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I namidato den-
tro una camicia
bianca di coto-
ne Thomas Ma-
son come quel-

la che il principe Car-
lod’Inghilterra indos-
savaallesecondenoz-
ze, fasciato da un bla-
zer di Canali in fresco
di lana con i bottoni

d’oro rigorosamente allacciati, strozzato da
unacravatta regimental chealternarigheblue
argentee, calzato dai Fratelli Rossetti con mo-
cassini fiocchettati invitello lucidonero,dopo
due ore di amabili conversari sotto i volti del
caffè Roverella nel centro di Rovigo, mentre il
termometrosegna31gradi, ilprofessorMarco
Rinaldi tradisceun fremitodidisagio: «Leiper-
mette? Andrei a incipriarmi il naso». Prego?
«Non mi prenda alla lettera: avrei bisogno un
attimo della toilette».

Aparte l’inopinato e moltoobamiano tenta-
tivo di stecchire con una manata una mosca
importunacheavevaosatoplanargli sullama-
nicadellagiacca, saràquesto l’unico indiziodi
comune mortalità. Per il resto, un monolito.
Culminante inunafittamoquettedicapelline-
ri, perfettamente pareggiati e perfettamente
adesi al cranio. Non suda. Non sbuffa. Non
strepita. Modi cordiali, ma non affettati. Elo-
quio monoritmico, ma non monotono. Per
metterlo alla prova, azzardo una barzelletta
licenziosa. Niente: un sorrisino compìto suo-
na di circostanza e di riprovazione insieme.
PerchéilprofessorRinaldinonpuòesserenul-
la di diverso da ciò che ha scelto di essere: un
precettore.Dal latinopraeceptor,maestro.An-
zi, il precettore. L’unico che in Italia si qualifi-
chi come tale con tanto di sito sul Web. L’inse-
gnante privato che l’alta borghesia convoca a
domicilio, come facevano un tempo le fami-
glienobili, peraffidargli l’istruzionee l’educa-
zionedei figli. L’istitutore. L’aio.E sevi vengo-
no in mente l’oio e il peperoncino, vuol dire
che non fa al caso vostro.

La sorte sembrava non offrirgli scampo. È
nato 33 anni fa ad Adria e abita ad Ariano nel
Polesine. Area depressa, bassa che più bassa
nonsipuò, terra «svacadanel lùame,rassegna-
da,descàlsa», stravaccatanel letame,rassegna-
ta, scalza, come la cantava un poeta veneto. E
invece guardate che po’ po’ di eminente ram-
pollo ne è venuto fuori. Diploma di licenza e
corsodiperfezionamentoallaNormalediPisa
con70/70e lode, a seguiredottoratodi ricerca
in discipline filologiche, linguistiche e stori-
che. Laurea in lettere classi-
che, sempre a Pisa e sempre
col massimo dei voti e la lo-
de. Poliglotta: inglese, fran-
cese, tedesco. L’italiano co-
mel’avemaria, vadasé.Lati-
noegrecodarestareabocca
aperta, come ebbe modo di
constatare lospagnolomon-
signor Pablo Colino, mae-
stro emerito della Cappella
Giulia nella basilica di San
Pietro in Vaticano, che subi-
tolopresentòalcardinaleJo-
séSaraivaMartins, all’epoca
prefetto della Congregazio-
ne delle cause dei santi.

Da allora il professor Ri-
naldi galleggia in paradiso.
È uno dei latinisti incaricati
di tradurre i decreti di cano-
nizzazione. S’è occupato di un’ottantina fra
santiebeati, dapadreAnnibaleMariaDiFran-
cia, fondatore dei Rogazionisti, al cardinale
ClemensAugustvonGalen, ilvescovodiMün-
sterchedalpulpito tennetestaadAdolfHitler.
Come postulatore di alcune cause, precisa
d’aver svolto «incarichi di rappresentanza,
con mandato procuratorio, presso istituzioni
e personalità, anche a livello di capi di Stato».
Cioè? «Ho interrogato come testimone il presi-
dente Oscar Luigi Scalfaro».

