce a declinare la propria felicità indi-
pendentemente da ciò che accade, io non 
ci sono riuscito e magari è un mio limite, 
ecco perché ti chiedo: se a te invece riu-
scirà, ti prego, fatti viva, voglio imparare 
a essere felice.  Q
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Come insegnano arte, cibo e moda 
spesso a indicare via e predestinazio-
ne sono la strada e la piazza. E al di là 
di previsioni erudite, analisi di aru-
spici, rabdomanti di risultati eletto-
rali, calcoli econometrici, incroci di 
probabilità e sondaggi clandestini 
per annusare il destino delle ammi-
nistrative c’era un indizio più terra 
terra e il modo di dire non è casuale. 
Il segno che Silvio Berlusconi stesse 
riprendendo quota per la quarta o 
forse quinta volta non era politica-
mente nella norma. Tutt’altro. Che 
altro? Aveva le sembianze di una 
razza canina di nuovo in grande spol-
vero grazie a lui.

L’indizio era il trionfale ritorno in 
campo dei barboncini diventati dal 
capostipite Dudù in giù l’icona a quat-
tro zampe più alla moda e più richie-
sta, un po’ coquette, un tempo molto 
da soubrette e meglio se mignon come 
del resto è la taglia del Cavaliere. Dirà 
qualcuno, certo non si tratta di un 
indizio scientifico, anzi, noteranno 
altri, l’abbinamento tra risorgimento 
berlusconiano e riscatto dei barbon-
cini per lungo tempo desueti e reietti 
può apparire assai strampalato.

Eppure laddove il costume e la poli-
tica s’intrecciano nel quotidiano l’in-

vasione modaiola della razza diletta 
del Cavaliere e più fotografata di 
Brad Pitt, assurta anche a simbolo 
della svolta perbenista-animalista 
del leader aveva già in sé il karma 
degli avvenimenti. Non c’era bisogno 
di un Piepoli o di un Masia per capire 
che le elezioni amministrative sareb-
bero state un nirvana azzurro. Era 
suiciente uno sguardo ai marciapie-
di d’Italia altezza bestiole per prepa-
rarsi a assistere all’ennesima resurre-
zione. Il Cavaliere ripiace, ritorna, 
risorge e, dopo Denis Verdini, porta 
nel pantheon altri esemplari. Via i 
biscioni - in tutti i sensi- all’apparen-
za almeno. Forza barboncini.

Nella loro discesa in campo Cavalie-
re e barboncino hanno sgominato 
tutti. Il primo ha battuto la sinistra 
allargata, la sinistra spaccata, la sini-
stra renziana, gli urlatori grillini, le 
roccaforti dell’opposizione. Alla vi-
gilia del voto Bruno Vespa con il so-
lito naso da cane da tartufo ha invi-
tato un Berlusconi posseduto dal 
Cavaliere dei tempi andati. E dopo 
averlo lasciato parlare gli ha piazzato 
tra le braccia un barboncino bianco. 
Come nel video diventato poi virale, 
il dolce tesoruccio non ha ricono-
sciuto il nuovo impresario di famiglia 
e si è divincolato terrorizzato dall’a-

Grazie a Dudù e al suo padrone, è tutto  

un revival di piccoli cani candidi e ricci. 

Una questione bestiale, ma anche politica   

IL RUGGITO 

DEL BARBONCINO

DENISE PARDO  PANTHEON

spetto da Muppet venuto dalla spazio 
di Berlusconi. Il web ha commentato 
che doveva trattarsi di un quadrupe-
de comunista iscritto alla Cgil.

Se il 25 giugno Berlusconi ha stravin-
to dal canto suo il barboncino è primo 
in classiica tra i cuccioli più richiesti. 
Ha spazzato via pezzi da novanta in 
popolarità come il chihuahua a pelo 
lungo probabilmente anche per colpa 
di Trump. La razza è messicana e sarà 
stata bloccata dal muro di Donald. In 
crollo inarrestabile i bassotti a pelo 
ruvido, sono tedeschi e il vento dell’an-
ti europeismo ha di certo danneggiato 
anche loro.

È successo pure il contrario, a pro-
posito dello sterminio in termini di 
celebrità del Jack Russell che spopo-
lava fino a poco tempo fa. Alcuni 
osservatori sostengono che nel loro 
tramonto c’è lo zampino della Brexit. 
In efetti il cane emblema della cool 
Britannia andava a ruba quando il 
Regno Unito faceva il bello e il catti-
vo tempo a Bruxelles dove tutti sco-
dinzolavano davanti ai diktat di Da-
vid Cameron.

Tra le varie taglie impazza il barbon-
cino nano detto anche toy da non 
confondersi con l’altrettanto apprez-
zato toy boy, evoluzione antropolo-
gica del play boy. L’origine è francese 
forse gli si potrebbero trovare carat-
teristiche macroniste ma non va di-
menticato che il capo clan Dudù ha 
giocato a palla con Vladimir Putin.

A “Porta a Porta” Berlusconi ha cita-
to sobriamente, circa una cinquantina 
di volte, la sua rivoluzione liberale. Ma 
al momento sembra che abbia soprat-
tutto liberato i barboncini dall’oblio. 
Un’operazione non priva di senso vi-
sta la politica da cani riilata ai citta-
dini. Non vale più cherchez la femme. 
Ma cherchez il barboncino.   Q





L’Espresso 2 luglio 2017  23

Silvio Berlusconi sta per tornare trion-
falmente al governo. Un successo im-
meritato, data l’inconsistenza degli av-
versari Renzi e Grillo, ma inevitabile, 
data l’inconsistenza degli avversari 
Renzi e Grillo. Lo stesso Berlusconi è 
piuttosto preoccupato. Come potrà, da 
ultraottuagenario, reggere il confronto 
con se stesso? 

Lo staff  Il nuovo staf che dovrà assi-
sterlo e consigliarlo è ancora in forma-
zione. Quello dei tempi d’oro era com-
posto da un pubblicitario milanese, una 
soubrette dominicana, una spia russa e 
uno stalliere mafioso. Confermati la 
soubrette dominicana e la spia russa, si 
sta cercando uno stalliere non maioso. 
Molto più diicile, invece, sarà riuscire 
a trovare un pubblicitario non milane-
se. Probabile anche la new entry di un 
fascista e di un cappellano militare, 
oppure (per risparmiare) di un cappel-
lano militare fascista, allo scopo di ce-
mentare l’alleanza con Salvini e Meloni. 

Le donne L’esercito delle Olgettine viene 
considerato ormai inadatto al decoro di 
un uomo anziano. Entreranno in scena, 
dunque, le Olgettone, massaie di età 
matura, premurose e disponibili, che 
saranno ospitate in un residence allarga-
to, nel senso che le stanze, i bagni, i 
guardaroba dovranno essere di almeno 

un paio di metri più larghi per poter 
ospitare comodamente le robuste signo-
re. Quello che non cambia è l’enorme 
investimento economico, mille euro al 
giorno per ogni signora dell’entourage. 
Molto soisticato l’elenco delle presta-
zioni, con posizioni le più fantasiose: in 
piedi per scaldargli una pasta e fagioli, 
chinate per rimboccargli il plaid, in gi-
nocchio per aiutarlo ad allacciarsi le 
scarpe. Il leggendario tubino nero la-
scerà il posto a un tubone iorato, che 
Berlusconi, in ricordo dei vecchi tempi, 
vuole comunque molto aderente. La 
voce gergale “bunga bunga”, ritenuta 
troppo esotica, verrà sostituita da un più 
domestico “su e giù”, intendendo le scale 
da percorrere anche più volte al giorno.

I vertici  Per i vertici internazionali, la 
concorrenza di Trump è sicuramente 
un grande problema. Come eguagliarne 
la maleducazione, l’impreparazione, la 
raica di gafe? Berlusconi sa benissimo 
di avere perduto quel primato nel mon-
do, e dunque sta pensando a una sor-
prendente metamorfosi: sarà educatis-
simo, rispettoso del protocollo ino alla 
noia, e dirà solamente cose pertinenti e 
documentate. Il tutto grazie a un auri-
colare invisibile.

Politica estera  L’asse di ferro con Putin 
è inossidabile, e per almeno due motivi. F
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Basta ballerine: ad Arcore entreranno solo 

mature massaie. Per confermare la  

svolta saggia e responsabile di Berlusconi

ADESSO SILVIO 

VUOLE LE OLGETTONE 

MICHELE SERRA  SATIRA PREVENTIVA

Il primo è che i due leader hanno da 
sempre gli stessi gusti: gli amplessi sul-
le pelli d’orso, il caviale da mangiare con 
il mestolo, le bottiglie di vini francesi da 
almeno seicento euro, anche se la bot-
tiglia è vuota. La seconda è che Berlu-
sconi, a parte Putin, all’estero non cono-
sce nessun altro. 

Il Milan Ormai è stato venduto al 
grossista di bacchette Cin Ciun Cen, 
che lo ha rilevato grazie a una somma 
così rilevante da far passare in se-
cond’ordine la natura inconsueta del-
la valuta: metà banconote del Mono-
poli, metà iches del casinò di Cam-
pione. Ma lo sport è uno strumento di 
propaganda troppo importante per 
farne a meno. Silvio tenterà con la 
Formula uno, con una nuova scuderia 
molto scadente ma concessionaria 
unica dei diritti televisivi. Durante le 
gare, saranno riprese solo le due mac-
chine di Berlusconi. Per far sapere di 
avere vinto, le altre scuderie dovranno 
emettere un comunicato stampa il 
giorno dopo.

Animali  Oltre al barboncino Dudù, 
ecco il pesce rosso Billy, il pappagallo 
Paco e la tartaruga Helga a completare 
l’ensemble degli animali utilizzati in 
campagna elettorale per fare breccia tra 
gli animalisti. Nei provini è stato scar-
tato l’orango Aldo, molto fotogenico ma 
troppo impegnativo da tenere in brac-
cio. Grande rilievo sarà dato all’acquisto 
dei circhi delle pulci di tutto il mondo, 
con liberazione in pubblico degli ani-
maletti dopo una vita in cattività. 

Le barzellette   Il tentativo sarà render-
le meno volgari, meno sciocche e meno 
imbarazzanti per le signore presenti. Di 
conseguenza non sarà lui a dirle, ma un 
suo assistente.

Politica  Come da consolidata tradizio-
ne Berlusconi, una volta vinte le elezio-
ni, preferirà non occuparsene.                Q



24   2 luglio 2017 L’Espresso

PRIMA PAGINA La roulette del voto

Venti d
La facile profezia

La copertina dell’Espresso 

che annunciava i venti di destra 

già il 9 aprile scorso 
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i destra
illustrazione di Duluoz
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N
on c’è una sufficiente 
consapevolezza di un 
pericolo a destra nella 
vita politica italiana», 
ad avvertirlo, sembra 
preistoria, era stato 
Aldo Moro, in un 
consiglio nazionale 
della Dc nel 1961, 
all ’indomani della 
fallita svolta autorita-

ria del governo Tambroni. Viene la 
vertigine, perché da allora sono passa-
ti decenni, repubbliche, riforme costi-
tuzionali, partiti secolari sono tramon-
tati, leadership scintillanti sono appas-
site, ma resta l’errore di avversari e 
analisti: la sottovalutazione, la man-
canza di consapevolezza, l’incapacità 
di vedere cosa si muove nel profondo, 
nel sotterraneo della società. E come 
un fantasma, un iume carsico che riaf-
iora appena trovi lo sbocco, in questa 
estate 2017 di deserto della politica, di 
piazze vuote e urne prosciugate, ri-
spunta la Destra. 

Si era quasi dimenticata di esistere, 
come soggetto politico unitario. Si era 
camufata, nascosta, mimetizzata, in 
una legislatura che l’ha vista divisa in 
mille rivoli: un frammento attorno a 
Angelino Alfano a puntellare i governi 
guidati dagli uomini del Pd (Enrico 
Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni) 
in cambio di poltrone di lusso, un drap-
pello di leghisti e di fratelli d’Italia di 
discendenza più mussoliniana che ga-

ribaldina, il corpaccione berlusconia-
no in apparenza dormiente, assente, in 
coincidenza con l’impeachment del 
suo Capo cacciato dal Parlamento e 
ridotto ai servizi sociali dopo la con-
danna in Cassazione del 2013. E poi 
l’indecifrabile esercito del Movimento 
5 Stelle che ostentava equidistanza, né 
di destra né di sinistra, incolore come 
uno schermo trasparente o come il 
camaleonte, che assume di volta in 
volta i colori degli avversari. Invece, al 
momento giusto, nella fase inale della 
legislatura, quando al voto politico 
mancano pochi mesi, eccola ritornare, 
la Destra italiana, con le sue molteplici 
facce. Sovranista, nazionalista, populi-
sta, no tax, no migranti, anti-parla-
mentarista. E fascista. 

Dopo il ballottaggio delle elezioni 
amministrative di giugno è il centrode-
stra «l’attore dominante», si legge nel 
report post-voto dell’Istituto Cattaneo, 
che vince in un comune su due, conqui-
sta stabilmente le regioni del Nord, 
mette radici sempre più stabili in Emilia 
e in Toscana, l’ex cuore rosso del Paese, 
e nel Centro Italia dove Lazio e Abruzzo, 
regioni amministrate dal centrosini-
stra, tornano in bilico. Il Sud si astiene 
o resta a guardare (con l’eccezione della 
Puglia di Michele Emiliano) e si confer-
ma un terreno dello scontro che verrà 
nel 2018, diviso tra ribellismo e rasse-
gnazione, ma non governativo e non 
rappresentato dalle leadership re-
gionali, tutte in mano al Pd.
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Sovranisti, populisti, 

anti-parlamentaristi, 

nazionalisti, no tax, 

no migranti, fascisti...

E uniti possono vincere

di MARCO DAMILANO

Nella pagina accanto, dall’alto a destra, in senso orario: 

Matteo Renzi,  Pier Luigi Bersani, Massimo D’Alema,  

Andrea Orlando, Giuliano Pisapia, Nicola Fratoianni e Anna Falcone
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50
sfumature

di sconitta
«Con questi dirigenti non vinceremo mai. 

Bisogna saltare due, tre o quattro 

generazioni, mentre Berlusconi fa il 

pieno...», gridò Nanni Moretti durante 

una manifestazione del centrosinistra in 

piazza Navona. Era il 2002, Massimo 

D’Alema era dietro di lui, nervoso. Le 

generazioni sono state saltate, ma non è 

bastato. Renzi ha diviso la sinistra senza 

trovare nuovi consensi, ma gli elettori in 

fuga non seguono la minoranza Pd, con  

il ministro Orlando che ha perso in casa 

a La Spezia, gli scissionisti di Bersani  

o il radicalismo di Fratoianni. Giuliano 

Pisapia riunisce i suoi nella piazza 

dell’Ulivo, mentre Prodi strappa con  

il Pd, Anna Falcone e Tomaso Montanari 

lo attaccano. Rispetto a quindici anni fa 

Moretti non parla più di politica, D’Alema 

organizza girotondi contro Renzi. E c’è 

ancora Berlusconi, a fare il pieno.
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Se dalla fredda analisi dei dati 
quantitativi si passa alle ragioni del-

la valanga neroazzurra, ai temi utilizza-
ti in campagna elettorale e ai suoi uo-
mini più rappresentativi cadono molte 
raigurazioni circolate a livello nazio-
nale. Ad esempio quella di un centrode-
stra di «chiaro proilo liberale, modera-
to, basato su radici cristiane, vincente 
in tutta Europa e oggi anche in Italia», 
come recita il burocratico comunicato 
di Berlusconi all’indomani del voto, 
emesso da Arcore. È il ritratto di un 
centrodestra simile ai democristiani di 
Angela Merkel, il Ppe, il partito popo-
lare europeo che ha portato alla presi-
denza del Parlamento di Strasburgo 
l’italiano e forzista Antonio Tajani. Pia-
cerebbe molto a Gianni Letta e a un 
pezzo di Forza Italia che non vuole ini-
re egemonizzato da Salvini. 

Peccato a che a Monza, 11,6 chilome-
tri e 26 minuti di macchina da Arcore, 
la coalizione berlusconiana abbia ricon-
quistato il comune presentandosi con 
un volto decisamente diverso. Tra i più 
votati della coalizione del sindaco ber-
lusconiano Dario Allevi c’è Andrea Ar-
bizzoni di Fratelli d’Italia, quarto consi-
gliere più votato in assoluto per numero 
di preferenze con lo slogan “Difendi 
Monza”, una campagna tutta su immi-
grati, topi, strade sicure, presidio alla 
stazione, difesa della gente «che non si 
sente sicura a prendere il treno o un 
cafè». Tra i sostenitori c’è Lealtà Azio-
ne che si rifà a Leon Degrelle e a Corne-
liu Codreanu, non esattamente campio-
ni di moderatismo e liberalismo, per 
l’associazione di estrema destra il sinda-
co sconitto di centrosinistra Roberto 
Scanagatti aveva chiesto il divieto di 
manifestare per commemorare la Re-
pubblica di Salò il 25 aprile. «Non ci 
voleva dare gli spazi e ora andiamo di-
rettamente in Comune», esulta su Face-
book Stefano Di Miglio, presidente di 
Lealtà Azione. La lista Fasci italiani del 
Lavoro, che a Sermide nel mantovano 
ha preso il 10 per cento e ha portato 
Fiamma Negrini in consiglio comunale, 
non è un caso isolato. 

A Lucca la lista di CasaPound ha 
conquistato il 7,8 per cento, più del 
Movimento 5 Stelle, con Fabio Barsan-
ti, capo ultras della Lucchese. A Todi, 
nella rossa Umbria, CasaPound ha elet-

C’è sempre stata  una relazione  

stretta tra la posizione sociale e la 

partecipazione politica. Chi aveva  

più risorse economiche e culturali 

partecipava di più. Solo la presenza  

e l’iniziativa dei partiti, in primis quelli 

di massa socialisti e confessionali, 

consentivano ai ceti popolari  

di “superare” il loro deficit iniziale  

di risorse e quindi di partecipare come 

e anche più dei ceti agiati. L’opera  

di educazione politica condotta  

dai partiti per più di un secolo aveva 

consentito negli anni del dopoguerra  

a portare al voto quasi tutti gli adulti. 

Negli ultimi tempi la dinamica è 

cambiata, in Italia come altrove. Il 

tasso di partecipazione si è abbassato 

vertiginosamente e solo in occasione 

di grandi scontri, ritenuti decisivi, 

l’elettorato si rimobilita (vedi il 

referendum sulla Brexit e le ultime 

elezioni britanniche).  Ma in generale  

i partiti non sono più in grado  

di agire come propulsori di 

partecipazione, anzi.

Il picco di astensionismo registrato 

domenica al secondo turno delle 

elezioni amministrative - mai era 

andato alle urne meno del 50% degli 

aventi diritto - è frutto anche dello 

slabbramento organizzativo e culturale 

dei partiti e, in particolare, del Pd.  

La sinistra si è cullata nell’illusione 

che la società, con i suoi mille  

canali informativi poi moltiplicati 

all’ennesima potenza dalla rete, 

potesse supplire ad una opera di (ri)

acculturazione e mobilitazione politica.  

Oltre a questa delega all’esterno,  

la stessa indeterminatezza culturale 

del progetto Pd ha impedito di far 

decollare iniziative strutturate di 

formazione politica che dessero senso 

al nuovo soggetto politico e ne 

cementassero la fedeltà.

tornerebbero i saluti romani.
Solo estremisti, certo. Ma temi, bat-

taglie, parole d’ordine, fanno scuola 
anche nel cuore del centrodestra vin-
cente. Immigrazione. Frontiere chiuse. 
No allo ius soli, che il centrosinistra ha 
portato in aula alla vigilia del voto, 
dopo anni di paralisi. Il sindaco eletto 
di Sesto San Giovanni Roberto Di Ste-
fano, Forza Italia, ha strappato alla si-
nistra la sua Stalingrado dopo set-
tant’anni sventolando la bandiera del 
no alla moschea. A Budrio, alle porte di 
Bologna, la sinistra è passata all’oppo-
sizione, nella cittadina sconvolta dal 
delitto di Igor il russo, ancora latitante. 
E Salvini ha percorso in lungo e in largo 
i paesini liguri, emiliani, toscani. 
«Buongiorno da Marliana, qui suona-
no le campane e girano le palle!», ha 
salutato il leader della Lega in diretta 
Facebook dalla cittadina di 3200 abi-
tanti in provincia di Pistoia dove erano 

to un consigliere comunale e si è appa-
rentata con il centrodestra che ha 
strappato il comune al Pd, senza troppi 
problemi degli altri partner della coa-
lizione (quelli che Berlusconi vorrebbe 
moderati, liberali, europei eccetera). 
Manifestazioni di CasaPound si sono 
viste a La Spezia e a L’Aquila, comuni 
strappati alla sinistra, il neo-sindaco 
del capoluogo abruzzese è anche un ex 
militante, anche se, garantisce il leader 
di CasaPound Simone Di Stefano, sono 
solo convergenze locali, a livello nazio-
nale le distanze restano enormi, ci 
mancherebbe. Ma intanto con questi 
risultati diventa concreta  la possibilità 
che liste di estrema destra si candidino 
in Parlamento per superare lo soglia del 
tre per cento alla Camera, con l’attuale 
legge elettorale. Sarebbe la nascita, in 
Italia, di qualcosa di simile ad Alba 
Dorata in Grecia. E, dopo tanto parlare 
di nuovo in politica, in Parlamento 
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QUEGLI ELETTORI DEM
CADUTI IN LETARGO

A Todi CasaPound entra 

in coalizione, a Monza 

esultano i nostalgici  

di Salò. E puntano a 

entrare in Parlamento

arrivati 48 profughi. La sinistra litiga 
sulla rete e organizza gli apericena, la 
destra assalta il territorio più remoto e 
le sue paure. 

La Lega non fa sparire del tutto ma 
mette in dissolvenza il no all’euro, in 
Francia non ha portato grandi consen-
si a Marine Le Pen e sembra un tema 
spuntato, mentre immigrazione, 
Islam, sicurezza sono vita quotidiana. 
E a differenza del Front national in 
Francia o del partito per la Libertà di 
Geert Wilders in Olanda, gli sconitti 
delle elezioni 2017, la Lega amministra 
da decenni comuni e le regioni più 
ricche e europee d’Italia. Per l’autunno 
i presidenti di Lombardia e Veneto 
Roberto Maroni e Luca Zaia preparano 
un referendum consultivo per ottenere 
maggiore autonomia per l’ente da loro 
governato. Un voto più simbolico che 
altro, eppure si trasformerà in un nuo-
vo successo per la Lega, con Berlusco-

Se i partiti non se ne occupano  

e si lascia tutto in mano ad agenzie 

esterne allora diventa difficile 

controllare il proprio elettorato: come 

si fa a sapere cosa pensa quando viene 

chiamato solo per votare alle primarie 

e non per discutere programmi  

e progetti? Come si mantiene un 

rapporto stretto con la propria base  

se l’organizzazione di partito è 

considerata un orpello, anzi un fardello, 

e non un luogo di trasmissione dei 

bisogni e delle aspirazioni? La sinistra 

tutta intera, e cioè il Pd e i suoi 

potenziali alleati più radicali, non 

conosce più gli elettori del suo 

supposto campo largo. Ignora quanto 

siano spaventati dall’immigrazione, 

quanto siano angosciati dai fallimenti 

bancari, quanto siano esasperati 

dall’inefficienza delle strutture 

pubbliche, a incominciare dalla scuola 

e dagli ospedali. Di fronte a tanta 

ignoranza non ci può essere altra 

reazione che un abbandono del campo. 

Gli elettori di sinistra stanno uscendo, 

ma non passano dall’altra parte dello 

schieramento se non in piccola parte. 

Solo una minoranza si rivolge altrove, 

verso i 5 Stelle, dove esistono,  

se disgustata per corruzione  

e inefficienza, e in porzioni ancora 

minori verso la Lega (mai a favore  

di Berlusconi) se toccata dal tema 

immigrazione-sicurezza.  

I delusi del Pd e dintorni sono andati  

in letargo. Si possono risvegliare? Non 

è facile perché quando un elettorato 

identitario, come quello delle antiche 

zone rosse, che si è riconosciuto a 

lungo e in toto nel “partito” perde quel 

legame simbolico e affettivo, e non si 

riconosce più in quel referente, non 

ritorna indietro.  E a maggior ragione 

se esso è anziano, come nel caso di 

buona parte degli elettori Pd. La 

mutazione operata da Renzi doveva 

rivitalizzare il partito democratico 

rinnovandolo e ammodernandolo. 

Proprio per questo Renzi era stato 

plebiscitato sia alle primarie di fine 

2013, sia alla sua prima prova 

elettorale appena arrivato a Palazzo 

Chigi, nel 2014.  Allora aveva riportato 

al voto tutti coloro che negli ultimi 

lustri avevano sostenuto la sinistra 

riformista nelle sue varie incarnazioni  

e poi se ne erano distaccati. Quel 40% 

rappresenta l’ultima chiamata alle 

armi di un esercito disperso. Ma poi  

è stato di nuovo smobilitato dai tanti 

errori commessi nei 1000 giorni.  

Il partito non è riuscito a inquadrare  

e gestire tutti i rientranti. Invece  

di inseguire un mitico e inesistente 

elettorato moderato, il Pd dovrebbe 

cercare di ricucire la trama strappata 

con il suo mondo. Una impresa improba 

quanto indispensabile.  Q

ni costretto a inseguire.
Immigrazione e sicurezza sono il 

campo elettromagnetico che attrae 
l’elettorato che vota centrodestra. 
Compreso quello che, nel primo turno 
delle elezioni amministrative, ha vota-
to per il Movimento 5 Stelle. Le ricer-
che dell’Istituto Cattaneo dimostrano 

che per M5S si è chiusa la prima fase 
“movimentista”, quella dei meetup, 
tendenzialmente di nuova sinistra, 
ambiente e consumi, e la seconda 
“identitaria”, quando bisognava tra-
sformare il movimento in un soggetto 
strutturato. In questa fase “tattica” 
gli elettori si mescolano più facil-
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Il vecchio Pd è morto, il nuovo 

centrosinistra non nasce e Matteo Renzi 

non si sente tanto bene. Perché ha perso, 

e c’è poco che possa attenuare il senso 

della sconitta. Troppo crudo dire «ha 

perso»? Allora mettiamola così: non ha 

riconquistato città dove spadroneggiava 

da anni, non ha strappato amministrazioni 

alla destra, né ritrovato lo smalto del 2014 

che aveva dato cuore e forza alla sua 

lunga cavalcata verso la conquista del 

partito e del governo. E adesso si trova a 

dover fare ciò che non ha fatto negli ultimi 

due anni. Rispondere, come ha fatto,  

che «il Pd ha vinto 67 a 59» è solo 

consolatorio: sono ancora io che meno la 

danza; però ricalca troppo da vicino il dopo 

referendum, quando Renzi si intestò il 40 

per cento dei Sì senza preoccuparsi del 60 

per cento dei No. Che evidentemente 

continuano a ignorarlo tutte le volte  

che possono.  

Ma siccome l’uomo è intelligente e una 

cosa sono i tweet su Valentino Rossi  

la domenica dei ballottaggi, altra ciò che  

si pensa nel profondo, non può non aver 

rilettuto su alcuni dati inoppugnabili.  

Le sue sette piaghe.

1. Non esistono più roccaforti 

inespugnabili. Se mezza Toscana e mezza 

Emilia sono oggi in mano alla destra 

leghista e berlusconiana o ai grillini, vuol 

dire che il Pd non può più contare sullo 

zoccolo duro dell’Italia rossa: ine di una 

storica rendita di posizione. «Perché il 

nostro elettorato non va più a votare?», si 

è chiesto un allibito Massimo Cialente, 

sindaco spodestato dell’Aquila. Domanda 

buona, e inevasa però almeno dal 1999, 

quando un macellaio berlusconiano 

conquistò Bologna dotta e rossa; o 

qualche anno dopo quando la Lega uscì 

dalla Padania per arrivare in Toscana; o nel 

2012 quando Renzi sindaco di Firenze 

commentava così il trionfo di Pizzarotti a 

Parma: «Se il candidato del Pd è considerato 

meno credibile del grillino, qualche 

domanda il Pd se la deve fare». Appunto.

2. Renzi non vince dal 2014. Né da solo, 

né in compagnia, non vince lì dove c’era 

una volta il suo elettorato, e nemmeno  

là dove ce n’è uno da conquistare. 

Segretario con plebiscito, è uscito 

sconitto dal referendum, ha rinunciato 

forse per sempre alle riforme e perso  

le amministrative. Mai nessun leader  

ha avuto tante occasioni come lui,  

e mai nessuno le ha buttate via così.  

Ha esaurito la spinta propulsiva,  

e per ripartire deve prenderne atto.

3. La rottamazione, parola d’ordine sulla 

quale Renzi ha costruito all’inizio la sua 

presa di potere, si è fermata a metà nel 

partito, nelle aziende, nella pubblica 

amministrazione (“Questa Settimana”, 

L’Espresso” n. 26). Ostacoli reali, ma 

anche strategia accantonata per 

perseguire l’obiettivo con il mezzo – fallito 

– delle riforme. In quanto alla scissione  

da sinistra, a lungo attesa come una 

liberazione, sta diventando un problema. 

Sono usciti i dalemian-bersaniani, ma nel 

partito sono rimasti gli oppositori interni  

di Orlando & C, pronti a fare da sponda  

a qualunque cosa di alternativo si 

costruisca. Intanto il gran lavorìo di 

Giuliano Pisapia, nonostante la generosità 

di Romano Prodi professore-Vinavil, certo 

non prelude a un’alleanza di 

centrosinistra, ma alla nascita di un 

partito-calamita degli anti Renzi. Un 

concorrente.

4. Se è vero che le elezioni si vincono al 

centro, è altrettanto vero che il tentativo di 

conquistare i voti moderati, chiave di volta 

del progetto renziano, è fallito: quando B. 

è ricomparso tra noi con la consueta, 

oculata scelta di tempo, non ha avuto 

nemmeno bisogno di spiegare che era 

meglio afidarsi all’originale. Data 

l’opzione principale, le successive 

correzioni di rotta non hanno persuaso: 

poco sincera la fascinazione populista 

LE SETTE PIAGHE DI MATTEO

mente con il centrodestra per due 
motivi: perché anti-renziani, e dun-

que votano tutto quello che si oppone 
al Pd, e per una vicinanza ad alcuni 
temi della destra. Per citare le ultime 
settimane: la polemica contro le Ong 
che fanno salvataggio in mare per i 
migranti, la svolta securitaria a Roma 
di Virginia Raggi contro i rom e l’acco-
glienza dei profughi, l’astensione al 
Senato sullo ius soli (che vale voto con-
trario), l’inserimento tra nel pantheon 
del leader del Msi e capo gabinetto 
della Repubblica di Salò Giorgio Almi-

rante da parte di Luigi Di Maio, e sì che 
nel 2014 Beppe Grillo e Gian Roberto 
Casaleggio si erano contesi con Renzi 
l’eredità di Enrico Berlinguer.

Una sovrapposizione di elettorati 
che preoccupa Renzi. Il segretario del 
Pd era il campione della nuova politica 
post-ideologica, tutta modernità e co-
municazione, doveva essere il primo 
leader che alla guida di un partito di 
sinistra riusciva a penetrare nell’eletto-
rato moderato, berlusconiano, di de-
stra. E invece l’operazione sfondamen-
to appare fallita: ai ballottaggi il centro-

sinistra si blocca, non prende i voti del 
fronte avversario o degli esclusi dal 
secondo turno, anzi, perde per strada i 
suoi elettori. Renzi non è amato a sini-
stra, e si sapeva, ma non recupera a 
destra. Si è ripetuto alle amministrati-
ve il fenomeno del 4 dicembre, quando 
sul no al referendum costituzionale si 
sono saldati il centrodestra al comple-
to, da Forza Italia alla Lega a Fratelli 
d’Italia, il Movimento 5 Stelle e un 
pezzo di sinistra, compresa quella di 
Pier Luigi Bersani che allora era ancora 
dentro il Pd. «Il Pd mostra una crescen-
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(banche, Europa); e improvvisa la barra a 

sinistra sullo ius soli, battaglia sacrosanta 

che però ha portato a Renzi solo guai. 

Anzi, è proprio sul tema più caldo e 

complesso, l’immigrazione, che il Pd non 

ha saputo lanciare messaggi convincenti 

per il suo popolo che non siano né il 

mantra “accoglienza accoglienza” caro 

alla sinistra né i muri e le ruspe della 

destra. Insomma, non si può parlare come 

Bergoglio nei talk show, e poi balbettare a 

Gorino o a Quindici, a Roma o a Treviso.

5. Con queste premesse, non potevano 

risultare plausibili le alleanze costruite qua 

e là, Genova in testa. Anzi, Renzi è caduto 

nella trappola di chi prima lo ha spinto a 

presentarsi uniti, e ora addossa solo a lui 

le responsabilità della sconitta. Del resto, 

dopo tutto quello che c’è stato da quelle 

parti, è impensabile tornare tutti insieme 

appassionatamente come se nulla fosse: 

ogni pur lontana possibilità di dialogo si 

infrangerebbe su insulti, veti, voglia di 

vendetta. Il vecchio Pd si sfalda – Veltroni, 

Prodi, Franceschini… –, il nuovo non c’è.

6. Per seguire la sua strategia, Renzi  

ha asfaltato ciò che restava della sinistra 

d’antan – bisognosa, certo che sì, di 

rattoppi e anche demolizioni – ma senza 

riuscire inora a sostituirla con un’idea 

forte e originale, specie sulle angosce  

che stanno dissolvendo la sinistra in tutta 

Europa: lavoro e immigrazione. Ha perso 

di qua, non ha guadagnato di là. 

Impossibile tornare indietro e recuperare 

ciò che non c’è più, ma puerile far inta 

che per incanto tutto si aggiusti da solo.

7. L’astensione ha raggiunto dimensioni 

monstre che ne fanno ormai il partito più 

forte e rappresentativo (L’Espresso n. 25). 

Ignorare che ci sia, o pensare che 

rappresenti un inevitabile fenomeno della 

contemporaneità non solo è sbagliato, ma 

suicida: molti dei voti del Pd persi e da 

riconquistare sono lì, e d’altra parte sono 

lì anche molti consensi che di volta in volta 

vanno a ingrossare le ile dei movimenti 

populisti e protestatari.

Insomma oggi il Re Matteo è nudo, poco 

amato a sinistra e con il progetto delle 

larghe intese impoverito dal sogno di B., 

apparso nei ballottaggi, di ricostruire  

la destra e stravincere le prossime 

politiche. Oggi non può essere contento 

nessuno, tanto meno chi ha lavorato  

in questi anni contro il segretario.  

Ma vorremmo che contento non fosse 

nemmeno Renzi, e sinceramente dicesse 

cosa davvero pensa e cosa intende fare. 

Prima che non ci sia più niente da fare.  Q

Se c’è la rottura con la 

Lega, Berlusconi pensa 

a Tajani. In caso di 

accordo c’è Del Debbio, 

già in tour elettorale 

te diicoltà a vincere nel turno eletto-
rale decisivo», scrive il Cattaneo. Una 
conclusione che avvicina Renzi a certi 
campioni di calcio del passato, a voler-
lo nobilitare un Michel Platini: estroso 
e carismatico, ma perdeva tutte le ina-
li. E ora appare isolato nel suo partito, 
attaccato dal fondatore Romano Prodi 
e da tutti gli ex segretari, da Walter 
Veltroni a Dario Franceschini.

