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Questo 7 XXL del Corriere della Sera 
è stato realizzato in speciale  collaborazione con il New York Times. 

“Turning Points” (“punti di svolta”) 
esplora gli eventi dell’anno che sta finendo per capire 
cosa potranno significare in quello che sta arrivando

LE IMMAGINI DELL'ANNO 

Nelle pagine di questo speciale 7 XXL 

vedrete una selezione di foto del 2019. 

Qui, un iceberg inquadrato dall'alto 

nelle acque della Baia Bonavista, 

in Canada: nella parte superiore si riconosce  

la barca del capitano Edward Kean. 

Se il cambiamento climatico minaccia 

i ghiacci, infatti, a volerli sfruttare ci si 

mettono i “cacciatori di iceberg”: l'acqua 

che se ne ricava, purissima, è assai ricercata 

dall'industria alimentare per cibo sano
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Questo inserto extralarge è una 
sonda che ci spara oltre l’atmosfera 
inquinata dai cicalecci quotidiani, 
in un iperspazio da cui si riescono a 
scrutare le grandi onde della nostra 
esistenza con meno pregiudizi e più 
limpidezza. Cercando, tra nostalgie 
del passato e paure de futuro, quel 
momento presente che è l’unico in 
cui siamo veramente vivi. 

Quale panorama si vede dall’alto? 
Due grandi eserciti che marciano 
separati: nazionalisti e ambientalisti. 
E altri due, non completamente so-
vrapponibili ai primi, che sventolano 
l’uno i vessilli della Chiusura e della 
Tradizione, l’altro quelli dell’Apertu-
ra e dell’Innovazione. I nazionalisti 
non sono più espansionisti come 
nel secolo scorso. Allora l’idea di 
nazione era associata alla conquista 
di nuovi spazi, adesso alla difesa di 
quelli vecchi, minacciati dalle migra-
zioni incontrollate e dalle dinamiche 
altrettanto incontrollate del capita-
lismo globale, che con un semplice 
tweet può spostare una fabbrica e 
mandare in miseria una città. 

Anche gli ambientalisti sono 
cambiati. Meno quaresimali di un 
tempo, e disposti ad associare la tu-
tela del pianeta al rilancio dell’econo-
mia. Riciclare e ricucire sono le loro 
parole d’ordine. Hanno un'idea di 
crescita che non coincide con il pro-
dotto interno (o inferno?) lordo, cioè 
con l’ansia nevrotica di legare il pro-
gresso esclusivamente al benessere 
materiale. Viste qui dalla sonda, ci 
sono altre due forze in campo, ma 
molto più sbilanciate: gli inclusi e 
gli esclusi. Questi ultimi – disoccu-
pati o occupati sottopagati – temono 
che l’avvento dei robot peggiorerà la 
loro già precaria condizione, costrin-
gendoli a scendere un altro gradino 
della scala sociale: da esclusi a irrile-
vanti. Ma come si fa a dare lavoro e 
reddito a nove miliardi di persone? 
Onestamente la risposta non si vede 
ancora neanche da quassù.

In compenso si vedono altre cose 
bellissime. Una su tutte: il ruolo e il 
peso sociale delle donne crescono 
di giorno giorno e si spera che cre-
sca altrettanto, anche negli uomini, 
il modo femminile di affrontare i 
problemi: più pragmatico, più ac-
cogliente, più legato alla terra. E la 
politica? Se la passa male, come la 
democrazia. Ma il vento sta cam-
biando. Dopo i decenni dell’antipoli-
tica, si comincia a capire che le socie-
tà vanno guidate, perché quando 
vengono lasciate a sé stesse, sono 
sempre i più deboli a rimetterci. 
Serve una politica forte, che faccia 

pagare le tasse alle multinazionali 
del web, che imponga salari minimi 
decorosi, che governi il cambiamen-
to climatico e le inevitabili migrazio-
ni, che rimetta in sicurezza le scuo-
le, i monumenti, i fiumi. Ma quali 
forme deve assumere, questa buona 
politica, per funzionare? 

Almeno in Europa, gli Stati-Na-
zione hanno esaurito il loro ruolo. 
Per affrontare le nuove sfide ser-
vono strutture enormi e strutture 
piccolissime. Confederazioni di 
Stati e comunità locali, il presidente 
dell’Unione Europea e il sindaco del 

mio comune. Il sogno è un’Europa 
che non sia più solo associata a una 
tassa e a una moneta. Il primo pas-
so potrebbe consistere nel presen-
tarsi alle Olimpiadi sotto un’unica 
bandiera, inducendo gli spagnoli a 
tifare per una nuotatrice italiana e 
i tedeschi a sostenere un corrido-
re francese. Scopriremmo la fratel-
lanza continentale e pure l’orgoglio, 
dato che quasi di sicuro finiremmo 
primi nel medagliere.

E i singoli individui, come se la 
passano con sé stessi? Ho puntato 
il telescopio della sonda in fondo 
ai cuori e ho visto una delle ultime 
storie dell’anno. Una signora di no-
vant’anni che arriva a Catania di sera, 
da sola dopo un lungo viaggio, ma è 
troppo tardi per prendere la corriera 
che porta al suo paese e lei non ha 
soldi per l’albergo: così si allunga 
sulla panchina del piazzale degli au-
tobus. Due poliziotti la vedono, la ri-
focillano, la portano a dormire in un 
convento di suore e la mattina dopo 
la scortano alla stazione dei pullman, 
pagandole il biglietto di tasca loro. 
Si chiama empatia, mettersi nei 
panni degli altri: la madre di tutti i 
“turning points” e la vera bellezza. 
A proposito: qui sulla sonda trovere-
te splendide risposte alla domanda: 
perché la bellezza è ancora così im-
portante nelle nostre vite? Ne azzar-
do una anch’io: perché è l’unica idea 
dello spirito che riusciamo a cogliere 
con i nostri sensi. Sono parole di Pla-
tone. Hanno venticinque secoli, ma 
mettono ancora i brividi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non per guastarvi le meritate fe-
ste, ma vi avverto: nel 2020 dovre-
mo stare concentrati. Nel 2019 ci sia-
mo lasciati distrarre: da leaderismi 
malriposti, polemiche volatili, scan-
dali di corte, di stadio, di palazzo. E 
da tanta, troppa violenza, non solo 
verbale. Ora la ricreazione è finita: 
al lavoro.

Secondo il calendario cinese, en-
triamo nell’anno del Topo. Roma, a 
giudicare dallo stato delle strade, ci 
è già entrata da un pezzo e nel 2020 
deve almeno provare a invertire la 
rotta: dal degrado alla rinascita. Lo 
stesso vale per altre parti del mon-
do, per esempio l’America, dove la 
corsa delle elezioni presidenziali si 
concluderà a novembre. Speriamo 
che il nuovo presidente sia davvero 
nuovo: di Trump abbiamo sentito 
parlare abbastanza e mai bene. La 
sua politica ha perseguito il caos, 
per creare un rumore di fondo che 
ha coperto le grida degli esclusi, 
delle periferie, delle vittime di un 
modello economico e sociale in cri-
si, quello capitalista. A novembre 
2020, l’America dovrà eleggere il 
leader capace di restituire giusti-
zia e unità a un continente. Speria-
mo sia una leader, perché è un’im-
presa per cui serve il sesso forte.

Ci distrarremo in estate, è inevi-
tabile. Seguiremo le Olimpiadi in 
Giappone: questa edizione segna il 
record di partecipazione femminile, 
con un ottimo 48,8 per cento. Ma le 
campionesse riceveranno la stessa 
copertura mediatica dei colleghi? 

Finora, per loro la visibilità è stata 
più l’eccezione che la regola. 

Più che dei circenses, dovremo 
preoccuparci del panem, dei pro-
blemi concreti. Penso a un nume-
ro terribile: 50.000. Sono le donne 
che nel 2020 moriranno a causa 
della violenza domestica: secondo 
i più recenti dati Onu, circa 137 al 
giorno, nel mondo, vengono ucci-
se da un partner. L’Organizzazione 
mondiale della sanità l’ha definito 
«un problema di salute globale, 
come un’epidemia». E la stima è per 
difetto, dato che il sommerso della 
violenza domestica è enorme: si de-

nuncia di rado, si previene troppo 
poco, si considera accettabile dare 
la colpa a chi viene colpita. «È stato 
troppo amore». No: è stato un as-
sassinio. Finché non saranno stere-
otipi e pregiudizi machisti a morire, 
continueremo a contare le vittime 
di una sporca guerra combattuta 
nelle nostre case, nella nostra tan-
to decantata sacra famiglia. Il 2020 
dev’essere l’anno in cui diciamo 
basta: dove una donna è in perico-
lo, siamo tutti in pericolo.

A proposito, sapete chi era Nor-
ma McCorvey, alias Jane Roe? Cer-
cate il suo nome: quasi cinquant’an-
ni fa, la sua vicenda di violenza 
domestica e di giustizia negata ha 
cambiato la storia del diritto all’a-
borto negli Stati Uniti. Dobbiamo 
averla bene in mente, in un 2020 in 
cui il tema è tornato alla ribalta e in-
fluenza pesantemente la campagna 
presidenziale Usa, perché questo 
diritto è sotto attacco in molti Sta-
ti. Siccome anche in Italia si fanno 
sentire i gruppi fondamentalisti che 
vorrebbero togliere alle donne il di-
ritto di decidere, nei prossimi do-
dici mesi forse ci toccherà ribadire 
che l’utero è nostro. Assurdo e fuori 
tempo? Lo penso anch’io, ma ditelo 
a chi crede di vivere nel 1020.

Festeggiamo, però: è un modo 
di fare rete e di farci forza. Festeg-
giamo le conquiste: nel 2020, negli 
Usa compie cent’anni il 19° emenda-
mento, che garantì il voto femmini-
le. In Italia abbiamo dovuto aspet-
tare il 1945: celebriamo comunque 
il 75° anniversario, il 30 gennaio. 
E in aprile, ricordiamo una grande 
leader politica che compirebbe un 
secolo esatto: Nilde Iotti, la mia pre-
ferita tra le donne della Costituente. 
Mi piace pensare che, come molte 
“nonne arrabbiate”, oggi sarebbe a 
fianco dei giovani attivisti come Gre-
ta Thunberg, secondo cui «il 2020 
è la nostra ultima chance». Magari 
non è l’ultima ma è una chance: la 
crisi globale può trasformarsi in 
un’occasione per le donne, chia-
mate a raccogliere i cocci. Capaci 
di farlo. Vale per l’Europa, che si 
è affidata a Ursula von der Leyen, 
speriamo che presto possa valere 
anche per l’Italia, il cui quadro po-
litico resterà come sempre instabile 
e imprevedibile.

È a questo che voglio brindare 
mentre finisce un anno confuso e 
ne comincia uno combattivo: alle 
madri e alle figlie costituenti. Cin 
cin, tanti auguri, e buon lavoro a 
noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E M PAT I A ,  EU R O PA 
S CO M M E T T E R E 

S U  D U E  PA R O L E 

SARÀ L'ANNO 
COMBATTIVO  

DELLE COSTITUENTI

SAREBBE BELLO 
CHE ALLE OLIMPIADI 
FOSSIMO SOTTO 
UN'UNICA BANDIERA 

LA CRISI GLOBALE 
PUÒ TRASFORMARSI 

IN UN'OCCASIONE 
PER LE DONNE 

P E R  C O M I N C I A R E

di MASSIMO GRAMELLINI di LILLI GRUBER
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Ho sempre avuto un rapporto pro-
fondo con il mondo della natura. 
Prima di mettermi dietro a una mac-
china da presa ero innanzitutto uno 
studioso di Madre Natura. Quando 
ero alle scuole superiori, trascor-
revo le estati studiando la biologia 
della fauna selvatica con la School 
for Field Studies, un programma di 
studi ambientali all’estero. Mentre 
imparavo a conoscere gli ungulati 
in Kenya e le foche in Alaska, ho svi-
luppato una passione nei confronti 
della natura che non si è mai spen-
ta. E sebbene abbia abbandonato il 
campo delle scienze ambientali per 
dedicarmi al cinema, un profondo 
senso di rispetto e ammirazione per 
il nostro pianeta continua a permea-
re ogni aspetto del mio lavoro.

Come regista, sono alla continua 
ricerca dell’immagine perfetta. 
E devo confessare di essere caduto 
spesso preda del cinismo mentre 
cercavo un’immagine che trasmet-
tesse al meglio lo stato attuale del 
mondo, alle prese con i terrificanti 
problemi ambientali di questa epo-
ca. È difficile essere ottimisti scor-
rendo le immagini che incapsulano 
il nostro pianeta agonizzante.

Tuttavia, non appena ho visto 
una foto su Instagram di Greta 
Thunberg mentre nell’agosto 2018 
metteva in atto la sua prima prote-
sta ambientale, ho capito di averla 
trovata. Eccola, una quindicenne 
seduta davanti al Parlamento sve-
dese, che scioperava da scuola per 
richiamare l’attenzione sul cambia-
mento climatico. Era quella l’imma-
gine, un’immagine di speranza, im-
pegno e azione, che avevo bisogno 
di vedere. Un’immagine in grado di 
innescare un movimento.

La storia in uno scatto
L’uso del linguaggio visivo è uni-

versale e presente in tutta la storia 
dell’uomo. Possiamo anche esserci 
evoluti passando dai disegni rupe-
stri agli emoji, ma l’intenzione rima-
ne la stessa. È attraverso l’immagi-
nario che raccontiamo storie su chi 
siamo o desideriamo essere. Alcune 
immagini non si limitano a rappre-
sentare un’idea: intensificano, illu-
minano, collegano. Possono indurci 
a fermarci o a cambiare opinione.

Talvolta vi sono immagini che di-
vengono una sorta di sintesi storica. 
Ecco perché il novembre del 1963 
sembra un tutt’uno con il filmato 
in otto millimetri di Abraham Za-
pruder e il suo tristemente noto 
fotogramma 313: l’immagine fissa e 

sfuocata, tutta verde con quella tre-
menda chiazza di rosa, che ha cattu-
rato l’istante dell’assassinio del pre-
sidente John F. Kennedy. O perché 
tutto il trauma della Guerra del 
Vietnam è incapsulato in un’uni-
ca foto del giugno 1972 in cui una 
bambina vietnamita, nuda e scal-
za, grida in preda al terrore mentre 
alle sue spalle si alza un denso fumo 
scuro dopo un attacco al napalm. O 
anche perché la foto di un uomo che 
precipita al suolo con sullo sfondo 
le superfici a specchio delle torri ge-
melle è diventata il simbolo dell’or-
rore dell’11 settembre 2001.

Che abbiano origine o meno da 
una tragedia, immagini così potenti 
mirano a mostrarci ciò che abbiamo 
cercato di ignorare. La loro crudezza 
squarcia il velo e ci costringe a fare i 
conti con la nostra storia. Sono certo 
che le generazioni future guarderan-
no le prime foto di Greta Thunberg 
— con indosso un impermeabile 
giallo che la fa sembrare ancora più 
piccola, calma ma impavida, deter-
minata a non accettare un no per 
risposta — come una raffigurazio-
ne dell’alba di una trasformazione 
culturale decisiva. Non ho dubbi sul 
fatto che diventerà, se non la è già, 
un’icona della crisi climatica.

Ci ha aperto gli occhi
In occasione del primo dei suoi 

tanti “scioperi scolastici per il cli-
ma”, Greta si è accampata davanti 
al Parlamento svedese per giorni, 
volantini alla mano, costringendoci 
a guardare in faccia le conseguenze 
della nostra passività. Com’è accadu-
to a tante altre persone, l’irremovibi-
le chiarezza della sua missione mi ha 
scosso nel profondo. Ho osservato 
il suo messaggio prendere forma e 
vigore, mentre la sua protesta si tra-
sformava da atto solitario di disob-
bedienza civile in movimento gio-
vanile globale. Greta Thunberg ha 
ripudiato la comodità, il comfort e 
tutte le altre piccole cose che usia-
mo come scuse per la nostra inat-
tività. Ha sfidato il nostro modo di 
pensare sui viaggi aerei quando in 
agosto ha preferito attraversare l’At-
lantico su una barca a vela da com-
petizione a impatto zero prima di 
iniziare il suo tour di alcuni mesi nel 
continente americano.

Questa adolescente ha visto chia-
ramente che la maggior parte di noi 
si limitava a chiudere gli occhi sulla 
realtà, condannando la sua genera-
zione e quelle successive a vivere in 
un pianeta la cui sorte è segnata. Ha 

quindi scelto di agire, e così facendo 
ha dato al movimento un volto e un 
futuro. La vista di milioni di bambini 
e ragazzi in tutto il mondo che alla 
fine di settembre hanno risposto al 
suo richiamo a scendere in piazza 
per una settimana di azione globale 
per il clima è qualcosa che ricorde-
remo. 

Dalla teoria all'umano
E sono certo che continueremo a 

vedere immagini di questa indomita 
giovane attivista, oltre a tutte quelle 
che esistono già. Ma non dobbiamo 
dimenticare che non sono quelle 
immagini a svolgere il lavoro impor-
tante, bensì Greta. Per lungo tempo 
ho creduto che il linguaggio visuale 
fosse il massimo strumento di co-
municazione e collegamento. Di 
fronte al cambiamento climatico, 
tuttavia, è palese che le immagi-
ni non sono sufficienti. Tutti noi 
abbiamo visto documentari e innu-
merevoli foto: ghiacciai che si sciol-
gono, cuccioli di foca immersi nel 
petrolio, balene spiaggiate. Ma nulla 
è cambiato.

Greta Thunberg ha portato il 
dibattito sul cambiamento climati-
co fuori dal piano teorico. L’ha reso 
umano, tangibile e urgente. La sua 
protesta è assoluta nella sua sempli-
cità e geniale nella sua essenzialità: 
sta semplicemente dicendo la verità. 
E, per la prima volta, la gente pare 
prestare ascolto. Faremmo un gros-
so torto a Greta, e al pianeta, se non 
ci decidessimo a cambiare. Sareb-
be criminale continuare a ignorare 
le verità che lei, e numerosissimi 
scienziati, ci hanno così chiaramen-
te messo davanti agli occhi. Ci aspet-
ta un’ingente quantità di lavoro e so 
che molti di noi si sentono paralizza-
ti dall’enormità del compito o trop-
po spaventati per guardare in faccia 
il problema. Dubito che il giusto 
cammino da seguire sarà conforte-
vole o chiaro; probabilmente, prima 
di migliorare le cose peggioreranno.

Ma il fatto che esista qualcuno 
come Greta Thunberg mi dimostra 
che non tutto è perduto, che possia-
mo ancora contare sull’istinto tipica-
mente umano di fare cerchio attorno 
ai più deboli e iniziare a combattere. 
C’è ancora speranza, anche se tenue.

(Darren Aronofsky, il regista di Il 
cigno nero, per il quale ha ricevuto 
una nomination agli Oscar, e di The 
Wrestler, è il fondatore di Protozoa 
Pictures)  
© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND DARREN ARONOFKSY

IN MANIFESTAZIONE PER SVOLTARE

I partecipanti ai "Fridays for Future" di Roma 

dello scorso 27 settembre, la manifestazione 

internazionale di protesta in favore della lotta 

ai cambiamenti climatici che ha preso avvio 

dall'attivismo della sedicenne Greta Thunberg. 

Il regista Darren Aronofsky ha considerato 

un vero “Turning Point” dell'anno che sta 

terminando la decisione della giovanissima 

svedese di attraversare l'Oceano Atlantico su una 

barca  a vela a emissioni zero per arrivare a New 

York e partecipare al vertice Onu sul clima 

di DARREN ARONOFSKY

ICONA
GRETA THUNBERG È LA PROVA: 

L'UOMO SA ANCORA FARE 
CERCHIO ATTORNO AI PIÙ DEBOLI
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Se penso alla parola "sobrietà”, rivedo l’ordinata di-
spensa di mia nonna. Era nata a Trieste nel 1904 e dun-
que, nella sua vita, aveva attraversato due guerre mondiali 
e una dittatura. Tutto era organizzato in modo razionale: 
cassetti per il riso, la farina, lo zucchero, accanto a barat-
toli di marmellate, conserve e altre misteriose scatoline.  
«Sono le provviste per la prossima guerra», mi aveva det-
to, e non riguardavano solo il cibo ma qualunque cosa 
che avrebbe potuto tornare utile: bottoni, spille da balie, 
nastrini. 

La generazione nata negli Anni 50 è forse l’ultima testi-
mone di un rapporto diverso tra le persone e le cose. La 
televisione era agli esordi e tutta la grancassa della pub-
blicità non si era ancora affacciata: i prodotti si compra-
vano sfusi nei negozi, noi bambini eravamo incaricati di 
riportare le bottiglie vuote in latteria per farle riempire di 
nuovo, non era permesso lasciare neppure una briciola 
di ciò che si aveva nel piatto, né la possibilità di ottenere 
spuntini extra.  Sì, il mondo degli Anni 50 e 60 era ancora 
un mondo sobrio. Non sapevamo, nella noia dei nostri 
pomeriggi infantili, che l’orda del consumismo stava ga-
loppando alle nostre spalle. 

Spesso mi domando come sarebbe stata la mia vita 
e la mia visione del mondo se fossi nata negli Anni 70 
o 80. Avrei resistito a non rimpinzarmi di quei famosi 
ovetti di cioccolata per conquistare una sorpresa sempre 
diversa o a non sperimentare l’ebbrezza dei primi vide-
ogiochi? Posso rispondere molto serenamente. No. De-
siderare e farsi tentare da qualcosa che non si possiede, 
scoprire nuove realtà fanno parte della natura dell’uomo. 
Il progresso e lo sviluppo hanno sempre avuto come 
scopo il benessere dell’umanità, e, infatti, rispetto a quei 
tempi, la qualità della vita è molto migliorata. La mia 
sensazione però è che l’acceleratore ad un certo punto 
ci sia sfuggito dal piede e ci stia lanciando in un vicolo 
cieco, un po’ come il pavone che, per sedurre la sua bella, 
ha sviluppato una coda talmente magnifica da renderlo 
inetto alla vita selvatica. 

Quando un essere vivente porta all’estremo una delle 
sue capacità adattive, facilmente perde l’elasticità che gli 
consente di adattarsi ai cambiamenti. Questo consumi-
smo senza freni dove ci porterà? Me lo sono chiesta 
giorni fa entrando in un negozio invaso da immagi-
ni di Babbo Natale. Decine, centinaia di Babbi Natali in 
tutte le forme possibili e immaginabili:  bicchieri, tazze, 
candele, cappelli, portasaponi etc. Quella distesa di pac-
cottiglia non mi ha messo allegria, come pretendeva,  ma 
solo una gran tristezza.

