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I l luogo èquesto:
SantoStefanodi
Sessanio, Parco
nazionale del

Gran Sasso, 1.250
metri di altitudine,
provinciadell’Aqui-
la,121abitanti.Ilmi-
laneseDanieleKihl-

gren, 46 anni, ci capitò per sbaglio nel
1999.Avevagiàallespalleunavitasegna-
ta dal divorzio dei genitori, dalla droga,
dalla malattia, da mille avventure estre-
me.Vagabondavaperl’Abruzzoinsellaal-
la suaHonda 400: «M’eroperso». Vedere
ilborgomedievaleeinnamorarsenefutut-
t’uno.L’indomaniciritornòpercontratta-
rel’acquistodellecasedipietra,abbando-
nate e diroccate. A quell’epoca venivano
viapermenodi100.000 lirealmetroqua-
drato.L’unicoedificioinbuonecondizio-
ni, il rinascimentale Palazzo delle Logge,
gli fu cedutoper 150milioni di lire.
Oggiperquestestessespeloncheiprez-

zioscillanodai4.000ai7.000euroilmetro
quadrato e Kihlgren è proprietario di un
quintodelpaesemedievale. L’ha trasfor-
matoinunhotelda27cameree55postilet-
to che si estendeper 13 tra vie epiazze, in
altrettantecase,unadistantedall’altra.Si
chiama Sextantio, dall’antico toponimo
delprimoinsediamentoromano,chesor-
gevaa6migliadal centroabitatopiùvici-
no, Peltuinum, sull’altopiano di Navelli
dovecrescelozafferano.Èun«albergodif-
fuso», però mi è capitato di sentirlo stor-
piare in «albergo sfuso» da un gruppetto
dituristigiunti inpaese.Ilconcettoèdiffi-
ciledaafferrare.Eppuresibasasuunprin-
cipiomoltoelementare,chequestovisio-
nariomecenate,laureatoinfilosofiateore-
tica,oravorrebbeimporreintuttol’Abruz-
zo,perelevarloafaromondialeinmateria
di conservazione del patrimonio storico
minore:l’inedificabilità.Ilpresidentedel-
laRegione,GianniChiodi,eilsindaco,An-
tonio D’Aloisio, conquistati dall’amore
cheilforestieromanifestaperlaloroterra,
lo assecondano. «Inedificabilità significa
rispettare l’esistente,usaresolomateriali
locali,noncostruirenulla,nonaggiunge-
renulla,noncambiarenulla,nonaumen-
tare le cubature, nonmodificare gli arre-
di, almassimo riparareeadattare».
Una stalla èdiventata la receptiondel-

l’albergo. Nelle camere il riscaldamento
apavimentocorresotto i sassi, il cottoo il
legnooriginali. Le lenzuo-
lasonoquelledi linochele
mamme ricamavano per i
corredimatrimonialidelle
figlie. I copriletti colorati
esconodaltelaiodiunates-
sitrice assunta per questo
lavoro. Nel ristorante si
mangia a «chilometro ze-
ro».Liquori,tisane,prodot-
ti di bellezza e biancheria
sonoprodottidailaborato-
riartigianalichehannoria-
perto nel borgo.Né televi-
sore,néfrigobar,nételefo-
no. Uniche concessioni: la rete wireless
perInternet,ibagnicongliidrosanitaridi-
segnatidaPhilippeStarckelepulsantiere
d’acciaiodiEclettis, «sembranoquelledi
Star Trek, io avrei lasciato gli interruttori
diporcellana,m’ètoccatolitigareconl’ar-
chitetto, nelle stanze avrebbe voluto far-
mimettere anche lepoltroneFrau».
Un’utopiadiventatabusiness,senzaun

soloquattrinodicontributi statalioeuro-
pei, «non ho usufruito neppure dei fondi
perlaricostruzionedopoil terremotoche
nel 2009 ha devastato L’Aquila». Il «cave
crusader», crociato della grotta, secondo
ladefinizionedelNewYorkTimes,lastare-
plicando altrove. Nella parte più antica
deiSassidiMateraharicavatoLeGrottedi
Civita,18 stanze.E traL’Aquila,Ascoli Pi-

ceno,Teramo,IserniaeChietihacompra-
to immobili inaltri villaggi abbandonati -
Frattura Vecchia, Serra, Rocca Calascio,
Martese, Rocchetta al Volturno, Monte-
bello al Sangro -da restaurare con l’aiuto
di David Chipperfield, il curatore della
BiennaleArchitettura in corsoaVenezia.
Un investimento complessivo di oltre 50
milionidieuro,«inlargaparteprestatidal-
lebanche, chissàquando li restituirò».
La prima volta che Kihlgren ci arrivò,