Si è rialzato il muro della Destra, e 
adesso a sgretolarlo non sarà Renzi, per 
paradosso l’unico a poterlo fare è l’uo-
mo che lo ha costruito nel 1994, Silvio 

Berlusconi. L’uomo di Arcore è dilania-
to tra un doppio destino che gli sembra 
ugualmente infelice. Diventare il padre 
nobile del listone di centrodestra, la 
fusione o la federazione Forza Ita-
lia-Lega-Fratelli d’Italia, che inirebbe 
presto egemonizzato da Salvini e da 
Giorgia Meloni, come ha capito il pre-
sidente della Liguria Giovanni Toti, 
vincitore a Genova e a La Spezia, pron-
to a mollare Berlusconi per la nuova 
alleanza. Oppure prepararsi a fare da 
stampella a una leadership traballante 
come quella di Renzi. Tutto dipenderà 
dalla legge elettorale, ma non è detto 
che basti. Anche perché, per sfuggire al 
triste dilemma dei due Mattei, Berlu-
sconi sta coltivando i due schemi con-
temporaneamente. Un piano A e un 
piano B, saranno le circostanze a stabi-
lire quale sia quello prioritario. E sta 
preparando, di conseguenza, una dop-
pia leadership futura. 

Il piano A prevede di andare da soli 
alle elezioni con Forza Italia, con il 
volto rassicurante, popolare, merke-
liano e europeo, il capofila in quel 
caso sarà il presidente del Parlamento 
europeo Antonio Tajani, già portavo-
ce di Berlusconi a Palazzo Chigi nel 
1994, forzista della primissima ora ma 
inserito stabilmente nell’establish-
ment del Ppe europeo, in ottimi rap-
porti con i democristiani tedeschi che 
spingono su Berlusconi perché scelga 
lui. Se la Merkel, come sembra, doves-
se vincere le elezioni di settembre in 
Germania, Tajani potrebbe fare nel 
2018 come il suo predecessore Martin 
Schulz , lasciare la presidenza 
dell’europarlamento per correre  F
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La lunga malattia ha 

tenuto lontano dalla 

scena l’unico leader 

che poteva davvero far 

rinascere la sinistra

alle elezioni nazionali come candi-
dato premier di Forza Italia. In rot-

tura con Salvini e Meloni e possibile 
alleato di Renzi dopo il voto. 

Anche nel piano B, il listone unico 
Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, Ber-
lusconi non ha nessuna intenzione di 
aidare la guida a un leghista. Ed è già 
stato testato in questa campagna am-
ministrativa, senza dichiararlo, l’appe-
al elettorale di un altro forzista della 
prima ora, ma di segno opposto rispet-
to a Tajani, il giornalista televisivo Pa-
olo Del Debbio. Conteso dai candidati 
nelle città come un talismano, un por-
tafortuna. Sul palco a Genova, facendo 
inta di zoppicare, «colpa delle buche», 
nella sua Lucca con Salvini e Toti, in 
apertura e chiusura di campagna, a 
Como con Maria Stella Gelmini, a Se-
sto San Giovanni, a Monza dove il ilo-
sofo si è lasciato andare: «Sono comuni 
di merda quelli che obbligano i cittadi-
ni a rivolgersi alla televisione per risol-
vere i loro problemi!». Acclamato 
ovunque come si addice a un leader in 
rampa di lancio.

Tajani e Del Debbio sono due volti di 
un identico berlusconismo. Ritorna la 
Destra ed è sfaccettata, come sempre è 
stata la destra italiana, multiforme, 
ideologicamente inconsistente, e c’era 
il fascismo di destra e il fascismo di 
sinistra, e c’era il liberale conservatore 
e il rautiano sociale, e c’era la destra 
conindustriale che si opponeva alla 
nazionalizzazione dell’energia elettri-
ca e quella militare tentata dal golpe e 
quella clericale legata al Vaticano. Ep-
pure  la destra è solidissima nel suo 
radicamento, nella difesa spietata dei 
suoi interessi, nel suo blocco sociale di 
riferimento, quello che manca alla si-
nistra in tutte le sue sfumature, dalla 
leggerezza di Renzi al rancore di D’A-
lema, è questa la mucca nel corridoio 
di cui vagheggia Bersani. Questa De-
stra così disunita e così minacciosa ha 
ancora bisogno di Berlusconi per met-
tersi insieme. E solo lui la può far sal-
tare: conclusione amara dopo anni di 
rottamazioni annunciate, partiti della 
Nazione che perdono nei paesi, leader-
ship innovative più nella presunzione 
che nella realtà. Per parafrasare Hei-
degger, solo un Berlusconi ci può sal-
vare. Altrimenti, rivincono loro.  Q

Un Corbyn  per l’Italia
nel segno  di Rodotà

di Gigi Riva
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S
i può dichiarare senz’altro 
esaurita la sinistra: come una 
pila esausta che non dà più 
scintille, scosse e non alimen-
ta passioni. È un esercizio 
abituale in Italia, frequentato 
a ogni sconitta, tanto più se 

si perdono roccaforti storiche come Ge-
nova o Sesto San Giovanni. Oppure si 
può, per citare Alberto Arbasino, fare 
“una gita a Chiasso”, cioè mettere il naso 
fuori dai conini del cortile di casa, per 
apprezzare la resistenza dei valori che 
deiniscono quel perimetro politico. 

 Stefano Rodotà, morto alla vigilia di 
una sconitta rovinosa seppure alle am-

ministrative, ribadiva di non credere 
alla sostanziale identità tra destra e si-
nistra, pur nell’epoca mercatista del li-
berismo sovrano e senza, all’apparenza, 
ideologie antagoniste: permangono, 
diceva, diferenze profonde che lo auto-
rizzavano a riconfermare una scelta di 
campo compiuta in dall’adolescenza. 
Diseguaglianze da ammorbidire, parità 
di punti di partenza, redistribuzione 
della ricchezza, difesa dei beni comuni. 
Soprattutto la difesa dei beni comuni 
(acqua, servizi pubblici locali etc), che 
si tramutò in un trionfale referendum: 
forse l’ultima volta, era il 2011, che si è 
apprezzato su vasta scala l’impegno ci-

Jeremy Corbyn e, qui sotto, Stefano Rodotà, morto a Roma il 23 giugno scorso

Un Corbyn  per l’Italia
nel segno  di Rodotà

vile nella Penisola, con la mobilitazione 
di larghe masse. Il giurista fu il motore 
dell’iniziativa popolare che fece il quo-
rum dopo millanta tentativi frustrati, 
riuscì a convogliare sullo stesso vagone 
del senso dello Stato, partiti tradiziona-
li e formazioni estemporanee, massi-
malisti e movimentisti, compresi i cin-
questellati agli albori della loro ascesa. 
Aveva il dono di parlare col linguaggio 
dell’esperto eppure di infiammare le 
platee, anche di giovani, grazie alla sem-
plicità che non era mai sempliicazione, 
sia giocasse sul suo terreno sia spazias-
se sui temi dei diritti, materiali e imma-
teriali, accesso a Internet compreso. 

Rodotà, 84 anni quando se ne è anda-
to il 23 giugno scorso, non aveva più 
l’età, passi la rima, secondo la logica 
della rottamazione; e l’essere un ine 
giurista lo incardinava nella schiera 
dell’élite, quella irriducibile alle dimen-
sioni di un tweet, dunque considerata 
obsoleta nel rutilante mondo della velo-
cità e della connessione in tempo reale. 
Eppure sapeva creare entusiasmo per 
un’autorevolezza, avrebbe detto il ilo-
sofo francese Paul Ricœur sovente cita-
to da Emmanuel Macron, che gli deri-
vava dall’aver letto più libri e non dai 
toni gridati delle argomentazioni. Ben-
ché fosse scomparso dalla scena pub-
blica da un paio d’anni a causa della 
malattia, un sondaggio di inizio giugno 
de “Il Fatto quotidiano” lo collocava al 
secondo posto, dopo Roberto Saviano, 
con la iducia del 58 per cento di elet-
tori di una ipotetica lista unica alla si-
nistra del Pd con un potenziale di con-
senso del 16 per cento.

La crisi economica globale e le sue 
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conseguenze hanno ridato fiato, e 
opportunità al momento non sfrut-

tate appieno, a rivendicazioni “di sini-
stra”. Basta aggiornarsi alle esigenze del 
Ventunesimo secolo e riconsiderare, se 
non le classi, un elettorato di riferimen-
to. Sparita o quasi l’aristocrazia operaia 
del sapere della manualità, è stata però 
sostituita da torme di ragazzi sfruttati, 
cinquantenni espulsi dal mercato del 
lavoro, piccoli borghesi scesi di reddito. 
Sarebbero la maggioranza per il marke-
ting politico che invece guarda ai sorri-
denti e realizzati. Sosteneva Tzvetan 

Non c’è dubbio: ha perso Renzi.  

Ma guai a non rendersi conto che  

ha perso tutta la sinistra.

Mentre tutti i commentatori politici 

avevano preparato lo scenario dello 

scontro da mezzogiorno di fuoco tra Pd  

e i 5 Stelle, è rispuntato il terzo incomodo. 

Non c’è dubbio che le tensioni politiche 

alimentate a sinistra hanno favorito  

alla grande il centrodestra.

Abbiamo dietro le spalle due anni nel 

corso dei quali la sinistra esterna al Pd, 

ma soprattutto i fuoriusciti e i grillini, 

hanno scosso furiosamente l’albero  

del renzismo, ma i frutti invece di cadere 

nel loro giardino sono precipitati più in là, 

nel giardino del centrodestra.

Tutti dovrebbero meditare seriamente; 

soprattutto tutti dovrebbero darsi una 

calmata, rendersi conto che sono sulla 

stessa barca, e che i furenti colpi d’ascia 

che si danno vicendevolmente creano 

falle così profonde da farla colare  

a picco in poco tempo.

Tutta la sinistra ne esce sconitta; tutta  

la sinistra dovrebbe essere in gramaglie, 

e invece no, stanno divampando  

le polemiche di sempre. 

E ciò perché da tempo si stanno 

fronteggiando due unilateralismi, due 

mezzi errori che messi insieme, come è 

accaduto a Genova, non fanno una verità.

Questi errori vengono da lontano. Dal 

riiuto di dar vita a una “vera costituente”, 

capace di mettere in campo una nuova 

formazione politica che andasse oltre, 

senza negarne la grandezza storica,  

i partiti del Novecento.

Quella che era una signiicativa intuizione, 

come dimostra quanto sta avvenendo in 

Europa, è stata ridicolizzata con l’epiteto 

di “oltrismo”.

Invece di inoltrarsi lungo un cammino 

inesplorato, si è imboccata la scorciatoia 

della governabilità ad ogni costo e delle 

fusioni e scissioni a freddo, vissute 

prevalentemente come resa dei conti  

tra apparati.

Ora non basta più invocare retoricamente 

l’unità della sinistra, nobilissima 

aspirazione, che tuttavia viene immiserita 

dalla pretesa di mettere assieme,  

in modo salviico, i cocci di apparati 

responsabili, a vario titolo, dell’attuale 

stato di cose. Oggi infatti viene al pettine 

quel nodo costituito dalla fusione a freddo 

dal quale avevo messo in guardia i 

fondatori del Pd, molto prima dell’avvento 

di Renzi. Che oggi sono diventati i suoi 

acerrimi nemici, senza che si rendano 

conto di avergli aperto porte e inestre.

Per questo è il momento di una seria 

pausa di rilessione, di ricominciare  

da capo, di rifondare.

In primo luogo dovrebbe farlo Renzi. E i 

suoi veri amici - se ce ne sono - invece di 

esaltarne in modo servile tutte le scelte, 

dovrebbero incoraggiarlo a correggersi.

La prima correzione dovrebbe andare 

nella direzione di una maggiore 

“apertura”, che non va identiicata con la 

reintegrazione di questo o quel pezzo di 

apparato. Cosa che a quanto pare, come 

si vede dalla sconitta complessiva di 

tutte le componenti del centrosinistra, 

interessa solo gli addetti ai lavori. No, si 

tratta di aprire al complesso della società 

italiana, senza rimanere imbrigliati nella 

squallida dottrina politologica della corsa 

al centro.

Ciò vorrebbe dire due cose. La prima: 

costruire una itta rete con settori 

fondamentali della società civile, a partire 

dal complesso e variegato mondo del 

lavoro e delle professioni, dei movimenti e 

delle associazioni, che, nel pieno rispetto 

della reciproca autonomia, ricrei l’humus, 

il sottobosco da cui possano germogliare 

nuove energie innovatrici, portatrici di un 

autentico ricambio di classe dirigente. 

La seconda: pensare seriamente a una 

rete di alleanze politiche capaci di parlare 

contemporaneamente al moderatismo 

democratico e alla sinistra. Ciò comporta 

prendere atto che lo schema di rompere a 

sinistra per conquistare al centro è fallito.

QUESTO PD È DA RIFARE 
PAROLA DI CHI ROTTAMÒ IL PCI

Todorov, altro possibile nome del Pan-
theon della sinistra pure scomparso 
qualche mese fa, che non ci sarebbero 
speranze per il socialismo ino a quando 
il ceto medio allargato potrà permetter-
si di intasare le strade del weekend: in-
tendeva dire inché c’è qualcosa da per-
dere, il pauperismo associato alla mano 
mancina dello schieramento politico 
aliena il consenso. Ma i risparmi, il gras-
so che colava, è già stato quasi eroso, la 
profezia di Todorov ha già visto i primi 
timidi segni di una realizzazione prati-
ca, che potrebbe irrobustirsi con la pro-

messa dell’eguaglianza in un relativo 
benessere: ché quello assoluto cui molti 
erano abituati, non sarà ridato almeno 
nell’orizzonte temporale scrutabile.

Per tornare alla metafora e andare in 
gita “oltre Chiasso”, dove Rodotà sarebbe 
stato usato perché una risorsa e non di-
menticato come da noi assai prima dei 
suoi problemi di salute,  l’inglese Jeremy 
Corbyn, 68 anni, è la cartina di tornasole 
dei guasti di quel giovanilismo distrutti-
vo, capace di alienarsi saggezza ed espe-
rienza. Da parte della nostra sinistra 
Corbyn sarebbe stato considerato un 
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ACHILLE OCCHETTO

Il problema capitale di ogni buona politica 

dovrebbe rimanere quello di un blocco 

storico sociale e politico che, ancor  prima 

di dichiararsi della nazione, sappia parlare 

alla nazione a partire dalla capacità di 

affrontare i fondamentali nodi del Paese.

Ciò comporterebbe il superamento 

dell’altro aspetto caduco del renzismo: 

quello del rapporto diretto tra il leader e 

un popolo indistinto, rapporto che si può 

realizzare solo dentro una prospettiva 

populista, che il Pd, per sua stessa 

natura, non può permettersi. Il popolo 

indistinto è una brutta bestia, se non lo  

si sottopone alla lucida articolazione di 

soggetti economici e morali, fondata su 

valori e interessi contrapposti. Negare il 

conlitto per dichiararsi “nazionali” è un 

incubo dal quale dovremmo essere stati 

vaccinati dall’esperienza storica.

A Renzi va riconosciuta una partenza 

feconda, che non ha mantenuto tutte le 

sue promesse. In politica può capitare, 

l’importante è rendersene conto.

La mancata rilessione critica ci ha messi 

in una situazione imbarazzante, stretti 

come siamo tra due visioni unilaterali  

che si alimentano a vicenda.

Da un lato, un nuovismo solitario privo  

di orizzonte strategico, che pretende di 

sostituire una generica innovazione 

all’onere delle scelte.

E dall’altro, il richiamo della foresta,  

il vagheggiamento di una sinistra  

che non è in sé la soluzione,  

ma il problema da rideinire.

Quindi quel che conta non è come  

il Pd risolve il suo problema con questo  

o quel personaggio, ma come lo risolve 

con se stesso.

Nello stesso tempo la sinistra non può 

pensare di trionfare asfaltando il Pd, 

chiedendo impropriamente l’eliminazione 

dalla vita politica del suo segretario. 

Questa è una logica da notte dei lunghi 

coltelli che non dovrebbe appartenerci.

Bisognerebbe, se è possibile, ritornare  

ai fondamentali, ai progetti, ai programmi 

dentro lucidi orizzonti strategici.

Come si vede, io stesso sono abbastanza 

severo verso alcuni aspetti rilevanti del 

renzismo, ma non penso che la soluzione 

sia quella di voler umiliare milioni di 

cittadini, tra i quali un certo numero di ex- 

comunisti, che hanno liberamente scelto 

il loro leader. 

La vera questione da porre sul tappeto - 

che riguarda tutti, proprio tutti - è quella  

di capire che cosa sta succedendo alla 

sinistra, non solo in Italia, ma in Europa.

Non è il momento della resa dei conti,  

è il momento della rilessione.

Per questo dico: diamoci tutti  

una calmata.  Q

Quando alle assemblee 

spiegava i beni comuni 

o la libertà di Internet, 

trascinava i ragazzi 

spesso fino all’ovazione   

soggetto pericoloso, per le sue idee di 
superamento della Terza Via e del blairi-
smo, il recupero della radicalità come 
segno distintivo di un partito laburista 
che volesse marcare un netto distacco da 
qualunque formazione conservatrice. Lo 
hanno preso per un vecchio sognatore, 
quasi un personaggio da barzelletta, 
hanno sorriso del suo programma bol-
landolo come sorpassato. Lui ha tenuto 
duro, approittato del clamoroso suicidio 
politico di heresa May, per vedersi pre-
miato dalle circostanze nel frattempo 
velocemente mutate. Gli inglesi che, con 
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la Brexit, avevano scelto “l’utopia retro-
grada” (copyright di Zygmunt Bauman, 
altro gigante mancato quest’anno) di un 
ritorno all’età dell’oro di opulenza impe-
riale, si sono accorti in fretta che le pro-
messe di felicità isolana erano fallaci. 
Hanno punito i Tories, fatto risorgere il 
Labour, accreditandolo come soggetto 
capace di difendere i deboli.

Si riparte dai fondamentali, insomma. 
Da una sinistra alla Rodotà che non si 
vergogna della sua diversità, anzi la riven-
dica come opzione alternativa al populi-
smo, caratterizzato a destra dalla nega-
zione dei valori non di una parte politica 
ma dell’intera civiltà occidentale. Da 
quando esiste una letteratura europea, 
abbiamo cognizione dell’accoglienza che 
dobbiamo a un foresto. E qualcuno ci 
chiederà, prima o poi, dove eravamo, 
perché abbiamo assistito inermi alla Sho-
ah contemporanea nel mare  Mediterra-
neo. Perché abbiamo ridotto gli umani a 
un mero problema contabile: quanto ci 
costa? quanti posti di lavoro ci ruba? Era 
lo schema aborrito da Rodotà, che mai 
avrebbe accettato pastrocchi sullo jus 
soli, mai si sarebbe piegato alla logica 
della difesa “sempre legittima” per rin-
correre la destra sui temi della sicurezza 
ma avrebbe riportato alla sapienza dei 
codici e della nostra legge fondamentale 
gli esatti termini della discussione: man-
tenendo una postura diritta senza urlare 
e con la forza del ragionamento. 

Un po’ quanto hanno fatto i francesi 
davanti alla marea nera montante di 
Marine Le Pen, destinata secondo le 
previsioni più accreditate, a un sicuro 
successo. E invece, sorpresa, naufra-
gata per il duplice colpo inferto da 
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di STEFANO BARTEZZAGHI 
«Ateo sfondator»? Ma no, a proposito 

del caro Garante, l’anagramma 

esagera sia sul lato dell’ateo e sia  

sul lato dello sfondator. L’immagine  

di Stefano Rodotà era piuttosto quella 

del laico acuto, impegnato in continue 

messe a punto giuridiche e dottrinali, 

equilibrato nell’analisi ma poi deciso 

nel prendere una parte. 

A Roma una volta capitò di vederlo a 

una riunione di un circolo collaterale 

all’ultimo Pci, da parlamentare della 

Sinistra Indipendente (di lì a poco 

venne il Pds e ne fu presidente 

per un anno, il tempo di disilludersi). Si era in una pasticceria di Roma 

Nord e ai probi pariolini lì riuniti esponeva l’idea di una forza politica 

che all’ormai mitologica lotta di classe sapesse affiancare e sostituire 

l’attenzione ai valori civici, al rispetto della persona, e quindi ai diritti del 

cittadino. Se non ricordo male si parlò persino di certe irregolarità nei 

biglietti degli autobus romani e nelle schede telefoniche. Minuzie, certo, 

rispetto alle sfide epocali che allora (fra Muro\di Berlino e Trattato di 

Maastricht) tenevano le prime pagine. Però è anche vero che adesso lo 

sappiamo meno di allora, cosa significhi essere cittadini. E per fortuna 

che si è poi intestardito sulla questione della privacy, ficcandola a forza 

nell’agenda e restandone alfiere nel ruolo di Garante, senza curarsi delle 

ironie, miopi e stupide, che il tema ha suscitato. Vent’anni dopo di lui 

bisogna essere del tutto scemi per non accorgersi che la protezione dei 

nostri dati ha un’importanza cruciale, essendo essi minacciati da poteri 

trasversali e incondizionati, che possono invadere i nostri spazi vitali e 

devastarli senza neppure dover proclamare la grandezza di Allah. E inoltre 

si dicono «dalla nostra parte», sorridiamo ai loro spot e li sovvenzioniamo 

volentieri, essendo rappresentati dai nostri provider e dai nostri più cari 

social network. Ora si sente chiedere: ma come mai Stefano Rodotà era 

così amato, intellettuale come era e per niente gigione neppure nelle 

sue apparizioni tv? Cominciò a tenere rubriche giornalistiche quando 

i professori stavano ben chiusi nell’Università e ciò lo ha certamente 

avvantaggiato nell’elaborare un linguaggio rigoroso ma non tecnico 

e saper raggiungere così chiunque. Ma, come sempre, le questioni 

linguistiche sono funzioni di questioni generali: la parola di Rodotà era in 

rapporto con un pensiero, un’idea di società che, come prima cosa, tende 

a perfezionare le condizioni di libertà per tutti e mantenerle solide anche 

sotto la pressione delle innovazioni (tecnologiche, politiche, sociali) che 

verranno. Acume e laicità, con pronuncia ferma - senza cedimenti ma 

anche senza isterie. L’anagramma esagera, ma la laicità acuta e attrezzata 

del caro Garante qualche barriera l’ha fatta venire giù davvero.  Q

side

anagramma: 

Stefano Rodotà = ateo sfondator

due rivoluzioni. Diverse, ma pur sem-
pre rivoluzioni. La prima, quella che 

ha portato all’Eliseo Emmanuel Macron: 
un uomo di 39 anni che ha avuto il corag-
gio e l’impudenza della verità, procla-
mandosi per l’euro, l’Europa, la contami-
nazione. E che non ha esitato a indicare, 
oltre a Paul Ricœur, altri grandi vecchi 
come sue stelle polari. Primo fra tutti 
François Mitterrand, di cui ha imitato la 
passeggiata al Louvre al momento 
dell’intronazione. La seconda, quella che 
ha permesso al tribuno Jean-Luc Mél-
enchon, 66 anni, di umiliare con la sua 
“France Insoumise” il partito socialista, 
ormai annacquato in socialdemocratico, 
raccogliendo 800 mila voti in più.

Non esiste formula esatta, natural-
mente. È giovane lo Tsipras di Syriza che 
governa in Grecia, giovane l’Iglesias di 
Podemos che ha fatto superare il 20 per 
cento alla sinistra radicale spagnola. E 
tuttavia non si può negare che in Occi-
dente si assiste a un certo recupero, in 
quel campo, di anziani rimasti giovani 
per sicuro ancoraggio a ideali niente af-
fatto superati e destinati a tornare di 
moda con l’allargarsi preoccupante della 
forbice ricchezza-povertà. L’America 
stessa, dopo il doppio mandato di Barack 
Obama, ha scoperto la spinta propulsiva 
del “socialista” Bernie Sanders, 75 anni, 
sconitto da Hillary Clinton alle primarie 
democratiche, però suo pugnace avver-
sario, e forse in grado di contrastare più 
efficacemente Donald Trump se fosse 
toccato a lui correre per la presidenza. 
Stefano Rodotà avrebbe potuto essere il 
nostro Corbyn, il nostro Sanders. Mette-
re il sigillo della serietà, se non del cari-
sma, su un’idea alternativa del mondo 
che non è inita su un binario morto e che 
sta riprendendo iato. Contrastare sulla 
sponda opposta il sempiterno ritorno di 
un quasi coetaneo, Silvio Berlusconi, che 
la destra non si fa problemi ad innalzare 
come vessillo di una riscossa annunciata. 
Cucire, come già seppe fare per i referen-
dum, personalismi in conlitto nella pe-
renne tentazione frazionista della sini-
stra. Lo piangiamo con lacrime di cocco-
drillo. Se l’è portato via il male ma non ne 
avevamo saputo riconoscere, anche pri-
ma, la statura. L’ultimo suo lascito è un 
ammonimento. Ce ne fosse un altro co-
me lui, accogliamolo, senza posizioni 
pregiudicate dalla carta d’identità.  Q  
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Francesco non ha nessuna voglia di 
passare alla storia come papa “di tran-
sizione”. Quello che fa, vuole che so-
pravviva alla sua dipartita. E per es-
serne certo istituzionalizza le cose a 
lui più care, le fa diventare stabili, con 
tutti i numeri per tirare avanti da sole.

La Giornata mondiale dei Poveri è una 
di queste sue creature, uicialmente 
canonizzata poche settimane fa. L’i-
dea di Jorge Mario Bergoglio che la 
Chiesa è come un «ospedale da cam-
po» si concreterà da qui in avanti ogni 
anno, a novembre, in una festa delle 
opere di misericordia a favore di afa-
mati, ignudi, senza tetto, forestieri, 
carcerati. Con il papa, questo papa, 
che a Roma pranzerà ogni volta assie-
me a centinaia di poveri e quindi ren-
derà diicile a un suo successore non 
fare lo stesso. La prova generale Fran-
cesco la farà a Bologna il 1 ottobre, 
dove nel programma della visita c’è già 
scritto che a mezzogiorno il papa sarà 
a «pranzo con i poveri nella basilica di 
San Petronio».

Poi ci sono le “Scholas Occurrentes”, 
una rete tra scuole che, nata a Buenos 
Aires quando Bergoglio era arcivesco-
vo di quella città, ora collega più di 400 
mila istituti in tutto il mondo, non 

importa se cattolici o laici. Non c’è 
niente di religioso negli incontri tra 
queste scuole. A farla da padrone sono 
parole e concetti come «dialogo», 
«ascolto», «incontro», «ponti», «pa-
ce», «integrazione». E anche a scorre-
re gli ormai numerosi discorsi rivolti 
da Francesco alle “Scholas”, il silenzio 
sul Dio cristiano, su Gesù e sul Vange-
lo è praticamente tombale. Ma nono-
stante ciò, Bergoglio ha eretto le “Scho-
las Occurrentes” a «pia fondazione» di 
diritto pontiicio, ospita in Vaticano i 
loro congressi mondiali e tre settimane 
fa, il 9 giugno, ha inaugurato per loro 
una sede dentro i palazzi pontiici, da 
cui sarà complicato in futuro sloggiar-
le. La svolta non è da poco. Per secoli 
le scuole della Compagnia di Gesù 
sono state il faro dell’istruzione catto-
lica. Mentre queste “Scholas” tanto 
care al papa gesuita fanno più notizia 
per le frequenti partite di calcio «per la 
pace» da lui patrocinate con al ianco 
Maradona, Messi o Ronaldinho, come 
pure per il bizzarro incontro di un 
anno fa sul ring di Las Vegas - anche 
questo indetto dal papa all’insegna del 
dialogo - tra un pugile cattolico e uno 
musulmano, poi entrambi ricevuti a 
Santa Marta dopo che il musulmano, 
inito Ko alla sesta ripresa, era stato 
dimesso dall’ospedale.

Francesco sta accentuando l’attivismo 

della Chiesa per i ceti più bassi e  

nel dialogo con i movimenti anticapitalisti

AI POVERI RESTA 

SOLO BERGOGLIO

SANDRO MAGISTER  SETTIMO CIELO

Nel campo politico avviene lo stesso. 
Non passa anno che Francesco non 
convochi attorno a sé un incontro 
mondiale di quelli che egli chiama i 
«movimenti popolari». Questa rete 
di movimenti non gli era preesisten-
te, tutt’altro. È un’altra delle sue in-
venzioni. Ne ha aidato la cernita a 
un sindacalista argentino suo amico, 
Juan Grabois, che pesca ogni volta tra 
gli irriducibili delle storiche adunate 
anticapitaliste e no-global di Seattle 
e Porto Alegre, con il contorno di 
gruppi indigesti ed ecologisti e con 
invitati di spicco quali il presidente 
della Bolivia Evo Morales, in qualità 
di coltivatore di coca, o l’ex presiden-
te dell’Uruguay José “Pepe” Mujica, 
con un passato di guerrigliero, oggi 
ritiratosi a vita frugale in una fattoria 
di campagna. A questa accolta Ber-
goglio rivolge ogni volta iammeg-
gianti discorsi d’una trentina di pagi-
ne e più, che sono la quintessenza 
della sua visione politica generale, 
che fa leva sul popolo come «catego-
ria mistica» chiamata a riscattare il 
mondo. Sono state quattro inora le 
convocazioni: la prima a Roma nel 
2014, la seconda in Bolivia nel 2015, 
la terza di nuovo a Roma nel 2016, la 
quarta a Modesto negli Stati Uniti, lo 
scorso febbraio, col papa questa vol-
ta collegato in videoconferenza. Al-
tre ne seguiranno.

Ma non è tutto. Per il suo successore 
Francesco ha precostituito anche 
dell’altro. Ha congedato tutti i mem-
bri della Pontiicia Accademia per la 
Vita e ne ha nominati dei nuovi. Con 
la diferenza che mentre prima essi 
erano tutti graniticamente unanimi 
contro aborto, procreazione artiicia-
le ed eutanasia, oggi non più, ciascun 
accademico la pensa a suo modo. Per-
ché al primo posto c’è il dialogo.  Q
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S
e il fenomeno non esi-
ste, allora molti bambi-
ni sono nati per opera 
dello Spirito Santo...». 
Don Beniamino Sacco 
è il parroco che per pri-
mo parlò dello sfrutta-
mento sessuale delle 
romene nelle campa-
gne del ragusano. Oggi 
risponde con questa 

amara battuta a quelli che ancora negano.
Due anni fa L’Espresso denunciò 

quell’orrore. Intervennero i governi di 
Romania e Italia. La commissione per i 
Diritti umani del Senato avviò un’indagi-
ne conoscitiva. Dieci deputati presenta-
rono due diverse interrogazioni parla-
mentari. La Prefettura convocò Procura, 

sindaci e forze dell’ordine. Seguirono 
retate, tavoli di lavoro e convegni istitu-
zionali. Tutti presero impegni solenni.

Siamo tornati a Vittoria, in provincia 
di Ragusa. E abbiamo trovato una realtà 
se possibile peggiorata. «Chi ha sbagliato 
deve pagare», ci dice il nuovo sindaco, 
Giovanni Moscato. Ma ribadisce che 
«non ci sono denunce». 

«Se pretendiamo di valutare la gravi-
tà del fenomeno dal numero delle de-
nunce delle donne romene signiica che 
abbiamo deciso di non aggredirlo. Nes-
suna di loro, in assenza di alternative 
lavorative e vivendo in una condizione 
di totale segregazione isica e sociale, 
andrà coi suoi piedi a sporgere denun-
cia», spiega Alessandra Sciurba, ricer-
catrice universitaria.

I dati dell’Asp di Ragusa sono ango-
scianti. Il numero di interruzioni di gra-
vidanza di romene è spaventoso. Costan-
te negli anni. Centoundici nel 2016, 119 
nel 2015. Rappresentano il 19 per cento 
del totale della provincia. Il dato è enor-
memente superiore rispetto a quello 
delle italiane. Ed è sottostimato: c’è chi 
ricorre a metodi artigianali, chi torna in 
Romania ad abortire. Numeri che sono 
la spia di un’emergenza mai inita.

I “festini agricoli” 

anche su Facebook
«Alla prima marcia antimaia, trent’an-
ni fa, eravamo io e il mio cane. All’ul-
tima c’era tutto il quartiere», rac-

di Antonello Mangano foto di Francesca Commissari

La tratta delle donne

L’Espresso è tornato nel ragusano, dove 

due anni fa aveva scoperto lo sfruttamento 

e gli stupri su centinaia di romene. 

E la realtà, se possibile, è peggiorata

Schi ave
MIGRANTI

Alina, romena, vive in un magazzino adattato a camera da letto nella campagna del ragusano dove lavora 
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i ave
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conta don Beniamino. Siamo nel 
rione Forcone di Vittoria, cubi di 

cemento e mattoni forati: la storica roc-
caforte della criminalità locale. La sua 
parrocchia è un simbolo di resistenza. 
All’improvviso, però, confessa di essere 
stanco. Stanco di sentirsi dire «chi te lo 
fa fare», di ascoltare che «le romene se 
la vanno a cercare». Oggi il territorio si 
è chiuso a riccio. «Senza generalizzare, 
ci sono frange della nostra realtà econo-
mica dove tutto è consentito», spiega. 
C’è ancora chi nega i “festini agricoli”. 
Ormai le foto si trovano su Facebook. 
Tra teli di plastica e riiuti tossici sono 
nate inquietanti discoteche romene in 
piena campagna. Le immagini mostrano 
donne seminude e improbabili dj che 
vengono dall’Est. Poi ci sono i festini dei 

padroni locali. «Si riuniscono più perso-
ne, si mangia, si beve, si fa del sesso», 
spiega don Beniamino. «La donna di 
turno deve fare buon viso a cattivo gioco. 
Tante romene sono lavoratrici con alle 
spalle situazioni diicili, spesso devono 
mantenere i igli in Italia o in Romania. 
Ma la promessa di dieci euro in più di-
venta una mortiicazione».

«Ho visto donne che in una prima fase 
sono estremamente consapevoli dell’in-
giustizia che stanno subendo», dice la 
ricercatrice Sciurba. «È una decisione 
che mai nessuna donna dovrebbe essere 
costretta a prendere: annullare sé stessa 
per dare un futuro ai igli. In una seconda 
fase subentra spesso una sorta di adatta-
mento alla brutalità». 

«I romeni sono tanti ma non sono una 

vera comunità», spiega don Beniamino. 
«Non hanno punti di riferimento o luo-
ghi d’incontro». 

Anche il sindacato parla del deteriora-
mento all’interno della comunità rome-
na: «Abbiamo segnali preoccupanti. Sta 
crescendo un caporalato degli alloggi, dei 
trasporti e dell’intermediazione lavorati-
va usato anche da grandi aziende», de-
nuncia Peppe Scifo della Cgil. 

Omertà 

trasversale
Sabato pomeriggio il piazzale dei super-
mercati si riempie di donne che dalle 
campagne vanno a comprare tutto il 
necessario per la settimana. Con passag-

MIGRANTI La tratta delle donne

L’accampamento senza acqua né luce in cui abitano sei famiglie romene che lavorano nelle campagne di Vittoria
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Lilli, romena di 47 anni, che da dieci vive nelle campagne del vittoriese 

gi di fortuna o pagando un tassista im-
provvisato, escono dall’isolamento. Per 
qualche ora.

Anche la Caritas racconta la segrega-
zione vissuta dai lavoratori delle campa-
gne: «Vivono in baracche, garage, ma-
gazzini per gli attrezzi e vecchie gabbie 
adattate ad abitazione, coperte di plasti-
ca o eternit. La presenza umana è rivela-
ta solo dai ili per stendere il bucato o 
dalle antenne satellitari». Sono case mes-
se loro a disposizione all’interno delle 
proprietà agricole. Vivendo lì, si fa anche 
vigilanza notturna. Un’altra prestazione 
lavorativa con befa: l’aitto viene detrat-
to dal salario.

