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VITA, SEGRETI E CURIOSITÀ DEL BANCHIERE CHIAMATO DAL PRESIDEN

RIUSCIRÀ SUPER MARI

LA CARRIERA DI DRAGHI: DAL LICEO MASSIMO ALLA BCE
Draghi (nel cerchio)
studente del classico
al liceo dei gesuiti
"Massimo". A lato,
alla premiazione di
un torneo di pallavolo.
Più a sinistra, un
particolare della
foto di classe.

Con l'economista Guido
Carli (1914-1993), allora
ministro del Tesoro,
a destra, nel 1991,
all'assemblea annuale di
Confindustria, al tempo in
cui era direttore generale
del dicastero
di via XX Settembre.
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0 A SALVARE L'ITALIA?

«

C h i e d e t e a mia moglie,
lei ne sa più di me».
Alla fine del suo mandato come governatore della Banca Centrale Europea Mario
Draghi aveva risposto così ai giornalisti
che gli chiedevano del suo futuro. Era
un modo per eludere la domanda, ma
in fondo anche un segno di quanto sia
importante per il premier incaricato la
consorte Serena Cappello, discendente di una nobile famiglia che fa capo al
granduca di Toscana Francesco de Medici, esperta di letteratura inglese, conosciuta quando entrambi avevano 19
anni, uno dei punti fermi della sua vita.
Dell'uomo chiamato dal Presidente
Sergio Mattarella a prendere per mano
l'Italia e portarla fuori dalla pandemia,
oltre che a gestire la messe dei 209 miliardi del Recovery Fund per rimettere
in sesto il Paese, si sa poco, nonostante
sia sulla scena di "servitore pubblico" da
più di 50 anni. Non è un caso che Marco Cecchini, autore dell'unica biografia
(non autorizzata) dell'economista-banchiere (Fazi editore) l'abbia intitolata
L'enigma Draghi. Con il suo aiuto proviamo a riawolgere il nastro della
sua vita e ripercorrerla. Cominciando dall'infanzia: per nulla facile.
Mario Draghi nasce il 3 settembre
1947 a Roma, da una famiglia borghese
(la mamma è farmacista, il papà un diri-

Sopra, Mario Draghi, 73 anni, a
destra, con il presidente Sergio
Mattarella, 79, che gli ha conferito
l'incarico di formare un nuovo
Governo. A lato, all'uscio della sua
casa romana. Nell'altra pagina,
mentre parla alla stampa.

gente di Bankitalia). La sua adolescenza
è segnata da una tragedia: perde entrambi i genitori a 15 anni ed è costretto
a fare da padre agli altri suoi due fratelli, accuditi insieme a una zia paterna.
La sera, dopo i compiti, si occupa delle
bollette e della altre faccende di casa.
Gli studi al liceo classico dei gesuiti
"Massimiliano Massimo" lo formeranno al rigore degli studi, al pensiero cri-

Governatore della Banca
d'Italia insieme al suo
predecessore e maestro
Carlo Azeglio Ciampi
(1920-2016),
a destra, nel 2005,
durante un ricevimento
al Quirinale.

tico e nutriranno la sua fede cristiana
(ogni giorno prima di entrare in classe
gli studenti partecipavano a una messa
). Una fede mai nascosta, ma nemmeno
esibita. Ancora oggi lui e Serena frequentano la parrocchia di San Roberto Bellarmino ai Parioli, anche se con
discrezione. Tra l'altro Draghi è membro della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali e non nasconde la sua
attenzione alla dottrina sociale di papa
Francesco, modello della sua visione
economica improntata al cattoli-

Al centro della foto,
durante la lettura
delle "Considerazioni
finali" nel corso
dell'assemblea annuale
della Banca d'Italia,
il 31 maggio 2007.
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4 cesimo sociale. Al liceo Massimo è
in classe, tra gli altri, con Luca Cordero di
Montezemolo e Giancarlo Magalli, («era
uno di quelli che lasciava copiare il compito», ha ricordato). Studente brillante
(ma non il primo della classe), molto
sportivo: basket, atletica, volley, calcio (è
tifoso della Roma). Si laurea in Economia
alla Sapienza con Federico Caffè, l'economista keynesiano che scomparirà nel
nulla dopo aver lasciato l'orologio sul
comodino. Poi prende la via degli Stati Uniti per frequentare un Phd al Mit
di Boston. Da allora alterna la sua vita
tra gli Stati Uniti e l'Italia come docente universitario. «Ma Draghi ha sempre
privilegiato l'aspetto pragmatico a quello teorico», commenta Cecchini. «Gli
piacciono le sfide sul campo più che le
ricerche in biblioteca, è estremamente
eclettico e interpreta i suoi incarichi con
quello spirito di servizio che gli hanno
insegnato i padri gesuiti». La sua carriera
è folgorante: giovanissimo direttore generale del Tesoro (dove tende a delegare,
ma chiede in cambio impegno e dedizione), allievo di Guido Carli e Carlo Azeglio
Ciampi, manager della banca d'affari
Goldman Sachs, governatore della Banca
d'Italia e infine della Bce di Francoforte.
Dal 34esimo piano dell'Eurotower, come
è noto, difende la moneta unica europea
dalla tempesta speculativa («whatever
it takes«, dice, «con qualunque mezzo
necessario») attraverso il famoso "bazooka", l'immissione di liquidità nel sistema allo scopo di salvare le banche e
facilitare gli investimenti delle imprese.
La sua famiglia è molto unita e
si ritrova spesso nella residenza di
campagna di Città della Pieve, tra i

Sopra, il secondogenito
di Draghi Giacomo,
43 anni, con la moglie
Valentina, 3S, il giorno
delle nozze. In alto, la
primogenita Federica,
45, e a destra, lo statista
con la moglie Serena
Cappello, 73. A lato, Draghi
in udienza con papa Francesco,
84, il 19 ottobre 2013.

colli verdeggianti dell'Umbria, insieme alla figlia Federica, 45 anni, biologa
con master a New York, ex ricercatrice
a Cambridge e attualmente manager
in u n multinazionale di biotecnologie,
e il secondogenito Giacomo, di due
anni più giovane, bocconiano, sposato
con Valentina, che si occupa di gestione degli investimenti finanziari. Se si

A lato, il banchiere
con Christine Lagarde,
65, il 28 ottobre 2019
durante la cerimonia del
passaggio di consegne
alla presidenza della
Bce. Più a sinistra,
durante una conferenza
stampa da governatore,
nello stesso anno.

pensa che gli unici momenti in cui lo si
è visto in privato sono stati durante la
spesa in u n supermercato in occasione
della colletta alimentare nel 2013 e in
u n negozio di animali nel 2015, si ha
un'idea della sua proverbiale riservatezza. «In realtà questa discrezione,
unita alla sua sobrietà, è molto studiata», ci spiega Cecchini, «Draghi è
u n curatore quasi maniacale della sua
immagine. Nelle occasioni pubbliche
veste sempre in blu scuro, così che la
gente finisce per non distrarsi sul suo
aspetto e concentrarsi sulle sue parole,
quasi sempre scritte, a parte il famoso discorso a braccio del whatever it
takes». Una curiosità: non porta mai
il cappotto, «un vezzo che ha preso
dall'ambiente bostoniano del Mit», ci
informa il suo biografo. Un giorno, in
ascensore, un giornalista che lo aveva riconosciuto gli chiese: «Scusi lei è
Mario Draghi?». Lui rispose: "no". Il
suo nuovo ruolo però lo renderà più
aperto e popolare. Almeno u n po'.
•
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