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G R A Z I A EDITORIALE

A destra,
la direttrice
di Grazia
Silvia Grilli,
mentre lavora
da casa.

LETTERE ALLA DIRETTRICE
Email di Maria Teresa Strati

Silvia Grilli
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«Cara Maria Teresa, la sua lettera mi riempie di
gioia per la stima e l’affetto che dimostra. Le
edicole sono aperte e noi continuiamo a lavorare
con passione. A causa dell’emergenza siamo stati
costretti ad accorpare alcuni numeri: il 17 è rimasto
in edicola due settimane e anche questo lo sarà, ma
cercheremo poi di attenerci alle nostre normali
scadenze. Siamo distanti, ma uniti».
Email di Sabine Bertagna

Gentile direttrice, la sua rivista mi tiene compagnia. Io
non voglio passeggiare con i miei figli mentre la gente
muore. Però vorrei che qualcuno parlasse di loro. I
bambini non esistono più. Ripeto loro spesso: «Siete
bambini fortunati. Avete una casa, i vostri genitori,
pure due terrazzini, cibo, giochi, cartoni». Forse proprio
per tutta questa fortuna i nostri bambini sono spariti
da ogni dibattito sociale e politico. La scuola è chiusa,
state a casa. Ma quello che succede nelle vostre case non
è di nostra competenza. Ognuno di noi ha scelto un
modo per spiegare. I figli sanno che non si deve uscire,
che non si può giocare nel parco sotto casa, che ci sono
persone che stanno male. Così male che gli ospedali sono
chiusi per noi. Sanno che ci si deve lavare le mani e
mettere le mascherine. Nessuno dei miei due f igli mi
chiede più di uscire. Il governo e le istituzioni stanno
pensando alle testoline dei bambini che elaborano
informazioni discordanti, umori e ansie? Noi genitori
possiamo alleggerirli, anche se è una fatica immane
perché tanti di noi lavorano anche da casa e allora la
giornata diventa un foglio da riempire, non solo di
colori, ma anche di abbracci e spesso di urla quando non

Foto ANNA ROCCA

egli annali della storia, dopo che avremo trovato il vaccino
contro il virus e circoleremo più liberamente di ora, racconteremo chi pagò a caro prezzo la pandemia del 2020.
Chi ancora soffre e ha sofferto di più è stata l’ultima generazione
d’italiani che aveva conosciuto sulla pelle il significato della parola “fame”. Scrivo qui dei nostri nonni, delle nostre madri, dei
nostri padri che credevano nel progresso, ma sono stati fermati
da un nemico invisibile. Sono gli inguaribili ottimisti del boom
economico seguito al dopoguerra del secolo scorso, coloro che
volevano dare a se stessi e ai loro figli un futuro di benessere
e sono stati messi sotto accusa dai nipoti perché avrebbe sacrificato il pianeta all’ideale dello sviluppo. Sono coloro meno
epicamente chiusi nelle residenze sanitarie per anziani, diventate
lazzaretti durante la pandemia, ma anche quelli stremati dalla
solitudine dell’emergenza a casa loro, senza l’abbraccio dei figli
e dei nipoti. Sono le donne e gli uomini isolati nelle case di
riposo chiuse alle visite, mentre la strage silenziosa dei nonni
d’Italia è andata avanti.
Il 40 per cento dei decessi sono i loro, nell’universo delle residenze sanitarie assistenziali conosciute o sommerse, dove
gli anziani hanno la febbre e i medici spesso non arrivano. La
storia racconterà il record delle morti al Pio Albergo Trivulzio
di Milano (la casa di cura per gli anziani meno abbienti), i numeri impressionanti delle scomparse di vecchi in Lombardia,
ma anche in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Calabria.
Ricorderemo gli ex ragazzi di 80 anni che per il presentatore
della tivù olandese Jort Kelder avrebbero meritato di essere sacrificati al virus senza danneggiare l’economia, tanto entro due
anni sarebbero morti. Ma senza scomodare un signore olandese,
anche da noi erano stati questi i primi pensieri all’inizio della
pandemia. Poi è successo quello che non era mai accaduto prima:
le cappelle dei funerali delle case di riposo sono state adibite a
depositi di bare.
Ora che comincia la difficile fase due della ripresa, per quel poco
che serve il mio abbraccio va alle persone che hanno temuto e
ancora temono di morire da sole. Va a tutti quelli che si sentono
vulnerabili perché hanno 90, 80 o anche solo 70 anni. Soprattutto
per voi ci siamo fermati, anche per voi ricostruiremo.

Gentile direttrice, quando è scoppiata la pandemia sono
stata presa dal panico. Oddio, ho pensato, e ora Grazia
non uscirà e, se esce, non potrò andare a comprarla. Ma
niente di tutto ciò. Le edicole sono aperte. Non si può
rinunciare all’informazione. E io faccio coincidere il
giorno in cui vado a fare la spesa con il giorno di uscita
del mio giornale. Questo mi rasserena e mi dà una
parvenza di normalità. E, soprattutto, la certezza di
ritrovare la solita chiarezza, competenza, ma anche
leggerezza nell’affrontare gli argomenti riguardanti la
pandemia. Grazie, direttrice, e a tutta la redazione: ci
fate stare bene.

ce la fai più. C’è qualcosa che sta montando prepotente e
in silenzio in tanti di loro. Il rif iuto a tornare in classe,
a uscire, a riconciliarsi con quella parte di mondo che li
ha apparentemente dimenticati. Per le istituzioni ciò
che è conf inato tra le quattro mura di casa non è un
problema loro. Per loro i bambini hanno semplicemente
smesso di esistere.
«Cara Sabina, chiedo scusa per essere stata costretta
ad accorciare la sua bella email per motivi di spazio.
Quello che lei scrive è vero e lo osservo nei
comportamenti di mia figlia di otto anni. Ma vedo
nei bambini la capacità di superare meglio di
qualsiasi adulto ogni difficoltà. Un abbraccio da
lontano».
Email di Stefania Brun

Gentilissima direttrice, carissima Silvia, mi
complimento per l’ottima qualità della rivista. Sono
una figlia grata alla vita per un padre concreto,
innamorato della sua famiglia. Lunedì 6 aprile
Giovanni Brun, il partigiano Livio, è partito per un
viaggio verso un luogo dove “Libertà e Luce hanno il
respiro dell’Inf inito”. Nato a Lonigo (Vi) nel 1925, ha
vissuto in prima persona la Resistenza diventando
commissario politico del distaccamento “Tigre” della
brigata “Ateo Garemi”. Durante la “guerra civile” ha
compiuto azioni per le quali è stato insignito della croce
al merito al valor militare. Andato in pensione nel
1985, si è dedicato al volontariato ed è stato presidente
dell’Associazione Combattenti e Reduci per 15 anni,
ruolo che ha ricoperto con passione e impegno, sempre
sottolineando la bruttura della guerra, l’importanza
della riconciliazione, del costruire ponti e dell’abbattere
qualsiasi muro. Nel 2016 ha ricevuto dal ministero
della Difesa la medaglia d’oro della Liberazione,
onorificenza che gli ha dato una gioia incredibile. In
questi ultimi anni è stato “il nonno di Alonte”,
amatissimo e rispettato da tutta la comunità.

«Cara Stefania, pubblico il ricordo di suo padre in
questa settimana che anticipa il 25 aprile,
anniversario della Resistenza. Una data
particolarmente significativa su questo numero di
Grazia che dedica un tributo alla generazione della
ricostruzione. Mi perdoni per essere stata costretta
ad accorciare la sua bella email».
Email di Vanessa Pullo

Ciao papà lo guardiamo un altro film insieme?
Te lo ricordi quando mi stringevi a te? Mi sembrava
di abbracciare Achille, l’eroe greco.
Solo che tu eri in carne e ossa e così forte da
somigliargli. Oggi voglio ringraziarti per tutto quello
che hai fatto per me, dal momento in cui hai saputo che
ti sarebbe nata un’altra figlia. Ogni tanto ti mettono
in un angolo, ma tu hai imparato a starci bene lì.
A osservare le dinamiche di casa e a piccoli passi,
nell’ultimo periodo ti sei creato il tuo spazio.
Hai inventato un nuovo ruolo, un po’ diverso, che a
volte somiglia a quello della mamma, ma la
straordinarietà del modo in cui hai affrontato i
cambiamenti, per stare ai tempi di questa nuova società
ti dà atto di grande coraggio. Adesso
non sei solo l’uomo a cui bisogna obbedire. Ora sei
molto di più.
Sei l’esempio, ma sei soprattutto amore. Lo sai che
esplodevo di gioia quando, all’uscita di scuola ti vedevo
fra le teste delle mamme delle mie compagne?
Il tempo passato insieme per me è stato sempre un bene
inestimabile. Non comprarmi più niente. Ho capito che
le cose che ti chiedevo poi le usavo per ingannare le
attese dei tuoi ritorni a casa.
Oggi non basterebbe tutto l’oro del mondo per
ricompensarti delle tue attenzioni. Purtroppo questo
virus sembra un re impazzito. Violento, e intransigente
e ci tiene distanti. Mentre io vorrei abbracciarti come
non ho mai fatto. Giuriamo che appena potremo
stringerci nuovamente allargheremo a tal punto i
nostri cuori da farne diventare uno solo. Così, quando
la vita ci allontanerà di nuovo il mio cuore batterà allo
stesso ritmo del tuo.
«Grazie, Vanessa, dedichiamolo alle figlie
e ai figli che durante l’emergenza non possono
abbracciare i loro genitori».

Foto di VITTORIA

Ciao, il 14 maggio compio 10 anni. Ho visto la vostra copertina del numero 14
e mi è piaciuta molto, anche le frasi . Lo stesso giorno ho realizzato una
piccola scultura in pongo: rappresenta il periodo che stiamo vivendo in
questo momento. Vedendo la sua copertina ho pensato di unire le due cose,
così ho realizzato un messaggio che ho inviato ai miei amici più cari.
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Email di Tiziana Fresa

Carissima Silvia, che ne diresti di proporre
un concorso di scrittura dal titolo: “Scrivi Che Ti Passa”,
che coinvolga tutti i lettori in questo
periodo di quarantena? Quando tutto sarà finito
potrebbe nascere un nuovo talento.
«Carissima Tiziana, non posso indire un concorso,
ma voi lettori mi scrivete ancora più di prima: state
riscoprendo il potere salvifico della scrittura».
Email di Maria Teresa Realdi

Mi permetto di fare una critica sulla foto di copertina
de numero 17 con l’attrice Giulia Bevilacqua incinta.
Non mi fa tenerezza, mi disturba. Probabilmente
nessuno ci fa caso perché al giorno d’oggi tutto è
consentito.
«Cara Maria Teresa, mi spiace che la foto di una
mamma in attesa l’abbia disturbata. Era per noi un
auspicio di rinascita dopo la pandemia».
CHE COSA MANCA
ALLE LEZIONI ONLINE
Email di Carla Manfredi

Caro Marco Lodoli, mi sento un po’ frastornata dal suo
articolo sulla scuola. Sono anch’io un’insegnante di lettere,
alla scuola media, e lavoro nella città metropolitana di
Milano. La situazione che lei descrive della sua scuola di
periferia non è troppo diversa da quello accade nella mia
classe: i ragazzi talvolta non hanno gli strumenti,
computer o connessione. E anche nei licei milanesi dei
miei figli la situazione non è troppo diversa: tutti hanno
il cellulare, ma non sempre computer o tablet. Quello che
mi stupisce del suo articolo è l’affermazione “forse i
ragazzi delle medie e delle elementari saranno più pronti
a imparare da un video”, perché non è assolutamente così.
Ho proposto ai miei alunni di tenere un diario di queste
settimane e sa qual è la cosa che emerge di più?
Il desiderio di una spiegazione, cioè la possibilità di
sviscerare un argomento ben oltre il tempo assegnato
dalla piattaforma. La possibilità di fare delle domande a
cui dare insieme delle risposte. Una mia alunna ha
scritto: “A scuola faccio un sacco di domande, a casa devo
sempre aspettare la risposta via email e così vado nel
panico e non faccio nulla, non mi concentro”.
Questo momento ha portato alla luce l’importanza delle
relazioni umane, anche il rapporto tra alunno e
insegnante è una relazione. Forse “la relazione”, dopo
quella familiare. Aggiungo che con lo scenario delle
lezioni online verrebbe meno tutta l’inclusione. Che cosa
ne sarebbe degli alunni disabili? E di quelli con i genitori
che hanno una scolarità limitata? Durante un corso di
formazione ai docenti neoassunti è emerso questo
principio: imparare con la tecnologia e non dalla
12

tecnologia. Questo, a mio avviso è la domanda che
dobbiamo rivolgere alla nostra ministra.
Risponde Marco Lodoli, scrittore, insegnante e
autore dell’articolo:
«Cara professoressa Carla Manfredi, sono
pienamente d’accordo con lei. Faccio una fatica
enorme a tenere lezioni online, proprio perché
anche a me manca il rapporto diretto con gli
studenti. Cerco in questi giorni di impegnarmi al
massimo con le spiegazioni via Meet
o Skype, e non so se riesco a dare tutto quello che
davo in classe. Sembra di parlare in uno spazio
irreale. E però questo è quello che possiamo fare
oggi, altro non ci è concesso. Ma, come lei, non vedo
l’ora di riprendere una didattica vera, dentro una
classe che vibra di domande. Un caro saluto, e
teniamo duro: domani torneremo tra i nostri
studenti e tutti saremo più felici»
CARE LETTRICI, dalle vostre lettere può nascere l’idea di
un’inchiesta o di nuove storie da raccontare. Firmate con nome
e cognome: sarà più facile contattarvi. E… scriveteci!
Con l’invio del vostro contributo dichiarate di accettare le
condizioni del servizio consultabili nelle ultime pagine della rivista.

A cura di Lucia Valerio

Alessandra
@alessandrabiesiada
#ioleggograzia
#torneremoadabbracciarci
#noicrediamonelfuturo
Marisa
@pescheriamarisa
La quarantena ha un altro sapore
#grazia #taste #florence

Cristian Murace
@edicolamurace
Giulia Bevilacqua su Grazia
#cataniagram #gravinadicatania
#iovadoinedicola
Sophie
@sophiesegato
Sophie for Grazia Magazine
@grazia_it
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ASIMMETRICO
Il top aderente in
cotone ha una
spallina ricamata
(Emilio Pucci,
€ 850).

A MASCHERINA
Gli occhiali da sole hanno
la montatura in metallo
e una lente unica in nylon
(Yves Saint Laurent
by Anthony Vaccarello).

3

CORTI
I bermuda a vita
alta sono in tessuto
lavorato, con decori
di frange e ciondoli
(Elisabetta
Franchi, € 399).

4

RICAMATA
La borsa Saddle nera
è ricamata con motivo
Camouflage e ha la chiusura
con logo (Dior).

5

ROSSI
I sandali bassi in capretto scamosciato hanno
i listini in corda naturale incrociata (Chanel).
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6

DI TENDENZA
La tuta in popeline
di cotone
ha la cintura
con dettagli effetto
tartaruga
(Clips, € 482).

7

RIGIDO
Il bracciale
con lavorazione
ispirata alla pelle
di serpente
è in argento
bagno oro
(Giovanni
Raspini, € 230).

8

FEMMINILI
I sandali con tacchi
a spillo Lovella hanno
i listini in pelle nera
a stampa lucertola
(Jimmy Choo, € 695).

9

RÉTRO
Gli occhiali da sole a
farfalla Tallulah hanno
la cornice in acetato
(Tom Ford Eyewear,
€ 320).

10

DORATO
Il marsupio Key bag è in pelle effetto laminato
con chiusura decorata da anelli (Dsquared2).
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Tutti i Paesi del mondo sono in prima linea contro l’emergenza coronavirus. Questi sono i messaggi
e le immagini delle loro giornate che i direttori delle edizioni internazionali di Grazia ci hanno inviato.
Sono un abbraccio carico di speranza nel futuro con l’augurio all’Italia di vincere insieme questa sfida

MEHERNAAZ DHONDY, DIRETTRICE

«Dalla mia casa non ho una grande vista da mostrarvi perciò
quello che voglio condividere è un’immagine scattata domenica 5
aprile, quando alle 21 tutti gli abitanti del nostro Paese hanno
spento le luci per nove minuti e hanno acceso candele, torce e la
luce dei cellulari per ringraziare le persone che stanno
combattendo in prima linea contro il Covid-19. È stato
innanzitutto un gesto simbolico di unità: seppur separati, siamo
vicini in questa battaglia contro la pandemia. La foto è stata
realizzata durante quei nove minuti e mostra il panorama della
città e la piccola lampada che anche noi abbiamo acceso».

SUN ZHE, DIRETTORE

«La primavera è la stagione della Fritillaria.
In Cina la Fritillaria è una pianta medicinale che
può essere usata per curare le infezioni ai
polmoni. È una auspicio che infonde speranza.
Non arrendiamoci mai e cerchiamo di rimanere
belli e carichi di positività».

ALISON TAY, DIRETTRICE

«Il momento in cui mi sento più viva è quando guardo
il sole sorgere dalla mia finestra, e quello in cui mi sento
completamente serena è quando osservo i laghi vicini
alla mia abitazione. Auguro a tutte voi di cogliere le cose
straordinarie che ci sono nei luoghi che vi circondano ogni
giorno, in questo tempo e per sempre. Un grande bacio!».
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INSUN CHA, DIRETTRICE

INGRID ROSE, CONDIRETTRICE

«Un grande abbraccio e tanto
affetto alla mia bella e amata
Italia da Berlino, una città che è
stata a lungo divisa e dove amici
e famiglie sono rimasti separati
per più di 28 anni. In questi
giorni a tutti noi vengono
ricordati i beni più importanti
della vita: salute, amore e libertà.
Siamo tutti coinvolti e, anche se
fisicamente lontani, nei nostri
cuori siamo più vicini che mai.
Quando tornerà la libertà,
il nostro legame sarà ancora
più forte».

«Quest’anno non ho potuto ammirare la magnifica fioritura dei ciliegi
a causa della pandemia, ma in compenso ora posso assistere allo sbocciare dei
fiori sulla mia terrazza. Ho fatto esperienze che fino a oggi mi erano
mancate, come cucinare il pane che metto in tavola, bere con calma una
tazza di tè e guardare le funzioni religiose su YouTube. Ho imparato la gioia
di scoprire nuove cose. Attraverso queste piccole esperienze, la vita di adesso
sembra più ricca di quella precedente».

NATASHA BOGDANKEVICH,
DIRETTRICE

TIM AFFELD, CONDIRETTORE

«In tempi come questi, il
modo in cui interagiamo sta
cambiando. Ci rivolgiamo più
spesso agli altri, suoniamo il
campanello dei vicini di casa
anziani e chiediamo se hanno
bisogno di aiuto.
Sui social ci sono appelli a
rendersi disponibili, a fare la
spesa per chi è malato o per
chi è più avanti negli anni. E
mai prima d’ora abbiamo
augurato agli altri così spesso,
e con tanta sincerità, di
rimanere in buona salute. Per
favore, prendetevi cura di voi,
per favore rimanete forti».

SPELA STAMOL, DIRETTRICE

«Non è così male celebrare il proprio compleanno
durante la quarantena. Puoi rimanere in
accappatoio per tutto il giorno e mangiare dolci».

«Spero che tutto questo passi
presto e che diventeremo
più forti dopo la pandemia.
Sono momenti molto
difficili, ma la vita ci ha dato
l’opportunità di concentrarci
su quello che conta davvero:
le nostre famiglie, le persone
che amiamo, i nostri genitori
e i nostri bambini. Insieme,
noi vinceremo!».

SILVIA KANIN, DIRETTRICE

«Da sempre sono ottimista e ho fiducia nel
lieto fine. Anche adesso, attraversando un
periodo senza precedenti, credo nella felicità,
anticipata dalla speranza. I giorni che stiamo
vivendo sono solo una parentesi, che presto
confineremo INSIEME nel passato.
Rimaniamo a casa e aiutiamo il mondo!»
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KELTOUM GHAZALI, DIRETTRICE

«Amo la vista dalla mia terrazza
perché si può scorgere una striscia di
mare all’orizzonte. Dopo più di 20
giorni di isolamento, quest’immagine è
diventata per me il simbolo della
speranza in un futuro migliore, nella
riapertura del mondo, nella libertà.
Casablanca, Milano, Parigi, Londra,
Abu Dhabi, Mosca, Berlino... La
grande famiglia di Grazia deve
rimanere unita e solidale in questa
prova dalla quale, spero, usciremo più
forti e più umani».

BIANCA BRIGITTE BONOMI,
DIRETTRICE

«Restiamo a casa, proteggiamo
la nostra salute e ringraziamo le
persone che mettono in gioco
la loro vita per permetterci di
attraversare in sicurezza questi
giorni difficili. Insieme noi
siamo più forti e supereremo
tutto questo»

ZAHRAA SAIFULLAH,
DIRETTRICE, CON SUA FIGLIA

«Sono estremamente
fortunata ad avere la mia
meravigliosa famiglia
intorno a me. Desidero
mandare energia positiva a
tutte le persone del mondo.
Mi auguro che possiamo
uscire più forti
da questo periodo».

ANNELIES PIJPER, DIRETTRICE

«Dicono che le crisi e le difficoltà tirino fuori il
meglio dalle persone. Per cui, alziamoci e
affrontiamo la giornata con entusiasmo. Grazia
Olanda augura a tutti, in tutto il mondo, tutta la
forza e la positività necessarie: #staysafe e
#staysane. Un grande abbraccio virtuale».

TONI SALAMANCA, DIRETTRICE

«Per me la quarantena è iniziata da appena due
settimane. Passo il tempo con le mie figlie, mio
marito e il nostro cagnolino, Trufa.
Affacciandomi dal balcone, per una volta senza
fretta, ho potuto apprezzare la bella vista verso
la collina che segna il confine tra la città e la
zona in cui vivo, un paesaggio che negli ultimi
anni raramente avevo potuto realmente
ammirare. Ho anche riscoperto la forza che
trasmette il sentirsi belle per sé, indossando un
bel vestito e un filo di make up. Sono le cose
semplici che mi rendono felice in questi giorni e
mi regalano un sorriso che rimane impresso sul
mio viso per il resto della giornata».
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DANIJELA JOVANOVIC, CEO ATTICA
MEDIA SERBIA

«Lavorare da casa significa
avere finalmente un assistente tutto
per me».

Fin dall’inizio della pandemia, il mondo dello stile ha mostrato una grande generosità.
Ma ora è il momento di immaginare un nuovo inizio. Grazia ha chiesto a stilisti, manager
e imprenditori come sarà. E tutti ci hanno fatto una promessa: presto torneremo a sognare
d i _ L AU R A I N CA R D O N A

rgoglio, consapevolezza, desiderio
di tornare a dimostrare nel mondo
la nostra eccellenza, qualche preoccupazione. Ma anche la voglia di
tornare a mettersi in gioco, magari
cambiando qualche regola che ormai non funzionava
più. Nelle settimane in cui ancora regna l’incertezza
causata dalla pandemia di coronavirus, il mondo della
moda continua a dare il proprio contributo alla lotta
contro il virus e si interroga anche sul proprio futuro.
La famiglia Della Valle, anche a nome dei propri dipendenti, ha donato 5 milioni di euro per i familiari del
personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al
Covid-19. «Sicuramente supereremo questa crisi, seguendo quello che gli scienziati ci dicono e consigliano»,
ha detto a Grazia Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo Tod’s. «Noi imprenditori abbiamo un obbligo: salvaguardare la salute di chi
lavora con noi e agevolare le persone nelle esigenze e
nei bisogni che le famiglie hanno e avranno. Allo stesso tempo dobbiamo garantire il lavoro ai dipendenti ed
essere attenti a tutto quello che serve per avere aziende
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pronte e reattive quando i tempi torneranno a essere
migliori».

IL NODO PRINCIPALE È LA RIPARTENZA DELLA
FILIERA PRODUTTIVA. «Il nostro settore rappresen-

ta la seconda industria italiana e la prima per esportazioni», dice Carlo Capasa, presidente della Camera
nazionale della moda italiana, l’associazione che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della moda del
nostro Paese. «Questo è il momento della riflessione.
Credo si debba stringere un nuovo patto tra le persone
e tra noi e la Terra. Spero che questa esperienza ci darà
più consapevolezza, ci farà riflettere sugli errori del
passato. Confido che torneremo a privilegiare la qualità, a sprecare meno, a rispettare il lavoro di tutti e soprattutto l’ambiente. I prossimi mesi rappresentano una
sfida complicata: se non riparte la produzione, con tutte le attenzioni sanitarie che saranno necessarie, non
potremo presentare le collezioni della prossima stagione e non potranno essere consegnati i capi dell’autunnoinverno. Le sfilate maschili di giugno sono state cancellate, come quelle di Alta moda di Parigi di inizio luglio.
Stiamo scommettendo su settembre: speriamo che per

SOPRA, LA TOP MODEL KAIA GERBER ALLA
SFILATA PRIMAVERA-ESTATE 2020 DI CHANEL.
SOTTO, DA SINISTRA: CARLO CAPASA,
PRESIDENTE DELLA CAMERA NAZIONALE
DELLA MODA; FRANCESCA DI CARROBIO,
AMMINISTRATRICE DELEGATA DI HERMÈS
ITALIA; LA PRODUZIONE DI MASCHERINE
DELLO STILISTA ERMANNO SCERVINO.
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DA SINISTRA: DIEGO DELLA VALLE,
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO DEL GRUPPO TOD’S;
ANISA KAMADOLI COSTA,
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
TIFFANY & CO.; CLAUDIO MARENZI,
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

allora l’Europa sarà in sicurezza e che lo stesso si potrà
dire di tutti i Paesi del mondo. Immaginiamo di poter
tornare a sfilare, magari in maniera diversa: con meno
persone invitate, con mascherine e tutti i dispositivi
sanitari che saranno necessari. Se le frontiere rimarranno chiuse, ovviamente lo scenario cambierà».
Anche Claudio Marenzi, presidente di Confindustria
Moda e presidente di Pitti Immagine, che a Firenze
organizza saloni ed eventi internazionali, ritiene che
riaprire la filiera al più presto sia fondamentale. «Le
aziende sono pronte e disponibili ad adottare tutte le
misure sanitarie e di sicurezza necessarie. Moltissime
stanno lavorando, a titolo gratuito, per realizzare materiale sanitario da donare a chi lotta contro il coronavirus.
Lo stiamo facendo anche nella mia impresa: forniamo
camici agli ospedali della zona», dice. «Ma se non ripartiamo al più presto con la produzione, rischiamo di
perdere per sempre alcuni settori produttivi, per esempio il tessile. Potremmo essere sostituiti dai Paesi dell’Est
Europa, dell’Asia, dalla Turchia. La moda è un ingranaggio fondamentale dell’economia italiana, che coinvolge anche il turismo, e il settore subirà conseguenze
fino alla fine del 2022. Ma siamo determinati a ripartire. Per quel che riguarda Pitti, abbiamo spostato le
date in settembre e stiamo rafforzando la parte digitale,
che avevamo iniziato a perfezionare già da alcuni anni
per agevolare partecipazioni virtuali».
Francesca di Carrobio è l’amministratrice delegata per
l’Italia di Hermès, il grande marchio francese. «Da tempo ci dicevamo che era necessario un cambiamento:
c’erano troppo inquinamento, spreco, ritmi di vita convulsi», dice. «La pandemia ci costringe ad apprezzare
valori che avevamo dimenticato: la casa, la lettura, il
tempo da passare con i propri cari. Per il futuro sono
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ottimista: probabilmente anche il nostro settore rallenterà i suoi ritmi, ma se l’Italia riuscirà a fare sistema
recupereremo. C’è, però, un estremo bisogno di attenzione e sostegno alla nostra filiera, che rischia di perdere le sue eccellenze. In Italia sono innumerevoli le piccole aziende e gli artigiani che lavorano ad altissimo
livello. Lo Stato ha il dovere di tutelarli, come bisogna
pensare al commercio: l’Italia ha il più alto numero di
negozi e attività commerciali e alla fine della quarantena il 30 per cento rischia di non riaprire». Intanto la
maison ha comunicato di aver donato 20 milioni di
euro agli ospedali francesi, di aver convertito la produzione degli atelier dei profumi in gel igienizzante e di
aver deciso di continuare a pagare gli stipendi dei suoi
oltre 15.500 dipendenti nel mondo senza dover pesare
sulle casse dei singoli Stati, quindi rinunciando a strumenti come la cassa integrazione.
Anche lo stilista Ermanno Scervino, che ci risponde
dalla sua casa sulle colline di Firenze, sta riflettendo su
questi giorni. «È un’esperienza che mi ha fatto sentire
debole, piccolo: pensavamo di avere il mondo tra le
nostre mani e invece un virus ci ha ricordato all’improvviso quanto siamo fragili. Ma siamo forti, siamo usciti
dalla guerra e ripartiremo anche dopo il coronavirus.
Spero che impareremo a rispettare maggiormente gli
animali: tutto è partito da lì, come era successo con
l’aviaria e la mucca pazza. Confido che il mondo sarà
migliore. Credo che ci vestiremo con maggior pudore,
con meno ostentazione. Per questo sto disegnando capi
per rendere le donne più belle, ma orientati alla vita di
tutti i giorni. La mia azienda è chiusa, ma in questi
giorni le mie donne, come amo chiamarle, stanno lavorando da casa per realizzare camici e mascherine: sono
molto orgoglioso di loro. Spero che chi considera il
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MODA E DI PITTI IMMAGINE.

