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Letizia Moratti, ministro della Pubblica istruzione, ha annunciato un decalogo per gli insegnanti  [FOTO: EMBLEMA]

Alessandro Maggiolini
I nuovi maestri di una fede svilita
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CODICE PER LA SCUOLA

Il cardinale Tonini
insegnerà ai prof
come comportarsi

I l giornale france-
se Le Figaro ha
dato notizia,

con testimonianze
edocumentate pro-
ve, che Osama Bin Laden era stato ricoverato
quattro mesi fa in un ospedale americano a
Dubai, negli Emirati Arabi. Più esattamente,

tra il 4 e il 14 luglio,
si era affidato al
medico america-
no Terry Callaway,
specialista in urolo-

gia, per farsi curare una grave infezione rena-
le con complicazioni al fegato. L’arrivo (...)

STEFANO LORENZETTO

«N el mezzo del cammin di nostra vite...». Bastava un cambio
di vocale, una «e» al posto di una «a». Che sarà mai? I colle-

ghi toscani, al posto suo, ne avrebbero approfittato subito. Il conte
Pieralvise Serègo Alighieri, ultimo discendente di Dante, no. Mai
pensato di parodiare l’incipit della Divina Commedia per vendere
una bottiglia in più. Mai pensato neppure di usare il profilo aquili-
no dell’illustre antenato per schiaffarlo su un’etichetta di Recioto.
Noblesse oblige. Quanto all’olio Dante... «Dovrei chiedere i diritti
d’autore», sospira il gentiluomo, che oltre a quattro vini d’alto li-
gnaggio produce anche un extravergine d’oliva spremuto a freddo.

Pieralvise Serègo Alighieri vive a Gargagnago, provincia di Vero-
na, nelle possessioni del Casal dei Ronchi che Pietro Alighieri, figlio
primogenito del Divino Poeta e di Gemma Donati, comperò il 23
aprile 1353 per la somma «di lire 475», sul regesto dell’epoca c’è
proprio scritto così, e figuratevi come può sentirsi il siór conte
adesso che dopo sei secoli e mezzo gli cambiano la lira con l’euro.
Non vi sto a descrivere la villa con le relative pertinenze e i vigneti
disseminati nei 120 ettari di tenuta: non basterebbe un tomo della
Treccani per farci stare tutto.

Siamo nel cuore della Valpolicella, patria dell’Amarone che propi-
ziava le feconde sbornie letterarie di (...)

L a prima cosa che viene da
dire, al di là dello stupore,
del trauma, del dolore, è

che è morto uno di noi. Uno di
quelli che avevano fatto un
cammino, un itinerario, che
non avevano avuto paura della
caccia alle streghe, che vanno
diritti per la strada della loro
morale, guardandosi indietro
con scetticismo, con umori-
smo, con amarezza. Certo, Lu-
cio Colletti era qualcosa di più
di uno di noi in senso generico:
era un filo-
sofomarxi-
sta passa-
to al mon-
do libera-
le, e appro-
dato al
mondo li-
berale, al
suo pen-
siero e alla
sua politi-
ca attraverso quella porta stret-
ta e difficile che fu il craxismo,
la rottura a sinistra, la gomitata
nell’occhio dei comunisti im-
mobili e minacciati dalla loro
stessa immobilità.

È morto come soltanto un fi-
losofo e un uomo di spirito
può augurarsi di morire: in ba-
gno termale a Venturina, in
provincia di Livorno, mental-
mente distante ma fisicamente
vicino alla morte. Una conge-
stione, un malore, un collasso
repentino nelle acque. Benché
fosse un uomo politico contro-
pelo e acerbo, non ha mai com-
piuto da parlamentare gesti cla-
morosi, ma ha sempre lavora-
to con una fortissima passio-
ne, facendo parte di quel grup-
po di intellettuali della prima
ondata (...)

Una cura americana per Osama
Stefano Zecchi

Bin Laden riappare sugli schermi della televisio-
ne Al Jazira e attacca italiani, inglesi e francesi «si
sono spartiti il mondo arabo dopo la prima guer-
ra mondiale e da allora ci perseguitano». Nel suo
mirino anche l’Onu e i leader arabi moderati.

