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A desso che
l’Italiaguar-
da a Orien-
te, con la

speranza che sia la
Cina a comprarsi
unafettadelsuode-
bito pubblico, biso-
gnerebbealmenori-

cordarsi di un banchiere italiano che
l’Oriente non s’è limitato a osservarlo da
lontano,malohaperlustratoinlungoein
largoquandoinOccidentemancosisape-
va che cosa fosse, e ci ha vissuto per
trent’anni, portandoci Iri, Fiat, Ansaldo,
Stet, Cofiri, Recordati, Ermenegildo Ze-
gna,Stefanel,Genny,Byblos,UnoaErre,
RobediKappa,Lineapiù.Kiryogaaruhi-
to, unuomodi talento,VittorioVolpi. «Al
mio arrivo, in Giappone non vivevano
piùdi500italianieoltrelametàeranopre-
ti o suore, personaggi epici come padre
PacificoMarchesini, un francescano ve-
ronesecheaKumamotocurava i lebbro-
si: benché fossimo nel 1972, il morbo di
Hansenmieteva ancora vittime».
Volpi,72anni,giàplenipotenziarioper

tutto l’EstremoOriente prima della Ban-
ca commerciale italiana e poi dell’Union
debanques suisses, quindi al verticedel-
l’Ubs per l’Italia, oggi presidente di fidu-
ciarienelnostroPaeseeinSvizzeraecon-
sulentediBancaEsperia,èstatoasuomo-
do un missionario laico della finanza. Il
suoamicopadreGiuseppePittau,l’arcive-
scovolaureatoadHarvard,allievodiHen-
ryKissinger, chesarebbepotutodiventa-
re il «Papanero»dei gesuiti senonavesse
preferitorimanereallaguidadellaSophia
UniversitydiTokyo,dovevivedal1952, lo
haparagonato aunmodernoValignano.
EcertononèuncasocheVolpiabbiaappe-
napubblicato IlVisitatore (Spirali), il suo
quartolibrodedicatoproprioadAlessan-
dro Valignano, nato a Chieti nel 1539 e
morto a Macao nel 1606, che governò le
missioni della Compagnia di Gesù in
Asia,mandòpadreMatteoRicciaevange-
lizzarelaCinaeful’unicodiplomaticooc-
cidentaleaccreditatoaEdo, l’odiernaTo-
kyo,primachenel1587loshogunToyoto-
miHideyoshi, ilqualefinoadalloraaveva
ostentato un rosario al collo, scatenasse
la feroce persecuzione contro i cristiani
chesarebbeproseguitaanchedopolasua
morte, fino acontare 40.000martiri.
Volpi è il maggior conoscitore del più

esteso bacino industriale
mai visto amemoria d’uo-
mosullaTerra:mancapo-
coalgiornoincui,sutreog-
getti che avremo inmano,
due saranno stati costruiti
inAsia.Passavadalconver-
sare di scalate in monta-
gna con l’erede al trono, il
principeNaruhito,edivio-
lini Stradivari con suama-
dre, l’imperatrice Mi-
chiko, al discutere a tu per
tudieconomia,ovviamen-
tesempreinlinguagiappo-
nese, col primoministro YasuhiroNaka-
sone.Hainsegnatofinanzainternaziona-
lenellaBusinessschooldellaSophiaUni-
versity ed economia giapponese all’Uni-
versità degli studi di Napoli L’Orientale.
HascrittoperannisulNihonKeizaiShim-
bun,chiamatoancheNikkei, ilpiùgrande
quotidianoeconomicodelpianeta, 2mi-
lionidi copie, 1.300 redattori e 90uffici di
corrispondenza.Ancoroggi è l’unico ita-
lianoapoteresserericevutodaipresiden-
tidellemultinazionalinipponichefacen-
dosiprecederedaunasemplicetelefona-
ta.Lasuaimmagineètalmenteidentifica-
taconquelladelnostroPaesecheToshiro
Mifune,ilgiornoincuiglivennepresenta-
toVolpi,siprofuseinuninchinoemormo-
rò:«Grazieperlacoppa».L’attoreeracon-

