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A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, quest’anno sarà
molto difficile andare in vacanza. L’industria del turismo è in
ginocchio e teme per il proprio futuro (p. 16). Elaborazione grafica di
Justin Metz da una foto di Orbon Alija (Getty)
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Giovanni De Mauro
Scrive un lettore che si chiama Cristian:
“Ho letto tantissimo in questi due mesi.
Libri in sospeso ma anche notizie. Era
inevitabile. È difficile cogliere la portata di
quello che succede restando in casa. È
servito per prendere le misure del presente
e farsi un’idea di quel domani così incerto
che inizia ormai dal giorno dopo e va avanti
fino a mesi e anni a venire. Per molti di noi il
dramma è stato immediato e concreto. Per
tutti gli altri, forse la maggioranza, sembra
che il peggio debba ancora venire. La crisi
potrebbe colpire su molti fronti, privati o
collettivi, fisici o psicologici, economici o
politici. La sensazione è di impotenza.
Come restare su una spiaggia in attesa di
un’onda molto, molto alta. Ci sono tante
cose che sfuggono al nostro controllo. Ma
come si può diventare parte attiva? Come si
potrà concretamente agire sul presente per
scongiurare quello che molti di noi temono
e cioè una degenerazione della situazione
politica e l’inasprimento di un senso di
malessere sociale già molto accentuato? Il
futuro non è scritto. Ma come possiamo,
almeno in parte, contribuire a scriverlo?”.
Difficile trovare una risposta. Forse
partendo dalle parole scritte tanti anni fa
da Roberto Roversi, poeta e libraio di
Bologna, e usandole come bussola: “Per
me, in questo momento in cui tutto sembra
uguale nel negativo e non c’è uomo o cosa
che diano o propongano un fremito di
verità e di speranza, credo che si debba
ricucire dal basso (o dall’inizio) il proposito
stravolgente, ‘totalizzante’, di rifare il
mondo. Rifarlo diverso, non nuovo.
Importa poco che sia nuovo, importa che
sia diverso, cambiato, stravolto rispetto ai
vecchi schemi. Un mondo diverso è un
mondo sradicato dalle norme di
consuetudine arrugginita consegnataci dai
secoli, dagli anni, dai giorni, dalle ore, dai
minuti passati. Ma credo anche che, per
volere sul serio il mondo diverso, occorra
soprattutto una pazienza lucida e una
costanza che prenda aria e forza dalla
speranza che non si quieta”. u
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Per gli abbonati
Tutti gli abbonati a
Internazionale hanno accesso
alle versioni digitali del
giornale, disponibili già dal
giovedì. Internazionale può
essere letto in pdf, con lo
sfogliatore web o sull’app per
iPhone e Android.

Newsletter
Internazionale ha due
newsletter. Una settimanale,
gratuita e accessibile a tutti,
con una selezione di articoli
usciti sul sito. L’altra,
quotidiana e riservata agli
abbonati, con le notizie più
importanti dall’Italia e dal
mondo.

Questi articoli

1

DR

ierre Haski è un
giornalista francese. È
stato corrispondente
dal Sudafrica, da
Gerusalemme e dalla Cina
per il quotidiano Libération,
di cui è stato anche
vicedirettore. È stato tra i
fondatori del sito
d’informazione Rue89. Ha
una rubrica quotidiana di
politica internazionale su
Radio France Inter,
pubblicata ogni mattina sul
sito di Internazionale.

Articoli più letti

Video

E se ricominciassimo
dall’iperfamiglia?

2
Coinvolti in un gigantesco
esperimento sociale

3
L’origine della pandemia
C’è un aspetto comune tra le malattie infettive che si sono diffuse nel ventesimo secolo: si trasmettono dagli animali agli esseri
umani. Per un numero crescente di scienziati, la colpa è della nostra specie, che inseguendo un modello di sviluppo insostenibile
ha sconvolto gli ecosistemi della natura. Il video di Le Monde.

Quattro elementi per
capire la diffusione del
virus
Perché la diffusione del
Sars-cov-2 è così diversa nelle
varie aree del mondo?
MASSIMO MANTELLINI

La pandemia ci ha fatto
scoprire la fatica digitale

Le nuove tecnologie rendono
più stressante la nostra vita di
relazione.
ELEANOR MORGAN

Tutti i sogni dal nostro
subconscio pandemico
Il confinamento e la paura
del virus incidono sulla
qualità e sulla durata del
nostro sonno.

Coronavirus
ANNALISA CAMILLI

Vecchie e nuove
povertà a Roma
Sono raddoppiate le persone che
chiedono aiuto per la spesa
durante la pandemia.

dei giovani senzatetto
In una città che non tollera le
debolezze è facile finire ai
margini, soprattutto durante
una pandemia.

Cultura
GIOVANNI ANSALDO

La musica dal vivo è
intrappolata in un limbo
Il futuro dei concerti è incerto.
A rischiare sono migliaia di
lavoratori.

Il cinema maghrebino
d’autore è online
Dalla Tunisia al Marocco,
continua il viaggio nel cinema
arabo.
GIORNALISMO

LAURENT CARPENTIER

All’ingresso del college di
Santa Monica, Los Angeles,
novembre 2019

Un passatempo artistico
nei giorni della pandemia
Il Getty museum di Los Angeles
propone di ricreare a casa delle
opere d’arte “dal vivo”.

MARTINA ALBERTAZZI PER INTERNAZIONALE
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Los Angeles nello specchio

Le case italiane sono
diventate una delle prime
fonti di contagio

Pulitzer contro il razzismo
La questione razziale negli Stati
Uniti ha dominato la selezione
di quest’anno.

Fuga da un marito
violento in un Sudafrica
sotto lockdown
Il distanziamento sociale
complica il lavoro dei rifugi che
accolgono le vittime di abusi.
LUCIA MAGI

La chiusura delle scuole
aumenta le disuguaglianze
per tutta la vita

CATHERINE CORNET

JOAN VAN DYK

Per ritrovare rapidamente
gli articoli di cui si parla in
questa pagina si può usare il
codice qr o andare qui:
intern.az/1BZP
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Punti di vista
THE NEW YORK TIMES

Chi sono i congiunti che si
potranno incontrare a
partire dal 4 maggio?
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Immagini
Distanti ma uniti
Lisbona, Portogallo
1 maggio 2020
Centinaia di persone partecipano alla
manifestazione per la festa dei lavoratori a Lisbona rispettando le regole sul distanziamento. A causa della pandemia,
un lavoratore portoghese su cinque ha
perso l’impiego. Il 1 maggio i casi confermati di covid-19 nel paese erano più
di 25mila e le vittime più di mille. Dal 4
maggio è cominciata una lenta e progressiva ripresa delle attività produttive.
Foto di Patricia de Melo Moreira (Afp/
Getty Images)
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Immagini
In prima linea
Mumbai, India
3 maggio 2020
Un elicottero dell’aviazione militare indiana sparge petali sul personale sanitario dell’ospedale Inhs Asvini. Così le
forze armate hanno ringraziato medici,
infermieri e poliziotti in prima linea nella lotta contro la pandemia. Nel paese,
con 1,4 miliardi di abitanti, i casi confermati di covid-19 sono circa cinquantamila. A causa del blocco totale delle attività cominciato il 25 marzo, 122 milioni
di persone hanno perso il lavoro. Foto di
Rajanish Kakade (Ap/Lapresse)
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Immagini
Silenzio allo stadio
Incheon, Corea del Sud
5 maggio 2020
Un cameraman cammina sulle gradinate dello stadio di baseball di Incheon,
dove al posto degli spettatori sono state
messe sagome di cartone. Con la partita
tra Hanwha Eagles e SK Wyverns è cominciato il campionato sudcoreano,
posticipato a causa della pandemia. Foto
di Lee Jin-man (Ap/Lapresse)
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Posta@internazionale.it
Ci manca la scuola
u Ho letto con molto piacere
gli articoli sulla scuola(Internazionale 1356), ma ho notato
che non si parla molto di università. Quasi tutte si sono organizzate per tenere lezioni
online fin dall’inizio del lockdown. Tuttavia manca nel dibattito pubblico ogni riferimento a questo mondo. Anche
se siamo studenti più maturi, e
quindi più responsabili e autonomi, comunque affrontiamo
un lungo percorso di approfondimento degli studi, che non è
composto solo dalle lezioni,
ma anche dal rapporto con i
compagni di corso. Inoltre i tirocini e i laboratori sono stati
sospesi, e non abbiamo idea di
come svolgeremo questa parte
fondamentale della nostra formazione. Per non parlare degli
studenti fuori sede, tornati
dalle loro famiglie, che continuano a pagare l’affitto di una
stanza senza sapere se potranno tornarci. In un numero dedicato all’insegnamento speravo di trovare almeno un articolo su questo.
Irene

u Io e mio marito siamo ricercatori e abbiamo la fortuna di
poter lavorare da casa. Da
due mesi ci alterniamo per sostenere i nostri tre figli nella
scuola online. Abbiamo introdotto i due più grandi all’uso
degli strumenti informatici e
ora se la cavano da soli. La piccola è in seconda elementare e
ha bisogno di un sostegno continuo per leggere e imparare le
tabelline. Io e mio marito dedichiamo l’intera mattina a seguirli nella scuola, poi cerchiamo di comprimere il nostro lavoro nelle restanti ore della
giornata. Questo richiede molta energia e pazienza. Quando
è uscito il nuovo decreto ho
cercato elementi per capire come gestire i bambini nei prossimi mesi. Invece non ho trovato indicazioni. Nel decreto
si parla solo di “buoni babysitter”, ma potremo portare i
bambini a casa di una babysitter? Che contratto potremmo
farle? Dove troveremo i dispositivi informatici per far seguire compiti e lezioni a tutti e
tre mentre noi lavoriamo sui
nostri pc?
Laura Passatore

Ricominciamo bene
u “La pandemia ha distolto
l’attenzione dalla lotta al cambiamento climatico”, scrive
Leslie Hook (Internazionale
1355). I cambiamenti climatici
adesso appaiono lontani e
sfuggenti, mentre sono conseguenza di azioni umane, le
stesse che possono favorire la
diffusione di nuovi patogeni. E
credo sia questa la lezione da
imparare, altrimenti resta solo
il dolore.
Claudia Dalmastri

Errata corrige
u Su Internazionale 1356, a
pagina 18, nel periodo 20182019 il 33,8 per cento delle famiglie italiane, e non il 38 per
cento, non aveva computer o
tablet in casa secondo l’Istat.
Errori da segnalare?
correzioni@internazionale.it
PER CONTATTARE LA REDAZIONE

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

Dear Daddy Claudio Rossi Marcelli

Il gusto del presente
Anche se a dirlo mi sento
una madre (e una persona)
un po’ snaturata, ti confesso una cosa di cui quasi mi
vergogno: il periodo di quarantena con i figli mi mancherà.–Letizia
Attraversiamo un periodo spaventoso dal punto di vista della
salute pubblica e del contesto
economico. E molte famiglie
hanno subìto perdite durissime a causa del coronavirus.
Ma non credo sia irrispettoso
nei loro confronti dire che, per
chi non ha avuto contagi, l’obbligo di restare a casa ha svelato alcuni lati inaspettatamente

12

piacevoli. Per farti sentire meno in colpa ti scrivo le cinque
cose positive della quarantena
che sto apprezzando di più.
1. La grande quantità di tempo
disponibile rispetto alle poche
cose che ci sono da fare. Di solito è l’esatto contrario. 2. Gli
orari naturali: in queste settimane ognuno in famiglia ha
una libertà senza precedenti di
scandire il tempo seguendo il
proprio ritmo. 3. Il silenzio: in
una grande città, sentire gli uccellini e il fruscio degli alberi
che entra dalle finestre spalancate ti rimette in pace con il
mondo. 4. La diminuzione degli acquisti: credo che molti di
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noi siano rimasti colpiti dal numero di cose di cui possiamo
fare a meno. 5. La bellezza di
una passeggiata: abbiamo riscoperto il piacere antico di
camminare da soli, o al limite
con un figlio soltanto. Mettendoli per iscritto, mi rendo conto che questi spunti hanno una
caratteristica comune: sono vita senza fretta, senza smania
di correre a fare qualcosa. La
quarantena ci sta insegnando
ad apprezzare il gusto del presente e questa è una conquista
che dovremmo conservare anche in futuro.
daddy@internazionale.it

Parole

Domenico Starnone

Pronti
al balzo

u Ci sono almeno tre salvatori in giro, beati noi, tutti di
spessore: Salvini, Meloni,
Renzi. Lo sfondo su cui eroicamente si stagliano è un paese più allarmato che mai, sospinto dal pericolo del virus a
cedere diritti, a diventare ubbidiente, a sperimentare le
grandi possibilità, in democrazia, della pedagogia dello
spavento. I salvatori agitano
rosari, schierano patrioti, dialogano coi morti. Soprattutto
ce l’hanno con Conte, che non
porta con sufficiente energia
la croce sanitaria e quella economica. L’assunto, naturalmente, è che loro, politici di
razza, la porterebbero di gran
lunga meglio, e a dimostrazione adottano la tecnica del
lupo. Accampano, cioè, tutte
le ragioni possibili, anche le
più assurde, per divorare giustificatamente l’agnello e il
suo governo. Il problema è
che il balzo va fatto al momento giusto, vale a dire
quando il supplizio della croce
(virus in agguato, economia a
pezzi) sarà finito e al salvatore
più lesto toccherà soltanto la
resurrezione. Senonché il
tempo passa, ogni tanto si tessono le lodi di qualcuno, vedi
Zaia, gli uomini della provvidenza rischiano di diventare
una folla. Senza dire che il
presidente è tutt’altro che un
agnello. Cosa accadrebbe,
ommioddio, a questo paese
sventurato se Conte, invece di
portare la croce e poi sparire,
si facesse tutto il Golgota e la
resurrezione, diventando lui,
l’ex nessuno, il salvatore?

Qualcosa di nuovo attende il tuo cane.
I deliziosi bocconcini Monge Grill
grigliati al forno, formulati senza cereali
e le crocchette Monge Natural Superpremium
con la fonte proteica animale come 1° ingrediente.
Senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti.
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The Guardian, Regno Unito
“Viviamo nella notte del virus”, ha scritto Ilvo
Diamanti sulla Repubblica dopo che l’Italia era
diventata il primo paese europeo a imporre delle
misure d’isolamento per contrastare il covid-19.
“Al buio, perché è difficile vedere cosa avvenga
fuori”. Il 4 maggio, dopo nove settimane di isolamento, gli italiani hanno rivisto la luce.
Considerando il ruolo dell’Italia come pioniera in questa triste prova di resistenza, la riapertura è una piccola pietra miliare. La Lombardia è stata il primo epicentro europeo della pandemia, e le sue sofferenze hanno aperto gli occhi
del continente sulla minaccia e mobilitato i leader degli altri paesi. La popolazione europea ha
accettato restrizioni che alla fine di febbraio sarebbero sembrate impensabili. Il 3 maggio le autorità italiane hanno registrato 174 decessi, il
dato più basso dal 10 marzo.
Questa tendenza giustifica l’allentamento
del blocco da parte del presidente del consiglio
Giuseppe Conte. Ma mentre l’Europa entra nella
seconda fase della pandemia, l’Italia potrebbe
avere altri avvertimenti da offrire. L’approccio
graduale di Conte ha suscitato sollievo, ma an-

che ansia e risentimento. Secondo un sondaggio, il 62 per cento degli italiani ritiene di aver
bisogno di sostegno psicologico, mentre il governo cerca di affrontare contemporaneamente
una crisi sanitaria e un collasso economico.
Il compito che attende Conte è colossale. Nel
primo trimestre del 2020 l’economia italiana ha
perso quasi il 5 per cento, il calo più rapido mai
registrato. Recentemente l’agenzia Fitch ha abbassato il rating dei titoli di stato italiani. Questo
complica ulteriormente la gestione dell’enorme
debito pubblico italiano. Nel frattempo i paesi
dell’Europa del nord restano molto riluttanti a
condividere il peso del debito attraverso i cosiddetti coronabond.
A marzo hanno suscitato ammirazione le dimostrazioni di unità degli italiani, dagli arcobaleni con lo slogan “andrà tutto bene” alle canzoni dai balconi. Gli italiani sono tornati nelle strade. Ma Conte dovrà trovare il modo di salvare le
attività e i redditi, proteggendo allo stesso tempo
il paese da una seconda ondata di contagi e morti. È un dilemma che anche il governo britannico
dovrà presto affrontare. u as