Bin Laden: «Gli italiani ci perseguitano»
Per lo sceicco, con inglesi e francesi, siamo colpevoli di esserci spartiti il mondo arabo.L’attacco all’Onu

N
on siamo trasversali, non siamo
bipartisan, non siamo politica-
mente corretti, non siamo buo-
nisti. Siamo quello che siamo.
Siamo noi stessi. In un Paese di

pecore anarchiche, di camaleonti, di fai-
ne, di conigli, di talpe, di sciacalli. Siamo
quelli che siamo, siamo fieri di esserlo.
Liberali di destra siamo nati: liberali di
destra moriremo. Ce ne infischiamo delle
mode, delle avanguardie, dei tempi che
cambiano e ai quali bisogna adeguarsi. Ci
adeguiamo anche noi, ma senza tradire i
principi che fino ad oggi ci hanno ispira-
to, e che ci ispireranno domani.

Non siamo trasversali perché non ci pia-
ce chi tiene i piedi in due staffe, non ci
piacciono gli Zelig, che ammorbano la no-
stra società e, purtroppo, il nostro giorna-
lismo. I nomi, no: per carità di patria e di
categoria. Ma li conoscete tutti, anche se
non li disprezzate come meriterebbero.

Furbi di sette cotte, senza scrupoli e sen-
za morale, che non dicono mai quello che
pensano. O perché non pensano a nien-
te, o perché pensano solo a se stessi, ai
loro cari, al clan che li spinge avanti, li
protegge, gli fa scudo, li giustifica. Fingen-
do di andare senza corrente, stanno sem-
pre a galla. Tengono i piedi, ma anche le
mani in mille paste, indossano mille li-
vree, sposano mille cause. Purché vincen-
ti, o presunte tali.

Amici solo di se stessi, non vogliono ini-
micarsi nessuno, perché tutti possono es-
sergli utili. Pieni di risorse mondane, sem-
pre col sorriso sulle labbra, le Tod’s ai pie-
di e l’incenso in tasca, si schierano con il
potente di turno solo perché è potente, e
solo perché è di turno. Quando (...)
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Lucio Colletti

M O T O C I C L I S M O

Poggiali
regala

a San Marino
il primo

mondiale
BENNY CASADEI LUCCHI NELLO SPORT

L A S T O R I A

Inviaggio
sulTir

diAbbes
con l’incubo
delGottardo
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L A L E T T E R A

Il dentista
suicida:

«Tutta colpa
diquel sito

per pedofili»
ANDREA ACQUARONE A PAGINA 15

L’ultimo discendente di Dante bocciato in letteratura

Pronta la riforma del governo per il settore Rc auto:
sarà presentata con un collegato alla Finanziaria che
conterrà una richiesta di delega per l’esecutivo. Ecco i
punti chiave della riforma studiata dal ministero delle
Attività produttive guidato da Antonio Marzano che
dovrebbe essere a regime nella prossima primavera.
Liquidazione diretta: a rimborsare il danno agli auto-
mobilisti sarà direttamente la compagnia. Riparazio-
ne diretta: le assicurazioni potranno riparare l’auto-
mezzo. Danno biologico: si punta a ridurre la discre-
zionalità dei giudici nei rimborsi per le microlesioni,
differenti al momento tra città e città. Truffe: maggiori
sanzioni. Allo studio anche la patente a punti per ri-
durre gli incidenti. «Nessun blocco, l’obiettivo è inve-
ce quello - ha spiegato il sottosegretario Mario Valduc-
ci - di dare maggiore flessibilità al rapporto tra auto-
mobilisti e assicurazioni allo scopo di ridurre le tarif-
fe». Intanto, dal primo gennaio prossimo, gli aumenti
medi dei premi Rc auto saranno intorno al 30%. Incre-
menti record a Napoli: un neopatentato pagherà fino
a 18 milioni di lire. Balzi anche per i motorini: a Roma
aumenti fino al 500%, denuncia Federconsumatori.

