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di lgor Ruggeri

iulio Andreotti diceva che il
potere logora chi non ce I'ha,
ma era un amante dei paradossi. In realtà sembra vero il

contrario, guardando le foto

di questo nostro servizio dedicato al
premier Matteo Renzi e alla moglie
Agnese. Una coppia che

di recente in

pubblico parrebbe meno unita e forse
meno in sintonia che in passato. Perlomeno questo potrebbero indicare certi piccoli segnali che si colgono mettendo a confronto le immagini. Nel
2011 Renzi, ancora sindaco di Firenze,
passeggiava mano nella mano con
Agnese ed entrambi sorridevano lieti.
Nel2014 Matteo, già capo del governo,
presenziava alle sue prime cerimonie
ufficiali in questo ruolo con la moglie
accanto, sempre molto vicina, e i due si
cercavano con lo sguardo, tanto da isolarsi a volte dal contesto intorno. Ora
invece il premier e la sua signora camminano per strada separati da una cer-

ta distanza, a volte neppure affiancati,
e i loro occhi non si incontrano come
prima, ma ognuno lascia vagare il proprio sguardo altrove, come assorbito
nei propri pensieri.
Sono piccoli particolari, sfumature,
come si è detto, ma potrebbero indicare che il logorio del potere abbia cominciato a fare presa sulla coppia. Il )

LA GIOIOSA INTESA DI UN TEMPO SEMBRA ESSERSI
RAFFREDDATA. PICCOLI SEGNI, SFUMATURE, LINGUAGGIO DEL
C0RP0: GLI ESPERTI "LEGGONO" LE IMMAGINI E GIUDICANO

IL POTERE LOGORA AN(HE IN AMORE. LE FOTO DI RENZI CON AGNEsE... PARLANO
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TUTTI I FLASH
SONO PER LUI

Matteo Renzi
si presenta al

seggio elettorale
con i! passaporto
rn

manor(ome

$rl

do«umento di
riconoscimento.

DietroAgnese,
votato
e aspetta di
depore la xheda
nell'urna, lo
che ha già

guarda senza

tompiadmento,
quasi rattristata,
con gli occhi
appena
abbassati.

lntanto
i fotografi
si scatenano a

immortalare
ilpremier.
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QUALCoSA
E CAMBIATO
ll premier e sua

moglietornano
dopo aver
votato. Agnese
avanza da sola,
(on passo
sicuro. Sotto, i
due conversano
allegramente
a! raduno degli
scout a San
Rossore (Pisa)
a casa

nell'estate
scorsa.

(he

differenza!

Iinguaggio del corpo colto da queste
fotografie significherebbe forse che lo
stress imposto a entrambi dal ruolo

pubblico ha incrinato Ia loro precedente armonia, disperdendo le energie
che Renzi e signora prima dedicavano
l'uno all'altra. Lui ha affrontato sfide
impegnative, come iI )obs Act e I'ltalicum, ed è uscito dalle elezioni regionali con i primi cali di consenso, dovendo
fare i conti anche con la fronda interna
nel Pd. Agnese è stata coinvolta, come
insegnante, nel dibattito sulla contestata riforma scolastica del governo di suo «DIFEND0N0

marito

e nei giorni f'lNTlM;1À

scorsi ha cercato con

determinazione

di

cAMBIAND0

mantenere una posi- IMMAGINE»,
zione defilata. La
SPIEGA LA
sa sià da lei scelta
pSIC9LOGA

stes-

suo tempo,

"

quando

non volle seguire

il

marito a Palazzo

Chigi, a Roma, per restare a Pontassieve, vicino a Firenze, con i loro tre figli.
Adesso i consolidati equilibri della
coppia Renzi potrebbero essere cambiati? Dopo aver esaminato le foto di
queste pagine, la psicologa Gianna
Schelotto afferma: nLapparenza in- )
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IL POTERE LOGORA ANCHE IN AMORE

dicherebbe questo, ma

se

una coppia fun-

ziona può rielaborare Ia sua immagine
pubblica, restando solida nel privato. All'inizio i Renzi avevano bisogno di mostrarsi
innamorati e felici, poi sono passati a un
tipo di comunicazione esterna piir distaccata. È probabilmente una forma di difesa
dalla pressione dei tanti nuovi impegni,,.
Forse tra loro non è cambiato nulla. nSì. Le
dinamiche interne a una coppia sono molto difficili da decifrare per chiunque altro.
Secondo me, Matteo e Agnese hanno solo
deciso di cambiare immagine, preservando la loro intimità».

Francesco Di Fant, autore di I segreti
per parlare e capire iI linguaggio del coryo
(Newton Compton), ritiene invece che la
nostra sequenza fotografica dei coniugi
Renzi dimostri un certo distacco subentrato tra loro. «Si coglie nella distanza attuale tra i loro corpi e i loro sguardi», spiega. «Toccare qualcuno, tenerlo per mano,
significa creare un contatto empatico,
rassicurarsi a vicenda. Tra loro non avviene, quindi l'atmosfera tra i Renzi pare raf-

freddata. È difficile ipotizzarne i motivi.
Forse lui ha troppe preoccupazioni, forse
lei ha qualche motivo di malinconia. PerÒ
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biare subito: tra un leaE LA M§GLIE der e la moglie la sintonia.deve
perfetta
lssere
DEVE ESSERCI

«TRA UN

ARMoNIA ::i'"'::H";1,:::'t';
lN PUBBLICQ» leader deve apparire
sempre affidabile e il
piÌr sereno possibile agli elettori,,.
Un altro aspetto che ci rivelano le foto
recenti dei coniugi Renzi è la perfetta forma di Agnese, elegante e con una linea invidiabile. nÈ fisicamente aggraziata ed è
entrata nel ruolo di first [ady», commenta
I'esperto di comunicazione Klaus Davi.

nÈ

una donna piir sciolta e pitr consapevole
che in passato, pur avendo mantenuto la
riservatezza e la sobrietà a lei abituali. Sono doti che piacciono molto, anche alle
altre donne, e che le fanno guadagnare
consenso». Forse per questo nelle foto lei
non è vicina al marito come prima. Ora
Agnese sa camminare anche da sola.
lgor Ruggeri

con amido, olio di riso e olio di oliva certificato biologico

1 tocca

naturale
2 risposte fisiolog iche
La sua formula originale a base di sostanze
naturali intenviene sulla tenmo-regolazione
cutanea, regolando sudore e odori. Gnazie alla
sinergia dei suoi componenti naturali dona alla
pelle umida una gradevole setosità,
rispettando la barriena cutanea con un effetto

protettivo.

Effetto protezione: grazie alla regolazione
funzionale degli odori e della sudorazione
corponea ed a una cute più asciutta, si crea una

difesa naturale che preserva dall'attenzione
delle zanzane.

Non è un repellente chimico.

Lu linea Fiocchi di Riso è testoto
|,4-Diossano ad ogni lotto di produzione.
Un

test effettuato in laboratorio con Talco non

talco ha dimostrato come il prodotto svolga
un'azione protettiva dell'integrità dello strato
corneo e ottimizzi l'effetto barriera della pelle.
II test è consultabile pnesso la società

distributrice.
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