mondo della moda effimero capisca invece il valore del
nostro lavoro e la nostra generosità. E presto torneremo
a far sognare».
L’ELENCO DELLE INIZIATIVE PER AIUTARE OSPEDALI, OPERATORI SANITARI E PER COMBATTERE
LA CRISI SCATENATA DAL CORONAVIRUS, di cui

abbiamo dato notizia negli scorsi numeri di Grazia, si
aggiorna di giorno in giorno. Chanel ha fatto donazioni
per 1 milione e 300 mila euro alla Protezione Civile Italiana, all’Ospedale Luigi Sacco di Milano e all’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non solo: la maison,
come ha fatto in Francia, ha deciso di non ricorrere alla
cassa integrazione, per non gravare sui conti pubblici, in
modo che lo Stato possa dare priorità agli aiuti rivolti
alle aziende più vulnerabili e concentrare le risorse sul
sistema sanitario.
Anche il marchio di alta gioielleria Tiffany & Co. ha
donato 1 milione di dollari. «Durante questa crisi sanitaria globale, dobbiamo essere tutti pronti a rispondere ai
bisogni delle nostre comunità», ha dichiarato Anisa Kamadoli Costa, presidente della Fondazione Tiffany & Co.
Marco Bicego, presidente e direttore creativo dell’omonimo marchio di gioielli, ha deciso di sostenere con una
donazione la Fondazione S. Bortolo dell’Ospedale di
Vicenza, per l’acquisto di strumenti per la terapia intensiva. Grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze e
di Salvatore Ferragamo è stato riaperto l’ex ospedale I Fraticini di Firenze, con 60 posti letto per pazienti in fase
non acuta o in quarantena. Boccadamo, marchio di gioielli italiani, ha riconvertito lo stabilimento di Frosinone
per la realizzazione di mascherine protettive. Pomellato
lancia una raccolta fondi a sostegno delle donne vittime
di violenza domestica in collaborazione con DoDo, marchio del gruppo, con un finanziamento di 100 mila euro
per aiutare le vittime di abusi.
Pinko lancia la T-shirt Italia ti amo: ogni capo venduto
permetterà di comprare sei test di diagnosi coronavirus
che saranno distribuiti sul territorio. L’azienda aveva già
donato 18 mila mascherine, 10 postazioni letto e 15 caschi
respiratori all’ospedale Vaio di Fidenza, in provincia di
Parma. Anche Fracomina ha creato una maglietta, in
vendita sul sito del marchio: l’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Napoli. Un milione di mascherine chirurgiche per la Protezione Civile: è il risultato di
una partnership che unisce l’azienda Stefano Ricci e la
famiglia Lyu attraverso la società Richl. Nelle scorse set-

timane la società fiorentina ha anche donato dieci respiratori alla Protezione Civile Italiana. Carlo Casillo, presidente della Sezione Sistema Moda dell’Unione
Industriali di Napoli, nella sua azienda Push di Nola,
produttrice del marchio Hanita, realizza, come altre aziende campane, mascherine per la Protezione Civile e della
Regione Campania.
Nel campo della bellezza, aziende come Arval e Bulgari
hanno riconvertito la catena produttiva per fornire gel
igienizzante da donare ai presidi sanitari. Shiseido EMEA
ha elargito 1 milione di euro alla Croce Rossa, da impiegare nei Paesi più colpiti dal virus come Italia, Spagna,
Francia, Germania e Regno Unito, mentre la filiale italiana ha acquistato tre ecografi destinati all’Ospedale
Luigi Sacco di Milano. L’Oréal Italia dona 400 mila
pezzi di bagnoschiuma a Banco Building-Il Banco delle
Cose destinati ad associazioni caritatevoli che operano
nelle carceri, mentre Corani & Partners, distributore di
Jean Louis David e Franck Provost Italia e titolare dei
marchi Evos Parrucchieri e Creattiva Professional, va
in aiuto alla Comunità di Sant’Egidio rifornendo di camici e salviette usa e getta, guanti monouso e disinfettanti la casa di riposo per anziani RSA Virgilio Ferrari di
Milano. Per non far sentire troppo isolate le persone,
Sisley offre un servizio di consulenza in live chat, soddisfacendo ogni curiosità beauty come se fossero in profumeria (sisley-paris.com). Sulla stessa linea e con l’hashtag
#abbiamo cura di te c’è anche l’iniziativa Skinbeauty Home
Consultant di SkinCeuticals: inviando una mail con il
proprio recapito e preferenze di giorno e orario (servizioconsumatoriskinceuticals.corpit@loreal.com), si potrà
ricevere una consulenza telefonica gratuita su prodotti,
routine di bellezza e bisogni specifici della pelle (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 18). Nel mondo dei parrucchieri spicca l’iniziativa di Jean Paul Mynè: sul suo canale YouTube tiene corsi di formazione gratuita e
contenuti per affrontare il momento. Infine c’è chi ha
pensato agli operatori sanitari: oltre alla donazione di 25
mila euro all’Ospedale di Cremona, Marco Post, marchio
leader in Italia con i suoi 85 centri antietà senza bisturi,
ha offerto 1.000 trattamenti rigeneranti viso e corpo al
personale che ha affrontato l’emergenza. Anche Alès
Groupe Italia dà il suo contributo offrendo la Crema
Mani Nutriente del suo marchio Jowaé ai sanitari di
otto ospedali italiani. ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Enriquez è un giovane stilista che ha sentito il bisogno di far sentire la sua vicinanza a chi sta combattendo contro
la pandemia. Insieme con Sanrio, multinazionale giapponese proprietaria di Hello Kitty e con la collaborazione di Paluani Spa,
ha donato 2.000 uova di Pasqua illustrate con le immagini dei personaggi dei cartoon Hello Kitty e My Melody (protagonisti
anche delle sue creazioni) al personale sanitario dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar di Valpolicella (VR), dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e degli ASST Spedali Civili di Brescia.
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Ispirandosi a una copertina di Grazia, Donatella Versace ha creato solo per noi
un biglietto speciale per inviare un messaggio d’affetto ai nostri lettori.
E qui la stilista racconta le sue giornate in compagnia della cagnolina Audrey,
il conforto del sorriso dei figli lontani visti attraverso uno smartphone e la scelta
di impegnarsi in prima persona perché l’emergenza finisca al più presto
di_MARINA SPEICH
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DONATELLA
VERSACE, CHIEF
CREATIVE
OFFICER DI
VERSACE.

utto è nato così: dopo il numero speciale
di Grazia che aveva in copertina l’augurio Torneremo
ad abbracciarci, abbiamo chiesto alla stilista Donatella Versace un messaggio di incoraggiamento per queste settimane. Lei, con grande generosità, si è affidata alla sua modalità di espressione preferita: il disegno.
E ci ha mandato un bozzetto in esclusiva che la ritrae
mentre abbraccia il suo cane Audrey, che non l’abbandona mai. A quel punto l’abbiamo contattata per
sapere come questa protagonista della moda stia affrontando l’emergenza coronavirus.
Com’è cambiata la sua quotidianità?
«Per un’iperattiva come me, essere confinata in casa
è difficile. So di essere più fortunata di altri, ma essere privata delle libertà più basiche accomuna tutti.
Ho cercato di costruirmi una routine diversa. Continuo a creare non solo perché è il mio lavoro, ma per
un senso di responsabilità verso le piccole aziende che
guardano a Versace per ricominciare. Lavoro con le
videoconferenze, ma non è la stessa cosa: mi piace
avere accanto persone che non la pensino necessariamente come me, perché solo dalla frizione di culture
nasce il nuovo. In questo momento, mi ispira l’estetica dei giovani giapponesi e sudcoreani, che mixano
colori e tessuti in modo molto innovativo».
Un aspetto positivo di questo stop forzato?
«Ho finalmente il tempo di fare ricerca come agli
inizi, di prendermi un attimo per riflettere, mentre
prima il calendario imponeva ritmi serrati».
Il sacrif icio più diff icile?
«Restare isolata e non poter vedere i miei figli. Talvolta mi sento sola, come tutti, immagino. Audrey è
sempre con me. Credo sia vero che i nostri animali
prendano un po’ del nostro carattere: lei ogni tanto
freme dalla voglia di uscire all’aria aperta (può farlo,
ma in modo limitato) o di venire in ufficio. Ora deve
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accontentarsi di stare con me sul divano a osservarmi mentre lavoro o leggo, guardo le mie serie tv preferite o scopro
gruppi musicali nuovi sul web».
Incontra virtualmente i suoi amici?
«La loro presenza rassicura e riesce a trasmettermi, anche
solo guardando il sorriso dei miei figli, quell’affetto che non
possiamo dimostrarci fisicamente. FaceTime, Houseparty
e altre app fanno parte ormai della mia quotidianità».
Il suo primo pensiero il mattino? E l’ultimo?
«Dipende dalla giornata. Penso ai miei figli, ai miei amici.
Poi mi chiedo come sarà quando ricominceremo. Sono
positiva di natura: vedo il bicchiere mezzo pieno. Per la
prima volta dopo tanto tempo, abbiamo la possibilità di
creare una nuova società, chiedendoci che cosa vogliamo
tenere e che cosa si può migliorare del mondo in cui vivevamo. Difficile dare una risposta a questa domanda come
singolo cittadino, ma spero che riusciremo a porcela insieme:
questa crisi è una chance di rimediare a tanti errori fatti».
Può essere un importante momento di riflessione interiore?
«Sì, quando siamo costretti a stare in casa e non si esce,
possiamo guardarci dentro. Sono orgogliosa di essere parte di una comunità che si è unita in un abbraccio a distanza, facendo emergere sensibilità, generosità e altruismo
che ho notato solo in poche occasioni. Il distanziamento
forzato ci ha fatto capire quanto siano importanti alcune
cose date per scontate. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare uno scenario apocalittico come questo in cui un
gesto d’amore, un abbraccio o un bacio, si può trasformare
in uno strumento di morte. Ma questa reclusione ha fatto
riemergere anche l’identità nazionale. Nei canti al balcone,
nelle bandiere, ci siamo riscoperti orgogliosi e uniti nella
voglia di superare questo momento perché l’Italia torni a
splendere davanti al mondo».
In queste settimane, che cosa l’ha colpita di più emotivamente?
«I gesti spontanei di solidarietà nati dalla consapevolezza
che la vera forza di noi italiani è far parte di una Nazione
che si unisce nel bisogno, non discrimina e fa squadra. Mi
ha colpito il modo in cui si affrontano i momenti di dolore. Molti hanno perso un loro caro, senza nemmeno potergli dare un ultimo saluto. La compostezza con cui sono
riusciti a guardare in faccia al dolore più grande, quando
hai gli occhi del mondo che ti osservano, mi ha toccato nel
profondo, commuovendomi. So che cosa vuol dire perdere
qualcuno che ami. E so quanto altro dolore si aggiunge nel
vederlo sulle prime pagine dei giornali».
Quando passerà l’emergenza, il mondo della moda sarà cambiato?
«Tutto il mondo, non solo la moda, sarà cambiato. I negozi sono chiusi da mesi, la collezione con cui riapriremo
sarà la primavera-estate: onestamente non mi dispiace
vedere abiti leggeri e costumi da bagno in vetrina d’estate.
Per molti anni noi stilisti ci siamo lamentati dei ritmi
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frenetici imposti dal mercato che anticipavano le stagioni.
Ora, per cause al di là del nostro controllo, possiamo e
dovremo trovare un modo diverso di lavorare. Non so se
sfileremo in settembre: spero di sì, perché la sfilata è anche
ispirazione, fa sognare le persone. Si dovranno forse trovare formule diverse».
Ha donato con sua f iglia Allegra 200 mila euro all’ospedale
San Raffaele di Milano. Rinuncerà allo stipendio per
quest’anno. Quanto conta che ognuno faccia la propria parte?
«Fondamentale. Dopo mesi di lotta a questo virus, abbiamo
capito che possiamo vincere questa battaglia solo uniti,
aiutandoci gli uni con gli altri e seguendo le regole. Non ci
sono scorciatoie, trucchi: stiamo lottando contro un nemico che non guarda in faccia nessuno. Dare un aiuto è il
minimo. E ognuno fa ciò che può. È fondamentale attenersi alle regole imposte, per la nostra salute, ma soprattutto per rispetto a chi sta combattendo il virus in prima
linea. Saranno tutti questi piccoli gesti ciò che ci permetterà nel lungo periodo di vincere questa sfida».
Come esce da questa crisi sanitaria l’Italia?
«Riconoscendo che il nostro sistema sanitario, così come
la rete di attività di prima necessità, supermercati e farmacie, debbano essere protetti, sostenuti, valorizzati. In questi
mesi aziende e cittadini hanno contribuito all’emergenza
in prima persona, ma nessuno può, o dovrebbe, sostituirsi
allo Stato. Potremo uscire dalla crisi dando fondi alla ricerca, costruendo strutture in grado di far fronte alle emergenze, con un numero di personale adatto, preparato e
pagato per la responsabilità che hanno sulle spalle: le nostre
vite. Da questa crisi abbiamo capito che non siamo attrezzati come dovremmo per queste emergenze. Medici, infermieri, ma anche chi lavora in supermercati e farmacie,
hanno pagato a caro prezzo questa inefficienza: ho visto
immagini che mi hanno stretto il cuore. Non è accettabile
chiedere loro di pagare con le proprie vite le mancanze
strutturali di un sistema che necessita miglioramenti importanti». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è solo la donazione personale alla terapia intensiva
del San Raffaele di Milano che Donatella ha fatto con sua
figlia Allegra. La maison Versace ha offerto 400 mila
dollari allo stesso ospedale e altri 100 mila al progetto We
Are with You della Camera nazionale della moda, per
comprare attrezzature sanitarie in tutta Italia.
I marchi Jimmy Choo e Michael Kors, che con Versace
fanno parte di Capri Holding, hanno contribuito
rispettivamente con 500 mila dollari e un milione di dollari.
Inoltre John Idol, presidente e amministratore
delegato della holding, insieme con lo stilista Michael
Kors ha fatto una donazione personale
di un altro milione di dollari.
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Ha messo in quarantena la Grande Mela, ha ottenuto l’aiuto del presidente Donald Trump
contro la pandemia e nell’emergenza ha rivelato un lato umano finora rimasto in ombra.
Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, ha scelto Grazia per parlare della
battaglia più difficile e di come abbia tratto forza dalla sua famiglia giunta dall’Italia
d i _ M A R I A T E R E S A C O M E T T O d a _ N E W YO R K

IL GOVERNATORE
DELLO STATO DI NEW
YORK ANDREW
CUOMO, 62 ANNI.
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oi italiani siete nei nostri pensieri e nelle
nostre preghiere. È una tragedia quello
che sta succedendo nel vostro Paese. Guardo il numero dei morti e so che dietro
ognuno di quei numeri c’è un individuo, una famiglia,
una madre, un padre, una sorella o un fratello. C’è molto dolore». Me lo dice il governatore dello Stato di New
York, Andrew Cuomo, ed è sincero il suo sentirsi vicino
al nostro Paese, anche grazie alle radici italiane. I suoi
nonni erano immigrati, venuti in America dalla Campania e dalla Sicilia all’inizio del secolo scorso. Forse
anche per questo ha trovato un po’ di tempo - in mezzo
all’emergenza Covid-19 - per rispondere alle nostre
domande. A distanza, perché lui è ad Albany, la capitale dello Stato, e non è possibile raggiungerlo a causa del
suo ordine di restare a casa: #StayHome.
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DAL 22 MARZO VIGE L’ORDINANZA DI CUOMO

- chiamata “on Pause”, in pausa - che ha fatto chiudere
le attività non indispensabili a New York e in tutto il
resto dell’Empire State, chiedendo ai cittadini di uscire
il meno possibile. Il governatore l’ha decisa anche analizzando l’esperienza italiana, seguita attentamente come
quelle della Cina e della Corea del Sud. «Abbiamo in
particolare studiato il tasso di ospedalizzazione dei malati per valutare come prepararci», ci spiega Cuomo.
«Quando parli di sistemi ospedalieri devi considerare
due componenti: una è la capacità della struttura e l’altra
è la disponibilità del personale. Una delle cose accadute
in Italia, abbiamo visto, è che gli operatori sanitari si
ammalano e non possono venire a lavorare. Quindi assicurarsi di avere abbastanza personale, e anche abbastanza personale di riserva, è importante tanto quanto
assicurarsi di avere abbastanza strutture». Per questo lo
Stato di New York sta chiedendo a ex medici e infermieri di contattare il loro precedente datore di lavoro, e
il dipartimento della Salute, per accelerare il loro ritorno
in caso di emergenza. «Potremo impiegarli se avremo
bisogno di una forza di riserva», aggiunge Cuomo.
La “pausa” sta rallentando il contagio e i ricoveri, mentre il numero dei morti è destinato a salire come conseguenza delle lunghe degenze dei pazienti in condizioni
gravi, ha spiegato Cuomo. Che avverte: «Le buone notizie non devono farci rilassare e credere che il peggio
sia davvero passato».
ANCHE LUI “STA A CASA”, a parte il lavoro necessario
nella sede del governo ad Albany. «Lo faccio per proteggere la mia mamma Matilda», ha twittato Cuomo lanciando la campagna sui social media #StayHomeFor,

“stai a casa per”. E proprio il suo citare spesso, durante
le conferenze stampa e le interviste, la mamma quasi
90enne, le tre figlie e il fratello minore Chris - noto
conduttore tv, colpito dal coronavirus - da buon figlio e
papà italo-americano, ha contribuito a renderlo più
umano e popolare in queste settimane di gestione della
crisi. L’hanno già soprannominato “il governatore dell’America” e sui social i suoi fan invocano #PresidentCuomo, cioè lo propongono come candidato alla Casa Bianca o, almeno, come vice di Joe Biden, il democratico che
sfiderà Donald Trump (vedi riquadro nella pagina).
PRIMA DEL CORONAVIRUS, CUOMO ERA PIÙ
TEMUTO CHE AMATO. Maestro nel far funzionare

la macchina elettorale distruggendo i rivali, capace di
contrattare ma non di ispirare, ambizioso e per certi
versi irritante: così l’hanno descritto anche i giornali
vicini al suo partito, come The New York Times. Che ha
scritto: «Cuomo è più vicino di molti Democratici all’orbita di Trump». Infatti anche lui, come The Donald, è
nato nel quartiere newyorkese dei Queens, ha molti
amici fra gli immobiliaristi e nemici a sinistra, che non
lo amano perché troppo pragmatico. E anche Cuomo è
“figlio di papà”: suo padre Mario, scomparso nel 2015, è
stato governatore dello Stato per 12 anni.
Andrew, il maggiore dei cinque figli di Mario e Matilda,
ed ex marito di Kerry Kennedy, figlia di Robert Kennedy e nipote del presidente JFK, è in carica dall’1 gennaio
2011, ed è stato rieletto governatore per la terza volta
nel 2018. A parte le simpatie personali, tutti gli riconoscono di saper “fare le cose”. Nel pieno dell’emergenza
Covid-19 ha mantenuto buoni rapporti con la Casa
Bianca, ottenendo più o meno tutti gli aiuti richiesti.
Persino Trump lo ha elogiato.
SCONFITTA LA PANDEMIA, CUOMO AVRÀ TEMPO per studiare i prossimi passi della sua carriera poli-

tica. Intanto si fa forte delle sue radici italiane per superare la quarantena. «Ricordo le nostre grandi cene di
famiglia, la domenica», mi racconta. «C’erano spaghetti,
polpette e salsicce, ma il cibo era solo l’occasione di riunire la famiglia. Non lo apprezzavo davvero da bambino,
ma era bellissimo». Ora il governatore cerca di continuare quella tradizione con le sue figlie. «A causa del coronavirus è un po’ diverso: facciamo la cena via Skype con
i telefonini», mi dice. «Ma sa una cosa? Con tutto quello che sta succedendo, la famiglia è qui, stiamo insieme.
E questo è il 98 per cento di quello che conta. Così puoi
trovare il modo di avere piccoli momenti di gioia». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di fatto, lo sfidante del presidente Donald Trump nel voto per la Casa Bianca il 3 novembre sarà il senatore Joe Biden, ex vice
presidente di Barack Obama. L’8 aprile l’unico concorrente di Biden rimasto in corsa, il senatore Bernie Sanders, si è ritirato
dalle primarie del Partito democratico, dichiarando: «Biden è una persona molto per bene». Il commento di Trump sui social è stato
immediato: «La gente dovrebbe entrare nel Partito repubblicano». Biden sarà confermato alla Convention democratica, spostata
in agosto a causa della pandemia. Intanto Trump deve affrontare un altro avversario: la crisi economica provocata da Covid-19.
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UN’AULA VUOTA DELL’UNIVERSITÀ
BICOCCA DI MILANO: IL DOCENTE
DI BIOLOGIA, MAURIZIO CASIRAGHI,
FA LEZIONE ONLINE.

Il governo ha deciso di garantire per quest’anno la promozione a tutti gli studenti.
È una scelta che tutela davvero ragazzi che non hanno ricevuto una formazione completa
a causa della pandemia? Due specialisti di idee opposte esprimono qui il loro giudizio
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ella stagione in cui nulla sarà come prima, la scuola italiana garantisce ai suoi
allievi la promozione. E questo per
confermare l’importanza del diritto allo studio.
«Mettiamo al centro i diritti dei ragazzi. Nessuno
sarà lasciato indietro», ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.
Però nessun “6 politico”, precisa: si valuterà l’impegno dimostrato nelle lezioni a distanza e conterà la capacità di sviluppare ragionamenti e pensiero critico. La Maturità, poi, sarà “super

leggera”, con solo una prova orale, sostitutiva di
tutte le altre, mentre l’esame di terza media prevede la valutazione finale da parte del Consiglio
di classe, con la sola consegna di un elaborato da
parte degli studenti. Per chi è rimasto indietro,
non ci saranno debiti da recuperare in settembre,
ma apprendimenti da integrare. Mentre gli insegnanti attendono indicazioni più precise dal ministero, Grazia ha chiesto a due esperti di idee
opposte di spiegare se la scelta del ministero sia
stata davvero opportuna.
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Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli di Torino.
«La scuola si è trovata in una situazione
complicatissima, a cui non era preparata, con
molti docenti totalmente estranei alla modalità delle
lezioni a distanza e non sempre preparati a organizzare una didattica attrattiva. Gli insegnamenti, soprattutto all’inizio, sono stati frammentati, le classiche lezioni
frontali adattate a modalità online e una parte dei ragazzi esclusi per mancanza di computer, tablet e connessione internet. Tuttora un 20 per cento ne è tagliato fuori; per loro il ministero ha stanziato dei fondi, ma
ci vorrà tempo.
Agli studenti con disabilità, che in Italia sono 260
mila, è saltata l’intermediazione fondamentale dell’insegnamento di sostegno; gli studenti scolasticamente
più fragili spesso non sono seguiti in famiglia e sono
poco motivati a seguire le lezioni online.
In questo scenario adottare un sistema di valutazione
tradizionale sarebbe stato impossibile. Il rischio, però,
è che la promozione certa dia il segnale di “liberi tutti”
e che sia poco motivante, anche se nel decreto sono
state inserite modifiche tali per cui i ragazzi sono chiamati a dimostrare impegno e preparazione. Per le semplificazioni dell’esame di terza media e della Maturità
invece non mi preoccuperei. Anche in Francia è stato
deciso che per quest’anno valgono gli esiti degli scrutini per quanti hanno il Bac, la nostra Maturità. Si
deve dare più importanza al modo in cui si valuta il
singolo studente e questa valutazione non dovrebbe
necessariamente corrispondere a un voto ma piuttosto
a un giudizio più ampio, seppur attenuato dalle circostanze eccezionali. Le modalità di verifica sono tante
da “ti faccio 100 domande in un’ora” a “non mi preoccupo che tu consulti Wikipedia, ti chiedo di sviluppare dei ragionamenti”, che ritengo più efficace.
Del decreto non mi convince il recupero dell’apprendimento in settembre: se c’è bisogno di consolidare
quello che si è fatto fino a febbraio, perché non andare
avanti con le lezioni a distanza fino a luglio? L’apprendimento è a gradini, se ne saltiamo uno non è detto che
si possa recuperare».