Santo Stefano di Sessanio si riconosceva
dalontanoperlaTorreMedicea.Quando
la pastorizia e la transumanza erano fio-
renti,laSignoriadiFirenzecontrollavada
questo punto strategico la via della lana
verso il TavolieredellePuglie. Il sismaha
rasoalsuoloilmonumento,danneggian-
doil48percentodelleabitazionieprovo-
cando danni per 60 milioni di euro. Ciò

nonhaimpeditoareAlber-
todelBelgioeallaconsorte
Paola di venire a Sextantio
per un soggiorno. Idem gli
attoriGeorgeClooneyeKa-
sia Smutniak, il produttore
cinematografico Domeni-
coProcaccielamodellaKie-
raChaplin, nipotediChar-
lot. Segnoche il fascinodel
luogo rimane intatto.
Santo Stefano di Sessa-

nio è risorto per merito di
Kihlgren, che ha assunto
25dipendentiehacreatola-

voro per altre 300 persone nell’indotto.
Adesso, sulla scia del suo «albergo diffu-
so», si contano ben 23 fra locande e bed
andbreakfast.Lagenteharicominciatoa
farefigli. Iprimitrebambini,dopomezzo
secolodi spopolamento, sonoGiulia,Gi-
nevraeGiulioCesare,nonacasonatidai
titolari dell’Ostello del Cavaliere, l’unica
pensione cheera rimasta inpaese.
So che s’è interessato al suo esperi-
mento anche Giampiero Pesenti, il
magnatedelcemento.Unbelparados-
so, considerato che l’Italia è la prima
produttriceinEuropadiquestomate-
riale che lei disprezza.

«APesentiinteressamoltol’inedificabili-
tàperilsuovaloreculturalemaancheeco-
nomico.MihadettocheilprogettodiSex-

tantiodovrebbeesserealprimopostonel-
l’agendadelpremier, insiemeconunmi-
nistero ai Beni storici e al Turismo. E di
chealtropuòcampare ilnostroPaese? In
Italia ci sono2.000borghi abbandonati e
oltre 15.000 in disfacimento che hanno
perso il 90per cento dellapopolazione».
Checosacercanogliospitinelleappa-
renti scomoditàdiSextantio?Vengo-
noqui a espiare?

«I viaggiatori settecenteschi del Grand
Tour,pensoaGoethe,inseguivanolaclas-
sicità.Quelliottocenteschi,comeloscrit-
toreEdwardLear,cercavanoun’Italiafat-
ta anche di italiani. I turisti di oggi sono i
pronipoti di questa sensibilità, vanno a
cacciadel Belpaeseminore».
Lei inveceha fatto il girodelmondo.

«Mio nonno, figlio di un pastore prote-
stante, si chiamava come me, Daniele
Elow, un secondo nome tipicamente vi-
chingo.Eraunimprenditoresvedesedel-
lacellulosa.PortòinItalialaEricsson.Co-
meconsole di Svezia aGenovadurante il
Ventennio, firmòdecinedi salvacondotti
cheimpedironoladeportazionediebreie
antifascisti. Per questo a Gerusalemme
glièstatointitolatounalberonelGiardino
deigiusti. Suo figlioBertil,miopadre,na-
tonel1926,sposòmiamadre,RosellaMi-
lesi,famigliaborghesedicementierimila-
nesi con latifondi nel Bergamasco. Beve-
va forte.Quand’era ubriaco, assumeva le
sembianze di Jack Nicholson in Shining.
Seneandòdi casaquandoavevoappena
2anni. Il resto è venutodi conseguenza».
Cioè?