Un grande gioco di simulazione
Che cos’è la sobrietà? L’etimologia ci dice che essere 

sobri vuol dire non essere ubriachi. In linea di massima, 
ci si ubriaca per due ragioni: per festeggiare o per dimen-
ticare. L’euforia porta a bere troppo ai matrimoni, alle fe-
ste, come lo fa la solitudine e la disperazione. A quali di 
queste categorie appartiene l’attuale mancanza di sobrie-
tà? Basta guardare la crescita esponenziale di consumo di 
psicofarmaci, la diffusione massiva degli stupefacenti  e 
dell’alcolismo già a partire dall’adolescenza per rendersi 
conto che la nostra è una società che vive l’ebbrezza come 
una condizione di normalità fisiologica. Non conoscia-
mo più le ragioni del nostro esistere né il senso delle 
nostre azioni, e così, per sopravvivere a quest’ansia 
che segretamente divora l’architrave dei nostri giorni, 
non abbiamo altra scelta che ricorrere allo stordimen-
to. Alcool, droghe, consumi compulsivi, appetiti che non 

vengono mai saziati nascono da una società che ha smar-
rito collettivamente il senso profondo dell’esistere.  

La non sobrietà di questi tempi fa parte di un grande 
gioco di simulazione. Obbligati  compulsivamente a con-
sumare e a divertirci, non possiamo far altro che inse-
guire la felicità correndo dietro feticci che non saranno 
mai in grado di darcela. Una corsa da dannati che con-
templa in sé il senso dell’estremo e, come tutte le cose 
estreme, ha partorito per reazione un movimento op-
posto che potremmo definire della “superfrugalità” che 
vorrebbe farci rinunciare a tutti i benefici e i confort che 
il progresso ci ha portato, facendoci sentire sempre in 
colpa. Sottoporsi ad austerissimi regimi dietetici, non 
sporcare, non consumare, non respirare quasi, per ri-
spetto della Madre Terra, sono le condizioni di questa 
nuova corrente di pensiero che vive e si sviluppa sotto 
il segno della sottrazione. L’essere umano sembra non 
essere più dotato di una intelligenza, capace di elaborare 
sempre nuove strategia di sopravvivenza, ma  viene visto 
piuttosto come un parassita perverso venuto a turbare 
l’immutabile equilibrio della Terra. La geologia e la bio-
logia evoluzionistica ci raccontano un’altra storia, quel-
la di una nube di detriti gassosi che si è trasformata nel 
corso di miliardi di anni nel pianeta ricco di misteriosa 
complessità che stiamo distruggendo. 

Il progresso non si ferma 
Vivo in campagna da trent’anni e allevo api dun-

que non ho alcun dubbio sul fatto che sia in corso un 
rapidissimo cambiamento climatico – che le api stiano 
morendo non è una fake news – tuttavia penso che la 
sobrietà di cui abbiamo bisogno per mutare l’orizzonte 
sia molto diversa da quella frugalista che attualmente 
ci viene proposta. Il progresso non si ferma, non si può 
tornare indietro, soltanto nel momento in cui ci si rende 
conto che si è trasformato in un cavallo scosso, bisogna 
avere il coraggio di montagli in sella e afferrarne le redini 
per evitare di finire in un baratro.  È la consapevolezza 
la via del cambiamento. Il pavone non poteva farlo – i 
suoi geni agivano nell’ombra – ma noi, che siamo esseri 
senzienti, possiamo e dobbiamo farlo. 

Ed è proprio questo passaggio, dalla corsa libera alla 
corsa doma, che richiede una nuova forma di sobrietà 
nelle nostre vite. Quello che deve cambiare è il nostro 
rapporto con le cose. La cura dell’eccesso non pas-
sa attraverso il disprezzo e la demonizzazione della 
materia, ma attraverso la consapevolezza che, anche 
nella materia, esiste il principio del bene e, in quanto 
tale, la realtà va rispettata e amata. Dal punto di vista 
della produzione sono convinta che ci troviamo in un 
momento di grande creatività. Dobbiamo chiudere un 
bel po’ di strade alle nostre spalle, ma altrettante, e ben 
più promettenti, si apriranno davanti a noi se, invece di 
arrenderci al catastrofismo, sapremo davvero riciclare 
e trasformare, ad esempio, la grande massa di rifiuti in 
materiali nuovamente utili e carichi di dignità. 

Una persona sobria non ha necessità di stordirsi per-
ché che sa che la vita sulla terra contiene in sé una com-
plessità evolutiva che tende al bene. Se così non fosse, 
vivremmo ancora nelle caverne. Il compito dell’essere 
umano non è dunque quello di ritirarsi e rinunciare, 
ma di partecipare  attivamente alla creazione di  sempre 
nuove vie di sviluppo sostenibile. Solo così si potrà met-
tere in moto il più fondamentale e umano dei sentimen-
ti: quello della speranza.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

di SUSANNA TAMARO

SOBRIETÀ
LA CAPACITÀ DI RICICLARE 
E TRASFORMARE MEGLIO 
DELLA SUPERFRUGALITÀ 

1 GENNAIO. Nel 1991 il premier malese Mahatir Mohamad 

aveva espresso la sua visione del futuro: 

entro il 2020 la nazione sarebbe stata unita, autosufficiente e 

industrializzata. Ritiratosi dalla politica, è ora tornato al potere 

con un risultato elettorale sorprendente. A 94 anni, 

Mohamad giudicherà se la sua visione, ribattezzata 

“Wawasan 2020”, è diventata realtà.

26 GENNAIO. Italia alla prima prova del voto: regionali 

in Emilia Romagna e Calabria (©7Corriere).

7 FEBBRAIO. Città del Capo sarà teatro di una nuova sfida 

tra i tennisti Roger Federer e Rafael Nadal, che punteranno a 

battere il record di affluenza per un match di beneficenza. 

I due campioni si sono affrontati 40 volte nel tour ATP, 

con Nadal in testa. Il ricavato sarà devoluto ai progetti 

della Roger Federer Foundation dedicati 

al sostegno dei bambini sudafricani.

GENNAIO  

E FEBBRAIO

di MASHA GONCHAROVA

AGENDA 2020 
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Alcuni continueranno a pensa-
re che il secondo episodio della 
Guerra fredda fosse già iniziato 
nel 2014, quando la Russia aveva 
inviato le truppe in Ucraina. Ma 
il deteriorarsi delle relazioni tra 
il Cremlino e la Casa Bianca non è 
paragonabile al crescente antago-
nismo sino-americano che ha pre-
so piede negli ultimi anni. E per 
quanto i due Paesi sembrino in 
grado di evitare una guerra calda, 
l’eventualità di una guerra fredda 
continua a causare una certa pre-
occupazione.

I libri di storia più precisi po-
tranno puntualizzare che in re-
altà la Seconda Guerra fredda è 
iniziata nel novembre del 2016 
con l’elezione di Donald Trump 
o nel gennaio del 2018 con la sua 
imposizione di dazi sull’importa-
zione di lavatrici e pannelli solari, 
molti dei quali prodotti in Cina. 
Altri invece situeranno il proba-
bile evento scatenante all’inizio di 
ottobre 2018, quando il vicepresi-
dente degli Stati Uniti Mike Pence 
ha accusato Pechino di sfruttare 
«mezzi economici, militari e poli-
tici, compresa la propaganda, per 
espandere la sua influenza».

Tuttavia, è stato necessario 
aspettare il 2019 perché l’approc-
cio aggressivo del governo Trump 
nei confronti della Cina fosse ef-
fettivamente condiviso dai mem-
bri di entrambi gli schieramenti 
del parlamento americano. L’osti-
lità di Trump si è trasformata con 
notevole rapidità da idiosincrasia 
della politica estera a convinzio-
ne comune, al punto che anche 
la senatrice Elizabeth Warren, 
candidata democratica alle presi-
denziali, ha iniziato a invocare mi-
sure più severe nei confronti della 
Cina.

La battaglia tecnologica
L’opinione pubblica ha visto una 

trasformazione analoga: stando a 
un sondaggio del Pew Research 
Center, se nel 2018 era il 47% de-
gli americani ad avere un’opinione 
negativa della Cina, la percentuale 
è salita al 60% l’anno successivo, 
con solo il 26% ad avere un’opinio-
ne positiva.

Ma il 2019 ha portato anche un 
altro cambiamento. Quella che 
era iniziata come guerra com-
merciale, con una serie di ri-
torsioni sui dazi e il contestuale 
battibecco sul deficit commer-
ciale degli USA e il furto di pro-
prietà intellettuale della Cina, 
si è estesa rapidamente su altri 
fronti.

gli americani fecero fronte comu-
ne contro il nemico esterno. Basti 
pensare che una delle cause prin-
cipali dietro alle lotte politiche e 
sociali della Guerra fredda era la 
lotta al comunismo, da cui gli Stati 
Uniti erano usciti sconfitti contro 
il Vietnam.

Il nuovo nemico esterno che 
oggi gli americani si trovano di 
fronte potrebbe ridurre la nota 
polarizzazione interna degli ul-
timi tempi, evidente nel declino 
del concetto di bipartisan al Con-
gresso, così come la veemenza del 
discorso politico sui social? È pro-
babile.

Il grande rischio
Forse la presenza di un nemi-

co esterno potrebbe convincere 
la classe politica statunitense 
a stanziare le risorse adeguate 
allo sviluppo delle nuove tecno-
logie, tra cui l’informatica quan-
tistica. Le prove dello spionaggio 
e delle infiltrazioni cinesi nella 
Silicon Valley e nel mondo acca-
demico americano stanno già co-
stringendo il governo a cambiare 
le priorità in termini di sicurezza 
nazionale nel settore di ricerca e 
sviluppo. Il primo posto della Cina 
nella corsa all’informatica quan-
tistica rappresenterebbe un vero 
e proprio disastro, che potrebbe 
rendere obsoleti tutti i mezzi di 
crittografia tradizionale.

Il grande rischio della Seconda 
Guerra fredda risiede nella pre-
visione ottimistica della vittoria 
degli Stati Uniti, il che impliche-
rebbe aver mal interpretato sia la 

GUERRA FREDDA
ORMAI NON È PIÙ SOLTANTO COMMERCIALE

IL NUOVO CONFLITTO CON LA CINA  

di NIALL FERGUSON

In breve tempo, i due Paesi si 
sono schierati in una battaglia 
tecnologica inerente al dominio 
globale della compagnia cinese 
Huawei nel campo delle teleco-
municazioni 5G, hanno iniziato 
uno scontro ideologico sulla re-
pressione delle minoranze musul-
mane uiguri nella provincia cinese 
dello Xinjiang e portato avanti il 
tradizionale testa a testa tra su-
perpotenze per il primato in cam-
po scientifico e tecnologico. Si è 
paventata anche l’eventualità di 
una guerra valutaria sul tasso 
di cambio dello yuan dopo che la 
Banca Popolare Cinese ne ha per-
messo la svalutazione rispetto al 
dollaro.

Probabilmente ai lettori più 
anziani l’idea di un’altra Guer-
ra fredda non piacerà. Nei loro 
ricordi la prima potrebbe richia-
mare alla mente episodi semiapo-
calittici, come la crisi missilistica 
del 1962 a Cuba e la serie di guerre 
convenzionali combattute in di-
verse nazioni, dal Vietnam a El Sal-
vador. Ma non abbiamo elementi 
per pensare che anche la Seconda 
Guerra fredda porterà con sé una 
minaccia nucleare o i conflitti per 
procura.

Innanzitutto, l’inferiorità della 
Cina in termini di armamenti nu-
cleari è così palese che è molto 
più probabile che il Paese si bat-
ta con gli Stati Uniti su internet 
o nello spazio piuttosto che con 
missili balistici intercontinen-
tali. La Repubblica Popolare è 
inoltre priva dell’approccio espan-
sionista mondiale dell’Unione 
Sovietica, e il denaro le serve per 
finanziare progetti infrastrutturali 
o la classe politica, non i guerri-
glieri stranieri. La nuova “Via della 
Seta”, l’iniziativa strategica a ope-
ra del presidente Xi Jinping volta 
a promuovere gli investimenti 
esteri, non punta alla rivoluzione 
mondiale.

Se la Seconda Guerra fredda ve-
nisse intesa solamente come un 
faccia a faccia economico e tec-
nologico tra due sistemi, uno de-
mocratico e l’altro no, porterebbe 
benefici di gran lunga più nume-
rosi dei costi. Dopotutto l’indotto 
economico derivante dal settore 
di ricerca e sviluppo nell’ambito 
dalla Guerra fredda del XX secolo 
contribuì alla forte crescita econo-
mica statunitense degli anni Cin-
quanta e Sessanta.

Allora c’era anche un vantaggio 
politico: dissolta l’ombra del mac-
cartismo, le divisioni intestine si 
sanarono notevolmente quando 

Prima Guerra fredda, sia il presen-
te. Nel 1969 la vittoria americana 
sul nemico comunista sembra-
va tutt’altro che inevitabile, così 
come non veniva dato per sconta-
to che la caduta finale dell’Unione 
Sovietica non avrebbe provocato 
spargimenti di sangue.

Inoltre, la Cina oggi rappre-
senta un rivale economico molto 
più pericoloso di quanto l’Unio-
ne Sovietica sia mai stata. Stando 
ai dati storici del prodotto interno 
lordo, durante la Guerra fredda 
l’economia sovietica non raggiun-
se mai valori superiori al 44 per-
cento di quella statunitense. Dal 
2014, invece, Pechino ha già supe-
rato gli Stati Uniti sotto almeno un 
aspetto, quello del Pil a parità di 
potere d’acquisto, che tiene conto 
del minore costo della vita in Cina. 
L’Unione Sovietica non poté mai 
contare sulle risorse di un setto-
re privato dinamico; mentre la 
Cina sì. In alcuni mercati, come 
quello della tecnologia finanzia-
ria, la Repubblica Popolare è già 
davanti agli Stati Uniti.

Addio "Chimerica”
Per farla breve, il 2019 non è il 

1949. Settant’anni fa si contrasta-
vano le ambizioni sovietiche con 
la firma del Patto Atlantico, ma 
non si farà niente di simile per 
contenere quelle cinesi. Non mi 
aspetto lo scoppio di un secondo 
conflitto coreano l’anno prossi-
mo, tuttavia penso che questa 
guerra si farà sempre più fred-
da, con buona pace dei tentativi di 
Donald Trump di arrivare al disge-
lo con un patto commerciale con 
la Cina. Il presidente potrebbe aver 
avuto un ruolo chiave nel grande 
gelo dei rapporti con Pechino, e 
non può semplicemente scioglier-
lo quando vuole.

Nel 2007 ho coniato insieme 
all’economista Moritz Schularick 
il termine “Chimerica” per de-
scrivere la simbiosi economica 
tra Cina e Stati Uniti. Oggi quella 
simbiosi è scomparsa e la Secon-
da Guerra fredda è iniziata. E se la 
storia può fornirci qualche indi-
zio, durerà molto più a lungo del 
presidente che l’ha vista iniziare.

(Lo storico Niall Ferguson è Mil-
bank Family Senior Fellow della 
Hoover Institution presso l’Uni-

versità di Stanford. Ha pubblicato 
15 libri, l’ultimo dei quali intito-

lato La piazza e la torre. Le reti, le 
gerarchie e la lotta per il potere. 

Una storia globale)
© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND NIALL FERGUSON

2 MARZO. Come promesso da papa 

Francesco, i ricercatori potranno accedere 

agli archivi segreti del Vaticano su Pio XII, 

pontefice dal 1939 al 1958. In particolare 

saranno gli anni della Seconda Guerra 

Mondiale sotto osservazione: dopo  

la morte, papa Pacelli fu criticato per non 

aver preso posizioni più dure su Olocausto 

e fascismo (©7Corriere). 

17 MARZO. Non ci sarebbe da 
sorprendersi se la logica alla base della 

prima edizione della competizione 

vinicola Paris Wine Cup provocasse 
l’indignazione dei puristi. È un torneo 

orientato ai consumatori che considera 
tre parametri: qualità, valore e packaging. 

Riusciranno i giudici a incoronare il 
bicchiere migliore in un mercato spesso 

non per tutte le tasche?

MARZO
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HONG KONG, UNA PROTESTA IN CRESCENDO  

Fra le "foto dell'anno” il New York Times ha scelto 

quella scattata a Hong Kong da Lam Yik Fei, 

che ha colto uno dei momenti delle tante proteste 

scoppiate da giugno contro il governo locale e 

contro le ingerenze di Pechino. Ma la Cina è al centro 

dell'attenzione su molti fronti: secondo lo storico Niall 

Ferguson, la guerra commerciale sino-americana, che 

si è inasprita nel 2019, ha fatto precipitare nell’incertezza 

i mercati globali e avrà effetti molto più ampi
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Paesi con quota più alta
di popolazione under 15

(%)

48 47 46

13

Uganda
Angola

Somalia
Mali

Chad
Burkina Faso

Burundi
Rep. Dem Congo

Gambia

ITALIA

Cibo sprecato per famiglia
(%)

Stati Uniti

Canada

Svizzera

ITALIA

7ª

24

21

18

13

Filippine

Nigeria Messico

ITALIA

Paesi che trascorrono più tempo sui social
(uso per persona al giorno)

4 ore

e

1 minuto

3 ore

e

36 minuti 

3 ore

e

10 minuti 1 ora

e

46 minuti

Capitali con i siti museali più visitati
(ingressi in milioni in un anno)

Parigi (Francia),
Louvre

Pechino (Cina),
National
Museum
of China

Roma,
Colosseo

e Fori
Imperiali

10,2

8,6 7,6

Paesi con il maggior numero
di delfini in cattività

Cina

Giappone

Stati
Uniti 

ITALIA

707

497

400

25

Aspettativa di vita più bassa
(maschi/femmine, anni)

Sierra Leone Chad Costa d’Avorio ITALIA

51/52 52/54 52/55

81/85

Paesi con maggiore riserva d’oro
(tonnellate)

Stati Uniti 

Germania
ITALIA

8.133

3.367
2.451

Paesi con meno
alfabetizzazione femminile

(fra parentesi quella maschile)

Niger Chad Guinea ITALIA

11%
(27%)

14%
(31%)

23%
(38%)

99%
(99%)

Incremento annuo della popolazione
(%)

Niger Angola Tanzania ITALIA

Paesi che consumano
più elettricità per abitante

(MWh per persona)

54,4

23,7

18,7 5,2

Paesi con il maggior numero
di medici formati all’estero

(%)

Israele Nuova
Zelanda

Irlanda ITALIA

57,8

42,4 42,3

0,8

Consumo quotidiano di sale per adulti
(grammi)

Cina Montenegro Portogallo
ITALIA

10,9 10,7 10,5 9,7

Paesi con maggior utilizzo di contanti (%)

87 86 82

Spagna ITALIA Giappone

Popolazione urbana
(%)Belgio

Uruguay

Islanda

ITALIA

98

95

94

70

Compiti scolastici a casa
(ore per studente a settimana) 

Emirati Arabi
Cina Repubblica

dominicana ITALIA
29,7

27
25 21,2

Islanda Norvegia Bahrein ITALIA

3,8
3,5

3,3

0,35

Corriere della Sera - Infografica di Sabina Castagnaviz

1ª 2ª 3ª
1ª

2ª

3ª

1ª

2ª

3ª

1ª

2ª

3ª

1ª
2ª 3ª

6ª

1ª 2ª 3ª

1ª

2ª 3ª

33ª

1ª

2ª 3ª

14ª

1ª

2ª 3ª

1ª

2ª 3ª

1ª
2ª

3ª

1ª

2ª

3ª

1ª
2ª

3ª

1ª 2ª 3ª 5ª

1ª 2ª
3ª

210ª

31ª
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3-5 APRILE. 

Il campionato di Formula 1 continua 

la sua espansione mondiale con un nuovo 

gran premio in Vietnam. Il circuito di Hanoi, 

pronto ad accogliere 300.000 spettatori, 

sfoggerà uno dei rettilinei più lunghi del 

campionato, dove le vetture sfrecceranno fino 

a una velocità prevista di 335 km/h.

6 APRILE. Cinquecentesimo anniversario 

della morte di Raffaello Sanzio. 

Le celebrazioni per il genio rinascimentale 

prendono il posto in tutto il mondo di quelle del 

2019 dedicate a ai 500 anni dalla scomparsa 

di Leonardo. La mostra principale è quella alle 

Scuderie del Quirinale (3 marzo-2 giugno), 

a Roma, ma altre sedi importanti saranno 

Milano (la Pinacoteca Ambrosiana col cartone 

preparatorio della Scuola di Atene restaurato), 

la natìa Urbino e Londra (il Victoria&Albert 

Museum e la National Gallery).

APRILE
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La città in cui nasci, tu pretendi che sia bella. 
Perché è il luogo dove impari a camminare, par-
lare, osservare un paesaggio che ti s’imprimerà 
negli occhi per sempre. Crescendo potrai odiarlo 
o amarlo, abitarlo o andartene, ma rimarrà il capi-
tolo fondamentale della tua storia. 

Quando, al principio della nostra amicizia, ho 
domandato ad Anna da dove venisse, lei ha rispo-
sto «Taranto» con un sorriso che conoscevo. Il 
sottinteso era: Adesso penserai subito all’Ilva, ma 
non c’è solo l’Ilva. Capitava anche a me quando di-
cevo di aver vissuto a Piombino. Sorridevo perché 
c’era un mondo accanto e dentro la fabbrica che 
la parola Lucchini nascondeva, e io mi sentivo im-
potente di fronte al segreto e al fraintendimento. 
Quante volte ho invidiato, anche in relazione all’al-
tra mia città industriale, Biella, chi poteva dire: 
Sono di Lecce o di Firenze, mostrando un biglietto 
da visita più turistico. Eppure a Piombino e a Biella 
devo la mia identità, i miei desideri, la convinzione 
che il lavoro sia non solo l’ossatura, ma anche il 
cuore. L’Italia è due cose, semplificando al mas-
simo: fabbrica e cartolina, sacrificio e sogno. Ma 
occorrerebbe che gli opposti, anziché elidersi, si 
salvassero a vicenda.

Anna e io siamo diventate amiche senza nomi-
nare mai, neppure per sbaglio, le acciaierie. Potrà 
sembrare il colmo per una di Taranto e una che 
ha scritto un romanzo intitolato Acciaio. Ma, nel 
nostro caso, si trattava di una forma di rispetto: 
per la complessità, il dolore e, non ultimo, l’amo-
re. Quel silenzio ci univa in modo viscerale. Aveva-
mo entrambe studiato, bigiato la scuola, baciato e 
lasciato un ragazzo con all’orizzonte le ciminiere. 
Dopo mesi ho trovato il coraggio di chiederle: «Tu, 
hai parenti alle acciaierie?». «No» ha risposto lei 
che, come me, abita altrove da anni. Ha trattenuto 
il fiato per un secondo, indecisa, poi ha rotto gli 
argini: «Però Ilva è una delle prime parole che ho 
imparato». w

Stesso mare, stesso mostro
«Racconta» le chiedo. E lei è come se aspettas-

se da tempo di poterlo fare. «La vedevo ogni gior-
no dal mio balcone, da bambina. Stava là, come 
il golfo e il Mar Piccolo, come il cielo. Inevitabile. 

