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MILANO

Lungaggini burocratiche non
hanno ancora permesso di stabi-
lire dove riposerà: se nel Fame-
dio del Monumentale di Milano,
nello storico Cimitero degli Allo-
ri di Firenze o a Berlino, nella
tomba di famiglia accanto al ce-
lebre nonno, dove lei avrebbe
sempre desiderato essere tumu-
lata. Lili Gutmann Collas, giorna-
lista della stampa estera (che co-
sì la ricorda nel necrologio “con
lei si volta una pagina del giorna-
lismo europeo”) scomparsa alla
soglia dei 101 anni. Personaggio
indomito dalla vita molto avven-
turosa, e (purtroppo) altro. Era

nata a Leiden (Paesi Bassi) il 17
luglio 1919, da Fritz Bernhard Eu-
gen Gutmann e Louise Erika ba-
ronessa von Landau. I Gutmann
erano tra i più grandi banchieri
ebrei tedeschi, il nonno Eugen
aveva fondato la Dresdner
Bank. Erano anche grandi colle-

zionisti di opere d’arte. L’immen-
sa meraviglia della collezione
d’arte attirò Hitler e Goering,
che chiesero a Gutmann di
“comperarla”. Davanti a una cer-
ta reticenza, nel 1943 i coniugi
furono arrestati, deportati in
campi di sterminio, separati e

uccisi. Tutti i beni confiscati. Li-
li, in Italia, sposata Bosi, giova-
nissima madre di tre figli, lo sep-
pe a guerra finita, dopo affanno-
se ricerche condotte anche at-
traverso la diplomazia italiana,
tramite lo zio senatore Luca Or-
sini Baroni già ambasciatore a
Berlino.
Sconquassi simili lasciano due
strade: soccombere o buttarsi
tutto alle spalle, vestire una co-
razza e gettarsi a sfondare qual-
siasi muro. Lili scelse la secon-
da. Parlava 5 lingue, si buttò nel
lavoro, viaggiò, divenne giorna-
lista, venne ad abitare a Milano.
Separatasi, conobbe e sposò il
console greco Spiros Collas. Ri-
masta vedova, si trasferì a Firen-
ze. A Milano tornava spesso per
mostre o spettacoli alla Scala.
Da ultimo si era messa a riguar-
dare gli archivi di famiglia, aiuta-
ta dalla giovane amica Elena
Ceccarini, ricercatrice del Mi-
bact, che le è stata vicina fino
all’ultimo.
 Carla Maria Casanova

Piero
Lotito

A volte è meglio non cre-
dere ai propri occhi,
specie quando guarda-

no ciò che altri occhi hanno scel-
to per loro. È il caso degli obietti-
vi della televisione, che per for-
za di cose inquadrano situazioni
e dettagli in funzione di un preci-
so racconto. Nel caso, il corona-
virus e i suoi fratelli, che sono
l’allarmismo e la spettacolarizza-
zione. Si discute molto, in questi
giorni, dell’effetto amplificato-
rio del frastuono di voci. Un co-
ro assordante, nel quale non è fa-
cile distinguere le voci della veri-
tà e del buon senso. Se si consi-
dera che buona parte dell’infor-
mazione «calda» proviene dalla
tivù, ecco che si comprende qua-
le disorientamento si stia oggi
impadronendo degli italiani. Gli
occhi, dicevamo: gli occhi delle
telecamere. Quelli che indugia-
no sulla strada deserta di un pae-
se in isolamento - Codogno,met-
tiamo - fanno il loro mestiere,
s’intende, ma scegliendo quella
via e non altre… diversamente
deserte, inducono a credere
che tutto il contesto sia sottopo-
sto a coprifuoco. Allo stessomo-
do, inquadrare il solo tratto vuo-
to dello scaffale di un supermer-
cato suggerisce che tutto sia sta-
to saccheggiato. Memorabili ri-
mangono le riprese del Palazzo
di Giustizia all’epoca di Tangen-
topoli. Ora, i milanesi sanno che
lì davanti corre l’asfalto del cor-
so di Porta Vittoria e non altro,
ma i notiziari televisivi mandava-
no sempre in onda una sorta di
bosco lussureggiante, tra le cui
foglie faceva capolino il marmo
del palazzo. Semplice: per dare
profondità all’inquadratura con
un primo piano, gli operatori
puntavano le telecamere sulle
piante di bosso delle fioriere po-
ste sul marciapiede. Tornando a
oggi, non bastassero le strade
deserte, ecco piantato là in mez-
zo il cronista col microfono in
mano, che fa tanto «valanga in
Valtellina». Ed ecco le battute
strappate al passante, le luci in-
termittenti di polizia e carabinie-
ri dentro la notte, quando l’atmo-
sfera da day after è completa. La
situazione è grave, verrebbe da
parafrasare Ennio Flaiano, ma
messa così non è seria.

