
Corriere della Sera Venerdì 8 Luglio 2022 CRONACHE 27

Chi è

 Alessandra
Necci nasce
a Roma il 17
luglio 1969.
Scrittrice.
Divorziata.
Un figlio di 20
anni, Lorenzo,
che studia
alla Bocconi

 È figlia di
Lorenzo Necci
(1939-2016),
presidente
di Enichem e
di Enimont, poi
amministratore
delegato
delle Fs, e di
Paola Marconi,
che lavorava
alla Presidenza
del Consiglio

 Laurea in
giurisprudenza
alla Sapienza
di Roma
con 110 e lode.
Certificato
di studi
internazionali
a Sciences Po
di Parigi

 Ha scritto
nove biografie
storiche di
grande
successo su
Machiavelli,
Napoleone,
Fouquet, Luigi
XIV, Talleyrand,
Fouché,
Isabella d’Este,
Lucrezia
Borgia,
Caterina de’
Medici

 In libreria
da pochi giorni
La regina e
l’imperatrice
(Marsilio),
su Maria
Antonietta
e Maria Teresa

 È stata
insignita
della Legion
d’onore
dal presidente
francese
Emmanuel
Macron

AlessandraNecci Bestsellerista, figlia delmanager che avviò la Tav
«Con 42 assoluzioni, dalle Fs non ebbe né liquidazione né pensione»

A
un certo punto persino i ser-
vizi segreti rimasero tal-
mente impressionati dalle
capacità dimostrate da Ales-
sandra Necci nello scoprire
gli altarini che il generale

Gianfranco Linzi, all’epoca direttore di
Gnosis, le telefonò per chiederle di colla-
borare alla rivista di intelligence edita
dall’Agenzia informazioni e sicurezza in-
terna. Il passo successivo fu quello di
pubblicarle i suoi primi due libri nella
collana Segreti della stessa Aisi, uno su
Joseph Fouché, l’ex seminarista nomina-
to ministro di polizia da Napoleone, l’al-
tro suNiccolòMachiavelli, conprefazioni
di Luciano Violante e Fausto Bertinotti,
presidenti emeriti della Camera.
Anche se da allora ha vendutomigliaia

di copie delle sue nove biografie storiche,
l’ultima delle quali da pochi giorni in li-
breria (La regina e l’imperatrice. Maria
Antonietta e Maria Teresa, due destini
fra l’assolutismo e il dramma della Rivo-
luzione, Marsilio), Necci si definisce più
biografa che storica. Forse perché non ha
avuto come archetipo Erodoto, bensì, è
lei stessa a confessarlo, Lady Oscar, il
manga giapponese ispirato alla vita di
Maria Antonietta, narrata dal suo idolo
Stefan Zweig, «diventato una serie tv in
onda su Italia 1 quando ero dodicenne».
Figlia di Lorenzo Necci, che fu presi-

dente di Enimont e poi commissario
straordinario e amministratore delegato
delle Ferrovie dello Stato, la scrittrice è
cresciuta dando del tu alla storia. «Papà
andava a trovare Francesco Cossiga al
Quirinale e io, adolescente, lo accompa-
gnavo, ma senza entrare nello studio del
capo dello Stato. Che ho invece frequen-
tato in seguito. Nella sua casa di via Ennio
Quirino Visconti mi tendeva trabocchet-
ti: “Sai dirmi chi era père Joseph?”. E io:
certo, presidente, François Leclerc du
Tremblay, il cappuccino passato alla sto-
ria come “eminenza grigia”, confidente
del cardinale Richelieu, primo ministro
di Luigi XIII. Ci rimaneva male: “Non è
possibile! L’hai letto suWikipedia”».
Cossiga si congratulò con suo padre

per la nomina alla presidenza dell’Eni.
«Mai avvenuta. Era l’autunno del 1989.

Presi io la telefonata con cui chiesero a
papà di portare a Palazzo Chigi il suo cur-
riculum. Lui aveva già in mente il futuro
dell’Enimont: 40 per cento pubblico, 40
privato, 20 sul mercato. Scelsero invece
Gabriele Cagliari, che così andò incontro
al suo tragico destino. Quando 16 anni fa
mio padremorì, investitomentre era sul-
la bici in Puglia, Cossiga mi scrisse una
lettera. Lo definiva “mio buon antico
amico che tanto ha dato al Paese e a cui il
Paese ha restituito tanto poco”».
Nel 1989 era premier Giulio Andreotti.
«L’anno seguente, nominandolo com-

missario delle Fs, gli disse: “Avvocato
Necci, ci sono due tipi dimatti: quelli che
si credonoNapoleone e quelli che pensa-
no di risanare le Ferrovie e far arrivare i
treni in orario”. Non sapeva che la figlia
aveva una tale passione per Bonaparte da
considerarsi fra i primi, come apprese la
sera in cui venne a cena dame».
Invece suo padre chi invitava a cena?
«L’ambasciatore americano Maxwell