Certo, quando la città veniva invasa da una puz-
za tremenda, domandavo ai miei genitori: “Cos’è 
questo odore?” e loro rispondevano sospirando: 
“Eh, è l’Ilva. Chiudiamo le finestre”. Come a dire: È 
la vita, è il vento. Quando il cielo veniva oscurato da 
una nuvola nera, quando il balcone veniva coperto 
di polvere, era sempre l’Ilva. Un pomeriggio stavo 
facendo i compiti e d’improvviso vidi una specie 

di lampo. Uscii sul terrazzo pensando, quasi con 
orgoglio, che in nessun altro posto avevano il cie-
lo fosforescente. Non avevo paura all’epoca, anzi 
ero attratta da quei fuochi blu e viola, come fatui. 
Ma poi chiesi di nuovo agli adulti e loro alzarono 
ancora le spalle, con il tono della rassegnazione. 
Lo percepivi subito, che c’era una crepa. Da feli-
ce d’improvviso diventavi triste. Per qualcosa che 
non capivi, e ti torreggiava davanti.

L’Ilva era buona, era cattiva, era una monta-
gna. Negli anni 90 non mancava consapevolezza 
riguardo al lavoro: cassaintegrato fu un’altra delle 
parole che imparai presto, già in prima elementa-
re. Ma informazioni sui rischi per la salute ancora 
non ce n’erano, e se l’idea che l’Ilva ci stesse avvele-
nando ci sfiorava, chi aveva il coraggio di dirlo? Era 
un dubbio latente, e perenne. Un Ferragosto per 
esempio stavamo ballando la pizzica sul terrazzo, 
come si deve: scalzi. E alla fine, sollevando i pie-
di, ci siamo accorti che erano tutti neri, come se 
avessimo danzato sul carbone. Eppure il pavimen-
to non sembrava sporco. Il nero non era visibile, lo 
diventava solo sulla nostra pelle. Crescendo mi è 
capitato di sentir parlare di tumori infantili sem-
pre più spesso. Ma ero una bambina anch’io e non 
volevo sapere» Anna si ferma. Riprende fiato.

Perché questa è la crepa, e adesso si squarcia. 
«È stato in terza media» continua «che l’’Ilva per 

me ha cominciato a esistere sul serio. Francesco, 

di SILVIA AVALLONE

G L O B A L  A G E N D A  2 0 2 0

ACCIAIO
IL DESTINO 
DI TARANTO 

E UN'AMICIZIA, 
FRA CIMINIERE, 
POLVERI NERE, 

MALATTIE  
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uno dei miei migliori amici, è andato a fare un 
controllo in vista di un torneo sportivo, e i valori 
delle sue analisi erano completamente sballati. 
Quando mia mamma me lo ha detto, che aveva la 
leucemia, è scoppiata a piangere come fosse già 
morto. Io invece mi sono rifiutata di crederci. Non 
abbiamo mai accennato, con lui, alla malattia: 
avevamo tredici anni. Ne parlavano solo le nostre 
madri, e ogni volta che venivo a sapere di un nuovo 
passaggio di cura – la chemioterapia, il trapianto 
di midollo – mi giravo dall’altra parte. Eravamo 
due ragazzini, viziati, benestanti, privilegiati: le di-
sgrazie non potevano capitare a noi. Guarirà, starà 
bene, mi dicevo. Andava al Nord a curarsi; lassù 
gli hanno mostrato una mappa dell’Italia con l’in-
cidenza dei tumori segnalata da bollini piccoli o 
grandi. Taranto, ci ha raccontato sua madre, nep-
pure si vedeva, tanto il bollino era enorme. 

Francesco è morto sei mesi dopo le prime ana-
lisi, d’estate. Quando l’ho saputo, sono uscita sul 
balcone da cui si vede l’Ilva. Il paesaggio era iden-
tico a sempre: lo stesso mare bellissimo, lo stesso 
mostro. Però adesso la mia vita era distrutta. Se 
fossimo nati altrove, ho pensato, non sarebbe suc-
cesso. Le ho detto: Ti sei portata via il mio amico. 
L’ho odiata, ho desiderato abbatterla.

Ma come si fa? Le puoi attribuire ogni colpa, e 
non la puoi spostare. Dispensa vita e morte come 
una divinità. Ormai gli studi parlano chiaro, ricevo 

regolarmente notizie di malattie e morti prematu-
re. Ogni volta che a mia mamma viene la tosse, mi 
si gela il sangue. Però, quando i genitori di un mio 
ex fidanzato gli sconsigliarono di trascorrere le va-
canze a Taranto con me per riguardo alla sua salu-
te, mi arrabbiai moltissimo. Perché questa è la mia 
città, il fatto che ci sia l’Ilva non toglie che ci siano 
anche la mia famiglia, il mio mare e il mio cielo».

«E te ne sei andata» le dico.
«Sai perché?». Sento dalla voce che il dolore 

non è passato. «Finito il liceo ho capito che, se un 
giorno avessi avuto dei figli, non ce l’avrei fatta a 
crescerli nella paura. D’altra parte ho amiche che 
continuano a viverci e giustamente domandano: 
Se non rimaniamo noi qui, e non andiamo avanti, 
cosa ne sarà di questo luogo? Ma anch’io ci tengo, 
a Taranto. Nel 2012 sono tornata per manifestare 
in piazza insieme ai miei concittadini e ho provato 
una gioia liberatoria. L’angoscia, l’impotenza che 
ci eravamo sempre tenuti dentro, potevamo river-
sarla fuori, gridare che nessuno dovrebbe mai tro-
varsi costretto a scegliere tra salute e lavoro. L’Ilva 
sarà pure un dio, ma noi siamo persone».

Conciliare gli opposti
La prima volta che arrivai a Piombino era 

il 1989 e avevo 5 anni. Mi sporsi dal finestrino 
dell’auto e chiesi a mia madre, sconcertata: «Cos’è 
quel mostro?». I fuochi viola, i fumi, le ciminiere 

però mi affascinavano anche, e da ragazza finii per 
innamorarmene.

Le acciaierie erano un dio anche là, nel promon-
torio che affaccia sull’arcipelago toscano verso cui 
salpano i turisti. Crescendo non sentivo parlare, 
come Anna, di tumori, ma di quando gli ope-
rai avevano cacciato i nazisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale, e di quanto fosse pesante una 
siviera, incandescente l’acciaio liquido, pericoloso 
quel lavoro degno di un poema epico. I miei amici 
operai mi sembravano Ettore e Achille mentre mi 
raccontavano le loro imprese. 

La Lucchini era come Prometeo, come Vulcano: 
una divinità spaventosa, ma più benevola e antica 
dell’Ilva di Taranto. Pure, un tempo si era chiamata 
Ilva anche lei. E Ilva era stato il nome latino dell’i-
sola d’Elba. Quando scoprii che il paradiso delle 
vacanze e la fabbrica dove si poteva morire per una 
distrazione si erano chiamate allo stesso modo, fu 
una rivelazione. 

Oggi, più di due millenni dopo i primi quartie-
ri siderurgici degli etruschi, ovunque in Italia gli 
altiforni sono spenti o in crisi, gli dei moribondi 
e il futuro minacciato. Allora mi chiedo se sia ar-
rivato il momento di tentare l’impresa: conciliare 
gli opposti. Trovare un modo per rendere questa 
penisola in cui siamo nati un luogo dove si possa 
continuare a nascere. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACCIAIERIA PIÙ 

GRANDE D'EUROPA

L'impianto dell'ex 

Ilva di Taranto e il 

quartiere Tamburi, 

il più esposto alle 

polveri dell'acciaieria 

più grande d'Europa. 

L'azienda tarantina 

era passata alla 

fine del 2018 sotto 

il controllo del 

gruppo indoeuropeo 

ArcelorMittal, che 

un anno dopo ha 

annunciato di voler 

lasciare lo stabilimento 

e restituirlo allo Stato 

italiano, avviando 

un difficilissimo 

contenzioso
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Il motore a vapore e i suoi suc-
cessori hanno cambiato il mondo. 
Ora, per fortuna, il computer e i suoi 
simili stanno invertendo la rotta. In 
che senso “per fortuna”? Nel senso 
che la rivoluzione industriale, inne-
scata dal motore a vapore e sospinta 
dalla combustione interna, dall’elet-
tricità e da altre tecnologie, ha avuto 
un duro impatto sul nostro pianeta. 
Per far crescere la nostra economia, 
con il passare del tempo abbiamo 
sottratto al pianeta una quantità 
sempre maggiore di combustibili 
fossili. E non finisce qui: abbiamo 
estratto sempre più metalli e mine-
rali, tagliato sempre più alberi, dis-
sodato sempre più terreni coltivabili, 
usato sempre più acqua e fertilizzan-
ti e sfruttato la terra in tantissimi al-
tri modi.

La rivoluzione industriale non 
ha visto soltanto un aumento espo-
nenziale della popolazione e della 
ricchezza mondiale, ma anche del 
consumo di risorse naturali. La pri-
ma edizione della Giornata della 
Terra, nel 1970, ha portato a mol-
ti la consapevolezza che il pianeta 
non sarebbe riuscito a sostenere 
una tale crescita e che le sue risor-
se limitate sarebbero state distrutte 
dalla nostra insaziabile bramosia. 
Apparentemente l’unica soluzione 
era quella di mettere a freno tale 
bramosia: potevamo farlo volonta-
riamente, adottando una filosofia 
di “decrescita”, che avrebbe tutta-
via implicato l’accettazione di una 
recessione permanente e costante, 
oppure con una pianificazione e un 
razionamento comuni.

Cos’è successo dopo il 1970? Fat-
ta eccezione per alcune restrizioni 
temporanee come il razionamento 
della benzina, la maggior parte dei 
Paesi non ha provato a imporre 
una riduzione del consumo di ri-
sorse naturali oppure a costringere 
le aziende a limitare la produzione 
di merci per il bene del pianeta. Per-
lomeno gli Stati Uniti non lo hanno 
mai fatto. Oggi il Pil americano su-
pera di oltre tre volte e mezzo quello 
del 1970, e la popolazione è cresciuta 
di circa il 60% da allora.

Penserete quindi che anche il 
consumo delle risorse naturali sia 
incrementato di pari passo. E inve-
ce non è così, perché si è verificato 
un evento assolutamente impreve-
dibile: in America l’impiego totale 
di molte materie prime essenziali 
si è stabilizzato per poi iniziare a di-
minuire, pur a fronte della costante 
crescita demografica ed economica.

Inversione di tendenza
La rilevanza di questa inversione 

di tendenza è sbalorditiva. Stando 
ai dati dello United States Geolo-
gical Survey, rispetto al consumo 
dell’anno 2000, nel 2015 in America 
si è registrato un impiego inferiore 
di acciaio (-15%), rame (-40%) e oro 
(-44%). Lo sfruttamento del legname 
è calato di un terzo, mentre la pro-
duzione di carta si è ridotta del 20% 
rispetto ai massimi storici. Dal 1992 
il volume delle coltivazioni ame-
ricane è aumentato di oltre il 20%, 
ma si osserva una riduzione del 20% 
nell’impiego di fertilizzanti e del 13% 

in quello idrico. Infine, il consumo 
energetico totale degli USA si è sta-
bilizzato, anche a fronte della cresci-
ta costante, osservando nel 2018 un 
incremento solo dello 0,26% rispetto 
al 2007, sebbene l’economia ameri-
cana sia cresciuta di oltre il 20% dalla 
Grande Recessione.

Ma come ci siamo riusciti? Com’è 
stato possibile scindere la crescita 
economica dall’impiego di risor-
se per la prima volta nella storia 
dell’uomo? Mettendo a frutto la ri-
voluzione digitale. Consideriamo per 
esempio la riduzione dell’impiego di 
materiali nel sistema ferroviario. Ne-
gli Stati Uniti, alla fine degli anni Ses-
santa, ogni giorno solo il 5% dei treni 
merci era autorizzato a circolare, e 
non perché il restante 95% dovesse 
essere tenuto a riposo, ma perché i 
rispettivi proprietari non sarebbero 
riusciti a tenerne sotto controllo un 

numero maggiore. All’epoca risul-
tava sostanzialmente impossibile 
monitorare con precisione i convogli 
lungo migliaia di chilometri di binari 
e centinaia di scali merci. Le ferrovie 
si affidavano alle vedette, incaricate 
di osservare il passaggio dei treni e 
riferire alla sede centrale di una de-
terminata azienda, via telefono o 
telegrafo, l’eventuale avvistamento 
del convoglio. Col tempo, tuttavia, 
le vedette furono sostituite da stru-
menti digitali per il tracciamento dei 
treni in tutto il Paese e oggi le ferro-
vie esercitano un controllo pratica-
mente costante sui propri mezzi in 
viaggio.

Ma l’America non è stata l’unica 
ad assistere al progresso. Un analo-
go processo di dematerializzazio-
ne sta avendo luogo anche in altri 
stati ricchi, come la Germania e 
i Paesi Bassi. Per quanto riguarda 

invece i Paesi a basso reddito, si do-
vrà attendere fino al completamento 
della costruzione di infrastrutture at-
tualmente in corso, che sta compor-
tando un impiego di risorse in co-
stante aumento, ma mi aspetto che 
la dematerializzazione entri presto in 
scena anche in queste realtà.

Il piccione migratore
Per avere più cura del nostro pia-

neta basterà quindi il binomio di po-
teri rappresentato dal capitalismo e 
dal progresso tecnologico? Certo che 
no. Le tecnologie e i mercati vanta-
no abilità eccezionali, ma tra queste 
non compare la capacità di gestire 
autonomamente l’inquinamento e 
le altre esternalità. In questo quadro 
emerge quindi la necessità di un 
altro binomio di fattori: la consa-
pevolezza dell’opinione pubblica 
in merito allo stato di emergenza 

di ANDREW McAFEE

SOSTENIBILITÀ
LE MACCHINE HANNO AVUTO UN IMPATTO 
PESANTE SUL PIANETA. LA RIVOLUZIONE 

DIGITALE PUÒ CAPOVOLGERE TUTTO 
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I movimenti sovranisti eur0pei stanno attra-
versando momenti difficili. Quando vanno al go-
verno nell’ambito di una coalizione, come in Italia, 
scoprono rapidamente che molte delle riforme 
annunciate sin dall’inizio della loro esistenza esi-
gono impegni finanziari a cui il bilancio del loro 
Paese non può fare fronte, o si  scontrano con i 
robusti argomenti della Commissione di Bruxel-
les. Nulla di nuovo. Accade spesso che un partito 
d’opposizione, quando siede per la prima volta al 
tavolo del Consiglio dei ministri, debba rinunciare 
a ciò che sino a qualche mese prima considerava 
indispensabile. Ma se quel partito, negli  anni pre-
cedenti, si era presentato al Paese come il radicale 
trasformatore della politica nazionale  e lo spietato 
avversario di ogni vecchia consuetudine, la delu-
sione dell’elettorato potrebbe essere altrettanto 
spietata. Per i vecchi partiti, fino agli scandali di 
Mani Pulite e al crollo del Muro di Berlino, esiste-
vano lealtà elettorali che si trasmettevano nella 
stessa famiglia da una generazione all’altra. Oggi 
gli elettorati sono più volubili e maggiormente 
disposti a tentare nuove strade. A quanti successi 
effimeri abbiamo assistito nel corso degli ultimi 
decenni? Quanti sono i partiti per cui abbiamo 
recitato un pietoso requiem quando erano ancora 
nella fase iniziale della loro esistenza? Dove sono 
i i supposti leader che sembravano destinati a un 
glorioso futuro politico?
 
Il voto e il costo della politica 

Accadrà anche per i movimenti sovranisti, ma 
non necessariamente per i loro programmi. Lo 
stile sovranista è spesso sgradevole e irritante, 
ma alcune delle ragioni a cui i movimenti de-
vono la loro esistenza non sono scomparse. In 
primo luogo la democrazia rappresentativa è ma-

ambientale e la presenza di istitu-
zioni pronte a reagire mettendo in 
atto misure intelligenti volte a ridur-
re l’impronta ecologica. Fu grazie a 
questi due fattori, per esempio, che 
nel 1973 gli Stati Uniti riuscirono a 
introdurre una legge per proteggere 
le specie animali in pericolo dagli 
effetti del capitalismo e della tec-
nologia, dopo che l’estinzione del 
piccione migratore all’inizio del XX 
secolo e la quasi scomparsa di molte 
altre specie aveva mosso all’azione i 
gruppi ambientalisti di tutto il Paese.

Personalmente ritengo che il ca-
pitalismo, il progresso tecnologi-
co, la consapevolezza dell’opinione 
pubblica e la presenza di istituzio-
ni pronte a reagire siano i “quattro 
vettori dell’ottimismo”: quando si 
muovono tutti nella stessa direzione 
riescono a far sì che l’aumento del 
benessere umano non provochi altri 
danni al pianeta. Grazie a loro stia-
mo superando la cattiva abitudine 
ereditata dalla rivoluzione indu-
striale di saccheggiare l’ecosiste-
ma per la nostra crescita. Gli altri 
tre vettori sono ancora necessari, ma 
il progresso tecnologico è l’unico che 
ci può garantire di “ottenere di più 
consumando meno".

(Andrew McAfee è co-direttore 
dell’Iniziativa sull’economia digita-
le e ricercatore alla Sloan School of 
Management del MIT. Il suo ultimo 
libro si intitola More From Less: The 
Surprising Story of How We Learned 
to Prosper Using Fewer Resources — 
and What Happens Next, Ottenere di 
più consumando meno: la storia sor-
prendente di come abbiamo impara-
to a prosperare usando meno risorse 
… e come andrà a finire)
© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND ANDREW McAFEE

lata e  spesso corrotta. Il numero dei Paesi in cui 
gli elettori devono tornare alle urne prima della 
fine della legislatura (come recentemente in Gran 
Bretagna, Spagna, Israele) sta crescendo. I referen-
dum a cui si ricorre sempre più frequentemente 
sono altrettante abdicazioni dei Parlamenti. Quel-
lo inglese del 2016 sull’uscita dall’Ue, voluto dal 
premier David Cameron per compiacere un’ala del 
Partito conservatore, ha avuto l’effetto di inceppa-
re un Parlamento che è stato per più di due secoli 
la scuola delle democrazie parlamentare dell’Oc-
cidente. Non basta. Il costo delle campagne elet-
torali è andato progressivamente aumentando 
e induce molti uomini politici a indebitarsi con 
finanziatori che verranno quasi  sempre ripa-
gati da leggi utili alle loro attività. Esistono fi-
nanziamenti pubblici e una legge per cui chi ne 
gode deve rinunciare ai finanziamenti privati: ma 
esistono anche comitati che possono raccogliere 
denaro e farne un uso discrezionale.  Quando era 
candidato alle presidenziali americane del 2008, 
Obama adottò la strategia del crowdfunding (rac-
colta di contributi modesti inviati da un grande 
numero di persone) e raccolse 150,7 milioni di 
dollari, soprattutto fra i ceti giovanili. Ma i grandi 
finanziatori e il denaro continuano ad avere nelle 
elezioni americane un ruolo fondamentale. Se Mi-
chael Bloomberg vincerà le prossime elezioni pre-
sidenziali americane, la Casa Bianca passerà  dalle 
mani di un milionario a quelle di un miliardario.  

In secondo luogo la scandalosa diseguaglianza 
fra redditi e livelli di vita continuerà a irritare le 
società nazionali sino a quando manovrare dena-
ro sui mercati finanziari sarà molto più lucroso 
che fabbricare cose e beni materiali. I milionari di 
un tempo si sono arricchiti producendo oggetti 
utili alla nostra vita; i miliardari d’oggi si arric-
chiscono giocando in Borsa. In terzo luogo l’im-
migrazione continuerà a essere percepita come 
un'intollerabile minaccia all'identità e a risvegliare 
vecchi pregiudizi razziali (l’antisemitismo) o nuo-
ve fobie come quella contro arabi e musulmani.

Gli algoritmi accorciano le distanze
Molto di ciò che ha contributo negli scorsi de-

cenni al malessere della democrazia rappresenta-
tiva è dovuto alle nuove tecnologie. Gli algoritmi 
hanno drammaticamente accorciato le distanze 
che separano Paesi e continenti. Le tv, i compu-
ter e i telefoni cellulari trasmettono ogni giorno ai 
Paesi più poveri le immagini del nostro mondo. È 
sorprendente che un giovane keniota o sudanese, 
dopo avere contemplato l’Occidente sul suo cel-
lulare o in una sala cinematografica, decida di af-
frontare i rischi di un lungo viaggio sino alle coste 
settentrionali del Mediterraneo? Sino a quando 
non saremo riusciti a suddividere equamente, fra 
gli Stati della Ue, le responsabilità della accoglien-
za, e soprattutto fino a quando non saremo riu-
sciti a fare uno sforzo collettivo (un nuovo Piano 
Marshall?) per sottrarre l’Africa alla condanna 
del sottosviluppo, l’emigrazione sarà percepita 
come una minaccia e continuerà ad aumentare le 
paure che hanno maggiormente favorito in questi 
anni la crescita dei movimenti sovranisti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPRONTA 

DELL'UOMO

Una scultura che 

rappresenta una 

balena, interamente 

fatta di plastica riciclata 

a Bruges, in Belgio. 

Andrew McAfee 

prende spunto da una 

ricerca americana del 

2019 che indica come 

il numero di specie 

animali e vegetali a 

rischio estinzione stia 

per superare quota un 

milione, e lo si deve 

perlopiù all’impronta 

ecologica dell’uomo 

negli ecosistemi

di SERGIO ROMANO

SOVRANISMI
QUESTI MOVIMENTI  

POSSONO RIVELARSI EFFIMERI, 
LE LORO RAGIONI RESISTONO 

19 MAGGIO. Il futuro dell'arte è donna! La Tate 

Britain di Londra ospiterà la prima grande 

antologica della pittrice figurativa Lynette Yiadom-

Boakye nell’ambito di una serie di cinque mostre 

al femminile. La Tate partecipa così alla campagna 

#5WomenArtists, lanciata dal National Museum of 

Women in the Arts di Washington, che parte da un 

presupposto semplice ma d’impatto: siete in grado di 

fare il nome di 5 artiste donne?

12 GIUGNO - 12 LUGLIO. La Copa América di calcio 

si disputerà in più di una nazione: Colombia e 

Argentina. Alcune squadre dovranno affrontare un 

volo di sei ore, rinunciando a un giorno di riposo e 

riadattandosi a condizioni climatiche diverse. 

12 GIUGNO - 12 LUGLIO.  Anche gli Europei di Calcio 

saranno itineranti. 12 le città coinvolte, di altrettanti 

Paesi. Partita inaugurale: Italia-Turchia all'Olimpico 

di Roma. (©7Corriere)

MAGGIO  

E GIUGNO

JO
H

N
 T

H
Y

S
 /

 A
F

P
 -

 E
V

G
E

N
IA

 E
L

IS
E

E
V

A
 





FA
B

R
IC

E
 C

O
F

F
R

IN
I 

/
 A

F
P

 -
 J

O
H

N
 Z

IC
H

15.12.2019 | 7XXL

SETTE.CORRIERE.IT15

80 il quartiere di Pilsen situato nel 
Lower West Side di Chicago era un 
terreno di guerra, dove ben 21 gang 
combattevano tra loro per conqui-
stare un tratto di due miglia della 
strada principale, con un impressio-
nante numero di vittime. Per avere 
qualche speranza di rinascita, Pilsen 
doveva sconfiggere la criminalità, 
ma chi avrebbe assunto la guida? Le 
comunità deboli hanno bisogno di 
leader in grado di mettere insieme 
amministratori locali, educatori, im-
prenditori e residenti per realizzare 
il cambiamento. Trovare tali leader 
è un’impresa difficile, dal momento 
che la leadership in carica è spesso 
paralizzata e le persone capaci se ne 
sono in gran parte già andate.