«Ci sarà un’esplosione», profetizza 
Don Beniamino. Si riferisce al contrasto 
tra la violenza difusa sul territorio e il 

silenzio delle comunità. In poche setti-
mane, da febbraio in poi, tutti sono stati 
colpiti: romeni, tunisini, italiani. Lo 
scorso febbraio iamme alte annuncia-
vano l’incendio di quattro tir nei pressi 
del mercato ortofrutticolo. È il più gran-
de del Meridione e quindi anche al cen-
tro degli appetiti maiosi, specialmente 
per quanto riguarda trasporti e imbal-
laggi. Poteva inire in tragedia. Dentro 
un camion c’era l’autista, che se l’è cava-
ta con gravi ustioni. Ad aprile, in contra-
da Pozzo Bollente, hanno trovato un 
cadavere in una discarica col cranio 
fracassato. Era un tunisino ucciso da due 
lavoratori romeni. Le vittime avevano 
venduto autonomamente nove cassette 
di fagiolini per recuperare le giornate 
lavorative non pagate. Una violenta lite 

aveva risolto la questione, conclusa con 
un primo colpo di spranga di ferro alla 
testa e un secondo mortale. Sempre ad 
aprile, un capannone che produceva 
materiali di plastica per confezionare gli 
ortaggi è stato incendiato. 

Questo clima di follia collettiva non ha 
risparmiato neppure la Caritas. Il centro 
di Marina di Acate, presidio a sostegno 
dei lavoratori, è stato vandalizzato all’i-
nizio di marzo dopo una trasmissione 
radiofonica. Il tema? Le agromaie.

Una manciata 

di monete

Suleyman prende la bicicletta e torna 
verso il Cas (Centro di Accoglienza 
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Straordinaria), una sigla ormai nota 
in Sicilia. È lì che sta nascendo un 

nuovo caporalato. Il Cas può essere un 
piccolo albergo, un posto per anziani, un 
casolare nel nulla. Qui i migranti atten-
dono la risposta alla richiesta d’asilo che 
hanno presentato. I più fortunati aspet-
tano un anno, chi presenta ricorso può 
doverne attendere anche quattro. 
In un centro sperduto nelle campagne 
incontriamo persone molto diverse tra 
loro. C’è chi è sopravvissuto al Mediter-
raneo, chi ha perso l’equilibrio mentale 
dopo le torture subite in Libia. Tutti vo-
gliono mandare i soldi a casa. Nelle cam-
pagne si prende quello che ofrono i ca-
porali. I numeri non sono enormi - si 
parla di un centinaio di persone - e hanno 
abbassato ulteriormente il costo del lavo-
ro. «Tanto hai da mangiare e da dormi-
re», dicono i padroni. Se qualche anno fa 
i tunisini sindacalizzati prendevano cin-
quanta euro al giorno, oggi siamo arriva-
ti a sette o dieci con gli africani in attesa 
d’asilo. A ine giornata, c’è gente pagata 
con una manciata di monete.

La speculazione 

selvaggia sui prezzi
«Purtroppo anche quelli che lavorano 
onestamente sono stati mortificati»,  
dice don Beniamino. «Conosco chi ha 
subito blitz con trenta agenti. Senza che 
sia stato trovato niente». Abbiamo ascol-
tato anche la voce degli imprenditori 
ragusani. Non accettano generalizzazio-
ni. Ribadiscono che la situazione è dispe-
rata. Aziende fallite, aste giudiziarie e 
code alla mensa parrocchiale. 

Alcuni provano a competere con l’i-
pertecnologia. Serre idroponiche, cioè 
piante irrigate con una soluzione nutri-
tiva e suolo sostituito con lana di roccia. 
Sostanze chimiche che irrorano le col-

tivazioni. Semi selezionati nei laborato-
ri di genetica israeliani per inventare 
prodotti adatti al gusto del consumato-
re nordeuropeo (forma, colore, grado 
zuccherino).

Qualcuno punta a vendere un imma-
ginario (il sole, il Mediterraneo, il buon 
vivere) e la qualità del prodotto. C’è 
un’impresa che per evidenziare la pro-
pria eticità e marcare la diferenza scrive 
sul sito aziendale: «Abbiamo solo lavo-
ratori italiani».

Ma, dal sindaco all’ultimo produttore, 
tutti puntano il dito sulla diferenza di 
prezzo tra la serra e il bancone del super-
mercato. «Negli ultimi anni il nostro 
prodotto è stato venduto a trenta o qua-
ranta centesimi al chilo e nei banconi dei 
supermercati lo trovavamo anche a otto 
euro», denuncia Giovanni Moscato, 
peraltro anche lui vittima di intimida-
zioni. Eletto da pochi mesi, è un giovane 

avvocato proveniente da Fratelli d’Italia. 
È il primo sindaco anticomunista a Vit-
toria, già cuore rosso della Sicilia. Ha 
iniziato una piccola rivoluzione, impo-
nendo il controllo degli accessi al mer-
cato ortofrutticolo. Prima entrava 
chiunque. Moscato ci accoglie nel palaz-
zo barocco del Municipio parlando degli 
enormi interessi che vanno dalle coope-
rative ino alla Lidl.

Ci sono vicende che sembrano dargli 
ragione. Nel 2012, l’imprenditore Mau-
rizio Ciaculli ha scoperto una confezione 
di melanzane, probabilmente spagnole, 
sul bancone di un supermercato. Erano 
impacchettate col suo marchio, ma non 
erano prodotte dalla sua azienda. Mera-
vigliato, ha denunciato la frode. Soltanto 
lo scorso febbraio si è tenuta un’udienza. 
Ma le minacce sono arrivate subito. 
Un’auto bruciata, biglietti intimidatori e 
un gatto morto davanti casa.  Q

Vivono in garage o baracche con coperture

in eternit, dentro le terre dei padroni. E sono 

come fantasmi: di loro ci si accorge 

solo quando vanno in ospedale ad abortire 

MIGRANTILa tratta delle donne 

Una bracciante mentre raccoglie dei peperoni in una serra del ragusano
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’Eweek

Mentre la maggioranza degli inglesi comincia a 
capire che la Brexit non sarà la panacea dei loro mali 
e che la questione dell’impiego è prioritaria sul 
problema del polacco che tiene la musica troppo alta 
la sera, i loro rappresentanti politici stanno capendo 
che sarà dificile sbarazzarsi dell’autorità del Tribunale 
europeo di giustizia. Ciò che infatti è poco 
chiaro ai moschettieri della Brexit (e a tutti 
quelli tentati da qualche forma di Exit) è che 
chiunque stringa rapporti commerciali con 
l’Unione, inclusa ogni istituzione 
governativa, è sottoposto alla giurisdizione 
del Tribunale europeo. Riiutarla 

equivarrebbe a riiutare la legge. Così, a meno che  
la Gran Bretagna proponga di non intrattenere più 
rapporti con l’Europa, di certo non potrà sfuggirgli. Nei 
corridoi del giornale di Bruxelles Politico, si ipotizza 
che ad aizzare gli inglesi sia in realtà l’ossessione  
di ospitare criminali europei senza avere l’autorità  
di rispedirli a casa. È stata Theresa May stessa a dire 
che «criminali seri e non occasionali» non avranno  
più gli stessi diritti degli altri cittadini. Ma è più un 
atteggiamento populista che una strategia di governo. 
In Europa la questione è bifronte: espellere criminali 
europei vuol dire accettare contestualmente criminali 
inglesi residenti nell’Unione, come ben sa la Spagna. 

Inine, non sarà facile creare un’altra 
istituzione che replichi il ruolo del Tribunale 
negli accordi tra Gran Bretagna, Irlanda del 
Nord e Irlanda che dal 1998 garantiscono  
la pace nella regione. D’altra parte in un 
mondo globale è impossibile pensare di fare 
a meno di istituzioni sovranazionali.   Q

VOCI DA BRUXELLES  
FEDERICA BIANCHI 

C’è un giudice in Europa

Quelle di Bovalino (Reggio Calabria) 
sono considerate tra le spiagge più  
spettacolari della costiera ionica. Ma 
ora si scopre che sono anche tra le più 
inquinate: i valori di Escherichia Coli 
nell’acqua di mare sono infatti di sette 
volte superiori a quelli di legge, secon-
do i dati Arpacal. Sotto accusa tutto il 
sistema fognario della zona, l’impianto 
di depurazione realizzato dieci anni fa 
e finanziato con sei milioni di euro 
pubblici, e gli ex amministratori degli 
enti locali che per anni avrebbero na-
scosto il problema per evitare danni al 
turismo, tanto che due anni fa proprio 
Bovalino ottenne la “bandiera verde” 
per la qualità della balneazione. Che 
ora è stata rapidamente vietata in tutto 
il tratto di spiaggia che scorre parallelo 
al lungomare del centro abitato. Q

Calabria

Bella spiaggia, 
è una fogna

TAGLIO ALTO MAURO BIANI
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Tali padri, tali figli. Nelle stesse ore in cui il centrosinistra faceva i conti con le scon-
itte ai ballottaggi, gli esuli bersaniani di Articolo 1- Mdp esultavano per una mini 
scissione nel Pd. Trecento tra ex dirigenti e simpatizzanti delle giovanili dem a Reggio 
Calabria hanno infatti comunicato l’adesione alla nuova formazione di sinistra e, 
appena un giorno prima, a Modena il segretario dei Gd ha annunciato il suo addio al 
partito. A fare la conta di chi saluta Renzi è proprio l’account uiciale di Articolo 1 su 
Facebook, che condivide ogni notizia di questo tipo accompagnandola con una emo-
ticon sorridente. La pioggia di like ottenuta da queste notizie, superiore a quelli ac-
cumulati dagli altri messaggi della pagina, fa capire quanto siano apprezzate dalla 
base. La litigiosità del centrosinistra ha trovato la sua via anche nell’era digitale. Q

È giovane, ciarliero, con un 
ciuffo ribelle sulla fronte e la 
calata bonaria degli emiliani. 
Se indossasse una maglietta 
rossa a fior di pelle, calzasse 
un paio di ciabatte  
e reggesse in mano un 
salvagente sembrerebbe  
un simpatico bagnino.  
Ma Matteo Richetti (42 anni, 
da Sassuolo) non ha niente  
a che fare con ombrelloni, 
lettini, sdraio e pedalò: è un 
deputato del Pd. In passato  
è stato un fidato, carissimo 
amico di Matteo Renzi, poi  
a sorpresa gli ha voltato 
d’improvviso le spalle e lo ha 
osteggiato, in seguito se ne 
è pentito amaramente, quindi 
ne ha impetrato il perdono  
e di recente, ottenutolo, gli  
è di nuovo un fidato, solerte, 
carissimo amico. Capita: 
capita nelle migliori famiglie 
e capita pure nei migliori 
partiti. Magnanimo, Renzi  
ha voluto festeggiare il 
ravvedimento del rinsavito 
figliol prodigo nominandolo 
portavoce del partito: un 
ruolo senz’altro di prestigio. 
Peccato solo che sia un ruolo 
del tutto inutile nel Pd del 
segretario Renzi: se c’è  
un leader politico che non  
ha affatto bisogno di avere 
un portavoce è proprio lui.  Q

BANANA REPUBLIC
GUIDO QUARANTA

Matteo inutile 
portavoce 
di Matteo

Sinistra

Ci mancavano solo le baby scissioni

L’Espresso corretto
Nel numero 26, a pagina 54, 
abbiamo scritto che la leader 

scozzese del partito Conservatore 
Ruth Davidson «ha un anno in più del 
presidente francese Macron». In 
realtà ne ha uno in meno, essendo 
Davidson nata nel novembre del 1978 

mentre Emmanuel Macron è del 
dicembre 1977. Nello stesso articolo, 
il nome della compagna di Ruth 
Davidson, Jen Wilson è stato scritto 
per errore Jenn Wilson.

Nonostante la vicenda del 
dimezzamento ai super poteri di 
Cantone, dalle parti dell’Anac c’è 
aria festosa. Con l’approvazione 
della manovrina economica, 
infatti, è passata quasi 
inosservata una norma che mette 
al riparo il mini-esercito di 
impiegati anticorruzione dai 
tempi di crisi. Come? Con 
l’equiparazione del loro stato 
giuridico - e quindi del 
trattamento economico - non più 
alla Presidenza del Consiglio 
come è stato sin qui, ma 
all’Antitrust che, insieme alla 
Banca d’Italia, ha stipendi tra  
i più alti della pubblica 
amministrazione, vale a dire 
(secondo l’ultimo rapporto Aran 
disponibile) una retribuzione 
media di 84mila euro annui pro 
capite (contro i 57mila di 
Palazzo Chigi). Niente 
male come auspicio di 
una buona estate per 
i poco meno di 

trecento assunti a tempo 
indeterminato. «Per un po’ 
resteremo ancorati ai vecchi 
emolumenti», conida un 
dirigente, «ma certo questa  
è una buona base per il futuro». 
Da ora in poi, infatti, sarà 
l’Authority stessa, con propri 
regolamenti autonomi ancora  
da scrivere (ma ci si pensa da  
un sacco di tempo, sarebbero  
in realtà già pronti nei cassetti),  
a deinire la sua organizzazione e 
gli stipendi del personale, attività 
per le quali potrà contare sulle 
proprie risorse (oltre 65 milioni 
annui complessivi, a leggere  
il bilancio di previsione). La 
normetta è ricomparsa dopo 
esser stata, a un primo giro  
di giostra, cassata dagli ufici  
di Palazzo Chigi. Adesso, le  

si richiede giusto di non 
comportare maggiori  

oneri per la inanza 
pubblica. Almeno 
quello.  Q

VOCI DAL PALAZZO
SUSANNA TURCO 

Superstipendi all’Anticorruzione 
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C
i sono tre verità. Quella vera, quella pro-
cessuale, quella documentale, ma se le 
carte sono a posto, non ti fotte nessuno», 
diceva Massimo Ferrero nel 2011. Produt-
tore cinematografico, presidente della 
Sampdoria e oggi tra i personaggi più fa-
mosi della serie A, qualche carta dovrà 
probabilmente mostrarla presto, perché la 
procura di Roma lo ha iscritto nel registro 
degli indagati. Non solo per alcuni reati 
tributari, come già era emerso a ine 2015, 

ma anche nell’ambito di un nuovo ilone d’inchiesta che 
ipotizza crimini più gravi, come l’appropriazione indebita e 
il riciclaggio. Indagine in cui, oltre a Ferrero, sarebbero in-
dagati a vario titolo anche altre persone a lui vicine, come la 
compagna Manuela Ramunni.

Il sospetto degli inquirenti, tutto ancora da dimostrare, 

è che attraverso un giro di boniici tra vari conti correnti 
(privati e delle sue società) “l’iper-presidente”, come lui 
stesso si è deinito, abbia usato i conti correnti della Sam-
pdoria per comprare un appartamento alla idanzata, per 
rimpinguare le casse di alcune imprese del settore dello 
spettacolo e del cinema controllate dallo stesso Ferrero e 
per “spostare” mezzo milione di euro dalla Samp alla com-
pagnia aerea Livingstone, comprata da Ferrero nel 2009 e 
inita in bancarotta qualche anno fa con un buco da 40 
milioni di euro.

Ferrero, zazzera bianca e lingua veloce, è uno che ha la 
pellaccia dura. «Più di sette vite», dice chi lo conosce e 
ammira. Quando era rinchiuso nel carcere minorile di 
Porta Portese guardie e compagni di riformatorio lo chia-
mavano, in efetti, “Er Gatto”. Il soprannome felino, però, 
sarà solo di passaggio. Perché oggi Ferrero è conosciuto da 
tutti come “Er Viperetta”. Un serpente velenoso. L’origine 

di EMILIANO FITTIPALDI

CALCIO Palloni sgoniati

Fuori gioco
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 illustrazione di Claudio Sale 

Fuori gioco
del nomignolo l’ha spiegata lui stesso: «Uscito dal riforma-
torio ero diventato aiuto segretario di produzione» scrive 
nella sua autobiograia, “Una vita al Massimo”. «Un pome-
riggio in un teatro di posa mi ha fermato un costumista gay. 
Ha osato mettermi una mano al culo. L’ho insultato e gli ho 
dato anche una testata. Più lo menavo e più questo sembra-
va godere. “Bravo, sì, dai, mena, Dammene ancora! Vipera, 
vipera, picchiami Vipera!”, mi diceva. Ecco. Così sono di-
ventato il Viperetta».

Testaccino doc, padre tranviere e madre dietro a un ban-
cone al mercato di piazza Vittorio, fulminato giovanissimo 
sulla via di Cinecittà (prima comparsa, poi autista di vip 
come Gianni Morandi, inine produttore di registi famosi, 
Tinto Brass su tutti) dice spesso «sono nato povero, ma mo-
rirò ricco». Di afari Ferrero, nei suoi primi 66 anni, ne ha 
fatti tanti. Su qualcuno di questi, però, la procura di Roma 
vuole vederci chiaro. Se un anno fa Viperetta ha avuto un 

avviso di garanzia per conclusione indagini in merito ad al-
cuni reati tributari perché due società a lui riferibili (la 
Globalmedia srl e Mediaport Cinema srl) tra il 2009 e il 2011 
avrebbe omesso di versare all’erario alcune ritenute entro i 
termini previsti dalla legge per una somma complessiva 
poco inferiore ai 2 milioni di euro, ora i magistrati hanno 
aperto un nuovo ilone d’inchiesta. Partito da alcune segna-
lazioni della Uif, l’autorità antiriciclaggio della Banca d’Ita-
lia, e da analisi inanziarie del nucleo di polizia tributaria 
della Guardia di Finanza.

Andiamo con ordine. Le segnalazioni sono tre, e sono 
state trattate congiuntamente «in quanto l’operatività ivi 
delineata è riconducibile, a vario titolo, all’Unione Calcio 
Sampdoria spa, al suo presidente dottor Massimo Ferrero e 
ai nominativi a lui collegati», si legge in un’informativa della 
polizia giudiziaria. Il primo conto inito sotto i rilettori 
degli inquirenti è un conto privato intestato direttamen-
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te a Ferrero, sul quale può operare anche la sua segreta-
ria Tiziana Pucci, che lavora sia per la Sampdoria sia per 

altre due società della galassia di Viperetta, la Eleven Finan-
ce (ex capogruppo della galassia Ferrero) e la Mediaport, il 
cui rappresentante legale è Giorgio Ferrero. Nipote del pa-
tron, membro del cda della Samp e, insieme alla iglia di Vi-
peretta, Vanessa, titolare delle quote della holding che con-
trolla tutto il gruppo del presidentissimo.

La Finanza ha scoperto che in dodici mesi, dal gennaio 
2014 al gennaio 2015, varie società, tutte nell’orbita di Fer-
rero, hanno rimpinguato il conto con boniici per 791 mila 
euro. La causale spiegherebbe i pagamenti, quasi tutti com-
pensi per l’utilizzo del logo “Massimo Ferrero Cinemas”: in 
pratica le società di Ferrero pagano lo stesso Ferrero ainché 
possano usare il suo nome e cognome come logo delle sale 
cinematograiche (una sessantina, le più famose sono quelle 
del cinema Adriano a piazza Cavour a Roma) controllate 
sempre da Ferrero. Nel conto gli inquirenti hanno trovato 
anche una decina di versamenti in contanti per 52 mila euro, 
più alcuni versamenti (15 mila euro in un solo giorno) efet-
tuati con il deposito di con una trentina di banconote da 500 
euro. Ferrero avrebbe dichiarato alla banca che il denaro 
versato veniva da un altro istituto, e che l’operazione si «era 
resa necessaria per l’esigenza di avere immediata disponibi-
lità per l’efettuazione di boniici urgenti e per l’imminente 
addebito della carta di credito».

Se i primi sospetti della sezione riciclaggio della Finanza 
sono arrivati proprio per l’uso massiccio di banconote da 500 
euro, gli altri dubbi sono dovuti ad alcuni assegni e boniici 
che Ferrero ha efettuato a favore della sua compagna Ma-
nuela (anche lei dipendente di Mediaport e Eleven Finance): 
otto assegni per un totale di 350 mila euro staccati a ine 2014 
a cui si aggiungono tre boniici da 257 mila euro, con la cau-
sale “acconto prima casa”. L’informativa evidenzia come 
«elementi del sospetto» sarebbero «da individuarsi alla 
mancanza di riscontri sulla compravendita immobiliare», 
ma in realtà dal catasto risulta che la Ramunni abbia davve-
ro comprato il 24 novembre 2014 un appartamento e un box 
auto a Firenze per 800 mila euro.

Possibile che i soldi per l’acquisto dell’appartamento siano 
arrivati, dopo giri contabili, dalla Sampdoria, come ipotiz-
zano i magistrati? Carte alla mano sembra che il conto di 
Viperetta, dal quale sono usciti i boniici a favore della Ra-
munni, sia stato in realtà rimpinguato esclusivamente dai 
compensi arrivati dalle sue società cinematograiche. I pm, 
però, hanno scoperto altre operazioni inanziarie, che dimo-
strerebbero come i rapporti tra Sampdoria e il resto della 
galassia Ferrero siano strettissimo. Forse troppo.

La seconda segnalazione riguarda infatti altri due boniici, 

CALCIO Palloni sgoniati

disposti dall’Unione Calcio Sampdoria spa a favore della 
Vici srl, la società proprietaria di alcune sale cinematograi-
che che “comprò” la Sampdoria dalla famiglia Garrone nel 
2014 senza spendere nemmeno un euro. È il 18 giugno 2015, 
il totale dei boniici è di 610 mila euro. Causale: “Lavori a 
Bogliasco”, la località dove si trova il centro sportivo in cui si 
allenano i giocatori oggi guidati da Marco Giampaolo. Eb-
bene, secondo la Finanza, non ci sarebbe «coerenza tra 
l’attività svolta con l’oggetto sociale della Vici srl, la cui atti-
vità prevalente è quella di fare “proiezioni cinematograiche”. 
Quello della Sampdoria è “esercizio attività sportive”. Inu-
suale, poi, l’ingente ammontare dell’operazione». Di più: il 
giorno dopo aver ricevuto il boniico dalla Samp, la Vici srl 
ha emesso 10 assegni circolari per un valore di mezzo milio-
ne di euro a favore della Livingstone. La compagnia aerea 
inita in bancarotta a causa della quale Ferrero è inito sotto 
inchiesta davanti al tribunale di Busto Arsizio, patteggiando 
a febbraio 2016 un anno e dieci mesi di carcere. «Qui non è 
fallito nessuno, non c’è stato nessun crac, la Livingstone è 
stata messa in amministrazione controllata», chiosò il pa-
tron della Samp quando, qualche mese fa, la Figc gli comu-
nicò che per colpa del patteggiamento era decaduto dalla 
carica di presidente della Sampdoria (ai ini esclusivamente 
sportivi). «Io resto l’iper-presidente. Un patteggiamento non 
è una condanna».

La scoperta del cadeau della Vici srl alla Livingstone, però, 
rischia ora di mettere Ferrero in guai più seri: gli inquirenti 
sospettano infatti che ci sia stato un trasferimento illecito di 
capitali dalla Sampdoria alla Livingstone, e che la Vici srl 
abbia fatto solo da schermo. Sospetti che aumentano se si 
analizzano i movimenti bancari della Samp: il 17 giugno 
2015, il giorno prima che la squadra inanziasse direttamen-
te e indirettamente le altre società di Viperetta, era infatti 
arrivato un boniico estero dall’importo signiicativo. Cau-
sale: “West Ham - Obiang”. Gli investigatori e la Uif sospet-
tano che la provvista inita alla Livingstone possa essere 
stata creata anche attraverso la vendita del calciatore Pedro 
Obiang al West Ham, che Ferrero cedeva in quei giorni per 
6,5 milioni di euro. Fossero confermate le supposizioni dei 

«Le casse della 

Sampdoria 

prosciugate»: 

Er Viperetta di 

nuovo nei guai. 

Per riciclaggio
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pm, i tifosi della Doria (già preoccupati per le cessioni im-
portanti delle ultime stagioni, quest’anno rischiano di an-
darsene anche i campioncini Luis Muriel e Patrik Schick) non 
sarebbero molto contenti. Anche perché la Samp nel bilancio 
2015, l’ultimo depositato alla Camera di Commercio, ha 
segnato un rosso di 1,4 milioni di euro. Che sarebbe stato 
assai più alto se gli ex proprietari della squadra, i petrolieri 
della famiglia Garrone, non avessero girato a Ferrero 7 mi-
lioni di euro di «indennizzi» a causa di alcune correzioni 
contabili al prezzo della vendita, avvenuta un anno prima.

C’è inine una terza segnalazione analizzata dagli uomi-
ni della inanza. Riguarda ancora un conto dell’Unione 
Calcio Sampdoria spa, sul quale sono stati registrati vari 
boniici «a favore di società dello spettacolo e della cine-
matograia». Tutte, ça va sans dire, gestite da Ferrero e dai 
suoi parenti: si passa da un versamento da 122 mila euro 
per la Vici srl, a un altro per la Comunicazione e promo-
zione srl da 11 mila euro, ino a un terzo da 79 mila euro 
per la Eleven Finance. «Si sospetta» spiega la Finanza «che 
le operazioni possano essere riconducibili al fenomeno 
delle frodi nella fatturazione».

«Sono nato povero e morirò ricco, non ho paura di nessu-
no, mando vafanculo chiunque, anche se di cognome fa 

Berlusconi», spiegava in un’intervista a Malcom Pagani il 
mitologico Viperetta, raccontando la sua incredibile caval-
cata, da ex autista di Gianni Morandi a presidente di una 
storica squadra ligure, passando per macellaio, fornaio, 
strillone, aiuto segretario e produttore di ilm. Di geni della 
pellicola come Brass e Bernardo Bertolucci. «Non ho studia-
to, non frequento i salotti, non ho padrini o amici importan-
ti. Ma dico una cosa: chi ruba a Ferrero, chi prova a fregarlo, 
deve morire», chiariva a tutti nel 2011. In realtà qualche 
amico importante, almeno oggi, ce l’ha: come il presidente 
della Lazio Claudio Lotito, l’ex direttore della Rai Mauro 
Masi oggi piazzato da Matteo Renzi in Consap, l’attore Ricky 
Tognazzi. Anche Edoardo Garrone ha deciso di puntare su 
Viperetta. Il rampollo della famiglia proprietaria della Erg a 
giugno 2014 ha lasciato tutti di stucco quando ha annuncia-
to di aver trovato un accordo per la vendita della squadra 
allo sconosciuto (almeno al grande pubblico) Ferrero. “Ven-
dita” è una parola grossa: dopo aver perso nella Samp, come 
ha scritto su questo giornale Gianfrancesco Turano, 99 mi-
lioni di euro in 12 anni, i Garrone hanno di fatto regalato 
l’attività sportiva. Ferrero non solo non ha sganciato un euro, 
ma ha visto azzerati tutti i debiti con le banche (Edoardo 
e i suoi cugini hanno versato alle banche una sessantina 

Il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero
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I rapporti opachi 

tra i campioni 

del Napoli e 

i clan di camorra

di LIRIO ABBATE

di milioni, a mo’ di dote di cessione) e goduto di ideius-
sioni garantite (circa 35 milioni di euro) direttamente dai 

Garrone. Che, almeno ino al 2015, l’ultimo bilancio conso-
lidato conosciuto, non hanno reciso il cordone ombelicale 
né con la Samp né con il nuovo proprietario.

Anche per questo sono tre anni che tifosi e addetti ai lavo-
ri cercano di rispondere alle stesse domande: perché l’algido 
e aristocratico Garrone ha scelto la sua nemesi, il vulcanico 
Viperetta, come patron della Doria? Perché garantiscono (o 
hanno garantito) ancora per lui? E Ferrero ce li ha i soldi per 
inanziare un’avventura complicata e costosa come è la serie 
A, o dietro la sua zazzera bianca e le sue corse sfrenate sotto 
la curva si nascondono ghost buyer più attrezzati? Di gossip 
e retroscena, a Genova e in Liguria, ne sono stati scritti tan-
ti. Qualcuno ha ipotizzato che dietro la “Vipera” potesse 
stagliarsi l’ombra di Antonio Gozzi, un imprenditore di 
Chiavari chiamato “il Professore” con grandi investimenti 
nella siderurgia e enorme passione per il calcio (dal 2007 è il 
presidente della Virtus Entella).

Altri invece ipotizzano che la Sampdoria inirà presto o 
tardi nel carnet di Gabriele Volpi, un imprenditore che non 
ama la ribalta e che qualcuno considera tra gli uomini più 
ricchi d’Italia. Ex operaio meccanico ed ex giocatore di 
pallanuoto, Volpi ha fatto fortuna in Nigeria vendendo 
servizi alle multinazionali del petrolio, e oggi la sua Intels 
ha un giro d’afari pari a un miliardo e mezzo di dollari. 
Amico di Flavio Briatore, di Gianpiero Fiorani e, soprattut-
to, degli ex vertici politici nigeriani (come l’ex vice presi-
dente Atiku Abubakar, che gli ha persino concesso la citta-
dinanza), ha comprato nel tempo prima la squadra di pal-
lanuoto Pro Recco trasformandola in una macchina da 
guerra (sette scudetti consecutivi e 21 titoli inora) poi il La 
Spezia calcio. Ora in molti credono che punti alla Samp, di 
cui è da sempre tifosissimo.

«Basta con lo stillicidio delle notizie spazzatura, il bilancio 
della Samp è in ordine e io non vendo» disse Ferrero un anno 
fa parlando di calunnie mandate via stampa. «Qui c’è un 
mandante che vuole il male della Sampdoria, solo perché 
Ferrero non ha santi in paradiso. Forse da’ fastidio il mio 
lavoro onesto, ma vengano avanti che stavolta meno forte...». 
Se l’inchiesta della procura di Roma procede, Viperetta va 
dritto per la sua strada: di recente ha pensato di mettere 
qualche iches sulla Ternana, s’è beccato 20 giorni di inibi-
zione dalla giustizia sportiva perché, dopo un gol della Samp 
contro la Roma, si è messo a cavalcioni su una balaustra 
mimando gesti osceni, ha scritto una lettera aperta agli ita-
liani per invitarli a votare Sì al referendum dello scorso di-
cembre. «Sì al cambiamento, sì alla vita» spiegava «Firmato 
Massimo Ferrero, un italiano orgoglioso». Q

Zona d’ombra

CALCIO Palloni sgoniati
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Gonzalo Higuaín con la maglia della Juventus. A sinistra: il capitano del Napoli Marek Hamsik

Zona d’ombra
C

i sono le gite in barca a 
Capri, le feste, i pranzi e le 
cene e poi le conversazioni 
registrate dalle intercetta-
zioni autorizzate dai giudi-
ci a far emergere il mondo 
in “fuori gioco” di alcuni 

campioni del Napoli calcio in compa-
gnia di pregiudicati, alcuni dei quali 
legati a clan camorristici. Documenti e 
ilmati che fanno riferimento a un pe-
riodo che parte dalla metà del 2013 e 
arriva ino al 2016. Storie che hanno 
rilievo sociale, calcistico e professiona-
le, segnate dall’ombra delle organizza-
zioni criminali che tentano di aggancia-
re i calciatori per esibirli pubblicamen-
te come trofei al popolo dei clan, al 
sottobosco criminale, per far così com-
prendere la potenza e il prestigio che 

l’amicizia, o presunta tale, con i benia-
mini dello stadio gli fanno ottenere. I 
calciatori sono ignari di questi retrosce-
na, vittime di raggiri e inte amicizie che 
li trascinano in fondo alla palude. Una 
serie di immagini riportano alla gita a 
Capri del bomber Gonzalo Higuaín 
nell’agosto 2013, da poco arrivato a 
Napoli e introdotto nel nuovo giro di 
amicizie da Paolo Cannavaro. Con loro 
c’è uno dei fratelli Esposito, imprendi-
tori del commercio di giocattoli, arre-
stati nelle scorse settimane per riciclag-
gio e accusati di essere vicini ai clan di 
camorra. Durante quella gita in barca 
– le indagini non hanno ancora accer-
tato se si tratta di una imbarcazione 
nella disponibilità di Esposito – Hi-
guaín rimane ferito al mento per un 
tufo vicino agli scogli. Solo oggi, attra-

verso le indagini svolte sugli Esposito, 
si conosce il vero motivo della gita e chi 
si trovava in compagnia del bomber. 
All’epoca il presidente del Napoli, Au-
relio De Laurentiis, aveva usato parole 
forti contro il capitano azzurro Paolo 
Cannavaro. C’è un video, ripreso con un 
cellulare a margine di un incontro con 
gli studenti, in cui il produttore dà del-
lo «stronzo» a Cannavaro, che reputa 
l’organizzatore della gita a Capri. De 
Laurentiis domanda agli studenti: «Il 
capitano vero chi è?». E i ragazzi rispon-
dono: «Hamšík». Il presidente approva, 
poi aggiunge: «Ma te pare a te che arri-
va Higuain e sto’ stronzo di Cannavaro 
cosa fa? Piglia una barca, senza fattura, 
pagata al nero, lo porta a Capri e lo fa 
“infrocià” (sbattere, ndr) su uno 
scoglio». Il video fa il giro del web e 
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a De Laurentiis tocca precisare con 
un tweet: «Mi sorprende che ven-

gano prese seriamente battute fatte in 
un chiaro momento goliardico. Anche 
con Paolo mi sono fatto quattro risate». 
Chissà se il presidente si farà ancora 
quattro risate quando avrà la possibilità 
di leggere la ricostruzione di quella gita 
a Capri fatta dagli investigatori. Oppu-
re le intercettazioni in cui sono scivola-
ti i suoi calciatori. Perché di una cosa gli 
inquirenti sono certi: il Calcio Napoli 
ha sempre respinto ogni tentativo di 
iniltrazione dei clan. Ma i campioni del 
“San Paolo” non hanno saputo ricono-
scere la camorra.

Il procuratore aggiunto di Napoli 
Filippo Beatrice, che sta coordinando 
l’inchiesta condotta dalla Dia, sta valu-
tando l’ipotesi di accertare se, oltre a 
regali e favori fatti ai calciatori da parte 
degli Esposito, ci siano anche afari in 
comune con gli imprenditori dei giocat-
toli, accusati anche di avere intestato a 
un prestanome un’agenzia di scommes-
se del brand Eurobet in piazza Mercato 
a Napoli per evitare sequestri, con l’ag-
gravante di aver commesso il fatto per 
agevolare i clan.

I fratelli Esposito sono imparentati 
con Bruno, Mario e Vincenzo Palazzo, 
quest’ultimo ritenuto reggente del clan 
Sarno. A questi tre detenuti, come ac-
certato durante le indagini, i tre im-
prenditori hanno fornito sostentamen-
to economico. Gabriele Esposito è sta-
to condannato in primo grado a sette 
anni di reclusione perché, secondo i 
giudici, ailiato al gruppo camorristi-
co. Dalle intercettazioni e dalle rivela-
zioni di collaboratori di giustizia è 
emerso che i fratelli Esposito hanno 
avuto assidue frequentazioni con noti 
boss, in particolare con Ettore Bosti, 
esponente di vertice del clan Contini. 
Proprio la vicinanza al clan gli ha con-
sentito di avere protezioni rispetto a 
richieste estorsive provenienti da altri 
gruppi camorristici.

I calciatori sono spesso 

vittime di questo 

sistema. Ma a volte lo 

usano a loro vantaggio

Gli Esposito sono anche personaggi 
noti della movida napoletana: nelle 
foto che hanno postato su Facebook e 
altri social compaiono accanto a calcia-
tori che indossano, o hanno indossato, 
la maglia del Napoli. Da Maradona a 
Higuaín, da Callejón a Reina e Paolo 
Cannavaro. Selie scattati durante feste 
e cene da cui si comprende come non 
si tratti di casi isolati o sporadici. Se-
condo quanto emerge dalle indagini 
infatti, si tratta di ripetute frequenta-
zioni, tanto da far deinire agli indaga-
ti questi contatti come amicizia. Circo-
stanze, comunque, che non sono og-
getto delle indagini penali. Ma un rilie-
vo sportivo forse potrebbero averlo, e 
lo vuole accertare il procuratore della 
Federcalcio Giuseppe Pecoraro, il qua-
le ha chiesto gli atti ai magistrati per 
valutare il proilo di ogni calciatore. 
Perché se nulla vieta a indagati e ca-
morristi di frequentare i campioni del 
calcio, c’è invece un articolo della nor-
ma della giustizia sportiva che «fa di-
vieto ai tesserati di avere rapporti con 
sostenitori e associazioni senza auto-
rizzazione del delegato della società». 
È una igura chiamata “Slo” introdotta 
dalla Federcalcio poco tempo fa. L’ex 
prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro 
vuole vederci chiaro, e per questo ha 
aperto un fascicolo dentro il quale ini-
ranno conversazioni dei calciatori, in-
tercettate, foto, video e informative di 
polizia giudiziaria in cui compaiono 
alcuni campioni del Napoli.