«Allemedie ipretigiàmiavevanocaccia-
to dall’istituto San Zaccaria perché face-
vopartediunabandachiamataGliSche-
letri. Al liceo Parini, e poi al Leonardo da
Vinci,isinistrorsimidavanodelfascistae
migonfiavanodibotteperchédifendevo
il figlio del bidello, l’unico che veniva a
scuola in giacca e cravatta,mentre loro, i
figlidipapàcon i jeanssdruciti, locanzo-
navano.A18annipartiiperLondra.Vole-
vo imparare l’inglese, ma subivo il fasci-
noirresistibiledeipostiputridi.Ilquartie-
rediSohoeraquellochepreferivo.M’inte-
ressavano imuri scrostati,piùche lapor-
nografia o le prostitute. Un giorno una
bruttona indicibile mi chiese di offrirle

una Coca-Cola. Secondo il suomagnac-
cia,quella consumazione,parlodella bi-
bita,valeva100sterline.Eraunneroenor-
me. Mi sembrò ragionevole pagargliene
10.Mi tramortì di cazzotti. Le ho sempre
prese, persinodalle donne».
Dalledonne?

«Guardiqua».(Sollevalamanicadellaca-
micia: sul braccio sinistro si vedono varie
cicatriciditaglisimmetrici).«Diecicoltel-
late. Ho cercato di occultarle con questo
tatuaggio rosso a forma di àncora. Me le
inferseunamia fidanzata.Un’altram’in-
seguiva sulla piazza del paese e mi ap-
pioppava schiaffoni che mi lasciavano
per una settimana l’ecchimosi delle cin-
quedita sulle guance. E consideri che lei
era alta unmetro e 50mentre io peso co-
meMikeTysoneho tirato di boxe».
Checosanonfunzionafraleie ledon-
ne?

«Sono troppo buono, ven-
goscambiatoperunagnel-
lo sacrificale. Dopo un po’
mistufo.Oscappanoloroo
scappo io. Va meglio con i
cani. Clementina, la mia
primafemminadibulldog,
misoggiogavaconlasuain-
telligenza. Pensi che era in
gradodiriconoscereledon-
neperlequalinutrivounin-
teresse solo di tipo sessua-
leelemordeva.Invecelega-
va subito con quelle di cui
ero innamorato.Ormoni aparte, uomini
edonnenonsonofattiperstareinsieme».
Perciò conchi sta?

«Sonol’unicoessereumanochehavissu-
todentrouncementificio.Adessomidivi-
dotraRomaeSpoltore,provinciadiPesca-
ra,dove,aparteMelone, ilbulldogcheha
presoilpostodiClementina,tengoperca-
sa un tizio che si crede il presidente degli
StatiUniti, poiunmarocchinocon lamo-
glieeiduefiglieavolteMaria, lamianuo-
va fidanzata di Chieti. In un basso dei
QuartierispagnolidiNapolierostatoadot-
tatodaConcettona, una camorrista dalla
gentilezzainnata.Hoabitatolìperunlun-
go periodo: sa, io sogno di diventare un
cantante neomelodico partenopeo. E lì
misonopresoilvirusdell’Hivel’epatiteC

perunoscambiodi siringhe fradrogati».
Ha l’Aids?

«Sonouncasoclinico:lamiaviremiaèpa-
riazero.Manonhomainascostolamalat-
tiaperchévolevosdoganarladalpregiudi-
ziomorale,chediventaunacomodaatte-
nuante offerta ai sieropositivi per com-
mettere atti da codice penale».
Dallatossicodipendenzacom’èuscito?

«La chiamerei tossicofilia. È cominciata
intornoai18anni.Menesonotiratofuori
conlamiavolontà.Eraunastoriasempre
uguale. La droga ha perso interesse per
mancanzadinuovi stimoli».
Eravamopartitidaisuoivagabondag-
gi ingiroper ilmondo.

