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Santamaria-Barra,amore(earte)suiNavigli
«Leièlamiamusa,aMilanosiamofelici»

«O r a s o c o s ’ è
l ’ a m o r e » .
Claudio Santa-
maria, David

di Donatello per Lo chiama-
vano Jeeg Robot e Nastro d’ar-
gento per Romanzo crimina-
le, su LiberiTutti in edicola
domani parla per la prima
volta del suo amore per la
giornalista e scrittrice France-
sca Barra, che ha sposato ne-
gli Stati Uniti nel novembre
del 2017 e poi a Policoro la
scorsa estate. «Miamoglie è la
mia musa, come lo era Silvia
per Leopardi e la Duse per
D’Annunzio. L’arte è mossa
dall’amore», dice.

La coppia si è appena tra-
sferita a vivere a Milano sui
Navigli, nella nuova casa pen-
sata come una factory, con la
bottega artigianale di France-
sca per cucire vestiti e fare
tappeti, la sala di incisione
per Claudio con le chitarre e
l’ukulele.
«Milano è una città dinami-

ca, piena di energia non ag-
gressiva, non pesante, creati-
vamente stimolante. C’è un’at-
mosfera europea chemi piace
molto». In questo clima l’atto-
re e sua moglie stanno scri-
vendo un romanzo, per Mon-
dadori, da cui sarà tratto il
film che lo stesso Santamaria

si prepara a dirigere: «France-
sca non reciterà, ma se voles-
se sarebbe un’attrice fantasti-
ca».
Sulle critiche social, che

non hanno risparmiato la
coppia fin da quando si è sa-
puto della loro relazione, San-
tamaria è tranchant: «La feli-
cità altrui dà fastidio». E spie-
ga anche cosa significa per lui
oggi essere felice: «Fare cola-
zione con Francesca, raccon-
tarci i fatterelli, baciarci a ta-
vola come due ragazzini men-
tre i nostri figli ci dicono che
siamo due sbaciucchioni».
Su LiberiTutti #34 intervie-

ne anche il compositore e pia-

nista Giovanni Allevi, che rac-
conta la sua nuova vita (quasi)
senza carne: «Mangio tanta
frutta e verdura ed evito i dol-
ci. Mi sono anche messo a cu-
cinare, sono diventato un cre-
ativo delle insalate. Fare da
mangiare azzera i pensieri, mi
fa bene».

Mentre Laura Efrikian, pri-
ma moglie di Gianni Moran-
di, ammette: «Il legame con
lui continua attraverso Ma-
rianna e Marco, i nostri figli
straordinari. Con Gianni, pur
a distanza, i rapporti sono ri-
masti buoni».

Elvira Serra
@elvira_serra
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Domani gratis in edicola
In copertina Claudio Santamaria

All’interno

● Nel numero
#34
di «LiberiTutti»
in edicola
domani si
raccontano
anche le nozze
segrete di
Miley Cyrus e la
(vera) storia di
Nostradamus.
Come sempre
ci sarà
l’oroscopo
di Simon & the
Stars

● «LiberiTutti»
è l’inserto
gratuito
del venerdì
del «Corriere
della Sera»
dedicato
a costume,
moda e società

L’inserto

Il personaggio

di Marco Gasperetti

Il coraggio diAndrea
«Hoperso le gambe e 7 dita
Ora salirò sull’Everest»
Lameningite fulminante, le amputazioni, il ritorno in quota
«Dopo i test su un vulcano in Ecuador tento l’impresa»

FIRENZE La missione Everest è
iniziata ieri appena Andrea si
è imbarcato sull’aereo con at-
trezzature e protesi al carbo-
nio. Il Nepal, però, dovrà at-
tendere qualche mese. Prima
c’è l’Ecuador, vulcano Chim-
borazo, 6.310 metri. «Sarà un
buon allenamento prima del-
la scalata del «tetto del mon-
do», spiega Andrea Lanfri, 32
anni, paralimpico lucchese,
con il sorriso di chi è fiducio-
so di conquistare la vetta su-
prema, gli 8.848 metri del-
l’Everest. La scalata inizierà
tra agosto e settembre; se an-
drà tutto bene, Andrea sarà il
primo uomo con le gambe e
le dita delle mani amputate a
guardare il mondo da lassù.
«È allora forse toccherò il cie-
lo con l’unico dito che mi è ri-
masto», scherza.
La sfida Andrea ce l’ha nel

sangue. Il 21 gennaio del 2015
è stato colpito dalla meningi-
te. «Credevo che fosse un’in-
fluenza — racconta —. Mi
sono svegliato alle 5 del mat-
tino infreddolito e con un po’
di febbre e ho pensato che il
virus mi aveva morsicato. E
invece...».
Invece la febbre saliva ora