C’è pure una conversazione registra-
ta dagli investigatori in cui un interme-
diario del capitano del Napoli Marek 
Hamšík contatta Gennaro De Tomma-
so, noto come “Genny ’a carogna”, coin-
volto nei fatti di violenza avvenuti 
all’Olimpico di Roma il 3 maggio 2014, 
prima della inale di Coppa Italia Fio-

rentina-Napoli, per condividere una 
versione dei fatti: episodi non collegati 
con i tragici eventi culminati nell’ucci-
sione di Ciro Esposito. L’intermediario 
di Hamšík chiama “Genny ’a carogna” 
alla vigilia della convocazione del cal-
ciatore davanti agli investigatori, e co-
munica ciò che Hamšík dirà a verbale 
da testimone agli inquirenti. Non è 
stato accertato se il calciatore fosse a 
conoscenza di questo ipotetico accor-
do con Genny, e quindi potrebbe essere 
estraneo al tentativo.

C’è un’immagine però che è diicile 
dimenticare: è la sera di maggio di tre 
anni fa e il capo ultrà del Napoli è se-
duto sulla balaustra dell’Olimpico che 
chiede di parlare con l’incolpevole 
Hamšík. Quella messa in atto da De 
Tommaso è una strategia per alzare la 
tensione che si è venuta a creare tra i 
tifosi dopo la notizia del ferimento di 
Ciro Esposito. Genny minaccia l’inva-
sione di campo ma, dopo aver ottenuto 
di parlare con Hamšík, si placa e le 
autorità ottengono il via libera per 
l’incontro.

Le intercettazioni ai fratelli Esposito 
sono un pozzo senza fondo e in parte 
conducono anche a Genova. E qui si 
potrebbe aprire un altro ilone “sporti-
vo”, perché viene coinvolto in alcuni 
afari anche Enrico Preziosi, presiden-
te del Genoa. Il contatto iniziale, se-
condo quanto emerge dalle indagini, 
parte proprio da uno dei calciatori del 
Napoli che va spesso a mangiare con i 
fratelli Esposito. I giocattoli sono il 
punto in comune fra il presidente del 
Genoa e gli indagati per riciclaggio. 
Non ci sarebbe nulla di strano in tutto 
questo se non fosse che su alcune ope-
razioni dall’ammontare di quasi venti 
milioni di euro, effettuate fra i due 
imprenditori triangolando anche con 

CALCIO Palloni sgoniati
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una grossa concessionaria di pubblici-
tà di Milano, sono intervenuti gli ispet-
tori dell’Unità di informazione inan-
ziaria per l’Italia (Uif) della Banca d’I-
talia. La Uif ha segnalato l’operazione 
alla Direzione investigativa antimaia 
come da prassi e ora la procura di Na-
poli sta valutando quali documenti di 
questa inchiesta possono essere stral-
ciati per trasmetterli agli uici compe-
tenti che potranno veriicare eventua-
li operazioni sospette.

Di contatti e amicizie con alcuni gio-
catori del Napoli ha parlato nei mesi 
scorsi ai pm anche il collaboratore di 

giustizia Antonio Russo. Il boss era 
solito assistere agli incontri al San Pao-
lo da bordo campo, grazie a un pass da 
giardiniere. Per spiegare meglio gli in-
trecci fra tifosi e campioni del calcio, Lo 
Russo ha ricordato ai magistrati che lo 
interrogavano un episodio avvenuto 
alcuni anni fa e che è stato rivelato alla 
Commissione antimaia dalla pm Enri-
ca Parascandolo che si occupa dell’in-
chiesta: «Vi erano stati dei dissidi tra 
giocatori e società, per cui si paventava 
l’allontanamento del giocatore Lavezzi 
dal Napoli, e quindi ci fu l’esposizione 
di uno striscione a tutela del giocatore, 

per dimostrare alla società che la tifo-
seria voleva Lavezzi a Napoli». Il magi-
strato riportando la versione del penti-
to dice: «Lavezzi aveva interesse che la 
tifoseria stesse dalla sua parte e quindi 
esponesse uno striscione in sua difesa 
del tenore “Lavezzi non si tocca” o qual-
cosa del genere e si rivolse a lui (a Lo 
Russo ndr) per ottenere lo striscione su 
entrambe le curve, che non è una cosa 
così facile, così scontata, perché signi-
ica avere il placet di due aree geo-cri-
minali diverse». Secondo la narrazione 
di Lo Russo riportata dalla pm Pa-
rascandolo ecco cosa è avvenuto: «Il 

Effetto Football Leaks
Cristiano Ronaldo, Josè Mourinho, Angel Di María e Javier 

Pastore. Sono alcune delle stelle del calcio mondiale inite 

sotto la lente della magistratura dopo l’inchiesta 

giornalistica chiamata Football Leaks. Conseguenze 

tangibili di un lavoro durato nove mesi e svolto da 12 

giornali europei, fra cui L’Espresso. Un’indagine che ha 

permesso di svelare i meccanismi occulti del calcio, leciti  

e illeciti. Giocatori trattati come titoli inanziari, investitori 

insospettabili (come Gustavo Arribas, capo dei servizi 

segreti argentini, proprietario di diversi calciatori), milioni 

nascosti nei più riservati paradisi iscali. Il tutto a danno 

dei contribuenti dei Paesi che avrebbero dovuto incassare 

quei denari, Italia inclusa. E dei tifosi, cioè di chi spende - 

un abbonamento per la pay-tv, una maglia per il iglio - per 

godere del cosiddetto “beautiful game”. 

L’inchiesta pubblicata sette mesi fa da L’Espresso in 

collaborazione con il network Eic (European investigative 

collaborations) ha svelato per esempio l’identità dei 

padroni di decine di giocatori, da Gabigol a Felipe 

Anderson, da Iturbe ad Alex Sandro. Ha ricostruito nei 

dettagli i proitti incassati esentasse da campioni quali 

Ronaldo e Mourinho. Ha raccontato dei pagamenti offshore 

realizzati da certi club, come il Torino di Urbano Cairo. E 

delle strane clausole che hanno trasformato alcuni 

procuratori in incredibili milionari, vedi il caso di Paul Pogba 

passato dalla Juventus al Manchester United per 105 

milioni di euro, con la bellezza di 49 milioni initi nelle 

tasche dell’agente italo-olandese Mino Raiola. 

Notizie che hanno portato all’apertura di diverse inchieste 

giudiziarie, dicevamo. In Francia la procura inanziaria  

ha aperto un’indagine per frode iscale, aggravata dal 

riciclaggio, nei confronti di due giocatori del Paris Saint 

Germain: gli argentini Di María e Pastore. Come avevamo 

raccontato, i due fuoriclasse residenti in Francia hanno 

incassato a Panama e alle Isole Vergini Britanniche milioni 

di euro pagati dai loro sponsor. Uno schema che non 

riguarda solo le due stelle del Psg. La stessa architettura 

inanziaria è stata usata anche da tanti altri calciatori, 

quasi tutti argentini, che almeno ino allo scorso 

campionato giocavano in Italia. Nella lista, come avevamo 

spiegato su queste pagine, c’è ad esempio l’interista Ever 

Banega e lo juventino Gonzalo Higuain, il sampdoriano 

Ricky Alvarez e il romanista Leandro Paredes. I soldi pagati 

per lo sfruttamento dei diritti d’immagine di questi 

calciatori sono initi offshore, in società di cui non si 

conoscono i proprietari. Al momento non si ha però notizia 

di indagini della magistratura italiana su queste vicende. 

Si è mossa invece la giustizia spagnola, che nelle ultime 

settimane ha fatto sapere di aver aperto inchieste per 

evasione iscale nei confronti di Ronaldo e Mourinho, 

entrambi clienti dell’agente Jorge Mendes. Secondo le 

autorità di Madrid, Ronaldo ha sottratto ai contribuenti 

spagnoli 14,7 milioni di euro: per questo ora rischia una 

multa da 28 milioni e ino a sette anni di carcere. Discorso 

simile per Mourinho. Durante la sua permanenza al Real, 

l’allenatore avrebbe omesso di versare imposte per 3,3 

milioni di euro. Soldi guadagnati per la vendita dei diritti 

d’immagine, fatti transitare in due società irlandesi e 

incassati esentasse tramite una sigla registrata alle Isole 

Vergini Britanniche. Uno stratagemma che lo Special One 

ha usato anche durante i due anni trascorsi in Italia, 

quando allenava l’Inter?  Q

di Stefano Vergine
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suo intervento ha consentito, grazie 
alle conoscenze di personaggi della 

curva A, che questo striscione venisse 
esposto su entrambe le curve, a tutela 
di Lavezzi, facendosi promettere in 
cambio come favore personale, dato il 
rapporto di amicizia che lo legava al 
giocatore, che non sarebbe mai andato 
a giocare in una squadra come la Juven-
tus o l’Inter, ma solo all’estero. Cosa che 
poi è accaduta». Il pentito racconta il 
suo rapporto con Lavezzi, conosciuto 
come capo ultrà: «Veniva a casa mia, 
giocavamo alla Playstation». Per comu-
nicare senza essere intercettati usavano 

L
a scelta che lo ha trasformato 
nel simbolo del calcio pulito 
risale al 2004. Damiano Tom-
masi, centrocampista centra-
le della Roma dell’ultimo scu-
detto, si rompe il legamento 
crociato durante un’amiche-

vole estiva. Cose che succedono, nel 
calcio. Un mondo in cui – almeno in 
serie A - gli stipendi possono essere a 
cinque zeri anche se la partita si guarda 
dalla tribuna. Il mediano giallorosso fa 
però una scelta insolita, quasi unica. 
Decide di rinegoziare il contratto con 
la Roma, riducendosi lo stipendio a 
1.500 euro al mese inché il ginocchio 
non sarà a posto. Tommasi diventa così 
“l’anima candida del calcio”. Veronese 
di Negrar, sposato da 20 anni con la 
ragazza conosciuta a scuola, padre di 
sei igli, l’ex centrocampista veneto è 

colloquio con Damiano Tommasi di Stefano Vergine

cellulari “dedicati”, e quando Lo Russo 
ha iniziato un periodo di latitanza ha 
fatto avvisare il giocatore di disfarsene 
per non essere scoperto.

Di relazioni pericolose tra glorie 
sportive e malavita organizzata è piena 
la storia del calcio, e neppure una divi-
nità sportiva come Diego Maradona 
seppe sfuggire alla regola, facendosi 
travolgere dalla parte negativa di Napo-
li. Tuttavia neanche lo scivolo nella 
palude di qualche fuoriclasse ha evitato 
alla storia di ripetersi. Come dimostra 
il caso dell’attaccante del Palermo, Fa-
brizio Miccoli, mito per i tifosi rosane-
ro che però si è schiantato contro un 
martire della maia, Giovanni Falcone. 
Perché Miccoli, frequentando il iglio di 
un maioso latitante e poi il nipote di 
Matteo Messina Denaro, parlando al 
telefono ha ofeso il giudice. La conver-
sazione registrata fra Miccoli e il suo 
amico indagato, che non aveva una ri-
levanza penale, ha svelato il lato oscuro 

del campione e una ricaduta sociale 
innescata dal clamore suscitato sulla 
stampa. E, nonostante i tanti gol segna-
ti dall’attaccante rosanero, davanti 
all’ofesa a Falcone i palermitani non 
hanno avuto dubbi su quale parte soste-
nere e lo hanno allontanato.

Degli intrecci della malavita con i 
calciatori ha parlato nelle scorse setti-
mane anche il capo della polizia Franco 
Gabrielli durante un’audizione in Com-
missione antimaia, presieduta da Rosy 
Bindi. «Da oltre 15 anni c’è la consape-
volezza che l’industria del football è 
esposta a ingerenze della delinquenza 
comune e organizzata. Sono documen-
tati casi di contiguità e intrecci con 
ambienti malavitosi in cui sono coin-
volte società sportive, calciatori e in-
dotto del calcio», ha detto Gabrielli, 
aggiungendo: «Il crimine intravede 
nella gol economy l’occasione per am-
pliare traici illeciti e insinuarsi in mo-
do pervasivo sul tessuto sociale».  Q

«Mi preoccupano le 

scommesse in serie D 

e in Eccellenza: lì è più 

facile truccare le gare» 

Dilettanti allo s
oggi il presidente dell’Aic, il sindacato 
dei calciatori. Una posizione che non 
gli ha impedito di criticare apertamen-
te alcune storture del mondo del pallo-
ne, come l’accordo irmato l’anno scor-
so fra Federcalcio e la società di scom-
messe Intralot per la sponsorizzazione 
della Nazionale italiana. «Una vergo-

gna», la deinì allora il sindacalista dei 
calciatori, che anche in questa intervi-
sta concentra le sue critiche sulle 
scommesse, soprattutto su quelle che 
coinvolgono i campionati di calcio di-
lettantistici.  
Tommasi, partiamo dai rapporti tra i 

giocatori e le mafie. Come giudica chi si 

CALCIO Palloni sgoniati
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fa fotografare insieme a criminali? 

«Non li giudico, valuto i fatti. È un 
fatto provato che la malavita organiz-
zata è interessata al calcio. È interes-
sata a gestire direttamente i club ed è 
interessata, soprattutto, alle scom-
messe sulle partite. Ovviamente se si 
vuole controllare il settore delle 
scommesse i rapporti diretti con i 
calciatori possono essere molto utili, 
perché sono i giocatori a scendere in 
campo e a determinare i risultati. Per 
questo le fotograie tra alcuni calcia-
tori ed esponenti della criminalità 
sono preoccupanti. Bisogna però ri-
cordare che non tutte le foto sono 
uguali. Anche io, per dire, faccio de-
cine di selie e non posso certo cono-
scere tutte le persone con cui mi faccio 
immortalare. È necessario perciò ca-
pire se oltre alle fotograie ci sono dei 

rapporti personali tra i giocatori e i 
criminali». 
Come raccontiamo in queste pagine, 

quando era al Napoli Gonzalo Higuain  

andò in vacanza con un condannato per 

mafia. Che cosa farà in questo caso l’Aic?

«Leggeremo, veriicheremo e vedre-
mo eventualmente che cosa fare. Co-
munque posso già dire che il nostro 
obiettivo non è condannare o meno un 
comportamento. Quello che possia-
mo fare è mettere in guardia i calcia-
tori sui rischi che derivano da atteg-
giamenti del genere. E ricordare a 
tutti che alla ine stiamo parlando di 
ragazzi, spesso molto giovani, che si 
trovano a gestire situazioni a volte 
davvero diicili».
Come il rapporto con le curve, che può 

diventare pericoloso e violento. Su que-

sto come intervenite? 

 sbaraglio

«Come Aic abbiamo appoggiato l’in-
troduzione di norme federali che pre-
vedono la squaliica, almeno per un 
turno, per tutti i tesserati che accetta-
no le minacce degli ultras e interloqui-
scono con loro».
Dunque anche il presidente della Juven-

tus, Andrea Agnelli, rischia la squalifica 

se verrà provato il suo rapporto con 

esponenti della ‘ndrangheta infiltrati 

nella tifoseria?

«L’indagine della procura federale è 
ancora in corso, credo. Dipende da 
come inisce».
Lei ha detto che servono norme più strin-

genti sulla trasparenza delle proprietà dei 

club. Qual è l’obiettivo dell’Aic? 

«Chiunque detiene oltre il 10 per cen-
to di una squadra oggi deve presenta-
re garanzie patrimoniali e di onorabi-
lità. La nostra volontà è di abbassare 
la soglia all’1-2 per cento».
Il caso di Gianluigi Donnarumma confer-

ma che i giocatori-bandiera non ci sono 

più. Lei che ha trascorso quasi tutta la 

carriera alla Roma cosa pensa di questa 

storia?

«Ognuno sceglie in base al proprio 
vissuto, alla famiglia, ai cambiamenti 
che avvengono nel club. Per giudicare 
bisogna sapere bene come stanno le 
cose. E tenere presente che le bandie-
re piacciono solo se sono vincenti. Di 
certo è soprattutto sui trasferimenti 
che i club guadagnano. Per questo 
motivo sono in tanti a spingere per i 
cambi di casacca». 
Che cosa la preoccupa di più del calcio 

attuale?

«Mi preoccupa il calcio giovanile 
sempre più concentrato sulla ricerca 
del talento, del campioncino, invece 
che sul tentativo di trasmettere il 
piacere di giocare a pallone. E mi 
preoccupa la possibilità di scommet-
tere anche sui dilettanti, sulle partite 
di Serie D e di Eccellenza, dove ci 
sono meno controlli ed è quindi più 
facile che le gare vengano truccate.  
Almeno in queste categorie le scom-
messe andrebbero vietate, così si po-
trebbero sanzionare pesantemente 
eventuali puntate illegali.  Q

Damiano Tommasi
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S
tatistiche? «Mi spiace, non ne abbiamo». Il 
risarcimento danni più elevato mai inlitto a 
un dipendente pubblico? «Purtroppo non la 
posso aiutare. La Corte dei Conti non con-
serva questo genere di contabilità. E poi or-
mai il sistema è su base regionale; è più dii-
cile elaborare i dati». Nei giorni scorsi, a chi 
poneva queste domande, il portavoce della 
Corte dei Conti era costretto a rispondere 
senza fornire alcun suggerimento. L’organo 
che giudica il comportamento dei funziona-

ri dello Stato e li condanna a risarcire i danni erariali dovuti ai 
loro comportamenti difonde poche statistiche sulla propria 
attività. Non ci vuole molto, però, per misurare l’esplosività di 
un procedimento che si sta per abbattere sul Tesoro. La procu-
ra della Corte dei Conti del Lazio ha infatti terminato l’attività 
istruttoria sui prodotti inanziari ad alto rischio, chiamati deri-

vati, che il governo aveva sottoscritto in passato con la banca 
d’afari Morgan Stanley.

A meno di sorprese, in tempi brevi è attesa una richiesta di 
risarcimento complessiva da 4 miliardi di euro alla banca ame-
ricana e a quattro dirigenti ed ex dirigenti del Tesoro che hanno 
avuto un ruolo nella vicenda. Una richiesta record, probabil-
mente, anche se dati uiciali in tal senso mancano. I numeri li 
ha anticipati il quotidiano La Repubblica. A Morgan Stanley 
verranno contestati danni per 2,8 miliardi. Ma le cifre che de-
stano maggiore sensazione sono quelle richieste alle singole 
persone. A Maria Cannata, attuale responsabile del dipartimen-
to debito pubblico del Tesoro, stando ai documenti pubblicati 
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La 
stangata
di Luca Piana

Risarcimenti record: ecco 

perché sull’affaire Morgan 

Stanley ora rischiano in tanti

dal quotidiano la procura chiederà un risarcimento da un mi-
liardo di euro; a Vincenzo La Via, che del Tesoro è direttore 
generale, di 112 milioni. Richieste consistenti sono attese anche 
per due predecessori di La Via, che negli anni passati hanno 
ricoperto entrambi prima l’incarico di direttore generale, poi 
quello di ministro dell’Economia. Il primo è Domenico Siniscal-
co, a cui verranno contestati danni per 89 milioni; il secondo 
Vittorio Grilli, citato per 23 milioni.

Va subito detto che la Corte dei Conti funziona in modo 
analogo alla giustizia ordinaria. Le richieste della procura ver-
ranno valutate da un collegio di magistrati della Corte, che 
dovranno farsi un loro giudizio. Non è raro che, al termine del 
procedimento, o in appello, le sentenze ribaltino le tesi dell’ac-
cusa. Ogni responsabilità dovrà essere provata. Anzi: proprio 
il dibattimento potrebbe fornire l’occasione per far luce sui 
dubbi che l’attività in derivati del Tesoro ha fatto nascere in 
questi anni, man mano che si sono materializzate le perdite 
originate dai contratti del passato. Nonostante di nuovi non ne 
vengano fatti da tempo, negli anni dal 2013 al 2016 il governo è 
stato costretto a pagare alle banche un saldo netto d’interessi 
sui derivati di 13,7 miliardi di euro, con un picco negativo di 4,2 

miliardi proprio l’anno scorso. Non basta. Nella gestione dei 
derivati rientrano altre voci che non sono interessi ma che, 
ugualmente, gonfiano l’indebitamento dello Stato rilevato 
dall’Eurostat, l’uicio statistico europeo. Ebbene, se si somma-
no queste voci ai 13,7 miliardi di spese nette per interessi, 
l’impatto negativo dei derivati sull’indebitamento dell’Italia 
sale, soltanto nel periodo 2013-2016, a un totale di circa 24 
miliardi. E ancora: i derivati in essere sono destinati a generare 
in futuro altre ingenti perdite. Il loro valore di mercato a ine 
2016, reso noto dal ministro Pier Carlo Padoan, era infatti ne-
gativo per 37,8 miliardi: perdite potenziali che, in buona 
parte, si tradurranno certamente in un lusso negativo di 



Nel 2011, in piena crisi dello spread, Morgan Stanley obbligò il Tesoro a 

chiudere in anticipo i derivati in essere fra le due parti. Il governo Monti 

versò alla banca 3,1 miliardi. Qui è descritto uno dei contratti che 

causarono il maxi esborso: un “Cross currency swap” firmato nel 1999 che 

venne rinegoziato nel 2003, aumentando i rischi a cui era esposto il Tesoro

Come perdere mezzo miliardo

Con il contratto Morgan Stanley si 

impegna per il periodo 1994-2014 a 

pagare una volta l’anno al Tesoro un 

tasso d’interesse pari al 10,5 % 

sull’ammontare di 400 milioni di 

sterline, mentre il Tesoro verserà alla 

banca un tasso pari all’ 8,3147% su 

un ammontare di 607 milioni di euro. 

In pratica, una volta l’anno la banca 

versa al Tesoro 42 milioni di sterline e 

riceve 50,5 milioni di euro (tranne la 

prima rata, pari a 34,3 milioni di euro).

L’obiettivo del Tesoro è coprirsi  

dal rischio cambi su un prestito  

in sterline ottenuto anni prima  

da altri investitori. 

Attraverso lo scambio di flussi di 

denaro con Morgan Stanley (lo 

swap), il Tesoro elimina questo 

rischio: è la banca a fornire al 

governo le sterline che servono per 

pagare agli investitori gli interessi 

sul prestito in valuta, mentre  

il Tesoro paga Morgan Stanley  

in euro. Di fatto, il finanziamento 

originario viene trasformato  

in un prestito in euro.

Contestualmente allo swap, il Tesoro 

vende a Morgan Stanley un’opzione 

(in gergo nota come swaption) che 15 

anni dopo la stipula, e cioè nel 2014, 

concederà alla banca la possibilità di 

sottoscrivere con lo Stato italiano un 

nuovo swap, questa volta legato ai 

tassi d’interesse. Se Morgan Stanley 

eserciterà l’opzione, il Tesoro una 

volta l’anno dovrà pagare alla banca 

un tasso fisso del 5 per cento su un 

miliardo di sterline (e cioè 50 milioni 

di sterline), mentre la banca due volte 

l’anno verserà al Tesoro una cifra 

variabile, pari al tasso Libor a 6 mesi 

(sempre applicato a un miliardo di 

sterline). Per questo futuro swap la 

durata dei pagamenti è fissata dal 

2014 al 2039. Il governo, dunque, si 

assume il rischio che dal 2014 uno 

scenario di bassi tassi induca Morgan 

Stanley a esercitare l’opzione e 

attivare un contratto molto 

vantaggioso per la banca.

Negli anni successivi alla firma,  

il contratto subisce alcune 

rinegoziazioni. La più importante 

riguarda l’opzione swaption e viene 

firmata a fine 2003. L’opzione non 

sarà più esercitabile dalla banca nel 

2014 ma molto più in là nel tempo, 

nel 2028. Aumenta da 1 a 1,5 

miliardi di sterline la cifra a cui si 

applicano i tassi d’interessi dello 

swap che Morgan Stanley può 

decidere di attivare esercitando 

l’opzione, e viene ulteriormente 

prolungato il periodo in cui lo stesso 

swap sarà valido: la durata del futuro 

contratto passa da 25 a 30 anni, con 

termine nel 2058. In cambio di un 

aumento così consistente dei rischi 

a cui si sottopone, il Tesoro 

incomincia subito a incassare una 

specie di premio: la banca fino al 

momento dell’esercizio dell’opzione, 

nel 2028, gli verserà 2,64 milioni di 

sterline l’anno.

Quando nel 2011 Morgan Stanley decide unilateralmente 

di chiuderlo, il contratto presenta perdite molto consistenti 

per il Tesoro. La banca accetta di sottoscrivere nuovi 

derivati, a condizioni meno proibitive per lo Stato italiano. 

In cambio, però, il Tesoro deve versare a Morgan Stanley 

316,6 milioni di euro per ridefinire i termini dell’opzione  

e 128,1 milioni per riscrivere le caratteristiche del Cross 

currency swap. Solo per chiudere il contratto del 1999, 

dunque, a inizio 2012 il governo ha dovuto versare circa 

445 milioni di euro.

Io ti do euro, tu mi dai sterline

Obiettivo: eliminare il rischio cambio

Ma il governo fa un azzardo ben maggiore

Le rinegoziazioni prevedono piccoli premi per il Tesoro

Alla ine lo Stato perde 445 milioni di euro
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interessi da pagare alle banche. Il senso di tutti questi dati, 
dunque, è univoco: qualcosa, nelle operazioni ad alto ri-

schio condotte dal Tesoro, non ha funzionato.
I contratti con Morgan Stanley initi sotto la lente della Cor-

te sono stati un segreto custodito per anni, ino a quando, in 
febbraio, L’Espresso li ha pubblicati per la prima volta. Per ca-
pire come si è arrivati a un caso tanto clamoroso, ne abbiamo 
sottoposto le caratteristiche agli esperti  di una società di con-
sulenza inanziaria indipendente, la Ifa Consulting di Verona. 
Un nome conosciuto: da tempo aiuta enti locali e istituzioni 
inanziarie nell’analisi e nella valutazione degli strumenti deri-
vati e nel 2015 è stata chiamata a testimoniare nel corso dell’in-
dagine conoscitiva che la Commissione Finanze della Camera 
ha dedicato a quelli fatti dal Tesoro. 

I contratti oggetto del giudizio della Corte sono quattro. Per 
fornire un esempio, il primo è descritto nella scheda a destra. È 
un “Cross currency swap” irmato a ine 1999, che impegna le 
parti a scambiarsi un pre-determinato lusso di pagamenti 
annui, per un certo periodo di anni. In questo caso particolare, 
il Tesoro incassa dalla banca sterline e versa alla banca euro. 
Perché? Il motivo va ricercato in un prestito obbligazionario in 
sterline che il Tesoro aveva collocato in 
precedenza agli investitori. Se la moneta 
britannica si fosse rivalutata, per lo Stato 
pagare quegli interessi sarebbe stato più 
oneroso. Di qui lo scambio, in inglese 
“swap”: il Tesoro incassa da Morgan Stan-
ley annualmente una certa somma in ster-
line, che gli serve per pagare gli interessi 
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del prestito; in cambio versa alla banca una somma predeter-
minata in euro. Può sembrare un’operazione astrusa, ma l’efet-
to è semplice: grazie ad essa, il Tesoro trasforma un debito in 
sterline in un debito in euro, mettendosi al riparo dai rischi 
legati all’andamento del mercato dei cambi.

Nel pacchetto di contratti sotto accusa, i “Cross currency 
swap” sono due, il primo del 1999 e il secondo del 2002. Fin qui 
niente di strano, se non fosse che l’architettura di entrambi 
comprende delle opzioni, chiamate “swaption”, che rendono 
tutto più rischioso. Guardiamo ancora il primo. Il derivato del 
1999 prevede infatti che molti anni più tardi rispetto alla irma, 
nel 2014, Morgan Stanley possa decidere di attivare un ulterio-
re swap, questa volta legato ai tassi d’interesse, a condizioni 
dettate in dall’inizio. Le condizioni sono le seguenti: ogni anno 
il Tesoro dovrà versare alla banca il 5 per cento di un miliardo 
di sterline, e cioè 50 milioni di sterline, mentre Morgan Stanley 
pagherà al governo una cifra variabile, determinata applicando 
il tasso Libor alla stessa cifra di un miliardo di sterline. 

I punti a cui fare attenzione sono diversi. Il primo: la decisio-
ne di attivare o meno lo swap con partenza nel 2014 è in mano 
alla banca, che ha acquistato dal Tesoro una speciica opzione 

per avere questa possibilità. Ovviamente, lo farà soltanto se al 
momento giusto le condizioni di mercato lo renderanno con-
veniente e sarà lei a guadagnarci; altrimenti la lascerà cadere. Il 
secondo punto: se Morgan Stanley eserciterà l’opzione, il nuo-
vo contratto obbligherà il Tesoro a pagare per ben venticinque 
anni, dal 2014 al 2039.

Nicola Benini, amministratore delegato di Ifa Consulting, in-
vita a considerare queste scadenze: «Nel 1999 viene irmato un 
contratto che dopo quindici anni darà alla banca la possibilità di 
decidere se il Tesoro dovrà pagare per altri venticinque anni 
ancora, e cioè ino al 2039». Un’opzione di questo genere è una 
scommessa inanziaria: vendendola, il Tesoro ha puntato impli-
citamente sul fatto che il tasso Libor molti anni più tardi sarebbe 
stato superiore al 5 per cento. La storia dimostra che l’assunto era 
sbagliato: dal 2014 il tasso non è mai stato sopra i livelli che avreb-
bero reso l’operazione proittevole e, anzi, il Libor vale meno di 
un punto percentuale ormai da mesi. Ma il punto critico non è 
prevedere che cosa accadrà, un’attività che Benini deinisce «il-
lusoria». È piuttosto l’imprevedibilità stessa dell’esito di una 
scommessa del genere in un tempo così lontano, e la variabilità 
dei lussi di pagamento a cui può dare origine. Dice Benini: «Lo 
Stato dovrebbe agire sempre come un padre di famiglia. E qui 
siamo in presenza di un genitore che irma un contratto che, se 
le cose andranno male, obbligherà suo iglio a iniziare a pagare 
un debito che ricadrà anche sulle spalle del nipote, due ge-
nerazioni più tardi». Anche perché, come si può leggere 

Maria Cannata

Un miliardo
È responsabile della direzione debito 
pubblico del Tesoro dal dicembre 
2000. Ha firmato i contratti oggetto 
dell’indagine della Corte dei Conti a 
partire dal “Cross currency swap” del 
2002. Se le contestazioni saranno 
confermate in apertura del giudizio, 
quella nei suoi confronti sarà la 
richiesta di risacimento più elevata.

Vincenzo La Via

112 milioni
Ha lavorato al Tesoro dal 1994 al 
2000, raggiungendo l’incarico di 
direttore generale del debito pubblico. 
In seguito si è trasferito in Banca 
Intesa, poi alla Banca Mondiale. È 
stato richiamato al Tesoro dal premier 
Mario Monti nel marzo 2012, per 
ricoprire l’incarico di direttore generale 
lasciato vacante da Vittorio Grilli.

I contratti prevedevano 

opzioni che rendevano a alto 

rischio operazioni semplici



128
contratto base

316
swaption collegata

I derivati chiusi furono sei: 4 contratti base e 2 opzioni swaption collegate. 

Qui sotto l’esborso subìto dal Tesoro per ogni contratto (in milioni di euro)

Tutte le cifre del disastro

273
contratto base

372
swaption collegata

1.186 305

529

3.109 milioni

Derivati del tipo “Cross currency swap”

contratto del 17 settembre 1999

contratto dell’11 gennaio 2002

Derivati del tipo “Interest rate swap”

contratto del 2 agosto 2005 contratto del 22 Aprile 2005*

Ulteriori costi di chiusura dei derivati in essere

Esborso totale dello Stato

*Contratto ex 

Infrastrutture Spa
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nella scheda di pagina 61, nel 2003 le condizioni dell’opzione 
sono state rinegoziate, spostando tutto ancora più in là. Il 

momento dell’esercizio è slittato dal 2014 al 2028; la ine ultima 
del contratto addirittura al 2058, cinquantacinque anni più tardi. 
Quando nessuno dei dirigenti del Tesoro che nel 2003 l’hanno 
irmato sarà, presumibilmente, ancora al lavoro.

I derivati sono strumenti inanziari complessi, che richiedo-
no l’utilizzo di modelli di valutazione per quantiicarne sia gli 
efetti economici (da cui dipende il valore attuale) sia quelli i-
nanziari (i lussi futuri dei pagamenti). Esigono, inoltre, un at-
tento monitoraggio. Stando a quanto trapelato inora, la pro-
cura della Corte dei Conti avrebbe fatto diverse contestazioni 
su questo punto. Per capire perché può essere d’aiuto il graico 
della pagina a destra, dove vengono riportati i risultati che si 
ottengono applicando il modello di calcolo elaborato da John 
Hull e Alan White a un altro dei derivati del pacchetto Morgan 
Stanley. Si tratta nuovamente di un’opzione “swaption” che, se 
esercitata, genera uno swap sui tassi d’interesse. Come si legge 
nella scheda, nel 2004 per vendere e poi rinegoziare l’opzione il 
Tesoro incassa 47 milioni. Se l’anno successivo la banca deciderà 
che l’opzione non è conveniente e la lascerà cadere, quei 47 
milioni si tradurranno in un proitto per lo 
Stato. Il modello di Hull e White dice che 
questo sarebbe potuto avvenire nel 60 per 
cento dei casi. Può sembrare una probabi-
lità discreta ma quello che andrebbe con-
siderato è il rischio che, invece, l’andamen-
to dei tassi induca Morgan Stanley a eser-
citare l’opzione. Come, in realtà, è avvenu-

to. Il modello dice che le perdite per il Tesoro possono farsi 
consistenti, superando la ragguardevole cifra di 1,1 miliardi in 
un 5 per cento dei casi. Nella scheda non è riportato, ma c’è uno 
scenario ancora peggiore: in un caso su cento, infatti, sullo swap 
nato dall’opzione del 2004 il Tesoro avrebbe potuto pagare in-
teressi negativi per 2,2 miliardi. Non manca una postilla. Sui 
mercati ogni rischio ha un prezzo. Nel caso della swaption del 
2004, il Tesoro se l’è assunto incassando un premio di 47 milio-
ni. Ifa Consulting, però, ha calcolato che quel prezzo non era 
congruo in rapporto ai rischi. Valutando le condizioni di mer-
cato dell’epoca, infatti, è possibile sostenere che un premio 
adeguato sarebbe stato compreso in una gamma tra 150 e 200 
milioni. Può sembrare poca cosa, rispetto alle mega perdite che 
il contratto genererà nella realtà, e che vedremo a breve. Ma 
resta la curiosità su quali modelli di valutazione abbia usato il 
Tesoro per accontentarsi di un premio più basso.

