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I giorni della pandemia
Chi è costretto a rimanere in casa e chi, come i medici e gli infermieri 
della Lombardia, lavora senza sosta in ospedali dove bisogna trovare 
un letto a un numero sempre più alto di pazienti contagiati dal virus
(p. 16). Foto di Duilio Piaggesi
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Internazionale pubblica in 
esclusiva per l’Italia gli articoli 
dell’Economist.

Impegniamo
La settimana 

Questo numero di Internazionale, come 
quello della settimana scorsa, è stato 
fatto a distanza: la redazione lavora 
insieme ma senza essere fisicamente 
nello stesso luogo. Siamo lontani come 
ormai lo sono tutti, in Italia e non solo, 
tranne chi porta il peso di quei lavori 
indispensabili alla collettività e che non 
possono essere svolti altrimenti. Per 
esempio, nel caso dei giornali: operai, 
tecnici, tipografi, trasportatori, 
edicolanti e postini. Oggi più che mai, 
senza di loro la carta stampata non 
esisterebbe. Tra le decisioni che 
abbiamo preso, e che vorremmo 
condividere con voi, c’è di concentrare 
in queste settimane sul giornale di carta 
inchieste, reportage e letture di 
approfondimento. E di privilegiare il 
sito, aggiornato in continuazione, per le 
notizie da pubblicare tempestivamente. 
Per questa ragione nella prima parte del 
giornale e in quella finale abbiamo 
ridotto e semplificato il notiziario, 
lasciando posto ad articoli più lunghi. 
Mentre, se già non lo fate, vi invitiamo a 
visitare il sito di Internazionale più volte 
al giorno per la stretta attualità, che 
seguiremo anche con le nostre 
newsletter. Come è giusto e 
comprensibile, il nuovo coronavirus 
occupa uno spazio sempre più ampio nei 
mezzi d’informazione, ma pensiamo sia 
necessario continuare a raccontare 
quello che succede nel mondo, oltre 
all’epidemia: nelle prossime settimane 
tante notizie importanti verranno 
nascoste dall’emergenza sanitaria ed è 
giusto invece che ricevano la dovuta 
attenzione. Con tutta la redazione che 
lavora a distanza, stiamo sperimentando 
anche noi modi nuovi e creativi per 
tenerci in contatto, discutere e 
scambiarci opinioni, per far avanzare il 
lavoro giorno dopo giorno. E ci 
impegniamo, che sia sul settimanale o 
sul sito, a garantire un’informazione di 
qualità, essenziale e accurata. u

Giovanni De Mauro





Immagini

Saluti democratici
Washington, Stati Uniti
15 marzo 2020

Joe Biden e Bernie Sanders, i due candi-
dati nelle primarie del Partito democra-
tico per le elezioni presidenziali statu-
nitensi, si salutano prima di un dibatti-
to negli studi della Cnn a Washington. 
L’emergenza legata alla diffusione del 
nuovo coronavirus ha stravolto anche 
l’andamento delle primarie, con alcuni 
stati che hanno deciso di posticipare il 
voto. Biden è nettamente in vantaggio 
e, a meno di eventi clamorosi, sarà lui a 
sfidare Donald Trump il 3 novembre. 
Foto di Evan Vucci (Ap/Lapresse)



Immagini

La rinuncia
São Paulo, Brasile
10 marzo 2020

Centinaia di indigeni mbyá guaraní ab-
bandonano un terreno vicino alla comu-
nità di Jaraguá, a nord di São Paulo, do-
po settimane di pressioni da parte delle 
forze dell’ordine. L’area era stata occu-
pata il 30 gennaio per protestare contro 
il progetto edilizio della società Tenda, 
che vuole costruire un complesso resi-
denziale con quasi novecento apparta-
menti. Secondo l’azienda, il complesso 
residenziale aiuterebbe molte famiglie 
in difficoltà. Secondo gli indigeni, per 
realizzare il progetto si dovrebbero ab-
battere centinaia di alberi provocando 
gravi danni ambientali proprio vicino ai 
loro territori ancestrali. Foto di Sebastião 
Moreira (Epa/Ansa)





Immagini

Prevenzione
Petra, Giordania
17 marzo 2020

Un operatore spruzza disinfettante sui 
monumenti del sito archeologico di Pe-
tra, a sud della capitale Amman, per evi-
tare la diffusione del virus Sars-Cov-2. Il 
17 marzo il re Abdullah ha approvato 
una legge che dà al governo ampi poteri 
per applicare lo stato di emergenza. A 
partire dal 18 marzo è in vigore il copri-
fuoco, i negozi sono chiusi, tranne quel-
li che vendono prodotti alimentari e 
medicine, e i cittadini devono restare in 
casa, salvo emergenze. Inoltre tutte le 
frontiere di terra e di mare con la Siria, 
l’Iraq, l’Egitto e Israele sono chiuse e i 
voli di linea in entrata e in uscita sono 
sospesi. Per garantire l’applicazione del-
le misure, all’ingresso delle città è stato 
schierato l’esercito. In Giordania ci sono 
34 casi confermati di coronavirus e fino-
ra non sono stati registrati morti. Foto di 
Khalil Mazraawi (Afp/Getty Images)
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Le nostre vite  
sospese dal virus
 
u Che il nuovo coronavirus in-
segni a noi italiani l’umiltà; 
che ci insegni a relativizzare i 
problemi; a capire che la vita 
non è del tutto nelle nostre 
mani (Internazionale 1349); 
che ci insegni ad avere uno 
sguardo compassionevole ver-
so chi per tutta la vita convive 
con il senso di precarietà e la 
paura per la guerra, la fame, vi-
rus letali, una sanità al collas-
so; che ci insegni finalmente a 
sentirci parte di un’umanità 
che non ha confini. 
Roberta Rocchi 
 
u “È tutto un complotto del 
governo. Il virus l’ha creato 
l’America per indebolire eco-
nomicamente la Cina. Non si 
può bloccare l’economia di un 
intero paese, l’Italia deve ria-
prire tutti i negozi! Se devo 
morire succederà indipenden-
temente dalle mie usci-
te.” Queste sono alcune sen-
tenze di chi si ostina a non vo-
ler cambiare le proprie abitu-
dini. Qual è il tassello man-

cante perché i tuttologi capi-
scano l’importanza dello stare 
a casa? Al nuovo coronavirus 
sono stati assegnati tanti si-
gnificati: chi l’ha usato politi-
camente per giustificare la ne-
cessità del blocco delle fron-
tiere, chi lo considera uno 
strumento per ristabilire un 
contatto con se stessi e i propri 
cari. A me ricorda l’importan-
za di un valore che ci dovreb-
be essere insegnato da piccoli: 
l’empatia. Solo mettendosi nei 
panni dei più indifesi, e affi-
dandosi ai grandiosi operatori 
sanitari, la vita non sarà la-
sciata sospesa da un virus. 
Morgana Cartarasa 
 

Sempre con i nervi saldi
 
u Mi è piaciuto l’articolo sulla 
gestione dello stress (Interna-
zionale 1349), però vorrei con-
dividere una riflessione: l’uo-
mo primitivo, quando era inse-
guito da un animale feroce, re-
agiva fisicamente con tre stra-
tagemmi. Alzava la pressione 
sanguigna per essere più velo-
ce, alzava i livelli di colesterolo 
per proteggersi dalle ferite e 

alzava i livelli di zuccheri nel 
sangue per sostenere lo sforzo 
muscolare. Questi stratagem-
mi nella vita stressata di oggi 
sono la causa di tre problemi di 
salute di buona parte della po-
polazione: pressione, coleste-
rolo e glicemia alti.  
Stefano 
 

Errata corrige

u Su Internazionale 1349 a 
pagina 10 , l’8 marzo è la gior-
nata internazionale della don-
na, non la festa internazionale 
della donna; a pagina 32 Car-
los Mesa aveva ottenuto il 36,5 
per cento dei voti alle elezioni 
presidenziali in Bolivia nel 
2019. Su Internazionale 1348, 
lo scrittore citato nell’orosco-
po della Bilancia è Raymond 
Carver. 
 
Errori da segnalare?  
correzioni@internazionale.it

Sono l’unica madre che fa-
tica in modo immane a sta-
re dietro all’attività di 
scuola? –Flavia

Da un numero imprecisato di 
giorni la mia famiglia, come 
tutte le famiglie italiane, è re-
legata in casa. E nel frattem-
po io ho cambiato mestiere: 
ora faccio il vicepreside e ge-
stisco la didattica a distanza 
di tre figli. Ci sono le lezioni 
di geografia registrate su 
WhatsApp dalla maestra del 
più piccolo, le foto dei compi-
ti delle sorelle grandi, gli 
esercizi di francese su Word 
(mi raccomando: solo su 
Word), la lezione di epica in 

videoconferenza sul mio 
computer dalle 10.30 alle 
11.30, lo spartito di musica da 
stampare. Stamattina ho fat-
to fare a mio figlio il lavoretto 
della festa del papà, che lui 
mi consegnerà tra due giorni. 
Sono commosso da come 
molti insegnanti stiano cer-
cando di tenere in vita la di-
dattica, e li ringrazio uno a 
uno. Ma noi genitori stiamo 
faticando. Alcuni lavorano 
più di prima, perché devono 
farlo a distanza, e ci sono tan-
te famiglie che non si posso-
no permettere di avere un 
computer o un tablet per ogni 
figlio. “Nella nostra chat di 
classe”, mi ha raccontato 

un’amica preoccupata, “alcu-
ni genitori hanno proposto 
che l’anno prossimo i ragazzi 
che sono riusciti ad andare 
avanti vadano in una sezione, 
mentre quelli rimasti indietro 
in un’altra”. Come a dire: pro-
ve tecniche di apartheid post- 
pandemia. Abbiamo davanti 
mesi difficili, che metteranno 
alla prova il nostro senso di 
solidarietà: mentre aiutiamo 
i figli a mantenere il filo con 
la didattica, ricordiamoci che 
le lezioni più importanti che 
devono imparare da questo 
periodo non si trovano sui li-
bri di scuola. 

daddy@internazionale.it 

Dear Daddy Claudio Rossi Marcelli

Mantenere il filo

Il tempo 
dei corpi

u È probabile che la pandemia 
manderà in soffitta, tra parec-
chie altre cose di cui bisogne-
rebbe cominciare a fare l’in-
ventario, la presunzione 
dell’eterna giovinezza. Meno 
male, era diventato sempre 
più faticoso, sempre più costo-
so, fingere di non essere vec-
chi. Via il bianco dai capelli, 
dalle sopracciglia. Via le mac-
chie della vecchiaia dal viso, 
dalle mani. Via le rughe, via la 
pancia. E vista d’aquila, abilità 
negli sport più rischiosi, esibi-
zione di grandi amori e inim-
maginabili godimenti sessuali. 
Non si poteva dire: “Sono vec-
chio, ho appena compiuto set-
tantasette anni, è cominciato 
il mio settantottesimo”. “Vec-
chio? Che vecchio? Michele ha 
novantaquattro anni ed è un 
fiore. Giovanni ne ha novanta-
sette ed è straordinario. Biden 
o Sanders, denti abbaglianti, si 
litigheranno con Trump – dico 
Trump, non so se è chiaro – la 
presidenza degli Stati Uniti. E 
tu, tu saresti vecchio?”. No, 
macché. Poi è arrivata la pan-
demia e di colpo la vecchiaia è 
riapparsa. S’è ripresa il suo 
tempo, i suoi connotati. Se fi-
no a un mese fa di un ottan-
tenne potevamo mormorare 
che poverino era morto giova-
ne, ora la fragilità dei corpi a 
sessant’anni, la trama delle 
malattie pregresse, è diventata 
una nenia quotidiana doloro-
sissima. I figli ci tutelano in 
ansia, gli ospedali al tracollo ci 
temono. La debolezza dei no-
stri corpi usurati è ridiventata 
all’improvviso di un’evidenza 
innegabile.

Parole 
Domenico Starnone

PER CONTATTARE LA REDAZIONE

Telefono 06 441 7301 
Fax 06 4425 2718
Posta via Volturno 58, 00185 Roma
Email posta@internazionale.it
Web internazionale.it
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Editoriali

La fine dell’utopia individualista

L’Europa è solidale solo a parole

Laurent Joffrin, Libération, Francia

Politiken, Danimarca

Tornano in mente le parole di Margaret Thatcher: 
“There is no such thing as society” , la società non 
esiste. Un aforisma brutale secondo cui il contrat-
to sociale è fondato unicamente sui diritti e sugli 
interessi degli individui, separati e autonomi. Ora 
i francesi, confinati in casa, dimostrano la falsità 
di quel teorema, che cambiò il mondo lanciando 
la “rivoluzione conservatrice” degli anni ottanta. 
Separati dagli altri in nome delle precauzioni sa-
nitarie, si rendono conto (o lo faranno presto) che 
il cittadino moderno deve la sua libertà agli altri, 
e che malgrado tutto, o forse prima di tutto, è un 
animale sociale. Come gli italiani che si affaccia-
no al balcone tre volte al giorno per cantare in co-
ro o applaudire insieme il personale sanitario, 
anche i francesi capiranno fino a che punto hanno 
bisogno di ritrovarsi con gli altri, per ricordarsi di 
far parte di quella cosa che secondo Thatcher 
“non esiste”: la società. 

È un bisogno psicologico, elementare e fonda-
mentale nella vita di oggi. Un bisogno che implica 

il legame, lo scambio, il lavoro o il tempo libero in 
comune. Un bisogno collettivo. Questa chiusura 
provvisoria evidenzia il ruolo, improvvisamente 
decisivo, della società rappresentata e organizza-
ta dallo stato, da cui ormai dipendono tutte le per-
sone costrette all’inattività. Lo stato che stabili-
sce le regole sanitarie per limitare la perdita di 
vite umane. Lo stato che lotta contro il virus gra-
zie a dei servizi pubblici di cui riscopriamo l’utili-
tà preziosa. Lo stato di cui critichiamo i costi ec-
cessivi ma a cui ora chiediamo di spendere in ab-
bondanza per rafforzare la sanità pubblica, ga-
rantire la sicurezza, aiutare i più deboli, mantene-
re per quanto possibile il normale funzionamento 
della vita economica. 

Forse sarà questo il grande insegnamento di 
questa crisi. In rialzo: i valori dell’azione colletti-
va. In ribasso: l’“ognun per sé” delle società con-
temporanee. Si può prevedere una svolta che ria-
biliterà la società, superando la stanca utopia 
dell’individuo re. u as

“In questo momento in Europa siamo tutti italia-
ni”, ha dichiarato la presidente della Commissio-
ne europea Ursula von der Leyen l’11 marzo, 
esprimendo la piena solidarietà dell’Unione all’I-
talia colpita dal nuovo coronavirus. Belle parole, 
ma purtroppo vuote. Perché di fatto l’Europa ha 
lasciato gli italiani al loro destino. Gli italiani ci 
hanno chiesto aiuto, confidando nella solidarietà 
europea. E la Commissione ha inoltrato la richie-
sta agli altri stati membri, ma si è fermata lì. La 
linea telefonica con l’Europa è rimasta muta. La 
Germania era così presa dalle sue necessità che il 
governo ha perfino proibito l’esportazione di ma-
scherine e altro materiale sanitario. 

Certo, tutti i paesi devono essere in grado di 
badare a se stessi. Ma ora che siamo tutti italiani, 
come dice Von der Leyen, forse potremmo met-
tere le cose in prospettiva: in Italia sono stati regi-
strati più di trentamila casi di contagio e il sistema 
ospedaliero è sull’orlo del collasso. Il 18 marzo il 
più grande paese dell’Unione, la Germania, che 
solo il 13 marzo ha ritenuto opportuno chiudere i 
locali notturni, aveva poco più di ottomila casi 
registrati. La vicina Austria ne aveva circa mille, 
la Finlandia intorno ai trecento e così via. No, non 

siamo tutti italiani. Se pensiamo di esserlo vuol 
dire che non abbiamo capito veramente cosa sta 
succedendo nell’epicentro del coronavirus in Eu-
ropa. Non abbiamo capito che non è solo una que-
stione umanitaria, ma che anche nel nostro inte-
resse avremmo dovuto – e dobbiamo – aiutare 
l’Italia a frenare la crisi che ora striscia verso di 
noi. Solo la Cina è stata d’aiuto nel momento del 
bisogno e ha mandato agli italiani medici e at-
trezzature. Gli italiani se lo ricorderanno la pros-
sima volta che l’Unione o la Nato gli chiederanno 
di scegliere tra “noi” e Pechino.

Le dichiarazioni sulla solidarietà hanno un 
significato solo se alle parole seguono i fatti. Du-
rante la crisi del nuovo coronavirus questo non è 
ancora successo. Come non è successo nel 2015, 
quando 1,7 milioni di migranti sono arrivati so-
prattutto in Italia e in Grecia, e i leader sovranisti 
europei si sono limitati a chiudere i confini, come 
fanno oggi nella speranza di tenere fuori il virus. 
Pensateci, la prossima volta che saremo colpiti da 
una crisi, magari una peggiore di questa. Perché 
ora che diciamo di essere tutti italiani, dovrem-
mo chiederci: abbiamo mostrato agli altri la soli-
darietà che ci aspetteremmo da loro? u pb, fc

“Vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio,
di quante se ne sognano nella vostra filosofia”
William Shakespeare, Amleto
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D
a quando il 9 marzo l’Ita-
lia intera è stata messa in 
quarantena, l’atmosfera 
qui a Parma è surreale. 
Se mi aggiro tra i vicoli e 
le piazze mi sento come 

il protagonista di un film post-apocalittico, 
che si chiede di continuo “dove sono finiti 
tutti?”. Se incrocio un altro essere umano, 
di solito reagisce con diffidenza, se non ad-
dirittura con paura. Si aggiusta la masche-
rina e si allontana rapidamente. Il tradizio-
nale calore degli italiani è stato sostituito 
da un freddo istinto di autoconservazione. 
Un paese abituato al contatto fisico è ormai 
ossessionato dalla distanza tra le persone. 

L’inquietante sensazione di assistere 
alla fine del mondo è esasperata dai tele-
giornali. La settimana scorsa sono scop-

piate rivolte in varie carceri del paese: a 
Foggia c’è stata un’evasione di massa, 
mentre dalle finestre del penitenziario mi-
lanese di San Vittore usciva del fumo nero. 
A Modena nove detenuti sono morti du-
rante un tentativo di evasione. E i posti di 
blocco e i controlli della polizia non fanno 
che aumentare il senso di minaccia. 

Come un terremoto
La libertà di movimento all’interno 
dell’Europa senza confini è un ricordo lon-
tano. Il 12 marzo al passo del Brennero, al 
confine con l’Austria, c’erano novanta chi-
lometri di coda. La Slovenia ha chiuso le 
strade che la collegano all’Italia. L’isola-
mento dell’Italia è giustificabile conside-
rando che ha il più alto numero di contagi 
da nuovo coronavirus dopo la Cina. 

Ma gli italiani hanno anche la sensazio-
ne che il loro paese sia stato abbandonato. 
Il governo di Roma ha ricevuto più aiuti 
dalla Cina che dagli Stati Uniti o dall’Unio-
ne europea. 

Ogni giorno il numero di contagi e di 
morti aumenta del 20-30 per cento. Parma 
è in Emilia-Romagna, una regione dove 
4.525 persone (dati aggiornati al 18 marzo) 
sono risultate positive e le vittime accerta-
te sono 458. Nella provincia di Parma sono 
stati confermati ottocento casi (dati ag-
giornati al 17 marzo). Una delle persone 
contagiate, Giovanna, è un’amica di fami-
glia. Ho l’impressione che l’oscurità si av-

vicini sempre di più. Negli ospedali le unità 
di rianimazione sono allo stremo. I reparti 
ormai sconfinano nei corridoi, nelle tende, 
nei parcheggi, nei giardini e nei magazzini. 
Si sentono parole come triage, spesso usate 
in tempi di guerra. I medici e gli infermieri 
sono costretti a decidere a quali pazienti 
dare la priorità. Alcuni dottori sono morti. 
Altri, parlando dell’afflusso negli ospedali, 
raccontano che “ogni giorno sembra di af-
frontare le conseguenze di un terremoto”. 

Parte della stranezza dipende anche 
dal fatto che la gente non può andare da 

I giorni della p
Tobias Jones, The Observer, Regno Unito 
Foto di Alberto Bernasconi

Chi è costretto a rimanere in casa e chi, come 
i medici e gli infermieri della Lombardia, lavora 
senza sosta in ospedali dove bisogna trovare 
un letto a un numero sempre più alto di pazienti 
contagiati dal virus
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nessuna parte. Musei, palestre, scuole, ci
nema e biblioteche sono chiusi. Istintiva
mente vorremmo cercare il conforto e la 
compagnia della famiglia allargata, ma le 
autorità consigliano di stare lontani dagli 
anziani, i più vulnerabili al virus. Non è 
possibile assistere le persone che stanno 
male, come Giovanna. Nemmeno suo ma
rito può starle vicino. Non si può andare in 
chiesa, perché le chiese sono chiuse. Mi 
piacerebbe spostarmi nella casa di campa
gna di mia suocera, ma non siamo autoriz
zati a lasciare la città. È incredibile la velo

lla pandemia

cità con cui ci si abitua a una nuova routi
ne. Non sali in ascensore con gli altri. Man
tieni la distanza in fila (di solito qui si sta 
tutti incollati per evitare che qualcuno 
passi avanti). Quando vai a comprare il pa
ne il commesso lo appoggia sul bancone, 
poi fa un passo indietro. Tu lo prendi, pa
ghi e fai un passo indietro. Lui prende il 
denaro, appoggia il resto sul bancone, poi 
fa un passo indietro. Come se fossimo ma
gneti che si respingono. Alcuni dei miei 
amici si comportano in modo nevrotico: si 
lavano le mani ogni mezz’ora, indossano 

guanti chirurgici per aprire una porta. È 
difficile non dubitare della propria sanità 
mentale. A un certo punto ti chiedi se sia 
sensato rispettare tutte queste limitazioni 
e seguire questi rituali. 

L’11 marzo un altro decreto del governo 
ha rafforzato le restrizioni: tutti i negozi a 
eccezione delle farmacie e degli alimenta
ri devono restare chiusi. Chi vuole uscire di 
casa deve stampare un’autocertificazione 
in cui indica il motivo dello spostamento. 

Tutto questo somiglia all’idea che ab
biamo del medioevo. Ci sentiamo chiusi in 
una città circondata da mura metaforiche, 
in cui le voci si rincorrono incontrollate: il 
nostro amico Marco ha una tosse secca; 
Silvio Berlusconi è risultato positivo al vi
rus; i nostri bambini saranno costretti a 
frequentare la scuola per tutta l’estate. An
che il silenzio fa sembrare Parma una città 
medievale. Andare in bici, in Italia, non è 
mai stato così sicuro. Le auto, come le per
sone, sembrano voler mantenere le di
stanze. 

In un certo senso tutto appare più deli
cato. Non mi ero mai accorto che nel palaz
zo accanto al mio ci fosse qualcuno che 
suona la chitarra. Ora, la sera tardi, riesco 
a sentirlo strimpellare. Il mondo naturale 
– le tortore, i fiori di ciliegio – sembra più 
vivo, più audace. E il silenzio ha coinvolto 
anche il calcio. Qualche sera fa si è giocata 
la partita tra Juventus e Inter, poco prima 
che il campionato fosse sospeso. Visto che 
non c’era pubblico allo stadio, dalla tv si 
potevano sentire i rumori del gioco: il pal
lone calciato, i lamenti, le urla, gli insulti. I 
giocatori sembravano comuni mortali, co
me i dilettanti che corrono sui campi di 
periferia. Naturalmente tra i contagiati ci 
sono anche alcuni calciatori. 

È incredibile come tutti gli aggettivi 
usati di solito per l’Italia – socievole, emo
tiva, caotica, indisciplinata, polemica, di
vertente e ottimista nonostante tutti i suoi 
problemi – oggi sembrino fuori luogo. L’I
talia oggi è il contrario: isolata, calma, or

Milano, 13 marzo 2020. Piazza del Duomo
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dinata, obbediente, intimidita, arcigna e 
pessimista. È come se il paese avesse sco-
perto un altro lato di sé, forse più profondo, 
sicuramente più austero e serio. 

Naturalmente l’atmosfera è cupa, an-
che perché il numero di morti causate dal 
Covid-19 ha superato quota 2.978 (dati ag-
giornati al 18 marzo). Disorienta il fatto 
che in Italia, al momento, il tasso di letalità 
è del 7,1 per cento (dati aggiornati al 17 
marzo), rispetto allo 0,5 per cento in Svezia 
e allo 0,2 per cento in Germania. Non si ca-
pisce come mai l’Italia sia stata colpita così 
duramente. È a causa della resistenza agli 
antibiotici? Di una popolazione molto an-
ziana? Dell’abbondanza di fumatori? O è 
qualcosa di diverso? 

Non sappiamo nemmeno perché in Ita-
lia il contagio sia stato così rapido. Con 250 
casi per milione di abitanti, il rapporto è 
molto più alto di quello di qualsiasi altro 
paese del mondo. In Iran i casi sono 120 
per milione di abitanti, in Cina appena 56. 

Inoltre circolano forti timori, assoluta-
mente fondati, sull’economia italiana, che 
già prima della crisi se la passava male. La 
borsa per diversi giorni ha subìto perdite 

pesanti. Dopo la chiusura di negozi e attivi-
tà commerciali il 16 marzo il governo ha 
emanato un decreto che prevede la so-
spensione dei mutui per alcune categorie, 
un bonus per permettere ai genitori che 
lavorano di pagare le baby-sitter, e la so-
spensione di alcuni adempimenti fiscali. È 
probabile che i costi dell’indennità di di-
soccupazione (la cassa integrazione) au-
mentino. Nel complesso si stima che que-
sti provvedimenti costeranno allo stato 25 
miliardi di euro. 

Mercati finanziari impietosi
Il problema è che le casse dello stato sono 
vuote. Se le banche non riceveranno il pa-
gamento dei mutui e il governo dovrà ri-
nunciare ai consueti introiti fiscali (e nel 
frattempo aumentare enormemente la 
spesa) sarà inevitabile un’improvvisa crisi 
di liquidità. I mercati, impietosi, lo sanno 
benissimo. 

Il rendimento dei titoli di stato decen-
nali (un classico indicatore del costo di fi-
nanziamento per un governo) ha fatto regi-
strare un aumento da record per un singolo 
giorno, aumentando di 50 punti base. Le 

azioni di alcune delle principali banche del 
paese, come Intesa Sanpaolo e Unicredit, 
hanno fatto registrare perdite a due cifre. 
Anche per questo motivo in Italia è esplosa 
la rabbia davanti al rifiuto della Banca cen-
trale europea di aiutare il paese. La rispo-
sta del presidente della repubblica Sergio 
Mattarella ha sfiorato l’escandescenza isti-
tuzionale: “Abbiamo bisogno di iniziative 
di solidarietà e non di mosse che possono 
ostacolare l’azione dell’Italia”.

Molti di noi provano una profonda tri-
stezza davanti alle sofferenze che sta attra-
versando l’Italia. Per quanto sia frustrante 
a volte questo paese, sono e resto un pa-
triota italiano, ossessionato dagli eroi del 
risorgimento che a metà dell’ottocento, 
guidati da Giuseppe Garibaldi, combatte-
rono per unificare l’Italia contro le potenze 
europee. Quando i miei figli erano più pic-
coli avevano l’abitudine di salutare Gari-
baldi ogni volta che passavamo davanti 
alla sua statua, nella piazza centrale di Par-
ma. Io ripetevo la mia citazione preferita 
dell’eroe dei due mondi: “L’Italia non sarà 
mai completamente priva di figli (e figlie, 
aggiungevo) che possono sorprendere il 
mondo”.

Anch’io mi sono sentito offeso da quel-
lo che hanno detto e scritto i mezzi d’infor-
mazione internazionali. Evidentemente 
alcuni erano convinti che “i soliti italiani” 
avessero fatto l’ennesimo disastro. “Non 
seguono mai le regole”, ha detto qualcuno. 
I pregiudizi sull’Italia e la convinzione che 
il problema fosse il paese e non il virus 
hanno spinto molte persone a ignorare gli 
avvertimenti degli epidemiologi, dei gior-
nalisti e di altre categorie che per settima-
ne hanno invitato il resto d’Europa a pren-
dere provvedimenti. 

Mentre questo tsunami sanitario si 
muoveva al rallentatore verso il Regno 
Unito, il primo ministro Boris Johnson 
continuava a sostenere che non ci fosse al-
cun bisogno di misure “draconiane”. Ab-
biamo osservato a bocca aperta le migliaia 
di persone che assistevano alle corse ippi-
che a Cheltenham e le altre 3.500 che si 
sono riunite a Parigi vestite da puffi solo 
per battere un record mondiale. 

Dall’Italia isolata ci è sembrato che il 
mondo, incapace di rinunciare allo sport, 
al divertimento e alla frivolezza, non si ac-
corgesse della più grave pandemia a me-
moria d’uomo. La verità è che gli italiani 
sono molto attenti alla salute personale, 
alcuni in modo ossessivo. Scoprono la pe-
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ste e il contagio da piccoli, a scuola, perché 
questi temi hanno un ruolo fondamentale 
in due classici della letteratura come I Pro-
messi sposi di Alessandro Manzoni e il De-
cameron di Giovanni Boccaccio. In genera-
le, in tema di igiene e medicina gli italiani 
sono più preparati degli altri europei. Ora 
che molti paesi stanno seguendo l’esempio 
del governo italiano chiudendo scuole, 
università e impianti sportivi, ci sentiamo 
più tranquilli. 

Nella mia famiglia siamo in cinque, 
chiusi in casa. È la quarta settimana in cui i 
miei figli non vanno a scuola. Di sicuro ce 
ne vorranno almeno altre due. I ragazzi ri-
cevono i compiti dagli insegnanti sul sito 
internet della scuola. Dobbiamo superare 
un’infinità di problemi tecnici e alla fine i 
compiti non bastano a tenerli impegnati 
per una mattina. Benedetta segue le lezio-
ni di danza online, usando una sedia come 
sbarra ed esercitandosi in camera sua, in 
un spazio ridotto e inevitabilmente poco 
ordinato. 

Siamo fortunati. Andiamo tutti d’ac-
cordo e inoltre io e Francesca possiamo 
lavorare da casa. Altre famiglie e coppie 
soffrono parecchio l’isolamento. Per i 

prossimi mesi possiamo ragionevolmente 
aspettarci un aumento delle nascite, ma 
anche dei divorzi. 

Nella nostra famiglia il tempo che sia-
mo costretti a passare insieme sta cam-
biando i rapporti e i ruoli. Senza i loro fre-
netici hobby, i nostri figli hanno molto 
tempo libero. Quindi abbiamo deciso di 
affidargli alcune faccende domestiche: 
stendono il bucato e puliscono il frigorife-
ro, le finestre e i pavimenti. Li sottopongo 
ad alcune sfide didattiche: se vogliono 
guardare la tv devono prima imparare l’al-
fabeto fonetico della Nato (tutti e tre han-
no passato il test e quindi hanno potuto 
vedere la tv), i nomi e le date dei monarchi 
Plantageneti (solo in due hanno passato il 
test), le tecniche dei nodi (tutti e tre) o un 
monologo di Shakespeare (solo uno di loro 
ha passato il test). Anche io sto imparando 
molto. 

Intanto mi chiedo cosa pensino e provi-
no. Oltre alla paura, devono affrontare de-
lusioni che alla loro età possono essere 
enormi. Il corpo di ballo di cui fa parte Be-
nedetta ha vinto una gara internazionale e 
come premio avrebbe dovuto esibirsi a 
New York, ad aprile. Non succederà. Em-
ma, innamorata di Mozart, avrebbe dovu-
to visitare insieme alla nonna il teatro del 
paese natale di Giuseppe Verdi, Busseto, 
per assistere alle Nozze di Figaro. Niente da 
fare. Leonardo, come me, non vede l’ora di 
poter ricominciare a giocare a calcio. Nei 
nostri folli uno-contro-uno casalinghi ab-
biamo accidentalmente potato una pianta 

e distrutto qualche lampadina. I ragazzi 
stanno scoprendo anche nuove passioni. 
Ormai amano i giochi di carte, come il 
blackjack, e usano i fiammiferi al posto 
delle fiches. Leo ha deciso che voleva im-
parare lo spagnolo e ora mi chiama el padre 
oppure hombre. Benedetta sta cucendo 
una giacca, o almeno è quello che ci comu-
nica da dietro la porta della sua stanza. 
Emma fa finta di tenersi in forma. 

Sembra che tutto vada bene, ma anche 
loro, come noi, cominciano a soffrire di 
claustrofobia. Non sappiamo quando tutto 
questo finirà, né quale aspetto avrà il mon-
do esterno dopo la pandemia. 

Tutti cercano di resistere
A Parma, finora, sono morte decine di per-
sone a causa del virus. Presumiamo che ne 
moriranno molte altre. Una piccola città 
con una provincia in cui ci sono centinaia 
di casi di contagio significa che tutti hanno 
un amico, o un amico di un amico, che sta 
male. Molte attività commerciali falliran-
no. È meno importante della perdita di vite 
umane, certo, ma è comunque grave. Tutti 
cercano di resistere. I bambini hanno ap-
peso ai balconi disegni con la scritta andrà 
tutto bene. 

Ci sono stati momenti da pelle d’oca, 
come quando le canzoni hanno riempito 
l’aria di intere strade, con voci che si univa-
no da una finestra all’altra. Ci sono stati 
anche momenti divertenti: a Roma un ven-
ditore del mercato ha indossato una larga 
ciambella di legno per assicurarsi il rispet-
to della distanza personale. Ma a volte si ha 
la sensazione che sia un umorismo patibo-
lare. E spesso le canzoni suonano luttuose. 

Nel frattempo è arrivata la primavera. 
Nelle strade deserte sono sbocciate le ma-
gnolie. Margherite, primule e denti di leo-
ne hanno colorato improvvisamente i pra-
ti. C’è odore di primavera. L’aria di Parma, 
per una volta, è così pulita che dal mio stu-
dio posso vedere le cime innevate dell’Ap-
pennino. Il panorama aumenta il mio desi-
derio di uscire. Ma fino a quando durerà 
questa emergenza, con rare eccezioni, 
continueremo a vivere da prigionieri, os-
servando il mondo dalle finestre delle no-
stre celle. ◆ as

Tobias Jones è un giornalista e scrittore 
inglese. Ha scritto Il cuore oscuro dell’Ita-
lia (Rizzoli 2003) e Sangue sull’altare 
(Il Saggiatore 2012). Il suo ultimo libro, 
Ultrà, uscirà in italiano a giugno. 

Per i prossimi mesi 
possiamo aspettarci 
un aumento delle 
nascite e dei divorzi
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Medici e infermieri
in prima linea

La provincia di Bergamo è quella 
con più persone contagiate. I 
posti in terapia intensiva in città 
sono finiti e i pazienti vengono 
trasferiti in altre regioni 

Jérôme Gautheret, Le Monde, Francia

“L
a cosa più strana è il silenzio. 
Tutto il giorno sento solo i 
cani che abbaiano e le sire-
ne delle ambulanze”. Clau-

dio Regazzoni, 33 anni, vive a Sorisole, po-
co più di cinque chilometri da Bergamo, 
dove lavora per una società informatica. 
Un borgo tranquillo ma attivo, tipico di 
queste province lombarde, motore della 
ricchezza italiana. Ma da quattro settima-
ne qui si è interrotto il corso della vita nor-
male: gli spostamenti sono stati limitati, i 
luoghi pubblici chiusi e molte aziende del-
la zona si sono fermate. A Sorisole per evi-
tare gli assembramenti è stato chiuso an-
che il cimitero.

La provincia di Bergamo non era tra i 
primi focolai dell’epidemia identificati alla 
fine di febbraio, ma al 18 marzo è quella con 
più casi di Covid-19 (4.305 su 35.713 persone 
contagiate in Italia, secondo i dati pubblica-
ti dal ministero della salute). Un indicatore 

fornisce l’ampiezza del dramma: sul gior-
nale locale, L’Eco di Bergamo, i necrologi 
occupano due o tre pagine; nell’edizione di 
venerdì 13 marzo le pagine erano addirittu-
ra dieci.

Sorisole è una piccola cittadina e nel ter-
ritorio comunale sono stati registrati solo 
una ventina di casi di coronavirus. Ma nes-
suno crede a queste cifre. “Non hanno fatto 
abbastanza tamponi, questa cifra non vuol 
dire nulla”, afferma Regazzoni. “A cinquan-
ta metri da me ho un vicino che è chiuso in 
casa con l’influenza da una settimana. Co-
me si fa a sapere se è solo un’influenza?”.

Molti i contagi non accertati
“Pensiamo che il numero di casi nella pro-
vincia sia molto sottostimato”, riconosce 
Giorgio Gori, sindaco della vicina Berga-
mo. “Non possiamo dirlo con precisione, 
ma pensiamo che i casi siano l’80 per cento 
di più”. Per dieci persone contagiate ce ne 
sarebbero altre otto non accertate. Proba-
bilmente questo spiega l’allarmante tasso 
di mortalità (dall’8 al 10 per cento rispetto 
al numero di casi) osservato in questi ultimi 
giorni in Lombardia, e che non è coerente 
con quello è osservato negli altri focolai in 
Asia. “Ci sono molti malati”, continua il 

sindaco. “Qui tutti conoscevano almeno 
una delle persone morte o conoscono un 
paziente in gravi condizioni. Attualmente ci 
sono molti dipendenti comunali in riani-
mazione e anche alcuni assessori”.

A Bergamo, forse più che altrove in Ita-
lia, l’isolamento è rispettato. Ma di fronte 
all’urgenza si creano nuovi comportamenti 
fatti di telelavoro, solidarietà e altruismo.

 “Di solito la mia vita è piena di appunta-
menti prevedibili che si susseguono nel cor-
so della giornata”, racconta il sindaco. “Ma 
da due settimane lavoro al telefono quasi 
tutto il giorno, dalle sette di mattina alle 
dieci di sera, vedendo poche persone. Cin-
quecento volontari vanno in giro per la città 
e aiutano le persone isolate: gli portano la 
spesa, le medicine o un po’ di compagnia. 
Siamo fortunati, Bergamo era già una capi-
tale del volontariato in tempo di pace”.

In tempo di pace? Gori lo ha detto senza 
farci caso, ma quando glielo facciamo nota-
re, non si corregge. “Sì, in tempo di pace. Io 
non sono in prima linea, ma per i medici è 
come una guerra”. La linea del fronte più 
evidente, quella che l’Italia sorveglia con 
timore, è l’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Questo centro ospedaliero inau-
gurato nel 2012 è una delle dimostrazioni 
più evidenti dell’immagine esemplare che 
Bergamo vuole dare. Con novecento posti 
letto, 36 sale operatorie e l’eliporto, operati-
vo 24 ore su 24, il “Papa Giovanni”, come 
tutti lo chiamano, è il gioiello del sistema 
sanitario della provincia. Oltre a essere uno 
dei migliori ospedali a livello nazionale.

Da settimane Giuseppe Remuzzi, che 
fino al 2018 ha diretto il reparto di medicina 
generale dell’ospedale e che oggi guida l’I-
stituto di ricerca Mario Negri, fa il possibile 
per evitare la catastrofe. Non è più in prima 
linea, ma continua a collaborare con l’ospe-
dale, che conosce perfettamente.

In questo momento (dato aggiornato al 
16 marzo) il reparto di nefrologia e dialisi 
accoglie tutti i malati “non Covid-19”, men-
tre il resto dell’ospedale è dedicato alla lotta 
contro il coronavirus. “In pochi giorni il Pa-
pa Giovanni è stato quasi interamente tra-
sformato in ospedale per il Covid-19”, spie-
ga Remuzzi, lui stesso sconvolto da questa 
constatazione. “Eravamo preparati all’ipo-
tesi di un’epidemia, ma in tutti i modelli sui 
quali avevamo lavorato non avevamo mai 
pensato a una cosa del genere. Pensavo a 
un’epidemia tipo quella della Sars, non a 
una cosa come questa”. La ricerca di letti, in 
particolare nel reparto di rianimazione, è 
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Il dilemma della comunità 
cinese in Italia

Dopo settimane di ansia per le 
loro famiglie in Cina, gli 
immigrati hanno paura e 
vogliono tornare a casa. Ma 
Pechino teme che dall’estero 
arrivino nuovi contagiati

Sun Liangzi, Huang Shulun, Zhou Dongxu e Han Wei, 
Caixin, Cina
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Palazzo della borsa, Milano, 16 marzo 2020

A
h Fan non avrebbe mai immagi-
nato di poter passare tanto velo-
cemente dalla preoccupazione 
per la sua famiglia in Cina al ti-

more per la propria salute. Residente a Mi-
lano, per gran parte del mese di febbraio è 
stato in ansia per i suoi cari a Wenzhou, la 
città della provincia dello Zhejiang, nella 
Cina orientale, da dove arriva la maggior 
parte degli imprenditori e dei commercian-
ti cinesi emigrati in tutto il mondo, compre-
sa l’Italia. Ma alla fine di febbraio si è ritro-
vato nella regione più colpita dal nuovo co-
ronavirus in Europa. In Cina Wenzhou è 
stata una delle città con più contagiati fuori 
dalla provincia dell’Hubei, epicentro dell’e-
pidemia di Covid-19, in parte perché 
180mila persone originarie di Wenzhou, 
nello Hubei, vivono e lavorano a Wuhan, e 

molte durante le vacanze per il capodanno 
a fine gennaio hanno portato il virus nella 
città natale. Ma le misure drastiche messe 
in campo dalla Cina per contenere il virus 
sembrano aver portato la situazione sotto 
controllo e gran parte dei nuovi casi regi-
strati negli ultimi giorni è importata. 

