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Morto a Roma l’ex senatore D’Urso
Fu membro del cda di “Lehman Brothers” e sottosegretario al commercio del 
governo Dini
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Michela Tamburrino

Roma

Elegante. È il primo aggettivo che viene in mente pensando a Mario D’Urso, 
avvocato ed ex senatore, scomparso a Roma all’età di 75 anni. Ma non ci si deve 
fermare all’accezione frivola del termine; elegante D’Urso lo era nell’animo, nel suo 
modo gentile di fare, nella sua simpatia enorme, nella sua semplicità raffinata. Che 
certamente si traduceva, ma soltanto per naturale conseguenza, in un modo di 
apparire e di vestire assolutamente unico, aiutato anche da un fisico prestante. 
 
Era un uomo d’affari, presidente d’amministrazione del gruppo 24 Ore, membro negli
anni Settanta del Cda di Lehman Brothers, a soli 28 anni incarico mantenuto per 25 
anni, entrò in politica al seguito di Lamberto Dini del quale fu anche sottosegretario 
al Commercio Estero, nel consiglio d’amministrazione di fondi d’investimento, 
membro di consigli d’amministrazione di aziende di ricerca, un palmares di incarichi 
che farebbe invidia a chiunque altro business man. Eppure di Mario D’Urso si ricorda
e si ricorderà sempre il suo savoir faire, le sue amicizie planetarie, il suo darsi del tu 
con teste coronate, star internazionali, uomini di potere e di sostanza. Con lievità, 
sempre. Battute a raffica, cenare una sera con lui era viaggiare nei grandi salotti in 
giro per il mondo, raccontati con simpatia ed enorme ironia.



Ironia che aveva nel dna e che si era modellata al sole di Napoli dove era nato da 
genitori illustri, Alessandro e Clotilde Serra di Cassano. «Si diceva fossi il più bel 
pupo della città», diceva orgoglioso, come fiero andava dei suoi antenati, martiri nella
rivoluzione del 1799, altri invece che rimandano direttamente alle canzoni partenopee
come la splendida “Santa Lucia”. Nomi diversi ma sempre suoi avi, lo collegavano 
direttamente alla storia americana, parentela rintracciabile addirittura tra i firmatari 
della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti: «Sodale di George Washington il
mio parente Clymer spese tutto il suo patrimonio per l’amico politico e grazie a 
queste benemerenze a Philadelphia, ancora oggi io non pago i tram e i musei». 
 
Studente a Roma in uno dei più esclusivi istituti privati, fece addirittura la comparsa, 
non per soldi ma perché si incontravano belle ragazze: «In quegli anni ero innamorato
di Lorella De Luca che andavo a prendere munito di scala per farla uscire di nascosto.
Ma la mia vera compagna di scorribande era Marina Punturieri, poi Lante della 
Rovere e dopo ancora Ripa di Meana. Come ci siamo divertiti insieme!». 
 
Un presenzialista alla Jep Gambardella di “La grande bellezza” e alcuni ce lo 
ritrovano anche in quel personaggio votato alla ricerca di una perfezione molto meno 
superficiale di quanto i superficiali possano ritenere. Presenzialista lo era per diletto e
per affari, famoso il record dei tre capodanni nella stessa notte: 

Manila, Honolulu, Los Angeles, era uno dei pochi che sapeva scientificamente 
partecipare a dieci eventi in una stessa serata; spariva senza lasciare traccia per 
ricomparire d’incanto al successivo party. La sua grande amica Barbara Palombelli lo
ha ricordato negli anni come una delle persone più simpatiche che avesse mai 
frequentato: «Stare con lui è come stare a teatro - disse tempo fa - si muove in 
continuazione, altissimo, elegantissimo, sicurissimo di sé». 
 
Le sue frequentazioni assidue erano da albo d’oro e tra queste compare anche Fausto 
Bertinotti di cui era fraterno amico «Con lui sto in silenzio e ascolto. Ho tutto da 
imparare». All’avvocato Gianni Agnelli era legatissimo («io avvocato, secondo solo a
Gianni Agnelli»), come a Marella e a Susanna Agnelli, Jacqueline Kennedy con la 
quale si arrivò a supporre, avesse avuto un flirt che da signore mai confermò: «Con 
lei ho avuto una lunga amicizia, durata nel tempo». Si vantò di aver insegnato lo 
humour napoletano a Imelda Marcos, mai di essere ben introdotto alla corte inglese, 
infatti fu l’unico italiano invitato ai festeggiamenti per i 100 anni della Regina madre.
«Frequentare i reali è molto istruttivo - raccontava divertito - Nel 1960 la regina 
d’Olanda fu ospite in casa nostra per le Olimpiadi di Roma. Scoprimmo che tutte le 
mattine si faceva il letto da sola, si lavava la biancheria intima e, stirando, mandava a 
memoria il discorso di riapertura del Parlamento. Persone educate alla disciplina».


