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Giovanni De Mauro
“Solo una crisi, reale o percepita, produce
un vero cambiamento. Quando quella crisi
si verifica, le azioni che vengono intraprese
dipendono dalle idee che circolano in quel
momento”. Comincia così, citando
l’economista Milton Friedman, l’intervento
di Naomi Klein su Intercept. Friedman è
stato uno dei più accaniti sostenitori del
liberismo sfrenato e aveva posizioni
opposte a quelle di Klein, ma su una cosa,
dice lei stessa, aveva ragione: in tempi di
crisi, idee che sono considerate impossibili
di colpo diventano possibili. Resta da capire
quali sono quelle che prevarranno. Oggi gli
Stati Uniti sembrano andare nella direzione
del capitalismo del coronavirus, come lo
chiama Klein. Quando l’epidemia è arrivata
anche lì, la Federal reserve ha stanziato
1.500 miliardi di dollari. Ma pochi di questi
dollari finiranno alle fasce più deboli della
società. “Se devi andare dal medico e non
sei assicurato, dovrai pagare di tasca tua. Se
vuoi dar ascolto a chi dice di restare a casa e
non vai al lavoro, è probabile che non avrai
lo stipendio. Nel frattempo devi continuare
a pagare l’affitto, le rate della carta di
credito eccetera. Il risultato è che troppe
persone malate saranno costrette a
lavorare, favorendo la diffusione del virus”.
Il copione è simile dopo ogni shock violento
(un attentato, un disastro naturale, un crollo
finanziario): si sfrutta il disorientamento
dell’opinione pubblica, si riducono gli spazi
di democrazia e si introducono politiche
economiche che favoriscono i più ricchi.
Ma le crisi possono servire anche da
catalizzatori di grandi trasformazioni.
Come negli anni trenta, quando alla grande
depressione seguì il new deal. Oggi la
battaglia è ancora aperta e la sinistra può
avere un ruolo importante, dice Klein, che
conclude con il seguito della citazione di
Friedman: “Questa, io credo è la nostra
funzione principale: sviluppare alternative
alle politiche esistenti, mantenerle in vita e
disponibili finché il politicamente
impossibile diventa politicamente
inevitabile”. u
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l sito di Internazionale è
aggiornato quotidianamente con articoli, reportage, commenti, video.
In queste settimane gran parte dell’attenzione è concentrata sulla diffusione del coronavirus, in Italia e nel mondo,
ma molto spazio viene riservato anche alle altre notizie.
La versione di carta di Internazionale e quella online si
completano a vicenda.
Internazionale è anche su
Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. In questa pagina è presentata una selezione degli articoli pubblicati
online da Internazionale.
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Nella Repubblica Centrafricana, dove dal 2012 è in corso una
guerra civile, i rapporti sociali tradizionali sono stati annientati
da una violenza sempre più diffusa. E gli anziani, un tempo venerati, sono oggi accusati di stregoneria. Un documentario di 13 minuti di Davide Lemmi, Marco Simoncelli e Ugo Lucio Borga.
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GIUSEPPE RIZZO

Nella foto: l’ospedale di
Bergamo, 15 marzo 2020
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La solitudine dei
senzatetto nei giorni
dell’epidemia
Non hanno una casa né un
medico a cui rivolgersi. Le
associazioni si stanno
organizzando per aiutare le
persone senza fissa dimora.
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Minischermi
Consigli su film e serie tv da
vedere sul divano di casa.

Immagini
Culla protetta
Wuhan, Cina
16 marzo 2020
Un’infermiera assiste un neonato affetto da Covid-19 in un reparto protetto
dell’ospedale pediatrico di Wuhan, nella provincia cinese dello Hubei. Il 24
marzo nella città è stato registrato un
unico contagio, tuttavia sarebbe aumentato il numero delle persone asintomatiche risultate positive ai tamponi,
ma non conteggiate nelle cifre ufficiali.
L’8 aprile le autorità di Wuhan potrebbero decidere di ridurre le restrizioni ai
movimenti delle persone. Nello Hubei
dal 25 marzo possono tornare a viaggiare i residenti non infettati. Il 24 marzo in
Cina i casi importati dall’estero erano
74. Foto China Daily/Reuters/Contrasto

Immagini
Scorte
Mumbai, India
24 marzo 2020
In fila davanti a una farmacia dopo che il
primo ministro indiano Narendra Modi
ha ordinato l’isolamento totale del territorio nazionale per tre settimane. La
misura riguarda 1,3 miliardi di persone.
Nessuno potrà uscire dalle proprie abitazioni se non per comprovate esigenze
e le attività commerciali non essenziali
saranno chiuse. “Se non riusciremo a
contenere la pandemia nei prossimi 21
giorni, il paese arretrerà di 21 anni”, ha
detto Modi in un discorso trasmesso in
tv. Il governo ha invitato i cittadini a non
precipitarsi a fare provviste di generi alimentari e medicinali, perché i beni di
prima necessità saranno garantiti. Vari
stati del paese avevano già preso misure
simili. Foto di Indranil Mukherjee (Afp/
Getty Images)

Immagini
Consigli dall’alto
Kampala, Uganda
24 marzo 2020

Gonzaga Yiga, 49 anni, capo di una comunità locale, dall’edificio più alto della
zona dà consigli agli abitanti sulle precauzioni da prendere per evitare la diffusione del nuovo coronavirus. Il 21
marzo il presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, ha annunciato la chiusura
dei confini del paese. Tre giorni dopo il
ministero della salute ha confermato i
primi nove contagi: si tratta di ugandesi
rientrati nel paese dagli Emirati Arabi
Uniti. Al 24 marzo i casi di Covid-19 confermati ufficialmente in tutta l’Africa
sono 2.137 e i decessi 62. Sono cifre contenute in rapporto al bilancio mondiale,
ma la diffusione del virus è rapida e i test
nel continente sono insufficienti. Foto di
Badru Katumba (Afp/Getty Images)

Posta@internazionale.it
Chi resta fuori
dal decreto cura Italia
u Ho apprezzato molto l’articolo di Roberta Carlini
(internazionale.it) da cui
emerge un aspetto importante
di quest’emergenza. Mi sento
chiamata in causa dalle sue parole: sono una giovane ricercatrice italiana, appena laureata,
che aveva ricevuto una proposta di borsa di ricerca all’estero, al momento rimandata a
causa dell’emergenza per il
Covid-19. E come me si trovano in questa situazione moltissime altre persone: soprattutto
giovani, borsisti, assegnisti, lavoratori saltuari, che non saranno inclusi nel decreto cura
Italia. È forse ora che il governo prenda coscienza della nostra esistenza?
Chiara G.

Torri deserte
u Tra le immagini dell’ultimo
numero (Internazionale 1350),
mi hanno colpito molto “La rinuncia”, in cui un gruppo di indigeni mbyà guaranì in Brasile

ha dovuto abbandonare l’occupazione di un terreno a favore di una società immobiliare
che vuole costruire un complesso residenziale di novecento appartamenti, e il portfolio “Torri deserte”, sulle città
satellite costruite in Iran per i
più poveri, dove “mancano
ospedali, parchi e scuole”.
Stiamo distruggendo habitat
naturali, quindi beni più che
comuni, calpestando la vita
dei loro abitanti e custodi, per
sostituirne l’indescrivibile biodiversità con foreste di cemento in cui occultare alla vista i
meno poveri tra i più poveri.
Elena G. Monguzzi

Alziamoci
e andiamo via
u Avrei molto apprezzato leggere uno o più articoli sull’assegnazione del premio César a
Roman Polanski, sul suo film e
sulle polemiche che il premio
ha suscitato. Invece mi sono
trovata davanti a un pezzo di
Virginie Despentes (Internazionale 1348) che non ha nulla
a che fare con gli articoli che ci

aiutano a capire cosa succede
nel mondo. Le parole della
scrittrice, ribollenti di emotività e gonfie di retorica, non aiutano a capire né le motivazioni
di chi ha premiato Polanski né
quelle di chi a quel premio si è
ribellato. Sono un’orgia compiaciuta e ridondante di frasi a
effetto, un esercizio di oratoria, cui l’uso delle parolacce alternato a quello di un linguaggio vagamente “politico”, dovrebbe conferire l’apparenza
della spontaneità.
Mariolina Bertini

Errata corrige
u Su Internazionale 1350 a pagina 21 la città di Wuhan si trova nella provincia dello Hubei,
mentre la città di Wenzhou in
quella dello Zhejiang.
Errori da segnalare?
correzioni@internazionale.it
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Dear Daddy Claudio Rossi Marcelli

Gestire la separazione
Sono un padre separato e
mi chiedo se in questi giorni posso portare i miei figli
a casa nei giorni stabiliti.
Vorrei essere sicuro di non
infrangere la legge ma anche di fare la cosa più giusta. –Matteo
Il sito del ministero della salute informa che “gli spostamenti per raggiungere i figli
minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli
presso di sé, sono consentiti,
in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice
con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Dal pun-

14

to di vista legale, quindi, siete
autorizzati a mantenere il vostro normale regime di custodia. E anche dal punto di vista emotivo mi sembra giusto
garantire ai bambini la presenza di entrambi i genitori
per non aggravare ulteriormente il loro senso di spaesamento. In un periodo in cui la
vicinanza della famiglia è
una delle poche certezze che
abbiamo, impedire a un figlio
di vedere un genitore significherebbe discriminarlo rispetto agli altri per via dello
stato civile dei suoi genitori.
Resta infine da fare i conti
con il buon senso e capire se
nel tuo caso ci sono altre va-
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riabili da prendere in considerazione. In questi giorni lavori da casa? Riesci a raggiungere i tuoi figli senza
prendere mezzi pubblici? In
casa della loro madre o in casa tua abita qualche parente
anziano o malato? Come per
tutti gli altri italiani dovresti
mettere sulla bilancia i rischi
e i benefici di ogni scelta. Ma
se né tu né la mamma dei
tuoi figli vedete altre persone
e se il tragitto tra le due case
non prevede contatti con altri, non c’è motivo per cui i
bambini non debbano passare tempo con entrambi.
daddy@internazionale.it

Parole

Domenico Starnone

Il domani
confuso

u Colpisce che, in questi giorni, “dopo” stia diventando più
frequente di “adesso”. La reclusione ha ridotto il qui e ora
a una stanza, un po’ di strada
dalla finestra, cento passi cauti fino al supermercato. L’unica vera forma di altruismo è
proteggersi il più possibile
dall’altro. Parenti, amici sono
ormai voci-immagini che si
manifestano sullo schermo di
cellulari e pc per dire: siamo,
sul momento, ancora sani. Il
mondo è radio, telegiornali,
bollettini della disfatta, della
vittoria. Ovvio, quindi, sognare il dopo. Ma anche sul dopo
c’è parecchia confusione. Ci
sembrerà sufficiente tornare a
prima del virus, con i felici pochi che posseggono tutto e i
molti che stentano a sbarcare
il lunario? Ci piacerà un’Europa disunita che lascia sforare i
deboli (a loro rischio e pericolo), solo quando urge che sforino i forti? Torneremo globali, ci autarchizzeremo, ci iperstatalizzeremo, ci sovranizzeremo al seguito di un Putin
europeizzante o altro uomo
d’acciaio? Scienziati, politici,
economisti studieranno entusiasti il modo di costrizione
asiatico e lo adatteranno alle
nostre repubblichette presidenziali? Metteremo fine
all’americanizzazione e ci cinesizzeremo? Lettere e arti rifioriranno sfornando innumerevoli “Io e il Covid-19”, “Elogio della clausura” eccetera?
O – sorpresa – ci adopereremo
per rendere il mondo, al solito
immondo, finalmente un pochino giocondo?
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Financial Times, Regno Unito
I paesi più ricchi del mondo stanno già vacillando
a causa del nuovo coronavirus. Per i paesi emergenti la minaccia è ancora più grave, sia sul piano
sanitario sia su quello economico. La fuga di dollari dai paesi in via di sviluppo è più rapida di quella successiva alla crisi del 2008. Il crollo dei prezzi
del petrolio e delle materie prime sta riducendo le
loro entrate. La combinazione tra queste pressioni e l’inadeguatezza dei loro sistemi sanitari crea
un rischio concreto d’implosione sociale.
Nel 2008 la recessione fu accompagnata da
un forte aumento dei prezzi delle materie prime,
che aiutò i paesi emergenti esportatori a superare
la crisi. Stavolta invece devono affrontare il doppio shock della fuga di capitali e del crollo dei
prezzi. La corsa al dollaro ha penalizzato le valute
dei paesi emergenti. La rupia indiana e il peso
messicano hanno toccato i minimi storici rispetto
al dollaro. La forte riduzione del turismo di massa, inoltre, colpisce più duramente i paesi poveri,
soprattutto nel sudest asiatico, in America Latina
e nei Caraibi. Dopo un decennio di crescita dei
finanziamenti, i paesi in via di sviluppo devono
affrontare un’improvvisa interruzione del flusso
di capitali, e questo sta aumentando i costi per finanziarsi. Gli investitori hanno già cominciato a
svendere i titoli di stato. Fortunatamente sono

stati fatti alcuni passi incoraggianti. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha promesso di
stanziare mille miliardi di dollari per affrontare la
pandemia, offrendo cinquanta miliardi a tasso
zero ai paesi emergenti e dieci miliardi a quelli a
basso reddito. La Banca mondiale si è impegnata
a fornire altri 14 miliardi per il finanziamento rapido di aziende e governi. Questi fondi dovranno
essere disponibili presto per sostenere la bilancia
dei pagamenti di molti paesi. I programmi di sostegno dovranno essere studiati in modo da non
avere l’effetto di limitare la spesa sanitaria. Gran
parte del denaro dovrebbe essere a fondo perduto, perché molti paesi non saranno in grado di
gestire altri prestiti senza una consistente riduzione del debito.
Sostenere i paesi emergenti non risponde solo
all’imperativo morale di aiutare i popoli più poveri del mondo. Per i paesi ricchi significa anche difendere i propri interessi. Un disastro economico
che aggravi la pandemia in aree come l’Africa
subsahariana o in paesi come l’India e l’Indonesia
potrebbe ritorcersi contro i paesi sviluppati se da
quelle regioni partissero nuove ondate di contagio. La catena di difesa contro il virus è forte
quanto i suoi anelli più deboli. Il denaro investito
per rafforzarli è denaro ben speso. u as

Addio al patto di stabilità
Eric Bonse, Die Tageszeitung, Germania
Finalmente una buona notizia: l’Unione europea
ha sospeso il patto di stabilità. Cadono così le rigide regole sul bilancio che l’Italia, la Spagna e altri
paesi in crisi hanno dovuto rispettare. D’ora in poi
gli stati europei possono indebitarsi senza limiti,
finché il virus non sarà sconfitto. Ma questa decisione arriva troppo tardi. Lo “stupido patto tedesco”, come lo definì l’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, avrebbe dovuto essere sospeso all’inizio della crisi del Covid-19. Adesso sarebbe meglio abolirlo del tutto.
Il patto non ha mai garantito la stabilità. La
Grecia è entrata nell’euro anche se fin dall’inizio
non rispettava i requisiti. La Spagna è entrata in
crisi anche se aveva rispettato le regole. Il problema non era il debito pubblico, ma quello privato delle banche. Nonostante i suoi evidenti
difetti, il patto ha continuato a espandersi durante la crisi dell’euro, fino a diventare un mostro
burocratico che nessuno capisce più. Neanche

gli economisti, che hanno più volte chiesto di riformarlo. Ma la Germania, che lo ha sostenuto a
livello politico e ne è stata la principale beneficiaria a livello economico, è rimasta testardamente attaccata alle “sue” regole. Questo ha
prodotto gravi sconvolgimenti economici e politici, soprattutto in Grecia e in Italia. Ma anche gli
altri paesi hanno dovuto obbedire alle richieste
di tagliare le spese per la sanità e privatizzare gli
ospedali. Negli ultimi anni la Commissione europea ha espresso raccomandazioni simili 63
volte, sempre in nome del patto di stabilità e
dell’ideologia neoliberista.
L’Unione promette che il patto tornerà in vigore dopo la crisi. Ma a quel punto le regole tedesche sembreranno ancora più assurde, perché il
debito avrà superato i limiti ovunque. Perfino in
Germania, che si è appena indebitata per 156 miliardi di euro. Il patto di stabilità è morto. È solo
che ancora non si può dire ad alta voce. u gac
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Il mondo dop
Yuval Noah Harari, Financial Times, Regno Unito
Foto di Cesura

L’epidemia passerà, ma ci ritroveremo in una
società diversa, plasmata dalle misure prese oggi
per affrontare la crisi. La scelta è tra sorveglianza
totalitaria e responsabilizzazione dei cittadini, tra
isolamento nazionalista e solidarietà globale

L’
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università finiscono online? In tempi normali nessun governo, impresa o ministero
dell’istruzione accetterebbe mai di condurre esperimenti simili. Ma questi non sono
tempi normali. In questo momento di crisi,
dobbiamo fare due scelte particolarmente
importanti. La prima è tra la sorveglianza
totalitaria e la responsabilizzazione dei cittadini. La seconda è tra l’isolamento nazionalista e la solidarietà globale.

Nuovi mezzi di sorveglianza
Per fermare l’epidemia, intere popolazioni
devono seguire certe direttive. Ci sono due
modi per ottenere che lo facciano. Uno è
che lo stato controlli tutti i suoi cittadini e
punisca quelli che infrangono le regole. Oggi, per la prima volta nella storia umana, la
tecnologia consente di monitorare tutti in
continuazione. Cinquant’anni fa il Kgb, il
servizio segreto dell’Unione sovietica, non
poteva controllare 240 milioni di cittadini
sovietici 24 ore su 24 né poteva sperare di
elaborare tutte le informazioni raccolte. Faceva affidamento su agenti e analisti umani
e non poteva far seguire ogni cittadino da
un agente. Ma oggi al posto delle spie in carne e ossa i governi hanno a disposizione
sensori che possono essere piazzati ovunque e algoritmi potentissimi.
Nella loro battaglia contro l’epidemia
di Covid-19, diversi governi hanno già usato i nuovi strumenti di sorveglianza. L’esempio più noto è quello della Cina. Monitorando i cellulari dei cittadini, usando

ALEX ZOBOLI

umanità sta affrontando
una crisi globale. Forse la
più grande della nostra generazione. Le decisioni che
le persone e i governi prenderanno nelle prossime settimane probabilmente incideranno in profondità sul mondo per anni. Influiranno
non solo sui nostri sistemi sanitari ma anche sull’economia, la politica e la cultura.
Dobbiamo agire con rapidità e determinazione. Dovremmo anche tenere conto delle
conseguenze a lungo termine delle nostre
azioni. Nello scegliere tra varie alternative,
dovremmo chiederci non solo come superare i pericoli immediati, ma anche in che
tipo di mondo vivremo quando la tempesta
sarà passata. Certo, la tempesta passerà, il
genere umano sopravvivrà, molti di noi saranno ancora qui, ma vivremo in un mondo
diverso.
Molti provvedimenti d’emergenza a
breve termine diventeranno parte della nostra quotidianità. È nella natura stessa delle
emergenze. Accelerano i processi storici.
Decisioni che in tempi normali richiederebbero anni di attenta valutazione vengono
approvate nel giro di poche ore. Tecnologie
immature o perfino pericolose vengono applicate in gran fretta, perché altrimenti si
correrebbe un rischio maggiore. Interi paesi fanno da cavie in esperimenti sociali su
vasta scala. Cosa succede quando tutti lavorano da casa e comunicano solo a distanza? Cosa succede quando intere scuole e

centinaia di milioni di telecamere per il riconoscimento facciale e obbligando le persone a controllare e riferire la temperatura
corporea e le proprie condizioni di salute,
le autorità cinesi possono non solo individuare i possibili infetti, ma anche seguire i
loro movimenti e sapere con chi sono stati
in contatto. Diverse applicazioni avvertono i cittadini se sono in prossimità di persone contagiate. Non è solo l’estremo

po il virus

In coda al supermercato. Casalpusterlengo (Lodi), 23 febbraio 2020
oriente a usare questo tipo di tecnologia.
Di recente, il primo ministro israeliano
Benjamin Netanyahu ha autorizzato i servizi segreti interni a usare strumenti tecnologici di solito riservati alla lotta al terrorismo per seguire i malati di coronavirus.
Quando la sottocommissione parlamentare competente si è rifiutata di approvare il
provvedimento, Netanyahu l’ha imposto
con un “decreto d’emergenza”.

Qualcuno potrebbe dire che non c’è
niente di nuovo in tutto questo. Negli ultimi
anni sia i governi sia le multinazionali hanno usato strumenti tecnologici sempre più
sofisticati per monitorare e influenzare le
persone. Ma se non stiamo attenti, l’epidemia potrebbe comunque segnare un importante spartiacque nella storia della sorveglianza. Finora, quando il nostro dito toccava lo schermo dello smartphone e cliccava

su un link, lo stato voleva sapere esattamente quello che stavamo cliccando. Con il coronavirus, l’interesse si è spostato. Ora vuole sapere la temperatura del nostro dito e la
pressione del sangue.
Uno dei problemi che non ci permettono di prendere una posizione chiara sulla
sorveglianza è che nessuno di noi sa esattamente com’è sorvegliato, e cosa potrebbe
succedere nei prossimi anni. La tecnologia
della sorveglianza si sta sviluppando con
una rapidità vertiginosa, e quello che dieci
anni fa sembrava fantascienza oggi appartiene al passato. Proviamo a fare un esperimento mentale: immaginate uno stato che
chiede a tutti noi di indossare un braccialetto biometrico che monitora la temperatura corporea e il battito cardiaco 24 ore su
24. I dati che raccoglie sono analizzati dai
suoi algoritmi, che scopriranno che siamo
ammalati prima ancora che ce ne accorgiamo, e sapranno anche dove siamo stati e chi
abbiamo incontrato. La catena delle infezioni potrebbe essere drasticamente accorciata e forse addirittura interrotta. Probabilmente un sistema simile potrebbe fermare l’epidemia nel giro di pochi giorni.
Meraviglioso, no?
L’aspetto negativo, naturalmente, è che
questo legittimerebbe un sistema di sorveglianza terrificante. Se, per esempio, qualcuno sa che ho visitato il sito di Fox news
invece di quello della Cnn, saprà qualcosa
di più sul mio orientamento politico e forse
anche sulla mia personalità. Ma se può
monitorare la mia temperatura corporea,
la pressione del sangue e il battito cardiaco
mentre guardo un video, saprà anche cosa
mi fa ridere e cosa mi fa veramente arrabbiare. La rabbia, la gioia, la noia e l’amore
sono fenomeni biologici proprio come la
febbre e la tosse, e la stessa tecnologia che
riconosce la tosse può anche riconoscere
una risata. Se le multinazionali e i governi
cominciassero a raccogliere tutti i nostri
dati biometrici, potrebbero non solo prevedere i nostri sentimenti ma anche manipolarli e venderci tutto quello che voglioInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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no, che sia un prodotto o un politico. Si potrebbe sostenere che la sorveglianza biometrica è una misura provvisoria, adottata
in un momento di emergenza. Quando
l’emergenza sarà finita, se ne potrà fare a
meno. Ma le misure temporanee hanno la
brutta abitudine di sopravvivere alle emergenze, soprattutto perché c’è sempre una
nuova emergenza in agguato all’orizzonte.
Israele, per esempio, durante il conflitto
arabo-israeliano del 1948 dichiarò lo stato
d’emergenza, che giustificava una serie di
provvedimenti temporanei: dalla censura
della stampa alla confisca delle terre e a
regole specifiche per fare il pudding (non
sto scherzando). Quella guerra è stata vinta da tempo, ma Israele non ha mai dichiarato la fine dell’emergenza, e non ha abolito molte delle misure “temporanee” del
1948 (per fortuna il decreto sul pudding è
stato abolito nel 2011).
Anche quando le infezioni da Covid-19
saranno scese a zero, qualche governo affamato di dati potrebbe sostenere di aver bisogno di mantenere in vigore il sistema di
sorveglianza biometrica perché teme una
seconda ondata di contagi o perché c’è un
nuovo ceppo di ebola che si sta evolvendo in
Africa centrale o perché… avete capito. Negli ultimi anni ha infuriato una grande battaglia sulla privacy. La crisi del coronavirus
potrebbe essere il punto di svolta di questa
battaglia. Perché quando alle persone viene
data la scelta tra privacy e salute, di solito
scelgono la salute.

La polizia del sapone
Chiedere alla gente di scegliere tra privacy
e salute è proprio la radice del problema.
Perché è una falsa scelta. Possiamo e dovremmo avere sia la privacy sia la salute.
Possiamo scegliere di proteggere la nostra
salute e fermare l’epidemia di coronavirus
senza istituire regimi di sorveglianza totalitari, ma responsabilizzando i cittadini. Nelle ultime settimane alcuni dei tentativi di
maggior successo per contenere il contagio
sono stati quelli di Corea del Sud, Taiwan e
Singapore. Anche se questi paesi hanno
usato in una certa misura le applicazioni di
tracciamento, hanno anche puntato su un
maggior numero di test sanitari, su un’informazione corretta e sulla collaborazione
di un’opinione pubblica ben informata.
Il monitoraggio generalizzato e le punizioni severe non sono l’unico modo per ottenere che le persone rispettino le regole.
Quando sono informati sui fatti scientifici e

20

Internazionale 1351 | 27 marzo 2020

si fidano delle autorità pubbliche che gliene
parlano, i cittadini possono fare la cosa giusta anche senza un grande fratello che li
spia. Di solito una popolazione motivata e
consapevole è molto più utile di una ignorante e controllata.
Considerate, per esempio, l’atto di lavarsi le mani con il sapone. È stato uno dei
più grandi progressi del genere umano.
Questa semplice azione salva milioni di vite ogni anno. Anche se la diamo per scontata, è stato solo nell’ottocento che gli scienziati ne hanno scoperto l’importanza. Prima perfino i medici e gli infermieri passavano da un’operazione chirurgica all’altra
senza lavarsi le mani. Oggi miliardi di persone ogni giorno si lavano le mani, non
perché hanno paura della polizia del sapone, ma perché conoscono i fatti. Io mi lavo
le mani con il sapone perché so che esistono i virus e i batteri, ho capito che questi
minuscoli organismi provocano malattie e
so che il sapone può eliminarli. Ma, per
raggiungere questo livello di rispetto delle
regole e di collaborazione, ci vuole fiducia.
Le persone devono fidarsi della scienza,
delle autorità pubbliche e dei mezzi d’informazione, che negli ultimi anni alcuni
politici irresponsabili hanno deliberatamente screditato. Ora quegli stessi politici
irresponsabili potrebbero essere tentati di
imboccare la strada dell’autoritarismo, sostenendo che non possiamo essere sicuri
che i cittadini facciano la cosa giusta.
Normalmente, la fiducia erosa per anni
non può essere ricostruita da un giorno
all’altro. Ma in un momento di crisi, la gente
può cambiare improvvisamente atteggia-

Da sapere

Chi fa più test per il Covid-19
Tamponi per milione di persone*
Tamponi
effettuati
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mento. Possiamo aver litigato con i nostri
fratelli per anni, ma quando c’è un’emergenza di colpo scopriamo una riserva segreta di fiducia e di affetto, e ci precipitiamo ad
aiutarci a vicenda. Invece di costruire un
regime di sorveglianza, non è troppo tardi
per ricostruire la fiducia delle persone nella
scienza, nelle autorità pubbliche e nei mezzi d’informazione. Dovremmo sicuramente anche fare uso delle nuove tecnologie,
ma per responsabilizzare i cittadini. Sono
assolutamente favorevole al monitoraggio
della temperatura corporea e della pressione sanguigna, ma quei dati non dovrebbero
essere usati per aumentare il potere del governo, dovrebbero permettermi di fare
scelte personali più informate, e anche di
chiedere al governo di rendere conto delle
sue decisioni.
Se potessi controllare le mie condizioni
di salute 24 ore al giorno, saprei non solo se
sono diventato pericoloso per altre persone, ma anche quali abitudini contribuiscono a farmi rimanere in salute. E se potessi
accedere a statistiche affidabili sulla diffusione del coronavirus e analizzarle, sarei in
grado di giudicare se il governo mi sta dicendo la verità e se sta adottando i provvedimenti giusti contro l’epidemia. Ogni volta che ci parlano di sorveglianza, non dimentichiamoci che la stessa tecnologia può
essere usata non solo dai governi per controllare gli individui, ma anche dagli individui per controllare i governi.
L’epidemia del nuovo coronavirus è
quindi un importante test di cittadinanza.
Nei prossimi giorni ognuno di noi dovrebbe scegliere di fidarsi dei dati scientifici e
degli esperti piuttosto che di infondate teorie del complotto e di politici che fanno i
loro interessi. Se non faremo la scelta giusta, potremmo trovarci a dover rinunciare
alle nostre libertà più preziose, pensando
che sia l’unico modo per difendere la nostra salute.
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La seconda scelta importante che dobbiamo affrontare è quella tra isolamento nazionalista e solidarietà globale. Sia l’epidemia in sé sia la conseguente crisi economica sono problemi globali. Possono essere
risolti efficacemente solo con la cooperazione di tutti i paesi.
Prima di tutto, per poter sconfiggere il
virus dobbiamo condividere le informazioni a livello internazionale. Questo è il grande vantaggio degli esseri umani sui virus.
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*La data delle rilevazioni varia da paese a paese. Sono tutte
comprese tra il 13 e il 20 marzo 2020. Fonte: Our World in Data
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Lezione da casa, Nibbiano (Piacenza), 11 marzo 2020

Un coronavirus in Cina e uno negli Stati
Uniti non possono scambiarsi informazioni
su come infettare le persone. Ma la Cina
può insegnare agli Stati Uniti cose importanti sul virus e su come affrontarlo. Quello
che un medico italiano scopre a Milano la
mattina può salvare vite a Teheran la sera.
Se il governo del Regno Unito è indeciso tra
diverse misure, può chiedere consigli ai coreani che hanno già avuto lo stesso dilemma un mese prima. Ma perché questo succeda, serve uno spirito di collaborazione e
di fiducia globale.
I paesi dovrebbero essere disposti a condividere apertamente le informazioni e a
chiedere umilmente consigli, e dovrebbero
essere in grado di fidarsi dei dati e dei suggerimenti che ricevono. Serve anche uno
sforzo globale per la distribuzione di materiale sanitario, soprattutto tamponi e respiratori. Invece di lasciare che ogni paese
provveda da solo e accumuli tutto il materiale che riesce ad avere, uno sforzo globale
coordinato potrebbe accelerare enormemente la produzione e garantire che gli
strumenti salvavita siano distribuiti più
equamente. Proprio come in tempi di guerra i paesi nazionalizzano le loro industrie
più importanti, così la guerra umana contro
il coronavirus potrebbe richiedere una
“umanizzazione” delle linee di produzione
più cruciali. Un paese ricco con pochi casi di
contagio dovrebbe essere disposto a inviare
materiale prezioso a uno più povero che ne
ha molti, confidando sul fatto che se poi

avrà bisogno di aiuto, altri paesi andranno
in suo soccorso. Potremmo anche pensare
che per un simile sforzo globale sia necessario mettere in comune il personale sanitario. I paesi che oggi sono meno colpiti
potrebbero mandare medici nelle regioni
che lo sono di più, sia per aiutarle sia per fare esperienze utili. Se in seguito il focolaio
dell’epidemia si sposterà, gli aiuti potrebbero viaggiare nella direzione opposta.
La collaborazione internazionale è vitale anche sul fronte economico. Vista la natura globale dell’economia e delle catene
logistiche, se ogni stato fa per conto proprio
senza curarsi minimamente degli altri, il
risultato sarà il caos e un ulteriore aggravamento della crisi. Serve un piano d’azione
globale, e serve subito.
Un’altra cosa necessaria è stipulare un
accordo globale sugli spostamenti. Sospendere tutti i voli internazionali per mesi creerà enormi problemi, e intralcerà la lotta al
nuovo coronavirus. I paesi devono collaborare per consentire almeno a un piccolo numero di persone essenziali di continuare ad
attraversare i confini: scienziati, medici,
giornalisti, politici, imprenditori. Questo si
può fare con un accordo che affida al paese
d’origine il controllo preventivo di chi deve
viaggiare. Se sapessimo che è stato permesso di salire su un aereo solo a persone attentamente controllate, saremmo più disposti
a lasciarle entrare nel nostro paese.
Purtroppo al momento gli stati non fanno quasi nulla di tutto questo. Una paralisi

collettiva sta bloccando la comunità internazionale. Sembra che nessuno si comporti
da adulto. Ci saremmo aspettati già da settimane un incontro d’emergenza tra i leader globali per decidere un piano d’azione
comune. I membri del G7 sono riusciti a
organizzare una videoconferenza solo questa settimana, e non ne è uscito nessun piano. Durante le precedenti crisi globali – come quella finanziaria del 2008 e l’epidemia
di ebola del 2014 – gli Stati Uniti hanno assunto il ruolo di guida. Ma l’attuale amministrazione americana ha abdicato a questo
ruolo. Ha lasciato intendere molto chiaramente che la grandezza dell’America le interessa molto di più del futuro dell’umanità. Ha abbandonato perfino i suoi più stretti
alleati. Quando ha vietato tutti gli arrivi
dall’Unione europea, non si è presa neanche la briga di avvertirla in anticipo, e meno
che mai di consultarla su una misura così
drastica. Ha offerto un miliardo di dollari a
una casa farmaceutica tedesca per comprare i diritti esclusivi di un vaccino per il Covid-19. Anche se la Casa Bianca alla fine
cambierà tattica e proporrà un piano d’azione globale, pochi saranno disposti a seguire
un leader che non si assume mai responsabilità, non ammette mai di aver sbagliato e
si prende regolarmente tutti i meriti lasciando le colpe agli altri.
Se il vuoto creato dagli Stati Uniti non
sarà riempito da altri paesi, non solo sarà
molto più difficile fermare l’epidemia, ma
le conseguenze continueranno ad avvelenare i rapporti internazionali per anni. Però
ogni crisi è anche un’opportunità, e dobbiamo sperare che questa epidemia aiuti gli
esseri umani a prendere coscienza del grave pericolo che costituisce questa mancanza di unità globale.
L’umanità deve fare una scelta. Vuole
proseguire sulla strada della divisione o
prendere quella della solidarietà globale?
Se sceglierà la divisione, non solo prolungherà la crisi ma probabilmente provocherà catastrofi ancora peggiori in futuro. Se
sceglierà la solidarietà globale, la sua sarà
una vittoria non solo sul nuovo coronavirus, ma anche su tutte le epidemie future e
sulle crisi che potrebbero scoppiare in questo secolo. ◆ bt
Yuval Noah Harari è uno storico israeliano. Il suo ultimo libro uscito in Italia è 21 lezioni per il XXI secolo (Bompiani 2018).
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Il ritorno
di uno stato forte
Ivan Krastev, New Statesman, Regno Unito
È ancora presto per capire quali
saranno gli effetti politici ed
economici a lungo termine della
pandemia. Ma ci sono già alcuni
insegnamenti da trarre
iviamo giorni strani. Non sappiamo né quando né come finirà la
pandemia di Covid-19. In questo
momento possiamo solo immaginare gli effetti che avrà in termini politici
ed economici sul lungo periodo. La posizione degli storici è chiara: le epidemie sono
eventi, non tendenze. Come ha sottolineato lo storico della medicina Charles Rosenberg, “le epidemie cominciano in un
dato momento, si sviluppano in una porzione di tempo e spazio limitata, seguono un
percorso fatto di tensioni e rivelazioni crescenti, innescano una crisi collettiva e individuale e poi si avviano alla conclusione”.
Secondo Rosenberg le epidemie esercitano sulle società colpite una forte pressione, che porta alla luce strutture nascoste.
Dunque rappresentano un campione per
l’analisi sociale, perché rivelano quali sono
le priorità e i valori reali della popolazione.
Ogni epidemia conosciuta è stata inquadrata e spiegata non solo come una crisi sanitaria, ma anche come una crisi morale. Alcuni
gruppi sociali sono stati incolpati per la
comparsa e la diffusione delle malattie. Lo
stesso sta succedendo con il Covid-19, prima in Cina e poi in altri paesi del mondo.
Al momento è presto per trarre conclusioni sulle conseguenze durature di una
crisi globale appena cominciata, ma ci sono
già sette lezioni che possiamo imparare.
La prima è che la pandemia porterà al
ritorno di uno stato forte. Dopo la crisi finanziaria del 2008, molti osservatori credevano che la diffidenza nel mercato avrebbe
rafforzato la fiducia nel governo. L’idea non
era nuova: nel 1929, dopo l’inizio della
grande depressione, la popolazione aveva
chiesto un maggiore intervento dello stato
per bilanciare le perdite del mercato. Negli
anni settanta accadde il contrario: la popo-

V
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lazione, delusa dal governo, cominciò a credere di nuovo nel mercato. Il paradosso
della recessione del 2008 è che la sfiducia
nel mercato non ha portato alla richiesta di
una maggiore presenza dello stato. Oggi
con il Covid-19 c’è un grande ritorno dello
stato. Le gente si è affidata allo stato per organizzare una difesa collettiva contro la
pandemia e salvare l’economia. L’efficacia
dei governi si misura in base alla loro capacità di cambiare il comportamento quotidiano delle persone. E in questa crisi, l’inattività delle persone è l’azione più visibile.
La seconda lezione è che il virus fornisce l’ennesima dimostrazione della mistica
dei confini e contribuirà a rafforzare il ruolo
dello stato-nazione dentro l’Unione europea. I governi europei stanno già chiudendo le frontiere tra loro e si stanno concentrando sui propri cittadini. In circostanze
normali gli stati dell’Unione non farebbero
distinzione tra le nazionalità dei pazienti
all’interno dei sistemi sanitari, ma in questa
crisi presumibilmente daranno la priorità ai
propri cittadini rispetto agli altri (non mi riferisco agli immigrati di altre regioni del
pianeta, ma ai cittadini di altri paesi dell’Unione europea).
Il virus rafforzerà il nazionalismo, non
quello etnico, ma un tipo di nazionalismo
territoriale. Le persone che all’interno di un
paese si spostano dalle aree più colpite dal
virus sono sgradite come qualunque straniero. Il governo chiederà di costruire muri
non solo tra gli stati, ma anche tra gli individui: il pericolo maggiore non è rappresentato dallo straniero, ma dal vicino di casa.
La terza lezione del coronavirus è legata
alla fiducia negli esperti. La crisi finanziaria
del 2008 e quella migratoria del 2015 avevano generato una forte ostilità verso gli
esperti, e il grido vincente dei populisti era
“Non ci fidiamo di loro”. Ma le persone tendono a fidarsi degli esperti e della scienza
quando è in gioco la vita. Possiamo già notare la crescente legittimità conferita ai
professionisti che guidano la battaglia contro il virus. Il ritorno dello stato è reso possibile dal ritorno della fiducia negli esperti.