Prima del 21 febbraio l’Italia aveva solo 
tre casi confermati, mentre oggi ha il mag-
gior numero di contagiati fuori dalla Cina. 
A Milano le mascherine sanitarie sono ter-
minate e gli scaffali dei supermercati sono 
stati saccheggiati dalla gente in preda al 
panico. “I cinesi si affrettano a comprare il 
riso, gli italiani la pasta”, racconta Ah Fan. 
Prima che la crisi esplodesse in Lombardia, 
molti cinesi residenti in Italia, e più in gene-
rale in Europa, avevano fatto scorta di ma-
scherine e di altri dispositivi di protezione 
per mandarli in Cina. Solo a Milano più di 
una decina di gruppi organizzati da immi-
grati cinesi ha spedito in Cina, in particola-
re a Wenzhou, 800mila mascherine e sei-
mila tute protettive. Verso la fine di febbraio 
però si è capito che non era più necessario. 
Il 19 febbraio per la prima volta dopo setti-
mane Wenzhou non ha registrato alcun ca-
so di Covid-19. Più o meno nello stesso pe-

una preoccupazione costante. “In rianima-
zione avevamo ottanta letti, più altri venti 
destinati a reparti specifici come cardiolo-
gia o chirurgia”, spiega Remuzzi. “Ora tutti 
questi letti sono occupati da malati di Co-
vid-19. E questo vale per l’intera regione. In 
tutta la Lombardia ci sono mille letti desti-
nati alla rianimazione: 723 (dati aggiornati 
al 16 marzo) sono occupati da malati di 
Covid-19”.

Mentre tutte le simulazioni prevedono 
un aumento del numero di casi (il fatto che 
domenica 15 marzo nella provincia ci siano 
stati “solo” 552 nuovi casi è stato considera-
ta da tutti gli osservatori della pandemia 
una buona notizia), i prossimi giorni saran-
no cruciali. Ma anche se la progressione 
rallenterà, difficilmente il sistema potrà 
reggere. Già oggi il personale ammette che 
a volte i medici non hanno avuto altra scelta 
che concentrarsi sui pazienti più giovani e 
in grado di cavarsela. In un articolo pubbli-
cato il 13 marzo dalla rivista scientifica The 
Lancet, Remuzzi ha detto che l’Italia dovrà 
creare urgentemente almeno quattromila 
nuovi letti di terapia intensiva. 

Nel frattempo i malati di Bergamo sono 
distribuiti anche in altri ospedali fuori della 
Lombardia. Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 
due pazienti in condizioni critiche sono sta-
ti trasportati a Palermo da un aereo milita-
re. Una cosa impensabile in tempi normali. 
Per quanto tempo l’ospedale di Bergamo 
potrà reggere questo ritmo? “Ce la faccia-
mo grazie ai più giovani”, riconosce Re-
muzzi. “Non si fermano mai. I medici cor-
rono dei rischi e molti di loro sono stati con-
tagiati”.

A poca distanza dall’ospedale Papa 
Giovanni XXIII, in un’altra struttura dedi-
cata ai casi di Covid-19 meno gravi, Ales-
sandra, un’infermiera esperta che ha lavo-
rato in vari ospedali di Bergamo, si sforza 
nonostante la fatica di descrivere queste 
condizioni estreme: “È un’atmosfera stra-
na. Abbiamo assunto molte persone arri-
vate da tutta Italia, e dato che indossiamo 
tutti le mascherine non sappiamo più con 
chi lavoriamo. Le giornate sono così dure 
che non abbiamo neanche il tempo di fare 
qualche domanda. Ogni sera quando torno 
a casa devo piangere un po’ per liberarmi 
dalla pressione”.

Ha paura che l’intero sistema possa crol-
lare? L’infermiera risponde con voce rotta 
dall’angoscia: “Per ora ce la facciamo per-
ché molti letti si liberano. E molti letti si li-
berano perché ci sono molti morti” . ◆ adr
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U
n pomeriggio di dicembre, 13 
giorni prima del solstizio d’in-
verno, sei persone si sono pre-
sentate alla Surrey clinical rese-

arch facility, che fa parte dell’università del 
Surrey, nel Regno Unito. Dopo essere state 
sottoposte ai tamponi per 16 diverse malat-
tie respiratorie, sono state sistemate ognu-
na in una stanza a temperatura regolata, e 
per 24 ore sono rimaste in posizione semi-
distesa con le luci basse. Gli infermieri gli 
hanno inserito una cannula in una vena per 
poter prelevare facilmente campioni di san-
gue, poi convogliati attraverso un tubo in 
uno sportello alla parete. Tutte potevano 
suonare un campanello per andare in ba-
gno, dove venivano raccolte feci e urina, ma 
per il resto erano sole nella semioscurità.

Nessuna di queste persone era ammala-
ta. Erano volontari retribuiti di uno studio 
diretto dall’ecologa delle malattie infettive 
Micaela Martinez, della Columbia 
university. Martinez voleva indagare su un 

Una malattia 
per tutte le stagioni

L’epidemia da Covid-19 regredirà 
con l’arrivo del caldo? Non si sa 
bene in che modo le stagioni 
influiscano sui virus, ma gli studi 
in corso sul tema sono tanti

Jon Cohen, Science, Stati Uniti

fenomeno scoperto 2.500 anni fa da Ippo-
crate e Tucidide: la maggiore frequenza 
delle malattie infettive in certe stagioni 
dell’anno. “È un interrogativo che ci ponia-
mo da secoli, ma non abbiamo ancora tro-
vato la risposta”, dice Martinez. La questio-
ne è diventata urgente dopo la comparsa 
del Covid-19. Dato che il virus Sars-CoV-2, 
che provoca la malattia, ha già contagiato 
più di 135mila persone nel mondo, qualcu-
no spera che si comporti come l’influenza e 
si estingua con l’arrivo dell’estate nelle re-
gioni temperate dell’emisfero settentriona-
le, dove vive circa la metà della popolazione 
del pianeta. Ma quello che sappiamo di al-
tre malattie non basta a confermare l’ipote-
si che il Covid-19 scomparirà improvvisa-
mente nelle prossime settimane.

Malattie diverse seguono corsi diversi. 
Alcune raggiungono il picco all’inizio o alla 
fine dell’inverno, altre a primavera, in esta-
te o in autunno. Alcune hanno picchi stagio-
nali diversi a seconda della latitudine. E 
molte non hanno alcun ciclo stagionale. 
Perciò nessuno sa se il Sars-CoV-2 cambie-
rà il suo comportamento con l’arrivo della 
primavera. “Sarei cauta nel contare troppo 
su questa ipotesi”, dice Nancy Messonnier, 
l’esperta di Sars-CoV-2 degli US centers for 
disease control and prevention (Cdc, l’or-
ganismo di controllo della sanità pubblica 
statunitense). Se anche il ciclo delle stagio-
ni influisse sul virus, il primo anno potrebbe 
non seguire questo schema e continuare a 
diffondersi, perché l’umanità non ha avuto 
il tempo di immunizzarsi.

Anche per le malattie stagionali più no-
te, non sappiamo bene perché vadano e 
vengano durante l’anno. “È un campo di 
ricerca molto difficile”, dice Andrew Lou-
don, un cronobiologo dell’università di 
Manchester. Per verificare un’ipotesi 
nell’arco di diverse stagioni ci possono vo-

Giorni dopo il centesimo caso
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riodo in Italia l’epidemia cominciava ad 
andare fuori controllo. 

La comunità di Wenzhou in Italia è di 
fronte a un dilemma: molti, temendo il con-
tagio, vorrebbero andarsene; ma la città 
non muore dalla voglia di accogliere i suoi 
emigrati, che potrebbero provocare nuove 
infezioni proprio ora che l’epidemia in Cina 
sembra sotto controllo . 

Inversione di rotta
Zhou Shuai dirige la squadra logistica dei 
volontari di Wenzhou che insieme all’am-
ministrazione cittadina e a più di mille vo-
lontari in Europa e negli Stati Uniti ha pro-
curato alla città più di 300 lotti di dispositivi 
di protezione. Quando ha visto che i casi in 
Italia aumentavano, ha deciso di reindiriz-
zare il flusso di donazioni ai 200mila con-
cittadini in Italia. Inoltre ha chiesto alle 
aziende di Wenzhou di riaprire le fabbriche 
per aiutarli. “Nei primi giorni gran parte de-
gli aiuti arrivati a Wenzhou dall’estero pro-
veniva dall’Italia”, dice Zhou. “Ora bisogna 
restituire il favore”. Ai primi di marzo un 
gruppo di immigrati cinesi a Milano ha rice-
vuto 18.500 mascherine dagli imprenditori 
cinesi in Francia e 42mila mascherine da 
Dubai. Il 1 marzo Zhou e la sua squadra 
hanno mandato 2.600 paia di occhialini di 
protezione al governo italiano. Ma il giorno 
dopo vicino alla città è stato confermato un 
caso importato dall’Italia che ha contagiato 
sette persone, riportando il virus nello 
Zhejiang dopo due settimane senza nuovi 
contagi. Il 4 marzo Wenzhou ha chiesto ai 
suoi cittadini all’estero di non tornare, pena 
l’obbligo di stare 14 giorni in quarantena. 

Oltre ai rischi per la salute, la comunità 
cinese sta subendo pesanti conseguenze 
economiche a causa dell’epidemia. Le sue 
principali attività in Italia sono nel settore 
della ristorazione e nel tessile. Dato che l’e-
pidemia ha azzerato la domanda e interrot-
to le filiere produttive, diversi imprenditori 
lamentano la paralisi. “Dovrebbe essere il 
periodo più attivo dell’anno. Quando finirà 
tutto questo?”, si chiede Xu Jinping, un im-
prenditore di Milano che vende abbiglia-
mento importato dallo Zhejiang. Gli stabi-
limenti tessili gestiti da cinesi importano in 
Italia le materie prime, ma dalla fine di gen-
naio in Cina è tutto fermo. “Siamo qui per 
lavorare, ma ora abbiamo paura, molti vo-
gliono tornare a casa”, dice Xu. La sua co-
munità invita alla razionalità: un lungo volo 
potrebbe aumentare il rischio di contrarre il 
virus. ◆ gim



 Internazionale 1350 | 20 marzo 2020 23

lere due o tre anni. “Ma durante il post dot-
torato si può condurre un solo esperimento 
e se va male può distruggerti la carriera”, 
dice Loudon. A confondere le idee è anche 
il gran numero di variabili. Nonostante gli 
ostacoli, i ricercatori stanno verificando 
una serie di teorie. Molti si stanno concen-
trando sul rapporto tra l’agente patogeno, 
l’ambiente e il comportamento umano. Il 
virus dell’influenza, per esempio, se la cava 
meglio in inverno a causa di fattori come 
l’umidità, le temperature, il fatto che le per-
sone stanno più vicine o il cambiamento di 
dieta e i livelli di vitamina  D. Martinez sta 
studiando un’altra teoria: il sistema immu-
nitario umano potrebbe cambiare con le 
stagioni, diventando più resistente o più 
soggetto a certe infezioni in base a quanta 
luce riceve il corpo.

Oltre all’urgente questione di cosa dob-
biamo aspettarci dal Covid-19, sapere cosa 
limita o facilita le malattie infettive in certi 
periodi dell’anno potrebbe aiutarci a sco-
prire nuovi modi per prevenirle o curarle. 
Una maggiore comprensione della stagio-
nalità potrebbe anche influire sulla sorve-
glianza e il controllo delle malattie, sulle 
previsioni e sui tempi delle campagne vac-

cinali. “Sapere cosa fa diminuire i casi di 
influenza ai livelli estivi sarebbe molto più 
utile di tutti i vaccini che abbiamo”, dice 
Dowell.

Il calendario delle epidemie
Martinez ha cominciato a interessarsi alla 
stagionalità quando, mentre studiava all’u-
niversità dell’Alaska sudorientale, le affida-
rono il compito di contrassegnare le foche 
dagli anelli, di fare biopsie sulla loro pelle e 
di registrare i loro spostamenti quotidiani e 
stagionali. Mentre lavorava alla tesi di spe-
cializzazione, la sua attenzione si spostò 
sulla poliomielite, una malattia estiva mol-
to temuta prima dell’avvento dei vaccini. A 
sua volta, la stagionalità della polio accese 
la sua curiosità su altre malattie. Nel 2018 
ha pubblicato Il calendario delle epidemie, 
che conteneva un catalogo di 68 malattie e 
dei loro cicli specifici.

Tranne che nelle regioni equatoriali, il 
virus respiratorio sinciziale (Rsv) è una ma-
lattia invernale, scriveva Martinez, mentre 
la varicella preferisce la primavera. Il picco 
del rotavirus è tra dicembre e gennaio nel 
sudovest degli Stati Uniti, ma nel nordest è 
in aprile e maggio. L’herpes genitale au-

menta in tutto il paese in primavera e in 
estate, mentre il tetano preferisce il solsti-
zio d’estate. La gonorrea decolla in estate e 
in autunno, mentre la massima incidenza 
della pertosse va da giugno a ottobre. In Ci-
na la sifilide prospera in inverno, mentre la 
febbre tifoide aumenta in luglio. In India 
l’epatite C raggiunge il picco in inverno, 
mentre in Egitto, Cina e Messico il picco è 
tra la primavera e l’estate. Le stagioni 
asciutte sono legate alla malattia del verme 
della Guinea e alla febbre di Lassa in Nige-
ria e all’epatite A in Brasile.

La stagionalità è più facile da capire per 
le malattie diffuse dagli insetti che abbon-
dano nelle stagioni piovose, come la tripa-
nosomiasi o malattia del sonno africana, la 
chikungunya o la cecità dei fiumi. Quanto 
alla maggior parte delle altre infezioni, non 
c’è motivo perché siano legate a certi perio-
di. “La cosa più sorprendente è che ci sono 
virus che possono raggiungere il picco in 
quasi tutti i mesi dell’anno nello stesso am-
biente e nello stesso posto”, dice Neal Na-
thanson, un virologo dell’università della 
Pennsylvania. “A pensarci, non ha senso”. 
Secondo Nathanson questo fa pensare che 
le attività umane – il ritorno dei ragazzi a 
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Le colonne di San Lorenzo, Milano, 15 marzo 2020
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scuola o il fatto che la gente sta più vicina in 
casa quando fa freddo – non influiscono sul-
la stagionalità. “La maggior parte dei virus 
si trasmette tra i bambini, quindi dovrebbe-
ro essere tutti sincronizzati”, dice. Nathan-
son ha il sospetto che, almeno per quanto 
riguarda i virus, sia più importante la loro 
sopravvivenza fuori del corpo umano. Il 
materiale genetico di alcuni virus è impac-
chettato non solo in una copertura proteica 
(capside), ma anche in una membrana co-
stituita in genere da lipidi che interagisce 
con le cellule ospiti durante il processo d’in-
fezione e contribuisce a evitare gli attacchi 
del sistema immunitario. I virus dotati di 
questa membrana sono più vulnerabili alle 
condizioni avverse, dice Nathanson, come 
le alte temperature e la siccità.

Uno studio del 2018 conferma questa 
ipotesi. Il virologo Sandeep Ramalingam 
dell’università di Edimburgo e i suoi colle-
ghi hanno analizzato la presenza e la stagio-
nalità di nove virus – alcuni dei quali con la 
membrana – in più di 36mila campioni re-
spiratori raccolti nell’arco di sei anni e mez-
zo da persone che si erano rivolte agli ospe-
dali della loro regione. “I virus che hanno 
quella membrana hanno una stagionalità 
molto precisa”, dice Ramalingam.

L’Rsv e il metapneumovirus umano 
hanno entrambi questa membrana, come 
l’influenza, e raggiungono il picco nei mesi 
invernali. Nessuno dei tre è presente per 
più di un terzo dell’anno. I rinovirus, la cau-
sa più nota del raffreddore comune, non 
hanno questo involucro e, paradossalmen-
te, non hanno niente a che vedere con il 
freddo. Lo studio li ha individuati in cam-
pioni respiratori raccolti nell’84,7 per cento 
dei giorni dell’anno e ha dimostrato che 
raggiungono il picco quando i bambini tor-
nano a scuola dalle vacanze estive e di pri-
mavera. Neanche gli adenovirus, un altro 
virus del raffreddore, hanno quell’involu-
cro e circolano per metà dell’anno. L’équipe 
di Ramalingam ha studiato anche il rappor-
to tra la circolazione dei virus e il cambia-
mento delle condizioni meteorologiche 
quotidiane. I virus dell’influenza e l’Rsv se 
la cavano meglio quando in un periodo di 24 
ore il tasso di umidità relativa varia meno 
della media (intorno al 25 per cento). “C’è 
qualcosa nella membrana di lipidi che li 
rende più fragili” quando il grado di umidi-
tà cambia molto, conclude Ramalingam.

Secondo Jeffrey Shaman, un geofisico 
del clima della Columbia university, quello 
che conta di più è l’umidità assoluta – la 

quantità di vapore acqueo contenuta in un 
certo volume d’aria – e non l’umidità relati-
va, che misura quanto l’aria è vicina alla sa-
turazione. In un articolo del 2010, Shaman 
e l’epidemiologo Marc Lipsitch di Harvard 
scrivevano che negli Stati Uniti continenta-
li un calo dell’umidità assoluta spiega me-
glio lo scoppio di epidemie d’influenza 
dell’umidità relativa e delle temperature. E 
in inverno l’umidità assoluta scende netta-
mente, perché l’aria fredda contiene meno 
vapore acqueo. Ma è ancora poco chiaro 
perché un’umidità assoluta più bassa favo-
risca alcuni virus.

Conclusioni opposte
Il Sars-CoV-2, che ha la membrana, si rive-
lerà fragile in primavera e in estate, quando 
l’umidità assoluta e quella relativa aumen-
teranno? Le più note tra le altre malattie da 
coronavirus, la Sars e la sindrome respirato-
ria mediorientale (Mers), non ci aiutano a 

prevederlo. La Sars comparve alla fine del 
2002 e fu debellata nell’estate del 2003 gra-
zie a drastiche misure di contenimento. La 
Mers passa ogni tanto dai cammelli agli es-
seri umani e provoca epidemie negli ospe-
dali, ma non si è mai trasmessa da persona 
a persona come il Covid-19. Nessuno dei 
due virus ha circolato abbastanza a lungo, e 
su vasta scala, perché si instaurasse un ciclo 
stagionale.

Quattro coronavirus umani che provo-
cano raffreddori e altre malattie respirato-
rie ci svelano qualcosa di più. Tre di questi 
hanno una “marcata stagionalità inverna-
le”, con nessuno o pochi casi estivi, conclu-
de in un’analisi condotta su 11.661 campio-
ni respiratori raccolti tra il 2006 e il 2009 la 
biologa molecolare Kate Templeton, dell’u-
niversità di Edimburgo. Questi tre virus si 
comportano essenzialmente come l’in-
fluenza. Ma ciò non significa che lo farà an-
che il Sars-CoV-2. Il virus è chiaramente in 
grado di trasmettersi in climi caldi e umidi: 
a Singapore ci sono stati almeno 175 casi. 
Due nuovi studi arrivano a conclusioni op-
poste. Uno ha analizzato la diffusione del 
Sars-CoV-2 in 19 province della Cina, che 
andavano dalle zone fredde e asciutte a 

quelle tropicali, e ne ha verificato la tra-
smissione prolungata in tutte. Il secondo 
studio ha concluso che la trasmissione pro-
lungata sembra si verifichi solo in specifi-
che fasce del pianeta le cui temperature 
vanno dai 5 agli 11 gradi e l’umidità relativa 
dal 47 al 70 per cento.

Dall’analisi finale sembra ci sia un equi-
librio tra i fattori ambientali e il sistema im-
munitario della popolazione. Gli altri coro-
navirus sono in circolazione da tempo, 
quindi una parte della popolazione è immu-
nizzata, e questo potrebbe contribuire a 
eliminarli in condizioni sfavorevoli. Ma 
questo non vale per il Sars-CoV-2. “Anche 
se ci sarà un forte declino stagionale, se ci 
sono abbastanza persone non immunizzate 
potrebbe andare avanti a lungo”, dice Mar-
tinez. Neanche Lipsitch pensa che il virus 
sparirà in aprile. Qualsiasi rallentamento 
“si prevede che sarà modesto e insufficiente 
a fermare la trasmissione”.

Martinez sta studiando un fattore diver-
so che potrebbe influire sull’incidenza del 
Sars-CoV-2. I suoi volontari sono tornati in 
ambulatorio più volte per permettere ai ri-
cercatori di valutare come cambiano i loro 
sistemi immunitari e altri aspetti fisiologici 
nel corso di una giornata e di stagione in 
stagione. Non si aspetta di dimostrare che il 
nostro sistema immunitario, per esempio, 
è più debole in inverno e più forte in estate. 
Ma l’équipe di Martinez spera di scoprire 
che forse le stagioni “ristrutturano” il siste-
ma immunitario, rendendo alcuni tipi di 
cellule più abbondanti in certe zone e in al-
tre meno, tanto da influire sulla sensibilità 
agli agenti patogeni.

Gli studi sugli animali sembrano sup-
portare la tesi che il sistema immunitario 
cambia con le stagioni. L’ornitologa Barba-
ra Hall dell’università di Groningen e i suoi 
colleghi, per esempio, hanno studiato i sal-
timpali europei, piccoli uccelli canori. Pre-
levando vari campioni di sangue durante 
l’anno, hanno scoperto che in estate gli uc-
celli rafforzano il sistema immunitario per 
poi riabbassarlo in autunno, quando migra-
no, presumibilmente perché la migrazione 
comporta un grande consumo di energie.

La melatonina, un ormone che viene ri-
lasciato soprattutto di notte dalla ghiandola 
pineale, è uno dei principali responsabili di 
questi cambiamenti. La melatonina tiene 
conto dell’ora del giorno ma è anche un “ca-
lendario biologico” delle stagioni, dice 
Randy Nelson, un endocrinologo dell’uni-
versità della West Virginia specializzato nei 

Il virus è chiaramente 
in grado di 
trasmettersi in climi 
caldi e umidi
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ritmi circadiani. Quando le notti sono lun-
ghe, viene rilasciata più melatonina. “E le 
cellule dicono: ‘Oh, vedo in giro un bel po’ 
di melatonina, dev’essere inverno’”. In al-
cuni studi sui criceti siberiani – che diversa-
mente dai topi sono animali diurni – Nelson 
e i suoi collaboratori hanno dimostrato che 
somministrando melatonina o alterando la 
luce è possibile modificare le risposte im-
munitarie anche del 40 per cento.

Ritmi circadiani e luce artificiale
Anche il sistema immunitario umano sem-
bra avere un ritmo circadiano innato. Per 
esempio, in uno studio sui vaccini dell’uni-
versità di Birmingham che ha coinvolto 276 
adulti, alla metà delle persone è stato som-
ministrato un vaccino per l’influenza di 
mattina e all’altra metà di pomeriggio. Le 
persone della mattina hanno mostrato una 
produzione di anticorpi significativamente 
superiore a quelle del pomeriggio a due dei 

tre ceppi d’influenza contenuti nel vaccino.
Esistono prove di variazioni stagionali 

anche nel comportamento dei geni immu-
nitari umani. Analizzando un gran numero 
di campioni di sangue e di tessuti di più di 
10mila persone, nell’ambito di uno studio 
condotto in Europa, negli Stati Uniti, in 
Gambia e in Australia, i ricercatori dell’uni-
versità di Cambridge hanno scoperto circa 
quattromila geni collegati alla funzione im-
munitaria che avevano “profili di espressio-
ne stagionali”. In un gruppo di volontari 
tedeschi, l’espressione nei globuli bianchi 
di uno su quattro dei geni dell’intero geno-
ma era diversa a seconda delle stagioni. I 
geni dell’emisfero settentrionale tendeva-
no ad attivarsi quando quelli sotto l’equato-
re erano disattivati, e viceversa.

Ma non sappiamo esattamente come 
questi cambiamenti influiscano sulla capa-
cità del corpo di combattere gli agenti pato-
geni, come hanno spiegato l’immunologo 
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Lavoro Chi rischia di più negli Stati Uniti Xaquin Castro Dopico e i suoi colleghi nel 
2015. E alcuni cambiamenti potrebbero es-
sere il risultato, piuttosto che la causa, di 
un’infezione. L’équipe ha cercato di elimi-
nare le persone con infezioni acute, ma “le 
infezioni stagionali influiscono”, dice Do-
pico. E i cambiamenti immunitari stagiona-
li non bastano a spiegare le complesse va-
riazioni che mostrano le malattie. “Non 
sono sincronizzate tra loro”, fa notare Na-
thanson, che è anche scettico sul fatto che i 
cambiamenti del sistema immunitario pos-
sano fare la differenza. 

Martinez, invece, dice di aver colto indi-
zi interessanti. Le prime analisi dei risultati 
del suo studio non rivelano ancora nulla 
sulla stagionalità, ma dimostrano che alcu-
ne sottospecie di leucociti che svolgono un 
ruolo centrale nella memoria e nella rispo-
sta del sistema immunitario sono più nu-
merose a certe ore del giorno, e spera di 
confermare questa scoperta avviando uno 
studio simile ma più ampio l’anno prossi-
mo. Martinez avverte però che la luce artifi-
ciale può stravolgere i ritmi circadiani che 
abbiamo sviluppato, con effetti imprevedi-
bili sulla suscettibilità alle malattie. “Il fatto 
che le persone stanno perdendo i ritmi cir-
cadiani a causa dell’esposizione alla luce 
artificiale può essere un problema”, dice.

Alcuni “esperimenti di natura” potreb-
bero aprire uno spiraglio sui fattori che in-
fluiscono sulla stagionalità delle malattie. 
Le persone dell’emisfero meridionale e 
settentrionale che si sono adattate a stagio-
ni diverse si mescolano regolarmente sulle 
navi da crociera o nei convegni, dove sono 
esposte agli stessi agenti patogeni. Ne è 
prova l’epidemia di Sars-CoV-2 scoppiata 
sulla nave Princess Diamond, che a febbra-
io è rimasta in quarantena in Giappone per 
due settimane. I ricercatori vorrebbero sa-
pere se i passeggeri sono stati contagiati in 
tempi diversi. Quali che siano le risposte, 
potrebbero essere molto importanti per la 
salute collettiva, dice Martinez. Per esem-
pio, “se sapessimo in che periodo dell’anno 
e ora del giorno somministrare i vaccini per 
sfruttare meglio il sistema immunitario, 
potremmo ottenere risultati migliori”, dice.

Secondo Martinez l’emergenza potreb-
be contribuire ad accelerare le scoperte. Ma 
per ora nessuno sa se l’aumento dell’umidi-
tà, l’allungamento delle giornate o altri ef-
fetti stagionali verranno in nostro soccorso, 
o se l’umanità dovrà affrontare la pandemia 
senza alcun aiuto da parte delle stagioni. 
Solo il tempo può dircelo. ◆ bt 

I lavoratori della sanità sono quelli che rischiano più di tutti. I lavoratori in basso a sinistra interagiscono 
tra loro abitualmente, ma hanno un rischio ridotto di esposizione alle malattie. Molti dei lavoratori in 
basso a destra guadagnano meno della media nazionale e difficilmente riceveranno permessi pagati. 
Elaborazione del New York Times da O*Net, Bureau of labor statistics. Dati aggiornati al maggio 2018.
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In copertina

U
n vecchio adagio dice che men-
tre Roma brucia non si suona il 
violino, ma conviene studiare 
l’idraulica. Ai tempi del nuovo 

coronavirus qual è l’equivalente dell’i-
draulica? Dovremmo studiare tutto ciò che 
può impedire un’altra epidemia come que-
sta. Secondo Bill Gates, la cui fondazione è 
ormai una potenza mondiale del settore 
sanitario, i leader globali dovrebbero fare 
due cose: risolvere il problema al più pre-
sto e poi fare in modo che non si ripeta. Sul 
New England Journal of Medicine, la rivi-
sta medica più importante del mondo, Ga-
tes ha precisato che in questo momento la 
responsabilità del bene comune è sì dei 
governi, delle organizzazioni internazio-
nali e dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, ma è soprattutto del settore farma-
ceutico.

Industria e stati dovrebbero collabora-
re allo sviluppo di un vaccino e farlo arriva-
re il più rapidamente possibile a tutti, an-
che a chi non è nelle condizioni di pagarlo: 
“Durante una pandemia i vaccini e gli an-
tivirali non possono andare semplicemen-
te al miglior offerente”. All’industria far-
maceutica non piacciono certi discorsi, 
eppure negli ultimi tempi li sente sempre 
più spesso. Studiare idraulica, quindi, si-
gnifica studiare il mercato sanitario.

Il coronavirus all’origine dell’epidemia 
di Sars nel 2003 era pericolosissimo, ma 
per fortuna poco contagioso: le misure di 
contenimento risolsero il problema in po-
chi mesi. Nessuno, però, si impegnò affin-
ché non si ripetesse una situazione di quel 
tipo. Né i privati né i governi stanziarono 
fondi per la ricerca farmacologica. E presto 
lo shock di quell’epidemia, che già allora 

Il paziente
non è un cliente

Per superare la crisi del nuovo 
coronavirus, la distribuzione di 
vaccini e antivirali non può 
seguire le logiche del profitto 
delle grandi case farmaceutiche

J. Kaube e J. Müller-Jung, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Germania

aveva scatenato una crisi economica mon-
diale, fu dimenticato.

Qualche anno dopo arrivò un’altra pa-
tologia legata ai coronavirus, la Mers, che 
ancora oggi non è stata debellata. Anche in 
quel caso l’infettività della malattia era 
troppo scarsa e, volendo essere cinici, le 
vittime troppo poche per impressionare i 
leader mondiali. Farmaci antivirali speci-
fici? Vaccini? Non pervenuti. Così arrivia-
mo alla terza epidemia da coronavirus, 
quella di Covid-19, nelle stesse identiche 
condizioni in cui eravamo usciti da quelle 
precedenti: quando due mesi fa è comin-
ciata l’epidemia, a parte qualche laborato-
rio specializzato e qualche ricerca comin-
ciata e mai conclusa, non avevamo niente 
da offrire per proteggere l’economia e la 
nostra pelle, niente da contrapporre al pa-
nico da pandemia alimentato anche da in-
ternet.

La prevenzione è un ben misero model-
lo economico quando sono in ballo margi-
ni di profitto crescenti. Perché cambiare, 
assumendosi le proprie responsabilità, se 

le cose vanno bene così? Dopo i giganti 
dell’informatica, è proprio l’industria far-
maceutica ad attirare i maggiori investi-
menti e registrare i profitti più alti. Come 
stima il Journal of American Medical Asso-
ciation (Jama), dall’inizio del millennio le 
35 aziende farmaceutiche quotate in borsa 
hanno registrato valori doppi rispetto ad 
altri quattrocento titoli dell’indice S&P-
500 (le cinquecento principale aziende 
quotate alla borsa statunitense).

Ma di per sé i ricchi profitti non bastano 
per chiedere più moralità all’industria far-
maceutica. Di solito i medici non sono an-
ticapitalisti, eppure si è scatenato un dibat-

tito infuocato su un ruolo maggiore dello 
stato, su un suo intervento regolatore per 
evitare che gli interessi della collettività 
siano messi in secondo piano rispetto agli 
interessi economici, sia pure legittimi. “È 
arrivato il momento di nazionalizzare l’in-
dustria farmaceutica?“, si chiede il British 
Medical Journal, sottolineando che la festa 
non può continuare indisturbata. Il falli-
mento del mercato è sempre più evidente.

Da un punto di vista economico, la sa-
lute è sostanzialmente un bene privato. 
Quando hai il mal di testa compri gli anti-
dolorifici in base a quanto sei disposto a 
spendere. Dal momento che potresti am-
malarti e le cure costano care, è ragionevo-
le stipulare un’assicurazione, visto che le 
tue malattie sono solo tue, non riguardano 
gli altri. Ma se parliamo di malattie conta-
giose, allora riguardano tutti. Chi sospetta 
di aver contratto il nuovo coronavirus e si 
fa il tampone non rende un servizio solo a 
se stesso, ma a tutti. Curare chi è malato va 
a beneficio della società.

Nel caso del nuovo coronavirus possia-
mo perfino parlare della società globale. 
Questo cambia la logica economica che 
governa il mercato sanitario. Di fronte 
all’epidemia diventano lampanti, per 
esempio, le conseguenze dell’ostinato ri-
fiuto degli Stati Uniti di introdurre un’assi-
curazione sanitaria pubblica. Al contrario, 
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la comunicazione di questi giorni dell’as-
sociazione dei medici di base tedeschi, per 
cui in una settimana gli studi medici (sen-
za contare quindi gli ospedali) avrebbero 
effettuato 35mila tamponi, evidenzia come 
il numero dei test non sia una questione di 
potere d’acquisto. La stessa logica vale per 
la cura dei contagiati. E se si dovesse trova-
re un vaccino, farne stabilire il prezzo al 
gioco della domanda e dell’offerta sarebbe 
un’assurdità.

La crisi degli antibiotici
L’industria farmaceutica, invece, conside-
ra la salute un bene come gli altri. Sulla co-
scienza ha in particolare la crisi degli anti-
biotici: sono anni che non se ne producono 
né se ne sviluppano di nuovi, e il settore 
non fa mistero del fatto che ritiene i margi-
ni di profitto troppo scarsi per cambiare 
politica. Perfino il tentativo dei governi di 
frenare la mortale resistenza agli antibioti-
ci, che si sta diffondendo indisturbata, con 
aiuti statali alla ricerca finora non ha con-
vinto le aziende, da tempo concentrate 
sull’affare più promettente: i farmaci onco-
logici. Nel giro di trent’anni l’invecchia-
mento farà raddoppiare il numero degli 
ammalati di cancro. Non c’è nessun altro 
segmento del mercato che cresca alla stes-
sa velocità. E molti dei farmaci con il mag-
gior potenziale, soprattutto le terapie cel-

lulari su misura che si servono di tecniche 
di ingegneria genetica, si vendono a prezzi 
stellari: ben oltre centomila euro per un 
anno di terapia.

Risulta difficile giustificare prezzi così 
alti da un punto di vista clinico, sembrano 
arbitrari agli stessi medici. E a questo va 
aggiunta la questione della carenza. In 
Germania si allunga la lista di farmaci per 
cui ci sono difficoltà di approvvigionamen-
to: attualmente sono più di 270. Per quanto 
riguarda i farmaci oncologici, in sette anni 
i problemi di rifornimento sono decuplica-
ti. Il motivo principale è che i grandi gruppi 
che si spartiscono il mercato globale ragio-
nano su scala globale. E se ci si aspetta di 
fare più profitti altrove, per esempio per-
ché in Germania le contrattazioni a ribasso 
tra il servizio sanitario nazionale e le case 
farmaceutiche fanno scendere notevol-
mente i prezzi, i medicinali andranno a fi-
nire sui mercati esteri.

C’è poi un secondo motivo che comin-
cia a farsi sentire in questa crisi: la produ-
zione dei farmaci, soprattutto dei generici, 
è stata delocalizzata, e decine di impianti 
si trovano in Cina. Questo ci rende dipen-
denti dai fornitori stranieri a basso costo. 
All’ultimo congresso tedesco di oncologia 
è stato calcolato che il prezzo dei farmaci 
antitumorali potrebbe subire una crescita 
improvvisa, anche del 1.000 per cento. Si-
gnifica che i farmacisti potranno offrire 
solo alternative di seconda scelta, ri-
schiando, secondo i medici, di far schizza-
re verso l’alto anche il “margine di errore 
della terapia”. Se i medici interrompono 

prematuramente una terapia per ragioni 
economiche, spesso è perché i prezzi di al-
cuni farmaci gli sembrano esagerati (in un 
sondaggio sui medici ospedalieri, la metà 
ha dichiarato di averlo fatto almeno una 
volta).

Secondo uno studio uscito negli Stati 
Uniti, nell’ultimo decennio i prezzi dei far-
maci sono aumentati a un ritmo pari a tre 
volte quello dell’inflazione. Nessuno rie-
sce davvero a spiegarsene il motivo. I me-
dici sono in difficoltà non solo per i prezzi 
ingiustificati o la mancata trasparenza, ma 
anche per il rapporto moralmente dubbio 
con i grandi poteri economici caratteristici 
del settore. Jama spiega che non c’è un al-
tro settore industriale che, per assicurarsi 
l’attenzione dei politici, convogli così tanto 
denaro nelle tasche dei lobbisti. E allora 
perché lo stato non dovrebbe pretendere 
dall’industria un’assunzione di responsa-
bilità, come Gates auspica che faccia alme-
no in tempi di crisi?

Ovviamente c’è chi obietta mettendo in 
guardia come al solito dalla “nazionalizza-
zione” e dal “socialismo sanitario”. Ma 
così si dimentica che è possibile usare il 
concetto di “fallimento del mercato” in 
modo prudente e corretto, cioè distante 
dai tipici slogan anticapitalistici. Consta-
tare il fallimento del mercato rispetto alle 
malattie epidemiche non significa trarne 
automaticamente delle conseguenze per 
tutti gli altri beni sanitari e tanto meno per 
l’economia nel suo complesso. Né significa 
necessariamente che ora bisogna creare 
aziende farmaceutiche pubbliche. Signifi-
ca semplicemente auspicare un maggiore 
intervento dello stato nel garantire un’assi-
stenza farmaceutica minima, che non può 
essere affidata alla logica del profitto, co-
me si sostiene citando sempre lo stesso 
passaggio di Adam Smith.

D’altra parte, vista la situazione attuale, 
ogni avvertimento contro interventi stata-
li più invasivi nei confronti del mercato 
farmaceutico è destinato a cadere nel vuo-
to. Perché è evidente quanto le epidemie, 
oltre alla vita delle persone, mettano a ri-
schio anche le libertà, e tra tutte le libertà 
anche quella economica, in difesa della 
quale scatta spesso, come per riflesso, il 
rifiuto di ogni intervento statale.

Se le aziende da sole non offrono ciò 
che è decisivo per tutelare la libertà della 
vita pubblica e di quella privata, allora alle 
alleanze tra pubblico e privato non c’è al-
ternativa. u sk

Da sapere 
I contagi nel mondo

Casi di Covid-19, migliaia. Fonte: The Economist
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Siria

B
isogna immaginare una grande 
marea umana. Un’ondata di cen-
tinaia di migliaia di uomini, don-
ne e bambini che si abbatte su un 

territorio stretto e sovrappopolato. Inonda i 
campi, ricopre le colline, invade le città. Pe-
netra nelle scuole e nelle botteghe, s’infiltra 
negli edifici in rovina, nei recessi più angu-
sti, al primo piano di una moschea, nel se-
minterrato di uno stadio di calcio.

È così da tre mesi nella provincia di 
Idlib, l’ultimo bastione dell’opposizione 
contro il presidente Bashar al Assad nel 
nordovest della Siria, al confine con la Tur-
chia: un flusso di persone sradicate, caccia-
te dai bombardamenti del regime siriano e 
del suo alleato russo, ha sommerso il pae-
saggio. Secondo i calcoli delle Nazioni Uni-
te sono un milione. Si riconoscono a molti 
chilometri di distanza, dal telo di plastica 
blu che spesso gli fa da tetto, piccola mac-
chia di colore in un universo di cemento, 
pietra e polvere.

Il 6 marzo, con il permesso delle autori-
tà turche, Le Monde è potuto entrare in 
questo territorio dove tre milioni di persone 
vivono intrappolate tra le forze vicine al re-
gime, che sperano di riconquistare la pro-
vincia, e la polizia di Ankara, che non lascia 

più attraversare la frontiera a nessuno. La 
visita di dieci ore, in questo mondo tagliato 
fuori dal mondo, è stata consentita anche 
dal Governo di salvezza, l’organismo re-
sponsabile dell’amministrazione nella zona 
ribelle, legato al gruppo armato Hayat 
tahrir al Sham (Hts), la forza dominante a 
Idlib. Ha coinciso con il primo giorno del 
cessate il fuoco negoziato la sera preceden-
te a Mosca dal presidente turco Recep 
Tayyip Erdoğan e dal russo Vladimir Putin.

Senza carne né frutta 
Seduta a gambe incrociate in un campo per 
sfollati nei dintorni di Sarmada, la prima 
località che s’incontra superata la frontiera 
a Bab al Hawa, un’anziana dal viso color 
rame sbuccia le patate. La chiamano Hajja 
Fatma. Vive in una tenda di quindici metri 
quadrati con sette nipoti. Ragazzini con i 
capelli spettinati e i vestiti sporchi, le cui 
grida si mescolano al belare della capra che 
il vicino di tenda ha portato con sé nella fu-
ga. “La notte, quando le temperature preci-
pitano e non abbiamo più nulla da bruciare, 
avvolgiamo i piccoli nelle coperte e ci strin-
giamo a loro, perché restino al caldo”, rac-
conta Hajja Fatma, che sa dei molti bambi-

L’ostinata sopravvivenza
degli sfollati di Idlib

Centinaia di migliaia di persone 
in fuga dall’offensiva del regime 
di Damasco sanno che la tregua 
è fragile e il ritorno alle loro case 
è impossibile. Reportage 
dall’ultima roccaforte dei ribelli 

Benjamin Barthe, Le Monde, Francia
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Un accampamento di sfollati nello stadio di Idlib, il 6 marzo 2020
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ni morti di freddo nelle ultime settimane. Il 
campo si trova sul ciglio di una strada e con-
ta una cinquantina di tende. Alcuni indu-
menti sono ad asciugare su una corda tesa 
tra due pali di legno. Dei galli corrono tra 
alcune cisterne d’acqua che aspettano di 
essere riempite. Le strade non sono asfalta-
te. L’unico prefabbricato è il blocco dei ba-
gni. Quando a febbraio le piogge violente si 
sono abbattute sulla regione tutto l’accam-
pamento si è allagato. “È stato come vivere 
nelle fogne”, racconta Hajja Fatma, mentre 
tormenta le sue grandi mani callose.

Per la sussistenza gli abitanti dipendono 
dagli aiuti distribuiti dall’Onu: riso, farina, 
olio, lenticchie e zucchero. Quando i viveri 
finiscono bisogna stringere la cinghia. Ca-
pita anche che gli sfollati vendano il loro 
pacco alimentare per pagare l’affitto della 
tenda, spesso molto costoso. “Non mangio 
carne da mesi, per non parlare della frutta”, 
aggiunge Fatma, ridendo. “La vostra pre-
senza mi mette di buon umore. Spero che, 
grazie a voi, la nostra voce sia ascoltata”.

