
Contrordine Corona
«Non vado all’Isola»

LA CASA EDITRICE

Non lascio la Mondadori,
era solo una frecciatina:
avevano promesso furori
al Campiello e invece...

«Per una settimana ci sarei andato, ma ho un sacco da fare
Devo scrivere due libri e poi non voglio deludere nessuno»

CONDIZIONAMENTI

Nella vita tutti vorremmo
fare altro, ma ci frenano
i giudizi della famiglia,
degli amici, dei lettori

INCHIESTA VIP Il re dei paparazzi dopo la relazione confessata da Mora. Ma l’ex moglie: «Ho il vomito»

«Io e Lele? Mi viene da ridere»

�� 

«Mi viene da ridere per le cose che
leggo!». Altro che gay. Parola di
Fabrizio Corona dopo la confessione
di Lele Mora davanti ai magistrati
che lo hanno indagato per bancarot-
ta fraudolenta ed evasione fiscale.

Il palestrato re dei paparazzi,
passato dal matrimonio con Nina
Moric al rapporto con Belen Rodri-
guez, ieri si è visto consegnare il
tapiro da "Striscia la notizia": «Qual
è il reato che scandalizza l'Italia?
Che uno è omosessuale?», ha rispo-
sto all’inviato del tg satirico di
Canale 5, Valerio Staffelli, negando
qualsiasi liaison con Lele Mora e di
aver ricevuto automobili e casa di
Milano in regalo (è pronto a mostra-
re i relativi documenti, assicura),

pur ammettendo che l’agente delle
dive «era una delle persone più
importanti della mia vita. Mi ha
voluto bene come a un figlio».

L’ex moglie Nina Moric racconta
invece la sua verità in un'intervista a

"Chi": «Se avessi Corona davanti a
me gli direi: "Fabri, sei un uomo
perso, ritrova te stesso". Io ringrazio
Dio per avermi tolto da tutto questo.
Ora sono una spettatrice. I problemi
spettano a lui, alla sua compagna e

alla sua coscienza».
Nina Moric non se la prende con

l’agente delle dive: «Lele Mora,
come me, si è sentito una "donna"
ferita. Solo che io ero la moglie
ferita, lui... il terzo incomodo. Prego
il buon Dio che nessun bambino
dica niente a Carlos». E ancora:
«Avrei preferito che Fabrizio un gay
dichiarato senza problemi interiori,
problemi irrisolti. Avrà sicuramen-
te usato Lele, altrimenti mica glieli
dava 2 milioni di euro! Mora non è
stupido, ma è stato ingannato, raggi-
rato, anzi illuso. Proprio come me.
Ora Lele sta bene. Si è tolto un peso.
E adesso può camminare a testa
alta». Nina Moric parla anche del
passato: «Ho sempre avuto il sospet-
to, dubbi su dubbi, e se lui aveva una
doppia vita, doveva dirmelo. Sono
cattolica e credente. Abbiamo sigla-
to il nostro matrimonio dinanzi a
Dio. Non ci volevo e non ci voglio
credere. Ho il vomito».
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ATTUALITÀ

L’INTERVISTA Lo scrittore-alpinista torna sui suoi passi: «L’ho detto, non lo nego, ma era una boutade»

(Segue dalla prima pagina)

«Devo scrivere una raccolta di racconti e un
nuovo romanzo, ho da fare un sacco di cose.
E poi tre mesi chi resisterebbe con quelle
fighette?».

D'accordo, Mauro. Però sei stato tu ad
annunciare di aver accettato dai microfo-
ni di "Un giorno da pecora".

«Non lo nego. Era una boutade come tante.
Con un fondo di verità. Anzi due».

Vorresti andarci, sotto sotto?
«Una settimana ci sarei andato volentieri,
per insegnare a quei personaggi come si
faccia a resistere. C'è un collegamento
diretto con il mio nuovo libro».

Le Storie del mondo storto?
«Già. Esce il 12 ottobre e parla della fine del
petrolio e di un'umanità perduta che non sa
più usare le mani. Solo chi ha conservato gli
antichi mestieri potrà cavarsela».

Hai cacciato nell'inferno anche noi giorna-
listi, no?

«Eccome. Dovrete scrivere sui muri con
pezzi di carbone».