La quarta lezione è aperta all’interpretazione, ma è comunque molto importante.
Il coronavirus potrebbe alimentare il fascino del tipo di autoritarismo tecnologico
adottato dal governo cinese. Si può criticare
Pechino per la mancanza di trasparenza
che l’ha fatta reagire lentamente alla diffusione del virus nel dicembre del 2019, ma
l’efficienza della sua risposta e la sua capacità di controllare i movimenti e i comportamenti delle persone sono state impressionanti. I cittadini paragonano le azioni dei
loro governi a quelle degli altri governi. Non
dovremo stupirci se alla fine dell’emergenza la Cina sarà percepita come vincitrice e
gli Stati Uniti come perdenti. La crisi, inoltre, provocherà un’escalation dello scontro
tra Pechino e Washington. I mezzi d’informazione statunitensi danno la colpa alla
Cina per la diffusione del coronavirus,
mentre Pechino cerca di sfruttare i fallimenti delle democrazie occidentali per rivendicare la superiorità del suo modello.

Farsi prendere dal panico
La quinta lezione riguarda la gestione della
crisi. Gli attentati terroristici, la crisi economica e quella migratoria hanno convinto i
governi che il panico è il loro peggior nemico. Se dopo un attentato la gente evitava di
uscire di casa, faceva il gioco dei terroristi.
E in molti casi un cambiamento nelle abitudini ha aumentato il costo della crisi finanziaria del 2008. Per questo nella fase iniziale dell’epidemia le autorità e i cittadini hanno reagito con messaggi che puntavano a
“mantenere la calma”, “continuare a vivere
come prima”, “ignorare il rischio” e “non
esagerare”. Ora i governi devono dire ai cittadini di cambiare atteggiamento e restare
a casa. Il successo dei governi dipende dalla
loro capacità di spaventare la popolazione
per convincerla a rispettare le nuove regole.
“Non fatevi prendere dal panico” è un messaggio sbagliato per la crisi del Covid-19.
Per contenere la pandemia, la gente deve
farsi prendere dal panico e cambiare drasticamente il proprio stile di vita. Mentre tutte
le altre crisi del ventunesimo secolo – l’11
settembre 2001, la grande recessione, le
migrazioni – sono state guidate dall’angoscia, quella attuale è guidata dalla paura. Le
persone temono per la propria vita e per
quella dei loro familiari. Ma fino a quando
potranno restare in casa?
La sesta lezione è che questa crisi avrà
grandi conseguenze sulle dinamiche tra le
generazioni. Nel dibattito sul cambiamento

ALEX ZOBOLI

Un funerale a Seriate (Bergamo), 17 marzo 2020
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Nel mondo
Africa e Medio Oriente

GABRIELE MICALIZZI

Fratture
nella società

climatico le nuove generazioni criticano
quelle precedenti accusandole di non preoccuparsi abbastanza del futuro. Il virus ha
ribaltato la dinamica: gli esponenti più anziani della società sono più vulnerabili e si
sentono minacciati dalla scarsa disponibilità dei millennial a cambiare abitudini. Il
conflitto generazionale potrebbe intensificarsi se la crisi durerà a lungo. Il classico
incubo del ventesimo secolo era una guerra
nucleare che minacciava di uccidere quasi
tutti simultaneamente. Nel caso del
Covid-19, invece, i giovani che vanno a una
festa rischiano di ammalarsi per una settimana, mentre i genitori rischiano di morire.
L’ultima lezione è che a un certo punto i
governi saranno costretti a scegliere tra
contenere la malattia al prezzo di una distruzione totale dell’economia o tollerare
un maggior costo umano per salvare l’economia. Qualcuno potrebbe pensare che a
lungo termine i danni di un’economia paralizzata sarebbero peggiori del rischio di un
più ampio contagio.
È ancora presto per prevedere le conseguenze politiche a lungo termine. Ma è già
chiaro che questo è un virus antiglobalizzazione e che l’apertura dei confini e l’interazione tra le persone saranno considerate
una delle cause delle catastrofe. Storicamente un aspetto drammatico delle epidemie è il desiderio di assegnare le responsabilità. Dagli ebrei nell’Europa medievale ai
venditori di carne nei mercati cinesi, bisogna sempre incolpare qualcuno, sfruttando
le divisioni sociali esistenti basate su religione, etnia, classe e identità di genere.
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La crisi del Covid-19 ha giustificato i timori di chi si oppone alla globalizzazione:
gli aeroporti chiusi e l’autoisolamento appaiono come il punto zero della globalizzazione. Paradossalmente il modo migliore di
contenere la crisi delle società individualistiche è chiedere alle persone di chiudersi
in casa. Il distanziamento sociale è una
nuova forma di solidarietà. Ma la spinta antiglobalista potrebbe indebolire i populisti,
che anche quando colgono il problema non
hanno una soluzione. Donald Trump potrebbe perdere le presidenziali proprio a
causa dell’ondata contro la globalizzazione
che lui stesso ha sostenuto, sconfitto da un
virus che viene dalla Cina e ha il nome di
una birra messicana.
Resta da capire in che modo la crisi influirà sul futuro del progetto europeo. La
pandemia ha rimodellato la risposta usata
dall’Unione in tutte le crisi affrontate
nell’ultimo decennio. La disciplina fiscale
non è più un imperativo economico e al momento non c’è un governo europeo favorevole all’apertura delle frontiere ai profughi.
Ma è chiaro che, alla fine, il coronavirus
metterà in discussione alcuni dei presupposti su cui è stata fondata l’Unione europea.
Ciò che non avevamo previsto, come scrisse il poeta Stephen Spender tanto tempo fa,
è “l’usura del tempo/e il passaggio di storpi/con arti a forma di domanda”. u as
Ivan Krastev dirige il Centre for liberal
strategies di Sofia. Il suo ultimo libro è La rivolta antiliberale (Mondadori 2020), scritto
insieme a Stephen Holmes.

Sudafrica Con 709 contagi, è il paese più
colpito del continente africano. Finora
non sono state registrate vittime. Il 23
marzo il presidente Cyril Ramaphosa ha
imposto l’isolamento della popolazione
per tre settimane e ha schierato l’esercito
nelle strade per far rispettare le misure di
contenimento. Come sottolinea il Mail &
Guardian, “il distanziamento sociale, per
quanto necessario, potrebbe amplificare
le profonde disuguaglianze del paese”.
D’altra parte, nota il quotidiano sudafricano, questa emergenza “offre un’opportunità per ridurre la distanza sociale, attingere alla lunga storia sudafricana di resilienza di fronte al disastro e rafforzare la
coesione sociale”.
Algeria Le misure imposte il 22 marzo dal
presidente Abdelmadjid Tebboune, tra cui
il divieto di raduni e cortei, hanno avuto
l’effetto di interrompere l’hirak, il movimento popolare che nell’aprile del 2019 ha
portato alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. Il bilancio ufficiale nel
paese è di 264 contagi e 19 morti. “La scena è surreale”, scrive Le Point Afrique.
“Venerdì 20 marzo il centro di Algeri è
vuoto, a differenza degli ultimi 56 venerdì
dal 22 febbraio 2019, data d’inizio della
protesta”. Ma, promettono gli attivisti,
“l’hirak tornerà più forte di prima”.
Striscia di Gaza L’annuncio il 21 marzo
dei primi due casi ufficiali di Covid-19 fa
temere un “possibile disastro umanitario”, scrive Al Jazeera. Le autorità della
Striscia, amministrata dal movimento
islamista Hamas, hanno introdotto misure per la quarantena già dal 15 marzo. “Ma
il sistema sanitario di Gaza è in macerie”,
scrive ancora Al Jazeera, “e gli abitanti sono particolarmente vulnerabili dato che
vivono sotto il blocco imposto da Israele
da quasi tredici anni, che ha limitato l’ingresso di risorse essenziali come materiale medico, edile e medicinali”. Inoltre la
Striscia è una delle aree più densamente
popolate al mondo e ospita alcuni dei più
grandi campi profughi palestinesi. In queste condizioni, il distanziamento sociale
“è facile a dirsi ma non a farsi”.

I passi falsi dell’Italia
Jason Horowitz, Emma Bubola ed Elisabetta Povoledo,
The New York Times, Stati Uniti
Il racconto delle prime settimane
di contagio e di come sindaci
e governo hanno reagito al virus.
Appelli inascoltati e occasioni
mancate per ridurre le infezioni
entre i contagi da coronavirus in Italia raggiungevano i
quattrocento casi e i morti
aumentavano con una crescita a due cifre, il leader del Partito democratico Nicola Zingaretti pubblicava una
foto mentre brindava durante “un aperitivo
a Milano”, affermando: “Non perdiamo le
nostre abitudini”.
Era il 27 febbraio. Non più di dieci giorni
dopo, quando il numero dei contagi era salito a 5.883 e i morti erano 233, Zingaretti in
un video informava gli italiani che era stato
contagiato dal virus.
In Italia ci sono 74.386 contagiati (dati
aggiornati al 25 marzo) e sono morte oltre
7.503 persone. L’Italia è oggi (25 marzo) la
nazione con il più alto numero di morti, più
della Cina. È l’epicentro di una pandemia in
continua evoluzione. Il governo ha inviato
l’esercito per far rispettare le misure di contenimento in Lombardia, la regione al centro dell’epidemia, dove ormai si fatica a
trovare posto per i cadaveri. Il 20 marzo le
autorità nazionali hanno rafforzato le misure restrittive, chiudendo i parchi e vietando
le attività all’aperto, tra cui le passeggiate e
la corsa, se non nelle vicinanze della propria abitazione.
Il 21 marzo il presidente del consiglio
italiano Giuseppe Conte ha annunciato che
il governo ha “deciso di compiere un altro
passo”, per rispondere a quella che ha definito la crisi più difficile per l’Italia dalla fine
della seconda guerra mondiale: il paese ha
chiuso le fabbriche e le attività produttive
non strettamente necessarie, un altro enorme sacrificio per l’economia nazionale, nel
tentativo di contenere il virus, proteggere
vite umane e mostrare solidarietà con il

M

personale sanitario in prima linea. “Lo stato c’è”, ha detto Conte cercando di rassicurare i cittadini.
La tragedia che l’Italia sta vivendo è un
monito per gli altri paesi europei e per gli
Stati Uniti, dove il virus sta arrivando con la
stessa velocità. Se l’esperienza italiana ha
qualcosa da insegnare è che le misure per
isolare le aree colpite e per limitare gli spostamenti della popolazione devono essere
adottate immediatamente, messe in atto
con chiarezza e fatte rispettare rigorosamente.

Rincorsa continua
Anche se oggi sono in vigore alcune delle
misure più restrittive al mondo, all’inizio
del contagio, un momento chiave, le autorità italiane hanno esitato, cercando di salvaguardare le libertà civili e l’economia. Nei
suoi tentativi di fermare il contagio, adottati uno alla volta – prima isolando le città, poi
le regioni e infine chiudendo il paese in un
blocco volutamente permeabile – l’Italia è

sempre stata un passo indietro rispetto al
virus.
“Ora gli stiamo correndo dietro”, dice
Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute.
Secondo lei l’Italia ha fatto il possibile,
compatibilmente con le informazioni disponibili. “Abbiamo chiuso gradualmente,
come sta facendo l’Europa. Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti stanno facendo
la stessa cosa. Ogni giorno che chiudi un
pezzo, rinunci a un po’ di vita normale. Perché il virus non permette una vita normale”. All’inizio alcuni politici italiani sono
stati ottimisti, non hanno voluto prendere
decisioni dolorose in anticipo e hanno di
fatto concesso al virus il tempo di nutrirsi di
questa indulgenza. I governi dei paesi vicini
ora rischiano di seguire la stessa strada e di
ripetere gli stessi errori, causando disastri
simili. Ma a differenza dell’Italia, che navigava in un mare inesplorato per una democrazia occidentale, oggi gli altri governi
hanno meno scuse.
Il governo italiano si è difeso affermando che si tratta di una crisi senza precedenti
nella storia moderna. Ha dichiarato di aver
risposto con rapidità e competenza, su consiglio degli esperti, e di aver adottato misure più drastiche ed economicamente più
devastanti rispetto a quelle di altri paesi
europei. Ma se analizziamo i provvedimenti presi dalle autorità italiane si nota una
serie d’occasioni mancate e di passi falsi
cruciali. Nei primi fondamentali giorni

Nel mondo Il prossimo epicentro
Brasile Il paese più popoloso
dell’America Latina finora è il
più colpito dal nuovo coronavirus. Il 21 marzo il ministero
della salute ha confermato casi
di Covid-19 in tutti gli stati,
compresi quelli amazzonici di
Roraima e Maranhão. Mentre
il presidente Jair Bolsonaro ha
definito il virus “un’influenzetta” e ha attaccato i giornalisti perché diffondeno un clima
di isteria collettiva, in vari stati
molti governatori stanno adottando misure drastiche per rallentare il contagio.
Ecuador Il 16 marzo, dopo
aver annunciato la chiusura
delle frontiere e delle scuole, il
presidente Lenín Moreno ha
decretato lo stato d’emergenza, che comprende il coprifuoco dalle nove di sera alle cin-

que di mattina. La ministra
della salute, Catalina Andramuño, si è dimessa il 21 marzo
perché non ha ricevuto abbastanza fondi per gestire l’emergenza.
Stati Uniti I morti causati dal
nuovo coronavirus aumentano in modo esponenziale, e
secondo l’Organizzazione
mondiale della sanità il paese
potrebbe diventare l’epicentro
mondiale della pandemia. Le
autorità non riescono a trovare una risposta efficace all’emergenza. Il 24 marzo il presidente Donald Trump ha fatto
capire che la sua priorità è far
ripartire l’economia, possibilmente nel giro di settimane.
Inoltre le misure per il distanziamento sociale variano da
uno stato all’altro. La situazio-

ne più difficile si registra a
New York, dove gli ospedali
fanno sempre più fatica a gestire l’aumento del numero di
persone da ricoverare in terapia intensiva. Il virus si è diffuso in molte prigioni del paese,
e le autorità penitenziarie non
sembrano in grado di gestire
la situazione.
Venezuela Il 17 marzo il presidente Nicolás Maduro ha imposto la quarantena a tutto il
paese. Lo stesso giorno il Fondo monetario internazionale
ha negato a Caracas un aiuto
di 5 miliardi di dollari per gestire l’emergenza provocata dal
nuovo coronavirus. Il sistema
sanitario nazionale è al collasso. Molti medici hanno lasciato il paese a causa della crisi
economica.
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Brescia, 20 marzo 2020. Un capannone negli Spedali civili di Brescia

per l’economia e per l’approvvigionamento
alimentare dell’Italia e trovavano difficile
accettare la loro impotenza di fronte al virus. Secondo Zampa, l’elemento decisivo è
stato che l’Italia ha guardato alla Cina non
come a un monito, ma come a un “film di
fantascienza che non la riguardava”. E
quando il virus è esploso, l’Europa e gli Stati
Uniti, “ci hanno guardato come noi guardavamo la Cina”.

Un super diffusore
Già a gennaio alcuni presidenti di regione
dei partiti di destra avevano provato a convincere Conte a mettere in quarantena gli
alunni delle regioni settentrionali di ritorno
dalla Cina, una misura per proteggere le
scuole. In molti a sinistra avevano definito
la proposta allarmista e populista. Conte
aveva risposto che i governatori del nord
dovevano fidarsi del giudizio delle autorità
incaricate dell’istruzione e della salute, che
non avevano proposto misure simili.
Conte ha però anche dimostrato di
prendere sul serio la minaccia del contagio
e il 30 gennaio ha bloccato tutti i voli da e
verso la Cina. “Siamo il primo paese che
adotta una misura cautelativa di questo
genere”, ha detto. Nel mese successivo l’Italia ha risposto rapidamente alla minaccia del coronavirus. Due turisti cinesi e un
italiano di ritorno dalla Cina hanno ricevuto cure da un importante ospedale per malattie infettive di Roma. Un falso allarme
ha portato le autorità a isolare brevemente
i passeggeri di una nave da crociera ancorata fuori Roma.
Quando il 18 febbraio un uomo di 38 anni è andato al pronto soccorso di un ospedale di Codogno, una cittadina della provincia
di Lodi, in Lombardia, con gravi sintomi
influenzali, l’allarme non è scattato. Il pa-

GIORGIO ORAZIO SALIMENI

dell’epidemia, Conte e altri importanti funzionari hanno cercato di minimizzare la
minaccia, creando confusione e un falso
senso di sicurezza che ha permesso al virus
di diffondersi. Affermavano che l’alto numero di contagi era dovuto ai tanti tamponi
fatti al nord a soggetti asintomatici, una
prassi che secondo loro generava isteria e
macchiava l’immagine dell’Italia all’estero.
Anche dopo aver imposto un blocco generale per sconfiggere il virus, il governo italiano non è riuscito a comunicare l’entità
della minaccia con una forza sufficiente a
convincere gli italiani a rispettare le norme,
formulate in modo da lasciare molte scappatoie.
“In una democrazia liberale non è facile”, afferma Walter Ricciardi, componente
del consiglio dell’Organizzazione mondiale
della sanità e consigliere del ministero della
salute. Ricciardi sostiene che il governo italiano ha agito sulla base delle prove scientifiche che aveva a disposizione e che rispetto
ai suoi vicini europei o agli Stati Uniti si è
mosso in modo molto più rapido e ha preso
la minaccia molto più seriamente. Ma ammette che il ministro della salute ha faticato
a convincere i suoi colleghi di governo ad
agire velocemente e che la divisione dei poteri tra governo e regioni ha frammentato la
catena di comando, generando messaggi
incoerenti. Ricciardi aggiunge che probabilmente la frammentazione ha ritardato
l’adozione di misure restrittive. “Le avrei
prese dieci giorni prima”, dice.
Per il nuovo coronavirus dieci giorni
possono essere una vita. Il 21 gennaio, mentre importanti funzionari cinesi avvertivano che nascondere i casi di contagio avrebbe “inchiodato i responsabili al pilastro
della vergogna per l’eternità”, il ministro
della cultura e del turismo italiano ospitava
una delegazione cinese a un concerto
all’accademia nazionale di Santa Cecilia
per inaugurare l’anno della cultura e del turismo tra l’Italia e la Cina. Michele Geraci,
ex sottosegretario del ministero per lo sviluppo economico e promotore di relazioni
più strette con la Cina, beveva un aperitivo
con altri politici guardandosi intorno inquieto. “Siamo sicuri di volerlo fare?”, gli ha
chiesto. “Oggi dovremmo davvero essere
qui?”. Con il senno di poi i funzionari italiani direbbero certamente no. Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, dice che pensandoci ora avrebbe chiuso tutto immediatamente. Ma sul momento le cose non erano così chiare. I politici erano preoccupati

ziente ha rifiutato il ricovero ed è tornato a
casa. Le sue condizioni sono peggiorate e
poche ore dopo è andato di nuovo in ospedale ed è stato ricoverato in un reparto di
medicina generale. Due giorni dopo è stato
ricoverato in terapia intensiva, dove hanno
scoperto che era positivo al virus.
L’uomo, definito poi “paziente uno”,
nell’ultimo mese aveva partecipato ad almeno tre cene, giocato a calcio e corso con
un gruppo podistico, il tutto mentre, pare,
era contagioso, pur senza sintomi gravi.
Ricciardi dice che l’Italia ha avuto la
sfortuna di avere un super diffusore in un’area densamente popolata, che è andato in
ospedale non una ma due volte, contagiando centinaia di persone tra cui medici e in-

Da sapere Le vittime
Morti accertate dovute al Covid-19, al 23 marzo 2020. Fonte: Johns Hopkins Csse, The Economist
10.000

1.000

Cina

Italia

Francia
Spagna

Iran

Regno
Unito

Stati
Uniti

100

Corea
del Sud
Germania

10
0
1

5

10

15

20

25

30

35

40

Numero di giorni trascorsi dal quinto decesso

45

50

55

60

fermieri. L’uomo non aveva avuto alcun
contatto diretto con la Cina, e gli esperti sospettano che avesse contratto il virus da un
altro europeo. Questo significherebbe che
l’Italia non ha avuto un paziente zero o una
fonte rintracciabile di contagio che potesse
aiutarla nel contenimento del virus. Secondo gli esperti, quando l’uomo è stato ricoverato il virus era già attivo in Italia da settimane, trasmesso da persone asintomatiche
e spesso scambiato per un’influenza stagionale. Si è diffuso in Lombardia, la regione
italiana con le più forti relazioni commerciali con la Cina, e a Milano, la città più attiva d’Italia dal punto di vista culturale e
commerciale.
“Quello che chiamiamo il paziente uno
era probabilmente il paziente 200”, ha detto l’epidemiologo Fabrizio Pregliasco.
Il 23 febbraio il numero dei contagiati ha
superato quota 130 e l’Italia ha chiuso undici città con posti di blocco di polizia ed esercito. Gli ultimi giorni del carnevale di Venezia sono stati annullati. La regione Lombardia ha chiuso scuole, musei e cinema. I milanesi hanno preso d’assalto i supermercati.
Conte ha elogiato nuovamente l’Italia per
la sua fermezza e in tv ha affermato: “Siamo
sempre stati in prima linea con i controlli
più rigorosi e più accurati”. Ma poi ha aggiunto che il numero elevato di contagi in
Italia era probabilmente dovuto al fatto che
“noi facciamo molti più controlli”.

Il giorno successivo, quando i contagi
hanno superato quota duecento, i morti
erano già sette e la borsa era crollata, Conte
e i suoi tecnici hanno rilanciato. Il premier
ha incolpato l’ospedale di Codogno per la
diffusione del virus, affermando che aveva
gestito le cose in un modo “non del tutto
proprio” e ha accusato la Lombardia e il Veneto di gonfiare il problema divergendo
dalle linee guida internazionali e sottoponendo a test anche persone asintomatiche.
Mentre i funzionari lombardi si affrettavano a liberare i letti degli ospedali e il numero di persone contagiate saliva a 309,
con undici morti, il 25 febbraio Conte dichiarava: “L’Italia è un paese sicuro, e forse
molto più sicuro di tanti altri”.
Il 20 marzo lo staff del presidente del
consiglio ci ha detto che Conte era disposto
a essere intervistato a condizione di poter
rispondere alle domande per iscritto. Dopo
che gli abbiamo inviato le domande, tra cui
alcune in merito alle prime dichiarazioni, si
è rifiutato di rispondere.
Le rassicurazioni di chi è al governo
hanno confuso la popolazione italiana. Il 27
febbraio, mentre Zingaretti pubblicava la
foto dell’aperitivo, il ministro degli esteri
Luigi Di Maio teneva una conferenza stampa a Roma. “Siamo passati in Italia da un
rischio epidemia a un’infodemia”, dichiarava, denigrando la copertura dei mezzi d’informazione che metteva in evidenza la minaccia del contagio, aggiungendo che solo
lo “0,089 per cento” della popolazione italiana era stata messa in quarantena. A Milano, a pochi chilometri dal centro dell’epidemia, il sindaco Giuseppe Sala pubblicizzava
la campagna “Milano non si ferma” e il
Duomo, simbolo della città, veniva riaperto
al pubblico. La gente usciva per le strade.
Ma nella sede della regione Lombardia,
Giacomo Grasselli, coordinatore delle unità di terapia intensiva in Lombardia, vedeva crescere i numeri e capiva che sarebbe
stato impossibile curare tutti i malati se i
contagi fossero aumentati. La sua task force si è messa al lavoro per trovare letti per
tutti i malati nelle unità di terapia intensiva
degli ospedali della zona, mentre le attrezzature per curare i malati cominciavano a
scarseggiare.
In una delle riunioni quotidiane a cui
partecipavano circa venti funzionari tra sanitari e politici, Grasselli ha comunicato al
presidente della Lombardia, Attilio Fontana, il dato in crescita. Il sistema sanitario
della regione, pur molto efficiente, stava

andando incontro a una situazione catastrofica.
“Dobbiamo fare qualcosa di più”, ha
detto Grasselli. Fontana era d’accordo. Il
presidente della Lombardia racconta di
aver chiesto misure più restrittive a livello
nazionale durante alcune videoconferenze
con Conte e altri presidenti di regione, sostenendo che un numero crescente di casi
avrebbe messo a rischio di collasso il sistema ospedaliero nel nord, ma che le sue richieste sono state ripetutamente disattese.
“Erano convinti che la situazione fosse meno grave e non volevano danneggiare troppo la nostra economia”, afferma Fontana.
Il governo ha stanziato una somma contenuta, seguita da un pacchetto di aiuti da
25 miliardi di euro, ma la nazione si è divisa
tra chi capiva la minaccia e chi no. Secondo
la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, è stato più o meno in quel momento che
il governo ha saputo che i contagi nella città
di Vò, l’epicentro del virus in Veneto, non
avevano nessun legame epidemiologico
con il focolaio di Codogno. A quel punto, il
7 marzo, il ministro della salute Roberto
Speranza e Conte hanno deciso di chiudere
gran parte del nord, racconta Zampa.

Annuncio notturno
In una conferenza stampa a sorpresa, alle
due del mattino dell’8 marzo, quando 7.375
persone erano già positive al test del nuovo
coronavirus e 366 erano morte, Conte ha
annunciato la straordinaria decisione di limitare gli spostamenti per circa un quarto
della popolazione italiana nelle regioni settentrionali, locomotiva economica del paese. “Siamo di fronte a un’emergenza”, ha
detto, “un’emergenza nazionale”. Una bozza del decreto, arrivata ai mezzi d’informazione italiani la notte tra il 7 e l’8 marzo ha
spinto molti milanesi a correre in massa alla
stazione nel tentativo di abbandonare la
regione, causando quella che in seguito è
stata considerata una pericolosa ondata di
contagio verso il sud.
L’8 marzo la maggior parte degli italiani era ancora confusa sulla severità delle
restrizioni. Per chiarire il problema, il ministero dell’interno ha pubblicato dei moduli per l’autocertificazione, che permettevano alle persone di spostarsi dentro e
fuori dall’area ormai chiusa. Gli spostamenti erano giustificati solo da motivi di
lavoro, salute o “altre” necessità. Nel frattempo, alcuni presidenti di regione ordinavano autonomamente alle persone proveInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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Bergamo, 21 marzo 2020. Al pronto soccorso
nienti dall’area appena chiusa di mettersi
in quarantena. Altri non lo facevano. Le
restrizioni più ampie in Lombardia hanno
di fatto messo fine alla quarantena di Codogno e delle altre città della “zona rossa.”
I posti di blocco sono scomparsi e i sindaci
si sono lamentati del fatto che i loro sacrifici erano stati sprecati.
Il 9 marzo, quando i casi positivi avevano raggiunto quota 9.172 e i morti erano
463, Conte ha inasprito le restrizioni estendendole su scala nazionale. Ma a quel punto, dicono alcuni esperti, era già tardi.
L’Italia ancora oggi sta scontando il
prezzo dei primi messaggi contrastanti trasmessi da esperti e politici. I tanti morti di
questi giorni sono persone in gran parte
contagiate durante la confusione delle settimane scorse. Roberto Burioni, virologo
dell’Università San Raffaele di Milano, afferma che le persone si sono sentite sicure
nel fare le solite attività e attribuisce i tanti
contagi a “quel comportamento”.
Il governo ha fatto leva sull’unità nazionale per far rispettare le misure restrittive.
Il 21 marzo centinaia di sindaci delle aree
più colpite hanno fatto presente al governo
che le misure varate fino a quel momento
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risultavano drammaticamente insufficienti. Il giorno prima Fontana aveva segnalato
che i 114 soldati mandati in Lombardia dal
governo erano un numero insignificante e
che bisognava inviarne almeno mille. Il 21
marzo ha chiuso uffici pubblici, cantieri, e
ha vietato di fare jogging. “Se avessimo
chiuso tutto all’inizio, per due settimane,
probabilmente ora staremmo cantando vittoria”, ha detto.
Luca Zaia, presidente della regione Veneto, anche lui della Lega come Fontana,
ha anticipato il governo nazionale con il suo
giro di vite e ha affermato che Roma avrebbe dovuto imporre “un isolamento più drastico”, compresa la chiusura di tutti i negozi
e il divieto di attività pubbliche che non fossero andare al lavoro. “Le passeggiate dovrebbero essere vietate”, ha aggiunto. Zaia
gode di una certa credibilità sull’argomento. Mentre in tutta Italia i contagi si sono
moltiplicati, sono diminuiti notevolmente
a Vò, una cittadina di circa tremila abitanti
che ha avuto il primo morto in Italia dovuto
al Covid-19 e che è stata tra le prime a essere sottoposta alla quarantena.
Alcuni esperti del governo hanno attribuito questa inversione di tendenza alla

rigorosa quarantena durata due settimane.
Zaia aveva anche disposto a Vò dei test a
tampone diffusi, in contrasto con le linee
guida internazionali e del governo, secondo il quale sottoporre a test le persone asintomatiche è uno spreco di risorse. “Almeno
rallenta la velocità del virus”, sostiene Zaia, affermando che i test hanno aiutato a
identificare persone potenzialmente contagiose ma asintomatiche. “E il rallentamento della velocità del virus permette
agli ospedali di respirare”. In caso contrario, lo sconvolgente numero di pazienti farebbe collassare i sistemi sanitari e causerebbe una catastrofe nazionale. Gli americani e gli altri, avverte, “devono essere
pronti”. ◆
Jason Horowitz è il capo dell’ufficio di
Roma del New York Times, da cui segue
l’Italia, il Vaticano, la Grecia e altre parti
dell’Europa meridionale.
Elisabetta Povoledo ha scritto sull’Italia
per quasi trent’anni e lavora per il New York
Times dal 1992.
La versione intergrale di quest’articolo è
disponibile sul sito del New York Times:
nytimes.com.
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Castiglione D’Adda (Lodi),
24 febbraio 2020. Dal farmacista

I limiti del modello
sudcoreano
Jung Won Sonn, The Conversation, Regno Unito
La Corea del Sud è riuscita a
contenere l’epidemia grazie a test
sanitari a tappeto e a un livello di
sorveglianza difficilmente
replicabile nelle società liberali
a Corea del Sud è stata molto lodata per come ha gestito l’epidemia di Covid-19. L’attenzione si è
concentrata sul fatto che Seoul ha
scelto di fare tamponi a tappeto. Si è invece
parlato meno dell’imponente uso della
tecnologia di sorveglianza, nello specifico
delle telecamere a circuito chiuso e del
tracciamento di carte di credito e telefoni
cellulari, per individuare i soggetti a cui
dare la precedenza nei tamponi. È una lezione importante per paesi più liberali che
sperano di ripetere il successo della Corea
del Sud nella lotta all’epidemia ma potrebbero sopportare meno facilmente misure
così invasive della privacy.
Se Taiwan e Singapore hanno ottenuto
risultati eccellenti nel contenere il virus, la
Corea del Sud e la Cina rappresentano i
migliori esempi di come si può fermare l’epidemia quando il contagio si è già esteso a
molte persone. La Cina ha messo in quarantena soggetti infettati e probabili contagiati e ha limitato i movimenti dei cittadini
e i voli internazionali. La Corea del Sud ha
raggiunto simili livelli di controllo del contagio e un tasso di mortalità basso (attualmente all’1 per cento) senza ricorrere a
misure così drastiche e autoritarie. Sembrerebbe senz’altro questo il modello per
le democrazie liberali.
Il fulcro della strategia messa in campo
da Seoul è abbastanza semplice: testare,
testare e ancora testare. Il paese ha imparato la lezione dell’epidemia di Mers del
2015 e ha riorganizzato i protocolli per il
controllo delle malattie. Ha un buon sistema sanitario e un’industria biotecnologica
avanzata che può produrre rapidamente i
kit per fare i test. Questi fattori consentono
al paese di fare 15mila tamponi al giorno,
posizionandolo al secondo posto dopo la

L

Cina per numero assoluto di tamponi fatti
e al terzo posto per rapporto tra tamponi
effettuati e popolazione complessiva. Ma
dato che nella maggior parte dei casi il Covid-19 si manifesta con sintomi lievi, solo
un numero esiguo di pazienti contatta le
autorità sanitarie per sottoporsi al tampone. Molti malati con sintomi lievi, soprattutto i più giovani, non si rendono nemmeno conto di essere contagiati e di poter
contagiare gli altri. Se non si individuano
queste persone la capacità di fare i test non
serve a molto. Ed è qui che entra in gioco
l’infrastruttura tecnologica.

