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s TIPI ITALIANI: PARLA LA MOGLIE DI KEN

di Vittorio Feltri

l’editoriale

Quasi tutti inostrimedici side-
dicano alla professione con scien-
zaespiritodisacrificioespessotra-
scurano,per compiere la loromis-
sione, interessi e comodità perso-
nali.
Conservano,tuttavia, tutti idirit-

ti di cui godono gli altri cittadini,
compresoquellodilitigare,cuitan-
ti italianinonrinunciano.Perque-
sta funzione, non prevista dalle
Asl, hanno moltissimi spazi a di-

sposizione: i parcheggi, i centri
commerciali, i bar, la tv, magari le
case dei referenti politici eccetera
eccetera.Esistono, però,degli spa-
zi in cui nessuno, nemmeno i si-
gnori col camice bianco, possono
abbandonarsiadalterchiescazzot-
tature:sonoi luoghi incui regnano
lasofferenza, la speranza, la sacra-
lità della vita. Pensiamoalle corsie
di degenza, ovunque (...)
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MEDICI LITIGANO, GRAVI MAMMA E BIMBO

Quella rissa in sala parto
è un vero sacrilegio

Lettera ai ciellini

di Tony Damascelliy

Il colpo del presidente

www.ilgiornale.it - 1.20 euroDirettore VITTORIO FELTRI

NON SI FANNO AFFARI
CON GHEDDAFI?
MA ANDATE A RAMADAN

di Alessandro Sallusti

La raccolta di firme per chiedere che Fini si dimetta da presidente
della Camera ha superato quota 150mila. E ancora ne continuano ad
arrivareinredazione.Loslanciodi indignazionedilettoriesemplicicitta-
dini testimonia che la questione politica esiste eccome e che non può
risolversi con il silenziodelpresidenteedei grandiorganidi informazio-
ne,chedopoaverposto(Corriere,Repubblica,L'Espresso)timidedoman-
de si sono accontentati di non risposte e hanno velocemente archiviato
lapratica,nonfacendocitra l'altroneppurebella figuraconipropri letto-
ri. Il perché è ovvio: ammettere che esiste in Parlamento un caso Fini
significaaprireuna fallanel fronteantiberlusconianochesta tentando il
golpe del ribaltone in corso d'opera. Meglio quindi turarsi (...)
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Intanto Berlusconi
dà un calcio
alle grane politiche
e si regala Ibra

segue a pagina 3
Francesco Cramer e Stefano Vladovich alle pagine 2-3-4-5

Elogio di Chesterton
il catto-comicista

di Stefano Lorenzetto alle pagine 14-15

il Giornale
LO SCANDALO DI MONTECARLO

IN 150MILA HANNO FIRMATO
PER MANDARE A CASA FINI
Grande successo dell’iniziativa del «Giornale»: non può più fare il presidente della Camera

Intanto diventa un giallo anche la villetta dei Tulliani nel Parco del Circeo: l’abuso non è sanato

G
heddafi torna in
visita a Roma, ce-
nerà con Berlu-
sconi, tratterà al-

triaffariconlui; equalcu-
no, stracciandosi il dop-
piopetto, scopre l’acqua
calda: politica ed econo-
mia vanno a braccetto.
Però,che intuito. Inmolti
ambienti nazionali - par-
lo di banchieri, finanzie-
ri,editori-ibuonirappor-
ti tra ilnostrogovernoe la
Libia sono considerati
un’eresia, un sintomo di
decadenza e di asservi-
mento della democrazia
(nata dalla resistenza,
dall’antifascismoeccete-
ra) alla dittatura spietata
del Colonnello. Convie-
ne tapparsi gli orecchi
per non udire e la bocca
per non rispondere con
parolacce, altrimenti le
dame (Magris, Merlo e
Rusconi) si scandalizza-
no e ci infliggono lezioni
di bon ton lessicale, e an-
che stasera ci mandano
la cena di traverso.
Diciamo piuttosto una

verità sgradevole: Silvio
Berlusconi talvolta rivela
diessere imbranatonella
gestione del teatrino del-
la politichetta, non capi-
scenientedeidiscorsi ra-
soterra di Granata né di
quellimediobassidiCasi-
ni; non sopporta le bolle
di sapone di Bersani, né
le balle di Di Pietro, però
sec’èdimezzolapossibi-
litàdi raccattaredenaroè
in gamba comenessuno.
Almeno questo glielo
dobbiamo riconoscere.
Peroltretrent’annil’Ita-

liahacercatodiaccordar-
siconGheddafisenzariu-
scirci, nonostante il lavo-
ro certosino delle diplo-
mazie.LaLibiapretende-
varisarcimentiperleumi-
liazioni(eidannimateria-
li) inflitte al suo popolo
da Mussolini con le sue
velleità colonialistiche.
Noi, da esperti giocatori
delle tre tavolette, cerca-
vamo invecedi cavarcela
con un pugno di lentic-
chieenelcontempochie-
devamo in cambio ocea-
nidi petrolio. Siccomesu
questebasieraimpossibi-
le raggiungere un’intesa,
Gheddafi ogni tanto lan-