Suo figlio, Mohammed Abud, ha qua-
rant’anni e indossa una giacca di pelle e una 
galabeya verde. Dice che l’accordo tra Putin 
ed Erdoğan ha consolidato l’avanzata delle 
truppe di Assad nel sud della provincia di 
Idlib e nella campagna a ovest di Aleppo, da 
dove viene la sua famiglia, e tornare indie-
tro ormai è impossibile. “Assad è un porco e 
un bugiardo, non ci fidiamo di lui. Alcune 
persone che sono tornate a vivere nelle loro 
case dopo essere fuggite dai combattimen-
ti sono state arrestate nel giro di poche set-
timane. Il nostro futuro è la Turchia”, con-
clude, ipotizzando di attraversare la fron-
tiera di notte con un trafficante.

Khaled Murad, trent’anni, occhi chiari e 
voce dolce, originario di Jebel Zawiya, una 
zona conquistata di recente dalle forze vici-
ne al regime, c’invita nella sua tenda, co-
perta di tappeti e materassi. Era un ribelle, 
ma ha deposto le armi nel 2015 per la rabbia 
di dover passare più tempo a combattere le 
fazioni rivali che le forze di Damasco. Mu-
rad prevede una ripresa dei bombardamen-
ti: “Il cessate il fuoco non durerà, perché il 
regime ci considera tutti dei terroristi. A 
meno che non avvenga un miracolo, non 
rivedremo mai le nostre terre”.

È venerdì, il giorno di riposo settimana-
le, e il traffico sulla strada da Sarmada a 
Idlib, la capitale della provincia, scorre flui-
do. Solo poche settimane fa era pieno di 
veicoli: da un lato i pick-up dei ribelli e i 

Le proteste contro il regime di 
Assad in Siria sono cominciate 
nove anni fa. In un paese 
distrutto la pace è ancora lontana 

L
a guerra siriana è la prova del fal-
limento collettivo della diploma-
zia, ha detto l’inviato delle Na-
zioni Unite nel paese, Geir Pe-

dersen, alla vigilia del nono anniversario 
del conflitto. L’Osservatorio siriano per i 
diritti umani ha registrato 384mila morti 
da quando i manifestanti scesero in stra-
da per la prima volta nel 2011 per chiede-
re le dimissioni del presidente Bashar al 
Assad. La cifra, spiega l’Osservatorio, 
non comprende i quasi 88mila civili tor-
turati a morte nei centri di detenzione e 
nelle prigioni di Assad né i 4.100 combat-
tenti lealisti dispersi, le 3.200 persone se-
questrate dai jihadisti dello Stato islami-
co, le 1.800 rapite da altri gruppi estremi-
sti o il numero incalcolabile di altre vitti-
me della guerra. 

Il Network siriano per i diritti umani 
stima che circa 128mila persone non siano 
mai uscite dalle prigioni del regime. Chi è 
stato rilasciato fa resoconti orribili delle 
condizioni all’interno. È così difficile con-
fermare il bilancio delle vittime che l’Onu 
ci ha rinunciato nel 2016: nel suo ultimo 
aggiornamento i morti erano 400mila, 
circa il 2 per cento della popolazione tota-
le della Siria. 

Da allora è cambiato poco. Il nono an-
niversario della guerra dovrebbe far ri-
flettere sulla catastrofe umanitaria che ha 
devastato un paese, ha avuto ripercussio-
ni in tutta la regione e in Europa, e ha 
cambiato il sistema internazionale per 
sempre. L’Osservatorio ha stimato che i 
feriti siano due milioni. Secondo l’Onu 
circa dodici milioni di persone hanno la-
sciato le loro case. 

La rivolta è cominciata il 15 marzo 
2011, quando i manifestanti scesero in 
piazza a Daraa, nel sudovest della Siria, e 
presto le proteste si diffusero in tutto il pa-
ese. Le persone chiedevano la fine del do-

minio della famiglia Assad, al governo da 
quarant’anni. Nel giro di poche settimane 
il bilancio delle vittime si aggravò perché 
le forze di sicurezza reprimevano brutal-
mente quelle che erano proteste pacifiche. 
In risposta, la gente imbracciò le armi.

Il prezzo più alto
“Un decennio di combattimenti non ha 
portato altro che rovina e miseria”, ha 
scritto il 12 marzo su Twitter il segretario 
generale dell’Onu António Guterres, “e i 
civili stanno pagando il prezzo più alto”. 
In questi anni sono stati commessi innu-
merevoli massacri, che possono essere 
definiti crimini di guerra e contro l’uma-
nità. Le armi chimiche potrebbero essere 
state usate centinaia di volte, soprattutto 
dal regime, uccidendo migliaia di perso-
ne. È stato fatto ampio ricorso a torture di 
massa, esecuzioni sommarie, stupri, rapi-
ne e distruzione di proprietà. 

Oggi i siriani continuano a morire e a 
essere trasferiti con la forza e i loro diritti 
continuano a essere violati, mentre Assad 
e quello che resta dell’opposizione soste-
nuta dalle potenze straniere si scontrano 
in quelle che potrebbero essere le battute 
finali della guerra. Per Assad riprendere il 
controllo della provincia di Idlib, l’ultima 
roccaforte dell’opposizione nel nordovest 
del paese, sarebbe la vittoria finale. La sua 
presa sul potere si stava indebolendo pri-
ma che la Russia arrivasse in suo aiuto nel 
2015, e ora controlla più del 70 per cento 
del territorio siriano, grazie anche al so-
stegno dell’Iran e della milizia libanese 
Hezbollah, oltre che di decine di gruppi 
armati vicini a Teheran. 

Mentre il conflitto entra nel decimo 
anno, più di metà della popolazione che la 
Siria contava prima della guerra è stata 
costretta a lasciare la sua casa e l’80 per 
cento di chi è rimasto vive sotto la soglia 
di povertà. Con l’economia distrutta e 
tanti profughi e sfollati, la ripresa resta 
un’ideale lontano e le persone cercano di 
accettare le enormi perdite subite in una 
guerra che cambia forma ma di cui sem-
bra impossibile vedere la fine. u fra

La guerra senza fine

Olivia Cuthbert, The National, Emirati Arabi Uniti

L’analisi
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Siria
blindati dell’esercito turco schierati in loro 
sostegno, che andavano verso la linea del 
fronte; dall’altro le famiglie in fuga, am-
massate nelle automobili o nei camion pie-
ni di coperte e materassi. 

Ora il paesaggio scorre veloce, costella-
to dai teloni blu dei campi profughi. Si di-
stinguono in cima alle colline, negli uliveti 
o nei prati, sulle colture a terrazzamenti e ai 
margini dei villaggi. Da lontano si vedono 
anche i due villaggi sciiti di Foua e Kefraya , 
con le facciate degli edifici devastate dalle 
raffiche di proiettili. Sono stati a lungo asse-
diati dai ribelli, e la popolazione è stata tra-
sferita a più riprese tra il 2015 e il 2018 in 
cambio della fine dell’assedio di due città 
che si opponevano ad Assad: Zabadani e 
Madaya, a ovest di Damasco.

I posti di blocco militari sono spariti, 
probabilmente per non diventare bersaglio 
dell’aviazione russa e siriana. Ai 
pochi checkpoint rimasti alcuni 
uomini armati fanno fluire il traf-
fico con gesti meccanici. Entria-
mo nella città di Idlib, roccaforte 
dell’Hts, senza il minimo control-
lo. Sulla piazza centrale c’è un grande car-
tello che chiama alla mobilitazione e ha 
come sfondo foto di combattenti. “Non c’è 
alternativa alla lotta”, si legge, e sotto sono 
riportati i numeri di telefono da chiamare 
per unirsi alla resistenza armata.

Ma all’interno della città l’Hts non è 
molto visibile. L’unico uomo in divisa nella 
piazza è il guardiano del museo delle anti-
chità. Un’istituzione nota per la sua colle-
zione di tavolette cuneiformi, che ha 
subìto sia i bombardamenti dell’esercito 
siriano sia il saccheggio dei gruppi ribelli, e 
che oggi è chiusa. Sotto la pressione del re-
gime, ma anche dell’esercito turco e delle 
milizie siriane alleate di Ankara arrivate in 
massa negli ultimi mesi, i salafiti cercano 
di non dare nell’occhio.

Come un cappotto
Idlib porta i segni di nove anni di guerra. È 
grigia, triste, disseminata di edifici sventra-
ti e cumuli di macerie, con le bombe che 
cadono a intervalli regolari. Ma a differenza 
di altre città della regione, distrutte e sgom-
brate con la forza, Idlib è ancora viva. Il 
giardino pubblico è pieno di famiglie venu-
te ad assaporare le prime ore del cessate il 
fuoco. È uno dei primi giorni dal dicembre 
del 2019 in cui le sirene che avvertono la po-
polazione dell’arrivo di un aereo non suo-
nano. Anche Disneyland ne approfitta. Si 

tratta di un ristorante dotato di un’area gio-
chi, che ha aperto sei mesi fa durante una 
pausa nei combattimenti, in cui in questo 
momento sono seduti circa venti clienti. 
Alcuni adolescenti giocano a pallacanestro, 
tra l’odore di frittura e di carne grigliata. 
Due ragazzini si danno il cambio su un ca-
vallo a dondolo elettrico. “La gioia dei bam-
bini è la nostra gioia”, dice il gestore del lo-
cale, mentre un omone in divisa militare si 
siede a un tavolo, con un neonato in brac-
cio. Prima di entrare nel ristorante l’uomo 
ha affidato il suo kalashnikov a un guardia-
no, come fosse un cappotto.

Ma basta aprire una porta, arrampicarsi 
su una scala, per ritrovare il dramma degli 
sfollati. Il primo piano della grande mo-
schea della città, la sala tradizionalmente 
riservata alle donne, risuona delle grida dei 
bambini. Circa cento giovani scappati da 

Saraqeb, una città più a est di re-
cente conquistata dalle forze vici-
ne ad Assad, vivono lì con le loro 
madri, spossate dalla fatica. Wis-
sal al Jamal ha dieci anni e la ma-
no destra ridotta a un moncheri-

no. “Stavamo festeggiando il compleanno 
di mio fratello a casa dei vicini”, racconta 
con un tono monocorde, con la serietà di 
una bambina cresciuta troppo in fretta. 
“Sono andata a fare un riposino, così mi so-
no salvata. La bomba è caduta su mia ma-
dre e mio fratello, che sono morti. Io sono 
stata solo ferita. Ho cominciato a imparare 
a scrivere con la mano sinistra”.

Anche lo stadio comunale è stato requi-
sito. Le persone scampate alla guerra si 
ammassano tra le gradinate, gli spalti e il 
seminterrato. Solo il prato è stato rispar-
miato. “Una grande tenda lì sarebbe stata 
un bersaglio perfetto per gli aerei di As-
sad”, spiega Abdel Razek Awad, responsa-
bile locale dell’ong siriana Violet. In un 
salone accanto alle docce l’organizzazione 
ha messo su un dormitorio per una quaran-
tina di famiglie. Teloni usati come tappeti, 

materassi allineati contro i muri e stufe a 
carbone per il riscaldamento. “Questo sta-
dio era un luogo di festa, ora è un posto pie-
no di tristezza”, dice Awad.

Attraversare la frontiera
Lo sguardo di Samira Dahul, un’anziana 
imbacuccata in un giubbotto di lana blu, 
s’incupisce al pensiero dei figli, di cui ha 
perso le tracce nella fuga. “Credo che alcuni 
siano andati in Libano, mentre tre sono 
morti negli scontri. Ora sono completa-
mente sola”, balbetta. Accanto a lei, con il 
viso avvolto in un elegante velo verde, Ha-
sna Mustafa, sulla quarantina, piange per la 
sua casa di Jebel Zawiya: “Volevo rimanere 
vicina alla tomba di mio figlio, morto in 
combattimento. Non sopporto l’idea che lui 
senta che sono andata via. Ma so che non 
avrei potuto vivere con quelli che l’hanno 
ucciso. E comunque il regime non ci vuole. 
Non ci sarà ritorno, lo sappiamo bene”.

È questo il messaggio dei dannati di 
Idlib. Il loro esodo non è la sfortunata con-
seguenza della guerra. È l’obiettivo stesso 
del conflitto. “Il regime di Assad vuole cac-
ciarci tutti”, spiega Awad. “Sa che non po-
trà controllare la regione fino a quando 
questa gente, che gli è fondamentalmente 
ostile, resterà qui. Se nessuno lo ferma è 
capace di arrivare a spazzare via perfino le 
tende degli sfollati”.

Consapevoli di trovarsi di fronte a una 
guerra di sterminio, quasi tutti convinti 
che la tregua non durerà, alcuni siriani di 
Idlib tentano il tutto per tutto: attraversare 
il confine turco. Un’impresa costosa e peri-
colosa, riservata ai più temerari. La mag-
gior parte di quelli che la tentano viene ri-
spedita indietro, nel migliore dei casi con 
qualche segno delle botte inflitte dalle 
guardie turche, nel peggiore con un proiet-
tile in corpo. Gli altri tengono duro, si dan-
no da fare, con l’energia folle della dispera-
zione. “Preferisco mangiare sassi nel mio 
paese piuttosto che andare in Germania”, 
dice Hasna con rabbia.

A un certo punto la strada di Idlib incro-
cia la ferrovia che collega Aleppo e Lattakia. 
Dopo il ponte le rotaie sono state divelte per 
centinaia di metri. Chi l’ha fatto probabil-
mente ha rivenduto il bottino a un robivec-
chi. Sopra la scarpata su cui passava il treno 
sono state montate delle tende. Non è la si-
stemazione migliore. Ma la posizione leg-
germente sopraelevata protegge il campo 
dalle inondazioni. Idlib: l’ostinata, accani-
ta, sopravvivenza. u fdl

Governo siriano

Ribelli siriani sostenuti dalla Turchia

Ribelli e jihadisti

Curdi
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Non c’è da fidarsi
di Netanyahu

Zvi Barel, Haaretz,
Israele

I
l 15 marzo il presidente israeliano Reu-
ven Rivlin ha chiesto all’ex coman-
dante militare Benny Gantz di forma-
re un governo, invocando la fine dello 

stallo politico che dura da un anno per poter 
affrontare la pandemia di Covid-19. L’an-
nuncio segna una battuta d’arresto per il 
primo ministro Benjamin Netanyahu, ma 
non necessariamente la fine del suo man-
dato, il più lungo nella storia d’Israele.

Gantz, che guida l’alleanza di centro Blu 
e bianco, ha ottenuto l’appoggio di 61 parla-
mentari su 120, tredici giorni dopo la terza 
tornata elettorale in dodici mesi. Ma non 
c’è garanzia che l’insieme di forze che so-
stiene Gantz si metterà d’accordo per for-
mare una coalizione stabile, cosa che non è 
riuscita dopo le due elezioni precedenti.

Rivlin è spinto dalla necessità di assicu-
rare una risposta politica coesa alla diffu-
sione del virus ma allo stesso tempo, pro-
muovendo un esecutivo di unità nazionale 
ad interim che include sia Gantz sia Netan-
yahu, sta cercando una soluzione alla crisi 
politica. 

Oltre al sostegno di Blu e bianco e di una 
piccola coalizione di centrosinistra, Gantz 
ha anche l’appoggio della Lista unita, a pre-
valenza araba, e del partito laico nazionali-
sta di destra Yisrael beiteinu. Ma a parte 

essere contrari a Netanyahu, sul piano poli-
tico Lista unita e Yisrael beiteinu non han-
no quasi nulla in comune. La coalizione di 
Netanyahu, considerata più compatta, 
comprende oltre al Likud (il partito del pre-
mier, di destra) l’alleato religioso nazionali-
sta Yemina e due partiti ultraortodossi. Ne-
tanyahu e Gantz hanno entrambi appoggia-
to l’ipotesi di un governo di unità nazionale.

Processo rinviato
In Israele ci sono 324 casi confermati di co-
ronavirus e decine di migliaia di persone in 
quarantena. Le autorità hanno proibito as-
sembramenti di più di dieci persone e han-
no imposto la chiusura di scuole, università, 
ristoranti e bar.

A gennaio Netanyahu era stato accusa-
to formalmente di corruzione, frode e abu-
so d’ufficio in tre diversi casi, diventando il 
primo capo del governo israeliano a essere 
incriminato mentre è in carica. Gantz ave-
va rifiutato di partecipare a un governo 
guidato da una persona sotto inchiesta, ma 
era prima della pandemia. Il processo di 
Netanyahu si sarebbe dovuto aprire il 16 
marzo, ma la corte distrettuale di Gerusa-
lemme ha dichiarato che per ora esamine-
rà solo i casi urgenti e la prima udienza è 
stata rinviata al 24 maggio. u fdl

Alla ricerca di un governo  
per gestire l’emergenza

Al Araby al Jadid, Regno Unito

U
n governo di unità nazionale è 
l’ultima cosa di cui Israele ha 
bisogno. Dopo che il governo in 
carica guidato da Benjamin Ne-

tanyahu ha aggirato il parlamento per au-
torizzare lo shin bet (l’agenzia di intelligen-
ce per gli affari interni) a controllare tutti i 
nostri spostamenti, dopo che il ministro 
della giustizia ha congelato il sistema giu-
ridico e mentre il ministro delle finanze 
cerca di stimolare l’economia senza spie-
gare da dove vengono i soldi, cos’altro può 
fare un governo di unità nazionale a parte 
cancellare qualunque critica, vigilanza o 
differenza di opinione? 

Questi decreti così duri e invadenti so-
no stati imposti da un governo ad interim 
che in tempi normali non avrebbe l’autori-
tà costituzionale per farlo. Eppure la popo-
lazione è disciplinata e obbediente. Non 
perché è convinta che i leader, detestati da 
almeno metà del paese, improvvisamente 
sappiano quello che stanno facendo. E ne-
anche perché ha deciso di dargli legittimi-
tà nonostante il fatto che alle elezioni la 
maggioranza ha chiarito di non fidarsi del 
governo uscente. I cittadini sanno cosa bi-
sogna fare senza che glielo spieghi un im-
putato il cui processo è stato rinviato. 

Il consenso nazionale che serve per 
combattere il coronavirus c’è già. E non 
perché l’ha ordinato Netanyahu, ma a cau-
sa della paura e dell’istinto di sopravviven-
za. Un governo di unità nazionale servirà 
solo a legittimare la stretta sul budget e 
una maggiore sorveglianza. E porterà a un 
disastro politico, privandoci della possibi-
lità di liberarci del criminale al potere. 

Un esecutivo di minoranza guidato da 
Benny Gantz non offrirà una soluzione 
magica contro l’epidemia. Ma almeno ci 
toglierà la sensazione che tutte le decisioni 
prese dal governo ad interim, per quanto 
giuste, fossero destinate non tanto a vince-
re la battaglia contro il virus, ma a bloccare 
la strada che porta dalla residenza del pre-
mier al tribunale. Dopotutto Netanyahu è 
ancora un imputato che combatte per la 
sua libertà. u fra
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Benny Gantz a Rosh Haayin, il 2 marzo 2020

Israele
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GRECIA

Un piano
per i rimpatri
 
Il 13 marzo la Commissione eu-
ropea ha annunciato un piano 
per favorire il rimpatrio volonta-
rio dei migranti ospitati nei cen-
tri delle isole greche, sovraffol-
lati da anni. Il piano, che sarà 
gestito con l’Organizzazione in-
ternazionale per le migrazioni e 
il governo greco, offre duemila 
euro a chi rinuncia a chiedere 
asilo e accetta di lasciare i centri 
“come aiuto per reintegrarsi nel 
proprio paese”, scrive Euobser-
ver. Intanto, nel più grande dei 
campi, quello di Moria, a Lesbo 
(nella foto), il 16 marzo un bam-
bino è morto in un incendio 
scoppiato per cause da chiarire. 
Nelle scorse settimane sull’isola 
ci sono stati attacchi contro i mi-
granti e le ong che li aiutano.
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Afghanistan

Accordi ambigui

L’avvio dei colloqui tra il governo 
afgano e i taliban per mettere fine alla 
guerra è sempre più incerto, scrive 
The Diplomat. Dopo che a fine 
febbraio a Doha gli Stati Uniti e il 
gruppo fondamentalista avevano 
raggiunto un accordo per il ritiro delle 
truppe straniere, Kabul e i taliban 
hanno concordato uno scambio di 

prigionieri sulle cui modalità però non trovano un’intesa. 
Il presidente Ashraf Ghani ha accettato di liberare 1.500 
taliban prima dell’avvio dei colloqui come gesto di buona 
volontà e di rilasciare gli altri 3.500 via via che i negoziati 
progrediranno. In cambio i taliban dovranno liberare un 
migliaio di prigionieri. Il 16 marzo, però, il presidente 
Ghani ha sospeso l’operazione per esaminare la lista dei 
cinquemila combattenti detenuti. I taliban hanno ribadito 
che non accetteranno variazioni alla lista consegnata agli 
statunitensi a Doha. All'origine di questi nuovi ostacoli 
nel percorso di pace potrebbe esserci proprio l’ambiguità 
dei negoziatori statunitensi, che avrebbero posto la 
questione della liberazione dei prigionieri in termini 
diversi alle due parti. ◆

The Diplomat, Giappone

IRAQ

Gli attentati 
e la politica
 
Il 16 marzo gli Stati Uniti hanno 
annunciato il ritiro dei loro sol-
dati da tre delle otto basi nel pa-
ese. Due giorni prima la base 
militare di Taji, a nord di Bagh-
dad, era stata colpita da una 
trentina di razzi, che avevano 
ferito tre soldati della coalizio-

MALI

Finalmente
liberi
 
Edith Blais e Luca Tacchetto 
(nella foto), una canadese e un 
italiano di circa trent’anni rapiti 
in Burkina Faso nel dicembre 
del 2018, sono stati ritrovati vivi 
il 13 marzo nel nordest del Mali. 
Portati in un campo della mis-
sione dell’Onu in Mali (Mi-
nusma), sono stati in seguito 
rimpatriati. Nella notte tra il 15 e 
il 16 marzo Tacchetto è atterrato 
all’aeroporto di Ciampino. Le 
circostanze della liberazione de-
gli ostaggi e i dettagli della loro 
detenzione devono ancora esse-
re precisati, sottolinea Le Pays, 
ma secondo una prima ricostru-
zione i due sarebbero riusciti a 
fuggire dai loro rapitori nei din-
torni della città di Kidal.

ne statunitense e due iracheni. 
Washington ha accusato una 
milizia sostenuta dall’Iran. È il 
23° attacco contro strutture che 
ospitano truppe o personale di-
plomatico statunitense in Iraq 
da fine ottobre, scrive Asharq 
al Awsat. Il 17 marzo due razzi 
hanno colpito un quartiere resi-
denziale di Baghdad vicino alla 
zona verde che ospita l’amba-
sciata statunitense. Lo stesso 
giorno il presidente Barham Sa-
lah ha dato l’incarico di formare 
un governo ad Adnan Zorfi, ex 
governatore della città santa 
sciita di Najaf. Zorfi ha trenta 
giorni per formare un esecutivo 
e ottenere la fiducia del parla-
mento. Uno dei compiti princi-
pali del nuovo governo sarà 
mettere fine alla crisi del paese, 
dove da inizio ottobre si susse-
guono le proteste contro la clas-
se politica.

ARABIA SAUDITA

Arresti
eccellenti
 
Il 15 marzo la Commissione an-
ticorruzione saudita ha annun-
ciato l’arresto di 298 funzionari 
governativi, alcuni con incarichi 
militari e legati alla sicurezza, 
accusati di corruzione e abuso 
d’ufficio. La misura segue di 
qualche giorno l’arresto di alcu-
ni componenti della famiglia re-
ale e ufficiali di alto rango, in 
quello che sembra essere “un 
nuovo tentativo del principe 
ereditario Mohammed bin Sal-
man di consolidare il suo con-
trollo sulle principali leve del 
potere all’interno del regno”, 
commenta Al Jazeera.

M
IC

H
E

L
E

 C
A

T
T

A
N

I 
(A

F
P/

G
E

T
T

Y
)

IN BREVE

Cina Pechino ha revocato gli 
accrediti stampa ai giornalisti di 
New York Times, Washington 
Post e Wall Street Journal dopo 
che la Casa Bianca aveva limita-
to a cento il numero di visti per 
le cinque agenzie d’informazio-
ne cinesi che lavorano negli Usa. 
Iran Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 
di nazionalità britannica e ira-
niana, detenuta per spionaggio 
dal 2016, è stata liberata per due 
settimane il 17 marzo, a causa 
dell’epidemia di Covid-19. 
Egitto Patrick Zaki, attivista ar-
restato al Cairo il 7 febbraio, re-
sta in detenzione preventiva. 
L’udienza per la scarcerazione 
era prevista per il 16 marzo, ma 
è stata rinviata per il virus. 
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STATI UNITI

Biden verso 
la vittoria
 
“Gli elettori democratici hanno 
scelto Joe Biden”, scrive il Wall 
street Journal commentando 
le vittorie dell’ex vicepresidente 
in Arizona, Florida e Illinois. A 
meno di eventi clamorosi, sarà 
quindi Biden a sfidare il presi-
dente Donald Trump alle presi-
denziali del 3 novembre. A mag-
gior ragione dopo che l’emer-
genza causata dal nuovo coro-
navirus ha messo a rischio lo 
svolgimento delle primarie del-
le prossime settimane: alcuni 
stati le hanno posticipate, e non 
è escluso che siano annullate. 
“Ora per Biden arriva la parte 
più difficile: trovare un messag-
gio efficace per convincere i gio-
vani che sostengono il senatore 
Bernie Sanders a votare per lui”.

FRANCIA

Elezioni
d’emergenza
 
Con il paese in stato di emer-
genza per l’epidemia di Co-
vid-19, il 15 marzo i francesi so-
no andati alle urne per il primo 
turno delle elezioni municipali. 
L’affluenza è stata del 44,4 per 
cento, il 19 per cento in meno ri-

ROMANIA

Unità
nazionale
 
Sfiduciato dal parlamento all’i-
nizio di febbraio, il governo del 
primo ministro Ludovic Orban 
(nella foto) (del Partito nazionale 
liberale, centrodestra) è di nuo-
vo in carica. Con il paese co-
stretto ad affrontare l’emergen-
za del nuovo coronavirus in una 
situazione di grave crisi politica, 
i partiti di opposizione, con so-
cialdemocratici in testa, il 14 
marzo hanno deciso di votare la 
fiducia al nuovo governo Orban. 
Un gesto di responsabilità istitu-
zionale apprezzato dai giornali 
romeni. “Questa volta la nostra 
classe politica ha dato prova di 
grande maturità, anche se solo 
per paura del Covid-19”, scrive 
Adevărul.

spetto alle stesse elezioni del 
2014, e non è detto che il secon-
do turno si svolgerà il 22 marzo 
come previsto. Il presidente 
Emmanuel Macron ha deciso di 
non rinviare il voto per non as-
secondare le accuse di “colpo di 
stato istituzionale” avanzate 
dall’opposizione di destra, ma 
soprattutto, sottolinea Le Mon-
de, per evitare di alimentare il 
panico tra la popolazione. A Pa-
rigi la sindaca socialista uscen-
te, Anne Hidalgo, è in vantaggio 
sull’ex ministra Rachida Dati, 
candidata dei Républicains (Lr, 
destra gollista), ma la vera sor-
presa arriva da Marsiglia, dove 
la candidata di sinistra Michèle 
Rubirola ha preso più voti di 
Martine Vassal (Lr), considerata 
l’erede di Jean-Claude Gaudin, 
sindaco della città dal 1995. 

RUSSIA

La costituzione
di Putin
 
Dopo il via libera della duma e 
del consiglio della federazione, 
le due camere del parlamento 
russo, il 16 marzo gli emenda-
menti alla costituzione proposti 
dal presidente Vladimir Putin 
sono stati approvati dalla corte 
costituzionale. Ora dovranno 
essere votati dagli elettori russi 
nel referendum in programma il 
22 aprile. Tra le misure c’è l’az-
zeramento dei mandati presi-
denziali finora svolti da Putin. 
“Il risultato”, scrive Novaja Ga-
zeta, “è che Putin avrà diritto ad 
altri due mandati e potrà così ri-
manere al potere fino al 2036”. 

BRASILE

Due anni
senza Marielle
 
“Il 14 marzo sono due anni 
dall’omicidio a Rio de Janeiro 
dell’attivista e consigliera comu-
nale Marielle Franco e del suo 
autista Anderson Gomes”, scri-
ve la Folha de S. Paulo. “Nel 
2019 sono stati arrestati Ronnie 
Lessa ed Élcio de Queiroz, due 
poliziotti con presunti legami 
con le milizie di Rio. Da allora, 
però, l’indagine non va avanti: 
non si sa niente sul mandante 
dell’omicidio e sul perché Ma-
rielle Franco sia stata uccisa”.
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Dal 9 al 12 marzo il presidente argentino Alberto 
Fernández, al governo da dicembre 2019, ha dovuto 
affrontare lo sciopero dei coltivatori e dei grandi 
produttori di soia, convocato dai sindacati del settore a 
causa dell’aumento delle imposte sull’esportazione del 
cosiddetto “oro verde”. In pochi mesi, si legge sul País, 
Buenos Aires ha aumentato le tasse sulle esportazioni, che 
nel caso della soia sono passate dal 24,5 al 33 per cento. “Il 
settore agricolo”, scrive il giornale spagnolo, “non ha mai 
avuto buoni rapporti con il kirchnerismo”, il movimento 
politico che fa capo all’attuale vicepresidente Cristina 
Fernández e al marito Néstor Kirchner, morto nel 2010. u

Argentina

I coltivatori si fermano
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Alberto Fernández e Cristina Fernández il 1 marzo 2020

Numero di delegati ottenuti dai 
candidati, dati aggiornati al 18 
marzo 2020. Per vincere ne 
servono 1.990. Fonte: Associated Press

Joe Biden

Bernie Sanders

Elizabeth Warren ritirata

Michael Bloomberg ritirato

Pete Buttigieg ritirato

Amy Klobuchar ritirata

1.165

880

72

61

26

7

Anne Hidalgo, Partito socialista

Rachida Dati, Lr (centrodestra)

Agnès Buzyn, Lrem (centro)

David Belliard, Verdi

Cédric Villani, Le Nouveau Paris 

Danielle Simonnet, Lfi (sinistra) 

 

Il primo turno delle elezioni 
municipali a Parigi

%

29,3

22,7 
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Le opinioni

L
e infezioni non attaccano solo i punti 
deboli del corpo umano, sfruttano an-
che le debolezze della società. Alcune 
catastrofi sono di dimensioni ridotte, 
altre sono lontane. Il Covid-19  non è 
nessuna delle due cose: è grande, è qui 

ed è veloce. Sarà dura, e sarà triste. Ma quanto dura e 
quanto triste dipende da cosa facciamo adesso. Nel 
momento in cui scrivo è il 12 marzo. Questo significa 
che la specie umana ha a disposizione tra le due e le 
quattro settimane per darsi una svegliata. Non stiamo 
affrontando solo germi troppo piccoli per l’occhio 
umano, ma anche ostacoli troppo grandi per essere 
visti. Sono tempi spaventosi e le persone si stanno 
comportando in maniera assurda. Il mio cellulare vi-
bra in continuazione a causa dei messaggi dei miei 
familiari.

Le società sono state rimodellate dalle epidemie 
da quando esistono. “Le malattie epidemiche non 
sono eventi casuali che affliggono le società per ca-
priccio e senza avvertimento”, scrive Frank M. Snow-
den in Epidemics & society. From the black death to the 
present. “Ogni società crea i propri punti deboli. Stu-
diarle significa capire le strutture sociali”.

Non importa di chi è la colpa se il Covid-19 sta de-
vastando il pianeta, quello che conta ora è come lo 
fermiamo. Arrestare una pandemia non è solo una 
lotta contro la natura, è anche una battaglia con la ci-
viltà. Un virus sfrutta tutte le debolezze di un popolo. 
Il colera diventò un problema enorme quando le per-
sone cominciarono a spostarsi nelle città in grandi 
numeri. Rimase un problema finché non inventam-
mo nuovi modi di costruire sistemi fognari cittadini 
su larga scala, impiegando molti soldi e forza lavoro. 
Grazie al colera abbiamo capito letteralmente come 
gestire la nostra merda.

L’ignoranza in materia di germi è un punto debole 
strutturale. Il bigottismo è un altro. Cosa viene in 
mente quando si pensa alla civiltà vittoriana? Cappel-
li assurdi e repressione sessuale. Nell’ottocento l’epi-
demia di sifilide veniva usata per giustificare sessi-

smo e repressione, quando in realtà entrambi ne faci-
litavano la diffusione. Oggi le malattie veneree tendo-
no a proliferare all’interno di società dove il sesso è 
trattato come qualcosa di sporco. Peccato che il virus 
se ne frega dei princìpi religiosi di chicchessia o delle 
sue prospettive di rielezione. È moralmente neutro.

Un virus non ha obiettivi, bisogni o desideri; non 
ha un cervello. Il Covid-19 risparmia in larga parte i 
bambini e colpisce uomini anziani in maniera spro-
porzionata. Ma questo non è il karma, non è la ricom-
pensa divina, anche se le persone in balia dell’epide-
mia di solito credono a storie così semplicistiche per-
ché hanno paura. Le epidemie non cercano di punire 
nessuno. Lo stiamo facendo a noi stessi ed è questo, 
come canta il profeta Thom Yorke nel brano Just, che 
fa veramente male.

Per secoli la specie umana è stata mossa dalla ten-
sione tra individualismo e comportamento collettivo, 
tra l’obiettivo della realizzazione personale e il bene 
comune. Abbiamo passato svariati secoli a promuo-
vere una mentalità che rigetta l’impegno collettivo: la 
maggior parte di noi vive in paesi che sembrano esse-
re pericolosamente convinti che la razza umana sia 
una cosa da superare. Questo, come dicono su 
Twitter, è un bel problema. La mentalità comune del 
neoliberalismo incoraggia l’interesse personale e il 
pensiero a breve termine. Richiede che la vita sia or-
ganizzata attorno a quel tipo d’insicurezza e stress 
continuo che ci impedisce di pensare al di là del pros-
simo anno fiscale. Le malattie più gettonate nel pros-
simo secolo saranno quelle che sfrutteranno la nostra 
modalità fallimentare di vivere.

Illudersi non è la stessa cosa che essere ignoranti. 
L’ignoranza non è il problema in questo caso. È un er-
rore che scienziati, giornalisti e pensatori progressisti 
fanno di continuo. Molte persone che accumulano 
mascherine e rubano disinfettante sono consapevoli 
di agire in modo stupido ed egoista. Ma se non si può 
fare affidamento sull’altruismo delle persone, il com-
portamento egoista ha senso a livello emotivo, anche 
se è irrazionale e pericoloso. Se progetti un’economia 
mondiale che premia l’interesse personale cieco e 
rende la condivisione un lusso, non sorprende che 
alcune persone comincino a comportarsi come se 
fossero nel dilemma del prigioniero.

“Ciò che è vero per tutti i mali del pianeta è vero 
anche per la peste. Aiuta gli uomini a elevarsi al di so-
pra di se stessi”, ha scritto Albert Camus, ed è una ci-
tazione a cui fareste meglio ad abituarvi perché la 
sentirete spesso nelle prossime settimane. Non è del 
tutto vero, dato che una crisi tende a rivelare la vera 
natura umana. Mentre scrivo delle vecchiette in Bel-

Se progetti un’economia che 
premia l’interesse personale 
e rende la condivisione un lusso, 
non sorprende che alcuni 
si comportino come se fossero 
nel dilemma del prigioniero

Per battere il virus 
dobbiamo essere altruisti

Laurie Penny
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gio lottano per accaparrarsi gli ultimi rotoli di carta 
igienica. Il violoncellista Yo-Yo Ma sta mandando in 
onda registrazioni da casa sua. Siciliani in quarantena 
suonano insieme, ognuno dal balcone del proprio 
condominio.

A mezzanotte del Giorno della pandemia sono en-
trata in un alimentari del quartiere insieme al mio 
coinquilino per comprare un po’ di beni di prima ne-
cessità come gin, vino e la sottomarca dei KitKat. Il 
negozio sembrava la scena iniziale di un film post-a-
pocalittico. Gli scaffali del sapone erano vuoti, così 
come quelli dell’acqua e della farina d’avena. Ma era 
altrettanto sorprendente vedere cos’era rimasto: era 
pieno di barrette energetiche. A quanto pare nessuno 
vuole mangiare barrette energetiche come ultima ce-
na, neanche a Los Angeles. Una ragazza con una giac-
ca di jeans imbottita e un’espressione confusa ha af-
ferrato l’ultima patata dolce: “Non so perché la sto 
comprando. Non mi piacciono neanche, ma sento 
che ci potrebbe servire”, ha annunciato.

“Sono sopravvissuta a tre guerre. Questa è idio-
zia!”, ha detto una donna bionda che spingeva un car-
rello mezzo vuoto. Si chiama Irina, ha 35 anni ed è 
dell’ex Jugoslavia. “Si esagera. Ovvio che la gente 
dovrebbe prenderla seriamente e cercare di non con-
tagiare nessuno, ma non ci sono più patate!”.

Le persone fanno scelte strane quando sono spa-
ventate. In questo momento un sacco di millennial al 
verde stanno andando a lavorare in bar, caffè e celle 
segrete bdsm perché non possono assolutamente 
perdere il lavoro e – come hanno dimostrato per de-
cenni quelli che oggi hanno settant’anni – se una crisi 
che coinvolge la tua specie non ti riguarda personal-
mente, puoi continuare a fingere che non stia succe-
dendo. Avrei voglia di urlargli contro. Sfortunata-
mente però urlare non è utile al momento. Non puoi 
combattere un’epidemia solo avendo ragione. Rim-
proverare i tuoi amici non è il modo migliore per fargli 
cambiare atteggiamento. Dobbiamo essere delicati 
gli uni con gli altri. Dobbiamo allenarci alla fiducia. 
Perché ora e nei decenni a venire i nostri problemi più 
grandi non si potranno risolvere se non ci fideremo 
degli altri.

L’idea del corpo politico è una metafora vecchia. 
Se la nazione è un organismo sociale, gli Stati Uniti 
hanno un sistema immunitario debole. Molti statuni-
tensi non possono permettersi di stare a casa se sono 
malati. Il periodo di malattia che gli viene concesso è 
breve e perdere una busta paga può significare la ca-
tastrofe. Tanti statunitensi non possono permettersi 

di ammalarsi perché il loro sistema sanitario è un co-
losso di moderna barbarie. Questo significa che la 
maggior parte della popolazione ha interiorizzato al-
cuni dei seguenti concetti: dobbiamo competere sel-
vaggiamente contro gli altri, non ci si può fidare di 
nessuno, la salute e la prosperità del nostro paese ven-
gono prima di quelle degli altri e, a lungo termine, il 
pensiero collettivo è meno importante della soprav-
vivenza individuale. E pare proprio che queste idee 
siano utili alla diffusione del Covid-19.

Le persone che credono di dover competere sel-
vaggiamente contro gli altri sono poco inclini a condi-
videre con gli altri il detergente per le mani. Le perso-
ne che non si fidano di nessuno trovano difficile cre-
dere che gli altri rispetteranno la quarantena, quindi 
perché dovrebbero farlo loro? Le persone che non 
sono abituate all’idea di bene comune non sanno co-
me comportarsi di fronte a una minaccia comune, se 
non andando nel panico. Il panico non è utile, ma a 
volte è un buon punto di partenza.

“Voglio che andiate nel panico”, ha detto l’attivi-
sta Greta Thunberg parlando alle Nazioni Unite l’an-
no corso. Non ci stava suggerendo di cominciare ad 
accumulare patate. La gente non è andata nel panico 
per il riscaldamento globale, eppure è una crisi molto 
più grande del Covid-19. La differenza è che il collas-
so climatico avviene gradualmente. Certo, su scala 
mondiale la velocità esponenziale con cui gli ecosi-
stemi stanno andando a farsi fottere toglie il respiro, 
ma la maggior parte di noi non vede alcuna differenza 
nel lasso temporale di riferimento per gli esseri uma-
ni del tardocapitalismo, ovvero quello tra una busta 
paga e l’altra. Il collasso climatico avviene al tempo di 
un’esistenza umana. Il nuovo coronavirus si sta dif-
fondendo a una velocità relativa maggiore. Come per 
la crisi climatica, non siamo ancora abbastanza avan-
zati tecnologicamente per arginare il problema con 
facilità, ma abbiamo le informazioni e la capacità pra-
tica per impedire che diventi un disastro cosmico 
nell’ordine dell’estinzione umana. Sappiamo cosa 
fare, o almeno abbiamo abbastanza esperti che sanno 
cosa fare, e parte del nostro paradigma di sopravvi-
venza consiste nell’imparare a stare zitti e ad ascolta-
re i professionisti del settore invece che farci spaven-
tare dalle notizie sensazionalistiche. Puoi comprarti 
l’immunità dai processi, ma non dalla pandemia.

Questa pandemia è un test per vedere quanto 
stress regge la specie. È una prova generale per i disa-
stri futuri. È un esame per la nostra capacità di reagire 
a un disastro globale. Questa volta probabilmente lo 
supereremo, per un pelo. Non ne usciremo con una 
marcia trionfale, specialmente alla luce di quanto ci 
abbiamo messo a chiudere gli aeroporti, e non senza 
molti lutti, dolore e stress. Ma la civiltà non crollerà 
quest’anno. Reti di mutuo sostegno si stanno molti-
plicando sui social network. Vicini di casa che non si 
erano mai scambiati più di qualche parola oggi si chie-
dono a vicenda se hanno bisogno di qualcosa e a vol-
te, timidamente, anche come si chiamano. Sarà terri-
bile e finirà, e quando finirà dovremo rafforzare la 
nostra resistenza.u pm
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La gente non è andata nel panico 
per il riscaldamento globale, 
eppure è una crisi molto più 
grande del Covid-19. 
La differenza è che il collasso 
climatico avviene gradualmente
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L
e pandemie come quella di Covid-19, 
per quanto distruttive, possono essere 
utili se ricordano a tutti l’importanza 
della sanità pubblica. Quando arriva 
una malattia contagiosa, anche le élite 
più tutelate devono preoccuparsi della 

salute delle fasce più trascurate della società. Chi ha 
invocato privatizzazioni e tagli alla spesa pubblica che 
negano l’assistenza sanitaria ai più vul-
nerabili ora sa che lo ha fatto a proprio 
rischio e pericolo. Nell’immediato, tut-
tavia, la crisi del Covid-19 potrebbe 
avere effetti gravi, spingendo l’econo-
mia globale verso la recessione. Le filie-
re di approvvigionamento saltano, le 
fabbriche chiudono, intere regioni sono 
messe in quarantena e un numero sem-
pre maggiore di lavoratori fatica a 
guadagnarsi da vivere. Questi sviluppi 
provocheranno perdite economiche via 
via più alte. Un’economia mondiale che 
soffre già di una domanda insufficiente a causa delle 
disuguaglianze crescenti ora si trova esposta a un 
enorme shock dal lato dell’offerta.