I giudici tedeschi sfidano la Bce
Stefan Kaiser, Der Spiegel, Germania
Il verdetto può sembrare “a prima vista irritante”,
ha detto il presidente della corte costituzionale
tedesca Andreas Voßkuhle prima di sganciare la
bomba: il programma con cui a partire dal 2015 la
Banca centrale europea (Bce) ha acquistato titoli
di stato per un valore di migliaia di miliardi di
euro è in parte contrario alla costituzione tedesca. La sentenza è clamorosa. Gli acquisti di titoli
hanno tenuto bassi i tassi d’interesse negli ultimi
anni, assicurando che l’economia continuasse a
girare. Recentemente, di fronte alla più grave crisi economica dal dopoguerra, la Bce ha lanciato
un altro programma simile.
Ci si potrebbe chiedere perché ora la corte abbia deciso di minare un aiuto così importante per
le banche centrali. Ma forse è un dubbio ingiustificato: dopo tutto è compito della corte esaminare
le questioni di costituzionalità. La sentenza però
appare irritante anche a una lettura più attenta. I
giudici accusano le banche centrali di non aver
considerato gli effetti collaterali del programma,
cioè le conseguenze dei bassissimi tassi d’interesse per gli azionisti, i proprietari, i risparmiatori

e le aziende. Come se queste cose non fossero
state discusse per anni nel consiglio direttivo della Bce. Secondo alcuni, come l’allora presidente
Mario Draghi, l’obiettivo di una politica monetaria efficace era così importante da giustificare gli
effetti collaterali. Altri, come il presidente della
banca centrale tedesca Jens Weidmann, non erano d’accordo. La sentenza quindi è soprattutto
politica: la corte ha preso posizione nella disputa
e ha chiesto che la Bce sia sottoposta a un maggiore controllo da parte della politica tedesca. È abbastanza presuntuoso se si considera che l’eurozona è fatta di 19 stati. Ed è anche un attacco
all’indipendenza dell’istituto.
I giudici non hanno voluto fermare completamente gli acquisti, come avrebbero potuto fare
con una sentenza più dura. Questo avrebbe portato prima o poi alla fine dell’unione monetaria.
Quello che resta è una prova di forza nei confronti della Bce, che ora sarà costretta a mettere per
iscritto gli effetti collaterali del programma. Non
è chiaro chi ci guadagnerà alla fine. Di certo non i
risparmiatori tedeschi. u gac
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Spiagge
vuote
Der Spiegel, Germania. Foto di Sizigia collective

A causa delle restrizioni imposte dalla
pandemia, quest’anno sarà molto difficile
andare in vacanza. L’industria del turismo
è in ginocchio e teme per il proprio futuro

In copertina
n uomo percorre la spiaggia deserta, felice di
quello che non vede. Immagina la confusione e
gli schiamazzi che regnano qui d’estate, il
chiacchiericcio che invade il paesaggio:
“Nero! Nero! Vieni! Vieni un po’ qui! Vieni un po’ qui! Nero! Puh! Puh!”. “Mamma,
Lilly tira le caccole!”. “Dottoressa! Dottoressa! Ha dimenticato il reggiseno!”.
“Emmy, fai schifo!”. Ah, pensa l’uomo, il
caldo, la sabbia che finisce ovunque, l’odore di latte, di bambini piccoli e di pipì,
cani che abbaiano, bambini che strepitano e padri che imprecano. Se la vede davanti, quell’umanità che accalcandosi
spera di rilassarsi. “Senza di me”.
Era semplicemente autunno quando,
quasi cent’anni fa, lo scrittore Kurt Tucholsky fece il suo viaggio immaginario
sul mar Baltico. Ma allora come adesso chi
pensa all’estate, alle ferie e alla villeggiatura ha in mente ben altre immagini, attimi che restano impressi nella memoria:
gli uccellini che cinguettano mentre tramonta il sole, la cima di una montagna
eccezionalmente tutta per sé, il ristorantino sul fiume, il bambino che gioca sul bagnasciuga, andare in bici, leggere un libro
all’ombra, sentire il vento che gonfia le
vele e le grida dei gabbiani. Insomma le
gioie della vacanza, quelle che sono ormai
cliché e quelle rimaste più intime.
Per la società moderna, efficiente ma
perennemente stressata, le vacanze sono
quella condizione particolare sognata anno dopo anno, mese dopo mese: essere
altrove, fare altro. Sono il regno del possibile, non del dovere. Ma forse quest’anno
bisognerà rinunciare a questo regno. È
l’anno del dovere. Alcuni rischiano di non
fare le solite vacanze. Altri temono per la
propria azienda o per l’intero settore del
turismo. “Le vacanze estive così come le
conosciamo non ci saranno”, ha detto il
ministro degli esteri tedesco Heiko Maas.
Allora come saranno? L’Unione europea ha sbarrato i cancelli: le frontiere
esterne e interne sono praticamente impenetrabili. Al momento i tedeschi non
possono andare in Francia, né in Svizzera,
né in Italia. La maggior parte dei paesi fa
entrare solo i propri cittadini, chi ha un
permesso di soggiorno e chi fa il pendolare per motivi di lavoro. Ma dal momento
che tra poco arriverà l’estate, la questione
delle vacanze è sempre più urgente, an-
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che perché molte persone avevano già
prenotato. Dove si potrà andare? Cosa si
potrà fare?
Il governo tedesco non esclude di trovare una soluzione con i paesi europei, ma
per ora si naviga a vista, di settimana in
settimana. In Germania fino al 14 giugno
resta in vigore la Reisewarnung, una raccomandazione a non viaggiare emessa
dal ministero degli esteri il 17 marzo. “È
stata una decisione difficile da imporre”,
dice il commissario per l’emergenza covid-19 Frank Hartmann, “ma revocarla
sarà molto più complicato”. E poi cosa
s’intende per raccomandazione a non
viaggiare? Ha il vantaggio di agevolare la
cancellazione dei viaggi già prenotati. Ed
è un avvertimento: la tua destinazione potrebbe essere pericolosa. Ma non è un divieto. Finché i confini di Schengen restano
chiusi, chi volesse fuggire in Austria e da lì
magari in Croazia verrebbe bloccato all’uscita dal paese. Chi dovesse provarci in
aereo, spacciandosi per un uomo d’affari,
magari riuscirebbe a farsi le vacanze all’estero. Ma se le cose dovessero mettersi
male, non potrebbe contare sul ministero
degli esteri per il rimpatrio.
La questione è della massima attualità
e gli incontri per discuterne si susseguono: il 27 aprile è toccato alla videoconferenza dei ministri del turismo dell’Unione

Aerei
Traffico quasi sparito
u A marzo del 2020 l’Associazione del
trasporto aereo internazionale (Iata) ha
registrato un calo mondiale del 52,9 per cento di
passeggeri sui voli aerei rispetto allo stesso
mese del 2019. È stato un effetto delle misure
per contenere la diffusione del covid-19 e ha
riportato il settore ai livelli del 2006. Il crollo
più grave è nella regione dell’Asia e del Pacifico,
dove la diminuzione è stata quasi del 60 per
cento. All’inizio di aprile l’80 per cento dei voli
mondiali era cancellato. Si stimano perdite per
più di 310 miliardi di dollari nel 2020. Secondo
l’Istat, in Italia a marzo sono stati cancellati
due voli su tre e i passeggeri sono diminuiti
dell’85 per cento (da circa 14 milioni a poco più
di due milioni) rispetto allo stesso mese del
2019. Nel settore del trasporto aereo si stanno
discutendo nuove misure di sicurezza, tra cui
l’obbligo di mascherina per passeggeri e
assistenti di volo e procedure d’imbarco con
meno contatti tra le persone. Le compagnie
escludono l’idea di viaggiare lasciando dei posti
vuoti perché i voli non sarebbero remunerativi.

europea, il giorno dopo a quella dei ministri dell’interno e il 29 aprile al governo
tedesco. A Berlino non sanno che pesci
prendere. “Poter dare alla gente la prospettiva delle vacanze è sicuramente un
bene dal punto di vista psicologico”, dice il
sottosegretario Thomas Bareiß, che ha
rappresentato la Germania alla videoconferenza del 27 aprile. “Ma è un dato di fatto che anche applicando le misure igieniche più severe il distanziamento verrebbe
meno, se non altro perché tutti toccherebbero la stessa maniglia della porta del ristorante sulla spiaggia”.

Pressione economica
D’altro canto Bareiß conosce bene la situazione in cui si trovano le località turistiche, dove “la pressione economica è incredibile”. A Rimini è palpabile. La spiaggia della città romagnola, lunga circa
quindici chilometri, contiene 150mila
ombrelloni, ma è praticamente deserta.
Di questi tempi per fare una passeggiata
serve l’autocertificazione. È quasi tutto
chiuso. Negli ultimi due mesi le forze
dell’ordine hanno imposto il rispetto del
divieto anche con i droni. L’intervento
della polizia contro due persone che prendevano il sole, ripreso con un video, è stato assurdo ed esagerato.
In tempi normali, davanti a Mauro
Vanni, presidente della cooperativa bagnini Rimini sud e gestore del bagno 62, ci
sarebbero 280 ombrelloni e 900 sdraio.
Ma adesso non può fare altro che raccogliere i detriti depositati dal mare sulla
spiaggia, spianare la sabbia e pensare alla
stagione che potrebbe ricominciare all’inizio di giugno, almeno per gli italiani.
Non sarà certo un’estate normale. Le
spiagge non si dovranno riempire e si dovrà mantenere la distanza di sicurezza.
“Sarà difficile”, dice Vanni. Per isolare le
persone si pensa ai divisori in plexiglass:
sono state già fatte delle simulazioni virtuali. A quest’idea il gestore sorride: “Un
box di plexiglass diventerebbe un forno, i
bagnanti finirebbero arrosto. Chi fa proposte simili non sa proprio di cosa parla”.
La spiaggia deserta e l’assenza di confusione non sembrano proprio un colpo di
fortuna. E non dobbiamo pensare, come
Tucholsky, che sia bello, è uno spettacolo
malinconico. Alle persone piacerebbe
tanto essere qui, soprattutto ai tedeschi. Il
turismo contribuisce al 13 per cento del pil
italiano. Nel 2019 in Italia ci sono stati 216

ALESSANDRO RUGGERI

Milano Marittima, Italia, 11 aprile 2020

milioni di pernottamenti e nel 22 per cento
dei casi gli ospiti rimasti per almeno una
notte erano tedeschi. Tra i turisti stranieri
in Italia, quelli provenienti dalla Germania sono di gran lunga il gruppo più numeroso. C’è bisogno di loro. In Italia come
nelle altre località del mar Mediterraneo.
Secondo Isabel Oliver , sottosegretaria
spagnola al turismo, “l’industria turistica
è la più importante del paese. È difficile
trovare un settore che non sia in qualche
modo collegato con il turismo”, che contribuisce quasi al 13 per cento del pil nazionale. In Portogallo la quota è del 17 per
cento, in Croazia del 25 per cento, in Grecia del 30 per cento. Harry Theocharis,
ministro greco per il turismo, teme un “calo dei turisti stranieri del 50 per cento nel
migliore dei casi. Nel peggiore sarà
dell’80-90 per cento”.
Di conseguenza i paesi a vocazione
turistica fanno pressione sull’Unione europea. L’Austria, per esempio, ha messo
sul piatto la “possibilità di un accordo bilaterale” con la Germania. Theocharis
spera che a luglio gli ospiti stranieri, e in
particolare i tedeschi, comincino a tornare: “Ditegli che non devono aver paura di

venire qui. Noi non correremmo rischi”.
La Grecia e il Portogallo vorrebbero sfruttare il fatto che hanno un basso numero di
contagi e proporre una cauta apertura ai
tedeschi. Il ministro croato Gari Cappelli
ha perfino ventilato l’ipotesi di “corridoi
turistici”, per permettere ai viaggiatori di
attraversare i paesi europei per raggiungere i luoghi di villeggiatura. In alternativa si potrebbero vincolare i viaggi di piacere a passaporti covid-19 che attestino
che la persona non è risultata positiva al
virus. I ministri del turismo stanno discutendo anche di questo. Il rilascio di questi
passaporti dipenderebbe da quanto un
paese è riuscito a contenere il contagio. Si
potrebbe permettere l’attraversamento di
quegli stati in cui la pandemia è relativamente sotto controllo.
Il governo tedesco vorrebbe evitare
che i singoli paesi adottino regole diverse
sui viaggi e spinge per una soluzione unitaria. Secondo un documento distribuito
dai tedeschi a Bruxelles, gli stati dell’Unione europea dovrebbero “collaborare
con spirito solidale”, per “ristabilire il prima possibile” la libertà di viaggiare. Berlino propone un “aiuto per l’orientamento”

sulla gestione “delle regole sui viaggi”. La
questione delle vacanze è piuttosto urgente anche perché ci sono in ballo tanti soldi.
Secondo l’Ocse, con la pandemia si rischiano perdite globali tra i 275 e i 400 miliardi di euro, somme enormi per un solo
settore economico. Il 50 per cento del turismo mondiale si concentra in Europa: il
settore contribuisce al 10-11 per cento del
pil continentale, comprende tre milioni di
aziende e dà lavoro, direttamente o indirettamente, a 27 milioni di persone.
Tra loro c’è Constantinos Sfikas, una
guida turistica di Salonicco, in Grecia. Nei
periodi buoni porta in giro per la città i vip,
come John Malkovich e Oliver Stone per
esempio. Per il turismo greco il 2019 è stato un anno da record. E le prospettive per
il 2020 erano ancora migliori, almeno fino
alla metà di marzo. In questo periodo Sfikas avrebbe dovuto preparare un viaggio
per gli studenti della Duke university:
quattro settimane tra Creta, Santorini,
Naxos e infine il monte Olimpo. Sfikas
avrebbe fatto da guida e consulente socioculturale ai giovani statunitensi, che nel
frattempo avrebbero seguito le lezioni di
filosofia dei due professori che li avrebbeInternazionale 1357 | 8 maggio 2020
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con tutti i sensi e con l’aiuto di un marco
forte. Perfino al culmine della crisi economica del 2008, l’ultima vacanza a Creta ha
aiutato i tedeschi a ricordare che i greci
non erano pigri, anche se il luogo comune
continuava a riaffiorare. Le vacanze estive
sono come tre settimane di vertice europeo in costume da bagno.
L’anno del covid-19 non ha semplificato il rapporto tra chi ospita e chi è ospitato,
basta dare un’occhiata alla Spagna, dove
la pandemia si è trasformata in un trauma
collettivo. Gli abitanti sono rimasti chiusi
in casa per sette settimane, spesso in appartamenti piccoli, senza terrazzo, senza
balcone. Era permesso scendere
in strada solo per fare la spesa e
per portare fuori il cane. Adesso
i bambini possono tornare all’aria aperta – per un’ora sola al
giorno e accompagnati – e dal 9
maggio gli adulti potranno anche fare attività sportiva. Ma ormai è chiaro che, almeno fino alla fine di giugno, saranno ancora vietati gli spostamenti tra province.
Gli spagnoli hanno sopportato tutto questo, arrendendosi alla logica della minore
mobilità possibile. Solo che questa logica
è agli antipodi del turismo.
Da una parte le aziende e i lavoratori
spagnoli hanno un grande bisogno di ospiti stranieri. Dall’altra, però, i turisti sono
diventati un possibile veicolo di infezione.
Imbarcandosi a Londra o a Berlino su un
aereo diretto a Palma de Mallorca potrebbero importare il virus. E allora il loro arrivo va salutato con gioia o no?