Ai ini del giudizio che verrà, tuttavia, queste considerazioni 
passano in secondo piano rispetto all’aspetto più clamoroso 
dell’afaire Morgan Stanley, ormai ben noto. I contratti con la 
banca, infatti, erano regolati da un accordo quadro del 1994, che 
comprendeva una clausola particolare. Stabiliva che l’istituto 

aveva il diritto di esigere l’estinzione anticipata di tutti i derivati 
se il valore di mercato degli stessi fosse stato negativo per lo Sta-
to italiano e avesse superato una determinata soglia di attenzione. 
La soglia era legata al rating della Repubblica Italiana e nel tempo 
aveva oscillato fra 75 e 50 milioni di dollari. Nel 2007 era già 
stata superata da anni, quando i banchieri di Morgan Stanley 
chiedono di estendere la clausola a un contratto stipulato da 
una società pubblica, la Infrastrutture Spa, che il Tesoro vuole 
assorbire. È soltanto in quel momento, racconterà Maria Can-
nata, che i dirigenti del Tesoro si rendono conto della sua esi-
stenza. Di fatto, i contratti descritti in queste pagine sono stati 
in gran parte irmati o rinegoziati quando la soglia critica era 
stata già superata, dando alla banca la possibilità di chiuderli 
immediatamente, incassando subito il loro valore di mercato. 
Nicola Benini osserva che il superamento della soglia indicata 
dalla clausola rendeva il debito nei confronti di Morgan Stanley 
«non più potenziale, ma certo ed esigibile». Se fosse accaduto 
a un privato, sarebbe scattato l’obbligo di iscriverlo in bilancio, 
o quanto meno di accantonare un fondo per fronteggiarlo. Lo 
Stato non ha ritenuto di farlo. La decisione di Morgan Stanley 
di esercitare la clausola arriverà a ine 2011, quando il governo 
Monti sarà costretto a versarle 3,1 miliardi. Ricordate il “Cross 
currency swap” del 1999 con opzione annessa? Ci costerà 445 
milioni. E l’altro swap, nato dall’opzione del 2004 che fruttò 
alle casse dello Stato un premio di 47 milioni? Bene, per chiu-
derlo il Tesoro verserà quasi 1,2 miliardi.  Q
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Domenico Siniscalco

89 milioni
Direttore generale del Tesoro dal 

2001, dal luglio 2004 al settembre 

2005 ricopre l’incarico di ministro 

dell’Economia. Il 24 aprile 2006 

Morgan Stanley lo nomina  vice 

presidente: l’Antitrust dirà che, per 

rispettare l’anno di pausa richiesto 

dalle norme sui conflitti d’interesse, 

avrebbe dovuto aspettare altri 5 mesi.

Vittorio Grilli

23 milioni
Sostituisce Siniscalco alla direzione 

generale del Tesoro nel maggio 2005, 

diventando vice ministro dell’Economia 

a fine 2011 nel governo Monti; infine 

ministro. Lasciata la politica dopo le 

elezioni del 2013, un anno più tardi 

assume l’incarico di presidente 

dell’area Corporate & Investment Bank 

di Jp Morgan per l’Europa.

Quando si accorse della 

clausola capestro, il Tesoro 

non fece emergere il debito



Analisi del contratto swaption firmato dal Tesoro il 2 luglio del 2004, poi 

trasformato nello swap del 2 agosto 2005. Per valutarne la rischiosità, 

l’analisi stima la distribuzione delle probabilità del valore del derivato

10%
di probabilità di conservare un profitto compreso fra zero 

e 47 milioni o contenere le perdite entro 70 milioni di euro

60%
di probabilità di guadagnare 47 milioni di euro

25%
di probabilità di perdere tra 70 milioni e 1,1 miliardi di euro

5%
di probabilità di perdere oltre 1,1 miliardi di euro

I dati mostrano i risultati di un’analisi 

del contratto Swaption firmato dal 

Tesoro con Morgan Stanley nel luglio 

2004 e rinegoziato poche settimane 

più tardi. Il Tesoro figura come 

venditore di un’opzione che l’anno 

successivo permetterà alla banca di 

decidere se sottoscrivere un nuovo 

contratto swap, legato all’andamento 

dei tassi. Per la prima opzione e la 

rinegoziazione il Tesoro incassa un 

premio complessivo di 47 milioni. 

Morgan Stanley però ottiene la 

possibilità di esercitare o meno 

l’opzione a seconda che l’andamento 

dei tassi la renda conveniente. Con 

effetto dal 2 agosto 2005, poi, la 

banca attiverà lo swap, che obbliga il 

Tesoro a versare una volta l’anno un 

tasso fisso del 4,9 per cento su un 

ammontare di 3 miliardi. Morgan 

Stanley, invece, deve pagare due volte 

l’anno il tasso Euribor a 6 mesi. 

L’analisi effettuata da Ifa Consulting 

fotografa la distribuzione di probabilità 

del valore della swaption (compresi i 

premi pagati al Tesoro) al momento 

della rinegoziazione, i cui effetti erano 

validi dal 2 agosto 2004. Il valore può 

essere positivo per il Tesoro solo se la 

banca deciderà di non esercitarla, 

lasciando così alla controparte i 47 

milioni iniziali. Il valore negativo, 

invece, riflette il flusso netto degli 

interessi che il Tesoro dovrà pagare 

sullo swap, se Morgan Stanley - come 

ha fatto - sceglierà di esercitare 

l’opzione. L’analisi è effettuata con il 

modello di valutazione di Hull e White. 

Nel 2011 la banca deciderà di 

estinguere lo swap del 2005 e il 

Tesoro dovrà pagare 1,18 miliardi. 

Se a scommettere è lo Stato
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I
l giovane K non ci aveva messo molto a capirlo. Milano era allo-

ra una città per masochisti di talento. Potevi essere sequestrato, 

ammazzato, drogato e ignorato, bastava trovarsi nel posto sba-

gliato per te al momento giusto per qualcun altro. C’erano i 

gangster che si sparavano da piazzale Cuoco a Porta Venezia, 

cioè alcuni chilometri di proiettili di mitra e calibro 38. C’erano 

i fascisti e i compagni che si sprangavano, accoltellavano, bom-

bardavano tra loro, ma soprattutto contro gli altri. L’eroina e la 

cocaina trasformavano persone comuni, migliaia di persone 

comuni, in morti viventi. «Quello è Nuvola Rossa, ha fatto un 

acido e non è più tornato», si diceva di un capellone con una 

tunica fetente che si aggirava in piazza Vetra. I ricchi, e Milano è una città 

dove i ricchi non mancano mai, facevano sparire i cognomi dai citofoni. 

La nebbia non copriva nulla, se non il cielo, del quale non si vedeva per 

settimane l’esatto colore: il «cielo milanese» ha lo stesso chiarore (e per 

mister K, ormai invecchiato, non è un caso, è solo una conferma) che 

oggi hanno gli schermi dei computer. Una sorta di latte elettrico, una pa-

gina bianca che qualcuno deve scrivere, e perché non tu?

RACCONTI D’ESTATE

M i l a n o 

è  u n  c o r t i l e

c h e  h a  v i s t o

t u t t o

di PIERO COLAPRICO
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Erano gli anni Settanta, gli anni di piombo. Quando K arrivava a 

Milano, si portava dietro le letture, l’educazione e la salute, il liceo in una 

scuola militare della Marina, e quel poco ma essenziale di Sud che co-

nosceva, e cioè la saggezza del Mediterraneo. Quella che dice di non 

sidare mai gli dei invano, ma solo se necessario, sapendo che c’è un 

prezzo che poi si paga. O un sacriicio necessario al perdono. K non 

aveva un soldo e si deiniva un camminatore. Uno che se ne va a piedi 

per le storie. Gli è stato detto più volte che con la sua voglia di andare 

avanti può calpestare, e ferire senza accorgersene, anche le persone che 

ama o rispetta di più. Non sembra così, a mister K, che l’ha capito a 

nemmeno 19 anni, nel cortile del Filarete, all’università Statale, che da 

allora è il suo luogo del cuore.

Almeno una volta l’anno, anche se è laureato e i libri e i codici gli sono 

serviti nel cinque per cento degli articoli che ha scritto, torna su una pan-

china di largo Richini, pensa a tutti i chilometri a piedi che ha percorso da 

allora, poi entra nell’università e anche se non ha niente da vendere e 

comprare, nonostante non cerchi case da condividere, non dia e non 

prenda ripetizioni, guarda le bacheche degli annunci degli studenti. Anche 

in epoca di social sono rimaste pagine grandi e pic-

cole, graie razionali e malate, a righe, a quadretti, 

gialle, bianche, inchiostro bianco su fondo nero. E 

anche da quelle frasi, K crede di capire in quale di-

rezione sta camminando la città: quella parte dell’on-

nipoli chiamata Milano che anche nel cortile del 

Filarete impara a scrutare il mondo, a prescindere 

da dove il mondo l’abbia fatto nascere.

Quando era giovane, K s’era sentito dare dal 

padre un piccolo viatico: «Un pasto e un letto qui ce 

l’avrai sempre, ma visto che non sei in Accademia a 

Livorno, non navighi sul Vespucci, invece stai qui in 

via Melzo, e per me l’aiuto inisce qua. Impara a 

cavartela…». Non era così facile per K comprare la 

camicia, i libri, godersi una serata con la idanzata, 
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mentre intorno scoppiava la Rivoluzione Apparen-
te. K aveva ascoltato parecchie assemblee, parlato 
con qualche leader degli studenti e, decenni dopo, 
non si sarebbe stupito nel vedere quegli stessi «com-
pagni» schierarsi dalla parte del potere. Quei suoi 
coetanei sembrava fossero entrati in un mondo di 
fantasia, non di politica reale. Di sogno, non di ilo-
soia applicata alla vita. Di rabbia e di paura, di ven-
detta e di odio, non di costruzione e di pace: era 
come se gli dei del Mediterraneo avessero chiesto ai 
igli del boom economico di decimarsi, e quei igli 
del boom, gli amici di K, i suoi compagni e i nume-
rosi estranei che camminavano con lui per Milano, 
se ne andavano cantando slogan incontro alla ine, 
alla morte, alla prigione, all’annullamento, un po’ 
simili ai soldati che odiavano.

Era forse per questo, e K l’avrebbe capito dopo 
molti anni, che all’epoca dei suoi studi, qualche mat-
tina entrava nel cortile del Filarete, ma poi se ne 

andava. Subito. Saltava le lezioni e, senza pregare, entrava nella piccola 
cappella con le ossa, vicino alla chiesa di piazza Santo Stefano. Si chiama 
San Bernardino. Qualche volta, l’ha inserita in un giallo, ma per lui non 
ha mai avuto nulla di macabro. Ha, invece, un che di avvertimento: «K, 
non fare il pirla, a inire come noi ci vuole un attimo», suggeriscono i teschi.

L’
anno dopo il suo arrivo a Milano era stata scattata una 
delle foto più famose del tempo agro, quella dell’autonomo 
che spara ad altezza d’uomo: lo chiamavano il Terrone, K 
ne ha conosciuti parecchi che stavano là, con le armi, dall’u-
na e dall’altra parte, sia con l’eskimo sia con la divisa. Li ha 
conosciuti perché, a distanza di anni, ha voluto indagare 
sulla propria giovinezza e sullo stile della città dove aveva 
immediatamente scelto di vivere, sentendola sua. È così 
che, parecchio tempo dopo, aveva scoperto di essere diven-

tato piuttosto famoso in una piccola cerchia di amici per una battuta. 
Succedeva che, essendo casa di K ospitale quanto a cucina, grazie all’abi-
lità indiscussa di mamma Sara, ma scarsa quanto a scrivanie, andasse a 
studiare a casa di una compagna di studi in via Mac Mahon. Ci andava e 
tornava in tram, prendendo spesso l’ultimo, verso mezzanotte, per torna-
re in una Porta Venezia incandescente, frequentata da personaggi di 
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ogni tipo. Oggi come allora, a un milanese intelli-
gente basta passare due giorni lungo corso Buenos Aires 
per rendersi conto di quanto in fretta cambi Milano, e 
quindi l’Italia. I primi magrebini? Le prime trans? Le 
prime puttane giovanissime? I primi cocktail? Le prime 
librerie con gli sconti abissali? I primi barboni senza 
tetto né legge? Le prime vetrine casual? I primi fast fo-
od? I primi morti ammazzati al ristorante durante una 
rapina? Il primo pesce crudo? I primi ristoranti etnici, 
a parte via Paolo Sarpi, dove c’era solo un cinese pota-
bile, gestito da una bellissima signora? Qualsiasi cosa, 
persona o idea arrivi a Milano, passa per la zona di 
corso Buenos Aires: è successo persino ad Anis Amri, 
il primo terrorista internazionale ammazzato qui in 
Italia, dopo aver fatto la strage al mercatino natalizio di 
Berlino. È sul corso che ha preso il bus, quello che so-
stituisce la linea rossa del metrò, di notte, e che l’ha 
portato sino alla stazione di Sesto San Giovanni, dove 
ha incontrato due poliziotti cresciuti alla scuola mila-
nese, che è «sempre giù il culo dalla macchina». 

Tra corso Buenos Aires e il Ponte della Ghisolfa si superavano vari 
conini e, in una città come quella, in cui se sbagliavi bar, scarpe, piazza, 
rischiavi davvero: via Mac Mahon diventò per K non il posto dove Francis 
Turatello detto Faccia D’Angelo sparava contro la macchina del bandito 
più fotogenico di tutti, Renato Vallanzasca, e di Rossano Cochis, ex parà, 
e nemmeno la strada che portava verso la periferia di piazza Tre Castelli 
e verso la zona dove comandava la ’ndrangheta dei Serraino, ma più sem-
plicemente «La Gilda del Mac Mahon». 

E
puntò la scrittura di Giovanni Testori, che K conosceva 
molto meno di Sciascia, Buzzati, Marotta, ma che arri-
vava, con il dialetto, con la sua «prima persona» sballata, 
con il ritorno delle ossessioni, con la periferia, come un 
vento forte e freddo, un vento da montagna, addosso a 
quel giovane senza cachemire e senza macchina, che era 
nato nella provincia del Sud, che aveva studiato a Vene-
zia e, ancorato a Milano, sotto i portici del Filarete, si 
domandava: ma chi è passato di qui? Chi ha fatto la 

storia d’Italia? Chi ci ha cambiato? Milano, città calamita, Milano città 
che si trasforma, che cresce, che si modella, che ti costringe, se quello 
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che hai in mente è «fare», a muoverti. E muoverti signiica scegliere. E 

andare avanti, “Tirem innanz”.

Infatti, alla sua amica, che lo teneva a cena, che organizzava feste per 

studenti, che a volte suonava per lui il piano - K era già idanzato, con 

un’altra - dopo otto ore di studio, e un ragionamento cavillosissimo su 

chissà quale comma, disse semplicemente: «Scusami, preferisco vivere». 

Dopo tre mesi di studio assiduo, chiuse il libro, ringraziò e, letteralmente, 

sparì, per laurearsi senza fretta.

Il più bel lavoro che fece in quel periodo fu il venditore di giocatto-

li in corso Vittorio Emanuele. Non solo vendeva bambole e trenini, ma 

il suo compito era portare in banca i soldi del nero della cassa del nego-

zio. Cifre pazzesche. Ormai è caduto tutto in prescrizione, ma K veniva 

pagato 10 mila lire (5 euro) al giorno, quindi 300 mila lire al mese, con 

circa 5, 6 mila si mangiava ancora la pizza con una birra, insomma, non 

andava malissimo, ma ogni mattina portava in banca le fascette delle 

banconote, l’ammontare era quello che avrebbe guadagnato in quattro 

o cinque mesi di sottopaga. 

«Perché l’ha chiesto a me di portare tutti questi soldi?», chiese al 

padrone. 

«Non hai la faccia di uno che ha tanti soldi in tasca e di sicuro non 

scappi per una simile miseria», rispose e andava più 

o meno bene inché a K non venne una di quelle idee 

che terrorizzavano suo padre. Gli emerse dal cervel-

lo mentre girava in tram e in bus, non disponendo 

di un’auto, avendo venduto la moto non più assicu-

rata, mentre nelle strade si sparava, mentre veniva 

sequestro e ucciso Aldo Moro, mentre i Deep Purple 

cominciavano a passare di moda: poter guadagnare 

dei soldi facendo la guardia carceraria. K aveva at-

traversato il cortile del Filarete e s’era messo d’accor-

do per la tesi con Guido Galli, magistrato, professo-

re bravissimo, con un sorriso angelicamente sarca-

stico e un ciufo di capelli alla Beatles: «Lei è sicuro?», 

aveva domandato quell’uomo.

«Sicurissimo», rispose il giovane.

«Guardi che le carceri sono posti molto diicili, 

può essere complicato, si possono trovare anche 

altri argomenti, se proprio vuole laurearsi in crimi-

nologia, mi faccia sapere».

In efetti, quando K tornò per la seconda 
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volta a San Vittore, e attraversò il cortile di piazza Filangieri, celebre 

per le canzoni della mala - La via Filangieri l’è tutta sassi, l’ho fatta ieri 

sera a pugni e schiai - aveva dimenticato uno dei documenti necessari. 

Un agente, meridionale, stupito dall’arrivo di uno studente che volesse 

fare «’sto mestiere di merda, uagliò», fece alcune telefonate, nessuno ri-

spondeva, allora si alzò, per scortare K in una segreteria, dove, non appe-

na la porta si spalancò, il giovane studente fece in tempo a vedere un 

agente che abbassava la manica della camicia. S’era appena fatto di eroina. 

Senza dubbio. La scena sconvolse K, perché Milano gli sembrava una 

città per masochisti, ma lui no, non lo era. Stava facendo dunque il servi-

zio militare come marinaio quando il suo professore, Guido Galli, venne 

ammazzato dove l’aveva visto l’ultima volta, nel corridoio della Statale, 

vicino all’aula dove teneva le sue comprensibili lezioni.

Oggi K si ritrova in un mondo così diverso da allora, alle Varesine 

c’erano prati, case marce, la tristezza del circo, adesso piazza Gae Aulen-

ti. Il Naviglio era quello della “ligera”, la mala spicciola, e di Bruno Brancher, 

che aveva imparato a scrivere in carcere, anche grazie a Soccorso Rosso, 

adesso è invaso da un esercito di giovani che sanno tutto dei cocktail e 

poco di Aristotele, eppure non si sente cambiato dallo studente che era. 

Voleva poche cose e le aveva abbastanza chiare dalla terza media: una era 

vivere scrivendo, e c’è riuscito. Gli basta. Tra una villa, una barca a vela e 

un marciapiede, se non hai paura, è meglio il marciapiede, questo lo ripe-

te a chiunque voglia vivere scrivendo, o correre vivendo.  Q  
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U
no dei più bei festival lirici estivi è 

quello che si svolge ad Aix-en-Pro-

vence a partire dal 3 luglio, la “Sali-

sburgo mediterranea”, come la chia-

mano i suo aicionados. Se non ba-

stassero i nomi dei grandi artisti che 

lo hanno percorso, da Peter Brook ad Hans 

Rosbaud, da Claudio Abbado a Jean Cocteau, è 

la bellezza della cittadina, che nel secolo quin-

dicesimo divenne il centro artistico più presti-

gioso della Provenza, a renderlo unico: 

Aix-en-Provence possiede infatti un centro 

storico magniico nel quale palazzi barocchi, 

ediici neoclassici ed elementi urbanistici rina-

scimentali convivono in armoniosa sintesi. 

Spesso le strette stradine si aprono improvvisa-

mente e dinanzi ai nostri occhi compare una 

vecchia fontana ricoperta di muschio: perché 

Aix è la “città delle 100 fontane” e proprio all’an-

tico legame con l’acqua deve il proprio nome 

(dal latino “Aquae-Sextiae”). La prima edizione 

del festival risale al 1948, quando un semplice 

cittadino riuscì a coinvolgere tutta la popolazio-

ne nella realizzazione del proprio sogno: tra-

sformare la cittadina in una capitale della musi-

ca. Il successo fu immediato e l’anno seguente il 

cortile del Palazzo Arcivescovile venne restau-

rato e trasformato in teatro a cielo aperto. Da 

allora il Théâtre de l’Archevêché, nel cuore 

della Città Vecchia, è diventato il simbolo della 

manifestazione. Fra gli appuntamenti più attesi 

della nuova edizione che si svolgeranno al Grand 

héâtre de Provence, al héâtre du Jeu de Paume 

e appunto al héâtre de l’Archevêché, abbiamo 

un’opera moderna in prima assoluta, “Pinoc-

chio” di Philippe Boesmans, liberamente ispira-

ta al capolavoro di Collodi (dal 3 luglio), la 

“Carmen” di Bizet con la regia di Dmitrij Tcher-

niakov, che gli scaligeri conoscono molto bene 

per il rainato “Giocatore” di Prokoiev (dal 4 

luglio), “La carriera d’un libertino” di Stravinskij 

nella messa in scena è facile da immaginare 

provocatoria dell’eterno enfant terrible Simon 

McBurney (dal 5 luglio). Cifra distintiva del fe-

stival  è tradizionalmente il repertorio operisti-

co mozartiano: anche quest’anno il sipario si 

alzerà su un “Don Giovanni” (dal 6 luglio), con 

la bacchetta “ilologica” di Jérémie Rhorer, pu-

pillo di Marc Minkowski, con il quale ha colla-

borato Jean-François Sivadier, esperto regista 

d’opera.  Q

LUOGHI RITROVATI

M o z a r t 

n e l l a  c i t t à 

d e l l e  c e n t o 

f o n t a n e

di RICCARDO LENZI

Aix-en-Provence
L A  S A L I S B U R G O  M E D I T E R R A N E A
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No. L’apatia televisiva non è questio-
ne risolvibile da mediani più o meno di 
spinta. Ci vorrebbe quel lampo, quel 
guizzo folle di talento ed estro che in 
Italia possiede un unico artista catodi-
co. Si chiama Rosario Fiorello, è nato a 
Catania nel 1960 e da due stagioni è 
titolare su Sky Uno Hd e Tv8 dell’omo-
nima Edicola. Format che senza dub-
bio gli sta garantendo abbondanti sod-
disfazioni, sia sul fronte personale che 
su quello professionale, ma non sui-
cienti a saziare i milioni di connazio-
nali pronti ad applaudirlo ovunque.

Il Paese è stanco. Siduciato. Avvilito 
da mille guai e surriscaldato per giunta 
dall’intensa corvée estiva. Diicile, in 
un simile dedalo, fare gli ottimisti. 
Ostico credere a resurrezioni in tempi 
stretti o a cambiamenti di rotta deini-
tivi. La politica abbozza ricette di dub-
bia eicacia e la televisione dei grandi 
numeri, da sempre in sintonia con lo 
stato psico-sociale della nazione, sten-
ta a risorgere da decenni autolesionisti. 
Dunque la frase fatta e strafatta che 
circola tra i fabbricatori di palinsesti è 
che servirebbe un colpo di scena in 
vista del 2018; una scossa elettrica 
forte e chiara per l’elettroencefalo-
gramma altrimenti piatto della pro-
grammazione.

Facile, a dirsi. Più complesso dare con-
cretezza al discorso. Certo non sarà il 
ritorno di Paola Perego in viale Mazzini, 
a garantire il brivido magico (cioè: a 
dire il vero un brivido lo dà, l’evento, ma 
soltanto per i paradossi che hanno mar-
chiato a fuoco questa brutta vicenda). E 
tantomeno basteranno a Cologno 
Monzese gli sforzi quotidiani di Gerry 
Scotti, stacanovista carico in carriera di 
570 prime serate, 6 mila appuntamenti 
nel daytime e di un surplus di frustra-
zione che gli ha fatto dichiarare qualche 
giorno fa: «Mediaset coccola le amanti, 
io sono la moglie che resta».Fo
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La tv generalista continua a corteggiare  

lo showman siciliano. E intanto insiste  

ad adagiarsi su idee e personaggi usurati

SOGNARE FIORELLO 

NON SERVE A NULLA 

RICCARDO BOCCA  GLI ANTENNATI

Lo si è visto, di recente, quando ha 
partecipato all’ultima puntata su Rai3 
di Che tempo che fa. All’improvviso il 
pubblico si è iniammato per il sapore 
di imprevedibile che gli deliziava il 
palato. E lo stesso accade in ogni luogo 
e show dove si materializzi il joker si-
ciliano. Realtà che prima o poi potreb-
be spingerlo a non accontentarsi delle 
mattine al bar tra risate e giornali e 
portarlo invece a sperimentare formu-
le inedite. In attesa di veriicare se ciò 
accadrà, sul pianeta Sky, non resta che 
immalinconirsi per la miopia della tv 
generalista: da un lato pronta a strapa-
gare per logiche commerciali chi con-
duce side a base di lasagne e risotti, o 
magari quiz farciti di banalità abba-
glianti, e dall’altro invece incapace di 
evolversi e coinvolgere nuovi fuori-
classe (si pensi tra gli altri a Saverio 
Raimondo, coninato con la sua satira 
ad alzo zero sul canale Comedy Cen-
tral). D’altronde è più facile evocare in 
ogni intervista il fantasma di Fiorello, 
ventilare sottotraccia ipotesi di sue 
conduzioni sanremesi e fargli feste su 
feste quando passa come ospite da 
casa Rai, piuttosto che elaborare pro-
getti convincenti dai quali ripartire. n

Lo showman Rosario Fiorello 

s 
ALTO Radio Italia organizza  
un concerto con artisti 

nostrani in piazza del Duomo  
a Milano, afida la serata ai canali 
Nove, Real Time e Radio Italia Tv,  
e raccoglie il 7,5 per cento  
di share (pari a 1 milione 500 mila 
spettatori). La meraviglia senza 
tempo dei ragazzi che, a scuole 
chiuse, si ritrovano sotto al palco  
a cantare ritornelli senza ansie.

t BASSO È tornato, il lunedì  
sera su Canale 5, Temptation 

Island, uno dei format più 
mortiicanti della storia della 
televisione mondiale. Trattasi  
di gioco in cui un gruppo di coppie 
viene riunito in un villaggio e poi 
messo a rischio dalla presenza  
di diavoli tentatori. Non ci si 
emoziona, non ci si diverte, ma  
in compenso ci si imbarazza.

MASS MEDIA



La terra delle gang
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A terra i corpi di due fratelli, Carlos Amador, 22 anni, e Edwin Amador, 20, assassinati a sangue freddo 

nel quartiere Suyapa, a Tegucigalpa. Intorno, i poliziotti effettuano i rilievi sulla scena del crimine

Attivisti, ecologisti  

e indigeni massacrati. 

Governo golpista, 

bande criminali 

spietate. Ecco il Paese 

più violento del pianeta
di Roberta Zunini 

Foto di Francesca Volpi per L’Espresso

 Honduras 



A
ppena atterrata a Tegucigalpa accendo 
il cellulare e trovo un messaggio: «Felix 
Molina non la può incontrare perché è 
stato gambizzato e ora si trova in ospedale». 
Lo avevo contattato prima di partire per 
l’Honduras: Molina è uno dei pochi giorna-
listi che non ha mai smesso di denunciare 
la feroce repressione in corso da sette anni 
contro attivisti per i diritti umani, ecologi-
sti, campesinos, oppositori politici e popo-
lazioni indigene. Anche la libertà di stampa, 

già debole, è stata seppellita il 28 giugno del 2009. Data in cui un 
colpo di Stato militare, ordinato dalla Corte Suprema, ha costret-
to l’allora presidente Manuel Zelaya, sotto la minaccia delle armi, 
a uscire dal letto nel cuore della notte e, ancora in pigiama, a sa-
lire su un elicottero per il vicino Costarica, da dove avrebbe fatto 
ritorno in Honduras due anni dopo. Ma anche in quel tragico 
frangente le telecamere dei media internazionali inquadrarono 
questo paese del Centro America - da sempre sotto il controllo 
degli Stati Uniti, a maggior ragione oggi che alla Casa Bianca 
siede Donald Trump - giusto il tempo di dare la notizia. Degli 
scontri tra popolazione e militari, delle sparizioni forzate, degli 
omicidi politici, delle lotte per il diritto alla terra, che iniziarono 
o ripresero da quella notte, ne riferirono in pochi. Per le tv inter-
nazionali, le vicende di questo Paese centroamericano molto 
esteso, ma con soli otto milioni di abitanti, non erano e non sono 
suicientemente attraenti. Eppure si tratta del Paese più violento 
del pianeta e del secondo più povero e corrotto dell’America 
Latina, da dove transita l’80 per cento della cocaina che entra 
negli Stati Uniti e in buona percentuale anche in Europa. Non è 
un caso se, nel copione della serie tv “Gomorra”, l’erede ribelle del 
boss della camorra è costretto ad andare nella jungla della “Mo-
squitia onduregna”, nel nord-est, al conine con il Nicaragua, a 
trattare con i rappresentanti locali della lunga iliera criminale 
che parte dalla Colombia e attraversa Nicaragua e Honduras, 
passando sotto i tunnel scavati dai cartelli messicani. Oppure via 
mare fa il suo ingresso in California, diramandosi in tutto il cor-
po della Federazione. E non sembra una coincidenza che il iglio 
di Poririo Lobo - il primo presidente eletto dopo il golpe e ri-
masto in carica ino a due anni fa - nel maggio scorso si sia di-
chiarato colpevole di narcotraico davanti al procuratore capo 
di Manhattan nel tentativo di evitare l’ergastolo. Il rampollo era 
stato arrestato ad Haiti l’anno scorso ed estradato negli Usa. Il 
mese prossimo dovrebbe essere pronunciato il verdetto nei suoi 
confronti e verso i suoi complici, sei uiciali della polizia nazio-
nale honduregna e due esponenti di un cartello messicano. 

I media internazionali sono tornati, l’anno scorso, quando 
Berta Cáceres, leader degli indigeni Lenca, attivista e ambien-
talista vincitrice nel 2015 del “premio Nobel” per la protezione 
dell’ambiente (il Goldman Environmental Prize), fu assassinata 
a colpi di arma da fuoco nella sua casa a La Esperanza. Una 
morte annunciata da una lunga serie di minacce iniziate ben 
prima della sua decisione di opporsi alla costruzione di una 
diga sul iume Gualcarque, considerato sacro dai Lenca. Opera 
sospesa dopo l’omicidio per volere della Sinohydro, il gigante 
cinese delle infrastrutture che si era aggiudicato l’appalto assie-
me al partner locale Desa. L’attivista 47enne era entrata nel 

mirino delle autorità golpiste da quando aveva preso parte con 
i membri della sua organizzazione non governativa, Copinh, 
alle proteste scoppiate in seguito al golpe. Cáceres, che ha sem-
pre sostenuto anche le lotte dei contadini del Bajo Aguán per 
riottenere la terra, sottratta loro dai latifondisti con la compli-
cità del nuovo establishment, accusava i nuovi vertici dello 
Stato di voler applicare l’agenda neoliberista dettata dagli Stati 
Uniti, ispiratori a detta di molti analisti della defenestrazione di 
Zelaya. Nei suoi anni alla presidenza, dal 2006 al 2009, Zelaya 
già inviso al proprio partito per aver aperto al dialogo con le 
minoranze e sospeso il progetto di costruzione di numerose 
dighe, aveva stretto un patto economico con l’allora presidente 
venezuelano Ugo Chávez, per ottenere prestiti allo scopo di 
migliorare il tenore di vita bassissimo della maggior parte della 
popolazione, povertà che genera assieme al narcotraico una 
spirale di violenza senza ine, allargatasi dopo il golpe. Oggi i 
telegiornali si aprono ogni mattina con le immagini raccapric-
cianti di regolamenti di conti initi nel sangue, rapine, estorsio-

ni, rapimenti di membri di bande rivali, versioni locali delle 
“marras” salvadoregne. Macro e micro criminalità sono due 
facce della stessa medaglia al collo di una nazione dove le città, 
a partire dalla capitale, sono luoghi insicuri tanto che è sconsi-
gliato muoversi a piedi e ai semafori è obbligatorio tenere i i-
nestrini alzati e la sicura delle portiere inserita. Accorgimenti 
che in ogni caso servono a poco se il passeggero è entrato nelle 
liste di proscrizione di malavita e poteri forti, che si incrociano 
continuamente e si sovrappongono, avendo spesso gli stessi 
obiettivi. A causa della sua schiena dritta, Felix Molina si è 
trovato con le gambe forate dalle pallottole mentre il taxi su cui 
si trovava era fermo a un incrocio. Quel giorno era già scampa-
to a un primo attacco: mentre guidava si era accorto di essere 
inseguito da due motociclisti, ma dopo averli seminati, aveva 
creduto, o voluto credere, di essersi sbagliato. Nonostante nu-
merosi giornalisti siano stati freddati in questi sette anni. Altri-
menti come andare avanti in un Paese dove l’impunità, a comin-
ciare da quella accordata ai golpisti, è l’unica certezza? Il rumo-
re dei vetri in frantumi del taxi e il dolore dei proiettili nella 
carne viva lo hanno risvegliato dall’illusione. In Italia però 
le ultime immagini arrivate dall’Honduras sono quelle gi-
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Una ragazza in lacrime sulla bara di un ragazzo assassinato per strada, in uno dei quartieri più pericolosi della capitale 

Tegucigalpa. Sotto: adulti e ragazzi vivono insieme in una comunità vicino a Tocoa, nel dipartimento di Colón



La terra delle gang

Un pick-up trasporta banane in un villaggio del nord dell’Honduras, vicino a Tocoa. Sotto: un ragazzo rovista tra i rifiuti alla 

ricerca di materiali plastici nella discarica principale di Tegucigalpa, sotto il controllo delle gang della capitale

REPORTAGE



Donne della popolazione indigena Lenca scendono in piazza per ricordare la leader ambientalista Berta Cáceres, assassinata nella 

sua abitazione il 3 marzo 2016. Sotto: due ragazzi camminano in strada nella piccola comunità Guadalupe Carney, vicino a Tocoa



rate durante il reality show “L’Isola dei famosi”, ambientato 
in uno dei suoi incantevoli atolli nel mar dei Caraibi. Distra-

zioni che sviano l’attenzione da quanto accade sulla terraferma. 
È nella ex città mineraria Tegucigalpa o a San Pedro de Sula, 
capitale economica, nelle loro strade grigie blindate da cancel-
li e guardie private, che si rilette l’immagine reale di questo 
Paese. È tra le luci ioche che non riescono a illuminare notti da 
coprifuoco, tra le inche bianche e l’intricata vegetazione tropi-
cale dove atterrano gli aerei per la fumigazione riempiti di coca, 
tra le sterminate piantagioni da palma da olio, sorvegliate da 
plotoni di vigilantes armati per sparare contro le manifestazio-
ni dei campesinos, stui delle vane promesse del governo, che 
si rivela questa grande piattaforma naturale. Da sempre usata 
da Washington per reprimere i movimenti rivoluzionari del 
centro-sud America. E infatti è stata costruita qui la più grande 
base militare statunitense dell’America centrale, il cortile dello 
Sam dove ha sede il Comando Sur (Sud). La presenza dei sol-
dati a stelle e strisce è una costante nella storia honduregna 
contemporanea, così come gli accordi economico-politici con 
la vicina super potenza che ingenuamente Manuel Zelaya aveva 
tentato di rescindere. Davanti alla sua villa, in uno dei pochi 
quartieri ordinati e verdi di Tegucigalpa, mentre aspetto che mi 
vengano ad aprire la porta, due venditrici ambulanti di biscotti 
mi dicono: «Mel è stato l’unico a fare qualcosa per noi poveri, per 
questo si era accordato con il comandante Chávez e per questo 
la segretaria Hillary Clinton (nel 2009 segretario di Stato dell’ 

amministrazione Obama, ndr) ha permesso il colpo di Stato. E 
anche quando Xiomara, la moglie di Mel, vinse le elezioni pre-
sidenziali quattro anni fa, “los gringos” hanno fatto cambiare 
il risultato e ora abbiamo Juan Orlando (Hernandez, il capo 
dello Stato in carica, ndr) anziché lei». 