Paola Profeta, docente di Scienza
delle finanze all’Università Bocconi di Milano. Il suo ultimo libro è
Gender Equality and Public Policy
(Cambridge University Press).
«Parlare troppo presto di “promozione certa” rischia di
minimizzare l’impegno e la motivazione allo studio.
Forse questa informazione poteva arrivare con meno
anticipo sulla chiusura dell’anno scolastico. Adesso
bisogna mettere tutti nelle condizioni di apprendere al
meglio e di fare valutazioni e verifiche con serietà. Per
gli esami, soprattutto quello di Maturità, un momento importante per lo sviluppo dei ragazzi che segna
uno spartiacque nel loro percorso formativo, ritengo
sia un vero peccato saltarlo. Che i ragazzi non possano viverlo con le paure e le incertezze, ma anche con
gli aspetti positivi del mettersi alla prova: la prima
prova in assoluto. Allo stesso tempo bisogna fare i
conti con le profonde differenze che ci sono nelle
scuole del Paese. Alcune sono di ottimo livello e hanno strumenti tecnologici adeguati per portare avanti
il programma e sono in grado di seguire i ragazzi. Ma
molti istituti non hanno gli stessi mezzi a disposizione. Ci sono poi le difficoltà delle famiglie e dei ragazzi più svantaggiati. Aggiungo che gli studenti di medie e superiori hanno un’autonomia nel gestire le
lezioni online (tutti hanno uno smartphone), che i più
piccoli delle elementari non hanno, e per i quali tutto
è più complicato. Alla luce di tutto ciò il sistema di
istruzione pubblica italiano sceglie di non discriminare nessuno, e la decisione della ministra Azzolina
di garantire a tutti la promozione deriva da questa
considerazione. Questa generazione, però, sarà segnata dall’emergenza Covid-19 e i ragazzi pagheranno le lacune accumulate in questi mesi, che condizioneranno i loro progetti futuri. Mi auguro che arrivi un
momento, spero prima possibile, in cui si possa accertare il livello di apprendimento di tutti per porvi rimedio. Perché altrimenti in un’Italia così divisa su questo
fronte, aumenteranno le differenze tra Nord e Sud, e
tra chi ha di più e chi ha di meno». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel decreto legge Scuola ci sono le norme relative alla chiusura dell’anno 2019-2020 con esami e valutazioni, ma anche istruzioni
su come sarà l’inizio del nuovo anno. Tutti verranno ammessi alla classe successiva e saranno valutati in base all’impegno
mostrato. E a inizio settembre non ci saranno corsi di recupero per le insufficienze, ma integrazioni riguardanti eventuali carenze.
er l’esame di terza media ci sarà la valutazione finale da parte del Consiglio di classe e la consegna di un elaborato dello studente.
Tutti ammessi all’esame di Stato, che prevede un’unica prova orale sostitutiva di tutte le altre prove. Crediti e voto
finale saranno basati sull’impegno mostrato. Resta fermo l’obiettivo di raggiungere il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.
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C’è chi riesce a fuggire da un uomo violento anche durante la quarantena.
E chi subisce in silenzio perché non sa dove andare. Con la convivenza
forzata le aggressioni domestiche contro le donne sono in aumento.
Due specialiste spiegano a Grazia le nuove strategie per fermare questa
epidemia di abusi che dura da troppo tempo in Italia

e ad accomunarle è un senso di impotenza, la paura e la frustrazione sono i sentimenti che le dividono. Da un
lato ci sono le donne chiuse in casa con un uomo maltrattante, dall’altro quelle dei centri anti-violenza che fanno il
possibile per aiutarle. Le une e le altre sono agli estremi
opposti di un filo che potrebbe spezzarsi in ogni momento.
In Italia e nel resto del mondo tra le vittime collaterali
dell’emergenza Codiv-19 ci sono le mogli e le compagne di
uomini violenti. La coabitazione forzata fa salire le tensioni
e rende ancora più difficile denunciare i maltrattamenti.
Così come fuggire. Una scelta già complicata di per sé, alla
quale, oggi, si aggiunge il tempo sospeso della quarantena:
14 giorni prima di poter accedere a una struttura protetta,
spesso appartamenti dove la coabitazione metterebbe a rischio
le donne già ospitate e i loro bambini.
È stata “fortunata” una donna nigeriana che, grazie al suo
status di rifugiata, ha potuto trovare subito ospitalità in un
centro di protezione per richiedenti asilo e rifugiati attrezzato per la quarantena. La sua storia, la racconta la persona
che l’ha aiutata a salvarsi. In Italia era arrivata quattro anni
fa, per raggiungere il marito e il papà del suo bambino ma,
nel giro di poco, il matrimonio era andato in frantumi e lei
si era trasferita a vivere con un altro uomo.
«Le sembrava bene intenzionato, tanto che si era offerto di
riconoscere il bimbo. In realtà, il figlio diventò presto un’arma di ricatto: lui la minacciava di chiamare i servizi sociali
e di toglierle il piccolo», dice la volontaria che è riuscita a
metterla in salvo e di cui, per non mettere a rischio la sicurezza della donna, non sveliamo il nome. «Viveva da prigioniera. Di sera, lui portava a casa gli amici: bevevano, facevano chiasso, se lei si lamentava, lui alzava la voce. E il figlio
assisteva ai “festini”, alle violenze, ai pianti della mamma».
Alla fine di marzo, dopo essere finita per la quarta volta al
pronto soccorso per farsi medicare i segni delle percosse,
finalmente la sua situazione è stata segnalata a un centro
antiviolenza. «A quel punto, ha deciso di raccontare tutto:
le botte, gli aborti forzati».
Se questa storia si è conclusa, almeno per ora, in modo
positivo, tantissime sono le donne intrappolate a casa con
un uomo violento. Giorgia Fontanella è la presidente della
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cooperative Iside che fa parte dell’associazione D.i.Re.,
Donne in rete contro la violenza. Racconta: «Ci sono donne
che si sono rivolte a noi tempo fa, non ci vuole molto a
immaginare che cosa stia succedendo in quelle case. Ma, se
non le sento, immagino che non abbiano modo di chiamarmi e io, a mia volta, non posso contattare loro. Prima, se la
telefonata s’interrompeva, avremmo richiamato, ora non
più: è caduta la linea o ha chiuso lei perché non poteva più
parlare? È frustrante, ma non posso fare altro che lasciare
accesso il cellulare, sperando di sentirle almeno via messaggio». Non è solo la difficoltà di comunicare, ma anche il
fatto che chi stava prendendo il coraggio di andarsene, oggi
si senta troppo indebolita per farlo.
Sembra il caso di un’altra donna, italiana questa volta, che
ci ha raccontato la sua vita in queste settimane «Anche
quando lui è nella sua stanza, anche se in casa c’è silenzio,
so di non poter stare tranquilla. Potrebbe esplodere da un
momento all’altro. È così che succede, basta un gesto un po’
più brusco, una parola detta nel modo sbagliato. Si aspetta
che io sia sempre disponibile per lui, in tutti i sensi. Dico di
sì, anche se non sono d’accordo e, da settimane, mi muovo
con ancora più cautela». Ancora più isolata e con più paura
rispetto a quello che potrebbe essere il futuro, anche economico, che l’aspetta, sta cominciando a dubitare di poter
davvero ricominciare una vita per conto suo. «Prima pensavo che andarmene sarebbe stato difficile, oggi mi sembra
impossibile. Come riuscirei a mantenere i miei figli?».
In attesa della Fase 2, con un ritorno progressivo alla normalità, il primo obiettivo di Lara Turrini della Casa delle
donne di Viareggio è far sapere alle donne che i centri antiviolenza ci sono. «Non devono sentirsi sole. Noi siamo
aperte anche se garantiamo colloqui di persona solo nei
casi più urgenti. Per il resto c’è il telefono: abbiamo prolungato gli orari di ascolto e abbiamo attivato un numero
WhatsApp al quale si può scrivere 24 ore al giorno», dice.
La sua associazione ha affisso cartelli alle casse dei supermercati con i numeri da contattare. Lo stesso avviene nelle
farmacie. Mentre in tutta Italia vale il numero per avere
sostegno: 1522. ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Che la violenza domestica stia diventando una pandemia dentro la pandemia lo
dimostrano le parole del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite,
António Guterres, che ha chiesto ai governi di tutto il mondo di prendere al più presto
provvedimenti a difesa delle donne. In Spagna, “mascherina 19” viene utilizzato in
farmacia come codice per chiedere aiuto. E lo stesso sta accadendo in Francia, dove la
ministra per le Pari opportunità, Marlène Schiappa, ha anche promesso un fondo speciale
e 20 mila camere d’albergo per ospitare le donne di compagni e mariti maltrattanti.
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NAPOLI, DUE
RAGAZZI
PARLANO
TRA LORO
INDOSSANDO LA
MASCHERINA
PROTETTIVA.

di_ANNALENA BENINI

Siamo feriti, addolorati, abbiamo perduto persone care e viviamo guardando avanti,
sperando che si apra una nuova fase. Eppure il futuro che seguirà alla pandemia è già
qui. Sta a noi costruirlo insieme, perché ce lo siamo guadagnato

Siamo feriti, addolorati, abbiamo perduto persone care,
amici, vicini di casa, siamo in apprensione costante per
i nostri genitori, i nostri figli, e per il futuro. Il futuro
è qui, anche se i giorni sono apparentemente fermi e
ogni domenica ha la faccia di un lunedì, e a volte anche
vestirsi sembra stupido, inutile.
Ma il futuro è qui, e dipende da noi. Siamo più poveri,
siamo sgomenti, siamo più deboli. Quello che avevamo
è stato rosicchiato, in molti casi è andato perduto. Ma
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adesso abbiamo consapevolezza della nostra fragilità,
e anche della nostra resistenza dentro un mare di guai.
Ilaria Capua ha detto che sarebbe il caso di pensare a una
ripartenza femminile, perché le donne hanno mostrato
una forza più grande davanti a questo maledetto virus.
Io penso anche alle donne che sono alla guida delle loro
case dentro questa tempesta. Che hanno altri lavori, altri
progetti, altri sogni, grossi problemi, e adesso sono tutte
lì, a tenere insieme il pranzo, le lenzuola, il buonumore
e le cattive notizie. Non volevamo questa prova, ma la
stiamo affrontando al massimo delle nostre possibilità.
E allora progettiamo adesso quello che faremo dopo.
Quali sono le priorità, le necessità, ma anche i desideri.
Quanti soldi abbiamo perso. Quanti ne perderemo
ancora. E che cosa ci possiamo inventare.
Sarà un punto zero, quello da cui ripartiremo. Perché
il mondo non sarà più lo stesso mondo in cui eravamo
abituati a muoverci. Almeno per un po’, almeno finché
saremo tutti convalescenti, finché saremo in pericolo.
Ma questo punto zero è nostro, ci appartiene: ce lo siamo
guadagnato, ci siamo sacrificati tanto. Ci sacrificheremo
ancora, ma non accetteremo nessuna prevaricazione,
nessuna sopraffazione: adesso, ancora di più, sappiamo
quanto siamo coraggiose. ■
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a nostra prima Pasqua senza resurrezione e
senza festeggiamenti è passata in fretta, allietata da qualche uovo di cioccolato comprato
in fretta con la mascherina incollata alla faccia,
e sostenuta dalla convinzione che non potrà
piovere per sempre: andrà meglio, ci stiamo
impegnando tutti, la curva piano piano (troppo piano)
scende, il distanziamento è la nostra arma, e insieme il
nostro tormento, ma anche se siamo ancora lontani gli
uni dagli altri, e costretti dentro le case salvo qualche
libreria aperta, qualche album da comprare per far
disegnare i nostri bambini, dobbiamo necessariamente
dare il via, dentro di noi, alla fase due. Per non impazzire, per non rassegnarci, per non arrabbiarci. Con la
fierezza della regina Elisabetta II, dobbiamo pensare
al dopo, e costruirlo.

Rimadesio

Velaria pannelli scorrevoli,
Eos mensole.
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Per sconfiggere il coronavirus servirà un vaccino, ma intanto si potrà cercare di tornare a una
vita quasi normale grazie alle tecnologie digitali. Dalle app per seguire gli spostamenti dei
malati a squadre speciali di medici, un esperto spiega i progetti in arrivo nel nostro Paese

eolocalizzatori degli smartphone che indicano dove sono gli ammalati, luoghi in cui vengono usate le carte di credito, telecamere di
sorveglianza. Tutti i dati personali raccolti con quello che
sembra un Grande Fratello saranno presto convogliati in
una o più app anti-contagio, per tracciare i positivi al
coronavirus, capire se violano la quarantena, identificare
le persone entrate in contatto con loro e isolare subito chi
può essere rimasto infettato. Sarà l’uso delle piattaforme
digitali il grimaldello della Fase 2, quella dell’uscita di
casa e del ritorno al lavoro nonostante il coronavirus non
sia ancora stato sconfitto? Di certo ci sta lavorando il
Governo italiano.
La Corea del Sud ha seguito questa strada e i risultati
sono stati buoni. Come funziona? L’applicazione governativa Corona100 incrocia i dati di geolocalizzazione
dell’utente con quelli forniti dal Governo, che sa chi è
positivo, e avvia una notifica quando ci si avvicina entro
100 metri dalla persona contagiata. In altri Paesi asiatici
ci sono app di telemedicina che due volte al giorno interpellano la persona sul suo stato di salute, e in caso di
sintomi interviene una squadra di sanitari per fare un
tampone e, nell’eventualità di malattia, rintracciare le
persone entrate in contatto con il positivo. Avrà successo
in Italia? «La tecnologia sarà di grande aiuto: le app
mapperanno le aree a maggiore densità di contagio, in
cui si potrà intervenire con più tamponi e quarantena,
differenziandole dalle zone meno a rischio che potranno
non essere totalmente paralizzate e fare una vita quasi
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normale», spiega Ruben Razzante, docente di Diritto
dell’Informazione all’Università Cattolica, ideatore del
portale dirittodellinformazione.it e componente della squadra speciale governativa per il contrasto alle fake news.
«Tutto dipenderà dalla capillarità del monitoraggio: se
per le persone sarà facoltativo aderire, il risultato sarà
meno efficace, perché mappare il contagio solo in parte
è inutile», dice Razzante. «Se così fosse, si usino incentivi, come sconti sulle tariffe telefoniche o traffico dati
gratui-to, per convincere la gente a installare la app».
In Italia finora sono stati analizzati gli spostamenti da
cella a cella dei cellulari per capire quanti abitanti si
muovano sul territorio. Una versione attenuata, con dati
anonimi, del Grande Fratello asiatico. La riservatezza e
la libertà sono a rischio? «Il nuovo regolamento europeo
ha una deroga in caso di comprovata minaccia alla salute, che permette di sospendere la privacy sui dati personali», dice lo specialista. «Ma questi devono essere usati
solo per i motivi specificati e, finita l’emergenza, vanno
subito distrutti». Una materia delicata, quella dei dati
anti contagio. «Per regolarla, ci deve essere un decreto
legge: la gestione dei dati va affidata a un soggetto pubblico, come la Protezione civile, e il Garante della Privacy vigilerà. Gli operatori telefonici che gestiranno le app
devono dare garanzie sull’uso dei dati dopo l’emergenza».
L’Italia non è all’avanguardia nelle tecnologie: sarà possibile la tracciabilità? «Saranno distribuiti dei vademecum»,
dice Razzante. «Tutto funzionerà in modo facile». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I figli di mamme affette
da Covid-19 nascono
sani ma nei giorni
successivi hanno
bisogno di protezione.
Così a Milano due
ospedali sostenuti dalla
Fondazione Rava NPH
hanno creato percorsi
speciali nei reparti.
«Con l’aiuto di tutti»,
spiega l’attrice Martina
Colombari, madrina
del progetto, «le
ammalate potranno
vivere in sicurezza
il loro giorno più bello»
d i _ F E D E R I CA G I N E S U
foto di_DIANA BAGNOLI

el momento più difficile sono gli ospedali i
luoghi in cui brilla la speranza. E non solo
perché lì vengono salvati i malati di Covid-19,
ma perché iniziano esistenze nuove. La piccola Giulia ne è la prova. È nata agli inizi di
aprile all’ospedale Luigi Sacco di Milano. La sua mamma è Valentina, il suo papà è Mattia, noto come “paziente 1”, il primo paziente affetto da coronavirus in
Italia.
Nei reparti materno infantili i bimbi continuano a venire al mondo anche durante la pandemia. In Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza, i reparti si
sono organizzati per garantire alle future mamme, e a i
loro piccoli, sicurezza e protezione. E spiccano due realtà all’avanguardia. «Per quanto riguarda il territorio
metropolitano di Milano, sono state individuate due
unità di riferimento, chiamati hub, per l’area DonnaGravidanza: l’ospedale Luigi Sacco e il Policlinico di
Milano, Mangiagalli, dove sono stati creati percorsi
appositi per donne incinte affette da Covid-19», spiega
l’avvocata Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava - NPH Italia. «Questi reparti stanno
cercando di tutelare al meglio le pazienti senza avere,
però, risorse straordinarie. Per questo motivo, la Fondazione ha attivato una raccolta fondi in loro favore per
l’acquisto di ecografi, altre strumentazioni e per i presìdi
sanitari indispensabili».
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La Fondazione, dopo essersi occupata di allestire nuovi posti per i reparti della terapia intensiva in questi e
altri ospedali, ora ha promosso il progetto “Hub Donna-Maternità Covid 19 ai tempi del Corona Virus”.
L’iniziativa è nata dall’esperienza diretta di alcuni volontari della Fondazione che operano in prima linea
negli ospedali, come Francesca Di Cosmo, ostetrica in
pensione che ha scelto di mettere di nuovo a disposizione la sua esperienza prima ad Haiti, nel dopo terremoto del 2010, poi in soccorso alle donne migranti e
adesso in questa emergenza.
«CON LE DONAZIONI POTREMO FINANZIARE
L’ACQUISTO DI ECOGRAFI, altre strumentazioni

specifiche e le protezioni sanitarie, come mascherine e
camici, indispensabili contro Covid-19 e altre patologie»,
dice l’attrice e conduttrice Martina Colombari, madrina dell’iniziativa e volontaria della Fondazione Rava da
oltre 10 anni. Lei è una delle “Women for Haiti”, un
gruppo di donne che insieme con il medico specialista
Enrico Cassano dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano, ha contributo a sostenere il primo centro per
la diagnosi e cura del tumore al seno nell’isola caraibica, il Paese più povero del continente americano. «Le
missioni mediche all’estero sono sospese a causa della
pandemia, ma noi non ci siamo fermate. Adesso serve
aiuto qui in Italia», continua Colombari. «A Milano ci
sono solo 38 posti letto per le gestanti affette da coro-
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navirus e sei sale parto. È importante poter contribuire
a rafforzare la protezione e la sicurezza delle future
madri». È il momento di sostenere le donne: «Sono le
nostre amiche, le nostre sorelle», è l’appello della madrina. «E i nuovi nati sono la nostra speranza: insegnano a confidare nel futuro. Donare anche una piccola
goccia significa rimanere in connessione con la vita».
SONO TANTE LE DONNE CHE IN QUESTI GIORNI DIFFICILI vivono un momento così importante

della loro vita con preoccupazione. In ospedale le mamme sono sole, non possono ricevere visite. È il personale sanitario con tute, mascherine e visiere di protezione
a vigilare su di loro. Le donne contagiate dal virus sono
in reparti blindati. Come è successo a Sara, ricoverata
alla clinica Mangiagalli di Milano. Quando ha partorito, il rischio di contagiare il figlio era talmente alto che
il piccolo è stato allontanato. Nei primi giorni non l’ha

I bambini nati da madri malate di Covid-19,
stando agli studi più recenti, vengono al
mondo sani. Ma subito dopo la loro salute
deve essere protetta con molta attenzione.
L’Istituto superiore di Sanità spiega che
il contagio non si trasmette attraverso
il latte materno. L’infezione, però, può
avvenire durante l’allattamento, a causa
del contatto stretto con la madre e
attraverso le goccioline di saliva infetta.
Uno studio condotto negli Stati Uniti su
circa 150 mila casi stabilisce che la
maggior parte dei neonati che si ammala
ha sintomi lievi. Ci sono stati, però, tre casi
fatali, ancora sotto esame. Per questo si
raccomanda alle madri di usare sempre la
mascherina e di lavarsi spesso le mani.

potuto vedere. Le infermiere nutrono il bambino con il
suo latte e le mandano ogni giorno video e foto sul
cellulare. L’unico desiderio di questa mamma è di risultare negativa al tampone per poter abbracciare per la
prima volta il suo bimbo.
SI PUÒ DIRE CHE LA CLINICA MANGIAGALLI,
in questi giorni, si sia duplicata. «Dal primo marzo
abbiamo creato sostanzialmente due cliniche separate:
una per le donne non contagiate e una per quelle positive all’infezione», dice Enrico Ferrazzi, direttore dell’Unità operativa complessa al Policlinico di Milano e
responsabile del Mangiagalli Center, oltre che ordinario di Ginecologia dell’Università degli Studi di Milano.
Grace, è un’altra mamma positiva al Covid-19. Non
sapeva di essere contagiata, è stata poi portata all’ospedale Sacco dove ha partorito. Spera di tornare presto a
casa da suo marito e dal figlio. «In questo momento la
nostra area maternità è dedicata alle pazienti che hanno
il coronavirus», dice Valeria Savasi, responsabile Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ospedale Sacco - Università di Milano. Le strumentazioni per le aree Covid-19 sono essenziali. «Ci servono per il controllo
delle mamme e dei feti», spiega Savasi. «Apparecchi
come gli ecografi», dicono entrambi i primari, «sono
utili anche per le donne che non sono in gravidanza e
che hanno bisogno di essere ugualmente monitorate». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAURELLI,
23 ANNI, CAPITANA
DELLA NAZIONALE
DI GINNASTICA
RITMICA
DELL’ITALIA E
AVIERE CAPO DEL
CENTRO
SPORTIVO
DELL’AERONAUTICA
MILITARE. QUI È IN
TOTAL LOOK
FREDDY.

Anche se le Olimpiadi sono state rinviate per
la pandemia, Alessia Maurelli, capitana
delle Farfalle, la Nazionale di ginnastica
ritmica, non si ferma. Perché, dice a Grazia,
è vero che i sogni possono attendere,
ma devono essere alimentati ogni giorno
d i _ E N R I CA B RO CA R D O

tto ore al giorno, tra mattina e pomeriggio, con un
intervallo di appena un’ora per la pausa pranzo e,
alla sera, studio e una sessione di fisioterapia. È la
routine che Alessia Maurelli, 23 anni, segue fin da
giovanissima. Fino a un paio di settimane fa, almeno. «Da fine
marzo, siamo state costrette a rimettere mano alle nostre giornate». La capitana della squadra nazionale di ginnastica ritmica, le Farfalle, parte del Gruppo sportivo dell’Aeronautica
militare, e testimonial del marchio Freddy, come tutti gli atleti ha visto la sua vita cambiare nel giro di pochi giorni, per il
rinvio al 2021 dei Giochi olimpici di Tokyo. Ora, insieme con
il resto della squadra, dieci ragazze in tutto, vive in un hotel.
Ognuna di loro relegata nella sua camera. «Per ragioni di sicurezza non possiamo più allenarci insieme», dice.
Come state affrontando la nuova situazione?
«Siamo un po’ destabilizzate. Il vero shock è stato l’annullamento di tutte le gare e lo slittamento dell’Olimpiade di un
anno. Ma siamo consapevoli che lo sport deve passare in secondo piano. La vera tragedia sono i tanti malati e i morti».
Qual è stata la sua prima reazione dopo il rinvio?
«Anche quando hanno cominciato ad annullare le prime gare,
noi abbiamo continuato ad allenarci. Quando hai vissuto tre
anni e mezzo pensando a quel giorno, è normale sperare fino
all’ultimo. Ma, poi, ci siamo rese conto che non sarebbe stato
giusto neppure nei confronti delle nostre avversarie: alcune
nazioni avevano già interrotto gli allenamenti prima di noi».
Ha detto che questa Olimpiade sarebbe stata, per lei, l’ultima.
Ha paura che un anno possa fare la differenza?
«Sono giovane per la vita, ma vecchia per la ginnastica. Rimango però certa di potercela fare. Paradossalmente, è stato più
difficile accettare la realtà per le mie compagne più giovani».
Come mai?
«Forse perché io a un’Olimpiade ho già partecipato. E, forse,
perché questi quattro, cinque anni in più significano più esperienza. Tutte insieme, comunque, ci stiamo focalizzando sui
lati positivi. Per esempio, il fatto che il nuovo codice della
ginnastica ritmica assegni più punti a chi effettua gli esercizi
maggiormente difficili. Già in un mese senza gare siamo riuscite a migliorare il punteggio. Saremo sempre più forti».
Lei è la capitana. Sente la responsabilità di tenere su il morale di
tutta la squadra?
«Sì. E prima di tutto devo lavorare su di me, non puoi convincere gli altri che andrà tutto bene se non lo pensi tu stessa. Ogni
mattina, mi alzo con il sorriso».
Come tutti gli atleti, in un certo senso, in una sorta di isolamento lei vive da anni.
«È vero. Siamo immerse in un mondo tutto nostro. Quando
hai un obiettivo così importante da raggiungere, la sera preferisci stare a casa. Ma ora non si tratta più di una libera scelta».
Che cosa farà appena potrà uscire?
«Voglio riabbracciare la mia famiglia. Ora ci vediamo nelle mie
videochiamate a sorpresa. Chiacchieriamo anche quando vado
a correre nel parcheggio dell’hotel. Indosso una mascherina
fatta da una mia amica sarta: è un modello leopardato». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il mondo l’ha riscoperta nella serie tv La casa di carta e per i 75 anni
dalla Liberazione si moltiplicano le iniziative che faranno di Bella ciao
un grande coro da tutti i balconi del Paese e sui social. Mai come in
questa quarantena la canzone simbolo della Resistenza partigiana ha
assunto nuovi significati. E Grazia ha chiesto a chi l’ha sempre amata
perché stia diventando l’inno della lotta al coronavirus

a canteranno dai balconi, online, sui social.
Bella ciao, quest’anno, sarà un inno ancora
più speciale, grazie a una serie di iniziative
nate in Rete per celebrare il 75° anniversario
della Liberazione, il 25 aprile. Il primo che
festeggeremo chiusi in casa.
Tra gli eventi, uno dei principali è quello lanciato da
Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food: #iorestolibero
sarà, come spiega «una piazza virtuale per celebrare la
libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e
coraggio». All’evento, in streaming sul sito 25aprile2020.
it, hanno aderito oltre un migliaio di personaggi della
cultura, musica, cinema e così via. L’obiettivo è anche
raccogliere fondi a favore di Caritas e Croce Rossa
Italiana. Ha firmato, tra gli altri, l’attrice Lella Costa.
La forza di #iorestolibero, secondo lei, sta nella trasversalità delle persone che hanno aderito. «Vuol dire dare
un significato nuovo a una ricorrenza che, a lungo, è
stata identificata con una certa appartenenza politica.
In questa situazione, la parola libertà va intesa nel senso
più ampio possibile. Bella ciao, poi, mi è sempre piaciuta
e quando Tom Waits ha realizzato una sua versione l’ho
considerata una conferma che avevo ragione».
Da anni, Bella ciao non è più solo un inno della lotta
partigiana. L’hanno cantata Le Sardine in piazza, gli
indipendentisti curdi e, prima ancora, i giovani di Occupy Wall Street. E, in tempi di coronavirus, ha fatto
il giro del mondo il video di un gruppo di tedeschi,
in Baviera, che l’ha suonata come augurio all’Italia.
Sono tantissimi i musicisti e i cantanti che ne hanno inciso una versione. Oltre a Tom Waits: Giorgio
Gaber, Goran Bregović, Yves Montand, Tosca e altri.
Una delle più note, quella di Milva del 1965, è stata
scelta da Mohammad Rasoulof, il regista iraniano per
il suo film There Is No Evil, vincitore dell’Orso d’oro
al Festival del cinema di Berlino di quest’anno.
«La forza sta nel ritornello e, poi, “bella” e “ciao” sono
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le due parole italiane che tutti, nel mondo, conoscono»,
dice il rapper milanese Ernia. «Mi emoziona soprattutto
sentirla cantare all’estero». E ricorda un episodio che
lo ha colpito: «La versione che fu suonata durante un
concerto per le vittime del Bataclan».
L’attrice Maria Pia Calzone è a casa, a Roma. La chiamo per caso alle 18, l’orario in cui in tutt’Italia molti si
affacciano a cantare dai balconi. «Sente?», mi chiede.
E mi racconta che un suo vicino raccoglie le richieste
su Instagram e, in mezzo, ci mette l’inno nazionale.
«Sono rattristata e arrabbiata se penso a mio figlio che
ha 11 anni e che è prigioniero con noi. Per i ragazzi,
libertà significa più che mai diritto all’informazione,
poter sapere quello che è davvero accaduto e che sta
succedendo». E sul fenomeno Bella ciao, aggiunge: «So
che è diventata ancora più polare per via della serie La
casa di carta, ma non penso sia giusto cantarla solo per
far finta che tutto vada bene».
In effetti, a trasformare la canzone in un fenomeno pop,
ha contribuito la serie di Netflix, che l’ha utilizzata per
sottolineare le gesta dei protagonisti. Giulia Penna, 17
anni, youtuber, pochi giorni prima dell’avvio della quarta
stagione, ha postato sui suoi social, TikTok compreso,
un video: «Dove ho una frangetta corta come quella
del personaggio di Tokyo e, come sottofondo musicale,
ho scelto Bella ciao. Da settimane è un modo per darci
forza, una forma di resistenza al coronavirus».
Sempre Bella ciao è partita più volte dal pubblico come
coro spontaneo ai concerti dello Stato sociale. «E mi
ha fatto molto piacere. Meglio che suonarla noi», dice
Lodo Guenzi, uno degli artisti che hanno aderito a
un’altra iniziativa online, ovvero la piattaforma digitale
Posso.it, aperta a chiunque voglia mettere a disposizione,
gratuitamente, un po’ di tempo per aiutare gli altri: si
può insegnare qualcosa o anche solo dare la propria
disponibilità ad ascoltare. «Io l’ho suonata solo una
volta, ero in Romania e in hotel c’era un pianoforte.

Foto NETFLIX / THE HOLLYWOOD ARCHIVE

d i _ E N R I CA B RO CA R D O

I PROTAGONISTI DI LA CASA DI CARTA MENTRE CANTANO BELLA CIAO. LA SERIE È ORA SU NETLFIX ALLA QUARTA STAGIONE.

