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Colpito un blindato. Le vittime sono Nicola Ciardelli, Franco Lattanzio e Carlo De Trizio. Una madre: «Orgogliosa di mio figlio»

Ancora Nassiriya, tre italiani morti
Uccisi da una bomba in strada assieme a un romeno. Grave carabiniere

Roma. È di nuovo Nassiriya.
Tre militari italiani e uno rome-
no sono morti ieri mattina nel-
l’attacco con un ordigno a un
convoglio della forza multina-
zionale che presidia la città del
sud dell’Iraq, già teatro nel
2003 di un attentato alla caser-
ma italiana che provocò 19
morti. Due gruppi hanno riven-
dicato l’attacco in comunicati
su Internet, di cui però non è
verificata l’attendibilità.

Le vittime sono il capitano
Nicola Ciardelli, 34 anni, arti-
gliere paracadutista della Fol-
gore, e i due marescialli capo
dei Carabinieri Franco Lattan-
zio, 38 anni, del comando di
Chieti, e Carlo De Trizio, 41
anni, del comando di Roma.
Con loro è morto anche Bogdan
Hancu, 28 anni, caporale della
polizia romena. Un altro cara-
biniere è ferito gravemente.
«Sono orgogliosa di mio figlio»,
ha detto la madre di Ciardelli.

Dietro alle due sigle che oggi
hanno rivendicato l’attentato
di Nassiriya - e cioè l’Esercito
islamico in Iraq e le Brigate
Imam Hussein - vi potrebbe es-
sere un unico gruppo di terrori-
sti legato a Abu Musab al Zar-
qawi, il leader di al Qaida in
Iraq. La presenza di elementi di
questo gruppo era stata segna-
lata nei mesi scorsi proprio a
Nassiriya, dove tra l’altro pochi
giorni fa, il 22, c’era stato un
altro attacco a italiani, senza
vittime né feriti. Forse, era la
prova generale della strage di
ieri.

❏ Servizi alle pagine 2, 3 e 4

«Distruzione di un automezzo italiano e ucci-
sione dei suoi occupanti». Ancora: «Il gruppo del-
le Brigate dell’Imam Huseyn ha distrutto, a Nassi-
riya, un automezzo italiano facendo esplodere un

ordigno al suo passaggio. Gli occupanti sono stati
uccisi, Dio sia lodato». Segue la firma dell’organiz-
zazione e la data: venerdì, 11 Ramadan 1426. Ma
non è la rivendicazione dell’attentato di ieri, co-
stato la vita a un militare e a due carabinieri.
Perché il comunicato, diffuso in internet, risale

al 14 ottobre 2005. Sette mesi fa. Una rivendica-
zione anticipata, già registrata dagli esperti del-
l’intelligence, che tinge di giallo la nuova tragedia
irachena.

❏ Segue a pagina 3

LA FIRMA DELLE BRIGATE HUSEYN

L’ANNUNCIO ERA SU INTERNET GIÀ NELL’OTTOBRE 2005

Il mezzo blindato dei carabinieri colpito a Nassiriya ieri mattina. Morti i quattro componenti dell’equipaggio, tre italiani e un romeno

MARCO MENDUNI

Fiera di Genova, Galateri rifiuta
la presidenza offerta da Burlando

Codice da Vinci, sentenza con codice
Anche il giudice di Londra ha seminato enigmi
A lla fine c’è cascato pure il giudice. Tant’è,

non ha resistito. E ha infilato un suo codi-
ce persino nella sentenza con cui ha assolto
Dan Brown, autore del best seller “Il codice
da Vinci” - trenta milioni di copie vendute
e 350 milioni di euro intascati - dall’accusa
di plagio rivolta da due britannici alla casa
editrice Random House. A dispetto di un ba-
nalissimo nome - Peter Smith - il giudice lon-
dinese, nelle 70 pagine di verdetto, s’è lancia-
to in un singolare esercizio: 37 lettere in cor-
sivo. Errore di stampa? Macché, autentico
rompicapo. Pardon, codice. Le prime 10 lette-
re, nella quinta pagina, compongono le paro-
le: “smith’’ e “code”. Con l’aggiunta della let-
tera “j”, “justice” o “judgement”: giustizia o
giudizio. Un divertissement fatto e finito. Per-
dipiù, firmato. Non male, per un parruccone
dell’Alta Corte.