Distribuzione capillare
L’obiettivo è capire dove sono stati i contagiati e fare il tampone a tutti quelli con cui
potrebbero essere entrati in contatto. Le
persone vengono rintracciate in tre modi.
Primo, grazie alle carte di credito e di debito. La Corea del Sud ha il più alto numero di
transazioni senza contanti del mondo.
Tracciandole è possibile disegnare su una
mappa i movimenti del titolare di una carta.
Secondo, attraverso lo smartphone.
Nel 2019 la Corea del Sud era tra i paesi con
più cellulari pro capite al mondo (nel paese

ci sono più telefoni che persone). La localizzazione degli smartphone viene registrata automaticamente con assoluta precisione perché i dispositivi sono connessi
in qualunque momento a un numero compreso tra uno e tre ripetitori. Ci sono più o
meno 860mila ripetitori 4g e 5g che coprono in modo capillare tutto il paese. Cosa
fondamentale, le compagnie telefoniche
obbligano tutti i loro clienti a fornire la propria identità e un documento. Questo significa che è possibile tracciare quasi tutti
seguendone la localizzazione sui telefoni.
Infine, anche le telecamere a circuito
chiuso hanno consentito alle autorità di
individuare le persone che sono state in
contatto con malati di Covid-19. Nel 2014
nelle città sudcoreane c’erano più di otto
milioni di telecamere a circuito chiuso,
una ogni 6,3 abitanti. Nel 2010 chiunque
nel paese veniva ripreso una media di 83,1
volte al giorno e, se si stava spostando, una
volta ogni nove secondi. È probabile che
questi numeri siano saliti. Date le dimensioni del paese, si può affermare che la Corea del Sud ha una delle più alte concentrazioni di tecnologia per la sorveglianza del
mondo.
La combinazione di questi tre strumenti significa due cose. In primo luogo, le autorità sanitarie possono scoprire con chi è
entrata in contatto una persona contagiata
dal virus. Ci sono punti ciechi senza telecamere a circuito chiuso o senza segnale per
i cellulari negli edifici pubblici, ma non sono molti. Quasi tutti i potenziali contagiati
possono essere individuati e sottoposti al

Nel mondo Olimpiadi rinviate
Giappone Il 24 marzo il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato il rinvio
delle Olimpiadi di Tokyo. Poche ore prima il primo ministro giapponese Shinzō Abe,
che per settimane aveva continuato a dire che i giochi si sarebbero svolti nel 2020 nonostante la pandemia, aveva
chiesto al Cio di rinviarli. Nel
paese, tra i pochi a non aver
ancora imposto misure drastiche per contenere il virus, a
parte la chiusura delle scuole,
le cifre ufficiali dei decessi per
il contagio e dei tamponi fatti
sono molto basse. Ma la governatrice di Tokyo Yuriko

Koike il 24 marzo ha ipotizzato
il blocco totale della capitale.
India Il 24 marzo il primo ministro Narendra Modi ha annunciato il blocco di tutto il
paese per 21 giorni. Con 450
persone per chilometro quadrato, l’India è uno dei paesi
più densamente popolati al
mondo e si teme che l’epidemia, in una popolazione di 1,3
miliardi di persone, possa avere effetti catastrofici.
Grecia Nei campi di detenzione per migranti nelle isole greche dell’Egeo il Covid-19 non
è ancora arrivato. Ma il rischio
che l’epidemia possa colpire le
migliaia di profughi che vivo-

no in strutture sovraffollate e
in condizioni igieniche e sanitarie precarie è altissimo. Per
questo le ong che lavorano sul
campo chiedono l’evacuazione delle strutture. “Il governo
greco”, commenta il quotidiano Efimerida ton Syntakton,
“sembra occuparsi solo della
salute dei greci, lasciando i
migranti in campi strapieni e
senza servizi igienici. La politica di Atene nei loro confronti
si fonda sul principio dell’immunità di gregge, in base a
cui, in questo caso, i soggetti
più a rischio soccomberanno
mentre i più forti sopravviveranno”.
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Il prete Giuseppe Corbari con le foto dei parrocchiani di San Quirico e Giulitta a Robbiano, Giussano, 22 marzo 2020

tampone in questo modo. In secondo luogo, il movimento di un nuovo contagiato
può essere messo a confronto con quelli di
chi si è ammalato in precedenza usando i
sistemi informativi territoriali (gis). Questo confronto svela con precisione dove,
quando e da chi è stato contagiato. Se queste persone non sono riconducibili a un
paziente noto, significa che ci sono pazienti di cui non si sa nulla, che possono essere
individuati attraverso il gis. Il numero di
questi pazienti non registrati indica se la
malattia si sta diffondendo ancora e se
emergeranno altri casi nei giorni successivi, o se la situazione è sotto controllo.
Le informazioni raccolte dal sistema di
tracciamento non solo servono alle autorità sanitarie ma sono anche rese pubbliche
attraverso i siti web del governo centrale e
di quelli locali, le app che geolocalizzano i
contagi e gli aggiornamenti via sms sui
nuovi casi in una determinata località. In
questo modo i cittadini possono evitare le
zone rosse del contagio. Per molti versi si
tratta di una diffusione eccessiva di informazioni private sui movimenti dei cittadini. Ma per le autorità questo è anche un
modo efficace per conquistare la loro fidu-
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cia, un aspetto importante per prevenire la
diffusione del panico tra la gente. Si può
dire che avevano ragione, perché la Corea
del Sud è uno dei pochi paesi in cui l’epidemia di Covid-19 non ha provocato l’assalto
ai supermercati.
Ma gli altri paesi che stanno prendendo
in considerazione provvedimenti di questo

Da sapere

Risposta tempestiva
u Il successo della Corea del Sud nel
contenere l’epidemia è frutto di una
combinazione di diversi elementi: il fatto che il
primo focolaio sia stato una setta religiosa, tra
l’altro composta da persone con età media di 30
anni, ha permesso di rintracciare rapidamente i
potenziali infetti; un sistema di risposta
immediata alle epidemie, eredità delle crisi di
Sars (2003) e Mers (2015), che prevede test
sanitari a tappeto, strutture separate dagli
ospedali dove ricoverare i pazienti positivi,
trattamento tempestivo dei primi sintomi,
assistenza a distanza per i pazienti meno gravi
isolati a casa, raccolta di dati sui risultati di
misure e terapie. E poi c’è stato anche un colpo
di fortuna: a dicembre l’intero sistema era stato
collaudato con una simulazione. Asia Times

tipo devono affrontare un grosso problema. È improbabile che un tale livello di
sorveglianza e questa diffusione delle informazioni personali siano accettati con
facilità dalla maggior parte delle altre società democratiche liberali.
La differenza tra l’approccio sudcoreano e quello dei paesi europei non può essere
ricondotto semplicemente allo stereotipo
del collettivismo orientale contrapposto
all’individualismo occidentale. Di fatto, la
condivisione delle informazioni può evitare di togliere ai cittadini la libertà di movimento. Quindi i governi di tutto il mondo
hanno davanti una scelta difficile tra due
violazioni dei diritti individuali: la diffusione delle informazioni e la restrizione alla
libertà di movimento. La Corea del Sud ha
scelto la prima, ma Francia e Italia hanno
dovuto scegliere la seconda. La prima richiede l’infrastruttura necessaria e una cultura che tollera un certo livello di sorveglianza, e nessuna di queste due cose può
essere creata dall’oggi al domani. u gim
Jung Won Sonn insegna sviluppo
economico urbano allo University college
di Londra.

Tutti in cerca
di una cura
Kai Kupferschmidt e Jon Cohen, Science, Stati Uniti
L’organizzazione mondiale della
sanità ha lanciato una
sperimentazione per testare
alcuni farmaci già in commercio
da usare contro il Covid-19
na combinazione di farmaci già
usata contro l’hiv, una cura per
la malaria sperimentata per la
prima volta durante la seconda
guerra mondiale, un trattamento contro
l’ebola che l’anno scorso non ha mantenuto
le promesse. È possibile che una di queste
terapie sia la chiave per evitare gravi complicazioni o la morte ai pazienti affetti da
Covid-19? Il 20 marzo l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) ha annunciato
Solidarity: una sperimentazione su scala
globale per verificare se le infezioni respiratorie provocate dal nuovo coronavirus, il
Sars-CoV-2, si possono curare con questi
farmaci. È uno sforzo senza precedenti che
potrebbe coinvolgere migliaia di pazienti in
decine di paesi. È stato concepito per essere
il più semplice possibile, così da includere
anche gli ospedali travolti dall’ondata di
persone infettate.
Con gli ospedali sovraccarichi e il 15 per
cento dei malati di Covid-19 colpiti da forme gravi, c’è un bisogno disperato di terapie efficaci. Per questo motivo, invece di
affidarsi a nuovi farmaci, che potrebbero
richiedere anni per essere sviluppati e testati, i ricercatori e le autorità sanitarie stanno
provando a riconvertire terapie già sperimentate per altre malattie e considerate
generalmente sicure. Inoltre stanno valutando alcuni farmaci non ancora approvati
che avevano dato risultati incoraggianti nei
test sugli animali per gli altri due coronavirus mortali, la Sindrome respiratoria acuta
grave (Sars) e la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers).
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Le terapie capaci di rallentare o uccidere il Sars-CoV-2 potrebbero salvare la vita ai
malati più gravi, ma potrebbero essere usate anche per proteggere gli operatori sanitari e altre persone a forte rischio di contagio.
I medicinali potrebbero anche ridurre il
tempo che i pazienti trascorrono in terapia
intensiva, liberando posti letto preziosi.
Gli scienziati hanno proposto per la sperimentazione decine di farmaci esistenti,
ma l’Oms si sta concentrando su quelli che
considera più promettenti: il remdesivir, un
farmaco antivirale sperimentale; i composti antimalarici clorochina e idrossiclorochina; una combinazione tra due farmaci
usati per combattere l’hiv: il lopinavir e il
ritonavir; e alla stessa combinazione potrebbe essere aggiunto l’interferone beta,
una molecola che stimola la risposta immunitaria contribuendo a neutralizzare il virus. Alcuni dati sull’uso di queste terapie
nei pazienti affetti da Covid-19 sono già
stati raccolti. La combinazione di farmaci
contro l’hiv non ha prodotto risultati incoraggianti in uno studio limitato condotto in
Cina, ma l’Oms ritiene che sia necessaria
una sperimentazione più ampia e con una
maggiore varietà di pazienti.
Trovare soggetti da coinvolgere nel progetto Solidarity non sarà difficile. Quando
una persona positiva al Covid-19 è ritenuta
idonea, il medico curante può inserire i suoi
dati clinici in un sito gestito dall’Oms, specificando qualsiasi patologia pre-esistente

Da sapere

La sperimentazione in Italia
u Anche l’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) ha avviato la sperimentazione di diversi
farmaci contro il Covid-19. Il 23 marzo ha dato il
via libera alla valutazione di un programma di
sperimentazione clinica del favipiravir, o
Avigan. È già in corso, invece, la
sperimentazione del tocilizumab, usato per
patologie come l’artrite reumatoide. Lo studio,
che dovrebbe terminare entro la metà di
maggio, coinvolge 281 centri e 411 pazienti.
L’Italia partecipa anche alle sperimentazioni
sul remdesivir e sulla combinazione dei farmaci
lopinavir-ritonavir. Ministero della salute

che potrebbe alterare il corso della malattia, come il diabete o l’hiv. A quel punto il
paziente deve firmare una liberatoria, che
successivamente è inviata all’Oms. Dopo
che il medico comunica l’elenco dei farmaci disponibili in ospedale, il sito assegna al
paziente una delle terapie disponibili o la
terapia standard locale per il Covid-19.
“Dopo non sono necessarie altre analisi
né documenti”, spiega Ana Maria Henao
Restrepo, funzionaria del dipartimento di
immunizzazione, vaccini e medicinali biologici dell’Oms. I medici registrano il giorno in cui il paziente è dimesso o muore, la
durata del ricovero e l’eventuale ricorso
all’ossigeno o alla ventilazione artificiale.
Dal momento che l’esperimento non è
in doppio cieco (test in cui alcune delle persone coinvolte, tra operatori sanitari e pazienti, non hanno informazioni che potrebbero suscitare aspettative, falsando i risultati della ricerca), è possibile incorrere in un
effetto placebo dovuto alla consapevolezza
del paziente di aver assunto un farmaco
sperimentale. Tuttavia l’Oms ha precisato
che in questo momento è indispensabile
trovare un equilibrio tra il rigore scientifico
e la rapidità. L’idea di avviare Solidarity è
emersa alla metà di marzo, racconta Henao
Restrepo. L’agenzia spera di disporre della
documentazione di supporto e di centri per
la gestione dei dati entro la fine di marzo.
Arthur Caplan, bioeticista del Centro
medico Langone dell’università di New
York, apprezza la semplicità dello studio,
“nessuno vuole sovraccaricare il personale
che lavora in prima linea ed è già esposto a
grandi rischi”. Gli ospedali meno intasati
potranno registrare più dati sul decorso della malattia, per esempio seguendo i livelli
del virus nel sangue, suggerisce Caplan. Ma
per il momento i risultati sull’esito della
malattia che l’Oms sta cercando di misurare sono gli unici davvero rilevanti, spiega il
virologo Christian Drosten, della clinica
universitaria Charité di Berlino. “Per ora
sappiamo troppo poco della malattia per
dire con certezza cosa significa, per esempio, una riduzione del carico virale nella
gola”.
Il 22 marzo l’Istituto nazionale per la ricerca medica francese (Inserm) ha annunciato che coordinerà una sperimentazione
complementare in Europa. Si chiama Discovery e seguirà l’esempio dell’Oms, coinvolgendo 3.200 pazienti di sette paesi diversi. La sperimentazione si baserà sugli stessi
farmaci, con l’eccezione della clorochina.
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Remdesivir Il nuovo coronavirus concede
a questo composto una seconda possibilità.
Sviluppato per combattere l’ebola e i virus
imparentati, il remdesivir interrompe la replicazione virale inibendo un importante
enzima: l’Rna polimerasi-Rna dipendente.
L’anno scorso i ricercatori l’hanno sperimentato durante l’epidemia di ebola nella
Repubblica Democratica del Congo, ma
senza ottenere effetti. Tuttavia l’enzima
colpito dal farmaco è simile in altri virus.
Inoltre nel 2017 i ricercatori dell’università
del North Carolina di Chapel Hill avevano
dimostrato, attraverso studi in provetta e
sugli animali, che il composto può inibire i
coronavirus all’origine di Sars e Mers.
Il primo paziente affetto da Covid-19
diagnosticato negli Stati Uniti (un giovane
uomo dello stato di Washington) è stato curato con il remdesivir quando le sue condizioni sono peggiorate. Secondo un rapporto
pubblicato sul New England Journal of Medicine, il suo quadro clinico è migliorato nel
giro di un giorno. Un paziente californiano,
che per i medici difficilmente sarebbe sopravvissuto all’infezione, è guarito.
Questi casi individuali non dimostrano
né l’efficacia né la sicurezza di un farmaco.
Tuttavia, tra i farmaci usati nel progetto Solidarity, “il remdesivir presenta il potenziale maggiore in vista di un uso ospedaliero”,
dice Jiang Shibo, dell’università Fudan di
Shanghai, in Cina, che ha lavorato a lungo
sulle terapie contro i coronavirus. Jiang apprezza il fatto che sembra possibile somministrare alte dosi del farmaco senza provocare tossicità.
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Stanley Perlman, ricercatore dell’università dell’Iowa, sostiene che il remdesivir
potrebbe essere più efficace se somministrato all’inizio dell’infezione. “L’ideale
sarebbe avere un farmaco di questo tipo da
dare alle persone con i sintomi iniziali della
malattia. Purtroppo non è possibile farlo,
perché è un farmaco endovenoso e particolarmente costoso, oltre al fatto che 85 pazienti su cento non ne hanno bisogno”.
Clorochina e idrossiclorochina Il 20
marzo Donald Trump ha dichiarato che la
clorochina e l’idrossiclorochina “porteranno a una svolta decisiva”. “Sono molto fiducioso”, ha aggiunto il presidente degli Stati
Uniti, provocando un’impennata della richiesta di questi antimalarici in circolazione da decenni. All’inizio il comitato scientifico dell’Oms aveva deciso di escludere i
due farmaci. Ma ha cambiato idea durante
un incontro a Ginevra il 13 marzo, perché i
composti avevano “ricevuto una grande
attenzione” in diversi paesi, come conferma il rapporto di un gruppo di lavoro
dell’Oms che ha analizzato gli antimalarici.
L’interesse diffuso ha comportato “la necessità di esaminare nuove prove per esprimersi in modo informato sul potenziale
ruolo dei farmaci”.
I dati disponibili sono limitati. Questi
farmaci agiscono riducendo l’acidità degli
endosomi, delle vescicole presenti nelle
cellule che servono a “ingerire” materiale
esterno e sono sfruttati da alcuni virus per
penetrare nelle cellule. Tuttavia la principale via d’ingresso per il Sars-CoV-2 è un’altra.
Questo virus, infatti, usa la sua cosiddetta
proteina S (spike) per agganciarsi a un recettore sulla superficie delle cellule umane.
Alcuni studi sulle colture cellulari indicano
che le clorochine hanno un certo effetto
contro il Sars-CoV-2, ma la dose necessaria
è di solito molto elevata, di conseguenza
può essere tossica.
Alcuni studi incoraggianti sull’effetto
delle clorochine nella cura di altre malattie
virali, come la dengue e la chikungunya,
non avevano poi confermato i risultati nei
test randomizzati sugli esseri umani. Inoltre le condizioni dei primati non-umani positivi alla chikungunya erano peggiorate
dopo la somministrazione della clorochina.
“I ricercatori hanno sperimentato questo
farmaco su diversi virus, e non ha mai funzionato sugli esseri umani. La dose necessaria è troppo alta”, conferma Susanne Herold, esperta di infezioni polmonari dell’u-
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Secondo Henao Restrepo, anche altri paesi
o gruppi di ospedali potrebbero organizzare
sperimentazioni complementari. Le strutture sono libere di effettuare rilevazioni e
osservazioni ulteriori, per esempio legate
alla virologia, all’emogasanalisi, alla rilevazione chimica o alla diagnostica polmonare. “Una ricerca complementare sulla malattia o sugli effetti della terapia potrebbe
essere utile, ma ora non è una necessità
impellente”, precisa Henao Restrepo.
La lista di farmaci da sperimentare è stata stilata per conto dell’Oms da una commissione di scienziati, spiega Henao Restrepo. Il gruppo ha selezionato i composti
con le migliori potenzialità, con il maggior
numero di dati sulla loro sicurezza e disponibili in quantità tali da poter essere usati su
un gran numero di pazienti, se lo studio dovesse confermarne l’efficacia.

niversità di Gießen, in Germania.
I risultati sui pazienti affetti da Covid-19
sono poco chiari. I ricercatori cinesi riferiscono di aver curato più di cento pazienti
con la clorochina, vantandone i benefici in
una lettera pubblicata da BioScience, ma i
dati relativi alla terapia non sono stati pubblicati. Secondo l’Oms, più di venti studi sul
Covid-19 condotti in Cina prevedevano la
somministrazione della clorochina o dell’idrossiclorochina, ma i risultati sono difficili
da reperire.
In Francia alcuni ricercatori hanno pubblicato i risultati di uno studio in cui hanno
somministrato idrossiclorochina a venti
pazienti affetti da Covid-19. Gli scienziati
hanno concluso che il farmaco riduce sensibilmente il carico virale nei tamponi nasali. Tuttavia non si è trattato di uno studio
controllato randomizzato e non sono stati
indicati gli esiti clinici, a cominciare dai decessi. Nelle sue linee guida pubblicate il 20
marzo, la Società dei medici di terapia intensiva degli Stati Uniti ha sottolineato che
“non ci sono prove sufficienti per raccomandare la somministrazione di clorochina o idrossiclorochina negli adulti affetti da
Covid-19 in condizioni critiche”.
L’idrossiclorochina, in particolare, potrebbe portare più danni che benefici. Questo farmaco comporta una serie di effetti
collaterali e, in casi rari, può danneggiare le
funzioni cardiache. Un aspetto preoccu-

Milano, Italia, 21 marzo 2020

pante, dal momento che i cardiopatici presentano un rischio più elevato di sviluppare
una forma grave di Covid-19, sottolinea
David Smith, infettivologo dell’università
della California a San Diego. Inoltre un uso
affrettato di questo farmaco per combattere il Covid-19 potrebbe ridurne la disponibilità per le persone che soffrono di artrite
reumatoide o di malaria.
Ritonavir/lopinavir Questa combinazione, commercializzata con il nome di Kaletra, è stata approvata nel 2000 dalle autorità statunitensi per la terapia contro l’hiv. La
Abbott ha sviluppato il lopinavir per inibire
la proteasi dell’hiv, un importante enzima
che aggancia una lunga catena proteica ai
peptidi durante l’assemblaggio di nuovi virus. Dato che all’interno del corpo umano il
lopinavir è rapidamente disintegrato dalla
nostra proteasi, è abbinato a una dose ridotta di ritonavir (un altro inibitore della proteasi) in modo da prolungarne la presenza
nell’organismo. Questa combinazione di
composti può inibire la proteasi anche di
altri virus, in particolare dei coronavirus. I
farmaci si erano dimostrati efficaci nelle
scimmie marmosette affette da Mers. Erano stati testati anche su pazienti umani affetti da Sars e Mers, ma in questo caso i risultati erano piuttosto ambigui.
La prima sperimentazione con il Covid-19 non è stata incoraggiante. I medici di

Wuhan hanno somministrato a 199 pazienti due pillole di lopinavir/ritonavir due volte
al giorno, oltre alla terapia standard. Rispetto ai pazienti sottoposti solo alla terapia
standard non sono emerse differenze, come si legge in un articolo uscito il 15 marzo
2020 sul New England Journal of Medicine.
Tuttavia gli autori sottolineano che i pazienti erano gravemente malati (più di un
quinto sono poi deceduti) e quindi la terapia
potrebbe essere stata tardiva. Anche se è
generalmente sicuro, il farmaco può interagire con altri medicinali somministrati ai
malati gravi e, secondo i medici, rischia di
provocare un consistente danno epatico.
Ritonavir/lopinavir + interferone beta
All’interno di Solidarity sarà sperimentata
anche una terapia che abbina i due antivirali all’interferone beta, che ha evidenziato
un effetto sulle marmosette colpite dalla
Mers. Al momento questa combinazione è
somministrata ad alcuni pazienti affetti da
Mers in Arabia Saudita, nel primo studio
randomizzato controllato sulla malattia.
Tuttavia l’uso dell’interferone beta sui pazienti gravemente colpiti dal Covid-19 potrebbe essere rischioso, sottolinea Herold.
“Se è somministrato in una fase avanzata
della malattia può facilmente peggiorare il
danno ai tessuti”.

Migliaia di pazienti
La struttura del progetto Solidarity può
cambiare in qualsiasi momento. Una commissione di controllo sulla sicurezza dei
dati analizzerà i risultati provvisori a intervalli regolari e stabilirà se uno dei farmaci
del quartetto ha effetti concreti o se è inefficace al punto da doverlo eliminare dalla
sperimentazione. Al progetto potrebbero
essere aggiunti altri farmaci, tra cui il composto contro l’influenza favipiravir. Per ottenere risultati solidi bisognerà coinvolgere
migliaia di pazienti, sottolinea Henao Restrepo. L’Oms spera di avviare anche uno
studio sui farmaci preventivi che potrebbero proteggere gli operatori sanitari dall’infezione, precisa.
Fare una rigorosa ricerca clinica durante
un’epidemia è sempre complicato, sottolinea Henao Restrepo, ma è comunque la
strategia più efficace per affrontare un virus. “Sarà importantissimo ottenere rapidamente alcune risposte, per cercare di capire cosa funziona e cosa non funziona.
Siamo convinti che la prova randomizzata
sia il modo migliore di procedere”. u as

Ultime notizie
Economia

Le banche centrali
intervengono
u Il 25 marzo il senato degli Stati Uniti e la
Casa Bianca hanno raggiunto un accordo
su un pacchetto di aiuti da duemila miliardi di dollari per affrontare i problemi
economici causati dalla pandemia di
Covid-19. Grazie alle risorse stanziate,
scrive il Wall Street Journal, sarà possibile espandere i sussidi ai disoccupati, finanziare le aziende in difficoltà e rafforzare le strutture sanitarie. Il piano del senato segue quello annunciato il 23 marzo
dalla Federal reserve (Fed, la banca centrale statunitense), che per la prima volta
sottoscriverà prestiti alle aziende in crisi,
comprese quelle piccole e medie, e comprerà obbligazioni già esistenti.
u Il 23 marzo i ministri delle finanze
dell’Unione europea hanno approvato la
sospensione dei limiti ai bilanci degli stati
membri imposti dal patto di stabilità, scrive la Reuters. In questo modo i governi
potranno indebitarsi di più per affrontare
l’emergenza legata al virus. Il 19 marzo la
Banca centrale europea ha annunciato un
piano da 750 miliardi di euro per l’acquisto, entro la fine del 2020, di titoli di stato
e obbligazioni private. I paesi dell’euro,
infine, stanno discutendo la possibilità
che per i governi in difficoltà sia aperta
una linea di credito incondizionata del
fondo salvastati, il Meccanismo europeo
di stabilità, anche con titoli garantiti da
tutti i paesi dell’eurozona.
u Dalla metà di marzo gli investitori in
cerca di beni rifugio hanno fatto incetta di
oro e argento, scrive il Financial Times.
I principali produttori di lingotti e monete
fanno fatica a soddisfare la domanda. La
statunitense Apmex ha venduto più di un
milione di once d’argento e migliaia di
lingotti d’oro e monete.
u La pandemia di Covid-19 sta provocando una fuga di capitali dai paesi emergenti e da quelli poveri facendo crollare il valore delle monete nazionali, scrive Le
Monde. Secondo l’Istituto della finanza
internazionale, da gennaio sono stati ritirati circa sessanta miliardi di dollari, già il
doppio rispetto alla crisi finanziaria del
2008-2009.
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Intanto nel mondo
Haftar
all’attacco

MILES WILLIS (GETTY IMAGES FOR BAILEYS)

Il 22 marzo il governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj,
con base a Tripoli e riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha accusato le forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est
del paese, di aver violato la tregua bombardando pesantemente il quartiere Ain Zara, alla
periferia sud della capitale, e la
città vecchia. Nelle ultime settimane la tregua, firmata il 12
gennaio, è stata violata più volte. Secondo Libya Observer,
Al Sarraj ha accusato Haftar “di
essere alleato della pandemia”
e di aver attaccato il governo di
Tripoli mentre è impegnato negli sforzi per contenere
il contagio.

I soprusi
del potere
Le autorità egiziane hanno rilasciato il 18 marzo quattro attiviste dopo averle trattenute per
ore. La scrittrice Ahdaf Soueif
(nella foto), la sorella Laila Soueif, la nipote Mona Seif e Rabab
el Mahdy, tutor di Giulio Regeni
al Cairo, erano state fermate
mentre chiedevano la liberazione dei prigionieri in detenzione
preventiva, temendo la diffusione di Sars-Cov-2 nelle carceri.
Middle East Eye ricorda che
più di 60mila prigionieri politici
sono in prigione dal 2014, quando è salito al potere il presidente
Abdel Fattah al Sisi.

GIAPPONE

Il bovino
da proteggere

Combinazione letale

Il Giappone sta per varare una
legge che limiti il traffico illegale
di ovuli fecondati e sperma di
wagyū, il bovino giapponese
sempre più richiesto all’estero
per la sua carne pregiata. Nel
2019 il paese ne ha esportate
4.339 tonnellate, tre volte e mezza rispetto a cinque anni prima,
e il mercato interessa molto gli
allevatori di altri paesi. La proposta di legge, scrive Jiji Press,
prevede per i trafficanti fino a
dieci anni di carcere.

Haaretz, Israele
Il premier Benjamin Netanyahu “sta
dirottando la risposta israeliana al
coronavirus”, titola Haaretz. Citando
fonti vicine al ministero della salute, il
quotidiano israeliano accusa Netanyahu
di gestire la crisi dovuta all’epidemia di
Covid-19, che nel paese ha colpito più di
mille persone, “con un gruppo di
funzionari che sostengono le sue
posizioni” e “mettendo da parte il parere degli esperti”. In
molti hanno criticato le misure approvate dal governo a
partire dal 17 marzo, tra cui la sospensione del sistema
giudiziario e dell’attività del parlamento e la sorveglianza
affidata ai servizi segreti. Sul sito +972 Magazine,
Michael Sfard, avvocato esperto in diritti umani, nota che
“non c’è combinazione più letale di un governo
nazionalista con tendenze fasciste guidato da Netanyahu –
che deve essere processato per corruzione – e uno stato di
emergenza”. Il 25 marzo Yuli Edelstein, presidente della
knesset, il parlamento israeliano, si è dimesso. Era in
disaccordo con la sentenza della corte suprema di due
giorni prima, che gli imponeva di indire una votazione per
la nomina del suo successore. ◆
GUINEA

EGITTO
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Israele

Una domenica
di violenze
Seggi devastati, schede bruciate, scontri tra agenti e manifestanti: il voto per le elezioni legislative e il referendum costituzionale del 22 marzo in Guinea è stato caratterizzato da
gravi violenze. Dieci persone
sono morte per mano delle forze dell’ordine a Conakry, denuncia l’opposizione, che ha
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boicottato il voto. Da mesi il
Fronte nazionale per la difesa
della costituzione (Fndc) denuncia il tentativo del presidente Alpha Condé, 82 anni, di
riformare la costituzione per
ottenere un terzo mandato.
“Cosa succederà ora?”, si chiede il sito guineano Le Djely. “Il
primo gesto di distensione deve
venire da Condé, che si deve
rendere conto di quanto sia
grande la frattura nella società
guineana. Le frustrazioni accumulate nel corso degli ultimi
mesi sono immense e il precipizio è dietro l’angolo”. In particolare Le Djely spera che il presidente rinunci a un nuovo
mandato: le presidenziali sono
previste tra sei mesi e se Condé
chiarisse che non intende presentarsi “gli oppositori guarderebbero al futuro con più ottimismo”.

MARCO LONGARI (AFP/GETTY IMAGES)

LIBIA

IN BREVE

Mozambico Il 23 marzo un
gruppo jihadista locale ha preso
il controllo per alcune ore di
Mocímboa da Praia, nella provincia settentrionale di Cabo
Delgado. Sono scoppiati duri
combattimenti con le forze
dell’ordine. La città si trova in
una regione dove nel 2010 sono
stati scoperti giacimenti di gas e
negli ultimi due anni novecento
persone sono morte per le violenze jihadiste (nella foto, una
casa distrutta a Macomia nell’agosto del 2019).
Afghanistan Il 25 marzo a Kabul un commando del gruppo
Stato islamico ha attaccato un
tempio sikh con circa duecento
persone all’interno. Il bilancio è
di un morto e diversi feriti.
Ciad Il 23 marzo il gruppo jihadista Boko haram ha attaccato
una base militare a Boma uccidendo 92 militari ciadiani. Il 24
ha preso d’assalto una base in
Nigeria, uccidendo 47 soldati.

Colombia

MESSICO

Finalmente
riconosciuti

VLADIMIR SIMICEK (AFP/GETTY IMAGES)

Almagro
confermato

Emergenza nelle carceri
Bogotá, 22 marzo 2020. Il carcere La Modelo

DANIEL MUNOZ (AFP/GETTY IMAGES)

“Per la prima volta nel censimento di quest’anno, cominciato i primi di marzo, saranno contati anche i messicani di origine
africana”, scrive Milenio. Nel
2015 un’indagine dell’istituto
nazionale di statistica aveva stimato che queste persone in
Messico fossero 1,3 milioni. Gli
esperti credono che oggi siano
circa due milioni, in gran parte
negli stati di Guerrero, Oaxaca e
Veracruz. Questo, scrive El
País, è un passo avanti importante per le minoranze etniche
del paese e anche il punto di
partenza verso un riconoscimento dei loro diritti. Il censimento della popolazione si realizza ogni dieci anni.

URUGUAY

Almeno 23 persone, tra cui sette guardie carcerarie, sono
morte nella rivolta scoppiata il 21 marzo nella prigione La
Modelo, nella capitale Bogotá. La rivolta sarebbe legata ai
timori dei detenuti per il sovraffollamento e per le scarse
condizioni igieniche nel carcere durante l’epidemia di
Covid-19. La ministra della giustizia Margarita Cabello ha
parlato di un tentativo di evasione sventato dalle forze di
sicurezza. “In Colombia”, scrive El Espectador, “i
detenuti sono più di 123mila, ma il sistema penitenziario
potrebbe accoglierne 80mila”. Il 23 marzo il governo ha
dichiarato lo stato di emergenza carceraria per motivi
sanitari e di ordine pubblico. u

SLOVACCHIA

CROAZIA

Un governo
in salita

A Zagabria
la terra trema

A tre settimane dalle elezioni
del 29 febbraio, la Slovacchia ha
un governo di coalizione, composto da quattro partiti: il populista Olano (Gente comune) del
premier Igor Matovič (nella foto), il conservatore Sme Rodina
(Siamo una famiglia), il liberale
Sas e il centrista Za l’udí (Per il
popolo). Come spiega lo Slovak
Spectator, Matovič ha vinto le
elezioni promettendo di concentrarsi sulla lotta alla corruzione, ma il suo compito non sarà facile, perché per i prossimi
mesi l’emergenza del Covid-19
farà passare in secondo piano
ogni altro tema.

Con la Croazia già bloccata dalle misure prese per arginare la
diffusione del Covid-19, all’alba
I dieci terremoti con la magnitudo
più alta in Europa, 2010-2020
Magnitudo
23 ottobre 2011 Van, Turchia

7.1

24 gennaio 2020 Elazığ, Turchia

6.7

21 luglio 2017 Dodecaneso, Grecia

6.6

26-30 ottobre 2016 Centro Italia

6.1-6.5

17 novembre 2015 Lefkada, Grecia

6.5

24 agosto 2016 Centro Italia

6.0

20-29 maggio 2012 Emilia, Italia

5.8-6.0

19 maggio 2011 Kütahya, Turchia

5.8

22 maggio 2012 Pernik, Bulgaria

5.6

18 gennaio 2017 Abruzzo, Italia

5.5

del 22 marzo Zagabria è stata
colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 5.4, la peggiore degli ultimi 140 anni. Molti edifici sono stati danneggiati,
un ospedale è stato evacuato ed
è stata colpita anche la cattedrale, con il crollo parziale di una
delle due guglie. Non ci sono
stati morti, e i feriti sono una
ventina, di cui uno grave. Ma
centinaia di persone si sono riversate in strada per il timore di
nuove scosse, vanificando così
le misure di “distanziamento
sociale” imposte dalle autorità
per contenere la diffusione del
virus. Secondo Jutarnji List,
tuttavia, l’impatto sulla salute
pubblica dovrebbe essere minimo: le persone uscite si sono subito chiuse in auto, e quasi tutte
indossavano una mascherina.

“Il 20 marzo l’uruguaiano Luis
Almagro è stato rieletto per altri
cinque anni alla guida dell’Organizzazione degli stati americani (Oas)”, scrive Infobae. Almagro è stato preferito a María
Fernanda Espinosa, la candidata ecuadoriana sostenuta dal
Venezuela e da Cuba. El País
sottolinea la carriera politica camaleontica del segretario generale dell’Oas: “Ha cominciato
nel Partido nacional, un partito
uruguaiano di centrodestra; poi
è passato al Frente amplio, una
coalizione di centrosinistra, da
cui è stato espulso nel 2018 per
aver detto che non escludeva un
intervento militare in Venezuela. Oggi è in prima linea contro
il governo di Nicolás Maduro”.

IN BREVE

Stati Uniti Il 23 marzo il governatore del Colorado ha firmato
una legge che abolisce la pena
di morte. I tre detenuti che
aspettavano l’esecuzione capitale sconteranno l’ergastolo.
La pena di morte è fuori legge
in 22 stati.
Polonia Nonostante la pandemia, il 22 marzo in cinque località polacche si è votato per le
elezioni suppletive amministrative. Secondo Jarosław
Kaczyński, leader del partito al
governo Diritto e giustizia, il
voto dimostra che per il momento non c’è motivo di rimandare le elezioni presidenziali,
previste per il 10 maggio.
Presidenziali in Polonia. Intenzioni
di voto secondo i sondaggi del 20
marzo 2020
%

Andrzej Duda, Diritto e giustizia

42,7

M. Kidawa-Błońska, Po, liberali

16,6

W. Kosiniak-Kamysz, Par. popolare

8,7

K. Bosak, Konfederacja, estrema destra 6,6
Robert Biedroń, sinistra
Altri e indecisi

5,7
19,6

Fonte: Rmf24
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Germania

Processo
all’ultimo
nazista
Tobias Buck, Financial Times Magazine,
Regno Unito

a porta si apre e un signore
anziano in sedia a rotelle entra nell’aula del tribunale.
Ha il volto nascosto da una
cartellina rossa, che tiene
davanti a sé con mano ferma. Per non farsi riconoscere porta anche
un paio di occhiali da sole neri e un cappello scuro a tesa larga. Ha tutti gli occhi puntati su di sé, ma non ha nessuna voglia di
ricambiare gli sguardi. Rimane seduto in
silenzio, affiancato dalla figlia e dall’avvocato, cercando di sottrarsi all’obiettivo del
fotografo. Passano i minuti e un nervoso
senso d’attesa riempie l’aula. La scena è
pronta. Il sipario si alza. Un grande dramma umano sta per cominciare.
Poco dopo il fotografo e il cameraman
vengono invitati a uscire. L’accusato può
così abbassare la cartellina e mostrare il
volto. Dimostra meno dei suoi novantatré
anni. Ha l’aria vigile, gli occhi scuri e i capelli bianchi tagliati corti, con cura. La
giudice che presiede il processo apre l’udienza chiedendogli con voce decisa: “Riesce a sentirmi?”.
“Sì”, risponde l’uomo.
“Lei è Bruno Dey?”.
“Sì”.

L
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È il 17 ottobre 2019 e nell’imponente
sede del tribunale penale di Amburgo si è
appena aperto un processo storico sotto
vari aspetti. Dey è accusato di complicità
in un crimine avvenuto più di settant’anni
fa: l’uccisione di almeno 5.230 prigionieri
nel campo di concentramento nazista di
Stutthof (oggi Sztutowo, in Polonia).
All’epoca Dey aveva 17 anni ed era nel
reparto delle Ss incaricato di sorvegliare i
campi. Dey ha ammesso di aver servito
come guardia a Stutthof dall’agosto 1944
all’aprile 1945, ma respinge l’accusa di
aver avuto un ruolo in quelle uccisioni, anche solo come complice. Il nome su cui
pesano i capi d’accusa è il suo, ma nell’aula tutti sanno che Dey non sarà l’unico a
essere giudicato. Come ogni processo legato ai crimini del regime nazista, quello
di Amburgo solleva delle domande – difficili, scomode – che vanno ben oltre la colpevolezza di un singolo individuo.

Superare il passato
Dey è una rarità. I presunti autori di crimini nazisti in vita sono pochi ormai, e quelli
in grado di affrontare un processo lungo
mesi ancora meno. Quello di Dey potrebbe essere l’ultimo processo di questo tipo.

JASPER BASTIAN (FINANCIAL TIMES)

Un tribunale tedesco sta processando Bruno Dey,
un’ex guardia del campo di sterminio di Stutthof
di 93 anni. Potrebbe essere l’ultima opportunità
per punire i crimini del nazismo

E la cosa non è passata inosservata. Decine di giornalisti e osservatori sono venuti
ad Amburgo per assistere alla prima
udienza. Tra loro c’è Efraim Zuroff, direttore dell’ufficio di Gerusalemme del
Simon Wiesenthal center, un centro di ricerca sull’olocausto che dà la caccia ai sospetti criminali nazisti. Durante una pausa mi spiega che, con il nazionalismo e
l’antisemitismo che rialzano la testa, il
processo di Amburgo è una “battaglia per
l’anima della Germania”. Zuroff sa benissimo, e lo sanno anche i giudici, che quello
di Bruno Dey è il processo delle ultime occasioni: l’ultima occasione per i sopravvissuti di raccontare la loro storia in un tribunale, l’ultima occasione per un uomo ormai anziano di redimersi davanti a un
giudice, l’ultima occasione per la Germania e il suo sistema giudiziario di mostrare
che, per quanto tardi, giustizia sarà fatta.