A Pilsen, dalla disperazione nac-
que una nuova guida. Nel 1988, un 
giovane venne assassinato nella stra-
da di fronte a una chiesa cattolica; 
quando il parroco chiese ai membri 
della congregazione per quanto tem-
po ancora avrebbero sopportato di 
considerare questa spirale discen-
dente come un problema che non 
li riguardava, un gruppo di giova-
ni reagì. Scelsero uno di loro, Raul 
Raymundo, per guidare la loro azio-
ne, che chiamarono a ragione Re-
surrection Project, e trent’anni dopo 
Raymundo è ancora al comando. 

Coinvolgimento. I leader di Pilsen 

Nel mondo di oggi l’infelicità si ma-
nifesta sotto varie bandiere: Trump o 
la Brexit o i “gilets jaunes”; tuttavia le 
sue origini generalmente risiedono 
nell’avanzata della trasformazione 
tecnologica e della globalizzazione. 
Sebbene questi fenomeni abbiano 
apportato enormi benefici alla so-
cietà, la distribuzione dei frutti non 
è stata equa. Un investment mana-
ger che vive in un centro nevralgico 
globale come Londra può fare affari 
istantaneamente in tutto il mondo, 
e il suo stipendio ne rispecchia la 
condizione. Per contro, le persone 
che vivono in piccoli paesi riman-
gono devastate quando la compe-
tizione mondiale obbliga l’unico 
stabilimento produttivo presente a 
chiudere i battenti. Gli indicatori na-
zionali positivi, come un basso tasso 
di disoccupazione, nascondono la 
presenza di comunità in difficoltà, 
alcune delle quali sono storicamente 
svantaggiate, altre entrate da poco in 
questa categoria.

Per queste comunità la perdita di 
posti di lavoro è solo l’inizio. Con lo 
scomparire delle opportunità eco-
nomiche subentra la disgregazione 
sociale: meno matrimoni, più divor-
zi e più famiglie monoparentali. La 
disperazione può condurre all’alco-
lismo e all’uso di sostanze stupefa-
centi e, talvolta, ad atti criminali. La 
comunità in declino non riesce più a 
dare sostegno alle istituzioni locali, 
come scuole e centri di formazione, 
che vanno deteriorandosi fino a non 
essere più in grado di aiutare i disoc-
cupati a riqualificare le proprie com-
petenze. Senza scuole valide, ai gio-
vani restano solo magre prospettive 
e coloro che hanno i mezzi per farlo 
se ne vanno verso aree più prospere, 
portando i figli con sé. Questa seces-
sione dei più fortunati fa sprofonda-
re sempre di più coloro che restano.

Dal basso verso l'alto
Che cosa si può fare? Il motivo per 

il quale un’inversione di rotta è così 
difficile è che le comunità hanno 
perso il loro potere. Man mano che 
gli scambi commerciali all’interno di 
un territorio aumentano, le aziende 
spingono il governo statale a togliere 
alle comunità i poteri di regolamen-
tazione, sperando di creare un mer-
cato comune più omogeneo. Analo-
gamente, a fronte dell’accelerazione 
degli scambi commerciali tra i Paesi 
negli ultimi decenni, organismi in-
ternazionali come l’Ue si sono appro-
priati dei poteri sovrani nel tentati-
vo di armonizzare i diversi contesti 
imprenditoriali dei Paesi membri. 
Ma gli organismi internazionali e le 
capitali nazionali non possiedono la 
conoscenza del territorio o strumen-
ti politici efficaci per risollevare le 
comunità in crisi. Invece di affidarsi 
a iniziative dall’alto verso il basso, la 
rinascita delle comunità deve avveni-
re dal basso verso l’alto, identifican-
do e ripristinando i legami interrotti 
con le economie nazionali e mondia-
li fiorenti che ne possano trainare la 
crescita. Consideriamo questi cinque 
elementi critici: leadership, coinvol-
gimento, rafforzamento dei poteri, 
finanziamenti e infrastrutture.

Leadership. Alla fine degli anni 

hanno coinvolto la comunità per fare 
pressione sulle autorità di Chicago 
preposte alla concessione delle licen-
ze per gli alcolici affinché chiudesse-
ro i bar malfamati dove si riunivano i 
criminali. Hanno collaborato con le 
imprese locali per creare opportuni-
tà di formazione. Hanno incoraggia-
to gli abitanti a segnalare fatti crimi-
nosi alla polizia, agendo in gruppo, 
di modo che le gang non potessero 
individuare i singoli informatori. Lo 
spazio che Pilsen ha tolto alla crimi-
nalità è stato gradualmente riempito 
dalle aziende. Oggi Pilsen è lontana 
dall’essere una comunità benestante, 
ma i residenti dispongono di mezzi 
di sussistenza decorosi, si respira 
un’atmosfera più sicura e le prospet-
tive per i giovani sono migliorate.

Più partecipazione 
Grazie ai social media ora i capi 

della comunità hanno la possibi-
lità di raccogliere idee e assegnare 
maggiori responsabilità ai volontari 
disponibili. A sua volta, questa co-
munità così coinvolta può servirsi 
delle tecnologie informatiche per 
monitorare i funzionari e arginare la 
corruzione e l’indolenza.

Rafforzamento dei poteri. Non 
è un ideale utopistico. In Svizzera la 
gente parla tre diverse lingue nazio-
nali e un quarto della popolazione è 

di origine straniera. Numerose de-
cisioni sono demandate dal potere 
centrale a 26 suddivisioni ammi-
nistrative o a un livello inferiore ai 
3.000 comuni sulla base del princi-
pio della sussidiarietà, che richiede 
che le decisioni del governo vengano 
delegate al livello più basso in grado 
di gestirle in modo efficace. 

La decentralizzazione e una parte-
cipazione più democratica non sono 
la soluzione a tutti i problemi. Anche 
la Svizzera prende decisioni scar-
samente consapevoli o ingiuste nei 
confronti delle minoranze locali, ma 
esiste un meccanismo di pesi e con-
trappesi che mette al riparo da errori 
macroscopici. Inoltre il diritto di de-
cidere (e di commettere errori) asse-
gna alle comunità la titolarità delle 
proprie decisioni e, di conseguenza, 
un incentivo a migliorare.

Finanziamenti. Man mano che 
una comunità torna a vivere, le ri-
sorse locali acquistano maggiore 
valore, consentendo, se la comunità 
può mantenerne la titolarità, di dare 
continuità ai finanziamenti. Negli 
anni 90, in Danimarca, Copenaghen 
vendette dei terreni destinandoli allo 
sviluppo privato e utilizzò i proven-
ti per costruire una metropolitana. 
Questo progetto fece aumentare il 
valore dei terreni di sua proprietà 
nelle vicinanze della nuova struttura, 
che poterono poi essere venduti per 
l’ulteriore espansione della rete.

Infrastrutture. Nuove infrastrut-
ture – come un centro riqualificato, 
un lungomare accessibile, nuovi par-
chi o sentieri accoglienti, un poten-
ziamento della connettività digitale 
– possono trasformare radicalmente 
una comunità. Talvolta è sufficiente 
riconfigurare le infrastrutture esi-
stenti per renderle più fruibili. Uno 
studio della Fed di Filadelfia nel 2018 
ha rilevato che per i residenti di un 
quartiere situato a metà strada tra 
due contee della Pennsylvania del 
nord, solo il 12% dei posti di lavoro 
adeguati era raggiungibile in auto-
bus entro un’ora, anche se il 73% di 
tali posti di lavoro si trovava a una di-
stanza di 15 minuti a piedi da una fer-
mata dell’autobus. Questo avveniva 
perché la maggior parte dei sistemi 
di trasporto regionali conduceva in 
primo luogo i passeggeri a una sta-
zione centrale, indipendentemente 
dalla loro destinazione. Linee di au-
tobus che colleghino le aree residen-
ziali ai luoghi di lavoro aiuterebbero i 
lavoratori a basso reddito ad arrivare 
in tempi rapidi, punto fondamenta-
le per gestire le emergenze familiari 
senza rinunciare a un posto di lavoro. 

Avere comunità sane significa ben 
più che provvedere alle necessità 
economiche. In numerosi Paesi, il 
populismo nazionale infiamma le 
folle instillando la paura che la cultu-
ra consolidata si stia perdendo e sol-
lecitando un ritorno alla tradizione 
e nuovi controlli sull’immigrazione. 
Ma esiste un’alternativa: valorizzare 
la cultura propria di ogni comunità 
anziché andare alla ricerca di un’im-
possibile omogeneità nazionale.

(L'economista Raghuram Rajan 
insegna alla Chicago University)

© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND RAGHURAM RAJAN

di RAGHURAM RAJAN 

DIPINGERE SUI PRATI 

Un enorme dipinto fatto 
con vernice biodegradabile 
su un prato di Ginevra a 
settembre 2019. È parte 
del progetto "Oltre i Muri” 
dell'artista francese Saype
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LA NATURA MINACCIATA:  L 'AMAZZONIA
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VENEZIA

Fra le città più esposte 
che si trovano lungo 
le coste più basse c’è 
Venezia. I picchi d’acqua 
alta degli scorsi mesi 
sono un drammatico 
allarme
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Scenario 
peggiore
per il 2100

Le cause dell’acqua alta

Fattori astronomici
che causano le maree

innalzamento
del livello del mare

abbassamento
del livello del suolo

Fattori meteorologici
(forti piogge e scirocco)

Variazione del livello medio del mare 
a Venezia in cm (0=1872)
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Numero alte maree annue
superiori a 110 cm

L’Ipcc, il gruppo di esperti al lavoro per l’Onu sui cambiamenti 

climatici, aveva già previsto, come effetto di un aumento 

della temperatura media globale di 1,5° entro la fine del secolo, 

l’innalzamento dei livelli del mare di un metro: 

a settembre ha rivisto la stima al rialzo di 10 centimetri. 

L’infografica sui suoi effetti è stata realizzata sulla base di questa 

previsione, proiettandola nei secoli e nei millenni successivi. 

Sempre che non ci sia un intervento contrario dell’uomo: il punto 

cardine resta la riduzione delle emissioni di anidride carbonica 
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Lo scioglimento
dei ghiacci

dall’Antartide

73 metri

dalla Groenlandia
6,5 metri

tutti gli altri ghiacci (Artico compreso)
0,5 metri

FRA 800 ANNIFRA 80 ANNI

Secondo la comunità 
scientifica gli oceani hanno 
continuato a scaldarsi 
senza sosta dagli Anni 70. 
Qui accanto, le previsioni 
più catastrofiche: 
se le emissioni di C02 
continueranno, la Terra 
apparirà in modo molto 
diverso
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“La riforma protestante è la Bibbia sul tavolo 
del contadino”. “Scrivete a quei che verranno, 
e che soli saranno degni di udirvi, forti da ven-
dicarvi”. “Un libro è una lettera scritta ad amici 
lontani”. “La natura è un libro scritto in caratte-
ri matematici”. “Il romanzo è il libro della vita”. 
“La fine di Lucien de Rubempré è stata una delle 
grandi tragedie della mia esistenza”.

Spero mi si perdonerà se inizio con ben sei ci-
tazioni. Lo faccio perché queste celebri frasi rac-
chiudono buona parte dello straordinario con-
tributo dato dal libro all’evoluzione della specie 
umana. Ritengo, infatti, errato, quando ci s’inter-
roga sul destino del libro, chiedersi che cosa pos-
siamo fare noi per il suo futuro, perché il libro 
abbia un futuro. Mi pare, invece, più sano e più 
onesto chiedersi che cosa abbia fatto il libro 
per noi, e che cosa possa ancora fare. Martin 
Lutero, Ugo Foscolo, Jean Paul Richter, Galileo, 
D. H. Lawrence e Oscar Wilde: ci forniscono le 
seguenti risposte: il libro, con la sua diffusione, 
ha consentito rivoluzioni spirituali, e rivolgi-
menti politici, avviando addirittura un rapporto 
diretto tra l’uomo e il suo Dio; il libro, rivolgen-
dosi alla posterità, e aprendosi all’eredità dei 
millenni, spalanca l’essere nel tempo sottra-
endoci alla solitaria prigionia di un insensato 
presente; il libro, stabilendo un rapporto intimo 

con un’umanità straniera, di cui si presuppone la 
comune passione per la lettura, allarga l’orizzon-
te della simpatia ben oltre il cerchio angusto del 
nostro “prossimo” e fino all’ideale fraternità con 
tutti gli umani; il libro genera un sapere che, tra-
valicando i propri confini, consente la leggibilità 
del mondo; il libro, quando si tratti di un roman-
zo, per converso, accoglie entro i propri confini 
ogni aspetto della condizione umana, anche il 
più umile, consueto, meschino, fino al punto da 
collimare con la vita stessa, di qualsiasi indivi-
duo, legittimata nel suo inalienabile diritto a esi-
stere; il libro allarga i confini dell’immaginazio-
ne empatica fino alla capacità di immedesimarsi 
nelle vite altrui – persino se fittizie – conosciute 
e amate con più intensità e pietà di quanto non 
si conosca e ami la nostra stessa vita. In estrema 
sintesi: la specie umana non sarebbe divenuta 
tale in assenza di libri e, se privata di essi, per-
derebbe la propria “umanità”.

Nessun pregiudizio passatista
Per porci davvero all’altezza di questo moni-

to apocalittico, dobbiamo sgombrare il campo 
da alcuni equivoci. Qui non si parla del libro 
come manufatto materiale e nemmeno come 
prodotto commerciale. Qui si tratta del libro 
come forma culturale. Darne una definizione 

di ANTONIO SCURATI

LIBRI
LA LETTURA STILE 

"SURF" DILAGA, MA 
COSÌ SI SPENGONO 

ANCHE LE 
NOSTRE CAPACITÀ 

INTELLETTUALI    



MAREA RECORD  

A VENEZIA 

A metà novembre 

quasi tutta la città è 

sommersa dall'acqua 

alta, che martedì 12 

ha raggiunto il livello 

massimo di 187 

centimetri. In passato 

l’evento più disastroso 

si era verificato  

il 4 novembre 1966, 

giorno ricordato da 

tutti per l’alluvione di 

Firenze. In quella data 

l’acqua alta toccò  

i 194 centimetri
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esauriente in una sola frase, è probabilmente 
impossibile. Accontentiamoci di stabilire che 
qui per libro intendiamo un’opera scritta da un 
autore assente per essere letta attentamente da 
un pubblico lontano nello spazio e nel tempo 
che presenti tutte o alcune, variamente combi-
nate, delle caratteristiche descritte in apertura. 
Questo criterio restringe il campo ma allarga 
anche l’orizzonte della riflessione aprendolo al 
futuro. Il criterio della “forma culturale” esclude, 
per esempio, dal novero dei libri le stringhe di 
parole a stampa che semplicemente prolungano 
sulla pagina la chiacchiera di celebrità televisive 
o internettiane e tutti quei prodotti dell’indu-
stria culturale il cui solo scopo è intrattenere il 
lettore, fargli cioè trascorrere del tempo senza 
scopo alcuno. L’adozione di questo criterio ci 
consente, però, anche di liberare il nostro tema 
dal piagnisteo sulla crisi dell’editoria inerziale e 
dal feticismo di chi si eccita palpando la carta.

Soltanto la settimana scorsa, in Germania, 
il Future Book Forum, ha prospettato diverse 
possibilità evolutive per l’editoria classica che 
ibriderà la stampa con il digitale ampliando il 
proprio ecosistema e già dieci anni fa, Robert 
Darnton – bibliofilo e campione della cultura del 
libro a stampa – esplorò le possibilità di una vir-
tuosa alleanza, nell’ambiente digitale, tra le mo-

dalità di comunicazione elettronica e “la forza 
straordinaria che fu scatenata oltre cinque secoli 
orsono da Johann Gutenberg” (Il futuro del libro, 
Adelphi). 

Però, anche dopo aver disperso il pregiudizio 
passatista, l’allarme resta. Neuroscienziati e psi-
cologi dei più importanti istituti di ricerca mon-
diali hanno oramai dimostrato che la lettura 
stile surf, indotta negli studenti iper-digitaliz-
zati dall’uso ossessivo del social web inibisce 
progressivamente la “lettura profonda”, ossia 
quella capace di analizzare, dedurre e generare 
nuovi pensieri. Ciò significa che la scorsa veloce, 
la lettura orientativa, diffuse dal web, disattivano 
progressivamente nei nostri figli e studenti alcu-
ni dei circuiti neuronali – quali quelli che abilita-
no il pensiero analitico e l’operazione d’inferen-
ze sul versante logico ma anche l’immersione in 
un intreccio complesso e l’immedesimazione in 
un personaggio fittizio, su quello narrativo – che 
sono stati essenziali nell’evoluzione della men-
te umana (si veda, per un’appassionata sintesi, 
Come diventare vivi, di Giuseppe Montesano, 
edito da Bompiani, e per una mirabolante storia 
dell’uomo in quanto “animale che sa leggere”, il 
suo Lettori selvaggi, edito da Giunti).

Insomma, per esser chiari: non stiamo rim-
piangendo i “bei tempi andati” (che non era-
no, poi, così belli). Stiamo constatando che la 
decadenza della capacità di lettura profonda 
è inseparabile dalla decadenza della capacità 
intellettuale. Ogni medium, lo sappiamo bene, 
porta con sé la propria forma culturale ma il 
problema, qui, è che molte delle interazioni tra 
digitale, computer e uomo provocano una dimi-
nuzione delle capacità cognitive. Lungo questa 
direttrice regressiva, la supremazia autocratica 
e totalizzante del device, dopo aver reso indiffe-
rente ogni contenuto, girando a vuoto su se stes-
sa, come una divinità totemica, idiotica e muta, 
potrebbe inaugurare il reich millenario dell’indi-
stinto. 

La base sociale dei lettori si restringe
Negli ultimi cinque secoli, in Occidente la base 

sociale dei potenziali lettori si è andata progres-
sivamente allargando, senza sosta. L’abbiamo 
chiamata modernità, progresso, democrazia. 
All’alba del nuovo millennio, per la prima vol-
ta, col trascorrere dell’ultima generazione del 
Novecento, quella base si va restringendo. Già 
oggi, quasi nessuno dei nostri studenti sarebbe 
in grado di leggere i sei autori citati in principio 
(e, molti di loro, nemmeno questo articolo, per 
quel che vale). Non credo sia per puerile ego-
centrismo che alcuni di noi lanciano l’allarme. 
Il silenzioso, paziente, prolungato, introspettivo 
esercizio della lettura profonda ci ha insegnato a 
immaginare un mondo senza di noi, e ad ama-
re quel fato. Venga pure il futuro dei nostri figli, 
e ci lasci indietro. Senza il minimo rimpianto. 
Non ho, dunque, alcuna difficoltà a immaginare 
un mondo senza di me. Confesso, però, la mia 
debolezza: fatico a immaginare un futuro senza 
libri. Un futuro desiderabile, intendo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GRANDE FIERA 

La Frankfurter Buchmesse, 

la fiera del libro di Francoforte, 

la più grande del mondo per 

il settore: ogni anno a ottobre 

porta nella città tedesca 

duecentocinquantamila 

visitatori. Il titolo più conteso 

di quest'anno è stato 

Age of Vice («L’età de vizio») 

della scrittrice indiana 

Deepti Kapoor, primo volume 

di una trilogia metà noir, 

metà saga familiare
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17 LUGLIO. La missione spaziale Mars 2020 

partirà da Cape Canaveral alla volta 

del cratere Jezero. Per raccogliere informazioni 

sull’abitabilità di Marte, il nuovo rover 

spaziale testerà un metodo per la possibile 

produzione di ossigeno. L’esplorazione 

dovrebbe durare un anno marziano, pari a 687 

giorni sulla Terra.

13-16 AGOSTO. Ogni due estati la Grand Place 

di Bruxelles viene ricoperta dal Tapis de Fleurs, 

la tradizionale infiorata che 

offre ai turisti la possibilità di passeggiare 

facendosi inebriare dalle note di begonie, dalie 

ed erbacee. Illustratori e architetti paesaggisti 

creano un disegno a tema di 75 metri, 

che viene deposto sul selciato della piazza, dove 

100 giardinieri compongono il quadro floreale 

in otto ore. 

LUGLIO 

E AGOSTO 
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Dieci anni fa fu chiesto a Edward O. Wilson, 
professore di Harvard e noto fondatore della so-
ciobiologia, se gli esseri umani sarebbero stati in 
grado di risolvere le crisi del secolo successivo. 
«Sì, se saremo onesti con noi stessi e intelligen-
ti», rispose. «Abbiamo emozioni paleolitiche, 
istituzioni medievali e tecnologie divine: è que-
sto il vero problema dell’umanità». Sono passati 
dieci anni, e se gli impulsi paleolitici e ance-
strali del nostro cervello non si sono evoluti, 
i poteri divini della tecnologia sono cresciuti 
a dismisura. 

Tuttavia, quando oggi critichiamo le aziende 
tecnologiche, in genere non le accusiamo di tra-
scendere i limiti naturali del nostro cervello con 
le infrastrutture digitali di Facebook e Google. 
Piuttosto ci lamentiamo che queste aziende rac-
colgono e tracciano i nostri dati personali, o che 
sono semplicemente realtà troppo grandi.

Immaginiamo per un attimo un’utopia: la pri-
vacy non è più un problema, i dati di ciascuno 
appartengono al legittimo proprietario e i colos-
si informatici non hanno il permesso di traccia-
re i nostri movimenti su internet, potendo avere 
accesso solo alle informazioni che noi scegliamo 
di condividere. Forse vedremmo meno pub-
blicità inquietanti e avremmo un po’ di tregua 
dall’ossessione di sentirci spiati, ma le tendenze 
preoccupanti legate al mondo di internet rimar-
rebbero irrisolte. Il nostro disperato bisogno di 

approvazione sociale e fiumi di like continuereb-
be ad abbattere la nostra soglia di attenzione. Il 
nostro cervello rimarrebbe attratto da insulti e 
tweet carichi di rabbia, trasformando il dibat-
tito democratico in un battibecco infantile. Gli 
adolescenti e la loro salute mentale resterebbe-
ro esposti alla pressione sociale della rete e al 
cyberbullismo. Gli algoritmi di posizionamento 
continuerebbero a farci sprofondare nell’abis-
so dell’estremismo e delle teorie complottiste, 
se non altro perché costa meno far scegliere al 
computer che pagare un redattore umano che 
selezioni i contenuti meritevoli d'essere letti. 

