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tipi italiani
VITTORIO VOLPI

no?Nientedafare.Mangiavasololapasta
Spiga d’oro che mi arrivava dall’Italia».
Perché ilGiappone è intesta alla classifica mondiale del debito pubblico,
225%delprodottointernolordo,quasiildoppiodell’Italia,cheèalsecondo
posto fra i Paesi del G20 col 120%?
«Si sono dissanguati in opere pubbliche
tanto faraoniche quanto inutili, come il
Seikan tunnel, 54 chilometri, la galleria
sottomarinapiùlungaalmondo,chearridi Stefano Lorenzetto
vafinoa300metridiprofonditàpercollegare l’isola di Hokkaido a quella di Hondesso che
shu. Ma resta pur sempre la terza econol’Italiaguarmia del pianeta, anche se ha ceduto il seda a Oriencondoposto allaCina.Solochementre la
te, con la
torta cinese è suddivisa fra 1,3 miliardi
speranza che sia la
d’individui, i giapponesi la spartiscono
Cina a comprarsi
fra 127 milioni d’abitanti, i quali hanno
unafettadelsuodeunredditoprocapitedi42.782dollaril’anbito pubblico, bisono, mentre i cinesi sono fermi a 4.382».
gnerebbealmenoriEperchépurconquestodebitopubblicordarsi di un banchiere italiano che
costratosfericononsisentemaiparlal’Oriente non s’è limitato a osservarlo da
re di rischio default per il Giappone?
lontano,malohaperlustratoinlungoein
«Ilrisparmiodei giapponesi valetre volte
largoquandoinOccidentemancosisapeil prodotto interno lordo. E consideri che
va che cosa fosse, e ci ha vissuto per
il4%delPilèandatoinfumocolterremotrent’anni, portandoci Iri, Fiat, Ansaldo,
to di Fukushima, seguito dallo tsunami e
Stet, Cofiri, Recordati, Ermenegildo Zedal disastro nucleare. La loro ricchezza
gna, Stefanel, Genny, Byblos, Uno a Erre,
privataammontaa16.000miliardididolRobediKappa,Lineapiù.Kiryoga aruhilari, contro i 12.000 del debito pubblico.
to, un uomo di talento, Vittorio Volpi. «Al
Sei bondgiapponesi finissero sottopresmio arrivo, in Giappone non vivevano
sione, se li comprerebbero loro. Perché
AMICO Vittorio Volpi. Amico di Indro Montanelli, scriveva sul «Nikkei», il più grande quotidiano economico del pianeta [Maurizio Don]
piùdi500italianieoltrelametàeranoprequelloèunpopolochesaaiutarsidasolo.
ti o suore, personaggi epici come padre
L’Italia ha 700 miliardi di titoli di Stato in
Pacifico Marchesini, un francescano vescadenza nei prossimi due anni: chi se li
ronese che a Kumamoto curava i lebbropiglia?».
si: benché fossimo nel 1972, il morbo di
La Cina.
Hansen mieteva ancora vittime».
«Icinesi sono molto furbi, il che è l’aspetVolpi, 72 anni, giàplenipotenziario per
topiùpericoloso.Puòdarsicheciaiutino,
tutto l’Estremo Oriente prima della Banmaperfarlodevonoavereunaconvenienca commerciale italiana e poi dell’Union
za o politica o economica».
de banques suisses, quindi al vertice delSi sono già comprati tutti i bar.
l’Ubs per l’Italia, oggi presidente di fidu«Magari arriveranno a comprarsi l’Italia
ciarienelnostroPaeseeinSvizzeraeconintera,dipende. La situazione dell’euro è
sulentediBancaEsperia,èstatoasuomograve,supergrave.Manonèunacorazzado un missionario laico della finanza. Il
ta inaffondabile neanche la Cina».
suoamicopadreGiuseppePittau,l’arcivePercuisedovesselanciareunmessagscovolaureatoadHarvard,allievodiHengioaisuoiconnazionali,chedirebbe?
ry Kissinger, che sarebbe potuto diventa«Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre
re il «Papa nero» dei gesuiti se non avesse vintochelaCoppaVolpi,assegnataglinel indossavanoiguantibianchi,esattamen- zio Piero, fu: “Io faccio il mio dovere”. possibilità. Abbiamo dimenticato la fabpreferitorimanereallaguidadellaSophia 1961 alla Mostra del cinema di Venezia te come molti tassisti ancor oggi».
