
«Gli italiani hanno più stile, ma i veri spendaccioni sono i russi»

di NINO DOLFO

L’inviato
Nato a Brescia
nel 1961,
Riccardo Orizio per
vent’anni ha fatto
il giornalista ad
alto livello — alla
Cnn di Atlanta, al
Corriere della
Sera, inviato
a Londra per
Repubblica

La scelta
Dieci anni fa ha
cambiato pelle e
mestiere,
trasferendosi
in Kenya, dove
gestisce lodge
e organizza
safari (vedi foto).
«Mi sono
innamorato
dell’Africa, del
senso di avventura
e di libertà che
l’Africa ancora
ti dà» - racconta
l’ex giornalista

«Giornalismo, addio
Io sto con gli elefanti»
Riccardo Orizio racconta il suo mal d’Africa

C apita che si cambi vita quando
il destino si mette di traverso.
In questo caso la seconda chan-
ce è imposta dalla necessità.

Cambiare però vita quando si è al top e
si sta seduti in cima alla curva del cur-
sus honorum, è da pochi «scriteriati», o
forse da eroi incompresi. Quello di Ric-
cardo Orizio sembra uno sgarbo alla
fortuna, un espianto folle, un gesto (su-
blime) di alto tradimento. Per vent’an-
ni ha fatto il giornalista ad alto livello
— alla Cnn di Atlanta, al Corriere della
Sera, inviato a Londra per Repubblica
— roba da provocare un travaso di bile
a tutti gli scribi. Poi, un giorno di poco
più di dieci anni fa, la rivoluzione co-
pernicana della sua esistenza. Ha cam-
biato pelle e mestiere, è diventato un
altro uomo. «Non sono fuggito da una
realtà o da una professione — mette in
chiaro — perché non mi soddisfaceva-
no. Ho amato il giornalismo e l’ho mes-
so al primo posto nella mia vita per due
decenni. Ma a un certo punto mi è suc-
cessa una cosa imprevista. Mi sono in-
namorato dell’Africa, del senso di av-
ventura e di libertà che l’Africa ancora
ti dà».

Partigiano della décroissance, del-
la decrescita, del simple living, della
«semplicità volontaria», come si suol
dire?

«Non sono ancora pronto alle marce
basse della vita lavorativa. Oggi mi oc-
cupo di turismo e conservazione della
natura, tra i masai e i samburu del Ken-
ya. Non ho mai lavorato tanto come in
questi anni: avviare un’attività, espan-
derla, selezionare il personale, impara-
re le regole del gioco e una nuova lin-
gua, costruire e gestire un qualcosa che
deve offrire servizi da primo mondo
usando risorse da terzo mondo, investi-
re tempo e testa nelle questioni della
conservazione di territo-
ri complessi come i par-
chi naturali africani, ge-
stire i rapporti con le co-
munità che questi terri-
tori li possiedono o co-
munque li controllano,
significa un impegno co-
stante, sette giorni su
sette. Per me l’Africa
non è un modo comodo
di vivere al rallentatore,
anzi ha costituito una
accelerazione. Alla fine
è venuto fuori il mio
sangue bresciano, ovve-
ro quel la vogl ia di
imprenditorialità. L’ave-
va già provata mio pa-
dre, quando aveva la-
sciato il "lavoro fisso"
per mettere in piedi una società finan-
ziaria piccola ma innovatrice. Anche se
me ne sono reso conto solo dopo, io ho
seguito le sue orme. Altro che ritmi
blandi ed edonistici! Il Kenya moderno
è un Paese di grande dinamismo. Co-
me altre nazioni africane ma più di al-
tre, sta vivendo un momento magico
di trasformazione tumultuosa, grazie
agli investimenti cinesi nelle infrastrut-
ture, alla crescita di una propria classe
media, al fatto che la tecnologia offre
molte opportunità professionali».