Sono queste le modalità con cui oggi i social 
media tengono le redini di due miliardi di cer-
velli, e di fatto scrivono la storia mondiale. Certo, 
la privacy nel web è un problema e bisogna risol-
verlo. Ma perfino le migliori leggi sulla protezio-
ne dei dati sono tanto efficaci quanto le nostre 
emozioni paleolitiche sono in grado di resistere 
alle seduzioni della tecnologia.

Chi c'è dietro l'app virale
Di recente l’app virale FaceApp ha convinto 

150 milioni di persone, semplicemente facen-
do leva sulla loro vanità, a caricare un’im-
magine del proprio volto abbinata al proprio 
nome. Come c'è riuscita? Vantando la possibi-
lità di creare ritratti invecchiati incredibilmente 
verosimili, svelando a queste persone quale sa-
rebbe stato il loro aspetto nel futuro. E chi è il 
proprietario dell’applicazione (e dei 150 milioni 
di foto e nomi)? Un’azienda russa con sede a San 
Pietroburgo. Che bisogno c’è di pilotare le ele-
zioni o rubare i dati degli elettori, se bastano due 
lusinghe perché la gente carichi di buon grado le 
proprie foto identificative?

I nostri istinti paleolitici ci rendono comple-

tamente inermi di fronte alle tentazioni della 
tecnologia, pregiudicando non solo la nostra 
privacy, ma anche la capacità di azione collettiva. 
Questo avviene perché il nostro cervello paleo-
litico non è programmato per gestire una con-
sapevolezza totale delle sofferenze del pianeta. I 
feed di notizie che leggiamo online ci mettono 
di fronte a tutto il dolore e la crudeltà che sono 
nel mondo, portandoci a una sorta di impotenza 
acquisita. Una tecnologia che ci fornisce quasi 
l’onniscienza senza un filtro adeguato è disu-
mana.

Il nostro cervello paleolitico non è program-
mato nemmeno per la ricerca della verità. Le 
informazioni ci fanno sentire bene solo se 
confermano le nostre convinzioni, altrimenti 
no. I colossi tecnologici continuano a presentar-
ci informazioni simili a quelle che selezioniamo, 
automaticamente creando spaccature tra i let-
tori. Per farla breve, la tecnologia ha superato il 
cervello, riducendo la nostra capacità di far fron-
te alle sfide più pressanti della realtà. Il modello 
di business promozionale costruito sullo sfrut-
tamento di questa discrepanza ha creato l'eco-
nomia dell'attenzione. Se due miliardi di esseri 
umani vivono nella cattività di questi ambienti, 
l'economia dell'attenzione ci ha trasformato in 
una civiltà inadatta alla sopravvivenza.

Cervello e tecnologia
Veniamo dunque alla buona notizia: siamo 

l’unica specie dotata della consapevolezza di 
sé necessaria per identificare lo scarto tra il 
nostro cervello e la tecnologia di cui facciamo 
uso, il che significa che abbiamo la capacità di 
invertire questa tendenza. Bisogna però chieder-
si se saremo all’altezza del compito, ovvero in 
grado di guardare in profondità dentro noi stessi 

e usare questa saggezza per creare una tecnolo-
gia nuova e radicalmente umana. 

Tutto ciò potrà anche suonare astratto, ma in 
realtà esistono diverse vie concrete per raggiun-
gere l’obiettivo. La prima è appannaggio degli or-
gani legiferanti, che potrebbero istituire un’im-
posta ad hoc per far perdere terreno ai colossi 
tecnologici: una “tassa sul downgrade” in forza 
di cui i loro modelli di business basati sulla po-
larizzazione e lo sfruttamento della nostra capa-
cità di attenzione assumerebbero costi proibitivi, 
redistribuendo così la ricchezza al giornalismo, 
all’istruzione pubblica e alla creazione di nuove 
piattaforme che mettano al centro i valori umani 
e l’utilità sociale. La seconda via è riservata a noi: 
invece di usare i social gratuiti, che ottengono 
profitti facendo leva sulla dipendenza e sull’e-
stremismo narcisista degli utenti, potremmo 
scegliere di versare una quota a quei servizi che 
trascurano i like per migliorare la nostra vita lon-
tano dagli schermi. La terza dipende dalle piat-
taforme, che potrebbero smettere di fare disin-
formazione e dedicarsi a un potenziamento delle 
strutture che ci proteggono da contenuti virali.

La consapevolezza di sé
Per creare una tecnologia umana dobbiamo 

riflettere a fondo sulla nostra natura, e per farlo 
non basta parlare soltanto di privacy. Si tratta di 
un approccio profondamente spirituale: dobbia-
mo capire i nostri naturali punti di forza, tra cui 
il pensiero critico e la consapevolezza di sé. Ci 
rappacificheremo con la tecnologia solo quando 
avremo fatto pace con noi stessi.

(Tristan Harris è co-fondatore e direttore 
esecutivo del Center for Humane Technology)

© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND TRISTAN HARRIS

UN MONDO DI SELFIE 

Selfie nell'installazione intitolata 

"Kaleidoscopio" in una mostra interattiva 

a Hohhot, Mongolia interna, Cina, il 27 

maggio 2019. A sinistra, Tristan Harris: 

parlando di social, considera un "Turning 

Point", un punto di svolta, la sanzione di 

cinque miliardi di dollari a Facebook, la più 

alta inflitta dall'agenzia governativa USA 

per violazioni alla privacy dei consumatori

di TRISTAN HARRIS

SOCIAL
PER UNA TECNOLOGIA PIÙ UMANA USIAMO 
LA FORZA DEL NOSTRO PENSIERO CRITICO 
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Sono stato in Africa per la pri-
ma volta nel 2017. Nella duplice 
veste di consigliere speciale del-
la Conferenza delle Nazioni Unite 
sul commercio e lo sviluppo e di 
sostenitore degli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile degli Stati Uni-
ti, ho visitato Kenya e Ruanda per 
promuovere il ruolo chiave dell’im-
prenditorialità ai fini della crescita 
economica. Avevo letto parecchio 
sul continente nero e credevo di 
essere consapevole di ciò che avrei 
trovato. Mi aspettavo perlopiù di 
sentirmi lontano dalle mie sicurez-
ze, in una terra straniera molto di-
versa da quelle che conoscevo. Con 
mia grande sorpresa, non avrei po-
tuto sentirmi più a casa.
La priorità di tutti i miei viaggi è 
quella di conoscere i giovani e gli 
imprenditori del luogo. Parlare con 
diversi manager africani, ascoltare 
le loro storie e i loro sogni mi ha 
fatto tornare indietro di vent'an-
ni, all’inizio della mia avventura 
con Alibaba. Oggi, in molte zone 
del continente, l’imprenditorialità 
non rappresenta una prospettiva 
di successo come negli Stati Uniti 
o ancora di più in Cina. Per la mag-
gior parte degli abitanti, trovare 
un lavoro stabile e ben pagato 
nel settore bancario, energeti-
co o estrattivo costituisce un’al-
ternativa più prudente. Solo gli 
ambiziosi vogliono diventare im-
prenditori, perché non riescono 

ad accontentarsi di un lavoro nor-
male, ma preferiscono guadagnarsi 
da vivere in maniera creativa e di-
scontinua.
Tuttavia, io credo che in Africa a co-
struire il domani saranno i suoi im-
prenditori, coloro che non hanno 
paura di sognare e vedono i proble-
mi come opportunità. Gli occhi dei 
giovani che ho incontrato nel 2017 
sono quelli degli eroi africani del 
futuro. E mi sono ripromesso che 
avrei fatto la mia parte per aiutarli a 
raggiungere i loro obiettivi.
 
La chiave è mobile
L’Africa è pronta a trasformarsi 
radicalmente. Credo che la rivo-
luzione digitale a cui stiamo assi-
stendo a livello mondiale abbia il 
potenziale per diventare non solo 
la più trasformativa, ma anche la 
più inclusiva rivoluzione tecnolo-
gica di sempre. Oggi, chiunque sia 
in possesso di uno smartphone può 
chiedere un prestito e avviare un’at-
tività. Con internet e la tecnologia 
mobile ciascuno di noi ha in tasca 
una chiave per accedere a una mi-
riade di prodotti e servizi. In Africa, 
la rivoluzione digitale può spianare 
la strada a un benessere economico 
diffuso e inclusivo, ma per farlo è 
necessario che gli imprenditori di-
gitali fondino le aziende giuste.
Gli scettici potranno far notare che 
le infrastrutture locali non sono 
pronte per l’era digitale, ma in real-

tà l’Africa si trova nella situazione 
perfetta. In questa nuova epoca, 
una rete infrastrutturale poten-
te può risultare svantaggiosa: 
quando il sistema attuale funziona 
troppo bene è difficile lasciarsi alle 
spalle l’eredità del passato e abbrac-
ciare il cambiamento.
Fortunatamente, in Cina questo 
non era un problema nel 1999, 
quando ho fondato Alibaba. Con 
una grande fetta dei suoi abitanti 
a basso reddito pro capite, il paese 
aveva un’infrastruttura carente nel 
settore retail, logistico e bancario. 
Ma in soli vent’anni gli utenti di 
internet sono aumentati da 8,8 a 
850 milioni, il reddito pro capite è 
cresciuto da 800 a 9.000 dollari e il 
commercio online ha raggiunto un 
valore pari a mille miliardi di dolla-
ri. L’ecosistema di Alibaba da solo 
è riuscito a creare più di quaranta 
milioni di posti di lavoro in Cina: 
l’anno scorso i proventi ricavati 
dall’e-commerce nelle zone rurali 
del paese superavano i novantaset-
te miliardi di dollari, per un totale 
di quasi sette milioni di nuove op-
portunità lavorative.
 
Meglio della Cina
Ritengo che l’Africa possa fare ad-
dirittura meglio. Così come in Cina, 
la scarsità di infrastrutture è un 
bene, ma il continente vanta anche 
altre potenzialità di successo. Ha 
una popolazione di 1,3 miliardi 

di persone, il quaranta per cento 
delle quali al di sotto dei 16 anni, 
ospita sei delle dieci nazioni dallo 
sviluppo economico più rapido e la 
diffusione dello smartphone tra i 
suoi abitanti sta aumentando espo-
nenzialmente.
 
Le quattro "I"
Secondo la mia opinione, la pro-
sperità dell’Africa passa dall’a-
dozione di quelle che chiamo le 
quattro I. La prima I sta per Im-
prenditori. Dobbiamo sostenere 
la generazione attuale e ispirare 
quella futura: mostriamo ai giovani 
africani che gli imprenditori posso-
no trasformare la società, e non mi 
riferisco alla possibilità di diventa-
re miliardari o alle grandi offerte 
pubbliche iniziali, ma al ruolo delle 
start-up nell’incoraggiare una cre-
scita inclusiva e risolvere i proble-
mi a livello sociale.
La seconda e la terza I sono le 
Istituzioni elettroniche e l’Istru-
zione. L’Africa ha bisogno di isti-
tuzioni con la competenza tecnica 
necessaria a creare il giusto con-
testo di sviluppo dell’economia 

digitale, mentre gli imprenditori 
africani devono poter accedere a un 
sistema educativo e formativo che 
rispecchi le esigenze dell’era digi-
tale. L’ultima I sta per infrastrut-
ture elettroniche e contiene tutte 
le altre. L’Africa ha bisogno di 
servizi internet d’eccellenza con 
cui dare vita a una nuova economia 
digitale in termini di data analytics, 
logistica e pagamenti.
Ogni volta che mi trovo nel conti-
nente nero mi convinco sempre di 
più che i suoi imprenditori scrive-
ranno una nuova pagina del suo fu-
turo. Il modo migliore per aiutarli è 
incoraggiarne la crescita e dare loro 
gli strumenti che vorrei aver avuto 
io all’inizio della mia avventura im-
prenditoriale. 
La mia esperienza in Cina mi ha in-
segnato che nessun imprenditore 
può farcela da solo, ma che anche 
le istituzioni, gli enti formativi, gli 
investitori, le associazioni di ca-
tegoria e gli incubatori di start up 
svolgono un ruolo fondamentale. 
Se tutti collaboriamo per soste-
nerne la classe imprenditoriale, 
allora l’Africa diventerà un centro 
di innovazione e crescita, assu-
mendo il ruolo di leader mondiale 
che ci aspettiamo

(Jack Ma è co-fondatore ed ex 
CEO di Alibaba Group e fondatore 

della Jack Ma Foundation)
© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND JACK MA

LA SCUOLA E LO SMARTPHONE

Una giovane somala a scuola nel campo 

per rifugiati di Badbaado, a Mogadiscio: 

da due anni sono studenti universitari 

volontari a a tenere lezione a 600 alunni 

under 16. Per immaginare il futuro del 

continente, il fondatore di Alibaba Jack Ma 

ha preso spunto dalla notizia del lancio, 

a ottobre in Ruanda, del Mara Phone, 

il primo smartphone made in Africa 

di JACK MA

AFRICA
HO VISTO L'AVVENIRE DEL CONTINENTE

NEI GIOVANI IMPRENDITORI HI-TECH
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Svelata la prima fotografia della storia di un buco nero, 

un’impresa a cui l’astronomia puntava da più di cinquant’anni. 

Nell’aprile del 2017, un team internazionale che ha coinvolto 

otto osservatori dislocati in quattro continenti ha osservato 

per dieci giorni un buco nero situato nella gigantesca galassia 

Messier 87, a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. Ci sono 

poi voluti due anni di elaborazione.

In luglio, un importatore privato cinese ha comprato circa 40 

tonnellate di riso dall’azienda californiana Sun Valley Rice: 

un acquisto senza precedenti da un Paese come la Cina che, 

con una quota di 150 milioni di tonnellate di riso prodotte nel 

biennio 2018-2019, vanta il primato mondiale in termini di 

produzione e consumo.

A marzo la regina Elisabetta II per la prima volta ha messo 

un post su Instagram, pubblicando la fotografia di una lettera 

esposta in una mostra del Museo della Scienza di Londra e 

indirizzata nel 1843 al Principe Alberto, marito della Regina 

Vittoria e trisnonno di Elisabetta.

Per la prima volta, il rene di un donatore è stato trasportato 

con un drone progettato ad hoc: è avvenuto all’ospedale 

universitario del Maryland, dove il trapianto si è concluso con 

successo. Per affrontare il volo di 4,5 km il drone era corredato 

di un complesso sistema di monitoraggio, batterie di riserva 

e paracadute. I velivoli senza pilota potrebbero diventare la 

soluzione ideale per il trasporto di organi da trapianto.

La scultura dell’artista Jeff Koons, intitolata “Rabbit” e 

realizzata nel 1986 in acciaio inox, a maggio è stata venduta 

all’asta per un valore di 91,1 milioni di dollari (tasse e 

commissioni incluse), l’offerta più alta di sempre per un’opera 

di un artista vivente. A essersela aggiudicata per conto di 

un cliente ignoto è l’antiquario Robert E. Mnuchin, padre del 

Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steve Mnuchin.

In aprile ha preso il via il primo programma sperimentato 

di vaccinazione contro la malaria, iniziato in Malawi per 

proseguire in altri due paesi africani nell’ambito di un progetto 

pilota. Sviluppato per la prima volta nel 1987, ci sono voluti 

più di 30 anni e un investimento di 700 milioni di dollari prima 

di poter estendere su larga scala il vaccino RTS,S, in grado di 

prevenire la malaria in 4 casi su 10.

All’inizio di gennaio la sonda spaziale cinese Chang’e-4 è 

sbarcata sul suolo del satellite per svelare i misteri della faccia 

opposta alla Terra, segnando il secondo successo cinese sulla 

Luna. In settembre al sogno dell’allunaggio ha dovuto invece 

rinunciare l’India, dopo che la stazione di terra ha perso i 

contatti con la sonda spaziale a 2 km dal suolo lunare.

Come riporta uno studio pubblicato quest’anno su 

Mammalian Biology, anche i suini ricorrono agli utensili. Lo 

ha documentato una biologa della conservazione allo zoo 

di Parigi, dove, osservando i cinghiali dalle verruche delle 

Visayas, specie suina a rischio di estinzione, ha visto un 

esemplare femmina nel proprio recinto afferrare con la bocca 

un pezzo di corteccia per scavare.

Scienziati statunitensi hanno riportato per la prima volta 

l’eliminazione del virus dell’HIV in topi malati, segnando 

un’altra svolta significativa verso la cura. Con una terapia a 

base di farmaci antiretrovirali denominata LASER e l’utilizzo 

della tecnologia di editor genetico CRISPR, è stato possibile 

rimuovere i residui di HIV dal DNA dei topi, eliminando il virus 

in un terzo dei soggetti.

La passeggiata spaziale delle astronaute Christina Koch e 

Jessica Meir è la prima uscita nello spazio tutta al femminile 

nella storia della NASA, il cui programma spaziale è stato 

riservato agli uomini fino al 1978. Lo scorso ottobre le due 

scienziate si sono avventurate all’esterno della Stazione 

Spaziale Internazionale per riparare un regolatore di potenza.

Giappone e Canada hanno portato alla luce due specie di dinosauri 

sconosciute. I paleontologi dell’Università di Hokkaido hanno scoperto 

una nuova specie di adrosauro erbivoro, noto come “dinosauro dal 

becco d'anatra”, il più grande mai esistito in terra nipponica; in Canada 

sono state rinvenute le ossa di un dinosauro volante dall’apertura 

alare di un piccolo aereo: “il drago di ghiaccio del vento del nord”.

San Francisco è stata la prima metropoli americana a dire no 

all’uso dei software di riconoscimento facciale da parte degli 

organi di polizia e di altri enti governativi. Oltre ai gruppi in 

difesa delle libertà civili, gli agenti stessi si sono detti sempre più 

preoccupati dai potenziali abusi di questa tecnologia, accordata 

alle forze dell’ordine nella caccia ai presunti colpevoli dei reati 

più diversi, dai furtarelli alle sparatorie di massa. 

A settembre, di fronte a una congregazione mista di fedeli, due 

donne imam hanno guidato le celebrazioni: in Francia non era 

mai successo. Convertite all’islam da una decina d’anni, le due 

donne si impegnano per diffondere una visione più moderna 

e inclusiva della religione musulmana.

In una riserva naturale nella provincia cinese dello Sichuan 

è stato avvistato un panda albino, primo esemplare a essere 

fotografato. Per quanto il nord-ovest della Cina sia già stato 

meta di panda a chiazze marroni, questo è stato il primo 

avvistamento di un panda completamente bianco.

Dopo 360 anni è successo di nuovo: il nord magnetico e 

quello geografico si sono allineati nella città britannica di 

Greenwich. Infatti la Terra non ha solo un Polo Nord, ma due: 

quello geografico e quello magnetico, e la maggior parte delle 

volte le bussole non indicano che il secondo, il quale varia a 

causa dei movimenti della componente liquida del nucleo 

magnetico terrestre.

In aprile lo Stratolaunch, l’aereo più grande del mondo, ha 

volato per la prima volta nel deserto californiano del Mojave. 

A doppia fusoliera e con un peso di circa 225.000 kg, nel 

primo volo non ha ospitato razzi a bordo, per quanto l’aereo 

sia stato progettato per il lancio di veicoli in orbita. L’azienda 

Stratolaunch Systems è stata fondata nel 2011 da Paul Allen, 

co-fondatore di Microsoft oggi scomparso.

 1 BUCO NERO
SVELATA LA PRIMA FOTO 

 9 UNA STORICA VENDITA DI RISO
LA CINA COMPRA DAGLI STATI UNITI  

 6 SOCIAL ELISABETTA
IL DEBUTTO REALE SU INSTAGRAM

 14 IL RENE SUL DRONE
L'ORGANO TRASPORTATO PER UN TRAPIANTO 

 3 ASTA RECORD PER UNA SCULTURA
JEFF KOONS, L'ARTISTA VIVENTE PIÙ PAGATO

 11 PRIMO VACCINO ANTI MALARIA 
DOPO 30 ANNI DI RICERCHE ALLA PROVA IN MALAWI

 2 L'ALTRA FACCIA DELLA LUNA
LA CINA ANTICIPA TUTTI SUL LATO OSCURO

 5 MAIALE SCAVATORE
ANCHE I SUINI RICORRONO AGLI UTENSILI

 7 TOPI SENZA PIÙ HIV
GLI SCIENZIATI ELIMINANO IL VIRUS IN RATTI MALATI

 8 COLLEGHE NELLO SPAZIO
LA STORICA PASSEGGIATA DI DUE ASTRONAUTE 

 16 DUE NUOVI DINOSAURI
SCOPERTI IN GIAPPONE E CANADA 

 10 NO AL RICONOSCIMENTO FACCIALE 
SAN FRANCISCO GUIDA LE CITTÀ DECISE A VIETARLO 

 13 LE DONNE IMAM
IN FRANCIA GUIDANO LE CELEBRAZIONI

 12 IL PANDA ALBINO
FINORA NON ERA MAI STATO FOTOGRAFATO

 4 DUE NORD IN UNO
LE BUSSOLE PUNTANO INSIEME AL VERO POLO

 15 L'AEREO PIÙ GRANDE DEL MONDO
IL BATTESIMO DEL VOLO IN CALIFORNIA

2019
LE "PRIME VOLTE"  

DELL'ANNO CHE FINISCE
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Corriere della Sera - infografica di Massimiliano Aliberti e Andrea Venier

Primarie e Caucus

La scelta
dei candidati

I due principali partiti americani 
(Repubblicani e Democratici) 
selezionano il loro candidato 
alla Presidenza con votazioni 
Stato per Stato, nelle quali 
i cittadini esprimono la loro 
preferenza (primarie e caucus). 
L’elezione dei candidati in realtà 
è indiretta. I cittadini votano 
dei delegati che si sono schierati 
a favore di un candidato

L’elezione presidenziale
è indiretta

Il sistema elettorale americano 
prevede l'elezione indiretta 
del presidente. Gli elettori 
votano 538 grandi elettori 
che eleggeranno il presidente

I voti popolari (dei cittadini) 
vengono conteggiati Stato 
per Stato, con un sistema 
maggioritario secco chiamato 
«winner-takes-all»: il candidato 
che raccoglie  più preferenze 
conquista tutti i grandi elettori 
di quello Stato*

Chi sono
i Grandi elettori

Negli Stati Uniti 
d'America 
si chiamano 
Grandi elettori 
i delegati eletti 
dai cittadini 
con il compito 
di votare il presidente 
degli Stati Uniti

La nomina
ufficiale

Avviene durante 
le convention 
del partito, quando 
i delegati  si ritrovano 
per nominare 
il candidato 
alla Presidenza 

Altri partiti

Possono esserci anche 
candidati indipendenti 
(ufficializzati tramite 
raccolte di firme),
ma nessuno è mai 
diventato presidente

La campagna
elettorale

I candidati si confrontano 
durante la campagna 
elettorale presentando 
agli elettori i programmi 
in comizi locali e dibattiti 
televisivi. In autunno 
vengono organizzati 
confronti televisivi 
tra i principali candidati 
(normalmente repubblicani 
e democratici)