Una sera, un barista mi ha chiesto di suonarla. Non
dimenticherò mai quel gruppo di camerieri a cantare
tutti insieme Bella ciao battendo i piedi».
L’Anpi, Asssociazione partigiani d’Italia, ha chiesto
a tutti di intonarla dalle finestre il 25 aprile. Iniziativa
che trova d’accordo Alba Parietti, anche lei firmataria
di #iorestolibero. Di suo padre partigiano ha raccontato la storia nel libro Da qui non se ne va nessuno, del
2012. «Umiliare la Resistenza vorrebbe dire negare il
coraggio di tantissime persone come lui. Se dovessimo
fare un paragone, sarebbe come non riconoscere, oggi,
il sacrificio dei medici». Di Bella ciao ha tre ricordi
in particolare: «Due riguardano mio padre: i cortei a
Torino ai quali mi portava fin da piccolina e i partigiani
che la cantano al suo funerale. E, poi, il coro spontaneo
fuori dalla chiesa per l’addio del prete partigiano Don
Gallo. Ancora oggi, a pensarci, mi viene la pelle d’oca». ■

In questi giorni di quarantena dai balconi abbiamo
ascoltato molte canzoni per sfidare in musica il
momento difficile della lotta al coronavirus. Azzurro
di Adriano Celentano, Volare di Domenico
Modugno e L’italiano di Toto Cutugno sono stati tra
i brani più gettonati. Ora arriva un nuovo inno,
Andrà tutto bene. La canzone è di Elisa e
Tommaso Paradiso, l’hanno composta con l’aiuto
dei fan sui social e accompagnerà la campagna
istituzionale promossa dal ministero per i Beni e le
Attività culturali e per il Turismo per incentivare le
donazioni per affrontare l’emergenza Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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10 NOTIZIE

L A COPE R T IN A
È uno dei tanti soldati in prima linea contro il coronavirus.
Francesco Menchise, 42 anni, anestesista all’unità di Terapia
Intensiva Covid-19 all’ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna, è finito sulla copertina del settimanale americano
Time, dedicata ai soccorritori coraggiosi, come loro simbolo.
Un eroe nazionale modesto e sincero: «È stato un caso essere
di turno quando i reporter sono arrivati in ospedale. Siamo
tutti sotto pressione, e, anche con i dispositivi di sicurezza,
abbiamo paura di essere infettati», ha dichiarato. «E l’effetto
più evidente dello stress è che non dormo più bene. Ma che
gioia grande salvare vite umane». (Monica Bogliardi)

A NIM A L I
Da quando sono arrivati, nel 2007, non ne volevano sapere di accoppiarsi. Perfino il tentativo di
inseminazione artificiale era stato fallimentare. Ma nello zoo chiuso per coronavirus, complici la quiete
e l’assenza di umani, due panda hanno trovato la privacy amorosa. La storia romantica dei
due giganti dello zoo di Hong Kong ha fatto il giro del mondo. Lei si chiama Ying Ying, lui Le Le,
entrambi hanno 14 anni. Una specie sessualmente pigra, quella dei panda, che rischia l’estinzione.
Ora tutti sperano in una gravidanza, ma la notizia sarà resa nota solo a giugno.

Con un miliardo di dollari Jack Dorsey
(nella foto), il fondatore di Twitter, ha
battuto il record delle donazioni private
per la lotta alla pandemia. Tra i
miliardari si è infatti scatenata una
gara virtuosa. Il magnate dei media
Michael Bloomberg ha lanciato un
progetto da 40 milioni di dollari per
rallentare la diffusione del Covid-19 nei
Paesi a basso reddito. La Fondazione
di Bill Gates, fondatore di Microsoft
Corporation, ha messo in campo
100 milioni di dollari, metà dei quali
per vaccini e terapie.

CIN A
È una svolta epocale: in Cina, nella città meridionale di
Shenzhen, dal 1° di maggio sarà vietato mangiare carne
di gatti e di cani, per la prima volta esclusi dalla lista degli
animali commestibili, in quanto considerati animali
domestici e non bestiame. «Cani e gatti hanno stabilito
una relazione molto più stretta con gli umani rispetto a
tutti gli altri animali e vietarne il consumo è una pratica
comune nei Paesi sviluppati», è stato dichiarato.
Il divieto arriva dopo quello di consumo di fauna
selvatica, per salvaguardare la salute pubblica.

Foto GETTY IMAGES, ANSA
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Alberta
Antonucci,
avvocata,
esperta di
diritto del web,
fondatrice
di On the web
side.

Cara Sandra, i genitori hanno l’obbligo di educare i figli a un
uso corretto degli strumenti tecnologici e devono allo stesso
tempo supervisionarne l’uso affinché non procurino danni
ad altre persone o a loro stessi. Il Tribunale di Caltanissetta,
con sentenza dell’8 novembre 2019, ha ribadito che i minori
sono soggetti deboli e necessitano di una particolare tutela.
Quindi, nel bilanciamento tra libertà di pensiero e tutela
dei ragazzi, è essenziale il ruolo educativo dei genitori. Oggi
la responsabilità dell’adulto si concretizza nell’affiancamento
che si deve dare al minore per indirizzarlo verso un utilizzo
adeguato anche solo del telefono. Dobbiamo monitorare sia
qualitativamente sia quantitativamente gli accessi ai social
ed evitare che vengano usati in modo improprio. All’interno
del principio generale della responsabilità genitoriale
è importante fare attenzione a questi “nuovi” doveri e agli
impegni che madri e padri di oggi devono includere
nel proprio ruolo, affinando il loro livello di diligenza
e adattandolo all’impiego delle moderne tecnologie.

Ci volevano il coronavirus
e la quarantena per riscoprire
il fascino del vintage. Gli abiti
delle stagioni precedenti vivono,
in questo strano periodo, quasi
un momento d’oro. Ma quali stili
sono i più amati? Per rispondere
Grazia.it ha fotografato le modelle
Cecilia Grandi e Pascaline Malou
(nella foto) con capi d’archivio
provenienti da una delle boutique
di vintage più note, Madame
Pauline, a Milano. Un viaggio
di moda per scoprire quanto
possa essere d’avanguardia
ciò che viene dal passato.

SU GRAZIA.IT
QUESTA
SETTIMANA
BELLEZZA:
TRUCCO OCCHI
MARRONI, COPIA
IL LOOK DELLE
INFLUENCER
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«CARA AVVOCATA, PURTROPPO HO SCOPERTO CHE MIO
FIGLIO HA FINITO PER MOLESTARE UNA COETANEA VIA
WHATSAPP. LO HA FATTO INSIEME CON ALTRI COMPAGNI
DI CLASSE, TUTTI MINORI. DAI GENITORI DELLA RAGAZZA
HO APPRESO CHE QUESTI ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI
HANNO FATTO NASCERE UN FORTE STATO DI ANSIA
E DI PAURA IN LEI, CHE HA RADICALMENTE MODIFICATO
ABITUDINI E COMPORTAMENTI. CREDO CHE I GENITORI
DELLA RAGAZZA ABBIANO INTENZIONE DI FARMI CAUSA.
MA, ESATTAMENTE, CHE COLPE HO IO?» Sandra

G R A Z I A T RIBUTO A UNA GENERA ZIONE

La sua generazione è stata la più colpita dal Covid-19 e Giorgio Armani è
stato il primo a decidere di sfilare a porte chiuse durante la settimana della
moda di Milano. Poi ha riconvertito i suoi stabilimenti italiani per confezionare
camici per medici e infermieri. Lo stilista parla a Grazia di questa quarantena
che gli ha ricordato le sfide affrontate dal nostro Paese quando lui era ancora
un bambino. E qui condivide il suo piano per ripartire tutti insieme

ino alla sera prima, a Milano c’erano
ancora eventi, locali pieni e tutto il
festoso fracasso della settimana della
moda. La Cina, e persino Codogno,
sembravano remote. Poi, domenica 23
febbraio, una notizia che ormai ha
fatto storia: la sfilata di Giorgio Armani avverrà a porte chiuse. Una scelta di grande responsabilità cui è seguita una decisione ancora più
incisiva: riconvertire l’intera produzione di abbigliamento dei suoi stabilimenti per produrre camici monouso, destinati alla protezione del
personale sanitario impegnato negli ospedali nella lotta
al coronavirus. Il gruppo ha fatto anche donazioni importanti alla Protezione Civile e i giocatori dell’Olimpia
Milano, la squadra di basket targata Armani Exchange,
si sono ridotti lo stipendio per sostenere gli ospedali
lombardi.
Sempre generoso, saggio e molto attivo, Giorgio Armani non solo è un simbolo di Milano e dell’Italia. Ha 85
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anni e fa parte della generazione oggi più tragicamente
colpita da questa malattia. Ma la sua è anche la generazione che, in gioventù, ha superato prove di fuoco e le
ha trasformate nella prodigiosa ricostruzione del Secondo dopoguerra. Nelle sue parole, in questa intervista,
un po’ di luce per affrontare la Fase 2.
La vostra scelta di tenere la sf ilata a porte chiuse è stato
il primo segnale di questa diff icile fase. Mi può raccontare come è stata presa quella decisione?
«Ho sempre seguito con particolare interesse la situazione, tenendomi il più possibile informato. Nel momento in cui ne ho percepito la serietà, non mi sono
sentito di esporre le molte persone - i miei dipendenti,
i giornalisti, i compratori - che sarebbero state coinvolte nella sfilata, mettendo a rischio la loro salute. Ho
cercato un’alternativa che non fermasse il sistema e
tutelasse tutti. Credo di aver fatto una scelta saggia, che
ripeterei. E mi ha fatto molto piacere vedere le reazioni
della gente, che ha dimostrato di avere fiducia in me e
di questo ringrazio».
Come era stata la sua settimana f ino a quel momento?

Foto COURTESY GIORGIO ARMANI
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«Era stata una settimana di lavoro intenso, come tutte
quelle che precedono le sfilate, anche se inevitabilmente
condizionata dalle notizie che continuavano ad arrivare.
Ricordo di aver pensato che quello che stava succedendo
in Cina non era più così lontano».
Che effetto le ha fatto poi vedere la platea vuota?
«È stata una sensazione strana, un po’ surreale, ma ero
convinto della mia scelta e mi sentivo sereno».
Si dice molto in questi giorni che stiamo vivendo una guerra,
si usano molte metafore belliche nel linguaggio: combattiamo
il virus, siamo asserragliati in case come bunker, facciamo
la coda per comprare il pane, alcuni prodotti potrebbero
essere razionati. Lei, che appartiene a una generazione
che la guerra l’ha vissuta davvero, che somiglianze e
differenze vede?
«In effetti stiamo “combattendo”, ma contro un nemico
invisibile e globale. La paura, per me e per le persone
care, è la stessa. Anche la gran voglia di ricominciare, ma
con un ritmo diverso, facendo tesoro di questa esperienza».
Che cosa ricorda in particolare degli anni della guerra?
«La durezza, ma anche il modo in cui mia madre sapeva
rendere meno penosi per noi bambini i momenti più
difficili. E poi ricordo il periodo trascorso a San Nicolò,
a una trentina di chilometri da Piacenza, dove eravamo
andati ad abitare. Per quanto si poteva, cercavamo di
condurre un’esistenza normale tra vicini. A distanza di
tempo mi sono reso conto di quanto fosse preziosa quella forma di solidarietà».
Quali furono i giorni più tristi di quell’epoca?
«Quelli in cui sentivi all’improvviso le sirene seguite dai
bombardamenti. E i giorni in cui vedevo più chiara la
preoccupazione sui volti dei miei genitori».
Come si reagiva per tirarsi su di morale?
«Giocavamo con poco. Mi ricordo il divertimento di
costruire capanne in riva al Trebbia. Ero fortunato ad
avere due fratelli. Non mi sono mai sentito solo».
Come è arrivato alla decisione di convertire le sue aziende
per fabbricare materiale indispensabile a medici e
infermieri, una scelta, anche questa, che viene def inita
“economia di guerra”?
«Sì, in questo momento di profonda crisi, anche economica, in cui sono necessari interventi straordinari, penso
che sia fondamentale contribuire, fare la propria parte.
Gli stabilimenti erano fermi e la necessità di dispositivi
di protezione per il personale sanitario impegnato in
prima linea sempre più grande. La decisione di riconvertire la produzione per realizzare i camici mi è sembrata
doverosa. Medici e infermieri stanno dando un contributo fondamentale, rischiando ogni giorno la loro salute e la loro vita. Ho voluto formalmente ringraziarli per
l’impegno, l’abnegazione con cui svolgono il loro lavoro
e compiere un altro gesto che si aggiungesse concretamente alle parole».
La popolazione più colpita dal virus, in tutto il mondo, è
quella anziana. Perché, invece, gli anziani vanno protetti

e salvati, sempre?
«Perché sono persone, e davanti a una vita da salvare non
contano l’età, il sesso o la provenienza».
Come descriverebbe l’inestimabile patrimonio (di memoria,
di sapere, di saggezza) con cui gli anziani contribuiscono
alle nostre comunità? E come si potrebbe fare in modo che
contribuiscano ancora di più?
«Per descriverlo utilizzerei proprio l’aggettivo inestimabile. Gli anziani oggi sono molto più attivi e integrati
rispetto al passato. Stimolare e valorizzare le loro conoscenze significa creare uno scambio di valori e competenze tra generazioni, molto importante per lo sviluppo
della società».
Come sta vivendo lei la quarantena? A parte il lavoro, sta
leggendo o rileggendo qualche libro o vedendo qualche bel
f ilm? Come utilizza questo tempo un po’ sospeso?
«Mi sono ricreato la mia routine e mi tengo informato.
Sono impegnato, per certi aspetti molto più di prima, ma
la sera mi concedo qualche film. Ultimamente ho visto
e mi è piaciuto molto L’ora più buia con un magnifico
Gary Oldman nei panni di Winston Churchill. E poi
seguo la serie Babylon Berlin, fatta molto bene. Mi riporta all’infanzia con i costumi che mi ricordano gli abiti
che indossava mio nonno. Sto rileggendo Le memorie di
Adriano di Marguerite Yourcenar e Agnelli segreti di
Gigi Moncalvo: amo il genere biografico».
Che cosa le manca di più della vita di prima della
quarantena?
«Gli appuntamenti e le riunioni con i miei collaboratori,
il confronto reale, diretto, che si ha guardandosi negli
occhi. E mi manca il rumore di fondo della città operosa e attiva, con la sua energia».
Che effetto le fa vedere le immagini delle strade vuote, a
Milano e altrove?
«Un effetto straniante: le città appaiono bellissime, ma
di una bellezza sospesa perché desolatamente priva di
vita».
In questo periodo tutti ci confrontiamo con la paura di
morire e, in contrasto, con il modo di ognuno di noi di
esprimere il nostro attaccamento alla vita. Per molti, questo
signif ica avere pensieri religiosi. Per lei?
«Penso che credere sia un conforto, ma anche una grazia
che forse ottengono in pochi. Per me significa agire,
fare qualcosa di concreto. Difficilmente mi do per vinto».
Lei da ragazzo desiderava fare il medico. Come era nato
questo desiderio e perché poi ha cambiato strada?
«Mi sono iscritto alla facoltà di Medicina, pensando di
diventare uno di quei medici di campagna romantici e
avventurosi, come li racconta A. J. Cronin, in quel magnifico romanzo, La cittadella, che mi impressionò tanto
quand’ero ragazzo. Ma ho dovuto interrompere gli studi
e cercare un lavoro per poter aiutare la famiglia. Mai
come ora sento di nuovo vivo quel desiderio».
Qual è la prima cosa che farà quando questo momento sarà
f inito?
«Una riunione con i miei collaboratori dell’ufficio stile e

LO STILISTA GIORGIO ARMANI CON LE
MODELLE DELLA SFILATA AUTUNNOINVERNO 2020/2021 CHE IL 23
FEBBRAIO SI È SVOLTA A PORTE
CHIUSE PER SCONGIURARE
IL RISCHIO DI CONTAGI DA COVID-19.
SOTTO, UNO DEI CAMICI PRODOTTI
NELLO STABILIMENTO GIORGIO

Foto COURTESY GIORGIO ARMANI, SGP

ARMANI DI TRENTO.
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facoltà di Medicina,
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avventurosi. Ho dovuto
interrompere gli studi e
cercare un lavoro per
poter aiutare la famiglia.
Mai come ora sento
di nuovo vivo quel
desiderio»
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ci lascia una lezione importante: non sprecare, fare con
meno e meglio».
Secondo lei cambierà qualcosa in maniera def initiva nel
mondo della moda dopo questo choc mondiale?
«Me lo auguro. Ho sempre pensato che negli ultimi
anni la necessità di mostrare sempre di più fosse diventato un problema. Un falso bisogno, voluto più dal
sistema che da una reale richiesta della clientela, che
ha generato le sfilate spettacolo delle Pre-collezioni, le
numerose consegne che riempiono i negozi con troppa merce. Se questa pandemia ci sta insegnando una
cosa, è di essere più attenti, di non sprecare, di fare di
più e meglio, con meno. Io stesso lo terrò a mente per
il mio business».
Molti italiani in questo periodo hanno fatto musica dai
balconi. Quando tutto questo f inirà, che canzone le
piacerebbe cantare - o anche solo ascoltare - in segno di
gioia?
«Non canto, ed è meglio così. Mi piacerebbe sentire la
musica della sfilata nel teatro pieno o l’Inno di Mameli alla partita dell’Olimpia». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

STORIA DI UN ITALIANO
A FIANCO, LO STILISTA GIORGIO ARMANI
(È IL SECONDO DA DESTRA) NEGLI ANNI 40
CON LA MADRE MARIA, IL FRATELLO MAGGIORE
SERGIO E LA SORELLA MINORE ROSANNA. SOTTO,
È IN UNO SCATTO DEGLI ANNI 90. A SINISTRA,
ARMANI NEGLI ANNI 50 A SIENA, QUANDO
PRESTAVA SERVIZIO NELL’ESERCITO.
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ricominciare a lavorare sulle collezioni toccando i tessuti, sistemando gli abiti sulle modelle. Mi manca
molto questo aspetto reale e concreto».
Il professor Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di
Sanità ha detto: «Dopo, dovremo trovare un nuovo modo
in cui fare le cose che ci piacciono. Andranno fatte in una
forma che ci aiuti a non far ripartire l’infezione. Ci vuole
creatività per pensare a un futuro diverso». Che cosa ne
pensa e come vede lei questo futuro?
«L’epidemia non scomparirà presto e dovremo attendere la scoperta di un vaccino efficace. Fino ad allora
siamo obbligati a ripensare il nostro modo di vivere e
di interagire con le persone. Dovremo trovare nuove
soluzioni per far ripartire l’economia, ma anche la cultura. Vedo il futuro come una ricostruzione, ma sarà
necessario lavorare insieme».
C’è un’opportunità nella crisi?
«C’è sempre un’opportunità. L’importante è riflettere
su quanto è accaduto, facendone tesoro, per capire che
cosa non andava bene. E poi lavorare insieme, perché
solo attraverso una volontà e un impegno collettivo si
può ripartire e pensare al futuro».
Che cosa dovremmo imparare
per guardare al domani?
«A rallentare il passo, che è
poi quello che dico da tempo.
Questa tremenda esperienza

LA SCRITTRICE
DACIA MARAINI, 83
ANNI. È IN LIBRERIA
CON CORPO FELICE.
STORIA DI DONNE,
RIVOLUZIONI E UN
FIGLIO CHE SE NE VA
(RIZZOLI).

Durante la quarantena Dacia Maraini sta scrivendo un nuovo libro e le riaffiorano
alla mente i ricordi della guerra, quando da bambina fu internata in un campo di lavoro
e scoprì la capacità di adattarsi alla fame, alle pulci, al freddo. Ma è proprio
nel momento in cui tutto sembra mancare, spiega la scrittrice a Grazia, che troviamo
la forza di andare avanti e costruire un mondo migliore
d i _ E N R I C A B R O C A R D O f o t o d i _ FA B I O L O V I N O
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casa ormai da settimane, Dacia Maraini,
83 anni compiuti lo scorso novembre, osserva dalle finestre la sua Roma svuotata,
parla al telefono e lavora. Come sempre.
Solo che, in questo periodo, sta scrivendo
un libro che la riporta indietro a uno dei momenti
più terribili della sua vita: i due anni trascorsi in un
campo di concentramento quando era bambina. Suo
padre Fosco, etnologo e orientalista, aveva vinto una
borsa di studio per un ricerca in Giappone e si era
trasferito con la moglie e le tre figlie. Nel 1943, però,
le autorità gli chiesero, come a tutti gli italiani nel
Paese, di sottoscrivere la sua adesione alla Repubblica
di Salò. Lui rifiutò e venne internato con tutta la
famiglia. «Non avevo ancora compiuto 7 anni. Eppure ricordo tutto, in maniera molto nitida. Finora
ne avevo parlato solo per accenni, forse raccontare
quell’esperienza nei dettagli era troppo doloroso».
Ma, riflette, anche dal male si può trarre qualcosa di
positivo: «È stata una grande lezione. Sono sempre
stata una che si adatta facilmente. La capacità di
adeguarmi, di sopravvivere in situazioni diverse l’ho
appresa allora. Nel campo di concentramento non
c’era altra scelta che adattarsi: alla fame, alle malattie,
alle bombe, al freddo e al caldo, al pavimento su cui
dormire ogni notte, alle pulci, ai pidocchi. So che
cosa vuol dire non avere un paio di scarpe, rattoppare una giacca finché non cade a pezzi, non avere
un maglione per l’inverno. Si rischiava di morire
tutti i giorni».
Invece, per fortuna, riuscì a tornare in Italia e, prima
in Sicilia, con la madre e, poi, a Roma, dove appena
maggiorenne raggiunse il padre, Maraini ha anche
vissuto la rinascita. Il secondo dopoguerra, la ricostruzione, «un periodo non meraviglioso come alcuni
pensano, ma con tanta voglia di ricominciare».
Ci potrebbero essere, secondo lei, degli aspetti in comune tra quegli anni e ciò che vivremo dopo la f ine
dell’emergenza?
«Si tratta di due realtà molto diverse. Stiamo attraversando tutti un momento difficile, chi di disagio,
chi di difficoltà vera: ci sono tante persone che non
possono più lavorare, guadagnarsi da vivere, che rischiano la bancarotta. Ma, allora, c’erano la povertà,
la fame, quella vera, che oggi, almeno nel mondo
occidentale, non conosciamo più. Quello che potrebbe accomunare gli anni del dopoguerra con la
fase che arriverà al termine di questa tragedia è la
stessa esplosione di creatività, lo stesso desiderio di
ripartire. Ma, adesso, è ancora presto per fare previsioni. Le incognite sono tante, neppure gli scienziati
sono d’accordo fra loro. Del resto, nessuno aveva
mai vissuto niente del genere. Infatti, non è giusto
chiamarla “guerra”. Nei conflitti sai chi è il nemico,

oggi abbiamo a che fare con un virus invisibile e, per
il momento, imprevedibile. Perché alcuni muoiono e
altri guariscono? Perché gli uomini più delle donne?
Ci sono ancora tante domande senza risposta».
Ma quali dovrebbero essere i pilastri della ricostruzione?
«Sarebbe importante non commettere di nuovo gli
stessi errori che ci hanno portato a questo punto. Mi
auguro che questa malattia, nella sua brutalità, nel suo
orrore, ci abbia almeno insegnato che siamo fragili.
Pensavamo di essere onnipotenti, di poter fare del
pianeta ciò che volevamo. Siccome siamo andati sulla
Luna, ci eravamo convinti che la tecnologia fosse più
forte di tutto. E, invece, abbiamo visto come basti
un virus per mandare tutto all’aria».
Di solito non si parla di fragilità in modo positivo.
«E, invece, essere consapevoli dei propri limiti è
una forza».
Lo è anche la consapevolezza di fare parte della natura?
«Abbiamo stravolto l’ecosistema, e questi sono i
risultati. C’è un equilibrio tra le piante, gli animali,
il mare, l’aria. Pensi alle api: stanno scomparendo,
sterminate dai pesticidi. Questi insetti meravigliosi
non producono solo il miele, sono fondamentali per
le piante, sono loro che garantiscono l’impollinazione. Dovremo cominciare a vivere più in armonia con
l’ambiente, servono meno violenza, meno prepotenza.
Rispetto della natura significa anche rispetto degli
essere umani. Per esempio, io sono vegetariana e lo
sono diventata dopo essere stata in un macello. È
stata una delle esperienze più terrificanti della mia
vita. Non voglio fare del moralismo, non me la prendo
con chi mangia carne, ma prima di uccidere questi
animali, almeno lasciate che vivano liberi all’aperto.
L’allevamento intensivo è un’atrocità».
Lei, personalmente, che lezione ha imparato da questa crisi?
«In queste settimane ho capito quanto la socialità
sia importante. Io a vivere da sola ci sono abituata
e faccio un lavoro solitario, ma mi manca il fatto
di poter uscire la sera, vedere gli amici, andare a
cena, a teatro. Credo molto nell’amicizia e, oggi,
mi rendo conto ancora di più di quanto le relazioni
siano fondamentali. Abbiamo bisogno di affetto,
dello scambio di parole, di idee. Un’altra cosa che
mi manca è di non poter più andare nelle scuole.
Mi piace incontrare gli studenti, parlare con loro».
A proposito, che ruolo avranno i giovani nella creazione del post coronavirus?
«Fondamentale. Sono migliori di quanto si pensi. Ho
incontrato tanti ragazzi e ragazze, la loro è una generazione consapevole. Il movimento delle Sardine,
per esempio, è la dimostrazione che i giovani hanno
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voglia di partecipare, costruire, hanno le loro idee e
le sanno esprimere in modo pacifico, con il dialogo.
Purtroppo è evidente che, essendo un movimento
di piazza, in questo momento non possa fare nulla».
A morire sono soprattutto gli anziani. In molti hanno perso i loro affetti e tutti noi un patrimonio di
ricordi.
«Purtroppo la nostra società scoraggia la memoria.
Siccome si basa sul consumo, sul mercato, ha bisogno di compratori che acquistino senza scegliere.
La memoria, al contrario, favorisce il giudizio, crea
coscienza».
Non è così per tutti, però. Per lei, come scrittrice, la
storia della sua famiglia, il fatto di poter attingere al
passato hanno avuto un ruolo importante.
«È vero. Ma, purtroppo, gli anziani oggi li ascoltano
in pochi. E la nostra società non si cura abbastanza
neppure dei bambini. Nonostante tutta la retorica
sull’infanzia, c’è una grande violenza nei loro confronti. Un paradosso, perché sono il nostro futuro».
Lei che all’infanzia ha dedicato molti libri, come spiegherebbe a un bambino quello che sta accadendo?
«Ai bambini bisogna dire la verità, sono contraria
al “Disneysmo”, la realtà non va edulcorata. Le fiabe di una volta magari erano spaventose, piene di
pericoli, animali feroci, personaggi malvagi, morte.
Ma c’era una ragione: bisogna conoscere il male fin
da piccoli per imparare a difendersi, occorre essere
preparati alle difficoltà, al dolore. È inutile far finta
che tutto sia bello».
Di lutti, nella sua vita, ne ha affrontati molti. Come
si va avanti?
«Con la memoria di chi non c’è più».
In che senso?
«Mia madre è morta due anni fa, aveva 102 anni,
è stata lucida fino all’ultimo. Non immaginavo che
la sua perdita potesse essere un dolore così grande.
Considerata l’età, metti in conto che possa accadere
da un momento all’altro, eppure, quando è successo,
sono andata in depressione. Stavo male, non riuscivo
a respirare. Come l’ho superata? Piano piano, ricreando un rapporto. Le continuo a parlare, anche se nei
miei pensieri. Scrivo di lei. Abbiamo una relazione
sbagliata con la morte, dovremmo considerare i
defunti come figure benigne che ci aiutano, che
continuano a vivere attraverso di noi».
Un’ultima domanda: che libro consiglierebbe per arrivare pronti al dopo?
«Per progettare il futuro? Me ne vengono in mente
due. Pinocchio e Alice nel paese delle meraviglie. Un
burattino di legno che diventa un bambino vero
dopo tante avventure anche difficili e una bambina
che, alla fine di un lungo viaggio, arriva cambiata.
Conosce il male, la paura, il mistero. E questo la
rende più saggia». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

62

DACIA MARAINI
NELLA SUA
ABITAZIONE A ROMA
NEL 1962.