L’unicovagoricordochehodiluièquello bricaper sposarela finanza.Abbiamo diUniversitydiTokyo,dovevivedal1952,lo perlamigliorinterpretazionemaschilein
Maè IndroMontanelli l’intellettuale al diunsoldatochenelmarzodiquell’anno stribuito ai top manager stipendi ingiusti
ha paragonato a un moderno Valignano. La sfida del samurai, fosse intitolata a lui quale Volpi è rimasto più a lungo legato tornaperunalicenzaemiportasullespal- e immorali, bonus che non stanno né in
EcertononèuncasocheVolpiabbiaappe- anziché al conte Giuseppe Volpi di Misu- dafraternaamicizia.«“Vittorio,tusaiche ledalla stazione Centraleacasa. Primadi cielonéinterra.Abbiamocreatounmonna pubblicato Il Visitatore (Spirali), il suo rata, fondatore del concorso lagunare.
noncapisconientedieconomia”,midice- Nataleilpostinorecapitòamiamadreun dodisordinatoedisonesto.AdessoprenquartolibrodedicatoproprioadAlessanA soli 31 anni Volpi era già chief opera- vaaitempidellaVoce.“Siisincero:checo- foglio giallo. Lei scoppiò a piangere, io e diamo esempio dai giapponesi».
dro Valignano, nato a Chieti nel 1539 e tingofficerdellaFirstnationalcitybank,il sapensidelfotomontaggiodiEnricoCuc- mia sorella non capivamo il perché: era il
Vale a dire?
morto a Macao nel 1606, che governò le primoistitutodicreditostranieroadapri- cia con i denti da vampiro che abbiamo telegramma del ministero della Difesa «Quando è in ballo la reputazione del
missioni della Compagnia di Gesù in reinItaliaeall’epocaancheilprimonella pubblicato oggi in prima pagina?”. E io a chele annunciavala mortedelmarito.La gruppo, sono capaci di fare qualsiasi coAsia,mandòpadreMatteoRicciaevange- classifica mondiale. Poco tempo dopo spiegargli che con quelle carnevalate mamma lo conservava nel portafoglio sa. Di recente una grande società eurolizzarelaCinaeful’unicodiplomaticooc- RaffaeleMattioli,presidentedellaComit, nonavrebbefattomoltastrada.Infatti...». chelefurubatomentreeraincodaall’uffi- peaditelefoniadovevavalutaresefarreacidentaleaccreditatoaEdo,l’odiernaTo- lo mandò a chiamare e gli propose di traPerché scelse di andare a vivere pro- cio vedove di guerra in corso Monforte. lizzareiproprimicrochipancorainGiapkyo,primachenel1587loshogunToyoto- sferirsi a Tokyo. In quello stesso periodo,
Per lei fu come se le ammazzassero il suo pone oppure trasferire la produzione in
prio in Giappone?