Quando il professor Rinaldi scende dal cie-
lo sulla terra, gli capita d’insegnare latino e
materie letterarie («non sono docente di ruo-
lo») in quell’anticamera dell’inferno che è la

scuolapubblica,doveilmerito fubandito tem-
poribus illis:quest’annoal liceoscientificoPa-
leocapa di Rovigo. Una volta tornato a casa,
riesce a riprendersi dallo shock soltanto redi-
gendo voci agiografiche per l’Enciclopedia
Treccani e componendo odi in latino. Memo-
rabile quella su pergamena dedicata a Bene-
detto XVI «in occasione del Suo LXXX Ge-
netliacoedelXXXAnniversariodellaSuaCon-
sacrazione Episcopale», due sole copie rilega-
te in pelle bianca con stemma pontificio, una
per il Papa e l’altra, che mi esibisce orgoglio-
so,persé: «Temitra tergeminodecadumditata
decore Praesulis ac Summi cingit adaucta vi-
ce...», traducibile con «Te, o Benedetto, cinge
lamitraepiscopale, resapiùpreziosada tripli-

cesplendoredidecennieac-
cresciutadall’ufficiodiSom-
moPontefice...», equimi fer-
mo per non farmi del male.

Il Santo Padre che ha detto?
«Miha fatto risponderedal

suo segretario particolare,
monsignor Georg Gän-
swein. So per certo che ha
gradito. Del resto anch’egli,
quando frequentava il liceo,
componeva epigrammi in
greco».

Chi sono stati i più famosi
precettori della storia?
«AristoteleperAlessandro

Magno. Seneca per Nerone.
Erasmo da Rotterdam per
Carlo V. Se vogliamo andare
nella mitologia, Mentore
per Telemaco, figlio di Ulis-

se e di Penelope».
Seneca non ebbe molto successo.
«Neronepoi crebbeepercorse la sua strada.

Ma il governo fu saggio e oculato durante i
cinque anni con Seneca come rettore».

Quando ha scelto questa professione?
«È un’idea che ho cominciato a maturare

mentre frequentavo laNormalediPisa. Lei co-
nosce la battutaccia, vero?».

No, quale battutaccia?
«La Normale si chiama così perché chi ci sta

dentro non è normale».
Conosce altri precettori?
«Sono l’unico, che io sappia. Peròmi contat-

tanoindividuichevorrebberoentrareinsocie-

tà con me al solo scopo di avvicinare persone
influenti».

Lei avvicina solo persone influenti?
«In genere sì. Famiglie che investono sui fi-

gli eper le quali l’alto reddito si coniugacon la
cultura».

Come i Marcegaglia?
«Non li conosco».

Però il mercoledì e il sabato riceve sull’isola di
Albarella di loro proprietà.
«Albarella in questa stagione diventa un’en-

clave di 12.000 abitanti. È sembrato opportu-
no offrire ai proprietari delle ville, giovani ma
ancheadulti, lapossibilitàdi corsi di recupero
estivi in lingue straniere, conversazione, gala-
teo».

Che differenza c’è fra un precettore e un inse-
gnante che dà ripetizioni?
«Le ripetizioni non contemplano l’arte di vi-

vereeneppuretutte lemateriechepresidio io,
dall’italiano alla matematica, dal latino all’in-
glese. Il mio compito è insegnare anche le re-
gole non scritte».

Tipo?
«Come può vedere, oggi indosso una cami-

ciabotton-down.Èunabbigliamentoinforma-
le. Ma al Circolo della caccia di Roma me lo
farebbero notare: le punte del colletto chiuse
da due bottoncini là non sono ammesse. Un
ambasciatoredell’OrdinediMaltamihaconfi-
dato d’incrociare colleghi che indossano la
botton-down negli incontri ufficiali».

Orrore!
«Prima di diventare eurodeputato del Pd,

David Sassoli vestiva la camicia botton-down
durante il Tg1 delle 20. Imperdonabile».

Mai alle 8 di sera.
«Certo.Comunque ingiroc’èdipeggio.Leo-

nardo Visconti di Modrone, capo del cerimo-
niale diplomatico del ministero degli Esteri, è
stato costretto a precisare che la dicitura “cra-
vatta scura” sugli inviti sottintende lo smo-
king: un alto funzionario del Quirinale s’era
presentato a un ricevimento indossando un
abito nero con la cravatta nera, come per un
funerale».

