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LUCA RODA

Lo servo da quando era presidente della Camera. Parliamo di tagli e di stoffe. Prima usava cravatte di shetland. Con me s’è convertito al cachemire».
Eccospiegato ilfurto delle cinque cravattechegliavevaspeditonellasedediRifondazione a Roma: sono diventati borghesi, oltreché ladri, anche i comunisti.
«Abbiamo convenuto che s’è trattato di un
prestito».
Che non è mai stato restituito.
«Cisono prestitiche duranoper tuttala vita».
IlsuccessorediBertinotti,GianfrancoFini, a Montecitorio alterna Hermès e Roda.
«Più Hermès che Roda, per la verità».
Fossi in lei, non ne sarei fiero: sembra
di Stefano Lorenzetto
sempre che abbia la carta stagnola dell’uovodiPasquaannodatasottoilmento.
e non siete
«Maquellesonoappuntolecravattepastellopersuasi che
se di Hermès. Tenga conto che il 75% del mio
ciascunoabgiro d’affari lo faccio con il blu declinato in
bia il destino
tutte le sue sfumature».
nelle proPerché non prova a convertire Maurizio
prie mani, dovreste
Costanzo? Oppure il sindaco di Verona,
dare un’occhiata a
Flavio Tosi, o l’ex governatore del Friuli,
quelle di Luca Roda,
RiccardoIlly, che non hanno mai portato
44anni,lostilistabrela cravatta in vita loro?
sciano che è riuscito
«Costanzononhacollo,fabeneanonmettera prendere per il colla: sembrerebbe impiccato. Accetto la sfida
lo i Grandi della Terra e che nella settimana
per Tosi: sono certo che riuscirò a fargliela
appenatrascorsa è stato addiritturasegnalaindossare. Con Illy rinuncio. Mi sembra un
to dalla stampa come possibile candidato
caso come quello di Sergio Marchionne,
perilpostodiministrodelloSviluppoeconol’amministratore delegato della Fiat col mamicochefudiClaudioScajola.«VedelemacMAESTRO DEL COLORE Luca Roda, 44 anni, nella sua azienda di Bedizzole, nell’entroterra gardesano. «Il Benàco è la mia tavolozza» [Maurizio Don]
glioncinod’ordinanzaancheateatro.Irrecuchie più scure sotto la pelle, qui, e qui, e qui?
perabile».
Asfalto».Senzaintentiblasfemi,glipiacedefiDi che virus si tratterà?
nirlelesuestimmate,perchésonoquestipic«Onnipotenza.Seamediconochedalcoloncoli grumi neri ad avergli cambiato la vita.
nello Gheddafi si va in uniforme, me la metEra il 1995 e Roda scorrazzava in Sardegna,
to».
dalle parti di Porto Cervo, in sella alla sua inCi sarà pure qualcosa che anche lei non
separabileHarleySpringerSoftailcheloaveindosserebbe mai.
va già portato sulle strade di mezza Europa.
«La canottiera».
«Un’auto mi ha investito. Ho strisciato col
Il compianto Giorgio Faccioli, che aveva
corpo sull’asfalto per non so quante decine
portatoin Italia griffe famose comeLouis
di metri, fino a fermarmi a pochi centimetri
Vuitton, Timberland, Ralph Lauren, Baldal sasso su cui è incisa la scritta “Costa Smelantyne e Clarks, un giorno mi spiegò la
ralda”conlarosa deiventi.Duemesid’ospelegge aurea per imporre uno status symdale e tre di sedia a rotelle. Ho avuto tempo
bol:«AicosiddettiVipbastaregalarescarperun’introspezione.Allafinedellaconvalepe, camicie, giacche, maglioni. Si mettoscenzahodecisocheilrisarcimentodell’assino addosso qualsiasi cosa, se è gratis. È
curazione mi sarebbe servito per mettere su
così che si creano le nuove tendenze».
una famiglia e un’azienda».