Rabb e quello francese Jacques Andréani,
perché per lui la Francia era una seconda
patria, così come lo è per me. E poi le più
belle intelligenze d’Italia: Bruno Visenti-
ni, Giuliano Amato, Emilio Colombo,
Gianni e Cesare De Michelis, Guido Bo-
drato, Paolo Cirino Pomicino, Rino For-
mica, i sindacalisti Cofferati, D’Antoni e
Trentin. Ero incantata come Alice nel pa-
ese delle meraviglie».
Bettino Craxi?
«No. Papà è sempre stato repubblica-

no. Quando erano ospiti Ugo La Malfa e
Giovanni Spadolini, autorizzava me e

mio fratello Giulio, che ha tre anni dime-
no, a coricarci più tardi. Al secondo, mi-
nistro della Pubblica istruzione, chie-
demmo di ripristinare la festa della Befa-
na. Per ingraziarselo, Giulio gli offrì le vi-
gnette di Giorgio Forattini che lo
raffiguravano. Ma Spadolini non gradì».
Il vostro genitore ne fu imbarazzato?
«“Avete ancora tanto da imparare”, so-

spirò. Figlio di un ferroviere, veniva da
una modesta famiglia di Fiuggi. Quella
era un’Italia che credeva nel merito e nel-
la formazione. I genitori si toglievano il
pane di bocca per far studiare i figli».
Non poteva occuparsi dei personaggi

che le giravano per casa, anziché di Na-
poleone, Luigi XIV e Talleyrand?
«Preferisco quelli tacitati dalle leggen-

de nere. Lo faccio per ridare voce a mio
padre. Lo chiamavano Lorenzo il Magni-
fico. Il 15 settembre 1996 fu arrestato, ac-
cusato di ogni genere di reato, costretto a
lasciare le Fs. Seimesi dopo la Cassazione
stabilì l’assenza di gravi indizi di colpevo-
lezza. I procedimenti giudiziari a suo ca-
rico si conclusero con 42 assoluzioni. In
uno gli fu ridotta la pena nei vari gradi di
giudizio, finché poi il processo tornò al
punto di partenza. Il tema della riabilita-
zione non manca mai nelle mie biogra-
fie. Non è vero che la storia la scrivono i
vincitori: la scrive chi sopravvive, chi ha
l’ultima parola. La storia è sempre con-
temporanea, insegna Benedetto Croce.
Le passioni umane non cambiano nel
corso dei secoli. L’invidia è un motore
potentissimo. Come laMedusa, pietrifica
chi la guarda. Ebbe un ruolo rilevantissi-
mo nella caduta di mio padre, al cui caso
si adatta la frase del cardinale Richelieu:
«Datemi sei righe scritte dal più onesto
degli uomini e io vi troverò del materiale
sufficiente per farlo impiccare».
Chi voleva impiccare Lorenzo Necci?
«Papà aveva un innato senso dello Sta-

to. Lottava per il progetto Paese, si oppo-
neva alla svendita del sistema industriale
italiano. Gli davano del visionario, in re-
altà era un battitore libero. Sosteneva che
una nazione priva di infrastrutture non
avesse futuro. L’idea dell’Alta velocità fu
sua.Ma, come scrisse, sottovalutò “alcuni
segnali, assolutamente inequivoci e ine-
quivocabili, di rischio”, provenienti da
mondi lontanissimi. Non piaceva un’Ita-
lia forte che fosse al centro del sistema
euromediterraneo. Un collaboratore arri-
vò a dirgli che gli era apparsa in sogno la
Madonnaper chiedergli di farlo desistere

«Di grandissimi talenti bruciati con ci-
nismo. Il Paese si regge tuttora su poche
individualità straordinarie che però,
messe insieme, non fanno un totale. In-
fatti poco prima dimorire papàmi confi-
dò che gli sarebbe piaciuto intitolare la
sua autobiografiaSinn Féin, noi da soli, il
motto degli irredentisti irlandesi».
Pensa a lui salendo sul Frecciarossa?
«Sempre. Un Pendolino fu battezzato