Foto MARISA RASTELLINI7 MONDADORI PORTFOLIO

G R A Z I A DAC IA MARAINI

63

G R A Z I A T RIBUTO A UNA GENERA ZIONE

La conoscevamo come artista instancabile e donna
capace di sfidare il mondo. Poi il virus ha costretto anche
Ornella Vanoni a isolarsi in casa. E qui la cantante
racconta di questi giorni in cui ha ritrovato affetti e vecchi
amori, ma soprattutto ha capito che rinasceremo
solo se sapremo rispettare l’ambiente e le persone
di_STELLA PENDE foto di_GIANLUIGI DI NAPOLI

rnella sta a casa, buona buona, da più di
un mese. I suoi riccioli appaiono su Skype
come i raggi di un sole rosso. Sorride dolcemente. Strano. “La Vanoni”, regina della canzone, è
donna frenetica, tiene a bada i suoi 85 anni cantando su
e giù per l’Italia, cammina come un’atleta, si diverte a
fare televisione e poi ci sono gli amici, il figlio e i nipoti. E Ondina, la sua cagnina riccia come lei, ma ancor
più ribelle della padrona. Invece, da quando l’Apocalisse del coronavirus ha straziato il mondo, Vanoni se ne
sta con Vita, la “donna quercia”, come la chiama lei,
nella sua casa davanti a un parco. Non avrei mai pensato che avrebbe accettato un tempo così lungo di solitudine senza soffrire, senza scalpitare, perfino con ubbidienza, con pazienza e con ritrovata serenità. Una pace
che sembrava lontana da troppo tempo.
«Perché vivo dentro una bolla senza tempo. Sono un’astronauta terrestre: dentro questa mia piccola casa galleggio senza peso, senza affanni, senza rumori ma, soprattutto, senza la solita corsa della vita», racconta.
«Oggi le telefonate dei nipoti, di Cristiano (il figlio
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Cristiano Ardenzi, ndr), degli amici e i manicaretti di
Vita devono bastarmi. Sapere quel che è giusto fare, e
non farlo, è la più grande vigliaccheria. A quei criminali che vanno in giro col coronavirus darei l’ergastolo.
Troppi sono morti da soli».
Hai 85 anni: non hai pensato di cadere anche tu dentro
quest’inferno?
«Sapevo che a soccombere erano quelli con patologie
gravi, e io non ne ho. Sono sempre stata una maniaca
dell’aria, delle passeggiate, della natura. Poi sì, forse l’ho
incontrata un po’ di paura. Ma “lei” spesso è più intelligente del rischio e del coraggio. In questo caso è addirittura salvifica. Io, poi, sono stata fortunata. Più di un
mese fa mi ha telefonato un mio caro amico, il chirurgo
Marco Lanzetta, e mi ha detto: “Stai blindata a casa: è
una bestia che non conosciamo, non dar retta a chi
minimizza”. Ho obbedito».
Scusa se insisto, ma non ti sei mai detta: «E se muoio»?
«Alla morte ho sempre pensato. Ma soprattutto da giovane. Perché il vero struggersi sulle ragioni dell’esistenza, e della sua fine, non è dei vecchi. È della giovinezza,
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stagione fitta di domande. Poi, più passa il tempo e più
ti rivolgi alla vita. Per goderla, ringraziarla, catturarla. I
vecchi a un certo punto finiscono per credersi infrangibili. A me, per esempio, succede di stare alla finestra e
di parlare con gli uccellini come con dei coetanei. Chiudo gli occhi e mi illudo di vedere le stelle. Allora rifletto sui misteri dell’universo. Ma mai sulla sua fine. In
fondo, non sono gli anni della tua vita che contano, ma
la vita che metti dentro quegli anni. La mia esistenza è
stata ricca di emozioni, di amori, di incontri fatali e di
tempo passato con piccole creature meravigliose».
Ondina, il tuo cagnolino, è davvero peperina, ma ti fa
compagnia, vero?
«Più che altro rompe le balle. È frenetica, vuole “parlare”
con me in continuazione. Ma Ondina è felice, non paga
le tasse, nessuno le dice del virus, guarda me e Vita con
le mascherine e ci abbaia terribilmente come se fossimo
marziani. Non saprei vivere senza di lei. Questo maledetto coronavirus almeno un miracolo lo ha già fatto: il
silenzio, la nudità delle città ha riportato gli animali
vicino a noi. A Roma vediamo le papere nelle piazze, in
Sardegna i cinghiali sulle spiagge bianche. Come l’uomo
si ferma, la natura rinasce. Questo messaggio che lei ci
dà deve far riflettere le grandi e le piccole coscienze. Di
tempo ne abbiamo avuto. Pensate di più a casa, invece
di fare un Gran premio coi carrelli al supermercato».
Questa lezione cambierà il mondo davvero?
«Milioni di morti con la Febbre spagnola hanno forse
cambiato qualcosa? Solo dopo la Seconda guerra mondiale, ecco la vera rinascita. Gli italiani di allora, però,
non erano quelli di adesso. Non vivevano in un Paese
ostaggio del consumismo e della globalizzazione. Ma
poi abbiamo stuprato la natura: incendiato foreste, avvelenato i nostri mari. Abbiamo ucciso barbaramente
gli animali. Le immagini dei mercati cinesi con centinaia di cadaveri di pangolini, pipistrelli e cani con gli
occhi sbarrati dallo strazio,non dobbiamo più vederle.
La Cina deve vietare questi costumi che hanno impestato il mondo. Prima di tutto, però, dovremmo fare un
bagno di umanesimo. Guardare ai più deboli, capire che
il mercato è importante, ma l’umanità lo è di più. Abbiamo la sanità più generosa del mondo, ma con tagli
mostruosi l’abbiamo resa quasi sterile. Sono speranze da
pazza? Be’, qualche volta anche i pazzi hanno ragione».
Il premier Giuseppe Conte sta facendo bene, benino o
malissimo?

«Conte, povero figlio, ha dimostrato di non comportarsi affatto male. È persona civile e ha fatto quello che
poteva. Ma mi fa pensare a un uomo sempre in bilico
sul davanzale della finestra, dove il primo avversario che
passa può spingerlo nel vuoto. Dovremmo aiutarlo. Invece spunta ogni giorno qualche sicario disposto a farlo
affondare».
Che cosa ti manca di più in questi giorni?
«Il mare, l’acqua. Come esco di casa mi butto nella prima pozzanghera che trovo».
Quali sono gli amici con cui passi più tempo al telefono?
«Ho parlato con persone che non sentivo da secoli. È
come se questa pandemia orrenda ci costringesse tutti a
salutarci per l’ultima volta. I più assidui sono mio nipote Matteo, mio figlio e gli amici Laura Panno, Donatella Girombelli, Franco Bosisio, Roberto Spada e anche
te. E poi gli affetti veri. Il cantautore Gino Paoli mi
chiama e mi dice: “Ciao bambina, come va”? Doveva
venire la pestilenza per intenerirlo sulla mia solitudine».
Dici di aver avuto una vita f itta di amori. Ti piacerebbe
stare in quarantena con un uomo?
«Non ho mai smesso di avere a che fare con l’amore.
Anche se, a un certo punto, è diventato uno Zelig, perché
ha cambiato mille facce. Quella della tenerezza, dell’affetto, della nostalgia. Se mi proponessero, però, di stare in
quarantena con il cantante Sting, temo che mi rassegnerei a stare con lui e la sua chitarra a tempo indefinito. Ma
solo con lui. Gli altri dovrebbero essere eccezionali. E gli
uomini eccezionali non sono mai troppo casalinghi».
Nostalgia anche per la donna seduttiva che eri?
«Scusa, “che ero”? Perché, secondo te la seduzione c’entra con la giovinezza? La stilista Coco Chanel diceva
che una donna a 19 anni è attraente, a 29 è seducente,
ma a 39 diventa irresistibile e, quando sei irresistibile
una volta nella vita, non smetterai mai più di esserlo.
Una Ferrari è sempre una Ferrari, anche se d’epoca».
Ultima domanda: nei tempi del coronavirus mogli e compagne stanno chiuse in casa con i mariti, magari violenti.
Eppure non si sente più parlare di femminicidio.
«È un dramma nel dramma che non mi fa dormire.
Chissà quante poverette non vengono aiutate perché in
questo momento di convivenza forzata nessuna di loro
può chiedere aiuto. Oggi, più che mai, dobbiamo vigilare sulle famiglie a rischio. Per certe donne può essere
una situazione fatale». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il vero struggersi sulle ragioni dell’esistenza, e della sua fine,
non è dei vecchi. È della giovinezza. Poi, più passa il tempo e più
ti rivolgi alla vita. Per goderla, ringraziarla, catturarla»
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Erano i bambini del dopoguerra. Oggi sono i nostri genitori,
i nonni che crescono i nostri figli e i fragilissimi caduti nella
battaglia contro la pandemia. Un grande protagonista della
cultura italiana, Gian Arturo Ferrari, ricorda gli uomini e le
donne che per tutta la vita hanno lottato per consegnarci un
mondo migliore con generosità, ottimismo e fiducia nel
domani. Lo stesso spirito che dovremo ritrovare adesso
di_GIAN ARTURO FERRARI* foto di_GIANNI BERENGO GARDIN

e ne vanno i bambini della guerra, quelli troppo piccoli per cantare Giovinezza e troppo grandi per le bandiere rosse del Sessantotto. Una generazione
intermedia, schiacciata tra i labari e le aquile del ventennio alle loro spalle
e le villette a schiera, possibilmente con cantinetta, davanti a loro. Non
venerate celebrities, ma gente comune, quella di cui Abramo Lincoln - un
sincero democratico, se mai ce ne fu uno - diceva: «Dio deve amare molto
la gente comune, visto che ne fa tanta». Gli ultimi italiani che sapevano che cosa vuol
dire fare la fame. Avevano visto i loro genitori arrabattarsi con la borsa nera, rivoltare
e tingere cappotti, risuolare scarpe mettendo i ferretti in punta, come ai cavalli. Le
loro famiglie stavano diventando protagoniste - ma non lo sapevano, nessuno glielo
aveva detto - dell’unica vera rivoluzione della storia d’Italia, la trasformazione di un
Paese di contadini in una grande potenza industriale.
A cavallo dei vent’anni, senza bisogno di lezioni d’economia, avevano scoperto due
fondamentali verità. Che si poteva provare a stare meglio, a vivere meglio, che il
benessere era se non a portata di mano, almeno raggiungibile. E che la maniera migliore per arrivarci era lavorare. Dunque si erano buttati a lavorare come disperati. Le
ragazze emiliane avevano messo in cucina le macchine per fare la maglia. I ragazzi,
da sempre abituati a truccare i motorini, avevano tirato su una miriade di officinette e
fabbrichette meccaniche. I muratori bergamaschi si alzavano alle quattro per andare a
* il suo ultimo romanzo è Ragazzo italiano (Feltrinelli)
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G R A Z I A L’ ITALIA C HE SE NE VA
Milano a costruire i nuovi condomini. I montanari bresciani ficcavano nei forni elettrici i rottami della guerra
e ne tiravano fuori il tondino, anima della ricostruzione.
Questo lo consideravano un passatempo. Il lavoro vero
era quello nel bosco, sui campi e nella stalla, che si faceva la mattina presto e la sera, oltre che al sabato e alla
domenica. Le famiglie meridionali risalivano la penisola
con le loro valige di cartone perché i giovani potessero
approdare alle agognate catene di montaggio. Tutti
mangiavano a casa o sul luogo di lavoro. Al ristorante
andavano i signori, in trattoria i commessi viaggiatori e
gli statali fuori sede. A casa caffellatte e frittata, la pastina
col brodo di dado e risotti appena tinti dal rosa della
conserva. Scotti come la pasta, che ben cotta si digeriva
meglio. Di cuochi non si parlava.

La generazione che se ne va, fin quando nella
seconda metà degli Anni 50 non arrivò la televisione,
si divertiva andando la domenica a ballare, ma soprattutto
al cinema. Qui in una densa nebbia azzurra, visto che
tutti fumavano, si brancicavano le ragazze e si seguiva
stentatamente il film, dato che non si badava agli orari
degli spettacoli e ognuno entrava quando gli pareva. La
televisione cambiò tutto, perché prese subito la forma
di un rito religioso, da seguire con compunzione e in
silenzio. Si guardava la televisione in quanto tale, non
i singoli programmi, che in quanto tali non interessavano a nessuno. Fatta eccezione per Lascia o raddoppia
che aveva una capacità mitopoietica, cioè trasformava i
concorrenti in eroi. Più di tutto si andava - o si sperava,
si sognava di andare - in macchina. La generazione
che svanisce è stata la prima ad andare tutta e fin dalla
prima giovinezza in macchina. Il suo emblema, per
la gioia dell’avvocato Agnelli, è stato la Cinquecento.
Molto più della Seicento, veicolo anziano di natura sua,
poco eccitante, per famigliole. La Cinquecento invece
significava agilità, leggerezza, libertà (oltre a risolvere il
problema evocato dalla canzone di Fiorenzo Carpi, con
parole di Franco Fortini, “Cara, dove si andrà, diciamo
così, a fare l’amore?”)

Quando arrivò il Sessantotto la generazione
che oggi scompare aveva passato la trentina,
aveva famiglia e figli. Lavorava, non aveva tempo per
quelle cose da ventenni. Andò avanti così per gli Anni
70 e 80, molto turbolenti i primi, molto festosi i secondi. Tant’è vero che quello fu il periodo più prospero
nella storia dell’economia italiana. Loro si mantennero
saldi nelle loro convinzioni, che avevano ereditato dagli

Anni 50. Saldi ma non ciechi, pochi grilli per il capo,
ma non conservatori. Furono anzi loro i protagonisti
del più gigantesco e rapido mutamento di costume
nella storia d’Italia. Erano stati giovani in un Paese
dove una relazione extraconiugale veniva sanzionata
penalmente, dove le lavandaie di Ancona sputavano
quando passava la Dama Bianca, la scandalosa signora
che pur essendo sposata, e con un dottore per giunta, si
era andata a innamorare di Fausto Coppi. Ma furono
proprio loro, le donne soprattutto, che vent’anni dopo
introdussero il divorzio e più tardi legalizzarono l’aborto.
Dell’omosessualità non si poteva neppure parlare, un
crimine orrendo, una pratica rivoltante. Eppure sono
stati proprio loro, e anche qui le mamme in prima fila,
che in un tempo sorprendentemente breve sono giunti
non solo ad accettare, ma soprattutto a comprendere e
sostenere i propri figli e nipoti che senza infingimenti
si dichiaravano omosessuali.

I bambini della guerra, quelli che oggi si affannano a respirare nelle case di riposo, quelli

di cui non vediamo più neanche la faccia, coperta dalle
mascherine chirurgiche, hanno trascorso la loro lunga
vita protetti da un’incrollabile certezza. Mai dichiarata
esplicitamente – si vergognavano, non volevano passare
per ingenuotti – ma non per questo meno solida. Da
quella lontana infanzia in avanti hanno visto il mondo
intorno a loro, piccolo o grande che fosse, sempre migliorare. Diventare più ricco, con più comodità. Hanno
potuto sperimentare cose che i loro antenati, per secoli e
millenni, non avevano potuto neanche sognarsi. Hanno
visto i rapporti tra le persone diventare più civili, più
comprensivi, meno autoritari. Alla fine ne hanno ricavato
una piccola fede silenziosa, una loro modesta filosofia
della storia. Tutto lascia credere che l’oggi sia meglio dello
ieri e che il domani sarà meglio dell’oggi. Sono stati di
natura loro progressisti i bambini della guerra, di natura
loro ottimisti. Non sono stati una generazione eroica,
ma generosa, questo sì. Piena di fiducia in sé stessa, nel
mondo e nel futuro. Piena di fiducia in quella che i filosofi
chiamano la modernità. Non potevano immaginare che,
al crepuscolo della propria parabola la modernità in cui
avevano tanto creduto li ingannasse così crudelmente.
Che un segno di disordine così radicale come un virus
liberato dall’uomo venisse a scompigliare un ordine così
faticosamente costruito. E che, da ultimo, attentasse alla
loro vita. Meritava di meglio, povera generazione! ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dall’infanzia del dopoguerra in avanti questi italiani avevano visto il mondo
intorno a loro, piccolo o grande che fosse, sempre migliorare.
Non potevano immaginare che un segno di disordine radicale come un virus
sarebbe venuto a scompigliare un ordine così faticosamente costruito»
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Set bloccati, sale chiuse, rassegne rinviate. Il coronavirus
ha colpito anche l’industria cinematografica. Per ora produttori,
registi e attori si stanno affidando alle piattaforme digitali.
Ma domani, quale sarà la soluzione? Grazia ha indagato

rima mi dice che sull’argomento non ha
niente da dire, poi mi richiama. È un’attrice
famosa, ma in questo caso chiede l’anonimato. «Mi dispiace se molti colleghi, compresa me, non vogliono parlare di quello
che sta succedendo al nostro settore. Siamo
tutti in attesa di capire, molti lavori da qui
all’autunno sono stati annullati, i contratti sono fermi,
l’incertezza è peggiore di una parte mancata. Investire
sul futuro è difficile». E poi, dopo una pausa, continua.
«Non siamo viziati, siamo tutti liberi professionisti. Di
lusso certo, ma dipendiamo dal mercato».
Il cinema oggi è tra i settori più colpiti dalle ordinanze
per contenere il Covid-19, le sale (3.850) sono state
chiuse a fine febbraio e l’ipotesi di riaprirle non prima
di settembre è più che verosimile. Con capienze che non
saranno più quelle attuali finché le distanze dovranno
essere regolamentate. E i film? Sono circa cento quelli
che sarebbero dovuti uscire tra febbraio e maggio. Gli
anni più belli del regista Gabriele Muccino, a suo tempo
primo in classifica, è rimasto in sala solo dieci giorni.
Tra quelli attesi e slittati ci sono anche È per il tuo bene
di Rolando Ravello con Marco Giallini e Tornare di
Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno.
«Perché non fanno uscire i film sulle piattaforme a
pagamento? Così li vediamo sui tablet, cellulari e tv.
Perché non lo fanno? Butteranno via un sacco di soldi
e di film», ha twittato il regista Giovanni Veronesi.
«Non capisco che cosa ci vuole per mettersi d’accordo.
La gente adesso è a casa, li spenderebbe volentieri 10
euro per vedere un film che non è ancora uscito».
L’idea e la direzione sembrano quelle giuste, ma non
sono così immediate. Il giornalista economico Claudio
Plazzotta, sempre su Twitter, ricorda che esiste il Tax
Credit, l’ostacolo più grande per riuscire a vedere film
destinati alle sale direttamente a casa. «Si tratta di
benefici statali di cui usufruiscono i produttori. A cui
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possono accedervi solo se i loro lungometraggi fanno
un passaggio di oltre tre mesi (105 giorni) nelle sale».
Solo dopo potranno approdare sugli altri canali. Per
modificare questa regola, anche solo temporaneamente,
serve l’intervento del ministero dei Beni Culturali.
Poi ci sono gli accordi da trovare tra l’Anica, l’associazione nazionale delle industrie cinematografiche
audiovisive e multimediali, e l’Anec, che rappresenta
gli esercenti. Tavoli di trattative sono in piedi da quasi
un mese, ma la parola fine non è arrivata.
«Da parte nostra è stata avanzata la richiesta di distribuire sulle piattaforme streaming tutti i film già usciti
nelle sale durante le tre settimane precedenti allo stop.
Quelli che con molta probabilità non torneranno al
cinema», spiega il vicepresidente e amministratore
delegato della società di produzione e distribuzione
Medusa Film Giampaolo Letta. Ci tiene a sottolineare
come l’accordo debba fare contenti tutti, spettatori, produttori, distributori ed esercenti. «Da giorni ci stiamo
riunendo intorno a tavoli virtuali, sono davvero molte
le professionalità che lavorano per il cinema e in questa
fase critica dobbiamo aiutare anche gli esercenti, che
sono i più penalizzati». Questa, per lui, è un’operazione
temporanea dovuta all’eccezionalità dell’evento. «Francesco Rutelli, presidente di Anica, sta facendo del suo
meglio e noi auspichiamo di vedere qualche risultato
nei prossimi giorni», afferma Letta.
I registi nicchiano, ma anche per loro è arrivato il momento di trovare una soluzione. «L’immobilismo non
serve a nessuno, scelgo sempre la strada che fa muovere le cose. Deve essere però ponderata», commenta
Massimo Venier che ha firmato Odio l’estate con Aldo,
Giovanni e Giacomo, film uscito nelle sale a fine gennaio. «L’importante è non lasciare indietro nessuno e
pensare alle categorie più deboli. Se saltano le maestranze, salta tutto il sistema», commenta. D’accordo con lui
è Rolando Ravello che ha diretto, tra gli altri, Marco
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IL REGISTA GABRIELE MUCCINO, 52 ANNI. IL SUO ULTIMO FILM È GLI ANNI PIÙ BELLI.
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Cannes, Venezia e Toronto. I tre appuntamenti cinematografici più
importanti si chiedono come sarà l’edizione 2020. Per il festival di
Cannes, in programma il 12 maggio, oggi si parla di due date
possibili: 23 giugno o 2 luglio, e si esclude di andare in streaming
in caso di annullamento. Il direttore artistico Thierry Frémaux è
stato lapidario:«Non ci sarà un’edizione online», ha dichiarato.
Niente digitale anche per la Mostra del Cinema di Venezia, a ora
rimasta in calendario dal 2 al 12 settembre, mentre gli americani
immaginano proiezioni online per il festival di Toronto
(dal 10 al 12 settembre), riservate agli addetti al settore. (A.E.)

Giallini e Isabella Ferrari in È per il tuo bene, che in
sala non è mai arrivato. «Non possiamo pensare solo al
nostro interesse, il cinema è una filiera e gli esercenti
in questa fase sono i più deboli. Per non parlare di
tutti gli operai. Quando è stata emanata l’ordinanza di
rimanere a casa ero a Milano, sul set di un altro film, e
ci siamo dovuti fermare. Mancano due settimane alla
fine delle riprese, ci sono quasi 80 persone ferme che
non hanno garanzie. Questo mi preoccupa più di tutto»,
aggiunge. Gli ultimi dati ufficiali - relativi a tre anni
fa - indicano 173 mila posti di lavoro, tra dipendenti
e autonomi, connessi al mondo dell’audiovisivo. I set
primaverili sono rimandati e quando riprenderanno ci
saranno accavallamenti. Se i produttori non incassano,
l’effetto domino sarà immediato.
Nessuno lo avrebbe detto pochi mesi fa. Il cinema è un
settore che l’anno scorso, al botteghino, ha incassato
quasi 640 milioni di euro per 98 milioni di biglietti
venduti e registrato una crescita del 14 per cento rispetto
all’anno precedente. «Il valore della sala esiste e non
verrà intaccato. Ma l’emergenza c’è, le produzioni sono
ferme, un aiuto al settore è necessario», conclude Letta.
Tra le piattaforme streaming, intanto, si registrano
numeri che a febbraio erano impensabili. Con l’introduzione delle restrizioni che hanno limitato la possibilità di uscire di casa, il più alto tasso di crescita è
stato quello della giapponese Rakuten Tv (più 144
per cento), seguita da Infinity TV (più 133 per cento)
e Amazon Prime Video (più 120 per cento). Ci sono
incrementi anche per gli abbonamenti a Netflix, Sky,
Infinity e Tim Vision. In attesa di un accordo, alcuni
hanno scelto di aspettare la riapertura delle sale (tra
questi Volevo nascondermi con Elio Germano, Si vive
una volta sola di Carlo Verdone e Ritorno al crimine di
Massimiliano Bruno). Altre produzioni ad alto budget,
invece, hanno scelto di rischiare la strada meno battuta
del web. Come il regista Alberto Ferrari, con Un figlio
di nome Erasmus, con Luca e Paolo, prodotto dalla Eagle Pictures. «Dovevamo essere nelle sale il 19 marzo
per la festa del papà e siamo usciti a Pasqua. Primi a
inaugurare il cinema sulle piattaforme online, sono
curioso di capire come andrà», spiega il regista Ferrari.
Positiva è la visione anche dell’attore Paolo Kessisoglu,
uno dei protagonisti. «È stato un buon compromesso,
piuttosto che attendere di uscire in una data lontana
e incerta. E poi non dimentichiamoci degli spettatori,
chiusi a casa in cerca di leggerezza. Le scene sono
girate in Portogallo e fa piacere a tutti respirare una
boccata d’ossigeno guardando quelle ambientazioni»,
aggiunge. Poi frena. «La magia del cinema non si mette
in discussione. A mia figlia, per il suo compleanno, ho
regalato una tessera con dieci ingressi in sala. Un dono
insostituibile per qualsiasi generazione», conclude. ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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G R A Z I A C IAK, NON SI GIRA

Un luogo straordinario a ridosso delle Prealpi, ricco di tesori d’arte e naturalistici.
Un desiderio di dar vita a una viticoltura in equilibrio con l’ambiente, nel rispetto
dei principi naturali e di sostenibilità. Una cultura antica dalla quale nascono
vini pregiati, il cui vivace perlage accompagna da sempre brindisi e degustazioni,
dona piacere, leggerezza e gioia di vivere. Uno stile di vita inimitabile, riconosciuto
in tutto il mondo, un prodotto unico, capace di illuminare ogni attimo.
Benvenuti in Franciacorta.

franciacorta.net @franciacorta

VERY ITALIAN,
ERY FRANCIACORTA

G R A Z I A ALLO SPECC HIO

Quattro anni fa a X Factor era già arrivata a un soffio dal grande
successo. Ora con il trionfo nel talent Amici la cantante Gaia Gozzi
ha vinto la sua sfida. Con Grazia ha parlato di strade in salita, quelle
incontrate nella carriera, in amore e, oggi, nell’emergenza che stiamo
vivendo. E dice: «Nessuno ce la fa mai da solo, ma con l’aiuto degli
altri anche il dolore può trasformarsi in un nuovo inizio»
di_MARINA SPEICH foto di_ILARIA IEIE

incere senza abbracci. E senza pubblico. Gaia ha
pianto davanti alle telecamere, urlato alzando la
coppa che ha segnato la sua vittoria al talent
show Amici 19 condotto da Maria De Filippi:
era tutto ciò che poteva fare per esprimere la sua gioia.
Perché ai tempi del coronavirus anche le vittorie sono
strane: bisogna inventarsi nuovi modi per liberare le
emozioni, senza poter stringere forte a sé le persone.
«Amo il contatto fisico, ma quando non puoi avere il
calore del pubblico, devi trovarlo dentro di te», dice la
cantante. «Questa vittoria in quarantena è stata per me
un viaggio introspettivo, ma luminoso».
Incontro Gaia virtualmente, in video-chiamata: T-shirt
bianca, capelli lunghi sciolti e occhi verdi che mi ricordano il colore intenso del mare brasiliano, che lei porta
dentro di sé. La sua mamma, ex ballerina, viene infatti
da San Paolo, mentre il suo papà è italiano. Gaia Gozzi,
22 anni, cresciuta in provincia di Mantova, passa dal
portoghese all’italiano nelle sue canzoni. Il suo album
uscito in digitale qualche settimana fa, Genesi, mescola
sonorità urban, latine ed elettroniche e ha già superato
i 10 milioni di streaming. Per la cantante italo-brasilia76

na non è stata la prima volta in un talent show: nel 2016
aveva partecipato a X Factor, arrivando seconda. Ma
allora la sua carriera non era decollata: oggi è una ragazza più consapevole ed esprime una forte personalità
musicale.
Durante il programma Amici viveva isolata dal mondo
esterno, in piccole case insieme con gli altri concorrenti.
Una volta uscita, si è trovata in piena quarantena e non
può godersi la libertà. Da un isolamento all’altro. Che
effetto le fa?
«Nelle ultime settimane del talent, sapevamo che cosa
stava succedendo fuori: guardavamo il telegiornale, potevamo fare qualche telefonata a casa, ma era difficile
immaginare la realtà. È qualcosa di molto più grande di
noi: sembra un episodio della serie tv Black Mirror. Nel
piccolo appartamento di Roma dove vivo ora, l’isolamento è tale che talvolta parlo perfino con gli oggetti.
Ma attraverso i social, l’unico canale di comunicazione
di cui disponiamo, sento sempre il grande calore delle
persone».
Che cosa pensa del futuro che ci aspetta?
«Sono serena: so che quando tutto questo finirà, ci sarà
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LA CANTANTE

Foto FOTOGRAFO FOTOGRAFO

GAIA GOZZI, 22 ANNI.
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GAIA GOZZI È LA VINCITRICE DEL TALENT AMICI 19. IL SUO NUOVO ALBUM SI INTITOLA GENESI.
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«In un momento
in cui non
ci si può toccare,
la musica
amplifica
le emozioni
e abbatte i limiti
fisici che
ci confinano
in casa»

G R A Z I A GAIA GOZ ZI

un grande abbraccio comune».
Ai ventenni come lei, che cosa manca della quotidianità?
«Mia sorella Giorgia, 21 anni, l’altro giorno mi ha detto
che desidera la semplicità di camminare per strada sotto il sole, di vedere le persone che ama. Siamo una generazione che comunica con i social, ma ha bisogno
anche del contatto fisico, di guardarsi negli occhi, ritrovarsi, andare a un concerto insieme. E poi mi manca una
buona pizza, quelle con la crosta morbida, alta, napoletana. Adoro mangiare: spenderei tutto in cibo e in viaggi, che purtroppo oggi non si possono fare».
In questi giorni di isolamento, che cosa può tranquillizzare i ragazzi della sua generazione?
«In un momento in cui non ci si può toccare, non c’è
niente di meglio che mettersi le cuffie, ascoltare un brano e far volare l’immaginazione. La musica amplifica le
emozioni e può essere una terapia che abbatte i limiti
fisici che ci confinano in casa».
Il suo album si chiama Genesi e il brano più famoso,
Chega, parla di una donna ferita, che usa il dolore per
rinascere. Parla di sé?
«Di me, ma in fondo di tutti noi, perché il dolore è un’esperienza universale. In passato mi sono sentita ferita
professionalmente, quando non potevo pubblicare le
canzoni che scrivevo o non ero stata compresa. Ho sofferto anche nella vita privata: avevo una relazione e
talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo
troppo alcune parti di me. Un rapporto è fatto da due
persone diverse che camminano insieme, accanto, non
da due individui che si fondono in uno solo. Se ami una
persona la devi rispettare, lasciarla libera. Genesi segna il
mio nuovo inizio, ma non rinnego ciò che c’è stato prima».
Oggi è innamorata?
«Direi che sono innamorata della musica».
Ho capito: non vuole rispondere. In una delle sue canzoni,
Mi ricordo un po’ di me, dice: “Sono la mia rivoluzione”.
Che cosa signif ica?
«È una specie di mantra: l’ascolto e mi dà forza, carica,
energia. Molto meglio di una meditazione assistita su
YouTube».
In un’altra dice che f ingiamo di star bene anche quando è
tutto nero. Le capita davvero?
«Credo sia il mio più grande difetto. Spesso non esprimo
ciò che provo perché non voglio che la gente senta il
peso del mio dolore. Ho l’impressione che quello che
sento non sia abbastanza importante o tragico da essere
condiviso con qualcuno. E mi tengo tutto dentro, anche
se non mi fa bene. Adesso sto finalmente imparando ad
aprirmi, a capire che la gente non si sente a disagio ad
ascoltarmi. Prima o poi forse non dovrò più scrivere
canzoni come questa per auto-convincermi a cambiare».