Tipico humor britannico, si dirà, magari
pensando alla “Famiglia omicidi” in questi
giorni sul grande schermo. Fatto sta che il
giudice Smith è finito sulle prime pagine dei
giornali. Che attendevano il verdetto dal qua-

le - in caso di condanna - avrebbe potuto
dipendere anche l’attesissima prima mondia-
le del “Da Vinci Code” - con Tom Hanks e
Robert Langdom - che aprirà il Festival di
Cannes.

Finora del magistrato si conosceva la pas-
sione per la storia militare - con un’incursio-
ne significativa nella tragedia del Titanic -
ma non v’era traccia dell’enigmistica. Lui
stesso, però, ha confermato che quelle lettere
«non sono semplici errori tipografici». Di più.
Ha fornito anche la soluzione dell’enigma:
«Nel paragrafo numero 52 del verdetto». Pro-
prio in quel punto, il giudice ha analizzato
il contenuto del “Codice da Vinci” e di “The
Holy Blood and The Holy Grail”, saggio del
1982 degli storici Michael Baigent e Richard
Leigh dal quale Brown è stato accusato di
aver copiato. Ai suoi lettori, Smith manda a
dire: «La chiave di questo enigma è nella let-
tura del “Codice da Vinci” e di “The Holy Blo-
od and The Holy Grail”».

Agli appassionati di anagrammi, che si
spulceranno la sentenza, arriva una sfida da

Richard Browne, responsabile dei cruciverba
del Times. Secondo Browne, le 28 lettere che
seguono Smith, Code e J - a, e, i, e, x, t, o,
s, t, p, s, a, c, g, r, e, a, m, q, w, f, k, a, d, p,
m, q, z. - potrebbero non essere un anagram-
ma. Ma figurarsi se quel burlone di Smith le
ha messe lì per caso, aggiunge Browne, che
ci deve aver passato ben più di qualche notte
sopra: anche se ci sono molte vocali, la “q”
appare due volte, ma la “U” è totalmente as-
sente. E ancora: “B” - che potrebbe indicare
i nomi di Baigent o Brown - non compare.
Ce n’è abbastanza per rompercisi la testa.
Salvata, invece, da Brown e dalla Random
House tre settimane fa, con la sentenza-
codice che assolve dall’accusa di plagio. Od-
dio, quello spiritosone di Smith aveva am-
messo che Dan Brown qualche elemento dal
povero Baigent se l’era, come dire, un po’
scopiazzato. Ma nulla a che vedere con la
violazione del diritto d’autore. Insomma con-
fessiamolo, col Codice si sono divertiti un po’
tutti. Anche i parrucconi.

Patrizia Albanese

Genova. Bus, tram e metro
fermi per otto ore oggi per
uno sciopero nazionale dei
dipendenti delle aziende di
trasporto pubblico locale per
il rinnovo economico del
contratto. Gli orari variano
da città a città: a Genova e
Imperia dalle 9,30 alle 17,
alla Spezia dalle 9 alle 17
così come a Savona. Le au-
tolinee Sar del Ponente sa-
vonese sono invece ferme a
fasce: 9-12 e 15-20.

❏ Servizio a pag. 33

PER OTTO ORE  

Oggi sciopero
autobus fermi

Genova. Gabriele Galateri di
Genola dice no alla presidenza
della Fiera di Genova. Sfuma così
il progetto studiato da Claudio
Burlando per sostituire Franco
Gattorno, in scadenza a maggio,
proprio alla fine di Euroflora. Ga-
lateri definisce «molto improba-
bile» la sua nomina e da Medio-
banca arrivano indicazioni ancor
più chiare: «Il presidente sta an-
dando verso il no, ma sosterrà
con importanti contributi di idee
la Fiera e la Liguria». Dubbi anche
sull’arrivo in veste di ammini-
stratore delegato di Luigi Luzzati,
indicato dal sindaco Pericu, che
ieri ha deciso di non commenta-
re le indiscrezioni sulla sua no-
mina. Fumata bianca, invece, per
la presidenza di Sviluppo Geno-
va, Burlando ha incassato il «sì»
di Gianni Pisani.