Romolo, come il fondatore di Roma. Era
anche il nome di mio nonno ferroviere.
Ma oggi non c’è un Frecciarossa che si
chiami Lorenzo, come colui che cambiò
il volto dell’Italia. Era l’amministratore
delegato, eppure papà non chiese nem-
meno di essere assunto dalle Fs, figurava
come consulente esterno. Se ne andò
senza la liquidazione. Nelle Ferrovie non
maturò neppure la pensione».
Invece di scrivere articoli e libri per

l’Aisi, sarebbe potuta diventare una 007?
«Chissà, chissà... Con Lady Oscar, i

miei modelli erano il Corsaro Nero, San-
dokan e il Conte di Montecristo. Da bam-
bina mi mascheravo da Zorro il vendica-
tore. Nomen omen: Alessandra viene da
Alexandros, che in greco significa difen-
sore degli uomini. La protezione della
patria e dei deboli è nelle mie corde».
A quali fonti attinge per i suoi volumi?
«Una in particolare: il luogo. A parte

Sant’Elena, l’isola dove Napoleone morì
in esilio, sono stata permesi in tutte le lo-
calità dove vissero i miei personaggi».
Ma la storia è davveromaestra di vita?
«Insegna solo a chi vuole imparare».
Come scattò lamolla delle biografie?
«Fin da piccola ho avuto la passione

per la scrittura. Io e papà ci scambiavamo
lunghissime lettere, pur abitando sotto
lo stesso tetto. Il nostro era un rapporto
speciale. Appena nata, passai quattro
mesi all’ospedale per una grave infezione
di origine sconosciuta. Tornata a casa,
solo lui riusciva a farmi sorridere. Con-
servo una foto in cui mi tiene sul palmo
di una mano e con l’altra mi sorregge
mentre canta “Te voglio bene assaje”».
Con quale dei personaggi che ha bio-

grafato ama identificarsi?
«Con Isabella d’Este.Mi piacemoltissi-

mo il suo motto inciso nei camerini del
Palazzo Ducale di Mantova, “Nec spe nec
metu”, né con speranza né con timore.
Non le somiglio nello sprezzo per i senti-
menti umani e ormai è tardi per tentare
d’imitarla.Mi sento vicina anche a Cateri-
na de’ Medici, capace di attendere senza
mai demoralizzarsi. Quando penso a lei,
mi viene naturale concludere che quasi
tutti hanno un prezzo, bisogna solo capi-
re qual è, ma pochi sono gli esseri umani
che hanno un valore. La vita mi ha molto
dato e molto tolto. Le ingiustizie segna-
no, però ti spingono a lottare, a risalire.
Oggi empatizzo con il dolore degli altri.
Non è poco, sa?».
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«Nellemie
biografie
ogni volta
riscrivo
la tragedia
di papà»

Americani influenti gli chiesero:
«Maperché fare l’Alta velocità?»
Fuun segnale inequivocabile.
Cossiga lo difese. Scalfaro? Zitto

di Stefano Lorenzetto

dal progetto. Alcuni americani influenti
gli chiesero: “Ma perché vuole costruire
la Tav?”. Ricordiamoci del Rinascimento.
Chi chiamò gli stranieri in Italia alla fine
del Quattrocento? Ludovico il Moro, vero
padrone di Milano».
Come visse suo padre quelle traversie?
«Soffrendo atrocemente, solo, abban-

donato da tutti, tempestato di pugni
mentre, come Rocky alle corde sul ring,
continuava a ripetere: “Non fa male”. Li-
berato il 2 novembre, giorno dei defunti,
scrisse al presidente Oscar Luigi Scalfaro,
chemanco gli rispose, per dirgli che non
aveva mai tradito l’onore del Paese e per
chiedergli di salvare la Tav. Mio padre
morì anche di dolore. ComeMiele».
Miele chi?
«Il suo cagnolino. Nel 1988 i miei geni-

tori ebbero un grave incidente d’auto. Pa-
pà uscì insanguinato dall’abitacolo e, pri-
madi svenire, porse l’animale ai soccorri-
tori, biascicando: “Portatelo a mia figlia”.
Era fatto così: coltivava le piccole grandi
virtù, per parafrasare Natalia Ginzurg. Il
giorno dell’arresto, Miele smise di man-
giare. Si lasciòmorire di fame».
Che stagione terribile.

007 mancata
Alessandra
Necci,
53 anni.
I suoi primi
due libri
uscirono
nella collana
dell’Aisi.
In basso,
la scrittrice
con il padre
Lorenzo,
scomparso
nel 2016
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