Le prediche inutili ma attuali di Einaudi
Mario Talamona

FRANCESCA ANGELI A PAGINA 12

Senza scavare nei secoli lontani. Che cosa
architettavano i pastori d’anime, soltanto
50 anni fa, per chiamare credenti e mal-

credenti e miscredenti e noncredenti ad ascol-
tare qualche parola buona, a mettersi in di-
scussione davanti al Signore e a convertirsi un
poco alla fede? Andavano a caccia di «predica-
tori di cartello»: ugole d’oro del pulpito che
sapevano trarre dalla scrittura, dalla Patristica,
dal Magistero e dalle Vite dei santi temi affasci-
nanti e impaurenti, toni da tremolo e da basso
profondo. Poi venne l’epoca (...)

I L  T E M P OI L  T E M P O
O G G I D O M A N I

B E R L U S C O N I

«Il centrosinistra è antipatriottico»
Il premier contro le «pretestuose» polemiche dell’Ulivo. Rutelli ammette: in politica estera dovremmo essere uniti

RENATO PERA A PAGINA 7

Forse sarebbe meglio non chiedersi, a qua-
rant’anni dalla scomparsa il 30 novembre
del 1961, che cosa gli italiani sanno di Lui-

gi Einaudi, della sua opera e del suo insegna-
mento. Dieci anni dopo sembrava già apparte-
nere al «mondo di ieri». L’Italia si illudeva di
vivere in un permanente «miracolo economi-
co», della cui fragilità Einaudi aveva individua-
to le cause profonde ed indicato invano i rime-
di, non stancandosi di esortare al buon gover-
no, dall’economia alla scuola, dall’amministra-
zione pubblica alla legislazione sociale. Le con-
seguenze si sono viste e ancora si vedono. Per-
ciò la sua eredità intellettuale, (...)

A D D I O A C O L L E T T I

Il filosofo
che aveva

scelto
la libertà
Paolo Guzzanti

Q
uell’«antipatriottico» con cui
Silvio Berlusconi ha bollato il
centrosinistra farà sicuramen-
te discutere. Si alzeranno,
con accenti d’indignazione,
le voci di chi pretende che la

polemica sia sommessa ed elegante
quando gli affondo vengono dalla mag-
gioranza: e rivendica invece il diritto
d’opinione e d’espressione quando alla
maggioranza stessa imputa un venta-
glio sterminato di colpe infamanti, dalle
collusioni con la mafia e con i riciclatori
di denaro sporco all’antieuropeismo e
alle commistioni torbide tra l’interesse
nazionale e interessi personali. L’«anti-
patriottico» - che non riguarda i singoli,
ma un atteggiamento politico e ideologi-
co dello schieramento di centrosinistra
- appare in questo momento più che
appropriato.

Non è un momento qualsiasi. È il mo-
mento in cui l’Occidente si sente sotto
minaccia, in cui molte illusioni del pas-
sato giacciono tra le macerie delle Torri
Gemelle, in cui i Paesi liberi avvertono
l’esigenza d’essere uniti, e di contrap-
porre l’orgoglio della democrazia all’im-
perversare del fanatismo. Ebbene, pro-
prio in questo momento cruciale il fron-
te antiberlusconiano non perde occasio-
ne per sminuire e infangare il governo,
e gridare al mondo che l’Italia è in serie
B, che quest’esecutivo non merita ri-
spetto, che i nostri alleati dovranno diffi-
darne.

Certo, l’opposizione fa il suo mestie-
re. Le critiche sono legittime. Non pos-
sono invece essere delegittimanti: e il
propagandare con martellante (...)

L’opposizione
all’Italia

Mario Cervi
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Bipartisan
di parte
Roberto Gervaso
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Rc auto, il piano del governo per bloccare i rincari
La riforma prevede liquidazioni dirette del danno, constatazioni amichevoli in caso di feriti e maggiore flessibiltà nelle polizze
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14 CRONACHE

(...) Ernest Hemingway. Il cru del conte è ubicato proprio nel Vaio
Armaron, località da cui trae il nome, per sincope, il robustissimo
vino. Persino il dottor Hannibal Lecter, enogastronomo dai gusti ec-
centrici,nel Silenzio degli innocenti diThomas Harris strappail fega-
to a un rilevatore del censimento (problematica quanto mai attuale)
ese lo mangia bevendocisopra «abig Amarone», ilche unpo’ricorda
il«fiero pasto» del conte Ugolino. Purtroppo nellatrasposizione cine-
matografica il «grande Amarone» è diventato «a nice Chianti», un
gradevole Chianti. In Gran Bretagna, invece, hanno imbastito una
campagna contro gli alcolisti al volante, giocando graficamente sulla
parola «police», polizia, ricavata ingrandendo le sei lettere centrali di
«Valpolicella». Un insulto ma anche un riconoscimento.