Alberghi

Meglio a casa propria
Variazioni nella ricerca di alberghi per
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ro accompagnati. Ma il viaggio è stato
cancellato. Vent’anni fa Sfikas ha lasciato
il posto in banca perché il turismo, quello
legato alla cultura, gli piaceva di più. Altri
hanno fatto la stessa scelta. Durante la crisi economica che ha colpito duramente la
Grecia, il settore turistico ha continuato a
funzionare mentre il resto dell’economia
era fermo. Il sole, le spiagge, le case bianche che si stagliano contro il cielo azzurro,
le montagne selvagge, l’archeologia: era
tutto ancora lì e investirci sembrava una
buona idea. Ma ora non sembra più così.
Cinque anni fa, quando avevano entrambi 37 anni, Zois Antonakos e Xenia
Charitonos si sono trasferiti da
Corinto in provincia. Lui lasciava un lavoro da dirigente in un’azienda internazionale, mentre
lei aveva perso il suo in una
scuola privata. Hanno aperto un
piccolo albergo nella casa paterna di Xenia nell’Epiro, nel nordovest della Grecia,
una regione bella e povera, poco frequentata dai turisti. L’attività andava bene, ma
poi è arrivata la pandemia. Dalla terza settimana di marzo gli alberghi sono tutti
chiusi e si prevede che un terzo non riaprirà più. Xenia ha parlato con un agente di
viaggi tedesco che aveva prenotato per la
fine di maggio: ha rimandato a giugno. Il
primo giugno la coppia potrà riaprire, ma
pensano che inizialmente non verrà nessuno.
Per i paesi del sud Europa il turismo è
importante quanto lo è per la Germania
l’industria automobilistica. Sulla voglia di
viaggiare dei tedeschi non ci sono dubbi.
Hanno scoperto i viaggi nel dopoguerra,
quando piano piano trovarono il coraggio
di mettere il naso fuori dalla Germania –
per andarsene soprattutto in Italia e in
Spagna – e poi il fascino per i paesi stranieri è aumentato. Senza le vacanze estive
non sarebbe stato altrettanto facile avvicinare i tedeschi all’idea di Europa. Ancora
prima dei trattati di Roma e della Comunità economica europea, Rimini e i viaggi
del dopoguerra fecero scoprire ai tedeschi
che oltre la frontiera non c’era il nemico,
ma “il Giorgio” o “la Giovanna” con un
fiasco di Lambrusco e un posticino riservato in campeggio. Negli anni cinquanta
“estate” significava un esercito di tedeschi dell’ovest che si affannavano a passare il Brennero e il Gottardo con le loro
Volkswagen per scoprire a Como o a Capri
che l’Europa si poteva anche assaporare
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Chi è in cassa integrazione viaggerà di
meno, anche se i confini dovessero riaprire: ha esigenze più urgenti. I lavoratori
autonomi hanno paura di finire sul lastrico, ammesso che non ci siano già finiti. La
disoccupazione aumenterà. Anche le
grandi aziende sono in difficoltà e temono
di fallire. Finisce bruscamente la storia di
successo del turismo tedesco, che solo tra
la metà di marzo e la fine di aprile ha visto
sfumare fatturati per quasi cinque miliardi di euro. Non ci sono nuove richieste né
prenotazioni, e in ogni caso si prenota solo
per l’autunno o per l’anno prossimo. Una
situazione molto difficile per tour operator come il leader del mercato, Tui, il suo
concorrente Its, oppure Der Touristik o Fti
a Monaco di Baviera.

Un manager francese
Che fare quando tutto è vuoto, quando
nessuno prenota? Sébastien Bazin lavora
al piano superiore di un grattacielo di Issyles-Moulineaux, con vista sul SacréCœur, sulla Senna e su una Parigi abbastanza silenziosa. Bazin è il capo della
grande catena alberghiera Accor, che ha
più di cinquemila b&b in tutto il mondo e
150mila camere solo in Francia. È anche
consulente del governo di Parigi, e in questo ruolo dovrebbe elaborare proposte su
come uscire dalla crisi.
Bazin non è un tipico manager francese. Non ha studiato in una delle grandes
écoles e ha vissuto a lungo a New York.
Dall’inizio della crisi ha preso alcune iniziative inconsuete: la Accor non ha distribuito dividendi agli azionisti, e Bazin si è
ridotto del 25 per cento lo stipendio, che
superava il milione e mezzo di euro all’anno. Da settimane mette le camere d’albergo vuote nella regione parigina a disposizione del personale ospedaliero e dei dipendenti della polizia che hanno paura di
infettare i familiari; ma anche dei senzatetto, dei contagiati che devono isolarsi, e
delle donne che hanno subìto violenze
domestiche. Il governo partecipa alle spese versando tra i 30 e i 60 euro a notte per
ospite. E Bazin ha intenzione di estendere
l’offerta prima a tutto il resto della Francia
e poi all’Europa intera: “Non c’è niente di
più triste di un albergo vuoto”, dice.
Secondo lui, la sua catena è attrezzata
per reggere alla crisi. Le altre dovranno
fare affidamento sugli aiuti promessi
dall’Unione europea per sostenersi nel
lungo termine. E come tutti quelli del set-

BOLIVIA

Un mercato a Dar es Salaam, il 15 aprile 2020

“Il 29 aprile il parlamento
boliviano (nella foto), controllato dal Movimento al
socialismo (Mas) dell’ex
presidente Evo Morales, ha
stabilito che le elezioni presidenziali, previste per il 3
maggio, dovranno svolgersi
entro il 2 agosto”, scrive la
Reuters. La presidente ad
interim Jeanine Áñez (destra) ha accusato Morales, in
esilio in Argentina, e i rappresentanti del suo partito
di mettere a rischio la vita di
milioni di persone per riconquistare il potere. Il 5 maggio i casi confermati di
covid-19 in Bolivia erano
1.680.

ARGENTINA

Tutti
a terra
“Il governo di Buenos Aires, in accordo con l’aviazione civile, ha proibito la
vendita di biglietti per tutti i
voli commerciali dentro e
fuori dal paese fino al 1 settembre”, scrive Página 12.
In Argentina l’isolamento
obbligatorio è stato decretato il 20 marzo e alla fine di
aprile il presidente Alberto
Fernández ha esteso la quarantena fino al 10 maggio. I
contagi confermati di
covid-19 il 5 maggio erano
quasi cinquemila.

ERICKY BONIPHACE (AFP/GETTY IMAGES)

Scontro
sul voto

TANZANIA

L’emergenza
nascosta
La Tanzania è uno dei pochi paesi africani ad aver
adottato scarse misure
contro il covid-19. Il 1 maggio il presidente John Magufuli ha invitato i lavoratori a non fermarsi, ribadendo l’inutilità delle restrizioni agli spostamenti.
Ha inoltre criticato i test
usati per individuare il virus. Mercati, chiese e moschee sono aperti. L’opposizione denuncia che in diverse parti del paese i funerali si svolgono di notte
per nascondere il reale numero delle vittime. Secondo l’ultimo bilancio, del
29 aprile, i malati sono 480
(in aumento del 69 per
cento rispetto ai dati precedenti) e i morti 16, riporta The Citizen.
AFRICA

Una timida
speranza
A due mesi e mezzo dal primo contagio in Egitto “in
Africa i casi di covid-19 sono
circa 37mila (di cui 12mila
guariti), con 1.600 morti,
sui 3,2 milioni di malati e più
di 228mila morti di tutto il
mondo. Nel continente vive
il 17 per cento della popola-

zione globale, ma i contagi
sono stati l’1,1 per cento e i
morti lo 0,7 per cento del totale”, scrive Jeune Afrique. L’idea che il virus possa diffondersi più lentamente in Africa è accolta con la
massima cautela, visto il
basso numero di test fatti.
YEMEN

Dieci contagi
e tanta paura
Con due nuovi casi nella città di Aden (nella foto) e uno
nella provincia di Taiz, il numero di contagi nello Yemen è arrivato a dieci, e due
persone sono morte. L’ha
reso noto il comitato nazionale per l’emergenza coronavirus il 2 maggio. Asharq
al Awsat ricorda che il 28
aprile l’Onu aveva avvertito
della “probabilità molto reale” che il virus stesse già circolando senza essere rilevato in un paese devastato da
più di cinque anni di guerra,
dove è in corso quella che è
considerata la più grave crisi
umanitaria del mondo.
SALEH AL OBEIDI (AFP/GETTY IMAGES)
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DAVID MERCADO (REUTERS/CONTRASTO)

tore, Bazin conta sull’apertura delle frontiere dello spazio Schengen quest’estate.
Grandi aziende turistiche internazionali
come Tui o Fti si sono già assicurate generosi crediti e sovvenzioni statali. Alla fine
di aprile la quotazione della Tui in borsa è
precipitata sotto i due miliardi di euro. Anche le aziende di trasporto o i tour operator sono stati trascinati nel vortice dei ribassi. Fino a che punto l’emergenza abbia
colpito le compagnie aeree lo rivela un
confronto con la crisi del 2008. Se allora
c’è voluto un anno intero prima che il numero dei passeggeri in transito negli aeroporti d’Europa scendesse a 100 milioni,
con la pandemia si è arrivati allo stesso risultato in appena un mese. Di certo ci vorrà molto tempo prima che i passeggeri
delle navi da crociera smettano di pensare
al covid-19. I giganti del settore erano già
molto discussi, in quanto simbolo di un
modo di viaggiare dannoso per l’ambiente
all’origine dell’eccesso di turismo che travolge città come Venezia. Poi è arrivato il
virus, e la Diamond Princess, che per settimane è rimasta in quarantena al largo di
Yokohama, in Giappone, con a bordo passeggeri ammalati, è diventata l’immagine
della pandemia. E l’effetto non è ancora
finito. Un altro problema è che le isole piccole non consentiranno l’attracco ancora
a lungo, ma anche grandi paesi come gli
Stati Uniti potrebbero restare chiusi.
Negli ultimi decenni l’Europa è stata
un territorio familiare per gli europei. Ma
ultimamente è tornata a essere un continente fatto di confini e di barriere. Per capire fino a che punto il mondo sia cambiato, basta dare un’occhiata al sito di Studiosus, un’azienda tedesca a conduzione familiare. I contenuti sembrano appartenere a un tempo ormai lontano, invece risalgono solo allo scorso novembre. “Scoprite
le attrazioni di una delle più belle coste
d’Europa, insieme a single e a viaggiatori
soli aperti al mondo”: così recitava la pubblicità di un viaggio di gruppo in Croazia
in programma per la metà di giugno, che
ora non si può prenotare. Studiosus è stata
fondata nel 1954 ed è gestita da Peter-Mario Kubsch. Organizza viaggi per una
clientela raffinata, interessata all’arte e
alla cultura. Kubsch e i suoi dipendenti
hanno deciso di dedicarsi al programma
del 2021. Molti paesi, però, stanno considerando opzioni per garantire la sicurezza
e combattere la pandemia distanziando al
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ROSSELLA SANTOSUOSSO

Riccione, Italia, 10 aprile 2020

massimo le persone. Sulle spiagge della
Puglia sono in corso esperimenti con le
cabine in plexiglass. Si pensa di distribuire
dei numeri progressivi alle persone per
concedergli un bagno (di non più di dieci
minuti). A Saint-Tropez, in Francia, il gestore del celebre Club 55 ha ideato un sistema in cui i dipendenti indosseranno
indumenti protettivi, i camerieri avranno
le visiere e i clienti potranno attraversare il
locale in una sola direzione. A chi vuole
sdraiarsi sulla spiaggia saranno distribuiti
asciugamani di carta sterilizzati.
Un’altra cosa che cambierà sono i viaggi aerei. Fino a quando i suoi aerei voleranno, la Lufthansa obbligherà i passeggeri a indossare le mascherine. Incheon,
l’aeroporto di Seul, in Corea del Sud, punta sulla tecnologia per rafforzare la sorveglianza. A ogni passeggero sarà misurata
la temperatura corporea per tre volte:
all’ingresso, nella zona di sicurezza della
hall delle partenze e al gate, appena prima
dell’imbarco. Chi ha la febbre non potrà
salire a bordo. Di recente la Emirates, la
compagnia aerea di Dubai, ha effettuato
dei test sierologici rapidi sui passeggeri di
un volo diretto in Tunisia. L’accuratezza di
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questi test è molto discussa, ma in ogni
caso i clienti della compagnia sono obbligati a indossare guanti e mascherine, sia
in aeroporto sia sugli aerei, dove i giornali
non sono più disponibili, i pasti sono serviti in una confezione chiusa e a distanza
di sicurezza, e i bagagli a mano non sono
più consentiti. Inoltre gli equipaggi devono indossare sopra l’uniforme un camice
usa e getta e proteggere il volto con una
visiera in plastica trasparente. Un’azienda
italiana ha già presentato dei divisori in
plexiglass da installare fra i sedili degli aerei per impedire il contagio.
Per quanto riguarda il settore alberghiero, anche in Germania si sta pensando di eliminare i buffet della prima colazione, di installare divisori tra i tavoli delle
sale ristorante e di introdurre misure di
disinfezione. L’Aeronaut di Berlino dovrebbe lanciare un ostello “antigermi”,
con all’ingresso erogatori di disinfettante
e distributori automatici di copriscarpe.
All’interno ci saranno ionizzatori che purificano l’aria, ascensori che funzionano
senza contatto fisico e addirittura zerbini
che catturano i batteri e li annientano. Un
segnale di speranza dovrebbe arrivare

dall’Austria. Anche in questo paese mancheranno i turisti tedeschi, che rappresentano un terzo dei 150 milioni di pernottamenti annuali. Il lago di Wörth, con le sue
scintillanti acque color turchese e la catena delle Caravanche sullo sfondo, è saldamente radicato nel paesaggio sognato dai
viaggiatori tedeschi. Gerald Knes, responsabile della balneazione a Klagenfurt, il
capoluogo della Carinzia, siede nel suo
ufficio con vista sul lago mentre lo specchio d’acqua è sorvolato da un drone della
tv di stato. Lo scopo è illustrare, spiega
Knes, una decisione che ha “una forte valenza emotiva”, e cioè che qui a Klagenfurt si può di nuovo fare il bagno. Knes, un
omone con due mani grandi e forti e i capelli quasi rasati a zero, osserva dalla finestra i primi bagnanti e alcuni appassionati
di stand up paddle, un tipo di surf. L’area
sotto la sua responsabilità – in tutto tre stabilimenti sulle rive del lago – tornerà pienamente in funzione dal 18 maggio: “Sono felice come una pasqua”, dice: “Ora
possiamo far ripartire tutto”.
Il lido Maria Loretto di Klagenfurt,
aperto nel 1927 e capace di accogliere fino
a 14mila ospiti, può dare un’idea di come
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I migranti
lasciano Lesbo

L’eccezione svedese
Mentre in gran parte d’Europa si allenta il lockdown, in
alcuni paesi si riflette sull’efficacia del modello svedese,
che non prevede l’isolamento sociale o la quarantena.
Secondo il sito francese Contrepoints, “non è la Svezia a
fare esperimenti, ma gli altri paesi: una simile paralisi
sociale e produttiva non si era mai vista”. Per ora gli
svedesi sembrano soddisfatti, ma qualche dubbio c’è: il
paese ha più contagiati degli altri stati nordici e l’aumento
di tracce del virus nelle acque di scarico di Göteborg,
scrive Göteborgs-Posten, dimostra che l’emergenza non
è finita e che “bisogna prendere sul serio il covid-19”.
CINA-STATI UNITI

Accuse
reciproche
Gli Stati Uniti continuano
ad accusare la Cina della
pandemia, alimentando la
tensione con Pechino. Il 3
maggio il segretario di stato
statunitense Mike Pompeo
ha parlato di “prove enormi” a sostegno della tesi,
già anticipata dal presidente Donald Trump (nella foto), secondo cui il virus del
covid-19 sarebbe uscito
dall’Istituto di virologia di
Wuhan. Trump ha anche
minacciato nuove sanzioni
contro Pechino. La tesi,
scrive il New York Times,
è stata smentita dall’intelligence statunitense, che ha
ribadito che l’origine naturale del virus è stata confermata dalla scienza. “Se
Pompeo ha ‘prove enormi’,
non le ha condivise con i
più stretti alleati di

Washington”, scrive
SupChina. Secondo fonti
dell’intelligence britannica
citate dal Guardian, “non
ci sono prove” che il virus
sia nato in laboratorio, e i
primi ministri di Canada e
Australia si sono dissociati
dalla tesi, così come il capo
della task force sanitaria
della Casa Bianca Anthony
Fauci. Tramite il Global
Times Pechino respinge le
accuse e rilancia la teoria
del complotto sull’origine
del virus, già avanzata dal
ministero degli esteri in un
tweet: “Gli Stati Uniti nascondono forse qualcosa?”.

Il 3 maggio Atene ha trasferito 395 richiedenti asilo dal
campo di Moria, sull’isola
di Lesbo, verso altre strutture di accoglienza sulla
terraferma. È il primo passo del piano di ricollocamento, varato dal governo
dopo le ripetute sollecitazioni di ong e dell’Unione
europea, per ridurre il sovraffollamento dei campi
sulle isole dell’Egeo, che rischiano di diventare focolai
di contagio del covid-19.
STATI UNITI

Tra scienza
ed economia
Il presidente Trump ha ribadito di essere favorevole
alla riapertura delle attività
economiche, anche se uno
studio commissionato dalla
sua amministrazione prevede un aumento importante del numero di morti
per covid-19 nelle prossime
settimane. Finora nel paese
i morti sono circa 74mila.
Trump continua anche ad
appoggiare le proteste contro le misure di contenimento, che si stanno saldando con il movimento
contro i vaccini: uno sviluppo che potrebbe minare la
fiducia in un futuro vaccino
contro il covid-19.
L’economia dovrebbe ripartire
nonostante il coronavirus non
sia del tutto arginato?
Russia

Sì
60

Non sa
No
29

Cina

58

39

Italia

53

40

India

51

43

Germania

50

41

Stati Uniti

35

59

Australia

32

61

Regno Unito 23

70
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Sulle vacanze “alle Dahamas” potrebbero
orientarsi anche molti tedeschi. Secondo
Norbert Kunz, direttore esecutivo dell’ente del turismo tedesco, “è probabile che
tornino al primo posto le forme di ospitalità che consentono una sostanziale autonomia, come le case vacanza, le case galleggianti o i camper”. Seguite a una certa
distanza dagli alberghi e dai ristoranti,
naturalmente sempre con le scomode restrizioni dovute al distanziamento sociale. Se Kunz consiglia di prendere in considerazione anche regioni meno conosciute, Norbert Fiebig, presidente del Reiseverband, l’associazione dei viaggiatori
tedeschi, teme che sarà difficile trovare
ospitalità per i molti che quest’anno faranno le vacanze in Germania. “Secondo
me”, dice, “è completamente irrealistico”.
Chi va oggi a Sylt, isola tedesca del mare del Nord, deve ricorrere a tutta la sua
immaginazione per vederci un luogo di
vacanze. La polizia presidia la rampa d’ingresso delle automobili e interroga i passeggeri: possono andare sull’isola solo i
proprietari di prime case e i pendolari. Ma
gli alberghi e i ristoranti sono chiusi ai turisti. Il lungomare di Westerland è deserto e così anche la Strönwai, la strada del
lusso a Kampen, la Whiskymeile, “il miglio del whisky”. Le corsie dei supermercati sono vuote, ma gli scaffali sono pieni.