La sua giornata tipo?
«Gestisco una piccola azienda che

ha 90 dipendenti e due milioni e mezzo
all'anno di fatturato. Non ho una gior-
nata standard. Di solito vivo nel Masai

Mara, la riserva faunistica, mi occupo
di personale, di questioni finanziarie,
di marketing di Saruni, la piccola cate-
na di lodge dove vengono i miei clienti.
Come quando ero giornalista, trascorro
parecchio tempo al computer, insom-
ma faccio il caporedattore della mia
squadra».

Fin qui il lavoro, ma ce la racconti
giusta. Quando Stakanov si riposa,
che fa?

«Bevo un gin and tonic in veranda,
al tramonto, vedo gli elefanti, le zebre e
i babbuini che si arrampicano sul tetto.
Ho il privilegio di uscire in safari quan-
do voglio, di sedermi la sera attorno al
fuoco con i miei ospiti, di partecipare a
riunioni con i rappresentanti della co-

munità sotto una acacia, di prendere
un piccolo aereo e due ore dopo trovar-
mi sulla spiaggia bianca dell’Oceano in-
diano. Spesso vado a Samburu, nel pro-
fondo Nord del Kenya, dove ho un al-
tro lodge, che si chiama appunto Saru-
ni Samburu: lì il mio ufficio è una ten-
da, con una vista meravigliosa che arri-
va fino al Monte Kenya e sotto di me
una distesa di natura ancora vergine».

Brescia addio, dunque. Nessuna
nostalgia?

«Non è vero. Più me ne distacco geo-
graficamente e più me ne avvicino emo-
tivamente. Anche se mi accingo a pren-
dere il passaporto keniota (senza rinun-
ciare a quello italiano), ho un debito
nei suoi confronti. Ricordo gli anni pas-
sati accanto a don Renato Laffranchi,
che mi ha fatto intuire che esisteva un
grande mondo fuori le mura. E poi i
professori (Martinazzi, Cova, Gazich,
Abeni) dell’Arnaldo, gli amici di una vi-
ta, di 50 anni, anche se non ci vediamo.
Di Brescia mi piace la sua austerità, la
sua rigidità, il suo perbenismo, la sua
modestia, il suo credo nel fare più che
nell’apparire. Ci torno un paio di volte
all’anno: ho nipoti in Franciacorta, una
mamma in città, cimiteri da visitar, sen-
sazioni da riprovare. Ma ogni volta che
ci torno mi ritrovo ad essere più timido
di quanto non voglia. Le telefonate ven-
gono rinviate, i raduni da reduci non
organizzati. È come se in fondo mi ver-
gognassi un poco di averla abbandona-
ta, la mia Brescia, e come se temessi
che non mi voglia più».

È vero, Riccardo Orizio è diventato
un altro uomo. Anzi «un altro anima-
le», sostiene Camilla Baresani, sua com-
pagna di scuola.
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L e dive sfoggiano abiti da
cocktail, cagnolini in
nuance con la pochette,

giudicano sublime un numero
ristrettissimo di eletti (cui poi ri-
volgono con nonchalance frec-
ciate al cianuro), ai saggi di Bau-

man o Latouche preferiscono
Vogue. E non rinunciano alla
personal shopper, maestra di sti-
le di cui non si priva nemmeno
le mistica Linda Evangelista.

La consulente d’immagine
esibisce cachet costosissimi (an-

che duemila euro per organizza-
re un giorno di spese pazze) do-
ma i tacchi come nessun’altra e
sa risolvere enigmi pregnanti, ti-
po se ci si può permettere gli
ankle boots dopo i quaranta.

Nelle agende rifinite in cocco-

drillo di queste lady danarose
non manca il numero di Moni-
ca Sirani, 32 anni, da Pompia-
no. Laurea in Scienze della Co-
municazione, master a Londra,
un’agenzia che lavora tra Mila-
no e Forte dei Marmi, svariate
apparizioni catodiche e un libro
(Professione personal
shopper) già alla terza
ristampa, è style am-
bassador di eBay. A feb-
braio lancerà un altro
pamphlet, La regina
dello shopping (Morelli-
ni editore), guida su co-
me forgiare il proprio
stile seguendo gli ulti-
mi trend, dallo shabby
chic all’eco friendly.