Bruno Dey in tribunale ad Amburgo, il 30 ottobre 2019

L’ultimo punto è particolarmente delicato. I tedeschi sono generalmente fieri di
come il loro paese ha affrontato il passato.
Uniti in uno sforzo collettivo chiamato
Vergangenheitsbewältigung (parola traducibile con “superamento del passato”) si
sono impegnati a tener vivo il ricordo
dell’olocausto e ad accettare la responsabilità unica e incancellabile della Germania nello sterminio di sei milioni di ebrei. I
crimini dei nazisti sono insegnati a scuola
e ricordati da monumenti in ogni angolo
del paese. Da questi crimini la Germania
moderna e democratica ha tratto due
grandi comandamenti: non dimenticare
mai, non ripetere mai.
Una sola sfera della vita pubblica è rimasta estranea a questo rigore morale: il
sistema giudiziario penale. Per gran parte
del dopoguerra, gli autori dei crimini nazisti non hanno dovuto temere i procuratori

e i giudici del paese, molti dei quali erano
stati a loro volta fedeli servitori del regime
hitleriano. Secondo gli storici, i tedeschi
implicati nell’olocausto e in altri crimini
nazisti furono circa 250mila. Alcuni dei
principali colpevoli furono giudicati dai
tribunali alleati tra il 1945 e il 1949 e dalla
giustizia polacca. Ma il grosso dei casi è
stato lasciato alla Germania, che ha fallito
miseramente nel compito.
Nell’immediato dopoguerra i procuratori tedeschi hanno avviato indagini su
circa 170mila persone, ma solo 6.700 sono state dichiarate colpevoli e condannate. Dei 6.500 uomini e donne che servirono ad Auschwitz, solo una cinquantina è
stata condannata dai tribunali tedeschi.
Moltissimi criminali nazisti non sono mai
stati chiamati ad affrontare i giudici, e
quelli processati spesso hanno ricevuto
condanne minime. Molti sono stati gra-

ziati dalle forze di occupazione alleate o
salvati dalle generose leggi di amnistia
adottate dal governo della Repubblica Federale Tedesca dopo il 1949.
La riluttanza a punire il più grande crimine della storia dell’umanità nasce in
parte da considerazioni pratiche: perseguire legalmente tutti i tedeschi coinvolti
nell’olocausto avrebbe portato il sistema
giudiziario del paese al collasso. Ma la verità è che, tranne in pochi casi, non c’è mai
stata neanche la volontà di provarci: traumatizzati dalla guerra, quasi tutti i tedeschi volevano voltare pagina il prima possibile. Se c’erano colpe – pensavano – erano da attribuire a Hitler e alla cerchia più
ristretta dei gerarchi nazisti, non ai milioni di cittadini tedeschi che – come si diceva – avevano solo eseguito gli ordini.
In effetti i pochi casi finiti in tribunale
spesso riguardavano persone che si erano
Internazionale 1351 | 27 marzo 2020
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comportate con particolare sadismo. Se si
escludono alcune significative eccezioni,
come il processo di Francoforte sullo sterminio ad Auschwitz negli anni sessanta,
non si è mai davvero cercato di esaminare
le responsabilità criminali lungo tutta la
catena di comando e di far luce sull’intera
macchina dello sterminio nazista.
In questo senso quello di Dey è un caso
emblematico. Dey non ha mai fatto mistero del suo passato e nel 1982 è stato interrogato a lungo dalla polizia. Decine di migliaia di possibili colpevoli – guardie, comandanti, medici, burocrati e soldati –
hanno trascorso gli ultimi anni della loro
vita come persone rispettabili inserite
nelle loro comunità, senza doversi mai coprire il viso in un’aula di tribunale o passare un solo giorno dietro le sbarre. È l’argomento avanzato da Stefan Waterkamp,
l’avvocato di Dey, nel suo primo intervento in aula: “Per più di settant’anni nessuno
in Germania si era mai interessato a una
semplice guardia che non ha mai commesso un omicidio”. La frase, che dovrebbe trasmettere lo smarrimento e il senso
d’ingiustizia provati dall’accusato, non è
però del tutto esatta. Persone interessate
a uomini come Dey ci sono sempre state,
in Germania e all’estero: si sono messe
sulle loro tracce, hanno scavato nel loro
passato e hanno cercato in tutti i modi di
assicurarli alla giustizia. Nel 2009 hanno
finalmente trovato il caso adatto e una solida argomentazione giuridica. Da allora
gli anziani tedeschi dal passato oscuro
non dormono più sonni tranquilli.
Il risultato è un’incredibile serie di indagini, processi e condanne cominciata
una decina d’anni fa e arrivata al culmine
con il processo a Dey. Questo tentativo di
rimediare tardivamente alla desolante
inefficacia del sistema giudiziario tedesco
ha coinvolto diverse figure: i pubblici ministeri che hanno formalizzato le accuse, i
sopravvissuti che hanno affrontato il banco dei testimoni, gli avvocati che hanno
argomentato in difesa degli accusati, i giudici che hanno emesso le condanne.
Tutto questo non sarebbe mai successo se non fosse stato per un giudice in pensione originario del sud della Germania e
per il suo ostinato rifiuto di accettare decenni di dottrina giuridica.

L’intuizione di Walther
La cittadina di Wangen è nell’angolo della
Germania più distante da Berlino. Circondata da foreste e prati rigogliosi, questa
splendida località ai piedi delle Alpi, vicino al lago di Costanza, è un trionfo di va-
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Se c’erano colpe erano
da attribuire a Hitler e
ai gerarchi nazisti,
non ai milioni di
cittadini tedeschi che –
si diceva – avevano
solo eseguito gli ordini
riopinti edifici barocchi e rinascimentali
restaurati con cura. La regione è nota per i
suoi formaggi, tra i migliori del paese. Sono venuto qui per incontrare Thomas
Walther, un ex giudice regionale di 76 anni dallo sguardo penetrante, con lunghi
capelli grigi e folte sopracciglia scure. Nel
mondo, piccolo ma senza frontiere, degli
avvocati che si occupano di crimini nazisti, Walther è una celebrità. Eppure conduce una vita modesta al piano terra di
una casa nei sobborghi di Wangen. Ci sediamo al tavolo da pranzo davanti a un
cappuccino e mi racconta come ha cominciato a dare la caccia ai nazisti.
La sua vita è cambiata radicalmente
poco prima della pensione, quando lavorava in un tribunale distrettuale della zona. Cercava un’ultima sfida, e quando ha
saputo che l’Ufficio centrale per le indagini sui crimini nazionalsocialisti assumeva degli investigatori, ha deciso di presentarsi. Il Zentrale Stelle (Ufficio centrale), com’è chiamato, fu istituito nel 1958
per svolgere un compito che pochi in Germania volevano svolgere: ricercare i criminali nazisti. Ha sede in un ex carcere
protetto da un alto muro in pietra nella
pittoresca cittadina di Ludwigsburg, vicino a Stoccarda. Il cuore di quest’istituzio-

Da sapere

Il processo non si ferma
u Il processo a Bruno Dey in corso ad Amburgo
va avanti nonostante l’epidemia di Covid-19.
L’avvocato difensore Stefan Waterkamp già
prima dell’udienza del 20 marzo aveva chiesto
la sospensione del procedimento, spiegando
che “per il mio assistito comparire in tribunale
rappresenta un grande rischio”. In un
comunicato stampa, il tribunale ha chiarito che
sono state prese tutte le precauzioni necessarie
a tutela dell’imputato, che viene trasportato in
tribunale e scortato in aula da personale
medico. Sulla possibilità di bloccare il processo
una decisione deve ancora essere presa.
Intanto è stata comunque cancellata l’udienza
del 27 marzo. Il processo riprenderà il 14 aprile.
VG, Norvegia

ne si trova al piano terra, oltre una massiccia porta di metallo, in fondo a un corridoio sovrastato da una grande cartina
dell’Europa centrale durante l’occupazione nazista. Il corridoio conduce a una
stanza piena di alti schedari metallici: un
archivio – ancora interamente cartaceo –
che contiene 720mila nomi di criminali,
sospettati, collaboratori e testimoni del
periodo nazista. Gli otto investigatori
dell’ufficio svolgono le prime fasi del lavoro dell’accusa: identificano i presunti
colpevoli e passano al vaglio le prove. Poi
trasferiscono la pratica ai pubblici ministeri che proseguono le indagini e, in caso, formalizzano l’accusa.
Quando Walther è arrivato al Zentrale
Stelle, nel 2006, questi ultimi passaggi
erano diventati sempre più rari. Il problema gliel’ha spiegato direttamente il direttore dell’ufficio in tono rassegnato.
Come ricorda Walther, “ha detto:
‘Quest’istituzione quasi certamente non
porterà più nessun caso in giudizio. Dobbiamo dimostrare che l’accusato è stato
direttamente coinvolto nel crimine, ed è
un compito impossibile. I testimoni sono
tutti vecchi, malati o morti. Non sanno e
non ricordano”.
Con il passare del tempo i procuratori e
i giudici tedeschi si erano convinti di poter
perseguire solo chi era sospettato di aver
commesso un omicidio in prima persona
o era stato complice di uno specifico assassinio commesso da altri. In altre parole: per incriminare A, un’ex guardia di un
campo di concentramento, bisognava
poter dimostrare che aveva aiutato a uccidere i prigionieri B, C e D in un dato giorno
e in un dato luogo. Nel caso di un normale
omicidio, stabilire un simile collegamento
di solito non è complicato. Ma per le atrocità commesse nelle anonime fabbriche
dello sterminio di Treblinka, Auschwitz e
Sobibor era praticamente impossibile.
Come si poteva dimostrare che una guardia seduta in una torretta di osservazione
sapeva chi veniva ucciso in un preciso momento nella vicina camera a gas?
Secondo Walther, però, il ragionamento dei giudici e dei procuratori tedeschi
non reggeva. E per provarlo ha preso di
mira uno dei più noti sospettati ancora in
vita: John Demjanjuk. Nato in Ucraina e
naturalizzato statunitense, Demjanjuk
era stato condannato a morte da un tribunale israeliano nel 1988, dopo che i giudici
lo avevano identificato come Ivan il terribile, una famigerata guardia di Treblinka.
Tuttavia alcuni seri indizi sembravano
indicare che Demjanjuk non fosse mai
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L’ingresso al campo di concentramento nazista di Stutthof (oggi Sztutowo, in Polonia) nel marzo 2012

stato a Treblinka. Così alla fine, nel 1993,
la corte suprema israeliana aveva annullato la condanna. Demjanjuk era tornato
negli Stati Uniti da uomo libero, ma ben
presto era finito nel mirino delle autorità
statunitensi, decise a togliergli la nazionalità e a estradarlo in Europa.

Una questione personale
Walther ha cominciato a interessarsi al
caso nel 2008, quando Demjanjuk si stava
battendo contro la minaccia di estradizione. Si era scoperto che l’uomo aveva effettivamente servito come trawniki, cioè
guardia ausiliare dei campi di sterminio
(dal nome di una località polacca che ospitava un lager nazista), non a Treblinka ma
nel campo di Sobibor, nel sudest della Polonia. Durante le udienze di estradizione
gli avvocati di Demjanjuk non lo avevano
mai negato, e questo era un elemento cruciale. Walther sapeva che sarebbe stato
impossibile dimostrare che Demjanjuk
aveva preso parte a un omicidio preciso.
Così ha deciso di cambiare strategia: e se
il crimine di cui Demjanjuk era stato complice fosse stato non un assassinio preciso
nel campo ma il campo stesso?
Sobibor, sosteneva Walther, era una
“fabbrica di morte”. E proprio come ogni

altra fabbrica – di auto, per esempio – dipendeva da una serie di persone che svolgevano compiti diversi ma lavoravano
tutte consapevolmente per raggiungere lo
stesso obiettivo. Il contabile, l’addetto alle
pulizie e quello alla sicurezza di una fabbrica di auto forse non sanno che modello
è prodotto in un dato giorno né metteranno mai mano a quella macchina. Eppure il
loro contributo è essenziale per il successo
dell’operazione nel suo insieme.
Secondo Walther, lo stesso ragionamento valeva per un campo come Sobibor, il cui unico scopo era uccidere gli uomini, le donne e i bambini consegnati alle
sue porte. Non esistevano mansioni innocenti a Sobibor. Chiunque contribuiva a
mantenere in funzione la fabbrica era
complice di omicidio. In seguito Walther
avrebbe scoperto che, qualche decennio
prima, in alcuni casi i tribunali tedeschi
avevano seguito lo stesso ragionamento.
Ma negli ambienti giudiziari, e anche tra i
suoi colleghi del Zentrale Stelle, la memoria di quei processi si era persa. Walther ha
deciso comunque di tentare quella strada.
“Dovevo dimostrare che quell’uomo delle
Ss aveva servito in un campo in un determinato intervallo di tempo e che, in quel
periodo, un certo numero di vittime era

arrivato al campo”, mi spiega. “Una volta
riuniti questi elementi, mi sono detto che
sarebbero bastati a convincere il pubblico
ministero dell’esistenza di forti sospetti a
carico dell’imputato. A quel punto, ho immaginato, il giudice si sarebbe chiesto:
queste prove sono sufficienti per formalizzare l’accusa?”. Lo erano.
John Demjanjuk è stato estradato in
Germania e formalmente incriminato nel
2009. Nel 2011 è stato condannato a cinque anni di carcere per la sua complicità
nell’omicidio di 28.060 persone. È morto
l’anno seguente, prima che i giudici si pronunciassero sul suo ricorso in appello. Il
processo ha segnato una svolta nella storia del diritto, spianando la strada ad altri
casi simili, tra cui il processo a Bruno Dey
in corso ad Amburgo.
Nella battaglia di Walther c’è sempre
stato qualcosa di personale. Nato nel 1943
a Erfurt, in quella che di lì a poco sarebbe
diventata la Repubblica Democratica Tedesca, cioè la Germania est, l’ex giudice
non ha memoria degli orrori del terzo
reich. Ma è cresciuto con la consapevolezza che suo padre aveva dato prova di un
coraggio e una compassione rari, nascondendo due famiglie ebree in un capanno
in fondo al loro giardino e aiutandole a laInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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sciare il paese. Walther è stato educato ai
valori dell’impegno politico e sociale.
“Mio padre era un cristiano praticante e
molto combattivo. Oggi sarebbe considerato un idealista”, mi racconta.
Il padre è morto molti anni prima che
Walther entrasse al Zentrale Stelle, ma
per lui è stato comunque una fonte d’ispirazione. Walther ha deciso di consegnare
la pratica su Demjanjuk alla procura di
Monaco il giorno dell’anniversario dei pogrom nazisti che spinsero le due famiglie
ebree a chiedere aiuto a suo padre. “Ogni
tanto gli chiedo consiglio. Sempre meno
spesso, forse perché mi sto avvicinando a
lui. Ma viaggiando verso Monaco, con la
pratica sotto il braccio, gli ho detto: ‘Hai
visto papà? Niente male, eh?’”.

Stefan Waterkamp, l’avvocato di Bruno Dey, ad Amburgo il 30 ottobre 2019

Due mesi dopo l’inizio del processo sono
di nuovo ad Amburgo. Bruno Dey, che durante il controinterrogatorio era stato quasi sempre lucido e chiaro, oggi non è in
forma. Non capisce le domande, dà risposte in contraddizione con le sue precedenti dichiarazioni. Spesso risponde “non so”
o “non ricordo”. I medici hanno confermato che è in grado di seguire il processo,
ma ci sono giorni in cui l’età si fa sentire.
La giudice ha deciso di limitare le udienze
di due ore a un massimo di due a settimana. Un’équipe medica è sempre presente.
Ma la prova non è solo fisica. Gran parte
dell’udienza è dedicata alle sconvolgenti
testimonianze dei sopravvissuti di Stutthof, le cui storie fanno piombare l’aula
nel silenzio.
A metà novembre Marek DuninWąsowicz, un sopravvissuto polacco di 93
anni, racconta per due giorni la sua vita
nel campo con la precisione di un investigatore della scientifica: le esecuzioni, i
pestaggi, la continua paura e la fame incessante, il carro di legno che ogni mattina portava i cadaveri al crematorio. C’era
un detto a Stutthof, ricorda: “L’unica strada per la libertà passa dalle ciminiere”.
In altri momenti sono i procuratori, gli
avvocati e i testimoni a catturare l’attenzione dell’aula. I loro interventi sono altrettanto crudi. Il procuratore capo Lars
Mahnke descrive in dettaglio l’effetto letale dello Zyklon b sul corpo umano e la
terribile agonia delle vittime nelle camere
a gas. Sottolinea le spaventose condizioni
in cui erano tenuti i prigionieri malati, con
l’unico scopo di accelerarne la morte. C’è
anche una digressione sulla capacità dei
forni crematori, stimata intorno ai dieci o
undici corpi all’ora. Spesso a risaltare sono
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Le prime testimonianze

i particolari, coincidenze casuali che facevano la differenza tra la vita e la morte.
In una testimonianza scritta letta dal
suo avvocato, la sopravvissuta di Stutthof
Judy Meisel ricorda quando si trovò in fila
davanti a una camera a gas, nuda, insieme
alla madre. “Quando mi accorsi che c’era
una possibilità di tornare di corsa alle baracche, mia madre mi esortò a scappare.
La lasciai lì”, scrive Meisel. Fu l’ultima
volta che la vide. Meisel aveva quindici
anni. Nella sua dichiarazione si rivolge poi
direttamente a Dey: “Stutthof fu un massacro di massa organizzato dalle Ss e realizzato con l’aiuto delle guardie. L’accusato, insieme ad altre guardie, è responsabile di non aver lasciato scappare nessuno
da quell’inferno. Ha permesso che mia
madre fosse uccisa. Ed è stato complice
della mia quasi uccisione”.
Dey di solito non mostra nessuna emozione né sembra avere alcun senso di re-

sponsabilità per le atrocità evocate in sua
presenza. “Mi dispiaceva per quelle persone”, dichiara il terzo giorno del procedimento, “ma non vedevo alcun modo per
aiutarle”. In altri momenti sembra dispiacersi soprattutto per se stesso, come rivela
uno scambio di battute avvenuto durante
la prima settimana del processo. Le
udienze, fa notare Dey, gli riportano alla
memoria dei ricordi che era riuscito a cancellare per decenni. “Non è così che immaginavo gli anni della mia vecchiaia”, si
lamenta. Per questa stizzita protesta viene
ammonito – fatto raro – dalla giudice, Anne Meier-Göring.
Le prove si accumulano, settimana
dopo settimana, ma per l’accusa le sfide
legali restano notevoli. Come prima cosa,
Dey non si offrì mai volontario per servire
a Stutthof. L’unico motivo per cui indossò
la divisa delle Ss è che tutto il suo reparto
fu assegnato a Stutthof all’inizio del 1944.

Gli archivi dello Zentrale Stelle di Ludwigsburg

ruota tutto il processo: come stabilire la
colpa”, osserva Waterkamp. “Dey aveva
solo 17 anni all’epoca. Ebbe mai una sola
possibilità di tirarsi fuori da quella situazione? Poteva rifiutare di servire come
guardia? E se anche avesse avuto la possibilità di lasciare Stutthof, poteva saperlo?
Aveva capito davvero tutto? Sapeva che la
sua presenza avrebbe aiutato altri a commettere un crimine?”.
Questa raffica di domande sarà probabilmente al centro dell’arringa finale di
Waterkamp, attesa non prima di maggio.
Secondo molti, però, le risposte sono già
state date molto tempo fa da Fritz Bauer,
forse il più celebre procuratore tedesco
del novecento.

JASPER BASTIAN (FINANCIAL TIMES)

L’imperativo di disobbedire

C’è poi il fatto che aveva solo 17 anni all’epoca del presunto crimine. Questo rende
ancora più complessa una domanda che
in aula si affaccia più volte: si sarebbe potuto comportare diversamente? Esisteva,
per lui, una via d’uscita?
Sono domande importanti. Le guardie dei campi di solito non rischiavano
molto chiedendo un trasferimento. Anzi,
soprattutto verso la fine della guerra, le
richieste di trasferimento al fronte erano
ben accolte. Dey, però, sostiene che fu
dichiarato non idoneo al combattimento
a causa di un problema cardiaco. “Non
condivideva quello che vedeva nel campo e avrebbe voluto che non succedesse”,
mi spiega Stefan Waterkamp, il suo avvocato, al termine di una delle udienze.
“Ma non pensava ci fosse un modo per
impedirlo o per andarsene”.
C’è poi un’altra domanda, emersa in
tutti i recenti processi legati all’olocausto:

può un tribunale tedesco del 2020 condannare un adolescente tedesco del 1943
per aver preferito la macabra sicurezza di
un impiego in un campo alla spietata lotta
contro l’Armata rossa di Stalin sul fronte
orientale? Può l’attuale generazione di avvocati e giudici lontanamente immaginare le scelte che Dey fu costretto a fare più
di 75 anni fa? “È la questione intorno a cui

Può l’attuale
generazione di
avvocati e giudici
lontanamente
immaginare le scelte
che Dey fu costretto a
fare più di 75 anni fa?

Ebreo laico e militante socialdemocratico, Bauer fu perseguitato dai nazisti e detenuto per otto mesi in un campo di concentramento. Nella Repubblica Federale
Tedesca del dopoguerra avviò dei processi che hanno segnato la storia, come il processo di Francoforte-Auschwitz del 19631965. Fu Bauer a dire ai servizi segreti
israeliani dove trovare Adolf Eichmann, il
criminale nazista di più alto rango processato dopo Norimberga.
Secondo Bauer, anche il più piccolo ingranaggio nella macchina dello sterminio
nazista doveva affrontare la giustizia, perché anche chi occupava i ranghi più bassi
della gerarchia delle Ss si sarebbe dovuto
assolutamente rifiutare di obbedire. Come scrisse nel 1945, “quando ti viene ordinato di fare qualcosa di ingiusto, che infrange una legge fondamentale, come le
leggi stabilite nei dieci comandamenti,
che tutti devono conoscere, allora devi dire di no. Ecco il messaggio fondamentale
che deve emergere da questi processi:
avresti dovuto dire di no”.
Per decenni, dopo la guerra, i tribunali
tedeschi hanno raramente assecondato la
posizione di Bauer. Oggi, invece, perfino
alcuni degli imputati la condividono. Come Oskar Gröning, per esempio, il “contabile di Auschwitz” processato a Luneburgo nel 2015. Auschwitz, ha detto Gröning ai giudici nella sua dichiarazione finale, “era un sistema del quale nessuno
avrebbe dovuto far parte”.
Gröning è stato condannato per complicità nell’omicidio di trecentomila persone. Judy Meisel ha usato le sue stesse
parole nella sua dichiarazione al tribunale
di Amburgo: “Capisco che non fosse facile
per un ragazzo di 17 anni distaccato come
guardia a Stutthof trovare il modo di non
Internazionale 1351 | 27 marzo 2020
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Una storia esemplare
Nata nel 1925, Pusztai-Fahidi è cresciuta
in una famiglia ebrea laica a Debrecen, in
Ungheria. Ha avuto un’infanzia felice e
sicura, gradualmente corrosa dalla crescente violenza dell’antisemitismo, prima del governo ungherese, poi degli invasori nazisti. Con altri seimila ebrei
della regione, la sua famiglia fu deportata
ad Auschwitz nell’estate del 1944. “Arrivammo direttamente alla rampa dove si
svolgeva la prima selezione. Sembrava di
essere atterrati sulla luna”, ricorda. “Ci
chiesero: ‘Quanti anni avete?’. Io avevo
già diciott’anni, ma c’erano ragazzi più
giovani. Gli fu detto da altri prigionieri di
mentire sulla loro età e di dire che avevano sedici anni. Perché se avevi quattordici anni ti mandavano automaticamente a
sinistra, il lato sbagliato”.
Pusztai-Fahidi fu mandata a destra,
insieme alla zia. La madre, il padre, la sorella piccola e una cugina con il suo neonato furono mandati a sinistra. Non li
avrebbe più rivisti. Anche sua zia sopravvisse, ma si uccise qualche anno dopo la
fine della guerra. “Non riusciva a convivere con i ricordi”, spiega Pusztai-Fahidi.
Le chiedo di parlarmi degli uomini delle
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I documenti di Adolf Eichmann, il nazista condannato a morte nel 1962
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farne parte”, scrive. “Ma Stutthof era un
sistema del quale nessuno avrebbe dovuto
far parte”.
Qualche settimana dopo l’inizio del
processo di Dey, a Budapest incontro
un’altra testimone dell’olocausto. Éva
Pusztai-Fahidi ha 94 anni ed è una sopravvissuta di Auschwitz. Autrice di numerosi
libri, è anche appassionata di danza, tanto
da aver accettato di esibirsi, nonostante
l’età, in uno spettacolo di danza autobiografico poi raccontato in un documentario, The euphoria of being. Il destino ha voluto che Thomas Walther diventasse suo
genero. L’avvocato tedesco ha conosciuto
la figlia di Pusztai-Fahidi dopo aver accettato di rappresentare l’anziana sopravvissuta in un processo contro un’ex guardia
di Auschwitz. In una storia implacabilmente cupa, il loro incontro è uno dei pochi capitoli con un lieto fine.
Oggi Éva Pusztai-Fahidi abita con il
suo compagno in un appartamento pieno
di luce a metà strada tra la principale via
commerciale di Budapest e il Danubio.
Appena comincia a raccontare, rimango
pietrificato dalla sua storia e dalla sua voce. Parla un tedesco preciso, con l’intonazione lenta e melodiosa un tempo diffusa
in Europa centrale, e ormai quasi scomparsa.

Ss e delle guardie del campo, di com’erano visti dai prigionieri. “Erano come divinità”, risponde. “Ho letto che uno di loro
disse proprio così: ‘Sopra di me c’è solo
dio’. Ed era vero. Non può immaginare il
potere che avevano. Potevano fare quello
che volevano. Non c’erano limiti”.
Il ricordo di quella totale impotenza è
forse la ragione principale che ha spinto i

Questi processi non
sono arrivati troppo
tardi? Éva PusztaiFahidi ha scosso la
testa. “Non è troppo
tardi”, ha detto. “Non
è mai troppo tardi”

sopravvissuti come Pusztai-Fahidi a partecipare alla recente ondata di processi
legati all’olocausto: un’ultima opportunità di essere ascoltati, di registrare i nomi
dei morti e di vedere almeno uno di quegli onnipotenti uomini delle Ss affrontare
la giustizia, anche se con grande ritardo.
Pusztai-Fahidi è andata di persona a Luneburgo nel 2015 per testimoniare contro
Oskar Gröning. È stata – mi dice – “la cosa
più importante che ho fatto nella vita”.
Perché?
“Perché sapevo che quell’uomo si era
sentito e si era comportato come un dio.
Io dovevo avere il terrore di persone come lui. Ed è terribile provare tanta paura,
in ogni attimo del giorno. Poter testimoniare contro di lui in un tribunale è stato
un miracolo”.
Dey potrebbe essere l’ultima persona
processata per il suo ruolo nell’olocausto.
O forse no. Il Zentrale Stelle sembra aver

JASPER BASTIAN (FINANCIAL TIMES)

Éva Pusztai-Fahidi nella sua casa di Budapest

dopoguerra può lasciare interdetti. “Ma
non possiamo limitarci a dire: hanno sbagliato in passato e ora continueremo a fare
come loro. Sarebbe inaccettabile”.
Ieri come oggi i processi ai criminali
nazisti, sostiene Rommel, hanno un
obiettivo che va oltre l’accertamento della colpevolezza individuale degli imputati. “Il risultato più importante non è necessariamente la giusta punizione del
colpevole”, spiega. “È il fatto che i tribunali stabiliscono, oltre ogni ragionevole
dubbio, cosa è successo in posti come
Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Mettono
la società di fronte ai fatti. E la cambiano”. In effetti oggi il mondo sembra aver
di nuovo bisogno di fare i conti con quel
passato. Da anni vediamo ovunque una
forte crescita dell’antisemitismo e delle
idee di estrema destra. La Germania non
fa eccezione.
Il processo di Amburgo in teoria riguarda fatti avvenuti in un passato lontano, ma è difficile tenere fuori il presente:
dieci giorni prima dell’udienza iniziale, un
neonazista armato ha attaccato la sinagoga della città di Halle nel giorno di Yom
Kippur, la festa ebraica dell’espiazione. Se
fosse riuscito a forzare il portone di legno
dell’edificio, avrebbe fatto una strage.

Orgoglio o vergogna

ritrovato il senso della sua missione. Jens
Rommel, che dirige l’ufficio dal 2015, ha
assistito a un notevole aumento dei casi e
delle indagini, oltre che a un ampiamento del personale.
Anche se ha un ritratto di Don Chisciotte nel suo ufficio, Rommel, 47 anni,
assicura che la sua battaglia non è affatto
vana. “Il nostro lavoro è molto particolare. L’urgenza è reale perché gli imputati
sono molto anziani. È davvero una corsa
contro il tempo”, mi spiega. Per essere
indagati, gli indiziati dovevano avere almeno diciotto anni nel 1945 e devono
averne non più di 99 oggi, il che limita le
ricerche alle persone nate tra il 1921 e il
1927. Con ogni anno che passa, il periodo
si restringe. Al più tardi nel 2026 il Zentrale Stelle rimarrà senza lavoro.
Chiedo a Rommel se si sente mai frustrato dalla difficoltà del suo incarico. Per
ogni caso che oggi il Zentrale Stelle riesce

ad aprire, ce ne sono migliaia che avrebbero potuto, o meglio dovuto, essere
aperti nei decenni dopo la guerra. E non è
forse ingiusto perseguire dei novantenni,
molti dei quali occupavano l’ultimo gradino nella scala gerarchica dei campi,
mentre tanti comandanti l’hanno fatta
franca?
Rommel non la pensa così. La legge
dev’essere applicata e i crimini devono
essere puniti, indipendentemente da
quanto fatto dalle precedenti generazioni
di procuratori e giudici. “Penso che il nostro metodo sia giusto: affermiamo che
l’individuo deve assumersi le sue responsabilità, anche all’interno di un sistema
criminale. Non fu il regime a commettere
quei crimini. I crimini li commettono gli
individui. E gli individui devono assumersi la responsabilità delle loro azioni”, spiega. Poi riconosce che l’atteggiamento della giustizia penale tedesca negli anni del

Qualche settimana dopo sono di nuovo
nell’aula del tribunale di Amburgo. Il
giorno prima, alle elezioni regionali in
Turingia, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) ha preso
il 23 per cento dei voti, un risultato sorprendente. Secondo molti osservatori, il
successo dell’Afd è dovuto al diffuso malcontento alimentato dall’immigrazione,
in particolare dall’aumento dei profughi
dal 2015. Ma alcuni leader del partito hanno cercato di conquistare consensi anche
criticando il modo in cui il paese coltiva la
sua memoria storica: vogliono che i tedeschi tornino a sentirsi orgogliosi del loro
passato. E cercano di minimizzare l’importanza del periodo nazista.
Ad Amburgo, quando sarà il momento, i giudici pronunceranno un verdetto
che valuterà la colpevolezza di un singolo
individuo. Ma anche loro sanno che in
gioco c’è molto più della colpevolezza o
meno di Bruno Dey.
Ripenso al mio incontro con Éva Pusztai-Fahidi e a una delle ultime domande che le ho fatto: questi processi non sono arrivati troppo tardi? Ha scosso la testa. “Non è troppo tardi”, ha detto. “Non
è mai troppo tardi”. ◆ fs
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Cile
Santiago del Cile, 8 marzo 2020

Il Cile allo specchio
Alejandra Costamagna, Revista de la Universidad de México, Messico
Foto di Karl Mancini

Da mesi i cileni protestano contro le ingiustizie sociali. E la reazione feroce del
governo li ha costretti a fare i conti con il loro passato e l’eredità della dittatura
militare di Pinochet. La riflessione della scrittrice Alejandra Costamagna
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certezza che gridare “¡Y va a caer!” (E ca
drà!), fosse necessario e urgente. Ricordo
gli anni novanta come un periodo sonno
lento, calmo, rassegnato a una transizione
politica incompleta. Ricordo la continuità
istituzionale con la dittatura, gli accordi
che favorivano l’impunità, la spinta per
una economia neoliberista. Ricordo il pre
sidente dell’epoca, Patricio Aylwin, quan
do annunciò che in Cile ci sarebbe stata
giustizia “nella misura del possibile”.
Ricordo le manifestazioni del 2006,
quando i protagonisti erano gli studenti
delle superiori: uno dei primi segnali del
risveglio civile dopo la dittatura. Ricordo
le proteste e il malcontento di massa nel
2011, che spezzarono la sovrapposizione
tra democrazia e neoliberismo.
Ricordo che all’inizio di ottobre 2019
Juan Andrés Fontaine, ministro dell’eco
nomia, ha annunciato l’aumento di 30 pe
sos (30 centesimi di euro) del biglietto
della metropolitana, invitando la popola
zione ad alzarsi prima per pagare la tariffa
ridotta. In un paese in cui l’1 per cento più
ricco della popolazione concentra nelle
sue mani il 40 per cento del pil, in cui le
famiglie con i redditi più bassi spendono
circa il 30 per cento del loro stipendio per i
mezzi di trasporto e il salario minimo non
supera i 300mila pesos (325 euro), l’an
nuncio è stato come uno schiaffo in faccia.
Ricordo l’indignazione degli studenti, che
hanno cominciato a scavalcare i tornelli,
ad abbattere le transenne e a spaccare gli
accessi alla metropolitana al ritmo del
nuovo slogan: “Scappare, non pagare, un
altro modo per lottare”.

Coprifuoco

icordo che nel 2010, dopo
essere stato eletto presi
dente del Cile, Sebastián
Piñera usò le parole desaparecidos e nunca más (mai
più) per parlare delle vitti
me del terremoto che aveva colpito il pae
se. Cominciava così un esercizio di riap
propriazione linguistica di parole cariche
di un significato politico troppo scomodo
per la destra, che arrivava al potere per la
prima volta dalla fine della dittatura di Au
gusto Pinochet, nel 1990.
Ricordo che nel maggio 2019 Piñera ha
scelto come slogan del suo secondo man
dato presidenziale “Cile in marcia”.
Ricordo le marce degli anni ottanta
contro Pinochet, piene di paura ma con la

R

Ricordo che il 18 ottobre 2019 le autorità
hanno minacciato di ricorrere alla legge di
sicurezza dello stato contro gli studenti e
hanno chiuso le stazioni della metro
politana, facendole sorvegliare dalla poli
zia. I cittadini non avevano altro mezzo
per tornare a casa. Ore e ore a piedi, una
città, Santiago, abbandonata alla sua sor
te. Ricordo il cacerolazo (la protesta rumo
rosa, fatta con mestoli e pentole) quella
sera, le strade piene di manifestanti che
non parlavano più dei 30 pesos ma dei
trent’anni di abusi, delle politiche discri
minatorie del governo, delle differenze
salariali, del sistema sanitario precario,
delle pensioni indegne, della mercifica
zione dell’istruzione, delle collusioni delle
grandi aziende, delle frodi commesse dai
vertici politici e dai grandi imprenditori.
Ricordo le rivolte nelle zone periferi
che e, come se vivesse in un altro paese o

Da sapere

Referendum rimandato
u A causa dell’emergenza sanitaria per il
coronavirus, il governo del presidente cileno
Sebastián Piñera (centrodestra) e i
principali partiti d’opposizione hanno deciso
di posticipare al 25 ottobre 2020 il
referendum costituzionale inizialmente
programmato per il 26 aprile. Nel referendum
si chiede ai cileni se vogliono una nuova
costituzione, per sostituire quella che risale
alla dittatura di Augusto Pinochet e che da
allora è stata solo in parte modificata. Bbc

in una dimensione parallela, il presidente
della repubblica che mangia la pizza con la
famiglia in un ristorante di un quartiere
elegante di Santiago. Ricordo la foto che
qualcuno ha scattato e poi ha fatto circola
re sui social network, e i mestoli che batte
vano più forte sulle pentole. E ricordo la
reazione di Piñera: decretare lo stato di
emergenza. Come se fosse una catastrofe
naturale, un terremoto. Il giorno dopo è
arrivato il coprifuoco.
Ricordo quando negli anni ottanta vi
vevamo sotto il coprifuoco e i militari pat
tugliavano le strade con i volti dipinti di
nero e le mitragliatrici in pugno.
Ricordo che il 20 ottobre Piñera ha det
to: “Siamo in guerra contro un nemico
potente e implacabile, che non rispetta
niente e nessuno ed è disposto a usare la
violenza e la delinquenza senza alcun li
mite, anche quando questo comporta la
perdita di vite umane, con il solo proposito
di produrre più danni possibili”.
Ricordo l’audio diffuso il giorno dopo.
Si sente la moglie di Piñera, Cecilia Morel,
dire a un’amica in tono spaventato: “È co
me un’invasione straniera, aliena”. E poi
lamentarsi: “Dovremo diminuire i nostri
privilegi e condividere con gli altri”.
Ricordo che, nel mezzo della guerra
immaginaria di Piñera e dell’invasione
aliena di Morel, siamo venuti a sapere di
persone torturate nelle questure, stuprate,
ferite o uccise dalla polizia con le armi da
fuoco o a colpi di manganello. Ricordo
quando i casi di lesioni agli occhi causate
dai proiettili di gomma e dai gas lacrimo
geni lanciati dalla polizia sono aumentati
in modo vertiginoso. Poi la Società cilena
di oftalmologia ha dichiarato che era in
corso “un’epidemia da trauma oculare se
vero”.
Ricordo che nell’ottobre del 1980, con
il paese stordito dalla repressione, Pino
chet considerava approvata la costituzio
ne della repubblica invocando “il nome di
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Cile
Dio onnipotente”. Il testo non riconosceva i popoli indigeni, mercificava i diritti
sociali e stabiliva l’idea di uno stato sussidiario che privilegiava l’iniziativa dei privati. A loro concedeva, per esempio, il diritto di proprietà sull’acqua. Questa costituzione è in vigore ancora oggi.
Ricordo che le manifestazioni si sono
moltiplicate nella primavera del 2019, come le proteste a colpi di pentola, le occupazioni delle piazze e i cortei in strada. Ci
sono stati anche incendi nelle stazioni
della metropolitana e saccheggi nei negozi più grandi, ma la presenza della polizia
non serviva a fermare queste azioni: il suo
compito era reprimere le contestazioni.
Ricordo alcuni striscioni, manifesti e cartelli: “Piñera: questa non è la tua guerra, è
la nostra lotta”, “Siamo gli alieni e siamo
venuti a prendere i vostri privilegi”, “Piñera assassino”, “Basta abusi”, “Basta collusione”, “Sanità dignitosa”, “Pensioni giu-

lione e mezzo di persone si è dato appuntamento in plaza Italia e nei suoi dintorni,
e altre migliaia di persone lo hanno fatto
in altre regioni, nella manifestazione più
partecipata della storia del Cile. La richiesta di una nuova costituzione è risuonata
con forza per le strade. Plaza Italia è stata
ribattezzata dai manifestanti plaza de la
Dignidad, e si è trasformata nel simbolo
della protesta. Il giorno dopo il presidente
Piñera ha parlato in tv. Ha chiesto un minuto di silenzio per le persone che avevano perso la vita in quei giorni. Ha detto
proprio così, “che hanno perso la vita”,
come se all’improvviso le persone fossero
morte così, senza ragione. Come se lui
non avesse nessuna responsabilità. Ha
continuato dicendo che la manifestazione
lo aveva riempito di gioia e che “tutti siamo cambiati e abbiamo un atteggiamento
nuovo”. Ricordo che ha dichiarato concluso il coprifuoco.