dopo ora e dopo una prima
diagnosi influenzale, ecco i
primi sospetti dei medici e il
ricovero in ospedale. «Sono ar-
rivato al pronto soccorso para-
lizzato, come in stand-by, poi
sono svenuto», ricorda. E dopo
un mese di coma arriva la tre-
menda mazzata: doppia am-
putazione bilaterale sotto il gi-
nocchio degli arti inferiori,
sette dita amputate, un dito
paralizzato e i due pollici bloc-
cati. A quel tempo Andrea non
faceva agonismo ma scalava le
montagne e lo sport era la sua
grande passione. «Quando mi
sono svegliato non c’è stato bi-
sogno che mi spiegassero che
cosami era capitato—dice—.
Ho guardato le mie mani, ho
sentito l’assenza deimiei piedi.
Però non ho mai pensato di
cambiare la mia vita. Anzi den-
tro di me si è scatenata una vo-
lontà irrefrenabile. Volevo tor-
nare a scalare le montagne e a
correre».
La riabilitazione è stata così

atipica che i medici quasi non

volevano crederci. In ospedale
Andrea ha iniziato gli esercizi
di base, poi dopo qualche
giorno ecco la decisione di
scegliere i primi sport in car-
rozzina. Infine le protesi, «co-
struite per me da Paolo Den-
ti», uno straordinario tecnico
dell’ospedale che Andrea ha
ribattezzato «Geppetto», dal
nome di colui che nel roman-
zo di Collodi costruisce le
gambe a Pinocchio.
A quel punto iniziano le

prime gare agonistiche da pa-
ralimpico. E i primi successi:

12 titoli italiani, medaglie di
bronzo e d’argento aimondia-
li di Londra e agli europei di
Berlino e Grosseto, convoca-
zione nazionale paraolimpica
delle Fiamme Azzurre.
Sfida con la meningite vin-

ta? Macché, c’è anche la mai
dimenticata montagna. Così
dopo una prima avventura sul
Monte Rosa, ecco la proposta
di scalare l’Everest con due
nuove protesi in carbonio per
le gambe donate da l’Associa-
zione Art4sport di Padova.
«Se ci riuscirò sarà un re-

cord mondiale — spiega An-
drea —. Impresa difficilissi-
ma perché la fatica per uno
come me è moltiplicata. Le
protesi sotto sforzo fanno
male, alcuni muscoli non esi-
stono più, l’agilità è in parte
compromessa».
Neppure un piccolo vantag-

gio? «Come no — risponde
con un sorriso ironico l’atleta
lucchese—. Io ho una grande
fortuna: piedi e dita non si
congelerannomai».

mgasperetti@corriere.it
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❞Quando
mi sono
svegliato
dopo
unmese
di coma
ho guardato
lemiemani
e ho sentito
l’assenza dei
miei piedi.
Ma dentro
ho sentito
la voglia
di tornare
a scalare
lemontagne
e correre

Il tentativo
della
prossima
estate sul
tetto del
mondo? Le
protesi
sotto sforzo
fannomale,
alcuni
muscoli non
esistono
più, l’agilità
è compro-
messa.Ma
un vantag-
gio ce l’ho:
piedi e dita
nonmi si
congele-
rannomai

Chi è

● Andrea
Lanfri, 32 anni,
lucchese, il 21
gennaio del
2015 è stato
colpito da
meningite e gli
sono state
amputate due
gambe e sette
dita delle mani

● È un atleta
paralimpico e
nella corsa ha
vinto 12 titoli
italiani, una
medaglia
d’argento ai
mondiali di
Londra, due
bronzi agli
Europei di
Londra e di
Grosseto

● Tra agosto e
settembre
tenterà la
scalata
dell’Everest
dopo quella del
vulcano in
Ecuador (sotto)

E C U A D O R
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I 50 anni

dell’ex campione

L a famiglia, per
festeggiarlo, ha
annunciato una app che

raccoglie i suoi successi. La
mostra a Colonia è lì a
ricordare la sua carriera di
pilota che ha cambiato la F1.
La Fondazione Keep Fighting
(«Continua a lottare») porta
avanti il suo impegno nella
beneficenza. Michael
Schumacher compie oggi 50
anni e tutto il mondo lo
festeggia. La famiglia— che
dopo l’incidente sugli sci è
diventata tutto il mondo di
Michael—, con una nota ha
voluto ringraziare («Siamo
felici di festeggiare il 50°
compleanno di Michael con
voi e vi diciamo grazie, dal
profondo dei nostri cuori.
Michael può essere
orgoglioso di ciò che ha
raggiunto, e anche noi») e
rassicurare tutti. «Potete stare
certi che è nelle migliori
mani e che stiamo facendo
tutto quanto umanamente
possibile per aiutarlo»,
aggiungono la moglie
Corinna e i figli Mick e Gina
Maria. Infine, il tentativo di
spiegare la voglia di
proteggere Schumi: «Vi
preghiamo di capire che
stiamo seguendo i desideri di
Michael, se teniamo un
argomento così sensibile
come la salute nella privacy.
Allo stesso tempo, vi
ringraziamo per la vostra
amicizia». Tra i pochi a
vedere Schumacher, c’è il
compagno degli anni in
Ferrari Jean Todt, oggi
presidente della Federazione
automobilistica. «Non passa
mese che io non vada a
trovarlo e gli stia vicino a mio
modo, nel modo che è ancora
possibile. Lui combatte e
continuerà a farlo, il resto è
privato».

A. Rav.
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La famiglia
di Schumacher:
grazie ai tifosi

❞

In vetta Andrea Lanfri, 32 anni, lo scorso ottobre su una cima nei pressi del rifugio Auronzo, sulle Dolomiti (da Facebook)
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