❏ Mari a pagina 35

Unione e Cdl concordi sui tempi del ritiro
truppe via dall’Iraq entro dicembre

Roma. «La nostra strategia è
stata decisa da tempo e non
cambia: il ritiro delle nostre
truppe sarà completato entro
dicembre». Così ha dichiarato
Romano Prodi dopo il tragico
attacco al convoglio dei mezzi
militari italiani a Nassiriya.
L’attacco ha messo la sordina
alle polemiche fra i poli. Anzi,
ha fatto avvicinare le posizioni
dei due schieramenti. Fino a
ieri mattina il centrodestra
aveva lasciato nel vago la data
per il ritorno del nostro contin-
gente: ora anche il premier
uscente, Silvio Berlusconi, fissa
il termine ultimo per la fine
dell’anno. Prima delle parole
del leader dell’Unione, da Pa-
lazzo Chigi era stata diramata
una nota ufficiale: «Quanto è
accaduto conferma la necessità
di proseguire, senza incertezze,
l’attività svolta fin qui, in coor-
dinamento con il governo ira-
cheno e con i Paesi impegnati
nella missione. I nostri sforzi
sono diretti al progressivo di-
simpegno, nel corso del 2006,
della presenza militare, e al
contemporaneo rafforzamento
della componente civile della
nostra assistenza alla popola-
zione».
❏ Bocconetti e altri servizi a pag. 2 Il dolore dei parenti per la morte a Nassiriya del maresciallo Franco Lattanzio

Oggi il duello con l’enigma Lega

Prova Senato
per l’Unione

Roma. Prima prova per l’Unione. Se oggi Fran-
co Marini la spunterà sul candidato della Cdl, Giu-
lio Andreotti, e incasserà il via libera alla presi-
denza del Senato, Romano Prodi avrà la strada
spianata o quasi. Il Professore si dichiara ottimista
e prepara la squadra di governo in modo da avere
una lista pronta se Carlo Azeglio Ciampi lo chia-
merà per l’incarico. L’obiettivo è spuntarla alla
prima votazione, quindi oggi, con la maggioranza
richiesta di almeno 162 senatori, che sulla carta
ci sono. La Lega voterà per Calderoli.

❏ Lombardi a pagina 5

Roma. L’Autorità garante per le Comuni-
cazioni ha dichiarato incompatibile Alfre-
do Meocci con la carica di direttore ge-
nerale della Rai, perché per sette anni
ha fatto parte proprio della stessa Au-
thority. Meocci era stato indicato dal go-
verno Berlusconi. Per la Rai multa da
oltre 14 milioni e per il manager di 373
mila.

❏ Servizio a pagina 5

L’AUTHORITY BOCCIA IL DIRETTORE GENERALE  

«Meocci incompatibile»
Rai multata, 14 milioni

Roma. «Via da Nassiriya, sen-
za se e senza ma. Il programma
dell’Unione è chiaro. Rutelli può
dire quello che vuole».

Rutelli ha appena dichiarato
che l’attentato contro i nostri mi-
litari non detterà l’agenda italia-
na in Iraq. Francesco Caruso, il
leader dei Disobbedienti appro-
dato in Parlamento nelle file di
Rifondazione comunista, ribatte
che «gli accordi sono stati stipu-
lati da tutti gli alleati e bisognerà
rispettarli: in caso contrario, non

ci saranno più motivi per restare
insieme. E io sono pronto a occu-
pare una base militare e a dichia-
rarmi prigioniero politico».