Il conte Pieralvise, nato a Gargagnago nel 1954, è il ventesimo
primogenito della stirpe Serègo
Alighieri. La quale, venitemi ap-
presso perché c’è da perdersi, fu
originata nel modo seguente.
L’ultimo superstite maschio del
casato Alighieri era Francesco,
canonico a Verona, grande inge-
gno (tradusse e commentò tutto
Vitruvio). Nonostante il voto di
castità, il reverendo si diede un
gran daffare per mantenere viva
la progenie del Ghibellin fuggia-
sco. Ma gli andò male: «ex impro-
bo coitu», come ammette con
onestà nel testamento, ebbe tre femmine, Ali-
ghiera, Cornelia e Ortesia. «Se gli fosse nato un
erede maschio, avrebbe di sicuro rinunciato al
canonicato», dice il conte. Affidate in adozione
le figlie illegittime, con una dote di mille ducati
ciascuna, all’intraprendente sacerdote restava
il rovello dinastico. Così nel 1563, ormai sul let-
to di morte, si risolse a lasciare il patrimonio,
compresi i terreni in Valpolicella, al primogeni-
to della nipote Ginevra Alighieri, maritata al no-
biluomo Marc’Antonio Serègo. A una condizio-
ne: che egli aggiungesse il cognome Alighieri a
quello dei Serègo. Il fanciullo, primo di una
schiera di 15 fratelli, si chiamava, manco a dir-
lo, Pieralvise.
A che età ha cominciato a sentir parlare di
Dante?
«Appena nato. Mio papà si chiamava Dante.
Intuii che c’era qualcosa nel nostro passato il
giorno in cui, intorno agli otto anni, venne un
fotografo e fui messo in posa davanti a un ritrat-
to dell’Alighieri che ancora conservo, una copia
di quello dipinto da Giotto custodito agli Uffi-
zi».
Che cosa faceva nella vita suo padre?
«Era stato funzionario della Società delle Nazio-
ni. Rappresentò l’Italia a Pa-
rigi e a Danzica. Dopo il refe-
rendum istituzionale del
’46, si dimise per non giura-
re fedeltà alla repubblica.
Suo padre Pieralvise, viticol-
tore che negli Anni 20 aveva
ripiantato i vigneti distrutti
dalla fillossera, era morto da
tre anni. Gli subentrò».
Lo fece malvolentieri?
«Fu una scelta di campo. O
di campagna. Se era infeli-
ce, non lo dava a vedere.
Credo che girare il mondo
gli piacesse di più. In questo
era uguale a Pietro Savor-
gnan di Brazzà, cugino di
sua madre, grande esplora-
tore, che nel 1875 scoprì il
Congo, motivo per cui i fran-
cesi gli intitolarono la capita-
le, Brazzaville».
Sempre stati nella vigna, i
Serègo Alighieri?
«Non tutti. Mio bisnonno fu
sindaco di Venezia per due
mandati fino al 1890. Si chia-
mava anche lui Dante. In fa-
miglia non abbiamo molta
fantasia. Aveva sposato una
Venier, ramo dogi. Era consi-
derato un rivoluzionario».
Come mai?
«Istituì il primo servizio pubblico di vaporetti, che
non erano certo ben visti dai benpensanti abituati
alle gondole. Non a torto, a giudicare dai rovinosi
effetti del moto ondoso. Provocò un’altra solleva-
zione allargando la calle 22 Marzo che da piazza
San Marco porta verso Rialto. Ovunque a Venezia
s’incontra il toponimo “calle larga”, lì c’entra mio
bisnonno. Una vignetta satirica dell’epoca lo raffi-
gura intento a tagliare con un coltello la piantina
della città».
La prima volta che le misero in mano la Com-
media?
«Fualla scuola media Bettelonidi Verona.Destino
vollechel’insegnantedi lettere, l’anzianaprofesso-
ressaConati, fosse originariadi Fumane, in Valpo-
licella. Non le diedi grandi soddisfazioni».
Che impressione ricavò dalla lettura?
«Posso dirlo? Una grande rottura di scatole. Ades-
soidantistimisalteranno addosso.Nonscrivasca-
tole, per favore. I conti non parlano così».
Non ci capì nulla?
«Esatto. Ora non voglio dare la colpa alla Conati,
poveretta. Ma, insomma, molto dipende da come
te la spiegano. L’interesse m’è venuto per conto
mio in età adulta».
Con i suoi figli come s’è regolato?
«Ho due figlie che ancora studiano, Massimilla, 20