Un’altra potenziale conseguenza della pandemia, 
meno riconosciuta ma forse più importante, è una 
maggiore fragilità finanziaria, che rischia di provoca-
re una crisi del debito o addirittura un crollo finanzia-
rio generalizzato. Quando il Covid-19 sarà contenuto, 
le aziende ripartiranno e la gente tornerà a lavorare, 
sperando di recuperare parte dei redditi persi. Ma la 
ripresa potrebbe essere messa a rischio da una serie di 
crisi finanziarie e del debito irrisolte.

L’attuale fragilità finanziaria precede di parecchio 
il “cigno nero” del Covid-19. A causa degli enormi de-
biti accumulati sia nei paesi industrializzati sia in 
quelli in via di sviluppo dopo la crisi finanziaria del 
2008, era chiaro da tempo che anche eventi minori (i 
cosiddetti known unknowns) potessero avere effetti 
destabilizzanti di vasta portata. Tuttavia, fino a poche 
settimane fa, l’aumento dei prezzi azionari – frutto di 
una lunga fase di politiche monetarie espansive nelle 
economie avanzate – ha mascherato l’aumento dei 
livelli del debito. Come dimostra il recente panico 
nelle borse, le bolle non possono durare per sempre. 
Ma in assenza di una pressione attiva dell’opinione 
pubblica o di un intervento dello stato per facilitarne 
l’estinzione, i debiti non si sgonfiano da soli.

Una recente analisi della Conferenza delle Nazio-
ni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) mostra 
che un debito sostenuto può rappresentare un proble-
ma ancora più grande per il mondo. Nel 2018 il debito 

totale dei paesi in via di sviluppo era quasi il doppio 
del loro pil complessivo, il dato più alto di sempre. 
Molto allarmante è l’accumulo di debito privato da 
parte di aziende non finanziarie, che nei paesi in via di 
sviluppo è pari a quasi i tre quarti del debito totale. Se-
condo l’Unctad, una serie di “istituzioni finanziarie 
ombra straniere” ha alimentato questo fenomeno, 
tanto che circa un terzo del debito non finanziario del-

le aziende private nei paesi in via di svi-
luppo è in mano a creditori stranieri.

Questo quadro, che sarebbe preoc-
cupante perfino in tempi favorevoli, ri-
schia di provocare un disastro anche in 
caso di uno shock leggero. Quello che 
stiamo attraversando, però, non è uno 
shock leggero. Pensiamo alle economie 
emergenti dell’Asia, profondamente 
integrate con la Cina e quindi vulnera-
bili. Il calo delle esportazioni, il blocco 
delle forniture di materie prime e beni 
intermedi e il crollo del turismo stanno 

producendo effetti pesanti sull’occupazione in Asia. 
Ora questi elementi di preoccupazione sono aggrava-
ti dai timori finanziari per l’indebitamento della re-
gione.

I mercati finanziari asiatici erano vulnerabili an-
che prima dello shock attuale. Per di più, una quota 
significativa del debito in sofferenza della regione è in 
mano ad aziende energetiche, industriali e di servizi 
pubblici, colpite dalla recente flessione della produ-
zione e del prezzo del petrolio. Con la caduta dei mer-
cati azionari, le riserve di capitale si sono ridotte.

Oggi più che mai, il mondo ha bisogno di leader-
ship per affrontare gli effetti della pandemia. Oltre a 
coordinare la spesa pubblica tra i vari paesi, bisognerà 
affrontare con urgenza la crisi del debito. Possiamo 
prendere spunto dall’accordo di Londra del 1953, che 
cambiò le condizioni economiche per la Germania. Il 
patto tra Berlino e venti creditori stranieri cancellò il 
46 per cento del debito prebellico e il 52 per cento del 
debito postbellico della Germania, mentre quello re-
siduo fu convertito in prestiti a tasso agevolato a lun-
go termine. Berlino doveva rimborsare il suo debito 
solo nel caso in cui registrava un avanzo commercia-
le. I creditori tedeschi furono incoraggiati a investire 
nella capacità di esportazione del paese e furono cre-
ate le premesse per il boom economico.

Nel mondo interconnesso di oggi, una strategia 
lungimirante di questo tipo per l’estinzione del debito 
è essenziale. Se vogliamo sopravvivere alle razzie dei 
mercati globali, agli effetti della pandemia e alla crisi 
climatica, non ci sono alternative. u fas

Uscire dalla crisi
cancellando il debito

Jayati Ghosh
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Quando il Covid-19 
sarà contenuto, le 
aziende 
ripartiranno e la 
gente tornerà 
a lavorare. Ma la 
ripresa potrebbe 
essere messa a 
rischio da una serie 
di crisi finanziarie
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L
a regina degli assorbenti in-
terni – uno dei suoi tanti so-
prannomi – è un’entusiasta 
di nome Melissa Suk. Inco-
ronata direttrice associata 
per il brand della Tampax 

quattro anni fa, riceve nella sede centrale 
della multinazionale dei beni di consumo 
Procter & Gamble (P&G) a Cincinnati, in 
Ohio. Da qui sovrintende a un impero che 
copre settanta paesi e riempie armadietti 
nei bagni di città, cittadine e paesini di tut-
to il mondo. Nel campo degli assorbenti 
interni, la Tampax regna sovrana con il 29 
per cento del mercato mondiale (seguita 
dalla Johnson & Johnson, con meno del 
venti per cento). Nel 2019 4,5 miliardi di 
confezioni di Tampax sono state compra-
te in tutto il mondo. Eppure in alcune par-
ti del pianeta i Tampax non sono ancora 
arrivati. Se l’obiettivo è raggiungere tutte 
le vagine sanguinanti del mondo, i margi-
ni di conquista sono ancora ampi.

Ho conosciuto Suk in un gelido pome-
riggio di qualche tempo fa. Mi è apparsa, 

blico britannico Sport England, avrebbero 
potuto far spuntare un cordino rivelatore 
tra le gambe della donna. È la massima 
fantasia commerciale: una vita in cui le 
marche sono talmente intrecciate alla no-
stra esistenza, e a quella delle nostre ma-
dri prima di noi, da rendere la loro presen-
za invisibile e indiscussa come l’amore.

Una cliente per amica
Nonostante a Cincinnati stesse albeg-
giando, Suk appariva freschissima. Tra le 
mani aveva un frullato rosa, i capelli corti 
e biondi erano impeccabili e parlava delle 
sue milioni di clienti – le sue suddite – con 
voce squillante: “Il nostro impegno è per-
metterle di vivere una vita senza limiti, 
che abbia il ciclo o no”. E ancora: “Ci sia-
mo sforzate molto per spiegarle cos’è un 
assorbente interno, come usarlo e perché 
scegliere i Tampax”. Dopo una giornata 
passata ad ascoltare impiegati della Tam-
pax e a guardare le loro presentazioni – il 
linguaggio dell’amore della P&G è 
PowerPoint – ne ho dedotto che per loro 

in diretta dall’Ohio, su uno schermo gi-
gante in una sala riunioni della sede cen-
trale europea della P&G, a Ginevra. La 
multinazionale occupa un grande edificio 
bianco con le finestre azzurre in stile ospe-
dale chic. Sarà perché la P&G controlla 
tante marche di prodotti detergenti, ma 
ogni superficie brillava di riflessi antibat-
terici e ogni impiegato sembrava appena 
uscito da un programma per capi delicati, 
raggiante d’igiene aziendale.

Nel ventaglio di sale riunioni della 
P&G, da quella con vista montagna al lo-
cale spoglio e tetro, ero capitata nella cate-
goria “zona della morte”, un seminterrato 
in cui riecheggiavano spettrali i segnali di 
numeri telefonici sbagliati. Una parete era 
interamente coperta da una gigantografia 
del sogno della P&G: una donna con in 
braccio un bambino con un pannolino 
Pampers P&G, intenta a fare una lavatrice 
con il detersivo P&G Ariel, vicino a un la-
vandino e a un sapone per i piatti P&G 
Fairy. Seguendo l’esempio della campa-
gna This girl can, promossa dall’ente pub-

L’impero dei Tampax
Per decenni un’unica azienda 
ha regnato sul mondo degli 
assorbenti interni. Ma oggi un 
agguerrito gruppo di startup 
vuole scalzare questo primato 
rivendicando un approccio più 
etico, ecologico e femminista

Sophie Elmhirst, The Guardian, Regno Unito
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chi compra i Tampax non è mai una con-
sumatrice o una cliente o una fruitrice. È 
“lei”. Come un’amica il cui nome ti sfug-
ge ma di cui conosci il ciclo meglio delle 
tue tasche.

Gli esperti della Tampax la conoscono 
intimamente. Come tutte le grandi mar-
che, hanno un calendario fittissimo di 
gruppi di discussione, in cui incontrano 
centinaia di donne ogni mese. Da “lei” 
vogliono sapere come si sente rispetto al 
suo assorbente interno, se lo usa corretta-
mente, cosa lo renderebbe secondo lei più 
comodo o conveniente. A guidarli – ci ten-
gono a sottolineare – sono solo ed esclusi-
vamente le “sue” esigenze e i “suoi” desi-
deri. Quello che non dicono, ma è sottin-
teso, è che a guidarli è anche il desiderio di 
vendere sempre più assorbenti interni.

Perché la Tampax, come tutti gli impe-
ri longevi, ha i suoi punti deboli. Secondo 
le indagini di mercato realizzate da Euro-
monitor, da qualche anno il consumo glo-
bale di assorbenti interni è in costane de-
clino: da un record di diciassette miliardi 
di confezioni nel 2007 è sceso a 15,9 mi-
liardi nel 2018. Durante il nostro incontro 
Suk ha snocciolato cinque cause di questo 
calo, e dal suo tono si capiva che alla que-
stione erano stati dedicati numerosi e fre-
netici brainstorming:

1) L’interruzione delle mestruazioni.
2) La ricchezza dell’offerta.
3) Le idee sbagliate sugli assorbenti in-

terni.
4) Le preoccupazioni legate alla loro 

composizione.
5) Le preoccupazioni legate alla loro 

sostenibilità (“Probabilmente il fattore 
meno importante”, ha aggiunto Suk).

Tralasciamo per ora i punti 3, 4 e 5. Il 
punto 1 è forse la minaccia più grave per 
l’esistenza della Tampax: sono sempre di 
più le donne che decidono di non avere il 
ciclo. Nel 2019 la facoltà di salute sessuale 
e riproduttiva del Royal college di ostetri-
cia e ginecologia, a Londra, ha aggiornato 
le sue linee guida, sostenendo che inter-
rompere la pillola contraccettiva per una 
settimana e avere delle “false” mestrua-
zioni non porta nessun beneficio per la 
salute. Se vogliono, le donne possono 
semplicemente smettere di sanguinare.

La minaccia numero 2 – la ricchezza 
dell’offerta – ha a che fare con il possibile 
destino di chiunque governi da troppo 
tempo: il sordo rombo della rivoluzione, 
il rischio di un colpo di stato. Negli ultimi 
anni è apparsa sul mercato una schiera di 
nuove marche di assorbenti interni e di 
prodotti per le mestruazioni. In virtù di 

una qualche tacita legge di mercato, han-
no tutte nomi corti e carini: Lola, Cora, 
Callaly, Ohne, Freda, Flo, Thinx, Modi-
bodi, Flex, Flux, Dame, Daye. E vogliono 
tutte rovesciare la Tampax, offrendo alle 
donne quelle che considerano delle alter-
native più etiche ed ecologiche ai suoi 
applicatori di plastica monouso. Voglio-
no anche distinguersi dalla strategia di 
marketing della Tampax, spesso incen-
trata sulla discrezione, come se le me-
struazioni fossero qualcosa da nasconde-
re. “Presto finirà”, assicura Celia Pool, 
cofondatrice della Dame, a proposito 
dell’egemonia della Tampax. “Hanno 
dominato troppo a lungo, sfruttando ogni 
mese una sfera estremamente personale 
della vita delle donne con dei messaggi 

orrendi e dei prodotti orrendi”. Per ora la 
strategia delle startup sembra funzionare. 
“Le donne stanno abbandonando le gran-
di marche”, mi spiega Roshida Khanom, 
manager di categoria per i prodotti di bel-
lezza e la cura personale presso la società 
di ricerche di mercato Mintel. “Non ri-
mangono fedeli ai vecchi prodotti ma pro-
vano chi propone innovazioni”. Chi inno-
va, intanto, punta a un’enorme base di 
consumatrici: circa due miliardi di donne, 
se si considera che circa il 26 per cento del-
la popolazione mondiale è composto da 
donne in età fertile e, quindi, probabil-
mente con le mestruazioni. Queste ultime 
offrono un’invitante opportunità di vendi-
ta: un evento che si ripete regolarmente e 
naturalmente, che richiede un acquisto 

A
N

T
IQ

U
E

S 
&

 C
O

L
L

E
C

T
A

B
L

E
S/

A
L

A
M

Y

Pubblicità dei Tampax, 1971



Società

mensile e che può durare circa qua-
rant’anni. Fidelizzare una cliente da subi-
to e per tutta la vita vuol dire contare su 
circa 480 mestruazioni, 8.640 assorbenti 
interni e almeno 1.650 euro. 

Non sorprende che buona parte della 
comunicazione della Tampax sia rivolta 
alle adolescenti alle prime armi. Sul suo 
sito britannico, vicino alla rubrica “Rac-
conta i tuoi primi assorbenti interni” e a 
un quiz sugli assorbenti interni, c’è una 
chatbot adolescente di nome Alya, con un 
look da skater Disney anni novanta e una 
cascata di capelli rosso acceso. 

“Ciao amica, chattiamo?”, mi chiede 
Alya. “Sono Alya e sono qui per risponde-
re alle tue domande sul corpo e sulla pu-
bertà”.

“Alya”, ho detto, “la Tampax domina 
da anni il mercato dei prodotti per le me-
struazioni: quanto durerà ancora?”.

A onor del vero, Alya non è stata pro-
grammata per rispondere a queste do-
mande, ma ci ha comunque provato: 
“Forse volevi chiedere: con cosa sono fatti 
i Tampax / gli assorbenti interni possono 
cadere / posso evitare la pubertà / nessu-
na di queste domande”.

Nessuna di queste domande, Alya, 
nessuna di queste domande. Ma grazie 
per aver provato. Troverò la risposta da 
me.

Una soluzione più comoda
Molte ragazze all’inizio non usano gli as-
sorbenti interni. Per una dodicenne che è 
appena entrata nel mondo del ciclo ma 
non ancora in quello del sesso, l’idea di 
inserire un oggetto nella vagina non è del-
le più allettanti. Alcune donne preferisco-
no non provare mai gli assorbenti interni, 
soprattutto nei paesi dove sono conside-
rati tabù (è il caso in gran parte dell’Asia e 
nelle società più religiose). Come molte, 
all’inizio ho usato gli assorbenti esterni, 
che nei primi anni novanta erano molto 
diversi dai prodotti alati e sagomati di og-
gi. Ricordo quando entravo goffamente a 
scuola, convinta che tutti potessero senti-
re il fruscio del similpannolino infilato 
sotto i miei pantaloni. A un certo punto 
mia sorella mi suggerì che esisteva una 
soluzione più comoda. Per me cominciò 
così la relazione, spesso lunga quanto un 
matrimonio, che le donne hanno con quel 
rotolo di cotone e rayon da infilarsi dentro 
e poi sfilare tirando un cordino. 

L’assorbente interno, capitolo recente 
nella storia delle mestruazioni, ha segna-
to un notevole progresso dopo secoli di 
soluzioni fai da te: vecchi stracci, pelli di 

pecora, sacchetti di mussola pieni di coto-
ne, pezzi di stoffa appuntati ai pantaloni. 
In molte parti del mondo, compreso il Re-
gno Unito, dove non tutte possono per-
mettersi i prodotti per il ciclo, queste solu-
zioni di ripiego sono ancora usate. I pro-
dotti appositi sono nati poco dopo la pri-
ma guerra mondiale, quando le infermie-
re si accorsero che le garze di cellulosa 
usate per bendare i feriti assorbivano il 
sangue meglio del cotone. La Kotex com-
mercializzò il primo assorbente igienico 
su vasta scala nel 1921. Per fissarlo biso-
gnava usare una cintura. Dieci anni dopo 
Earle Haas, un medico del Colorado, in-

ventò e brevettò il primo assorbente in-
terno con applicatore di cartone (per chi 
non ha familiarità con l’oggetto in que-
stione, l’applicatore è un tubo retrattile 
che permette di inserire l’assorbente nel-
la vagina). Gli assorbenti interni “digita-
li” si inseriscono con un dito. A seconda 
di quale marca ha raggiunto per prima un 
certo mercato, le consumatrici tendono a 
preferire uno dei due modelli: negli Stati 
Uniti quasi tutte usano gli applicatori, in 
Germania è il contrario. Nel 1933 Haas 
ebbe la malaugurata idea di vendere per 
32mila dollari il suo brevetto a Gertrude 
Tendrich, un’imprenditrice di Denver. 
Alla P&G vanno tutti pazzi per Tendrich, 
la prima #girlboss, che lanciò la Tampax 
quello stesso anno e fu la prima presiden-
te della società. La P&G ha comprato la 
Tampax solo nel 1997, ma si è appropriata 
di questo antefatto con lo zelo dei conver-
titi e sfruttando la moda delle “donne 
fondatrici” sui social network. 

Chi lavora per le nuove marche spesso 
sottolinea con aria di superiorità che gli 
assorbenti interni non sono praticamente 
cambiati dai tempi di Tendrich, e che per 
un secolo la Tampax non è riuscita a mi-
gliorare il prodotto. Di fronte a quest’ac-
cusa, Amy Krajewsky, direttrice generale 
per la ricerca e lo sviluppo della Tampax, 
reagisce con cortese veemenza : “Non so-
no assolutamente d’accordo! Dedico ogni 
giorno della mia vita a migliorare i nostri 
prodotti. Io e altre centinaia di persone!”. 
A dimostrazione di questi sforzi, 
Krajewski ricorda la storia ufficiale della 
marca: il passaggio fondamentale dagli 
applicatori di cartone a quelli di plastica 
negli anni novanta, il lancio del formato 
mini e, più di recente, l’aggiunta di una 
parte intrecciata all’inizio del cordino (Le-
akGuard™), che dovrebbe impedire a un 
assorbente saturo di macchiare la bian-
cheria intima. 

Nonostante questi cambiamenti, che 
la Tampax considera epocali, in un secolo 
di esistenza l’azienda ha puntato più sul 
marketing che su una vera innovazione 
del prodotto. Si tratta sempre dello stesso 
assorbente interno, confezionato in una 
miriade di modi diversi: Tampax Radiant, 
Tampax Pure, Tampax Pearl, Tampax 
Compak, Tampax Pearl Compak. Ci sono 
diversi livelli di assorbenza, definiti da un 
preciso schema di colori: mini (rosa), re-
gular (giallo), super (verde), super plus 
(arancione). Chi usa questi prodotti cono-
sce così bene i colori da prendere la confe-
zione giusta senza pensare, una lealtà 
commerciale probabilmente ereditaria 
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(molte donne con cui ho parlato compra-
no lo stesso prodotto usato dalla madre o 
dalla sorella, come se le marche fossero 
orologi antichi tramandati di generazione 
in generazione).

Come tutte le aziende nate decenni fa, 
la Tampax ha dovuto cambiare il modo in 
cui si presenta per adattarsi ai tempi. “È 
cominciata una nuova era per le donne”, 
annunciava nel luglio del 1936 una pubbli-
cità uscita su American Weekly. “Quest’e-
state potrete sentirvi comode e aggraziate 
come mai prima d’ora”. La grazia è rapida-
mente passata di moda e, a giudicare dalle 
pubblicità su carta stampata, a partire da-
gli anni sessanta le donne con le mestrua-
zioni si sono allegramente dedicate a tutta 
una serie di attività fisiche poco compati-
bili con questa fase del ciclo, tra cui lo sci 
d’acqua, la scherma, l’equitazione e l’in-
dossare abiti bianchi e attillati al mare. 

Negli Stati Uniti gli spot televisivi sui pro-
dotti per il ciclo sono stati vietati fino al 
1972. La svolta, per la Tampax, è arrivata 
nel 1985, quando un’ancora semiscono-
sciuta Courteney Cox pronunciò la parola 
“ciclo” per la prima volta in uno spot tele-
visivo negli Stati Uniti. “Indossa un body 
da aerobica molto attillato”, ha commen-
tato Suk dopo avermi mostrato estasiata il 
video, “cosa che non potrebbe fare se 
avesse un assorbente esterno”.

Insistendo sulla discrezione dei suoi 
prodotti, la Tampax ha sempre dato l’im-
pressione di considerare le mestruazioni 
qualcosa da nascondere. “La bustina di-
screta con apertura facilitata ti conqui-
sterà”, afferma la pubblicità dei Tampax 
Radiant. Questo messaggio, però, stona 
con lo spirito dei tempi. Perché dovrem-
mo nascondere un assorbente interno 
nella manica mentre andiamo in bagno o 

preoccuparci che qualcuno possa sentirci 
aprire la bustina? Per anni le grandi mar-
che di prodotti per le mestruazioni hanno 
usato nelle loro pubblicità un liquido blu, 
come per impedirci di pensare a cosa im-
pregna un assorbente. 

Mobilitazione mestruale
Negli annali delle mestruazioni il 2015 è 
stato un momento fondamentale. Ad 
aprile una ragazza di nome Kiran Gandhi 
ha corso la maratona di Londra mentre 
aveva il ciclo, senza usare nessun tipo di 
prodotto sanitario (il cosiddetto free-blee-
ding). Poco dopo Instagram si è dovuto 
scusare per aver eliminato una foto con-
divisa dalla poeta Rupi Kaur, in cui si ve-
deva una ragazza addormentata che san-
guinava attraverso i pantaloni della tuta. 
Sull’onda di una crescente mobilitazione 
politica sono nate varie iniziative: nel 
2016 Gabby Edlin ha fondato Bloody 
good period per rendere i prodotti per le 
mestruazioni più accessibili alle donne 
rifugiate, mentre all’inizio del 2017 il Red 
box project ha lanciato una campagna a 
favore della distribuzione gratuita di que-
sti prodotti in tutte le scuole. Obiettivo 
raggiunto: dal 20 gennaio 2020 il governo 
britannico fornisce gratuitamente pro-
dotti per il ciclo in tutte le scuole e i colle-
ge del paese. Le proteste contro l’iva sui 
prodotti per le mestruazioni si sono diffu-
se e alcuni paesi, tra cui l’Australia e la 
Germania, hanno ridotto o eliminato 
l’imposta. E – simbolica ciliegina sulla 
torta – alla fine del 2019 un emoji del ciclo 
(una gocciolina rosso vivo) è stato final-
mente aggiunto al menù dell’iPhone. 

Sull’onda di questa nuova atmosfera 
mestruale, le startup si sono moltiplicate, 
proponendo prodotti che vanno dagli as-
sorbenti in cotone biologico (Lola, Cora, 
Flo) alle mutandine assorbenti (Thinx, 
Modibodi) passando per un applicatore 
riutilizzabile (Dame). Tutte vantano al-
tissimi standard etici. La Flo versa il 5 per 
cento del suo ricavato ad associazioni per 
le donne, la Freda collabora con Bloody 
good period e la Dame si presenta come 
“l’unica marca di prodotti per il ciclo con 
un impatto positivo sul clima”, compen-
sando il doppio dell’anidride carbonica 
che produce. Le startup lo fanno perché 
ci credono, ma anche perché hanno letto 
le indagini di mercato: le consumatrici, 
soprattutto giovani, sono sempre più alla 
ricerca di marche affiancate da valori, ri-
vestite di moralità.

La Tampax ha dovuto recuperare il ter-
reno perso. In circostanze simili, le multi-
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nazionali sembrano quei professori di li-
ceo che cercano di mostrarsi aggiornati su 
una tendenza che li ha già fatalmente su-
perati: l’autodeterminazione delle donne 
e l’orgoglio mestruale vanno di moda? 
Dateci il tempo di fare qualche decina di 
gruppi di discussione e vi sforniamo un 
hashtag da paura. Già nel 2014 la Always 
aveva promosso la campagna pubblicita-
ria #LikeAGirl, rivelando al mondo che le 
ragazze possono fare davvero tutto. E nel 
2019 la P&G ha lanciato una campagna 
contro la period poverty (il non potersi per-
mettere prodotti per il ciclo), in cui s’im-
pegnava a regalare un prodotto, per esem-
pio un assorbente, per ogni confezione 
acquistata in un certo periodo di tempo.

Anche la Tampax ha aggiornato i suoi 
prodotti, lanciando il primo assorbente 
interno in cotone biologico nel 2019 e, so-
lo sul mercato statunitense, la sua prima 
coppa mestruale nel 2018. “La Tampax 
non ha inventato la coppa mestruale, ma 
l’ha resa perfetta”, ha annunciato, ricono-
scendo con candore il suo ritardo (le cop-
pe sono state inventate negli anni trenta 
del novecento). Infine, per compensare le 
carenze etiche di alcune delle sue mar-
che, la P&G ha comprato la startup statu-
nitense “di pubblica utilità”, This is L.

È così grave che la P&G segua una mo-
da se la moda in questione implica prodot-
ti più sostenibili e offre più scelta alle don-
ne? Tra le responsabili di startup e attivi-
ste che ho intervistato, tutte sembravano 
scettiche. “Fagocitano l’impegno”, mi ha 
detto Affi Parvizi-Wayne, fondatrice 
dell’azienda Freda. Secondo Edlin, i pro-
dotti della P&G andrebbero boicottati. 
“Fanno quello che fanno per proteggersi, 
non per cambiare”, è stato il commento di 
Celia Pool della Dame. 

Se una startup vuole rovesciare l’impe-
ro della Tampax, deve rivoluzionare il set-
tore. La Daye, fondata nel 2018, pensa di 
aver trovato il modo. La sua innovazione, 
lanciata da poco, è un assorbente interno 
biodegradabile analgesico intriso di can-
nabidiolo. La Daye è come una startup 
creata in laboratorio, un modello di im-
prenditoria contemporanea. C’è una fon-
datrice di 24 anni, l’energica Valentina 
Milanova, che ha l’ampio sorriso e lo 
sguardo risoluto di chi, invece di sprecare 
i suoi vent’anni tra baretti e relazioni im-
probabili, ha raccolto 5,5 milioni di dollari 
tra investitori di primo piano come Index 
Ventures, Kindred Capital e Khosla Ven-
tures. C’è una sede in un’ex fabbrica di bi-
scotti nel quartiere londinese di Ber-
mondsey. E c’è una strategia di crescita 

ambiziosa. La Daye al momento ha circa 
15mila clienti. “Entro i prossimi cinque 
anni speriamo di averne un milione al me-
se”, mi ha detto Milanova. “Un sacco di 
donne soffrono di dolori mestruali”.

Assorbenti all’olio di cbd
Chi fonda una startup spesso ha una sto-
ria che sembra una favola dei tempi mo-
derni. Quella di Milanova è particolar-
mente forte: cresciuta a Sofia, in Bulgaria, 
ha avuto le sue prime mestruazioni a nove 
anni, ha pensato che stesse morendo, ha 
tenuto le mestruazioni nascoste per anni, 
sopportando dolori tremendi, e ha co-
minciato a fare ricerche su questo tema. 
Dopo aver scoperto le proprietà della ca-
napa industriale (a basso contenuto di 
thc), ha messo a punto vari prodotti a ca-
sa, prima di avere l’idea di rivestire gli as-
sorbenti interni di olio di cbd. “Sarai sbal-

lata?”, mi ha chiesto un amico, affascina-
to, quando gli ho detto che l’avrei provato. 
La risposta breve è no, ma secondo i primi 
test condotti dalla Daye su più di duecen-
to persone, l’effetto antidolorifico di un 
assorbente al cbd si fa sentire entro venti 
minuti, contro i quaranta richiesti da una 
pasticca.

Qualche tempo fa, in una mattina di 
sole, sono andata a visitare la fabbrica 
della Daye. Milanova mi ha guidato attra-
verso un open space dove diciannove gio-
vani impiegati avevano lo sguardo sve-
glio di chi fa un lavoro che i genitori non 
capiranno mai del tutto. Lungo il corrido-
io c’era la cosiddetta camera bianca, dove 
un uomo con una tuta bianca protettiva si 
muoveva lentamente intorno a una mac-
china che rivestiva gli assorbenti interni 
di una patina marrone di olio di cbd. Nel 
2018, quand’era a caccia di investitori, 
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Milanova si è trovata di fronte a reazioni 
che andavano dall’imbarazzo a un’abissa-
le ignoranza. Un tizio le ha chiesto perché 
c’erano diciotto assorbenti nelle subscrip-
tion boxes (le confezioni ricevute via ab-
bonamento), dato che a quanto gli risulta-
va le donne non avevano le mestruazioni 
per diciotto giorni. In un primo momento 
Milanova aveva puntato a una base di sole 
investitrici, ma ha capito quasi subito che 
non sarebbe stato possibile. Anche se il 
femtech (fastidioso neologismo per indi-
care tutte le attività commerciali legate 
alla salute o al benessere di metà della 
popolazione mondiale) fa tendenza, le 
startup in questo settore faticano ancora 
a trovare finanziamenti, dato che nelle 
società che investono in capitale di ri-
schio più del novanta per cento di chi 
prende le decisioni è composto da uomi-
ni. “È fondamentale che chi ricopre que-
sti incarichi – e per un bel po’ saranno an-
cora soprattutto uomini – capisca che il 
femtech non è un mercato di nicchia”, mi 
ha detto con ammirevole diplomazia Lei-
la Rastegar Zegna, socia fondatrice di 
Kindred Capital, una delle prime a soste-
nere la Daye.

Milanova non vuole solo produrre un 
nuovo tipo di assorbente interno, vuole 
trasformare la cultura che ruota intorno 
alle mestruazioni. Come altre marche, 
anche la Daye ha puntato molto sul tono, 
che è spiritoso e diretto tanto quanto quel-
lo della Tampax è eufemistico e ingessato 
(“Sì, la cacca cambia quando hai le me-
struazioni”, era il titolo di un recente post 
sul blog della Daye). Molte aziende usano 
lo stesso linguaggio esplicito: lo slogan 
della Dame è “Sanguina rosso, pensa ver-
de”, mentre la Freda proclama “Smettia-
mo di nascondere gli assorbenti interni 
nella manica”. Sul sito di Clue, un’app che 
monitora il ciclo, un articolo contesta il 
fatto di associare le mestruazioni a un ge-
nere preciso, sostenendo che sarebbe più 
corretto parlare di “persone con le me-
struazioni” o “mestruanti” piuttosto che 
di “donne”.

La piscina
Un altro aspetto comune a tutte queste 
startup (anche se non lo dicono) è che, 
dietro l’applicatore riutilizzabile o la pati-
na di cbd, i loro prodotti sono molto simi-
li. Mentre la Tampax produce assorbenti 
nelle sue fabbriche con i suoi macchinari, 
i prodotti delle nuove marche europee 
escono quasi tutti da un numero ristretto 
di impianti. Le due fabbriche principali, 
mi è stato detto in via confidenziale, sono 

lasciato intendere con lo sguardo che era-
no di dubbia utilità. In fondo il numero di 
cose che si possono fare con un batuffolo 
di cotone e rayon è abbastanza limitato.

Durante la visita, Maliqi continuava a 
socchiudere porte, preoccupandosi della 
natura esclusiva dei macchinari Ruggli. 
Ho provato a rassicurarlo, osservando che 
difficilmente sarei riuscita a riprodurre sul 
mio taccuino i segreti di un meccanismo 
che richiede dai sei ai dieci mesi per essere 
costruito e costa circa due milioni di fran-
chi svizzeri (un milione e 900mila euro). 
Ma quando si ha un quasi monopolio, la 
prudenza non è mai troppa. Un macchina-
rio Ruggli dura parecchi anni, una solidità 
agli antipodi del carattere monouso e di 
massa degli oggetti che fabbrica. L’azien-
da vende meno di quaranta macchine 
all’anno a una trentina di produttori di as-
sorbenti interni in tutto il mondo, il che 
vuol dire che circa la metà della produzio-
ne mondiale di assorbenti interni provie-
ne da macchine Ruggli. Tra i suoi clienti ci 
sono multinazionali che possiedono di-
verse macchine in funzione ventiquattr’o-
re al giorno, con una produzione di 120 
assorbenti interni al minuto. 

Nella fabbrica mi è stato mostrato un 
macchinario finito, in fase di collaudo. 
Era un’impressionante bestia di acciaio 

luccicante a forma di L, grande 
quanto un divano smisurato o 
un monolocale in una città ca-
rissima, una fantasia ingegneri-
stica di pistoni collegati a ruote 
dentate, tubi intrecciati a cin-

ghie, il tutto in rapido e sincronico movi-
mento. A un’estremità, un nastro di tessu-
to bianco e una bobina di spago venivano 
infilate nel macchinario, mentre all’altro 
capo saltavano fuori degli assorbenti per-
fettamente rifiniti, muniti di applicatore e 
avvolti in un imballaggio di plastica. Il 
prodotto finale era poi attentamente con-
trollato da un tizio molto serio in magliet-
ta e jeans neri e stivaloni.

Nella fabbrica lavoravano solo uomini. 
“Ah ah, già!”, ha detto Maliqi. “Nell’uffi-
cio tecnico abbiamo qualche donna”. Ha 
fatto una pausa. “Di solito in quella sala 
riunioni ci sono uomini che parlano di as-
sorbenti interni. Che non usiamo mai!”. 
La sua osservazione ci ha lasciati entram-
bi perplessi. “Ma nel marketing è pieno di 
donne”, ha aggiunto. “E hanno un sacco 
di potere”.

È l’ufficio marketing che promuove le 
scanalature ondulate, i buchi in cima agli 
assorbenti, le righine azzurre, tutto quello 
che dovrebbe spingerci a scegliere una 

in Slovenia e in Spagna. Questa riserva-
tezza non ha nulla di strano: tutte le 
aziende proteggono le loro informazioni 
di produzione. Ma molte di queste mar-
che sembrano non rendersi conto che in 
questi impianti i loro assorbenti interni 
sono probabilmente fabbricati dagli stes-
si macchinari. Un’azienda svizzera chia-
mata Ruggli ha il quasi monopolio nel 
settore delle macchine che producono 
assorbenti interni. In altre parole, prati-
camente ogni assorbente interno che 

sbarca sul mercato è un prodotto Ruggli, 
al di là del suo particolare design o della 
sua nuova funzionalità.

La fabbrica della Ruggli si trova alla 
periferia di Koblenz, una cittadina svizze-
ra sulle rive del Reno. Uno dei suoi slogan 
– “Precisione svizzera” – annovera gli as-
sorbenti interni tra i motivi di orgoglio del 
paese, a fianco degli orologi e del private 
banking. Più di quaranta persone lavora-
no in questo edificio bianco vicino a un 
campo che, nel pomeriggio del-
la mia visita, odorava di letame. 
Nell’atrio c’è una vasca a forma 
di rombo stracolma di decine di 
migliaia di assorbenti interni. 
“La nostra piscina di assorben-
ti!”, mi ha detto Valon Maliqi, direttore 
vendite e marketing. Non è l’unica stra-
nezza in termini di arredamento. Alle pa-
reti è appesa una serie di fotografie di tor-
si nudi fatti di puntini verdi e gialli, il cui 
pezzo forte – un prorompente seno senza 
veli – troneggia nella sala riunioni del con-
siglio di amministrazione.

Appassionato di ingegneristica appli-
cata agli assorbenti interni, prima del mio 
arrivo Maliqi aveva già sistemato sul tavo-
lo della sala riunioni una lunga fila di as-
sorbenti accanto ai panini. Era impaziente 
di mostrarmi l’intera gamma di prodotti 
che i macchinari Ruggli possono fabbrica-
re, e continuava ad alzarsi di scatto per 
disegnare su una lavagna bianca le varian-
ti – infinitesimali – che creano per le diver-
se marche: assorbenti interni con un buco 
all’estremità superiore, altri con scanala-
ture ondulate (per far scendere il sangue 
lungo l’assorbente), altri ancora con delle 
righine azzurre. Quando gli ho chiesto a 
cosa servissero le righine azzurre, mi ha 

Il numero di cose che 
si possono fare con un 
batuffolo di cotone e 
rayon è molto limitato
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confezione invece di un’altra. “In realtà il 
prodotto in sé non ci interessa molto, noi 
fabbrichiamo le macchine e basta”, ha ri-
sposto Maliqi quando ho cercato di capire 
le ragioni profonde delle scanalature on-
dulate (ho scoperto che scanalature e bu-
chi sono di fatto inutili, perché il sangue 
impregna l’assorbente in tutte le direzio-
ni, non solo dall’alto verso il basso). Quel-
lo che interessa decisamente di più Maliqi 
sono alcune delle tendenze nel settore che 
potrebbero avere delle conseguenze sul 
giro di affari della Ruggli: il calo dei consu-
mi, il crescente numero di alternative e la 
diffidenza sempre più forte verso la com-
posizione degli assorbenti interni.

I timori per la salute
Il materiale principale di un assorbente 
che non è fatto solo di cotone è il rayon, o 
viscosa. Si ricava dalla polpa di legno rige-
nerata, attraverso un procedimento chi-
mico, sotto forma di fibre cellulosiche. È 
il procedimento chimico che preoccupa 
le consumatrici, e le marche più recenti 
fanno leva su questi timori: “La maggior 
parte degli assorbenti interni contiene 
fibre sintetiche trattate chimicamente e 
cotone coltivato con pesticidi”, si legge 
sul sito della Dame. “Nel corso della sua 
vita una donna usa 12mila assorbenti in-
terni, e la vagina è molto assorbente. Fate 
voi i calcoli”. Al momento non esistono 
calcoli né dati scientifici che dimostrino 
la pericolosità degli assorbenti di rayon, 
anche se l’allarme sollevato negli anni 
novanta sulla presenza al loro interno di 
diossina, una sostanza probabilmente 
cancerogena, continua ancora oggi. 

Queste allusioni a sostanze chimiche 
e pesticidi mandano la P&G su tutte le 
furie. “A volte la prendo sul personale. Mi 
devo ripetere: questa gente non ti cono-
sce”, mi ha detto Amy Krajewski, direttri-
ce del settore ricerca e sviluppo per la 
Tampax. Ha parlato dei milioni di dollari 
che la P&G spende per testare e control-
lare i suoi prodotti, fondi che le piccole 
startup non hanno. “Ci atteniamo a stan-
dard molto alti. Non metteremmo mai 
deliberatamente a rischio la salute di una 
donna”.

Tranne quella volta in cui lo hanno fat-
to, involontariamente. Nel 1975 la P&G 
presentò Rely, un prodotto “super assor-
bente” che dovette essere ritirato dal 
mercato cinque anni dopo in seguito a 
numerosi casi di sindrome da shock tossi-
co, una malattia potenzialmente mortale 
causata da un’infezione batterica. “Sì, 
quella fu una catastrofe”, ammette Cheri 

parire. “Parecchi dollari andranno in fu-
mo”, ha detto Rastegar Zegna, una delle 
investitrici della Daye. O saranno invece 
guadagnati, se la Tampax comprerà la 
Daye. Nel frattempo la Tampax conti-
nuerà la sua marcia imperiale, forte della 
consapevolezza che da vecchie paure 
spesso possono nascere nuovi mercati. In 
quanto marca leader del settore, ha il do-
vere di educare le attuali – e potenziali – 
consumatrici, spiegandogli i benefici le-
gati ai suoi prodotti.

Secondo alcune indagini di mercato, 
mi ha detto Suk, le donne afroamericane 
e ispaniche sarebbero meno inclini a usa-
re gli assorbenti interni perché convinte 
che possano lacerare l’imene. “Negli Stati 
Uniti, se una donna appartiene a una mi-
noranza etnica, è statisticamente più pro-
babile che provi un assorbente interno 
cinque o sei anni dopo una donna cauca-
sica”, ha spiegato.

Per rimediare, la Tampax ha lanciato 
la campagna itinerante #LiveRadiant, 
“per donne nere, a cura di donne nere”, 
rivolta ai college tradizionalmente fre-
quentati da giovani neri come il Texas 
Southern e il Clark Atlanta. Delle impie-
gate della Tampax si presentano con 
un’“ambasciatrice mestruale”, Cece Jo-
nes-David, e un’ostetrica, la dottoressa 
Kiarra King, incaricate di rispondere alle 
domande delle studenti mentre loro di-
stribuiscono campioni gratuiti di Tampax 

Radiant, il marchio pensato per 
le donne nere (che vanta una 
bustina imbottita “più morbida 
e silenziosa”, da riutilizzare co-
me sacchetto assorbente per il 
tampone usato). Uno spot tele-

visivo mostra una giovane donne nera 
che lancia la sua bustina di plastica in un 
cestino all’altro capo di un abbagliante 
divano bianco.

Mercati inesplorati
Le startup di solito non possono permet-
tersi una campagna itinerante né uno 
spot pubblicitario in tv, ma sono in grado 
di cambiare approccio più rapidamente 
di una grande multinazionale. Molte era-
no restie a parlare dei loro piani, ma alcu-
ne – come la Flo e la Freda – stanno già 
compiendo il logico passaggio verso i 
prodotti per l’incontinenza. La differenza 
tra gli assorbenti per le mestruazioni e 
quelli per le perdite urinarie è inesistente, 
eppure quest’ultimo mercato è da sem-
pre dominato dalla poco invitante marca 
Tena. Se pensate che i suoi prodotti siano 
comprati solo da anziane malandate in 

McMaster, responsabile della comunica-
zione della P&G. Ma a sentir lei il risultato 
è che oggi l’azienda è tra i maggiori esper-
ti di sindrome da shock tossico.