Onorevole Caruso...
«Non voglio essere chiamato

onorevole. Trovo il titolo partico-
larmente inquietante, per quello
che ha rappresentato e rappre-
senta tuttora: sa di genuflessioni
e di compromessi. L’onorabilità è
un’altra cosa».

❏ Segue a pagina 2

onorevole DISOBBEDIENTE
Caruso: terrorismo ignobile
ma siamo forza d’occupazione

dal nostro inviato PAOLO CRECCHI

GLI 007: IGNORATI GLI AVVERTIMENTI

Tre “prove tecniche”, poi il blitz
❏ Di Salvo a pagina 3

LA TATTICA DEI TERRORISTI

Difficile difendersi da armi improvvisate
❏ Fatutta a pagina 3

IL DOLORE DELLE FAMIGLIE

Quelle vite bruciate in un lampo
❏ D. Basso a pagina 4

RETROSCENA
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Senato, primo set di una lunga partita

O
ggi è il primo giorno del giu-
dizio. La votazione al Senato
per sceglierne il presidente
tra Giulio Andreotti e Franco
Marini si è caricata di signifi-

cati politici millenaristici: si sostiene che se
dovesse farcela Andreotti, il governo Prodi
sarebbe morto prima di nascere; se dovesse
farcela Marini, esso sarebbe al contrario in
salvo per cinque anni.

A nostro sommesso avviso, sono sbaglia-
te entrambe le previsioni. Se l’Unione fosse
assolutamente presente e compatta - e nes-
suno degli ottua/nonagenari senatori a vita
avesse il raffreddore - Marini potrebbe es-
sere eletto stamattina al primo turno, quan-
do è necessaria la maggioranza assoluta dei
componenti del senato. Andreotti lo sa e se
ne sta al coperto: è convinto che Marini non
passerà subito e che dalla terza votazione
(maggioranza dei votanti) egli potrebbe in-
sidiarlo. (Marini è al contrario convinto di
poter rubare subito qualche voto al centro
destra).

Il valore simbolico e politico del voto è

evidente: la Casa delle libertà punta a dimo-
strare da subito che Prodi non ha la maggio-
ranza in una delle Camere, l’Unione è con-
vinta di poter mostrare il contrario. Le di-
chiarazioni di ieri sera di Prodi, Rutelli e
dello stesso Marini sono improntate al più
convinto ottimismo, mentre Andreotti -
com’è nel suo carattere - ostenta prudenza.

Ma di là del significato simbolico della
prova di oggi (o di domani, se oggi Marini
non raggiungesse la maggioranza), i numeri
al Senato sono quelli che sono: 162 per l’U-
nione, 160 per la Casa delle libertà. Questi
due voti di scarto si ridurrebbero a uno, nel
caso di elezione di Marini perché è tradizio-
ne che il presidente del Senato non voti. Il
vero problema comincia qui: possiamo affi-
dare le sorti della legislatura al senatore ita-
lo americano Luigi Pallaro (che ha assicura-
to il suo voto a Marini) e la cui popolarità
è diventata enorme grazie a questo decisivo
contributo? Possiamo immaginare che le
sorti della legge finanziaria, della riforma
della legge Biagi, della riforma Moratti sulla
scuola e di qualunque altro provvedimento
sia affidata alla prospettiva centenaria di
Rita Levi Montalcini e a quella nonagenaria

di Oscar Luigi Scalfaro?
Le prospettive di efficienza del governo

Prodi a questo punto sono legate innanzi-
tutto alla tenuta dell’opposizione: saprà il
centrodestra essere compatto come un sol
uomo? Finora non lo è mai stato. Se si com-
portasse con la professionalità del centrosi-
nistra lo sarebbe: ne è convinto Pier Ferdi-
nando Casini (non a caso rivalutato recente-
mente dalla Lega) sostenendo che l’Unione
non sarebbe in grado di far passare un solo
provvedimento se la Casa delle libertà si
opponesse nelle commissioni. In questo
caso, dice Casini, Prodi dovrebbe andare a
casa.