Stoccolma, 22 aprile 2020

TOM BRENNER (REUTERS/CONTRASTO)

Sostanziale autonomia

Nel mondo

ANDERS WIKLUND (AFP/GETTY IMAGES)

sarà l’esperienza dei bagni al lago nell’estate del 2020. L’area del lido è stata suddivisa in nicchie e nel regolamento si legge: “Non sdraiarsi sulla sabbia, indossare
la mascherina prima di andare alla toilette, rispettare le distanze di sicurezza indicate sulla passerella”. Con il 1 maggio,
inizio della stagione qui al Maria Loretto,
la Carinzia ha dato la prima bella notizia
all’Austria. L’interruzione anticipata della
stagione degli sport invernali ha provocato da sola perdite per 1,8 miliardi di euro.
In un anno normale, quando al lago di
Wörth comincia la stagione dei bagni, su a
Ischgl e a Hintertux si scia ancora. In Austria, insomma, la stagione turistica è organizzata senza soluzione di continuità. E
gli austriaci costretti a rinunciare al mare
della Croazia o dell’Italia dovranno darsi
da fare per sistemarsi in patria. Impazza la
pubblicità delle vacanze “alle Dahamas”,
cioè a casa (daheim), come le definiscono
sarcasticamente i tabloid.
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L’ufficio di Moritz Luft è fornito di schermo a parete per le videoconferenze. Luft è
il massimo responsabile dell’immagine
dell’isola. “Più del 90 per cento delle entrate di Sylt dipendono dal turismo”, dice.
Il manager si sente regolarmente con
Bernd Buchholz, il ministro dell’economia del Land Schleswig-Holstein: si confrontano sulle possibilità di riaprire ai turisti, ma non sono sempre dello stesso avviso: “L’ipotesi è usare solo il 50 per cento
della capacità ricettiva”, dice Luft. “Secondo noi non può funzionare. Cosa dico
ai turisti che si mettono in viaggio con una
prenotazione confermata ma che non
possiamo ospitare perché è stato raggiunto il 50 per cento della capacità?” A Sylt
vogliono arrivarci, perché il suo litorale
offre molte attrattive. “La gente ha voglia
di spiaggia”, afferma Luft, “ha sete di libertà, cerca l’orizzonte”. Secondo lui,
quest’estate si assisterà a un aumento significativo delle presenze. Insomma, l’isola rischia di essere travolta dagli arrivi.
Già da anni con le vacanze di Pasqua o
con quelle estive Sylt raggiunge il suo limite di capacità. In tempi di covid-19 la cosa
rischia di essere molto problematica. L’unico ospedale dell’isola ha attualmente
dieci letti in terapia intensiva, in tempi
normali ne avrebbe appena cinque. Per
questo, in collaborazione con gli albergatori e i ristoratori, Luft ha fatto un’analisi
dei rischi: le case vacanza, gli alberghi o i
ristoranti potrebbero riaprire in tempi brevi a condizione di rispettare misure precauzionali importanti. “Sarà sempre più
raro andare al ristorante senza prenotazione. Sarà inevitabile ricorrere a soluzioni digitali”, spiega. Anche negli alberghi si
potrebbero digitalizzare molte procedure,
a cominciare dal check-in. Più difficile è il
caso delle terme. Per quanto riguarda le
spiagge, l’aria non rispetta le pareti divisorie, ma è possibile imporre una distanza
minima tra le sedie a sdraio.
Quindi la Foresta nera invece di Tenerife? Per molti tedeschi è strano. Ma prima
della pandemia nel dibattito pubblico ricorreva una parola: sostenibile. Sarebbe
quello che si augurano molti ambientalisti: che l’essere umano consideri più importante preservare intatti i luoghi più
belli, piuttosto che visitarli tutti per forza.
Sarebbe un cambiamento radicale per chi
vive i viaggi quasi come lo scopo della vita.
Quelli che tra dicembre e febbraio si regalano come niente fosse una seconda esta-
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te in Sudafrica o in Vietnam e che discutono con disinvoltura dei bar di Bangkok
come fossero quelli di Berlino. Anche il
turismo individuale è turismo di massa: è
solo più scaglionato nel tempo.
Su questi temi le manifestazioni di Friday for future hanno scatenato un dibattito in cui è stata riesumata una citazione di
Hans Magnus Enzensberger che risale
agli anni settanta: “Quando lo trova, il turista distrugge ciò che cerca”. La distruzione è durata anni ed è costata poco. Fino
a non molto tempo fa, la brutale concorrenza tra linee aeree e tra operatori turistici assicurava puntate nelle città europee al
prezzo di uno spostamento in taxi, e città
come Barcellona, Lisbona o Venezia ne
subivano in pieno i danni. Ma, almeno per
ora, questa è storia passata, perché aerei,
alberghi e ristoranti non possono più funzionare a pieno regime e per mantenersi
redditizi devono alzare i prezzi.

Un modello di vita
Ma allora viaggiare tornerà a essere un
privilegio dei più ricchi, com’era prima
della liberalizzazione del traffico aereo?
No, ma molte cose cambieranno. Meno
persone faranno una seconda o una terza
vacanza, e quindi diminuiranno le emissioni di anidride carbonica degli aerei. La
generazione “giro del mondo” dovrà ripensare al suo modello di vita. Finora
molti ventenni e trentenni inondavano
Instagram di foto per mostrare l’hummus
vegano consumato in chissà quale città o i
selfie scattati in piazza Navona. Adesso
cosa fotograferanno?
Intanto il cielo è così trasparente da risultare quasi irritante, i rumori del traffico

Economia
Il peso del turismo
Quanto conta il settore turistico in alcuni paesi
europei, 2019
Quota di pil
assicurata
dal turismo,
%

Persone
che lavorano
nel turismo,
milioni

Quota
rispetto al
totale degli
occupati, %

Austria

15,4

0,8

16,9

Francia

9,5

3,0

10,7

Germania

8,6

5,4

12,0

Grecia

20,6

1,0

25,9

Italia

13,2

3,5

14,9

Spagna

14,6

2,8

14,7

Fonte: Wttc, Der Spiegel

sono attutiti, il cinguettio degli uccelli è
più squillante. Come sarebbe se fossimo
circondati da più natura? Meno parcheggi,
capannoni, parchi industriali e più paesaggi che inducono a rilassare la mente?
Sogni a occhi aperti, direte. Forse. Ma sono sogni inevitabili quando vedi certe località alle prese con i danni provocati dal
turismo. Saint-Tropez è immersa nel silenzio. “Neanche da bambino”, dice il
proprietario del Club 55, “ho visto la spiaggia così”. A Roma nessuno fa il bagno nella fontana di Trevi, a Venezia nessuna
grande nave da crociera proietta la sua
ombra sulla città. A Lisbona, nella centrale piazza del Rossio, si sentono solo le grida dei gabbiani e il tubare dei colombi.
Sotto gli alberi della avenida da Liberdade
si cammina come in un bosco. Niente motori scoppiettanti, niente autobus, niente
battaglioni di turisti con guide dalla voce
assordante. In questi giorni, la città sembra conoscere se stessa per la prima volta.
Il tram della linea 28 serve finalmente per
andare a far la spesa al mercato. Esperienze sconosciute da anni.
In Portogallo, il turismo è stato il motore della crescita, e in un certo senso è anche il motivo fondamentale che tiene in
piedi uno degli ultimi governi socialdemocratici d’Europa. A febbraio il 2020 si
presentava come un anno record: prenotazioni, volume d’affari e numero degli
occupati in crescita tra il 10 e il 14 per cento. Oggi Francisco Calheiros, direttore
generale dell’ente del turismo portoghese, parla di “tsunami”, di “nemico invisibile”, di calo del 95 per cento dei pernottamenti. Eppure, dice, “abbiamo un nuovo
punto di forza per promuoverci”. Anche il
Portogallo, come la Croazia, vorrebbe far
leva sui suoi livelli relativamente accettabili di contagio per ricominciare ad attrarre turisti. “Stiamo lavorando a un certificato per alberghi, ristoranti e aeroporti
dove si offre gratuitamente tutto il possibile per garantire la sicurezza”, annuncia
Calheiros: “Mascherine, interi piani riservati alla quarantena, colazione esclusivamente in camera. Ci vuole fantasia”.
Già: fantasia. Sono settimane che la
nave da crociera Msc Fantasia è ormeggiata a Lisbona ed è quasi completamente
deserta: i passeggeri sono stati portati da
un pezzo all’aeroporto, solo l’equipaggio è
condannato a restare a bordo. Presto compariranno le prime tracce di ruggine. Un
vascello fantasma. ◆ sk, ma

THOMAS JACKSON (GETTY)

I governi non devono aiutare
le industrie che inquinano
George Monbiot, The Guardian, Regno Unito
Non vale la pena di usare il
denaro pubblico per salvare le
compagnie aeree e le aziende
petrolifere, sostiene George
Monbiot. È il momento di fare
scelte difficili ma lungimiranti
on rianimare”. Quest’ordine dovrebbe valere per
l’industria del petrolio e
quella automobilistica, e
per le compagnie aeree. Naturalmente i
governi dovrebbero garantire sussidi ai
lavoratori di queste aziende, ma nel frattempo dovrebbero rimodellare l’economia per creare nuovi posti di lavoro in settori diversi. Dovrebbero sostenere solo
quelle attività economiche che possono

“N

contribuire alla salvezza dell’umanità e
delle altre specie viventi.
Gli stati potrebbero rilevare le attività
inquinanti e indirizzarle verso tecnologie
pulite, o mantenere una promessa che
spesso fanno (ma in realtà non vogliono
veder realizzata): lasciare che sia il mercato a decidere. Cioè, lasciare che quelle attività falliscano.
È la seconda, grande occasione che abbiamo per creare un futuro diverso. E potrebbe essere l’ultima. La prima, nel 2008,
è stata clamorosamente sprecata. All’epoca furono spese grandi quantità di denaro
pubblico per rimettere in piedi la vecchia
economia inquinante, garantendo allo
stesso tempo che la ricchezza rimanesse
concentrata nelle mani di pochi. Oggi
molti governi sembrano pronti a ripetere
lo stesso, catastrofico errore.

Il “libero mercato” è sempre stato il
prodotto delle scelte dei governi. Se le leggi sulla concorrenza sono deboli, pochi
giganti sopravvivono mentre tutti gli altri
affondano. Se le industrie sporche devono
rispettare normative ferree, quelle pulite
possono prosperare. Altrimenti ne approfitta chi trova delle scappatoie.

In pugno
Nei paesi capitalisti raramente le imprese
private sono state così dipendenti dalle
politiche pubbliche come in questo momento. Molte grandi industrie hanno bisogno dell’aiuto dello stato per sopravvivere. I governi tengono in pugno l’industria petrolifera – che si ritrova con centinaia di milioni di barili di greggio invendibili – esattamente come tenevano in pugno le banche nel 2008. All’epoca gli stati
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non riuscirono a sfruttare quel potere per
mettere fine alle pratiche finanziarie socialmente dannose e per rifondare il settore mettendo in primo piano le reali necessità delle persone. A quanto pare oggi
stanno facendo lo stesso.
La Banca d’Inghilterra ha deciso di rilevare il debito di compagnie petrolifere
come la Bp, la Shell e la Total. Il governo
britannico ha concesso a EasyJet un prestito da 600 milioni di sterline anche se
poche settimane prima la compagnia aveva distribuito dividendi per 171 milioni di
sterline: il profitto è privatizzato, il debito
è socializzato. Negli Stati Uniti il primo
piano di aiuti approvato prevede 25 miliardi di dollari per le compagnie aeree, e in
generale un’intensa attività di estrazione
di petrolio per creare riserve strategiche,
la cancellazione delle leggi contro l’inquinamento e l’esclusione delle rinnovabili.
Diversi paesi europei stanno cercando di
salvare i produttori di auto e di aerei.
Dobbiamo diffidare dei governi quando dicono di agire in nome del popolo. Un
recente sondaggio condotto da Ipsos in 14
paesi indica che in media il 65 per cento
della popolazione vorrebbe che il cambiamento climatico fosse una priorità per i
piani di ripresa economica. Gli elettori di
tutto il mondo cercano di convincere i governi ad agire nell’interesse dei cittadini,
non delle multinazionali e dei miliardari
che li finanziano e gli fanno pressioni. La
sfida democratica è rompere i legami tra i
politici e i settori economici che dovrebbero regolamentare o, in questo caso,

semplicemente chiudere. Anche quando i
politici ci provano, i loro sforzi sono spesso deboli e ingenui. La lettera con cui un
gruppo di parlamentari britannici ha chiesto al governo di salvare le compagnie aeree solo se “faranno di più per risolvere
l’emergenza climatica” potrebbe essere
stata scritta nel 1990. I viaggi in aereo sono intrinsecamente inquinanti. Non esistono misure realistiche che possano avere un effetto significativo, neanche a medio termine. Sappiamo che il sistema di
compensazione delle emissioni di gas
serra è completamente inutile: ogni settore economico deve ridurre il più possibile
le emissioni, non ha senso trasferire questo peso da una parte all’altra. L’unica riforma accettabile si basa sul taglio dei voli
aerei, e qualsiasi tentativo che impedisca
un ridimensionamento di questo settore
compromette la possibilità di limitarne
l’impatto ambientale.
La crisi attuale mostra che c’è ancora
molto da fare per allontanarci da una traiettoria disastrosa. Nonostante gli enormi
cambiamenti nelle nostre vite, quest’anno
le emissioni globali di anidride carbonica
si ridurranno di appena il 5,5 per cento. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite,
per avere una minima possibilità di scongiurare un aumento della temperatura
globale superiore a 1,5 gradi dovremmo
ridurre le emissioni del 7,6 per cento
all’anno per i prossimi dieci anni. In un
certo senso il lockdown ha messo in evidenza il limite dell’impegno individuale.
Viaggiare meno aiuta, ma non basta. Per

Petrolio Traiettoria discendente
Prezzo del petrolio al netto dell’inflazione, dollari per barile. Fonte: The Economist
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ottenere i necessari tagli alle emissioni è
indispensabile un cambiamento strutturale. Questo significa creare una politica
industriale completamente nuova, ideata
e portata avanti dai governi. Paesi come il
Regno Unito dovrebbero cancellare i piani
per la costruzione di nuove strade. Anziché ampliare gli aeroporti, bisognerebbe
ridurre il numero di slot (intervalli di tempo assegnati alle compagnie aeree) per gli
atterraggi. Più in generale, servirebbero
politiche concrete per fermare l’estrazione di combustibili fossili.

Ripensare la mobilità
Durante la pandemia molti hanno scoperto quanto siano superflui alcuni spostamenti. I governi possono partire da
questa nuova consapevolezza e investire
negli spazi pedonali e ciclabili, oltre che
nei trasporti pubblici, quando non sarà
più necessario mantenere le distanze.
Questo significa marciapiedi più ampi,
piste ciclabili migliori e sistemi di trasporto pensati per le persone, non per
generare profitti. Bisognerebbe investire
nelle energie pulite e ancora di più nella
riduzione della domanda di energia, per
esempio puntando sull’efficienza energetica delle case. La pandemia ha messo in
luce la necessità di una migliore progettazione urbanistica, che riduca gli spazi
dedicati alle auto e moltiplichi quelli per
gli esseri umani. Inoltre ha messo in evidenza che le economie liberalizzate e con
una scarsa pressione fiscale non sono in
grado di garantire quel tipo di sicurezza
di cui abbiamo bisogno ora.
Dobbiamo creare quella cosa che molti chiedevano a gran voce anche prima
del disastro sanitario: un new deal verde.
Ma, per favore, smettetela di descriverlo
come un pacchetto di incentivi. Nell’ultimo secolo abbiamo incentivato fin troppo i consumi, ed è proprio per questo che
viviamo una catastrofe ambientale.
Chiamiamolo pacchetto di sopravvivenza, e facciamo in modo che l’obiettivo sia
garantire redditi, distribuire ricchezza ed
evitare il disastro, abbandonando l’ossessione della crescita economica perpetua.
Salviamo le persone, non le multinazionali. Salviamo le creature viventi, non
i loro carnefici. Abbiamo una seconda
occasione: non sprechiamola. u as
George Monbiot è un giornalista britannico esperto di ambiente.