«ArrivaiadAqaba,sulMarRosso,dopoun
viaggio in auto daMilano alla Giordania
durato otto mesi. Siccome non vedevo
una donna nuda da 180 giorni, raggiunsi
la spiaggia diEilat conunabarcaa remi. I
soldatiisraelianimipreseroperunterrori-
staislamico.Memorediquantoeracapita-
to da quelle parti al povero Lawrence
d’Arabia, a opera del bey turco,me la ca-
vai facendo il gesto avanti e indré col pu-
gnoedicendo loro: “Idon’twant thearab
treatment”,nonvoglio il trattamentoara-
bo.Cascaronoperterradallerisateemili-
berarono.AlSensinvers,un trucidoloca-
lediBrazzaville,inCongo,unbastardomi
puntòilcoltello, intimandomi:“Mettiti in
ginocchio e prega”. Mi salvai offrendo la
giugulare edicendogli: ilmio collo è qua.
Siamodiventati amici. Mi caccio talvolta
insituazioniestremeperchéchisioccupa
di cooperazione internazionale molto
spessononlofa.NonvadonelTerzomon-
dopersalvarmil’anima,mapercercaredi
dareunamano.ACubacredod’esseresta-
to l’unico straniero che è riuscito a farsi
mantenere dalle puttane anziché pagar-
le.IoemiofratelloEdoardoavevamofini-
toisoldi.Fummoaccoltidaduejineteras,
checiospitaronoper15giorniincasaloro
all’Avana. Purtroppo Edoardo non c’è
più.Èmortotragicamentea29anni.Forse
questo spiega tante cosedellamiavita».
Suopadre l’hapiù rivisto?

«Mortopurelui,dicirrosiepatica.Glihote-
nutolamanonell’ultimasettimanadiago-
nia.Unattimoprimadispirare,conl’altra
manohatentatoditoccareilculoall’infer-
mierabergamascache loassisteva».
Oggi viveper l’«albergodiffuso».

«Sì. Però se vado da un investitore e gli
spiegocheposso fargli guadagnare il 300
percentointreanni,lamiafacciadafiloso-
foeilmiorigoreeticosqualificanol’aspet-
toeconomicodel progetto Sextantio».
Muriaparte,incheconsisteilsuorigo-
reetico?

«Mi scocciaparlarne. Inquestomomen-
tostoregalandoun’assicurazionesanita-
riagratuitaa150.000abitantidelRuanda.
Poi vorrei farlo anche in Burundi. Posso
permettermelo, perché qualcosa damio
nonnohoereditato.Trovoinsopportabi-
leche ibenefattoripoliticamentecorretti
allaBillGatesdestininoognianno900dol-

lariperciascunafricanoaf-
fettodaAidselascinomori-
reperaltre infezionimilio-
ni di bambini innocenti
che si potrebbero salvare
conunasolascatoladianti-
biotici da 3dollari».
Lei non è politicamente
corretto,questoèsicuro.

«Sono contrario alle mag-
gioranzebulgareealleloro
sottili violenze. Mi sono
simpaticiiperdenti.Quan-
doglisfigatieranoifascisti,
provocavo i rossi inneg-

giandoalDuce.Adessocheicomunistiso-
nospariti dalParlamento,mi sono iscrit-
toaRifondazionecomunista.Peròilgior-
noincuiSilvioBerlusconiè statocostret-
todaGiorgioNapolitanoadimettersiper
lasciareilpostoaMarioMonti,sonoanda-
to davanti a Palazzo Chigi a coglionare
queicretinidimanifestanticheinsultava-
no il premieruscente. Amomentimi lin-
ciavano.Sevaavanticosì,misachedovrò
attaccarmia Silvione».
SentaKihlgren,ho lettochevorrebbe
lasciare il mondo migliore di come
l’ha trovato. Pensadi riuscirci?

«Èdifficile.Ci stoprovando».
(617.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

La stalla è diventata

la reception. Investiti

50 milioni di euro,

perlopiù delle banche

tipi italiani

Mi picchiano. Da una

ho preso 10 coltellate

Soltanto Concettona,

camorrista, mi adottò

NON CAMBIO NULLA

DANIELE KIHLGREN

LE DONNE FUGGONO

Si compra i borghi diroccati
Nefa«alberghidiffusi»dare
Ha cominciato dall’Abruzzo, ospitando Alberto del Belgio e la regina Paola
Poi un hotel nei Sassi diMatera. «In Italia ci sono 2mila paesi abbandonati»

Il nonno creò la Ericsson
e salvò gli ebrei. Il padre
lo abbandonò a 2 anni
Una vita spericolata

segnata da droga e Aids

GRAN SASSO Daniele Kihlgren con un’anziana a Santo Stefano di Sessanio. «Comprai le prime case a 100mila lire il metro quadrato»