ciava sulla Sicilia unmis-
sile d’avvertimento: oc-
chio ché vi spacco la fac-
cia. E l’Andreotti di turno
si affrettava a rassicurar-
lo:nodài,nonfareilcatti-
vo,vedraichetisgancere-
mo qualcosa.
Sièandatiavanticosìal-

lo sfinimento, traminac-
ce e promesse, senza
combinare un tubo. In-
tantodalNordafricagiun-
gevano ogni giorno a
Lampedusa centinaia di
immigrati clandestini
per la gioia del ministero
dell’Interno. Poi è com-
parsosullascenaquelpa-
sticcione di Berlusconi e
molto è cambiato. Cava-
liere eColonnello si sono
incontrati, non sappia-
mo che diavolo si siano
detti, sta di fatto che in
quattroequattr’ottohan-
no stretto unpatto. La Li-
bia si tiene i disperati in
procinto di imbarcarsi
pervenirenelBelpaese,e
noi saldiamo il debito a
una condizione: tu, caro
Gheddafi, ogni volta che
costruisci un muro, rea-
lizzi un’autostrada o una
qualsiasioperapubblica,
ti rivolgi per l’esecuzione
materiale alle nostre im-
prese, tipoImpregilo,per
intenderci. Affare fatto.
Sottoscritto il contrat-

to, da quel momento a
Lampedusa non ha più
messo piede un extraco-
munitario. È poco? Per 5
miliardicheverseremoal
Colonnello in vent’anni,
avremoincambiodaTri-
poli appalti fino a 70 mi-
liardi. E sorvoliamo sulle
agevolazioni nell’impor-
tazione del greggio. Fate
ilcontodellaservaeverifi-
cate se meritava o no se-
dersi sotto la tenda e fare
quattro chiacchiere con
Gheddafi.
Tra l’altro, occorre ri-

cordare che mentre in
passato i governi italiani
schifavano il Signore dei
Cammelli, questi nella
Fiat diventava socio del
SignoredegliAgnelli.Do-
manda: se «pecunia non
olet» per la fabbrica tori-
nese di auto, perché do-
vrebbepuzzareperloSta-
to?Berlusconipoi,cheda-
vanti al denaro (...)

segue a pagina 9
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Quando avevo tre o quattro anni –
parliamodeglianniCinquanta-miopa-
dre lavorava inunasegheriadimarmoe
mi confezionò un giocattolo, il primo e
unico che ricordi. Era una enorme spa-
dadiferro,conlapuntadipintacolorros-
so sangue. Il babbononerapazzoe l’ar-
ma non era pericolosa, per il semplice
motivo che non riuscivo (...)

RICERCA INGLESE BOCCIA I GENITORI

Non sappiamo più giocare con i nostri bimbi

segue a pagina 19

di Giordano Bruno Guerri

Messaggio ai ciellini che si sono appena in-
contrati aRimini: leggeteGilbertKeithChe-
sterton, cattolico e tradizionalista, che spo-
sòlafedeall’umorismo,lateologiaallacomi-
cità.Prendetelezionedaluicheseppedistin-
guere tra la religione e il clericalismo.

a pagina 23

di Marcello Veneziani

SPOSI L’italiana Daniela Manzini e Ken Jacuzzi. Per lui fu inventata la vasca idromassaggio

L’incredibile storia
della famiglia Jacuzzi
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D
ici Jacuzzi
epensi alla
vita spen-
sierata,go-
dereccia.

Non a caso il presi-
dente iraniano Mah-
moud Ahmadinejad,
fanaticodellacastiga-
tezza,nel 2005si van-
tò d’aver vinto le ele-

zioniper il semplice fattodi nonpossedere,
a differenza dei suoi depravati avversari, la
vasca dell’idromassaggio.
SylvesterStallonesen’è fattamontareuna