vintochelaCoppaVolpi,assegnataglinel
1961 alla Mostra del cinema di Venezia
perlamigliorinterpretazionemaschilein
La sfida del samurai, fosse intitolata a lui
anzichéal conteGiuseppeVolpidiMisu-
rata, fondatoredel concorso lagunare.
Asoli 31anniVolpi eragià chief opera-

tingofficerdellaFirstnationalcitybank,il
primoistitutodicreditostranieroadapri-
reinItaliaeall’epocaancheilprimonella
classifica mondiale. Poco tempo dopo
RaffaeleMattioli,presidentedellaComit,
lomandòachiamareegli proposedi tra-
sferirsi aTokyo. Inquello stessoperiodo,
intuendo le grandi potenzialità dei mer-
cati asiatici, il lungimirante banchiere-
letteratoavevaarruolatounaltrotrenten-
ne promettente, Tiziano Terzani, che
s’eralicenziatodallaOlivettiperdiventa-
regiornalista.Mattioliglipassavauncom-

penso mensile in nero di
1.000 dollari affinché gli
compilasserapportidigeo-
politica dall’Asia, dove
s’era trasferito come free
lance per il settimanale te-
descoDerSpiegel.«Conob-
biTerzaninel1971aSinga-
pore, poi lo rividi a Tokyo.
Personaggio interessante.
Però m’infastidiva il suo
astio preconcetto per il
Giappone,tipicodeicomu-
nisti al caviale.Nonhamai
capitochesec’èunPaeseal

mondo molto socialista e poco capitali-
sta, questo èproprio ilGiappone».
Piùfacile,perVolpi,intendersicongior-

nalisticomePieroOstellinoeconorienta-
listi come FoscoMaraini, che nel campo
diprigioniadiNagoya,dov’erastatointer-
natodopol’8settembre1943peraverrifiu-
tatodiprestaregiuramentoallaRepubbli-
ca sociale italiana, si mozzò volontaria-
mente ilmignolodellamano sinistra con
un’accetta.Unattosimbolicodigrandeva-
lore,nelcodiced’onorenipponico,chegli
valse il rispettodeisuoicarcerierieanche
unacapraeunorto,coniqualipotésalva-
redallamorteperfamelafamiglia,prigio-
nieracon lui. «Maraini eraapprodatoper
laprimavoltainGiapponeneglianniTren-
ta.Miraccontavachegliuominidei risciò

indossavanoiguantibianchi,esattamen-
te comemolti tassisti ancoroggi».
MaèIndroMontanelli l’intellettualeal

quale Volpi è rimasto più a lungo legato
dafraternaamicizia.«“Vittorio,tusaiche
noncapisconientedieconomia”,midice-
vaaitempidellaVoce.“Siisincero:checo-
sapensidelfotomontaggiodiEnricoCuc-
cia con i denti da vampiro che abbiamo
pubblicato oggi in primapagina?”. E io a
spiegargli che con quelle carnevalate
nonavrebbefattomoltastrada.Infatti...».
Perché scelse di andare a vivere pro-
prio inGiappone?

«QuandoseguivoicorsiseraliallaCattoli-
cadiMilanoper laurearmi ineconomiae
commercio,rimasimoltocolpitodall’Ar-
pa birmana, il film che racconta la storia
del soldato giapponese Mizushima, il
quale alla fine della guerra in Birmania,
nel1945, rifiuta il rimpatrio, si famonaco
buddistaevaingiroaseppellire icompa-
gni caduti».
S’è laureatodi sera?

«Apienivoti.Cosìcomediserahoconse-
guito il diploma all’istituto tecnico com-
mercialeDeAmicis,conmedagliad’oroe
borsadi studioperaccedereall’universi-
tà. A 14 anni ero già aiuto commesso in
unabancadiMilano.Lavoravodalle8.30
alle18,sabatoincluso.Poiascuolafinoal-
le23.Arrivavoacasa,aBaggio,versomez-
zanotte. Una minestra. Ancora studio,
cinqueoredi sonnoedinuovo inpiedi».
Famigliapovera.