A lei non sarebbe accaduto.
«Secondol’ambasciatoredell’OrdinediMal-

ta avrei un avvenire in diplomazia perché so
distinguere le finezze del dress code, il codice
d’abbigliamento».

Finezze, appunto.

«Convenzioni che risalgono al Congresso di
Vienna del 1814, quando l’aristocrazia volle
distinguersi dai parvenu del mondo nuovo.
Per farlo, riportò indietrodi 25anni l’orologio
della storia, a prima della rivoluzione france-
se. Bisognava tagliar fuoriNapoleone e quelli
come lui, ignari dei modi di relazionarsi della
nobiltà. Risale ad allora l’attuale confusione
fra colazione e pranzo».

Non la seguo.
«Coloro che credono di parlare forbito usa-

no chiamare colazione il pasto di mezzogior-
noepranzoquellodellasera.Assurdo.Lacola-
zione si fa appena svegli, seguono il pranzo e
la cena. I nobili chiamavano colazione quella
di mezzodì solo perché si alzavano tardi dal
letto».

Lei da chi è stato educato?
«Dallamia famiglia. Padre

commerciante, madre casa-
linga. Non hanno mai dato
del tu alla prima persona
che incontravano».

Qual è il valore più impor-
tante che le è stato trasmes-
so?
«L’onestà, la correttezza,

lagiustizia. Tredeclinazioni
di un unico valore».

Come mai molti genitori
non sono più in grado di
educare i figli?
«Disporre di tempo per sé

e per gli altri è diventato un
lusso. Incasaci si vedeeci si
parla sempre meno. Le ma-
dri lavorano come i padri e
dunque non possono occuparsi della prole. È
andata in crisi la civiltà contadina».

Costa tanto un precettore?
«Dipende. È un servizio su misura, come un

abito. La tariffaminima è 40 euro l’ora.Ma per
una lezione privata di galateo arrivo a 120».

La prima regola che impartisce al virgulto?
«Meno ci si fa notare e meglio è».

L’esatto contrario di ciò che insegna la Tv.
«È come per i soldi: chi non ne ha, ne parla

sempre. Un lapsus freudiano che compensa
un’inadeguatezza. Se voglio farmi notare con
un goffo surplus di immagine, è perché non
mi sento all’altezza. Ma così si finisce solo per
dimostrarsi inaffidabili».

Perde mai l’aplomb?
«Cerco di controllarmi».

L’ultima volta che ha detto una parolaccia?
«Non ricordo.Mi sforzodinon trascendere».

Neppure quando guida?
«Al volante si deve dare il buon esempio».

E quando s’arrabbia in quale esclamazione
prorompe? Perdindirindina?
«Mai: è un eufemismo che significa “per

Dio”. Al massimo, diamine».
Frequenta i salotti?
«Permotivi professionali, nonperpassione.

Non ho tempo da perdere in pettegolezzi».
Le capita di fallire nella sua missione?
«Sonopiuttostopertinace.Semivolgoall’in-

dietro,nonvedofallimenti.Solo lagratitudine
di molte famiglie e di molti ragazzi».

Ma questi benedetti figlioli non le chiedono:
«Lei chi è? Cosa vuole? Che ci fa in casa mia?».
«Alcontrario.Benchédiaa tuttidel lei, il rap-

porto da formale diventa presto cordiale».
Età degli allievi?
«Fra gli 11 e i 17 anni».

Solo maschi?
«Anche femmine».

Io avrei paura. Oggidì per ritorsione sono ca-
paci di accusarti di pedofilia.
«In effetti occorre prudenza. Io mi premuro

che incasasianosemprepresenti igenitori o il
personale di servizio».

Ma come fa a mettere in riga adolescenti
ubriachi di computer, cellulare, playstation e
ipod che si esprimono come i camalli?
«Il precettore può scegliere d’essere autori-

tariooppure autorevole.Nelprimo casobasta
sbraitare.Nelsecondobisognaistituireunrap-
porto basato sulla fiducia. Il che non significa
risponderealle richiestedi contatti chearriva-
no attraverso Facebook. Io non le sottoscrivo
mai,adifferenzadimoltimieicolleghiches’in-
trattengono con i loro studenti in Rete».