Ricordo che negli anni ottanta
Pinochet disse in un’intervista che
i diritti umani erano “un’invenzione
molto saggia dei marxisti”
ste”, “Istruzione pubblica di qualità”,
“Senza dignità non ci sarà pace”, “Non
vivrete mai più nella comodità del nostro
silenzio”, “Non sto accettando le cose che
non posso cambiare, sto cambiando le cose che non posso accettare”, “Siamo quelli in basso e veniamo per quelli in alto”,
“Le idee sono a prova di pallottola”, “Il
Cile si è risvegliato”, “Cile, non ti addormentare mai più”, “Non basta un cartello
per tutta la mia rabbia”, “No alla costituzione di Pinochet”, “Contro ogni stato
patriarcale”, “Game over, Pinochet”,
“Nonno, ora tocca a me”, “Mamma, protesto per te, per me e per gli altri”, “Abbiamo tutti sangue mapuche: i poveri nel
cuore e i ricchi sulle mani”, “2019 = 1973”,
“Fino a quando la dignità non sarà un’abitudine”.

Lesioni gravi
Ricordo che insieme alle mobilitazioni
sono nate assemblee spontanee in quartieri, università, sindacati, centri culturali, piazze e stadi. La gente parlava del paese che immaginava, dell’origine di questa situazione, di come poter cambiare le
cose, il modello. Si discuteva di quante
rivendicazioni sociali fossero frenate
proprio dalla costituzione del 1980.
Ricordo che venerdì 25 ottobre un mi-
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Ricordo che l’8 novembre, in una manifestazione a Santiago a cui ha partecipato quasi un milione di persone, Gustavo
Gatica, uno studente di psicologia di 21
anni, è stato colpito a entrambi gli occhi
da pallettoni sparati dalla polizia. Il 9 novembre un gruppo di persone si è raccolto
fuori dall’ospedale in cui era ricoverato
Gatica per esprimergli sostegno, ma è stato respinto con la forza dai carabineros, la
gendarmeria cilena.
Ricordo che l’Onu ha chiesto alla polizia di smettere di sparare proiettili di gomma contro i manifestanti e che il 10 novembre il ministro dell’interno, Gonzalo
Blumel, ha scartato questa possibilità perché avrebbe potuto causare un aumento
della violenza. Lo stesso giorno il comandante generale dei carabineros, Mario Rozas, ha detto che a partire da quel momento i fucili antisommossa sarebbero stati
usati solo in caso di “reale pericolo”.
Ricordo che l’11 novembre 2019 una
delegazione cilena ha parlato davanti alla
Commissione interamericana dei diritti
umani riunita a Quito, in Ecuador, della
violenza dello stato di quei giorni. Ricordo
le parole del coordinatore della cattedra
dei diritti umani dell’università del Cile,
Claudio Nash: “La dittatura militare cilena è rimasta nella storia per aver usato la

sparizione forzata delle persone come
strumento di terrore. Questo governo passerà alla storia per le centinaia di giovani
che vivranno con mutilazioni oculari causate dalla violenza dell’oppressione […]. È
dall’antichità che l’umanità non vedeva
un uso simile dell’accecamento come
strumento per zittire i cittadini”.
Ricordo che un martedì di novembre,
mentre camminava nella cittadina di San
Bernardo, Fabiola Campillai, 36 anni, è
stata colpita in viso da un lacrimogeno. Il
giorno dopo i medici hanno detto che il
candelotto l’aveva resa completamente
cieca, come Gustavo Gatica.

Un epilogo sfuggente
Ricordo che la battaglia per una nuova costituzione, a cui il presidente e la destra si
erano sempre opposti, aveva guadagnato
abbastanza forza, e che il 15 novembre,
dopo trattative e discussioni, la maggior
parte dei partiti ha firmato l’accordo che
dava il via al processo costituente. Ricordo che c’erano ancora alcuni argomenti
importanti da chiarire. Per esempio, il
modo in cui le forze indipendenti sarebbero entrate a far parte dell’organo responsabile della redazione del testo. O la
garanzia di parità di genere e i seggi riservati ai popoli indigeni.
Ricordo che quella mattina plaza de la
Dignidad era coperta da lenzuola bianche
e da un manifesto che diceva: pace. Ricordo che Cecilia Morel, senza più timore
degli alieni, ha twittato: “Quest’immagine è il simbolo di quello di cui abbiamo
bisogno come paese: PACE. Oggi il Cile
mostra la sua capacità di dialogo, di accordo, e il rispetto profondo della nostra democrazia”.
Ricordo che il pomeriggio del 15 novembre plaza de la Dignidad si è riempita
di manifestanti e che uno di loro, Abel
Acuña, 29 anni, è morto di arresto cardiorespiratorio. Mentre alcuni paramedici
volontari cercavano di rianimarlo, i carabineros hanno lanciato lacrimogeni e sparato a chi lo stava aiutando. L’ambulanza,
arrivata in sei minuti, è stata ostacolata
dalla polizia e quando ha raggiunto Acuña
era tardi.
Ricordo che il 21 novembre 2019, dopo
un’inchiesta durata settimane, Amnesty
international ha diffuso il suo rapporto sul
Cile. L’intenzione delle forze di governo è
chiara: “Colpire chi manifesta per disincentivare la protesta, perfino arrivando
all’estremo di ricorrere alla tortura e alla
violenza sessuale contro i manifestanti”.
Il rapporto è stato respinto dal governo e

Santiago del Cile, 13 marzo 2020. Manifestanti in plaza de la Dignidad

dalla polizia, che lo hanno definito falso.
Ricordo che dopo sono arrivati i rapporti
di Human rights watch, della Commissione interamericana per i diritti umani e
dell’Alto commissariato delle Nazioni
Unite. Tutti parlavano delle brutali violazioni dei diritti umani avvenute in Cile dal
18 ottobre e hanno raccomandato cambiamenti urgenti nelle forze dell’ordine e di
sicurezza.
Ricordo che il 13 dicembre il ministro
degli esteri, Teodoro Ribera, ha detto che
“non possiamo preoccuparci di questo o
di quel rapporto […]. Quello che interessa
al paese è tornare alla normalità”.
Ricordo che in quei giorni Piñera riprendeva il suo discorso iniziale: “Stiamo
affrontando un nemico potente e implacabile che non rispetta niente e nessuno […]
e che agisce con una pianificazione professionale e senza limiti”.
Ricordo che all’inizio di gennaio un
gruppo di studenti delle scuole secondarie ha boicottato l’esame di ammissione
all’università, a cui dovevano partecipare
quasi 300mila studenti. Ricordo che il
portavoce del movimento studentesco è
nipote di un desaparecido durante la dittatura militare e che la ministra dell’istruzione è figlia di un ministro di Pinochet.

Ricordo che la ministra ha minacciato il
ragazzo e ha detto che avrebbe usato la
legge di sicurezza dello stato contro di lui.
Ricordo che il 31 gennaio la repressione continuava e il governo stava affinando
il suo programma per criminalizzare la
protesta. La destra diceva che non c’erano
le condizioni per avviare un processo costituente e l’Istituto nazionale per i diritti
umani, che nel suo rapporto annuale aveva denunciato le violazioni più gravi dalla
dittatura, forniva un nuovo bilancio: 1.215
azioni giudiziarie presentate, di cui 879
per torture e 183 per violenza sessuale, oltre a denunce per omicidi, lesioni e altri
abusi. Fino a quel momento c’erano stati
31 morti e 427 casi di persone con lesioni
agli occhi.
Ricordo che negli anni ottanta Pinochet disse in un’intervista che i diritti
umani erano “un’invenzione molto saggia dei marxisti”. E che “l’unica soluzione per il problema dei diritti umani è dimenticarsene”. In un’intervista di dicembre del 2019, Piñera ha detto che molte
delle notizie e dei video sui diritti umani
diffusi in quei giorni “non corrispondono
alla realtà. Sono falsi, filmati fuori dal Cile o falsificati”.
Ricordo che negli anni novanta Pedro

Lemebel scrisse un articolo sul rapporto
della Commissione nazionale sulla verità
e la riconciliazione, che rendeva conto
delle violazioni dei diritti umani avvenute durante la dittatura. Nell’ultimo paragrafo Lemebel scriveva: “I nostri morti
sono sempre più vivi, sempre più giovani,
sempre più freschi, come se ringiovanissero sempre grazie a un’eco sotterranea
che li canta, a una canzone d’amore che li
fa rinascere, a un tremore di abbracci e
sudore di mani, dove non si asciuga l’umidità ostinata del loro ricordo”.
Ricordo che questa storia sembra non
avere un epilogo. O l’epilogo è sfuggente,
perché la storia tende a ripetersi. Ricordo
che il passato sarà sempre lì, a lanciare
scintille verso il presente come una scossa. Alla fine la memoria è questo, frammenti di storia che vanno e vengono, vestigia, schegge, parole senza redini: l’eco
di una canzone che canticchiamo giorno
e notte, come una forma primitiva di respiro. u fr
L’AUTRICE

Alejandra Costamagna è una scrittrice e
giornalista cilena nata a Santiago nel 1970.
In Italia ha pubblicato C’era una volta un
passero (Edicola Ediciones 2016).

Internazionale 1351 | 27 marzo 2020

47

Marocco

PANOS/LUZ

Moulay Idriss Zerhoun, gennaio 2019

La prostituzione
all’ombra della medina
Koen Greven, Nrc Handelsblad, Paesi Bassi. Foto di Tim Dirven
In Marocco prostituirsi è
vietato. Ma le autorità
chiudono un occhio e i ricchi
dei paesi del golfo Persico
ne approfittano

S

amira ha 34 anni e siede nel
bar panoramico dell’elegante
hotel Cesar insieme a un’amica. Bevono birra e mangiano
un’insalata a un tavolo con
vista sul viale di Tangeri. Si
direbbe che si stiano semplicemente godendo la serata circondate dagli ospiti
dell’albergo. Ma guardando meglio ci si
accorge che cercano in continuazione di
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incrociare gli sguardi degli uomini intorno, per lo più ricchi marocchini e turisti
provenienti dall’Arabia Saudita, dal Qatar
e dagli Emirati Arabi Uniti. C’è anche
qualche europeo. Le ragazze tentano di
sedurli e di farsi offrire da bere, per poi,
forse, avere con loro un rapporto sessuale
a pagamento.
“Vengo da Rabat, ma a Tangeri c’è
molta più vita”, dice Samira in un misto di
francese e inglese. Spiega che Tangeri attira turisti da tutto il mondo. I sauditi pagano meglio di chiunque altro, aggiunge
con un sorriso, ma non per questo si fanno
voler bene. “Molti non hanno alcun rispetto per le donne marocchine”.
Samira è una delle circa cinquantamila
marocchine che si guadagnano da vivere

così in bar, hotel e locali notturni. Spesso
lontano da casa, dove nessuno le conosce.
Secondo uno studio del ministero della
salute del Marocco, le prostitute sono in
grande maggioranza single, separate o vedove. Molte hanno figli o genitori a carico.
Alcune lavorano ogni sera, altre solo
quando hanno bisogno di denaro.
La diffusione della prostituzione in
Marocco è un segreto noto a tutti. In Medio Oriente il paese è conosciuto come “la
Thailandia del Nordafrica”. Ogni anno lo
visitano circa settantamila sauditi. Secondo un rapporto della Lega marocchina per
i diritti umani e civili, la metà dei turisti
provenienti dagli stati del Golfo va in Marocco in cerca di sesso. Il fenomeno non
emerge quasi mai, se non quando c’è qual-
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Moulay Idriss Zerhoun, gennaio 2019

che problema, com’è successo all’inizio di
gennaio: la polizia di Tangeri ha smantellato una rete di prostituzione nel quartiere
di Malabata e ha arrestato undici persone,
tra cui proprietari di ville, una guardia,
prostitute e quattro clienti sauditi.

Nessun ostacolo
Il codice penale marocchino punisce il
sesso fuori dal matrimonio (nel 2019 più
di tremila cittadini erano sotto processo
per adulterio), ma il regime sembra tollerare la prostituzione. A settembre del 2018
un famoso cantante degli Emirati Arabi
Uniti, Eida al Menhali, è stato trovato in
una villa di Marrakech con un gruppo di
connazionali, due sauditi, un indiano, un
omanita e più di trenta prostitute. Sette
mesi dopo, le donne sono state condannate a pagare multe e scontare pene detentive con la condizionale, mentre gli ospiti
stranieri sono stati prosciolti.
Come il mercato clandestino di
hashish e alcolici, la prostituzione frutta
molto denaro al Marocco. “Ufficialmente,
essendo uno stato islamico, la prostituzione è vietata sia dalla religione sia dalla legge”, spiega Abdessamad Dialmy, 71 anni,
studioso di “sessualità e identità” all’università Mohammed V di Rabat, tra i pochi
a esprimersi apertamente sul tema. “Ma i

profitti sono così alti che le autorità finiscono per consentirla, anche come strumento di lotta alla povertà. Se la prostituzione sparisse, in certe aree scoppierebbe
una vera e propria crisi”.
Finché i clienti pagano, le autorità marocchine chiudono un occhio. “I turisti dei
paesi del Golfo non incontrano ostacoli”,
dice Dialmy. “Ville, automobili, donne:
possono avere tutto quello che vogliono, e
gli abusi vengono nascosti”. Per gli strati
più poveri della società è una fonte di guadagno. Non sono poche le donne marocchine che si mantengono grazie ai versamenti che ricevono dall’Arabia Saudita
attraverso la Western Union. Oltre alle
prostitute e alle loro famiglie, ci guadagnano anche sfruttatori, inservienti di hotel, portieri, tassisti e agenti corrotti.
Tangeri, a nord, e Marrakech, a sud,
sono i centri nevralgici del turismo sessuale proveniente dai paesi del Golfo. Gli
europei tendono a visitare il paese più per
la natura, la cultura e le spiagge. Per l’ignaro turista tedesco, britannico o olandese, il mondo della prostituzione rimane
in larga parte nascosto. Sauditi, qatarini e
kuwaitiani sanno che nelle città marocchine si può fare tutto quello che nei loro
paesi è impensabile. I marocchini, però,
non sono ricambiati: il Marocco non è

nemmeno nella lista dei 49 stati i cui abitanti, da un po’ di tempo, possono ottenere un visto turistico per l’Arabia Saudita.
Il vecchio centro di Tangeri, con la sua
medina, un groviglio di vicoli pieni di negozietti, attira molti visitatori spagnoli,
passeggeri di crociere e turisti europei e
statunitensi. I numerosi locali servono tè
alla menta che chiamano ironicamente
“whisky marocchino”. Una camera in
pensione costa pochissimo. Qui, nella
Tangeri da cartolina, le prostitute sanno
che non troverebbero molti clienti, perciò
lavorano a qualche chilometro di distanza, nella parte nuova della città.
L’enorme viale è costeggiato da hotel e
locali di lusso che spuntano come funghi,
in parte finanziati con denaro proveniente
dai paesi del Golfo. Club come lo Space, il
Bling bling luxury, il 555 e il Borsalino cominciano a riempirsi solo dopo mezzanotte, quando nel centro storico regna già la
quiete. Questo è il nuovo territorio della
mafia della droga, dei marocchini più ricchi e dei turisti mediorientali.
Nello Space si vedono uomini con bottiglie di birra o bicchieri di whisky che siedono al bancone o a tavoli riservati in un
ambiente buio e pieno di fumo. Decine di
donne dall’abbigliamento provocante girano per il locale, ballano e cercano di inInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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crociare gli sguardi dei potenziali clienti.
Qui i sauditi possono avvicinarle parlando
nella propria lingua e bere alcolici rimanendo anonimi. Sono ospiti graditi, ma
mai quanto il re Salman bin Abdulaziz.
Quando il sovrano saudita è in città,
Tangeri si trasforma in una piccola
Riyadh. Re Salman, 84 anni, ha lasciato
com’era il palazzo di suo padre sulle montagne di Tangeri. Un paio di anni fa ha fatto costruire sulla spiaggia di Jbila, poco
fuori Tangeri, un enorme complesso circondato da un muro di un chilometro e
mezzo pieno di telecamere. Nell’estate
del 2017 il re e il suo entourage di circa
mille persone avrebbero speso qui 85 milioni di euro in un solo mese: l’1,5 per cento
dell’indotto del turismo in Marocco.

Vittime del sistema
Khalid Chamrouki, olandese originario
della zona del Rif, nel nord del Marocco,
ricorda bene gli yacht di uno dei principi
sauditi attraccati tre anni fa nel porto di
Tangeri. “Ovunque in città si vedevano
sauditi a bordo di enormi Mercedes. Il bar
dell’hotel Cesar era pieno di prostitute di
ogni angolo del paese. Sparivano una dopo l’altra, come se fosse la cosa più normale del mondo. I sauditi davano mance generose, il personale dell’hotel si occupava
solo di loro. Io mi sentivo poco considerato, tutti mi guardavano dall’alto in basso”.
Nelle ultime due estati il re Salman
non si è fatto vedere a Tangeri. I rapporti
tra le case reali del Marocco e dell’Arabia
Saudita si sono raffreddati. Rabat si è rifiutata di sostenere il blocco saudita contro il
Qatar, e il settore dell’accoglienza ci ha
rimesso milioni di euro. Inoltre Riyadh ha
deciso di non appoggiare la candidatura
del Marocco per i Mondiali di calcio del
2026, preferendo quella congiunta di Stati
Uniti, Canada e Messico.
Marrakech, la mecca dell’industria del
sesso marocchina, non dipende dal re
saudita. In passato diversi documentari
hanno denunciato i pedofili a caccia di minorenni intorno alla celebre piazza Djemaa el Fna. Capita che le ragazzine offrano i propri servizi accanto ai cantastorie e
agli incantatori di serpenti. “Ovviamente
sono le prime vittime del sistema”, spiega
Dialmy. “Nessuno si occupa di loro e sono
relegate ai margini della società”.
La città dei “mille dirham (100 euro)
per una notte” ha fatto anche da ambientazione per Much loved, il film del regista
marocchino Nabil Ayouch uscito nel 2015,
basato su interviste a cento donne e ragazze del mondo della prostituzione. Attra-
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verso le vicende di quattro personaggi,
Ayouch mostra un mondo di droga, alcol e
sesso. La storia ruota intorno a un gruppo
di sauditi che si comportano come bestie.
Bevono whisky, fumano narghilè e pretendono ogni genere di servizio sessuale
dalle prostitute marocchine. I sauditi la
fanno franca perfino dopo aver abusato
delle donne. Una di loro è addirittura stuprata dai poliziotti e deve pagare una mazzetta per tornare in libertà.
Ayouch credeva che il film avrebbe
aperto un dibattito pubblico, ma si sbagliava. Much loved è stato censurato dal
ministero della comunicazione e il regista
ha dovuto assumere delle guardie del corpo per la sua sicurezza e per quella delle
attrici. Secondo Ayouch, il Marocco non è
stato in grado di aprire gli occhi sulla realtà della prostituzione “di lusso” a Marrakech. Il film è diventato presto un successo sul mercato nero marocchino. “Ma
guardando indietro, ho l’impressione che
Much loved abbia avuto comunque delle
conseguenze”, dice Ayouch. “Si sono

Da sapere

La chiusura dei confini

u Dopo aver annunciato una serie di restrizioni
sui voli nei giorni precedenti, il 15 marzo il
Marocco ha sospeso del tutto i voli in entrata e
in uscita nei suoi aeroporti per evitare la
diffusione del Covid-19. Inoltre il governo ha
chiuso le moschee, le scuole, i caffè e i ristoranti
e ha cancellato tutti gli eventi sportivi e
culturali. Il 19 marzo il governo ha approvato
un progetto di legge per regolare l’uso dei social
network, con l’obiettivo di evitare la diffusione
di notizie false e di crimini informatici che
potrebbero danneggiare l’ordine pubblico e
l’economia. Nel paese ci sono 134 casi
confermati di coronavirus e sono stati registrati
quattro morti (dati aggiornati al 23 marzo).
Reuters

aperte delle porte. Aumentano le persone
che si battono per i loro diritti, anche se
resta da fare molta strada. Ma i marocchini sono più consapevoli del fatto che i problemi non si risolvono tacendo”.

Consegne a domicilio
Le prostitute “di lusso” di Marrakech
aspettano clienti ovunque: dal piccolo bar
dell’Imperial holiday hotel nel quartiere
di Gueliz fino al prestigioso W-Club, dalla
terrazza di Starbucks fino al carissimo 555.
In tutti i casi per consumare il rapporto ci
si deve spostare in una villa o in un appartamento. Quasi nessun hotel accetta
“coppie non sposate” e l’uomo e la donna
sono tenuti a prendere stanze separate. Il
più delle volte, però, basta dare un po’ di
soldi al portiere per poter stare insieme.
I ricchi turisti sessuali dei paesi del
Golfo affittano spesso una delle numerose
ville di lusso nella parte meridionale di
Marrakech e, come in Much loved, si fanno
“consegnare a domicilio” le donne. Amal,
32 anni, si riconosce nella protagonista
Loubna Abidar. Amal è figlia di un uomo
d’affari che l’ha abbandonata ed è cresciuta con la madre in povertà. Quando aveva
diciotto anni, un londinese di origine indiana le ha offerto una via d’uscita. Il ricco
musulmano era così attratto dalle giovani
marocchine che dava ad Amal un mensile
di diecimila dirham (circa mille euro) per
poterle fare visita una volta al mese.
Amal ripensa con nostalgia alla relazione con l’uomo, di cui si era innamorata.
Ma era chiaro che non avrebbero potuto
costruirsi un futuro insieme. “La mia vita
con lui era molto comoda”, racconta nel
bar di un hotel del quartiere di Gueliz in
cui gli uomini guardano una partita di calcio e le donne siedono al bancone. “Avevo
un mio appartamento e non dovevo fare
altro. Quando lui veniva a Marrakech dormivamo in una villa e la sera andavamo
nei locali migliori, dove entravano solo
musulmani ricchi. Purtroppo cinque anni
fa tutto si è interrotto bruscamente.
All’improvviso suo padre aveva qualcosa
contro il Marocco. Non l’ho più visto”.
Amal ha cercato di tirarsi su e da poco
lavora come cameriera e animatrice in un
ristorante in cui gli uomini s’incontrano
per bere e mangiare. Non si prostituisce
più e dice che non cederebbe nemmeno di
fronte a un saudita pieno di soldi. “Vivo da
sola, ho una macchina e posso badare a
me stessa. Sono felice così. Ma vorrei tanto sposarmi, mettermi un velo in testa e
vivere da brava musulmana. Mi basterebbe un uomo con un po’ di soldi”. u sm

Ambiente
La Green school, creata secondo criteri di sostenibilità ambientale, a Ubud, Bali, Indonesia, giugno 2010
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l futuro

L’energia necessaria per
costruire e rendere
vivibili gli edifici in cui
abitiamo è responsabile
del quaranta per cento
delle emissioni globali di
CO2. Si può immaginare
un’architettura più
rispettosa dell’ambiente?
Andrew Dickson,
Prospect, Regno Unito
Foto di Iwan Baan
n una dichiarazione del maggio
del 2019 molti importanti studi
di architettura del Regno Unito
affermavano che l’umanità era
nel pieno di una crisi climatica e
che gli architetti dovevano affrontare urgentemente la questione. “La
doppia crisi del collasso climatico e della
perdita di biodiversità è il problema più
grave del nostro tempo”, continuava la
dichiarazione, ricordando che secondo il
rapporto del 2018 del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc)
l’umanità aveva appena dodici anni per
evitare che la situazione diventasse irreversibile.
Il gruppo di architetti, che si è dato il
nome di Architects declare, ha pubblicato un manifesto in undici punti che pongono obiettivi modesti, come ridurre al
minimo i rifiuti edili o monitorare il dispendio di energia, accanto ad aspirazioni più ambiziose, come adottare progetti
“rigenerativi” e contenere l’impronta del
“ciclo di vita” – dalla quantità di anidride
carbonica necessaria per fabbricare il calcestruzzo o estrarre pietre da cava all’energia consumata per le demolizioni.
Una proposta, particolarmente controversa per un settore abituato a sbarazzarsi dei vecchi edifici e ricominciare da zero, è che le strutture esistenti siano riqualificate e ammodernate, non abbattute.
Inizialmente il documento è stato firmato da 17 studi, tra cui quelli di importanti architetti come Norman Foster, Richard Rogers e David Chipperfield e
quello fondato da Zaha Hadid. Nel giro di
poche settimane hanno aderito altre cinquecento realtà, tra cui il Royal institute
of british architects (Riba) e varie società

I
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La Wimbledon house, un centro di ricerca sulla sostenibilità urbana, Londra, giugno 2017

statunitensi e australiane. A ottobre il
premio per l’architettura più prestigioso
del Regno Unito, lo Stirling prize, è andato a un sobrio progetto per alloggi popolari a Norwich, costruiti secondo i criteri
della Passivhaus (“casa passiva”, in tedesco) che cercano di minimizzare il dispendio di energia.
Una veterana del settore con cui ho
parlato non riusciva a capacitarsi della
rapidità di questi cambiamenti. “Per la
gente l’architettura sostenibile era un po’
come le oasi per l’osservazione degli uccelli nel Norfolk. Ora invece ne parlano
tutti”.
Nessuno mette in dubbio che architetti e industria delle costruzioni abbiano
molte responsabilità. Secondo il World
green building council, un network globale che opera nel settore dell’edilizia
sostenibile, l’energia necessaria per costruire e gestire gli edifici produce quasi il
40 per cento delle emissioni globali di
CO2, molto più di automobili, aerei e altri
veicoli. Se l’industria del cemento fosse
un paese, sarebbe il terzo più grande produttore di anidride carbonica, dopo Cina
e Stati Uniti. Il calcestruzzo, che è il materiale prodotto dall’uomo più usato al
mondo, ha un’altissima intensità di car-
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bonio: un metro cubo produce tanta CO2
da riempire una villetta. È anche un cosiddetto moltiplicatore di minacce, perché aggrava le inondazioni, aumenta
l’inquinamento e soffoca la biodiversità
sotto una spessa coltre di grigio.
Ma quando un problema è così gigantesco, da dove si comincia? E dal momento che spesso ci vogliono anni per progettare un edificio, ottenere la licenza e costruirlo, il termine di dodici anni indicato
dall’Ipcc – che si è già ridotto a dieci – è
spaventosamente vicino.

Problemi di interpretazione
Malgrado il suo idealismo, il gruppo di
Architects declare è stato accusato di volere soltanto passare una mano di verde
o, in termini architettonici, di limitarsi a
cambiare la facciata dell’edificio per renderlo più attraente. A novembre del 2019
gli architetti dello studio di Zaha Hadid
hanno annunciato che avrebbero progettato un aeroporto da 2,9 miliardi di sterline (3,1 miliardi di euro) a Sydney, una
città che solo un paio di mesi fa era assediata da incendi devastanti. Qualche
giorno dopo, la Foster+Partners – Norman Foster, fanatico degli aerei, una volta ha dichiarato che il suo edificio prefe-

rito era il Boeing 747 – ha fatto sapere che
costruirà un lussuoso aeroporto “sostenibile” sulla costa del mar Rosso in Arabia Saudita. Dall’annuncio non traspare
alcuna ironia.
Parte del problema è che ben pochi
concordano su cosa significhi realmente
architettura “sostenibile”. Provate a cercare il vocabolo su Dezeen, una rivista
online che si occupa di architettura, e troverete uno sconcertante ventaglio di interpretazioni. Si plaude all’inaspettata
rinascita di un antico materiale da costruzione, il cob (un impasto di terra e paglia), ma anche a un lussuoso hotel di
Amsterdam costruito in parte con calcestruzzo riciclato e con una facciata “intelligente” che controlla la temperatura interna.
Un edificio sostenibile deve vivere in
armonia con quanto lo circonda – legno
locale, malta, pietra – oppure usare tecnologie come pannelli solari e riscaldamento geotermico? Gli edifici sostenibili
dovrebbero durare nel tempo, in modo di
compensare l’energia richiesta per la loro
costruzione, o biodegradarsi senza problemi quando non sono più necessari?
Questi orientamenti contrastanti erano evidenti alla prima triennale di archi-

È solo negli anni sessanta che gli architetti hanno cominciato a riflettere
su come lavorare insieme alla natura, invece di cercare di dominarla
tettura di Sharjah, negli Emirati Arabi
Uniti, che ho visitato all’inizio di novembre del 2019. Allestita in una polverosa
città alla periferia di Dubai, ruotava intorno al tema dei diritti delle future generazioni, un chiaro appello agli architetti
perché indicassero la strada verso un futuro più pulito e più verde. Come è ormai
di moda, il termine “architettura” veniva
interpretato nella sua accezione più ampia. In una parte della triennale, per
esempio, c’era uno spazio dedicato agli
ngurrara, un gruppo di aborigeni dell’Australia occidentale, che avevano portato
uno stupendo arazzo dipinto grande
quanto una stanza, nel quadro della loro
battaglia per il diritto alla terra.
La crisi climatica – e il senso di colpa
degli architetti per il loro ruolo – era una
sorta di ronzio di sottofondo, come quello onnipresente dell’aria condizionata
(perfino il vecchio suq era raffreddato artificialmente). Mentre mi aggiravo tra
un’installazione che mostrava l’insostenibile livello di cementificazione del Medio Oriente e un’altra sui rifiuti di plastica
e la vegetazione invasiva, mi sembrava
che le sfide da affrontare fossero enormi.
Quello che mancava erano le soluzioni.
Quando ho sollevato la questione con
Adrian Lahoud, curatore della triennale e
decano di architettura al Royal college of
art di Londra, la sua risposta è stata vaga:
“La soluzione è dare potere politico alle
persone”, ha detto. Quando ho osservato
che questo esulava dalle competenze degli architetti, perfino quelli con delirio di
onnipotenza, ha replicato: “Non si può
avere la sostenibilità in società insostenibili. E l’economia politica dell’architettura come professione è insostenibile.”
Sembrava in un certo senso appropriato
che questa conversazione si svolgesse nel
suo suv, bloccato nello spaventoso traffico di Sharjah.
Ma altri contributi alla triennale venivano da architetti che pensano in termini
più pratici. Gli artisti e “professionisti
dello spazio” Daniel Fernández e Alon
Schwabe, che lavorano a Londra con il
nome di Cooking Sections, avevano realizzato un modesto giardino nel deserto
accanto a un’ex scuola riqualificata. Pieno di piante resistenti alla siccità, utilizzava antiche tecniche di coltivazione che
non richiedono un’irrigazione eccessiva.

L’architetta bangladese Marina Tabassum aveva creato un’installazione nel
cortile con diverse case leggere costruite
nel delta del Gange, imballate e trasportate negli Emirati. Strutture di legno duro
resistente all’umidità e disponibili in kit
di montaggio, che si assemblano su palafitte e si possono spostare quando l’acqua
sale, come succede sistematicamente in
Bangladesh. “Nell’arco della sua esistenza, ogni casa potrebbe ritrovarsi in sette o
otto luoghi diversi”, ha spiegato Tabassum.
Questi alloggi erano progettati da artigiani locali, costretti a concepire l’architettura come qualcosa che reagisce a un
ambiente letteralmente mobile. Una risposta elegante davanti alla prospettiva
di inondazioni sempre più frequenti, che
fa apparire molte soluzioni del mondo
occidentale – come le barriere anti-inondazione più alte o i progetti di drenaggio
da svariati miliardi di euro e gli scolmatori – totalmente sbagliate.
“Noi ci abbiamo sempre pensato”, ha
detto Tabassum. “Utilizzare materiale
locale, riciclare i diversi elementi. Gli edifici che progettiamo devono funzionare
da soli, senza risorse extra. Non essere
sostenibili è un lusso”.

Forma e ambiente
Anche se gli architetti non professionisti affrontano il problema della sostenibilità da millenni, il movimento del green building è
un’invenzione relativamente recente.
L’architetto statunitense Frank Lloyd
Wright ne fu un pioniere addirittura negli anni trenta, raccomandando strutture
in armonia con quanto le circonda: basti
pensare a Fallingwater, la raffinata casa
sulla cascata realizzata da Wright in
Pennsylvania.
Ma è stato solo negli anni sessanta
che gli architetti hanno cominciato a riflettere seriamente su come lavorare insieme alla natura, invece di cercare di
dominarla. Al posto della massima modernista secondo cui “la forma segue la
funzione”, l’architetto norvegese Kjetil
Trædal Thorsen ha suggerito un nuovo
slogan: “La forma segue l’ambiente”.
Nel 1994 il Green building council degli Stati Uniti, una delle associazioni che
fa parte del World green building council,

ha introdotto il Leadership in energy and
environmental design (Leed), un labirintico sistema di certificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici che punta a migliorare
progettazione e costruzione. Usate isolanti di alta qualità e acque grigie riciclate
e guadagnerete punti Leed, costruite su
un terreno acquitrinoso o lontano da servizi già esistenti e li perderete.
Il Breeam, protocollo di valutazione
ambientale sviluppato dall’ente britannico Building research establishment, è altrettanto ampio e dettagliato, e copre dal
consumo di acqua e di energia alla salute,
al benessere e al trasporto. Se il vostro ufficio si trova vicino a una fermata dell’autobus o a una stazione ferroviaria, poniamo, ha maggiori probabilità di essere
classificato “eccellente” o “eccezionale”
rispetto a un ufficio con un grande parcheggio. Tristemente, nel Regno Unito
meno dell’uno per cento dei nuovi edifici
non destinati ad abitazione è classificato
“eccezionale”.
Al contrario, il Certificato di prestazione energetica europeo fornisce un riepilogo dei consumi energetici così penosamente annacquato da risultare quasi
omeopatico: una frettolosa
ispezione di elementi come isolamento e superfici vetrate fatta
sulla base di presupposti standardizzati.
I cosiddetti edifici net-zero, o
a emissioni quasi zero, di cui tanto si parla, sono problematici per altri motivi: ottengono la qualifica di “zero” generando
tanta energia quanta ne consumano quotidianamente. Ma questo calcolo non
comprende l’energia necessaria per costruirli, che è parecchia. E visto che il Regno Unito ogni anno riesce a sostituire
solo una piccola parte del suo patrimonio
immobiliare – meno dell’1 per cento –
sembra improbabile, per usare un eufemismo, che questi edifici possano contribuire ad affrontare un’imminente emergenza climatica. Per alcuni architetti la
soluzione net-zero non è la risposta all’emergenza, anzi, nel breve periodo potrebbe addirittura far aumentare le emissioni.
Il problema di molti sistemi di valutazione è che si limitano a piccoli aggiustamenti degli approcci convenzionali inveInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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L’obiettivo è ridurre la dipendenza degli edifici da sistemi
di riscaldamento e raffreddamento ad alto dispendio di energia
ce di proporre una nuova filosofia di pro
gettazione. Per vedere cosa significa
davvero “sostenibile” bisogna andare
nell’Europa continentale. Nei primi anni
novanta Wolfgang Feist, professore
dell’Università di Innsbruck, in Austria,
elaborò il sistema Passivhaus. L’obiettivo
era quello di rendere “passivi” gli edifici
riducendo la loro dipendenza da sistemi
di riscaldamento e raffreddamento “atti
vi” e ad alto dispendio di energia, sfrut
tando il sole, la temperatura corporea e
persino il calore emesso dagli elettrodo
mestici. Il prototipo di un blocco di ap
partamenti venne ultimato a Darmstadt,
in Germania, nel 1991. Feist e la sua fami
glia furono tra i primi ad abitarci.
La chiave è l’isolamento. Le case pas
sive sono scatole termiche ben conge
gnate, il più sigillate possibile e con la
temperatura interna regolata da un im
pianto di ventilazione e sistemi di recu
pero del calore. Le strutture migliori so
stengono di ottenere un risparmio del 95
per cento sulle bollette per il riscalda
mento, una riduzione significativa se si
considera che circa i tre quarti dell’ener
gia consumata dagli edifici durante la loro
esistenza è legata all’uso quotidiano (il
rimanente 25 per cento è il cosiddetto car
bonio “incorporato”, emesso durante la
costruzione). Invece di proporre una serie
di princìpi estetici, Passivhaus è un ap
proccio che privilegia la struttura: sulla
forma c’è flessibilità, sulla funzione no.