sulla sua limousine. HughHefner, l’editore
diPlayboy, intrattenevatraiflutti,conaddos-
sounpigiamanero,FrankSinatra,MickJag-
ger,WarrenBeattyeJackNicholson(fuden-
tro la Jacuzzi di quest’ultimo che il regista
RomanPolanskistordìlatredicenneSaman-
thaJaneGaileyconchampagneeQuaalude,
unfarmacoeuforizzante,primadiviolentar-
la). FlavioBriatore ce l’ha sul tetto del Force
Blue, ilmegayachtda70metri.BrunoVespa
nehafattoinstallareunaquadratasulterraz-
zo del superattico affacciato su Trinità dei
Monti,avutoinaffittodaPropagandaFide,e
non fu per nulla contento quandoduedelle
sueinviate,VittorianaAbateeCeciliaPrime-
rano,vi si tuffaronoduranteunafestadi fine
stagione della redazione di Porta a porta.
BradPittneavevacompratounaallamoglie
Jennifer Aniston per la loro villa di Beverly
Hills, serie limitata Vizion, con lettore Dvd,
schermo al plasma, illuminazione subac-
queaerubinetteriaZucchetti.Persinol’allo-
ra segretario della Cisl, Sergio D’Antoni,
s’era fattomettere una doppia vasca nel su-
per attico di 219metri quadrati che l’Inpdai
gli aveva affittato ai Parioli e le cronachedel
temponarranochequandoscoppiòloscan-
dalo di Affittopoli si fosse giustificato con
una battuta disarmante: «Unodovrà pur la-
varsi, no?». Avrebbe pure potuto aggiunge-
re, a mo’ di giustificazione, che Mazara del
Vallo, cittadinadi pescatori, è la località ita-
lianachecontailmaggiornumerodi Jacuzzi
mentreTornimparte,Comuneabruzzesedi
3.000 abitanti, vanta il più alto rapporto tra
vasche per idromassaggio e popolazione.
A Daniela Manzini, 62 anni, originaria di

Eraclea ma cresciuta a Udine, tutto questo
non è mai interessato. Per lei Jacuzzi è solo
Ken, all’anagrafe Ken-
neth Anthony, nato a
Oakland, California,
nel1941.Unmaritodi-
sabile, costretto incar-
rozzella, che non ha
nemmenopotuto ren-
derla madre. Un com-
pagno affettuoso che
leivollesposareatutti i
costi, contro il parere
dei genitori. Un ideali-
stacheharinunciatoal
controllo dell’impero
paterno in dissenso
con le politiche di svi-
luppodellamultinazio-
nale Jacuzzi.
Per vivere con que-

st’uomo handicappa-
to,Daniela non esitò a
rubarlo a sua sorella.
Perché era a Sandra,
piùgiovanedi22mesi,
oggi felicemente co-
niugataconunfunzio-
nario di banca, Gior-
gio Zuzzi, e madre di
tre figli, che lo sfronta-
to giovanotto di origi-
ni statunitensi faceva
ilfiloneglianniSettan-
ta. E ci mise qualche
tempo,Sandra,perdi-
gerire l’idea d’aver lei
stessa involontaria-
mente propiziato l’in-
contro fatale.
Oggi non v’è traccia

di quell’antica ruggi-
ne. L’ho capito da co-
meleduesorelleMan-
zini si sono abbraccia-
te all’hotel Diana di
Grado, doveDaniela - che in passato lavorò
perunbreveperiodocomeimpiegataallaRe-
gione Friuli Venezia Giulia ma ormai da 33
anni abita col suoKenaPhoenix, la capitale
dell’Arizona-èvenutaatrascorrerequalche
giorno di vacanza. È tra Friuli e Stati Uniti
che si sviluppaquesta straordinaria saga fa-
miliare,finoaintrecciareidestinideiManzi-
ni con quelli della dinastia imprenditoriale.
Kenneth Jacuzzi l’ha riassunta in un libro di
500 pagine, scritto con Diane Holloway e
pubblicato per ilmomento solo in America.
S’intitola Jacuzzi, a father’s invention to ease

a son’s pain, l’invenzionediunpadreper
alleviare ildolorediunfiglio.Sì,perchéla
trendy Jacuzzi, la costosa Jacuzzi, la bra-
mataJacuzzi inoriginequestodovevaes-
sere,nient’altrocheunpresidiosanitario
da mettere a disposizione dell’umanità
sofferente negli ospedali, uno strumento
terapeuticoper far starmegliounbambi-
nodi 7 anni, Kenappunto, che dall’etàdi
2soffriva,cosìcomesoffre tuttora,dispa-
smi lancinanti, conseguenza dell’artrite
idiopaticagiovanile,unaformaprecocee
cronicadi artrite reumatoide, unamalat-

tia raradi cui non si co-
noscelacausaechecol-
pisce 80 bambini ogni
100.000con infiamma-
zioni delle articolazio-
ni, tumefazioni, limita-
zionidimovimento,re-
trazionimuscolari per-
manenti,finoacondan-
narliallasediaarotelle.
Come si manifestò
lamalattiadisuoma-
rito?

«Con febbri altissime e
mal di gola. In poche
settimane gli arti di
Ken si rattrappirono a
causa delle deforma-
zioni ossee. Fino ai 25
anniriuscìacammina-
recon lestampelle.Poi
dovette rassegnarsi al-
la carrozzella».
Didovesonoorigina-
ri gli Jacuzzi?