La sua famiglia è lontana. Sente nostalgia?
«Soprattutto delle mie due sorelle, Giorgia, 21 anni, e
Frida, 10. In queste settimane erano sempre nel mio
cuore e adesso che Amici è finito, ci sentiamo ogni giorno con una video-chiamata. Mi piacerebbe raggiungerle, ma nella provincia di Mantova la situazione è critica
e per proteggerci è meglio che io resti ancora a Roma».
La sua mamma, ex ballerina e stylist, sostiene da sempre
la sua carriera artistica. Interpretate la moda nello stesso
modo?
«Assolutamente no. Lei mi chiama “classica”, perché
sono un po’ tradizionale negli abiti che scelgo. Mia madre è super-femminile, mentre a me piace un taglio
maschile nel look. Il mio stile sembra essere in contrapposizione al suo, sempre colorato. La verità è che psicologicamente abbiamo due caratteri completamente diversi. Lei è molto colorata, io amo di più indossare la
giacca abbondante e fuori taglia di mio nonno quando
aveva 18 anni».
Il virus si sta portando via soprattutto gli anziani. Questo dato l’ha colpita?
«Mi rattrista: si accanisce con le persone più fragili fisicamente ed emotivamente. Le famiglie con i bambini
non possono dare sostegno ai nonni per paura dei contagi. E i pensionati, che, dopo una vita di sacrifici, avrebbero potuto godersi esperienze nuove, sono costretti a
rimanere a casa, nascosti, spesso da soli. È assurdo. Per
questo le mie preghiere, le mie energie, sono rivolte a
loro: perché questa emergenza passi presto».
È religiosa?
«Ho una mia personale sensibilità su questo tema. Penso ci sia qualcosa che domina le nostre vite, senza sovrastarle. Perché abbiamo la piena responsabilità dei nostri
destini e del Pianeta. Spero che questa crisi globale sia
una pausa di riflessione etica per vedere il mondo in
modo più aperto, ascoltando il cuore. Fino a qualche
mese fa l’Amazzonia, polmone della Terra, stava bruciando e ancora oggi in Antartide si sciolgono i ghiacci.
Quando passerà l’emergenza spero si possa ripensare il
modello economico che ci ha portato a questi disastri».
Se pensa a ciò che ha vissuto nelle ultime settimane, che
cosa prova?
«Un’immensa gratitudine. Sto attraversando un sogno,
non solo perché ci ho creduto, ma perché molti mi hanno aiutato. Se raggiungi un traguardo, non è mai perché
ce l’hai fatta da sola. Anche se ti chiami Bob Dylan.
Sono grata a chi mi è stato accanto, al pubblico, cresciuto con me. E non vedo l’ora di abbracciare tutti nei miei
prossimi concerti. La gratitudine mi aiuta a tenere i
piedi per terra e a non dare troppe cose per scontate». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’emergenza coronavirus ha fermato anche i sogni sportivi
di David Beckham con la sua nuova squadra di Miami. Ma a Grazia
l’ex calciatore, in quarantena in Florida con la moglie Victoria
e i figli, dice: «Questa partita si vince solo se riusciremo a proteggere
le persone che più ci stanno a cuore»
d i _ I L D O DA M I A N O

ono mesi che cerco di incontrare
faccia a faccia David Beckham.
Sembrava tutto definito lo scorso
gennaio. Avevo appuntamento con
lui a Milano durante la settimana
della moda maschile, dopo il
lancio della sua nuova linea di occhiali
prodotta da Safilo, ma l’imprendiore ed ex
asso del calcio era in ritardo sulla tabella di
marcia e un aereo lo attendeva con i motori
accesi in pista per riportarlo a Londra.
Il suo staff, però, mi aveva rassicurato sulla
risoluzione del contrattempo, eravamo
ancora tutti ignari del fatto che da lì a poco
l’emergenza coronavirus avrebbe stravolto
per sempre le nostre agende. E così non mi
sono preoccupato nemmeno quando nelle
settimane successive l’ho incrociato per
caso a Marrakech, in Marocco, al ristorante
Sesamo mentre cenava dall’amico chef
Massimiliano Alajmo con la moglie stilista
Victoria e i tre figli più piccoli, Romeo, 17
anni, Cruz, 15, e Harper, 8. Era un momento
troppo privato per un’intervista, ma lui è
stato gentilissimo e prima di volatilizzarsi
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come un supereroe tra i tendaggi del locale
mi aveva confermato l’appuntamento a
Londra qualche giorno dopo. Ma ecco che
scattano i provvedimenti di quarantena
per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
David con la sua famiglia è volato subito
a Miami, dove ha acquistato una nuova
casa da 22 milioni di dollari, in cima al
One Thousand Museum Tower, progettato
dall’archistar Zaha Hadid, e dove sta
riprogrammando la sua vita come presidente
della società calcistica Inter Miami CF, uno
dei progetti più ambiziosi nel mondo del
football internazionale. Si è ricongiunto al
figlio maggiore Brooklyn, 21 anni, e per i
“Becks” è iniziata la quarantena.
La nostra chiacchierata, ora possibile solo
a distanza, parte proprio dall’odissea di
questo inseguimento e da come sia cambiata
la nostra vita in poche settimane.
«Sono momenti, questi, in cui ci viene
ricordato che cosa conti davvero. Persino
lo sport passa in secondo piano», mi dice
Beckham, che su Instagram ha appena
postato un saluto affettuoso alla Regina

L’EX CALCIATORE E
IMPRENDITORE
INGLESE DAVID
BECKHAM, 44 ANNI.
QUI INDOSSA
OCCHIALI DA VISTA
DELLA LINEA DB
EYEWEAR BY DAVID
BECKHAM
BY SAFILO

Foto TONI THORIMBERT

DA LUI DISEGNATA.
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G R A Z I A DAVID BEC KHAM
DAVID BECKHAM INDOSSA UN MODELLO DI OCCHIALI DA
SOLE CON LENTI SFUMATE DELLA COLLEZIONE

Elisabetta II e un ringraziamento ai medici in
prima linea negli ospedali inglesi.
Anche in questo momento difficilissimo David
e sua moglie Victoria si confermano una coppia
d’oro e non solo perché grandi protagonisti del
jet set internazionale con amicizie che spaziano
dai Duchi di Sussex Harry e Meghan a star come
Eva Longoria ed Elton John, padrini dei loro figli.
I Beckham sono in prima linea nella solidarietà
e David sarà anche tra gli ospiti di Lady Gaga e
Andrea Bocelli nel concerto benefico e virtuale
Together At Home (vedi a pagina 121) a sostegno
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
La sua foto con il cartello che dice “Io sto a casa per
amore di mia moglie e dei miei f igli” ha commosso
tutto il mondo. Che cosa le stanno insegnando
questo periodo e questa esperienza?
«Penso che sia un momento molto strano. Ma
credo che non ci siano dubbi sul fatto che le
cose più importanti da difendere siano la salute
e l’amore. E stare a casa è prima di tutto il
gesto più significativo che possiamo fare per
le persone che ci stanno a cuore. Sui social in
questi giorni sto sostenendo alcune importanti
campagne di sensibilizzazione. L’attore Kevin
Bacon, mio grande amico, mi ha coinvolto nel
progetto #istayhomefor, “io sto a casa per..”, che
contribuisce a fermare il coronavirus, e ho anche
pubblicato un video con la mia famiglia per
sostenere #clapforourcarers, “un applauso per le
persone che si prendono cura di noi”».
La pandemia ci sta facendo riscoprire un modo
diverso di usare i social.
«Vero, non sono solo una vetrina, ma trasmettono
messaggi e ci fanno sentire vicini. A me è sempre
piaciuto far entrare la gente nel mio mondo,
condividerlo con i miei follower. Nel caso dei miei
figli, però, sono iperprotettivo».
Che valori trasmette ai suoi ragazzi?
«A loro ripeto continuamente che bisogna
lavorare sodo e dare importanza alle cose semplici.
Questo implica che si devono fare delle scelte e
delle rinunce che servono a stabilire le priorità».
Lei, in effetti, si occupa di molti settori ed è un
imprenditore attivissimo. Ha lanciato una linea di
prodotti di bellezza e ora una collezione di occhiali
con Saf ilo. Come è nata l’idea?
«Adoro gli occhiali e ne ho collezionati molti nel
corso degli anni. Mi ha davvero entusiasmato
la proposta di Safilo, ho visitato il loro archivio
e progettato la collezione con il loro team, ma
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allo stesso tempo ho guardato le foto di molti
personaggi del passato, visitato negozi vintage.
Tutto questo per poter creare una mia collezione,
interessante per uomini e donne. Mi sono
ispirato allo stile unico di divi del passato come
Steve McQueen e Paul Newman».
Lei è molto legato all’Italia e cucina benissimo
i nostri piatti tradizionali. Dove ha imparato?
«A casa amiamo la buona tavola, quando giocavo
a Milano per il Milan ho seguito un corso di
cucina italiana».
Che cosa farà quando usciremo dalla pandemia?
«Ricomincerò a concentrarmi sull’Inter Miami
CF. Per me questo è un grande progetto,
ci sono voluti sette anni e molte sfide da vincere
per arrivare a realizzare questo sogno».
Qual è la decisione più coraggiosa che ha preso nella
sua vita?
«Ogni volta che mi sono trasferito in un Paese
straniero come calciatore è stato un momento
audace. Ma è sempre stato fantastico sperimentare
popoli e squadre diversi, un arricchimento
che oggi mi dà grande forza in un momento
delicatissimo che ci coinvolge tutti». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DB EYEWEAR BY DAVID BECKHAM BY SAFILO.
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G R A Z I A MODA

Prima si portavano a vista sotto abiti e giacche
da sera. Ora pizzi delicati e tulle in tinte tenui
regalano brividi di sensualità anche in casa
f o t o d i _ B E N N I VA L S S O N s t y l i n g d i _ D I M I T R I R I V I È R E

DA SINISTRA: DALLA GREEN COLLECTION, REGGISENO DI PIZZO (INTIMISSIMI,
€ 35,90); BODY DI PIZZO (GUESS UNDERWEAR), COLLANA CON PIETRE (CHANEL).
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REGGISENO A BALCONCINO IN TULLE (YASMIN ESLAMI, € 110), GONNA CON BALZA PIÙ STIVALI CON
SUOLA SAGOMATA (TUTTO LONGCHAMP). ORECCHINI (CHANEL). PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA:
REGGISENO DI PIZZO (EMPORIO ARMANI, € 59); ABITO CON INTARSI DI PIZZO (NICOLAS GUICHARD).
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COMPLETO EFFETTO NUDO (MAISON LEJABY). PAGINA ACCANTO: BRASSIÈRE AJOURÉE
IN PIZZO TRAFORATO COLOR POLVERE CON PROFILI DECORATI (ERES, € 270).
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DA SINISTRA: COMPLETO IN TULLE RICAMATO (CHANTELLE);
REGGISENO PIÙ CULOTTE (ETAM). SULL’ATTACCAPANNI, BODY
(AMERICAN VINTAGE).
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DA SINISTRA: BRASSIÈRE PIÙ SLIP IN PIZZO A FIORI (DARJEELING); REGGISENO A TRIANGOLO PIÙ
CULOTTE DI PIZZO (LE SLIP FRANÇAIS, € 65 E € 42). PAGINA ACCANTO: TRENCH DI PIZZO (EP YAYING)
SU REGGISENO (H&M). LE MODELLE: LILOU@PREMIUM MODELS, TIA@NEW MADISON. HA COLLABORATO
MARIE ROUSSEAU. PETTINATURE: CHARLOTTE DUBREUIL. TRUCCO: ALEXANDRA SCHIAVI.
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G R A Z I A SHOPPING

Cinque stili accendono di dettagli audaci
l’intimo di stagione
s t y l i n g d i _ D O N AT E L L A S G R O J

DALL’ALTO, IN SENSO
ORARIO: CAMICIA IN
GEORGETTE CON FIOCCHI
AI POLSINI (GUESS JEANS,
€ 99,90); REGGISENO DI
PIZZO CON COPPE
PREFORMATE E SLIP
COORDINATI MODELLO
TANGA (GUESS
UNDERWEAR, € 39,90
E € 19,90); MULES CON
LISTINI INCROCIATI IN RASO
CON STRASS (RENÉ
CAOVILLA, € 970).
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A SINISTRA, KIMONO IN SETA CON CINTURA (H&M, € 129). A DESTRA, DALL’ALTO: REGGISENO A TRIANGOLO
IN PIZZO EFFETTO TRASPARENTE E SLIP COORDINATI (H&M, € 19,99 E € 14,99); MULES CON FASCIA IN PELLE BICOLORE
E TACCO A CLESSIDRA IN LEGNO (GIVENCHY, € 850).
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A SINISTRA, DALL’ALTO: REGGISENO PUSH UP E SLIP
BRASILIANI CON RICAMI FLOREALI SU TULLE
(VERDISSIMA, € 55 E € 33); SOTTOVESTE CON COPPE
RICAMATE (VERDISSIMA, € 59); MULES IN RASO CON
CRISTALLI SFACCETTATI (THE ATTICO, € 890). A DESTRA:
COMPLETO CON REGGISENO A TRIANGOLO E TANGA
IN TULLE RICAMATO (VERDISSIMA, € 49 E € 31).
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G R A Z I A SHOPPING

A SINISTRA, BODY
SAGOMATO CON COPPE
IN TULLE E PIZZO CON
SPALLINE SOTTILI
E CINTURINO (INTIMISSIMI,
€ 39,90). A DESTRA,
DALL’ALTO: REGGISENO
TIZIANA SENZA FERRETTO
IN RASO A MICRO POIS
CON PROFILI DI PIZZO
E CULOTTE ALTE
(INTIMISSIMI, € 29,90
E € 15,90); MULES A TACCO
ALTO IN NAPPA, CON
LISTINI INCROCIATI
RICOPERTI DI CRISTALLI
SWAROVSKI
(GEDEBE, € 735).
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G R A Z I A SHOPPING

A SINISTRA, SOTTOVESTE
SVASATA IN RASO (YAMAMAY,
€ 19,95). A DESTRA, DALL’ALTO:
BRALETTE EFFETTO PUSH UP
IN PIZZO E TULLE E SLIP
COORDINATI (YAMAMAY,
€ 19,95 E € 12,95); MULES TIKI
VIV’ EMBROIDERY IN PELLE
E RAFIA, CON PIUME E SFERA
DI CRISTALLI SUL TACCO
(ROGER VIVIER, € 1.300).
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Rétro, sinuosa, in tonalità soft o d’ispirazione
etnica: è questa la lingerie più preziosa

DALL’ALTO, IN SENSO ORARIO: REGGISENO A BALCONCINO CON SOSTEGNI LATERALI E DETTAGLI IN PIZZO BICOLORE PIÙ CULOTTE
BRASILIANE (INTIMISSIMI, € 29,90 E € 12,90); POCHETTE DYONISUS IN COCCODRILLO CON CHIUSURA A TESTA DI TIGRE E POLSIERA (GUCCI);
ABITO IN SETA (JUDY ZHANG, € 1.160); SANDALI BV CURVE IN NAPPA INTRECCIATA (BOTTEGA VENETA, € 1.290).
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Foto SHOWBIT/MONDADORI PORTFOLIO

ERMANNO SCERVINO

a cura di_NIKE ANTIGNANI

BLUMARINE

GRAZIA

DALL’ALTO, IN SENSO ORARIO:
REGGISENO CON FERRETTO
PIÙ SLIP BRASILIANI IN PIZZO
(OVS, € 16,99 E € 6.50); BODY
DI PIZZO (GUESS UNDERWEAR,
€ 59,90); ORECCHINI A FORMA
DI FOGLIA DI GINKO BILOBA
CON CRISTALLI (SWAROVSKI,
€ 99); SANDALI IN PELLE
METALLIZZATA (CARMENS, € 140);
REGGISENO IN PIZZO PIÙ
CULOTTE COORDINATE (KIABI,
€ 10 E € 6); ABITO LUNGO IN SETA
A POIS (MES DEMOISELLES...
PARIS, € 330).
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DALL’ALTO, IN SENSO ORARIO:
REGGISENO LEGGERMENTE
IMBOTTITO (TEZENIS, € 15,99); BORSA
IN PELLE CON CHIUSURA A FASCIA
(OTTOD’AME, € 199); TOP IN SETA
(FALCONERI, € 97); PANTALONI A VITA
ALTA (JIJIL, € 109); CINTURA IN PELLE
E CAMOSCIO (GIORGIO ARMANI);
MINITOP IN MICROFIBRA (H&M,

GIVENCHY

IN PELLE (8 BY YOOX, € 199).
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€ 14,99); GONNA LONGUETTE

DIOR

G R A Z I A T ENDEN ZE

DALL’ALTO, IN SENSO ORARIO: SECCHIELLO IN NAPPA CON RICAMI DI PERLINE E FRANGE (ETRO, € 1.290); COMPLETO DI PIZZO (UNDERCOLORS OF BENETTON,
€ 19,95 E € 12,95); CIABATTINE CON BORCHIE (CAFÈNOIR, € 89); BRACCIALE DORATO (ELISABETTA FRANCHI, € 219); GONNA EFFETTO RETE (YAMAMAY, € 29,95);
REGGISENO IN TULLE RICAMATO E RASO PIÙ CULOTTE (INTIMISSIMI, € 29,90 E € 15,90); BABYDOLL IN TULLE E PIZZO (U&B TWINSET, € 80).
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G R A Z I A INT ERVISTA

CLAUDIO MARENZI, PRESIDENTE DI HERNO.

Per Claudio Marenzi di Herno l’ecosostenibilità è una sfida affrontata
da tempo, che oggi si concretizza in un progetto da indossare
d i _ A N TO N E L L A B I G OT TO

«O

DALLA
COLLEZIONE
HERNO GLOBE
PRIMAVERAESTATE 2020,
GIACCA E PARKA
REALIZZATI IN
TESSUTO DI
NYLON RICICLATO
ALL’84 PER CENTO
E TINTURE
VEGETALI.
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ggi la priorità è far fronte
alla pandemia e noi
riforniamo di mascherine
e camici gli ospedali piemontesi.
È una donazione che faccio al mio
mondo, alla mia nazione, alla mia terra,
perché sono convinto che sostenibilità
significa sostenere tutto e tutti». Al di là
dell’emergenza attuale, Claudio Marenzi,
presidente di Herno, ha una visione
molto pragmatica dei problemi legati
all’ambiente e già da tempo guida la sua
azienda verso lo sviluppo ecosostenibile.
Quest’idea si concretizza nell’etichetta
Herno Globe: per la primavera-estate 2020
la collezione comprende due capi da
uomo e tre da donna, tutti realizzati con
un tessuto composto per l’84 per cento di
nylon riciclato, con tinture a base vegetale.
Ci racconta il progetto Herno Globe?
«È il nostro impegno a continuare sulla
strada dell’ecosostenibilità. Rappresenta lo
sviluppo naturale di una decisione che ha
avuto inizio dieci anni fa, quando
abbiamo installato i primi pannelli
fotovoltaici. Di anno in anno, abbiamo
perfezionato e accresciuto i progetti
ecologici in collaborazione con i nostri
partner, sempre con il desiderio di
salvaguardare il nostro territorio e di
dialogare in maniera trasparente con i

nostri clienti e con le generazioni future».
Quanto può fare in tema di sostenibilità
un’azienda come Herno?
«Moltissimo. Le imprese medio-piccole,
oltre a quelle grandi, ma anche i singoli
artigiani possono contribuire a cambiare
le cose. Con l’impegno di tutti si potrà
arrivare a proporre un’alternativa ai
modelli di consumo attuali».
I clienti sono pronti ad accogliere questo
messaggio?
«Non tutti i Paesi sono allo stesso
livello di cultura e di coscienza etica. Di
sicuro saranno i giovani a realizzare il
cambiamento delle dinamiche d’acquisto».
Lei come vive l’impegno in difesa
dell’ambiente?
«In maniera concreta, soprattutto nel mio
luogo d’origine, il Lago Maggiore. Di
recente ho recuperato un terreno accanto
all’azienda: ne faremo un meleto, a uso dei
dipendenti e delle loro famiglie. Dall’anno
scorso, inoltre, abbiamo dotato l’azienda
di distributori di acqua e fornito a tutti
una borraccia in Tritan, un materiale
ecosostenibile studiato per l’utilizzo
alimentare e per l’acqua potabile, con
ottime proprietà fisico-chimiche.
È privo di componenti dannosi presenti
nelle comuni bottiglie di plastica». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di _Carlotta

Marioni

Dettagli di carattere
LA TRACOLLA A MEZZALUNA FA PARTE DELLA LINEA DECORÉ, È IN PELLE BICOLORE, HA UN MOTIVO TRAFORATO E PICCOLE BORCHIE SULLA
PATTINA. LA BORSA, CARATTERIZZATA DAI LACCETTI IN NAPPA CON STAMPA GEO RIFINITI DA ANELLI DORATI E DAL LOGO METALLICO,
SI PUÒ PORTARE A SPALLA O A BANDOLIERA, GRAZIE ALLA LUNGA TRACOLLA A CATENA REGOLABILE (ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE, € 388).
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«Credo che sia giusto comprare solo ciò che si ama e che questi oggetti vadano custoditi
come tesori», dice l’attrice e attivista Lily Cole, che insieme con altre appassionate
di moda sostenibile, tra cui la modella e attivista Arizona Muse (con lei nella foto
di Tom Craig), sono state invitate dalla piattaforma online di moda di lusso di seconda
mano Vestiaire Collective a valutare l’impatto ambientale del proprio guardaroba e a
liberarsi dei capi inutilizzati. È il progetto aperto a tutti Wardrobe Reality Check, che
consiste nel disfarsi dei capi che non usiamo per dare loro nuova vita. Vestiaire Collective
celebra così il 50° anniversario dell’Earth Day, la giornata della terra, il 22 aprile.
Per partecipare si può scaricare la guida su Vestiairecollective.com.

di_ELSA BONFIGLIO

La Laura Bag di Carmens diventa mini. La
versione piccola, realizzata a mano da artigiani
italiani, mantiene le caratteristiche originali del
modello, il macrologo punzonato a caldo sulla
patta e i dettagli dorati, ma è declinata in una
palette di colori brillanti (carmens.it).

Per queste giornate di quarantena
l’influencer Emily DiDonato (nella foto) ha
scelto il pigiama in seta dal taglio maschile
di Intimissimi. È un capo indispensabile
in queste giornate in casa, perché si può
scegliere tra tantissimi i colori, stampe e
tessuti: anche pizzo macramé, tela di
cotone e cotone Supima, facili da abbinare
tra loto (intimissimi.com).
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Le sneakers Hobo Sport sono
la novità estiva di Fratelli
Rossetti. Senza lacci, hanno
i dettagli a fori e sono
realizzate in morbida pelle.
La suola in gomma, nella
versione alta o bassa, e le
numerose varianti di colore
le rendono uniche
(fratellirossetti.com).

La Windbreaker Jacket, la giacca
antivento di Woolrich, in
occasione del 190° anniversario
del marchio americano viene
proposta in versione
ecosostenibile. È in nylon con
trattamenti idrorepellenti privi di
sostanze chimiche dannose, ha
il colletto alto con cappuccio a
scomparsa e la coulisse in vita
(woolrich.eu).

Buone vibrazioni, positività e felicità sono alcuni dei messaggi da portare al polso
per Rue Des Mille. Il marchio di bijoux, con la collezione Carousel, dà la possibilità
di personalizzare, con scritte ben auguranti i propri bracciali, in argento 925
galvanica oro rosa (ruedesmille.com).

«È stato molto divertente
creare questa collezione
colorata che incoraggia le
persone a essere forti e a
credere in se stesse», racconta
Rita Ora. La popstar
britannica di origine albanese
ha realizzato la sua seconda
capsule collection di scarpe
per il marchio Deichmann,
di cui è anche ambasciatrice.
Fanno parte della collezione
sandali bassi in colori
scintillanti, zeppe vertiginose
e décolletées con stampa
animalier o in vernice
(deichmann.com).

La nuova versione della Disruptor Run,
la più famosa tra le sneakers Fila, è unisex.
Ha un design con tomaia trasparente
in poliuretano e pannelli tagliati al laser
e sovrapposti, ed è in due varianti: giallo fluo
con suola bianca (nella foto) o grigia,
con tocchi di rosso (fila.com).

Si chiama Maribel lo
spolverino dallo stile
rétro realizzato da
Mantero 1902. Ha
una vestibilità ampia,
un design essenziale
ed è realizzato in seta
100 per cento o in
seta e chiffon lurex.
A dargli un carattere
ricercato sono le
stampe originali: un
mix di rose, iris e
papaveri oppure
animalier e fantasie
geometriche
(mantero.com).

Un indispensabile per il
guardaroba primaverile è la
giacca in pelle stile motociclista
di Tagliatore 0205. Il marchio
propone una versione rosso
fiammante del classico modello
per uno stile glam rock
(tagliatore.com).

Un messaggio di difesa ambientale, una
collezione ecosostenibile e tre
ambasciatori d’eccezione: lo stile italiano
di Geox Respira fa anche riflettere
d i _ A N TO N E L L A B I G OT TO

P
MARIO MORETTI POLEGATO, PRESIDENTE DI GEOX.