Di chi è la colpa del disastro pedagogico?
«Del livellamentoscolasticorispettoall’edu-

cazione gentiliana. Più che al sapere gli inse-
gnanti badanoalle competenze tecnologiche.
Vent’anni fa sarebbe stato impensabile che in
classe si leggesse un articolo di giornale».

Parliamo di premi e castighi.
«Quintiliano nell’Institutio Oratoria scrive

che “quanto più di frequente il precettore am-
monirà, tantopiùdi radodovrà ricorrere apu-
nizioni”. A me non capita mai di darne».

La sberla è ammessa sì o no?
«Hoavutoun’educazione severa e non sono

mai stato schiaffeggiato. Non mi piacerebbe
passare per il maestro Orbilio, definito plago-
sus, che procura piaghe, dal suo allievo Ora-
zio per la frequenza con cui usava la ferula».

Che differenza c’è fra bon ton e savoir vivre?
«Ilbon tonè la teoria. Il savoir vivreè laprati-

ca. Sapere in ogni occasione che cosa fare o
non fare rafforza il nostro senso di sicurezza.
Nonpare,macivieneoffertaun’unicapossibili-
tà per dare un’impressione positiva. Sempre».

Esemplifichi.
«La stretta di mano: franca e virile, non flo-

scia. Il baciamano:mai in luogoaperto,mai su
maniguantate,mai toccando leditacon le lab-
bra. Le presentazioni: solo nome e cognome,
evitare di dire “piacere”. La postura da seduti:
ortogonale rispetto alla sedia, leggermente
protesiverso l’interlocutore.Atavola:pernes-
sun motivo il pesce col coltello».

L’ultima non l’ho mai capita. Fu stabilita al Con-
gresso di Vienna?

«Quasi. Il coltello è un’ar-
ma, quindi bisognava allon-
tanare dalle mense tutto ciò
che richiamava la violenza.
Perdi più si doveva evitare il
più possibile che sulla posa-
teria restasseunolezzosgra-
devole, quello che i veneti
chiamano freschìn, vocabo-
lo intraducibile che una vol-
ta ho sentito definire come
odore di marina».

Nient’altro?
«Quandosiparla inpubbli-

co, mai rivolgersi a qualcu-
no in platea. Ed evitare l’in-
gestionedilatteodicioccola-
to due ore prima del discor-
so. Stendono una patina sul-
l’organofonatorio,esponen-
do a bruschi cali di voce. In-

fatti i cantanti prima dei concerti mangiano
alici per sgrassare le corde vocali».

Qual è l’istituzione più seria che ci è rimasta?
«L’Arma dei carabinieri».

Da dove bisogna ripartire per rifare l’Italia?
«Rispondo con Cavour: dagli italiani».

Il citato Quintiliano diceva: «Il precettore non
abbia difetti, né li tolleri». I suoi quali sono?
«Come precettore non dovrei averne».

Però...
«Direi la tendenza a prendermi troppo sul

serio. Non ne vale la pena».
(463. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

tipi italiani

Meno ti fai notare, meglio

è. Come per i soldi: chi ne

parla sempre, non ne ha.

Non pare, ma nella vita ci

è data una sola occasione

Mai chiamare colazione

il pranzo, mai baciamano

all’aperto, mai cioccolato

o latte prima dei discorsi:

provocano sbalzi di voce

Uscito dalla Normale di Pisa.
Come latinista s’è occupato

di 80 canonizzazioni e ha
scritto un’ode per gli 80 anni

di Benedetto XVI. Insegna
ars oratoria e galateo ai figli
dei Vip. E talvolta ai padri...

MARCO RINALDI

PRIMA REGOLA CODICE SEGRETO

«Gli unici seri? I carabinieri»
Parola del precettore
che fa le pulci anche ai santi
«Aveva ragione Cavour: per rifare l’Italia bisogna prima rifare gli italiani
Al Quirinale non sanno che “cravatta scura” sugli inviti sta per smoking»

ENCICLOPEDICO Marco Rinaldi, 33 anni, emulo di Aristotele, Seneca ed Erasmo da Rotterdam. Redige voci agiografiche per la Treccani [Maurizio Don]

di Stefano Lorenzetto