L’esperienza insegna che mandare a casa
un governo di centrosinistra è sempre mol-
to complicato. Ma stavolta, in mancanza di
un accordo, la campagna acquisti che le
maggioranze fanno tradizionalmente per
campare più decentemente dovrebbe esse-
re assai più massiccia del solito. Perciò oggi
al Senato si gioca soltanto il primo set di
una lunga partita.

Bruno Vespa, giornalista e scrittore, dirige
e conduce “Porta a porta” su RaiUno.

BRUNO VESPA

ANCORA CADUTI A NASSIRIYA

Prodi cerchi un’uscita
I nuovi morti di Nassiriya sono

il frutto di una delle operazioni
più stupidamente astute mai ten-
tate da un governo italiano. Per
compiacere le furie del suo ami-
co George W. Bush che dichia-
rava guerra all’Iraq sulla base di
informazioni false, Silvio Berlu-
sconi ha pensato bene di entrare
in quella guerra armato di un
ramo d’ulivo pacifico e ostentata-
mente pacifista. E così tremila e
più soldati sono stati inviati in
Iraq con il fucile caricato a bibe-
ron per operazioni di nursery e
di varia beneficenza.
Questa mostruosa ambiguità è
stata rapidamente punita dai fat-
ti. La nursery si è presto trasfor-
mata in un campo trincerato che
pure non ha impedito, tre anni
fa, il massacro di 19 italiani e,
poi, il successivo stillicidio di at-
tentati. È definitivamente crollata
l’illusione che si possa andare in
uno dei posti più turbolenti del
pianeta a distribuire pacchi-dono
e insegnamenti democratici.
Sarà molto difficile al governo
che sostituirà quello di Berlusco-
ni evitare di rispondere alle ri-
chieste impellenti di una parte
della nuova maggioranza, che
impongono un rientro rapido del
nostro contingente.
Non si può tacere tuttavia che
sul fronte di sinistra del sistema
politico, durante una campagna
elettorale risucchiata dagli equi-
voci e dalle nevrosi, non sono
venuti segnali di sorta sulla situa-
zione del Medio Oriente, che sta
precipitando di giorno in giorno
verso esiti ignoti. Si conferma il
sospetto di una grave insufficien-
za di riflessione della nostra clas-
se dirigente sui problemi di politi-
ca estera, che non possono es-
sere ridotti all’alternativa secca e
astratta “pace-guerra”, ma devo-
no fondarsi su una conoscenza
approfondita e nitida delle forze
che spingono verso il conflitto e
di quelle che possono schierarsi
a salvaguardia della pace. La
pace è indubbiamente un valore
centrale ma, lo ripeto per l’enne-
sima volta, il pacifismo non è una
politica. Per raggiungere l’obietti-

vo della pace è indispensabile
saggiare il terreno e indicare un
percorso.
Ammesso che il petrolio non sia
l’unica ragione dell’attuale conflit-
to e che un peso preponderante
abbiano avuto i rapporti irrisolti
fra palestinesi e israeliani, biso-
gna che l’Europa e l’Italia inter-
vengano per parificare i diritti
dell’uno e dell’altro popolo, ga-
rantendo ai palestinesi un territo-
rio che non sia un carcere e agli
israeliani il solenne riconosci-
mento del loro Stato. Nessuna
autorità internazionale come
l’Europa può in questo momento
intervenire nel subbuglio medio-
rientale per placare timori, seda-
re fanatismi e attenuare prepo-
tenze, evitando una prova di for-
za in cui rischia di essere
coinvolto il mondo. Ecco perché
ci si aspetta dal nuovo governo
uno sforzo immediato ed energi-
co per contribuire a questa presa
di posizione della Ue.
Al Qaida sta realizzando nel si-
lenzio, non solo italiano ma euro-
peo, il suo proposito di trasfor-
mare il conflitto iracheno nella
rampa di lancio di un esiziale
conflitto di civiltà. Contro una
prospettiva di questo genere, ca-
tastrofica per l’Italia, non si ha
notizia di un’iniziativa italiana per
sostituire all’insensatezza dei
bombardamenti e dei massacri
terroristici le armi della diploma-
zia e della ragione umana. Su
questo terreno il nuovo governo
dovrà intervenire al più presto,
cercando anche di trascinare
l’Europa, e dovrà assumere re-
sponsabilità decisive nel tentati-
vo di scongiurare ciò che potreb-
be diventare irreparabile in un
batter d’occhio.
Staremo in attesa ora per ora,
minuto per minuto. È il momento
che Prodi interrompa le sue me-
ditazioni sul destino dell’accordo
Autostrade-Abertis e faccia sa-
pere a noi, agli alleati, all’Europa
e all’intero mondo islamico che
cosa pensa della situazione e
come propone di uscirne.