«Di Casarsa della Deli-
zia, lo stesso paese do-
ve Pier Paolo Pasolini
crebbeconlamadreSu-
sanna, maestra ele-
mentare, che ci era na-
ta. Giovanni Jacuzzi,
classe 1855, a 31 anni
sposò Teresa Arman,
ventunenne. Ebbero
13 figli. Benché fosse
maschio, il primogeni-
to fubattezzatoRache-
le. Seguirono Valeria-
no,Francesco,Giusep-
pe, Gelindo, Giocon-
do, Felicita, Angelina,
Ancilla,Candido,Ciril-
la, Stella e Gilia, l’ulti-

ma, che è l’unica ancora viva: compirà
102 anni il prossimo 15 settembre, è in
gambissima,vivenell’Oregon.Frail1907
eil1921tuttigliJacuzzi,compresiigenito-
ri, emigrarono per fame, il primo a Los
Angeles, gli altri a San Francisco. Oggi il
nucleo familiare negli Usa conta più di
800 eredi. I soli discendenti di Valeriano
formano un clan di circa 300 persone».
Chi fu il primo Jacuzzi a fare fortuna?

«Rachele, un geniaccio con la passione
per il volo.Avevastudiato tecnicheaero-
nauticheaMilano,ma senza conseguire

il diplomadi perito. Arrivato a LosAngeles,
trovò lavoro in un’officina che riparava ae-
roplani. Fu lì che ideò la toothpick, un’elica
innovativa per idrovolanti, costruita su ri-
chiesta di un aviatore che aveva incontrato
all’International exposition in San Franci-
sco. IlgovernoUsas’interessòsubitoalbre-
vetto.Alloranonesistevaancorailpontesul
GoldenGate, lo stretto che divide la baia di
San Francisco dall’oceano Pacifico: lo
avrebbero costruito soltanto nel 1937. Per-
ciòarrivòuncontrattoperlaconsegnadella
posta aerea nell’entroterra californiano. La
toothpick venne anche adottata dai velivoli
militaridurante laprimaguerramondialee
utilizzata per i primi voli intercontinentali.
Nel1919,conl’aiutodei fratelli,Rachelefon-
dòlaJacuzzibrothers,specializzatanellaco-
struzione, nella vendita e nella riparazione
diaerei.El’annodopoprodusseilprimove-
livolomultiposto della storia, lo Jacuzzi ca-
binmonoplane, che portava 7 passeggeri e
raggiungeva una velo-
cità di 180 chilometri
orari».
Non sapevo che
l’idromassaggiofos-
se stato preceduto
da questa epopea
dell’aria.

«Cheperòfinìsubitoin
tragedia. Il 14 luglio
1921ilsestodegliJacuz-
zi, Giocondo, che da
pochi giorni aveva
compiuto 26 anni, si
trovavasuunaereopo-
stale con un giornali-
sta e un fotografo. Nel
cielo della California il
pilota volle fare alcune
acrobazieinvolosopra
la casa della fidanzata.
Un’alatoccòifilidell’al-
ta tensione. Perirono
tutti nello schianto al
suolo. Nella carcassa
dell’aereo fu ritrovato
intatto, dentro la mac-
chinafotografica, ilne-
gativo con l’immagine
deiquattroscattatapri-
madeldecollo.Giocon-
do lasciò la moglie e
una bimba di 12 mesi.
Il nonno di mio mari-
to, sconvolto, disse:
“Basta, non voglio ve-
der morire altri figli in
questo modo. Vende-
te l’azienda”. I brevetti
furono ceduti agli ere-
di dei fratelli Wright, i
pionieri del primo vo-
lo compiuto nel 1903,
e la famiglia abbando-
nò per sempre il settore aeronautico».
Una tragedia nella tragedia.

«Immagini il disastro economico: avevano
investitotuttolì.Senonfosseaccadutoquel-

l’incidente, oggi ci sarebbe la Jacuzzi al
postodellaBoeing.MaRacheleebbel’in-
tuizione giusta: si buttò sull’agricoltura.
Applicò i principi dell’aerodinamica alle
pompe idrauliche. Dalla California al

Messico il successo fu
travolgente, perché i
contadini ne avevano
disperato bisogno per
attingere l’acquapota-
biledaipozzi eper irri-
gare i campi».
Suo marito Ken di
chi è figlio?

«DiCandido.Erailpre-
sidente della Jacuzzi.
Fece superare al-
l’azienda la terribile
crisi finanziaria del
1929 e organizzò la re-
te mondiale di vendi-
ta. Un piazzista formi-
dabilemaancheunin-
ventore. Fu lui nel
1948 a ideare per Ken
la pompa portatile da
posizionare dentro la
vasca da bagno».
Come ebbe l’idea?