Coronavirus visti al microscopio

Quest’atteggiamento cambiò nel
2002, l’anno in cui un nuovo virus di quella famiglia cominciò a infettare gli esseri
umani. Nel tempo necessario a fermare
l’epidemia di sindrome respiratoria acuta
grave (Sars), che finì solo l’anno successivo, il virus Sars-cov-1 colpì 26 paesi, facendo ammalare più di ottomila persone,
delle quali una su dieci morì. Il fatto che
un coronavirus potesse essere così letale
fece scattare un campanello d’allarme. Un
virus apparentemente innocuo finì improvvisamente al centro dell’attenzione
dei virologi di tutto il mondo.
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Chiavi per entrare

Cosa ci insegnano
i coronavirus del passato
Anthony King, New Scientist, Regno Unito
Oggi quattro coronavirus sono
responsabili di un quarto dei
raffreddori in tutto il mondo.
Ma quando infettarono gli esseri
umani per la prima volta erano
probabilmente più pericolosi
el 1889 una malattia apparsa
per la prima volta in Asia centrale si diffuse in tutto il mondo, trasformandosi in una pandemia che durò tutto l’anno successivo.
Provocava febbre e affaticamento, e uccise circa un milione di persone. Fu chiamata “influenza russa”, ma senza campioni
di tessuto per individuare il tipo di virus,
non abbiamo prove certe che fosse davvero un’influenza. C’è un’altra possibilità:
quella pandemia potrebbe essere stata
causata da un coronavirus. E il colpevole
potrebbe essere stato un virus isolato per
la prima volta negli anni sessanta del novecento, che oggi causa un comune raffreddore.
I coronavirus responsabili del 20-30
per cento dei raffreddori sono quattro. Solo di recente i virologi hanno cominciato a

N

studiarli a fondo e quello che hanno scoperto fa pensare che in passato fossero più
letali. I ricercatori ritengono che tutti e
quattro i virus abbiano cominciato a infettare gli umani solo negli ultimi secoli e che
inizialmente abbiano scatenato una pandemia. I paralleli con la situazione attuale
sono evidenti. Saperne di più su questi
coronavirus del passato potrebbe aiutarci
nella lotta contro il Sars-cov-2. Comprendere meglio le origini, la traiettoria evolutiva e le caratteristiche dei coronavirus
che causano il raffreddore potrebbe darci
indicazioni importanti su cosa aspettarci
nei prossimi mesi. Conoscere questi virus
relativamente innocui potrebbe perfino
aiutarci a evitare un’altra pandemia.
I coronavirus fanno parte di una grande famiglia di virus noti soprattutto per
scatenare le malattie nel bestiame. Fino a
poco tempo fa, attiravano l’attenzione di
pochi studiosi. “I coronavirus che colpiscono gli umani furono isolati per la prima
volta negli anni sessanta del novecento”,
dice Frank Esper, della Cleveland clinic in
Ohio. Ma i due ceppi scoperti provocavano solo il raffreddore. “Così li abbiamo
accantonati”, spiega Esper, “perché c’erano virus più importanti da studiare”.

Ben presto si riuscì a risalire alle sue origini e furono scoperti virus imparentati nei
pipistrelli, animali con una fisiologia insolita che gli consente di convivere con un
gran numero di coronavirus senza ammalarsi. Sembra che l’epidemia di Sars sia
scoppiata quando un virus dei pipistrelli
passò agli zibetti e da lì agli esseri umani.
La superficie dei coronavirus è coperta
di proteine che funzionano come chiavi in
grado di aprire diversi tipi di cellule in diverse specie di ospiti. Queste proteine
possono cambiare forma a causa di mutazioni genetiche, o quando i virus si scambiano materiale genetico tra loro, aprendosi la strada verso nuovi ospiti. Quando
scoppiò l’epidemia di Sars, apparve chiaro
che gli ospiti potevano anche essere umani. Colti alla sprovvista, i virologi s’imbarcarono in una caccia ai coronavirus, cercando di rintracciarli nelle persone e negli
animali per capire come avvenivano le
mutazioni e quali erano i potenziali rischi
per il futuro.
Una cacciatrice di virus era già più
avanti di tutti. Lia van der Hoek, dell’università di Amsterdam, aveva perfezionato
una tecnica genetica per scoprire virus
sconosciuti e aveva trovato un altro coronavirus, l’Hcov-nl63, in un bambino di
sette mesi con la bronchiolite. “Ho scoperto l’Nl63 per caso, prima che venissimo a conoscenza della Sars e che il mondo
intero cominciasse a indagare”, dice. I
successivi dieci anni di ricerche hanno
mostrato che l’Nl63 è molto diffuso, colpisce dall’1 al 9 per cento della popolazione
mondiale con infezioni delle vie respiratorie. Provoca febbre, tosse, mal di gola,
bronchite e polmonite. Fa ammalare soprattutto i bambini piccoli. “La tosse abbaiante, simile al verso delle foche, è tipiInternazionale 1357 | 8 maggio 2020
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ca dell’Nl63”, dice Van der Hoek. Virus
imparentati con l’Nl63 sono stati trovati
nei maiali, nei gatti e nei pipistrelli. Nel
2012 dalle comparazioni genetiche tra i
virus umani e quelli trovati nei pipistrelli è
emerso che tra 563 e 822 anni fa avevano
un antenato comune. Questo fa pensare
che il virus abbia fatto il salto di specie,
passando agli esseri umani, fra il tredicesimo e il quindicesimo secolo. Quando
accadde, probabilmente scoppiò una pandemia, osserva Ralph Baric, virologo
dell’università del North Carolina. Come
il Sars-cov-2, il virus che provoca il
covid-19, l’Nl63 originario fu sicuramente
fatale per una popolazione che non aveva
ancora sviluppato nessuna forma d’immunità. Entrambi i virus si attaccano allo
stesso recettore cellulare, l’enzima 2 convertitore dell’angiotensina (Ace2), abbondante nei polmoni e nell’intestino. “La
malattia somigliava probabilmente all’influenza”, spiega Baric. “Ma causava sintomi più gravi negli anziani”.
Baric vorrebbe che gli storici della medicina cercassero le prove di questa pandemia medievale, ma non ci sono garanzie di trovarle. All’epoca circolava un gran
numero di agenti infettivi, compresi virus
influenzali e batteri come quello della tubercolosi, spiega Van der Hoek: “Non sono sicura che nel medioevo una pandemia
di Sars sarebbe stata notata”. Ma forse si
possono trovare le prove di un’altra pandemia da coronavirus più recente. Ed è
qui che entra in ballo l’influenza russa.

Non una semplice influenza
Dopo la Sars ci fu una rinnovata attenzione per due coronavirus apparentemente
poco interessanti scoperti negli anni sessanta, l’Hcov-229e e l’Hcov-oc43. “Questi
virus non hanno nomi di fantasia, il che
significa che sono stati studiati poco”, dice
Marc Van Ranst dell’università cattolica
di Lovanio, in Belgio. Nel 2003 Van Ranst
e la sua équipe sequenziarono per primi il
genoma dell’Oc43, che era stato isolato
nel 1967. Confrontando la sequenza con
quella dei ceppi trovati in altri animali, i
ricercatori arrivarono alla conclusione
che l’Oc43 doveva aver avuto origine nei
bovini o nei suini. Tenendo conto del tasso di mutazione stimato e risalendo all’indietro nel tempo, calcolarono che il passaggio agli esseri umani doveva essere
avvenuto nel 1890. Questa data non è l’unico elemento che collega l’Oc43 all’in-
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fluenza russa. Molte persone che si ammalarono riportarono danni al sistema
nervoso centrale. Anche se oggi l’Oc43 è
per lo più associato ai raffreddori, si ritiene che colpisca soprattutto i tessuti nervosi. Si sospetta che possa avere un ruolo in
varie patologie del sistema nervoso come
la polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica e la sclerosi multipla.
Inoltre il caso del 1994 di un bambino di
sei anni che contrasse un coronavirus bovino fa pensare che i ceppi del bestiame
possano infettare gli umani. Se l’Oc43 fu
responsabile di una pandemia alla fine
dell’ottocento, negli ultimi 130 anni ha
perso molta della sua pericolosità. “Probabilmente ha continuato a nuocere per
un buon numero di anni, come
le brutte epidemie d’influenza,
fino a quando non ha perso la
sua capacità patogena”, dice
Van Ranst.
Il coronavirus 229e fu isolato
negli anni sessanta e dagli esperimenti
successivi è emerso che metà dei volontari infettati si ammalavano di raffreddore
tra i due e i cinque giorni dopo. Nel 2007 è
tornato alla ribalta quando si è scoperto
un suo stretto parente nei polmoni degli
alpaca con patologie respiratorie. Intanto
un gruppo di ricercatori guidato da Christian Drosten, che all’epoca lavorava
all’università di Bonn, in Germania, aveva
studiato una serie di coronavirus dei fillostomidi, una famiglia di pipistrelli che vive in Ghana. Gli studiosi avevano concluso che il 229e era passato agli esseri umani
tra il 1686 e il 1800.
Le tessere del puzzle cominciarono a
incastrarsi nel 2012, quando un coronavi-

Salute

Colpevoli di tosse e starnuti
◆ In media gli adulti hanno due o tre
raffreddori all’anno, i bambini di più. Se quattro
coronavirus sono responsabili di un quarto
delle infezioni, la metà dei raffreddori è causata
da un centinaio di diversi rhinovirus, che oltre a
tosse e starnuti possono causare otiti e sinusiti.
Altri due virus imparentati, il virus respiratorio
sinciziale umano e il metapneumovirus umano,
si possono annidare nelle vie respiratorie
provocando, nei casi più gravi, polmoniti e
bronchiti. Se ci raffreddiamo d’estate, i
responsabili potrebbe essere quattro diversi
virus parainfluenzali. Possono causare malattie
anche gravi, ma il più delle volte si guarisce nel
giro di una settimana. New Scientist

rus misterioso e letale colpì per la prima
volta l’Arabia Saudita dove si diffuse la
sindrome respiratoria mediorientale
(Mers). Il virus responsabile, il Mers-cov,
fu fatto risalire ai dromedari e, seguendo
questa traccia, Drosten e altri scoprirono
che nella penisola Arabica e in Africa il 5,6
per cento dei camelidi è infetto da virus
simili al 229e. La comparazione genetica
tra il 229e e altri virus degli animali fa pensare che, prima di infettare gli esseri umani verso la fine del settecento, sia passato
dai pipistrelli africani ai camelidi.
L’idea che alla loro prima comparsa
negli esseri umani i coronavirus del raffreddore fossero più letali è sostenuta da
studi condotti sugli animali. Nel 2016 gli
scienziati hanno osservato un
coronavirus quasi nel momento
esatto del salto di specie verso i
suini. “La sequenza genetica era
strettamente collegata a quella
dei coronavirus dei pipistrelli,
perciò sembrava che il virus fosse arrivato
direttamente da lì”, dice Linda Saif
dell’Ohio state university. In Cina quel virus uccise 25mila maialini in pochi mesi.
Queste cose succedono spesso, dice Saif,
che studia le epidemie di coronavirus negli animali da decenni. Negli anni novanta, per esempio, un coronavirus fece una
strage tra i bovini con la “polmonite da
trasporto”. Nel 1977, in Europa scoppiò
un’epidemia di diarrea tra i suini, che poi
si sarebbe diffusa anche in Cina e negli
Stati Uniti, che uccise circa otto milioni di
maiali.
“È possibile che quando sono passati
negli esseri umani questi coronavirus associati al raffreddore abbiano provocato
malattie gravi”, dice Saif. Ma la cosa che
sorprende è quanto poco frequenti siano
stati questi salti. “Quando scoppiò la
Sars”, dice Esper, “cominciammo a cercare altri coronavirus che potevano provocare infezioni respiratorie”. Ne trovarono
solo uno. Nel 2005 il quarto coronavirus
del raffreddore comune fu scoperto in un
paziente di 71 anni affetto da polmonite in
un ospedale di Hong Kong. L’Hcov-hku1
causa malattie respiratorie ed è diffuso in
tutto il mondo. Il suo parente più stretto
sembra essere un coronavirus dei roditori.
Non sappiamo quando ha cominciato a
infettare gli esseri umani. Ma Esper ha osservato che le persone rischiano meno il
ricovero in ospedale se contraggono
l’Hku1 e l’Nl63 piuttosto che il 229e e

NICOLAS ASFOURI (AFP/GETTY)

Pechino, Cina, 29 aprile 2020. Un laboratorio dove si testa un vaccino sperimentale contro il covid-19

l’Oc43, il che fa pensare che i primi due
circolino da più tempo tra gli esseri umani.
Esper ha studiato a fondo l’Hku1 quando è stato individuato in alcuni pazienti di
un ospedale dell’Ohio. Il virologo ha notato che colpisce più gravemente gli anziani.
Mentre i virus del raffreddore comune sono spesso considerati la causa di malattie
tipiche dei bambini, l’équipe di Esper ha
scoperto che gli adulti sono il 70 per cento
dei contagiati da questi coronavirus. Non
succede con gli altri virus e corrisponde a
quello che sappiamo finora del Sars-cov-2.
“Questi coronavirus sembrano agire in
modo simile”, dice Esper. “Capire perché
colpiscono soprattutto gli adulti potrebbe
aiutarci a comprendere l’attuale pandemia, e quelle future”.
I quattro coronavirus del raffreddore
hanno un’altra caratteristica interessante:
salgono e scendono come la marea. “Per
l’Nl63 ci sono anni di alta e di bassa”, dice
Van der Hoek. “I picchi sono più o meno
ogni due anni”. Tra il 2000 e il 2010 le infezioni da Nl63 e Oc43 sono state più comuni tra i bambini di quelle da 229e e
Hku1. “Questi virus sono in competizione
tra loro”, spiega. Anche Esper ha notato
che colpiscono a turno: “In Ohio è appena

stato l’anno dell’Hku1”, con 160 casi confermati. Ci sono stati anche diversi casi di
Oc43, ma nessuno di Nl63 e 229e. “Forse è
perché il nostro sistema immunitario accelera, ci mantiene protetti per un paio
d’anni e poi si ferma”.
Ma forse sta succedendo qualcosa di
peggio. In un esperimento condotto nel
1990 emerse che i volontari infettati con il
229e rischiavano di ammalarsi di nuovo
l’anno successivo. Quando questo succedeva, non avevano sintomi, ma potevano
comunque trasmettere il virus. Secondo
Van der Hoek questo ha conseguenze preoccupanti per la lotta al covid-19: “Immaginate cosa significherebbe per le persone
vulnerabili avere in giro individui asintomatici che diffondono il virus senza saperlo”. Le persone che hanno sviluppato gli
anticorpi al Sars-cov-2 devono essere studiate, dice, per vedere se può succedere lo
stesso anche oggi.
Le ricerche sui virus del raffreddore ci
danno anche motivi per essere ottimisti.
L’albero genealogico dei coronavirus è costituito da quattro sottofamiglie, e quelli
che colpiscono gli umani rientrano in due
di queste. L’Nl63 e l’Hku1 appartengono
alla sottofamiglia alpha, insieme ai coro-