MILANO
di Andrea Spinelli

C’è chi dice no. Pure al corona-
virus. È il caso di Fasma (classe
’96, al secolo Tiberio Fazioli)
che, reduce da Sanremo, non
vuol saperne di farsi rinchiude-
re in casa dalla psicosi del mor-
bo. E non rinuncia a promuove-
re il nuovo album “Io sono Fa-
sma”, in uscita venerdì prossi-
mo, così come pianificato pri-
ma dell’epidemia. O quasi. Alla
soppressione della conferenza
stampa di lancio dell’album, ad
esempio, il rapper romano ha ri-
mediato attaccandosi al telefo-
no coi giornalisti, mentre dover
sbianchettare sull’agenda di
presentazioni in libreria gli ap-
puntamenti di Milano e Torino
non l’ha dissuaso dal conferma-
re quelli di Roma, Firenze, Bolo-
gna, Napoli e Bari. «Dire che
non viviamo un momento condi-
zionato da allarmismi e da pau-
re sarebbe falso, così la scelta
di incontrare le persone credo
denoti da parte mia tanta voglia
di normalità. Anche se per ora
non riesco a concepire l’idea di
salire su un palco; i concerti, in-
fatti, servono a far star bene, a
divertire la gente, cosa abba-
stanza difficile al momento».
Cos’è stato il Festival?

«Una gran bella avventura che
ci siamo goduti dall’inizio alla fi-
ne. Non era un punto d’arrivo
ma un’opportunità che ci siamo
trovati davanti e abbiamo avuto
la fortuna di poterci vivere».
Scusi perché parla al plurale?
«Perché parlo di me, ma anche
del mio produttore e del mio ma-
nager che, tra l’altro, sono an-

che i miei migliori amici».
Cosa le ha lasciato il Festival?
«Più “fame” di quella che avevo
prima, perché non mi sento af-
fatto arrivato».
Fra le Nuove Proposte la spie-
tata logica dell’eliminazione
diretta è stata un po’ da talent
show.
«Per ridere, coi colleghi diceva-

mo di sentirci nel mirino dei cec-
chini. Ma le regole del gioco
non si discutono, si accettano».
Visto che si è trovato davanti
il super favorito Leo Gass-
mann, diciamo che la sorte
non le ha dato una mano.
«Perché mai? Mi sono ritrovato
a Sanremo, in semifinale con un
mio pezzo; solo due anni fa nep-
pure nel sogno più sfrenato
avrei potuto immaginare una co-
sa del genere. L’unica cosa che
m’interessava era far arrivare il
messaggio di “Per sentirmi vi-
vo” bello forte. Credo di esserci
riuscito».
Fosse stato il giurato unico
del Festival, chi avrebbe fatto
vincere?
«Probabilmente gli stessi. La
classifica di questa edizione
non m’è dispiaciuta per niente».
Ed ora?
«Vorrei portare i pezzi di “Io so-
no Fasma” ovunque e sentire co-
sa pensa la gente; per me quelli
che m’ascoltano sono quasi de-
gli amici e il loro giudizio con-
ta».
Da dove inizierebbe a farglie-
lo ascoltare?
«Dalla prima traccia: “Tu sei Fa-
sma“. In quel pezzo c’è un po’ il
manifesto del disco. E poi iIl 5
aprile canto ai Magazzini Gene-
rali e voglio “spaccare” quel pal-
co».

L’INTERVISTA

“Io sono Fasma”. E dopo Sanremo inizia la festa
Successo del rapper al Festival, arrivato in semifinale fra le Nuove Proposte. Ed ora presenta il primo disco

Colpo d’occhio

Il virus dilatato
dalle immagini
della televisione

L’ADDIO

Lili Gutmann Collas
una vita avventurosa
fra giornalismo e arte

Andrée Ruth Shammah
e le sue parole per Franco Parenti

Nel pezzo di ieri “Sipari calati e tante
perplessità”, a pagina 13 della cronaca di
Milano, le dichiarazioni di Andrée Ruth
Shammah si riferivano a Franco Parenti e non,
come erroneamente riportato, a Paolo Grassi.


