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Flavia Marani

Gennaro Sangiuliano, vicedi-
rettore del Tg1 della Rai e
scrittore, con il suo ultimo
saggio «Putin. Vita di uno
zar» (pp. 279, 22 euro) pub-
blicato quest'anno da Monda-
dori nella collana «Le Scie»,
racconta una straordinaria
avventura umana e politica,
che ha come protagonista un
personaggio enigmatico e
complesso, che la rivista
«Forbes» ha definito come
«l'uomo più potente del mon-
do»: il presidente della Fede-
razione Russa, Vladimir Vla-
dimirovic Putin.

Non é solo un'opera biogra-
fica che ripercorre la difficile
infanzia di un «figlio dell'as-
sedio» e le fondamentali tap-
pe di un'importante ascesa
politica, ma anche un'accura-
ta inchiesta storica che, gra-
zie ad una solida ricognizio-
ne delle fonti, cerca di rispon-
dere ai più comuni interroga-

tivi che spesso ruotano intor-
no alla sua figura: chi é davve-
ro Vladimir Putin?

Un coraggioso protagonista
del nostro tempo oppure l'ex
colonnello del Kgb, lontano
dagli ideali democratici e più
prossimo alle inclinazioni ac-
centratrici di un nuovo zar?

Putin non può essere di-
sgiunto dalla storia passata e
presente della Russia, dalla
sua complessa conformazio-
ne geografica, dai sett'antan-
ni di comunismo sovietico.

Quando egli nasce a Lenin-
grado (oggi San Pietroburgo)
nel 1952, la città é ancora un
cumulo di macerie. I genito-
ri, il padre operaio specializ-
zato e la madre impiegata nel-
la sede di un comando nava-
le, sono due sopravvissuti
all'assedio - i famosi 900 gior-
ni di Leningrado - e riporta-
no danni fisici permanenti,
oltre alla perdita di Viktor, il
figlio maggiore, che il fratello
Vladimir non ha mai cono-
sciuto.

Abitano in una «kommunal-
ka», una casa collettiva condi-
visa da più nuclei famigliari,
e sin da bambino «Volokja»,
come la mamma affettuosa-
mente lo chiama, si distingue
per la sua grande determina-
zione.

«E' biondiccio, piccolo ed
esile di corporatura, intelli-
gente ma aggressivo, insoffe-
rente alla disciplina, leader
dei più facinorosi»; capace
però, secondo quanto descrit-
to dagli insegnanti, «di gran-
di recuperi quando si tratta
di conseguire risultati».

Cresciuto in piena Guerra
Fredda, a dodici anni legge
«Lo scudo e la spada», una
spy story da cui é stata tratta
anche una popolare serie tele-
visiva, che narra le avventure

di una spia sovietica in Ger-
mania, una sorta di James
Bond comunista, dalla quale
sarebbe, in seguito, scaturita
la convinzione di arruolarsi
nel Kgb, l'onnipotente servi-
zio segreto sovietico.

Dopo una brillante laurea
in diritto internazionale, il
matrimonio con la moglie
Ljudmila nel 1983 e gli anni
trascorsi a Dresda, nella Ddr,
la sua ascesa procede inarre-
stabile: da vicesindaco di Le-
ningrado, dopo il crollo del
muro di Berlino e la dissolu-
zione dell'Unione Sovietica,
diventa prima direttore
dell'Fsb (ex Kgb), poi primo
ministro della Federazione
Russa e quindi presidente do-
po le elezioni del 2000, succe-
dendo a Boris Eltsin.

In quindici anni di potere, a
Putin vengono attribuiti suc-
cessi come la crescita del Pae-
se, attraverso il riconoscimen-
to del primato dell'economia
di mercato, la riappropriazio-
ne delle risorse energetiche
da parte dello Stato, la lotta
al potere degli oligarchi loca-
li in seguito allo sfaldamento
dello Stato durante la fine de-
gli anni Novanta, gli ultimi
della stagione di Eltsin, ma
anche capitoli drammatici
nello scenario diplomatico,
come la «sporca» guerra in
Cecenia; gli viene contestata
una certa amministrazione
della giustizia divenuta a vol-
te uno strumento politico per
limitare gli avversari, uno sti-
le di governo autocratico, in-
vece definito da alcuni studio-
si come «democrazia guida-
ta» o controllata, intesa co-
me condotta da un leader in
diretta connessione con il
suo popolo e le sue profonde
radici.

A tale proposito Sangiulia-

no riporta uno scritto com-
parso su «La Repubblica», di
Lucio Caracciolo, che cita:
«La Russia non può essere
una democrazia perché se lo
fosse non esisterebbe. Un im-
pero multietnico grande ses-
sante volte l'Italia con una po-
polazione pari appena alla
somma di italiani e tedeschi
può esistere solo se retto dal
centro con mano di ferro. Ap-
plicarvi un sistema liberalde-
mocratico di matrice occiden-
tale significherebbe scatena-
re dispute geopolitiche e se-

cessioni armate a catena».
Putin é riuscito a riplasma-

re un'identità nazionale in
cui molti hanno potuto ritro-
varsi, a riunire insieme tante
sfaccettature della storia, un
tempo in antitesi: «lo stem-
ma e il nastrino zarista, l'in-
no sovietico con la vecchia
musica e nuove parole, la ban-
diera che ricorda il breve pe-
riodo democratico». Un'ope-
razione che molti politologi
russi hanno definito come
«Rinascimento nazionale e
tradizionale».•

SCIENZA.Unostudio confermal’origine genetica dellalongevità

Lafontedellagiovinezza?
BisognaricercarlanelDna

La ricerca della felicità è uno
di quei percorsi che il genere
umano ha iniziato sin dalla
sua apparizione fra gli esseri
viventi sulla Terra. Un per-
corso che non è finito; e che
non finirà. In tempi rabbuia-
ti dal terrorismo e dalle crisi
insistenti (economica, am-
bientale, valoriale, per enu-
merarne alcune), diventa
quasi utopico pensare a una
strada che, per quanto imper-
via, possa condurre alla felici-
tà.