navirus di felini e canidi. L’Oc43 e l’Hku1
appartengono alla sottofamiglia beta, insieme ai virus che provocano Mers, Sars e
covid-19. Gli anticorpi sviluppati dal sistema immunitario contro un virus potrebbero essere efficaci anche contro un altro
virus della stessa sottofamiglia, dice Van
der Hoek: “Dovremmo indagare per capire se le persone che hanno già preso
l’Oc43 o l’Hku1 sono un po’ protette dal
covid-19”. Ma potrebbe essere vero anche
il contrario, avverte Van Ranst: “Forse nel
corpo di chi è più anziano e ha un po’ di
immunità residua potrebbe scatenarsi
una reazione eccessiva”.
I virologi non sono in grado di prevedere come evolverà il Sars-cov-2. Potrebbe
continuare a causare malattie gravi ancora per qualche anno, soprattutto tra gli anziani. Ma è probabile che un giorno diventerà come gli altri coronavirus del raffreddore, che “infettano, si riproducono a milioni e si diffondono”, ma che di solito il
nostro sistema immunitario uccide in
cinque giorni, spiega Esper. Se i virus sono
troppo letali, non hanno modo di diffondersi, quindi è nel loro interesse diventare
più miti. “Se il Sars-cov-2 rimarrà tra noi,
nel corso del tempo s’indebolirà”. u bt
Internazionale 1357 | 8 maggio 2020
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Le scelte morali
della fase due
Ognuno dovrà trovare da sé
un equilibrio tra accettazione
del rischio, serenità mentale e
necessità di un reddito. Decisioni
che condizioneranno i rapporti
sociali e la salute pubblica
a quando il presidente della repubblica francese Emmanuel
Macron ha dichiarato “guerra”
al covid-19, i francesi sono stati
sottoposti a isolamento domiciliare e autorizzati a uscire solo in caso di necessità
urgenti. Ora che il governo ha annunciato
una graduale riapertura delle attività economiche e delle scuole a partire dall’inizio
di maggio, nel paese regna la confusione.
Le Monde ha raccolto i dubbi e le ansie
della popolazione. “Il mio vicino ha invitato alcune persone per una grigliata.
Stanno ignorando completamente le regole sul confinamento. Cosa dovrei fare?”, si chiedeva un lettore. “Se non mando i miei figli a scuola rischio qualche sanzione?”, scriveva un altro. La risposta alla
seconda domanda è no, e questo è un
cambiamento radicale in un paese dove le
scuole sono un pilastro delle istituzioni e
un elemento fondamentale per la ripresa
dell’economia.
Alcune settimane fa i governi europei
hanno imposto una serie di rigide misure
di isolamento, privando i cittadini di diverse libertà e costringendoli a restare in
casa. In questi giorni le cose stanno lentamente cambiando, e le misure restrittive
lasciano il posto a una riapertura graduale
che in definitiva sposta la responsabilità
sui singoli individui. I governi continueranno a emanare direttive sanitarie e a
decidere come e dove riaprire le attività
commerciali e le scuole, ma milioni di
persone dovranno prendere milioni di decisioni piccole e grandi su come condurre
la propria esistenza quotidiana, trovando
un equilibrio tra l’accettazione del rischio,
la serenità mentale e la necessità di un
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reddito. La scelta tra la salute e il sostentamento non è solo un tema politico ed economico, è anche un problema filosofico
con conseguenze che si faranno sentire
per anni. “È una decisione morale difficilissima”, sottolinea Boris Cyrulnik, psicologo e neurologo francese. “La libertà
porta alla morte, mentre le restrizioni della libertà portano alla rovina economica”.
Cyrulnik, sopravvissuto alla seconda
guerra mondiale come enfant caché – il nome dato alle migliaia di bambini ebrei allontanati dai genitori e nascosti nelle case
di famiglie non ebree – è un esperto nel
campo della resilienza psicologica. Analizzando l’attuale pandemia in un contesto più ampio, Cyrulnik osserva che l’uomo convive con le pandemie fin dal neolitico, ma che in occidente il covid-19 ha
interrotto un periodo di pace e prosperità
senza precedenti che durava dalla fine
della seconda guerra mondiale.
Come affronteremo questa situazione? Quanto possiamo fidarci di noi stessi,
dei nostri governi e dei nostri concittadini,
ora che ricominciamo a uscire dalle nostre
case? Il livello di fiducia nelle autorità varia già enormemente all’interno dell’Europa e sicuramente anche degli Stati Uniti. A peggiorare le cose c’è il fatto che stiamo raggiungendo una fase della crisi in
cui l’imminente ritorno della libertà può

In Italia
Sostegno psicologico
◆ Dal 27 aprile 2020 il ministero della salute
italiano e la protezione civile hanno istituito il
numero verde 800 833 833 di supporto
psicologico per il covid-19, attivo 24 ore al
giorno. Sono previste modalità di accesso
anche per i non udenti. Professionisti
specializzati, psicologi, psicoterapeuti e
psicanalisti risponderanno alle richieste di
aiuto. Ci sono due livelli di intervento. Il primo
è di ascolto, in un unico colloquio, per dare
rassicurazioni e suggerimenti per attenuare lo
stato d’ansia. Il secondo prevede colloqui di
sostegno, ripetuti fino a quattro volte, al
telefono oppure online.

SIMONE DONATI (TERRAPROJECT/CONTRASTO)

Rachel Donadio, The Atlantic, Stati Uniti

produrre un aumento delle preoccupazioni, perché d’ora in avanti spetterà agli individui, e non solo allo stato, fare le scelte
giuste. Alcune persone (e a volte credo di
essere una di loro) hanno sviluppato una
sorta di sindrome di Stoccolma, abituandosi alla sicurezza delle mura domestiche.
Ma la libertà ritrovata produce anche
un’altra reazione ancora più pericolosa:
per le persone che hanno paura di uscire
di casa dopo un lungo isolamento gli
estranei possono diventare una minaccia.
Come posso essere sicura che gli altri resteranno a casa se sono malati? E se la persona vicino a me sull’autobus mi contagiasse? E se le superfici non fossero disinfettate adeguatamente? Come si fa a mantenere le giuste distanze nei grandi uffici?

Futuro incerto
A Parigi, la città in cui vivo, alcuni amici
sono esasperati dal lavoro in casa e dalla
necessità di fare da insegnanti ai figli, e
non vedono l’ora che le scuole riaprano.
Altri invece sono più prudenti e preferirebbero tenere i bambini in casa. Alcune
persone con cui ho parlato non se la sentono di prendere un aereo quest’estate,
mentre altre già pregustano la vacanza
estiva nel Mediterraneo che avevano programmato prima che il mondo fosse stra-

Firenze, Italia, 2 maggio 2020.
Piazzale Michelangelo

volto. È difficile accettare la nuova normalità. Le nostre azioni rimodelleranno i
rapporti sociali, e di sicuro saremo più inclini a esprimere giudizi affrettati quando
avremo l’impressione che un amico o un
conoscente si comporti in modo egoista
invece di pensare al bene comune. Viviamo tutti in un grande esperimento scientifico, politico e sociale.
Alcune aree dell’Europa sono state più
colpite di altre, e la risposta dei governi è
stata piuttosto varia. In Francia, dove il
covid-19 ha provocato la morte di 25.531
persone (dati aggiornati al 5 maggio
2020), le attività e le scuole (ma non le
università) riapriranno l’11 maggio, sempre che il tasso di contagi non aumenti e
rispettando comunque un numero massimo di alunni per ogni classe, una serie di
misure per il distanziamento sociale e
l’obbligo di indossare le mascherine sui
mezzi di trasporto e all’interno delle scuole. Solo in una seconda fase il governo deciderà se riaprire o meno i bar e i ristoranti. In Italia, dove i morti causati dal virus
sono stati più di 29.684 (dati aggiornati al
6 maggio 2020) e dove il blocco totale è
stato imposto prima che in Francia, alcune attività commerciali hanno riaperto il 4
maggio. Gli italiani possono incontrare i
propri familiari, ma gli assembramenti

continueranno a essere vietati. I ristoranti
e i parrucchieri dovrebbero restare chiusi
fino a giugno, per poi essere sottoposti a
una serie di misure per garantire il distanziamento fisico. Le scuole riapriranno solo in autunno, una decisione presa per
proteggere gli anziani che spesso vivono a
stretto contato con i nipoti (ma in un paese
in cui la cura dei bambini è di frequente
affidata ai nonni non è chiaro chi si occuperà di loro quando i genitori potranno
tornare al lavoro).
Per quanto riguarda gli altri stati europei, l’Austria ha imposto rapidamente il
blocco e ora sta permettendo a molte attività di riprendere, mentre gli studenti dovrebbero tornare a scuola a turni fin dal
mese prossimo. La Danimarca ha già riaperto le scuole. La Svezia non ha mai imposto un blocco rigido, e questo ha ridotto
i danni economici ma ha comportato un
numero più elevato di vittime rispetto agli
altri paesi scandinavi. In Germania le
scuole sono ancora chiuse, ma alcune
aziende hanno continuato a produrre durante tutto il periodo di isolamento, esercitando una forte pressione sulla concorrenza in paesi come l’Italia, dove le attività industriali non essenziali sono rimaste
ferme per settimane. Gli europei non sanno cosa aspettarsi dal futuro. “La fase uno
è stata quella del blocco. Tutti lo hanno
accettato. Ora stiamo riaprendo, ma nessuno sa come e quando”, sottolinea Jana
Puglierin, dello European council on foreign relations e residente a Berlino.
“Quale dovrebbe essere la priorità? Il ritorno dei bambini a scuola e all’asilo? O la
riapertura dei negozi?”.
Durante la pandemia del 1918 i governi
non imposero alcun blocco, ma da quella
crisi sanitaria è possibile trarre alcuni
spunti. “Quando c’è una minaccia esterna, le persone tendono a unire le forze
perché in un certo senso ridefiniscono l’idea che hanno di sé”, spiega Laura Spinney, autrice di 1918. L’influenza spagnola
(Marsilio 2019). “Mantengono il comportamento egoista, ma hanno anche la tendenza a identificarsi come gruppo minacciato e a sentirsi uniti”. Tuttavia, sottolinea Spinney, “quando una minaccia comincia a indebolirsi, il sé collettivo torna a
frammentarsi. È in quel momento che
emerge un comportamento nocivo ed

egoista in senso tradizionale, con la perdita del sentimento di unità creato dalla
pandemia”. Durante l’epidemia del 1918
gli abitanti degli Stati Uniti rispettarono
inizialmente le direttive sanitarie, ma con
il passare del tempo “si accorsero che i
vaccini non funzionavano e i medici non
avevano il controllo della situazione. Di
conseguenza la fiducia svanì, insieme
all’osservanza delle regole”, sottolinea
Spinney. Il rispetto di misure che possono
arginare il contagio “non è affatto garantito. I governi devono impegnarsi per far
arrivare il loro messaggio e mantenere la
fiducia della popolazione”. Anche in questa analisi torna il passaggio dalle regole
imposte dal governo a un maggior senso
di responsabilità individuale.

Conseguenze sui paesi vicini
L’Europa, un mosaico di paesi con tempi
diversi per la riapertura, affronta problemi
simili a quelli degli Stati Uniti. L’Unione
europea, pur non essendo un’entità federale, è composta da 27 stati in cui i cittadini
in teoria possono spostarsi liberamente
attraversando i confini interni. Le decisioni di un governo hanno importanti conseguenze per i paesi vicini. Allo stesso modo
le scelte di un singolo individuo influiscono sulla comunità. I leader europei possono tentare di imporre regole dall’alto, ma
le decisioni saranno prese dai politici e
dagli individui a livello nazionale e locale.
Prima o poi riacquisteremo la libertà di
prendere importanti decisioni sulla nostra
vita quotidiana, ma secondo Cyrulnik la
pandemia ha evidenziato i limiti di questa
libertà. “Conserviamo una certa autonomia e questo è sicuramente fondamentale, ma siamo anche limitati dall’ambiente
in cui viviamo, molto più di quanto si pensi”. Nel prossimo futuro è probabile che
saremo costretti a prendere “tantissime
piccole decisioni: andare a scuola o no?
Fare una vacanza o rinunciare?”. Le nostre scelte influenzeranno il ritmo del contagio e le politiche dei governi. Dovremo
trovare un equilibrio tra la fiducia e la paura, un equilibrio che ci rimodellerà non
solo come cittadini ma anche come amici,
familiari e vicini di casa. ◆ as
Rachel Donadio scrive di politica e cultura per il mensile statunitense The Atlantic. Dal 2008 al 2013 è stata corrispondente per il New York Times dall’Italia.
Vive a Parigi.
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Intanto nel mondo
COREA DEL NORD

Faida
in famiglia

Vivo
e vegeto

“Una rottura senza precedenti
è in corso nella famiglia Assad,
che è al potere in Siria da 49
anni e ha sempre gestito in segreto le dispute interne”, scrive
Al Modon. In due video pubblicati su Facebook il 1 e il 3
maggio, Rami Makhlouf, uomo
più ricco del paese e cugino di
Bashar al Assad, ha accusato il
presidente di aver mandato le
forze di sicurezza ad arrestare
gli impiegati nelle sue aziende,
con l’obiettivo di impossessarsene. Secondo alcuni osservatori, Makhlouf sarebbe stato
spodestato da Asma al Assad,
moglie di Bashar, nella gestione dell’economia.

Dopo che per venti giorni si
erano perse le sue tracce, il 2
maggio Kim Jong-un è ricomparso in pubblico. L’agenzia di
stampa e la tv nordcoreane
hanno fatto circolare immagini
del leader alla cerimonia d’inaugurazione di una fabbrica di
fertilizzanti a nord di
Pyongyang, mettendo fine alle
voci che lo davano per morto o
in gravi condizioni dopo un intervento al cuore. “Non c’è motivo di credere che le congetture sull’intervento cardiovascolare siano vere”, ha riferito al
parlamento sudcoreano Suh
Hoon, il capo dei servizi segreti
di Seoul. È invece probabile, ha

EGITTO

Libia

Un’altra vittima
del regime

32

BIRMANIA

In cerca
d’approdo

aggiunto, che l’assenza di Kim
fosse dovuta alle misure contro
la pandemia e che in Corea del
Nord ci siano dei contagi, contrariamente a quanto ufficialmente dichiarato. Il 3 maggio,
inoltre, al confine tra le due Coree, i militari nordcoreani hanno sparato contro un posto di
guardia al Sud, senza causare
danni né vittime. Per Seoul si è
trattato di un incidente, scrive
NKNews.

La tentazione di Haftar
Il quartiere di Znatah, a Tripoli, il 1 maggio 2020

MAHMUD TURKIA (AFP/GETTY IMAGES)

Il regista e fotografo Shady Habash (nella foto) è morto in carcere il 1 maggio a 24 anni. Come
ricorda Middle East Eye, Habash era stato arrestato nel marzo del 2018 per aver girato il video di una canzone che prendeva in giro il presidente Abdel
Fattah al Sisi. Da allora era in
detenzione preventiva. Secondo
la procura avrebbe bevuto per
sbaglio del disinfettante, ma gli
attivisti per i diritti umani sostengono che si era ammalato e
nessuno era intervenuto per
aiutarlo. Il carcere di Tora, al
Cairo, è lo stesso dove è rinchiuso da febbraio l’attivista Patrick Zaki.

Pyongyang, 2 maggio 2020

JON CHOL JIN (AP/LAPRESSE)

SIRIA

Decine di profughi rohingya,
tra cui donne e bambini, sono
approdati sulla costa meridionale del Bangladesh il 3 maggio
su una piccola imbarcazione,
probabilmente provenienti da
uno dei due pescherecci avvistati nella baia del Bengala con
circa cinquecento persone a
bordo, scrive Al Jazeera. I profughi, portati poi sull’isola di
Bhashan Char, di fronte alla costa, erano partiti dai campi bangladesi, dove vivevano in condizioni disperate dal 2017, dopo
la fuga dalla Birmania. Inizialmente avevano cercato di raggiungere la Malaysia, che però
non permette a nessuno di attraccare a causa della pandemia in corso.

SUDAN

Una vittoria
per le donne
“Il Sudan ha fatto un passo storico”: così Al Mashhad Al Sudani ha annunciato la legge che
vieta le mutilazioni genitali femminili. Chi le compie sarà punibile con la reclusione fino a tre
anni. Secondo l’Unicef, l’87 per
cento delle donne sudanesi è
stato vittima di queste pratiche.
u Il 4 maggio il Sudan ha nominato Noureldin Sati ambasciatore negli Stati Uniti, il primo in
quasi 25 anni.
Donne tra i 15 e i 49 anni che hanno
subìto mutilazioni genitali, %

Le forze del governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli,
riconosciuto dall’Onu, continuano gli attacchi contro le
truppe del generale Khalifa Haftar, che il 28 aprile ha
dichiarato di avere “il mandato popolare” per governare
tutto il paese. Il generale ha anche proposto una tregua,
che il Gna non ha accettato. Secondo il quotidiano
Al Araby Al Jadid, Haftar si sente forte del sostegno dei
suoi alleati, in particolare gli Emirati Arabi Uniti.
Un’influenza che la Turchia, schierata con Tripoli, cerca di
contrastare. “Istanbul e Abu Dhabi si combattono in Libia,
approfittando dell’impotenza di Europa e Stati Uniti”. u
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Colombia

Sorvegliati dall’esercito
Semana, Colombia

FRANCIA

Tensioni
periferiche
In Francia la quarantena è stata
segnata da un ritorno della violenza nelle banlieue parigine.
“Se c’è una cosa che il presidente Emmanuel Macron teme”, scrive il New Statesman,
“sono i disordini sociali. Che si
sono già manifestati, come
sempre nella periferia nord di
Parigi (nella foto)”. La tensione
per un incidente tra un motociclista e una macchina della polizia ha innescato quattro notti
di scontri tra giovani e agenti,
dal 18 al 22 aprile. “Al momento
sembra tornata una fragile calma, ma la noia, l’aggressività e
la frustrazione alla base delle
violenze non sono scomparse”.