Alla Ruggli, Maliqi mi ha fatto notare 
che il cotone non è immacolato come ci 
piace pensare. Per renderlo di un bianco 
seducente e privarlo di tutte quelle cose 
che si possono trovare in un campo (inset-
ti, terra), dev’essere trattato. E, come dice 
Maliqi, “bisogna chiedersi: da dove arriva 
questo cotone?”. L’India e il Pakistan so-
no due dei principali produttori di cotone 
al mondo, e molte inchieste hanno rivela-
to quanto quest’industria dipenda dal la-

voro minorile. Non solo: per ogni chilo di 
cotone servono diecimila litri di acqua, 
tutto questo per contribuire a fabbricare 
un prodotto che sarà inserito in un appli-
catore di plastica non riciclabile.

Detto ciò, se le persone sono disposte 
a pagare di più per gli assorbenti interni di 
cotone biologico, allora i marchi del setto-
re, compresa la Tampax, li produrranno. 
Le versioni migliorate di un prodotto di 
base sono una via rapida verso il profitto, 
e molte delle fondatrici di star-
tup con cui ho parlato avevano 
obiettivi finanziari ambiziosi. 
La fondatrice della Flo, Tara 
Chandra, spera che la sua di-
venti un’azienda da cento milio-
ni di sterline tra cinque, massimo dieci 
anni. Milanova punta al suo milione di 
consumatrici. Ma soprattutto, vogliono 
tutte assistere alla rovina della Tampax.

Quasi tutte hanno evocato con occhi 
sognanti l’incredibile successo della star-
tup Dollar Shave Club. Lanciata nel 2011, 
vendeva rasoi e prodotti per la rasatura 
attraverso abbonamenti mensili. Dopo 
aver attirato numerosi sostenitori durante 
i suoi quattro cicli di investimenti, l’azien-
da è cresciuta rapidamente. Il suo model-
lo di business sembrava perfettamente 
applicabile ai prodotti per le mestruazio-
ni: la crescita di barba e baffi, come il ci-
clo, è un processo inevitabile che richiede 
acquisti regolari. Poi, nel 2016, la Dollar 
Shave Club è stata comprata dalla Unile-
ver, pare per un miliardo di dollari. 

Molte di queste startup – come molte 
startup in genere – sono destinate a scom-

“Dal punto di vista 
commerciale la 
menopausa è 
formidabile”
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collant contenitivi, è perché non avete 
scoperto che, dopo un parto, si può essere 
giovani, in salute e con un pavimento pel-
vico disastrato.

Molte delle nuove marche pensano già 
al futuro delle loro clienti, ovvero al fatto 
che non avranno il ciclo per sempre. La 
menopausa è un’altra sfera della salute 
femminile un tempo ammantata di ver-
gogna, ma sempre più attraente sul piano 
commerciale. Come è successo alle me-
struazioni, anche la menopausa sta viven-
do una fase di rebranding culturale. Sono 
usciti libri su libri; la Bbc ha prodotto un 
documentario della giornalista Mariella 
Frostrup; Gwyneth Paltrow ha pubblicato 
un video sul suo sito Goop. “Penso che 
nella nostra società non ci sia un esempio 
forte di una donna in menopausa piena di 
ambizioni”, ha dichiarato Paltrow, presu-
mibilmente candidando se stessa – l’alta 
sacerdote delle aspirazioni esorbitanti – 
per l’incarico.

È logico che un produttore di assor-
benti interni voglia coprire “l’intero viag-
gio ormonale”, come l’ha definito una 
delle fondatrici di startup che ho intervi-
stato. Perché smettere di vendere quando 
finisce il ciclo? La menopausa offre inin-
terrotte e molteplici opportunità. “Dal 
punto di vista commerciale, è formidabi-
le”, sottolinea Parvizi-Wayne della Freda. 
Una donna in menopausa ha probabil-
mente più soldi da spendere e più tempo 
per spenderli. I sintomi – insonnia, ansia, 
calo della libido, mal di testa, vampate di 
calore – sono tanti e “ogni singolo sintomo 
è un mercato tutto da esplorare”, come 
osserva Parvizi-Wayne.

Che si possa considerare il mondo co-
me un insieme di mercati esplorati o an-
cora da esplorare fa riflettere. Mi sono 
chiesta cosa rimane da esplorare. La mor-
te? Già fatto: ci sono una serie di efficienti 
startup mortuarie che propongono ese-
quie meno care e consigli sulla successio-
ne. La mente? Anche questa già coperta 
(come un altro milione di iscritti, ho paga-
to per scaricare l’app Headspace sul mio 
cellulare). Anche lo scollegarsi è stato mo-
netizzato da tempo, e anche in questo so-
no tra quelli che pagano per il privilegio 
(l’app Freedom, che disattiva internet, è 
probabilmente il software che uso di più). 
Non sorprende che gli unici mercati anco-
ra da esplorare siano quelli di cui tradizio-
nalmente preferiamo non parlare. “Am-
mettiamolo”, ha detto un investitore a 
Parvizi-Wayne, “i tabù vanno di moda”. 
Visto così, un tabù è solo un mercato irre-
sistibilmente inesplorato. ◆ fs

D
RPubblicità dei Tampax, 1971



Slovacchia

48 Internazionale 1350 | 20 marzo 2020

“T
re, due, uno. A 
me gli occhi”. In 
un attimo l’inte-
ra classe ammu-
tolisce. Ma subi-
to dopo i bambi-

ni si lasciano andare a una furia scatena-
ta: un incontrollabile miscuglio di confu-
sione, risate, prese in giro, disprezzo delle 
regole e un battere ritmico sui banchi. 

Cosa può fare un insegnante in una 
situazione del genere? Può cambiare il 
destino di bambini considerati irrecupe-
rabili? E a che prezzo? Forse una crisi ner-
vosa e un crollo psicologico?

Il maestro sta in piedi davanti agli stu-
denti. Ha i capelli raccolti in una coda di 
cavallo, la barba lunga, i jeans attillati e 
una maglietta con la scritta “Ai miei tem-
pi”. Al polso porta una decina di braccia-
letti di quelli che si usano per entrare ai 
festival. A guardarlo bene, ha una pessi-
ma cera: dorme solo poche ore a notte. 
Ma fa cose incredibili con i bambini, cose 
di cui gli altri insegnanti fanno fatica a 
capacitarsi.

Il progetto Teach for Slovakia è nato 
da un’idea sviluppata originariamente 
negli Stati Uniti. Prevede che dei giovani 
e brillanti laureati possano insegnare per 
un biennio in scuole della Slovacchia 
considerate difficili. In questo modo di-
ventano consapevoli, per esperienza di-
retta, dei problemi del settore scolastico 

dell’istruzione riguardano tutti i gruppi 
sociali e tutte le regioni. Come dimostra-
no gli indici di riferimento internaziona-
li, le difficoltà maggiori si registrano 
nell’apprendimento della matematica, 
nella comprensione dei testi scritti e nel-
lo studio delle scienze naturali. 

Le statistiche rivelano anche che in 
Slovacchia nell’anno scolastico 2015-
2016 gli alunni bocciati alle elementari 
sono stati più di undicimila, circa il 3 per 
cento del totale. Le bocciature sono par-
ticolarmente frequenti nella regione di 
Košice, nell’est del paese, dove viene re-
spinto un alunno su dieci. Ma il dato più 
preoccupante è che le bocciature si con-
centrano in prima elementare. In pratica 

nelle diverse aree del paese. E possono 
aiutare a risolverli. 

Lo stato slovacco, insomma, si è aper-
to. E ha permesso a dei giovani senza 
qualifiche pedagogiche, ma che hanno 
frequentato dei corsi intensivi, di inse-
gnare nelle scuole elementari e di guada-
gnare così un primo stipendio. Spesso 
questi maestri lavorano a fianco di inse-
gnanti con esperienza decennale e che 
non hanno molta fiducia nelle capacità 
dei loro nuovi colleghi. Nella parte orien-
tale della Slovacchia, dove il programma 
funziona da più di tre anni, non è raro tro-
vare chi critica apertamente questo ap-
proccio all’insegnamento.

Per capire come stanno davvero le co-
se siamo andati a osservare un insegnan-
te di Teach for Slovakia all’opera. 

Il maestro barbuto e poco incline al 
sonno si chiama Juraj Čokyna ed è un ex 
giornalista del sito d’informazione 
Denník N. I bambini della sua classe, in-
vece, vengono in buona parte da insedia-
menti e villaggi rom, ma anche da fami-
glie slovacche della classe media. Molti 
sono già stati bocciati e hanno dovuto ri-
petere l’anno. Ovviamente le loro diffi-
coltà non si risolveranno in un paio d’an-
ni. Ci vorrà molto più tempo. Ma l’impor-
tante è cominciare. 

Anche se nella scuola dove insegna 
Čokyna gli alunni sono in maggioranza di 
origine rom, in Slovacchia i problemi 

Il maestro
giusto
Juraj Konik, Denník N, Slovacchia
Foto di Tomáš Benedikovič

In Slovacchia un progetto sperimentale permette
ai giovani laureati di insegnare per un biennio
in scuole difficili, usando metodi innovativi. 
L’obiettivo è non lasciare indietro nessun bambino



Internazionale 1350 | 20 marzo 2020 49

a sette anni è già deciso che questi bambi-
ni non finiranno la scuola elementare. 
Sono già considerati irrecuperabili. 

Occhiaie e fatica
Sono le cinque e mezzo del mattino e 
Čokyna barcolla mezzo addormentato 
nella grande cucina dell’appartamento di 
Košice che condivide con altri insegnanti 
di Teach for Slovakia. Ha gli occhi gonfi di 
sonno e occhiaie profonde. Ha dormito 
poche ore. Tornerà da scuola alle cinque 
del pomeriggio per concedersi un sonnel-
lino di mezz’ora e poi preparare i materia-
li per il giorno seguente. 

Per le lezioni d’inglese mette insieme 
immagini di personaggi dei cartoni ani-

mati e prepara dei test. Per geografia deve 
valutare le presentazioni sulla Slovacchia 
già assegnate e preparare gli esercizi per 
tutti i bambini. Alla fine si addormenta 
dopo mezzanotte, riposa qualche ora e 
all’alba si mette in marcia per raggiungere 
il villaggio di Šarišské Bohdanovce. Come 
in altre scuole difficili, anche qui ci sono 
insegnanti che non si arrendono, speri-
mentano metodi diversi e sono sincera-
mente interessati ai bambini. Ma c’è an-
che chi si rassegna, fa il minimo indispen-
sabile e non ha nessuna intenzione di 
portarsi il lavoro – e i problemi connessi – a 
casa. 

 “Uno, due, tre. A me gli occhi”, dice 
Čokyna dopo il suono della campanella, 

nel bel mezzo della confusione mattutina.  
“Perché ho il mio stile!”, gli fa subito eco 
Margita, citando i versi di una canzone 
della popstar slovacca Dominika Mir gova. 
È così che comincia ogni lezione. Margita 
è la tipica ragazzina che non è ancora stata 
schiacciata dal sistema. È perfettamente 
in grado di costruirsi una vita normale, ha 
solo bisogno dell’aiuto adatto. È lei la ca-
poclasse. 

L’insegnante ha parole di incoraggia-
mento per tutti gli alunni che partecipano 
alle lezioni, anche quando gli interventi 
non sono del tutto esatti. “Bravo, buona 
risposta”, dice Čokyna. Poi li corregge e li 
guida alla risposta giusta. Non permette 
a nessuno di nascondersi. Durante le le-

Il maestro Juraj Čokyna in classe, nella scuola di Šarišské Bohdanovce, in Slovacchia 



Slovacchia

zioni d’inglese distribuisce delle lava-
gnette di plastica su cui ognuno scrive le 
proprie risposte tenendole in vista sopra 
la testa. Un sistema che assicura la parte-
cipazione di tutti e permette all’inse-
gnante di capire chi ha bisogno di mag-
giore sostegno. 

Čokyna ha anche introdotto una novi-
tà che non piace troppo ai suoi alunni. Se 
qualcuno disturba la lezione, il maestro 
scrive il suo nome sul lato destro della la-
vagna e l’ora dell’incidente. Se l’alunno si 
calma entro cinque minuti, il nome viene 
cancellato. Altrimenti, finite le lezioni, 
l’insegnante convoca i suoi genitori. E, se 
le cose peggiorano, li va a trovare. Oggi è 
Margita a finire sulla lavagna. Ma smette 
subito di disturbare gli altri, e il suo nome 
viene cancellato.

A volte Čokyna si scontra con i suoi 
alunni, ma ormai gli succede di rado. 
“Grazie di non strillare”, gli hanno scritto 
una volta i ragazzi sul registro di classe. 

Alla lavagna
Fino a qualche tempo fa la scuola di 
Šarišské Bohdanovce otteneva ottimi ri-
sultati. “Stando al test a cui ogni anno so-
no sottoposti gli istituti del paese, nel 2013 
eravamo la settima miglior scuola ele-
mentare slovacca”, spiega Magdalena Lo-

rincova, la vicepreside. Poi il numero di 
bambini rom provenienti dai villaggi vici-
ni ha cominciato ad aumentare, e le fami-
glie del posto hanno mandato i loro figli in 
altre scuole. Nei test svolti a livello nazio-
nale nel 2016 dai bambini di quinta ele-
mentare, il punteggio della scuola in ma-
tematica e capacità di compren-
sione di testi scritti era inferiore 
alla metà della media nazionale. 
È un risultato in linea con quello 
dei circa duemila bambini di fa-
miglie povere e disagiate che 
fanno parte di un gruppo campione moni-
torato dalle istituzioni. 

Gli alunni slovacchi di quarta elemen-
tare che arrivano da ambienti difficili sono 
quelli che hanno i risultati peggiori tra tut-
ti i paesi dell’Unione europea e dell’Ocse, 
l’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico, che raggruppa 36 pa-
esi del mondo. Il motivo di questo falli-
mento ce lo suggerisce un insegnante di 
educazione fisica: come fanno a parteci-
pare ad attività sportive dei bambini che 
non hanno nemmeno l’abbigliamento 
adatto? 

Da queste parti spesso i ragazzi non 
frequentano la scuola e, quando ci vanno, 
sono stanchi o poco concentrati. Ai geni-
tori non importa cosa imparano, e non 

sono in grado di aiutarli. E i giovani non 
hanno modelli da seguire. “Voglio mo-
strarti la quinta B. Lì non si sa mai cosa 
succede”, dice Juraj. Quello che segue è 
un esempio da manuale di come catturare 
l’attenzione dei bambini più difficili. 

“Ignorala”, suggerisce Čokyna a un 
bambino che è disturbato di 
continuo da una compagna di 
classe. 

 Poi si copre la bocca con una 
mano e parla a due alunni seduti 
allo stesso banco mentre gli altri 

continuano a fare il loro lavoro. Con un 
gesto calma un bambino, poi si china ver-
so un altro e gli sussurra qualcosa. Nel 
frattempo scrive dei nomi sulla lavagna e 
dispensa elogi a tutti. 

 Non sta fermo in piedi davanti alla la-
vagna e non alza la voce. In realtà qualche 
volta gli capita. “Ieri gli ho strillato, non 
sono riuscito a trattenermi. Mi sono subi-
to pentito”, ammette. “Ok, ce la posso fa-
re. Ce la faccio”, dice tra sé quando le cose 
stanno per sfuggirgli di mano. 

Patricia ignora l’intera lezione d’ingle-
se, ma Čokyna la chiama alla lavagna. 
Quando la bambina riesce a scrivere una 
parola correttamente, il maestro si com-
plimenta con lei. Subito tutti vogliono 
scrivere sulla lavagna. “È giusto, mae-

Čokyna con i suoi alunni dell’insediamento rom di Mirkovce, in Slovacchia
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stro?”, chiedono in continuazione. Sem-
bra di stare in una classe completamente 
diversa. Questi metodi non sono stati in-
ventati direttamente da Juraj, sono quelli 
del programma Teach for Slovakia, pensa-
to per i bambini che hanno bisogno di at-
tenzioni particolari. Quindi per tutti i 
bambini. 

Il sistema è basato sugli studi di Doug 
Lemov, un insegnante statunitense laure-
ato ad Harvard che ha cominciato la sua 
carriera scolastica in un sobborgo povero 
di Boston. È lì che ha osservato le altre 
scuole dei dintorni e i metodi degli inse-
gnanti che meglio riuscivano a far fronte 
alle situazioni difficili. Dopo averli analiz-
zati e catalogati, li ha fatti commentare da 
altri docenti. Ne è venuto fuori un libro 
intitolato Teach like a champion (Loescher 
2018), che è alla base del sistema Teach 
for Slovakia. 

Una vita normale
“Temo che prima o poi avrà un collasso”, 
ammette la vicepreside Magdalena Lo-
rincova, parlando del maestro Čokyna. 
Lorincova lavora nella scuola di Šarišské 
Bohdanovce da anni, insegna matemati-
ca e non è affatto una docente noiosa. 
“All’inizio non credevo in questo pro-
gramma”, ammette. Poi ha cambiato 
idea e oggi riconosce che Čokyna si dedi-
ca completamente ai bambini.

Anche per chi non crede allo stereoti-
po degli insegnanti che finiscono di lavo-
rare a mezzogiorno, hanno un sacco di 
giorni di vacanza e due mesi di ferie, è 
difficile capacitarsi della mole di lavoro 
che svolge un maestro come Čokyna. In-
nanzitutto c’è il grande sforzo di tenere 
cinque o sei lezioni di fila con appena cin-
que minuti di pausa tra una e l’altra: la 
scuola ha ridotto la durata degli intervalli 
per massimizzare il tempo disponibile tra 
l’arrivo degli alunni e la partenza dei bus 
per Bohdanovce nel pomeriggio. 

Provate a pensare allo scarto mentale 
che comporta il passaggio da un’ora d’in-
glese con rumorosi ragazzini di undici 
anni a una lezione di geografia per bam-
bini con bisogni speciali, che hanno diffi-
coltà a formulare una frase compiuta, per 
non parlare di riconoscere i continenti.

Dopo pranzo la scuola è vuota, ma 
Čokyna deve sbrigare altro lavoro buro-
cratico e poi organizzare le attività extra-
curriculari pomeridiane, le lezioni sup-
plementari, i tutoraggi. A volte deve an-
che far visita ai genitori. Poi il tragitto fino 
a casa, un pisolino, la cena e la prepara-
zione per il giorno successivo. 

La mattina seguente, durante l’ora di 
educazione civica i bambini lavorano in 
gruppi, e ogni gruppo rappresenta un pa-
ese. “Di cosa abbiamo bisogno nel nostro 
paese?”. Pompieri, insegnanti, un eserci-
to, dicono gli alunni. 

Nell’istituto di Šarišské Bohdanovce i 
bambini sanno cos’è un funzionario dei 
servizi per l’impiego o un assistente so-
ciale. Altrove non è così. Forse perché la 
scuola è a maggioranza rom. 

In classe l’insegnante chiede: “Cos’al-
tro serve nel nostro paese?”.

“Servono i tipi della sicurezza! Così 
quel Kotleba non viene ad ammazzare la 
gente!”, grida uno dei ragazzi (Marian 

Kotleba è un leader politico dell’estrema 
destra xenofoba e neofascista, fondatore 
del Partito popolare Slovacchia nostra, 
Lsns). Qui anche i bambini sanno bene il 
nome di chi li chiama parassiti. 

Sì, questi ragazzini spesso combinano 
guai. Ma quando vai a visitarli a casa con 

i loro insegnanti non trovi famiglie di pa-
rassiti, ma persone che cercano di vivere 
in modo dignitoso. Come negli insedia-
menti di Varhaňovce e Mirkovce. E scopri 
che c’è gente che si trova ancora in condi-
zioni di vita da medioevo. 

L’energia di Margita
Margita, la vivace ed energica capoclas-
se, non è mai stata bocciata e, a differen-
za di molti suoi compagni, ha gli stru-
menti per costruirsi un futuro.

Margita ha un padre severo, a giudica-
re da quanto raccontano lei e sua madre. 
L’uomo è spesso lontano da casa perché 
lavora nell’edilizia. Lavora “per i vietna-
miti”, cioè costruisce case e strade per la 
comunità vietnamita, piuttosto numero-
sa in Slovacchia. Ha un contratto a tempo 
determinato abbastanza svantaggioso, 
ma ogni venerdì porta a casa circa 200 
euro. Vuole che la casa sia sempre pulita 
e pretende che i bambini vadano a scuo-
la. La grande casa dove vivono l’ha co-
struita da solo. Ognuno ha la propria 
stanza, e in più ci sono bagno e cucina 
con l’acqua corrente, cose abbastanza in-
solite per questo tipo di insediamenti. 
Nella sua stanza Margita ha perfino un 
computer portatile.

È una casa dignitosa, abitata da una 
famiglia dignitosa nel bel mezzo di un po-
vero villaggio rom. Ma i bambini che ci 
abitano sono considerati irrecuperabili 
solo perché vivono qui e per il loro aspetto. 

La madre di Margita dice che la figlia 
farà la truccatrice e la parrucchiera, visto 
che le piace pettinare i fratelli e le sorelle. 
I genitori vorrebbero che aprisse un salo-
ne di bellezza in casa. Anche se è una 
bambina intelligente, nessuno si aspetta 
che possa aspirare ad altro: un centro 
estetico, al massimo. Oppure, per i ragaz-
zi, un garage, sempre nel villaggio. Qui si 
ferma la loro immaginazione. 

E il figlio che va a scuola a Košice? Se 
decidesse di aprire un’attività in città? 
“No, lo vogliamo qui con noi”. È una frase 
che sentiamo spesso, nelle case povere 
come in quelle più ricche. 

L’abitazione di Margita è circondata 
da piccole case di mattoni simili a barac-
che. In una di queste casette, due sempli-
ci stanze, vive una madre di 33 anni con 
cinque figli. Il primo bambino l’ha avuto 
quando ne aveva quindici. Sua figlia va 
alle medie e ha già portato a casa un ra-
gazzo, che vive con loro e ha provato a 
convincerla ad abbandonare la scuola. 
Neanche lui ci va. Del resto perché do-
vrebbe? Ha già quindici anni! 

A volte Čokyna si 
scontra con i suoi 
alunni. Ma ormai gli 
succede di rado

Da sapere 
I numeri della Slovacchia

◆ La Slovacchia, nata nel 1993 dalla divisione 
pacifica della Cecoslovacchia, ha 5,4 milioni di 
abitanti e un pil pro capite a parità di potere di 
acquisto di 33.736 dollari (2018). Il tasso di 
popolazione a rischio di povertà ed esclusione 
sociale è al 12, 4 per cento (2017), mentre nei 
paesi dell’Unione europea la media è del 16,9 
per cento.
◆ Il 9 per cento della polazione slovacca, circa 
500mila persone, è di origine rom. La comunità 
rom è concentrata nelle regioni orientali e 
sudorientali del paese. Nonostante le recenti 
leggi contro la discriminazione, a scuola molti 
bambini rom sono ancora vittime di 
segregazione su base etnica. Balkan Insight, 
Commissione europea, World bank
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Per Peter, il fratello di Margita, è di-
verso. Frequenta le medie e sta imparan-
do a fare il muratore. Se prendesse il di-
ploma di scuola superiore potrebbe apri-
re un’azienda di costruzioni tutta sua, ma 
è un’idea che quasi non riesce a immagi-
nare. 

“Da queste parti non era mai venuto 
nessun insegnante”, dice il padre di uno 
degli alunni di Čokyna. In effetti per gli 
estranei è difficile mettere piede a 
Varhaňovce, che pure è un insediamento 
abbastanza dignitoso. Mirkovce, da dove 
vengono molti altri alunni di Čokyna, è 
tutt’altra cosa. Sembra davvero un posto 
ai confini del mondo. 

Imparare il mestiere
Mirkovce si trova sulla sommità di una 
collina ed è probabilmente il peggiore in-
sediamento rom della zona. Lungo la 
strada in salita le abitazioni ben tenute 
lasciano gradualmente il posto a case 
senza intonaco e poi a capanne di legno 
fatte di assi inchiodati. In cima c’è una 
specie di condominio che sembra cadere 
a pezzi: i muri sono anneriti dal fuoco e le 
finestre sono buchi vuoti. Qui e là c’è un 
tubo dell’acqua che spunta da terra, per-
ché non c’è acqua corrente.

Gli uomini, la maggior parte senza 
denti e con tatuaggi da carcerati, sono ra-
dunati a gruppetti e non sembrano parti-
colarmente felici di vederci. È qui che vive 
Tomas, uno degli alunni di quinta elemen-
tare più brillanti della scuola di Šarišské 
Bohdanovce. Ha vissuto tre anni a Leeds, 
nel Regno Unito, con la famiglia, e la sua 
pronuncia inglese farebbe invidia a molti 
insegnanti. Tomas vuole fare il meccani-

co. Non ha mai ripetuto un anno e ha buo-
ne possibilità di finire le elementari. Se 
andasse alle medie potrebbe imparare il 
mestiere lavorando in un’officina a 
Prešov. Ma vuole restare a Mirkovce, dove 
ci sono i suoi amici.

Il ghiaccio e la neve che si sciolgono 
formano rivoli d’acqua che scivolano giù 

dalla collina. Alcuni bambini con felpe 
macchiate scorrazzano su motociclette di 
plastica, trascinandosi dietro una grossa 
valigia. Poco dopo la usano come uno slit-
tino. A questi ragazzini non è mai stata 
data la possibilità di andarsene. Nessun 
insegnante verrà fino a qui a trovarli. 

La macchina del tempo
Cosa dice Čokyna a questi ragazzini de-
stinati al fallimento? Non si lamenta di 
quanto sia ingiusto il mondo. Gli dà una 
piccola spinta e cerca di infondergli un 
senso di responsabilità per la loro vita. 
“Immaginate di avere una macchina del 
tempo”, dice agli alunni, la maggior parte 
dei quali è già stata bocciata più volte e 
potrebbe presto abbandonare la scuola. 
“Immaginate di tornare nella classe che 
avete dovuto ripetere per la prima volta. 
Cosa fareste diversamente? Sapendo che 
potreste frequentare le superiori e che la 
vostra vita potrebbe essere diversa, vi im-
pegnereste di più?”. Poi continua: “Vi 

svelerò un segreto: questa macchina del 
tempo c’è ancora. Guardate vostro fratel-
lo minore. Non deve fare gli stessi vostri 
errori. Perché non lo aiutate?”.

E come si motiva Juraj Čokyna? Cosa 
vuole ottenere? Le sue risposte sono abba-
stanza specifiche da poter essere espresse 
in cifre. Vuole fare aumentare del 20 per 
cento il livello di alfabetizzazione dei suoi 
alunni. 

Quando Čokyna parla dell’istruzione 
in Slovacchia, spesso si innervosisce. È 
convinto che il sistema scolastico sia sle-
gato dalla realtà e insegni cose inutili. 
“Che senso ha insegnare agli alunni a la-
vorare con le mani, quando entro vent’an-
ni saranno tutti rimpiazzati dalle macchi-
ne”, dice. “Perché spingerli a imparare a 
memoria grandi quantità di date e fatti? 
Dobbiamo insegnargli a pensare, a creare 
connessioni, solo così in futuro sapranno 
affrontare ogni tipo di lavoro”. 

Quando gli chiedo se gli alunni si sen-
tano a proprio agio durante le sue lezioni, 
Čokyna rimane interdetto. “In realtà cre-
do di no. Perché il mio compito è far ri-
spettare delle regole”, dice. Poi aggiunge 
che cerca sempre di spiegargli a cosa ser-
vono queste regole, in modo che loro non 
percepiscano le sue richieste come impo-
sizioni incomprensibili.

Responsabilità
Questo è ciò che pensa un insegnante 
esterno al sistema. Ma in che modo il go-
verno intende affrontare questi proble-
mi? Come pensa di aiutare, per esempio, 
dei bambini che sono già stati bocciati 
una o più volte a proseguire gli studi? 
Zuzana Zimenová, ex deputata ed ex 

Guardate vostro 
fratello. Non deve 
ripetere i vostri errori. 
Perché non lo aiutate?
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consigliera del ministro dell’istruzione, 
aveva suggerito di eliminare le bocciatu-
re, un’idea sostenuta anche da Anna 
Symington-Maar, capo pr0gramma di 
Teach for Slovakia fino alla fine del 2018. 
“Ripetere l’anno”, spiega Symington-
Maar, “non è una soluzione per nessuno 
di questi bambini, perché li riporta a vive-
re situazioni da cui non sanno trovare una 
via d’uscita”. 

Symington-Maar dice che in 
tutto il mondo i programmi ispi-
rati al modello Teach like a 
champion sono realizzati con la 
collaborazione delle istituzioni 
pubbliche. Poi sottolinea che “i cambia-
menti di sistema per cui lottiamo possono 
essere raggiunti solo alla luce del sole, 
senza ricorrere a metodi poco ortodossi al 
di fuori dell’apparato statale”. In Slovac-
chia nel progetto sono stati coinvolti l’ex 
presidente Andrej Kiska, il ministro dell’i-
struzione, le autorità dell’ispettorato sta-
tale scolastico, l’incaricato del governo 
per la comunità rom e l’amministrazione 
regionale di Bratislava.

L’ultima lezione
E ora un ultimo esempio per dimostrare 
che insegnare ai bambini è molto più che 
esporre dei fatti contenuti in un libro. 

La lezione di geografia di Juraj Čokyna 
non si svolge davanti a una carta geogra-
fica, ma in un’aula di informatica. Tre 
gruppi di alunni devono presentare i posti 
più belli o i luoghi storici di Košice e spe-
rimentare così il lavoro di gruppo.

Ai bambini è stato assegnato un com-
pito preciso: “Cosa mostreresti a John, un 
turista statunitense, se volesse vedere 

una grotta o una cascata qui nei 
dintorni, o se volesse fare una 
gita sul fiume? Scrivi un breve 
testo descrittivo accompa-
gnandolo con qualche fotogra-
fia”.

Alla fine a quanto pare John dovrà ar-
rangiarsi da solo, visto che quasi nessuno 
ha svolto il lavoro assegnato. Le scuse so-
no le solite: “Ero malato”, “Non siamo 
riusciti a coordinarci”, “Non ho proprio 
potuto”, “Non mi andava”, “Non avevo 
tempo”, “Avevo altri compiti da fare”. 

Čokyna si aspettava le reazioni dei ra-
gazzi e le loro scuse. Sapeva che la lezione 
non sarebbe stata sulla geografia né su 
come si prepara una presentazione su in-
ternet. Sarebbe stata su qualcosa di più 
importante: il senso di responsabilità 
personale. 

Andrej è stato l’unico a preparare la 
presentazione sui luoghi da mostrare a 

John. È rimasto in classe dopo le lezioni e 
ha cercato le foto e i testi su internet. 

Quando il maestro gli chiede perché 
ha svolto il lavoro, risponde semplice-
mente: “Be’, era il nostro compito per ca-
sa”. Čokyna allora gli chiede di darsi un 
voto, e Andrej sceglie un 3, una via di 
mezzo tra l’insufficienza, il 5, e l’eccellen-
za, l’1. È lo stesso giudizio che gli asse-
gnano i compagni. Poi, nel bel mezzo del 
frastuono della fine delle lezioni, Čokyna 
dice ad alta voce: “Andrej, il tuo voto è 1!”. 
E sulla lavagna scrive una parola: respon-
sabilità.

Andrej è un ragazzo rom di Mirkovce.

Un’altra vita
Tre, due, uno. A me gli occhi. 

Immagina di avere una macchina del 
tempo. 

Immagina di essere di nuovo un bam-
bino: non hai una stanza tutta tua, non 
hai un tavolo per metterti a studiare. 

In casa non c’è l’acqua corrente, non 
c’è neanche un libro e i tuoi genitori non 
sanno leggere. Immagina di vivere in 
un’unica stanza con i tuoi fratelli, le tue 
sorelle, i genitori e i nonni. 

Immagina per un attimo di essere na-
to in un villaggio rom. Dove saresti oggi? 
E cosa potrebbe aiutarti? ◆ ab

Nella scuola di Šarišské Bohdanovce, in Slovacchia
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Un carcere diverso
a Montevideo
Maria Alemany, Revista 5W, Spagna. Foto di Matilde Campodonico

Nel penitenziario Punta de Rieles i detenuti imparano un mestiere che gli 
restituisce dignità e che li aiuterà quando saranno liberi
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Montevideo, maggio 2019. Nelson Avantti gestisce il forno del carcere Punta de Rieles
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Q
uando Luis Parodi è rientra
to dalle ferie, ha dovuto af
frontare uno sciopero. Il 19 
agosto 2019 alcuni lavorato
ri lo aspettavano davanti 
all’ufficio per consegnargli 

una lettera con le loro ragioni. “Domani 
mattina faremo una riunione per parlarne 
tutti insieme”, gli ha promesso Parodi.

“Funziona sempre così?”, gli chiedo 
stupita. Parodi, carnagione scura, occhi 
color nocciola e barba brizzolata, dirige 
l’unità 6 di Punta de Rieles, un grande pe
nitenziario alla periferia di Montevideo, e 
i lavoratori in sciopero sono i detenuti.

“Sì, funziona sempre così: discutiamo 
fino a quando troviamo un accordo. A vol
te sono io a cedere. L’educazione passa 

sempre dalla discussione”, spiega Parodi, 
che non ha l’atteggiamento distante e da 
burocrate tipico di un dirigente peniten
ziario. L’unità 6 di Punta de Rieles si trova 
nella zona nordorientale della capitale 
dell’Uruguay, a quattordici chilometri dal 
centro. Dopo essere passati sotto uno 
scanner a raggi x e aver superato i control
li di sicurezza all’entrata, i visitatori si tro
vano davanti a un prato verde e a molti al
beri. Appena ci si lascia alle spalle la recin
zione che separa la libertà dalla reclusione 
– una recinzione sottile, protetta in alto dal 
filo spinato – l’idea di prigione si dilegua e 
al suo posto si schiude un orizzonte di 
trentanove ettari di spazio aperto.

Voltare pagina
Panche di pietra, altalene per i bambini, 
sedie e tavoli di cemento o ricavati da vec
chi pneumatici animano la piazza princi
pale, dominata da un grande albero sotto 
cui c’è quasi sempre qualcuno che beve 
mate o chiacchiera. Dalla piazza si vedono 
il campo da calcio, un autobus colorato 
dove un tempo c’era un parrucchiere e che 
ora funziona come sala prove per i percus
sionisti, un’area per le visite, spazi per 
camminare, una zona per fare sport, un 
centro sanitario e le due arterie principali: 
la strada industriale, con alcune fabbriche 
che producono blocchi di cemento, e 
quella commerciale, con una pizzeria, dei 
forni, delle pasticcerie, una lavanderia e 
altre attività gestite dai detenuti.

Washington Fernández – sguardo sve
glio, occhiali rettangolari, barba ben cura
ta e capelli castani – vende pizza in un pic
colo locale con quattro sedie e un tavolo. 
Si chiama Picante, l’ha fondato quattro 
anni fa e oggi ha due dipendenti. Dietro il 
bancone del negozio chiuso, Fernández 
mi spiega perché i detenuti sono in sciope
ro. Mentre Parodi era in ferie, il personale 
penitenziario e la polizia che gestisce il di
partimento del lavoro hanno violato alcu
ne regole che erano state concordate. 
Quando avviano un’attività, i detenuti 
hanno novanta giorni di prova per vedere 
se funziona, ma il personale penitenziario 
ha deciso di chiuderne alcune prima della 
scadenza, senza ragioni apparenti, au
mentando da trenta a novanta giorni il 
tempo che un detenuto deve restare senza 
lavorare se rinuncia alla sua occupazione. 
A quel punto i lavoratori hanno deciso che 
la cosa migliore fosse indire uno sciopero, 
una misura che non avevano mai adottato 
da quando Parodi è diventato direttore del 
carcere, nel 2012. Ora il sindacato chiede 
al direttore di tornare alla normalità e di 

prendere in mano la situazione. “Come 
detenuti dobbiamo rispettare alcune re
gole, ma a volte quelle stesse regole gioca
no a nostro favore”, afferma Fernández, 
convinto che il direttore gli darà ragione.

“Va bene, cominciamo”, dice Parodi, 
con l’aria di chi sa che sta per cominciare 
una trattativa difficile. Washington 
Fernández prende la parola: “Hanno vio
lato i nostri diritti sul lavoro”, dice.

Parla in tono tranquillo, come il diret
tore. La maggior parte dei lavoratori pre
senti nell’ufficio annuisce quando Wash
ington espone i suoi argomenti in modo 
pacato. Durante la discussione qualcuno 
alza la mano per intervenire.

“Il reinserimento non è possibile senza 
un sostegno”, dice Rolando Bustamante, 
titolare di una fabbrica di cemento.

“Non ci aiuta far restare qualcuno sen
za lavorare per tre mesi”, conferma Paro
di, dandogli ragione.

La riunione finisce dopo poco più di 
mezz’ora. Il direttore ha proposto una so
luzione per ogni problema, e tra qualche 
settimana si riuniranno di nuovo per valu
tare se la situazione è migliorata.

Parodi ammette che l’esercizio della 
democrazia non sempre è facile, perché i 
detenuti arrivano da altre prigioni in cui le 
condizioni sono molto diverse. Punta de 
Rieles non è la normalità, ma una delle 
poche eccezioni in un sistema disfunzio
nale che punisce chi sbaglia invece di dar
gli un’altra opportunità. L’Uruguay, con 
316 detenuti ogni centomila abitanti, è il 
paese latinoamericano con la percentuale 
più alta di detenuti e il trentunesimo al 
mondo. A luglio del 2019 in questa piccola 
repubblica di poco meno di 3,5 milioni di 
abitanti, più di undicimila persone erano 
state private della libertà. Il sistema uru
guaiano è sempre stato punitivo e ha usato 
il carcere come misura cautelare per qual
siasi reato. Oggi il paese sta cercando di 
voltare pagina. Nel 2017 è entrato in vigo
re un nuovo codice di procedura penale 
che è passato dal sistema inquisitorio a 
quello accusatorio e prevede processi ora
li e pubblici, basati sulla presunzione d’in
nocenza.

“Era una riforma necessaria perché 
l’Uruguay, un paese moderno e rispettoso 
dei diritti umani, non poteva permettere 
che i processi penali restassero arcaici”, 
afferma Ana Juanche, direttrice dell’Insti
tuto nacional de rehabilitación, incaricato 
della gestione del sistema penitenziario. 
Nel 2018, però, Amnesty international ha 
denunciato il ricorso eccessivo alla custo
dia cautelare e a gennaio del 2020 le Na
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zioni Unite hanno richiamato l’Uruguay, 
invitandolo a migliorare le condizioni di 
alcuni penitenziari e a offrire programmi 
di riabilitazione per ridurre il tasso di reci-
diva. Nel rapporto del 2018 Juan Miguel 
Petit, il commissario parlamentare per il 
sistema penitenziario, un funzionario che 
controlla la situazione delle prigioni del 
paese e orienta le scelte del governo, ha 
detto che in Uruguay ci sono prigioni in 
cui i detenuti sono sottoposti a trattamen-
ti crudeli, disumani o degradanti, altre in 
cui mancano le condizioni per favorire 
l’integrazione sociale e infine alcune che 
offrono ai detenuti opportunità d’integra-
zione. Solo il 26 per cento dei penitenziari 
rientra nell’ultimo gruppo, e Punta de Ri-
eles è uno di questi.

Secondo Parodi, l’Uruguay è un paese 
“schizofrenico perché è estremamente 
punitivo in alcuni ambiti e molto demo-
cratico in altri”. Punta de Rieles ha saputo 
ricreare il clima di un piccolo paese offren-
do ai detenuti una vasta scelta di opportu-
nità di lavoro, istruzione e cultura.

Per riprodurre quello che c’è fuori, a 
Punta de Rieles ci sono alcune regole che 
riguardano questioni all’apparenza bana-
li: per esempio i vestiti sono appesi ad 
asciugare negli spazi comuni, l’accesso a 

internet è libero, si possono tenere i cani e 
c’è l’abitudine, quasi obbligatoria, di salu-
tare le persone che si incrociano. Poi ci 
sono regole più importanti, come i proces-
si democratici e il diritto al lavoro, all’i-
struzione e a sbagliare. “Sono cose che ti 
fanno sentire di più una persona”, dice 
Washington. Appena è arrivato a Punta de 
Rieles ha cercato un thermos e del mate. 
“La differenza più grande è che, quando 
smetto di lavorare, invece di tornare a ca-
sa rientro in cella”, dice. È l’aspetto della 
quotidianità che si allontana di più dalla 
vita fuori da queste mura: i detenuti dor-
mono nei letti della prigione o in nove ca-
sette adibite a celle che hanno tra le 14 e le 
16 stanze da quattro e sei posti.

Due sognatori
La cella di Federico González, un ragazzo 
di 33 anni che in prigione ha cominciato 
una carriera da rapper, ricorda la camera 
di un ostello per viaggiatori zaino in spal-
la. “Sei nella cella migliore”, mi dice uno 
dei ragazzi che ci vive. Ci sono due letti a 
castello con materassi vecchi, un televiso-
re, un frigorifero e dei cappelli appesi alle 
pareti. Nella zona comune c’è un lavandi-
no, un piccolo stenditoio improvvisato e 
alcune strutture di legno per fare ginnasti-

ca. Bastoni, lattine di vernice e pietre sono 
i pesi con cui i ragazzi si allenano quando 
non possono andare in palestra. Le celle 
non si chiudono mai, mentre le casette e le 
altre zone della prigione sì: tra le 17.30 e le 
18.30 devono essere tutti dentro fino alla 
mattina del giorno dopo.

I mercoledì e nel fine settimana i fami-
liari hanno il permesso di muoversi libera-
mente in questo spazio. Il carcere si riem-
pie di genitori che giocano con i figli, di 
coppie che parlano tranquillamente e di 
famiglie che mangiano insieme in uno dei 
locali della strada commerciale. “Spesso 
nelle altre prigioni i legami con la famiglia 
si allentano perché è difficile raggiunger-
le, è umiliante entrare ed è brutto per chi 
sta dentro farsi vedere in quello stato”, 
dice l’architetto Diego Morera, che ha la-
vorato a un progetto di partecipazione col-
lettiva per le carceri uruguaiane.