«Non sempre. Anche a me regalano profumi
Così ha fatto. Oggi ha una moglie, Paola
che poi non uso perché non mi piacciono.Le
Boldi, un’avvocata che ha sposato nel 1997,
persone importanti ricevono tanta roba e
trefiglidi10,8e3annieunacasadimodache
possono scegliere».
si chiama come lui. Come fenomeno di nicNon è riuscito a conquistare Silvio Berluchia,LucaRodahadell’inspiegabile.Conapsconi,cheportalecravatterealizzatedalpena 14 dipendenti e 5 milioni di fatturato, è
la seteria comasca di Giovanna Canepa,
riuscitoafarparlarediséilmondointeroparmoglie del suo ex ministro Lucio Stanca,
tendo da una semplice striscia di stoffa colo- ture, è sempre stato la mia tavolozza. Lo sa avreigiàbeneficiatodidueboomimmobilia- «No,perché èproprionelmomentodelmase per i regali predilige invece Marinella.
simo conformismo che l’anticonformista
rata e allargandosi poi a sciarpe, camicie, che è l’unico specchio d’acqua d’Europa ad ri».
provailpiacereditornareallatradizione.Or- «Vero. Benché il suo amico fraterno Guido
È ricco di famiglia?
pantaloni, giacche, abiti, calze, cinture, ge- avere lo stesso colore del mare?».
Il piccolo mare di Virgilio e D’Annunzio. «Locredonotutti.Inveceno.L’unicovantag- mai abbiamo toccato il punto più basso. Più Possa abbia cercato di fargli apprezzare le
melli, giubbini, cappotti. Tutti disegnati da
mie,pareche ilpremierletroviunpo’troppo
«Ma il blu non è mai blu. Ci sono infiniti blu, gio è stato che i miei avevano un albergo a giù di così non si può andare».
lui e solo da lui.
sgargianti. Che debbo farci? Tra il colore e
Comunque ha diversificato anche lei.
Il presidente francese Nicolas Sarkozy in- checambianoasecondadell’ora.Lasensibi- Sirmione, il Florida, dove ho imparato che il
dossava una cravatta di Roda il giorno in cui lità me l’ha data Gesù Bambino. È questo il mondo non si ferma a Eboli. A 20 anni ho vis- «Ilcalodellacravattaèstatocompensatodal- Berlusconi, scelgo il colore».
SadirmiperchégliindossatorinellepubsposòCarlaBruni,nondiversamentedalsuo bello del mio lavoro: la ricerca. Poi purtrop- suto per sei mesi tra New York e Los Angeles. la moda della sciarpa. Ormai s’indossa anblicitàdimodasembranotuttideiperfetpredecessore Jacques Chirac che ne aveva il posubentrailprofittoetantecosenonsipos- Poi sono tornato in Europa e fino ai 24 ho la- cheper andare inbagno. D’invernoincontro
ti deficienti?
guardaroba pieno, e da Junichiro Koizumi, sonorealizzare.Seibilancisonorisicati,biso- voratoaMonacodiBaviera,comerappresen- gente con la sciarpa a tavola, gli finisce den«I miei sono più o meno normali. Chi utilizza
per tre volte primo ministro del Giappone, e gna stare molto attenti a divertirsi con la spe- tantediunadittad’abbigliamentoinGerma- tro il piatto. Ma è moda, va bene così».
Alanciare le suepashmine contribuìLilli ideficientidisolitoèperchévesteideficienti.
nia,Austria eSvizzera. Quindi fino ai 28 sono
da Joaquín Navarro Valls, portavoce di due rimentazione».
Peraltro nella mia inserzione istituzionale
Gruber durante la guerra in Irak.
stato a Milano, nel cravattificio che HerLa vedo preoccupato.
pontefici, fino ad arrivare ai nostrani Giulio
Tremonti, Luca Cordero di Montezemolo, «Mio nonno Giovanni faceva il pescatore sul mann Prochownick, giunto da Lipsia nel «Be’, la vedevo in onda da Baghdad con que- compaio solo io mentre in smoking bianco
Marcello Pera, Fausto Bertinotti, Ennio Do- Garda e mi raccontava sempre le privazioni 1880, aveva aperto in via Matteo Bandello. gli orribili veli neri. Mi parve giusto farle ave- mifacciolabarbasedutofrairamidiunalberis, Luigi Abete, Diego Della Valle, Ferruccio patite durante la seconda guerra mondiale. Negli anni Trenta i figli italianizzarono il loro re qualcosa di più leggiadro e colorato. Non ro nel parco del Touessrok, un resort cinque
La miagenerazione è nata evissuta nell’atte- cognome. Ho imparato tutto dal proprieta- mi vestirei mai di nero. Pensi che persino il stelle delle Mauritius».
de Bortoli, Carlo Rossella, Enrico Mentana.