«L’imbeccataglieladie-
de lamoglie. Portando
Ken tutti i giorni in
ospedaleper leterapie,
lamammaavevanota-
to che quando le infer-
miere lo mettevano in
piscina per gli esercizi
ilbambinononsoffriva
più, soprattutto se l’ac-
qua intorno a lui veni-
va smossa conenergia.
I fratelli di Candido
non erano affatto con-
vinti chequell’attrezzo
potesse avere un futu-
ro.Malui,visti ibenefi-
ci effetti su Ken, sette
annidopoavviòlacom-
mercializzazione, in

farmacie e negozi specializzati, dei primi
idromassaggiperassistenzasanitaria.Sol-
tantonel1968 lasuascopertadiedeorigi-
neallavascaintegratacheoggitutticono-

scono. Era un uomo geniale. Pensi che in
quellostessoannolarivista franceseMarie
ClairegliassegnòilpremioFashioninnova-
tionperaverdisegnatoilCoquilini,unbiki-
ni audacissimo, almeno per quell’epoca».
Candido, ma anche birichino.

«Mio suocero nel 1925 aveva sposato una
diciassettennegenovese, InesRanieri,na-
tiva di Rapallo, da tutti chiamata Inez. Era
unadonnamoltostravagante,daicostumi
piuttosto liberi.Lepiaceva tuffarsinudain
piscinadinotte.Fuleicheinsegnòanuota-
rea tutti i 12nipoti.Pur avendounostuolo
di camerieri, sgusciava da sola i piselli».
Come si erano conosciuti?

«Ifuturigenitoridimiomaritos’incontraro-
noalVeritasClubdi SanFrancisco, un cir-
colo per immigrati italiani dove le ragazze
entravano senza pagare. Inez c’era andata
consuamadre.Candido la invitòaballare,
ma lei rifiutò. Siccome non era tipo da ar-
rendersi facilmente, Candido chiese alla
madrediInezperchémailafiglianonvoles-
seballareconlui.LamadrediInezsiarrab-
biòmolto,sgridòlafigliaeleordinòdiballa-
re con l’italiano. Lei accettò controvoglia e
quello ful’iniziodella lorostoriad’amore».
E la sua storia d’amore conKendove e
quando cominciò?

«QuiinFriuli,dovecoluichesarebbediven-
tato mio marito dirigeva dal 1972 la sede
europeadella Jacuzzi, a Valvasone.Ormai
anziano,CandidoerarimpatriatodagliSta-
tiUnitinel1970es’eraritiratoaviverenella
casanatale, restaurataconmoltoamore. Il
suosecondogenito,John,chealloralavora-
vanellafilialemessicana,gliavevamanda-
toil figliododicenne,Johnny,nellasperan-
zacheloraddrizzasse.Ilragazzinonecom-
binava di tutti i colori, s’era persino ustio-
nato le gambe appiccando un incendio. Il
nonno Candido lo mise nel collegio degli
stimmatiniaUdine,cheavevafamadiseve-
rità. Un giorno i sacerdoti dissero allo zio
Kenchel’allievoavevabisognodiripetizio-
nieglisuggerironodimandarlodaunagio-
vaneinsegnanteprossimaalaurearsiinlin-
gue:mia sorella Sandra».
Galeotto fu il libro.

«Infatti.Simpatizzaronosubito.Kenlainvi-
tò a cena e le chiese: “Quanti fratelli hai?”.
Sandra rispose: “Una sorella eun fratello”.
E lui: “Tuofratellononm’interessa,però la

“
“

tipi italiani

Era il presidente. Sposò

una genovese di 17 anni che

non voleva ballare con lui.

Cadde dalla scaletta caricando

l’orologio a cucù e finì anche

lui in carrozzella come il figlio

Partirono in 13 fratelli. Resta

viva Gilia, 102 anni. Crearono

il primo aeroplano multiposto

della storia. Ma Giocondo morì

in volo e il padre fece vendere

ditta e brevetti ai fratelli Wright UN SUOCERO SPECIALE

DANIELA MANZINI

DAL FRIULI AGLI STATI UNITI

Sposata da 36 anni conKen: «Fu per alleviare i suoi dolori che il padre Candido
inventò l’idromassaggio. Viviamo in Arizona e il mio hobby è assistere i poveri»

AUDACE Il bikini Coquilini disegnato da
Candido Jacuzzi. Fu premiato nel 1968

di Stefano Lorenzetto

SCHIANTO Giocondo Jacuzzi (a sinistra)
nell’ultima foto prima del tragico volo

IL CAPOSTIPITE
Giovanni Jacuzzi e sua
moglie Teresa Arman
tengono per mano
Candido, 8 anni, decimo
dei loro 13 figli, da cui
nel 1941 nascerà
Kenneth, detto Ken
(foto a sinistra), colpito
all’età di 2 anni
dall’artrite idiopatica
giovanile, che gli ha
deformato i muscoli
e le articolazioni. Oggi
il marito di Daniela
Manzini è in carrozzella

«Vivo felice con Jacuzzi
il fidanzatodisabile
che rubaiamia sorella»
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prossima volta potresti portare a cena an-
chetuasorella”. Inquelperiodoluiabitava
all’hotel Astoria di Udine e io lo vedevo
qualche volta in giro sulla carrozzella, so-
spintadaEgidio,ilsuoassistente.Ecosìan-
dammotutt’etreinunristorantediTrieste,
dove scoccò la scintilla, forse perché io ho
uncaratterechiuso,mentreSandraèsem-
pre stata più spigliata, istintiva. Chissà, gli
sarò sembrata una predameno facile».
La scintilla scoccò per entrambi?