Molte delle 505 persone che vivono 
nell’Unità 6 lavorano, studiano o fanno 
entrambe le cose: 213 detenuti studiano e 
363 sono impiegati in attività imprendito-
riali che hanno avviato loro stessi o alle 
dipendenze di un imprenditore. Secondo 
la psicologa Natalia Laino, il tentativo di 
Punta de Rieles di riprodurre il mondo 
esterno dimostra l’assurdità di punire le 
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Un giorno di visite nel carcere di Punta de Rieles, maggio 2019
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persone con il carcere: se portando nella 
prigione quello che c’è fuori il sistema fun-
ziona, se i detenuti lavorano, guadagnano 
e si adattano alla loro routine quotidiana, 
qual è il senso del carcere? “La società ha 
deciso che i detenuti devono essere puni-
ti, noi possiamo intervenire solo sull’uso 
del tempo e sulla libertà di movimento”.

Il lavoro nel carcere è fondamentale 
nello sviluppo dell’identità personale e 
una scommessa per evitare le recidive. 
Parodi lo sa bene: aprire un’attività a 
Punta de Rieles è facile e serve a scontare 
più velocemente la condanna. Si comin-
cia con una lettera che il detenuto invia al 
dipartimento del lavoro perché valuti la 
sua proposta. “Poi c’è una discussione 
accesa tra educatori ed economisti”, dice 
Parodi. “L’economista pensa sempre che 
i progetti non siano fattibili, ma per l’edu-
catore quello che conta è il valore dell’e-
sperienza”. La cosa importante non è il 
successo dell’attività, ma quello che s’im-
para. “Quello che succede qui deve avere 
un collegamento con l’esterno”, dice  
Parodi.

Uno strumento essenziale in questo 
percorso è il fondo solidale, una sorta di 
banca interna alla prigione che presta 
soldi ai detenuti imprenditori, per avvia-
re un’attività o per qualsiasi altro tipo 
d’investimento. Ogni settimana i diretto-
ri della banca (una commissione di tre 
detenuti eletti ogni anno e un addetto del 
personale penitenziario, l’unico che può 
toccare i soldi) controllano le proposte e 
decidono a chi prestare i soldi e come do-
vranno essere restituiti. La banca crea 
anche dinamiche di gruppo: i detenuti 
ricevono i soldi e s’impegnano a versare il 
10 per cento dei loro profitti al fondo af-
finché altri compagni possano avere le 
stesse opportunità.

Gilbert Airala, uno dei detenuti che ha 
dato vita all’idea della banca, oggi è tra i 
proprietari della panetteria Gigor. “Lui 
vendeva il pane, io il legno”, dice riden-
do. Si riferisce al cugino e socio, perché 
prima di essere un forno lo spazio era un 
piccolo laboratorio di falegnameria. In-
sieme hanno investito fino all’ultimo pe-
so in quest’attività. L’idea di due detenuti 
sognatori è diventata l’attività imprendi-
toriale di due persone libere quando Gil-
bert e Hebert sono usciti di prigione. 
Oggi Gigor produce dalle duemila alle 
2.500 forme di pane al giorno che si ven-
dono nei supermercati e nei negozi di ali-
mentari del paese. Quasi ogni giorno i 
due cugini tornano in carcere, dove dan-
no lavoro a circa quaranta detenuti.

A Gilbert brillano gli occhi quando par-
la di come si è trasformata la sua attività. 
Quello che è cominciato solo per motivi 
economici è diventato un impegno molto 
più importante: offrire un’opportunità a 
chi non l’aveva mai avuta, formare le per-
sone per farle uscire dal circolo vizioso. 

“In carcere ti aggrappi a un’ideologia. 
Cos’è considerato bene dietro le sbarre? 
Essere un ladro. Allora fai il ladro, e giusti-
fichi il tuo atteggiamento con un’ideolo-
gia”, dice. Ma a Punta de Rieles tutti vo-
gliono lavorare. “Chi entra qui dev’essere 
orgoglioso di lavorare. Bisogna lasciarsi 
alle spalle tutte le cose che prima sembra-
vano importanti. Sai cosa succede nelle 
altre prigioni? Si esce ladri. Sai cosa succe-
de qui? Si esce lavoratori”.

Secondo Juan Miguel Petit, il proble-
ma principale delle prigioni uruguaiane è 
la mancanza di attività, che spinge i dete-
nuti in una spirale di violenza: “La digni-
tà è poter fare quello che ti fa stare bene e 
che non è antisociale. Le persone non si 
uccidono tra loro, non commettono reati, 
non si aggrediscono se i loro diritti sono 
rispettati”.

Vestiti appesi
Federico González indossa una tuta, il 
cappello al contrario e un paio di orecchi-
ni d’oro. È arrivato a Punta de Rieles con 
un progetto chiaro in mente: cominciare 
una carriera musicale. Per prima cosa ha 
smesso di prendere droghe. Quando ha 
chiesto il trasferimento gliel’hanno rifiu-
tato, poi la responsabile del suo caso ha 
pensato che a Punta de Rieles avrebbe 
avuto più strumenti per realizzare il suo 

sogno. E aveva ragione. Kung Fú Ombi-
jam, il nome d’arte di Federico, è uscito 
centinaia di volte dal carcere per esibirsi 
nei locali di Montevideo, anche nel teatro 
Solís. Nelle canzoni racconta le sue espe-
rienze e i suoi errori. E a Punta de Rieles 
dirige un programma radiofonico e tiene 
un workshop sul rap, uno dei tanti che ci 
sono nel carcere.

“Volevo fare soldi facili / credevo di 
sapere tutto, ho rovinato la mia vita. / 
Ora cerco di migliorarla, di aumentare le 
mie conoscenze / imparare da quello che 
vivo e crescere con quello che ho. / Così è 
passato il tempo, ho messo la testa a po-
sto / una matita e un pezzo di carta mi 
hanno cambiato la mente. / Sedici anni 
da carcerato per vivere nel presente / ho 
fatto clic, ho deciso di cambiare / non po-
tevo finire la mia vita qui”.

“Nei posti che non funzionano non si 
trovano le persone peggiori, ma le condi-
zioni peggiori. Se cambiano le condizioni 
cambiano le persone”, assicura Petit. La 
maggior parte dei detenuti con cui parlo 
è d’accordo con Federico: non è il carcere 
di Parodi a cambiare le persone, il “clic”è 
individuale. L’unità 6 offre a queste per-
sone gli strumenti per poter sviluppare 
comportamenti simili a quelli della vita 
fuori dal carcere. Gli errori e i successi 
fanno parte del processo.

Parodi mi corregge quando gli chiedo 
perché il modello di Punta de Rieles non 
è replicato altrove: “La vera domanda è: 
perché in altre prigioni non si applicano i 
princìpi fondamentali di rispetto del di-
ritto?”. Rivolgo la stessa domanda a Petit. 
“Per le autorità riprodurre esperimenti 
come questo è una sfida”, dice. “L’Uru-
guay è un paese piccolo, e a volte è diffici-
le riconoscere le cose buone. Se succe-
desse in Spagna ci sembrerebbe straordi-
nario e prenderemmo un aereo per anda-
re a vederlo, ma siccome succede qui 
pensiamo che non sia così importante”.

La sua risposta mi torna in mente 
mentre passeggio per il carcere qualche 
settimana dopo lo sciopero. La vita è tor-
nata alla normalità: i detenuti lavorano, 
giocano a calcio o guardano la partita. In 
lontananza si sente il suono ritmato dei 
tamburi di candombe. Dalla finestra dello 
studio di Parodi si vedono le celle e un 
campo verde con dei vestiti stesi alle re-
cinzioni.

“Chi lava i vestiti?”, chiedo.
“I detenuti, a mano”, dice il direttore. 

“Un buon carcere è quello in cui ci sono 
dei vestiti appesi, perché vuol dire che 
nessuno li ruba”. u fr

La cosa importante 
non è il successo 
dell’attività, ma quello 
che s’impara
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M
amadou è disteso su 
una branda di me-
tallo con gli occhi 
semichiusi e il re-
spiro affannoso. Ac-
canto al lettino c’è il 

suo capo, che gli fa vento. Mamadou ha 
vent’anni ed è un mandriano, guida il be-
stiame attraverso i campi. Qualche giorno 
fa, dopo aver dormito all’aperto con le 
mucche, si stava preparando a completare 
il solito giro quando ha avvertito un dolore 
improvviso al piede. Era stato morso da un 
serpente. E non da un serpente qualun-
que, ma dall’echide ocellato, la vipera che 
in Africa occidentale è responsabile ogni 
anno di migliaia di morsi velenosi e si ri-
tiene che nel continente uccida più perso-
ne di qualsiasi altra specie. All’inizio Ma-
madou è stato portato nell’ambulatorio 
locale, ma lì non erano in grado di curarlo. 
Quindi lo hanno trasferito all’ospedale 
regionale di Sokodé, la seconda città del 
Togo. Ha dovuto percorrere più di cento 
chilometri per arrivarci.

La sua storia non è così insolita. Que-
sta settimana a Sokodé sono state ricove-
rate altre quattro persone, e l’ospedale 
non è l’unico centro di cura della regione a 
occuparsi di questo problema. Si calcola 
che ogni anno in tutto il mondo siano mor-
se da serpenti velenosi 2,7 milioni di per-
sone, e che circa centomila di loro muoia-
no. La maggior parte delle vittime vive in 
comunità povere e politicamente emargi-
nate. I dati relativi all’Africa sono fram-
mentari, ma secondo quelli più recenti 

salire i prezzi, e le varianti più economiche 
non corrispondono agli standard richiesti. 
L’efficacia irregolare e i pericolosi effetti 
collaterali scoraggiano gli abitanti dei pa-
esi poveri a comprare questi antidoti, e il 
calo della domanda li rende ancora più 
costosi. In pratica, la situazione è disastro-
sa. I morsi di serpente dovrebbero essere 
curabili, invece restano, per usare le paro-
le di Kofi Annan, l’ex segretario generale 
delle Nazioni Unite, “il nostro principale 
problema di salute pubblica”.

Poster sbiaditi
Nel rettilario l’aria è umida e i poster sbia-
diti attaccati alle pareti riassumono la sto-
ria della produzione di antidoti. La matti-
nata sta per finire e nei loro box trasparen-
ti 163 serpenti, di 49 specie diverse, aspet-
tano di mangiare. Questi rettili, ospitati 
nel Centre for snakebite research and in-
terventions del dipartimento di medicina 
tropicale dell’università di Liverpool, co-
stituiscono la raccolta più ampia e varia di 
serpenti velenosi del Regno Unito. Il loro 
compito è fornire il veleno a chi produce 
antidoti e aiutare a trovare nuovi metodi 
per curare le conseguenze dei morsi.

Oggi tocca al mamba nero essere 
“munto”, cioè farsi estrarre il veleno. Paul 
Rowley, il coordinatore dell’équipe di er-
petologi, apre lentamente la bacheca per 
far uscire il mamba. Da dietro una parete 
di vetro seguo i suoi movimenti attenti e 
precisi mentre maneggia il rettile, che è 
lungo un paio di metri. È difficile dire se è 
più sul marrone o sul grigio, ma sicura-

nella regione subsahariana i serpenti vele-
nosi uccidono circa ventimila persone 
all’anno.

Nel 2017 l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) ha finalmente ricono-
sciuto l’esistenza del problema e ha classi-
ficato il morso di serpenti velenosi come 
una malattia tropicale negletta. Questo ha 
riacceso la discussione sull’unico tratta-
mento specifico attualmente disponibile: 
l’antidoto. Quando è preparato, distribui-
to e somministrato in modo adeguato, un 
antidoto salva molte vite. Ma in questo 
momento il mondo ne produce meno del-
la metà del necessario. Gli antidoti si fab-
bricano usando una tecnica che risale a 
più di un secolo fa e non esistono standard 
condivisi per valutarne la sicurezza e l’ef-
ficacia. Questo comporta un alto rischio di 
effetti indesiderati. Per i morsi di più del 
40 per cento delle specie di serpenti non 
esiste alcun antidoto, e anche quando esi-
ste, non arriva alle persone che ne hanno 
bisogno. L’instabilità dei mercati ha fatto 

Poche gocce 
di veleno
Léa Surugue, Mosaic, Regno Unito. Foto di Nick Ballón

Ogni anno in tutto il mondo migliaia di persone muoiono a causa del morso 
dei serpenti, soprattutto nei paesi poveri con clima caldo e umido. Gli antidoti 
sono pochi, costano e non sempre sono efficaci, ma la ricerca fa progressi

Gli antidoti si 
fabbricano usando 
una tecnica che risale 
a più di un secolo fa e 
non esistono standard 
condivisi per 
valutarne la sicurezza
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mente non è nero (in realtà prende il no-
me dal colore dell’interno della bocca).

Nonostante la lunghezza, il mamba 
nero si muove con sorprendente rapidità. 
Devono tenerlo in due per farlo restare 
fermo sul tavolo. Bloccando la testa, mas-
saggiano le ghiandole del veleno mentre il 
serpente morde un piccolo contenitore 
ricoperto di pellicola trasparente. L’opera-
zione dura meno di cinque minuti. “La 
maggior parte dei serpenti morde istinti-
vamente appena si trova davanti qualco-
sa”, dice Nick Casewell, un ricercatore del 
centro. “Appena avvicini la testa del ser-
pente a una piastra di Petri, di solito quello 
morde subito e si estrae il veleno, ma la 
quantità varia di giorno in giorno”. 

Mungere un serpente è la prima fase 
della realizzazione dell’antidoto. È un pro-
cesso che esiste da 120 anni e nel tempo 
non è molto cambiato. S’inietta una picco-
la dose di veleno, non tossica, in un ani-
male – di solito un cavallo o una pecora – 
per stimolarne la risposta immunitaria. A 
quel punto l’animale comincia a produrre 
gli anticorpi alle tossine del veleno. Questi 

anticorpi poi si estraggono dal suo sangue, 
si isolano e si depurano per farne una solu-
zione stabile che può essere iniettata nei 
pazienti. Può sembrare semplice, ma non 
lo è, perché l’antidoto è costituito da anti-
corpi animali e proteine estranee. Gli ef-
fetti collaterali possono essere sfoghi cu-
tanei, nausea, mal di testa e, in alcuni rari 
casi, shock anafilattico. I veleni sono an-
che sostanze complicate da trattare. Sono 
formati da centinaia di tossine diverse, le 
cui proprietà e interazioni non sono anco-
ra del tutto note. La combinazione tra le 
tossine e i loro effetti varia notevolmente 
da specie a specie.

Due grandi famiglie
In linea di massima i serpenti velenosi si 
possono dividere in due grandi famiglie: i 
viperidi (come l’echide dell’Africa occi-
dentale) e gli elapidi (come il mamba ne-
ro). A seconda della specie, le tossine con-
tenute nel veleno possono provocare pro-
blemi diversi, come danni al sistema ner-
voso (più comunemente associati agli 
elapidi) ed emorragie (più comunemente 

associate alle vipere), ma anche gonfiore e 
distruzione dei tessuti nella zona del mor-
so. All’interno di un veleno tossine diverse 
possono provocare problemi diversi.

Questo significa che è difficile creare 
un antidoto efficace. Un prodotto prepa-
rato usando veleni di serpenti che vivono 
in una certa zona può essere inutile in 
un’altra. Molti antidoti arrivano sul mer-
cato sbagliato: l’antidoto indiano estratto 
dalle specie locali, per esempio, di solito 
si trova in tutta l’Africa, ma lì non funzio-
na. E anche quando l’antidoto giusto è di-
sponibile, è difficile associare il morso a 
un particolare serpente. “In almeno la 
metà dei casi, il paziente non ha visto il 
rettile”, dice Achille Massougbodji, il pre-
sidente della Société africaine de venimo-
logie. “E anche se l’ha visto, non è quasi 
mai in grado di identificarlo”.

L’antidoto può comunque essere fab-
bricato in modo da funzionare con i morsi 
di più di un tipo di serpenti: si immunizza-
no i cavalli e le pecore con il veleno di più 
specie. Ma questa soluzione ha i suoi limi-
ti. In tutti gli antidoti, pochi degli anticorpi 
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prodotti dagli animali sono davvero speci-
fici per le tossine di un determinato vele-
no. Secondo alcuni studi la percentuale va 
dal 5 al 36 per cento, e nel caso degli anti-
doti polispecifici la percentuale è ancora 
più bassa. “Si ottiene una miscela di anti-
corpi che contrastano diversi tipi di veleni 
e tossine, ma a mordere è un serpente”, 
dice Casewell. “Questo significa che solo 
una piccola parte degli anticorpi contenu-
ti nel prodotto è per il veleno del serpente 
da cui si è stati morsi”. Di conseguenza, i 
medici ne devono usare una dose più alta. 
Questo fa salire il costo del trattamento e 
lo rende meno sicuro per il paziente, per-
ché è più alto il rischio di effetti collaterali.

Effetti collaterali
Nei piccoli ospedali rurali il timore degli 
effetti collaterali può portare i medici a 
non somministrare più di una fialetta di 
antidoto. Mamadou, per esempio, è stato 
mandato a Sokodé dopo l’iniezione per 
essere curato meglio nel caso di effetti 
collaterali o eventuali complicazioni. Nel-
la prefettura di Dankpen, nel Togo setten-

trionale, non lontano dal confine con il 
Burkina Faso, i campi di patate dolci si 
estendono per chilometri. Si avvicina la 
stagione delle piogge e decine di giovani 
sono già al lavoro per estrarre i tuberi dal-
la terra scura. Al lato della strada, le don-
ne vendono formaggi e manghi.

Nella zona quasi tutti lavorano nei 
campi. Queste persone sono le più espo-
ste ai morsi di serpente e anche quelle che 
hanno meno mezzi per curarsi. Nel Togo, 
come in molti paesi dell’Africa subsaha-
riana, l’assistenza medica è a pagamento, 
e per molti contadini è troppo cara. Circa 
la metà delle famiglie del paese vive al di 
sotto della soglia di povertà, soprattutto 
nelle zone rurali. Ma per quanto riguarda 
i morsi di serpente, almeno se la cava me-
glio di altre, visto che il governo ha appe-
na sovvenzionato l’acquisto di antidoti. 
L’azienda spagnola Inosan Biopharma ha 
anche donato ottomila fiale, che sarà pos-
sibile ottenere gratuitamente nel corso 
del prossimo anno. Ma i pazienti devono 
comunque pagare il ricovero in ospedale 
e le altre medicine di cui potrebbero aver 

bisogno. Inoltre, nei centri più piccoli, 
l’antidoto – gratuito o meno – non si trova.

Un sabato sera all’ospedale di 
Dankpen l’infermiera Amandine Nassi-
marty è l’unica persona in servizio. Sta 
assistendo Michel, 25 anni, che è stato 
morso da un echide cinque giorni prima, 
mentre raccoglieva patate dolci. Raggo-
mitolato nel letto, ha le braccia e le gambe 
coperte dal fango secco usato da un guari-
tore locale. Anche se ha smesso di sangui-
nare Michel è ancora debole, ma i suoi 
parenti stanno chiedendo all’ospedale di 
dimetterlo. Quando lo hanno portato lì, 
incapace di parlare e di inghiottire a causa 
del rigonfiamento e del sangue che gli 
usciva dalla bocca, erano passati giorni 
dal morso e non c’era antidoto da sommi-
nistrargli. Sono dovuti andare in motoci-
cletta nella città più vicina per comprarne 
due dosi, al costo di 37mila franchi cfa 
l’una (circa 60 euro), poco più del salario 
minimo mensile del paese. “Gli abbiamo 
somministrato due dosi di antidoto, ma 
poi la famiglia non aveva i soldi per fare di 
più”, dice Nassimarty. “Ora i genitori di 
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Michel vogliono portarlo. I pazienti capi-
scono che dovrebbero restare, ma non 
possono pagare, e spesso quando arrivo il 
giorno dopo trovo il letto vuoto”.

Il Togo non è l’unico paese in cui le co-
se vanno così. Il prezzo può variare in ba-
se all’antidoto, ma di solito è troppo alto 
per le famiglie dei paesi a basso reddito. 
Tra il 2015 e il 2016, in India curare un 
morso di serpente poteva costare fino a 
350mila rupie (quasi 4.200 euro), mentre 
in media un contadino ne guadagna poco 
più di ottomila al mese. Se qualcuno viene 
morso, spesso la sua famiglia è costretta a 
vendere alcuni beni preziosi, compresi gli 
animali e gli attrezzi di lavoro, per affron-
tare il viaggio fino all’ospedale e le cure.

E le difficoltà non sempre finiscono lì. 
I sopravvissuti al morso, che spesso sono 
quelli che mantengono tutta la famiglia, a 
volte non possono più lavorare. “Se un 
mandriano o un contadino perde un pie-
de, può anche sopravvivere, ma diventa 
un peso per la famiglia”, dice Nick Brown, 
direttore medico della Micropharm, un’a-
zienda britannica che produce antidoti. 
“È un problema in più, di cui in tanti non 
si rendono conto”. È un circolo vizioso.

Molti pensano di non poter essere cu-
rati in modo adeguato, perché l’antidoto è 
inaccessibile, perché gli è stato sommini-
strato il prodotto sbagliato o perché l’in-
tervento è stato troppo tardivo. Di conse-
guenza le persone smettono di cercare di 
curarsi, e i governi non finanziano più le 
cure, riducendo la domanda e costringen-
do i produttori ad alzare i prezzi. Questo a 
sua volta favorisce un’invasione di anti-
doti meno sicuri e meno efficaci, con cui 
chi fabbrica prodotti di buona qualità è 
costretto a competere se non vuole essere 
estromesso dal mercato.

Questo purtroppo è successo al Fav-
Afrique, uno dei migliori antidoti polispe-
cifici africani. L’azienda produttrice, la 
Sanofi Pasteur, ha deciso di smettere di 
fabbricarlo perché non poteva competere 
con i prezzi della concorrenza. Nel 2014 
ha immesso sul mercato la sua ultima 
partita, con una scadenza fissata a giugno 
del 2016. A quel punto sarebbe dovuto su-
bentrare un altro produttore. Ma solo a 
gennaio del 2018 la MicroPharm ha an-
nunciato che stava per avviare la produ-
zione.

Alla base di tutto questo c’è un proble-
ma più grande, e probabilmente più diffi-
cile da risolvere: la diffusa mancanza di 
fiducia nella terapia antiveleno. “Quando 
gli infermieri e gli ambulatori non hanno 
l’antidoto giusto o non hanno nessun an-

tidoto, questa sfiducia viene a galla. La 
gente finisce per pensare che i dottori non 
possono fare niente”, dice Achille Mas-
sougbodji. “E la mancanza di fiducia si 
traduce nel fatto che non ci si rivolge subi-
to a un centro di assistenza sanitaria”.

Molti pazienti arrivano riluttanti in 
ospedale, dopo giorni dal morso, quando 
stanno troppo male per essere curati in 
modo adeguato. E se i medici non sono in 
grado di aiutarli, si convincono che prima 
di andare in ospedale avrebbero dovuto 
rivolgersi ai loro guaritori. Ma più tardi è 
somministrato, meno l’antidoto funzio-
na. In ogni caso la soluzione non può es-
sere impedire alle persone d’incontrare i 
guaritori tradizionali sulla loro strada.

Un grande lenzuolo bianco
Nella città di Atakpamé, nella regione 
centromeridionale del Togo, un guaritore 
siede al lato della strada, a qualche minu-
to dall’ospedale locale. Su un grande len-
zuolo bianco, legato a due palet-
ti di legno, piccole icone dipinte 
mostrano le diverse malattie 
che può trattare. Nell’angolo in 
alto a sinistra c’è un serpente 
verde che attira l’attenzione. Se-
duto su una panca nascosta dietro il len-
zuolo, l’uomo si rifiuta di dirci il suo no-
me, ma è ansioso di mostrarci i suoi stru-
menti di lavoro: piante, teste e pelli di 
serpente essiccate che tiene in alcune 
scatole. Gradualmente, intorno a lui si 
forma una piccola folla di curiosi.

Il rapporto tra i guaritori tradizionali e 
le loro comunità è profondamente basato 
sulla fiducia, che è cruciale nel caso dei 
morsi di serpente. In numerose culture 
africane, essere morsi da un serpente è 
considerato non del tutto naturale. Qual-
cuno pensa che si tratti di una maledizio-
ne. “A causa di questa convinzione diffu-
sa, molti tendono a rivolgersi prima a una 
persona che non curi solo i sintomi fisici, 
ma si occupi anche degli aspetti spirituali 
collegati al morso”, spiega Massougbodji. 
È improbabile che all’improvviso ci ri-

nuncino per andare direttamente in ospe-
dale. Massougbodji pensa che sia fonda-
mentale lavorare con i guaritori, almeno 
insegnandogli a evitare di fare cose che 
possono peggiorare la situazione, e con-
vincendoli a mandare i pazienti negli 
ospedali.

Ma per ricostruire il rapporto di fiducia 
tra i pazienti e i medici è necessario che 
questi ultimi abbiano le idee chiare sugli 
antidoti. Lo sa molto bene Jean-Philipe 
Chippaux, che in Francia dirige le ricer-
che dell’Institut de recherche pour le 
développement e lavora sui morsi di ser-
pente in Africa da decenni. È arrivato nel-
la città di Kara, nel Togo settentrionale, 
per parlare delle sue esperienze con il per-
sonale sanitario e per dargli consigli su 
come curare meglio i morsi di serpente.

Il Togo è costituito per la maggior par-
te da campagne, in ospedale arrivano re-
golarmente persone morse dai serpenti, 
ma non sanno mai bene come comportar-
si. Charles Salou, un pediatra del sud del 
paese, è uno di loro. Una settimana fa è 
rimasto molto scosso dalla morte di un 
ragazzo di quindici anni affidato alle sue 
cure. Il ragazzo gli era stato portato da 
una suora, che aveva pagato il trattamen-
to. Temendo possibili effetti collaterali, 
Salou aveva fatto quello che gli era stato 
insegnato: gli aveva iniettato una sola do-
se di antidoto, anche quando aveva visto 
che i sintomi non erano spariti. Non era 
stata sufficiente, le condizioni del ragazzo 

erano peggiorate ed era morto.
Chippaux ha scoperto che 

anche molti professionisti del 
settore hanno idee sbagliate su-
gli antidoti. “Credono che sia 
pericoloso e difficile da sommi-

nistrare o, al contrario, che sia un prodot-
to miracoloso in grado di risolvere tutto”, 
dice. “Ma non è così. L’antidoto serve a 
eliminare il veleno dall’organismo, non a 
curare le complicazioni”. Per queste biso-
gna somministrare anche altre medicine. 
Il problema è che si sa molto poco sulle 
complicazioni a lungo termine dell’avve-
lenamento da morso di serpente. Un’e-
morragia interna, per esempio, può veri-
ficarsi anche a giorni di distanza. Ma se 
alcune conseguenze non si possono pre-
venire o curare, una formazione di base 
come quella che offre Chippaux è fonda-
mentale. “Se avessi partecipato a 
quest’incontro, avrei potuto salvare quel 
ragazzo”, dice Salou. “Sto male quando ci 
penso”.

Intanto a Sokodé, Mamadou diventa 
ogni minuto più debole. Soffre di una for-

Molti pazienti 
arrivano riluttanti in 
ospedale, dopo giorni 
dal morso, quando 
stanno troppo male 
per essere curati in 
modo adeguato
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te anemia, ma l’ospedale non ha le so-
stanze necessarie per curarlo. A una setti-
mana dal morso è improbabile che l’anti-
doto serva a qualcosa. I medici non sanno 
neanche per certo se ha ancora un’emor-
ragia interna o se possono emergere 
all’improvviso altri problemi che lo fareb-
bero peggiorare.

Specie affini
A Liverpool, Nick Casewell e la sua équi-
pe stanno progettando antidoti più effica-
ci, prodotti più specifici per i casi in cui 
s’imbattono i medici nel Togo e in altri 
paesi. L’équipe ha analizzato i veleni di 22 
specie di serpenti dell’Africa subsaharia-
na per studiare le tossine che contengono. 
Sta cercando di capire perché la composi-
zione proteica dei veleni è così varia, an-
che tra specie affini.

In Danimarca, Andreas Hougaard 
Laustsen, un professore associato di bio-
ingegneria, e i suoi colleghi stanno stu-
diando metodi specifici basati sulle tossi-
ne. Insieme al gruppo di Liverpool sono 
una delle poche équipe che indagano su 
un nuovo tipo di antidoto costituito da 
una miscela di anticorpi monoclonali 
umani (cioè provenienti da un unico tipo 
di cellula immunitaria) coltivati in labora-
torio.

L’idea sta suscitando grande interes-
se. Gli anticorpi saranno scelti accurata-
mente per contrastare alcune tossine im-
portanti ed eliminarle dal corpo in modo 
più efficace degli antidoti tradizionali. 
Dovrebbero anche essere più sicuri degli 
anticorpi animali.

Nel 2018 l’équipe danese è stata la pri-
ma a registrare i risultati positivi dell’uso 
di anticorpi monoclonali umani per scon-
figgere le tossine del veleno dei serpenti. 
Ha pubblicato sulla rivista Nature Com-
munications i risultati di una ricerca sul 
veleno del mamba nero. Gli scienziati 
hanno diviso il veleno nei suoi diversi 
componenti per isolare e analizzare le 
tossine. Quindi hanno usato una tecnica 
in vitro chiamata phage display per indivi-
duare quali tipi di anticorpi monoclonali 
funzionavano meglio contro le tossine di 
quel veleno. Alla fine hanno creato un 
cocktail di tre anticorpi e, quando l’hanno 
testato contro il veleno del mamba nero 
sui topi, hanno visto che ne bloccava gli 
effetti. 

In California Matt Lewin e la sua équi-
pe dell’Ophirex, una startup farmaceuti-
ca, stanno studiando una piccola moleco-
la chiamata varespladib: funziona legan-
dosi a una serie di enzimi che sono tra i 

componenti principali del veleno dei ser-
penti e ne impedisce l’azione, che può 
portare conseguenze come paralisi, 
emorragie e distruzione dei muscoli. Poi-
ché le molecole di varespladib sono molto 
piccole, possono attaccare il veleno in tes-
suti che l’antidoto non può raggiungere. I 
ricercatori le stanno testando da sole e in 
combinazione con un antidoto, per vede-
re se riescono a trovare il modo migliore 
per usarle. Ritengono che il farmaco po-
trebbe funzionare come trattamento uni-
co sul campo, immediatamente dopo il 
morso, per dare alle persone il tempo di 
arrivare in ospedale. Hanno già ottenuto 
qualche successo in alcuni animali come 
topi e maiali, e ora stanno programmando 
i test clinici.

Queste nuove ricerche, anche se mol-
to promettenti, avranno bisogno di tempo 
per uscire dai laboratori e arrivare nelle 
mani di chi ne ha bisogno. “L’innovazio-
ne è molto importante, ma pen-
so che sia fondamentale tener 
conto del fatto che intanto la 
gente continua a morire”, dice 
David Williams, che dirige la 
Venom research unit dell’uni-
versità australiana di Melbourne e presie-
de il gruppo di lavoro sull’avvelenamento 
da morso di serpente dell’Oms.

L’antidoto che già abbiamo, se purifi-
cato e prodotto in modo corretto, può si-
curamente salvare vite umane, spiega 
Williams. “Può fare la differenza e per-
mettere a una persona di tornare alla vita 
normale, in poco tempo e a un minor co-
sto”. Quindi in futuro le priorità saranno 
migliorare la qualità dei rimedi che già 
abbiamo, compreso il modo in cui sono 
fabbricati, e facilitare l’accesso a prodotti 
che si sono dimostrati efficaci.

Per dare una mano, l’Oms sta testan-
do antidoti in tutto il mondo secondo uno 
schema di “prequalificazione”. Applica 
da tempo questo metodo per valutare e 
mantenere stabile la qualità dei farmaci. 
“Penso che l’uso della prequalificazione 

cambierà molte cose”, dice Ian Came-
ron, l’amministratore delegato della Mi-
cropharm. “Rassicurerà i governi africa-
ni sul fatto che stanno comprando pro-
dotti che rispettano uno standard mini-
mo, e questo farà sparire dai mercati gli 
altri medicinali che costituiscono parte 
del problema”.

Qualche giorno dopo la mia visita a 
Sokodé, Mamadou è morto. Probabil-
mente a causa di un’emorragia interna. Il 
suo caso è la triste conferma del fatto che 
l’antidoto da solo non basta per risolvere 
il problema dei morsi di serpente. Il tem-
po trascorso prima che Mamadou rice-
vesse assistenza, e le complicazioni che 
ha avuto nonostante l’antidoto, dimostra-
no chiaramente che sono necessarie ulte-
riori ricerche, una migliore formazione e 
migliori sistemi sanitari.

L’Oms ammette queste difficoltà. Pro-
muove rimedi sicuri, efficaci ed economi-

ci, ma sottolinea che funzione-
ranno solo con sistemi sanitari 
più efficienti e grazie all’impe-
gno delle comunità. Solo se i 
pazienti si rivolgeranno subito a 
un medico e riceveranno il trat-

tamento giusto, i morsi di serpente non 
saranno più letali.

E in alcuni casi è già possibile. Amavi 
stava tornando a casa dal mercato, nel 
Togo nordoccidentale, quando ha sentito 
il dolore intenso di un morso. Era già buio 
e, pensando che si trattasse della puntura 
di uno scorpione, dolorosa ma non mor-
tale, ha deciso di andare a dormire e 
aspettare il giorno successivo prima di 
chiedere aiuto.

Ma durante la notte le sue condizioni 
sono peggiorate. Ha cominciato a sangui-
nare dalla bocca e da una ferita sulla 
gamba che già aveva. La famiglia si è resa 
conto che si trattava di un morso di ser-
pente e la mattina dopo l’ha portata di 
corsa all’ambulatorio locale, ma lì non 
avevano l’antidoto. Perciò, senza perdere 
altro tempo, l’hanno fatta salire sulla mo-
tocicletta del suocero e portata all’ospe-
dale di Kanté, a cinquanta chilometri di 
distanza. Ci sono volute due ore. “Sono 
tante, ma dal momento del morso era 
passato relativamente poco tempo”, dice 
Chippaux. “Se avessero aspettato di più, 
sarebbe stato peggio”. L’ospedale è pic-
colo, e il suo personale ha poche risorse 
con cui lavorare. Ma quando Amavi è ar-
rivata, i medici sono intervenuti imme-
diatamente. E la loro rapidità, combinata 
con la buona qualità dell’antidoto, le han-
no salvato la vita. u bt
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N
el 2016 il fotografo ira-
niano Hashem Shakeri 
ha cominciato il repor-
tage Cast out of heaven 
per documentare la co-
struzione di aree abitati-

ve fuori dalle grandi città del suo paese. 
Gli edifici fanno parte del progetto Mehr, 
avviato nel 2007 dal governo iraniano per 
offrire appartamenti a prezzi economici 
alle classi più povere e ai lavoratori che 
non possono permettersi di pagare un af-
fitto a Teheran e in altre metropoli. Shake-
ri ha fotografato le case e gli abitanti che le 
hanno comprate. “Volevo mostrare la 
freddezza di questi luoghi dove non ci so-
no né parchi né spazi per la socialità, ma 
solo grattacieli”, dice Shakeri. In queste 
città satellite arrivano persone da tutto il 
paese. A Parand, a  su dovest di Teheran, 
alla fine del 2019 abitavano 200mila per-
sone, anche se ci sono servizi educativi e 
sanitari solo per diecimila. 

L’aumento del prezzo degli affitti e la 
crisi abitativa in Iran si sono aggravati do-
po che nel 2018 il presidente statunitense 
Donald Trump si è ritirato dall’accordo 
sul nucleare iraniano e sei mesi più tardi 
ha reintrodotto le sanzioni economiche. 
“Non sono state prese misure per garan-
tire condizioni adeguate a chi è venuto a 
vivere qui. Molte persone devono andare 
ogni giorno nelle grandi città per 
guadagnarsi da vivere. Si svegliano pre-
sto e lavorano fino a tardi. Fanno come 
Sisifo, ripetono il loro viaggio senza mai 
smet tere”. ◆

Hashem Shakeri è un fotografo iraniano 
e vive a Teheran. Le foto di queste pagine so-
no state scattate nel 2019.
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Sopra: afgani che la-
vorano come operato-
ri ecologici a Pardis, a 
est di Teheran. Con la 
crisi economica ira-
niana, questi immi-
grati non riescono a 
risparmiare soldi da 
inviare alle loro fami-
glie in Afghanistan. 
Accanto: a Pardis la 
metà degli edifici non 
è stata ancora com-
pletata. La maggior 
parte degli apparta-
menti è stata acqui-
stata molti anni fa da 
persone che non han-
no ancora potuto tra-
sferirsi. 
Nelle pagine 64-65: 
edifici in costruzione 
a Pardis. La data di 
chiusura dei lavori 
viene continuamente 
rimandata.
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Sopra: un manifesto 
su cui è ritratta la gui-
da suprema iraniana, 
l’ayatollah Ali Kha-
menei, all’ingresso 
della città di Parand, 
costruita a sudovest 
di Teheran. I banchi 
della frutta sono ge-
stiti da Hossein Gou-
darzi, 30 anni. Questi 
banchi in strada sono 
l’unico posto dove gli 
abitanti di Parand 
possono comprare la 
frutta e la verdura. 
Accanto: a Parand 
non ci sono program-
mi educativi o spazi 
per i bambini e i ra-
gazzi. Molti adole-
scenti dicono di sof-
frire di depressione 
da quando vivono lì.
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Nella foto grande: Pardis, a 17 chilometri 
da Teheran. Nel 2007 il presidente ira-
niano dell’epoca, Mahmoud Ahmadi-
nejad, promise di creare due milioni di 
abitazioni a prezzi economici. Alla fine 
del suo mandato, sei anni dopo, ne erano 
state costruite meno di 700mila. 
Sopra, in alto: Hossein, 28 anni. Fa l’ope-
raio, ma per arrotondare va a lavorare al 
mercato di Parand un giorno alla setti-
mana. 
In basso: Dorna e Sevda, 12 anni, a 
Parand.
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◆ 1947 Nasce a São Paulo, in Brasile.
◆ 1977 Scrive il primo articolo sulla Folha de 
S.Paulo, per la quale si occupa di cultura e 
astrologia.
◆ 2002 Fonda il sito Mídia sem máscara, dove 
comincia a diffondere idee di estrema destra.
◆ 2005 Si trasferisce negli Stati Uniti.
◆ 2018 Incontra il presidente Jair Bolsonaro.

Biografia

P
arlare con Olavo de Car
valho mette a dura prova 
l’autocontrollo. Quando 
qualche mese fa sono entra
ta in casa sua per un’intervi
sta, era seduto dietro la scri

vania, con i capelli grigi ordinatamente 
pettinati all’indietro. Più di cento pipe 
erano allineate su uno scaffale e migliaia 
di libri riempivano i ripiani dello studio, 
insieme ad almeno venti fucili. Mi ha ac
colto con un’espressione molto corruccia
ta e gli occhi spalancati. Poi mi ha indicato 
un foglio su cui era stampato un articolo 
che avevo scritto di recente, e mi ha urlato: 
“Che cazzo è questo?”. Così è cominciato 
il nostro secondo incontro.

Seduta di fronte a lui, mi sono accorta 
che aveva già preparato il suo computer 
per filmare la nostra conversazione, e che 
la telecamera del suo portatile inquadrava 
il mio viso (Olavo registra tutte le intervi
ste con i giornalisti, che lui definisce “ne
mici del popolo”, e spesso le pubblica sul 
suo canale YouTube. Questi filmati sono 
poi diffusi dai suoi sostenitori, con titoli 
come “Olavo umilia un giornalista”). Sua 
moglie, sua figlia, altri parenti e amici era
no seduti su un divano dietro di me, man

Olavo
de Carvalho
Teoria dell’odio
Brasiliano trapiantato negli Stati 
Uniti, ex astrologo ed ex 
comunista. È il teorico 
dell’ideologia di estrema destra 
del presidente Jair Bolsonaro. 
Detesta soprattutto la sinistra  
e i giornalisti

Letícia Duarte, The Atlantic, Stati Uniti. Illustrazione di Ale&Ale

giavano cose prese da Burger King e fuma
vano. Sembravano un pubblico che assiste 
a uno spettacolo. Per mesi avevo cercato 
di mettermi in contatto con Olavo e lui ha 
accettato d’incontrarmi solo ora. Aveva 
letto un articolo che avevo scritto su di lui 
e voleva una possibilità di replica. Lì, nel 
suo studio, con il braccio teso, mi ha pun
tato il dito contro gridando: “Sei una bu
giarda pericolosa e senza vergogna: mi 
stai diffamando!”. “Sei una puttana!”, ha 
continuato, puntando ancora il dito. “Vie
ni qui a casa mia, con quel sorriso cinico. 
Non vali niente, donna!”.

Frasi del genere potrebbero anche es
sere ignorate, se a pronunciarle fosse una 
figura marginale della politica. Ma Olavo 
de Carvalho non è un personaggio mino
re. Noto semplicemente come “Olavo” 
nel suo paese d’origine, il Brasile, questo 
ex astrologo, ex comunista ed ex giornali
sta è diventato la voce più violenta contro 
la sinistra brasiliana. I suoi commenti rag
giungono immediatamente tutto il paese, 
diffusi su YouTube e su Facebook dai suoi 
sostenitori, che sono più di un milione. 
Idolatrato dalla destra e messo in ridicolo 
come un estremista dalla sinistra, in Bra

sile si parla di lui e delle sue idee quasi tut
ti i giorni, sia su Twitter sia sulle riviste.

Ma Olavo de Carvalho, 72 anni, è po
tente anche per un altro motivo. È l’uomo 
che ha ispirato la visione politica di estre
ma destra del presidente brasiliano Jair 
Bolsonaro. Filosofo autodidatta che non 
ha finito le superiori, con il suo corso di fi
losofia online ha formato una generazio
ne di dirigenti conservatori brasiliani. Se
condo lui circa cinquemila studenti sono 
attualmente iscritti al corso e ventimila 
persone hanno seguito le sue lezioni, tra 
cui alcuni ministri di Bolsonaro.