D'accordo con le cronache della resisten-
za senza petrolio. Ma l'Isola è l'opposto dei
valori nei quali si riconosce chi ama lo
scrittore, l'alpinista, l'uomo Corona. Dal
Vajont all'Isola c'è l'oceano in tutti i sensi.

«Infatti. Non ci andrei per non deludere i
miei lettori. Guai se soltanto uno dovesse
sentirsi deluso, non potrei accettarlo».

Ma ti hanno invitato o no?

«Guarda qua la mail. Data 14 settembre, ore
16.44. La firma è di Silvia Vigevani».

E ci hai parlato?
«Sì, ma senza impegnarmi. Perché ti ho
detto: non ci vado. Laggiù potrei apparire
ma non essere e poi molti mi volterebbero
le spalle, direbbero che sono un cialtro-
ne inaffidabile. Insomma: uno scrit-
tore deve rispettare chi lo
legge».

Scusa se insistiamo:
ma sotto
sotto la co-
sa non ti
fa proprio
schifo.

«Allora a
questo mio
Gazzettino,
al mio pri-
mo e vero
giornale, di-
rò la verità
fino in fon-
do: vorrem-
mo fare mol-
te cose, vive-
re la vita e
non soprav-
viverci».

Lo diceva
Boris Pa-
sternak,
quello del Dottor Zivago.

«Ma non riusciamo. Anch'io sento che
vorrei fare altro, eppure non posso. Mi
frenano i condizionamenti della famiglia,
degli amici, dei lettori».

Cosa vorresti? Mica fai una brutta vita,
sei una star.

«Vorrei venir su a Valbruna, in Val Saisera,
fra le Alpi Giulie che mi raccontano la
giovinezza, dove ho tanti fratelli. C'è tanta
Valbruna nel mio "Canto delle manere". Il
mio cuore è lì».

E chi ti ferma? Un bicchiere è sempre
pronto.

«Non hai capito: venirci per un anno alme-
no, lasciare Erto qua e starmene lassù».

E la famiglia, gli affetti anche nei luoghi?
«Appunto. Niente Valbruna. E così divento
una pietra ertana, come dice il poeta Federi-
co Tavan del suo paese: se non scappi in
tempo, tu diventi Andreis».

Scappare dalla diga, dalla storia. O dal
presente?

«Un po' da tutto. La vera libertà non è stare
fuori dalla galera, ma vivere senza nessuno
che ti ama».

Alla radio hai anche detto che lascerai la
Mondadori. Ma sei sicuro?

«Sono sicuro che non la lascio. Certo che ero
arrabbiato, parecchio».

Cosa ti hanno fatto? Sei un best seller per
loro.
«Però mi avevano promesso furori al
Campiello. E non è andata così. In ogni
caso resto con loro, era soltanto una
frecciatina e per tale va presa».

Ma è vero che vieni insultato perché
scrivi per loro?

«Ho detto che sto con loro perché sono
seri e pagano bene. Apriti cielo».

E cosa rispondi?
«Che il mondo è fatto di giudici impla-

cabili. Occorre attaccarli tutti al muro
davanti a uno specchio, costringerli a

guardarsi nel proprio muso».
Tu parli di due nuovi libri.

«Una biografia interiore con un po' di
fantasia, ho già pronte 80 pagine ma arrive-
rò a 200. Sarà narrata in terza persona».

La storia?
«L'incapacità di godersi il bicchiere mezzo
pieno della vita. Carlo Michelstaedter direb-
be incapacità di persuasione. Apprezzare la
vita per quello che dà e non autodistruggere
le occasioni di godersela affogandole nell'al-
col o peggio nella brutalità».

Eh sì: un po' di Corona c'è in questa storia.
«Non soltanto un po'».

L'altro libro?
«Si chiamerà Venti racconti allegri e uno
triste. Tante risate, stavolta. Da perderci le
braghe».
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NINA MORIC

«Lele Mora
ingannato
come me,
ma io ero
la moglie

ferita e
lui il terzo

incomodo.
Avrei

preferito
che Fabrizio

fosse un gay
dichiarato»

INSIEME
Fabrizio
Corona
e Nina Moric
in una foto
che risale ai
tempi del loro
matrimonio,
entrato
in crisi dopo
l’inchiesta
Vallettopoli

ISOLA Mauro
Corona e,
accanto,

Simona
Ventura con
la vincitrice

Vladimir
Luxuria
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