«Luis’innamoròdimeall’istante, iono.Lo
vidi altre volte, senza mia sorella. Sandra
s’arrabbiò moltissimo quando le riferii di
questinostri incontri.Poivifuunagita,du-
rante la quale Egidio, un marcantonio di
origini siciliane alto 2 metri, provò a farsi
avanti con Sandra. Io ero imbarazzata».
E Ken?

«Miomarito èmolto più disinvolto, tanto
cheharivelatol’episodionelsuolibro,atti-
randosi le ire di Egidio.Dabrav’uomo, in-
coraggiato dalla situazione, Ken provò a
baciarmi, ma io lo respinsi con un “no!”».
Pensava che fosse peccato?

«No,nonperl’educazionecattolicaricevu-
ta. È che non ero convinta dei miei senti-
menti. Di lì a qualche giorno luimi chiese
di sposarlo. Mi ci vollero un paio d’anni
per abituarmi all’idea».
Nell’autobiografiasuomaritoracconta
cheinunaletteralerivelòd’essereafflit-
to da un difetto fisico: pur non avendo
problemidierezione,soffrivadidryeja-
culation, cioèdieiaculazioneretrogra-
da,percui lospermaanzichéfuoriusci-
re viene emesso nella vescica urinaria.

«Me ne aveva già accennato a voce. Ma
Ken scrive, scrive sempre. È il suo stile. Io

g

tergiversavo, lui s’arrabbiava, prendeva
carta e penna e metteva i puntini sulle i,
spaccando il capello in quattro».
Lescrissecheladisfunzionelorendeva
sterile,macheimediciavrebberopotu-
toestrarreilsemedalleurinepertenta-
re lafecondazioneartificiale. Inoltre le
propose di fare sesso, così lei avrebbe
potuto«apprezzareledifferenze»ede-
cidereconmaggiorconsapevolezzacir-
ca «il matrimonio con un disabile».

«Sì, eramolto crudo nelle sue descrizioni.
Maonesto:sitrattavapursempredellareal-
tà. I miei genitori cercarono di dissuader-

mi in tutti imodi. Per loro, ferventi cattoli-
ci, era inconcepibile che un matrimonio
nonvenissecoronatodallanascitadeifigli.
Sepoifossiricorsaallaprocreazioneassisti-
ta, peggio ancora. Ma io piano piano co-
minciai ad amare Ken,
proprioper la sua ruvi-
da sincerità. Del resto
micapotevoviverelavi-
ta deimiei genitori».
Eravate una fami-
glia povera o bene-
stante?

«Mio padre Francesco
dirigeva un’azienda
agricola, mia madre
Maria era casalinga».
E così decise di spo-
sareKencontroillo-
ro parere.

«Fuunpassodolorosis-
simo. Il matrimonio
venne celebrato il 10
marzo1974,unadome-
nica,nelsantuariodel-
la Madonna di Rosa, a
SanVitoalTagliamen-
to. I miei genitori si ri-
fiutaronodipartecipar-
vi. C’era solo Sandra,
chenel frattempos’era
fidanzata con Giorgio:
sisposaronoalorovol-
ta 20 giorni dopo. Io
piansidall’inizioallafi-
ne per l’assenza di
mamma e papà. Ken
mi portò in viaggio di
nozze al grand hotel
Miramonti Majestic di
Cortinad’Ampezzo.Al
ritornopartìpergliSta-
tiUniti.Stetteviaunpa-
io di mesi per affari».
Nel frattempo le in-
comprensioni con i
suoi genitori si ap-
pianarono?

«Pernulla.Nonostante
miosuoceroce lamettesse tuttapersmus-
sareerappacificare,miopadreerarisoluto
nelsuopregiudizio: “Nonlavedounacosa
normale”. Candido Jacuzzi gli rispose:

“Che cosa non è normale?”. E papà non
seppe replicare. Solodopoparecchimesi i
mieisideciseroavenireacenanellanostra
casadiPordenone.Equandonel1977mio
maritoe ioci trasferimmonegli StatiUniti,
vennero anche a trovarci. Tant’è vero che
l’annodopomiopadremorì a casanostra,
a Phoenix, per un attacco cardiaco».
Fece in tempo a chiedere scusa a Ken
per non essere venuto almatrimonio?