QUI SOPRA, LE
SNEAKERS
NEBULA.
A SINISTRA,
SCARPE SPORTIVE
IN PELLE E RETE
COLORATA. IN
ALTO, UN PAIO
DI SANDALI DELLA
COLLEZIONE
GEOX RESPIRA
PRIMAVERAESTATE 2020.

er creare la tomaia di un paio di scarpe Nebula ora si
utilizza un filato di poliestere ricavato dal riciclo di
2,5 bottiglie di plastica. È il risultato di una lunga
sperimentazione che Geox ha realizzato per dare a uno dei suoi
modelli più di successo il valore aggiunto dell’ecosostenibilità.
Mantenendo intatte le caratteristiche di traspirabilità e
leggerezza, grazie a tecnologie brevettate ed esclusive queste
sneakers rappresentano per l’azienda una vera evoluzione,
come spiega a Grazia Mario Moretti Polegato, fondatore e
presidente di Geox.
Da dove nasce la vostra attenzione ai temi della sostenibilità?
«L’idea che la natura vada difesa e conservata è ormai condivisa
in tutto il mondo. La mia azienda ha raggiunto questa
consapevolezza già da tempo, tanto che abbiamo aderito con
entusiasmo al Fashion Pact, la coalizione di aziende globali
leader nel settore della moda e del tessile impegnate nel
raggiungimento di una serie di obiettivi condivisi: dalla lotta
al riscaldamento globale alla salvaguardia degli oceani,
al ripristino della biodiversità».
Come fate a raggiungere questi obiettivi?
«Come facciamo da sempre, ci siamo concentrati sul prodotto.
Per noi è importante che le donne, oggi sempre più indipendenti
e impegnate, siano sempre a loro agio, comode ed eleganti.
Sentiamo la responsabilità di diffondere lo stile italiano nel
mondo, in maniera impeccabile e ora anche ecosostenibile».
Quali strumenti avete scelto per comunicare il vostro impegno?
«Due stagioni fa abbiamo iniziato a condividere la nostra
esperienza in fatto di calzature con un team di Formula E, cioè
il circuito delle auto elettriche, per testare le nostre tecnologie
in condizioni estreme e per dare un messaggio positivo sulla
possibilità di utilizzare al meglio le fonti di energia alternative.
Oggi il campionato è sospeso a causa dell’emergenza sanitaria,
ma il nostro impegno non si fermerà».
E per quanto riguarda la collezione primavera-estate 2020?
«Per la nostra campagna #geoxsustainability, abbiamo scelto
tre ambassador che rispecchiano i nostri valori: Lisa Casali,
scienziata ambientale e scrittrice; Federico Clapis, un artista
che ha lanciato un progetto di sensibilizzazione sul pericolo
dell’inquinamento delle acque provocato dalle plastiche,
e Andrea Fantini, velista e navigatore oceanico». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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d i _Carlotta

Marioni

Sogno
tropicale
L’ABITO LONGUETTE CON
MANICHE CORTE A COROLLA
E COLLO DA ANNODARE
A FIOCCO È REALIZZATO IN
SETA FLUIDA STAMPATA.
IL MOTIVO È ISPIRATO A UN
LUSSUREGGIANTE GIARDINO
TROPICALE CON FIORI
DI IBISCO E MAXI FOGLIE SU
FONDO GIALLO (CLIPS, € 713).
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ROSA
L’influencer danese
indossa un’ampia
giacca dal taglio
maschile con spalle
imbottite, collo con
risvolti e tasche a
filetto di Jacquemus,
e pantaloni in lana
dal taglio dritto di Jil
Sander. La clutch in
tessuto imbottito con
tracolla a catena è di
The Row, i sabot in
raso con fibbia
decorata con
cristalli sono di
Manolo Blahnik.

POIS
La modella e
influencer ha un
abito chemisier
longuette
sciancrato con
ampie maniche
blusanti,
abbottonatura
frontale e fusciacca
in vita di Carolina
Herrera. Sono dello
stesso marchio
anche la borsa a
mano in pelle
e i sabot in tessuto
con fibbia in
Swarovski.

Dieci influencer, che rispettano la consegna dello stare in casa per frenare l’epidemia
di coronavirus, non rinunciano a indossare i loro look più belli
d i _ R I C CA R D O S L AV I K

COUTURE
La buyer statunitense punta su un abito
a campana in tulle con pois ricamati
doppiato in seta a contrasto con scollo
totale con arricciatura di Carolina Herrera.
I sabot in raso con fibbia gioiello
sono di Manolo Blahnik.
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LOGO
L’influencer francese opta per un abito
corto monospalla in jersey jacquard
con filo metallizzato con fantasia logo
di Fendi, come la fascia per capelli in
tessuto imbottito e gli anfibi in pelle con
inserti in tessuto logo.

VERDE
Per l’influencer norvegese un abito corto
in jacquard di poliestere con collo alto
decorato da fibbia con cristalli di Ganni.
La borsa a tracolla in nylon è di Silfen
Studio, le décolletées a punta in raso
sono di Balenciaga.

JEANS
L’influencer tedesca punta su una tuta corta in
denim effetto scolorito con collo piatto, tasche
applicate, cintura e balza in vita di Liu Jo, come
i sandali in vernice con frange di strass.

GLAMOUR
L’influencer
statunitense ha un
abito lungo in seta
elasticizzata dal
taglio aderente con
bretella asimmetrica
e alto spacco laterale
di Sandra Mansour.
I sandali in pelle
con tacchi scultura
a contrasto sono di
Kat Maconie.

Foto INSTAGRAM

NERO
L’influencer francese
indossa una giacca
doppiopetto in lana
con spalle imbottite di
Isabel Marant. Sono
dello stesso marchio
il top in jersey
con profondo scollo a
“V” e i pantaloni a vita
alta in pelle.
Le décolletées in vinile
trasparente sono di
Steve Madden.

POP
L’influencer tedesca
sceglie una giacca
monopetto con spalle
costruite, collo con
risvolti a lancia e
tasche a filetto di
Victoria by Victoria
Beckham. I collant
coprenti sono di
Falke, le scarpe
in raso con lacci
sono di The Attico.

TUTA
L’influencer danese ha una tuta in cotone
elasticizzato di Sea NY su una camicia maschile
in seta vintage. La cintura in tessuto con
inserti in metallo e cristalli è di Chanel,
i cuissardes a punta in vernice sono di Munthe.

G R A Z I A BELLE Z ZA

In attesa di programmare una visita in salone o dall’estetista,
Grazia spiega come destreggiarti tra ritocchi alla frangia, scrub
corpo con ingredienti di cucina, manicure e pedicure fai da te.
Perché curarsi è un piacere a cui non si può rinunciare

uanto ci manca in questo momento
di sicurezza “forzata” a casa l’appuntamento settimanale con il nostro
parrucchiere o con il massaggiatore
di fiducia? Molto, ovviamente. Presto torneremo alle nostre abitudini,
ma ora bisogna imparare a fare da sole, con divertimento e creatività. Perché in casa sì, ma trascurate no.
COME REGOLARE IL TAGLIO
I giorni in casa passano e la frangia diventa più lunga.
Per non perdere la visuale è necessario armarsi di
forbici e mano ferma. «La prima raccomandazione
è quella di stare attente a non accorciarla troppo»,
spiega Malhi Singh Inderjeet, hair stylist Jean Louis
David. «Per evitarlo, prendetela tra le dita unendola
al centro, portatela all’attaccatura del naso e poi tagliatela: in questo modo sarete sicure di rispettare le
lunghezze ideali. Un’altra tecnica, invece, è quella di
creare in mezzo alla frangia un triangolo sulla fronte,
non troppo largo, portando le lunghezze del triangolo
al centro delle due sopracciglia. Attenzione ad affer112

rare con morbidezza la ciocca tra le dita e a tenere
come riferimento di lunghezza da tagliare la metà
del naso». Seguite queste istruzioni, e il gioco è fatto.
L’IMPACCO COME DAL PARRUCCHIERE
Se avete i capelli secchi, la vostra chioma sentirà
sicuramente la mancanza delle coccole del parrucchiere. L’esperto di Jean Louis David consiglia:
«Applicate la maschera nutriente distribuendola bene
sulle lunghezze con un pettine a denti larghi. Dopo,
avvolgete i capelli in un asciugamano bagnato e riscaldato nel microonde, così il calore farà penetrare
e agire meglio i principi attivi».
RICRESCITA: SPRAY O BIGODINI?
L’ idea di presentarvi alla prossima riunione d’ufficio
via Skype con la ricrescita vi tormenta? A tutto c’è
rimedio, l’importante è sapere che esistono due tipi
di ricrescita: quella causata dalla mancata copertura
della colorazione perché i capelli crescono e quella
causata da contrasti e mèches. Partiamo dalla prima,
dove si notano i capelli bianchi. «Evitate il ritocco
colore a casa perché rischiate di ottenere un colore più
chiaro o, peggio ancora, più scuro rispetto al vostro»,

Foto TRUNK ARCHIVE
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spiega l’hair stylist Malhi Singh Inderjeet. «Uno spray
colorato è ideale per ricrescite non eccessive, ma
attenzione a sceglierlo in base al proprio colore, nel
dubbio puntate su una tonalità leggermente più scura
della vostra. Va applicato solo sui capelli bianchi (riga
e contorni) e poi va sfumato con un pezzo di carta
da cucina per renderlo più naturale».
Per la ricrescita dei contrasti e delle mèches, invece, il
consiglio più saggio è quello di aspettare e di mascherarla con pieghe voluminose. «Applicate dei bigodini
dopo aver lavato e pre-asciugato i capelli. Una volta
in posa, continuate l’asciugatura con il phon. Disfate
e smuovete la chioma a testa in giù. Se la ricrescita
è lunga, cotonate leggermente le radici vicino alla
riga. Anche una riga a zig-zag aiuta a camuffare».
PULIZIA DEL VISO CASALINGA
Anche se ferme in casa, la nostra pelle non smette
di lavorare, producendo cellule nuove. Per stimolarne
il processo di rinnovamento non occorre tanto una
pulizia del viso come dall’estetista, ma una routine
mattina e sera. Daniela Consolaro, titolare del centro
estetico Plaisir Doré a Milano, consiglia: «Usate un
latte detergente a base di burri vegetali e stendetelo
bene non solo sul viso, ma anche sull’attaccatura dei
capelli, delle orecchie e dietro il collo, rimuovendo poi
tutto con una spugna inumidita con acqua tiepida».
Due volte alla settimana, poi, è importante esfoliare
la pelle. «Basta creare una pasta mescolando latte
e farina di cocco, e poi massaggiarla sul viso per
eliminare le cellule morte», dice l’esperta.
SOPRACCIGLIA IMPECCABILI
Per evitare danni irreparabili alle vostre sopracciglia,
meglio dimenticarsi della pinzetta e puntare su
strategie che stimolino la ricrescita dei peli. «Il modo
più semplice resta l’impacco con l’olio di ricino, da
applicare e lasciare in posa tutta la notte», spiega
Cristian Concas, brow artist del salone Irene Greco
a Milano. Se usate polveri e matite per truccarle, una
volta alla settimana va eseguita una pulizia accurata.
«Applicate su uno spazzolino una o due gocce di
olio essenziale di tea tree (estratto dalla pianta di
Melaleuca dalle proprità antibiotiche e antibatteriche)
e massaggiate le sopracciglia con dei movimenti
circolari. Dopo, continuate con del detergente viso
sullo spazzolino, infine passate un dischetto di cotone
imbevuto di acqua micellare», conclude Concas.
DEPILAZIONE, MEGLIO CON LA CREMA
Con la ceretta non si scherza, per questo l’estetista
Daniela Consolaro consiglia: «Se non si è pratiche,
va evitata perché uno strappo fatto male può causare
irritazioni alla pelle e rotture di capillari». Meglio
utilizzare una crema depilatoria: «Passato il tempo di

posa della crema, sciacquate la zona interessata con
acqua tiepida e poi applicate una crema lenitiva a
base di estratto di mirtillo, che ripristini la naturale
barriera protettiva della pelle», dice l’esperta.
SMALTO SENZA SBAVAT URE
Un po’ di colore sulle mani aiuta il buonumore in
queste giornate in casa. L’applicazione perfetta può
essere riassunta in quattro passaggi grazie ai consigli
del team Sally Hansen. «Applicate sempre una base
prima dello smalto. Una volta asciugata, posizionatevi con il pennello alla base centrale dell’unghia, in
modo che il colore venga steso in modo uniforme:
fate due passate per ottenere un effetto più pieno.
Fissate lo smalto con il top coat per una maggiore
durata e, infine, usate una penna correggi-smalto
per eliminare eventuali sbavature». Prendete nota.
PEDICURE SEMPLIFICATA
«Per la cura dei piedi, invece, è bene iniziare con un
pediluvio a base di bicarbonato», spiega l’estetista
Daniela Consolaro. «Poi, si spazzolano i piedi e i
talloni. Un bastoncino in legno serve per spingere le
cuticole, mentre il tagliaunghie, più sicuro rispetto
alle forbicine, ne regola facilmente la lunghezza».
Applicare una crema idratante è il tocco finale. La
stessa crema che, se stesa in quantità generosa indossando poi un paio di calzini, si trasforma in una
maschera notturna.
LO SCRUB CORPO FAI-DA-T E
Oltre a garantire una pelle luminosa, lo scrub può
essere un’occasione per sperimentare delle ricette con
ingredienti green. Una è questa: mescolate cinque
cucchiai di sale rosa fino (o il comune sale da cucina)
con quattro cucchiai di olio d’oliva e applicatelo con
dei massaggi circolari. Se avete la pelle grassa, basta
sostituire l’olio con dello yogurt magro naturale.
L’ESERCIZIO PRIMA DELL’ ANT ICELLULIT E
In attesa di beneficiare dei massaggi dell’estetista, è
possibile fare qualcosa da sole. Prima fate un bagno
caldo di circa 20 minuti, sciogliendo nell’acqua un
chilo di sale grosso. Quindi fate seguire questo esercizio consigliato da Daniela Consolaro: «Supine per
terra e con il bacino a 10 centimetri di distanza da
una parete, alzate le gambe tenendole appoggiate ad
angolo retto con i talloni. Inspirate ed espirate, tenendo la posizione almeno 10 minuti. Dopo, staccate
le gambe dalla parete, fate roteare le caviglie per un
minuto e riappoggiatele alla parete. Questo per tre
volte». Il benefici dell’esercizio vengono potenziati
se dopo stendete una crema drenante o anticellulite
da massaggiare nel senso che va dalla caviglia verso
i fianchi. ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capsule monodose, il mascara per ritoccare e apparecchi hi-tech semplificano i trattamenti
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In alto, da sinistra. A base di estratto di camomilla, questo detergente viso, occhi e labbra rimuove efficacemente trucco e impurità. In più, lenisce
e nutre la pelle: Yves Rocher Sensitive Camomille Crema Detergente (€ 9,50, su yves-rocher.it). Fresh Maschera Idratante alla Rosa: questo
gel arricchito con acqua e petali di rosa si fonde sulla pelle donandole un bagno di freschezza e idratazione che la rende più rimpolpata e luminosa
(da € 26, su sephora.it). Browvo! Conditioning Primer di Benefit Cosmetics: la sua formula ricca di cheratina e proteine della soia nutre,
lucida e rende più folte le sopracciglia (€ 32,50, su sephora.it). Sensifine Nutri-Baume di Svr è formulata con solo 10 ingredienti: avvolge
l’epidermide in un velo di idratazione che aiuta a mantenerla sana, morbida e luminosa (€ 13,90, in farmacia e su it.labo-svr.com).

Due prodotti s.o.s firmati L’Oréal Paris. Perfetto per le bionde con radici scure, Ritocco Perfetto è uno spray con pigmenti minerali che
rinbiondisce alla perfezione. Asciuga rapidamente, non lascia residui e non appiccica (in 9 nuances, € 9,90). Mascara Ritocco Perfetto Precision
è dotato di uno scovolino con micro-setole che colora i capelli bianchi con precisione e senza macchiare (in 5 tonalità, € 10,90). Entrambi
su loreal-paris.it. Con burro di karité e olio di cocco, Lazartigue Masque Haute Nutrition nutre intensamente la chioma: le lunghezze ritrovano
elasticità, morbidezza, volume (€ 45, in farmacia e su it.lazartigue.com). Una formula innovativa arricchita con calcio e magnesio che nutre,
colora e protegge le unghie. Smalto Tenuta Estrema 10 Days Long di Deborah Milano nella tonalità 899 Pure Rose (€ 6, su deborahmilano.com).
Crema Mani e Unghie alla Rosa di Collistar. Con burro di karité, apporta immediato comfort a mani e unghie (€ 9,90, su collistar.it).

Il siero con caffeina e estratti d’uva racchiuso in queste ampolle snellisce, tonifica e leviga. Ideale da massaggiare su gambe, cosce e
addome, Ampolle Anticellulite di Biopoint (€ 25, gdo). Rimuove i peli superflui su gambe e braccia, la Crema Depilatoria di Cera
di Cupra con note profumate floreali e olio d’Argan addolcente (€ 5,50, gdo). My Feet Sfere per Pediluvio Ammorbidenti e Lenitive
di Incarose: il mix di oli essenziali ammorbidisce gli inspessimenti e profuma le estremità (€ 12,50, in farmacia e su incarose.it).
Manicure & Pedicure Set Pro Collection di Remington: 12 accessori per mani e piedi perfetti come dall’estetista (€ 52).
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L’attrice Rocío Muñoz Morales è il volto
di un marchio spagnolo appena arrivato in Italia.
E qui l’attrice racconta a Grazia come
si prende cura di sé, anche in quarantena
di_ALESSANDRA GRECO

IN ALTO, L’ATTRICE
ROCÍO MUÑOZ
MORALES, VOLTO
DI SESDERMA.
IN BASSO, TRE
PRODOTTI
DEL MARCHIO
SPAGNOLO. DA
SINISTRA: IL SIERO
ANTIOSSIDANTE
E IL FLUIDO
IDRATANTE CON
PIGMENTI LUMINOSI
DELLA LINEA C-VIT
(44 E 43 EURO),
E L’INTEGRATORE
LACTYFERRIN
DEFENCE
DRINKABLE
(DA 22,90 EURO).
SU SESDERMA.IT

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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uesta intervista è stata fatta in due tempi. La prima
volta ho incontrato Rocío Muñoz Morales a Milano,
in occasione del lancio sul mercato italiano di Sesderma, il marchio di skincare spagnolo di cui è ambasciatrice.
Poi, qualche giorno fa, l’ho raggiunta al telefono nella sua
casa romana, dove sta vivendo la quarantena con l’attore Raul
Bova e le loro figlie, Luna e Alma. Al di là delle origini comuni (Rocío è nata a Madrid 31 anni fa), non stupisce che
Sesderma, già presente in 80 Paesi, abbia scelto proprio lei
come volto per l’Italia. Dal vivo, l’attrice è di una bellezza
luminosa. In più, è una fan dei prodotti sviluppati dal dermatologo Gabriel Serrano da quando viveva in Spagna.
Quali sono i fondamentali della sua beauty routine?
«Per fortuna, mi aiuta la genetica perché, tra il lavoro e le
bambine, il tempo che di solito dedico alla cura della pelle è
molto poco. Ma mi piace farlo: per me stessa, prima di tutto,
e per il mio uomo. Mia madre mi ha trasmesso una vera fissazione per la detersione serale e l’acqua micellare è il mio
prodotto cult. Seguono l’idratante e la protezione solare che
uso in ogni stagione. Comunque, mia figlia Luna, 4 anni,
sembra aver iniziato a “prendere appunti”: dopo il bagnetto o
la doccia vuole sempre mettersi una crema corpo idratante».
E un prodotto che non esiste, ma le piacerebbe fosse inventato?
«Ci ho già pensato e sarebbe fantastico, soprattutto quando
arrivo a sera stanchissima: un bel cuscino struccante. Così
vado direttamente a dormire e fa tutto lui».
Come sta affrontando l’emergenza coronavirus?
«Cerco di essere positiva, riscoprendo ogni giorno il bello
della quotidianità con le bambine: mi basta vederle ridere per
sentirmi più forte. E poi, ci sono alcuni piaceri che avevo
dimenticato, come scrivere e dipingere. Sono anche piuttosto
brava a cucinare e a stirare».
Che cosa le manca di più?
«La mia famiglia in Spagna. Stanno tutti bene, ma l’idea di
non poter andare, se avessero bisogno, mi fa stare male. Come
il non esprimere il mio affetto per loro con baci, carezze,
abbracci. L’ho sempre fatto, mentre ora cerco di trasmettere i
miei sentimenti con le parole».
Ora, avrà più tempo per curarsi.
«Sì e lo faccio occupandomi prima di tutto del mio benessere e della mia salute: con mezz’ora di yoga al giorno e un
integratore di Sesderma per alzare le difese immunitarie».■

di _Paola

Spezi

Messaggi
via mascara
PERFETTO ANCHE IN QUESTO
MOMENTO PER UN SELFIE
DA INVIARE AL FIDANZATO,
VAMP! SEXY LASHES
È LA SETTIMA VERSIONE DEL
MASCARA BESTSELLER DI PUPA.
A RENDERE LE CIGLIA SEXY
PENSANO UN INNOVATIVO
POLIMERO SUPER INCURVANTE
Foto ENZO TRUOCCOLO

E UN MIX DI CERE NATURALI
A TUTTO VOLUME. MENTRE
LA FORMA SINUOSA DELLO
SPAZZOLINO FACILITA
LA CURVATURA E UN RILASCIO
GENEROSO DEL PRODOTTO
(17,50 EURO, SU PUPA.IT).
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Dall’orto al
beauty case
SONO ALLA BASE DELLA
DIETA MEDITERRANEA,
MA FANNO BENE ANCHE
ALLA PELLE, PERCHÉ
RICCHE DI VITAMINE
E MINERALI. PER QUESTO,
L’ERBOLARIO HA SCELTO
DI COLTIVARE FRUTTA E
VERDURA BIO PER
CONCENTRARNE TUTTO
IL BUONO IN UNA LINEA VISO.
SI CHIAMA I COLORI
DELL’ORTO E COMPRENDE
CINQUE “VARIETÀ” DI CREME
E MASCHERE MONOUSO
(NELLA FOTO, 16,90 E 3,90
EURO), PIÙ ALTRETTANTI
DETERGENTI (11,90 EURO).
QUELLA ROSSA, IDRATANTE,
È AGLI ESTRATTI DI FRAGOLA
E RADICCHIO. LA VIOLA,
PER PELLI SENSIBILI, È CON
FRUTTI DI BOSCO E PATATA
VIOLA. LA GIALLA,
RASSODANTE, CON SUCCHI
D’UVA E MELA COTOGNA.
MENTRE L’ARANCIONE,
NUTRIENTE, CONTIENE
E LA VERDE, PER PELLI
MISTE, RUCOLA E CETRIOLO.
TUTTE LE CONFEZIONI,
POI, SONO IN PLASTICA
RICICLATA AL 100 PER CENTO
(SU ERBOLARIO.COM).
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MELONE, ZUCCA E CAROTE.

NEW
5,69 €*

LEAVE AN
IMPRESSION,

NOT A TRACE.
Arricchito con burro di moringa
* P re z z o d i v e n d i t a m a s s i m o e r a c c o m a n d a t o

Matt Pro Ink Rossetto Liquido No-Transfer
Resiste fino a 12 ore!
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CINEMA

L’ATTORE E
REGISTA
BEN
AFFLECK,
47 ANNI.

L’attore Ben Affleck torna con un film catartico, che
parla di una dipendenza, quella da alcol,
che il divo sta affrontando in prima persona
d i _ C L A U D I A C ATA L L I
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n ex campione di basket con problemi di alcol torna sul campo per
allenare una squadra di liceali. È Ben
Affleck, 47 anni, protagonista del film
Tornare a vincere di Gavin O’Connor
che, vista la chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Covid-19,
il 23 aprile esce in digitale (su Apple
Tv, YouTube, Google Play, TIMvision,
Chili, Rakuten TV, PlayStation Store,
Microsoft Film & TV, e per la visione a
tempo limitato, su Sky Primafila, Infinity
e VVVVID).
«Non è un film con mille effetti speciali,
ma un dramma profondamente umano:
mi vedrete vulnerabile», avverte il divo
Affleck, che ha voluto girare questo film
a ogni costo. La produzione aveva intenzione di annullarlo, per i noti problemi
di alcolismo di Affleck, ma quest’ultimo
ha insistito per mantenere l’impegno,
tornando in riabilitazione con tanto di
pallone da basket. Il film, alla fine, si è
fatto ed è stato, per usare le parole di Affleck stesso, catartico: «Nudo e vero: così
mi piace descrivere il mio personaggio in
cui tanti si potranno immedesimare. La
dipendenza dall’alcol è un problema che
riguarda milioni di persone, ci tenevo a
raccontarla in maniera autentica. Perché i momenti bui capitano a tutti, la
vita è una sfida continua. La domanda
è: come superiamo gli ostacoli? Come
attraversiamo le tempeste? È sempre e
solo il “come” che fa la differenza».
Una domanda che Affleck ripete spesso
a se stesso, per poi rispondere: «Oggi mi
sento un adulto soddisfatto e grato alla
vita per le opportunità che mi ha dato.
Bisogna tenere alta la speranza nei momenti più disperati e trovare gioia nel
dare senso a ciò che conta». ■
TORNARE A VINCERE, DAL 23 APRILE PER LA VENDITA
E IL NOLEGGIO DIGITALE.

Foto MAGDALENA WOSINSKA/THE NEW YORK TIMES/CONTRASTO, IPA, INSTAGRAM
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L’ E V E N T O

A SINISTRA, LA POPSTAR LADY
GAGA, 34 ANNI; SOPRA, IL TENORE
ANDREA BOCELLI, 61; SOTTO,
LA CANTANTE BILLIE EILISH, 18.

Lady Gaga,
Billie Eilish,
Andrea Bocelli
e tanti altri il 18
aprile danno
vita a un grande
show benefico

L

ady Gaga ha lanciato un grande concerto virtuale, One World: Together At Home
(globalcitizen.org), per sostenere l’Organizzazione mondiale della Sanità nella lotta contro
l’emergenza Covid-19. «È meglio passare questo tempo a trovare soluzioni al problema», ha
ribadito la popstar, aggiungendo con orgoglio che sono già stati raccolti oltre 35 milioni di dollari.
Sarà uno show unico, con tanti artisti che sabato 18 alle ore 20 di New York si esibiranno dalle
proprie case in diretta tv e web (in Italia verrà trasmesso sui canali di ViacomCBS verso le due
di notte del 19). Il cast è da brividi: oltre a Gaga ci saranno David Beckham (vedi pagina 80),
Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Chris Martin, Lizzo, le attrici Kerry
Washington e Priyanka Chopra, il pianista Lang Lang e il nostro Andrea Bocelli. (D.P.)

L’ I N I Z I AT I VA
Maurizio Cattelan fotografa un rettile alle prese con un labirinto (a sinistra) e lo scultore
Giuseppe Gabellone immortala superfici riflettenti in un interno. L’arte contemporanea
risponde all’appello della Fondazione Nicola Trussardi per superare con creatività
la chiusura di musei ed esposizioni e l’obbligo di rimanere tra le mura domestiche. Non
a caso, il progetto si chiama #ViaggiDaCamera ed è disponibile sul sito della Fondazione
(fondazionenicolatrussardi.com) e sui canali social. Ogni giorno viene pubblicato il
contributo di un artista invitato ad aprire le porte delle sue stanze reali e immaginarie,
senza limiti espressivi. Tra i nomi che hanno aderito, Patrick Tuttofuoco, Paola Pivi,
Grazia Varisco, Emilio Isgrò, il duo MASBEDO. Il titolo dell’iniziativa si ispira a Viaggio
intorno alla mia camera di Xavier de Maistre, ufficiale francese arrestato nel 1790 per
aver partecipato a un duello. Nei 42 giorni di prigionia, descrisse quello che aveva
intorno riflettendo su se stesso e sull’animo umano. Fu un successo. (F.C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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omadi senza scarpe, seduti in poltrona anziché
sul sedile di un Boeing lato finestrino.: c’è un
altro modo per tornare a vedere il mondo anche in
quarantena. Esplorazioni virtuali, esperienze immersive e tridimensionali sono le parole del nuovo
turismo. Grazie a streaming dal vivo e piattaforme
di video “on demand” è possibile, per esempio, connettersi con i grandi spettacoli della Metropolitan
Opera di New York (metopera.org) e con i grandi
classici di Broadway (broadwayhd.com), proprio
come in una tipica serata della primavera newyorckese prima della pandemia.
In Italia l’Alto Adige si è attrezzato per farvi fare un
tuffo virtuale nella natura più selvaggia. Lo spettacolo più coinvolgente è un volo d’aquila nel canyon
tra le Dolomiti: si entra nella gola del Bletterbach
una bellezza nascosta, antica quanto l’ultima era
glaciale (bletterbach.info/it/geo-escursioni/virtuelletouren/). Non è famosa quanto il Grand Canyon
degli Stati Uniti (anch’esso visitabile con airpano.
com/360photo/Grand_Canyon_USA), ma è spettacolare: profonda 400 metri, e lunga otto chilometri.
L’anima del Giappone si scopre, infine, al sito visitjapan-europe.jnto.go.jp/it/experience/vr che spazia
dai vulcani, alle cascate (nella foto) della vallata
Takachiho. (S.U.)

L’ATTORE
ANTONIO

L’idea della serie tv I topi gli è venuta cinque anni fa:
«Stavo guardando un documentario sulla mafia e ho visto
un uomo uscire da un armadio bunker. Ho pensato: questo
è un imbecille». Così l’attore e regista Antonio Albanese
racconta a Grazia la sua avventura televisiva in sei
puntate, mentre sta trascorrendo la quarantena in casa a
Milano. «Il mio intento è intrattenere e divertire, ma anche
ridicolizzare e condannare i codici della criminalità,
il malaffare, l’ignoranza, la miseria umana». I protagonisti,
i topi, sono criminali in fuga e alla ricerca di un rifugio dove
nascondersi dalle forze dell’ordine. Antonio Albanese è
Sebastiano e con Zio Vincenzo, interpretato da Tony
Sperandeo, dovrà superare le difficoltà della convivenza
forzata con incontri e gag surreali. (I.D.)