16 giugno 
Ultime
primarie

13-16 luglio
democratica 

Convention

15
ottobre

22
ottobre

Dibattiti In Tv

3 novembre

Election Day

Quanti sono

«Grandi elettori»
538

Candidati 
democratici per 
la nomination

Candidati
repubblicani per 
la nomination 

Candidato

Candidato

Grandi elettori democratici
(che rappresentano
il candidato)

Grandi elettori repubblicani
(che rappresentano
il candidato)

Candidati
indipendenti

Candidato
democratico

Candidato
democratico

Candidato
repubblicano

*Fanno eccezione il Maine e il Nebraska, 
dove il conteggio avviene con sistema 
proporzionale

Elettore
Candidato
repubblicano

29
settembre

3 febbraio 2020 
Primo Caucus

24-27 agosto
repubblicana 

corrispondono 
al numero di

100 senatori
(2 per ogni Stato)

435 membri 
della Camera

3 rappresentanti
del District of Columbia  

VOTO 2020 LE PRINCIPALI TAPPE VERSO LA CASA BIANCA DALLE PRIMARIE AL GIURAMENTO

Ticket

Presidente 
e vicepresidente che 
vengono eletti insieme. 
In caso di morte o 
dimissioni del presidente, 
entra in carica 
il vicepresidente fino 
al termine del mandato

Election Day

È il giorno in cui i cittadini 
si recano alle urne 
per le elezioni 
presidenziali e per 
il rinnovo di altre cariche. 
È di consuetudine 
il martedì successivo al 
primo lunedì di novembre  

Winner-takes-all

«Il vincitore prende 
tutto»: sistema elettorale 
per cui la lista di candidati 
che ottiene il maggior 
numero di preferenze 
viene eletta in blocco 
(ad esempio tutti i Grandi 
elettori di uno Stato) 

Inauguration Day

È il giorno 
dell’insediamento.
Il ticket presidenziale
presta giuramento
e entra ufficialmente
in carica 

IL DIZIONARIO DEL VOTO
Primarie

Votazioni per la scelta 
del candidato presidente. 
Sono elezioni locali vere 
e proprie. Possono 
essere aperte a tutti 
gli elettori o solo 
agli iscritti ai partiti

Caucus

Riunione di attivisti locali 
di un partito che raccoglie 
l’opinione della comunità
per la scelta del candidato 
presidente. Si svolgono 
solo in alcuni Stati 
(es. Iowa, Nebraska, 
Kentucky) 

Convention

Assemblea nazionale 
dei delegati 
di un partito, 
per eleggere
il candidato
alla presidenza

metà dicembre
I «Grandi elettori»
votano il presidente

Grandi elettori democratici

Grandi elettori repubblicani

Il voto
dei grandi elettori

I grandi elettori votano 
il presidente che rappresentano,
riuniti in ogni Stato nei Collegi 
elettorali

La quantità 
in ogni Stato 
equivale 
al numero 
dei rappresentanti 
al Congresso 
(membri 
della Camera 
in proporzione 
alla popolazione 
e 2 senatori 
per Stato). 
La distribuzione 
può variare a ogni 
elezione. 
Il minimo è 3

Come sono suddivisi
i grandi elettori
Stato per Stato

I Grandi elettori 
di ogni Stato 
saranno tutti assegnati 
al candidato democratico 
o a quello repubblicano

Viene eletto il candidato 
che conquista 270 Grandi elettori.
Il presidente resta in carica 4 anni 
e si può rieleggere solo una seconda volta 

Chi diventa
presidente

5 gennaio 2017
Proclamazione 
al Congresso 

20 gennaio
Inauguration
Day

538

270
Grandi
elettori

presidente

= 1 Grande elettore

Colorado
9

Alaska 3

California
55

Oregon
7

Washington
12

Montana 3
Wyoming 3

Nevada
6

Utah
6

S. Dakota 3

N. Dakota 3

New 
Mexico
5

Hawaii 4

Arizona
11

Texas
38

Oklahoma
7

Arkansas
6

Kansas
6

Nebraska
5

Illinois
20

Missouri
10 Kentucky 8

Minnesota 10

Wisconsin 10

Indiana
11 Ohio

18

Tennessee
11

Georgia
16

Alabama
9

Florida
29

South
Carolina 9

North 
Carolina 15

Virginia
13

W. Virginia
5

District
of Columbia 3

Idaho
4

Louisiana
8

Iowa
6

Michigan
16

Mississippi
6

Maine 4

New Hampshire 4

Vermont 3

Pennsylvania
20

Delaware 3
Maryland 10

New Jersey
14

Connecticut 7

New York
29 Rhode Island 4

Massachusetts 11

Elettore

3  N OV E M B R E ,  L ' A M E R I C A  VO TA
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Cosa significa essere sconfitti da 
una donna in uno sport in cui com-
petono quasi solo uomini? In prima 
battuta, quasi tutti risponderanno 
che non significa niente, perché ha 
vinto il migliore. Personalmente io 
non ci avevo mai pensato molto fino 
all’anno scorso, quando sono diven-
tata la prima donna a vincere il Cam-
pionato britannico GT: l’entusiasmo 
con cui è stata accolta la mia vittoria 
ha evidenziato la rarità dell’impresa.

Per quanto non mi sia mai senti-
ta molto diversa dai miei colleghi 
uomini, oggi più che mai ritengo 
che l’automobilismo e gli altri sport 
professionistici del mondo debbano 
mettere al centro l’uguaglianza di 
genere. Non abbiamo mai affrontato 
apertamente i modi o le ragioni per 
farlo. Nella fattoria in cui sono cre-
sciuta, altro ambiente a predomi-
nanza maschile, mi sono sempre 
sentita in gamba e alla pari. Per 
quanto i passanti mi guardassero 
con aria stranita quando, ancora pri-
ma di prendere la patente, mi met-
tevo alla guida di muletti o enormi 
trattori per spostare le balle di fieno, 
la cosa non mi ha mai dato fastidio. 
Da piccola condividevo i giocattoli 
con mio fratello più piccolo, senza 
distinzioni di genere: io prendevo 
in prestito i suoi preferiti, lui faceva 
lo stesso con i miei e per la maggior 
parte del tempo giocavamo insieme 
andando d’amore e d’accordo.

Situazioni ed esperienze positive 
come queste determinano poi l’ap-
proccio che avremo da adulti, e io 
ho imparato presto che il mio essere 
donna non avrebbe dovuto preclu-
dermi nessuna strada. Se riusciremo 
a trasmettere il concetto di ugua-
glianza anche senza calarlo nel con-
testo sportivo, allora questo potrà in 
futuro diventare la norma.

Grazie a questo atteggiamento, 
quando ho debuttato nel mondo 
dei motori non avevo preconcetti 
in merito alle mie capacità: ero un 
pilota come gli altri, e come gli altri 
puntavo a vincere. Sono entrata nella 
scuderia Caterham, che mi ha tratta-
to col massimo rispetto. Purtroppo, 
in questo sport non sono tutti così 
aperti. Bernie Ecclestone, ex presi-
dente della Formula 1, non ha mai 
fatto mistero della sua opinione in 
merito all’ingresso delle donne nella 
massima categoria delle corse auto-
mobilistiche, e molti sono d’accordo 
con lui. Ma sostenere che le donne 
pilota non verrebbero prese sul se-
rio o che non potrebbero competere 
fisicamente con gli uomini significa 
avere un’opinione arretrata, sessista 
e sbagliata sotto ogni punto di vista. 
Per gli sport motoristici non serve 
essere forti o prestanti; basta ave-

re un’ottima preparazione fisica. 
Quindi le donne non partono svan-
taggiate rispetto agli uomini, nem-
meno ai massimi livelli.

Alcuni pensano che un campio-
nato femminile dedicato, basato su 
una competizione per così dire alla 
pari, attirerebbe più partecipanti e 
avrebbe più successo tra il pubblico. 
Quest’idea, tuttavia, parte ancora dal 
presupposto sbagliato che le don-
ne non possano competere con gli 
uomini per motivi fisici, passando 
sotto silenzio il problema più serio 
della mancanza di opportunità a fa-
vore dell’accesso delle donne a que-
sto sport e della scarsa sensibilità 
volta quanto meno a promuoverlo.

In Gran Bretagna, il 92,8% dei piloti 
karting tesserati al di sotto dei 16 anni 
sono maschi. Se la presenza femmi-
nile ai livelli più bassi, all’apparenza 
più accessibili, è scarsa non ci si deve 
sorprendere che un eventuale in-
gresso delle donne in F1 sembri così 
poco probabile, senza considerare la 
fortuna e la disponibilità economica 
necessarie perché ciò accada.

Coltiviamo i giovani
Un giorno, da ragazza, ho avuto 

la fortuna di essere invitata a tra-
scorrere una giornata in un circuito, 
dove ho potuto guidare diversi tipi di 
auto. Grazie a questa esperienza ho 
scoperto la mia vocazione, ma al mio 
debutto avevo vent’anni ed ero molto 
più inesperta degli altri piloti. I geni-
tori e la scuola dovrebbero assumere 
un ruolo chiave nel promuovere l’ac-
cesso alle sessioni di kart, come fan-
no con i corsi di musica, danza o altri 
sport. Anche gli organizzatori e le 
istituzioni di riferimento dovrebbero 
farsi avanti, investendo nel mondo 
del karting per abbassarne i costi e 
aumentarne la popolarità. Come av-
viene negli altri sport, sono i vertici 
ad avere il maggior potere e insieme 
l’onere di creare queste opportunità, 
che devono essere aperte a entrambi 
i sessi indifferentemente.

Dovremmo anche riflettere sulla 
visione dello sport che trasmettiamo 
ai bambini ai livelli più bassi. L’anno 
scorso una ragazzina tredicenne ha 
confessato alla BBC di essere stata 
ripetutamente definita lesbica dalle 
compagne perché giocava a calcio, 
mentre gli insegnanti le hanno detto 
che non poteva fare quello che consi-
deravano “uno sport da maschi”. 

Invece di appellarsi al genere dei 
bambini per negare loro pari oppor-
tunità, coltiviamo i loro interessi a 
prescindere dall'identità e facciamo 
in modo che si appassionino a ciò 
che scoprono. In Gran Bretagna, 
dopo le Olimpiadi di Londra, la pra-
tica sportiva è salita dal 34,6% al 37%; 

dopo la mia vittoria del campionato, 
durante le gare è aumentato il nume-
ro di ragazze e genitori che mi chie-
dono l'autografo. Se la popolarità dei 
modelli di riferimento aumenta, le 
ragazze saranno sempre più deter-
minate a diventare come loro. Lo 
sport dovrebbe trasformarsi per fare 
spazio alle nostre ambizioni. Sono le 
organizzazioni a dover stare al passo 
coi tempi. Le atlete stanno lottando 
per conquistare i vertici, e non han-
no intenzione di darsi per vinte.

(La pilota Flick Haigh è la prima 
donna ad aver vinto la massima cate-
goria del Campionato britannico GT)

© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND FLICK HAIGH

IL PAREGGIO È LA VITTORIA

Gaelle Dule Asheri, 17, qui sotto, è fra le prime 

ragazze preparate da allenatori professionisti 

alla Rails Foot Academy di Yaounde, Camerun. 

Alla vittoria della nazionale americana 

femminile nei Mondiali 2019, e alla richiesta 

delle calciatrici statunitensi di parità di 

retribuzione per le donne dello sport, si è 

ispirara Flick Haigh per il suo articolo

di FLICK HAIGH
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UGUAGLIANZA DI GENERE
LE ATLETE LOTTANO PER CONQUISTARE  

I VERTICI DELLO SPORT: E NON SI ARRENDERANNO 
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Le democrazie liberali incontrano oggi cre-
scenti difficoltà nell’offrire risposte efficaci ai  
problemi collettivi e al tempo stesso rispon-
dere alle domande dei cittadini. Nel contesto 
europeo, i governi nazionali hanno cercato di 
risolvere la prima sfida facendo leva sull’Ue e 
delegando alcune politiche, come quella mo-
netaria, a istituzioni indipendenti. Molti consi-
derano però questa soluzione come una deriva 
“tenocratica”. 

La seconda sfida è più ostica: è infatti con-
nessa alla progressiva erosione delle tradizio-
nali strutture di collegamento  fra élite e gente 
comune (partiti, sindacati, associazioni di varia 
natura).  Internet e i social media sono diventati 
i principali  punti di riferimento.  L’“infosfera” 
è tuttavia un’arena fredda; chi la naviga fa fati-

ca a orientarsi. Si diffonde così  quella che Emi-
le Durkheim chiamava “anomia”, la carenza di  
credenze e sentimenti condivisi, sviluppati 
tramite incontri inter-personali diretti, capaci 
di fornire un senso e obiettivi comuni alla vita 
associata. È su questo terreno fertile che hanno 
trovato spazio  le formazioni populiste. Nessun 
regime politico, men che meno la democrazia, 
può sopravvivere a lungo fra l’incudine della 
sfiducia e il martello dell’anomia, nel rischio di 
insanabili spaccature.  

Un nuovo modello
Per sottrarsi a questa morsa, la democrazia 

liberale deve auto-riformarsi. Come evitare 
innanzitutto il rischio tecnocratico (decisio-
ni prese da “tecnici”, più o meno sedicenti 
esperti)?  Partiamo da un dato di fatto. I gover-
ni devono fronteggiare questioni sempre più 
complesse (pensiamo alla finanza o allo stesso 
cambiamento climatico), che richiedono com-
petenze sofisticate. La democrazia come gover-
no da parte del popolo deve farsi sorreggere  
da istituzioni e meccanismi che la rendano 
“intelligente”, più capace di capire, interpre-
tare, risolvere. È la tecnocrazia, qualcuno può 
obiettare. No: chiamiamola semmai democra-
zia epistemica o “basata sulla conoscenza”.  

In questo modello, l’antidoto alla tecnocra-
zia è quello classico di James Madison. Pesi 
e contrappesi, concorrenza fra poteri. Oggi 
questa concorrenza va estesa ai saperi: sape-
re economico verso sapere sociale e politico; 
sapere descrittivo su come funziona il mondo 
e sapere normativo, che chiarifica i valori verso 
cui tendere. Un esempio concreto. Immaginia-
mo che oltre all’Unione economica e monetaria 
si istituisca anche una Unione sociale europea. 
E che i tanti consigli e comitati oggi presidiati 
da esperti in economia e finanza abbiano nuo-
ve controparti che includano esponenti di altre 
discipline sociali – compresa le filosofie pra-
tiche. Aggiungiamo che entrambe le Unioni si 
confrontino periodicamente con  gruppi con-
sultivi di cittadini.  

In questo modello (da applicare soprattutto 
nelle arene sovra o internazionali) restereb-
be comunque debole, è vero, il contributo dal 
basso, quello diretto del popolo. Ma  la sepa-
razione e la concorrenza fra i saperi e le con-
sultazioni periodiche garantirebbero la qualità 
democratica di altre due attività:  il governo 
per il popolo e con il popolo.  Del resto, qual 
è l’alternativa?  In parte, dobbiamo rassegnarci 
a considerare alcune politiche pubbliche alla 
stregua di terapie mediche o interventi inge-
gneristici. L’efficacia del risultato dipende dal-
le competenze di chi prescrive o progetta. 

La sfida della sfiducia
Il secondo versante di auto-riforma riguarda 

“il basso”, il mondo della vita che abitiamo tut-
ti i giorni insieme a familiari, amici, colleghi 
e così via. Un mondo strettamente collegato al 
territorio, alle opportunità che ci offre. Anche 
qui c’è bisogno di “intelligenza”. Ma non intesa 
come una serie di competenze sofisticate e dif-
ficilmente accessibili, bensì più semplicemen-
te come ragionevolezza, buon senso e collabo-
razione collettiva.  Si deve chiudere o aprire 

un ospedale, una scuola, un servizio pubblico?  
Come ri-organizzare localmente i tempi di la-
voro, gli orari degli uffici pubblici, l’assistenza 
ai non auto-sufficienti, la disoccupazione gio-
vanile? Su temi come questi, tutti noi abbiamo 
competenza adeguata per partecipare alle de-
cisioni.  E potremmo farlo non solo votando i 
nostri rappresentanti, ma attraverso una plu-
ralità di forme e arene di deliberazione pub-
blica. Nel Grand Débat che Emmanuel Macron 
ha promosso a seguito della protesta dei gilet 
jaunes sono emerse tante idee e proposte su 
come procedere in questa direzione. Che con-
sentirebbe di praticare il massimo di governo 
del popolo compatibile con la complessità del 
mondo di oggi.

Resta la sfida della sfiducia e dell’anomia: 
del collante di idee, valori ed emozioni che 
forniscano a ciascuno di noi una identità 
equilibrata e stabile. È chiaro che il naziona-
lismo (xenofobo) e il populismo antagonista 
(noi, il popolo, contro loro, le élite) sono una 
minaccia e non una soluzione. L’ambientali-
smo può essere un’alternativa e come tale si sta 
già in parte affermando (in Germania i Verdi 
hanno ottenuto più del 20% di consensi). Ma il 
collante adatto per il nuovo modello di demo-
crazia intelligente è quasi tutto da costruire. 
Se ne cominciano a vedere solo i primi tratti. 
Innanzitutto, nuove forme di attaccamento al 
territorio (il contesto della democrazia del po-
polo), senza tuttavia pulsioni esclusive (que-
sta è casa mia).  E al tempo stesso il formarsi 
graduale, in particolare fra i giovani, di una 
seconda identità che chiamerei “euro-polita”, 
indirizzata verso l’Ue, intesa come famiglia di 
popoli che desiderano decidere insieme, ma 
non come un sola comunità indifferenziata. I 
sondaggi segnalano che il potenziale per que-
sto collante c’è  per quanto riguarda gli elettori.  
Ciò che manca, per ora, è una classe dirigen-
te che lo faccia proprio e lo metta in circolo 
per aggregare il consenso.  In modo “intelli-
gente”, se possibile.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

di MAURIZIO FERRERA

DEMOCRAZIA
È IN CRISI, VA RIFORMATA PUNTANDO

SU SEPARAZIONE E CONCORRENZA FRA SAPERI

19 SETTEMBRE (FINO AL 4 OTTOBRE). 

L’artista bulgaro Christo impacchetterà 

l’Arco di Trionfo di Parigi con 25.000 metri 

quadrati di polipropilene blu argento 

e 7.000 metri di corda rossa. 

Con la moglie Jeanne-Claude, scomparsa 

nel 2009, Christo aveva già ricoperto il Pont Neuf 

e il Reichstag. Dal '62 aspettava l’occasione 

di lavorare all’Arco di Trionfo.

20 OTTOBRE (FINO AL 10-4-21). 

Dubai ospiterà la nuova edizione 

dell’Esposizione Universale, in Medio Oriente 

per la prima volta in 170 anni di storia del Bureau 

International des Expositions. L’Expo avrà una 

rappresentanza di 190 nazioni e si articolerà 

su 3 pilastri concettuali: opportunità, mobilità 

e sostenibilità. Rashid e Latifa, le due mascotte, 

sono pronti per imbarcarsi in questa avventura.

SETTEMBRE 

E OTTOBRE

Z
O

H
R

A
 B

E
N

S
E

M
R

A
 /

 R
E

U
T

E
R

S
 -

 I
N

D
IR

A
 F

L
A

C
K



G L O B A L  A G E N D A  2 0 2 0

7XXL | 15.12.2019

SETTE.CORRIERE.IT 32

La cerchiamo. La desideriamo. La condanniamo. La celebriamo. 
La mettiamo in dubbio e la invidiamo. Abbiamo chiesto a un gruppo 

di artisti, scienziati, scrittori e creativi di rispondere a questa domanda: 
che cos'è oggi la bellezza e per quale motivo ha ancora tanto valore? 