«Non so se gli abbiamai chiesto scusa. So
chedopoleincomprensioniiniziali lotrat-
tò sempre inmodo affettuoso».
Le è pesato non poter avere dei figli?

«Sapevo a che cosa andavo incontro. Da
quand’ènato,miomarito hadovuto subi-
re 18 interventi chirurgici, o forse sono20,
duedeiqualidopochec’eravamosposati:
untrapiantoosseoallacolonnavertebrale
deformata dall’artrite e, nel settembre di
dueanni fa, unadelicatissimaoperazione
altrigemino,chegliprocuravadoloriatro-

ci. I professori Joseph
Zabramski e Andrew
Shetter, del Barrow
neurological institute
di Phoenix, uno dei
centri di neurochirur-
gia più avanzati al
mondo, non volevano
sapernedi intervenire:
troppo rischioso, sa-
rebbe potuto morire
sotto i ferri. Ma, men-
tre in mia presenza gli
spiegavanoquantofos-
se azzardato operare
sui nervi cranici che
controllano i movi-
mentidella faccia,Ken
ebbeunacrisipiù forte
delle altre. Gli spasmi
gli deformarono il vi-
so. Uno dei medici ne
restòtalmenteimpres-
sionato e impietosito
da esclamare: “Let’s
do it!”, facciamolo».
L’interventoèanda-
to bene.

«Tecnicamente sì. Ma
ci fu una complicazio-
ne. SiccomeKennonè
in gradodi allungare il
collo, fu intubato con
una cannula per bam-
bini. Qualcosa andò
storto, forse fu leso
qualche centro nervo-
so, perché pochi gior-
ni dopo l’operazione,
mentre si lavava i den-
ti, rimasebloccato con
l’acqua in bocca e sta-
vapersoffocare.Futra-
sportato in terapia in-

tensiva. I liquidi gli finivano nei polmoni.
Una settimana dopo aveva il cuore scom-
pensato e tutte le analisi sballate. Finì in
rianimazione, dove si rifiutava d’essere

nuovamente intubato: “Basta, ne ho già
passate troppe, lasciatemi andare in pa-
ce”, supplicava. Io telefonaiamiasorellaa
Udine, dicendole che stavolta Ken non ce
l’avrebbefatta.Invecesiamoancorainsie-
me.Dopomesi emesi di esercizi ha impa-
rato di nuovo a deglutire».
Che ruolo ricopre suomarito nella Ja-
cuzzi incorporated?

«Nessuno.Neèuscitodopoaver fattocau-
sa a tutto il parentado».
Per qualemotivo?

«I fratelli Jacuzzi avevano sottoscritto un
pattonelqualericono-
scevanochel’idromas-
saggioera stato inven-
tato da Candido per
suofiglioe,pertanto,fi-
noaquandoKenfosse
vissuto gli sarebbe
spettata di diritto una
percentuale sulle ven-
dite mondiali. Senon-
ché i cugini hanno di-
sdetto unilateralmen-
tequell’accordo,soste-
nendochenoneragiu-
sto. Non solo: Roy, ni-
pote di Giuseppe, il
quartodei13fratelliJa-
cuzzi, che essendo del
1943 è più giovane di
suozioKen,hacomin-
ciatoadattribuirsime-
riti nella storia azien-
dale che non gli com-
petono. Oggi è l’unico
Jacuzzicherimanenel
gruppodopolecessio-
ni avvenute a partire
dal 1979, prima alla
Kidde, industria ame-
ricana di estintori, poi
a James Hanson, il
lordacapodelcolosso
inglesechespaziadal-
lachimicaalle sigaret-
te John Player».
Ilprocessocom’è fi-
nito?

«Hannotransato,rico-
noscendo che l’inven-
zione è di Candido e
che il figlio Ken aveva
diritto alla percentua-
le sulle vendite».
Quanto?

«L’1percento, credo.Masolo finoal com-
pimentodei 65anni.Daquelmomentogli
versano un assegno fisso annuale».
I 13 fratelli Jacuzzi, invece, andavano
d’accordo?

«Moltissimo.Si riunivanotutte ledomeni-
che per il barbecue».
IsuoirapporticonCandidocom’erano?