CinaonellaCoreadelSudeallafinehademiHideyoshi,ilqualefinoadalloraaveva intuendo le grandi potenzialità dei mer- «QuandoseguivoicorsiseraliallaCattoli- Angelo per la seconda volta».
ciso che la cultura del lavoro nipponica
ostentato un rosario al collo, scatenasse cati asiatici, il lungimirante banchiere- cadi Milanoperlaurearmiin economiae
Da chi fu cresciuto?
la feroce persecuzione contro i cristiani letteratoavevaarruolatounaltrotrenten- commercio,rimasimoltocolpitodall’Ar- «DamiozioEnricoCrespi,vicesindacoso- nonhaegualialmondo.Esaperché?Perchesarebbeproseguitaanchedopolasua ne promettente, Tiziano Terzani, che pa birmana, il film che racconta la storia cialista di Cuggiono, che aveva perso la ché,dovendosostituireicompagnimorti
morte, fino a contare 40.000 martiri.
s’eralicenziatodallaOlivettiperdiventa- del soldato giapponese Mizushima, il mogliee uno dei due figli, morto a 20 anni o dispersi nel sisma del marzo scorso, gli
Volpi è il maggior conoscitore del più regiornalista.Mattioliglipassavauncom- quale alla fine della guerra in Birmania, in un lager russo. Un uomo saggio che mi operaicheprimafacevano8orealgiorno
sudueturnihannoportato
esteso bacino industriale
penso mensile in nero di nel 1945, rifiuta il rimpatrio, si fa monaco haeducatoconl’esempio».
illoroorario a12ore,quinmai visto a memoria d’uo1.000 dollari affinché gli buddistae vaingiroaseppellireicompaCome mai ha lasciato il
diaciclocontinuo,regalanmo sulla Terra: manca pocompilasserapportidigeo- gni caduti».
Giappone?
do ognuno 4 ore di lavoro
coalgiornoincui,sutreogpolitica dall’Asia, dove
«Nonpotevopretendereda
S’è laureato di sera?
quotidiano. I sacrifici colgetti che avremo in mano,
s’era trasferito come free «Apieni voti. Così come di sera ho conse- miamoglieedaimieiduefilettivi i giapponesi sanno
due saranno stati costruiti
lance per il settimanale te- guito il diploma all’istituto tecnico com- glidirestarelàineterno.Difarli sul serio».
inAsia.PassavadalconverdescoDerSpiegel.«Conob- mercialeDeAmicis,conmedagliad’oroe pendessedame,citornerei
Lavorano sempre, non
sare di scalate in monta- DIGNITÀ
biTerzaninel1971aSinga- borsa di studio per accedere all’universi- subitoepersempre.Vicino PREGIUDIZI
vanno mai in ferie.
gna con l’erede al trono, il Chi ha la febbre non
pore, poi lo rividi a Tokyo. tà. A 14 anni ero già aiuto commesso in allamiacasadiTokyoviera Conoscevo Terzani:
«SicuramentecivannomeprincipeNaruhito,edivioPersonaggio interessante. una banca di Milano.Lavoravo dalle 8.30 unparcodoveipoverivivelini Stradivari con sua ma- si dà malato: si mette Però m’infastidiva il suo alle18,sabatoincluso.Poiascuolafinoal- vano in tende di vinile, ep- non capiva che se c’è no di noi italiani. Anche
perché, siccome i giorni di
dre, l’imperatrice Mi- in ferie. E i poveri non astio preconcetto per il le23.Arrivavoacasa,aBaggio,versomez- pure non ne ho mai visto un Paese socialista
malattia non sono pagati e
chiko, al discutere a tu per
Giappone,tipicodeicomu- zanotte. Una minestra. Ancora studio, uno chiedere l’elemosina.
tudieconomia,ovviamen- chiedono l’elemosina nisti al caviale. Non ha mai cinque ore di sonno e di nuovo in piedi». È gente seria, dignitosa, questo è il Giappone chi si ammala spesso non
progredisce nella carriera,
tesempreinlinguagiappoFamiglia povera.
capitochesec’èunPaeseal
umile, che lavora sodo».
nese, col primo ministro Yasuhiro Naka- mondo molto socialista e poco capitali- «Più che povera. Penso proprio d’essere
Gliitaliani nonsonoseri elavoratori? quando gli viene la febbre preferiscono
sone.Hainsegnatofinanzainternaziona- sta, questo è proprio il Giappone».
nato sotto una cattiva stella. A Tokyo «Non possiamo dire d’avere la matrice prendersi un giorno di ferie».
lenellaBusinessschooldellaSophiaUniPiùfacile,perVolpi,intendersicongior- un’amicacinese,osservandoilpalmodel- confuciana, che mette al centro i valori».