Restare passivi
Una settimana dopo essere tornato da
Sharjah, sono andato in un luogo decisa
mente più freddo, nel quartiere di Cam
den, a Londra, per vedere le idee sulla
Passivhaus messe in pratica. Agar Grove,
a oggi il più grosso esempio di Passiv
haus nel Regno Unito, è stato progettato
dallo studio Architype in collaborazione
con l’impresa Hawkins/Brown. È archi
tettura sulla linea del fronte: un comples
so di alloggi popolari sviluppato intorno
a uno squallido palazzone di cemento
degli anni sessanta. In totale verranno
costruite quasi cinquecento abitazioni,
per lo più in palazzi di altezza media, se
condo gli standard della Passivhaus. Il
palazzone rimarrà, ma sarà totalmente
ristrutturato e reso energeticamente più
efficiente.
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L’architetta AnnMarie Fallon, che mi
accompagnava, ha rapidamente supera
to la parte già ultimata, un palazzo di set
te piani che ha accolto i suoi primi abitan
ti l’anno scorso. Privo di ornamenti, con
una sobria facciata in mattoni grigio scu
ro, ha un aspetto elegante ma anonimo,
come migliaia di altri palazzi costruiti nel
decennio scorso. Ma Fallon mi ha fatto
notare i dettagli: finestre con tripli vetri,
guarnizioni a forte tenuta, pannelli per la
ventilazione. Guardando le case non ulti
mate, ho visto pesanti blocchi di materia
le isolante attaccati alla carcassa ancora
nuda, con del nastro d’argento che chiu
deva ogni crepa per fare in modo che non
filtrasse aria né calore.
Fallon mi ha spiegato che costruire
con gli standard della Passivhaus costa
circa il 6 per cento in più rispetto alle tec
niche tradizionali, ma ovviamente una
volta ultimato l’edificio avrà un costo di
gestione molto inferiore. L’architetta era
piuttosto orgogliosa di Agar Grove: dopo
un anno i contatori intelligenti
riferivano di bollette energeti
che che erano di almeno il 70
per cento più basse di quelle di
analoghi alloggi convenzionali.
La maggior parte degli inquilini
non aveva usato il riscaldamento per sei
mesi dell’anno. “Un grande inizio”, ha
commentato.
La caratteristica progettuale più im
portante dell’edificio è provocatoriamen
te semplice, mi ha detto: la sua esposizio
ne al sole. Il lato rivolto a sud ha grandi
finestre ombreggiate da balconi (per
bloccare il sole d’estate ma permettergli
di penetrare in inverno), mentre sul lato
nord le finestre sono più piccole, per limi
tare la dispersione di calore. “Occorre
parecchia tecnologia, ma alla fine biso
gna progettare in base agli elementi”, ha
detto Fallon. “Trovo sorprendente che
molti di noi non la considerino una cosa
del tutto ovvia”.
Questo è chiaramente un progetto
pionieristico: come valutarlo rispetto alle
villette a schiera che vengono costruite in
tutto il Regno Unito? “L’edilizia residen
ziale spesso è di bassa qualità”, mi ha det
to Fallon. “Non ci sono incentivi per l’ef
ficienza energetica”.
Mentre ci riscaldavamo in un pub del
la zona, Fallon mi ha rivelato il vero scan

dalo. Nel Regno Unito, la Breeam e altre
certificazioni sono ammirevolmente rigi
de. Ma le prestazioni degli edifici nella
vita reale, quando gli architetti hanno fi
nito il loro lavoro e gli appaltatori conse
gnano le chiavi, non vengono misurate
quasi mai – un problema noto come “di
vario delle prestazioni”. Altri paesi hanno
cercato di prendere il toro per le corna: in
Australia gli edifici commerciali sono
classificati in base all’energia che consu
mano realmente, e questo significa che
architetti e costruttori competono per
trovare soluzioni durature. Ma nel Regno
Unito basta ottenere il certificato perché
un edificio possa essere definito verde.
“È una follia”, ha commentato Fallon
scuotendo la testa. “Se comprassimo
un’automobile e le prestazioni non fosse
ro quelle pubblicizzate, la riporteremmo
indietro. Ma da noi con gli edifici non suc
cede mai. Accettiamo la bassa qualità
come se fosse normale”.
Ma il modello Passivhaus è davvero
quello giusto? Se l’obiettivo è
che la forma segua l’ambiente,
perché costruire una scatola
con tripli vetri in cui solo aprire
una finestra per sentire cantare
gli uccelli disturba il flusso di
energia? La Passivhaus potrebbe avere
senso in Sassonia, dove le temperature si
aggirano regolarmente intorno ai 30 gra
di in estate e scendono a meno dieci du
rante l’inverno.
Ma il Regno Unito ha un clima costiero
e temperato. Hanno senso tutti questi
blocchi isolanti e queste chiusure ermeti
che – che richiedono significative quantità
di carbonio “incorporato” per essere co
struiti – quando potremmo vivere più
armoniosamente con l’ambiente? Stiamo
rapidamente passando alle fonti rinnova
bili: l’estate scorsa, per la prima volta, il
Regno Unito ha generato più energia con i
parchi eolici, i pannelli solari e gli impian
ti per la produzione di biomasse che con il
combustibile fossile. La Passivhaus è for
se la risposta alla domanda sbagliata?
Con il boom dell’architettura sosteni
bile, negli ultimi anni sono state discusse
soluzioni di ogni genere, soprattutto per
sostituire il calcestruzzo, colpevole di
emettere troppa CO2. Alcuni hanno pro
posto di usare il micelio, l’apparato vege
tativo dei funghi, coltivandolo in stampi

Il programma della Green school di Ubud è incentrato sulla sostenibilità, Bali, Indonesia, giugno 2010

per creare mattoni leggeri con notevoli
proprietà isolanti. Un altro materiale celebrato per le sue qualità è il sughero:
straordinariamente sostenibile, è leggero
(e quindi il suo trasporto non inquina) e
molto durevole. Una casa di Eton realizzata quasi interamente in sughero – in
parte riciclato dall’industria vinicola – si è
aggiudicata il premio Stirling nel 2019.

Un’opzione più realistica
Ci sono tante idee meravigliose e a volte
bizzarre: edifici che si autorigenerano o
“riparano” l’ambiente; tecniche per assorbire CO2 dall’atmosfera e trasformarla in mattoni; una certificazione chiamata Living building challenge che punta ad
armonizzare la sostenibilità con l’estetica e la felicità degli abitanti. Ma è difficile
immaginare che nei dieci anni che mancano alla scadenza indicata dall’Ipcc
queste innovazioni possano fare la differenza.
Un’opzione più realistica e convincente è il legno lamellare incrociato (Clt), una
sorta di compensato industriale con spessi strati di legno incollati insieme ad angolo retto per accrescerne la forza. Anche se
implica l’abbattimento di alberi, il Clt usa
una minima parte del carbonio emesso

dal cemento, e può rimpiazzare l’acciaio
negli edifici bassi o di altezza media (può
addirittura assorbire CO2, oltre a compensare le emissioni prodotte).
Il più alto edificio del mondo in legno
lamellare incrociato è stato realizzato di
recente in Norvegia, ed è un palazzo che
ospita abitazioni e un albergo. Alto 85
metri e formato da 18 piani, rifinito con
abete rosso locale, sembra offrire una vera alternativa agli edifici di calcestruzzo e
cemento. Ma nel Regno Unito il Clt è
molto controverso: dopo l’incendio della
Grenfell Tower nel 2017 a Londra, questo
materiale altamente infiammabile è stato vietato nei palazzi di molti piani e il rischio assicurativo potrebbe renderne
difficile l’impiego anche in progetti più
modesti.
Phineas Harper, curatore della recente triennale di architettura di Oslo, è piuttosto scettico sulla Passivhaus, che durante la nostra conversazione ha definito
“una strategia architettonica basata sul
presupposto che esseri umani e natura
siano due cose diverse”.
Harper è incerto anche sulle posizioni
di Architects declare. Secondo lui parte
del problema è il modo in cui la nuova architettura continua a operare nei paesi

ricchi. “Se progetti un telefono o un’automobile dedichi tantissimo tempo alla ricerca e sviluppo”, ha detto. “Nell’industria edile facciamo un progetto e passiamo ad altro”. Invece, secondo lui, dovremmo pensare agli edifici come se fossero prodotti: basati su prototipi, standardizzati e modulari.
A Oslo, per esempio, era in mostra un
sistema ingegnoso ideato dallo studio canadese YYYY-MM-DD: sacchetti super
resistenti e riutilizzabili che si possono
riempire di ghiaia o di vecchio calcestruzzo per costruire pilastri. Quando l’edificio
non è più necessario, la ghiaia può essere
estratta e usata altrove. Un altro modello
potrebbe essere la grande moschea di
Djenné, in Mali, costruita nel 1907 con
mattoni di terra cruda che vengono riparati ogni anno (i ponteggi sono integrati
nella struttura).
Il concetto della “casa entro cento miglia” – ogni materiale deve essere reperito
in un raggio di cento miglia, circa 160 chilometri – sta prendendo piede. Il recente
Enterprise centre della University of East
Anglia, progettato da Architype, non solo
usa materiali come canapa, incannucciata e tessuto di ortica, ma è anche riuscito
a reperire gran parte di queste compoInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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L’architettura dovrebbe imparare dalla pratica giapponese del kintsugi,
l’arte di aggiustare la porcellana rotta con lacca di polvere d’oro
nenti in un raggio di 80 chilometri.
Harper sostiene che l’architettura de
ve liberarsi della sua ossessione per la
durata e la permanenza e ricorrere più
spesso al riciclaggio e al retrofitting (pra
tiche che mirano alla rigenerazione del
tessuto edilizio esistente). “Architettura
non dovrebbe significare soltanto mette
re al mondo nuove strutture; dovrebbe
voler dire riconfigurare le strutture che
già esistono”, ha detto. “L’arte della sot
trazione, non dell’addizione”. E questo
secondo lui vale su scala globale: l’archi
tettura deve misurarsi con quello che al
cuni teorici chiamano decrescita, la tesi
secondo cui uno sviluppo economico in
finito, per quanto attentamente gestito, è
di per sé insostenibile, sia per gli esseri
umani sia per il pianeta.
Invece di considerarla una condanna
a morte per gli architetti, Harper sostiene
che questa idea offre immense possibili
tà, se abbiamo il coraggio di coglierle. Ha
citato la pratica giapponese del kintsugi,
l’arte di aggiustare la porcellana rotta con
lacca di polvere d’oro, per rendere le ripa
razioni non solo visibili, ma splendide.
Invece di trasformare un progetto impec
cabile in un feticcio, dovremmo riavvici
narci a un genere di architettura più facile
da modificare e adattare all’uso: meno
linee bianche moderniste e un’estetica
più grezza e disordinata che riflette i
cambiamenti e l’evoluzione degli edifici.
“È una filosofia nuovissima, ma anche
molto antica”, ha concluso Harper.
Ma gli studi di architettura possono
adattarsi alla filosofia di costruire meno?
Come si persuadono i clienti non solo a
prendere sul serio la sostenibilità, ma a
sborsare quattrini per un progetto i cui
benefici in termini di costi potrebbero ar
rivare solo dopo vent’anni? Come affron
tare la selva di calcoli necessaria per sti
mare l’impronta di un edificio nel suo in
tero ciclo di vita?
Dietro questa questione se ne nascon
de un’altra di cui i progettisti sono ben
consapevoli: la loro stessa irrilevanza nel
più ampio contesto dell’edilizia. Secondo
il Royal institute of british architects, solo
il 6 per cento dei nuovi alloggi nel Regno
Unito è progettato da architetti, mentre la
schiacciante maggioranza si basa su pro
getti belli e pronti proposti dai grandi co
struttori. Molti progetti “vernacolari”, o
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popolari, dai supermercati a forma di sca
tolone ai depositi e alle cliniche mediche,
vengono messi insieme da ingegneri o si
affidano a modelli fatti con lo stampino.
Anche se la nostra cultura le esalta, le ar
chistar sono in larga misura irrilevanti
per gli edifici in cui quasi tutti noi viviamo
e lavoriamo.
E forse Phineas Harper ha ragione su
un altro fatto, e cioè che la nostra cultura
deve superare la sua ossessione per le no
vità. Questo vale anche per i governi: nel
Regno Unito le nuove case e alcune altre
nuove costruzioni sono esenti dall’iva,
ma ci sono pochi incentivi per il restauro
degli edifici. Il manifesto elettorale dei
conservatori britannici prometteva 9,2
miliardi di sterline, quasi dieci miliardi di
euro, per un migliore isolamento di scuo
le e ospedali. Ma tanti ricordano le deci
sioni dell’ultimo governo tory
in carica, tra cui quelle di getta
re alle ortiche l’iniziativa laburi
sta sulle “case verdi”, aumenta
re l’iva sui pannelli solari e ab
bandonare ogni impegno per le
costruzioni a emissioni zero, sebbene il
paese abbia approvato leggi per ridurre a
zero le emissioni di gas serra entro il
2050.

Una bellezza sottile
Una mattina di novembre ho visitato un
palazzo di uffici che è stato inaugurato
nella zona est di Londra all’inizio dell’an
no e ospita organizzazioni di volontaria
to e imprese sociali, tra cui Extinction
rebellion. Denominato Green House e
progettato dallo studio Waugh Thistle
ton, l’edificio ha vinto di recente un pre
mio per il retrofitting dall’Architects’
Journal. Forse pochi esteti lo ammirereb
bero estasiati: un palazzone mastodonti
co e squadrato in un’arteria trafficata. Ma
sotto la pelle l’edificio ha una sua bellez
za sottile.
Andrew Waugh, uno dei soci dello
studio, mi ha accompagnato in una rapi
dissima visita. Al preesistente edificio di
calcestruzzo, costruito nel 1962, gli archi
tetti hanno aggiunto un piano più un’e
stensione sul retro per portare a circa
4.650 metri quadrati lo spazio da destina
re agli uffici. Questi annessi sono stati
realizzati in larga parte con legno lamel
lare incrociato e hanno un rivestimento

in vetro che funziona un po’ come una
coperta, contribuendo a isolare termica
mente la struttura originale. E poi ci sono
tanti dettagli intelligenti: pannelli solari,
pareti con intonaco a calce e un “tetto
verde” coltivato a prato. Persino i travetti
d’acciaio sono imbullonati invece che
saldati, per poter essere riutilizzati. Com
plessivamente, rispetto ai metodi di co
struzione tradizionale sono state rispar
miate 1.600 tonnellate di CO2: circa la
metà di quanto si sarebbe potuto consu
mare.
Dando dei colpetti allo scheletro di
calcestruzzo, che è stato lasciato a vista
nel soffitto e si armonizza con una parete
rivestita di corteccia, Waugh ha ammes
so che il revival del brutalismo ha aiutato:
“Ma quegli edifici erano progettati trop
po in grande fin dall’inizio: tutti quegli
schedari che dovevano conte
nere erano pesanti!”, ha com
mentato.
Quando ho osservato che la
stanza dove eravamo appena
passati sembrava piuttosto
fredda, Waugh ha alzato le spalle: “Sì, a
volte bisogna mettersi un pullover. Stra
no che abbiamo dimenticato come si fa”.
Molto più importante era il fatto che, nel
progetto, si è dovuto demolire ben poco.
“Il carbonio incorporato deve essere al
centro della nostra attenzione”, ha detto.
“Bisogna demolire solo quando è assolu
tamente indispensabile. È come quando
le mie figlie mi chiedono un pigiama nuo
vo: davvero quelli vecchi sono diventati
troppo piccoli? Davvero?”.
Waugh, che è stato uno dei primi a fir
mare il documento di Architects declare,
è consapevole delle sfide da affrontare,
in particolare quella di convincere i gran
di studi a rinunciare a modelli che impli
cano grandi quantità di emissioni. Ma
sembrava elettrizzato dalle possibilità.
“Io vedo un’opportunità, non una crisi. E
da qualche parte dobbiamo cominciare”.
Considerata l’entità dei problemi, molti
architetti hanno paura del futuro e si sen
tono intimiditi dai cambiamenti, ho sug
gerito. Waugh ha accennato un sorriso e
citato l’architetto olandese Rem Kool
haas, spesso considerato il santo patrono
dell’architettura contemporanea: “Puoi
fare l’architetto solo se sei profondamen
te e stupidamente ottimista”. ◆ gc

ANETA BARTOS

Portfolio
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Le maschere
dell’uomo
Una mostra a Londra ha raccolto i lavori di più di cinquanta
artisti che dagli anni sessanta a oggi hanno riflettuto
sul concetto di mascolinità. L’esposizione è stata chiusa
in anticipo, ma eccone un assaggio
a mostra Masculinities: liberation
through photography al Barbican
centre di Londra è un’indagine
sul modo in cui la fotografia e il
cinema hanno riflettuto sul concetto di mascolinità, nelle sue
contraddizioni e complessità, all’interno di
diverse culture. Divisa in sei parti, ha raccolto
quasi trecento opere di più di cinquanta artisti
internazionali che, dagli anni sessanta a oggi,
hanno affrontato temi come il potere e il patriarcato, il corpo nero, gli stereotipi di genere,
la paternità e la famiglia.
“In alcune parti del mondo il ruolo dominante dell’uomo nella gerarchia sociale è ancora molto forte. In Europa e in Nordamerica, le
caratteristiche che definivano la figura maschile, legate alla forza fisica e all’aggressività, sono state ribaltate negli anni sessanta, nel clima
della rivoluzione sessuale e della lotta per i diritti civili”, spiega Jane Alison, curatrice della
mostra. Nella prima sezione, chiamata
“Disrupting the archetypes”, sono raccolti i la-

vori degli artisti che hanno sfidato stereotipi
legati alla virilità.
C’è la serie Taliban, in cui il fotografo
Thomas Dworzak ha raccolto i ritratti trovati
nel 2002 in uno studio fotografico di Kandahar,
in Afghanistan, in cui coppie di taliban posavano su fondali fioriti, con gli occhi truccati, mentre si tenevano per mano.
Un’altra parte è dedicata ai fotografi che
hanno cominciato a lavorare negli anni in cui si
affermava il movimento per i diritti lgbt. Autori
come Hal Fischer, che nella serie Gay semiotics
ha classificato i tipi di omosessuali di San Francisco nel 1977 a partire dal loro abbigliamento.
La sezione “Family and fatherhood” presenta,
tra gli altri, il lavoro della fotografa polacca
Aneta Bartos, che per quattro anni si è ritratta
insieme a suo padre.
“Credo che questa mostra possa arricchire
la nostra comprensione di cosa significhi essere uomo nel mondo di oggi, soprattutto sullo
sfondo del movimento #MeToo”, ha detto la
curatrice.◆

La mostra Masculinities: liberation
through photography al Barbican centre
di Londra doveva durare fino al 17
maggio, ma è stata chiusa a seguito dei
provvedimenti legati alla diffusione del
nuovo coronavirus.
Nella foto grande: Apple, dalla serie
Family portrait, 2017, in cui la fotografa
Aneta Bartos si ritrae insieme al padre,
ex culturista.
Accanto: Peter Hujar, David
Brintzenhofe applying makeup (II), 1982.

PETER HUJAR ARCHIVE/PACE/MACGILL GALLERY AND FRAENKEL GALLERY
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KARLHEINZ WEINBERGER (COURTESY GALERIE ESTHER WOERDEHOFF)

Portfolio

ADI NES (COURTESY ADI NES & PRAZ-DELAVALLADE PARIS, LOS ANGELES)

Qui accanto: Karlheinz Weinberger,
Horseshoe buckle, 1962.
Sotto: Adi Nes, Untitled, dalla serie
Soldiers, 1999.
Nella pagina accanto: Catherine Opie,
Rusty, 2008.
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CATHERINE OPIE (COURTESY REGEN PROJECTS, LOS ANGELES AND THOMAS DANE GALLERY, LONDON)

HANK WILLIS THOMAS (COURTESY OF THE ARTIST AND JACK SHAINMAN GALLERY, NEW YORK)

Portfolio

COLLECTION T. DWORZAK/MAGNUM PHOTOS

Qui accanto: Hank Willis
Thomas, Are you the right
kind of woman for it?,
dalla serie Unbranded:
reflections in black by
Corporate America, 19682008.
Sotto: Thomas Dworzak,
Taliban portrait,
Kandahar, Afghanistan,
2002.
Nella pagina accanto:
Hal Fischer, Street
fashion: Jock, dalla serie
Gay semiotics, 1977-2016.
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HAL FISCHER (COURTESY OF THE ARTIST AND PROJECT NATIVE INFORMANT LONDON)

Ritratti

Gabriel Zucman
Conti in tasca
Ruud Goossens, De Standaard, Belgio. Foto di Lorenzo Meloni
È un giovane economista
francese, allievo di Thomas
Piketty. È considerato uno dei
più grandi esperti mondiali di
paradisi fiscali ed è convinto
di una cosa: il mondo senza
miliardari starebbe meglio
abriel Zucman esita, poi
risponde. Ho chiesto al
giovane economista francese di consigliarmi un libro, e lui ha scelto Mercanti di dubbi di Erik
Conway e Naomi Oreskes (Edizioni Ambiente 2019). In questo bestseller i due
storici statunitensi descrivono in che modo alcuni scienziati hanno seminato dubbi sulle conseguenze nocive del tabacco,
sulle piogge acide e sul riscaldamento globale, lavorando fianco a fianco con grandi
aziende, per indebolire il consenso all’interno della comunità scientifica e rallentare l’intervento della politica.
La scelta non è casuale. Secondo Zucman ci sono molti mercanti di dubbi nella
sua disciplina. “Gli economisti che mettono in dubbio l’aumento delle disuguaglianze sono sempre più numerosi”, spiega. “Si sta cercando di fare resistenza al
cambiamento. Di recente l’Economist ha
pubblicato un articolo sulle ricerche
scientifiche in materia di disuguaglianza.
In copertina si leggeva ‘Inequality illusions’, illusioni di disuguaglianza. È un
esempio di quello che intendo. Sembra
che alcuni gruppi d’interesse stiano cercando di seminare dubbi. Se dovessero
riuscirci, il prezzo da pagare sarebbe alto”.
Siamo al quinto piano della Paris
school of economics, nel sud della capitale francese. Zucman lavora in California
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da sette anni, ma è in visita per qualche
settimana al suo vecchio ateneo. La sua
carriera è cominciata dieci anni fa, sotto
l’ala di Thomas Piketty. Ha solo 33 anni,
ma ha già un’ottima reputazione. Nel 2015
è stata pubblicata la sua tesi di dottorato
La ricchezza nascosta delle nazioni (Add
Editore 2017), e da allora è considerato
uno dei massimi esperti di paradisi fiscali.
Secondo lui l’8 per cento dei patrimoni
privati di tutto il mondo sfugge al fisco,
molto più di quanto si pensasse. In termini
assoluti sono 7.600 miliardi di dollari.
Oggi Zucman è una star negli Stati
Uniti. In The triumph of injustice (Il trionfo
dell’ingiustizia), scritto insieme al collega
francostatunitense Emmanuel Saez, spiega che i miliardari americani pagano sempre meno tasse e che gli Stati Uniti somigliano sempre di più a una plutocrazia.
Zucman, come Piketty, è un sostenitore
delle imposte patrimoniali. Insieme a Saez ha aiutato due candidati alle primarie
democratiche statunitensi, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, a fare proposte
per una “tassa sulla ricchezza”, perciò alcuni non lo vedono di buon occhio e lo
considerano un “comunista”.
“Fa parte del mestiere”, sorride il giovane francese, che si lancia senza esitazione nel dibattito pubblico, anche su
Twitter. “Non mi dispiace essere contestato. Credo nel confronto, anche al di

Biografia
◆ 1986 Nasce a Parigi, in Francia.
◆ 2013 Comincia a lavorare all’università della
California a Berkeley.
◆ 2018 Vince il premio Germán Bernácer,
assegnato ogni anno al migliore tra i giovani
economisti europei.
◆ 2019 Pubblica il libro The triumph of
injustice, scritto insieme a Emmanuel Saez.

fuori della mia disciplina: fa emergere la
verità. Uno scienziato non deve rivolgersi
solo ad altri scienziati. Un consiglio che do
ai miei colleghi più giovani è di esprimere
le loro idee, difenderle, suggerire alla politica come comportarsi. Ma non bisogna
mai essere supponenti. Gli economisti
neoliberisti lo hanno fatto troppo spesso e
non hanno reso un buon servizio alla nostra disciplina”.

Il giorno del crollo
Non era scritto nelle stelle che Zucman
avrebbe scelto la carriera accademica. Poco più di dieci anni fa, il 15 settembre
2008, fu assunto dalla società d’investimento francese Exane. Quel giorno la
banca statunitense Lehman Brothers dichiarò il fallimento e la crisi finanziaria fu
la notizia d’apertura dei telegiornali di
tutto il mondo. Zucman si era appena laureato ed era entrato in un gruppo di lavoro
incaricato di spiegare cosa stava succedendo all’economia globale. “Scoprii di
non sapere nulla. E, più in generale, che gli
economisti non sapevano granché. Mi resi
conto che c’era bisogno di studi approfonditi. Sei mesi dopo me ne andai”, dice.
Il periodo alla Exane però non fu inutile. Zucman tornò all’università forte di
quanto aveva imparato nella società d’investimento. A un certo punto si ritrovò a
consultare i dati della Banca dei regolamenti internazionali e notò che “centinaia
di miliardi di dollari” finivano su conti di
paesi minuscoli – come il Lussemburgo e
le Isole Cayman – e indagò “con lo spirito
di un detective”. Degli amici scandinavi
gli passarono dei dati del ramo svizzero
del gruppo bancario Hsbc trapelati. In
questo modo Zucman arrivò alla sua spettacolare conclusione: le autorità fiscali
mondiali avevano perso in totale 190 miliardi di dollari (circa 177 miliardi di euro).

MAGNUM/CONTRASTO

Gabriel Zucman a Parigi nel 2020

Il fenomeno assumeva proporzioni incredibili in Europa, dove gli stati si erano fatti
soffiare sotto il naso ben 78 miliardi di
dollari. I giornalisti e le ong si occupavano
di elusione da anni, ma il tema era in gran
parte inesplorato dagli studiosi.
“Gli economisti amano farsi domande per le quali possono ottenere risposte
precise”, dice Zucman. “Quando ci si occupa di elusione fiscale, avere risposte
precise è difficile. Questo non significa,
però, che non abbia senso interrogarsi. Se
sei per strada di sera e ti cadono le chiavi,
non puoi limitarti a cercarle nei punti illuminati dai lampioni. Magari sono finite
dove c’è meno luce. L’elusione fiscale
non è un tema attraente per gli economisti, ma va studiata. In La ricchezza nascosta delle nazioni scrivo che conosciamo
bene i patrimoni delle persone in termini
di beni immobili, ma che siamo all’oscuro delle loro finanze: liquidi, azioni, obbligazioni. Questi dati ci servono per avere un quadro delle disuguaglianze e contrastare la corruzione”.
Qualche mese fa Zucman e i suoi colleghi Dani Rodrik e Suresh Naidu hanno

scritto un articolo per la rivista Boston Review in cui denunciano che il “fondamentalismo del mercato” ha dettato la linea
degli economisti per anni. Sotto l’influenza di studiosi come Friedrich von Hayek e
Milton Friedman, lo stato è diventato un
nemico. Le tasse per le imprese sono state
abbassate, la finanza deregolamentata. Il
potere dei sindacati è diminuito. Le persone erano accecate dall’ideologia secondo
cui i mercati sono sempre efficienti.
Secondo Zucman, gli economisti non
tenevano conto degli effetti delle teorie
sul mondo reale. Si confrontavano troppo
raramente con voci estranee alla loro disciplina. Facevano troppa poca ricerca
empirica sulla base di fatti e dati. Non s’interrogavano su chi beneficiasse davvero
della crescita economica. Intanto le disuguaglianze aumentavano, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
“Per certi versi è comprensibile che tra
il 1950 e il 1980 si badasse poco al problema della ridistribuzione”, dice Zucman.
“In quel periodo l’economia degli Stati
Uniti cresceva in media del 2 per cento
all’anno, e a beneficiarne erano tutti gli

strati della popolazione. Poi le cose sono
cambiate. Tra il 1980 e il 2014 il reddito
medio degli statunitensi è aumentato di
meno dell’1,4 per cento, ma circa l’85 per
cento della popolazione l’ha avvertito a
malapena. La classe operaia è stata completamente tagliata fuori dalla crescita.
Nel frattempo lo 0,1 per cento degli statunitensi, i più ricchi, hanno visto crescere le
loro entrare del 320 per cento. Significa
che dobbiamo rimettere in discussione il
paradigma della scuola di Friedman: i
mercati non sono sempre efficienti. Per
fortuna sta diventando sempre più evidente. Oggi si fa più ricerca in materia di
ridistribuzione”.
Zucman dice di volersi riallacciare
all’approccio all’economia della fine
dell’ottocento. Allora si prestava molta più
attenzione alle disuguaglianze. Insieme a
Rodrik ha creato una rete di economisti
che s’impegnano per un “benessere inclusivo”, e con Thomas Piketty lavora al World inequality database (Wid, un database
mondiale della disuguaglianza). Gli economisti che fanno parte della rete cercano
di guardare oltre le cifre di crescita geneInternazionale 1351 | 27 marzo 2020
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Ritratti
rali di 120 paesi, studiando soprattutto i
patrimoni dei cittadini. “Da questo punto
di vista il Belgio è una scatola nera”, spiega
Zucman. I grafici sulla ricchezza del Belgio consultabili sul sito del Wid sono vuoti. “Attraverso il nostro database cerchiamo di fare pressione sui governi affinché
raccolgano i dati che ci interessano. Già
questo è un buon argomento a favore di
una tassa patrimoniale: permette di avere
un’immagine molto più chiara di chi possiede cosa”.

Tassare i profitti
Zucman non esita a formulare proposte
concrete. In The triumph of injustice dimostra che negli ultimi decenni le multinazionali hanno pagato sempre meno tasse.
A livello globale, le imposte sulle società
sono passate dal 49 per cento del 1985 al
24 del 2019. Ma la maggior parte delle
grandi aziende elude comunque il fisco.
Con l’aiuto di società specializzate (Zucman cita la PricewaterhouseCoopers e la
Deloitte) trasferiscono i profitti in paradisi
fiscali. Secondo l’economista francese c’è
una soluzione a questo problema: le multinazionali andrebbero tassate nei paesi in
cui fanno profitti. “Se un’azienda vende in
Belgio il 10 per cento dei suoi prodotti, il
10 per cento dei suoi profitti andrebbe tassato secondo le aliquote belghe”, spiega
Zucman. “È la strategia già
adottata da alcuni stati americani, come la California. Ed è facilmente realizzabile. I politici
non fanno che ripetere: tutti
abbassano le imposte sul reddito delle aziende, anche noi dobbiamo seguire l’esempio degli altri paesi. È uno
schema insostenibile, che genera benefici solo per le multinazionali e per i loro
azionisti. Ma le piccole imprese, i dipendenti e i pensionati devono coprire il buco che viene a crearsi. Cambiare si può. E
per farlo non c’è bisogno di accordi internazionali”.
È una lezione che Zucman ha imparato
nel 2010, quando gli Stati Uniti hanno approvato il Foreign account tax compliance
act (Fatca): la legge obbliga gli istituti finanziari stranieri a fornire al fisco informazioni sui cittadini statunitensi. Un rifiuto comporta sanzioni economiche. In
questo modo gli Stati Uniti sono riusciti a
forzare il segreto bancario svizzero. In seguito altri paesi hanno imitato il loro
esempio.
“Sono quarant’anni che nell’Unione
europea fallisce ogni tentativo serio di riscuotere in maniera più efficiente le impo-
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ste sul reddito delle aziende. Se uno stato
mette il veto, non se ne fa niente. Ecco
perché non mi rivolgo più a Margrethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza. Mi aspetto molto di più dai singoli
paesi. Se dobbiamo aspettare un accordo
tra i ventisette stati dell’Unione, ne avremo ancora per cinquant’anni”, dice l’economista.
Zucman è il figlio di due medici parigini. Sua madre è immunologa, suo padre
cura i malati di aids. L’esperienza politica
che più l’ha segnato risale alla primavera
del 2002, quando aveva 15 anni. Al primo
turno delle presidenziali francesi, Jean-Marie Le Pen, del Front national, era
arrivato secondo, prendendo più voti del

“Il sistema fiscale
statunitense si è
trasformato in una
gigantesca flat tax”
socialdemocratico Lionel Jospin. Fu uno
shock. Vent’anni dopo sembra che sia
cambiato poco. La minaccia dell’estrema
destra non è scomparsa. Raramente si è
parlato tanto d’identità e di cultura. “Per
anni si è detto che non si potevano regolamentare il capitalismo e la globalizzazione. È normale, perciò, che la discussione ruoti intorno a temi
come la cultura, i migranti, i
confini. È deprimente. I dibattiti
sull’identità non migliorano le
condizioni di vita della classe
media e operaia. L’unica via è una distribuzione più equa della crescita”, sostiene
l’economista.
Zucman sottolinea che i confini nazionali diventano un tema importante soprattutto nei paesi in cui le disuguaglianze
sono cresciute di più. Gli Stati Uniti hanno
eletto Donald Trump, mentre il Regno
Unito non fa più parte dell’Unione europea. Gli faccio notare che il populismo di
destra ha il vento in poppa anche nell’Europa occidentale, dove le disuguaglianze
sono cresciute di meno. “Dice bene: le
disuguaglianze sono cresciute di meno.
Nel 1980 l’1 per cento della popolazione, i
più ricchi, si spartiva il 10 per cento del
reddito nazionale negli Stati Uniti e
nell’Europa occidentale. In America la
percentuale è salita al 20. Ma è salita anche in Europa, al 12. Perché così tante persone hanno un’opinione negativa dell’Unione? Perché hanno avuto pochissimi
vantaggi dall’integrazione economica”.

Nel suo ultimo libro, Zucman cerca di spostare il dibattito verso i temi economici.
Una delle sue constatazioni più sorprendenti è che i 400 statunitensi più ricchi
pagano meno tasse di qualsiasi altra categoria all’interno del paese. Cinquant’anni
fa il 54,4 per cento delle loro entrate andava al fisco, mentre alle persone comuni si
applicava un’aliquota del 22,5 per cento.
Oggi questo divario non esiste più: quelli
con i redditi più bassi pagano il 24,2 per
cento di tasse e i 400 americani più ricchi
solo il 23 per cento. “Il sistema fiscale statunitense si è trasformato in una gigantesca flat tax”, commenta Zucman. Secondo lui questa tendenza non si frena alzando le tasse sui redditi individuali più elevati. Imprenditori come Mark Zuckerberg
o Warren Buffett quasi non hanno redditi
imponibili, ma dispongono di capitali
enormi. Serve una patrimoniale.