BELLEZZA
   PERCHÈ È COSÌ IMPORTANTE NELLA NOSTRA VITA?

di ANDRÉ ACIMAN

Siamo disposti a tutto pur di 
osservare un tramonto in una 
giornata serena d’estate in 
spiaggia: lì, fermi su due piedi 
a fissare in silenzio le soffuse 
sfumature arancioni che 
attraversano l’orizzonte mentre 
il sole, come un pittore che 
cambia idea continuamente su 
quali colori usare, alla fine risolve 
tutto in sfumature rosa e giallo 
chiaro che infine sprofondano 
in un biancore sbalorditivo. 
Colti da meraviglia, ci sentiamo 
elevati, strappati dalle nostre 
piccole vite ordinarie e trasportati 
in un reame più ricco e più 
eloquente di qualunque cosa a 
noi nota. Chiamatela incanto, 
questa differenza tra ciò che è 
soggetto al vincolo temporale e 
ciò che tempo non ha, tra noi e 
l’ultraterreno. La bellezza tutta 
e l’arte evocano armonie che ci 
trasportano in un luogo in cui, 
per alcuni secondi, il tempo si 
ferma e noi diventiamo tutt’uno 
col mondo. È il meglio che la vita 
ha da offrire. Nell’incantesimo 
della bellezza, sperimentiamo 
una condizione rara chiamata 
pienezza, dove non abbiamo 
bisogno di nulla. Non è solo 
una sensazione. O, se lo è, è 
una sensazione come l’amore 
– sì, esattamente come l’amore. 
L’amore, dopo tutto, è la cosa 
più intima che conosciamo. E 
sentirsi un tutt’uno con qualcuno 
o qualcosa è una condizione 
non solo ineguagliata, ma di 
cui non vogliamo fare a meno. 
Ci innamoriamo dei tramonti 
e delle spiagge, del tennis, 
delle opere d’arte, di luoghi 
quali la Toscana e le Montagne 
Rocciose e il sud della Francia 
e, naturalmente, delle persone 
– non solo di chi o cosa sono, 
ma, dato che promettono di 
riallinearci al nostro io migliore, 
delle persone che abbiamo 
sempre saputo di essere ma che 
abbiamo trascurato di diventare, 
delle persone che desideriamo 
follemente essere prima che il 
nostro tempo finisca.
(André Aciman, autore di 
Chiamami col tuo nome e 
Cercami) 
©2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY E ANDRÉ ACIMAN

di JAMEELA JAMIL

La bellezza altro non è che una 
diversa modalità espressiva 
della tendenza gerarchica e 
segregazionista della nostra 
società nei confronti delle 
persone. A peggiorare le 
cose, il fatto che nell’ultimo 
secolo alcuni individui ed 
imprese si siano resi conto che 
è incredibilmente lucrativo 
imporci canoni di bellezza che 
cambiano continuamente. 
La glorificazione di ideali 
impossibili è alla base delle 
industrie delle diete e della 
bellezza. E a causa di questo, 
ci ritroviamo in continuo 
mutamento, spendendo 
comunque tutto il necessario in 
termini di tempo e denaro per 
allinearci ai canoni della società. 
Prima non volevamo i tratti 
etnici. Ora è tutto un rimpolpare 
le labbra e farsi lifting agli 
occhi all’inseguimento del 
taglio obliquo. Trattamenti 
schiarenti per la pelle e 
creme abbronzanti. L’ideale 
si sposta continuamente ed è 
costantemente fuori portata. 
Il concetto di bellezza è 
un’ossessione permanente che 
permea le culture di ogni dove.
(Jameela Jamil, attrice e 

fondatrice del movimento “I 

Weigh”)

©2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY E JAMEELA JAMIL

di NEIL deGRASSE TYSON

Chi potrebbe negare che alcune 
cose sono obiettivamente belle? 
Buona parte di ciò che possiamo 
vedere nel mondo naturale 
sicuramente lo è: tramonti, 
montagne innevate, cascate, fiori 
di campo. Immagini di queste 
scene, che appagano e leniscono 
i nostri sensi, sono tra le più 
ricorrenti nella nostra cultura.
È vero, naturalmente, che non 
siamo le uniche creature attratte 
dai fiori. Non riescono a resistervi 
nemmeno le api e le farfalle, 
ma è perché hanno bisogno 
dei fiori per sopravvivere. 
All’altra estremità dello spettro 
della bellezza vi sono i rettili. A 
loro è andata piuttosto male. 
In decenni di fantascienza, le 
loro sembianze hanno fatto da 
modello per una lunga serie 
di mostri orrendi, da Godzilla 
alla Creatura de Il mostro della 

laguna nera, al Gorn di Star Trek. 
Può esserci un valido motivo 
per cui siamo istintivamente 
attratti da cose che per altri sono 
disgustose. Se i nostri antenati 
mammiferi, che correvano a 
piedi nudi, non avessero avuto 
paura dei dinosauri rettili, ben 
presto sarebbero finiti in pasto 
agli stessi. Analogamente 
siamo tutti d’accordo sul fatto 
che l’inerme farfalla è più bella 
dell’ape col pungiglione, a parte 
forse per gli apicoltori. Il rischio 
di farsi male sembra contare 
molto nella nostra valutazione 
collettiva di ciò che è o non 
è bello. La bellezza potrebbe 
benissimo essere un modo in 
cui i nostri sensi ci rassicurano 
quando ci sentiamo al sicuro 
in un universo pericoloso. Se le 
cose stanno così, non posso che 
meravigliarmi di come la bellezza 
sia fuori portata, non facilmente 
visibile, semplicemente perché 
non abbiamo più di cinque sensi 
con cui sentire il mondo.
(Neil deGrasse Tyson, astrofisico 
presso il Museo americano di 
Storia Naturale di New York)
©2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY E NEIL DEGRASSE TYSON

di ELIZABETH BLACKBURN

La scienza ci arricchisce 
portandoci la bellezza 
sotto molte forme. A volte 
si trova nelle più semplici 
manifestazioni della natura: 
le fattezze della conchiglia 
del nautilus; i colori e le forme 
delicate di un albero di eucalipto 
in piena fioritura; le immagini 
telescopiche delle galassie 
fluttuanti, con il loro messaggio 
visivo di grande mistero e 
vastità. Altre volte è la natura 
intricata della dinamica appena 
compresa delle molecole, delle 
cellule, degli organismi e degli 
ecosistemi del mondo a parlare 
alla nostra immaginazione e al 
nostro senso di meraviglia. Altre 
volte, invece, la bellezza risiede 
nella semplice idea della scienza 
che ricerca la verità, o nel 
processo stesso dell’indagine 
scientifica con cui la creatività 
e l’ingegno umani individuano 
uno schema all’interno di ciò 
che era sembrato caotico e 
incomprensibile. E non vi sono 
forse bellezza ed eleganza nel 
fatto che solo quattro nucleotidi 
di Dna sono conformati in modo 
tale da produrre le informazioni 
genetiche condivise che 
formano la base di una miriade 
di forme di vita apparentemente 
scollegate le une dalle altre?
(Elizabeth Blackburn, co-

assegnataria del Premio Nobel 

2009 in Fisiologia o Medicina)
©2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY ED ELIZABETH BLACKBURN

di  MASSIMO BOTTURA

La bellezza è un’energia positiva 
e dinamica che ha il potere 
di convogliare l’emozione ed 
esprimere l’individualità e la 
collettività. La si può sentire 
attraverso ciascuno dei nostri 
sensi, eppure è più mirabile 
quando li trascende tutti e 
cinque.
In oltre 30 anni da chef, ho 
vissuto la bellezza che si 
esprimeva attraverso la mia 
cucina e nella creazione di 
nuovi piatti. Le ricette mi hanno 
dimostrato che la bellezza non è 
un singolo ingrediente, oggetto 
o idea, bensì la somma delle 
parti. Ogni piatto ha un aspetto, 
un gusto, una temperatura, 
un odore, una consistenza e 
un valore nutrizionale, ma il 
suo trionfo è la storia che tutte 
queste parti raccontano insieme. 
Quando il mio team e io abbiamo 
lanciato il Refettorio Ambrosiano 
a Milano, la nostra prima cucina 
di comunità, nel 2015, la bellezza 
era il principio-guida della nostra 
missione di nutrire i senza tetto. 
Abbiamo collaborato con artisti, 
architetti, designer e chef per 
costruire un luogo di calore, in 
cui i gesti dell’ospitalità e della 
dignità fossero offerti a tutti. 
Ciò che ho visto accogliendo 
attorno al tavolo persone e 
prospettive diverse è stata la 
profonda capacità della bellezza 
di fare comunità. In uno spazio 
accogliente, i nostri ospiti hanno 
avuto la libertà di immaginare 
chi avrebbero voluto essere e 
iniziare a cambiare la loro vita. 
La bellezza ha avuto il potere di 
trasformazione. Quando visito 
i Refettori che “Food for Soul”, 
l’organizzazione no profit da 
me fondata, ha creato in tutto il 
mondo, ciò che mi colpisce non 
sono i tavoli o le sedie, né i quadri 
appesi al muro. Bellezza è la 
spontaneità di due estranei che 
spezzano il pane. È il sorriso fiero 
di un uomo che sente di avere un 
posto nel mondo. È l’emozione di 
quel momento con il suo potere 
di riempire una stanza con la 
celebrazione della vita.
(Massimo Bottura, chef e 
fondatore di “Food for Soul”)
©2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY E MASSIMO BOTTURA

di RESHMA SAUJANI

La bellezza può fermarci 
all’improvviso. Può ispirarci, 
commuoverci, farci piangere. 
La bellezza può creare il caos 
totale, e poi la chiarezza assoluta. 
La forma migliore di bellezza 
cambia cuore e mente. Ecco 
perché il coraggio delle nostre 
ragazze è così bello: può fare 
tutte queste cose. Nell’ultimo 
anno, diverse ragazze ci hanno 
fatto piangere con discorsi 
appassionati sul controllo delle 
armi da fuoco, le aggressioni 
sessuali e il cambiamento 
climatico. Hanno sfidato lo status 
quo e hanno fatto chiarezza con 
la loro visione del futuro. Hanno 
cambiato i cuori e le menti di 
generazioni più attempate 
ma non necessariamente più 
sagge. Adolescenti come Greta 
Thunberg e Isra Hirsi lottano 
per l’ambiente; giovani donne 
come Diana Kris Navarro sono 
a capo del movimento contro 
le molestie nella tecnologia; 
ragazze come Lauren Hogg, 
sopravvissuta alla sparatoria di 
Parkland, e Thandiwe Abdullah, 
attivista di Black Lives Matter, 
danno voce agli oppositori della 
violenza perpetrata con armi 
da fuoco. E l’elenco non finisce 
certo qui. Queste ragazze sono 
sagge e coraggiose, molto più di 
quanto ci si aspetterebbe per la 
loro giovane età. Alzano la voce 
perché hanno a cuore le istanze 
di cui si fanno paladine, non per 
attirare l’attenzione delle folle o 
delle televisioni. E vanno avanti 
anche quando si sentono dire 
che sono troppo giovani, troppo 
piccole, troppo indifese, perché 
sanno che non è così. Il loro 
coraggio è bellezza, ridefinita. 
Ed è ciò di cui abbiamo bisogno, 
adesso più che mai.
(Reshma Saujani, fondatrice di 

“Girls Who Code” e autrice di 

Brave, Not Perfect, Coraggiosa, 

non perfetta)
©2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY E RESHMA SAUJANI
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di VINCENZO TRIONE

Come Elena, nel mito classico. 
Siamo dinanzi a una “divinità” 
che non ha un unico volto, 
ma può avere tutti i volti che 
il tempo ha costruito e, poi, 
dissolto, per parlare del mondo. 
Forma sfingica che non può 
essere dominata ma solo 
contemplata e interrogata, la 
bellezza non dice, né nasconde. 
Le parole non riescono a 
racchiuderne i segreti. Comunica 
significati solo per vie indirette. 
Non se ne può avere una 
conoscenza definitiva. Non può 
essere penetrata né afferrata. 
Può essere dappertutto e in 
nessun luogo. L’interrogazione 
su questo enigma ha 
attraversato la storia della 
cultura artistica dell’Occidente. 
Da Policleto a Winckelmann e 
Goethe. Fino a Baudelaire, che 
aveva scritto: “Che tu venga 
dal cielo o dall’inferno, che 
importa…”. Proprio Baudelaire 
aveva invitato gli artisti il pittore 
della vita moderna a scoprire la 
bellezza nella dimensione del 
male e nelle immagini del sogno, 
nella banalità e nei fenomeni del 
quotidiano.  Un suggerimento 
prezioso. Piuttosto anacronistico 
richiamarsi a categorie come 
quelle di armonia, proporzione, 
calcolo, esattezza o perfezione. 
La sfida oggi sta nel provare 
a rintracciare le forme della 
bellezza vivente. Che può vivere 
in un’installazione dissonante 
e plurale, nella “scrittura 
corsara” di uno street artist, in 
un architettura decostruita, in 
un abito destrutturato, in un 
oggetto di design disarmonico, 
in tanti esercizi di visual data. 
La bellezza contemporanea? È 
un “parallelogramma di forze”, 
aveva detto Theodor W. Adorno.
(Vincenzo Trione, critico 

d’arte, insegna Storia dell’arte 

contemporanea. Ha pubblicato 

vari libri: è da poco in libreria 

L'opera interminabile. Arte e XXI 

secolo, edito da Einaudi)
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di EVA CANTARELLA

La bellezza è una qualità che 
appartiene agli esseri umani, 
ma non solo. È una sensazione 
di piacere o di benessere.  
Questa qualità, a partire dalla 
concezione che ne avevano gli 
dei greci, non è solo fisica ma 
anche interiore, come dimostra 
la nota endiadi greca kalos kai 
agathos, bello e nobile d’animo. 
È ovviamente legata ai valori 
della cultura che li esprime, e 
come tale è variabile nel tempo. 
Come è quasi superfluo dire, il 
potere della bellezza è enorme 
e immutato nei secoli. Ce lo 
ricorda Giuseppe Parini in una 
delle sue “Odi” (non senza 
una certa enfasi): “Più dell’oro 
possanza sovrana sopra gli 
animi umani ha la Bellezza”  Ma 
tutto ciò premesso, bisogna 
specificare che non esiste 
“una”, esistono tante bellezze:  
anche la bellezza, infatti, vive 
nella storia, e quindi cambia 
nel tempo seguendo ( e a volte 
anticipando) i valori e i canoni 
estetici del diversi momenti. A 
dimostrarlo, per fare gli esempi 
più semplici, sta il variare dei 
canoni della bellezza femminile, 
non solo nelle diverse culture 
tra loro contemporanee, ma 
anche e soprattutto nella sua 
rappresentazione nelle opere di 
artisti vissuti in momenti diversi, 
e appartenenti a movimenti e 
correnti artistiche  diverse. La 
bellezza non esiste insomma, 
esistono le bellezze. 
(Eva Cantarella è storica, giurista, 
sociologa e accademica esperta 
di cultura greco-romana. 
Ha scritto numerosi saggi e 
monografie sulla società antica: 
è appena uscito per Feltrinelli  Gli 
inganni di Pandora) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

di BEATRICE VENEZI

Ho la fortuna, grazie 
al mio lavoro, di vivere 
quotidianamente immersa 
nella bellezza. Per questo 
mi stupisco quando la trovo 
nella quotidianità, per strada. 
Ricordo la prima volta in cui 
ho visto Napoli. Sono rimasta 
affascinata dai suoi contrasti: la 
maestosità del sacro accanto a 
una maschera popolare come 
Pulcinella. In questo periodo mi 
scuote soprattutto la potenza 
della natura, come quella che 
ho ammirato in Vietnam nella 
baia di Ha Long, in Laos e in 
Cambogia. L’intermezzo di 
Manon Lescaut è per me la 
massima espressione della 
bellezza in ambito musicale. È 
un brano sinfonico nel cuore di 
un’opera, racconta il sentimento 
umano e la natura. Riesce a 
fare sentire l’eco del mare, è 
struggente, meraviglioso. La 
bellezza ha molto a che fare 
con la dimensione umana. Per 
toccare una materia bella e alta 
come la musica bisogna cercare 
di essere persone migliori. 
Anche le imperfezioni fanno 
parte della bellezza: i robot 
non potranno mai sostituire la 
creatività. Per gli esseri umani 
la bellezza è e sarà sempre 
importante perché è un canone 
a cui aspirare, un modello. 
Risveglia in noi il bambino che 
vuole emulare l’adulto, è la 
ricerca di un nutrimento vitale 
per gli occhi e per l’anima. A 
volte rischiamo l’abbrutimento, 
è normale, la quotidianità può 
portarci nella direzione opposta 
all’armonia. Ma la bellezza è 
una sirena irresistibile, appena 
ne sentiamo il canto siamo 
attratti da lei, la cerchiamo e la 
ritroviamo. 
(Beatrice Venezi, 29 anni, 
direttore d’orchestra, 
compositrice e pianista. È la 
prima donna in Italia, la più 
giovane in Europa e nel mondo 
ad essersi esibita in teatri 
internazionali. Il suo primo 
album è My Journey – Puccini’s 
Symphonic Works, Warner)
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

di ANNA FOGLIETTA

Non c’è nulla di più poetico e 
affascinante della bellezza, 
e per bellezza, sia chiaro, 
non si intende il canonico o 
l’iconografico, specialmente 
se ci riferiamo all’orrida 
omologazione a cui ci stanno 
lentamente abituando. La 
bellezza è quella luce emanata 
che, una volta sprigionata, 
ti cattura e ti distrugge, e ti 
insegna che non puoi più 
farne a meno. Se vivi in una 
casa circondata dalle bellezze 
della natura non potrai mai 
accettare, se non soffrendo, di 
vivere soffocato dall’asettico 
cemento. Così come sarebbe 
impossibile accettare di stare 
accanto per la vita ad una 
persona gretta e priva di 
un’anima gentile se hai avuto 
come genitori due esseri attenti 
e altruisti. La bellezza si coltiva, 
si insegna, si alimenta. Deve 
diventare una aspirazione. Se 
insegnassimo l’ambizione della 
bellezza non accetteremmo 
certe aberrazione e storture 
dell’umanità, abusi e violenze, 
violazione dei diritti e ingiustizie 
sociali. La bellezza è la più 
grande delle rivoluzioni 
politiche e oggi più che mai 
indispensabile. Sarebbe bello 
sentirne parlare nelle agende 
dei potenti: avrebbero il mio 
voto.
(Anna Foglietta, attrice, è stata 
protagonista di film e serie tv. 
Ha ricevuto varie candidature 
ai David di Donatello e ai Nastri 
d’Argento. Nel 2017 ha vinto 
il Premio Flaiano. Ha da poco 
interpretato la prima presidente 
della Camera donna Nilde Iotti 
nel docufilm di Rai1 “Storia di 
Nilde")
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

di MATTEO CIBIC

Oggi viviamo in un mondo 
estremamente veloce, 
estetizzato ed estetizzante, 
siamo schiavi di immagini 
che diventano subito vecchie 
e ci sentiamo in dovere di 
consumarne e produrne di nuove 
per condividerle e sentirci vivi 
e giovani. La politica, il cibo, la 
moda, il sesso sono diventate 
tutte pratiche veloci e monouso.
Abbiamo creato un mondo 
in cui oggetti e persone sono 
ottimizzati per: costare poco, 
garantire una rapida fruizione, 
rilasciare piccole gocce di felicità 
da dimenticare nel più breve 
tempo possibile. La bellezza è 
portatrice di felicità, e questo 
complesso modello schizofrenico 
che si basa su un’"estetizzazione 
veloce monouso" porta solo 
"felicità veloce monouso". C’è 
poi una bellezza di lusso, quella 
che dura nel tempo e nella 
memoria, vive nella lentezza, 
negli occhi delle persone in carne 
ed ossa, nella condivisione di 
un’idea e di un’esperienza unica, 
spesso ha un odore strano che 
ci ricorda l’infanzia e nasce da un 
imbarazzante genuina semplicità 
umana. Personalmente cerco 
la bellezza dove la cercano in 
pochi e nell’essere coerente con i 
miei valori. Condividendo cruda 
felicità generiamo bellezza. 
Questo valore è ancora così 
importante per noi perché senza 
di lui la vita non avrebbe senso. 
Forse è anche per questo che 
la depressione è uno dei mali 
dei nostri giorni. Non è un caso 
se molti artisti di successo con 
innumerevoli problemi personali 
hanno trovato la felicità e la 
bellezza nella produzione delle 
loro opere.
(Matteo Cibic è designer e artista. 
Negli ultimi 10 anni, con il suo 
team, ha sviluppato prodotti 
e idee creative per aziende 
internazionali, collezionisti privati 
e istituzioni culturali)
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DA TUTTO IL MONDO  

PER LA GIOCONDA 

Un'addetta spolvera 
il plexiglass che protegge 
la Gioconda di Leonardo 
da Vinci al Louvre di Parigi. 
Il quadro del genio 
rinascimentale italiano, 
di cui ricorre quest'anno 
il cinquecentesimo anniversario 
della morte, è considerato 
una delle massime espressioni 
artistiche della bellezza ed 
è meta di oltre dieci milioni 
di visitatori ogni anno   
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Mi capitava quando meno me 
l’aspettavo: tutto a un tratto avevo 
bisogno di stare da sola e abbando-
narmi al pianto. Una volta mi è suc-
cesso mentre ero sul set. Stavamo 
girando una sequenza musicale e 
l'energia del cast era alta. Nel mez-
zo di così tanta gente mi sentivo 
persa e sola. Corsi nel mio cameri-
no, mi chiusi in bagno e scoppiai a 
piangere. 

Nel corso della mia carriera di at-
trice a Bollywood ho impersonato 
molti personaggi diversi, da ragaz-
zine frizzanti e superficiali a bel-
lissime regine. Ma il ruolo che più 
mi ha cambiato è quello in cui mi 
sono trovata nella vita reale, lottan-
do contro la depressione. Ma per 
poter guarire ho avuto bisogno in-
nanzitutto di poter spiegare come 
mi sentivo.

Iniziai a manifestare i sintomi 
nel 2014. Una sera crollai a letto 
dopo una lunga giornata di la-
voro. Al mio risveglio, la matti-
na successiva, mi sentii svuotata 
e con la voglia di piangere. Sulla 
carta quello avrebbe dovuto essere 
un periodo fantastico: avevo appe-
na girato quattro dei film più im-
portanti della mia carriera, la mia 
famiglia mi stava molto vicino e 
stavo uscendo con l’uomo che sa-
rebbe poi diventato mio marito. 
Non avevo nessun motivo per sen-
tirmi così, eppure è successo. Ero 
sempre esausta e triste. Se qualcu-
no mi faceva ascoltare una canzone 
allegra per tirarmi su di morale, mi 
sentivo ancora peggio, e alzarsi la 
mattina mi sembrava uno sforzo 
enorme. Volevo soltanto dormire, 
perché nel sonno non ero costretta 
ad affrontare la realtà. Ho sofferto 
in silenzio per mesi, senza avere 
idea di cosa mi stesse succedendo. 
Non sapevo che moltissime per-
sone – più di 300 milioni stando 
alle statistiche dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità – stessero vi-
vendo la mia stessa situazione.

Solo mia madre ha capito
Poi i miei genitori vennero a 

trovarmi a Mumbai, e quando era-
vamo insieme facevo finta di stare 
bene; ma mentre stavano facendo 
le valigie prima di andare all'aero-
porto a casa, scoppiai a piangere. 
Mia madre mi guardò e mi chiese il 
motivo, ma non ero in grado di ri-
sponderle. Mi chiese se avessi qual-
che problema al lavoro o col mio 
compagno, ma ogni volta scuotevo 
la testa. Allora, dopo averci pensato 

un attimo, mi disse: “Deepika, cre-
do tu abbia bisogno dell’aiuto di un 
professionista”. 

Primo: riconoscerla
Lo psichiatra mi diagnosticò la 

depressione clinica. Ero talmente 
disperata che non appena seppi 
quale fosse il problema, mi sentii 
subito meglio: finalmente qualcu-
no capiva quel che provavo. Vivere 
nell’inconsapevolezza era stata la 
cosa più difficile: non appena ri-
cevetti la diagnosi iniziai a guarire. 
Il medico mi prescrisse una cura e 
mi raccomandò di cambiare alcu-
ne abitudini, sottolineando l’im-
portanza del riposo, del cibo sano, 
dell’attività fisica e della mindful-
ness. Grazie a questo percorso, oggi 
sono molto più consapevole della 
mia identità.

Quando uscii dalla depressione 
iniziai a riflettere sulla mia espe-
rienza. Perché non sapevo niente 
di questa malattia? Perché nessu-
no, al di fuori di mia madre, ne ave-
va riconosciuto i sintomi? Perché 
avevo fatto tanta fatica a esprimere 
i miei sentimenti? Queste doman-
de mi convinsero a parlare pubbli-
camente della mia situazione: se 
anche solo una persona affetta da 
problemi di salute mentale avesse 
letto la mia storia e si fosse sentita 
meno sola, avrei raggiunto il mio 
obiettivo.

Volevo raccontare a tutti
Nel 2015, insieme al mio entoura-

ge decisi di parlarne nelle occasioni 
di maggior respiro mediatico in In-
dia: durante un’intervista con l’Hin-
dustan Times e in un’apparizione 
sulla rete televisiva nazionale. Non 
avevo pensato a quali avrebbero po-
tuto essere le conseguenze, se avrei 
pagato la mia scelta con alcuni ruoli 
cinematografici o alcune pubblici-
tà; volevo soltanto essere onesta e 
raccontare la mia storia. Certo, mi 
sentivo un po’ agitata. 

Alcuni si hanno chiesto se fosse 
una mossa pubblicitaria, altri mi 
hanno accusata di essere stata pa-
gata da un’azienda farmaceutica per 
parlare della malattia. Ma la cosa 
più importante è stata l’impatto che 
sono riuscita ad avere sulle persone 
con cui ho condiviso la mia espe-
rienza. Fortunatamente ho ricevu-
to molto sostegno: tante persone 
si riconoscevano in quello che mi 
era capitato. Ovunque andassi –a 
un evento, sul set, alla spa – incon-
travo qualcuno che voleva condivi-

dere i suoi problemi con me, come 
se si fossero finalmente liberati di 
un peso che avevano portato in se-
greto. Continuando a incontrare 
queste persone ho capito che non 
potevo limitarmi a quello: dovevo 
fare ancora di più. E così ho deciso 
di istituire la fondazione Live Love 
Laugh.