Contro gli intellettuali
Oggi dalla sua casaranch in una contea 
rurale a sud della città statunitense di Pe
tersburg, in Virginia, Olavo de Carvalho è 
il fulcro di un’ideologia antintellettuali
stica che determina le politiche del Brasi
le, un paese abitato da più di duecento 
milioni di persone. Fornisce l’ispirazione 
a uno dei leader più estremisti del mondo 
e sta trasformando idee un tempo margi
nali in azione di governo.

Sarebbe facile accostarlo al più famo
so Steve Bannon, un altro ideologo di de
stra che ha offerto la sua guida all’ina
spettato vincitore di un’elezione presi
denziale, cioè Donald Trump. Eppure 
Olavo s’innervosisce quando viene para
gonato a Bannon, o almeno gli succedeva 
in passato.

Al nostro primo incontro, nel dicem
bre 2018, Bolsonaro era appena stato 
eletto ma non era ancora entrato in cari
ca, e Olavo non aveva ancora incontrato 
Steve Bannon di persona. In quell’occa
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sione mi aveva detto che non prendeva 
Bannon sul serio. Nel frattempo però le 
cose sono cambiate. A gennaio, due setti
mane dopo la cerimonia d’insediamento 
di Bolsonaro, Bannon incontrava Olavo 
nella sua casa di Petersburg. A marzo il 
filosofo era l’ospite d’onore di un evento 
organizzato da Bannon al Trump hotel di 
Washington, dove l’ex consulente strate
gico della Casa Bianca lo ha presentato 
a un gruppo selezionato di circa cento 
ospiti. “È uno dei più grandi intellettuali 
conservatori del mondo”, diceva Ban
non di lui.

Il giorno dopo la celebrazione da parte 
di Bannon è stato il turno di Bolsonaro. 
Durante una visita a Washington – il pri
mo viaggio internazionale del leader bra

siliano in qualità di presidente – Bolsona
ro ha organizzato una cena formale nella 
residenza dell’ambasciatore brasiliano. 
Olavo era seduto alla destra di Bolsonaro, 
mentre Bannon era alla sua sinistra. Il 
presidente ha dichiarato che sognava da 
tempo di “liberare il Brasile dall’atroce 
ideologia della sinistra”. Poi ha guardato 
Olavo e ha aggiunto: “La rivoluzione che 
stiamo vivendo la dobbiamo in buona 
parte a quest’uomo”.

Bolsonaro lo aveva già omaggiato 
pubblicamente. Nel primo discorso alla 
nazione dopo la sua elezione, il presiden
te aveva quattro libri sulla sua scrivania: 
la Bibbia, la costituzione brasiliana, il li
bro di memorie La seconda guerra mon-
diale di Winston Churchill e un libro di 

Olavo, O mínimo que você precisa saber 
para não ser um idiota (Il minimo che devi 
sapere per non essere un idiota). “Quello 
che voglio fare più di ogni altra cosa è se
guire i consigli di Dio e quelli della costi
tuzione brasiliana”, ha dichiarato il pre
sidente. “Voglio anche ispirarmi ai gran
di leader, quelli in grado di dare buoni 
consigli”.

Jair Bolsonaro ha incontrato Olavo di 
persona solo dopo aver vinto le elezioni, 
ma il loro rapporto è cominciato almeno 
dieci anni fa, quando gli scritti in rete di 
Olavo catturarono l’attenzione dei figli di 
Bolsonaro, che sono a loro volta dei poli
tici. Nel 2012 il primogenito del presiden
te, Flavio, deputato del parlamento dello 
stato di Rio de Janeiro, visitò Olavo nella 
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sua casa in Virginia per consegnargli la 
medaglia Tiradentes, un’alta onorificen
za. Cinque anni dopo un altro figlio di 
Bolsonaro, Eduardo, deputato del parla
mento brasiliano, diffondeva un video 
dalla casa di Olavo nel quale indossava 
una maglietta con la scritta “Olavo tem 
razão” (Olavo ha ragione). I manifestanti 
intonavano lo stesso slogan in alcune 
proteste contro il governo federale prima 
delle elezioni presidenziali, denunciando 
gli scandali che avrebbero contribuito a 
far salire Bolsonaro al potere.

Di questi tempi, quando Olavo parla, 
Bolsonaro ascolta. Il presidente ha segui
to i suoi consigli, nominando ministro 
degli esteri Ernesto Araújo, un cristiano 
conservatore che ha definito la crisi cli
matica una “cospirazione marxista”. An
che le persone che gestiscono il “ministe
ro dell’odio”, incaricato di mantenere un 
clima di rabbia sui social network e du
rante le apparizioni pubbliche, sembrano 
essersi ispirate a lui. Abraham Wein
traub, ex studente del corso di filosofia 
online di Olavo, oggi è il ministro dell’i
struzione ed è determinato a convertire i 
suoi insegnamenti in politica di governo: 
per combattere il “marxismo culturale” 
ha tagliato del 30 per cento i fondi alle 
università federali, considerate centri 
d’indottrinamento della sinistra.

Iperboli e battute
Forse però è il dichiarato odio di Olavo 
per il comunismo a ispirare maggiormen
te le politiche di Bolsonaro. Quest’odio 
forma il nucleo centrale delle convinzio
ni di entrambi, e fornisce una motivazio
ne razionale alle politiche di “ordine pub
blico” con cui il presidente ha facilitato 
l’accesso alle armi per i civili e ha incorag
giato la repressione della polizia nelle fa
velas. Alimenta le critiche ai “sinistrorsi” 
che sostengono che così i diritti umani 
vengono calpestati e rende possibile 
un’apologia della dittatura militare in 
Brasile. La dittatura, nella visione del 
mondo di Olavo, è una “rivoluzione” che 
negli anni sessanta ha salvato il paese dal 
comunismo. Nei suoi 27 anni da deputa
to, Bolsonaro si è espresso in favore della 
dittatura, sostenendo che il suo più grave 
errore è stato quello di torturare i dissi
denti invece di ucciderli.

Quando ho citato alcune di queste di
chiarazioni pubbliche a Olavo, lui le ha 
negate tutte. Le parole di Bolsonaro, mi 
ha detto, in realtà sono spesso “piene d’i
perboli e battute”. Olavo de Carvalho è 
ammirato molto da Bolsonaro e da alcuni 

suoi ministri – lo scorso agosto ha ricevu
to l’Ordine del Rio Branco, il più alto rico
noscimento diplomatico del Brasile per 
“servizio e merito” – ma la sua influenza 
si estende anche oltre, grazie alla sua pre
senza su internet. Olavo si trasferì per la 
prima volta negli Stati Uniti nel 2005, per 
lavorare come corrispondente da Wash
ington di Diário do Comércio, che al tem
po era un quotidiano finanziario. Mi ha 
spiegato che, nonostante in passato aves
se rapporti stretti con alcuni politici e 
giornalisti statunitensi, ha rapidamente 
“perso interesse” nei loro confronti, con
siderandoli “un mucchio di persone no
iose”. È su internet che ha trovato la sua 
vera vocazione.

Creò il suo corso in rete nel 2009 per 
arginare quello che aveva diagnosticato 
come il principale problema del Brasile: il 
“dominio della sinistra” sulla stampa e le 
università del paese. Mi ha raccontato 
che sperava di costruire una classe politi
ca conservatrice nel giro di trent’anni. In 
realtà gli ci è voluto molto meno tempo.

Nelle sue lezioni diffonde falsità, per 
esempio quella che i nazisti fossero un 
partito di sinistra (una retorica usata dai 
sostenitori di Bolsonaro contro i loro av
versari politici), insegna ai suoi studenti 
che mancare di rispetto al nemico è un 
principio fondamentale per sconfiggere 
la sinistra, e spesso usa riferimenti ses
suali per attirare l’attenzione: nel nostro 
primo incontro Olavo aveva descritto l’e
lezione del presidente nel 2018 come 
“un’eiaculazione precoce”.

Secondo lui i dissidenti dovrebbero 
essere intimiditi e, in un filmato postato 
da un suo sostenitore su YouTube, istrui
sce su come usare gli attacchi personali 
per intimidire i “comunisti”. Chi lo se
gue, sostiene, dovrebbe usare “tutte le 
parolacce della lingua portoghese” con

tro le voci critiche. “Non si tratta di di
struggere le idee”, continua Olavo, “ma 
di distruggere le carriere e il potere delle 
persone. Devi essere diretto, e senza ri
spetto: è molto importante”.

La nostra conversazione a casa sua è 
stata un dimostrazione di questa strate
gia. Gli ho citato vari esempi del suo so
stegno esplicito alla dittatura brasiliana: 
affermazioni secondo le quali il regime 
sarebbe stato “troppo morbido” e la sua 
“mollezza” avrebbe permesso che le “bu
gie della sinistra” si diffondessero. Olavo 
le ha negate tutte, preferendo cambiare 
argomento, dicendo che ignorano il fatto 
che i comunisti “uccidono ogni giorno” 
persone in tutto il mondo. Poi si è arrab
biato, accusandomi di voler dipingere la 
destra come malvagia. “Non hai nessun 
pensiero sensato nella tua testa? Vuoi so
lo sembrare carina? La tua vita è tutta 
qua?”, mi ha incalzato.

Alla fine della nostra intervista, durata 
un’ora e mezza, mi ha detto che mi avreb
be impedito di pubblicare le sue dichiara
zioni – nonostante l’intera conversazione 
fosse stata registrata con il suo consenso 
(a dire il vero l’abbiamo registrata tutti e 
due) – e ha minacciato di umiliarmi su in
ternet, anche se non ha caricato il video 
del nostro colloquio sul suo canale You
Tube.

Dopo una breve pausa, il suo tono si è 
fatto improvvisamente solenne: “Voglio 
che tu sappia che hai disgustato tutta la 
mia famiglia”. Poi si è alzato in piedi e con 
fare minaccioso ha urlato: “Fuori di qui!”.

Una fabbrica di geni
Mentre mi avviavo verso il cancello della 
sua proprietà, percorrendo una stradina 
circondata da pini e bandiere degli Stati 
Uniti, passando oltre un vecchio furgone 
Dodge che sul retro aveva un adesivo con 
la scritta “Commie hunter” (cacciatore di 
comunisti) ed entrando nella mia auto, 
ho pensato a lui e sono rimasta stupita. Il 
nostro incontro è stato un perfetto esem
pio della filosofia e dello stile di Olavo: 
odio contro la stampa, bugie sulla storia, 
sfruttamento dei sostenitori su internet 
per zittire i detrattori.

Olavo mi ha raccontato con fierezza 
che, attraverso i suoi insegnamenti, ha 
creato una “fabbrica di geni” in rete. “La 
mia influenza sulla cultura brasiliana è 
infinitamente più grande di tutto quello 
che attualmente sta facendo il governo”, 
mi ha detto. “Sto cambiando la storia cul
turale del Brasile. I governi passano. La 
cultura resta”. u ff

Dopo una breve 
pausa, il suo tono 
si è fatto solenne: 
‘Voglio che tu sappia 
che hai disgustato 
tutta la mia famiglia’
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Cultura

I
l 27 febbraio la redazione dei Ca-
hiers du cinéma si è dimessa in bloc-
co. Dopo aver chiuso il numero di 
aprile, diciotto giornalisti lasceran-
no il mensile francese per protestare 

contro la vendita dell’autorevole testata su 
cui hanno scritto Éric Rohmer, Jean-Luc 
Godard e François Truffaut. All’inizio di 
febbraio la proprietà dei Cahiers è stata ri-
levata da un gruppo di venti investitori tra 
cui alcuni produttori cinematografici, co-
me Christophe Barral e Pascal Cauche-
teux, e degli imprenditori come Xavier Niel 
e Alain Weill, amministratore delegato di 

Altice France, gruppo proprietario del quo-
tidiano Libération. Il direttore dimissiona-
rio della rivista Stéphane Delorme spiega il 
gesto della redazione.

“È una questione di principio. Tra i nuo-
vi azionisti otto sono produttori cinemato-
grafici. Per noi è stata oltrepassata una li-
nea rossa: non è possibile che dei produtto-
ri siano proprietari di una rivista di critica 
cinematografica. In futuro i nostri articoli 
sarebbero stati accusati di non essere im-
parziali, di essere dei regolamenti di conti. 
Ci ha sorpreso che all’annuncio della ven-
dita non ci sia stata nessuna reazione. Una 
mancanza di solidarietà che ci ha sbigotti-
to. Oggi ci sono delle reazioni perché an-
diamo via, perché facciamo un gesto forte. 
E adesso riceviamo messaggi di solidarietà 
e richieste di interviste”.

Avete avuto delle esitazioni?
Abbiamo valutato la possibilità di resi-

stere dall’interno. Molti di noi lavorano in-
sieme da undici anni. Ne abbiamo parlato, 
ma ci saremmo presto ritrovati sotto asse-
dio e avremmo potuto resistere solo qual-
che mese. Primo o poi avrebbero trovato il 
modo di cambiare il direttore, ci sono molti 
modi per farlo. E poi rimanere ai Cahiers 
avrebbe significato accettare la transizione 
verso un nuovo modello. È per questo che 
abbiamo preferito andare via rapidamente.

Imprenditoria e indipendenza
Il fatto che ci siano degli imprenditori tra i 
nuovi proprietari ha avuto un ruolo nella vo-
stra decisione?

Sì. Questo gruppo di proprietari con in-
teressi così diversi ci fa riflettere. Per esem-
pio: che ci fa nel gruppo l’imprenditore 
Frédéric Jousset, uno degli organizzatori 
del progetto Pass culture di Emmanuel Ma-
cron per facilitare l’accesso dei giovani alle 
attività culturali? Ho scritto un editoriale 
molto duro su questo progetto. E perché tra 
di loro ci sono Xavier Niel o Alain Weill? In-
dustriali onnipresenti sui mezzi d’informa-
zione, che comprano giornali e tv. Anche i 
Cahiers, che sono un’impresa con sette di-
pendenti, non sono stati risparmiati da que-
sto fenomeno di concentrazione. Con le 
nostre dimissioni vogliamo anche afferma-
re la nostra opposizione a questo fenome-
no. Si può comprare un marchio, ma non si 
può comprare la redazione, la materia viva 
della rivista. Il marchio Cahiers du cinéma 

I redattori del mensile Cahiers 
du cinéma si sono dimessi in 
blocco. L’ex direttore Stéphane 
Delorme spiega i loro motivi

Dimissioni 
collettive
Jérôme Lefilliâtre, Libération, Francia
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Claude Chabrol e Jean-Luc Godard in redazione, anni cinquanta
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fa sognare. Nel suo nome c’è qualcosa che 
evoca grandezza. Ma è un investimento ri-
schioso. I Cahiers hanno una storia di testi 
critici, polemici, che gli hanno fatto guada-
gnare dei nemici. Difendiamo un cinema 
aperto, esigente, coraggioso. E questo può 
non piacere a tutti. È un periodo di crisi del 
cinema d’autore francese, che riscuote me-
no successo che in passato. Di fronte a que-
sta situazione alcuni dicono che i Cahiers 
dovrebbero aiutare, accompagnare questo 
cinema d’autore. Ma noi non siamo i “Ca-
hiers del cinema francese”, guardiamo 
quello che succede nel mondo. E poi il no-
stro compito non è essere una vetrina. Sia-
mo una redazione che afferma un punto di 
vista indipendente.

E la situazione finanziaria dei Cahiers?
Siamo stati molto danneggiati dalla 

scomparsa dei libri, che l’ex proprietario 
Richard Schlagman ha deciso di non pro-
durre più. Storicamente l’azienda si era 
sempre basata su due elementi, la rivista e i 
libri. E poi subiamo il difficile contesto ge-
nerale del settore giornalistico. Ma nono-
stante tutto abbiamo resistito. Abbiamo 
appena ricevuto gli ultimi dati: nel 2019 le 
vendite in edicola sono aumentate del 4 per 
cento. Non mi piace molto che si dica che la 
situazione è cattiva. È vero, il numero di 
abbonati è un po’ sceso, ma negli ultimi an-
ni non abbiamo fatto nessuna campagna 
pubblicitaria, non c’è stato alcuno sviluppo. 
E i Cahiers ne avrebbero un grande biso-

gno. Guardi il nostro sito internet. Siamo 
stati completamente abbandonati. Ma le 
perdite finanziarie non sono enormi (la so-
cietà ha perso 150mila euro nel 2018 con un 
fatturato di 1,3 milioni di euro) e i nuovi ac-
quirenti hanno grandi mezzi finanziari. 

Avete incontrato i nuovi acquirenti?
Ne abbiamo visti due: il nuovo ammini-

stratore della società Eric Lenoir e Grégoi-
re Chertok, che lavora per la banca d’inve-
stimento Rotschild. Con noi sono stati 
chiari e ci hanno garantito l’indipendenza, 
ma due giorni dopo abbiamo letto sui gior-
nali che volevano spostare l’asse della rivi-
sta sul cinema francese e che avevano un 
“progetto”. Da allora non li abbiamo più 
visti. Non gli interessiamo e non nascondo-
no la volontà di voler mettere insieme 
un’altra squadra. Non c’è niente di strano. 
Quando la proprietà di un giornale passa di 
mano spesso il direttore cambia.

Assenza critica
L’arrivo annunciato di Julie Lethiphu, diret-
trice generale della Società dei registi cinema-
tografici (Srf ), come direttrice dei Cahiers è 
un problema?

Non l’abbiamo incontrata, ma il fatto 
che venga dalla Srf è di per sé un problema. 
La Srf è una società influente, soprattutto 
in questo momento. Da diversi anni la sua 
direttrice generale ha stretti rapporti con i 
registi francesi. Ha una rete di contatti e 
questo pone una questione d’indipenden-

za, solleva dei dubbi legittimi.
Pagate le conseguenze di una linea edito-

riale troppo a sinistra, che spesso si esprimeva 
nei vostri editoriali?

Sì, le mie prese di posizione sui gilet 
gialli e la risonanza che hanno avuto a mol-
ti non sono piaciute. Ho avuto delle reazio-
ni negative da parte di lettori, ex collabora-
tori dei Cahiers, registi. Alcuni sostenitori 
del cinema puro non si sono riconosciuti in 
questa linea e non sono certo scontenti che 
io me ne vada. Nel mondo del cinema la co-
scienza politica è molto scarsa.

La critica ha ancora futuro?
Il nostro gesto serve anche per difende-

re una certa idea della critica. Senza quell’i-
dea tutto diventa cibo precotto e il nostro 
compito non è quello di fare il cameriere. 
Penso che la gente voglia poter leggere del-
le recensioni strutturate da parte di critici 
che scrivono liberamente su delle testate 
attendibili. E quando si scrive sui Cahiers 
du cinéma bisogna pensare di scrivere su 
una testata importante. Le opere sono con-
siderate in una prospettiva storica, non ci 
limitiamo a proporre l’attualità dei film, 
non facciamo promozione. Abbiamo tutti 
bisogno di dialogare, magari anche in mo-
do immaginario, con dei critici. Credo che 
ci sarà sempre un posto per la critica e noi 
continueremo, nel cinema o altrove. Anche 
se ci sono meno spazi, bisogna occuparli. 
L’assenza di critica mette in pericolo l’arte 
che si critica. u adr
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Televisione Giorgio Cappozzo

Genitori
Raiplay
Tra i lungometraggi T.I.R. e 
Menocchio, Alberto Fasulo ha 
realizzato questo 
commovente documentario 
su un gruppo di genitori di figli 
disabili che s’incontra da 
vent’anni ogni due settimane 
per confrontarsi e sostenersi.

I am the revolution
Rai Storia, sabato 21 marzo,  
ore 22.50
In trent’anni di guerre in 
Afghanistan, Iraq e Siria, la 
resistenza di alcune donne ha 
tenuto viva la speranza, 
ispirando le generazioni 
future.

Kusama. Infinity
Sky Arte, venerdì 27 marzo, 
ore 21.15
L’artista giapponese Yayoi 
Kusama, nota per le sue opere 
e installazioni coperte di pois, 
si fece strada nel mondo 
dell’arte sfidando razzismo, 
sessismo e malattia mentale.

Milano
Sky Arte, domenica 22 marzo, 
ore 21.15
Spagnoli, austriaci e francesi 
occuparono Milano lasciando 
tracce profonde: 
nell’anniversario delle cinque 
giornate del 1848, la storia 
della città diventa una 
metafora della resistenza 
“all’invasione” del virus.

Pierino
Vimeo
Tra i “5 pezzi facili” scelti per 
la rassegna on demand da 
Lab80 e Bergamo film 
meeting, uno dei tanti festival 
rimandati in questo periodo, 
c’è l’inclassificabile e spassoso 
ritratto dell’abitudinario 
pensionato cinefilo Pierino, 
realizzato da Luca Ferri.

“È un morbo contagioso: 
ficcatevi a letto, chiudete la 
porta e non apritela a 
nessuno”. Così nel 1957 un 
cinegiornale spiegava 
l’influenza asiatica. In questi 
giorni l’Istituto Luce sta 
pubblicando diversi video che 
mostrano come venivano 
trattate le epidemie influenzali 
nei decenni passati. Per vederli 
basta cercare “Istituto Luce 
Cinecittà” su YouTube. Se il 
tema è un po’ troppo 
ansiogeno, ci si può spostare 
sull’Archivio nazionale cinema 
d’impresa, che pubblica vecchi 
spot e caroselli. Ma sulla 
piattaforma si trovano anche 
contenuti più lunghi: la Bbc, 
per esempio, ha una pagina 
dedicata ai documentari. Un 
buon momento per 
recuperarli, mentre si è 
obbligati a stare in casa. 
Gaia Berruto

YouTubeDocumentari

Itv, 6 episodi
Per il mercante britannico Ja-
mes Trenchards e la sua fami-
glia, la campagna contro Na-
poleone è stata un’importante 
occasione per scalare la rigida 
struttura sociale vittoriana. 
Ventisei anni dopo, l’ascesa so-
ciale continua. James, insieme 
all’architetto Thomas Cubitt, 
sta sviluppando una nuova 

area di Londra, destinata alle 
classi più agiate: Belgravia. Su 
tutto quello che fa Julian Fello-
wes si allunga l’ombra di 
Downton abbey. Per il momen-
to la sua nuova serie Belgravia 
non sembra altrettanto avvin-
cente. Ma chi ama i drammi in 
costume la troverà sicuramen-
te soddisfacente.
Independent

Serie tv

Belgravia

Memorie 
condivise

Volevo smettere di fumare e 
c’ero quasi riuscito se non fos-
se stato per il combinato di-
sposto di pandemia e clausura, 
e così appena posso mi affac-
cio in balcone per l’ora d’aria 
del quarantenato elencando a 
mente tutte le libertà che stia-
mo congelando. La Rai in par-
te compensa la chiusura mo-
mentanea di Blob (Rai Tre) 
sbloccando le Teche con buo-
na parte del suo archivio, fonte 
dorata di programmi, sceneg-
giati e inchieste del passato, 
ora disponibili gratuitamente 

su teche.rai.it. C’è tutto il con-
densato della libertà creativa e 
artistica di una tv e un paese 
alla fine poi niente male. C’è 
Enzo Biagi che chiede ai suoi 
ospiti: “Ma è utile questo festi-
val di Sanremo?”, e a risponde-
re sono Dalla, Guccini, Danie-
le e De André. C’è Paolo Poli 
che regala la sua intonazione 
allo scrittore Lewis Carroll per 
un’intervista impossibile di 
Nelo Risi. C’è Paolo Villaggio a 
Tribuna politica, in quota De-
mocrazia proletaria, che affida 
alla voce di Fantozzi un’inte-

merata contro lo stalinismo 
del Pci. C’è uno straordinario 
incontro in cui Indro Monta-
nelli sfida Renato Guttuso con 
un suo falso: “Solo i grandi ar-
tisti riconoscono le copie”. E il 
pittore non lo delude. Sono al-
cuni esempi di una lista rigo-
gliosa a cui attingere in questi 
giorni di mestizia. Un magaz-
zino d’immagini ricche e libere 
nell’accesso e nei contenuti, 
con una costante che potrebbe 
apparire marginale, ma non 
per me in questo periodo:  
fumano tutti. u
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L’amica 
geniale
Serie, stagione 2,  
8 episodi, Raiplay

Spenser 
confidential
Film, Netflix 

The deuce
Serie, stagione 3,  
8 episodi, Sky

Crawl. Intrappolati
Di Alexandre Aja. Con Kaya 
Scodelario, Barry Pepper. Stati 
Uniti/Serbia/Canada 2019, 
87’. Amazon prime 
●●●●● 
La trama è tanto semplice 
quanto assurda. Nel mezzo di 
un uragano forza 5, Haley 
(Kaya Scodelario), una nuota-
trice agonistica, va nella vec-
chia casa di famiglia alla ricer-
ca del padre depresso, per ri-
trovarsi bloccata nello scanti-
nato insieme al genitore infor-
tunato, assediata da un bran-
co di alligatori affamati. Crawl 
non è originale e neanche riu-
scito nel senso tradizionale dei 
termini. Ma in un ecosistema 
hollywoodiano ossessionato 
dai marchi e da un’inoffensiva 
genericità, c’è qualcosa di am-
mirevole e rinfrescante in un 
film che non ha altri scopi se 
non farci divertire per un’ora e 
mezza con dei rettili assassini. 
Insomma Crawl è perfetta-
mente riuscito nel suo sempli-
ce intento e non sempre si può 
dire la stessa cosa di tanti 
blockbuster delle major. 
Barry Hertz, 
The Globe and Mail

Le sale italiane sono chiuse fino 
al 3 aprile. Questi sono alcuni 
film recenti disponibili sulle 
piattaforme di streaming

In streaming Guilty 
Di Ruchi Narain. Con Kiara 
Advani, Akansha Ranjan 
Kapoor. India 202o, 119’. Netflix 
●●●●● 
L’inizio di Guilty sembra quasi 
una sfida per il pubblico mo-
derno e sensibile a temi come 
il #MeToo. Se non si cade nel 
tranello e si va avanti (vi con-
sigliamo di farlo) si può giudi-
care meglio il risultato di un 
lungo esperimento che Netflix 
porta avanti da quando è sbar-
cata a Bollywood, cioè mesco-
lare il più possibile valori occi-
dentali e drammoni locali. 
Nanki (Kiara Advani, una ri-
velazione) scrive testi per la 
band universitaria in cui canta 
il suo fidanzato Vj. Tra i fan 
del gruppo c’è Tanu, che dopo 
una festa accusa Vj di averla 
violentata. Tutti, autorità 
comprese, sembrano non vo-
ler dare credito alle accuse 
della ragazza. Nonostante i 
suoi non pochi difetti, Guilty 
ha il merito di fornire una cre-
dibile rappresentazione 
dell’ambiente dell’università 
di Delhi. Rohan Naahar,  
Hindustan Times

Keteke
Di Peter Sedufia. Con Adjetey 
Anang, Lydia Forson. Ghana 
2017, 98’. Mubi 
●●●●● 
Doi e Atswei devono raggiun-
gere Akete, un piccolo villag-

gio nel centro del Ghana. At-
swei è incinta e potrebbe par-
torire da un momento all’al-
tro. Quando la coppia perde il 
treno del mattino per loro co-
mincia una lunghissima gior-
nata. Dopo un’attesa este-
nuante, decidono di seguire a 
piedi la ferrovia fino alla sta-
zione successiva, sperando di 
poter finalmente salire su un 
treno e raggiungere la madre 
di Atswei ad Akete e avere fi-
nalmente il loro primo figlio. 
Il loro viaggio è il film. Gli in-
sulti, gli scambi, l’amore, poi 
di nuovo gli insulti sono la ve-
ra spina dorsale della pellico-
la, insieme a una suspense che 
accompagna lo spettatore fino 
alla fine, anche se siamo in 
una commedia, anche se sia-
mo in un insolito film ghanea-
no. Graphic, Ghana

Eastern plays
Di Kamen Kalev. Con Ovanes 
Torosian. Bulgaria/Svezia 
2009, 85’. Mubi 
●●●●● 
Georgi abita a Sofia. La sua at-
tività principale è fumare. Per 
noia comincia a frequentare 
un gruppo di neonazisti, dro-
gati di violenza. Kamen Kalev 
seziona con il coltello una re-
altà sociale in decomposizio-
ne e ci aiuta a entrarci dentro 
rendendo in qualche modo af-
fascinante il protagonista del 

film. Il giovane regista bulgaro 
riesce a rendere familiari i 
suoi personaggi. Quando co-
minciamo a preoccuparci per 
Georgi il centro di gravità si 
sposta su suo fratello, artista 
tossico che prova a disintossi-
carsi. Con tocchi da impres-
sionista, Kalev dipinge un ri-
tratto di una Bulgaria post-so-
vietica che sembra non avere 
alcun futuro. 
Jacques Morice, Télérama

Lost girls
Di Liz Garbus. Con Amy Ryan, 
Gabriel Byrne. Stati Uniti 
2020, 95’. Netflix
●●●●● 
Di solito le prostitute ammaz-
zate sono trattate molto male 
dal cinema, quasi mai sono vi-
ste come figlie, sorelle, madri, 
figlie. Mari cerca disperata-
mente la figlia Shannan, 
scomparsa dopo l’incontro 
con un cliente. Il mondo intor-
no a lei vede una prostituta 
scomparsa come qualcosa di 
inevitabile. Mari invece vede 
una figlia amata e con il tempo 
una causa politica e personale 
da seguire. Liz Garbus, una 
documentarista interessata a 
temi di giustizia sociale, non 
poteva scegliere una storia 
migliore per passare al suo 
primo film di fiction.  
Manohla Dargis,  
The New York Times
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L’ascesa e il declino di un 
ristorante tipico della  
diaspora ebrea a New York
 
Nell’autobiografico Lucky Bru-
ce, Bruce Jay Friedman elen-
cava tre motivi per cui tra gli 
ebrei ci sono pochi tossicodi-
pendenti: 1. Gli ebrei hanno 
bisogno di otto ore di sonno; 2. 
La mattina devono avere la 
spremuta d’arancia; 3. Devono 
leggere per intero il New York 
Times. Ma nel suo malinconi-
co nuovo libro, The dairy re-
staurant, lo scrittore e illustra-
tore Ben Katchor suggerisce 
che non sono le arance il vero 
elisir della diaspora ebraica: a 
New York, nell’ottocento, 
“per i poveri ebrei del Lower 
East Side il latte, salutare ed 
economico, aveva il sapore 
del paradiso”. La sua ode en-
ciclopedica, raccontata attra-

Dagli Stati Uniti

Elogio delle latterie

Frédéric Pajak
Manifesto incerto
L’Orma, 190 pagine,  
28 euro
Che buona idea ha avuto 
L’Orma a tradurre per il 
pubblico italiano il libro 
(primo ampio tomo) più 
insolito della letteratura 
francese recente. Insieme 
autobiografia e saggio storico-
filosofico possentemente 
illustrato con una quantità di 
tavole in bianco e nero 
storicamente evocative e 
illustrazioni di città e natura di 
sfondo al discorso. Ma se la 

vita di Pajak non è poi così 
originale, lo sono le cose di cui 
la circonda, e lo è l’evocazione 
– il vero soggetto – della vita e 
delle idee di Walter Benjamin, 
annunciata nel sottotitolo. 
Sono gli anni tra le due guerre 
a sollecitare Pajak, che cita e 
confronta personaggi 
esemplari, dai dittatori ai 
grandi scrittori come Céline e 
Gide e Bloy e Toller e altre 
figure chiave dell’epoca. Sullo 
sfondo di Germania, Francia e 
Spagna seguendo le tappe 
della vita e della fuga di 
Benjamin, ma anche 

seguendo quelle della propria 
vita, con soste siciliane. Di 
Benjamin lo affascina, insieme 
alla critica dell’ottuso 
marxismo dottrinario, la sua 
difesa della narrazione orale, e 
del sottoproletariato più che 
del proletariato. Pajak 
disegnatore è più realista che 
espressionista, più pacato dei 
grandi di Weimar, ma da quelli 
è certo partito, pur avendo 
presenti i più realisti e la “linea 
chiara” dei disegnatori di oggi. 
“Ogni cosa è enigma”, dice, 
ma è doveroso confrontarcisi 
e, nel possibile, elucidarla. u

Il libro Goffredo Fofi

Un’ottima idea illustrata

Italieni 
I libri italiani letti da un  
corrispondente straniero.  
Eva-Kristin Urestad  
Pedersen è una giornalista 
freelance norvegese.

Claudio Magris
Storia di Gali Gali
Bompiani, 48 pagine,  
12 euro. Illustrazioni  
di Alessandro Sanna
●●●●●
Storia di Gali Gali è una fiaba 
per adulti scritta in un tono 
pacifico, lento, quasi 
meditativo. Racconta la storia 
di un gabbiano bianco che vive 
in un’imprecisata località di 
mare. Dopo una tempesta 
scopre che anche i gabbiani 
grigi possono essere buoni 
compagni, anche se sono 
diversi e addirittura 
considerati inferiori dagli 
stessi gabbiani bianchi. Il 
parallelo con il mondo umano 
è evidente, forse un po’ troppo 
evidente, ma Storia di Gali 
Gali non si legge per scoprire 
come va a finire. Questa 
mezz’oretta di lettura si 
affronta per godersi un attimo 
di pace e di contemplazione 
attraverso la bellissima 
scrittura di Claudio Magris e 
le ancor più belle illustrazioni 
di Alessandro Sanna. Questi 
disegni sono così belli che 
viene da pensare che il testo 
sia stato scritto per 
accompagnarli, e non il 
contrario. Le letture che 
preferisco, da sempre, sono 
grandi romanzi storici, 
mattoni di centinaia e 
centinaia di pagine. Questo 
libro è l’esatto opposto, e forse 
per questo è adatto ai nostri 
tempi: una lettura breve ma 
profonda che ci offre quella 
pausa delle preoccupazioni 
quotidiane della quale 
abbiamo bisogno. In questi 
giorni più che mai.

verso ritagli di giornale, di pa-
gine gialle e ogni genere di re-
perto, bellissime illustrazioni 
e un umorismo malizioso, do-
cumenta l’ascesa e la scom-
parsa dei dairy restaurant, le 
latterie, fiorite a New York alla 
fine dell’ottocento e scompar-
se nel giro di cent’anni. Tra le 
cose migliori del libro alcuni 

aneddoti, come quello sul rap-
porto di amore-odio tra i dairy 
restaurants e Lev Trockij, che 
li frequentò durante il suo 
soggiorno a New York nel 
1917. Trockij era vegetariano 
ed era politicamente contrario 
a lasciare mance. E perciò era 
maltrattato dai camerieri.  
The New York Times
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Christophe Boltanski
Il nascondiglio
Sellerio, ebook, 9,99 euro
Alla fine della seconda guerra 
mondiale, a Parigi, Étienne 
Boltanski, medico di origine 
ebraica, teme per la propria li-
bertà e la propria vita. Decide 
allora di mettere in scena un 
litigio con la moglie e finge di 
andare via di casa. Calata la 
sera, però, torna nel suo ap-
partamento, dove per alcuni 
mesi vive segretamente, chiu-
dendosi quando necessario in 
un nascondiglio ricavato sotto 
il pavimento di un disimpe-

gno. Questo episodio segnerà i 
suoi figli più celebri, che nei 
decenni successivi continue-
ranno in modi diversi a rinta-
narsi nella stessa grande casa: 
Jean-Élie, il maggiore, che di-
venterà linguista, Jean-Luc, 
sociologo, e Christian, artista, 
concepito nei mesi della clan-
destinità. La vicenda è rico-
struita dal nipote di Étienne, 
Christophe, giornalista e scrit-
tore, in questo mémoire appas-
sionante che sembra un ro-
manzo postmoderno. Raccon-
ta di come i ragazzini dormi-
vano ammucchiati per terra e 

tutti mangiavano insieme nel-
la camera da letto dei nonni; di 
come, nonostante la televisio-
ne fosse sempre accesa, si di-
scuteva di tutto; di come non 
ci si lavava quasi mai e si anda-
va a scuola molto di rado; di 
come le scale potessero tra-
sformarsi in uno scivolo e il 
soggiorno diventare per giorni 
un grande campo di battaglia 
per giocare a soldatini. In tem-
pi in cui si è costretti a non 
uscire, sapere come si organiz-
zava chi lo faceva con diletto 
può rivelarsi particolarmente 
interessante. u

Non fiction Giuliano Milani

Il clan dei confinati

Alain Mabanckou
Le cicogne sono immortali
66thAnd2nd, 203 pagine,  
16 euro
●●●●●
Come fai a piangere quando 
non ci riesci? Hai due possibi-
lità: “Usa il peperoncino come 
le vedove di Pointe-Noire”, 
spiega Michel, undici anni. 
Oppure, se eri uno studente a 
Pointe-Noire negli anni set-
tanta, ricorda il corso di edu-
cazione civica durante il quale, 
ogni settimana, “dopo aver 
detto cose positive sul compa-
gno presidente Marien Ngoua-
bi”, dovevi cantare la canzone 
sovietica Quando volano le ci-
cogne. Per il suo nuovo roman-
zo, Alain Mabanckou ha fatto 
crescere il piccolo Michel, per-
sonaggio ricorrente dei suoi li-
bri. È un modo sottile per rac-
contare le storie grandi e pic-
cole, quella del giovane Congo 
indipendente e quella dei po-
chi che riescono a sopravvive-
re. Con la testa tra le nuvole 
del dolce sognatore, Michel, 
figlio di Maman Pauline, è uno 

spirito vivace. Gli piace ascol-
tare la radio, sia l’ufficiale Vo-
ce congolese sia la sovversiva 
Voce dell’America, al fianco di 
Papa Roger. E disseziona la so-
cietà congolese. Come al soli-
to, Mabanckou disegna perso-
naggi dal carattere forte e ag-
gira il pathos con l’umorismo e 
i giochi di parole. Romanzo di 
formazione, Le cicogne sono 
immortali ha anche una di-
mensione storica legata all’as-
sassinio, il 18 marzo 1977, di 
Marien Ngouabi, il presidente 
che nel 1968 aveva instaurato 
un regime marxista-leninista. 
I giorni seguenti s’insedia una 
dittatura militare. La prima 
vittima di un’epurazione “tri-
balista” è il capitano Luc Kim-
bouala-Nkaya, cofondatore 
del Partito laburista congolese 
e fratello di Pauline Kengué, 
madre di Michel... e di Alain 
Mabanckou. Il racconto stori-
co si trasforma in un dramma 
familiare in cui l’amore filiale 
avvolge la narrazione. Séveri-
ne Kodjo-Grandvaux, Le 
Monde

Joanne Ramos
La fabbrica
Ponte alle Grazie, 412 pagine,  
18 euro
●●●●●
Pochi romanzi hanno avuto un 
influsso più grande del Rac-
conto dell’ancella di Margaret 
Atwood, l’opera più celebre in 
un ricco filone di narrativa 
femminile incentrata sulle lot-
te per il controllo sulla ripro-
duzione: quello delle distopie 
della fertilità. Nel suo roman-
zo d’esordio La fabbrica, Joan-
ne Ramos, che è nata nelle Fi-
lippine e si è trasferita negli 
Stati Uniti da bambina, appro-
da a questo sottogenere se-
guendo un’intrigante tangente 
economica: cosa succedereb-
be se la gestazione per altri per 
i super-ricchi fosse portata agli 
estremi? In una sontuosa te-
nuta nella parte settentrionale 
dello stato di New York, il “riti-
ro gestazionale” di Golden 
Oaks è dotato di strutture ad 
alta tecnologia per ottimizzare 
le gravidanze delle “ospiti” re-
sidenti. La direttrice Mae Yu 

recluta meticolosamente can-
didate con il profilo genetico, 
la formazione e il tempera-
mento che le consentiranno di 
guadagnare molti soldi. Ma 
Golden Oaks sarà scosso da 
scontri tra il management avi-
do e le ospiti ammutinate. La 
fabbrica è pieno di scene che 
collocano la riproduzione in 
una complessa rete di rapporti 
di classe, genere ed etnia. Più 
che essere una distopia a tutto 
tondo, occupa uno spazio sco-
modo tra il presente e il futuro 
prossimo: se ancora non esiste 
un’impresa di gestazione per 
altri ultraelitaria, esisterà pre-
sto. Benjamin Evans,  
The Guardian

Wioletta Greg
Un frutto acerbo
Bompiani, 176 pagine, 17 euro
●●●●●
Nel suo avvincente debutto 
narrativo la poeta polacca 
Wioletta Greg compie un’al-
chimia letteraria che incanta il 
lettore: riesce a immergerlo in 
un paesaggio personale in cui 
il passato e il presente si sno-
dano come se potessero esi-
stere simultaneamente. Anche 
se è ambientato in un villaggio 
immaginario nella Polonia ru-
rale degli anni settanta e ot-
tanta, il romanzo è chiaramen-
te autobiografico. Ma non è 
solo un memoriale privato, è 
anche il memoriale di un luo-
go. Greg descrive con amore-
vole dettaglio il villaggio di 
Hektary, un mondo in cui con-
vivono la tradizione pagana e 
il cattolicesimo, la magia e la 
scienza. L’idillio è incrinato da 
una prosa precisa, evocativa e 
a volte inquietante, che non 
sacrifica mai gli aspetti più or-
ribili della realtà alla preoccu-
pazione di essere piacevole. Il 
suo miracolo è farci sentire la 
presenza duratura del passato. 
Inara Verzemnieks,  
The New York Times
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Disuguaglianze

Adam Cohen
Supreme inequality 
Penguin Press
Il giornalista Adam Cohen 
esamina le sentenze più 
significative della corte 
suprema statunitense dall’era 
Nixon ai nostri giorni e 
dimostra quanto promuovano 
le disuguaglianze.

Céline Bessière  
e Sibylle Gollac
Le genre du capital 
La Découverte
Inquietante analisi 
sull’aumento della 
disuguaglianza economica tra 
i generi. Bessière e Gollac 
sono due sociologhe francesi, 
una docente all’università 
Paris-Dauphine, l’altra 
ricercatrice al Cnrs.

A cura di Bernard Lahire
Enfances de classe 
Seuil
Un collettivo di 17 ricercatori 
guidati da Lahire, professore 
di sociologia all’École 
normale supérieure di Lione, 
ha condotto un’indagine sulla 
disuguaglianza nell’infanzia 
in diverse città francesi.