E perché spopolano i modelli androgini?
ÈpersinocapitatocheDustinHoffmanen- sadellaterza,chenonèmaiscoppiataperòsi rio, Alberto Procovio, che definire eccentri- mio smoking è di un blu scuro che sembra
«Non da Roda. Comunque
sta combattendo ogni gior- co è dir poco. Viveva di una splendida auto- nero ma non è nero».
trasseinunaboutiqueriforPiùancoradetestailgialno sotto altre forme. È un sufficienza artigianale. Gli davo consigli non
nita da Roda a Montreal,
la moda è un universo un
lo, ho letto.
conflitto economico nel richiesti sulle collezioni.Procovio inarcava il
s’innamorasse all’istante
po’ così».
quale l’imprenditore puro, sopracciglio,mapoilimettevainpratica.Do- «Il grande regista francese
dei capi d’abbigliamento
Così come?
vecchio stampo, soccom- vevo tenere la valigia sempre pronta in uffi- Éric Rohmer, morto a gendello stilista bresciano, ne
«Gay.Distilistisposatisarebe.Sentofinanzierichepar- cio. Era capacissimo di fermarmi sull’uscio naio, venne a trovarmi dofacesse man bassa e dopo
mo in tre, forse meno. Il che
lano di milioni senza aver alle 19.30: “Roda, dove sta andando? Le ho po essere stato premiato
qualche mese ordinasse 12
non significa nulla. Però fra
mai prodotto alcunché nel- preso un biglietto per Tokyo. Parte fra due col Leone d’oro al Festival
cravatte da indossare in
le poche certezze della mia
delcinemadiVeneziaperIl
la loro vita e mi spavento. ore”».
Mr. Magorium e la bottega
vitac’èquesta: chemisento
Lei usa spesso il sostantivo dandy. Ma ha raggio verde.Mi fece confeFarsu 1.000euro a me costa
delle meraviglie, inviando
eterosessuale».
zionare a mano una dozzi- MAURIZIO COSTANZO
senso nell’era dello sbraco collettivo?
una fatica della madonna.
poi una sua foto in bianco e FAUSTO BERTINOTTI
So che le piace la poesia
So quanto costa il pane al «Sì,secondo me unacompiaciuta raffinatez- nadicravattegialleemidisnero con dedica - «To RopreferitadaIndroMontachilo e anche un litro di lat- zanelvestirehaancorasenso.Ilcapostipiteè se:“Nonsocomeleutilizze- Fa bene a tenere la camicia
da, all best», a Roda, il mi- Parliamo di stoffe. L’ho
nelli: If di Rudyard Kite dell’Esselunga, 0,98 eu- stato Gianni Agnelli. Mantenere una propria rò. Vuole un consiglio,
gliore di tutti - alla sede delpling.
ro. Sabato scorso ero in una identità in un mondo massificato conta pa- mon ami? Dopo aver fatto aperta. Il sindaco Tosi?
l’azienda, un antico palaz- convertito al cachemire.
«La rileggo in continuazioconcessionaria d’auto di recchio.Infatticoncettualmentemiconside- le mie cravatte gialle, ab- Potrei convertirlo. Invece
zo di Bedizzole, nell’entro- Nella sede di Rifondazione
ne. Fa pensare».
bandoni questo colore e
lusso a Desenzano, che do- ro un anarchico».
terragardesano.Dodicicra«Se riesci a mantenere la
passi al viola”. L’ho seguito con Marchionne sarebbe
Che cos’è l’eleganza?
veva prestarmi una vettura
vatte uguali, regimental, sparì il mio pacchetto: ha
calmaquandotuttiattordicortesia, eho capito dalla «Portamento. Sopra i 90 chili, non può esser- allalettera.Da12anniilvio- inutile: soffre d’onnipotenza
con strisce diagonali di un deciso che fu un prestito...
no a te la stanno perdenmimica facciale chi sono i ci eleganza, a meno di non essere alti, alti, la è il mio colore prediletarancione particolare - aldo...». Che cosa le dà calto».
alti...».
nuovi acquirenti».
l’apparenzaaragosta, in rema?