Per quasi un anno, dal febbraio al
dicembre del 2019, l’esercito
colombiano ha sorvegliato giornalisti,
fotografi, corrispondenti stranieri,
politici, sindacalisti e avvocati
impegnati per i diritti umani, scrive
Semana nell’inchiesta di copertina.
Grazie a quest’attività di spionaggio,
condotta con l’aiuto di un’agenzia
d’intelligence statunitense, sono stati raccolti dati sensibili
su più di 130 persone. In quel periodo a capo dell’esercito
c’era il generale Nicacio Martínez, che a dicembre ha
rinunciato all’incarico per motivi familiari. Uno dei
giornalisti stranieri sorvegliati è Nicholas Casey, ex
corrispondente del New York Times per i paesi andini, che
l’anno scorso ha firmato un articolo in cui denunciava il
ritorno nell’esercito del cosiddetto metodo dei falsos
positivos: uccidere dei civili, in maggioranza contadini, e
presentarli come guerriglieri caduti in combattimento. Il
presidente colombiano Iván Duque ha annunciato
“tolleranza zero” per i rappresentanti della forza pubblica
che agiscono contro la costituzione e la legge, mentre il
ministro della difesa, Carlos Holmes Trujillo, ha destituito
undici militari coinvolti nelle intercettazioni. ◆

Effetti del lockdown
sull’inquinamento atmosferico,
percentuali
Portogallo

VENEZUELA

Il 3 maggio il ministro dell’interno venezualano, Néstor Reverol, ha affermato che le forze
di sicurezza hanno sventato un
“tentativo d’invasione per via
marittima di alcuni mercenari
provenienti dalla Colombia”,
scrive El País. Secondo Reverol, “l’obiettivo era promuovere un golpe contro il presidente
Nicolás Maduro”. Otto persone sarebbero state uccise e due
arrestate.
◆ Almeno 46 persone sono
morte il 1 maggio in una rivolta
scoppiata nel carcere di Los
Llanos, nella città di Guanare.
Le autorità venezuelane hanno
parlato di un tentativo di fuga

dei detenuti, mentre altre fonti
sostengono che la rivolta sia
scoppiata per la mancanza di
cibo e acqua. “È difficile che i
prigionieri organizzino una fuga in pieno giorno”, ha detto
alla Reuters Beatriz Girón, direttrice dell’ong Observatorio
venezolano de prisiones. Nel
carcere, che può accogliere un
massimo di 750 persone, ci sono attualmente più di duemila
detenuti.
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Siria Il 28 aprile almeno 46
persone sono morte nell’esplosione di un camion-bomba in
un mercato di Afrin, la città del
nord del paese controllata dal
2018 dall’esercito turco e da
milizie alleate di Ankara. L’attentato non è stato rivendicato.
Canada Dopo la strage in Nova Scotia, in cui un uomo ha ucciso 22 persone, il governo guidato da Justin Trudeau ha varato un decreto che vieta da subito vendita, trasporto e importazione di 1.500 modelli di armi
da fuoco d’assalto.
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L’invasione
I Pulitzer contro fallita
il razzismo
STATI UNITI

“I premi Pulitzer del 2020
hanno premiato soprattutto
autori e giornali che hanno
affrontato la questione razziale
negli Stati Uniti”, scrive il
Washington Post. Lo scrittore
afroamericano Colson
Whitehead è stato premiato
per il romanzo I ragazzi della
Nickel, e Nikole Hannah-Jones
per il suo articolo sull’eredità
della schiavitù (Internazionale
1328) uscito sul New York
Times Magazine. È stato
premiato anche il podcast di
This American Life sulla
situazione al confine tra
Messico e Stati Uniti.

Perù Un tribunale d’appello ha
ordinato il 30 aprile la scarcerazione su cauzione di Keiko Fujimori, ex candidata alla presidenza e leader del partito Fuerza popular. Fujimori, in carcere
da gennaio, è accusata di riciclaggio di denaro e finanziamento illecito delle sue campagne elettorali del 2011 e 2016.
El Salvador A causa di un improvviso aumento della violenza alla fine di aprile, il presidente Nayib Bukele ha decretato lo
stato d’emergenza in tutte le
carceri dove scontano la pena
gli affiliati delle gang e ha autorizzato la polizia e l’esercito a
usare la “forza letale” per proteggere le persone dalle maras.
Europa Secondo il Center for
research on energy and clean
air, in Europa il blocco di traffico e attività produttive legato
alla pandemia ha evitato 11mila
decessi dovuti all’inquinamento dell’aria. Sono calati soprattutto i livelli di diossido di azoto (NO2) e particolato (Pm10),
due inquinanti responsabili di
400mila morti all’anno.

Le opinioni

A Hong Kong il virus
non ferma la repressione
Ilaria Maria Sala
ong Kong sta convivendo con due possa interferire negli affari interni del territorio.
traumi: dopo nove mesi di violenze L’annuncio minava alcuni princìpi fondamentali su
tra polizia e manifestanti, scatena- cui si regge l’esistenza di Hong Kong, come quello di
te da una legge sull’estradizione “un paese, due sistemi”, ma non ha provocato proteverso la Cina poi ritirata, l’ex colo- ste di piazza: la paura del virus e l’impossibilità di ornia britannica è stata colpita dalla ganizzare manifestazioni hanno trasferito il malconpandemia di covid-19. Il territorio finora si è difeso tento sui social network.
bene (mentre scrivo i casi confermati sono 1.041 e i
Dalla fine di marzo è entrato in vigore il distanziamorti quattro), in buona parte grazie all’esperienza mento sociale, con una disposizione che vieta le riudella Sars nel 2003. Appena si sono difnioni di più di quattro persone, rendenfuse le notizie di un nuovo ceppo di co- Per il governo la
do le manifestazioni impossibili. E,
ronavirus nella Cina continentale, la pandemia avrebbe
quando la repressione va avanti, gli
maggior parte delle persone ha deciso potuto essere
emoji arrabbiati possono fare poco. La
di non aspettare le indicazioni ufficiali l’occasione per
condanna di Law Man- Ching, un mae ha cominciato a indossare le masche- concentrarsi sulla
nifestante antigovernativo, è passata da
rine, a ridurre le interazioni sociali e a difesa della salute
duecento ore di servizi sociali a venti
lavare mani e abitazioni con più fre- pubblica e sulla
giorni di detenzione, dopo che il goverquenza. Il tergiversare del governo, riconciliazione.
no ha fatto appello contro la prima send’altro canto, aveva poco a che vedere
tenza, ritenendola “troppo leggera”. Il
Le cose sono andate
con la salute pubblica. Nell’ottobre del
suo crimine? Aver gettato nella spazza2019, ricorrendo a leggi sullo stato d’e- diversamente
tura una bandiera cinese.
mergenza che risalivano all’epoca coQuesta nuova ondata repressiva si
loniale, le autorità hanno vietato d’indossare ma- colloca tra due appuntamenti elettorali importanti. A
schere in pubblico, per evitare che i manifestanti novembre del 2019 sia le autorità locali sia quelle cennascondessero la loro identità mentre partecipava- trali erano state colte di sorpresa quando alle elezioni
no a cortei non autorizzati (o a quelli autorizzati che distrettuali, considerate di solito un evento politico
venivano vietati mentre erano in corso). E poi non minore, il fronte democratico aveva conquistato 17
hanno voluto cedere di un centimetro. Sono servite distretti su 18. Ma questo risultato storico, evidentevarie conferenze stampa prima che la governatrice mente, non ha determinato un atteggiamento più
Carrie Lam si decidesse a consentire l’uso di ma- aperto verso le richieste dell’opposizione: le autorità
schere chirurgiche per evitare la diffusione del co- vogliono evitare un risultato simile alle elezioni dei
vid-19, pur confermando che sarebbero rimaste vie- consigli legislativi previste per settembre. Secondo
tate durante le manifestazioni.
alcune voci, escluderanno alcuni candidati dalle liste
Per il governo di Hong Kong la pandemia avrebbe elettorali (è già successo in passato). Un funzionario
potuto essere l’occasione di un nuovo inizio, in cui cinese ha cercato di rassicurare la popolazione dicenconcentrarsi sulla difesa della salute pubblica e fare do che la cosa non succederà se tutti i candidati “soun passo in avanti verso la riconciliazione. Le cose sterranno il governo di Hong Kong”.
sono andate diversamente. Anche quando Hong
Nei giorni scorsi sono ricominciate le proteste. Si
Kong ha registrato un aumento delle infezioni, la po- sono svolte soprattutto nei centri commerciali, dove
lizia ha continuato a fare arresti e i tribunali hanno le persone possono riunirsi dando meno nell’occhio
continuato a processare gli oppositori. Ad aprile quin- e poi cominciare a urlare degli slogan rispettando le
dici famosi attivisti sono stati arrestati per assembra- regole sul distanziamento sociale. Il 1 maggio, dopo
mento illegale in una manifestazione avvenuta ad che la polizia si è rifiutata di autorizzare il tradizionaagosto, quando era sceso in piazza più di un milione di le corteo dei lavoratori, una contestazione all’interpersone.
no di un centro commerciale si è conclusa con la poNelle stesse ore il Liaison office, la principale rap- lizia che usava lo spray al peperoncino e arrestava i
presentanza del governo cinese a Hong Kong, ha de- manifestanti.
ciso di assumere ancora più chiaramente la posizione
Il governo non è interessato alla riconciliazione e,
di supervisore dell’amministrazione locale, dichia- perfino durante una pandemia, continua a definire i
rando di non essere vincolato all’articolo 22 della Ba- manifestanti “rivoltosi”. La richiesta di una demosic law, la costituzione di Hong Kong. Questo articolo crazia degna di questo nome è trattata come se fosse
prevede che nessun dipartimento del governo cinese un altro virus da espellere con la forza. u ff
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è una giornalista
italiana che vive a
Hong Kong.
Collabora con Quartz
e il New York Times.
Questo articolo
è uscito sul
quotidiano britannico
The Guardian.

Le opinioni

La spina nel fianco
di Jair Bolsonaro
Carol Pires
el bel mezzo della pandemia di presidente ha raggiunto il 64,4 per cento. Forse ora i
covid-19, il presidente brasiliano Ja- brasiliani hanno capito che la sua ideologia di opposiir Bolsonaro ha deciso di far spro- zione alla scienza, agli intellettuali e alla democrazia
fondare il paese in una crisi politica. ha conseguenze reali. Molti cittadini convinti che
Il 16 aprile ha destituito il ministro Bolsonaro avrebbe affrontato l’establishment ora handella salute, Luiz Mandetta, anche no paura di morire a causa delle scelte sbagliate del
se era apprezzato dall’opinione pubblica. E il 24 aprile presidente. Nel frattempo la popolarità di Moro è saha spinto alle dimissioni anche il ministro della giusti- lita al 57 per cento. Con questo capitale politico, Moro
zia Sérgio Moro, il più popolare del governo, noto per non è più solo un ministro destituito, ma un potenziaaver condotto da magistrato l’inchiesta
le rivale di Bolsonaro alle elezioni del
anticorruzione lava jato, che ha portato Con la sua notorietà 2022. La sinistra invece rimane ai maralla condanna di alcuni ex presidenti in crescita l’ex
gini del dibattito.
latinoamericani. Le dimissioni di Moro, magistrato Sérgio
Quando ha annunciato le dimissioaccompagnate da un messaggio in tele- Moro potrebbe
ni, Moro ha detto che i governi di Lula
visione, sono state la notizia principale diventare il rivale del da Silva e di Dilma Rousseff, nonostaninsieme all’aumento delle vittime della presidente alle
te le denunce, avevano rispettato l’indipandemia. Dall’inizio dell’emergenza prossime elezioni.
pendenza del ministero della giustizia e
Bolsonaro ha sottovalutato gli effetti La sinistra invece
della polizia federale. È stato strano
del covid-19. Quando ha cacciato Mansentirlo lodare quei governi che, come
rimane ai margini
detta, il 76 per cento degli intervistati
giudice, aveva perseguito severamente.
dall’istituto di sondaggi Atlas ha disap- del dibattito politico Ed è ironico che sia uscito dall’esecutiprovato. Ora lo scontro con uno dei pervo di cui faceva parte perché il presisonaggi più amati dalla destra ha scatenato un acceso dente non ci ha pensato due volte a interferire con la
dibattito pubblico.
giustizia per proteggere i figli. In realtà Moro avrebbe
Si avvicinano tempi difficili per Bolsonaro. Moro dovuto abbandonare il governo molto prima. Ha taaveva minacciato di abbandonare il governo se Mau- ciuto davanti a ogni gesto antidemocratico del presirício Valeixo, il suo braccio destro a capo della polizia dente e ha ignorato le accuse di corruzione contro la
federale, fosse stato rimpiazzato. Il presidente ha de- sua famiglia. Dovrebbe prima di tutto spiegare perstituito Valeixo il 24 aprile, e Moro ha mantenuto la ché ha accettato di fare il ministro di Bolsonaro. Coparola. Il giorno stesso ha convocato una conferenza me giudice dell’inchiesta lava jato, usando metodi
stampa in cui annunciava le sue dimissioni, aggiun- discutibili, Moro ha contribuito a far aumentare il
gendo che Bolsonaro stava facendo pressioni per ave- sentimento antipolitico che ha aiutato Bolsonaro a
re accesso a rapporti dell’intelligence e agli atti delle vincere. Accettando la carica di “superministro”, è
inchieste in corso. Secondo Moro, il presidente ha entrato in un governo antidemocratico.
cercato d’interferire nelle inchieste aperte contro tre
Per alcuni le dimissioni di Sérgio Moro sono l’inidei suoi figli: l’assessore Carlos Bolsonaro, il deputato zio della fine del governo Bolsonaro. Ma lo stesso
Eduardo Bolsonaro (entrambi accusati di aver diffuso giorno il presidente si è lanciato nelle braccia del cennotizie false) e il senatore Flávio Bolsonaro (per i lega- trão, un gruppo di partiti senza un’ideologia precisa e
mi con i paramilitari di Rio de Janeiro).
con grande sete di potere. Nonostante la crisi di popoAlcuni giorni dopo il supremo tribunale federale larità, questa alleanza poteva dargli un attimo di solha accettato la richiesta della procura di aprire un’in- lievo. Eppure ancora una volta Bolsonaro è riuscito a
chiesta sulle denunce di Moro, che comporterebbero non sabotarsi da solo: quando gli hanno chiesto di
sei capi d’accusa contro Bolsonaro. Con le morti per il rendere conto delle più di cinquemila vittime della
coronavirus in aumento, l’economia ferma, una cam- pandemia in Brasile ha risposto: “E quindi?”.
pagna anticorruzione sempre meno credibile e i figli
Per ora il parlamento non sembra disposto ad afal centro di inchieste giudiziarie, Bolsonaro vive il suo frontare un secondo impeachment in meno di quattro
momento peggiore. E non è finita: Moro continuerà a anni. Non farebbe che inasprire la crisi. Se Bolsonaro
essere un protagonista della vita politica. Chi non lo avesse senso dello stato, dovrebbe dimettersi. Visto
detesta considera l’ex magistrato un paladino contro che non lo farà, possiamo sempre contare sulla sua
l’impunità. Un sondaggio svolto tra il 24 e il 26 aprile capacità di far sprofondare il Brasile sempre più in
indica che la maggioranza dei brasiliani è favorevole basso. Nel frattempo Moro aspetterà il momento mialla destituzione di Bolsonaro. L’impopolarità del gliore per svelare le sue ambizioni politiche. u fr
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Nonostante la sua enorme importanza, internet è di fatto nelle mani di quattro
grandi aziende private statunitensi. È ora di cambiare, e Pechino vuole
approfittarne per imporre il suo modello centralizzato che spaventa l’occidente
n una fredda giornata di fine settembre, nel cuore del quartiere
delle Nazioni Unite a Ginevra un
gruppo di ingegneri cinesi si presenta in una sala conferenze con
un’idea radicale. Hanno un’ora
per convincere i delegati di più di quaranta paesi che la loro visione di un’internet
alternativa è un valido sostituto dell’architettura tecnologica su cui la rete poggia
da mezzo secolo. Mentre il web di oggi è
di tutti e di nessuno, quella che gli ingegneri vogliono costruire è una nuova infrastruttura che rimetta il potere nelle
mani degli stati, anziché delle persone. La
squadra che ha ideato la proposta del nuovo ip (protocollo Internet) lavora per il
colosso cinese delle telecomunicazioni
Huawei: nessun’altra azienda ha inviato a
Ginevra una delegazione così numerosa.
Alla riunione, che si tiene negli uffici
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), un’agenzia dell’Onu
che definisce gli standard mondiali per le
tecnologie, la squadra mostra una semplice presentazione Power Point.
Le schede non spiegano nel dettaglio
come dovrebbe funzionare la nuova rete
o quale specifico problema risolverà. Mostrano tecnologie futuristiche, dagli ologrammi a grandezza naturale alle auto
che si guidano da sole. Il concetto che
vogliono far passare è che l’internet di oggi è un relitto e ha raggiunto i limiti delle
sue capacità tecniche. È arrivato il momento, sostiene la Huawei, di una nuova
rete globale progettata e gestita dall’alto,
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e a costruirla dovrebbero essere i cinesi.
I governi di tutto il mondo sembrano concordare sul fatto che il modello attuale di
governo di internet (in sostanza, l’autoregolamentazione da parte di aziende private, principalmente statunitensi, senza una
normativa di legge) non funziona più. Il
nuovo protocollo è l’ultimo di una serie di
tentativi di cambiare il modello di governo della rete, e a prendere l’iniziativa sono
i paesi che ne sono stati in gran parte
esclusi quando internet è nata, mezzo secolo fa. “I conflitti intorno al governo di
internet sono i nuovi spazi in cui si sta sviluppando il potere politico ed economico
nel ventunesimo secolo”, scrive Laura
DeNardis nel suo libro The global war for
internet governance.
Pechino, in particolare, considera la
progettazione dell’infrastruttura e degli
standard di internet un elemento centrale
della sua politica estera digitale e i suoi
strumenti di censura come la dimostrazione pratica di una rete più efficiente, da