I problemi di salute mentale rap-
presentano ancora un grande tabù 
in India, per quanto siano in tanti 
a soffrirne: secondo un rapporto 
Oms del 2017, sono quasi 57 mi-
lioni. Stando a un sondaggio del 
2016 del governo indiano, l’85% 
delle persone affette dalle patologie 
mentali più comuni non riceve cure 
adeguate. In un Paese con uno dei 
tassi di suicidio più elevati al mon-
do, una scarsa quantità di profes-
sionisti della salute mentale e una 
popolazione di 1,3 miliardi, questo 
dato è molto preoccupante.

La risata come terapia
Negli ultimi quattro anni, la fon-

dazione Live Love Laugh si è impe-
gnata per sensibilizzare la società e 
combattere la stigmatizzazione di 
queste malattie in India: abbiamo 
organizzato campagne per la salu-
te pubblica, fondato progetti nelle 
scuole, realizzato ricerche, collabo-
rato con medici e avviato un nuovo 
progetto per la cura dei disturbi di 
salute mentale nelle aree rurali del 
Paese.

Il nostro obiettivo principale è 
quello di ricordare alla gente che 
si può vivere una vita migliore. Per 
questo motivo abbiamo intitolato 
la fondazione “Live Love Laugh”, 
perché vivere, amare e ridere sono 
al centro dell’emotività di ciascu-
no, ma anche alla base della terapia 
medica contro la malattia. Voglia-
mo portare speranza a chi soffre di 
disturbi mentali, e possiamo rag-
giungere quest’obiettivo insegnan-
do alle persone a essere più gentili 
con se stesse.

Non passa giorno senza la paura 
di una ricaduta. Ma oggi so che la 
mia sofferenza mi ha fatto cono-
scere meglio la mia mente e il mio 
corpo e, se dovesse ricapitarmi un 
altro attacco di depressione, sarò 
abbastanza forte da affrontarlo.

(Deepika Padukone è una star di 
Bollywood, l'industria cinemato-
grafica indiana che ha sede a Mum-
bai, l'ex Bombay. È la creatrice della 
fondazione Live Love Laugh)
© 2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY AND DEEPIKA PADUKONE
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di DEEPIKA PADUKONE

DEPRESSIONE
PRESTO UNA MAPPA MONDIALE  

DELLA SUA DIFFUSIONE. INTANTO 

VI MOSTRO COME SI AFFRONTA 

G L O B A L  A G E N D A  2 0 2 0



15.12.2019 | 7XXL

SETTE.CORRIERE.IT35

Apparentemente è sempre lì, la “parte 
minima del tutto”, come la definì Aristo-
tele, l’unità di base della comunità nazio-
nale: la famiglia, quasi ventisei milioni di 
esemplari nel nostro Paese. Ma se si scava 
sotto le macerie del gigantesco terremoto 
sociale e demografico che ha sconvolto 
l’Italia negli ultimi decenni, più che la fa-
miglia se ne trova il fantasma. Per esem-
pio: una su tre è fatta da una sola persona 
che la famiglia l’ha persa, per la morte del 
coniuge, o l’ha smarrita, per separazione 
o divorzio, o l’ha rifiutata, per stile di vita. 
È famiglia solo a fini statistici, visto che è 
catalogata come “l’insieme delle persone 
coabitanti” (anche se nel mondo anglo-
sassone, più correttamente, le chiamano 
“household”; e nel medioevo si censivano 
i “fuochi”). Poi mettiamoci pure che due 
famiglie su dieci sono composte da cop-
pie senza figli. Che una su dieci è fatta 
da un unico genitore (più spesso don-
na) con figli. Ne verrà fuori che il modello 
Mulino Bianco che abbiamo tutti in testa 
quando parliamo di famiglia, padre madre 
e bambini, rappresenta ormai poco più di 
un terzo del totale. 

Sappiamo tutti perché quel tipo lì è pra-
ticamente in via di estinzione. E conoscia-
mo anche quelle che un recente rapporto 
dell’Iref ha definito le “acrobazie della fa-
miglia italiana”. Il senso di colpa della Re-
pubblica nei suoi confronti è grande, visto 
che i Padri Costituenti avevano promesso 
(articolo 31) di “agevolare con misure eco-
nomiche e altre provvidenze la formazione 
della famiglia e l’adempimento dei compi-
ti relativi, soprattutto con riguardo alle fa-
miglie numerose”. E quel senso di colpa è 
ben testimoniato dalla vera e propria giun-
gla di bonus che, governo dopo governo, si 
è stratificata nel tentativo di mostrare con 
poca spesa che sì, la politica se ne occupa.  

I tanti bonus del nuovo anno
Il 2020 ne porterà tanti: il fondo servizi 

alla famiglia, la carta bimbi per pagare 
le rette dell’asilo nido e la baby sitter, 
il bonus seggiolino antiabbandono per 
genitori distratti, il bonus nido, il bonus 
bebè, il bonus mamma. Ma è molto di-
scutibile che questa ossessione nazionale 
per i bonus, in fondo un sistema di piccole 
regalìe, serva davvero a qualcosa, visto che 
da noi la spesa per le politiche sociali è la 
più bassa tra i grandi paesi europei, e al 
suo interno quella per la famiglia è meno 
di un terzo. 

Tanto per capire: ci costa ormai venti mi-
liardi l’anno, quasi tutti in deficit, pagare 
gli 80 euro di Renzi, il reddito di cittadi-
nanza di Di Maio, la quota 100 di Salvini, 
tutti provvedimenti spesso penalizzanti 
per i nuclei numerosi e il cui effetto sul Pil 
è praticamente pari a zero; ma per le poli-
tiche famigliari non ci sono soldi. 

Che si intende per politica a favore del-
la famiglia? Per esempio lo sarebbe un si-
stema di agevolazioni fiscali per le coppie 
sposate, una tassazione basata sul nucleo 
invece che sulle persone fisiche, così da 
calcolare la loro capacità contributiva ef-
fettiva. Di modelli ce ne sono tanti: il cosid-
detto “splitting” tedesco e statunitense, o il 
“sistema del “quoziente familiare” adottato 
in Francia, il Paese europeo che più di tutti 
è riuscito a invertire la tendenza alla cre-
scita zero della popolazione, riprendendo 
a riempire le culle. 

Cosa ci vuole a metterla su
Sarebbe però un errore credere che 

la crisi della famiglia abbia origini solo 
economiche o sociali. L’idea che i più 
efficienti servizi di assistenza all’infanzia 
possano da soli riaccendere la voglia del-
le coppie di convivere e fare bambini è 
quanto meno ingenua. Altrimenti non si 
spiegherebbe perché i più poveri fanno 
più figli dei più ricchi. Oltre alla sicurezza 
economica ci vuole qualcosa di più per 
mettere su famiglia, ci vuole l’amore, ci 
vogliono uomini che non odino le donne, 
ci vuole un ambiente culturale in cui lo si 
avverta come un comportamento virtuoso, 
apprezzato, addirittura civico, perché in 
fin dei conti è la demografia che fa la storia 
di un Paese, e viceversa.

Invece la famiglia, pur molto evocata 
nel dibattito pubblico, non va tanto più 
di moda. Spesso si ha la sensazione che 
formarne una non sia oggi la scelta di vita 
più apprezzata. Qualche tempo fa ho assi-
stito stupito alla polemica scatenata sulla 
Rete da chi criticava la scelta del Corriere 
di raccontare in prima pagina la storia di 
una famiglia numerosa di Como, in cui era 
appena nato l’undicesimo figlio. Generare 
è sempre più spesso considerata quasi una 
colpa verso l’ambiente o l’umanità, secon-
do un’idea tardo-malthusiana secondo cui 
più siamo e più rapidamente ci estinguere-
mo. Oppure la famiglia è vista psicanaliti-
camente come l’incubatrice dei vizi nazio-
nali, il luogo del trionfo dell’egoismo e del 
narcisismo. 

Antichi fiancheggiatori
I cattivi maestri abbondano, in ogni 

campo. Hanno contribuito a un sostanzia-
le isolamento della famiglia, che oggi non 
ha più al suo fianco tutte quelle agenzie 
formative che un tempo collaborava-
no con lei, dalla scuola alla parrocchia, 
dalla sezione alla tv dei ragazzi. L’intera 
sfida educativa, e di conseguenza la stes-
sa sorte della coesione nazionale, si regge 
invece oggi sulle spalle della famiglia. Da 
quello che ci succede intorno, dovremmo 
ormai aver capito che non ce la fa, e che ha 
urgente bisogno di aiuto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

SIRIA, TRECENTOMILA PROFUGHI

Bambini siriani nella città nord-orientale 

di Hasakeh, il 24 ottobre  2019, giocano 

fra banchi di scuola ammassati per 

costruire una trincea. Il 9 ottobre la 

Turchia ha lanciato un'offensiva militare 

oltre la frontiera con la Siria nelle aree 

controllate dai curdi per creare 

una zona di sicurezza: centinaia 

le vittime, almeno 300mila i profughi

di ANTONIO POLITO

FAMIGLIA
NELLA SOCIETÀ È STATA  
ISOLATA EPPURE REGGE 
L'INTERA SFIDA EDUCATIVA  
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Osaka

Kyoto

Sapporo

Hiroshima

COREA

DEL SUD

COREA

DEL NORD

RUSSIA

TOKYO

Calcio

Golf

Baseball

Basketball

Ciclismo su pista

Softball

Vela

Mountain bike

Ciclismo

Tiro

Ping Pong

Cerimonia

Atletica

Judo

Karate

Pentathlon 

moderno

Rugby

Badminton

Boxe

Sollevamento pesi

Pallamano

Dressage

Equitazione eventing

Equitazione salto

Surf

LEGENDA

GIAPPONE

GIAPPONE

HERITAGE ZONE

BAIA DI TOKYO

Miyagi Stadio

Dome

Ibaraki Kasima
Stadio

Fukushima 
Azuma
Baseball Stadio

Sagami Bay

Monte Fuji

Izu MTB

Izu Velodromo

Yokohama Baseball
Stadio

Enoshima
Yacht Harbour

Fuji International
Speedway

Kasumigaseki
Country Club

Asaka Shooting Range

Saitama Stadio

Saitama Super 
Arena

Tokyo Metropolitan Gymnasium

International Stadio Yokohama

Equestrian Park

Tokyo Stadium

Musashino Forest Sport Plaza

Musashinonomori Park

TOKYO

Ciclismo – BMX

Wrestling

Equitazione 

eventing

Pallavolo

Scherma

Taekwondo

Canottaggio

Canoa

Ginnastica artistica

Ginnastica ritmica

Trampolino

Tennis

Arrampicata sportiva

Basketball 3x3

Beach Volley

Triathlon

Maratona di nuoto

Hockey

Nuoto

Tuffi

Nuoto sincronizzato

Pallanuoto

Arco

Canoa 

BMX Freestyle

Skateboard

Toranomon Hills

Palazzo Imperiale

È una combinazione
di parole giapponesi. 
«Mirai» significa 
«futuro», e «towa» 
significa «eternità»

Inaugurazione
30-11-2019

Nome
giapponese

Monte Fuji
3.776 m

la montagna
più alta del Giappone

Mascotte
Giochi Olimpici 
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Corriere della Sera - infografica e illustrazioni 3d di Marco Maggioni

Stadio

Olimpico

Nippon

Budokan

LA CLASSIFICA

Yoyogi National Stadium

Kokugikan Arena

Tsurigasaki

Imperial Palace Garden

Tokyo International 

Forum

Makuhari Messe

Ariake Tennis Park

Shiokaze Park

Tatsumi Water Polo Centre

Ariake Arena

Ariake Urban Sports Park

Odaiba Marine Park

Oi Hockey Stadium

Sea Forest Cross-

Country Course

2 km

Sea Forest Waterway

Ariake Gymnastics 

Centre

Aomi Urban Sports Park

Tokyo Aquatics Centre

Yumenoshima Park Archery Field

Kasai Canoe 

Slalom Centre

2014

2012

1992

2008

2000

2016

2006

1996

2004

2010

2002

1998

1994

Sochi

Londra

Barcellona

Pechino

Sydney

Rio de Janeiro

Torino

Atlanta

Atene

Vancouver

Salt Lake City

Nagano

Lillehammer

Il costo delle Olimpiadi 

dal 1992 in miliardi di dollari

O DR EM P OR GRESSO

 E

14,96

9,69

6,81

5,03

4,58

4,37

4,14

2,94

2,54

2,52

2,23

2,23

21,89

Shiodome
Area commerciale e residenziale 

di Shinbashi a Minato

Tokyo International Forum

Il nome deriva

da «someiyoshino»,

un tipo di fiore di ciliegio.

Si riferisce anche alla frase

inglese «so mighty»:

«così potente»

Tempo di costruzione

11-12-2016
-

21-12-2019

68.000

Capienza

Grand Tokyo South Tower

Mascotte
Paralimpici

Nuovo stadio nazionale
Kengo Kuma
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3 NOVEMBRE. Election Day negli Stati Uniti. 

In base alle statistiche del Pew Research 

Center, un terzo dei potenziali votanti non sarà 

bianco, componendo l’elettorato più giovane e 

diversificato nella storia americana. 

24 DICEMBRE. La tradizione islandese vuole 

che tutti i bambini che hanno finito le loro 

incombenze prima della mattina di Natale 

ricevano in dono dei vestiti nuovi. Secondo 

un’antica leggenda, in questo periodo 

dell’anno lo Jólakötturinn, il gatto enorme 

dell’immaginario nazionale, si aggira per le 

strade sbirciando nelle case dei più piccoli. Se 

trova dei bambini lazzaroni, 

che quindi la sera di Natale non indossano 

vestiti nuovi, lo Jólakötturinn ruba loro la cena 

e se li mangia in un sol boccone.

NOVEMBRE 

E DICEMBRE
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La paura è uguale per tutti
Le mie costruzioni mentali avranno anche 

potuto convincersene, ma i protagonisti delle 
storie che scrivevo continuavano ad accetta-
re strane sfide: facevano sesso con la Terra, 
si sposavano con la promessa che non avreb-
bero mai consumato il matrimonio oppure 
creavano un pianeta privo di sesso e vi si tra-
sferivano.

Mi capita spesso di immaginarmi un futuro in 
cui il sesso non esiste. Molti sembrano conside-
rarla un’eventualità strana, ma quest’idea mi evoca 
una meravigliosa nostalgia.

Da piccola, prima di conoscere la parola “sesso” 
(che in giapponese si scrive con le forme spigolose 
dell’alfabeto katakana e indica spesso un rapporto 
sessuale etero) non avevo idea che esistesse questo 
concetto. Ogni giorno mi lasciavo meravigliare dal 
mio corpo, che iniziai a scoprire a circa tre anni. 
Quando la mia esplorazione raggiungeva certe 
zone, i liquidi presenti nel mio corpo sembravano 
trasformarsi in spumeggiante acqua frizzante per 
poi evaporare all’improvviso. Questa strana e me-
ravigliosa scoperta mi segnò profondamente e le 
diedi il nome di “eppi”, una parola inventata che 
trovavo tenera e misteriosa. Aveva anche un suono 
elettronico che credevo rendesse bene il concetto.

All’epoca ero convinta che la mia pelle non se-
gnasse un confine tra l’esteriorità e l’interiorità, 
le consideravo un tutt’uno: l’infinito mondo che 
abitava il mio corpo non era meno misterioso del-
la vastità dell’universo. Sognavo un giorno in cui 
ciascuno potesse sentirsi libero di esplorare il pro-
prio corpo insieme agli altri.

A circa 10 anni, tuttavia, quel sogno andò in 
fumo quando mi capitò di leggere su un giornale 
per adulti un articolo che presentava le esperienze 
erotiche dei lettori. Tra loro, un ragazzo di scuola 
media raccontava di aver visto una compagna di 
classe masturbarsi. Rimasi sconcertata: innanzi-
tutto per parlare dell’“eppi” avevano usato una pa-
rola strana, e poi l’azione incredibilmente commo-
vente della ragazza non era vista con rispetto, ma 
anzi come un episodio osceno e volgare. All’im-
provviso provai vergogna e soprattutto una grande 
tristezza.

Poi il mondo mi ha insegnato in vari modi il si-
gnificato della parola “sesso” e del relativo atto. Le 
mie avventure alla ricerca di un tesoro informe 
all’interno del mio corpo giunsero a una fine, e 
smisi di pensare che la mia pelle non segnasse 
un confine tra il mondo esterno e quello interio-
re. Mi sembrava che la natura del sesso fosse già 
stata stabilita migliaia di anni fa, e iniziai a sentire 
l’invisibile ma assoluto dovere di adeguarmi allo 
stesso approccio che usavano gli altri.

Non riuscivo a ignorare l’assoluto dovere invisi-
bile, poiché ne sentivo parlare di continuo. Smet-
tila con le tue fantasie e concentrati sui rapporti 
sessuali con le persone vere! Comportati come 
una ragazza vergine e casta come tanto piace ai ra-
gazzi! Agisci come una brava ragazza che mostra 
il proprio lato libidinoso solo all’Uomo Giusto! E 
procrea!

“Sayaka, sei giovane, ecco perché scrivi queste 
cose. Quando scoprirai il piacere vero, di certo 
smetterai di scrivere storie così. Sei ancora gio-
vane e inesperta”, mi dissero con esasperazione 
due donne giapponesi sotto i sessanta. “Le tue 
storie sono spaventose: cosa faresti se il sesso 
scomparisse davvero dal nostro pianeta?”, fu in-
vece il commento di un uomo. Diverse volte mi 
sono anche sentita dire: “Scrivi queste cose per-
ché vuoi sfogare il rancore, vero?”, oppure: “Ma 
hai avuto qualche trauma da piccola?”.

Allora ho capito che molti, in modi diversi, 
avevano paura e quindi volevano essere rassi-
curati; per questo si ostinavano a leggere storie 
comprensibili che parlavano di concetti impos-
sibili da comprendere. Dietro all’assoluto dove-
re invisibile che mi aveva tormentato per tutto 
quel tempo c’erano persone ansiose, spaventate 
dal cambiamento e incapaci di pensare, proprio 
come me.

Il confine della pelle 
Nel momento in cui capii che la pressione che 

sentivo non c’entrava con Dio, la parola “sesso” 
iniziò lentamente a uscire dalla prigione in cui 
l’avevo rinchiusa, come se non avesse aspettato 
altro. Cominciò allora ad assumere un altro si-
gnificato e a entrare in sintonia con me, proprio 
com’era successo con l’“eppi”, che per quanto mi 
riguarda era una cosa solo mia e solo per me ave-
va un significato.

Mi resi conto che il mio sogno di bambina si era 
avverato, in qualche modo: mi trovavo nel mondo 
misterioso di cui sognavo, in cui le scoperte non 
finiscono mai. Ero sempre stata lì fin dall’inizio, 
ma le informazioni illusorie e i preconcetti degli 
altri mi avevano distratta.

Magari tra cento o forse mille anni non ci 
accoppieremo più, oppure la parola “sesso” 
scomparirà e ritorneremo a esplorare il nostro 
corpo senza doverci fare carico delle definizio-
ni linguistiche. Noi esseri umani siamo creature 
strane, non abbiamo idea di dove ci porterà l’e-
voluzione e per me è bellissimo che sia così. Ma 
penso anche che torneremo a riscoprire lo strano 
miracolo che avviene dentro di noi, in quell’uni-
verso senza limiti che si estende nei nostri corpi e 
di cui la nostra pelle traccia i confini.

(Sayaka Murata è autrice di diversi romanzi tra 
cui La ragazza del convenience store, con cui ha 
vinto il premio Akutagawa, il più importante in 

Giappone. La tradzione di questo testo dal giappo-
nese in inglese è di Ginny Tapley Takemori)
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di SAYAKA MURATA

SEX AND ROBOT

Parti di “sex dolls” 

in una fabbrica di 

Zhongshan, in Cina: 

ne produce più di 

duemila al mese 

con 260 tipi di volti 

diversi. Lo spunto 

di Sayaka Murata è 

la notizia del lancio 

commerciale di 

Harmony, il primo 

robot sessuale con 

intelligenza artificiale
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Quando ero piccolo, negli Anni 50, i Ruggenti Anni Venti erano una parte importante della cultura. 

C’era un gran numero di film e di show televisivi che avevano a che fare con la mitologia del mondo sotterraneo di quel periodo

MARTIN SCORSESE  
REGISTA AMERICANO

15.12.2019 | 7XXL
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E io non griderò come prima: il destino, il destino. 
Non bisogna onorarlo il destino, ma guardarlo di faccia, 

pigliarlo di petto, annientarlo
Dal libro Berlin Alexanderplatz, 1929

Se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dopo, ovunque tu passi 
il resto della tua vita, essa ti accompagna perché Parigi è una festa mobile

Da Festa mobile, il libro di memorie pubblicato postumo nel 1964 in cui Hemingway racconta i periodi passati a Parigi negli Anni Venti fra personaggi come Gertrude 

Stein, Ezra Pound, Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Sylvia Beach, descrivendo l’atmosfera bohémienne della capitale francese di quel periodo

Con la fine del 2019 comincia un nuovo decennio: gli Anni Venti. Quelli del ’900 ebbero nomi diversi nei vari 
Paesi: indicavano però lo stesso spirito. Negli USA furono chiamati Roaring Twenties, Anni Ruggenti. In Germania  

– a Berlino – si parlò di Goldene Zwanziger, i Dorati Venti, in Francia furono Les Années Folles, Gli Anni Folli 

ALFRED DÖBLIN
SCRITTORE TEDESCO

ERNEST HEMINGWAY
SCRITTORE AMERICANO

Se A è il successo nella vita, allora A = x + y + z. Il lavoro è x, il divertimento è  y e  z è tenere la bocca chiusa
A Samuel J Woolf che lo intervistò a Berlino, nel 1929 per il New York Times Magazine. L'inventore della teoria della relatività lasciò la Germania per gli USA nel 1933

ALBERT EINSTEIN  
SCIENZIATO E PREMIO NOBEL PER LA FISICA (1921)

Sono all’antica, per me una donna dovrebbe comportarsi da donna. Non ho pazienza  
con le moderne ragazze nevrotiche dedite al jazz dalla mattina alla sera, che fumano come ciminiere e usano 

un linguaggio ingiurioso che farebbe arrossire una pescivendola!
Dal libro The murder on the Links, pubblicato nel 1923. In Italia è uscito con il titolo Aiuto, Poirot: è il secondo episodio che ha come protagonista l'investigatore belga

AGATHA CHRISTIE 
SCRITTRICE INGLESE

Ero dentro e fuori, contemporaneamente affascinato 
e respinto dall’inesauribile varietà della vita
Da Il grande Gatsby, 1925, considerato il libro simbolo del decennio, raccontando gli Anni Ruggenti del jazz, del fox-trot e delle feste

FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
SCRITTORE AMERICANO 
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a cura di EDOARDO VIGNA
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