«Più che povera. Penso proprio d’essere
nato sotto una cattiva stella. A Tokyo
un’amicacinese,osservandoilpalmodel-
la mia mano, mi disse quand’ero sulla
quarantina: “Sei stato molto sfortunato
nellaprimapartedella tuavita.Madai50
anniinpoivedotuttoroseo”.Credo,inre-
trospettiva, cheavesse ragione».
Diche sfortuneparlava?

«Mio padre Angelo fu ucciso nel dicem-
bre1942durantelaritiratadiRussia,aSta-
lingrado. C’erano 40 gradi sotto zero
quando,pochigiorniprimadellafine, in-
contròpercasosullerivedelDonil fratel-
lodimiamamma,chelosupplicòdimet-
tersi in salvo: “A casahaidue figli piccoli,
quisiamoormaicircondatidaisovietici”.
La sua risposta, riferitaci annidopodallo

zio Piero, fu: “Io faccio il mio dovere”.
L’unicovagoricordochehodiluièquello
diunsoldatochenelmarzodiquell’anno
tornaperunalicenzaemiportasullespal-
ledallastazioneCentraleacasa.Primadi
Nataleilpostinorecapitòamiamadreun
foglio giallo. Lei scoppiò a piangere, io e
miasorellanoncapivamoilperché:era il
telegramma del ministero della Difesa
cheleannunciavalamortedelmarito.La
mamma lo conservava nel portafoglio
chelefurubatomentreeraincodaall’uffi-
cio vedove di guerra in corso Monforte.
Per lei fu comese leammazzassero il suo
Angeloper la seconda volta».
Dachi fucresciuto?

«DamiozioEnricoCrespi,vicesindacoso-
cialista di Cuggiono, che aveva perso la
moglieeunodeiduefigli,mortoa20anni
inun lager russo.Unuomo saggio chemi
haeducatoconl’esempio».
Comemai ha lasciato il
Giappone?

«Nonpotevopretendereda
miamoglieedaimieiduefi-
glidirestarelàineterno.Di-
pendessedame,citornerei
subitoepersempre.Vicino
allamiacasadiTokyoviera
unparcodoveipoverivive-
vano in tende di vinile, ep-
pure non ne ho mai visto
uno chiedere l’elemosina.
È gente seria, dignitosa,
umile, che lavora sodo».
Gliitalianinonsonoserie lavoratori?

«Non possiamo dire d’avere la matrice
confuciana, chemette al centro i valori».
Abbiamoquella cristiana.

«Un democratico cristiano, Francesco
Cossiga, disse un giorno che la maggior
qualitàdegliitalianièlafurbizia.Secondo
meè ilpiùdetestabiledei nostri difetti».
Sbaglio o italiani e giapponesi non
hannoproprionulla in comune?

«Nonsbaglia.Peròsiamocomplementa-
ri. Igiapponesicihannosceltocomebeni
di lusso. Senza troppa fatica, debbo dire.
ATokyoavevoun canedi razza akita, co-
me Hachiko, quello dell’omonimo film
conRichardGere, ha presente? Per tutta
lavitahotentatodifarglimangiareglispa-
ghetti giapponesi. Li hanno inventati là,

no?Nientedafare.Mangiavasololapasta
Spigad’oro chemi arrivavadall’Italia».
PerchéilGiapponeèintestaallaclas-
sifica mondiale del debito pubblico,
225%delprodottointernolordo,qua-
siildoppiodell’Italia,cheèalsecondo
posto fra i Paesi delG20col 120%?

«Si sono dissanguati in opere pubbliche
tanto faraoniche quanto inutili, come il
Seikan tunnel, 54 chilometri, la galleria
sottomarinapiùlungaalmondo,chearri-
vafinoa300metridiprofonditàpercolle-
gare l’isola di Hokkaido a quella di Hon-
shu.Ma restapur sempre la terza econo-
miadelpianeta, anchesehaceduto il se-
condopostoallaCina.Solochementre la
torta cinese è suddivisa fra 1,3 miliardi
d’individui, i giapponesi la spartiscono
fra 127 milioni d’abitanti, i quali hanno
unredditoprocapitedi42.782dollaril’an-
no,mentre i cinesi sono fermi a4.382».
Eperchépurconquestodebitopubbli-
costratosfericononsisentemaiparla-
redi rischiodefaultper ilGiappone?