Eppure,come scrive il filoso-
fo greco Epicuro (342-270
a.C.) nella lettera a Meneceo,
«non si è mai troppo giovani
o troppo vecchi per la cono-
scenza della felicità. A qual-
siasi età è bello occuparsi del
benessere dell'anima. Chi so-
stiene che non è ancora giun-
to il momento di dedicarsi al-
la conoscenza di essa, o che
ormai è troppo tardi, è come
se andasse dicendo che non è
ancora il momento di essere
felice, o che ormai è passata
l'età».

Come osserva Georgia
Schiavon, filosofa veneta, nel
suo recente saggio Felicità
antica e infelicità moderna,
l’epicureismo e Leopardi, edi-
to da Albo Versorio (pp. 400,
25 euro), «nella teoria epicu-
rea la ragione è strumento di
felicità», tanto che «nella filo-
sofia epicurea l’eliminazione
del turbamento, che genera
la vita felice, deriva dall’attivi-
tà analitica della ragione».

Da parte sua, invece, il no-
stro Leopardi (1798-1837) -
quasi presagendo gli sbanda-
menti e le sfiducie del po-
st-modernismo, della «socie-
tà liquida» - nello Zibaldone
di pensieri appunta: «Il pia-
cere infinito che non si può
trovare nella realtà, si trova
così nell’immaginazione, dal-
la quale derivano le speran-
ze, le illusioni, ecc. Perciò
non è meraviglia che la felici-
tà umana non possa consiste-
re se non nella immaginazio-
ne e nelle illusioni».

Nella teoria leopardiana del
piacere, chiosa Giorgia Schia-
von, la ragione, mostrando la
nullità di tutte le cose, è fonte
di dolore per il desiderio infi-
nito. «L’analisi si oppone alla
felicità poiché rivela la nudi-
tà delle cose, la loro finitezza
e nullità», secondo il pensie-
ro leopardiano.

Viene allora da chiedersi:
non si può dare felicità per
Leopardi, e per noi moderni
(e post-moderni), inevitabil-
mente «leopardiani»? Siamo
comunque condannati al do-
lore dell’essere infelici?

«Se il dolore è la condizione
vera dell’esistenza, non la ve-
rità, bensì l’illusione», ci ri-
corda il saggio della Schia-
von, esprimendo la posizione
di Leopardi, «è il carattere co-
stitutivo di ogni rimedio (...).
Per questo la natura ha dota-
to l’uomo della facoltà imma-
ginativa, il cui oggetto appun-
to è il piacere infinito: ella
può figurarsi dei piaceri che
non esistano, e figurarseli in-
finiti». Un po’ come quando -
ci viene da dire - per noi per-
sone del XXI secolo immerse
nella realtà digitale, il virtua-
le si fa reale e ci dà l’illusione
di un appagamento che appa-
re infinito.•M.COR.

Si nasconde in cinque geni il
segreto della longevità: sono
alcune caratteristiche del
Dna a permettere ai centena-
ri di vivere sani, ma per sfrut-
tarle serve anche avere uno
stile di vita sano. Lo studio,
frutto della collaborazione
tra l’università californiana
di Stanford e quella di Bolo-
gna e pubblicato su Plos Ge-
netics, è stato possibile grazie
a una innovativa tecnica di
analisi quantitativa dei dati
genetici finora raccolti.

«I centenari hanno una ge-

netica favorevole, su questo
non c’è più dubbio», ha spie-
gato Claudio Franceschi,
dell’Università di Bologna.

Che la genetica potesse ave-
re un ruolo cruciale nella lon-
gevità era stato finora solo
suggerito da molti studi. Ma
ora, grazie a una nuova tipolo-
gia di confronti e un’innovati-
va tecnica di confronto stati-
stico, arrivano le prime cer-
tezze. La fonte della giovinez-
za dei centenari sarebbe in
cinque specifici siti nel geno-
ma, già conosciuti in quanto

hanno un ruolo importante
nell’invecchiamento cellula-
re e nella comparsa di malat-
tie degenerative. «Per sco-
prirle», ha proseguito France-
schi, «siamo partiti dalla con-
statazione che per vivere a
lungo è necessario non aver
sviluppato gravi malattie tipi-
che dell’invecchiamento. Par-
tendo da questo, abbiamo
pensato di confrontare il ge-
noma dei centenari non tan-
to con le persone sane, bensì
con le persone che hanno in-
vece sviluppato le malattie».

Farlo però ha richiesto un
enorme lavoro di confronti
genetici. Per questo è stata
messa a punto un’innovativa
tecnica per la gestione stati-
stica di grandi quantità di da-
ti. Strategie analoghe potreb-
bero ora essere seguite anche
per lo studio di altre malat-
tie. Nel Dna dei centenari esi-
ste una «firma» specifica,
che in qualche modo proteg-
ge dallo sviluppo di malattie
legate all’età. Questo però
non vuol dire che tutto sia do-
vuto solo al genoma. A neu-
tralizzare i pericoli è probabil-
mente uno stile di vita sano.

«Avere le caratteristiche
giuste offre un vantaggio, ma
non è un’assicurazione di ar-
rivare a 100 anni, così come
non averle non vuol dire che
si morirà prima».•
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