anni, e Marianna, 16. Non è che alla sera ci mettia-
mo a leggere insieme la Commedia o il Convivio,
non siamo a questi livelli. Però la più giovane ha
cominciato afrequentare un corso di giornalismo.
Speriamo bene».
Sua moglie è di famiglia nobile?
«No. Si chiama Francesca Chiarelli e fa la casalin-
ga. Uno dei mestieri più duri, soprattutto in una
casa come questa. E mi aiuta nel mio lavoro».
Che è?
«L’agricoltore, che altro dovrebbe essere?».
Un lavoro che nessuno vuol più fare.
«Si sbaglia. C’è un ritorno alla campagna. Cono-
sco fior di professionisti che lasciano le città per
fare i contadini».
Quando la chiamano «conte» le piace, si offen-
de o resta indifferente?
«Indifferente. Ormai il conte non conta più nien-
te».
Il suo trisavolo Marc’Antonio Serègo era di
qui?
«No, vicentino. Però legatissimo ai signori di Vero-
na.ParecheunCortesiaSerego, capitanodell’eser-
cito scaligero, avesse sposato una Lucia della Sca-
la. Per meriti di guerra ottenne vasti possedimenti
nella Bassa e in Valpolicella. A Santa Sofia di Pede-

monte c’è Villa Serègo, l’unica nel Veronese a por-
tare la firma di Andrea di Pietro della Gondola».
Il Palladio.
«Era l’architetto di fiducia di Marc’Antonio Serè-
go. E in un fitto scambio epistolare il mio antenato
si lamenta delle parcelle troppo esose che il Renzo
Piano dell’epoca gli presentava».
Anche Dante era legatissimo agli Scaligeri.
«Certo. Nel 1302 Verona è la prima tappa del suo
esilio, dopo essere stato condannato a morte in
contumacia a Firenze per baratteria. Nella Com-
media fapronunciarelaprofeziaall’avoCacciagui-
da: “Lo primo tuo rifugio e ’l primo ostello sarà la
cortesia del gran Lombardo che ’n su la scala por-
ta il santo uccello”. Il gran Lombardo è Bartolo-
meo della Scala e il santo uccello è l’aquila che
figurava nello stemma della signoria scaligera. A
Cangrande della Scala, che lo ospitò dal 1314 al
1318, dedica il Paradiso e porta in dono le prime
due cantiche. A Verona il Sommo Poeta rivede e
pubblical’Inferno eil Purgatorio.L’unico aseguir-
lo nell’esilio in riva all’Adige è il figlioPietro, sposa-
to con una pistoiese, che diventa giudice e acqui-
sta la tenuta di Gargagnago. Dopo la morte del
padre, leggeva la Commedia in piazza delle Erbe».
Ma perché Dante scelse proprio Verona?
«Era la città più simile alla sua. Come scrisse lo
storicoAntonioFaiani,“i lungadigepotevanoriva-
leggiare coi lungarno, e chiese, case e torri di Vero-