Patrimoniali sbagliate
Non si scompone quando gli faccio presente che in passato diversi paesi europei
hanno introdotto una tassa simile senza
grande successo. “In Francia erano i ricchi a dover dichiarare l’entità del proprio
capitale. Il fisco non indagava. Non è un
buon sistema”, risponde. “Inoltre chi lasciava il paese sfuggiva alla tassa. Negli
Stati Uniti è impossibile. Un cittadino
statunitense paga le tasse nel suo paese
indipendentemente da dove vive e finché
non muore. C’è una logica”. Le patrimoniali europee avevano un altro problema:
partivano da soglie troppo basse, per
esempio un milione di euro. Siccome si
applicavano a un numero elevato di contribuenti, sono state fatte molte eccezioni. Zucman è ottimista. Pensa che il cambiamento sia possibile, anche se ci vorrà
tempo.
Gli chiedo se un mondo senza miliardari sarebbe un mondo migliore. Lui ci
pensa un po’ e dice: “Non credo che siano
necessari per far funzionare l’economia.
È raro che chi avvia un’impresa lo faccia
per diventare ricchissimo. Inoltre fa paura che ci siano tanti miliardari e al tempo
stesso tante persone molto povere. È moralmente sbagliato. Non perderemmo
nulla se dicessimo che nessuno dovrebbe
disporre di un miliardo di dollari o di
euro. Questo non renderebbe la nostra
economia meno innovativa. E se potessimo usare il denaro attualmente a disposizione di pochi per migliorare le vite di
una moltitudine di persone, il vantaggio
sarebbe chiaro. Sì, un mondo senza miliardari sarebbe migliore”. u sm

Graphic journalism Cartoline da Atene
"Politai". Lo leggo sui cartelli appesi fuori dai negozi intorno a piazza Omonia. “Vendesi”. Una sequenza
che si ripete. Guardo attraverso una saracinesca aperta a metà. Appena gli occhi si abituano alla penombra,
mi accorgo della danza delle “merkelitas”, gli scarafaggi biondi che infestano gli edifici abbandonati di
Atene. Tutto sembra lasciato lì in fretta e furia. L'aria è piena dell'odore del suvlaki che un venditore
ambulante sta cuocendo pochi metri più in là.

Davanti al mercato centrale incontro Nikos. Con lui ho condiviso un appartamento a Bologna, ai tempi
dell’università. Nikos allena una squadra di ragazzi del quartiere. Mentre giriamo tra banchi colmi di
frattaglie, mi racconta che il mese scorso il partito di estrema destra Alba dorata ha organizzato una
sfilata di motociclette per proclamare la vittoria della patria sui complotti dei traditori. Quel giorno
tutti i residenti stranieri hanno appeso alla finestra la bandiera del loro paese d’origine e molti
cittadini greci si sono schierati a difenderli.
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Appena fuori, Nikos saluta Rashid, un ragazzo di quattordici anni. Giocano nella stessa squadra. Rashid
ci mostra una ferita al braccio. Tre giorni fa è stato aggredito per strada da una banda di suoi coetanei.
I passanti guardavano senza intervenire. Ma lui è riuscito a scappare. Nikos prova a scherzarci su,
chiedendogli se aveva rubato la fidanzata a qualcuno, ma mi accorgo dal suo sguardo che è preoccupato.

Di fronte all'arco di Adriano saluto Nikos. Mentre risalgo piano la via che porta al parlamento, guardo
enormi pannelli che pubblicizzano i soliti marchi e sento di perdere la speranza che la bellezza
possa salvare il mondo. Uno scarafaggio attraversa velocissimo il marciapiede. Domattina il mio aereo
parte presto.

Flavio Marziano è un autore di fumetti e avvocato nato a Catanzaro nel 1966. Vive a Bologna. Sta per pubblicare
la graphic novel Mio zio Pioppo (Squadro Edizioni).
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Cultura

Cinema

WARNER BROS

Contagion

Esorcizzare
la paura
Charles Bramesco, The Guardian, Regno Unito
L’età dell’oro dello streaming
comincia con il vertiginoso
aumento del noleggio di film
catastrofici come Contagion
mentendo palesemente il vecchio adagio secondo cui “lo
spettacolo deve continuare”,
l’industria dell’intrattenimento
si è fermata. Le notizie dei focolai di nuovo coronavirus hanno bloccato la
produzione di tutto, dalle soap adolescenziali del momento al raffinato biopic su Elvis (in bocca al lupo agli Hanks). Con le
sale cinematografiche chiuse in tutto il
mondo, le case di produzione hanno compattamente ritirato le uscite dei film più
promettenti al botteghino, rimandandole
a una stagione – si spera – più clemente: la
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fine dell’estate o l’autunno. Anche se i cinema fossero aperti, di questi tempi difficilmente la gente uscirebbe di casa per
andare in un luogo pubblico affollato. Il
fatto che ci prepariamo a trascorrere quello che potrebbe essere un lungo periodo tra
le quattro mura domestiche, per il settore
dei film può significare solo una cosa: comincia l’età dell’oro dello streaming.

La terapia dell’esposizione
Sono usciti infiniti articoli con suggerimenti e guide alle visioni ideali per la quarantena che spaziano dai piaceri assurdi come il
fiasco Vi presento Joe Black, al clima rilassante degli inoffensivi film di Nancy Meyers
(come Genitori in trappola) fino al terrore
germofobico della serie Safe. Altri hanno
colto l’occasione per rispolverare film che
parlano in modo più diretto del fenomeno

che stiamo vivendo: noleggio e download
del thriller catastrofico di Steven Soderbergh Contagion sono aumentati vertiginosamente, così come le considerazioni sulla
sua anticipazione terribilmente realistica
della pandemia. Su Twitter, alcuni colleghi
hanno raccomandato il recente romanzo
Febbre di Ma Ling e Perfect sense, film di culto del 2011 basato su un esperimento di
pensiero fantascientifico, entrambi racconti distopici di un mondo malato.
Anche il film Virus letale. Outbreak di
Wolfgang Petersen – che per un’inquietante
casualità ha appena celebrato i 25 anni
dall’uscita in sala – ha registrato un enorme
aumento delle visualizzazioni in streaming
(al momento in cui scriviamo, è il terzo film
più visto su Netflix negli Stati Uniti) man
mano che il suo tema diventava sempre più
spaventosamente rilevante. La spinta a cer-

WARNER BROS

Virus letale

care storie che parlano di quello che più ci
turba potrebbe sembrare una strana perversione della condizione umana contemporanea, ma in realtà è un atteggiamento
radicato nella nostra patologia da millenni.
Gli spettatori si sentono attratti da questi
film per una forma di terapia dell’esposizione, attraverso la quale una minaccia inconcepibile può essere sperimentata e superata. O magari tutti vogliono semplicemente
vedere la scena di Virus letale in cui Kevin
Spacey viene infettato dal morbo.
Per alcuni profili psicologici, distogliere lo sguardo dalla paura serve solo a farla
crescere in dimensioni e in intensità. Film
come quelli di Soderbergh e Petersen – o
proiezioni meno letterali, come l’apocalisse zombi di 28 giorni dopo di Danny Boyle
– consentono al pubblico di vivere indirettamente la fine dei giorni e di osservare
quello che accadrà dopo. Per la mente, è
una forma di preparazione all’emergenza
che rende pensabile l’impensabile e che
aiuta a chiedersi quale potrebbe essere la
posizione della persona media in un evento del genere. È un modo inquietante di
ammazzare due ore, come dimostra la vena di terrore che attraversa ogni articolo
del tipo: “Oggi ho rivisto Contagion, oh
mio dio”. Eppure teoricamente lascia lo
spettatore un po’ più preparato e più assuefatto a qualsiasi orrore possa venire. Certo
che analizzare le diverse visioni catastrofi-

che è piuttosto futile, perché quando qualcosa occupa così tanto spazio della mente
come sta facendo il panico da Covid-19,
tutto diventa visione dell’apocalisse. Se è
impossibile passare un’ora senza essere
ossessionati dalle precarie condizioni della salute pubblica, è altrettanto impossibile
non proiettare quelle ansie su ciò che si
sceglie di guardare.

Il virus elefante
Per esempio, qualche sera fa ho fatto quello che tutti gli esperti raccomandano: ho
distolto per un po’ lo sguardo dalle notizie
per passare del tempo sul divano con i miei
cari. Le repliche di serie “sicure” come
Mad men e 30 rock, tuttavia, non hanno generato l’istantaneo effetto morfinico che
solitamente dispensano. Ogni premessa o
sviluppo della trama potevano essere pie-

La spinta a cercare
storie che parlano di
quello che ci turba di
più sembra una strana
perversione della
condizione umana
contemporanea

gati in un inquietante parallelo con il viruselefante che volevamo disperatamente
tenere fuori dalla stanza.
In Mad men Don Draper ha un attacco di
panico quando i suoi sordidi segreti rischiano di essere svelati, ma i suoi sudori freddi
ricordano solo una cosa. In 30 rock Liz Lemon avvisa Jack Donaghy che sua madre
potrebbe morire da un momento all’altro e
che farebbe bene a riconciliarsi con lei finché è in tempo: in questo caso il collegamento è stato naturale. Quando la posta in
gioco è così alta, qualsiasi cosa può scatenare un attacco di ipocondria.
Per la prima volta nella mia vita, le immagini in movimento si sono dimostrate un
antidoto insufficiente ai mali del mondo. In
momenti come questo, l’equivalente visivo
della reazione di attacco o di fuga dovrebbe
spingere l’Homo sapiens verso un confronto diretto con i film catastrofici, come strategia per mantenere la situazione sotto controllo, o verso gli effetti rasserenanti dell’evasione, in quanto oasi di diniego. Ma stavolta anche quelli di noi che di solito si
schierano con l’evasione possono sentirsi al
riparo solo fino a un certo punto. Forse – comincio davvvero a convincermene – l’unica
vera terapia è la semplice, distaccata e assorta pratica di affettare le verdure. u nv
Charles Bramesco è un giornalista e
critico cinematografico statunitense.
Internazionale 1351 | 27 marzo 2020

73

Cultura

Schermi
Documentari

YouTube
Evitare
il collasso

Gulag: il volto oscuro della
Cina
History, lunedì 30 marzo,
ore 21.50
Laogai è il nome con cui in
Cina sono identificati i campi
di prigionia per i dissidenti e i
cittadini ostili al regime. Tra
loro un milione di uiguri,
cinesi di religione islamica.
Pepe Mujica: una vita
suprema
Apple iTunes, Google Play
Ex guerrigliero, attivista,
politico: Mujica è diventato
presidente dell’Uruguay
restando fedele ai suoi ideali.
Emir Kusturica lo racconta
trovando uno spirito affine.
Trump e Putin, nemici
del cuore
Arte.tv
Hanno idee abbastanza simili
e non hanno mai nascosto la
loro intesa. La relazione con la
Russia, tuttavia, ha scandito
la presidenza Trump in una
serie schizofrenica di eventi.
Venezuela, la maledizione
del petrolio
History, lunedì 30 marzo,
ore 22.40
Un paese ricco di risorse vive
una crisi senza precedenti.
Caso simbolo delle tensioni
geopolitiche internazionali, in
cui si confrontano Stati Uniti,
Russia, Cina ed Europa.
Gli abissi di Tiepolo
Rai 5, venerdì 27 marzo,
ore 21.15
Tomaso Montanari ci
accompagna alla scoperta dei
capolavori di Giambattista
Tiepolo. Puntata speciale che
anticipa le quattro previste, la
cui messa in onda è stata
rimandata per cause legate
all’emergenza coronavirus.
Regia di Luca Criscenti.
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Serie tv
The great
Hulu, 10 episodi
Sulla scia del successo della
Favorita di Yorgos Lanthimos,
della serie Caterina la grande
con Helen Mirren e di Emma.,
nuova rilettura del romanzo di
Jane Austen, la piattaforma
streaming Hulu ha chiesto a
Tony McNamara (sceneggiatore della Favorita) di scrivere
una serie sull’ascesa di Cateri-

na di Russia. Elle Fanning interpreterà la giovane Caterina,
una ragazza romantica e idealista, appena arrivata in Russia
come promessa sposa del lunatico imperatore Pietro III
(Nicholas Hoult). Il tono sarà
quello di una satira comica e
anacronistica. La serie debutterà a maggio.
IndieWire

YouTube ha abbassato la
qualità dei suoi video in tutta
l’Unione europea. I contenuti
non saranno più visibili in alta
definizione, ma a definizione
standard. Non cambia molto:
la differenza si noterà solo
sugli schermi più grandi. A
richiederlo a tutte le
piattaforme di streaming è
stato il commissario per il
digitale, Thierry Breton, per
evitare il collasso delle
infrastrutture in questo
momento in cui, a causa del
Covid-19, tante persone si
affidano a internet per lavorare
da casa o comunicare con i
propri cari. Anche Netflix ha
adottato la misura di
contenimento. In Italia Tim ha
visto un aumento del 70 per
cento del traffico da rete fissa,
Fastweb del 30 per cento,
soprattutto in orari serali.
Gaia Berruto

Televisione Giorgio Cappozzo

Domande
La brusca frenata delle nostre
vite, la dilatazione del tempo
domestico in attesa dell’impazzimento, suscita in noi mille domande, ci costringe a raffinare l’arte dell’interrogativo,
e un quesito ben ponderato
premia più di una risposta
pronta. Per la morte di Alberto
Arbasino RaiPlay ha ripubblicato le puntate di Match, il programma che lo scrittore moderò nel 1977. Il meccanismo è
semplice: ai due ospiti viene
chiesto di intervistarsi, un
round ciascuno, e di risponde-
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re a un pubblico che pur senza
applaudire o ridacchiare è presentissimo a se stesso e al dibattito. Arbasino si limita a introdurre il parterre e a suggerire il tono. Forse per la comune
origine pavese, ma traccia di
quella conduzione “sottratta”,
e tuttavia dominante, si ritrova
in Maria De Filippi. Consiglierei, tra le altre, di ripescare la
sfida tra Susanna Agnelli e Lidia Ravera. Quello che nelle
intenzioni doveva essere uno
scontro di classe finisce in un
confronto tra due donne.

Agnelli spiazza Ravera: “Perché nel tuo Porci con le ali, nelle
scene di sesso, Antonia non
prova mai piacere?”. Pausa di
riflessione poi la risposta: “Come molte ragazze del ’68 ha
subìto una sorta di libertarismo autoritario. Il sesso era un
modo per farci accettare”. Il
conduttore non aggiunge nulla, incassa la verità in tutta la
sua eresia e gira la parola a uno
spettatore che indora la domanda con un “nella misura in
cui”, piegando Arbasino in una
smorfia di dolore. u

I consigli
della
redazione

Babylon Berlin
Serie, Stagione 3,
Sky

Westworld
Serie, Stagione 3,
Sky

praticamente identici. Una
follia. Daniel Calparsoro fa
bene il suo lavoro e le immaigini del film sono notevolissime. In evidente contrasto con
la vuota pomposità della storia. E alla fine la qualità della
produzione non basta.
Javier Ocaña, El País
Las hijas del fuego
Di Albertina Carri. Con
Disturbia Rocío, Violeta
Valiente, Rana Rzonscinsky,
Ivanna Colona Olsen.
Argentina 2018, 114’. Mubi
●●●●●
Due donne, ex amanti, partono con intenti diversi. Una
vuole girare un film porno,
l’altra andare a trovare i suoi
familiari. Lungo le strade del
sud dell’Argentina incontrano
e raccolgono altre donne, scoprono se stesse e si scoprono
reciprocamente attraverso il
sesso, i discorsi, il viaggio. La
hijas del fuego, di base, è un
porno raffinato. Alcune parti
funzionano di più, altre di meno. Ma in ogni caso è un tentativo apprezzabile. Come è da
apprezzare la visione del sesso
e dei corpi attraverso una lente queer. Inoltre ha una vena
umoristica che di certo non
guasta e propone concetti interessantissimi come la riflessione sui paralleli tra paesaggio e corpi femminili. Ma alla

In streaming
Le sale italiane sono chiuse.
Questi sono alcuni film recenti
disponibili sulle piattaforme di
streaming
Emma
Di Autumn de Wilde.
Con Anya Taylor-Joy, Johnny
Flynn, Bill Nighy, Mia Goth.
Regno Unito 2020, 124’. A
noleggio Chili, Rakuten tv
●●●●●
Il fatto che il nuovo adattamento del romanzo di Jane
Austen s’intitoli Emma., con il
punto alla fine, e non Emma
forse va interpretato come
una volontà di puntualizzare
sul dramma in costume. La
sceneggiatura è di Eleanor
Catton (autrice del romanzo
I luminari), la regia è di Autumn de Wilde, finora famosa
soprattuto per i videoclip e le
fotografie di band come i
Death Cab for Cutie. Addestramento ideale per affrontare l’età della reggenza. I fan di
Marie Antoinette di Sofia Coppola saranno deliziati, come
tutti quelli che rifiutano l’erronea convinzione che vivere ai
tempi di Jane Austen fosse come abitare in una casa delle
bambole. In realtà i romanzi
di Jane Austen hanno una loro
attualità. In uno schema più
ampio, le schermaglie tra Emma e il suo vicino Knightley

(interessante la versione ammaccata e con un fondo d’infelicità che ne dà Johnny
Flynn) contano poco. Ma Austen sapeva che in realtà siamo tutti incastrati in schemi
molto più angusti, dove le nostre fugaci follie contano eccome. Per questo la trasposizione di Emma in Ragazze a Beverly Hills (1995) funzionava
così bene. Un nuovo adattamento in tempi di social network sarebbe stato troppo. Invece la versione di de Wilde
funziona. E la casa delle bambole rimane in soffitta.
Anthony Lane,
The New Yorker
Il silenzio della città
bianca
Di Daniel Calparsoro.
Con Belén Rueda, Javier Rey,
Manolo Solo, Aura Garrido.
Spagna 2019, 110’. Netflix
●●●●●
In un buon momento del cinema spagnolo, l’inclinazione
per il thriller e l’influenza delle serie tv hanno portato all’adattamento di romanzi da aeroporto, come il vendutissimo
El silencio de la ciudad blanca
di Eva García Sáenz de Urturi
(“più di un milione di lettori”), uscito nella stessa settimana di El asesino de los caprichos. In entrambi i film c’è un
serial killer con velleità artistiche e Aura Garrido in ruoli

DR

DR

Emma.

Star Trek. Picard
Miniserie,
Prime Video

fine tutto quel sesso è un po’
noioso. Forse sarebbe stato
meglio dare più spazio alla teoria e meno alla pratica.
Lena Lisa Vogelmann,
Kalafudra.com
Hotel Artemis
Di Drew Pearce. Con Jodie
Foster, Sofia Boutella, Dave
Bautista. Stati Uniti 2018, 94’.
Amazon Prime video
●●●●●
Il film prende spunto dal concetto di “hotel per soli criminali” visto in John Wick (2014)
e ci porta in un “ospedale riservato ai criminali”. La storia
è ambientata dieci anni nel futuro in una Los Angeles in rivolta per la privatizzazione
dell’acqua. A capo della struttura c’è una donna taciturna,
triste, alcolizzata. A complicare la trama ci sono una chiavetta con del materiale compromettente, un poliziotto ferito e l’imminente visita di un
boss del crimine (Jeff
Goldblum). Le ambizioni del
film sono un po’ eccessive, ma
Drew Pearce è bravo a costruire la suspence e le scene d’azione. A questo si aggiunge il
gradito ritorno di Jodie Foster
dopo cinque anni di assenza
dal cinema. Il risultato è un
film che vale la pena di vedere.
Glenn Kenny,
The New York Times

Las hijas del fuego
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Libri
Dalla Francia

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

Da Akim a Zurbaran

Sandro Bonvissuto
La gioia fa parecchio
rumore
Einaudi, 200 pagine,
18,50 euro
● ● ● ●●
Lo dico subito: il calcio non è
l’argomento principale in questo romanzo, anche se parla di
poco altro oltre al calcio. Anzi
ne parla così tanto che in alcuni momenti, leggendolo, il calcio mi ha davvero stufata. Come se volessi che il ragazzino
protagonista crescesse e cominciasse a interessarsi anche
ad altre cose, non solo al pallone che ama perdutamente. Invece non cresce mai. Ma è vero che ama solo il calcio, questo ragazzino? Forse ama essere tifoso? O forse ama essere
tifoso insieme a tutti gli altri, il
padre, lo zio, il nonno, i vicini
di casa, gli amici, lo strano Barabba, tutto il quartiere romanista. Magari ama Roma, città
dove “tra il Palatino e l’Aventino, c’è come un fiume di fotoni che da Caracalla camminano verso il Campo Boario, in
quella direzione dove abita il
giorno che non conosce notte”, e che “se provi a guardarlo
ti trafigge il cuore, ti chiude lo
stomaco come un’emozione.
È qualcosa che s’ingoia e che
si respira con gli occhi”. O magari è un uomo adulto che si ricorda e descrive meravigliosamente cosa prova un ragazzino quando sente il proprio
cuore tremare di amore per
tutto questo, quindi non tanto
per il calcio quanto per la vita
stessa. Per scoprirlo vi consiglio di leggere il libro, che è
bellissimo.

BARTABAS

Italieni

Bartabas, il regista della
compagnia Zingaro, ha dedicato un libro a tutti i cavalli con cui ha lavorato
Con il libro D’un cheval l’autre,
Bartabas, il regista scudiero,
proprietario del Théâtre équestre Zingaro, ha seguito l’istinto e ha voluto raccontare
cosa gli è rimasto di tutti i cavalli con cui ha lavorato nella
sua lunga carriera. Il volume è
uscito mentre Bartabas lavorava alla sua ultima produzione, Sacre du printemps, che
avrebbe dovuto debuttare a
Parigi il 16 aprile e che ora è
stata sospesa. “La scrittura”,
dice l’autore, “mi ha dato un
gran piacere, ma soprattutto
era l’unico mezzo per fissare
realmente la storia e la memoria”. Facciamo così la conoscenza di Hidalgo, Dolaci,

Théâtre équestre Zingaro
Lautrec, Zanzibar e tanti altri.
Attraverso i ritratti degli animali riviviamo la carriera di
Bartabas, seguiamo l’evoluzione del suo teatro equestre,
nato negli anni ottanta, e ovviamente impariamo a conoscere il regista, le sue scelte, il
suo temperamento, le sue riflessioni sugli animali, i cen-

tauri, la solitudine. Al termine
di questo libro ricco e commovente c’è la lista di tutti i cavalli, dalla A come Akim alla Z
di Zurbaran, insieme a Pollock o Rasputin. Una litania di
parole dolci e potenti che
chiudono alla perfezione questo tributo unico.
Le Monde

Il libro Goffredo Fofi

Ricordando Sciascia
Maria Attanasio
Lo splendore del niente
Sellerio, 220 pagine, 14 euro
Devota alla sua Sicilia (è di
Caltagirone, che in questi
racconti chiama Calacte) e
alle sue donne, Maria
Attanasio raccoglie qui più
storie vere desunte da vecchie
cronache, quasi sempre di
donne, seguendo il magistero,
oggi molto trascurato, di
Sciascia (le cose migliori di
Camilleri restano le prime,
che a quell’esempio erano
devote). Ma Sciascia era poco
propenso al barocco, in cui

invece Attanasio indulge, ed
era un uomo. Insieme a
Correva l’anno 1698 che ce la
fece conoscere, storia di una
donna che per trovar lavoro si
fa credere uomo, scoperta e
denunciata all’inquisizione
ma da questa assolta a
sorpresa, e a Lo splendore del
niente, storia di una pacata
ribellione metafisica, ha
resuscitato altre vicende
soprattutto settecentesche,
per finire con quella della
“vecchia dell’aceto”,
proverbiale a Palermo, e con
l’immaginario viaggio di una

libertina che dalla Sicilia va a
finire a Parigi e che scopriamo
infine essere una cavalletta.
Due storie altrettanto
intriganti ha scovato e narrato
per Sellerio, Il falsario di
Caltagirone, novecentesca,
coniugata al maschile, e
La ragazza di Marsiglia,
d’epoca garibaldina. Propensa
altrove a una certa retorica,
Attanasio è tra le scrittrici
italiane di buona scuola e di
buona tradizione, delude
raramente lettori e lettrici, e
ha il merito di non
dimenticare Sciascia. u
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Libri
Ben Lerner
Topeka school
Sellerio, 375 pagine, 16 euro
● ● ● ●●
Se stavate saltellando nervosamente lungo la riva dell’opera
di Ben Lerner – che ha fama di
autore non facile – è arrivato il
momento d’immergervi. Come i suoi romanzi precedenti,
Topeka school è semiautobiografico e ha una struttura complessa, ma questa complessità
è magnificamente riassunta
nella trama avvincente. La storia si svolge negli anni novanta
a Topeka, nel Kansas, dove un
liceale di nome Adam Gordon
è un campione dei tornei di retorica. Il romanzo comincia
con una di queste sfide il sabato mattina in una scuola deserta e spettrale. È una gara
senza conseguenze disputata
in un luogo remoto, nella quale bambini sudati e vestiti goffamente parlano di welfare e
guerra nucleare. Ma la magia
della prosa di Lerner fa di questa battaglia adolescenziale un
emblema dello stato infuocato

della cultura statunitense. È
ciò che solo i grandi romanzieri sanno fare: esplorare le condizioni dell’intero paese attraverso la storia particolare di
pochi personaggi in una piccola città. Mentre il racconto
procede, Lerner introduce accanto all’abuso della retorica il
tema tangenziale del collasso
del linguaggio. Il padre di
Adam è uno psicoterapeuta in
un centro piuttosto inquietante chiamato la Fondazione. Ha
sviluppato una teoria che attraversa il romanzo come un
filo conduttore: “In condizioni
di sovraccarico d’informazioni”, ipotizza, “i meccanismi
del linguaggio collassano”. Ma
l’impulso delle persone a
esprimersi rimane, anzi s’intensifica, e si traduce in una
specie di ululato incoerente o,
nel caso dei giovani, in esplosioni di violenza. Topeka
School dice tanto sull’America
in poche pagine. Quando un
poeta di talento si dà alla narrativa succede. Ron Charles,
The Washington Post

Ocean Vuong
Brevemente risplendiamo
sulla terra
La nave di Teseo, 292 pagine,
18 euro
●●●●●
Brevemente risplendiamo sulla
terra è il secondo debutto di
Ocean Vuong. Il primo, il libro
di poesia Cielo notturno con fori d’uscita, ha perfino suggerito
paragoni con Emily Dickinson. Molti temi e ossessioni
accomunano i due libri: la violenza, la condizione queer, il
corpo, l’appartenenza etnica,
l’estasi e la gioia. È un romanzo sperimentale, molto poetico, e quindi difficile da descrivere. Si presenta come una lettera scritta da un figlio, Little
Dog, a sua madre, Ma. Solo
che questa lettera è lunga quasi trecento pagine (con sezioni
di poesia nella seconda metà),
e Ma, o Rose, non sa leggere,
quindi è un documento interiore. Vuong è magistrale nel
creare immagini indelebili e
impressionistiche, e i personaggi sono ritratti nella loro

Non fiction Giuliano Milani

Il filosofo e la catastrofe
Slavoj Žižek
Virus
Ponte alle Grazie, ebook,
3,90 euro
Slavoj Žižek raccoglie in questo instant ebook gli articoli
che scrive sull’epidemia che
stiamo vivendo. Acquistandolo si ha diritto alle eventuali
edizioni successive, cosicché
la lettura si trasforma in una
sorta di aggiornamento permanente sulle idee che il filosofo sloveno elabora man mano che, come tutti, procede
lungo il tunnel di questa situazione inedita e straniante.
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L’ultima edizione, pubblicata
online il 20 marzo, comprende
già otto capitoli – di cui tre ripresi, anche nella traduzione,
dalle versioni pubblicate su Internazionale – ma c’è più che
una speranza che il volume si
arricchirà ulteriormente. A
differenza di altri pensatori,
Žižek è sinceramente interessato a come la realtà può mettere alla prova le categorie che
usiamo per interpretarla e usa
quello che sta succedendo per
praticare questo esercizio.
Parte dalla descrizione della
nostra reazione alla pandemia
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come un percorso simile a
quello di fronte al lutto, un
percorso in cinque tappe che
va dalla negazione all’accettazione. Si chiede quindi cosa
possa voler dire accettare di
affrontare il virus e risponde
che non può che significare coordinare la lotta, estendere le
tutele sanitarie al di là dei singoli paesi, sostituire le ideologie che impediscono di arrestare il contagio (come la disuguaglianza tra chi può rimanere confinato e chi non può) con
una nuova idea di solidarietà:
ovviamente, a distanza. u

estasi e agonia. La cultura
odierna ci offre spesso la scelta tra la scrollata di spalle ironica del nichilismo e la psicologia pop ossessionata dal
pensiero positivo. Vuong rifiuta queste alternative. Il libro si
concentra non su ciò che i nostri pensieri ci fanno sentire,
ma su ciò che i nostri sentimenti ci fanno pensare.
Justin Torres,
The New York Times
Ronit Matalon
E la sposa chiuse la porta
Giuntina, 107 pagine, 14 euro
●●●●●
Il romanzo breve di Ronit Matalon si svolge nelle ore concitate che precedono un matrimonio. E nulla può raggiungere un matrimonio israeliano
quanto a dramma vertiginoso
e tensione a tutti i livelli: personale, familiare, sociale. Il
dramma cresce in modo esponenziale quando, la mattina
del grande giorno, la sposa,
Margie, si chiude in una stanza della casa materna e annuncia che non vuole più saperne del matrimonio. Lo sposo, Matti, insieme ai suoi genitori e alla madre, alla nonna e
alla cugina della sposa, urla
fuori dalla porta. Tutti i personaggi hanno tratti che vanno
dal divertente all’eccentrico.
C’è un padre ipocondriaco,
una nonna demente ma saggia, una cugina drag queen e
così via. Il matrimonio di Matti e Margie ha lo scopo di cementare i legami tra due diverse famiglie, ma anche tra le
parti di una società divisa e
atomizzata. Alla base del
dramma umano di questa
sposa che minaccia di ribaltare il tavolo in un momento così delicato c’è il dramma sociale nascosto di Israele. E la
sposa chiuse la porta rivela una
notevole abilità letteraria.
Shira Stav, Haaretz
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David Quammen
Spillover
(Adelphi)

Amin Maalouf
Le crociate viste
dagli arabi
(La nave di Teseo)

Ragazzi

FUTURE OF HUMANITY INSTITUTE

Australia

Anaïs Llobet
Uomini color cielo
(Playground)

Il direttore
rampante

Toby Ord
The precipice
Bloomsbury
Studio sui maggiori pericoli
che minacciano l’umanità:
riscaldamento climatico,
guerra nucleare, pandemie e
intelligenza artificiale. Toby
Ord è un filosofo australiano.
Aravind Adiga
Amnesty
Picador
Andare alla polizia e rischiare
l’espulsione o lasciare che il
colpevole di un omicidio resti
impunito? Questo il dilemma
di un immigrato non in regola
a Sydney. Adiga è uno scrittore
indiano-australiano, nato in
India nel 1974.
Rose Hartley
Maggie’s going nowhere
Penguin Books Australia
Cosa fare quando il fidanzato
ti lascia, la mamma ti
disereda, perdi il lavoro e lo
stato rivuole i soldi che ti ha
prestato? Maggie, eterna
adolescente di 29 anni, non si
scoraggia. Rose Hartley vive
ad Adelaide.
Alex Landragin
Crossings
Picador Australia
Un rilegatore parigino trova
un manoscritto con tre
racconti uno dei quali è un
giallo, ambientato a Parigi
durante l’occupazione
tedesca. Landragin, nato in
Francia, vive a Melbourne.
Maria Sepa
usalibri.blogspot.com

Fumetti

Seguire la propria ombra
Tomi Ungerer
Non stop
Orecchio acerbo, 48 pagine,
15 euro
Esce in Italia uno dei due libri testamento lasciati da
Tomi Ungerer, morto poco
più di un anno fa. Il grande illustratore francese collaborò
con importanti testate di tutto il mondo, il suo lavoro rigoroso e sperimentale guardava al tempo stesso al grande disegno classico. Anche in
quest’ottimo titolo era in piena forma nell’uso del senso
dello spazio, delle invenzioni
visive, di colori caldi e raffinati. Apparentemente più
adatto agli adulti, Non stop è
pedagogico e quasi iniziatico
alla vita per i bambini. Perché se comincia con la perdita totale di speranza, si conclude con la conquista della
speranza più piena, quasi
nella magia. Ma ci vuole il
coraggio del viaggio nel vuo-

to per giungere alla pienezza, alla vita vera. Il coraggio
del viaggio esperienziale
che produce conoscenza e
densità interiore, il coraggio
di attraversare l’angoscia, il
dolore, o di aiutare l’altro,
magari se diverso. Proprio
come fa il protagonista, di
cui non vediamo il volto,
sempre in corsa nell’attraversamento di un “pianeta
Terra completamente devastato e vuoto”, quasi a testa
bassa e senza mai fermarsi
fatto salvo per prendere sotto la sua protezione un esserino, piccolo e diverso. E tra
l’altro così si salva, insieme
a lui. Perché ha avuto la finezza di seguire la propria
esile ombra, la propria coscienza. Allora il genere
umano che sembrava destinato a uno stop inesorabile,
per citare il titolo, ritrova il
cammino.
Francesco Boille

Laëtitia Devernay
Concerto per alberi
Terre di mezzo, 64 pagine,
20 euro
Somiglia a Charlot il piccolo
uomo protagonista di questa
storia senza parole. Ha
pantaloni a righe, una giacca
nera, una bombetta. Sembra
goffo, trasognato. La sua testa
è altrove. Poi guarda in alto e
in un balzo sale su un albero.
Ed è qui, come il barone
rampante di Italo Calvino che
sugli alberi ci viveva, che il
piccolo uomo si trasforma in
un gigante. Non è la stazza a
cambiare, ma la grazia dei
gesti. Sembra quasi volare,
con quelle braccia che
ondeggiano al soffio del vento.
In realtà il piccolo uomo non
sta danzando, ma sta
dirigendo un’orchestra. Sì, una
vera orchestra. Che invece di
avere violini , flauti e oboi, è
composta da alberi fatti di
foglie e rami, di vita e
speranza. Laëtitia Devernay
non usa nessuna parola, ma ci
fa sentire tutta la potenza della
musica della natura con il suo
segno grafico. E ti chiedi se la
natura stia suonando Mozart o
Beethoven, o se stia
semplicemente costruendo
una sinfonia tutta sua di cui ci
rende partecipi. Un libro
dolce, ma anche profetico.
Oggi che il rapporto degli
esseri umani con la natura è
incrinato, sarebbe importante
far capire ai più piccoli che di
quella natura noi siamo un
elemento e non la totalità. E
che la dobbiamo rispettare se
vogliamo continuare a godere
della sinfonia che produce.
Igiaba Scego
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Musica
Album

Stringere la cinghia

The Weeknd
After hours
Sony
●●●●●
Il nuovo album dell’artista canadese Abel Tesfaye, in arte
The Weeknd, cerca di coniugare i lamenti da tossico attaccato alla flebo che l’avevano
caratterizzato agli esordi a luminose hit prodotte dallo svedese Max Martin (specializzato in canzoni di successo e già
al lavoro con Britney Spears e
Taylor Swift) che anche tua
madre potrebbe canticchiare.
After hours riesce con agilità a
fondere i due mondi. Come i
suoi primi mixtape strizzavano
l’occhio ai blog musicali con
campionamenti di Beach
House e Siouxsie, così la ballata in stile Phil Collins Scared to
live spicca il volo su un buffo
campionamento di Your song
di Elton John e il nuovo singolo
In your eyes esibisce con orgoglio un assolo di sax assolutamente fuori moda. Con After
hours The Weeknd si riconnette con le sue origini soprattutto
dal punto di vista narrativo,
cercando di ritrovare una coesione nella scrittura delle canzoni che, con il grande successo pop, sembrava essersi persa
per strada.
Michael Cragg,
The Guardian

Lo stop ai concerti
ha messo in crisi
i musicisti indipendenti
Alaina Moore fa parte insieme al marito del duo pop
Tennis. Il 6 marzo, il giorno
in cui la città di Austin ha
cancellato il festival South by
Southwest a causa del coronavirus, ha cominciato a preoccuparsi. Nei dieci giorni
successivi i vari stati hanno
cominciato ha vietare gli assembramenti. I Tennis si autofinanziano. Avevano pagato per registrare il loro secondo disco, Swimmer, e avevano organizzato il tour per andare in pari con le spese. Il 16
marzo gli assembramenti di

MATT KENNEDY

Dagli Stati Uniti

Alaina Moore dei Tennis
più di cinquanta persone sono
stati vietati per otto settimane.
I Tennis non sono gli unici ad
avere problemi: l’Ultra Music
Festival di Miami, il Coachella, Glastonbury nel Regno
Unito, i concerti di Billie Eilish
e Rolling Stones si sono dovuti
fermare. “Molti artisti piccoli
e medi non possono permettersi di stare fermi sei mesi, vi-

vono alla giornata. L’assicurazione per la cancellazione
costa molto, e solo i grandi
nomi possono permettersela”, spiega Nick Storch dell’agenzia Artist Group
International. I più a rischio
inoltre sono i lavoratori come
autisti, tecnici del suono e i
dipendenti di palazzetti e sale da concerto. Ma anche tra i
musicisti ci sono casi clamorosi, come quello di David
Crosby, mito del rock statunitense: “Non voglio lamentarmi, ma ho pochi soldi da
parte”, spiega Crosby. Senza
gli introiti del prossimo tour,
aggiunge, potrebbe essere
costretto a vendere la casa.
The Washington Post

Playlist Pier Andrea Canei

Risvegli poliritmici
Yaeji
Waking up down
Aprire gli occhi, idratarsi,
metter su un ovetto, fare la lista di tuttecose: dalla poliedrica dj e producer migrata da
Seoul a New York, la difficile
arte di alzarsi alla mattina, con
l’ausilio di elettronica morbida
e di un cartone animato. È tutto in tono positivo e va bene
anche per un po’ di danza mattutina, ma in filigrana non è
impensabile scorgere la fatica
di un periodo depresso. È un
piccolo miracolo di delicatezza dance, in anticipo sul mixtape What we drew (che esce il
2 aprile sotto l’insegna XL recordings). Una piccola lezione
sul fare fronte.