«Eccellenti. Ero legatissima a mio suoce-
ro. Con lui ho sempre parlato in italiano,
mentre conmia suocera, benché fosse li-
gure,parlavosoloininglese.Nel1975Can-
dido e Inezdovevano festeggiare in Friuli,

dov’erano tornati a vivere, il 50˚ di matri-
monio. Per l’occasione si erano comprati
una casa di vacanza in Messico, a Puerto
Vallarta, sull’oceano.Durante lavilleggia-
tura,Candido salì suuna scalettaper cari-
care l’orologio a cucù, ma perse l’equili-
brio e stramazzò a terra. L’incidente gli
provocò un’improvvisa dilatazione del-
l’aorta. Fu portato con un aereo privato al
Methodist hospital diHouston, nel Texas,
dove venne subito operato dal cardiochi-
rurgo George Noon, il miglior allievo del
professor Michael De Bakey, pioniere del
cuore artificiale.Ma era troppo tardi: l’in-
sufficienteirrorazionesanguignaprovoca-
ta dall’accidente vascolare gli aveva fatto
perderepersemprel’usodellegambe.Pas-
sòil restodellasuavita incarrozzellaenon
tornòmai più in Friuli».
Comeseavesseinconsciamentevoluto
immedesimarsinellacondizionedelfi-
glio.

«Infatti scelse di trasferirsi a vivere in una
casadi riposodiPhoenixper starevicinoa
Ken.Loavevamoospiteacasanostra tutte
ledomeniche.Morì nel 1986.Mia suocera
Inez lo raggiunse 9 anni dopo».
Comedefinirebbelasuastoriad’amore?

«Bella. E controversa».
Ha avuto una vita difficile?

«Non è faticoso stare accanto a Ken, anzi.
Hauncaratterepiacevole. La suadotemi-
gliore è l’intelligenza emotiva: samettersi
subito in sintonia con chi ha di fronte. Il
che,perun’introversacomeme,èrassicu-
rante. Siamo molto affiatati. Pur avendo
necessitàdi continueattenzioni,mi lascia
il tempo per dedicarmi ai miei interessi».
Quali sono?

«Tutti igiovedìvadoallaConferenzadiSan
Vincenzode’ Paoli di Phoenix ad assistere
le persone bisognose. Intrattengo le fami-
glie, distribuisco i pasti, pulisco la mensa.
Negli StatiUniti ci sono tantissimipoveri e
malati dimente. Spessovivonoper strada.
Quandosiammalano,dopotregiorniven-
gonocacciatidagliospedali,comeprescrit-
to dalla legge voluta da Ronald Reagan».
Macome?IlpresidenteBarackObama
nonha sistemato tutto con la suarifor-
ma sanitaria?

«Non ha ancora sistemato nulla».
Suomarito ama l’Italia?

«Molto, anche se non ci torna dal 1982. Il
rettoredell’UniversitàdiUdine loaspette-
rebbeabracciaaperte,gliharipetutamen-

te offerto di tenere un
seminario sul family
business. Stavolta non
glihonemmenopropo-
stodiaccompagnarmi.
Èsempreimpegnatissi-

p g

mo in progetti sociali.
Ha già compiuto due
viaggi in Cina su invito
del figlio diDengXiao-
ping, rimasto paraple-
gico dopo che le guar-
die rosse lo avevano
scaraventato fuori da
una finestra durante la
rivoluzione culturale.
Ken ha anche diretto,
sunominadelgoverna-
toredell’Arizona, l’uffi-
cioper l’assistenza agli
handicappati. Per un
disabile visitare l’Italia
èdifficile, faticoso.Ne-
gliStatiUnitimiomari-
to è autonomo, guida
l’auto, può andare
ovunque, senza incon-
trare barriere architet-
toniche».
Aisuoiocchidifriula-
na dai costumi sobri
ilfattocheingiroper
ilmondo il cognome
Jacuzzi sia associato
al lussosfrenatonon
la disturba un po’?

«No.Peròdisturbamol-
toKen.Miomaritopen-
sa che sia stata tradita
l’invenzionedi suo pa-
dre Candido e la voca-
zione originaria del-
l’azienda, quella che
vedeva nell’idromas-

saggio un prodotto popolare, di healthca-
re, destinato alla salute pubblica».
Ma lei usa l’idromassaggio?

«Lo abbiamo soltanto in piscina».
Come vede l’Italia?

«Vedo un Paese assai diverso da come lo
lasciaipiùditrent’annifa.Alloraeraparec-
chioarretrato.Adesso,ognivoltachecitor-
no,dentrodimedico:maèquestal’Ameri-
ca!».
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e tentò di baciarmi. «No!», dissi.
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È QUI L’AMERICA
Sopra: Daniela Manzini
Jacuzzi, 62 anni,
originaria di Eraclea
ma cresciuta a Udine,
col marito Ken, 69.
A sinistra: Candido
Jacuzzi mostra al figlio
la pompa per la vasca
da bagno inventata
nel 1948, da cui è nato
l’idromassaggio. «Ogni
volta che da Phoenix
torno in Italia mi dico:
è questa l’America!»,
confessa la signora

UN AMORE CONTRASTATO

UN MARITO BATTAGLIERO

GIRAMONDO
piazza San Pietro con un suo assistente

ANTENATA La pompa da cui nel 1968 fu
prodotta la vasca per l’idromassaggio