I sostenitori di Zelaya e numerosi politologi sono convinti 
che la deposizione di quest’uomo alto quasi due metri, trasci-
natore di folle per il suo carisma e modi schietti, sia stata ispi-
rata dal Dipartimento di Stato americano. Che nella persona 
di Hillary Clinton ha sempre negato il golpe, anche dopo il 
riconoscimento dell’Onu e, in seguito, dello stesso presidente 
Obama. L’ex candidata democratica alle presidenziali ha spie-
gato che ammetterlo uicialmente avrebbe comportato la 
sospensione immediata degli aiuti statunitensi alla popolazio-
ne. «Quegli aiuti sono andati alla destra golpista, non alla 
popolazione», puntualizza Zelaya dopo avermi mostrato i 
buchi lasciati dai proiettili dei soldati sul cancello secondario 
della sua abitazione. «Non lo sostituisco, voglio che rimanga 
a memoria di un’ingiustizia, di un crimine contro la fascia più 
debole della popolazione. Da allora questo Paese è diventato 
ancora più povero, gli indici economici sono precipitati e il 
divario sociale è aumentato. Ma io o Xiomara ci ripresentere-
mo alle prossime elezioni, se saremo vivi», conclude l’ex pre-
sidente dopo aver detto che quello di Cáceres è stato un 
omicidio politico, come quello di Nelson García, avvenuto 
solo due settimane dopo, e di Lesbia UrquÍa, trovata con la 

La terra delle gangREPORTAGE

78   2 luglio 2017 L’Espresso



testa spaccata in una discarica. Anche loro erano membri del 
Copinh. Per la morte di Cáceres ora sono in carcere un mag-
giore dell’esercito, un ex uiciale di polizia, un quadro della 
Desa e i killer, due gemelli ventenni pescati nel bacino della 
manodopera criminale.

A La Esperanza, assieme alle iglie della leader ambientalista, 
Laura, Bertita e Olivia, che ora chiedono l’intervento della 
commissione interamericana per i diritti umani, troviamo 
anche Felix Molina, ancora zoppicante e con cerotti e garze 
sulle gambe ferite. «Questo Paese sta vivendo una emorragia 
legislativa, come l’ha deinita la politologa americana Dana 
Frank, tra le più note accusatrici di Hillary Clinton per il 
colpo di Stato. In questi ultimi sette anni abbiamo assistito a 
una svolta neoliberista estrema. L’attuale presidente Hernan-
dez ha accentrato tutti i poteri nelle proprie mani, ha imposto 
pacchetti di leggi che aumentano le tasse alle categorie meno 
abbienti, privatizzano le imprese pubbliche, consentono la 
costruzione delle dighe con la scusa di aiutare lo sviluppo, 
rendono il lavoro precario e accettano il modello delle zone 
economiche speciali. Le cosiddette “ciudad modelos”, cioè le 
città modello, veri e propri feudi gestiti da imprese e multi-
nazionali straniere che per venire a investire qui esigono di 
gestire il territorio fuori dalla giurisdizione dello Stato. 
Avranno anche una polizia indipendente, che risponderà 
solo ai proprietari di queste “republiquete”», si accalora il 
giornalista. Queste cessioni della sovranità nazionale, già 

conosciute in altri Paesi poveri della Terra, in Honduras do-
vrebbero essere le più spinte in termini di autonomia dallo 
Stato che le ospiterà in cambio di tasse e, secondo gli opposi-
tori, laute tangenti. Non sono persone qualsiasi a tentare la 
realizzazione di queste “repubblichette” teorizzate dall’eco-
nomista della New York University Paul Romer. Nel Comita-
to “for the Application of Best Practices”,  che dovrebbe go-
vernare  le Zede, ci sono 21 persone tra le quali Michael Re-
agan, uno dei igli del defunto presidente, Mark Skousen, ex 
analista economico della Cia, Mark Klugmann, autore dei 
discorsi di Reagan e Bush padre. Cáceres e i suoi compagni 
uccisi avevano manifestano con i campesinos anche contro 
questi feudi post moderni. Nel giorno del primo anniversario 
del fatale attacco contro la leader ambientalista, il quotidiano 
britannico Guardian ha scritto che emergerebbero le prove 
di una esecuzione pianiicata da uomini dei servizi segreti 
militari honduregni legati alle forze speciali statunitensi in 
loco. Mariano Diaz, uno degli arrestati, era stato a capo 
dell’intelligence militare nel 2015 e nei giorni dell’omicidio 
stava per essere promosso a colonnello. Un altro sospettato 
anche lui in carcere, Douglas Bustillo, collega e amico di Diaz, 
era stato per un periodo di addestramento negli Usa. Secon-
do i familiari di Cáceres è impossibile che queste figure 
dell’intelligence militare, seppur di spicco, abbiano deciso di 
eliminare una igura così nota a livello internazionale senza 
l’avallo dei vertici dello Stato.  Q

Ragazzi al lavoro in una scuola professionale di Tegucigalpa, in una zona sotto il controllo della gang di strada Mara-18, composta 

da adolescenti e bambini. A sinistra: la madre e il fratello di due giovani freddati a bruciapelo nel quartiere di Suyapa, nella capitale

L’Espresso 2 luglio 2017  79



80   2 luglio 2017 L’Espresso

Può sorprendere, in una società 

che sembra perdere ogni rapporto 
con i propri valori, l’espandersi inar-
restabile dell’ideologia della valuta-
zione. Ormai siamo tutti valutati. 
Non ascoltati, considerati, sostenuti 
nelle nostre fragilità pubbliche e 
private. Ma valutati sì. In termini 
economici di utilità, di performan-
ce, in cui occorre misurare il “capi-
tale umano” che ciascuno, potenzia-
le imprenditore di se stesso, può 
vantare. Del resto la trasmigrazione 
del concetto di valore dall’ambito 
etico a quello economico non poteva 
portare ad altro. “Quanto vali?” si-
gniica adesso “quanto sei in grado 
di produrre?”. Tutto ciò non solo a 
prescindere da considerazioni so-
ciali, contestuali, personali. Ma an-
che in base a dati puramente quan-
titativi, misurabili e appunto valuta-
bili in maniera numerica.

neutralità oggettiva. Basta contare. 
I numeri non tradiscono. La giustizia 
accademica è inine instaurata. Re-
stano, però, aperte alcune domande. 
Chi valuta i valutatori? Essi – si ri-
sponde – sono valutati con le mede-
sime mediane adoperate per i candi-
dati da valutare. Ogni valutatore, a 
sua volta, si avvale di numerosi sot-
tovalutatori che egli stesso individua 
in base alle proprie valutazioni delle 
loro capacità valutative. Sembra uno 
scioglilingua. Ma le cose stanno dav-
vero così. Un sistema volto all’ogget-
tività del giudizio si basa su una serie 
di scelte soggettive discendenti di cui 
sfugge solo il primo anello, che ri-
guarda il vertice dell’Agenzia, di 
nomina governativa. Del resto su 
tutto sorveglia il Miur, il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e del-

la ricerca, a sua volta garantito 
dall’alta responsabilità del Ministro 
in carica, scelto dai partiti di governo 
in base a criteri del tutto esterni a 
quelli applicati a valutandi e valuta-
tori e anzi, possibilmente, mai sotto-
posto ad esami di pubblico rilievo.

Non basta. La cornice dell’intero 
quadro si è evoluta nel tempo. Men-
tre ino a poco fa si poteva pensare 
che, per chi fa ricerca scientiica, al-
meno nell’ambito delle scienze uma-
ne, i “prodotti” più rilevanti fossero 
i libri – in gergo accademico, “le 
monograie” – a un certo momento 
si è stabilito che non è più così. Ciò 
che conta sono solo gli articoli – an-
che di due-tre pagine – pubblicati in 
riviste collocate preventivamente, in 
base a una apposita valutazione, 
nella cosiddetta fascia A. Soltanto 
chi le dirige o chi è suo buon cono-
scente, può pubblicare in esse artico-
li che, s’intende, verranno neutral-
mente valutati dai valutatori che gli 
stessi direttori hanno scelto. Ma non 
basta. Queste riviste, ai fini della 
valutazione, non sono uguali. Valgo-
no solo quelle del settore disciplina-
re del valutando, cosicché, se questi 
ha interessi di tipo interdisciplinare 
– che so, di architettura se insegna 
storia dell’arte o di ilosoia politica 

Le idee
Se in campo economico tale inda-

gine di mercato è comprensibile, 
trasferita ad altri settori rischia di 
determinare effetti controproducen-
ti e vere e proprie storture. Per esem-
pio valutare in questi termini la si-
tuazione di un malato in una strut-
tura sanitaria pubblica può portare 
a conseguenze catastrofiche. Ma 
l’impatto – per usare un vocabolo 
amato dai valutatori – su altri ambi-
ti può risultare del pari devastante. 
È quanto accade da tempo nelle 
Università, ormai in balia, per i loro 
inanziamenti, di agenzie di valuta-
zione destinate a misurare il “valo-
re” dei singoli docenti e dei Diparti-
menti in cui essi operano. Numero 
degli studenti, numero delle pubbli-
cazioni dei docenti, numero delle 
citazioni dei loro lavori, numero dei 

brevetti, degli stage attivati, degli 
sbocchi professionali. Nulla sfugge 
alla griglia approntata dalle agenzie 
di valutazione allestite ovunque – 
prima l’Aeres in Francia poi l’Anvur 
in Italia. Ciò che esse si riprometto-
no è misurare in maniera oggettiva, 
perché numericamente deinita, il 
valore quantitativo prodotto da 
singoli e da collettivi, inanziati in 
base a tale indice. Da quel momento 
i dossier, le schede, i formulari pro-
dotti dalle strutture accademiche e 
dai docenti superano di gran lunga 
quello dei prodotti stessi della ricer-
ca. Ciò che conta è che questi entri-
no nelle griglie prefissate, dando 
luogo a una cifra superiore, pari o 
inferiore a una serie di “mediane” 
preventivamente issate. Chi le su-
pera passa – nei ruoli accademici 
superiori, nelle abilitazioni scienti-
iche nazionali, nei Collegi dei Do-
centi dei Dottorati. Chi non ha gli 
stessi numeri – di articoli, citazioni, 
brevetti – resta fuori.

Ciò, si dice, non senza qualche 
ragione, ha inalmente abolito l’ar-
bitrio dei vecchi baroni, gli accordi 
sottobanco, i privilegi che effettiva-
mente caratterizzavano il sistema 
universitario precedente. Oggi tutto 
ciò è finito, dissolto dalla nuova 

Non 
ho valori
ma ti 
valuto

Costantemente misurati, soprattutto        all’Univer

di ROBERTO ESPOSITO
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se insegna ilosoia morale – va seve-
ramente punito con l’esclusione 
dall’ambito dei salvati e precipitato 
in quello dei sommersi.

L’esito, borgesiano, di questo siste-
ma è che la Commedia di Dante non 
otterrebbe la valutazione positiva 
perché non attinente a un settore 
disciplinare speciico, visti i suoi ri-
ferimenti, appunto “interdisciplina-
ri”, ilosoici, cosmologici, politici, 
etc.  Ancora, Francesco De Sanctis 
sarebbe bocciato in un’abilitazione 
in Storia della Letteratura Italiana, 
perché, insieme alla sua grande “Sto-
ria” non ha scritto suficienti artico-
li; Einstein non passerebbe perché, 
rompendo paradigmi e convenzioni 
scientiiche del tempo, non avrebbe 
potuto organizzare lo scambio di 
citazioni necessarie con i colleghi. E 
così via. Tutto ciò, naturalmente, 
questi effetti perversi, non sono igno-
rati da chi ha messo in piedi, magari 
anche in buona fede, il sistema. Ma 
sono considerati danni collaterali 
rispetto ai suoi aspetti positivi. Che 
in effetti ci sono, soprattutto per i 
peggiori: coloro che non pubblicano 
abbastanza vengono adesso giusta-
mente esclusi. A pagare il prezzo 
sono tuttavia i migliori, cioè coloro 
il cui prestigio internazionale spinge 
a scrivere i propri libri, spesso tra-
dotti in diverse lingue, senza preoc-
cuparsi delle griglie, delle fasce, delle 
citazioni e così via. Ve li immaginate, 
per restare nel campo della ilosoia, 
Habermas e Derrida che cercano le 
riviste di fascia A per scrivere dodici 
articoletti? E coloro che fanno ricer-
ca scientiica perché dovrebbero ten-
tare di innovare il proprio campo, 
rischiando di non essere citati dai 
colleghi più tradizionali? Questo 
spiega perché sta nascendo un silen-
zioso movimento di protesta, sidu-
cia, stanchezza che porta diversi pro-
fessori, soprattutto in area umanisti-
ca, a lasciare l’Università. Per dedi-
carsi inalmente alla ricerca. Non per 
non essere valutati, ma per non inire 
preda di un dispositivo ineficiente e 
contraddittorio.  Q

 soprattutto        all’Università. Con esiti paradossali
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Netflix ha saturato 

il mercato degli 

appassionati di 

fiction. Ora punta 

al grande pubblico. 

E per far sentire 

gli spettatori 

a casa investe 

sulle coproduzioni 

La serie Netflix a coproduzione inglese “The Crown”. A sinistra, l’italiana “Suburra”

pa
 serial

di Francesca Sironi
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2014, la piattaforma seleziona e propone le proprie storie in 
base a 72mila categorizzazioni, navigando fra le quali l’intelli-
genza artiiciale seleziona quello che può piacere maggiormen-
te a ogni abbonato, sulla base di ciò che lui stesso guarda di 
più. Ogni individuo si fa così arteice automatico - via bot - del 
proprio cartellone al cinema personalizzato. Il resto scivola 
nella penombra del “search”. «Ed essere italiano o francese, per 
il nostro algoritmo, non signiica niente. È come per la musica: 
ami la classica o il rap, a prescindere da dove sei nato. Quello 
che conta è ciò che ascolti», spiega Yann Lafargue, direttore 
della comunicazione per l’Europa di Netlix.

Davvero non conterà niente, quel dove? Metà degli abbona-
ti della società di Los Gatos, Silicon Valley, vive ormai fuori 
dagli Stati Uniti (il 47,2). Sui ricavi, l’impatto dell’estero s’ab-
bassa però al 36,3 per cento del totale. L’espansione oltre 
conine porta ancora un contributo in perdita al bilancio ge-
nerale, rispetto alle risorse necessarie a sostenerla; i clienti 
stranieri della compagnia nata dal noleggio di dvd spediti a 

domicilio (servizio che rimane attivo, e 
profittevole, negli States) e diventata 
marchio per antonomasia dell’intratte-
nimento on demand non valgono quan-
to i primi abbonati. E sono i clienti stra-
nieri, allora, che sta cercando di conqui-
stare. L’inizio dell’avanzata geograica 
del gigante californiano risale al 2010 
con il Canada. Subito dopo è stata la 
volta di America Latina e Inghilterra, nel 
2012 del Nord Europa. A gennaio 2016 

un brindisi ha sancito il lancio simultaneo di tutte le puntate 
di “Daredevil” in 190 paesi, compreso l’Iran (dove la censura 
viene aggirata con le Vpn, reti di telecomunicazioni private) e 
l’Arabia Saudita. Gli unici territori del globo terrestre che 
ancora non accedono in alcun modo al repertorio di Netlix 
restano Crimea, Nord Corea e Siria. Ad aprile di quest’anno 
alle 24 lingue già parlate in simultanea sul database si sono 
aggiunte thai, romeno ed ebraico. 

A questa babelica folla seduta nello stesso momento davan-
ti allo stesso episodio di “Narcos” si aggiunge poi la spinta 
industriale che marcia allo stesso passo planetario. In questo 
momento Netlix sta infatti ilmando produzioni originali in 
90 città fuori dagli States. Il futuro prossimo della società 
sembra allora racchiuso in queste due sceneggiature. Da una 
parte: il mondo. Con la crescita di abbonati che rallenta in 
patria, dove il mercato è maturo, Netlix dovrà continuare ad 
ampliare la propria audience all’estero. Nel primo quadrime-
stre del 2017 i nuovi sottoscrittori sono stati circa cinque mi-
lioni. Nello stesso periodo del 2016 erano stati 6,7. Dall’altra: 
la fabbrica. Nel 2017 la società prevede di mandare in onda 
almeno mille ore di girato originale, home-made. Erano 600 
l’anno scorso, il 25 per cento del catalogo. Sono titoli di cui è 
proprietaria, su cui può decidere diritti e condizioni, che può 
proiettare in tutte le province dell’impero senza dover lottare 
con gli avversari per accaparrarsi gare e licenze e garantendo 
agli abbonati un accesso universale: basti pensare a “House of 
Cards”, serie-simbolo del marchio, (la prima), venduta in Italia 
a Sky, e per questo non disponibile sulla piattaforma italiana 

uscire in corridoio mentre il caldo s’accumula sotto le luci 
dello studio. Madrid. Nell’hangar in periferia di Bambù Pro-
ducciones Netlix sta girando la seconda stagione de “Le ra-
gazze del centralino”, saga drammatico-romantica di un 
gruppo di amiche in cerca d’emancipazione nella Spagna degli 
anni Venti. Vintage, tecnologie, amori e intrighi. Una soap di 
categoria. Come in Italia con il prossimo esordio della serie 
tratta da “Suburra”, Netlix cerca qui l’ambo perfetto: farsi 
amare dalla nazione e al tempo stesso assicurarsi un successo 
globale. Con “Las chicas del cable” c’è riuscita: a seguire la 
talentuosa scenografa fra mobili d’antan e riproduzioni dall’e-
poca, insieme a giornalisti spagnoli, camminano due colleghi 
cileni e uno dal Messico. Ma la campagna d’Europa del gigan-
te di streaming non si sta rivelando sempre così semplice. Per 
la nuova stagione industriale della società americana, infatti, 
le anticipazioni indicano una trama complessa. I protagonisti 
hanno davanti side che riguardano la tecnologia, le leggi, i 
concorrenti. Ma soprattutto l’identità culturale. Dell’azienda, 
dei racconti che crea e del pubblico che li segue.

Netlix ha chiuso il 2016 con un fatturato da 8,8 miliardi di 
dollari, 186 milioni di utili e 93,7 milioni di iscritti. Il rendi-
mento in Borsa sorride in aumento costante dal 2014. Il cata-
logo di ilm, documentari e serie tv raccoglie sulla piattaforma 
più di 125 milioni di ore di streaming a un prezzo medio nel 
mondo di 8 dollari e 61 cent al mese. Questa titanica mole di 
materiali viene individualmente riorganizzata in stringhe li-
mitate di titoli “suggeriti” per ogni singolo spettatore in modo 
diverso. Come ha raccontato l’Atlantic in una lunga ricerca del 

       ilenzio! Per la quinta volta l’attore 

entra nervoso nel salone rivestito di finto legno. 

Brusìo di  gonne, di  scarpe e di  attrezzi .  La 

telecamera scivola sul dolly a registrare la quinta 

angolazione del suo gesto. Le comparse possono

Culture Immaginari globali
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anche ora nella quinta edizione. E sono le opere a rendere la 
società di Reed Hastings non solo una piattaforma tecnologi-
ca capace di inventare un mercato, come molti vicini califor-
niani, ma anche una major. Impegnata a dare volti e parole al 
nuovo immaginario globale.

«Netlix si trova in una fase delicata», rilette con L’Espresso 
Scott Roxborough, direttore della redazione europea di he 
Hollywood Reporter. «Deve passare infatti dall’essere una com-
pagnia americana capace di vendere servizi che parlano a un 
pubblico internazionale al diventare una vera e propria casa di 
produzione globale, capace di rendere cioè ogni oferta adatta a 
un pubblico locale». È un salto decisivo: signiica orientare le 
rotte dei propri contenuti originali non solo da Los Gatos al 
mondo. Ma dal mondo al Los Gatos. Come se MacDonald cer-
casse a Roma il modello di panino perfetto per gli italiani ma di 
successo anche in Arizona, e non solo viceversa. «È comune per 
le iction televisive cercare storie locali che possano avere una 
proiezione globale. La distribuzione mondiale serve a renderle 
redditizie», commentano Joan Corbella e Xavier Cubeles, pro-
fessori all’Università Pompeu Fabra di Barcellona e direttore, il 
primo, dell’Osservatorio sull’audiovisivo all’ateneo. «Se anche 
è impossibile quantiicare la realtà di questa globalizzazione 
dell’immaginario, visto che le piattaforme di streaming non 
forniscono dati riguardo al numero di spettatori di ogni serie, 
di certo le forme della narrazione si fanno sempre più omogenee. 
Spiegare storie locali con le stesse sequenze, gli stessi argomen-
ti, gli stessi piani, può essere una forma di globalizzazione».

Perché l’audience potrà anche essere universale, indipen-
dente dai conini, ma ha sempre più bisogno di sentirsi a casa. 
È la stessa Netlix (dove 8 serie su 10 sono ancora hollywoo-
diane) a puntare ora su lavori che parlino la lingua del posto, 
in ogni posto. Dal Brasile - con “3%”, ad esempio, diventata un 
successo anche negli States - alle commedie cresciute in Corea 
del Sud e rimaste locali, ai lavori ispirati a Bollywood in India, 
al Giappone impermeabile ai blockbuster esogeni. In Europa 
il primo esperimento è stato con “he Crown”, magistrale 
serie tv sulla regina Elisabetta di cui è prevista ora la se-

È come se  
MacDonald cercasse 
a Roma il panino 
perfetto per gli 
italiani, ideale anche  
in Arizona

Gérard Depardieu in una scena del serial “Marseille”
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Chi sono i concorrenti  

di Netflix? Le altre 
piattaforme di streaming?  
I canali Tv? È Amazon?  
No. «Siamo gocce d’acqua 
nell’oceano del tempo e 
delle spese delle persone. 
L’intrattenimento 
domestico non è un gioco 
a somma zero», ha 
risposto Reed Hastings 
durante un confronto  
alla Reuters sui risultati 
della società nel primo 
quadrimestre 2017. E 

allora contro chi si disputa 
la partita? Contro il riposo. 
«Pensa a quando guardi 
uno show di Netlix e ne 
diventi dipendente, e stai 
sveglio ino a tardi», ha 
detto Hastings. «Noi 
competiamo con il sonno, 
sul margine; ed è un mare 
di tempo». 
Uno dei tratti distintivi  
di Netlix è la politica che 
vuole la messa in onda di 
tutti gli episodi di una serie 
tv contemporaneamente. 

Bastano novanta 

secondi per sedurre 

il pubblico. Grazie  

a un’offerta mirata. 

Che spinge ad 

abbuffarsi di tv

conda stagione, dopo la vittoria ai Golden Globe. Quindi 
è stata la volta de “Le ragazze del centralino”, che hanno 

reso le attrici delle dive in Sud America. E poi è comparsa 
“Marseille”, in Francia. Che è stata invece talmente distrutta 
dalla critica, «talmente un lop, da diventare un evento al con-
trario. Le persone la guardano perché è tremenda, per demo-
lirla tutti ne parlano», racconta Pierre Langlais, critico e 
giornalista specializzato in serie tv della rivista francese 
Télérama. Per “Marseille”, - il cui caso è scoppiato un anno 
prima delle polemiche sulla difusione al cinema dei ilm pro-
dotti da Netlix in concorso a Cannes - la compagnia di Ha-
stings aveva puntato sulla riconoscibilità massima, con Gérard 
Depardieu nel ruolo di protagonista, e una campagna di anti-
cipazioni che aveva creato grandissima attesa. 

Nei nuovi mercati la società sembra infatti cercare di pun-
tare su cavalli già vincenti, più che su autori sconosciuti o 
progetti riiutati altrove. È stato così per la serie di Madrid, 
nata dalla stessa fucina di due soap di grandissimo successo, 
“Velvet” e “Grand Hotel”. Sarà così con “Dark”, la prima rap-
presentazione tedesca, commissionata a una casa di produzio-
ne super affermata. In Italia il prequel a episodi del film 
“Suburra”, atteso entro la fine dell’anno, è stato affidato a 
Cattleya dopo il successo di “Gomorra”. Insomma: certezze. 
«Finora Netlix si è estesa grazie a una nicchia internazionale 
di persone che amano le serie tv d’autore, innovative, guarda-
te spesso direttamente in inglese», riflette Roxborough. 
«Quell’élite però è quasi satura». Per crescere, la piattaforma 
ha bisogno di ingaggiare milioni e milioni di nuovi spettatori. 
Quali? «Netlix ha una politica di conquista precisa. Come 
un’ape che va di iore in iore, così loro vanno di pubblico in 
pubblico. Avvintone uno, ne cercano un altro», riprende Lan-
glais: «Ora sembra avere la necessità di rivolgersi a un pubbli-
co sempre più largo. È un’apertura industriale che avrà conse-
guenze artistiche». I primi due episodi di “Marseille”, in 
Francia, sono stati trasmessi in diretta da Tf1. Il rischio, dico-
no i commentatori, è che la creazione si rivolga ora allo stesso 
pubblico della tv generalista. Più ampio. Ma meno amante 
delle sperimentazioni. «La forza di Netlix è stata l’aver dato 
spazio a contenuti innovativi. Deve stare attenta a non perder-
la», conclude Langlais. «Finora c’è riuscita. Ma è un equilibrio 
delicato». Sulle serie d’autore spinge anche la concorrenza, poi. 
Amazon ha iniziato a produrre ilm e iction acclamati per i 
suoi abbonati. Il prossimo ilm di Luca Guadagnino, “Suspiria”, 
sarà distribuito dalla compagnia di Bezos. 

«Come cambieremo? Ofrendo contenuti ancora più diver-
si. Che possano piacere a tutti i membri della famiglia», rispon-
de Lafargue, di sede a Amsterdam, centro europeo dell’azien-
da. «Noi possiamo prenderci rischi che altri temono. Gli au-
tori di “Stranger hings” avevano provato a proporre il loro 
soggetto 44 volte, prima di incontrarci. Noi siamo stati i primi 
a credere in loro, nonostante avessero solo un minimo back-
ground cinematograico. E hanno avuto un successo folle: 
l’anno scorso ero a Londra per Halloween e ho visto bambini 
con vestiti ispirati alla serie». Sono rischi su cui la società di 
Reed Hastings investe. Tanto. «Un episodio di “he Get Down” 
poteva arrivare a costare 20 milioni di dollari. Praticamente 
quanto 12 ilm italiani», continua. In quel caso, troppi. La i-

ction irmata dai premi Oscar Baz Luhrmann e Catherine 
Martin è stata infatti dismessa dopo la prima stagione. Ama-
tissima dalla critica, non aveva abbastanza spettatori. Era di-
ventata un costo eccessivo. Così come “Sense8”, altra maxi-o-
pera Netlix, contro la cui sospensione i fan hanno provato 
addirittura a farsi sentire con una petizione online.

Le prove non sono inite. «Nel prossimo futuro gli ostaco-
li potranno arrivare anche dalle imprese europee, e non 
solo, che riusciranno a generare piattaforme on demand 
potenzialmente molto forti proprio localmente», concludo-
no i professori Corbella e Cubeles, da Barcellona. «Ma i si-
stemi locali e regionali, come Mediaset o Sky, devono anco-
ra evolversi per essere dei veri concorrenti di Netlix. Per 
non contare il rischio di nuove regolamentazioni protezio-
niste». L’Europa ha esteso ad esempio di recente alle piatta-

Culture Immaginari globali

Conquiste 
al volo
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Niente più soap costruite 
per alimentare l’attesa per 
una settimana. Niente più 
“ricapitoliamo” all’inizio  
di puntata. Le trame, 
spiegano i registi e gli 
autori che stanno trovando 
grazie a l’on-demand un 
nuovo spazio, hanno potuto 
prendere un’altra intensità. 
I personaggi possono 
evolversi in maniera meno 
scontata. Le ore non 
devono essere inzeppate  
di colpi di scena a sussulto. 
Le narrazioni possono 
permettersi una 
complessità molto 
maggiore. 
A questa novità stilistica  
si afianca una novità 
d’uso. Netlix non ha creato 
solo nuove narrazioni.  
Ha creato nuovi utenti. 
«Quando inite di vedere  
un episodio, vi si propone 
subito il seguente, che si 
lancia automaticamente. Vi 
si spinge a volerne sempre 
di più. È in effetti un’idea 
molto “Black Mirror”», ha 
detto a Télérama Charlie 
Brooker, l’autore della 
distopica serie di culto - 
“Black Mirror”, appunto. 
Volerne sempre di più.  
Sulle riviste di lifestyle e  
di cultura si fanno strada le 
rubriche che offrono spunti 
per il “binge-watching” del 
tempo libero. “Binge” è 
l’abbuffata. La stessa 

parola usata in inglese per 
marcare i comportamenti 
alimentari squilibrati (binge 
drinking, binge eating). 
«Iniziamo a deinirlo “binge” 
quando una persona guarda 
tre episodi di ila», spiegano 
dall’azienda. «Le nostre 
grandi serie tv vengono 
percorse interamente 
magari in uno, due giorni». 
Gli spettatori sono 
“hooked”, presi all’amo. 
Chiunque sia entrato  
a Medellin con l’Escobar  
di Wagner Moura o abbia 
iniziato ad ascoltare la 
misteriosa testimonianza 
della protagonista di “The 
Oa” sa cosa signiichi: 
staccarsi è dificile,  
chi ci riesce è “turned”,  
si è girato. 
Studi, ricerche, dibattiti  
sul collegamento fra binge-
watching e disturbi di ogni 
tipo (dalla depressione al 
mal di schiena) si sono fatti 
largo presto, con l’avvento 
planetario di Netlix. Per 
alcuni aspetti è come ogni 
dipendenza: «Ancora  
un po’»; «è l’ultima volta 
promesso»; «adesso 
basta», e invece continui  
a consumare. Ma c’è  
un aspetto speciico che 
riguarda la piattaforma.
Dall’apertura 
dell’applicazione al 
momento in cui uno 
spettatore clicca sulla serie 

scelta, spiega l’azienda, 
devono passare al 
massimo 90 secondi. 
Il limite estremo è due 
minuti. Altrimenti l’utente  
si scoccia, e fa altro. È 
fondamentale allora che il 
processo con cui l’immenso 
catalogo della piattaforma 
viene riorganizzato 
individualmente sia più 
eficace possibile. L’80 per 
cento dei clic cade infatti 
sui titoli “suggeriti”.  
Gli spettatori vogliono 
essere guidati. Il iltro 
dev’essere perfetto. 
«Vogliamo arrivare a 
consigliare all’utente non 
solo il titolo giusto per lui. 
Ma per lui in quel giorno 
della settimana. Per lui a 
quell’ora. Su quel device. 
Se hai 30 minuti di tempo 
perché stai andando al 
lavoro ti proporrò qualcosa 
di diverso rispetto a quello 
che ti posso suggerire la 
sera, per quando torni a 
casa, magari stanco, o nel 
weekend, dove puoi essere 
disposto a seguire anche 
una storia più dark», 
spiegano. 
In ogni momento.  
Su ogni device. Alcuni 
device soprattutto. 
«Quello che sappiamo  
è che i prossimi 100 milioni 
di sottoscrittori avranno  
più probabilità di guardare 
i contenuti dal telefono 

rispetto ai primi 100 
milioni», ha detto Theodore 
Sarandos, responsabile  
dei contenuti di Netlix, nel 
dibattito alla Reuters ad 
aprile. «Il tema dei ilm sul 
cellulare rappresenta un 
problema antropologico e 
politico più vasto forse di 
quelli affrontati in qui dal 
settore», commenta Mauro 
Gervasini, direttore del 
settimanale Film Tv e 
consulente selezionatore 
della mostra internazionale 
del Cinema di Venezia:  
«La visione sullo schermo 
piccolo di un telefono può 
cambiare infatti la nostra 
educazione visiva. Renderci 
meno capaci di valorizzare  
i dettagli. Più supericiali 
nella lettura delle 
immagini». 
È un tema che precede  
di molto Netlix - che sta 
investendo tra l’altro 
miliardi nelle tecnologie  
più avanzate per ottenere 
massima qualità televisiva 
dalle riprese, dal 4K all’Hdr. 
Ma che di sicuro 
rappresenta un altro pezzo 
di futuro. «Il primo ilm  
a essere trasmesso  
anche su un telefonino  
fu “L’interprete”,  
con Nicole Kidman e Sean 
Penn. Fece scandalo», 
ricorda Gervasini.  
Prima di diventare  
la normalità. F.S.

forme di streaming l’obbligo di garantire che un 20 per 
cento della loro oferta online sia di lavori prodotti all’inter-
no della Ue. Una quota facilmente raggiunta dalle società 
inzeppando cataloghi di titoli low cost. Ma in Francia molti 
spingono per alzare l’asticella a 40. E alla porta restano an-
cora, seppur sempre meno ingombranti, gli intralci di un 
tempo: le infrastrutture di connessione lente (specialmente 
in Italia), gli operatori che recalcitrano a concedere a Netlix 
spazio ne “l’ultimo miglio” della rete (come in Spagna). In-
tanto però gli attori stanno rientrando in scena. Il pubblico 
è in attesa di nuovi successi. E i cult sono stati frequenti 
anche negli ultimi mesi, come dimostra il dibattito interna-
zionale sull’adolescenza innescato dai 13 episodi di “13 rea-
sons why”. «Preparatevi», avverte Lafargue, «la prima scena 
di “Suburra” sarà molto esplicita». Q

Tutti gli episodi 

sono disponibili 

nello stesso 

tempo. Il vero 

concorrente? 

Il sonno
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Culture Musica

Tutti i colori d

Un’ondata multiculturale sta 

cambiando l’hip hop italiano. Tra pop 

e trap, distorsioni e beat-box 

Il rapper Tarek Iurcich, in arte Rancore. A destra: Ghali, milanese di origini tunisine. Sopra: Laïoung, solista e fondatore della RRR Mob
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P
RIMA È ESPLOSO, poi è 
stato dato per morto, a 
volte sembra in troppo 
vivace. Di sicuro il rap ita-
liano si è trasformato, 
attraversando questi ulti-
mi trent’anni con cam-

biamenti che non hanno mai messo 
tutti d’accordo, neanche all’interno della 
stessa comunità hip hop. Che adesso 
afronta una nuova ondata grazie alla 
creatività e alla rabbia di musicisti con 
radici fuori dall’Italia, immigrati di pri-
ma o di seconda generazione.  Capitana-
ti da Ghali, italotunisino che con il primo 
disco ha conquistato Roberto Saviano e, 
su Spotify, in pochi giorni ha superato il 
record di ascolti di Ed Sheeran. Il punto 
sul nuovo rap si potrà fare dal 6 all’11 
luglio al Porto Antico di Genova, al Goa 
Boa Festival che vedrà Ghali accanto a 
nomi affermati come Sfera Ebbasta, 
Tedua, Dark Polo Gang e Carl Brave x 
Franco 126.

«L’hip hop è ciò che vivi, il rap è ciò 
che fai», ha detto il rapper newyorchese 
Krs One. Ma per non perdere l’orienta-
mento occorre dare coordinate iniziali a 
queste due deinizioni. L’hip hop è un 
movimento culturale nato nel 1973 nel 
Bronx di New York tra le comunità lati-
na e afroamericana, in un miscuglio di 
generi musicali già esistenti (rock, blues, 
soul, funk) ed etnie diferenti. E il rap è 
solo uno dei suoi quattro elementi, quel-
lo che appartiene alla voce. Gli altri ri-
guardano la danza (il B-Boying, cioè 
breakdancing), l’arte (il Writing) e il 
DJ-ing. Si parla anche di un quinto ele-
mento, che per qualcuno è il beatboxing 
(l’arte di riprodurre con la voce i suoni 
di una batteria), per altri è la conoscenza 
della stessa cultura rap. 