«Il risparmiodeigiapponesi valetrevolte
il prodotto interno lordo.Econsideri che
il4%delPilèandatoinfumocol terremo-
todi Fukushima, seguitodallo tsunami e
dal disastro nucleare. La loro ricchezza
privataammontaa16.000miliardididol-
lari, contro i 12.000 del debito pubblico.
Se ibondgiapponesi finisserosottopres-
sione, se li comprerebbero loro. Perché
quelloèunpopolochesaaiutarsidasolo.
L’Italia ha 700miliardi di titoli di Stato in
scadenza nei prossimi due anni: chi se li
piglia?».
LaCina.

«Icinesi sonomolto furbi, il cheè l’aspet-
topiùpericoloso.Puòdarsicheciaiutino,
maperfarlodevonoavereunaconvenien-
zaopolitica o economica».
Si sonogià comprati tutti i bar.

«Magari arriveranno a comprarsi l’Italia
intera,dipende.Lasituazionedell’euroè
grave,supergrave.Manonèunacorazza-
ta inaffondabileneanche laCina».
Percuisedovesselanciareunmessag-
gioaisuoiconnazionali,chedirebbe?

«Abbiamovissutoaldi sopradellenostre
possibilità. Abbiamodimenticato la fab-
bricapersposare la finanza.Abbiamodi-
stribuitoai topmanager stipendi ingiusti
e immorali, bonus che non stanno né in
cielonéinterra.Abbiamocreatounmon-
dodisordinatoedisonesto.Adessopren-
diamoesempiodai giapponesi».
Valeadire?

«Quando è in ballo la reputazione del
gruppo, sono capaci di fare qualsiasi co-
sa. Di recente una grande società euro-
peaditelefoniadovevavalutaresefarrea-
lizzareiproprimicrochipancorainGiap-
pone oppure trasferire la produzione in
CinaonellaCoreadelSudeallafinehade-
ciso che la cultura del lavoro nipponica
nonhaegualialmondo.Esaperché?Per-
ché,dovendosostituireicompagnimorti
o dispersi nel sismadelmarzo scorso, gli
operaicheprimafacevano8orealgiorno

sudueturnihannoportato
il loroorarioa12ore,quin-
diaciclocontinuo,regalan-
do ognuno 4 ore di lavoro
quotidiano. I sacrifici col-
lettivi i giapponesi sanno
farli sul serio».
Lavorano sempre, non
vannomai in ferie.

«Sicuramentecivannome-
no di noi italiani. Anche
perché, siccome i giorni di
malattianonsonopagati e
chi si ammala spesso non
progrediscenella carriera,

quando gli viene la febbre preferiscono
prendersi un giornodi ferie».
Robada suicidarsi.

«Anche qui bisogna intenderci. Da noi il
verbo suicidarsi ha solo tre sinonimi: to-
gliersi la vita, uccidersi, darsi volontaria-
mente la morte. I giapponesi hanno 60
modi diversi per definire il suicidio, che
perloropuòpersinodiventareunattoca-
tartico,ungestodicoraggioingradodiri-
scattare l’onoredell’intera famiglia».
Deprimente.

«IlValignanomihainsegnatol’incultura-
zione e l’adattamento.Ho smessodi fare
l’occidentale tanti anni fa».

(563.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Chi ha la febbre non

si dà malato: si mette

in ferie. E i poveri non

chiedono l’elemosina

tipi italiani

Conoscevo Terzani:

non capiva che se c’è

un Paese socialista

questo è il Giappone

DIGNITÀ

VITTORIO VOLPI

PREGIUDIZI

«Italiani, per battere la crisi
dovete imitare i giapponesi»
«Col debito più alto almondo, non vendono i bond alla Cina: se li comprano
E dopo lo tsunami donano alle loro aziende 4 ore di straordinario al giorno»

Fuassunto da unabanca
a14 anni. Per 30 è stato

capo della Comit e dell’Ubs
inOriente. Fino adiventare

unmoderno Valignano

AMICO Vittorio Volpi. Amico di Indro Montanelli, scriveva sul «Nikkei», il più grande quotidiano economico del pianeta  [Maurizio Don]