ALBANESE,

Foto CLAUDIO IANNONE

55 ANNI.

I TOPI , RAI TRE DAL 18 APRILE

122

ZAPPING

LA

D

CANTANTE
ANNALISA,
34 ANNI.

IL PERSONAGGIO

Il nuovo singolo di Annalisa si intitola Houseparty
come l’app più popolare in questi giorni di
quarantena. E qui la cantante racconta perché
la musica annulla le distanze fisiche
di_ANNALIA VENEZIA

al balcone di casa sua, a Savona,
vede il mare. La cantante Annalisa,
34 anni, ci passa molto tempo in
questi giorni. «Quando è stato varato il
decreto che ci obbligava a rimanere in casa mi trovavo qui», afferma. Al Festival di
Sanremo, in febbraio, la sua esibizione con
Achille Lauro, in cui cantava gli Uomini
non cambiano di Mia Martini, ha lasciato
il segno. Come la sua partecipazione nella
canzone di J-Ax, Supercalifragili, uscita da
poco. Ora è il suo momento, in questi giorni arriva il singolo, Houseparty. Come il
nome della app che la maggior parte di noi
in questa quarantena usa per connettersi
con gli amici.
È un caso?
«Sì, ho scritto il pezzo in agosto, prima
delle vacanze. Raccontava di una festa in
casa, dove la semplicità unisce e si fa tardi
parlando sulle scale. Come sta succedendo
ora a tutti noi».
Una strofa dice: “Nel cortile di casa i colori
di Rio De Janeiro, sono sempre stati lì, ma
io non li vedevo”.
«Quante cose si notano, che prima ci sfuggivano. Vale anche per i rapporti umani».
Che cosa le manca di più in questo periodo?
«L’interazione sociale e soprattutto fisica,
con amici e famiglia. L’aspetto positivo è
che noi esseri umani cerchiamo sempre un
modo alternativo per raggiungerci. L’idea
di bere un bicchiere di vino con gli amici,
attraverso un’app, solo per il bisogno di essere uniti, mi ha dato spunti di riflessione».
Come vive la quotidianità?
«Cerco di mangiare bene ed esco solo per
la spesa, indosso guanti e mascherina».
Qual è l’ultimo piatto preparato?
«Amo cucinare. Durante l’anno non riesco
a farlo quanto vorrei. Sono vegetariana,
l’ultima creazione è stata una padellata
tandoori, tipica della cucina indiana».
La musica l’aiuta a passare il tempo?
«Ho una stanza dedicata, lì suono il pianoforte. Mi aiuta a pensare. Senza la musica
non so proprio chi sarei diventata».
HOUSEPARTY , ANNALISA (WARNER MUSIC).
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LIBRI

CINQUE DONNE IN CERCA DI LIBERTÀ, LA CRISI DI UN’AZIENDA DI FAMIGLIA,
LE MADRI SURROGATE DI DOMANI E LA NAPOLI DEGLI ANNI 80 ANIMANO
I TITOLI DA NON PERDERE DELLA SETTIMANA d i _ VA L E R I A PA R R E L L A
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Con una copertina
bellissima esce un
romanzo composito,
intricato, del torinese
Buzzolan. È la storia di
una florida azienda
familiare di grande
orologeria che rischia
una speculazione da
parte di una
multinazionale estera.
Ma è anche, come
sempre nel romanzo
borghese, una storia
di famiglia, di
caratteri solitari
accomunati da un
cognome, nel segreto
delle cui vite esistono
tante altre stanze.
Molto bello l’uso del
tempo attraverso cui
l’autore dipana la sua
storia.

È un romanzo corale
ambientato in un
luogo poverissimo, un
quartiere periferico e
degradato di
Bangalore, in India.
Scritto con un tono di
grande stile, descrive
senza infingimenti le
catene che
imprigionano le
donne indiane.
Eppure le cinque
giovanissime
protagoniste, tutte
amiche, nate tutte lo
stesso anno, non si
rassegnano al destino
che la società ha
scritto per loro e
sanno che il loro luogo
di salvezza è la
scuola.

L’autrice, pubblicata
per la prima volta in
Italia, nella traduzione
di Maria Cristina
Virgilio, è produttrice di
serie tv di successo in
Gran Bretagna. Di
scrittura per la tv
parla questo
romanzo divertente e
scanzonato: Holly
ottiene una
promozione come
capo in un gruppo che
scrive sceneggiature,
intanto si cresce da
sola una bambina. La
sua migliore amica
Roz, però, comincia a
dar segnali di
sabotaggio.

La fabbrica del titolo
è una “fabbrica di
bambini”, una clinica
per gravidanze
surrogate. E questa
scelta già dice molto
del taglio del libro, che
è sì certo femminista, e
quindi desideroso di
uguaglianza e
benessere a tutte le
donne, ma forse per
arrivarci lo fa da
un’angolazione troppo
distopica, una specie
di Racconto
dell’ancella di Margaret
Atwood, dove però le
donne vengono
ospitate in una clinica,
la cui dirigente viene
descritta più come la
tenutaria di un bordello.
Interessante, farà
discutere.

Piera Ventre è
bravissima. Ha uno
stile inconfondibile, un
grande talento per le
ricostruzioni degli
avvenimenti, e una
capacità di creare
personaggi profondi,
molto dettagliati. Il suo
nuovo romanzo
attraversa gli Anni 80.
Ambienta la sua
opera in una Napoli
ferita a morte dal
terremoto irpino del
1980, in cui ancora si
fatica a rimettere
assieme un tessuto
sociale, economico e
vitale. Intanto i
protagonisti ricordano
La Storia di Elsa
Morante.

IN VERITÀ
Dario Buzzolan,
Mondadori, pag. 442,
€ 20

LA CASA DEI FIORI
SELVATICI
Mathangi
Subramanian, Nord,
pag. 400, € 18

LE AMICHE NON
TRADISCONO
Jane Fallon,
Sperling & Kupfer,
pag. 320, € 17,90

LA FABBRICA
Joanne Ramos,
Ponte alle Grazie,
pag. 412, € 18

SETTE OPERE
DI MISERICORDIA
Piera Ventre,
Neri Pozza,
pag. 352, € 18

❤ trascurabile ❤❤ passabile ❤❤❤ amabile ❤❤❤❤ formidabile ❤❤❤❤❤ irrinunciabile
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IL CAST DI
SUMMERTIME.
DA SINISTRA:
ANDREA
LATTANZI,
AMANDA
CAMPANA,
LUDOVICO
TERSIGNI, COCO
REBECCA
EDOGAMHE
E GIOVANNI MAINI.

U
Su Netflix arriva
una nuova serie italiana,
Summertime. Una storia
d’amore contemporanea,
come anticipa
a Grazia il protagonista
Ludovico Tersigni

Foto STEFANIA ROSINI/NETFLIX

d i _ C L A U D I A C ATA L L I

na moto sfreccia in pista. Sotto il casco c’è
l’attore Ludovico Tersigni, 24 anni, uno
zio regista (Diego Bianchi) che l’ha voluto nel
film Arance & martello, poi sei anni di cinema
e serie tv come Skam Italia. Si è appassionato
al motociclismo grazie alla nuova serie Netflix
Summertime di cui è protagonista nei panni
dell’ex campione su due ruote Ale. Deciso a
vivere un’estate senza pensieri, tra un litigio
con il padre e l’altro, si innamorerà della splendida Summer (Coco Rebecca Edogamhe, al
suo esordio). A Grazia Tersigni spiega come
non sia solo una storia d’amore: «La storia
romantica è il filone principale, ma dentro c’è
anche la voglia di uscire dalla routine. Dalla tv
alla vita vera: spero che dopo questa reclusione

BAMBINI

forzata in quarantena potremo tutti tornare
ad apprezzare le libertà che avevamo e che
oggi mancano tanto».
Una libertà che le due ruote rendono ancora
più assoluta.
«La moto mi manca molto. Con Summertime
è diventata una passione, quasi una malattia.
Sono anche caduto, ma per capire che cosa significa essere un motociclista bisogna cadere».
Il personaggio Ale è un f iglio ribelle. Anche
lei lo è?
«Sono sempre stato libero di scegliere. Mia
madre mi ha spinto a studiare, per darmi un
futuro. I miei genitori mi hanno insegnato che
la sfida non è con gli altri, ma con se stessi».
SUMMERTIME, DAL 29 APRILE SU NETFLIX.

Tre cuccioli per celebrare la Giornata mondiale della Terra
del 22 aprile su Disney+, e una dichiarazione d’amore per la
natura e per i valori della coesione familiare. Nel documentario
La famiglia di elefanti il piccolo Jomo attraversa il deserto
africano del Kalahari col suo branco, accompagnato dalla voce
narrante della cantante Elisa (nell’originale c’è Meghan
Markle, duchessa di Sussex). In Echo il delfino un giovane
cetaceo scopre l’incanto della barriera corallina che ospita la
sua famiglia raccontato da Cristiana Capotondi (Natalie
Portman in originale). E nella favola ecologica in animazione
computerizzata Il Re Leone (nella foto a sinistra) di Jon
Favreau torna il leoncino Simba. (E.C.)
LA FAMIGLIA DI ELEFANTI, ECHO IL DELFINO, IL RE LEONE, SU DISNEY+.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La primavera è anche voglia di menù creativi, facili da realizzare
in casa. Quattro ricette trasformano le uova in un piatto unico
d i _ A L E S S A N D R A AVA L L O N E f o t o _ E N Z O T R U O C C O L O

TEMPO: un’ora. Per 4 persone.
PREPARAZIONE: tritate un mazzo
di cipollotti, stufateli in padella con
2 cucchiai di olio extravergine.
Salate, pepate, profumate con un
cucchiaio di aneto fresco o secco
tritato. Aggiungete una noce di
burro e 3 uova sode schiacciate.
Sciogliete mezza bustina di lievito
di birra secco in 1,2 dl di latte
tiepido. Impastate 240 grammi di
farina con il latte, mezzo uovo
sbattuto, una presa di zucchero,
2 prese di sale. Lavorate l’impasto
finché diventa liscio. Copritelo e
lasciate riposare per 15 minuti.
Dividetelo in 12 panetti. Stendeteli
in dischi di 8 centimetri di diametro.
Mettete al centro di ognuno un
cucchiaio di ripieno, chiudete a
mezzaluna pizzicando bene i bordi.
Appiattite le mezzelune con la
chiusura verso il basso. riggete le
piccole tortine in poco olio
extravergine, rigirandole per 2 volte
durante la cottura. Friggete anche
12 piccole uova di quaglia e
servitene una sopra ogni tortina.

Uovo

Aglio

Feta

Spinaci

Ricotta

TEMPO: un’ora. Per 4 persone. PREPARAZIONE: impastate 200 grammi di farina con 2 cucchiai di olio extravergine, cl di vino
bianco secco, un cucchiaio di acqua, una presa di sale. Dividete la pasta in 4 panetti e lasciate riposare per 15 minuti. Saltate in
padella 600 grammi di erbe miste (scarola, spinaci, erbette, catalogna ) con olio e 2 spicchi di aglio, tritatele, mescolatele con 150
grammi di feta, 2 cucchiai di ricotta, un albume sbattuto, regolate di sale e pepe. Rassodate 4 uova, raffreddatele e sgusciatele.
Stendete i panetti di pasta in una sfoglia sottile, rivestite 4 stampi individuali da quiche, riempiteli con le erbe alla feta, ponete al
centro l’uovo e premetelo leggermente nel ripieno. Infornate le tortine a 180° per 25 minuti e servite.

TEMPO: un’ora, più la marinatura
delle uova. Per 4 persone.
PREPARAZIONE: cuocete 4 uova
in acqua bollente per 5 minuti e 30
secondi. Raffreddatele in una
ciotola di acqua ghiacciata e
sgusciatele. Portate a bollore
mezzo litro di acqua calda con 2-3
cucchiai di aceto di vino bianco,
2 bustine di zafferano in polvere,
spegnete e lasciate intiepidire lo
scapece ottenuto. Immergetevi le
uova sgusciate e lasciate marinare
per 1-2 giorni. Separate le punte di
un mazzo di asparagi dai gambi.
Togliete dai gambi la parte legnosa,
spezzettateli e lessateli con una
piccola patata, una piccola cipolla e
150 grammi di piselli freschi.
Quando le verdure sono tenere
frullate tutto a crema e vellutate con
2 cucchiai di olio extravergine.
Regolate di sale. Lessate a parte le
punte di asparago. Versate nelle
ciotole la crema di asparagi calda.
Aggiungete le punte di asparago, le
uova in scapece tagliate a metà,
sale, pepe e un filo di olio crudo.

Riso

Pomodori Grana
secchi

Burro

Pane Peperoncino
grattato

TEMPO: un’ora. Per 4 persone. PREPARAZIONE: rassodate
8 uova in acqua bollente per 5 minuti e 30 secondi.
Raffreddatele in una ciotola d’acqua ghiacciata e sgusciatele.
Lessate 200 grammi di riso bianco, scolatelo, conditelo con 40
grammi di grana grattugiato, un uovo sbattuto, sale, pepe e una
noce di burro. Tritate un mazzetto di erbe fresche (prezzemolo,
timo, salvia, rosmarino) e unitele al riso. Avvolgete ogni uovo in
uno strato sottile di riso alle erbe. Lasciate raffreddare in frigo
per 30 minuti. Passate le uova nella farina, quindi nell’uovo
sbattuto e salato e infine nel pangrattato. Se volete potete
ripetere l’operazione per avere una crosticina più consistente.
Friggete le scotch eggs alla siciliana in olio di arachidi bollente.
Scolate e servite con una salsina preparata frullando 6
pomodori secchi, un peperoncino piccante fresco o secco, un
po’ di acqua calda, olio, sale e un cucchiaio di aceto di mele.
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La quarantena scatena la
creatività delle stelle, che
invadono le piattaforme per
restare in contatto con i loro fan.
Come Gwyneth Paltrow, 47, che
su YouTube ha parlato di sesso
ai tempi della pandemia e sul suo
sito, Goop, ha elargito consigli sui
sex toys di ultima generazione.
Ha fatto le cose in grande anche
l’attore Will Smith, 51, che su
Snapchat ha lanciato il format
Will from Home: dal garage di
casa sua trasmetterà uno show in
12 puntate con ospiti speciali in
collegamento, tra cui la modella
Tyra Banks, 46.

Gwyneth
Paltrow

Luca
Argentero

Francesco
Facchinetti
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Wilma
Faissol

Federica
Pellegrini
Le Olimpiadi di Tokyo 2020
sono state rinviate, ma
Federica Pellegrini, 31 anni,
non si arrende. La campionessa
organizzerà un’asta benefica
online con 24 dei suoi cimeli
sportivi e gli abiti indossati
come giurata del reality Italia’s
Got Talent. Tutto il ricavato
andrà all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, uno
dei presìdi più coinvolti
dall’emergenza coronavirus.

Foto GETTY IMAGES, IPA, CONTRASTO, SHUTTERSTOCK

Luca Argentero, 41 anni, sta
vivendo un gran momento.
L’attore è il protagonista della
serie tv rivelazione di questa
stagione: in Doc-Nelle tue mani,
su Rai Uno, interpreta un
primario che ha perso la memoria
e la fiction ha superato gli otto
milioni di spettatori, stabilendo
un record. In attesa di girare
i nuovi episodi, si prepara a
diventare papà per la prima volta:
la sua compagna, l’attrice e fitness
influencer Cristina Marino,
29, è in attesa di una bambina.

L’eccentrica vita dei
Facchinetti sbarca in tv. Dopo
aver conquistato i social, il
conduttore Francesco
Facchinetti, 39 anni, e sua
moglie, l’influencer Wilma
Faissol, 37, portano la loro
“tribù” sul piccolo schermo: la
famiglia allargata sarà
protagonista del docureality
The Facchinettis, in onda su
Real Time dal 19 aprile, in
cui racconteranno senza filtri
gli alti e bassi della loro
quotidianità. Compresa la
scelta di affrontare la terapia
di coppia per superare un
momento difficile.

Katy
Perry

Orlando
Bloom

Bruce
Willis
Demi
Moore

Katy Perry, 35 anni, e Orlando Bloom, 43,
diventeranno genitori di una bambina. Un mese dopo
aver rivelato di essere in dolce attesa, la popstar ha
annunciato anche il sesso della primogenita, che
nascerà in estate. L’attore e la cantante stanno
trascorrendo insieme l’isolamento a Los Angeles.

Emilia
Clarke

Tutti insieme appassionatamente. A sorpresa, Bruce Willis,
65 anni, e Demi Moore, 57, stanno trascorrendo la quarantena nella stessa villa, insieme con le tre figlie. Vent’anni
dopo il divorzio, la reunion è stata svelata su Instagram con
una foto dalla più piccola, Tallulah Willis, 26, e nello scatto
gli ex coniugi indossano lo stesso pigiama a righe.

Su Instagram c’è una tata
davvero speciale. Emilia Clarke,
33 anni, la protagonista della
serie Il Trono di Spade, è tra i
volti di #SavewithStories, in cui
un gruppo di star del cinema,
da Jennifer Garner a Chris
Evans, legge libri e fiabe per i
bambini chiusi in casa a causa
della pandemia.

Irina
Shayk

Lapo
Elkann

Fedez

Lapo Elkann,
42 anni, scende in
campo a favore
della Croce Rossa
Italiana. Con la sua
fondazione, Laps,
l’imprenditore ha
annunciato il
progetto Never Give
Up, “non mollare
mai”, per
raccogliere fondi e
finanziare i buoni
spesa destinati
alle famiglie più
bisognose. Tra
i testimonial della
campagna charity
ci sono tanti amici
del manager, dal
rapper Fedez ai
calciatori Gianluigi
Buffon e Alex Del
Piero, al velista
Giovanni Soldini.

Vito
Schnabel

Altro che ritorno di fiamma con l’ex, Bradley Cooper, 45 anni:
Irina Shayk, 34, ha un nuovo amore su cui concentrarsi. Da qualche mese la top model sta frequentando Vito Schnabel, 33, il
gallerista d’arte a lungo fidanzato con un’altra super modella,
Heidi Klum, 46. Nonostante la quarantena, i due sono stati pizzicati in giro per New York e per questo molto criticati.
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brand
news

FELEPPA
“UN ABITO PER LA VITA”: IL PROGETTO SOLIDALE
DEL BRAND FELEPPA A SOSTEGNO DI ADMO
Il fashion system sposa la solidarietà grazie
alle stiliste Francesca e Veronica Feleppa che
hanno lanciato il progetto “Un abito per la vita”
per sostenere l’ADMO, Associazione Donatori
di Midollo Osseo. La loro iniziativa prevede il pop up
store Feleppa per ADMO al Cuore Adriatico
di Civitanova (MC) e una selezione di abiti speciali
acquistabili nella loro boutique online feleppa.com:
una parte del ricavato sarà devoluto alla raccolta
fondi a favore dell’associazione.
Nel pop up store, un ampio corner è dedicato
all’ADMO con i volontari sempre a disposizione per
fornire tutte le informazioni. Giovani, di successo,
seguitissime sui loro canali social, le due designer
hanno voluto dare il loro contributo perché
il messaggio giungesse soprattutto ai giovani.
L’idea è stata subito supportata dall’agenzia
di comunicazione MAP Communication,
dal Centro Commerciale Il Cuore Adriatico, dallo
studio di architettura Kubla e dalla Falegnameria GM.

DIXIE
NUOVO OPENING MILANESE PER DIXIE
Nuovo opening milanese per DIXIE: dopo
l’ apertura del primo flagship in Via Torino, seguito
dalle recenti aperture di corso Buenos Aires
e di City Life Shopping District, il brand continua
il suo processo di espansione con l’apertura
del nuovo Flagship Store al n. 116 di C.so Garibaldi,
una delle vie più cool della città, visitata
quotidianamente da migliaia di residenti e turisti,
alla ricerca di uno shopping sofisticato. Lo store
occupa una superficie di 80 mq, disposti su uno
spazio dalla pianta quadrangolare, intervallato
da colonne gemelle strambate, con capitelli
decorati a sorreggere un’architrave tamponata
da contro-soffitti in gesso cannucciato di arelle,
tipica tecnica ottocentesca, che gli conferisce
un’immagine austera e nobiliare. Completa la
struttura architettonica un pavimento autentico
di cementine dai motivi a rombi colorati,
perfettamente conservato. Segue questa direzione
anche l’arredamento che, pur rispettando
le linee guida degli altri flagship, si arricchisce
di complementi dal design decisamente sofisticato,
conferendo unicità allo spazio: il grande banco
vintage in rovere dove è posizionata la cassa,
i lampadari in vetro opalino di raffinata
manifattura, il divano dalle linee retrò sono solo
alcuni dei dettagli che lo rendono speciale.
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G R A Z I A OROSCOPO DAL 20 AL 26 APRILE
23 LUGLIO • 23 AGOSTO

Amore: Marte

contrario non aiuta quando si vive
a stretto contatto con una persona. Le coppie
friggono e se c’è qualcuno da ringraziare è Mercurio,
che vi dà la leggerezza di staccare dalla realtà
opprimente e vi incoraggia a cercare nuovi contatti.
Eros: lo scambio fisico è scarso. Esauste.
24 AGOSTO • 22 SETTEMBRE

Amore: la

voglia di lasciare le quattro mura
vi fa scalpitare, anche perché molte di voi hanno
chi le desidera fuori casa e al momento non possono
incontrarlo se non con deludenti videochiamate
e messaggi vocali. Eros: essere troppo tecnici a letto
può farvi perdere di vista il piacere. Impazienti.
d i _ M E L I S S A P.

23 SETTEMBRE • 22 OTTOBRE

Amore: Mercurio

interferisce nella comunicazione,
ma per fortuna con Venere e Marte in ottimo
aspetto, anche questi giorni di fatica psicologica
vengono vissuti con tranquillità. Approfittate
dell’isolamento per dedicarvi l’uno all’altro.
Eros: il sesso virtuale è una buona idea. Opportuniste.
23 OTTOBRE • 22 NOVEMBRE

Amore: il

Sole in opposizione e Marte in quadratura
rendono l’isolamento sempre più complicato.
L’eccessiva solitudine vi fa perdere la pazienza.
C’è il rischio che vi allontaniate, anche virtualmente,
dalle persone che vi amano. Eros: non ve ne va bene
una, c’è poco coinvolgimento. Distorte.
21 MARZO • 20 APRILE

il Sole se ne va, ma Mercurio, Venere
e Marte sono positivi e nonostante le condizioni
difficili, chiusi in casa e con il lavoro da gestire, le
vostre sono giornate un po’ più serene. Forse perché
anche online riuscite a chattare con chi stuzzica
la vostra curiosità. Eros: siete pronte a stupire. Aeree.
Amore:

Amore: il

21 APRILE • 20 MAGGIO

Sole nel segno vi dà forza, anche se molto
ancora rema contro. Marte, infatti, in questa
situazione di incertezza e di tensione dovuta alla
quarantena, fa saltare i nervi alle coppie. Si discute
senza trovare soluzioni. Eros: il sesso è una spina
nel fianco, meno ne fate e meglio state. Furiose.
Amore: vivere

21 MAGGIO • 21 GIUGNO

questa Venere in quarantena è uno
spreco, ma la buona notizia è che il pianeta
dell’amore vi affiancherà a lungo. Che cosa fare
adesso? Dedicarvi a qualcuno lontano con il corpo,
ma non dai vostri pensieri. Eros: sfiderete la noia
della clausura con grandi performance. Affascinanti.
Amore: un

22 GIUGNO • 22 LUGLIO

aiuto viene dal Sole in Toro che potrebbe
farvi sentire vicini a persone che, forse, finora sono
state un po’ latitanti o che, date le circostanze,
non hanno avuto modo di farsi sentire. Qualche
difficoltà con i figli. Eros: la ritrosia può essere
erotica, ma troppa diventa un boomerang. Modeste.
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Amore: Venere

23 NOVEMBRE • 21 DICEMBRE

in Gemelli è tentatrice con questa
vita più che noiosa e ripetitiva. Per fuggire dalla
routine potreste cominciare a sentirvi virtualmente
con una persona che vi piace, tenendo tutto nei
limiti dell’ingenuità. Eros: siete curiose e il sesso
online non è per voi una novità. Sferzanti.
22 DICEMBRE • 20 GENNAIO

Amore: il

Sole in Toro riscalda anche i cuori più duri
e se Mercurio continua a portare un po’ di caos
in casa per la particolare situazione che stiamo
vivendo, è comunque una confusione di facile
gestione per voi che avete spirito pratico. Eros: lo
fate spesso, ma senza una gran voglia. Comprensive.
Amore: Marte

21 GENNAIO • 19 FEBBRAIO

nel segno è di certo un gran sostegno,
come lo è Mercurio che vi rende le regine indiscusse
dell’incontro online, sia quello romantico sia quello
un po’ goliardico con gli amici. Venere è magnifica
e aiuta gli intrecci anche in clausura. Eros: per
dimenticarvi la noia sapete che cosa fare. Assolute.
2O FEBBRAIO • 20 MARZO

Amore: Venere

può portare a facili illusioni, se siete
stanche di vivere lontane dalla persona che amate.
Il Sole è in una buona posizione e fa sì che non
perdiate mai i contatti con i vostri affetti, ma non
sapete più che cosa inventarvi per amarvi a distanza.
Eros: se a lui va, non vi tirate indietro. Svogliate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

G R A Z I A QUEST IONI DI ST ILE

Cara Csaba, da qualche settimana sto lavorando da casa, pensavo
fosse una situazione di emergenza e mi ero inventata una piccola
postazione ufficio in salotto. Ora che ho trovato un mio equilibrio,
mi piacerebbe poter continuare, anche a pandemia finita. Il
problema è lo spazio: in casa uno studio non ci sta, magari potrei
sacrificare un angolo della camera da letto. Mi aiuti a capire come
fare per non tenere sveglio mio marito tutta notte?

d i _ C SA BA DA L L A Z O R Z A

Cara Csaba, alle 18, tre
sere alla settimana seguo
la lezione di Pilates in
video e anche di
pianoforte. Purtroppo
non riesco ad abituarmi.

credo che il

nodo della questione sia la
nostra percezione del
tempo. Questo stop totale
imposto dalla situazione ci
insegna che correre non
sempre serve, e che il
vecchio si può usare ancora,
senza necessità di essere
subito rimpiazzato dal
nuovo. Gli oggetti che
pensavi di aver perso danno
una lezione: possediamo
molto più del necessario.
La lentezza ci farà
maturare solo se sapremo
iniziare a consumare di
meno, concentrandoci su
ciò che serve davvero.

quello che ti succede è
normale: da soli davanti a
uno schermo è più facile
distrarsi o annoiarsi.
Questo nuovo modo di
vivere la collettività a
distanza, per un certo
tempo, dovrà esserci

familiare. Coinvolgere un
figlio è una buona idea,
ma per farcela davvero
devi imparare a gestire la
tua forza di volontà. Ti
aiuterà moltissimo nella
vita, soprattutto anche
dopo che la quarantena
sarà finita.

Cara Csaba, sto riordinando
casa in questi momenti di
confino e sono riemersi libri,
vecchie foto, filmini che
pensavo fossero andati
smarriti. Non pensi che
questo brutto momento ci
possa servire a riflettere su
come trattiamo il passato,
buttato alle spalle perché
sempre rivolti al futuro e alla
sua velocità? Forse questa
lentezza ci farà maturare.

A metà interrompo, mi
sembra di non riuscire a
concentrarmi. Forse
patisco il rapporto uno a
uno, abituata al chiasso
dei corsi in palestra?
Dovrei coinvolgere
qualcuno in famiglia, per
avere un compagno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foto STEFANIA GIORGI

molte donne stanno prendendo coscienza del fatto che
lavorando da casa riusciamo a essere molto più produttive,
riducendo le perdite di tempo legate agli spostamenti e
incastrando bene diverse attività nella giornata. Se il tuo datore
di lavoro acconsentirà, investi in una di quelle piccole scrivanie
con la ribaltina, che puoi mettere in camera o in ingresso.
Chiuse, tengono tutto in ordine, aperte si trasformano in
postazioni da lavoro. Datti degli orari, però: il tuo matrimonio
non deve passare in secondo piano. Pianifica bene la giornata: il
rischio è che il lavorio fagociti il tempo privato. Tieni lontane le
distrazioni e vedrai che sarai sempre più produttiva. A una certa
ora, di notte, ti consiglio di chiudere la ribaltina.
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