Roba da suicidarsi.
versity ed economia giapponese all’Uni- nalisticomePieroOstellinoeconorienta- la mia mano, mi disse quand’ero sulla
Abbiamo quella cristiana.
«Anche qui bisogna intenderci. Da noi il
versità degli studi di Napoli L’Orientale. listi come Fosco Maraini, che nel campo quarantina: “Sei stato molto sfortunato «Un democratico cristiano, Francesco verbo suicidarsi ha solo tre sinonimi: toHascrittoperannisulNihonKeizaiShim- diprigioniadiNagoya,dov’erastatointer- nella prima parte della tua vita. Madai 50 Cossiga, disse un giorno che la maggior gliersi la vita, uccidersi, darsi volontariabun,chiamatoancheNikkei,ilpiùgrande natodopol’8settembre1943peraverrifiu- anniinpoivedotuttoroseo”.Credo,inre- qualitàdegliitalianièlafurbizia.Secondo mente la morte. I giapponesi hanno 60
quotidiano economico del pianeta, 2 mi- tatodiprestaregiuramentoallaRepubbli- trospettiva, che avesse ragione».
me è il più detestabile dei nostri difetti».
modi diversi per definire il suicidio, che
lioni di copie, 1.300 redattori e 90 uffici di ca sociale italiana, si mozzò volontariaDi che sfortune parlava?
Sbaglio o italiani e giapponesi non perloropuòpersinodiventareunattocacorrispondenza. Ancor oggi è l’unico ita- mente il mignolo della mano sinistra con «Mio padre Angelo fu ucciso nel dicemhanno proprio nulla in comune?
tartico,ungestodicoraggioingradodirilianoapoteresserericevutodaipresiden- un’accetta.Unattosimbolicodigrandeva- bre1942durantelaritiratadiRussia,aSta- «Non sbaglia. Però siamo complementa- scattare l’onore dell’intera famiglia».
tidellemultinazionalinipponichefacen- lore,nelcodiced’onorenipponico,chegli lingrado. C’erano 40 gradi sotto zero ri.Igiapponesicihannosceltocomebeni
Deprimente.
dosiprecederedaunasemplicetelefona- valseil rispetto dei suoi carcerieri e anche quando,pochigiorniprimadellafine,in- di lusso. Senza troppa fatica, debbo dire. «IlValignanomihainsegnatol’inculturata.Lasuaimmagineètalmenteidentifica- unacapraeunorto,coniqualipotésalva- contròpercasosullerivedelDonilfratel- A Tokyo avevo un cane di razza akita, co- zione e l’adattamento. Ho smesso di fare
taconquelladelnostroPaesecheToshiro redallamorteperfamelafamiglia,prigio- lodimiamamma,chelosupplicòdimet- me Hachiko, quello dell’omonimo film l’occidentale tanti anni fa».
Mifune,ilgiornoincuiglivennepresenta- niera con lui. «Maraini era approdato per tersi in salvo: “A casa hai due figli piccoli, con Richard Gere, ha presente? Per tutta
(563. Continua)
toVolpi,siprofuseinuninchinoemormo- laprimavoltainGiapponeneglianniTren- quisiamoormaicircondatidaisovietici”. lavitahotentatodifarglimangiareglisparò:«Grazieperlacoppa».L’attoreeracon- ta. Miraccontavache gli uominidei risciò La sua risposta, riferitaci anni dopo dallo ghetti giapponesi. Li hanno inventati là,
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Fu assunto da una banca
a 14 anni. Per 30 è stato
capo della Comit e dell’Ubs
in Oriente. Fino a diventare
un moderno Valignano

A

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