Monica segue star
del cinema, dame del-
l’alta società, manager
rampanti, mariti fedi-
fraghi che si fanno per-
donare con cadeaux di
raffinata gioielleria,
studentesse che vo-
gliono sfoggiare un
look consono alla laurea. Rus-
si, cinesi, arabi, brasiliani, an-
che italiani.

«Mi chiamano con mesi d’an-
ticipo, magari per una cena di
gala o un cambio di stagione.
Gli "stilosi" restano gli italiani
ma i più spendaccioni sono i
russi. Uno, per dire, ha speso
300 mila euro per una collana di
Chopard». Però ci ha abbinato
orecchini più cheap: solo 80 mi-
la euro. Non mancano eccentri-
ci come la lady che ha agghinda-
to il proprio cagnolino con una
mantella con collo in pelo e bot-
tone madreperlato identica alla
sua. Non che per vestirsi in mo-

do impeccabile sia necessario
dilapidare un patrimonio: «Ka-
te Moss ha sdoganato le catene
low-cost. Ma consiglio di inve-
stire sulle borse. La 2.55 di Cha-
nel è irrinunciabile per ogni
donna. Nel cui guardaroba non
possono mancare blazer, cami-

cia bianca, tailleur, tubino rigo-
rosamente nero, tacchi non ne-
cessariamente assassini».

Bandite ballerine o sneakers:
«Solo in palestra, per carità».
Non osare uscire senza unghie
curate, mai sfoggiare capi in fan-
tasia o righe orizzontali se si è
cicciottelle, evitare tessuti trop-
po spessi se si ha un fisico denu-
trito alla Victoria Beckham. Ispi-
rarsi alla sobrietà dell’icona re-
gale Kate Middleton. Eppure le
sue calze color carne hanno de-
stato scandalo. «Invece sono
molto raffinate». Touché.

Alessandra Troncana
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Ottavio Tomasini, il fotografo che scava nei volti e nelle storie

Vita standard d’una compratrice su misura

Le mani scabre di Giuseppe Rivadossi (nella
foto) hanno lasciato lo scalpello e cadono
incrociate, come esauste, sulle ginocchia. Lo
scultore ha i capelli scarmigliati, la bocca
serrata, inespressiva e insieme severa, gli
occhi che fuggono altrove. Il fotografo
Ottavio Tomasini l’ha ritratto così,
vagamente pensieroso, in uno scatto
«ufficiale» solo in apparenza, perché dietro
quella bocca serrata e il completo nero

s’intravede l’anima dell’artista. Lo scatto è
solo uno di quelli in mostra, da martedì 29
gennaio fino al 27 febbraio, all’Hotel Best
Western Brescia Est (via Sandro Pertini, 10
Castenedolo), per la mostra Uno per tredici, la
prima di dodici allestimenti che verranno
dedicati a Tomasini nel corso di quest’anno
(il ciclo si intitola Dodici per tredici). Si parte
con gli intensi ritratti di Rivadossi e dei suoi
lavori di scultore e di artigiano insieme. Si

proseguirà poi con altre storie, altri luoghi,
altri frammenti di vita. Tomasini punta
l’obiettivo sul contingente crudo, senza
trasfigurarlo, senza abbellirlo, ma lasciando
che traspaia nella sua essenza più autentica.
Un’arte schietta, immune da sterili
virtuosismi, sintetica e onesta. Non per
questo meno poetica.

A. T.
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Scatti in mostra da martedì al Best Western Brescia Est di Castenedolo

Svolte Da inviato di grandi quotidiani a imprenditore turistico in Kenya

Nuove professioni Monica Sirani, di Pompiano, personal shopper tra le più richieste, ha pronto un nuovo libro

CAMBIO
VITA

Savana Riccardo Orizio in Kenya

Scheda

Cultura
&Tempo libero

Al lavoro Monica Sirani, 32 anni
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