Michael Lind
The new class war 
Portfolio
Per il politologo statunitense 
la vittoria di Trump, la Brexit e 
il populismo in Europa sono 
una dichiarazione di “guerra 
di classe” della classe operaia 
contro le élite manageriali.
Maria Sepa
usalibri.blogspot.com

Fumetti

Fascismo animale

Antonucci, Fabbri,  
Boscarol
La fattoria dell’animale 
Feltrinelli, 128 pagine,  
16 euro
Gli autori compiono una pic-
cola impresa nel rivisitare, in 
chiave satirico-umoristica, il 
classico di George Orwell La 
fattoria degli animali, roman-
zo allegorico del 1945 che ri-
percorre gli eventi della rivo-
luzione d’ottobre e il succes-
sivo affermarsi dello stalini-
smo. La rilettura, non poco 
rilassante, è tutta italiana e 
contemporanea. Con lo slo-
gan “Prima gli animali”, nel-
la fattoria prende il soprav-
vento un giovane e barbuto 
maiale, Capitano, e il lettore 
indovinerà facilmente di chi 
si tratti. Accentua i problemi, 
spesso ne inventa d’inesi-
stenti, attacca i più deboli (i 
conigli, animali anche loro, 
ma questo non conta mini-
mamente). La deriva pro-

gressiva, nera, fagocita tut-
to. Forse un po’ semplicisti-
co per certi aspetti, è tutta-
via raccontato con brio e 
un’invidiabile scorrevolezza 
narrativa nel découpage, 
malgrado l’uso costante del-
la voce fuori campo. Soprat-
tutto, il disegno ci dice sem-
pre l’opposto rispetto alla 
voce narrante, che si pre-
senta a sua volta come una 
verità che racconta il dietro 
le quinte della storia ufficia-
le. Il segno grafico di Bosca-
rol riesce a essere guizzante 
e preciso nel suo bianco e 
nero quasi a carboncino. E 
nel ritrarre questo mondo 
antropomorfo rilegge con 
poesia il fumetto e il cinema 
d’animazione umoristico 
italiano degli anni cinquan-
ta. Gli autori sono riusciti a 
creare un vero universo che 
ci piacerebbe davvero ritro-
vare in futuro.
Francesco Boille

Ragazzi

Piccola 
Odissea

Juris Zvirgzdigņš,  
Reinis Petersons
Rinoceronte alla riscossa
Sinnos, 144 pagine,  
13 euro
Dalla Lettonia arriva un rac-
conto che fa pensare all’Odis-
sea di Omero. Il protagonista 
di questa storia tenerissima, 
ma scandita da numerosi colpi 
di scena, è un rinoceronte. È 
piccolo, tutto bianco e si chia-
ma Mufà. Sua madre è morta 
mettendolo al mondo in una 
terra per lui troppo fredda, la 
Norvegia. Certo, è bella la 
Norvegia, ma proprio non è 
adatta a lui. Mafù ha bisogno 
del suo habitat naturale, quel-
lo dove suo padre scorrazzava 
felice prima di essere ucciso 
dai bracconieri. A Mufà pesa 
molto essere solo al mondo, 
ma c’è sempre un amico che 
arriva al momento giusto a to-
glierti dai guai. Questo amico 
è un ragazzo afrodiscendente, 
Ibu, che ha lo stesso sogno di 
Mufà: tornare in Africa. L’Afri-
ca non è dietro l’angolo e i due 
amici dovranno fare un lungo 
viaggio che li porterà in realtà 
diverse e gli farà fare incontri 
inaspettati. Il tema del libro, 
oltre a quello universale dell’a-
micizia, è anche quello altret-
tanto universale dell’identità. 
E sarà l’incontro con uno stra-
no professore a cambiare la vi-
ta dei due amici. Il loro è un 
viaggio verso la conoscenza di 
se stessi, ma anche degli altri e 
delle lingue degli altri. Un li-
bro ritmato, dove certezze non 
ce ne sono. È tutto un po’ tre-
molante, come le illustrazioni 
che accompagnano la storia, 
ma bellissimo.  
Igiaba Scego

Elizabeth Strout
Olive, ancora lei
(Einaudi)

Massimo Arcangeli
Senza parole
(Il Saggiatore)

Diana Çuli
Assassinio nel palazzo  
del governo
(Castelvecchi)
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Sink Ya Teeth
Two
Buffalo
●●●●● 

Il debutto delle britanniche 
Sink Ya Teeth è stato uno degli 
album più affascinanti del 
2018, con quel mix di New Or-
der, funk ed estetica do it your-
self (o punk?) che dava dipen-
denza. Due anni dopo, Maria 
Uzor e Gemma Cullingford 
tornano con la stessa formula 
ma in modo più consapevole 
nella prima metà del disco e 
più sperimentale nella secon-
da. Le tre canzoni hanno un 
andamento irresistibile grazie 
alle percussioni e alle linee di 
basso, in cui s’incastra perfet-
tamente la voce sibilante di 
Uzor. Nel secondo lato invece 
la band allarga il suo orizzonte 
musicale cimentandosi con il 
post-punk, l’industrial o il 
gothic di Blue room, dove le 
chitarre sembrano scricchiola-
re e la voce ha un tono teatrale. 
Anche se nella seconda parte il 
risultato non è sempre allo 
stesso livello, Two non ne ri-
sente affatto. Pensiamo a un 
brano come Breathe, emble-
matico di una band che si evol-
ve restando seducente, con la 
combinazione giusta di ambi-
zione e integrità. Non vedo l’o-
ra di ascoltare il terzo album.
 Sam Walton,
Loud and Quiet

Cornershop
England is a garden
Ample play
●●●●● 

England is a garden è l’ultima 
fatica della carriera fruttuosa 
ma incostante dei Cornershop. 
Formato all’inizio degli anni 
novanta a Leicester da Tjinder 
Singh e Ben Ayres, il gruppo si 
è sempre contraddistinto per 
una singolare e a volte disordi-
nata miscela di stili. Dopo il 

1  
Sea Wolf 
Fear of failure 
Ci sta tutta: una ballata 

riem picuore tipo “Coldplay fa-
tevi da parte”, e il fatto che 
s’intitoli “paura di fallire” la 
rende doppiamente capace di 
infondere coraggio; così come 
il mantra “andrà tutto bene”, 
specie se affidato a disegnini 
con l’arcobaleno, tende all’an-
siogeno. L’artefice di questo 
pezzone è l’indie-californiano 
Alex Brown Church, già al ter-
zo singolo apripista per l’in-
combente nuovo album, 
Through a dark wood. Un can-
tante cacadubbi che canta del-
la paura del palco, del non sa-
per cantare, del terrore di aver 
sbagliato vita. 

2 
Angelo Daddelli  
& i Picciotti 
U puddicinu 

“Cu nesci, arrinesci”, chi esce 
riesce: un mantra per incorag-
giare i picciotti a cercar fortu-
na nel continente. Ora però c’è 
da star dentro. Capita a fagiolo 
il primo album di questa or-
chestrina folk palermitana, 
che propugna l’orgoglio di 
starsene a casa propria. Incan-
ta e provoca assembramenti di 
strumenti, come in questa 
canzone che apre l’album pro-
cedendo per accumulo al mer-
cato, tipo Alla fiera dell’est: ci si 
va per un pulcino, se ne esce 
con tambureddu e trummetta 
e chitarra e quell’allegria ma-
linconica da balcone.

3  
Pufuleti 
Super Play-doh
Dal suo ballatoio milane-

se Enrico Molteni dei Tre Alle-
gri Ragazzi Morti segnala il 
nuovo video di questo “siculo 
crucco” (il nome è Giuseppe 
Licata) entrato nella sua scu-
deria (La Tempesta) con il 
nuovo album Catarsi Aiwa 
Maxi bon: un giovane rapper 
linguisticamente avanti per-
ché, in Germania dai quattro 
anni d’età, usa l’italiano come 
un bambino la plastilina colo-
rata, ma con più thc. Sembra 
Bello Figo, ma senza l’ovvietà 
provocatrice: il Pufu frulla si-
gnificanti e fonemi , da dadai-
sta naïf. A volte riesce chi è 
davvero fuori.

Un gruppo esordiente 
mescola tradizione 
latinoamericana 
con le chitarre elettriche

I Son Rompe Pera sono un 
progetto unico. Vengono de-
scritti come una fusione di 
cumbia, punk, psichedelia e 
marimba e hanno pubblicato 
da poco il loro album d’esor-
dio, intitolato Batuco. Vengo-
no da Città del Messico e so-
no in cinque. Suonano per-
cussioni, batteria, chitarra, 
basso e marimba. Sono stati 
fondati da due fratelli, Kacho 
e Mongo Gama, entrambi 
suonatori di marimba. I due 
sono stati cresciuti con la 
musica tradizionale messica-

na e hanno accompagnato il 
padre musicista in molti even-
ti. “Vogliamo che le nuove ge-
nerazioni entrino in contatto 
con il folclore messicano”, 
spiegano. La loro cover di Los 
chucos suaves, canzone com-
posta da Lalo Guerrero, sim-
boleggia il loro modo di bilan-
ciare passato e presente. Ma si 
nota subito anche l’influenza 

del punk, soprattutto se si 
guardano le foto o i video del-
la band. Indossano sempre 
magliette dei Misfits o dei 
Ramones. “Dopo i nostri pri-
mi concerti la gente ha co-
minciato a dire ‘La cumbia è 
il nuovo punk’. Molte band di 
oggi fanno cumbia psichede-
lica o la mescolano con il 
punk, ma nessuno lo fa come 
noi”, spiega Mongo. E ag-
giunge: “Non pensavamo di 
arrivare a un successo simile. 
Fino a tre anni fa suonavamo 
ai matrimoni insieme a no-
stro padre o facevamo piccoli 
concerti punk insieme ad al-
tre band”.
Jenna Mackle, 
Sounds and Colours

Dal Messico

La cumbia è il nuovo punk

Playlist Pier Andrea Canei

Riuscire dentro
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Vert va a un ritmo inarrestabi-
le: è come mettersi sul sedile 
del passeggero mentre lui gui-
da a tutto gas con la testa fuori 
dal finestrino. In You better mo-
ve campiona i suoni di 3D 
pinball: space cadet, un video-
gioco che si trovava preinstal-
lato sui computer Windows 
negli anni novanta. Nel brano 
Pop invece Uzi e i produttori, il 
collettivo di Filadelfia Working 
On Dying, danno il meglio di 
sé. Su un beat che sembra usci-
to da Terminator il rapper rac-
conta una gita per lo shopping 
a Soho: “Sono andato in un ne-
gozio e mi sono comprato della 
roba Vetements, Prada e Ba-
lenci, Balenci Balenci”. E ripe-
te “Balenci” altre 15 volte. Sen-
tirlo rappare è come guardare 
una gara di nuoto alle olimpia-
di: sei stanco per lui ma ti esal-
ti. In Eternal atake non trovere-

te nessuna canzone pop alla 
Backstreet Boys. È un disco 
rap, che verrà considerato per 
anni un esempio da seguire. 
Alphonse Pierre, 
Pitchfork

Steven Osborne
Prokofev: sonate per 
piano n. 6, 7, 8
Steven Osborne, piano
Hyperion
●●●●● 

Il dominio di Steven Osborne 
su un repertorio molto vario 
continua a espandersi. A un 
primo ascolto, il pianista 
sembra voler dare un taglio 
nuovo a queste sonate tanto 
spesso registrate dai suoi col-
leghi. Ma un’analisi più mi-
nuziosa rivela quanto seria-
mente Osborne abbia affron-
tato i testi di Prokofev. La sua 
attenzione agli accenti e l’ac-
curata gestione delle tessitu-
re portano una bella e sor-
prendente leggerezza a pas-
saggi come le note ripetute 
nel più mosso dell’Allegro mo-
derato della sesta sonata, di 
solito semplicemente martel-
late. Nella settima sonata 
l’Allegro inquieto ha un tono 
pulsante e leggermente ag-
gressivo, evitando ogni lega-
to che non sia esplicitamente 
indicato da Prokofev. E il Pre-
cipitato è rapidissimo ma 
sempre profondamente mu-
sicale, con il fraseggio melo-
dico che ha sempre la prece-
denza sulla semplice veloci-
tà. Osborne è al suo meglio 
nell’ottava sonata. Con un’or-
ganizzazione meticolosa del-
le dinamiche e dei climax 
mantiene sempre alta la con-
centrazione nel lungo primo 
movimento. E nella mia 
esperienza nessun pianista 
ha mai presentato un finale 
tanto acuto e trasparente: fat-
to insolito, sembra durare 
meno dei suoi nove minuti. 
Jed Distler, Gramophone

Caroline Polachek e vede que-
ste due autrici, ugualmente 
oneste e impegnate, mescolare 
armoniosamente le loro voci. 
La vita nuova è uscito a sorpre-
sa ed è un ritorno sulle scene 
ricco, soddisfacente e assolu-
tamente degno di attenzione. 
Robin Murray,
Clash 

Lil Uzi Vert
Eternal atake
Atlantic
●●●●● 

Di solito le canzoni di Lil Uzi 
Vert parlano di un paio di cose: 
i milioni sul suo conto in ban-
ca, le macchine, i gioielli, le 
donne e i vestiti. Ma suonano 
anche come se fossero uscite 
da un hard disk caduto da 
un’astronave. Il flow del rapper 
di Filadelfia è merce rara, e 
mescola l’hip hop di strada con 
il punk pop. Rimandato più 
volte, il terzo disco Eternal 
atake era circondato da molte 
attese, che in qualche modo 
Uzi ha rispettato. Questo è il 
suo lavoro migliore, il più epi-
co. Il suo rap influenzato dalla 
drill e i suoi beat sono tanto al-
la moda quanto originali. È 
presentato come una specie di 
concept album sui rapimenti 
alieni, ma in realtà torna sem-
pre sui soliti temi. In alcuni 
brani, come Silly watch, Lil Uzi Lil Uzi Vert
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Buda Musique

Sibusile Xaba
Ngiwu Shwabada
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clamoroso successo commer-
ciale del singolo Brimful of 
Asha, nel 1998, i Cornershop 
non sono riusciti a dare un se-
guito a quella svolta, forse pre-
ferendo crescere a ritmi più 
lenti. England is a garden è ric-
co di groove ossessivi e fanta-
siosi. Le canzoni ruotano in-
torno a un paio di riff robusti, 
ma la produzione ricca e raffi-
nata li porta verso altre forme 
di vita musicale. Gli strumenti 
acustici collegano le atmosfere 
del folk rock inglese con il folk 
e il pop indiano. Singh usa la 
sua voce alla maniera di Lou 
Reed, anche se in un tono più 
gentile. Poi c’è un immagina-
rio da dischi in vinile e una se-
rie di romantiche evocazioni 
dell’epoca d’oro del rock. En-
gland is a garden è un album 
curato e pieno di vivacità. 
Ludovic Hunter-Tilney, 
Financial Times

Christine and the Queens
La vita nuova
Ims-Caroline Int. Li
●●●●● 

Questo nuovo ep della cantan-
te francese Héloïse Letissier 
(in arte Christine and the 
Queens) è molto diverso dalla 
sua produzione recente, pur 
mantenendone, in filigrana, 
qualche traccia stilistica. Il 
pezzo di apertura, People, I’ve 
been sad, è la gelida introduzio-
ne a un lavoro vibrante che al-
terna inglese e francese, una 
lenta invocazione alla malin-
conia che potrebbe contenere 
la parte vocale più emozionan-
te di tutta la sua carriera. Chri-
stine suona diretta, poetica e 
tagliente nel suo ennui. Je di-
sparais dans tes bras è invece ri-
torta e muscolare, una versio-
ne amplificata del funk mecca-
nico di Chris, il suo album pre-
cedente. Il pezzo che dà il tito-
lo all’ep, che contiene versi in 
italiano, è una collaborazione 
con la cantautrice statunitense 

Christine and the Queens

Resto 
del mondo
Scelti da Marco 

Boccitto
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I
l 24 settembre 1980 un uomo con gli stivali 
da cowboy e due valigie marroni entrò nel 
casinò Binion’s Horseshoe, a Las Vegas. Una 
valigia conteneva 777mila dollari in contan-
ti. L’altra era vuota. Dopo aver cambiato i 
soldi in gettoni, l’uomo si avvicinò a un tavo-

lo di craps – un gioco con i dadi – e puntò tutto sulla 
pass line. In altre parole stava scommettendo contro 
la donna che tirava i dadi. Se la donna perdeva, lui 
vinceva il doppio della sua puntata. Se vinceva lei, lui 
perdeva tutto. Praticamente ignara 
della somma in gioco, la donna fece tre 
tiri: 6, 9, 7.

“Vince la pass line”, disse il banco. 
L’uomo aveva appena vinto un milione 
e mezzo di dollari. Riempì con calma la 
valigia vuota, uscì dal locale nell’aria 
pomeridiana del deserto, salì in mac-
china e si allontanò. Era la somma più 
grande mai scommessa su un tiro di 
dadi negli Stati Uniti.

“Uomo misterioso vince una fortu-
na”, riferì il Los Angeles Times. Nessu-
no conosceva l’identità del giovane texa no dai capel-
li chiari che aveva appena fatto la storia, così fu chia-
mato il “giocatore fantasma”. “Era un bel tipo”, rac-
contò Jack Binion, il direttore dello Horseshoe. “Si 
vedeva che aveva il gioco nel sangue”. Ma sarebbero 
passati anni prima che il fantasma si facesse vedere di 
nuovo a Las Vegas.

Chi gioca tutto o niente sprigiona un certo fasci-
no. Si presta facilmente a entrare nella leggenda. 
Zeus, Poseidone e Ade si divisero il mondo tirando i 
dadi. Nel secondo libro dell’antico poema epico in-
diano Mahabharata, il re Yudhisthira si lascia coin-
volgere in un gioco di dadi in cui, oltre al suo regno, al 
suo esercito e ai suoi schiavi, scommette anche la li-
bertà dei fratelli, di sua moglie e la sua, e perde. È me-
glio aver tirato e perso o non aver mai tirato? Come 
scrive Friedrich Nietzsche in Così parlò Zarathustra, 
“avete fallito un lancio. Ma, o giocatori di dadi, che 
importa ciò?”. Tirare un dado vuol dire sottomettersi 
al caso. Più importante è la scommessa, più estremo 
sarà il confronto con il mistero della sorte al centro 
dell’universo.

Quasi quattro anni dopo, il 24 marzo 1984, il gio-
catore fantasma tornò allo Horseshoe. Questa volta 
la valigia conteneva 538mila dollari. Li puntò ancora 
una volta sulla pass line. E ancora una volta, i dadi ros-

si rotolarono sul panno verde.
I casinò amano controllare la velocità alla quale i 

giocatori possono rovinarsi. In genere le perdite gra-
duali sono considerate preferibili allo schianto im-
provviso. I casinò vogliono che il giocatore perda ma 
non troppo, in modo che possa tornare il giorno dopo 
e perdere di nuovo. Per questo limitano le puntate, di 
solito a non più di diecimila dollari. Il limite protegge 
gli interessi del locale – se il giocatore vince, non è 
sempre ovvio sborsare tutti quei contanti – e al tempo 

stesso frena gli sconsiderati che inse-
guono l’estasi di Zarathustra come fale-
ne attorno a una fiamma.

Il Binion’s Horseshoe era diverso. 
Non applicava le regole abituali. Lon-
tano dalla turistica Las Vegas strip, in 
una zona del centro chiamata Glitter 
gulch, lo Horseshoe era noto per essere 
un ritrovo di giocatori veri. I suoi clien-
ti, a detta di un croupier, erano tutti 
“tipi tosti e strambi”, con nomi come 
Silent Harry, Texas Dolly e The Kid. 
C’era un albergo, ma non aveva suite 

lussuose né spa né piscina. I croupier indossavano i 
jeans. “Siamo piccoli ma abbiamo un bel pacco di 
grana”, dichiarò il fondatore, Benny Binion, “mentre 
gli altri sono grandi ma hanno poca grana”. “Non ci 
sono limiti” era una della parole d’ordine dello Hor-
seshoe. Per mostrare che faceva sul serio, Binion 
incorniciò un milione di dollari in banconote da die-
cimila dentro un enorme ferro di cavallo di plastica. 

Nessuno metteva in dubbio che Benny Binion 
fosse ricco. Quando morì nel 1989, si diceva che la 
sua fortuna ammontasse ad almeno cento milioni di 
dollari: non male per uno che aveva esordito a Dallas 
durante il proibizionismo come galoppino della ma-
lavita e venditore di alcol di contrabbando. Era me-
glio non chiedere da dove venissero tutti quei soldi: 
una volta Binion conficcò una penna nell’occhio di 
uno che aveva provato a fregarlo. Accusato di omici-
dio, invocò la legittima difesa. In una seconda occa-
sione fu scagionato. E quando lo sceriffo che aveva 
corrotto fu rimosso dal suo incarico, a Binion fu solo 
chiesto di lasciare il Texas. 

Approdò a Las Vegas nel 1946, nello stesso mese 
in cui il gangster Bugsy Siegel apriva, insieme ad al-
tri, il Flamingo casino e la città cominciava ad assu-
mere il suo aspetto più moderno. Nel 1951, mentre si 
batteva per evitare l’estradizione in Texas per un al-

L’uomo aveva 
appena vinto un 
milione e mezzo di 
dollari. Riempì con 
calma la valigia, uscì 
dal locale nell’aria 
pomeridiana del 
deserto, salì 
in macchina e 
si allontanò

MICHAEL 
LAPOINTE

è uno scrittore. Vive a 
Toronto. Cura per la 
Paris Review Dice 
roll, una rubrica sul 
gioco d’azzardo. 
Questo articolo è 
uscito sulla Paris 
Review con il titolo 
The phantom gambler.

Il giocatore fantasma

Michael LaPointe
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tro processo, Binion riuscì comunque ad aprire lo 
Horseshoe.

Quando il giocatore fantasma tornò per la sua se-
conda puntata, Benny Binion era stato condannato 
per evasione fiscale. Non potendo più, tecnicamen-
te, dirigere il locale, aveva ceduto la gestione dello 
Horse shoe ai figli. Ted Binion, che sorvegliava il sa-
lone del casinò con una calibro 38 a canna corta, vide 
il giocatore fantasma puntare tutto sulla pass line e 
vincere di nuovo.

Prima che il principe degli scommettitori si riti-
rasse, Ted Binion riuscì a strappargli qualche infor-
mazione. Il suo vero nome era William Lee Berg-
strom. Aveva 33 anni e aveva fatto fortuna compran-

do, ristrutturando e vendendo immobili residenziali 
a Austin, in Texas. Si dedicava saltuariamente al 
commercio dell’oro e dell’argento, e raccontò di aver 
chiesto in prestito metà dei 777mila dollari alla ban-
ca, dicendo che gli servivano per comprare dell’oro. 
Spiegò a Binion che se avesse perso i soldi della banca 
aveva progettato di uccidersi inghiottendo settanta 
pasticche.

Bergstrom era un giocatore insolito sotto vari 
aspetti. L’azione ripetitiva è la norma. In Della sedu-
zione, Jean Baudrillard osserva che “la vera forma 
dei giochi di sorte è ciclica o ricorrente”. L’eterno ri-
torno è il piacere – e il rischio – del gioco. Si racconta 
di giocatori rimasti alle slot machine mentre suona-



va l’allarme antincendio, e anche ai giocatori più 
brillanti capita di perdere tutto per colpa dell’irrefre-
nabile bisogno di continuare a puntare. Non a caso 
questo aspetto compulsivo spinse Freud, nel suo 
studio su Dostoevskij, ad associare gioco d’azzardo 
e masturbazione. William Bergstrom era diverso: si 
buttava con tutto ciò che aveva e poi spariva dalla 
circo lazione.

Le sue ossessioni numerologiche, invece, rientra-
vano in un’antica tradizione diffusa tra i giocatori, la 
ricerca dei presagi. Secondo il Philadelphia Inquirer, 
Bergstrom aveva raccontato a Ted Binion di aver 
scommesso 777mila dollari perché aveva comprato 
un lingotto d’argento con tre sette nel numero di se-
rie. “Per un mese si era svegliato ogni notte pensando 
a quelle scommesse, prima di decidersi”, raccontò 
Binion. Anche la visione del mondo di Bergstrom, 
che oggi chiameremmo survivalista, era superstizio-
sa. Dopo la sua prima vincita, qualcuno gli sentì dire 
che “l’inflazione si sarebbe comunque mangiata tut-
ti quei soldi”, e negli anni tra le sue due puntate andò 
in giro in un camper con una riserva di monete d’ar-
gento, di krugerrand d’oro (una valuta sudafricana) e 
di integratori in pillole, preparandosi al collasso eco-
nomico.

Il numero che più affascinava Bergstrom non era 
il 777 né il 539. Era il milione. Il 16 novembre 1984, il 
giocatore fantasma si materializzò ancora una volta 
allo Horseshoe con 550mila dollari in valuta statuni-
tense, 310mila dollari in assegni circolari e 140mila 
dollari in krugerrand. Come al solito, cambiò tutto in 
gettoni e puntò tutto sulla pass line.

Ma c’era qualcosa di diverso. Le prime due volte 
aveva predetto una vincita. Quella volta disse che 
avrebbe perso, come se l’avesse visto in un sogno.

Con uno scatto del polso il banco fece uscire un 
sette, un numero perdente per Bergstrom. In un atti-
mo il giocatore fantasma aveva perso un milione di 
dollari (circa 2,4 milioni di dollari di oggi). Ted Binion 
racconta che reagì con una calma inquietante: “Fir-
mò gli assegni circolari senza battere ciglio e andò a 
prendere le enchiladas che il cuoco messicano gli 
aveva lasciato da parte”. 

Cinque giorni dopo il fratello di Bergstrom, Alan, 
ricevette una telefonata a notte fonda. William aveva 
tentato il suicidio al La Quinta motor inn, a Austin. 
Aveva buttato giù delle pasticche e aveva sistemato 
due fucili in modo da azionarli quando si fosse acca-
sciato in avanti. Il piano era fallito, ma il tentativo non 
sorprese il fratello. Durante un recente scambio, Alan 
mi ha detto di essersi sempre sentito diverso da Wil-
liam, “cresciuto sotto le ali di nostra madre”. Alan, 
che si descrive come un “impiegato qualunque”, ave-
va un’etica del lavoro agli antipodi del “tutto o nien-
te” che guidava il fratello nei suoi sogni di gloria. 

Dopo il tentativo di suicidio il padre, pur non 
avendo una formazione da psicoterapeuta, prese l’in-
felice decisione di assistere il figlio. Fu durante que-
ste sedute amatoriali che la famiglia venne a sapere 
delle scommesse di William. Fu sempre così che sco-
prirono i suoi problemi sentimentali. Per anni, Wil-

liam aveva frequentato un adolescente chiamato 
John. Avevano vissuto alle Hawaii, esplorato il conti-
nente americano in camper e perfino soggiornato nel 
ranch dei Binion in Montana. Ma gli amici descrive-
vano William come prepotente, addirittura violento 
(“John mi sembrava lo schiavo di William”, diceva 
Ted Binion). Alla fine John lo aveva lasciato.

Forse uno degli aspetti principali del modo di gio-
care di Bergstrom era che per lui, come per molti al-
tri, i soldi sembravano significare altro. I giocatori 
raccontano spesso che, quando i gettoni sono sul ta-
volo, il denaro si trasforma in un potente simbolo di 
forze soprannaturali. Nel caso di Bergstrom, era co-
me se al tavolo di craps fosse in gioco, proprio come in 
una storia d’amore, il valore della sua persona. “L’u-
nico motivo per cui ho scommesso un milione di dol-
lari è che John mi aveva lasciato”, scrisse a un amico. 
“Sapevo che, se avessi perso quel milione, l’avrei fat-
ta finita una volta per tutte”.

Dopo settimane di sedute con il padre, William 
prese la Buick della madre e partì per Las Vegas. Que-
sta volta la valigia era vuota. Allo Horseshoe provò a 
far accettare un assegno circolare contraffatto da 
1,3 milioni di dollari, ma fu rapidamente scoperto. 
Suo padre lo aveva preceduto chiamando Binion e 
chiedendogli di non accettare più scommesse dal 
giocatore fantasma.

Alle 9.55 del 4 febbraio 1985 una cameriera entrò 
nella stanza 442 del Marina hotel, su Las Vegas strip, 
e trovò William Bergstrom morto per un’overdose di 
pasticche.

Negli anni successivi, le sue vincite sono entrate 
nella leggenda – e nel marketing – del gioco d’azzar-
do. Presentato come una specie di James Bond, è il 
protagonista di uno spot dei casinò del marchio 
Horse shoe (nel 2008 il locale di Binion è stato com-
prato dalla Tlc Casino enterprises, che ha introdotto 
un limite di tremila dollari sulle scommesse). Su una 
vivace linea di basso, un attore avanza disinvolto nel 
salone del casinò portando una valigia con 777mila 
dollari, e vince. “I casinò Horseshoe accendono l’ani-
ma del vero giocatore”, recita la voce fuori campo. 
Ovviamente del suicidio non si parla.

Nello spot, e anche in altre occasioni, Bergstrom è 
soprannominato “l’uomo con la valigia”. Il nome 
evoca la tranquilla sicurezza di un giocatore attrezza-
to per portarsi a casa la vincita. Fa sembrare Berg-
strom una persona pratica, professionale, più simile 
al fratello. Gli restituisce quell’aria da agente immo-
biliare che un tempo era stato, come per convincere i 
clienti che possono venire al casinò direttamente do-
po il lavoro, senza nemmeno cambiarsi. 

Ma alla fine è stata la sua frenetica voglia di gioca-
re a farne ciò che è stato. Il gioco era tutto, e lo sapeva. 
Anche se era considerato molto competitivo, Berg-
strom non chiese che la sua tomba ricordasse i 
777mila o i 538mila dollari. Non chiese di essere se-
polto da vincitore. Volle che fosse incisa la frase “Il 
giocatore fantasma dello Horseshoe, che scommise 
un milione di dollari il 16 novembre 1984”. Sia messo 
agli atti che rischiò tutto, e diventò uno spettro. u fs

Storie vere
La scuola elementare 
Valley forge del 
distretto di 
Tredyffrin, in 
Pennsylvania, ha 
chiamato la polizia 
dopo che una 
studente ha unito le 
dita a forma di 
pistola, le ha puntate 
verso un’insegnante e 
le ha detto “Ti 
sparo!”. La studente 
aveva sei anni e la 
sindrome di Down. 
La polizia ha 
dichiarato che non 
c’era stata una vera 
minaccia, che 
nessuno aveva 
rischiato di essere 
ferito e ha chiuso 
l’indagine. Gli agenti 
sono comunque 
andati a interrogare i 
genitori della 
bambina. “È una 
follia”, ha 
commentato la 
madre, Maggie 
Gaines. Il 
provveditorato di 
Tredyffrin ha 
spiegato che la linea 
di tolleranza zero 
delle scuole aveva 
reso necessario 
l’intervento della 
polizia. “Non saranno 
certo misure come 
questa a impedire la 
prossima sparatoria 
in una scuola”, ha 
dichiarato Harold 
Jordan, dell’unione 
per le libertà civili 
della Pennsylvania. 

Pop

86 Internazionale 1350 | 20 marzo 2020



Annunci

 Internazionale 1350 | 20 marzo 2020 87

V
u

oi pu
bblicare u

n
 an

n
u

n
cio su

 qu
este pagin

e? Per in
form

azioni e costi con
tatta A

nita Joshi • an
n

u
n

ci@
in

tern
azion

ale.it • 0
6

 4
4

17 30
1

Dona il tuo 5x1000 A ENPA

C.F. 80116050586

WWW.ENPA.IT

Nella tua Dichiarazione dei redditi cerca lo spazio “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 

DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”: nel riquadro “Sostegno del volontariato e 

delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc” METTI LA TUA FIRMA 

E INSERISCI IL CODICE FISCALE DELL’ENPA 80116050586.

LA TUA FIRMA PUÒ SCRIVERE 
UN FUTURO. AIUTA GLI 

ANIMALI AD AVERNE UNO.
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Strisce

l’insalata in busta è uno degli 
alimenti associati alle paure 

alimentari...

Cerco me stesso

nella natura.

...nelle
buste hanno 
trovato 
animali vivi.

che 
vorresti 

dire?

che potresti finire con 
una rana in gola.

cra!

A volte mi trovo. A volte mi nascondo. E alla fine del giorno

lo dico alla carta.
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MAMMA,
PAPÀ,  C’È UN 

MOSTRO SOTTO 
IL MIO LETTO.

CLIC CLIC 

CLIC

GEL
DISINFETTANTEMANI

GEL
DISINFETTANTEMANI

CLIC CLIC 

CLIC CLIC

CLIC

CONTINUA A URLARE 
CON LA VOCE DI MIGLIAIA

DI SPIRITI .

A DIRE LA VERITÀ,  VOSTRO 
FIGLIO NON MI FA  

DORMIRE: SI MASTURBA 
DI CONTINUO.

SUL SERIO
AMICO, DATTI UNA 

REGOLATA.



L’oroscopo

Rob Brezsny
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nterrompo il mio normale oroscopo per aiu-
tarti a capire meglio l’esperienza dell’epide-
mia che stiamo vivendo. Siamo tutti invitati 

a riconsiderare quello che pensiamo di sapere su 
cosa significa essere umani. Chiamerò questa 
congiuntura senza precedenti il Cambiamento 
tumultuoso o la Cura sconvolgente. È un mo-
mento carico di pericoli e potenziali opportuni-
tà, di crisi e possibili progressi. E anche se il nuo-
vo coronavirus è il suo motore principale, non è 
l’unico fattore in gioco. Nei prossimi mesi dob-
biamo prepararci ad affrontare altre Brusche e 
Dure guarigioni mascherate da Difficili sfide. 
Per tutto il 2020 ci sarà una rara confluenza di 
tre pianeti in Capricorno: Plutone, Saturno e 
Giove. Lavoreranno in sinergia e i loro effetti si 
combineranno in un modo che ci sconcerterà. 

Nel migliore dei casi, ci infonderanno anche l’e-
nergia per dare il via a cambiamenti coraggiosi 
sia nella nostra vita personale sia nelle nostre 
comunità. 

Quando siamo in rapporto intenso e intimo 
con Plutone, come ora, siamo invitati a scendere 
in profondità, a guardare la vita dal punto di vi-
sta dell’anima e non da quello dell’io; a cercare 
ricchezza e significato non per come li definisce 
il mondo materiale, ma per come li intende la 
parte di noi che è eterna. Scendere negli abissi 
plutoniani può stravolgere le nostre convinzioni 
e intenzioni, ma alla fine potrebbe rivelarsi pro-
fondamente rigenerante. Quando siamo in rap-
porto intenso e intimo con Saturno, siamo invi-
tati a essere più seri e concentrati; a prendere co-
scienza che il nostro tempo e le nostre energie 

non sono illimitati, quindi dobbiamo decidere 
cosa è importante per noi e cosa no. Ci viene 
chiesto di essere spietatamente sinceri su quello 
che può tirare fuori il meglio di noi. Quando sia-
mo in rapporto intenso e intimo con Giove, sia-
mo invitati a correre il rischio di espanderci; di 
assumerci la responsabilità di cercare le ricche 
esperienze a cui anela la nostra anima; a poten-
ziare la nostra voglia di vivere. T’invito a medi-
tare sul potente miscuglio di energie di Plutone, 
Saturno e Giove. E t’incoraggio a rispondere al 
momento convulso approfondendo la compren-
sione di quanto siamo tutti connessi e miglio-
rando il modo in cui ti prendi cura di te, di chi 
ami e della natura. Ti suggerisco alcuni cambia-
menti di cui potrai approfittare in risposta a que-
sta irripetibile miscela di energie planetarie. u

della creatività ti spingerà a scopri-
re modi prima sconosciuti di acce-
dere all’ispirazione creativa.

BILANCIA

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Po-

tresti avere problemi nei rapporti 
con la famiglia. 2. Potrebbe venire 
meno la capacità di mantenere 
fondamenta solide. Potenziali op-
portunità: 1. Le difficoltà familiari 
potrebbero stimolarti a reinventa-
re il tuo modo di vedere la fami-
glia. 2. Per reagire alla mancanza 
di stabilità e sicurezza, costruirai 
fondamenta ancora più solide. 

SCORPIONE

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Po-

trebbe esserci incapacità di comu-
nicare e di coltivare i rapporti tra te 
e i tuoi alleati. 2. Potresti avere dif-
ficoltà a mescolare elementi che 
devono essere mescolati. Potenzia-
li opportunità: 1. Deciderai di co-
municare e di coltivare i rapporti 
con nuovo slancio e vigore. 2. Tro-
verai modi nuovi per mescolare 
elementi che vanno mescolati.

SAGITTARIO

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. I 

soldi potrebbero essere un proble-
ma. 2. La tua integrità personale 
potrebbe essere messa in dubbio. 
Potenziali opportunità: 1. Troverai 
soluzioni fantasiose per aumenta-
re la tua ricchezza. 2. Farai in mo-
do che la tua condotta morale sia 
impeccabile.

CAPRICORNO

Situazione difficile in cui ti 
potresti trovare nei prossimi 

mesi: Potresti avere una crisi di 
identità. Chi sei veramente? Cosa 
vuoi? Quali sono le tue vere inten-
zioni? Potenziale opportunità: Ti li-
bererai dai dubbi e dalle immagini 
confuse che hai di te stesso. Sarai 
determinato a definirti in modo 
chiaro, intenso e fantasioso. 

ACQUARIO

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Ri-

schierai di arrivare a conclusioni 
raffazzonate. 2. Potresti essere ten-
tato di non risolvere vecchi proble-
mi che invece vanno risolti. Poten-
ziali opportunità: 1. Farai in modo 
che tutto finisca nella maniera più 
elegante e completa possibile. 2. 
Ce la metterai tutta e finalmente 
risolverai vecchi problemi. 

PESCI

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. A 

causa dei dubbi sul tuo valore, po-
tresti non accettare l’aiuto e il so-
stegno che ti vengono offerti. 2. 
Sempre a causa dei dubbi sul tuo 
valore, ti potrebbe mancare il co-
raggio di cogliere le occasioni per 
raggiungere un nuovo livello di 
successo. Potenziali opportunità:  
1. Prenderai provvedimenti drasti-
ci per aumentare l’autostima, e 
questo ti permetterà di accettare 
l’aiuto e il sostegno che ti vengono 
offerti, e di cogliere le occasioni 
per raggiungere un nuovo livello 
di successo.

COMPITI A CASA  
Per saperne di più sul 

Cambiamento tumultuoso, vai su 
Freewillastrology.com

ARIETE

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Il 

tuo punto di forza potrebbe essere 
messo in discussione o compro-
messo. 2. Il tuo piano strategico 
potrebbe andare all’aria. Potenziali 
opportunità: 1. Sarai motivato a tro-
vare un punto di forza ancora mi-
gliore. 2. Comincerà a prendere 
forma un piano alternativo.

TORO

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. La 

visione del quadro generale della 
tua vita potrebbe appannarsi. 2. I 
vecchi metodi a cui ti affidavi per 
imparare lezioni fondamentali e 
allargare la tua mente potrebbero 
perdere efficacia. Potenziali oppor-
tunità: 1. Sarai stimolato a creare 
una visione più aggiornata del qua-
dro generale della tua vita. 2. Nuo-
ve fantasiose strategie per impara-
re e allargare la mente favoriranno 
la tua crescita personale.

GEMELLI

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Po-

trebbero esserci difficoltà di co-
municazione con le persone che 
ami. 2. Alcuni contratti e accordi 
potrebbero logorarsi. 3. Difficoltà 
sessuali potrebbero complicare 
l’amore. Potenziali opportunità:  
1. Sarai stimolato a reinventare i 
tuoi modi di comunicare. 2. La di-
sponibilità a rivedere accordi e 
contratti potrebbe farli funzionare 
meglio. 3. La guarigione sessuale 
sarà possibile.

CANCRO

 Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Al-

cuni amici e alleati potrebbero 
cambiare in un modo che ti mette 
a disagio. 2. L’immagine di te e le 
aspettative che gli altri hanno nei 
tuoi confronti potrebbero non 
coincidere con l’immagine che hai 
di te e con le tue aspettative. Poten-
ziali opportunità: 1. Se sarai intelli-
gente e compassionevole nell’af-
frontare i cambiamenti di amici e 
alleati, potresti rinnovare il vostro 
rapporto. 2. Potresti essere più co-
raggioso e determinato a mostrare 
chi sei e cosa vuoi. 

LEONE

 Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. Il 

tuo lavoro potrebbe non essere 
adatto a te quanto vorresti. 2. Un 
problema di salute potrebbe ri-
chiedere più attenzione di quanto 
vorresti. Potenziali opportunità: 
1.Prenderai decisioni innovative 
per adattare meglio il lavoro a te.  
2. Nel tentativo di risolvere un pro-
blema fisico, migliorerai la tua 
strategia per rimanere in buona sa-
lute a lungo. 

VERGINE

Crisi che si potrebbero verifi-
care nei prossimi mesi: 1. L’a-

more potrebbe sembrarti confuso 
e imprevedibile. 2. Potresti scon-
trarti con un blocco della creativi-
tà. Potenziali opportunità: 1. Sarai 
stimolata a inventare sistemi nuovi 
per far sì che l’amore funzioni.  
2. La tua frustrazione per il blocco 
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L’ultima

Le regole Tenersi in forma a casa
1 Bottiglie, barattoli, confezioni di riso: in cucina hai tutti i pesi che servono. 2 Guardare un 
video di fitness seduto sul divano non basta. 3 Il nemico non è la bilancia: è il frigo. 4 Se riesci 
a seguire un corso di meditazione yoga in un appartamento sovraffollato, hai raggiunto il 
nirvana. 5 La corsa sul posto è il tuo nuovo sport preferito. regole@internazionale.it
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“Oh mio Dio… Tutte quelle riunioni avrebbero 
veramente potuto essere email”.

B
E

N
N

E
T

T
, S

T
A

T
I 

 U
N

IT
I

C
H

A
P

P
A

T
T

E
, S

V
IZ

Z
E

R
A

B
A

N
X

, R
E

G
N

O
 U

N
IT

O
A

L
E

X
, F

R
A

N
C

IA

“Fortunatamente avevo già preparato il rifugio
per la catastrofe climatica”.
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“Ray, 55 anni, cerco qualcuno con cui autoisolarmi”.

Coronavirusso.