nacon chiese, case e torri di Firenze;e ci si respira-
va l’aria dei suoi colli; e i veronesi erano buona
gente, tanto buona che al poeta non riuscì di met-
tervene nessuno all’inferno, all’infuori di qualcu-
no del mondo ufficiale”».
Per esempio?
«Tal Gherardo, che incontra nel Purgatorio nella
balza degli accidiosi. Era l’abate del monastero di
San Zeno ai tempi del Barbarossa. A Verona, nella
chiesetta di Sant’Elena, Dante diede lettura della
Quaestio de acqua et terra. E alla città scaligera fa
riferimentonell’Inferno, quandoparagona lavelo-
cecorsadel peccatoreBrunettoLatini,notaio,poe-
tae retorefiorentino, aquella “dicoloroche corro-
no a Verona il drappo verde / per la campagna; e
parve di costoro / quelli che vince, non colui che
perde”».
Dante dimostra verso ser Brunetto l’atteggia-
mento reverente del discepolo verso il mae-
stro. Tuttavia lo sbatte nel girone dei sodomiti,
scoprendo così gli altarini.
«Vuol chiedermi se la denuncia di questo vizietto
non denoti una certa inclinazione per lo scandali-
smo?Allora,guardi,unacosasievinceconchiarez-
za dall’opera del mio antenato: non era abituato
ad andare per il sottile, neanche con le persone

che stimava. Figurarsi con quelle
che non stimava. Divideva l’uma-
nità in buoni e cattivi. Giudicava,
ecco. S’è sempre preso la briga di
giudicare il prossimo».
Di Dante non si ha nemmeno un
autografo, né uno scampolo di
scrittura. Della Commedia non
è stato trovato l’originale. Ha
mai provato a far ricerche?
«Il filologo Scipione Maffei nel
1732affermava:“Tradizioncostan-
teèrimastacheincertacasaposse-
dutadaisuoidiscendenti inGarga-
gnago di Val Pulicella una buona
parte del poema ei ponesse”, dove
“ei” sta per Alighieri. Leggenda an-
tica. Mio padre riceveva spesso le
visite di un prete austriaco, danti-
staappassionato, che si mise acer-
care i manoscritti financo col pen-
dolino.MiaziaMarialenadiedeor-
dine di rompere i muri qua e là.
Era rimasta molto suggestionata
da un episodio accadutole a Roma
in gioventù. Aveva accompagnato
un’amica da una chiromante. Ap-
pena la vide, la sensitiva le disse:
“Voi portate un cognome famoso
e in una località del Nord Italia è
nascosto qualcosa di importante
legato a questo cognome”».

E lei ha seguito le orme di zia Marialena?
«Ammettochequalche colpodimartelloescalpel-
lo l’ho fatto dare anch’io. Il muratore non capiva
perché».
In che punto?
«In ingresso, dietro la cassa che conteneva la dote
diGinevraAlighieri.Purtroppononhotrovatonul-
la. Ed è sparita anche la cassa».
Cioè?
«Un furto, certamente su commissione, perché
un pezzo di quel genere non può stare nella vetri-
na di un antiquario. Era la notte del 15 gennaio
1981, noi dormivamo beati al piano soprastante.
Da allora ho messo l’allarme. Nel salone ci resta la
carrozzanuzialecheaccompagnò Ginevraall’alta-
re nel 1549 e che fece quell’unico viaggio».
Non è che le resti solo quella...
«Le dirò: sono molto affezionato soprattutto ai tre
lauri che la contessa Annada Schio, eroina risorgi-
mentaleconiugata con un Serègo Alighieri, piantò
nel parco in ricordo di Dante il giorno in cui invitò
nel suo salotto i poeti Vincenzo Monti e Ippolito
Pindemonte».
A proposito di salotti letterari, lei come andava
a scuola in italiano?
«Non benissimo. Al liceo scientifico fui rimanda-
to».
Quante volte?
«Quante volte non me lo chiede nemmeno don

Mario, il parroco di Gargagnago, in confessione».
Vabbe’, allora mi tocca farle un esamino. Ahi
serva Italia... continui lei.
«Ahi serva Italia di... com’è?... di dolore ostello,
non donna di province...».
No.
«No?».
C’è qualcosa prima.
«Ha ragione. Ahi serva Italia di dolore ostello, nave
senza nocchiere in gran tempesta, non donna di
province, ma bordello».
Province con la «i» o senza?
«Provin... cie. O no?». (Mi strizza l’occhio).
Che fa? Vuole l’aiutino?
«Con la “i”».
No, senza. Andiamo avanti. Quanti versi conta
la Divina Commedia?
«Non ne ho idea».
Neanch’io. Sono andato a controllare: sono
14.233.
«So il numero dei canti».
Quanti?
«Cento».
Bene. «Cosa bella e mortal passa e non dura»:
in quale cantica siamo?
«Non ne ho idea».