«Il rap ha molte sfaccettature perché 
è nato così. Si mette sempre in discussio-
ne e forse è anche questa la sua grande 
bellezza», dice il regista Enrico Bisi. Due 
anni fa ha girato il documentario “Nu-
mero Zero. Alle origini del rap italiano” 
(dvd Feltrinelli) nel quale racconta la 
cosiddetta golden age: dalla ine degli 
anni Ottanta a quella dei Novanta. Anzi, 
la fa raccontare in prima persona ad al-
cuni degli artisti più importanti di quel 
periodo, molti dei quali sono ancora in 
attività. Si va da Militant A di Assal-
ti Frontali a Tormento e Fish, da 

di Emanuele Tirelli

i del rap
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Double S a DeeMo. «Oggi il rap ha 
molta più visibilità, ma in quegli 

anni era tutto nuovo», continua Bisi. 
«C’era un senso di avventura, il desiderio 
di scoprire qualcosa che nessuno aveva 
già vissuto, di farlo proprio, crearlo e 
difenderlo. Chi inizia a fare rap domani 
sa già che potrebbe avere visibilità. Ieri 
invece era un’incognita, si faceva e basta. 
Anche la percezione della società si è 
modificata. Se vedevi un graffito per 
strada e cercavi di capire cosa fosse, ini-
vi irrimediabilmente nell’hip hop. Se 
oggi lo vedi su un treno, puoi pensare che 
sia stato pagato dalla società di traspor-
ti per abbellire le carrozze. Quindi è 
cambiato anche l’approccio alla cono-
scenza di un fenomeno che prima era di 
nicchia, mentre oggi fa parte della quo-
tidianità». 

Nel frattempo, la scena di riferimento 
si è allargata: «Non c’erano i mezzi che 
ci sono oggi: se abitavi a Bologna, non 
sapevi cosa stessero facendo a Torino. 
Ognuno viveva l’hip hop a modo pro-
prio, pur amando tutti quella stessa 
matrice. Ma è una famiglia e, come tutte 
le famiglie, litiga. Poi, all’inizio dei Due-
mila, qualcosa è successo: alcuni hanno 
cambiato lavoro, altri genere. Si è chiuso 
un ciclo importante e c’è stata una tra-
sformazione». Se Jovanotti aveva porta-
to il rap all’attenzione delle masse negli 
anni Ottanta e gli Articolo 31 avevano 
proseguito con una serie di hit nel de-
cennio successivo, il nuovo secolo si è 
aperto con artisti interessanti come 
Caparezza.

Negli anni il rap è inito nei program-
mi televisivi più popolari, anche in mo-
do diverso e con personaggi molto di-
stanti: J-Ax (ex Articolo 31) è stato giu-
dice di he Voice of Italy 2015; Jake La 
Furia è conduttore e spesso ospite tele-
visivo; Moreno e Briga sono usciti da 
Amici di Maria De Filippi. Ma sono 
stati, e lo sono ancora, pure gli anni di 
Salmo, soprannominato “Il profeta del 

Rap”, di Gemitaiz, MadMan ed Emis 
Killa. Mecna, molto amato in dall’esor-
dio, è scomparso dai social per quasi un 
anno e ha da poco pubblicato il suo 
nuovo disco “Lungomare Paranoia”.

L’elenco dei rapper italiani noti al 
grande pubblico è cresciuto in modo 
esponenziale. Anche grazie a trampolini 
di lancio che hanno scandalizzato i pu-
risti. Rocco Hunt ha vinto la sezione 
Nuove Proposte di Sanremo 2014 con 
“Nu juorno buono” che lo ha fatto cono-
scere in tutta Italia. Clementino, fresco 
autore del quinto album, “Vulcano”, ha 
condotto il Concerto del Primo Maggio 
a Roma. Sul palco di Piazza San Giovan-
ni, oltre a “Cos cos cos”, ha portato anche 
la sua versione di “Don Rafaé” di Fabri-
zio De André, che, nonostante le per-
plessità iniziali per il confronto con il 
cantautore genovese, aveva già appas-
sionato la platea dell’Ariston al festival 
del 2016. Anzi, proprio lo scorso inverno 
gli è valsa il Premio De André per la 
«reinterpretazione dell’opera di Fabri-
zio». Hunt e Clementino sono anche due 
dei protagonisti di “Core ’e lengua” (Edi-
trice Zona), il libro fotograico di Gaeta-
no Massa e Pino Miraglia che si presen-
ta come un reportage completo della 
scena hip hop campana. Poi, nell’ultimo 
anno, c’è stata una nuova ondata, quella 
del trap, dalla quale sono partiti anche 
Carl Brave & Franco126 (da poco usciti 
con il disco “Polaroid”) per spostarsi 
verso il pop. «Se vogliamo chiamarla 
trap per darle un’etichetta… Ma è musi-
ca, è rap, ed è una delle sue mutazioni». 
Lo dice Albertino, dj, produttore, con-
duttore e uno dei primi cultori del rap 
italiano: a Radio Deejay, dove lavora da 
più di trent’anni, nel 1994 ha creato il 
programma Venerdì Rappa, diventato 
poi One-Two One-Two.

«La grande creatività degli anni No-
vanta ha lasciato un vuoto», continua 
Albertino. «Sono stati artisti come Fabri 
Fibra, i Club Dogo e Marracash a ripor-

tare l’attenzione sull’hip hop italiano. E 
ancora oggi sono tra i più interessanti, 
tant’è che Fibra è uscito con un disco 
(“Fenomeno”, ndr) molto bello. Nell’ul-
timo anno è arrivata questa nuova on-
data da tenere d’occhio. Mi fa sorridere 
l’idea che il rap sia diventato di massa, di 
moda, ma bisogna imparare ad ascolta-
re senza pregiudizi». I più interessanti? 
«Tra i giovanissimi c’è Sfera Ebbasta. E 
Ghali che trovo interessante, intelligen-
te e innovativo. Anche Laïoung mi piace 
molto, e poi Izi e Tedua. Sono tutti di 
Milano, ma non parlerei di una scena 
milanese, perché Ghali ha origini tuni-
sine, Laïoung è della Sierra Leone e 
Sfera», sorride, «ha tratti molto meri-
dionali. Direi più che altro che sono il 
vero sangue misto». 

Un elemento che riporta alla scena 
multietnica del Bronx delle origini, e che 
spiega in parte la vitalità del nuovo rap 
italiano. Laïoung è nato a Bruxelles da 
madre sierraleonese e padre pugliese, e in 
attesa di esordire a settembre con l’album 
“Ave Cesare - veni, vidi, vici”, in questi 
giorni è nei negozi, e sui palchi, con il 
primo disco della RRR Mob, la crew ita-
lo-africana che ha fondato insieme a Isi 
Noice, Momoney e Hichy Bangz. Poi c’è 
Maruego, nato in Marocco nel 1992. Men-
tre Tarek Iurcich, in arte “Rancore”, è ro-
mano, di padre croato e madre egiziana, 
non ha compiuto ancora trent’anni e ha 
esordito nel 2006 con il disco “Segui me”. 
Rancore deinisce il suo genere “Hermetic 
Hiphop” e ha chiuso il tour nazionale 
all’Atlantico di Roma con he Super Gu-
sbumps Show, spettacolo con il quale ha 
unito rap, teatro, magia e illusionismo. Poi 
ci sono Mike Samaniego, romano di ori-
gini asiatiche, e Zanko El Arabe Blanco 
che ha genitori siriani. Senza dimenticare 
Bello Figo, ghanese trapiantato a Parma 
che continua a fare scandalo non più per 
i testi satirici che destra e leghisti prendo-
no alla lettera ma per la continua necessi-
tà di annullare concerti per minacce.

Culture Musica

Un genere che ha il coraggio 
di mettersi di continuo in discussione. 
È il segreto della sua bellezza
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Non si tratta più di casi isolati: l’elenco 
è molto ampio e rappresenta una gene-
razione capace di sfruttare davvero video 
e social. Ghali, per esempio, è uscito da 
un mese con il primo disco, “Album”, ma 
è da tempo una star. Il suo singolo “Pizza 
Kebab” ha avuto 384 mila ascolti su Spo-
tify in sole ventiquattr’ore, battendo il 
record precedente, sempre suo, di “Nin-
na Nanna”, che nel frattempo ha quasi 
raggiunto 50 milioni di visualizzazioni su 
YouTube. Forse prima c’era più hip hop e 
adesso c’è più rap? «Sì», conferma Alber-
tino. «Perché prima c’era molta più cul-
tura vera, con writing, abbigliamento e 
danza. Ma erano i primi anni, quelli in 
cui avevamo ereditato dagli americani. 
Oggi, però, dobbiamo fare un po’ di or-
dine tra rap e pop spacciato per rap. È una 
questione di educazione musicale». E 
Fedez dove lo mettiamo? «Può piacere o 
meno, ma è molto intelligente, è un gran-
de comunicatore e ha un talento eviden-
te. Lo deinirei un artista pop».

Ad attraversare i Novanta e arrivare 
ino ad oggi con grande rispetto e rico-
noscenza di pubblico e critica è Frankie 
hi-nrg mc. Forse è riduttivo deinirlo 
rapper, perché ha scritto testi per Fio-
rella Mannoia, Simone Cristicchi e Raf. 
È anche fotografo e videomaker, e sta 
lavorando a uno spettacolo teatrale 
insieme a Marco Paolini, con il quale 
debutterà il prossimo 9 novembre al 
Teatro Massimo di Palermo con un’or-
chestra sinfonica di ottanta elementi. 
«Nell’underground, c’è il rap politico, 
quello d’amore, trash e umoristico», 
dice all’Espresso. «Ma nella supericie 
mancano messaggi di connotazione 
sociale e politica, che veicolino una 
protesta o un disagio della comunità. 
Ci sono storie personali di esaltazione 
del sé, a volte romantiche e altre più 
dure, come una carezza e un pugno... 
Artisti diferenti come Dargen D’Ami-
co e Ghemon rientrano sotto lo stesso 
cappello. Oggi il rap è diventato “il” 
genere musicale e l’hip hop è dissemi-
nato in modo capillare: ci sono corsi di 
breakdance nelle palestre e non è raro 
trovare bambini che fanno beatbox. 
Manca, però, la conoscenza vera e 
propria, la volontà di trattarlo con la 
nobiltà propria di una cultura».

Sì, ma il trap? E il tuo artista preferito 
di questi anni? «Ghali mi sembra quello 

Finalmente fuori 

dalla nicchia
colloquio con Paola Zukar

È la manager di Fabri Fibra, Marracash, Clementino e Tommy Kuti, il primo rapper 
afroitaliano a irmare con una major. Ma ancora prima, negli anni Novanta, ha 
lavorato alla rivista di cultura hip hop Aelle ed è diventata consulente artistica  
di alcune case discograiche. Paola Zukar, insomma, questo mondo l’ha sempre 
vissuto in prima linea e di recente è uscita in libreria con “Rap - Una storia italiana” 
(Baldini & Castoldi), nel quale racconta il rap italiano dal 2006 al 2016.
Cosa è cambiato dalle origini a oggi?

«Nel libro parto dal 2006 perché è il momento in cui si è aperto davvero il pubblico e 
c’è stato il passaggio dall’underground al mainstream. Non è stato indolore, ma ha 
fatto molto bene all’hip hop. Prima, irmare con una major e ricevere l’attenzione dei 
media era considerato quasi da tutti un tradimento di quel percorso e di quella 
cultura. Però questo ragionamento è solo una stortura italiana. Chuck D dei Public 
Enemy diceva: “Ci sono persone che fanno arte per ragioni artistiche. Io lo faccio 
per motivi commerciali. Non esistono cose come l’arte se non le condividi con 
nessuno”. Essere nell’underground ha i suoi vantaggi, non sei costretto a 
confrontarti con il mercato e non hai il compito spiacevole di affrontare un pubblico 
vasto che a volte non ti capisce e ti schernisce. Di contro, stare nel campo da gioco 
del mainstream è estremamente impegnativo e per questo deve essere redditizio. 
Non è più solo una passione, ma anche un lavoro a tempo pieno. Altrimenti, se per 
guadagnarti da vivere devi fare un altro mestiere, sei costretto a dedicare meno 
spazio alla tua musica e alla tua crescita come artista».
In cos’altro è cambiato il rap?

«Nella musica, nei testi e negli strumenti di diffusione come i social. Per natura ha 
sempre attinto alle altre forme d’arte e alle mutazioni della società. E l’apertura è 
nata anche grazie a chi non fa più rap e hip hop in modo autoreferenziale ma, pur 
restando legato a quei canoni, è riuscito ad affrontare temi nazionalpopolari 
usando un linguaggio accessibile a tutti».
Quindi il mainstream ha portato anche vantaggi?

«Liberiamo innanzitutto questa parola da un’accezione negativa e valutiamola 
come qualcosa che si rivolge al pubblico in generale e non solo a una nicchia. 
Parliamo di musica, quindi bisogna considerare gli artisti per il loro percorso e per 
quello che fanno. Anche prima c’erano dischi belli, alcuni bellissimi, che avrebbero 
potuto godere di tutta la visibilità che esiste oggi. Album come quelli di Sangue 
Misto, Colle Der Fomento e Lugi avevano le potenzialità per arrivare a molte 
persone, ma il sistema professionale del settore non era pronto per fargli fare 
questo salto. E poi c’è il rovescio della medaglia: una parte del grande pubblico  
e dei media italiani ti premia solo se rispetti le sue regole, se rientri in canoni già 
digeriti. E invece gli unici a dettare le regole dovrebbero essere gli artisti». Em.Ti.

da ascoltare con maggiore curiosità. È 
diverso dal rap di cui parlavo prima, ma 
è interessante e divertente. Non è musica 
fatta e buttata là come la stragrande mag-
gioranza di quella che si ascolta. Il grup-
po italiano di questi anni che mi piace di 
più in assoluto si chiama “he Cyborgs” 

e fa blues, in inglese, ma ha un’attitudine 
assolutamente hip hop, perché ai concer-
ti riesce a catturare il pubblico e a farlo 
muovere sincronizzato per tutto il tem-
po. Che poi è quello che dovrebbe fare 
l’hip hop, mentre dice cose utili o che 
fanno stare bene».  Q
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Vuole essere il primo 

artista astronauta. 

E si prepara alla 

missione dalla navicella 

spaziale del suo atelier

Stefano Vastano

Michael Najjar 
allunaggio 
sull’arte

Orbital Ascent di Michael Najjar
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N
ELL’INSTALLAZIO-
NE DI ILYA Kabakov -  
“L’uomo che volò nel 
cosmo” - del cosmonau-
ta restano un paio di 
scarpe nella stanzetta 
zeppa di poster sovieti-

ci, e un buco sul soitto. L’atelier di Mi-
chael Najjar invece è una navicella spa-
ziale di 300 metri quadrati sulla Kabus 
Strasse, nel quartiere di Schöneberg a 
Berlino. Pavimento di cemento, bianche 
le mura, e al centro un tavolo di granito 
(progetto di Najjar) con gambe di acciaio. 
E accanto al tavolo un video in cui un 
astronauta nuota nello spazio. «Quello 
sono io», dice Najjar versando il cafè in 
tazzine grigie (il suo colore preferito): 
«Voglio essere il primo artista nello spa-
zio, la mia arte è formazione a questo 
scopo» Non è uno scherzo: da anni il 
50enne tedesco si sottopone all’immenso 
stress per volare nello spazio, e il dvd 
“Mission: Space” ne testimonia i test su 
centrifughe, voli stratosferici e immer-
sioni nel Gagarin Cosmonaut Training 
Center a Zvezdny Gorodok, la “Star City” 
russa. «Siamo una specie biplanetare», 
spiega issandoci dai suoi occhiali argen-
tei: «Pronti a vivere su Marte ed immersi 
in un processo di Terraforming». Le foto 
così iperrealistiche dell’ “artista-astro-
nauta” illuminano la sua grande sete di 
universo. In “Liquid Time” - una delle 
opere esposte di recente alla mostra “Pla-
netary Echoes” alla Fondazione Alfred 
Ehrhardt di Berlino - Najjar ha immorta-
lato in un quadro-fotograia di 280 per 
182 centimetri l’istante sublime in cui 
l’iceberg islandese di Vatnajökull si scio-
glie. In “Planetary Overview” - una rico-
struzione digitale di 202 per 132 cm - ha 
mischiato i suoi scatti a riprese satellitari 
dello stesso iceberg. «Abituiamoci a ve-
dere la Terra con gli occhi del satellite», 
spiega: «Capiremo meglio quanto stiamo 
distruggendo l’atmosfera». 

Il futuro potrebbe somigliare agli sper-

La Space Suite realizzata per il Kameha Grand 

Hotel di Zurigo è un assaggio dell’habitat galattico

Opere lunari di Michael Najjar
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IL SOPRANNATURALE 

LETTERARIO

Francesco Orlando

Einaudi, pp. 190, € 23

Allievo privato di Tomasi di 

Lampedusa; autore di tanti 

saggi che lasciano il sapore 

di autentiche cavalcate 

dentro i classici di tutti i 

tempi (come “Gli oggetti 

desueti nelle immagini della 

letteratura”), qui si dedica  

a rintracciare le regole  

che permettono  

al soprannaturale  

di manifestarsi dentro  

la inzione letteraria. 

Dall’Orlando Furioso al Don 

Chisciotte, emblemi forti del 

suo ragionamento, 

l’indagine parte dal senso 

della letteratura fantastica 

(come teorizzata da Tzvetan 

Todorov) per approdare  

a una galleria di casi dove il 

soprannaturale è assunto in 

premessa, e assecondato. 

Perché, sostiene Francesco 

Orlando, altro non è che  

il modo col quale gli uomini 

si sono intrattenuti con 

l’irrazionale. Bisogno  

di credere all’impossibile, 

comune a tutte le civiltà.

DONNE IN FUGA

Maria Serena Mazzi

Il Mulino, pp. 180, € 14

Vite ribelli nel Medioevo. 

Donne stravaganti, 

mistiche, visionarie, 

eretiche. Sono donne  

che cercano di sottrarsi  

alla consuetudine e alle 

aspettative le protagoniste 

di questo saggio. Donne  

il cui cammino è 

profondamente distante. 

Tutte, però, accomunate 

dalla volontà di conoscere 

oltre i conini di casa, oltre 

la patria, oltre la soggezione 

maschile, oltre i ruoli rigidi 

in cui la storia le ha 

collocate. Margery Kempe, 

per esempio, Ildegarda  

di Bingen, Caterina da 

Siena. Donne recluse nei 

monasteri. E donne in fuga 

da padroni. Tutte pronte a 

dare la vita per la libertà.

IN PRESENZA DI 

SCHOPENHAUER

Michel Houellebecq

La Nave di Teseo, pp. 74, 

€ 11 

La storia di un incontro, di 

una grande passione, del 

riconoscimento di un alter 

ego spirituale, “perché in 

due ci si sente meno soli”. 

Conforto e anima gemella 

appare il ilosofo allo 

scrittore. Il pessimismo,  

la misantropia, il desiderio 

di distanza dagli altri si 

saldano.“Iniziai a leggere 

Schopenhauer e tutto 

cominciò a vacillare” 

confessa Houellebecq. 

La ilosoia cupa e lucida 

dell’uno si attaglia 

perfettamente a lui, e inizia 

un dialogo a distanza. A 

partire da un’idea semplice: 

la verità viene prima 

dell’originalità. Detto dal più 

anticonformista degli autori 

contemporanei, è tutt’altro 

che scontato. Traduzione  

di Vincenzo Vega.  Q

Freschi di stampa   Sabina Minardi

duti villaggi che, in “Sound of Mars” 
Najjar monta nei deserti cileni di Ataca-
ma: «simili alle prime forme di coloniz-
zazione su Marte», commenta. Pura 
fantapolitica? L’artista confessa di non 
addormentarsi la sera senza qualche pa-
gina di “Neuromante”, il romanzo cult di 
William Gibson. Oltre a fantathriller e a 
ilmoni come “Odissea nello spazio” di 
Kubrick, la sua vera fonte è un’altra. In 
“Europa”, ad esempio, un individuo vaga 
solo sul satellite di Giove, in un’opera in 
cui Najjar compone foto di ghiacciai a 
sequenze della sonda Galileo: l’amore per 
il romantico Caspar David Friedrich, e 
per i suoi monaci davanti all’ininito, è 
forte nelle opere lunari di Najjar. 

«Friedrich costruiva i suoi paesaggi 
come io sintetizzo nelle mie opere gli 
ambienti spaziali», spiega. In gioco non 
c’è solo la metaisica del cyberspace o la 
pura tensione all’ininito. «Sulla Luna c’è 
l’elio-3, di strategica importanza per il 
nostro futuro». Ma più delle “fonti ener-
getiche” è decisivo il fascino per scienza 
e tecnologia, satelliti, sonde e navicelle 
spaziali. «Con i miei lavori vorrei cattu-
rare la magia del momento in cui lascia-
mo l’atmosfera per ricostruirci altri mon-
di abitabili», dice. 

La “Space Suite” che ha arredato nel 
Kameha Grand Hotel di Zurigo è un as-
saggio dell’habitat galattico: nella camera 
di 115 metri quadrati, il  letto è nel vuoto, 
i tavolini esagoni specchiati, pavimento e 
soitto superici lunari. E alle pareti foto 
di Najjar che esaltano i più noti astronau-
ti. Altri suoi lavori sono, sino al 7 luglio, 
alla Houston Gallery di New York e sino 
al 16 luglio nella mostra “Ventures into 
Space” all’Art Center di Des Moines, Usa. 
Dal 15 settembre al 28 ottobre Najjar sarà 
alla 7° Biennale di Mosca, curata da Yoku 
Hasegawa.  QF
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Cinema  Emiliano Morreale

Il film di William Oldroyd si ispira al 

romanzo di Leskov. Ideologizzandolo

Rock&Co. Roberto Calabrò

Il futuro è Masks
Gli Heliocentrics colgono ancora 

nel segno con l’ottavo album, 

sintesi di hip hop, jazz e afro beat

Dark Lady Macbeth

Scena dal film di Oldroyd. A destra: il direttore d’orchestra Jurij Temirkanov

P
ur ambientata nel Nord 
dell’Inghilterra, questa La-
dy Macbeth non ha nulla a 
che vedere con quella di 
Shakespeare, e si basa inve-

ce sulla novella “Una Lady Macbeth 
del distretto di Mtsensk” di Leskov, 
che ispirò anche una celebre opera di 
Sciostakovic censurata da Stalin.  

La storia, che il ilm segue abba-
stanza fedelmente tranne che nella 
parte inale, è un classico fattaccio di 
campagna: la sposa di un proprieta-
rio terriero, trascurata e disprezzata 
dal marito e vessata dal suocero, si 
innamora di un brutale stalliere (il 
cantante Cosmo Jarvis, che un po’ 
somiglia al nostro Claudio Santama-
ria) e con lui compie la vendetta. Ma 
quando in casa arriva l’amante nera 
del marito con il iglio bastardo, le 
cose si complicano. 

Il regista Oldroyd pare sia uno dei 
nomi emergenti della scena teatrale 
inglese, e al proprio esordio nel cine-
ma ci tiene a mostrare che sa cosa 
vuole. La messa in scena è controlla-
tissima: a una prima parte tutta si-
lenzi e composte inquadrature fron-
tali seguono scoppi di isicità, quan-

A dieci anni esatti dal loro debutto gli Heliocentrics 
mischiano nuovamente le carte con l’ottavo album “A 
World Of Masks” (Soundway). Il collettivo londinese 
guidato dal batterista - fra i più interessanti della scena 
contemporanea - e produttore Malcom Catto si compone 
non solo di musicisti richiestissimi in ambito jazz ma 
anche di ini ricercatori che scavano tra dischi rari al ine 
di trarre ispirazione e tasselli da inserire nel loro puzzle 
sonoro. Così nella musica dell’ensemble britannico  
si realizza la perfetta sintesi alchemica di elementi 

all’apparenza lontani: i ritmi dell’afro beat e dell’hip 
hop, la psichedelia più ricercata, le ripetizioni  
robotiche del kraut rock, l’improvvisazione jazzistica.
È lo stesso Catto a non farne mistero: «The 
Heliocentrics è un progetto nato con l’intenzione  
di realizzare qualcosa che includa tutte le nostre 
inluenze, non una in particolare». 
Per questo motivo il gruppo si considera un progetto  
«al settanta per cento da studio e al trenta dal vivo», 
perché è nel Quatermass Sound Lab, la sala d’incisione 
della band situata a Londra est, che il sestetto lavora  
di cesello sui dettagli per distillare il meltin’pot sonoro 
che oggi fuoriesce dai solchi del nuovo album realizzato 
assieme alla voce conturbante della singer slovacca 
Barbora Patkova.
 “A World Of Masks” racchiude undici brani avvolgenti e 
ipnotici che vanno dalle rarefazioni trip hop di “Made Of 
The Sun” allo space rock di “The Uncertainty Principle” 
passando per gli inlussi della musica mediorientale 
incastonati nelle trame elettroniche della lunga title-
track. Un viaggio su una navicella spaziale che punta 
dritto al futuro della musica.  Q
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Classica  Riccardo Lenzi     

Sciabolate sul podio
Il direttore d’orchestra Jurij Temirkanov 

in concerto a Roma e a Ravenna 

Quando entra in scena  

Jurij Temirkanov pare un 

danzatore: il passo felpato,  

le scarpette agili, la postura 

del piede prossima al ballo 

en pointe. Un appuntamento 

“che vale la deviazione”, 

quello con il direttore e la sua 

Filarmonica di San 

Pietroburgo il 4 luglio al Pala 

de André di Ravenna in un 

programma dedicato a 

Sciostakovic con il Primo 

concerto per pianoforte, 

solista Denis Matsuev, e  

la Settima sinfonia. Tanto 

l’interprete russo è riservato e parco di 

parole, quanto è ampio e comunicativo 

il suo gesto vecchio stile, che a 

qualche esperto melomane ricorda 

l’ultimo Stokowski. Una volta inforcati 

gli occhiali da lettura per controllare 

saltuariamente, con ierezza sdegnosa, 

la partitura, l’esile igura si staglia 

come una silhouette sul podio, quasi 

sempre a mani libere, senza mai 

battere la misura, ma semmai 

riservando un rapido svolazzo 

all’accento. Talvolta d’un tratto il busto 

s’attorciglia e si slancia a braccio teso 

verso l’orchestra, fendendo l’aria con 

una sciabolata nei “fortissimo”, per poi 

ritrarsi nei ritmi sobri, cesellando le 

frasi melodiche, levigando i timbri, 

fremendo all’acuirsi delle dinamiche. 

L’altra sera a Santa Cecilia a Roma era 

all’estremo delle forze, dinanzi 

all’incedere frenetico della “Francesca 

da Rimini” di Ciaikovskij: reggeva 

ancora baldanzoso nell’introduzione  

in cui risaltano i minacciosi richiami  

degli ottoni, ma alla progressiva 

accelerazione che sfocia nell’“Allegro 

vivo”, iniziava a barcollare. Per 

riprendersi allo sconsolato indugiare 

del clarinetto che dà avvio al racconto 

di Francesca, indi sostenuto dal 

pizzicato degli archi. E di nuovo 

vacillava quando, dopo una serie di 

ripetizioni di estrema rafinatezza 

timbrica, il tema d’amore diveniva 

oceanico al propagarsi del suono 

appassionato degli archi. La 

successiva apatia non rimembrava 

davvero le tragiche marionette delle 

“Anime morte”; l’uomo è ironico e non 

casualmente descrisse con humor 

hoffmanniano all’Espresso il suo modo 

di dirigere senza bacchetta: «Lo faccio 

perché anni fa, nell’allora Leningrado 

dove mancava perino la carta igienica, 

ne rimasi senza, dopo la morte  

di un musicista in pensione, unico  

a confezionarmele. Scoprii allora  

che era più naturale». Q 

do la Lady Macbeth diventa quasi 
una Lady Chatterley, e momenti di 
ricercato estetismo in altre scene (un 
lungo omicidio in campo lungo con 
macchina issa). 

Ideologicamente invece il copione 
(scritto dalla drammaturga impegna-
ta Alice Birch) sottolinea le implica-
zioni protofemministe, col risultato 
di perdere in sfumature e in profon-
dità. Questa dark lady in fondo smet-
te abbastanza presto di essere vittima, 
per farsi portatrice di pensieri e istan-
ze che stanno soprattutto nella mente 
(contemporanea) degli autori. 

Anche il versante di intreccio tra 
gender e razza, già sperimentato 
anni fa nel Cime tempestose di An-
drea Arnold con un Heathcliff di 
colore, è un po’ scolastico.  A dar 
carne a questo progetto molto di 
testa c’è per fortuna la presenza sce-
nica della giovanissima Florence Pu-
gh, quasi esordiente che sembra di 
volta in volta bambina e donna, a 
proprio agio nelle vesti d’epoca, o 
proveniente da un’altra epoca.  Q

“Lady Macbeth” 

di William Oldroyd, Inghilterra, 88’’  

aaacc

La strofa @CasaLettori

“Qual è il mio male?

Nessuno

o uno: 

l’identico che torna.”

Anna Maria Carpi 

 “E io che intanto parlo” 

Marcos y Marcos

#NottiESussurri 
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Gli Stati Uniti sono in crisi: il governo centrale è in lotta 

con nove macrostati indipendentisti in guerra anche tra 

loro. Si va dal “Paese di Dio”, che vuole “distruggere 

l’impurità e creare un paradiso libero dal fumo e dalle 

droghe” a “Real America”, con i soldati della Fat Boy 

Burger (multinazionale fuorilegge del fast food), passando 

per “La Confederazione del Primo Sesso” dell’ex irst lady, 

che dichiara: «Tutto ciò che è sbagliato al mondo  

è opera degli uomini».

Il presidente di quel che resta degli Usa però non sta  

con le mani in mano ed è pronto a nuclearizzare i ribelli,  

a costo di radere al suolo il continente. 

Benvenuti nel mondo di Martha Washington: sembra satira 

politica contemporanea, invece è un’agghiacciante profezia, 

partorita da una geniale coppia di cartoonist.

Il racconto di “Martha Washington - L’Integrale” (Magic 

Press, pp. 600, € 40), capolavoro sceneggiato da Frank 

Miller (“Il Cavaliere Oscuro”, “Sin City”) e disegnato da  

Dave Gibbons (”Watchmen”), ha una cronologia narrativa 

che copre un secolo (si va dal 1995 al 2095) ed è stato 

realizzato tra il 1990 e il 2008, cioè quando Trump era solo  

un miliardario con un problema di capelli e 

non ancora una minaccia globale. Questa 

stupenda edizione integrale, arricchita  

di note e schizzi inediti, permette di 

ripercorrere tutta la vita dell’eroina nata in 

uno squallido ghetto di Chicago, battezzata 

come la moglie del primo presidente degli 

Usa e capace di lottare contro le ingiustizie 

e la corruzione che devastano l’America. Q

Un’eroina dal ghetto di Chicago per salvare il mondo dalla distruzione

Il futuro in mano a Martha Washington

Cartooning Oscar Cosulich

C
ominciamo così: “Quando, 
distrutto l’abbozzo, / ti sforzi 
di trattenere nella mente / il 
periodo senza pesanti glosse, 
/ unito e uno nella notte inte-

riore, / e, gli occhi socchiusi, la frase si 
regge / unicamente sul suo slancio / sta, 
quel periodo, alla carta / come la cupola 
ai cieli vuoti”. Novembre 1933. Ottava 
numero 6. Autore Osip Mandel’stam 
(1891 - 1938), uno dei massimi poeti del 
Novecento, finito nel gorgo dei gulag 

staliniani. Vietata in patria quasi per 
deinizione, la sua voce marmorea è so-
pravvissuta agli aguzzini che cercarono 
in ogni modo di farla tacere, quando il 
suo legittimo proprietario era ancora 
vivo, e oggi sopravvive alla mediocrità del 
nostro tempo, giungendoci come da un 
altro pianeta - il pianeta degli dei, suppon-
go. Adesso, quella voce possiamo ascol-
tarla ancora una volta (dopo le svariate e 
talvolta anche molto buone traduzioni 
del passato) in una versione che ha del 

Le ottave 

di Mandel’stam 

suggeriscono 

l’eternità

Libro Mario Fortunato

Versi 
dal pianeta 
degli dei

miracoloso, tanto è elegante, asciutta e 
lessuosa, curata da Serena Vitale: “Qua-
si leggera morte” (Adelphi, pp. 91, € 10). 
Si tratta del ciclo di undici ottave, scritte 
in larga misura alla ine del ’33 - cioè nel-
le stesse settimane in cui Mandel’stam 
licenzia i celebri versi di “Viviamo senza 
più avvertire sotto di noi il paese” con il 
riferimento al “montanaro del Cremlino” 
che segnerà la sua ine - e deinite “poesie 
sulla conoscenza” proprio per marcarne 
la connotazione squisitamente metaisi-
ca. Perché in questi versi l’ombra della 
storia si ritira, lasciando il posto alla lin-
gua poetica nel suo fulgore assoluto, 
primigenio e insieme incorporeo.