(Saverio Vertone)

L
a designazione di
Jwad al-Maliki alla
guida del futuro go-
verno iracheno ali-
menta le speranze di

uscita dall’impasse che ha impe-
dito la formazione del nuovo
esecutivo. Ma è poco probabile
che il processo politico in atto
possa portarel’Iraq verso la sta-
bilità. Un problema più profon-
do aggrava le differenze etniche
e religiose che affliggono la so-
cietà irachena: le classi medie
sono sotto un violento attacco e
con esse la speranza di una reale
democrazia.

La classi medie, in particolare
gli insegnanti e i professionisti,
formano la spina dorsale di
qualsiasi società. L’associazione
dei docenti universitari iracheni
ha dichiarato lo scorso mese che
dal 2003 sono stati uccisi 182
professori. Nel maggio 2005,
l’associazione medica irachena
ha stimato che circa il 10 % dei
32 mila medici di Baghdad regi-
strati - sunniti, sciiti e cristiani
- aveva lasciato il lavoro durante
l’anno precedente. Anche il set-
tore commerciale è messo in
pericolo. I problemi sono iniziati
con le politiche di privatizzazio-
ne ispirate dal Fmi da parte del
governo ad interim subito dopo
l’invasione.

Tutte le restrizioni sugli inve-
stimenti esteri sono state aboli-
te e le multinazionali hanno fat-
to irruzione, portando al collas-
so molte piccole società e con
esse le economie e l’occupazio-
ne locali. Il mese scorso è stato
testimone di un’accelerazione
della violenza contro i civili a
Baghdad. Novanta persone sono
state uccise o sequestrate nei
posti di lavoro ed è stato rubato

molto denaro.
L’eliminazione di parte delle

classi medie non è nuova in
Iraq: nel ventesimo secolo è ac-
caduto due volte. La prima con
l’emigrazione della comunità
ebraica nel 1950-51. Fino alla
fine degli anni 40, gli ebrei rap-
presentavano una parte impor-
tante della vita di Baghdad, città
in cui viveva la grande maggio-
ranza dei 120 mila ebrei irache-
ni. Che erano funzionari gover-
nativi, professori, uomini d’affa-
ri, medici, avvocati, giornalisti e
musicisti. Ma la formazione del-
lo Stato di Israele e la guerra con
gli Stati arabi resero la loro vita
sempre più difficile e una gran-
de maggioranza scelse l’emigra-
zione.

La seconda ondata di espul-
sione della classe media ha inte-
ressato i mercanti sciiti, che ave-
vano preso il posto lasciato dagli
ebrei negli anni 50. Saddam ne-
gli anni 70 e 80 epulse numerosi
sciiti con l’accusa di essere ira-
niani, espropriandone i beni a
beneficio del regime e dei suoi
clienti.

Fino agli anni 1970, la società
irachena, nonostante la violenza
e la repressione, era stata in fer-
mento con la formazione di par-
titi politici e associazioni profes-
sionali al di fuori degli stretti
confini religiosi e tribali. Le clas-
si medie rappresentavano la
base di questa società civile.