Infatti è Francesco Petrarca che parla della bel-
lezza nel Canzoniere.
«Trabocchetto!».
«Che l’uomo il suo destin fugge di raro»: Para-
diso, Purgatorio o Inferno?
«Idem come sopra. Mai sentito. Ha scelto proprio
le più difficili».
Infatti è l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto.
La promuovo per aver inventato il premio Civil-
tà veneta, presieduto dal mio amico Giulio Na-
scimbeni.
«Veramentel’hannoinventatovent’annifaloscrit-
tore Cesare Marchi e il mio socio Sandro Boscaini,
titolare della cantina Masi, che commercializza
nel mondo i vini Serègo Alighieri».
Però è a casa sua che avete festeggiato Biagio
Marin, Fulvio Tomizza, Claudio Magris, Isabel-
la Bossi Fedrigotti, Alvise Zorzi... e chissà quan-
ti me ne sto perdendo per strada.
«Vorrei ricordare anche Marco Paolini, Luigi Me-
neghello e il poeta Andrea Zanzotto. Paolini man-
co sapevo chi fosse. Una sera accendo il televisore
e m’arriva un cazzotto qui, in mezzo allo stomaco:
era il suo Vajont. Non avevo mai visto né sentito
nessuno, prima di lui, ricreare un dramma e inter-
pretare i sentimenti umani più profondi con la
sola forza della parola. E Meneghello di Libera nos
a Malo e Pomo pero? Un veneto che dal ’47 inse-
gna l’italiano agli inglesi, ci pensa? M’ha confessa-

to che per scrivere intinge ancora il pennino nel
calamaio e si macchia d’inchiostro, come quan-
d’era scolaretto nel Vicentino».
Con che cosa li premiate?
«Con una botte di vino da 300 litri. Amarone, ov-
vio».
Qual è il motto del suo casato?
«Memoriale così va».
Indecifrabile.
«La seconda parte per discrezione non si dice».
La dica.
«Memoriale così va: chi i soldi al prence presta,
mai indietro non li g’avarà».
Stupendo. E da dove nasce questa sfiducia nel-
la solvibilità del principe?
«Un Serègo Alighieri prestò un’ingente somma ad
Antonio della Scala, che fu cacciato da Verona e
morìincircostanzemisterioseprima d’esserriusci-
to a estinguere i debiti».
A lei è mai capitato di prestare soldi?
«Sì».
E di chiederne in prestito?
«Sempre. Solo questa casa ha 50 stanze. Ma in tut-
to sono seimila metri quadrati di edifici. Abitazio-
ni concepite per altre epoche, per altri usi e costu-
mi.Noiabbiamoavuto l’onoreel’onerediritrovar-
cele addosso. Speriamo di tenercele. Ma è dura».
Al «prence» di oggi, Berlusconi, lei presterebbe

dei soldi?
«Sotto forma di Buoni del Tesoro
direi di sì».
E a D’Alema?
«Un po’ meno».
È sempre una nave senza noc-
chiere in gran tempesta, la serva
Italia, o qualcosa le pare che sia
cambiato?
«Continua a ricordarmi l’attualità
di Dante. Speriamo che inverta la
rotta. Di bordello ne abbiamo già
avuto abbastanza».
La guerra a Bin Laden la danneg-

gia?
«Esporto l’85 per cento della produzione. Dopo
l’attentato alle Torri gemelle, nessuno a New York
va al ristorante a spendere 150 dollari per una bot-
tiglia di Amarone. Speriamo che finisca alla svelta.
Se può finire alla svelta».
Lo sa che i musulmani accusano Dante d’aver
copiato da loro la Divina Commedia?
«So che un sacerdote spagnolo, Asin Palacios, in
un libro uscito nel ’19, mi pare, rilevò parecchie
corrispondenze con testi della tradizione islami-
ca. Anche peri musulmani il profeta Muhammad,
che noi chiamiamo Maometto, cominciò un viag-
gio notturno dalla Mecca a Gerusalemme, scese
agli inferi,ascese allesferecelestie incontrò lestes-
se bestie, la lonza, il leone e la lupa, che sbarrano il
passo a Dante nella “selva oscura”».
Certo amici suoi i musulmani non possono es-
sere: non bevono...
«Manon è detto che sottobanco non apprezzino il
Valpolicella.Inpassatohoavutoqualcheesperien-
za diretta a Londra e a New York. È una dimostra-
zione di apertura mentale».
Lei che cosa beve abitualmente?
«Bevo come mi ordina il medico: due bicchieri ai
pasti. Vino rosso. Contiene il resveratrolo, che ha