Considerate come uno degli apici 
della poesia russa moderna, le ottave di 
Mandel’stam ci conducono in quel tem-
po fuori del tempo che è la poesia in sé, 
ancor prima dei poeti, attraverso cui 
essa giunge a espressione. Sono in tutto 
pochi versi, che si possono leggere qua-
si in un batter d’occhi: ma è appunto in 
quella minuscola frazione di tempo che 
avviene il prodigio: la lingua del poeta 
sembra spingerci in avanti, verso quel 
territorio sconosciuto e illimitato, che 
noi stessi siamo. Perciò suggerisco, anzi, 
prego il lettore di mettere al più presto 
le mani su queste ottave: perché onesta-
mente non conosco farmaco migliore 
contro la morte.  Q
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F
redrik Sjöberg, uicialmente entomologo, esperto di mosche, in realtà 
scrittore, è un gran raccontatore di storie scovate in fondo a cassetti o 
estratte da polverosi mazzi di lettere, reperite in biblioteche o in semisco-
nosciuti musei. Appena iuta un personaggio misterioso, la cui storia può 
essere un buon argomento di narrazione, si mette sulle sue tracce. Così fa 

con Gunnar Widforss (1879-1943), svedese, sconosciuto dipintore di parchi ameri-
cani, svedese che ha percorso i quattro angoli della Terra, ed è andato a vivere sul 
bordo del Grand Canyon, dove ha esercitato l’arte di acquerellista. Non è un gran-
dissimo pittore, ma una sua qualità la possiede. Forse per questo interessa a Sjöberg, 
che gli dedica “L’arte della fuga” (tr. di F. Ferrari, Iperborea, pp. 187, € 16). Il demone 
più o meno segreto dell’autore è il fallimento. Meglio: la scomparsa nei gorghi della 
storia. Lo scrittore svedese ama le storie minime e minori, quelle di semisconosciu-
ti, personaggi che hanno avuto una certa notorietà e poi sono spariti nel nulla. Wi-
dforss una nomea in America come pittore di bellezze naturali l’ha ancora, presso 
collezionisti e curiosi. Tuttavia è uno sconitto, un uomo che pra-
tica l’arte della fuga, che è quella che persegue Sjöberg, il quale 
mescola storie personali a quelle dei suoi falliti di talento. Il sotto-
testo è la Natura, verso cui Sjöberg nutre un atteggiamento ambi-
valente. Ecologista pentito, dopo aver passato parte della vita in 
un’isoletta vicino a Stoccolma, ha deciso di mettersi a scrivere e 
scappare altrove. Viaggiatore curioso come Chatwin, minuzioso e 
maniacale come Sacks, ci racconta a puntate la sua vita e quella del 
suo curioso paese, patria di spiriti eccentrici e paradossali, dediti 
all’amore per la tradizione e per l’irregolarità. Bellissimo libro da 
leggere sdraiati su un prato, col ronzio degli insetti.  Q

Fredrik Sjöberg scava nel senso del fallimento

Romanzo Marco Belpoliti

Risucchiati dalla storia

Siamo negli anni Quaranta, in Carolina del Nord, e sul palco  
c’è una bambina prodigio nera, che smette di suonare  
il pianoforte quando fanno alzare i suoi genitori dalla prima ila, 
riservata ai bianchi. È Nina Simone, a dieci anni. Nel 1961,  
in una casa di campagna vicino a Parigi, c’è una scultrice  
che prende a fucilate le sue opere. È Niki de Saint Phalle.  
A New York, un’attrice incontra un uomo che l’ha lasciata anni 
prima e gli dice: «Pensavo di averti detto di aspettarmi in 
macchina». È Tallulah Bankhead, la regina di Broadway. 
In un paesino del New Hampshire, nel 1956, una casalinga, 
madre di tre igli, scrive un libro pornograico, che diventa  
un best seller. È Grace Metalious. 
Sono alcune delle protagoniste di “Scandalose. Vite di donne 
libere” (Rizzoli, pp. 220, € 19). Cristina De Stefano è una delle 
poche autrici italiane che coltiva il genere della biograia,  

da noi troppo trascurato. E lo fa sempre  
con intelligenza, acutezza e una scrittura 
sorvegliata, piena di grazia, che mette 
gioia. Ha raccontato Cristina Campo e 
Oriana Fallaci, ma anche, in “Americane avventurose”, 
donne che senza di lei non avremmo mai incontrato. 
“Scandalose” è trascinante come un romanzo, un libro 
imperdibile per chi è curioso di sapere chi era Clarice 
Lispector o Jean Rhys, Marguerite Duras o Annemarie 
Schwarzenbach, Violet Trefusis o Louise Bourgeois.  
E tante altre artiste che hanno avuto il coraggio di essere 
diverse. Spesso sono omosessuali, molte di loro abusano  
di droghe e alcol, tutte sono bravissime a collezionare 
matrimoni infelici: sono intense, sono vive,  
sono donne libere, appunto.     Q  

Vita coraggiosa di donne del Novecento

Elogio della libertà

Leggi anche Caterina Bonvicini

Un ritratto di Osip Mandel’stam
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C
on artisti come Daniel Buren 
e Jannis Kounellis, dagli anni 
Sessanta, la pratica dell’e-
sporre subisce un allarga-
mento, quello di integrare il 

contesto ambientale nel proprio inter-
vento. Non è più sufficiente produrre 
immagini o oggetti, ma relazionarli alle speciiche condizioni 
architettoniche. È un modo di rompere con l’allineamento 
tradizionale, dei quadri a livello degli occhi o delle sculture su 
piedistallo, per comunicare la capacità dell’arte a investire il 
tutto. Tale attitudine, che implica un possesso soggettivo della 
situazione, si rilette anche sul modo di esporre la fotograia, il 
cui interesse non va solo alla singola ripresa del reale, ma al suo 
aspetto isico. S’iniziano così a sperimentare, in simultanea, 
variazioni di ripresa e di stampa, di colore e di fotocopia, di 
carta e di formato, di cornice e di distanza, di presentazione su 
muro che va dall’uso dei chiodi, al tape e alle clips, alla molte-
plicità di arrangiamento non lineare, luido e casuale. Dal 1991, 

Arte Germano Celant

Una sida 
a chi guarda
In Wolfgang Tillmans 

il modo di esporre è già 

messaggio

L’ARTISTA DELLA PORTA 
ACCANTO
“A Good Neighbour”. 
15ma Biennale di Istanbul. 
16 settembre - 12 novembre 
Già dallo spiazzante titolo “Il 

buon vicino” e dalla conferenza 

stampa  (performance corale  

di 40 persone ognuna con una 

diversa domanda sul tema) si 

capiva che questa non sarebbe 

stata una Biennale qualunque. E 

del resto “qualunque” non sono 

neanche i curatori: gli scandinavi 

Elmgreen & Dragset, coppia di 

artisti tra i più ironici e 

genialmente sghembi del 

panorama internazionale. Ora, 

mentre parte una campagna di 

singolari manifesti afissi in tutta 

la città e irmati dal graphic 

designer Rupert Smyth insieme 

ad alcuni dei 1168 artisti 

partecipanti, sono annunciate  

le stazioni del pellegrinaggio,  

per una volta tutte “vicine”  

e raggiungibili a piedi dal Modern 

Museum alla Galata Greek 

Primary School, dal Pera Museum  

agli studi di artisti nel quartiere di 

Beyoglu. Per info: bienal.iksv.org

LA RUSSIA È VICINA
Tino Sehgal 
1 agosto - 14 settembre
New Tretyakov Gallery- Schusev 
State Museum of Architecture -  
Solyanka State Gallery. Mosca
In tema di vicinanza artistica, 

ecco l’importante rassegna 

irmata da un artista 

rivoluzionario nato in Germania 

nel 1976, che ha reinventato  

la performance con coinvolgenti  

e totalizzanti eventi. Mosca  

ne ospita sei dei più complessi 

lavori in varie sedi, completando 

il tutto con scrupoloso progetto 

educational.  Q

Art box Alessandra Mammì

Wolfgang Tillmans (1968) ha fatto dell’installazione, in musei 
e gallerie, il suo linguaggio, variandolo per renderlo soggettivo, 
trasformandolo così in un territorio che invita a sollecitare un 
viaggio percettivo e individuale, in cui applicare diversi punti di 
entrata e di decifrazione (alla Fondation Beyeler, Basilea, ino 
al primo ottobre). Ne consegue una rete di connessioni che 
vanno dalla sessualità all’identità, dal sociale al personale: un 
campo di possibili interpretazioni. L’insieme costituisce un la-
boratorio, dove sperimentare la capacità di impegnarsi per 
comprendere sia la logica del soggetto trattato, sia la materiali-
tà della fotograia, sia le ragioni del loro display: costellazione 
di energie, di evoluzioni, di fenomeni in cui navigare.  Q

Installazione dalla mostra “Wolfgang Tillmans”, alla Fondation Beyeler. Sopra: Michael Elmgreen & ingar Dragset
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S
ono costretta a ripetermi ogni 
anno quando consiglio di non 
perdere la Rassegna di dram-
maturgia contemporanea - 
ma sarebbe doveroso aggiun-

gere internazionale perché così è - che 
il Teatro Stabile di Genova organizza 
tra giugno e luglio da ventidue anni. 
Una panoramica oltretutto parecchio 
economica, da far battere anche cuori 
non genovesi, ogni spettacolo al prezzo 
di un pacchetto di sigarette, tutta la 
rassegna a quindici euro in abbona-
mento. Quest’anno, un irlandese (Ro-
bert Farquhar), due tedeschi( Sasha 
Salzman e Marius von Mayenburg), 
un’italiana (Silvia Zofoli), un turco e 
un tedesco (Nurkan Erpulat e Jens 

Teatro Rita Cirio

Se la colf 
è la musa 
“Pezzo di plastica” 

nella sorprendente 

messa in scena 

della Rassegna  

genovese di teatro  

contemporaneo 

MURAKAMI. JAP POP IN CAPRI

I manga giapponesi dal 9 luglio in mostra

I manga giapponesi irmati dall’artista 
Takashi Murakami, deinito da Time il più 
inluente rappresentante della cultura 
nipponica, sbarcano a Capri dal 9 luglio. Alla 
galleria Andrea Ingenito Contemporary Art 
saranno esposte circa venti serigraie che 
raccontano il percorso creativo dell’artista, 
un mix di pittura giapponese tradizionale e 
cultura pop, fenomeno Otaku ed estetica 
Superlat. Fino al 31 agosto.

BICICLETTA MON AMOUR

200 anni di storia della bicicletta

Fino al 3 settembre al Musil, il Museo 
dell’Energia Idroelettrica di Cedegolo, in 
Valle Camonica, si ripercorrono i 200 anni  
di storia del ciclismo, dalla draisina, primo 
velocipede in legno ino ai più innovativi 
modelli in carbonio, in titanio e nei materiali 
più performanti di oggi. Un allestimento 
suggestivo nei sotterranei del museo sarà, 
per gli appassionati, un vero tuffo nella 
storia del più popolare mezzo di trasporto.  
E a celebrare i più grandi appuntamenti 
ciclistici di tutti i tempi immagini e scene 
spettacolari. In mostra anche manichini 
vestiti con divise d’epoca del ciclismo.
Informazioni: www.musilcedegolo.it

CORTONA MIX FESTIVAL

Cinque giorni di festa, dal 19 luglio

Oltre quaranta appuntamenti, un itinerario 
che spazia dalla letteratura alla musica, dal 
cinema al teatro. È il programma della sesta 
edizione del Cortona Mix Festival, promossa 
dal Comitato Cortona Cultura Mix Festival e 
che fa della contaminazione tra i linguaggi la 
sua caratteristica. Nei luoghi più suggestivi 
della città, a Piazza Signorelli a Teatro 
Signorelli, dal Centro Sant’Agostino alla 
Fortezza del Girifalco. Dallo scrittore Hanif 
Kureishi ai rockers irlandesi Boomtown 
Rats, dalla band di Bob Geldof a Nicola 
Piovani, dai Baustelle a Diego De Silva.  Q 

Taccuino
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Hillje) uniti nella scrittura. Nei vari 
anni, da letture recitate e poco più, si è 
passati a vere e proprie messinscene 
riinite. In parecchi casi superano in 
qualità certi spettacoli del cartellone 
stagionale. È proprio il caso di “Pezzo 
di plastica” (Stück plastik) di Marius 
von Mayenburg, eminente autore te-
desco, regista e “dramaturg” alla stori-
ca Schaubühne berlinese, è lui che rie-
labora i classici (Shakespeare in parti-
colare) per il regista homas Oster-
meier. La dinamica regia è curata da 
Simone Toni che da attore si è formato 
con Luca Ronconi. Ritratto deformato, 
alla maniera di Bacon, di una famiglia 
in crisi, ovvio, solo quelle infelici sono 
interessanti, lo scriveva già Tolstoj. In 
questa c’è pure un artista anche lui in 
crisi ma di creatività, veste di nero 
punk cernierato, ha per assistente Ul-
rike, moglie di un medico depresso che 
per ridarsi un po’ di vitalità vuole tra-
sferirsi nelle zone infettate dall’ebola. 
C’è un iglio adolescente che, in crisi di 
genere, si veste da ragazza. Finché ar-
riva una colf giovane che farà da cata-
lizzatore e da valvola di scarico delle 
frustrazioni altrui. La plastica del tito-
lo deinisce anche la scenograia, tutti 
gli arredi ne sono impacchettati come 
se ne fosse occupato personalmente 
Christo. Attori molto bravi a comin-
ciare da Roberto Serpi, l’artista trendy 
che conciona stando seduto sul water 
e che farà della colf la sua nuova musa 
ispiratrice.  Q
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Berlina o coupé. Non è facile trovare una deinizione adatta alla 

nuova Volkswagen Arteon, che ha cinque porte come un’auto da 

famiglia e una silhouette da sportiva doc. Nel dubbio a Wolfsburg 

hanno deciso di chiamarla Gran Turismo, etichetta che vale 

anche come un’investitura da ammiraglia. La nuova arrivata va 

infatti dritta al vertice del listino europeo VW, proprio sopra la 

Passat. Rispetto a quest’ultima la sua linea è molto più grintosa, 

i cui tratti torneranno in altri modelli futuri della casa. Abitacolo  

e bagagliaio sono vere piazze d’armi: i passeggeri posteriori, in 

particolare, hanno tanto spazio per le gambe e il tetto spiovente 

non dà problemi neppure ai più alti. La sua forma limita un po’  

la visibilità ma è un’altra storia. Di serie ci sono il cambio 

robotizzato Dsg, il navigatore con schermo da 8” e i sedili in pelle 

e Alcantara. Una chicca è il cruise control adattivo, che regola  

la velocità in base anche ai limiti che trova sulla strada e in 

Auto  Paolo Sardi

Doppia personalità

Trash News Gianmatteo Pellizzari

Adam West in una scena di “Batman” del 1966. Sotto: Volkswagen Arteon

Bagno di folla
per il caro estinto
L’immancabile tsunami di “R.I.P.”, unito all’immancabile 

esercito di aicionados post mortem (quelli che, ino a 

mezzo minuto prima, credevano Lou Reed un cabarettista 

salentino e Cohen un liquore canadese), rappresenta la 

liturgia più turpe cui assistiamo su Facebook. Anche sul 

resto del web, certo, ma le pompe funebri del signor 

Zuckerberg vincono davvero a mani basse: eficienza, 

rapidità, solerzia. Il caro estinto di turno ha giusto il tempo 

per estinguersi ed ecco che scatta il requiem collettivo. 

Il necrologio istantaneo. Un rilesso talmente pavloviano 

che Pavlov, in confronto, gestiva un chiosco di bibite a 

Riccione. Sei una celebrity, o sei almeno un po’ famoso, e 

ti capita di morire? Bene: io, utente di Wikipedia, corro ad 

aggiornare la tua biograia e io, utente di Facebook, corro 

a commemorarti. Non importa se Gaber, De André e la 

Merini mi sono ignoti: ciò che conta è partecipare subito 

alle esequie digitali. Ciao, Giorgio. Ciao, Fabrizio. 

Ciao, Alda. E così, per ogni ammiratore sinceramente 

addolorato, ci sono mille presenzialisti che timbrano 

pavlovianamente il cartellino!  Ne sa qualcosa il buon 

Batman degli anni Sessanta, Adam West, passato a 

miglior vita dopo un’era geologica passata nel 

dimenticatoio. Su Facebook, un funerale da rockstar. 

Anzi: da papa. Tutti improvvisamente pazzi per lui, tutti già 

in attesa del prossimo caro estinto.  Q
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prossimità di rotonde o incroci, mentre i fari full Led sanno 

illuminare in anticipo le curve. La gamma Arteon ha come 

scontati best-seller i turbodiesel 2.0 TDI da 150 e da 190 cv.  

Per i clienti dal piede pesante ci sono anche il 2.0 BiTDI, biturbo 

da 240 cv, oppure un duemila a benzina TSI da 280 cv.    Q
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N
on è un mistero che 
gli italiani a tavola 
siano un popolo con-
servatore. Tuttavia, 
quando qualcuno 

trova il coraggio di mettere mano 
alle ricette tradizionali con spirito 
critico, il risultato è spesso travol-
gente. Capita nella cucina d’autore 
con interpreti d’eccezione come 
Bottura o Romito, ma può capita-
re anche in un agriturismo sui 
colli bolognesi grazie all’impegno 
di una giovane cuoca. Si chiama 
Irina Steccanella e vanta come 
maestri proprio Bottura e Romito, 
ma invece di tentare la scalata alle 
stelle ha preferito la pace rurale di 
Savigno, l’agriturismo Mastrosas-
so vicino a Bologna, per mettere 
in piedi un progetto ambizioso 
sostenuto da una proprietà intel-
ligente. La sua è una cucina emi-
liana sincera, eseguita alla perfe-

zione e con qualche 
trucco importato 
dall’alta cucina per-
ché sia più digeribile 
senza perdere sapore. 
Tagliatelle al ragù, 
tortellini o passatelli 
in brodo, cotoletta 
alla bolognese, tigel-
le, tosone fritto e frig-
gioni (rispettivamen-
te gli scarti di lavora-
zione del parmigiano e un con-
torno a base di cipolle e pomodo-
ro), zuppa di fagioli con malta-
gliati e trippa fritta, guancia 
brasata. Il menu è di quelli che 
fanno venire fame a leggerli, con 
qualche tocco personale e mai 
invadente di Irina in parallelo ai 
piatti della tradizione (perfetta, 
per esempio, la pancia di vitello 
con liquirizia). Si accompagnano 
le pietanze con la simpatia e i vini 

di Mastrosasso, oste vecchia 
scuola capace di produrre piccoli 
gioielli in una zona come questa, 
non certo nota per le sue bottiglie. 
Degustazione a 38 euro, meno 
scegliendo alla carta.  Q

AGRITURISMO MASTROSASSO

 Savigno (Bo) Via Scardazzo                                        

Tel. 051 6708552

Chiuso lunedì e martedì

www.mastrosasso.it

Zamira Lounge
Porto Cervo
SUBITO UNA NOTA DI MERITO sul conto, 

decisamente corretto: dettaglio non 

trascurabile a queste latitudini della Costa 

Smeralda, nel pieno della stagione estiva. 

Aperto dalla mattina fino a tarda sera, Zamira 

Lounge (via Porto Vecchio, tel. 392 1487118) 

è una sosta sicura, soprattutto all’ora 

dell’aperitivo, lungo la Promenade du Port, la 

passeggiata di Porto Cervo a misura di 

socialite dove gironzolare tra tanti atelier di 

moda, locali e gallerie d’arte. Lo spazio è stato 

disegnato con sobrietà da Patricia Urquiola, 

l’accoglienza e il servizio sono gestiti  

con autentica cordialità e precisione  

da Dino Scalmana e dal suo team. 

La drink list è snella, senza esuberanze creative 

ma con una certa cura nelle preparazioni. 

Impeccabili il Moscow Mule e i Mojito, sia  

in versione Fidel (con birra lager) che Royal 

(con Champagne). In alternativa si possono 

scegliere l’Americano Invecchiato e il 

Martinez, il Daiquiri e il Vodka Sour oppure i 

Tiki drink (quest’anno tornati prepotentemente 

alla ribalta) che vi consiglierà il bartender. 

Discreta la lista dei distillati e delle bollicine.  

Il menu food, disponibile durante tutta la 

giornata, propone carpacci di salmone, insalate 

capresi e sandwich classici.

POLINA

Ingredienti: 2,5 cl di vodka, 4 cl di Champagne, 0,5 

cl di sciroppo di zucchero aromatizzato alla vaniglia 

e cannella. Preparazione: pestare nel mixing glass 

un composto di lamponi freschi e confettura di 

pompia. Riempire con ghiaccio, con gli altri 

ingredienti e miscelare. Servire in coppetta Martini, 

con velluto di mirto bianco e sciroppo di sambuco.

Omaggio con dedica 

al padre della 

storiograia moderna, 

quel Francesco 

Guicciardini antenato 

illustre della cantina 

omonima. In questo 

caso siamo in una 

delle tenute, Il 

Castello di Poppiano, 

con appunto il vino 

apicale: La Historia 

2013 (25 euro), in 

ricordo della 

monumentale Historia 

d’Italia. E di rilesso un 

merlot che 

impressiona per la 

frutta scura matura al 

naso ma anche per il 

tannino e i toni tostati 

perfettamente 

integrati. Tutto è al suo 

posto con una giusta 

misura e una bella 

persistenza 

contrastata. 

Paolini & Grignafini

Facebook.com/

viniespresso

Food & Drinks  Federico De Cesare Viola

Cocktail

Bottiglia

Gusto Enzo e Paolo Vizzari

Tortellini doc
d’alta cucina



Tentazioni belle utili divertenti irraggiungibili

Il pantalone 
Jeckerson mixa 

giorno e sera. 
La linea scolpisce le 
gambe impreziosite 

dal luccichio di 
paillettes cucite 

sull’iconica toppa

Abbagliati dal bianco
Puro, assoluto, accecante. Non c’è 
negazione più eloquente ed elegante  
del colore del bianco, tinta che richiama 
l’estate per eccellenza. Senza contare  
la divisa immacolata degli sport, come 
quella del tennis e del cricket, e il look  
da infermiera “clinical chic” sfoggiato dai 
minimalisti più accaniti che ambiscono  
a un’epurazione totale del guardaroba: 
bianco, appunto, e senza orpelli. 
È il colore associato al matrimonio, come 
nel caso del vaporoso abito di Lady D 
indossato per le sue romantiche nozze o 

quello irmato Valentino in candido pizzo, 
portato da Jackie per dire sì a Onassis 
sull’altare. Ma le variazioni non si 
contano: come il dandy irriducibile per 
tutte le stagioni Tom Wolfe che al suo 
total look in bianco non sa proprio 
rinunciare. A volte un abito bianco può 
essere peccaminosamente sexy, almeno 
quanto quello in seta plissé disegnato da 
Travilla e indossato da Marilyn Monroe 
per “Quando la moglie è in vacanza”, che 
si sollevava al vento della metropolitana. 
Intramontabile.  Enrico Maria Albamonte

Preziosismi total 
white per l’anello 

Capri in oro bianco, 
ceramica e 

diamanti. nuovo 
romantico oggetto 

del desiderio 
estivo. Da 
Pomellato

Da Krizia, una lunga cintura sottolinea  
il punto vita della fluida tenuta tipicamente 
estiva con il top che scopre le braccia  
sui voluminosi pantaloni palazzo

La fragranza White 
Tea  di Elizabeth 

Arden si apre con 
note di mandarino 

italiano e brezza 
marina. Nel cuore 

l’estratto  
di tè bianco

Da Lacoste, per una partita  
a tennis o una gita agli 
Hamptons il maxi abito  
a polo elegante provvisto di 
cappuccio è in cotone piqué

È il top 
della 
raffinatezza il completo 
pantaloni in pelle di 
vitello con mocassini  
in pelle metallizzata  
e borsa capiente con 
gommini. Di Tod’s
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Un guerriero-gentleman questo 

giovanotto dalla camicia ricamata 

da abbinare al paracolpi in pelle. 

Dirk Bikkembergs Sport Couture

Ideale per le calde 

serate estive, in città o 

in vacanza, la camicia 

in cotone è rifinita da 

un elegante collo 

alla coreana. 

Di NaraCamicie

Sci-fi e aderente 

al corpo la giacca 

reversibile stile 

space age 

si impacchetta nella 

tasca laterale e ha la 

parte esterna in nylon 

spalmata in poliuretano. 

Di K-Way

In un fresco 

popeline estivo 

la candida blusa 

romantica  

e sexy svela  

le spalle 

valorizzando 

l’abbronzatura. 

Una proposta  

di Kaos

In candido bianco 

il pantalone 

cinque tasche in 

denim veste 

l’estate di 

freschezza 

e di allegria.

Una proposta

di Paul & Shark

Forma da gatta per 

la montatura rétro, 

accentuata da un 

originale dettaglio a 

triangolo in metallo 

con sfaccettature 

tridimensionali.  

Da Guess Eyewear 

Safari urbano 

per il completo 

in cotone di Valentino. 

Accessori di 

Valentino Garavani: 

lo zaino mimetico 

decorato 

e le sneaker 

in tela ricamate

Di Alviero Martini Prima 

Classe,  la borsa solare 

modello shopping in 

pelle con taglio vivo  

e interni decorati è 

perfetta per un raffinato 

look total white 

Esaltare la luminosità 

della pelle ed evitare  

la formazione di 

macchie grazie a 

proprietà esfolianti. 

Sono i principi per un 

aspetto radioso alla 

base di Carita
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E sì Renzi non è Macron
Purtroppo Agnese è sì insegnante, ma 
non lo è stata del marito, e soprattutto 
non ha 25 anni più di lui. Deve essere 
per questo che Renzi non è riuscito a 
essere il Macron italiano. Anzi, aven-
done avuta la chance ante litteram e 
avendola bruciata, ci ha consegnati 
nelle mani di nientepopodimenoche 
Sua Eternità Silvio Berlusconi. Com-
plimenti e grazie per la bella riuscita.

Delio Sciarrone email

Pisapia mandalo via
Operazione harakiri completata. 
Non c’era neanche bisogno del risul-
tato dei ballottaggi per capirlo. Il Pd 
con la sinistra non ha più nulla da 
spartire (e perde non solo voti ma la 
sua ragione d’essere). I Cinque stelle 
se non arrivano al ballottaggio pun-
tano sulla destra e fanno centro. Ci 
vorrebbe un nuovo Prodi, ma vera-
mente nuovo come scrive L’Espresso 
della scorsa settimana nel servizio di 
copertina. E a noi invece non resta 
che l’ex sindaco di Milano (“pezzo da 
coalizione” anche lui). Per favore, 
Pisapia, prendi le redini della sini-
stra e Renzi mandalo via.

Maria Raimo

CHI RAPPRESENTA CALENDA?
Ho apprezzato il vostro tentativo di 
ricomporre il difficile puzzle delle 
coalizioni in vista del prossimo ap-
puntamento elettorale (L’Espresso n. 
26) ma continuo a non capire perché 
i giornali, compreso il vostro, diano 
tanto risalto a Carlo Calenda. Nulla 
di personale, sia chiaro, ma stiamo 
parlando di un signore che non ha 
mai fatto politica prima del 2013, 
anno in cui è riuscito a non farsi eleg-
gere (circoscrizione Lazio 1) in un 
partito che nemmeno esiste più 
(Scelta Civica). Insomma perché Ca-
lenda dovrebbe essere protagonista 
di una qualsiasi coalizione? Chi rap-
presenta? Perché è candidato a tutto?

Gianmarco Chiappinelli 

Noi e Voi N. 27 - 2 luglio 2017

Cara Rossini, se ogni settimana  
un radicale, come ha fatto Marco 
Cappato, accompagnasse in Svizzera 
un malato grave che ha deciso di 
interrompere le proprie soferenze,  
il fatto scandalizzerebbe numerose 
persone e farebbe presto notizia. Se, 
come invece accade, mediamente 
ogni settimana un detenuto decide di 
suicidarsi in carcere, può farlo senza 
destare troppo scalpore, tranne 
appunto tra le ile (rade) dei radicali. 
I quali denunciano, avanzano 
proposte di riforma e arrivano 
persino a digiunare per settimane, 
come Rita Bernardini, in nome di 
una giustizia giusta anche nei 
confronti dei peggiori criminali e di 
una carcerazione che rispetti le 
regole dettate dalla Costituzione. 
Dunque è uno strano Paese, il nostro, 
dove si fa così tanta fatica a varare 
una legge sull’eutanasia, ma non si 
mostra alcun interesse o sentimento 
nei confronti di un disgraziato che si 
uccide in cella: dall’inizio di 
quest’anno sono stati già ventitré i 
reclusi suicidi; un migliaio dall’inizio 
del nuovo millennio. Non importa 
quasi a nessuno e non ci si rende 
neanche conto di un paradosso 
assurdo, quanto incivile. I detenuti 
sono privati di molte libertà, tranne 
una, che non viene prevenuta né 
suicientemente ostacolata: quella di 
togliersi la vita. Paolo Izzo Roma 

È vero quello che dice Paolo Izzo, 
scrittore romano che si rivolge 
spesso ai giornali per segnalare 
inadempienze e disattenzioni su 
quei diritti che solo i radicali 

mostrano di avere a cuore.  
È vero che i detenuti si uccidono 
nell’indifferenza generale, 
ricevendo al massimo l’onore di un 
trafiletto di stampa. Ma va notato 
che la regola è stata violata 
proprio in questi giorni, quando  
ad uccidersi è stato Marco Prato, 
in attesa di giudizio per l’omicidio 
di Luca Varani, avvenuto nel corso 
di un festino che un anno fa aveva 
suscitato l’attenzione della 
cronaca e la morbosità dei talk 
show specializzati in emozioni 
forti. Prato era talmente provato 
dal carcere da aver suscitato più 
volte l’allarme di Mauro Palma, 
garante nazionale dei detenuti e 
persona tutt’altro che enfatica. 
Poco o nulla si sa degli altri 22 
disperati che si sono dati la morte 
dall’inizio dell’anno, autori di  
reati banali e di nessun appeal 
mediatico. Che queste siano le 
leggi della comunicazione in tutto 
il mondo e da sempre è una 
banalità che è inutile ribadire. Ma 
si potrebbero almeno usare i casi 
eclatanti per porre un’attenzione 
vera sulla condizione psicologica 
di chi vive in carcere. Se infatti il 
problema dell’affollamento si va in 
parte risolvendo grazie al decreto 
Svuota carceri del ministro 
Orlando, non è così per le strutture 
che dovrebbero occuparsi del 
disagio psichico, che sono troppo 
poche, troppo piene e malamente 
attrezzate. Quasi a rendere 
inevitabile, come nota Izzo, l’unico 
modo di porre fine a un’angoscia 
che si è fatta insostenibile.

Risponde STEFANIA ROSSINI

stefania.rossini@espressoedit.it

Libertà di suicidio in carcere 
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Martedì 4 luglio 1° volume a 6,90 euro 

Collezione storica a colori

ZAGOR
Mortimer!

Giovedì 

6 luglio  

196° volume 

a 6,90 euro 

in più 

Francesco De Gregori

AMORE NEL 
POMERIGGIO

Martedì 

4 luglio 

15° Cd 

a 9,90 euro 

in più 

A cura di Umberto Eco

MEDIOEVO 
CENTRALE - 3

Lunedì  
3 luglio 

20° volume 
a 9,90 euro 

in più

Save the story

A. B. YEHOSHUA  
Delitto e castigo

Noirissimo

G. Carofiglio
L’estate fredda

Lunedì 

3 luglio  

4° volume  

a 7,90  

euro in più 

Sabato  
8 luglio  

25° volume  
a 9,90  

euro in più 

«Diabolik, il re del terrore, il più 
temibile criminale che mai sia esistito, 
è in possesso di un segreto che gli 
permette di compiere le più strabilianti 
trasformazioni. Il genio del male può 
assumere le sembianze di qualsiasi 
persona, e il suo trucco è perfetto»: 
viene descritto così, a pagina 62 del 
volume che apre la Collezione storica  
a colori, il personaggio creato dalle 
sorelle Angela e Luciana Giussani.  
Una igura di cattivo vincente che 
rivoluzionò il modo di fare fumetto.
Il primo numero “Il re del terrore” 
apparve in edicola il 1° novembre  
del 1962, costava 150 lire.  
Oggi è accompagnato dal secondo 
titolo “L’inafferrabile criminale”:  
ogni album conterrà infatti due storie 
complete. Con le prime dieci uscite,  
in regalo le cartoline da collezione 
dedicate a Eva Kant, Ginko e 
ovviamente Diabolik.

Mercoledì 

5 luglio

10° volume a 

7,90 euro 

in più 

Venerdì 
7 luglio  

6° volume a 
7,90 euro 

in più 

Collezione storica a colori

DIABOLIK

Venerdì 
7 luglio  

3° Cd + Mp3 
a 7,90 

euro in più 

La Scienza

LA SCOMMESSA 
PERFETTA

Letteratura 2000 
MARGARET MAZZANTINI

Non ti muovere

Venerdì 7 luglio 2° Cd a 7,90 euro in più 

“Blowin’ in the wind” , manifesto per eccellenza degli anni 
Sessanta, “Girl from the North Country”, “Masters of War”,  
“I shall be free” sono alcuni dei dodici titoli di questo album 
pubblicato il 27 maggio 1963, il secondo del genio di Duluth.

Tutti gli album da studio 
THE FREEWHEELIN’ BOB DYLAN

Audiolibri - La ballerina 
del Gai-Moulin

Simenon letto da 

GIUSEPPE BATTISTON 
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IDUS MOLESCI 
TEMOLENDIS IMOS
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Un’antologia di articoli di un grande 

cronista, Enzo Forcella. Con un ritratto 

sferzante dello statista democristiano

QUEL BUDDA 
DI ALDO MORO 

BERNARDO VALLI  DENTRO E FUORI

È con una certa emozione che si ritrova 
un amico morto nei suoi scritti. Anzi qual-
cuno che è stato più di un amico. Non è 
una sensazione tanto strana per chi fa il 
nostro mestiere. Il cui prodotto è simile 
alla traccia effimera dei gasteropodi.  
Quando la ritrovi decifrabile nell’ombra di 
un archivio, sui giornali ingialliti o in 
un’antologia di articoli dissepolti, quella 
traccia fa riemergere i ricordi, e con i ricor-
di i volti, i personaggi con i quali si sono 
condivisi tanti avvenimenti che non hanno 
fatto la storia, ma la cronaca. 

Con Enzo Forcella è diverso. Lui era 
molto di più. Più  che un giornalista poli-
tico o uno storico era uno scrittore  che in 
molte sue opere, articoli o libri, dava l’im-
pressione di voler decifrare un’immagine 
opaca o di rispondere a una domanda 
esistenziale. Gli obblighi della professione 
potevano apparire  in lui una tormentata 
o comunque subita sovrastruttura. Anche 
se è stato uno dei più grandi giornalisti 
politici e non soltanto della sua generazio-
ne; e ha lasciato una forte impronta nel 
mestiere, con i suoi scritti e varando tra-
smissioni radiofoniche come Prima pagi-
na e Terza pagina, in cui si riconosce an-
cora la sua traccia culturale. 

Non è facile ricordarlo senza enfasi per 
adeguarsi al personaggio che non alzava 
mai la voce. Si immergeva, non senza 

sofrire, nella cosiddetta vita reale, com-
mentando giorno per giorno, per lunghi 
anni,  la grande e piccola storia. Con  una 
lucidità che non venne mai meno, anche 
grazie al distacco critico. Detestava i luo-
ghi comuni e le certezze. Il dubbio lo ac-
compagnava nel suo mondo popolato di  
interrogativi. Pietro Citati ha parlato di 
fantasmi e ossessioni. Pietro era un   gran-
de e privilegiato amico di Enzo. Un dialo-
go puntuale li ha uniti per anni. 

L’Enzo Forcella trentenne ritrovato leg-
gendo suoi scritti di allora è un giovane 
che non sembra inseguito da ossessioni e 
fantasmi. Non ancora. Oppure  non ci se 
ne accorge. È un intellettuale di profonda 
cultura immerso  nella politica e nei mec-
canismi del potere del tempo che descrive 
con stile cristallino senza lasciarsi coin-
volgere. Mantiene la distanza. Ad arric-
chire l’analisi è la narrazione, il racconto,  
che sempre l’accompagna. La psicologia 
è la lente attraverso la quale Enzo vede la 
società politica. La psicoanalisi sarà poi 
il ricorso dell’uomo segnato dalle cicatri-
ci delle inevitabili ambiguità della vita e 
del mestiere. Ambiguità banali per molti 
di noi, non per lui che le viveva con un 
senso di colpa. Il laico, laicissimo, Enzo è 
negli articoli giovanili l’osservatore solita-
rio che sarà per tutta la vita. Anche quan-
do la vita pubblica lo coinvolgerà, ai-
dandogli responsabilità con gli annessi 

compromessi,  colmandolo o ferendolo. 

Mi riferisco adesso agli articoli apparsi 
su Il Mondo di Mario Pannunzio negli 
anni Cinquanta, e raccolti in “Budda a 
Firenze”, volume  curato da Sandro Gerbi 
e Rafaele Liucci, e pubblicato da Nino 
Aragno Editore. L’antologia appare di-
ciotto anni dopo la morte, che portò via 
veloce Enzo a settantotto anni, quando 
aveva i cassetti della scrivania pieni di 
appunti. E in uno di quei cassetti c’era, 
ormai praticamente inita,  “La Resistenza 
in convento”, prezioso libro di storia patria 
ultimato quando Enzo, si può dire,  era  già 
entrato nella morte. Sottovoce, come era 
nel suo stile, vi racconta, anche con episo-
di comici, gli eventi drammatici nella 
Roma del 1943 e del 1944.    

“Budda a Firenze” è Aldo Moro al VII 
Congresso annuale della Democrazia 
cristiana, che si tenne dal 23 al 28 ottobre 
1959. Enzo Forcella descrive il quaranta-
treenne Moro come  un uomo colto, gen-
tile, triste, esangue  con la stanca saggezza 
di un vecchio e la commozione facile, sino 
alle lacrime, quando  invoca la compren-
sione degli ex compagni di corrente per lo 
spiacevole ruolo che gli tocca svolgere. 
Quel che il leader democristiano deve 
fare digerire all’ assemblea nell’intervento 
di quattro ore è “l’accettazione degli op-
posti”. Quella che i monaci buddisti, scri-
ve Enzo, usano nei loro esercizi spirituali 
per assuefarsi a superare le strettoie della 
logica convenzionale. E la Dc, spiega in 
sostanza Moro,  collabora con le destre ma 
è di centro sinistra. I fascisti non sono 
democratici , ma la collaborazione con i 
fascisti è un atto di responsabilità demo-
cratica. Sarebbe bello se i socialisti colla-
borassero con i democristiani, ma i demo-
cristiani non possono collaborare con i 
socialisti. Questa la sintesi sottile, sferzan-
te, che Enzo fa del soferto lamento del 
leader dc, anni dopo martire della demo-
crazia. È una delle tante cronache raccol-
te nel volume che ci fa rivivere un amico 
al quale dobbiamo molto.  Q