Dalla fine degli anni 70, tutta-
via, le classi medie hanno perso

la propria indipendenza. Messi
sotto pressione dal regime di
Saddam, i professionisti aveva-
no pensato che l’unico modo per
sopravvivere era quello di en-
trare nell’apparato del partito
governativo Baath. Buoni con-
tratti e opportunità commerciali
venivano distribuiti in base alla
vicinanza e alla lealtà alla cricca
dominante. Adesso gli ex mem-
bri del partito Baath vengono
puniti per aver fatto ciò che era
necessario alla loro sopravvi-
venza.

Sotto Saddam a rimanere
estranei al regime c’erano solo i
settori più poveri della classe
media, dipendenti per il loro so-
stentamento e la loro sicurezza
dagli sceicchi tribali e dalle reti
religiose che li collegavano ai
partiti etnici. Esponenti di questi
gruppi e i loro più stretti amici
sono ora in carica come ministri
e stanno monopolizzando le op-
portunità di guadagno in quanto
sorvegliano la distribuzione del-
le risorse e dell’occupazione. La
classe media destinata ad affer-
marsi alla fine di questo proces-
so difficilmente potrà essere
giudicata indipendente.

Quest’evoluzione che soffoca
le classi medie indipendenti
deve essere spezzata. La rico-
struzione delle classi medie è
cruciale per la democrazia e
deve entrare nel dibattito sulla
ricostruzione economica e poli-
tica dell’Iraq.
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L’Iraq orfano
della classe media

L’erborista Ahmad Ibrahim nel suo laboratorio di Baghdad

Seduzione
in sei mosse

«Ad ogni donna corrisponde
un seduttore. La sua fortuna sta
nell’incontrarlo», scriveva ai
suoi tempi il filosofo Kierke-
gaard. Naturalmente vale an-
che il contrario, le seduttrici
hanno una lunga e gloriosa tra-
dizione letteraria (maschile).
Ma che cos’è la seduzione e
cosa la distingue dall’amore-
passione, dall’amore coniugale,
dal contratto matrimoniale o
dal semplice rapporto sessua-
le?. Il dizionario Battaglia forni-
sce svariate definizioni del so-
stantivo “seduzione”, quasi
sempre di tonalità negativa, e
non soltanto collegate alle que-
stioni amorose, si va da “Istiga-
zione ad allontanarsi dal bene
e avvicinarsi al male” a “con-
vincimento operato con l’in-
ganno” (e qui si potrebbe apri-
re un’interessante divagazione
sul rapporto fra seduzione e
politica), fino a “convincimento
di una donna perché accetti
rapporti sessuali operata con
lusinghe e promesse” e “capa-
cità di una donna di suscitare
attrazione fisica, fascino”. Fin
qui il lessico, ma c’è anche la
scienza che si occupa di sedu-
zione tentando, come spesso
accade, di dare non soltanto
spiegazioni ma anche utili con-
sigli. La rivista britannica New
Scientist avrebbe, ad esempio,
individuato sei modi sicuri per
sedurre al primo appuntamen-
to. Eccoli: 1) Sperimentate in-
sieme la paura o una forte
emozione. Da qui il consiglio di
darsi il primo appuntamento
sulle montagne russe o, per i
meno audaci, di andare al cine-
ma a vedere un film d’azione.
Sconsigliate invece le storie ro-
mantiche. 2) Fate parlare il cor-
po, ovvero ripetete gli stessi
gesti del partner, bevendo ad
esempio in sincronia. 3) Condi-
videte uno scherzo o una situa-
zione divertente insieme. Ride-
re infatti, sostengono gli scien-
ziati, avvicina le persone (Fare
a cazzotti invece le allontana,
Ndr.). 4) Andate a un concerto
rock. 5) Fate jogging insieme.
Innalza il livello delle endorfi-
ne. 6) Guardatevi infine negli
occhi (sempre che siate soprav-
vissuti alle montagne russe e
alla maratona). Ma solo sicuri
che lo sguardo sia ricambiato,
altrimenti - ammonisce New
Scientist - si corre il rischio di
passare per pappagalli. Una
preoccupazione, peraltro, che
non dovrebbe riguardare nessun
seduttore degno di questo nome.
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