Enzo Biagi diceva che porta iella.
ÈpartitoconlasuaimpresapropriomenChi sono?
altàbeccodifagiano-chegiàavevamandato
«L’esperienza».
tre Gianni Versace pubblicava L’uomo «Un pregiudizio dei vecchi teatranti».
in visibilio i due Bush, padre e figlio, ai quali «Imprenditori d’assalto che non ricorrono
«SesaiaverfiduciaintestessoquandotutMaleicomefaadaccalappiare tuttiiVip?
senza cravatta.
le aveva donate l’imprenditore bresciano più al leasing o alle cambiali: pagano in conti dubitano di te tenendo conto però dei
tanti. Perché è gente che, con la crisi, ha co- «Nonho maipreso l’onda diniente.Magari è «Per interposta persona. Trovo sempre un
Ugo Gussalli Beretta.
loro dubbi...». Il suo dubbio più atroce?
«Lagentecrede che i colorisiano sette,con minciato a chiedersi: a chi posso rubare? E solo snobismo, altrimenti dovrei pensare amico dell’amico che li conosce. I prefissi
«Sarò nel giusto?».
presidente, regina, principe, dottore non mi
qualche variante: niente di più errato», spie- per prima cosa ha cominciato a rubare allo che sono scemo».
«Se sai sognare senza fare dei sogni i tuoi
Il suo collega Maurizio Marinella, titola- hanno mai impressionato, io vado a pelle,
ga Roda. «I colori sono inesauribili. Nel dise- Stato».
padroni...». Qual è il suo sogno?
re dello storico atelier di Napoli, mi ha giudico dal carisma, mai dal titolo».
Non oso chiederle come se l’è cavata lei.
gnare una collezione, parto sempre dalla biChi le ha detto che la cravatta di Sarkozy «Aprire una cascina ristrutturata dove accoconfessato che quando nel 1994 uscì il lilanciatura cromatica. Sono nato in una casa «Io ho avuto un grande privilegio: ho trasforgliere giovani sotto i 25 anni desiderosi d’imal matrimonio con Carlà era una Roda?
broincuiVersacepropugnaval’uso della
affacciata sul porticciolo di Sirmione: quan- mato in lavoro la mia passione. Da Brescia
magliettaneraalpostodellacamicia,pro- «Che discorsi! L’ho vista. Una lineare 8,7 blu, parare. Tornare a fare il creativo, anziché
doillivello delGardasialzava,avevamo l’ac- hoimparato l’artedialzarsiprestola mattina
vòunbrividoditerroreesimiseaprodur- leggermente modificata. Il numero si riferi- l’imprenditore: è quello il mio mestiere».
qua alta nelle stanze come a Venezia. Per 32 e rincasare tardi la sera. Ho sempre badato
reorologi,profumi,scarpe, persinocarte sce alla larghezza in centimetri della pala».
anni ho abitato lì, ancor oggi mi divido fra più all’essere che all’avere. Mai fatto scelte
(501. Continua)
Bertinotti è un suo fan.
dagioco.NontemechelacravattaungiorBrescia e Soiano del Lago, dove vivo d’estate guidatodallamolladelguadagno.Semifossi
no possa finire, com’è stato per le ghette? «Un grande. Arguto, intelligente, amabile.
e nei week-end. Il Benàco, con le sue sfuma- messo a vendere case sul Garda, a quest’ora
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Sarkozy indossava una sua
cravatta il giorno delle nozze
con Carla Bruni. I Bush
lo adorano. Dustin Hoffman
pure. Storia dello stilista
di cui s’è parlato come
ministro al posto di Scajola
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«Così ho preso per il collo
i Grandi della Terra:
merito delle “stimmate”»

Nelle mani ha ancora l’asfalto dell’incidente di moto in cui rischiò di morire
«Mentre ero sulla sedia a rotelle pensai: metto su una famiglia e un’azienda»
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