effetti antibiotici, protegge
dalle infezioni dei funghi e
previene i tumori».
E Dante beveva?
«Di sicuro. Anche se Boccac-
cio testimonia che “nel cibo e
nel poto fu modestissimo”.
Nella Commedia il vino com-
pare due volte, nel Purgato-
rio. Una citazione è poetica:
“Guarda il calor del sol che si
fa vino, / giunto a l’umor che
de la vite cola”. L’altra è am-
monitrice: “Velando li occhi e
con le gambe avvolte, / a gui-
sa di cui vino o sonno piega”.
Infatti a chi non sa bere, il vi-
no piega le gambe».
Le è mai capitato d’ubria-
carsi?
«In gioventù».
In quali circostanze?
«Allegre».
La invitano in giro a parlare
del suo avo?
«Lasettimana scorsaeroaTo-
rontoper unaseratadantesca
al ristorante Grano, che è di
proprietà di un italiano, Mar-
tella. Un canadese ha letto il
canto di Paolo e Francesca in
inglese. Può ben immagina-

re...».
A pregare sulla tomba di Dante a Ravenna ci
va?
«L’ultimavoltacisonostatoinprimavera.Eromol-
toamicodel precedente custode,padreEnzoFan-
tini».
La Firenze che lo esiliò le ha mai fatto un invi-
to?
«Firenze no. Sono stati più gentili gli abitanti di
San Casciano Val di Pesa. Ieri ha voluto conoscer-
mi il sindaco di Cinigiano. Era felice del ritorno a
casa di un Alighieri».
Perché?
«Perché con Sandro Boscaini della Masi abbiamo
appena comprato una tenuta di 80 ettari in quel
Comune della Toscana, proprio di fronte a Mon-
talcino. Con le uve sangiovese finora destinate al
Brunello, faremo due grandi rossi».
E se un giorno Verona la mandasse in esilio,
dove riparerebbe?
«Non c’è mondo fuori dalle mura di Verona, ma
solo purgatorio, sofferenza, anzi l’inferno stesso.
Essere bandito da qui significa esser bandito dal
mondo, e l’esilio dal mondo è morte».
Dante Alighieri?
«William Shakespeare».

Stefano Lorenzetto
(118. Continua)

Pieralvise Serègo Alighieri
Fa l’agricoltore in Valpolicella. Vive
nella tenuta che Pietro, primogenito
del Sommo Poeta, comprò nel 1353.
E imbottiglia il «big Amarone» che
piace tanto ad Hannibal il cannibale

«Ginevra Alighieri sposò Marc’Antonio
Serègo, che si lamentava per le esose

parcelle del suo architetto, il Palladio.
Sono conte, ma i conti non contano nulla.
Il motto del nostro casato è: “Chi i soldi

al prence presta, mai indietro non li
g’avarà”. Col mio socio Sandro Boscaini

do un premio ai letterati: una botte, ovvio»

«Ero la disperazione della professoressa
Conati. La “Divina Commedia” fu una
grande rottura di scatole. Ho bucato

i muri della villa per cercarne l’originale.
Mio padre Dante si dimise dalla Società
delle Nazioni per non giurare fedeltà alla
Repubblica. Mio nonno, Dante anche lui,

sindaco di Venezia, istituì i vaporetti»

[SEGUE DALLA PRIMA]

Il conte nella tenuta
che fu acquistata

da Pietro Alighieri

Il conte Pieralvise Serègo Alighieri compulsa
la «Divina Commedia» sotto l’occhio vigile
del suo illustre avo [FOTOSERVIZIO: GIORGIO MARCHIORI]

Pieralvise Serègo
Alighieri

nella sua cantina

TIPI ITALIANI

«Sono l’ultimo discendente di Dante
bocciato in lettere, promosso in vino»