1
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Yosonu
Cucumanda (feat. Enrico
Gabrielli)
“Libero, psichedelico, articolato, evocativo, ossessivo, politico, elettronico, industriale,
popolare”: è questo polistrumentista calabrese con il primo singolo dal nuovo album
Namastereo (influenze “dagli
Area a Bobby McFerrin, dai Justice agli Einstürzende Neubauten”). Con mantra dialettali marranzani vietnamiti, poliritmi, beatbox programmata
e oggetti vari rimediati. Quanta stranizza si può accogliere in
un solo pezzo? E il video con
vita agra di postino a Genova?
Tanta stramberia, ma tutto si
tiene. E incuriosisce.

2
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Alfio Antico
Nun n’aiu sonnu
Ti svegli fanciullo pastore
nelle campagne del siracusano
e poi vai a suonare per strada a
Firenze. Vieni scovato da Eugenio Bennato e finisci a suonare la tammorra per Fabrizio
De André su Don Raffaè; e poi
tutti in coda, da Vinicio Capossela a Carmen Consoli, tutti ti
guardano diverso, venerato solista e anziano maestro e c’è un
trillo sul tamburello che sai fare solo tu, e poi verso sera ecco
che Trema la terra! È il nuovo
album, prodotto da Cesare Basile, con quelle nenie poliritmiche da pastorizia del siracusano, arcaiche e pronte per una
dj coreana a Brooklyn.

3

Childish Gambino
3.15.20
Rca
●●●●●
Donald Glover è molto preoccupato. Di cosa? Nel suo quarto disco con lo pseudonimo di
Childish Gambino il cantante-rapper-produttore-attore (è
capace di fare tutto tranne che
twittare) espone le sue ansie
sul razzismo, la vecchiaia, l’incarcerazione di massa, la crisi
climatica, la paternità e l’alie-

Pop
Scelti da Giovanni
Ansaldo

Childish Gambino
Matter, appena uscito per la
sua etichetta, la Exodus Records, Boyd mette insieme forza e introspezione. Ne vengono fuori poderosi arrangiamenti per fiati (Btb), complessi
ritmi jazz funk (Y.o.y.o.) e poi
dub e, in chiusura, perfino una
traccia ambient. Nel disco
Boyd si avvale della collaborazione di alcuni amici musicisti.
Ognuna delle dieci canzoni ha
una base di batteria a cui in seguito vengono aggiunti campionamenti e loop. Dark matter è più un collage che un’opera uniforme.
Jan Paersch,
Süddeutsche Zeitung
Baxter Dury
The night chancers
Heavenly Recordings
●●●●●
Concentrata su promiscuità,
insicurezza e il brivido dell’incontro dei nostri giorni, la narrazione di The night chancers è
così compiuta da farlo sembrare un concept album, anche se
non era nelle intenzioni del
cantautore britannico Baxter
Dury. Grazie al suo talento
nello scrivere monologhi nudi
e crudi, qui ci sono storie, più
che canzoni, che raccontano di
amanti alle prese con momenti un po’ sgradevoli, come
aspettare invano qualcuno nel-

la stanza di un motel fino all’alba, fare lo stalker di un ex su
Instagram o accettare la fine di
una relazione importante. Sono vignette ambientate a New
York, che si svolgono in diversi
luoghi nell’arco di una notte.
Da un punto di vista lirico
sembra di stare in un documentario, in cui ai personaggi
viene restituito uno sguardo
approfondito e una luce che li
fa risplendere nella sporca realtà della storia. Con i testi impregnati di desolazione e proibito, Baxter Dury sceglie un
suono oscuro e sensuale influenzato soprattutto dall’hip
hop anni novanta. Prende a
esempio la sfrontatezza sessuale di Notorious B.I.G. e aggiunge un tocco di pop francese, cercando di decostruire il
genere mantenendo un’atmosfera elegante ed evitando il

HEAVENLY RECORDINGS

Moses Boyd
Dark matter
Exodus Records
●●●●●
Il batterista Moses Boyd è tra i
principali protagonisti della
giovane scena britannica formata da musicisti che amano
mischiare jazz e pop. Sul suo
secondo disco solista, Dark

Caribou
Suddenly
Merge Records

Teho Teardo
Ellipses dans l’harmonie
Specula

pastiche. The night chancers è
un lavoro in cui Baxter Dury
dimostra di essere al massimo
della sua creatività.
Eleanor Philpot,
The Line of Best Fit

PAVIELLE GARCIA

nazione da smartphone. L’unica cosa che non sembra spaventarlo in 3.15.20 è il coronavirus, ma solo perché il disco è
stato finito prima che scoppiasse tutto il casino. L’album
qualche giorno fa era stato
messo in streaming sul sito
donaldgloverpresents.com, e
poi è stato tolto, ma ora è disponibile sui servizi di streaming. Il nervosismo di Glover
fa venire in mente This is America, il brano vincitore del
Grammy che deve la sua fortuna a uno splendido videoclip.
In questo lavoro il rapper prende qualcosa in prestito da Drake e Kanye West, ma anche da
Prince e Stevie Wonder, e ha
trovato finalmente la giusta via
di mezzo tra ironia e ansia. In
Algorhythm Glover descrive le
limitazioni della vita iperconnessa cantando su un groove
robotico. In Time, una malinconica canzone elettropop, c’è
ospite Ariana Grande. In 19.10
(le altre canzoni hanno il titolo
del minuto in cui cominciano)
racconta cosa gli ha insegnato
suo padre sull’essere nero:
“Essere belli significa essere
minacciati”. In 47.48 sfrutta
un cameo di suo figlio Legend
per creare un’omelia commovente sull’importanza dell’amore verso se stessi in un momento di angoscia. E nonostante la cupezza, è questo il
messaggio che resta di 3.15.20.
È rassicurante sapere che non
sei l’unico ad avere paura.
Mikael Wood,
Los Angeles Times

Boldy James & The Alchemist
The price of tea in China
Alc

Baxter Dury

Thomas Dausgaard
Bruckner: sinfonia n. 6
Bergen Filharmoniske
Orkester, direttore:
Thomas Dausgaard
Bis
●●●●●
C’è qualcosa di stranamente
soddisfacente nello starsene a
casa, durante la quarantena
per il nuovo coronavirus, e
ascoltare un disco così brutto.
È la conferma di un fatto che
sapevamo già: anche i lavori
che erano semplici sono diventati pieni di trappole. Prendete l’inizio della sesta sinfonia di Bruckner. L’autore lo
vuole maestoso; l’esecuzione
diretta da Thomas Dausgaard
è affrettata. Il secondo soggetto dev’essere molto più lento,
ma non statico, come invece è
questo. Qual è il problema di
quest’uomo? Non sa leggere?
L’Adagio è normale, ma lo
Scherzo è troppo veloce per
renderci percettibili i suoi
molti sottilissimi dettagli e
anche il Finale è fulmineo.
C’è un lato positivo: finisce in
fretta. Seriamente, cosa sta
succedendo all’interpretazione delle sinfonie di Bruckner?
Di questi tempi sembrano essere di due tipi: o a tutto gas
come questa o di una lentezza
quasi geologica. E tutt’e due
sostengono di essere fedeli a
un’inesistente autenticità. È
una scelta stupida e musicalmente indifendibile, ed è uno
spreco del nostro tempo e dei
nostri soldi. L’unico pregio di
questo disco è che mi ha aiutato a perdere tempo nell’attesa
che arrivi qualcosa di meglio.
David Hurwitz,
ClassicsToday
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Gli expat sono migranti
Sheila Croucher
o scorso aprile ho partecipato a Fast gni all’estero, i migranti centroamericani vivono un
track your retirement overseas 2019 incubo. In fuga dalla violenza delle gang, dalla cor(Velocizza la tua pensione all’estero ruzione politica e dalla povertà estrema, un numero
2019), un seminario di due giorni orga- record di migranti rischia la pelle per cercare di ragnizzato da International Living, una ri- giungere gli Stati Uniti. Al loro arrivo vengono tenuti
vista statunitense che da quarant’anni in custodia in strutture simili a prigioni o trovano ripropone ai lettori l’idea di andarsi a godere la vita paro sotto i ponti o nelle tende. La polizia di frontiera
all’estero. Con in mano una sacca da viaggio di ben- statunitense separa migliaia di bambini dai genitori
venuto, mi accodo a un gruppo di partecipanti entu- e li rinchiude in un recinto a maglie di ferro senza
siasti diretti verso la sala convegni di un hotel di Or- misure igieniche adeguate. Da gennaio del 2017, delando, in Florida. Al prezzo di circa
cine di migranti sono morti nelle primille dollari, gli organizzatori promet- Il contrasto tra i
gioni degli Stati Uniti e Washington
tono non solo di “dare forza al nostro nordamericani che
ammette che potrebbero volerci anni
sogno” di andare in pensione all’estero, migrano a sud e i
per ricongiungere i bambini immigrati
ma anche di spiegarci come farlo. Im- centroamericani che alle loro famiglie.
pareremo a orientarci tra status giuridi- vanno a nord non
Mentre il governo degli Stati Uniti
ci transnazionali, norme fiscali, transa- potrebbe essere più tiene in gabbia migliaia di bambini, i
zioni immobiliari, banche, investimen- netto. Meno ovvie,
corrispondenti di International Living
ti e approcci culturali diversi, e capire- invece, sono le
promettono ai potenziali expat statunimo come mettere in pratica le strategie
tensi che i loro animali domestici posomiglianze nelle
necessarie per massimizzare i profitti
tranno trasferirsi all’estero in modo
due tendenze
ed evitare frustrazioni. Non solo, gofacile e sicuro. Ernesto Arrañaga, avdremo della compagnia di “persone
vocato immobiliarista e consulente di
che la pensano come noi”. Al di là di un interesse co- International Living per il Messico, sottolinea l’atmune a trasferirsi fuori degli Stati Uniti, il significato teggiamento amichevole e flessibile del suo paese
di “pensarla come noi” resta poco chiaro.
verso gli stranieri, e il suo collega Jason Holland, da
Ai tavoli disposti nella sala c’è un misto di corri- anni corrispondente di International Living, spiega
spondenti di International Living, agenti immobilia- che il confine con il Messico è “abbastanza facile” da
ri, avvocati e consulenti finanziari. Il tavolo di Pa- attraversare. Ci assicurano che avremo Netflix, che
namá, tutto colorato, ammicca: “Vieni da noi per lo l’inglese lo capiscono tutti e che nessuno ci prenderà
stile di vita, resta per la convenienza”. Più in là su un in giro per come parliamo. Né i relatori né i partecigrande cartellone si legge: “55 per cento di sconto sul panti sembrano turbati dal fatto che mentre noi cersud della Spagna”. Un tavolo costaricano offre case chiamo di capire qual è il luogo migliore dove stabicon panorami mozzafiato a prezzi invitanti insieme lirci fuori dagli Stati Uniti, il presidente Donald
a servizi di odontoiatria estetica a buon mercato. I Trump sta andando avanti con il suo progetto di coconsulenti finanziari hanno una serie di dritte per gli struire un “grande, bellissimo muro” lungo il confine
expat, gli espatriati, che vogliono accedere all’assi- meridionale. Nessuno alla conferenza pronuncia
stenza sanitaria degli Stati Uniti, mentre due azien- mai la parola “migrante”. Noi siamo expat.
de che operano nel settore dei diamanti spiegano i
Queste realtà dissonanti passano totalmente sotvantaggi degli investimenti minerari: stabilità, por- to silenzio anche quando parla di altri paesi. Per
tabilità, anonimato e convertibilità in tutto il mondo. esempio la Colombia, appena uscita dalla guerra,
Per chi ha inclinazioni più spirituali, una società sul fascicolo distribuito al seminario è descritta codi life coaching offre assistenza per la “crescita e tra- me “il prossimo rifugio per gli expat” e “l’ex segreto
sformazione personale” dei partecipanti al semina- meglio custodito dell’America Latina”. Peccato che
rio che si preparano al “viaggio eroico” per trasferir- sia anche la meta di schiere di profughi venezuelani
si all’estero.
in fuga dalla gravissima crisi economica e sociale
Mentre la nostra allegra compagnia di 350 statu- che sta devastando il loro paese. Oggi più di 1,2 minitensi ultracinquantenni, borghesi e quasi tutti lioni di migranti venezuelani vivono nelle tendopoli
bianchi cerca di scoprire come realizzare i propri so- o per le strade della Colombia. Anche se inizialmen-
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Storie vere
Un post su un social
network ha
annunciato che lo
sceriffo di Rapides
Parish, in Louisiana,
Stati Uniti, aveva dato
un ordine: tutti gli
agenti che avessero
incontrato una
persona contagiata
dal nuovo
coronavirus le
avrebbero dovuto
sparare a vista
abbattendola sul
posto. Ovviamente la
notizia è falsa.
L’autore del post,
Waylon Allen Bailey,
27 anni, è stato
arrestato con l’accusa
di terrorismo senza
vittime. Rischia fino a
15 anni di carcere.
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te il governo di Bogotá si è offerto di prestare assistenza ai profughi, le agenzie per i diritti umani denunciano la mancanza di beni di prima necessità e
l’aumento di attacchi xenofobi, a volte violenti, contro i venezuelani.
Gli organizzatori esaltano anche i “prezzi bassi,
l’assistenza sanitaria eccellente e accessibile e le bellissime spiagge” dell’Asia. La Thailandia è considerata uno dei “paesi più fichi in cui andare in pensione”;
in particolare la “graziosa località turistica costiera”
di Hua Hin, che vanta “undici campi da golf, un clima
pressoché perfetto, una nutrita comunità di expat, un
eccellente ospedale riconosciuto a livello internazionale e centinaia di posti per mangiare”. Mentre migliaia di expat si godono “tutte le comodità di casa” a
Hua Hin, un altro gruppo di migranti sopporta condizioni ben diverse nei nove campi tailandesi che ospitano più di 97mila rifugiati provenienti dalla vicina
Birmania. A queste persone, fuggite da una lunghissima guerra civile e da una brutale pulizia etnica, è proibito lasciare i campi per cercare lavoro o istruzione.
La conferenza di Orlando è un microcosmo di tendenze che stanno alimentando un flusso crescente
ma ancora poco visibile di persone che migrano dal
nord al sud del mondo. È difficile trovare dei numeri,
ma il governo degli Stati Uniti stima che nove milioni
di cittadini statunitensi vivano all’estero, di cui più di
un milione in Messico. Sempre più spesso, costruttori
e agenti immobiliari internazionali propongono ai
ricchi consumatori occidentali di trasferirsi nei paesi
meno benestanti per godersi la vita a prezzi scontati.
I potenziali expat si considerano degli avventurieri
pronti a ridefinire i contorni della propria vita, ma alcuni di loro parlano con enfasi anche dell’aumento
delle spese sanitarie, dell’instabilità del mercato immobiliare, del calo delle pensioni e del collasso della
rete di sicurezza sociale negli Stati Uniti.
International Living è una delle tante realtà che traggono profitto da questo nuovo fenomeno migratorio.
Il contrasto tra i nordamericani che migrano a sud
e i centroamericani che vanno a nord, o tra gli expat
occidentali che se la spassano sulle spiagge tailandesi e i rifugiati birmani che muoiono di fame nei campi, non potrebbe essere più netto, ed è il segno tangibile delle profonde disuguaglianze che caratterizzano l’attuale sistema internazionale. Meno ovvie, invece, sono le somiglianze nelle tendenze migratorie.
Ma osservando più da vicino le motivazioni che spingono alcuni migranti apparentemente privilegiati del
nord del mondo a spostarsi – e dove – capiamo fino a
che punto la precarietà è diventata globale e come la
mobilità stia diventando sempre più una strategia
per contrastare l’insicurezza economica e sociale.
Negli ultimi anni gli esperti hanno coniato definizioni come “amenity migration”, “lifestyle migration”, “international retirement migration”, “migrazione privilegiata” e “turismo residenziale” per descrivere una nuova tendenza della mobilità globale
che non è riconducibile al più familiare concetto di
migrazione economica dai paesi più poveri a quelli
più ricchi. Questo gruppo di migranti alternativi sa-
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rebbe spinto dalla ricerca di uno stile di vita migliore:
tranquillità, avventura, climi miti, nuovi scenari, appagamento spirituale o semplicemente un nuovo
inizio. I pensionati sono la maggioranza, ma la variegata compagnia dei nuovi expat comprende anche
giovani in cerca di spiritualità e genitori che vogliono
far vedere ai figli stili di vita diversi.
Lo scorso giugno, descrivendo la sua giornata tipo in Guatemala, un’expat nordamericana ha scritto: “In basso vedo i tetti dei villaggi, le piantagioni di
caffè e la cittadina storica di Antigua incastonata in
una valle circondata da colline boscose. Mi godo il
paesaggio da quassù mentre faccio yoga, medito e
sorseggio frullati tropicali sotto il caldo sole del mattino”. A giugno del 2016, la corrispondente di
International Living Nancy Kiernan ha descritto in
questo modo la sua nuova vita a Medellín, in Colombia: “Ora che mi sono lasciata alle spalle la vita frenetica che facevo negli Stati Uniti, ho il tempo di fare
le cose che facevo da giovane. Posso starmene seduta in uno dei tanti parchi a godermi l’atmosfera mentre bevo un succo di frutta appena fatto”. Altri expat
e corrispondenti di International Living dipingono
un quadro analogo della vita fuori degli Stati Uniti:
“Vivere rilassati in Nicaragua”; “In Belize siamo
contenti e non pensiamo di tornare”; “Fare la bella
vita in una tranquilla cittadina sul lago in Messico”;
“Trasferirmi all’estero mi ha dato l’opportunità di
cambiare vita”.
nternational Living è un grande facilitatore
di questa migrazione all’insegna del cambio
di stile di vita. Fondata da Bill Bonner nel
1979, la testata madre era una semplice
newsletter per chi sognava di andare a vivere
all’estero. Oggi è una rivista a colori di quarantadue pagine che vanta più di 105mila abbonati. I
lettori arrivano a 450mila grazie a un approfondimento quotidiano che viene inviato per email, chiamato Postcard, e a una serie di newsletter incentrate
sugli argomenti più disparati, da come mantenersi
all’estero a come trovare le migliori opportunità immobiliari. L’organizzazione sponsorizza due conferenze all’anno negli Stati Uniti, oltre a molti seminari
in loco nei paesi di destinazione più gettonati. Un
elegante sito attira 350mila visitatori al mese, l’80 per
cento dei quali risiede negli Stati Uniti. International
Living si descrive come una “comunità internazionale in piena regola”, composta da “più di duecento
persone tra soci, esperti ed expat in giro per il mondo”, tutti impegnati a “far luce su un modo diverso e
migliore di vivere, più semplice ma più pieno, più ricco, più gratificante e più conveniente di quello a cui
siamo abituati”.
La convenienza economica è sempre più parte
integrante del marketing di International Living. La
scelta di vivere all’estero è descritta come un modo
per trovare sicurezza in un mondo instabile. Mentre
negli Stati Uniti il costo della vita diventa sempre più
esorbitante, a sud del confine si spende molto meno
per la casa, le tasse, i servizi pubblici e, soprattutto,
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l’assistenza sanitaria. In un Postcard del 2016 intito
lato “In Messico viviamo con la previdenza sociale e
la vita è bella”, una coppia di Austin che si è trasferita
in una grande casa in una comunità recintata a
San Miguel de Allende racconta: “Pagavamo 12mila
dollari all’anno di imposta sulla casa; adesso paghia
mo duecento dollari all’anno e viviamo sereni”.
Al seminario di Orlando, i corrispondenti di vari pa
esi ci assicurano che trasferendoci oltreconfine non
pagheremo imposte sui redditi o sui conti di rispar
mio aperti all’estero e che le tasse sulla casa sono
bassissime.
Nel corso del weekend capisco che a spingere ver
so gli altri paesi i potenziali migranti statunitensi non
è solo la promessa di un buon affare. Nel suo inter
vento su “Come scegliere il posto perfetto”, Suzan
Haskins di International Living parla di otto elemen
ti chiave alla base della scelta: al primo posto c’è la
convenienza economica, al secondo l’assistenza sa
nitaria. I corrispondenti dal Messico spiegano che gli
expat possono accedere a cure di alto livello a prezzi
dimezzati rispetto agli Stati Uniti. Una corrisponden
te dall’Ecuador elogia la qualità, l’efficienza e l’acces
sibilità economica dei servizi sanitari in Ecuador e
racconta che quando viveva negli Stati Uniti doveva
lavorare per accedere alle cure sanitarie e che questo
la stava uccidendo. Nelle conversazioni durante la
pausa caffè l’assistenza sanitaria è un tema ricorren
te. Un uomo di cinquant’anni del North Dakota mi
dice che ha deciso di partecipare alla conferenza
quando ha visto suo padre morire “dissanguato” dal
le spese sanitarie dopo una vita di duro lavoro.
Altro elemento di preoccupazione per gli ameri
cani che scelgono di trasferirsi all’estero è il calo del
valore delle pensioni e di altre forme di risparmio
previdenziale. Un corrispondente dall’Ecuador spie
ga così la sua decisione di emigrare: “Come milioni
di persone, durante la recessione del 2008 io e mia
moglie ci siamo ritrovati in gravi difficoltà quando ho
perso il mio lavoro da dirigente e abbiamo scoperto
che la nostra casa non valeva più nulla. La crisi finan
ziaria globale è entrata nella nostra vita e le conse
guenze sono state molto dolorose”. Cavalcando e
alimentando questo genere di paure, International
Living fa pubblicità non solo ai potenziali paesi di
destinazione, ma anche a una serie di seminari
che aiutano chi emigra ad affrontare il trasferimento
sul piano economico. Nel lanciare un “vertice sul
flusso di cassa” nel 2019, la rivista avvertiva i lettori:
“Non basta più risparmiare, perché l’inflazione e
l’aumento delle tasse si portano via i nostri guada
gni”. Il sistema pensionistico degli Stati Uniti è a
pezzi e “una crisi delle pensioni sta per travolgerci
come una valanga”.
Il destinatario del messaggio è un gruppo sempre
più nutrito di persone che sentono crescere l’insicu
rezza per il proprio futuro economico ma pensano di
meritare qualcosa di più. Il marketing di Inter
national Living riflette questa ambiguità. Sul sito i
lettori della rivista sono descritti come “persone ric
che, istruite, attente agli investimenti e avventuro

se”, ma quando un autore invita i potenziali expat a
entrare nella sua “tribù di girovaghi e cittadini del
mondo”, spiega: “La gente spesso si unisce alla no
stra tribù proprio perché non si sente ‘economica
mente indipendente’ nel proprio paese d’origine ed
è alla ricerca di un’occasione migliore”. In effetti, la
maggioranza relativa (il 40 per cento) dei lettori di
International Living dichiara un reddito familiare
annuale compreso tra i 75mila e i 149mila dollari
(70mila e 138mila euro), mentre solo il 3 per cento ha
un reddito superiore ai 250mila dollari. Tra i parteci
panti al seminario di Orlando ci sono persone che
lavorano nell’edilizia, nelle assicurazioni o nella
scuola e vengono da posti come Lima, in Ohio, o
Leesburg, in Florida. Hanno abbastanza soldi per
pagarsi un seminario di due giorni in un hotel di lus
so, ma non per essere sicuri di realizzare il sogno
americano negli Stati Uniti. Nonostante il loro inne
gabile privilegio rispetto a chi si muove nella direzio
ne opposta e a quasi tutti gli abitanti dei paesi in cui
si trasferiscono, questi migranti dal nord del mondo
non sono immuni ai capricci della globalizzazione e
devono fare i conti con una crescente insicurezza
economica e sociale; come altri migranti, vedono
nel passaggio delle frontiere una strada per un futu
ro più stabile.
Se i progressisti statunitensi ricordano giusta
mente agli elettori che chi migra negli Stati Uniti non
ha colpe per i suoi guai, allargare la lente della migra
zione a questi expat può aiutarci a capire meglio i
meccanismi del capitale globale, le asimmetrie di
potere su cui si fonda e le forme di precarietà che pro
duce. E magari a farci diventare più solidali verso
quei migranti per i quali nessuno organizza un semi
nario di due giorni in un albergo in Florida. u fas
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Annunci
Campagna a cura del Centro Nazionale Comunicazione e Sviluppo Iniziative ENPA | Foto: Adobe Stock

Dona il tuo 5x1000 A ENPA

C.F. 80116050586
LA TUA FIRMA PUÒ SCRIVERE
UN FUTURO. AIUTA GLI
ANIMALI AD AVERNE UNO.

Vuoi pubblicare un annuncio su queste pagine? Per informazioni e costi contatta Anita Joshi • annunci@internazionale.it • 06 4417 301

Gli animali ringraziano per la concessione gratuita di questo spazio

WWW.ENPA.IT

Idris, 12 anni.
Etiopia.

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.

Con il tuo 5x1000
a COOPI un mondo
migliore è possibile

801 1 87 50 1 5 9

DOVE C’È BISOGNO DI ACQUA,
C’È UN 5x1000 PRONTO A GARANTIRLA.

CODICE FISCALE COOPI

IL TUO

coopi.org

Sono stata costretta a lasciare
la mia casa ed è stato molto difficile.
Non lo sarebbe anche per te?
Come noi, le persone che vivono nei campi profughi hanno
tristezze e debolezze. Come noi hanno talenti, entusiasmi e sogni.
E proprio come ognuno di noi sono una grande risorsa
per la società. Second Tree lavora insieme a loro per costruire
un futuro migliore, per tutti.
E tu puoi fare la differenza. Scopri come:

secondtree.org
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War and Peas
E. Pich e J. Kunz, Germania

Decur
Guillermo Decurgez, Argentina

Arctic Circle
Alex Hallatt, Nuova Zelanda

Strisce
Ci sono troppe cose
da fare contro il
cambiamento
climatico, sono
sopraffatto.

Concentrati su
una cosa sola, per
esempio ridurre
lo spreco
alimentare.

Più tardi

Chi ha
mangiato
tutte le mie
patatine?

la data
di
scadenza
è il
2025.

Scusa.

Non volevo
che andassero
a male.

portare i sogni a destinazione
è come remare sulla sabbia.
ti rende forte, che tu arrivi o meno.
l’importante
è non abbandonarli.

MAMMA, PAPÀ,
C’È UN ADOLESCENTE
SOPRA IL MIO LET TO.

TESORO, NON
ESISTONO. . .

NON FA
ALTRO CHE
MASTURBARSI .

SE SENTO ANCORA
LA MUSICHET TA
DEI VIDEO DI PORNHUB
IMPAZZISCO.

SEMBRA ORRIBILE,
TESORO.
VIENI
A DORMIRE NEL
LET TONE.

Buni
Ryan Pagelow, Stati Uniti

GIOIELLERIA
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montura.it
Foto: Federico Modica

L’oroscopo

Rob Brezsny
Oggi il tuo oracolo lo prendo in prestito dal poeta dell’Ariete Octavio Paz: “Il sentiero che gli antenati hanno
sgombrato è di nuovo coperto di erba, inutilizzato. L’altro sentiero, liscio e largo, è affollato di viaggiatori. Non porta da
nessuna parte. C’è un terzo sentiero: il mio. Davanti a me non c’è
nessuno. Dietro di me non c’è nessuno. Troverò la strada da solo”. Pesce d’aprile! La citazione di Paz descrive abbastanza bene
il tuo destino per il resto del 2020, ma è troppo seria e melodrammatica. Dovresti invece seguire il suo consiglio con pensosa grazia ed effervescente calma.

TORO

Un secolo fa lo scrittore
Maksim Gorkij e l’intransigente politico del Toro Vladimir
Lenin stavano ascoltando una sonata di Beethoven insieme. “Non
posso ascoltare la musica troppo
spesso”, disse Lenin al compagno.
“Fa venire voglia di dire cose stupide e sdolcinate”. Mi sembra
l’atteggiamento giusto per le prossime settimane, Toro. Devi essere
più duro e intransigente del solito,
perciò non azzardarti ad ascoltare
la musica. Pesce d’aprile! Lenin in
parte si sbagliava e in parte mentiva. La musica ingentilisce e rende
più intelligenti, e queste saranno
le qualità fondamentali che dovrai
coltivare nelle prossime settimane. Quindi ascolta tanta musica.

ILLUSTRAZIONI DI FRANCESCA GHERMANDI

GEMELLI

A 55 anni, lo scrittore dei
Gemelli Thomas Hardy
aveva già prodotto 18 romanzi e
molte poesie. Le sue opere erano
così belle che fu candidato due
volte al Nobel per la letteratura.
Negli ultimi decenni della sua vita
non scrisse più romanzi. Secondo
alcuni, era stato scoraggiato dalle
recensioni negative sulla sua ultima opera. Ho il sospetto che tu sia
in una situazione simile, Gemelli.
Forse è ora di abbandonare l’attività che ami perché non hai raggiunto il successo che speravi. Pesce d’aprile! Non è affatto il momento di perdere la speranza e la
fiducia. Continua a dedicarti alla
tua appassionata ricerca.
CANCRO

Il teologo del Cancro John
Wesley (1703-1791) era un
cristiano che incarnava i valori li-

berali alla base dei veri insegnamenti di Cristo. Predicava l’abolizione della schiavitù, la riforma
delle carceri, il sacerdozio delle
donne e la dieta vegetariana. Regalò molto denaro e amministrò
vari enti benefici. Per compiere la
sua missione, percorse 300mila
chilometri a cavallo e tenne 40mila sermoni. Nelle prossime settimane lasciati ispirare dalla sua vita
per esprimere il tuo amore per gli
altri e la tua compassione. Pesce
d’aprile! Quasi tutto quello che ti
ho consigliato è giusto, ma escluderei la parte sui lunghi viaggi.
LEONE

Il nevrotico ma geniale
scrittore francese Marcel
Proust osservava: “Tutto quello
che è vitale nel mondo è opera
di nevrotici. Solo loro hanno fondato religioni e composto capolavori”. Tenendo a mente questa
considerazione, nelle prossime
settimane ti invito a coltivare le
tue qualità nevrotiche nella loro
espressione più estrema. La tua
creatività sta per dare grandi frutti. Pesce d’aprile! Scherzavo. Anzi,
nelle prossime settimane la tua
creatività darà grandi frutti se sarai calmo e composto, non nevrotico più del solito.
VERGINE

Lo scrittore della Vergine
Leon Edel scrisse una biografia in cinque volumi del famoso
romanziere Henry James. Per farlo
lesse 15mila lettere scritte da James e arrivò a conoscerlo a fondo.
In conformità con i presagi astrali,
ti consiglio di scegliere un personaggio degno d’interesse e di arrivare a conoscerlo altrettanto bene.

Pesce d’aprile! È una mezza bugia.
È un ottimo momento per approfondire la comprensione delle persone a cui tieni, ma non diventare
ossessiva come Edel!

CAPRICORNO

Circa duemila anni fa, una
donna romana di nome Sulpicia scrisse sei brevi elegie, per un
totale di 40 versi, che sono ancora
oggetto di analisi e discussione tra
gli studiosi di letteratura. Ti parlo
di lei perché penso che nelle prossime quattro settimane potresti
produrre anche tu una piccola
esplosione di bellezza che tra duemila anni sarà ancora apprezzata.
Pesce d’aprile! Non è vero che sarà
piccola. L’esplosione di bellezza
che genererai potrebbe essere
grande, oltre che duratura.

L’oratore dell’antica Grecia Demostene era famoso
per la sua abilità nel tenere discorsi potenti e carismatici.
Quando stava ancora imparando
la sua arte, ricorreva a provvedimenti estremi. Per un periodo si
rasò solo metà della testa. Questo lo faceva vergognare di mostrarsi in pubblico, costringendolo a restare in casa a provare i
suoi discorsi. Che ne diresti di
prendere in considerazione una
strategia simile? Pesce d’aprile! È
vero che le prossime settimane
saranno un buon periodo per
socializzare di meno e lavorare
sodo per realizzare il tuo sogno
più grande, ma rasarti metà testa
non è il modo migliore per riuscirci.

SCORPIONE

ACQUARIO

Il poeta francese Louis Aragon (1897-1982) fu un pioniere della poesia surrealista. La
sua scrittura era così melodiosa
che molte sue poesie furono messe
in musica. Ma aveva un carattere
bellicoso. Prima della pubblicazione di uno dei suoi libri annunciò
che avrebbe demolito qualunque
scrittore avesse osato recensirlo.
L’opera fu un successo! Non uscì
nessuna recensione negativa. Nelle prossime settimane ti consiglio
d’imitarlo: impedisci a chiunque di
criticarti. Pesce d’aprile! Non ti
consiglierei mai di usare la violenza per raggiungere i tuoi obiettivi.
Anzi, sarà un periodo favorevole
per sollecitare riscontri di ogni tipo, anche negativi.

Se questo ti permetterà di
ottenere quello che desideri, le prossime settimane saranno un periodo favorevole per
dire più bugie che puoi. Ti autorizzo a dedicarti a tessere inganni e mistificazioni, e a inviare
messaggi manipolatori per cercare d’influenzare il flusso degli
eventi. Pesce d’aprile! Ho mentito. Anzi, quello che ho detto è l’esatto contrario del tuo vero oroscopo, che è questo: hai il sacro
dovere di dire la verità più di
quanto tu non abbia mai fatto finora. Mentre scavi a fondo per
scoprire cosa è essenziale per te,
cerca di abbandonarti al flusso
più bello e interessante che trovi.

BILANCIA

PESCI
SAGITTARIO

Non vorrei essere troppo
brusco, ma ho il dovere di
dire la verità. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, nei prossimi 15 giorni dovresti avere più orgasmi possibile. Devi sfruttare la
capacità di trasformazione della
psiche delle grandi eruzioni di
piacere e dell’allentamento della
tensione (P.s. Gli orgasmi spirituali saranno efficaci quanto quelli fisici). Pesce d’aprile! Ho tralasciato
una parte importante: nella tua ricerca di gioiosi orgasmi, devi essere amorevole e responsabile,
mai manipolatore o insensibile.

Quindici minuti prima del
big bang, dov’era la materia che oggi costituisce i nostri
corpi? E se, come sembra, il big
bang è stato l’inizio del tempo,
dov’era il tempo 15 minuti prima?
Nelle prossime due settimane è
fondamentale che tu rifletta su
questi interrogativi. Pesce d’aprile! Non è vero. In realtà, queste
domande non dovrebbero essere
tra le tue priorità. Nell’immediato futuro, faresti bene a essere
più pragmatico che puoi. Concentrati sulle questioni personali
che puoi risolvere e non su enigmi astratti e irrisolvibili.
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ARIETE

COMPITI A CASA

Racconta barzellette ai comici. Cerca di essere più
gentile che mai con gli altri. Canta agli uccelli.
Cambia il tuo modo di cambiare.

CHAPPATTE, SVIZZERA

L’ultima

Emergenza Covid-19. “La cerco la pozione, ragazzi, la cerco…”.

GABLE, CANADA

ADAMS, REGNO UNITO

Rimandate le Olimpiadi di Tokyo 2020.

HAEFELI

CÔTÉ, CANADA

“Io, io, io…”.

“Lavatevi le mani!”.

“Che schifo, non posso starnutire nel gomito di qualcun altro?”.

Le regole In forno
1 Il lievito di birra è diventato il nuovo oro nero. 2 Se inforni più di tre pagnotte al giorno ti serve
la licenza di panettiere. 3 Hai insegnato ai bambini a fare i biscotti? Adesso mangiali, se ne hai il
coraggio. 4 Non tutte le torte che fai meritano di finire su Instagram. 5 Mentre fai lievitare
i tuoi impasti, ricordati che nel frattempo stai lievitando anche tu. regole@internazionale.it
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In edicola

3 euro

È uscito il nuovo
Internazionale Kids!
In questo numero: la fabbrica
degli animali, i nonni su TikTok,
come si trasmette un virus, dodici
anni a Brooklyn, il ritorno di
Dungeons & Dragons e molto altro
Ogni mese articoli, giochi e fumetti
dai giornali di tutto il mondo
per bambine e bambini
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