Il concetto che
vogliono far passare
è che l’internet
di oggi è un relitto
e ha raggiunto i limiti
delle sue capacità
tecniche

esportare altrove. “Naturalmente vuole
un’infrastruttura tecnologica che gli assicuri lo stesso controllo assoluto che ha
raggiunto a livello politico, un’architettura che assecondi il suo impulso totalitario”, osserva Shoshana Zuboff, autrice di
Il capitalismo della sorveglianza (Luiss
University Press 2019) e docente di scienze sociali all’università di Harvard. “Tutto questo per me è spaventoso e dovrebbe
esserlo per chiunque”.
La Huawei sostiene che il nuovo ip è
stato sviluppato esclusivamente per soddisfare le esigenze tecniche di un mondo
digitale in rapida evoluzione e che il progetto non prevede un particolare modello
di governo. Il colosso delle telecomunicazioni è alla testa di un gruppo dell’Itu che
si occupa di sviluppare una nuova tecnologia di rete entro il 2030, e il nuovo ip è
stato progettato su misura per soddisfare
queste esigenze, spiega un portavoce
dell’azienda. Ciò che si sa della proposta
trapela principalmente da due documenti che il Financial Times ha avuto modo di
consultare presentati a porte chiuse ai delegati dell’Itu, uno a settembre del 2019 e
l’altro a febbraio di quest’anno. Il primo è
una proposta di standard tecnici, l’altro è
un PowerPoint intitolato “Nuovo ip: la
forma della rete del futuro”.
Nonostante la sua enorme rilevanza,
ancora oggi non c’è nessuno che stabilisca
le regole di internet: “Il potere è sostanzialmente in mano a quattro aziende statunitensi: Apple, Google, Amazon e Facebook. Questa mancanza di supervisione
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centrale è ciò che ha permesso agli esperti di tecnologia di trasformare il modo in
cui comunichiamo e viviamo, ma anche
di creare profonde fratture nel nostro ordine sociale, dalla manipolazione del dibattito pubblico alla disgregazione della
democrazia fino all’emergere del fenomeno della sorveglianza online.
Oggi, sulla scia di una serie di scandali
che vanno dal caso Cambridge Analytica
al ruolo di Facebook nell’incitamento alla
violenza in Birmania, molti esperti vedono internet come uno spazio pubblico che
ha bisogno di misure di igiene migliori. I
governi, siano essi democratici o autoritari, sono stanchi di essere esclusi e premono per avere più influenza online.
I rapporti di forza stanno cominciando
a cambiare, ma l’ampiezza dell’intervento
varia notevolmente da paese a paese. Gli
Stati Uniti, il Regno Unito e l’Europa, per
esempio, preferirebbero adattare il sistema attuale ampliando il potere normativo
e dando alle agenzie d’intelligence un accesso maggiore ai dati personali degli
utenti. La proposta cinese sul nuovo ip è
molto più radicale e prevede un sistema
centralizzato d’imposizione delle regole
incorporato nell’architettura tecnica di
internet. L’Arabia Saudita, l’Iran e la Russia già in passato hanno appoggiato le proposte cinesi di tecnologie di rete alternative, sostengono delle fonti che hanno assistito alle riunioni dell’Itu. I documenti
consultati dal Financial Times dimostrano che i progetti per questa nuova rete sono già stati elaborati e che i lavori sono
partiti. Ogni paese sarà libero di adottare,
se vuole, il nuovo protocollo.
“In questo momento abbiamo due versioni di internet: una versione capitalistica di mercato basata sulla sorveglianza,
che applica una logica di sfruttamento; e
una versione autoritaria, anch’essa basata
sulla sorveglianza”, osserva Zuboff. “La
domanda è: l’Europa e il Nordamerica
uniranno le forze per costruire il quadro di
riferimento giuridico e tecnologico per
un’alternativa democratica?”.

vrebbe avere invece una “architettura calata dall’alto” e favorire progetti di condivisione dei dati tra i governi “per metterli
al servizio dell’intelligenza artificiale,
della raccolta dati e di ogni altro tipo di applicazione”. Molti esperti temono che con
il nuovo ip i fornitori di accesso a internet,
generalmente di proprietà statale, avrebbero il controllo di tutti i dispositivi collegati alla rete e sarebbero in grado di sorvegliare e bloccare i singoli accessi.
Il sistema è già in costruzione grazie al
lavoro di ingegneri “del mondo industriale e accademico” in “diversi paesi”,
ha spiegato a settembre Sheng Jiang, capo del team della Huawei, che però non
ha voluto svelarne i nomi. Tra il pubblico
c’erano diversi reduci dell’Itu, tra cui rappresentanti dei governi di Regno Unito, Stati Uniti, Paesi
Bassi, Russia, Iran, Arabia Saudita e Cina.
Per alcuni partecipanti, l’idea stessa è un anatema. Se il
nuovo ip fosse accettato dall’Itu, gli operatori statali sarebbero liberi di scegliere
se sviluppare una rete di tipo occidentale
o una basata sul modello cinese. Nel secondo caso, all’interno di quei paesi ciascun utente avrebbe bisogno dell’autorizzazione del proprio fornitore d’accesso
per fare qualsiasi cosa – da scaricare
un’app a navigare in un sito – e gli amministratori avrebbero il potere di negargli
l’accesso anche solo per capriccio. Invece
che collegarsi a un unico world wide web
(una rete che abbracci tutto il mondo), i
cittadini sarebbero costretti a collegarsi a
un mosaico di internet nazionali, ognuna
con le proprie regole, un concetto che in

Da sapere

Connessioni globali
Utenti di internet nel mondo, milioni
Fonte: Statista
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Il nuovo mondo digitale
La presentazione del nuovo ip dipinge un
quadro del mondo digitale del 2030 in cui
la realtà virtuale, la comunicazione olografica e la chirurgia a distanza saranno
onnipresenti e per il quale la rete di oggi è
inadeguata. Il protocollo ip tradizionale è
descritto come “instabile” e “largamente
insufficiente”, con “molti problemi di sicurezza, affidabilità e configurazione”.
Secondo il documento, la nuova rete do-
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Cina è noto come sovranità informatica.
I recenti avvenimenti in Iran e in Arabia
Saudita ci offrono un’anteprima di questo
possibile nuovo modello. Durante i disordini i governi di entrambi i paesi hanno
oscurato il collegamento a internet per
periodi prolungati, consentendo solo un
accesso limitato a servizi essenziali come
banche o assistenza sanitaria. In Russia la
nuova legge sull’“internet sovrana” approvata a novembre sancisce il diritto del
governo di controllare il traffico web e allo
stesso tempo dimostra la capacità del paese di isolarsi dalla rete globale, una capacità maturata anche grazie all’aiuto di
aziende cinesi come la Huawei.
Gli esperti a questo punto si chiedono
se la strategia cinese sul governo di internet possa passare da un atteggiamento difensivo, in cui Pechino si accontenta d’imporre
un controllo autoritario sull’internet cinese, a uno più assertivo, in cui invita apertamente gli
altri paesi a seguire il suo esempio.
I creatori del nuovo ip assicurano che
parte della tecnologia sarà pronta per essere collaudata entro il 2021. Gli sforzi per
convincere le delegazioni culmineranno
in un’importante conferenza dell’Itu che
si terrà in India a novembre. Per convincere l’agenzia dell’Onu ad approvare il nuovo protocollo entro l’anno in modo che
possa essere ufficialmente “standardizzato”, i rappresentanti devono raggiungere
un consenso interno basato su una sorta di
accordo di maggioranza. Se i delegati non
riusciranno ad accordarsi, la proposta sarà
votata a porte chiuse dai paesi membri,
senza tenere conto dei pareri dell’industria e della società civile.
Questa tabella di marcia serrata sta
mettendo particolarmente in ansia le delegazioni occidentali, tanto che qualcuno
ha chiesto di rallentare il processo. Tra i
critici più feroci del nuovo ip c’è lo svedese Patrik Fältström, un ingegnere anticonformista, noto in patria come uno dei
padri di internet. All’inizio degli anni ottanta, mentre frequentava la facoltà di
matematica a Stoccolma, Fältström fu
incaricato di costruire e testare l’infrastruttura di una nuova tecnologia che il
governo degli Stati Uniti all’epoca chiamava internet. Il suo compito era scrivere
una serie di protocolli che consentissero
ai computer di scambiarsi messaggi. “In
Europa ci lavoravano forse cento persone
in Svezia, cento nel Regno Unito, cinquanta qui, venti là, ci conoscevamo tutti.
Scherzando ci dicevamo che se c’era un
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problema, sapevi chi chiamare”, raccon
ta. Oggi Fältström è consulente digitale e
rappresentante del governo svedese pres
so la maggior parte degli organismi che si
occupano di definire gli standard di inter
net, tra cui l’Itu. “L’architettura di internet
fa sì che per un fornitore di accesso sia
quasi impossibile sapere a che scopo è
usato un collegamento a internet e regola
mentarlo”, osserva. “Questo è un proble
ma per le forze dell’ordine e per altri sog
getti che attraverso i fornitori d’accesso
vorrebbero impedire che la rete sia usata
per attività illecite come la pirateria digi
tale o gli abusi sui minori. Personalmente
sono disposto ad accettare che ci siano
criminali autori di reati e che la polizia non
riesca a contrastarli tutti. Per me è un sa
crificio accettabile”. Per Fältström, la bel
lezza di internet è la sua natura “senza

vincoli”, come si è visto durante la prima
vera araba. “Dobbiamo ricordare”, dice,
“che va trovato un equilibrio tra la capaci
tà di comunicare e quella di controllare,
ma tra le due la cosa più importante è
sempre che le persone abbiano una voce”.

Un esercito di censori
Un punto di vista opposto si registra dalle
parti di Wuzhen, un villaggio fluviale vi
cino a Shanghai che ogni autunno si
svuota per fare spazio a dirigenti d’azien
da, studiosi e politici che partecipano
all’ambiziosa World internet conference.
L’evento è stato istituito dall’Ammini
strazione del ciberspazio cinese, l’autori
tà di controllo di internet, nel 2014, un
anno dopo che il presidente Xi Jinping è
arrivato al potere. Una fila di bandiere di
tutti i paesi del mondo saluta i visitatori,

in un esplicito rimando alla visione di Xi
di creare “una comunità per un futuro
condiviso nello spazio digitale”. Alla con
ferenza sono intervenuti in passato i ma
nager delle più grandi aziende tecnologi
che, da Tim Cook della Apple a Steve
Mollenkopf della Qualcomm, ricompen
sando in qualche modo gli sforzi di Xi di
riunire in Cina l’élite tecnologica interna
zionale. Negli ultimi anni, tuttavia, con
l’intensificarsi della guerra tecnologica
tra Stati Uniti e Cina molti dirigenti han
no preferito non farsi vedere troppo alli
neati alle posizioni di Pechino e le presen
ze internazionali sono diminuite.
Un precedente giustifica questi timori.
Alla prima edizione dell’evento, a notte
fonda gli organizzatori hanno infilato sot
to le porte delle stanze d’albergo degli in
vitati una bozza di dichiarazione congiun
ta a sostegno della tesi di Xi sul diritto di
ogni nazione alla “sovranità informatica”,
invitando ciascuno degli ospiti a restituire
eventuali modifiche prima delle otto. Do
po una serie di proteste, gli organizzatori
hanno lasciato cadere la questione. Ma il
solo fatto che ci abbiano provato la dice
lunga sulle ambizioni digitali di Xi.
All’inizio degli anni novanta il governo
cinese cominciò a sviluppare quello che
oggi è noto come great firewall (grande
muraglia digitale), un sistema di controlli
che impedisce ai cittadini di connettersi a
siti stranieri vietati (da Google al New
York Times) e blocca i contenuti interni
politicamente sensibili con l’obiettivo di
prevenire le mobilitazioni di massa on
line. Questi controlli tecnici sono possibi
li grazie all’opera di un esercito di censori
reclutati direttamente da Pechino o da
aziende tecnologiche private come Baidu
e Tencent. Mentre in qualsiasi altra parte
del mondo chiunque può tecnicamente
ospitare un sito web sul suo computer col
legato a internet, in Cina ci vuole una li
cenza. I fornitori di servizi di telecomuni
cazione e internet, inoltre, sono chiamati
a collaborare con la polizia andando alla
ricerca di presunti “reati”, come chiama
re Xi Jinping “raviolo al vapore” in una
chat privata, un’offesa punibile con due
anni di carcere.
Nonostante questo, l’internet cinese
non riesce a bloccare tutti i contenuti con
siderati sensibili o pericolosi. “La perme
abilità della rete mondiale è sempre un
motivo di frustrazione per i censori cinesi.
Il problema è stato affrontato con enorme
dispendio di denaro ed energie, ma se ri
uscissero a eliminarlo alla radice attraver
so un processo automatizzato e tecnico,
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per esempio con un nuovo ip, per loro sarebbe fantastico”, osserva James Griffiths, autore di The great firewall of China.
“Costruire una nuova versione di internet
potrebbe impedire a più persone di acquisire conoscenze politicamente pericolose, risparmiando alla censura un’enorme
quantità di energie, denaro e manodopera. Potrebbero scegliere i controlli che
vogliono, svilupparli a livello tecnologico
e renderli operativi”.
Imporre un’alternativa sofisticata alla
rete occidentale risponde anche alle ambizioni di Pechino di estendere la sua influenza digitale a livello globale. “Agli albori di internet, la Cina era molto indietro
e come numerosi altri paesi non si era accorta di quanto sarebbe stata dirompente”, spiega Julia Voo, direttrice della ricerca alla China cyber policy initiative presso
il Belfer center dell’università di Harvard.
“Quando ne ha capito l’importanza, ha
destinato più risorse allo sviluppo delle
tecnologie e negli ultimi due o tre anni
l’influenza cinese in molte organizzazioni per la definizione degli standard, come l’Itu, è cresciuta. Ma gli Stati Uniti e altri
paesi hanno commesso un errore strategico non accorgendosi
dell’importanza dello sviluppo delle infrastrutture nei mercati emergenti”, aggiunge. “Negli ultimi dieci anni sono state
le aziende cinesi a metterle in piedi, soprattutto in Africa”.
Pechino ha firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione di una “via della
seta digitale” (un sistema di infrastrutture
informatiche avanzate) con 16 paesi. La
Huawei sostiene di avere 91 contratti per
la fornitura di strumenti di telecomunicazione wireless 5g in tutto il mondo, di cui
47 con l’Europa, a dispetto degli avvertimenti statunitensi secondo cui il coinvolgimento della Huawei equivale a dare ai
cinesi accesso ai segreti della sicurezza
nazionale. “Grazie alla capacità di controllare e sorvegliare internet in Cina, e
grazie al successo economico delle sue
aziende, Pechino ha reso questo modello
molto attraente per i regimi di tutto il
mondo, autoritari e non”, scrive Griffiths.

Il pendolo si è spostato a est
L’Itu è stata istituita 155 anni fa ed è una
delle organizzazioni internazionali più
antiche al mondo, precedente anche alle
Nazioni Unite. Il tunisino Bilel Jamoussi è
il capo dei gruppi di studio dell’Itu, le unità che sviluppano e ratificano gli standard
tecnici. Jamoussi estrae un volume azzur-
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ro da una gigantesca libreria: è la sua tesi
di dottorato sul traffico internet, scritta 25
anni fa. All’epoca circolò l’idea di creare
un nuovo protocollo di rete per soddisfare
la crescente base di utenti. Alla fine, però,
gli ingegneri scelsero di lavorare sull’infrastruttura tcp/ip esistente. Questa tecnologia, inventata alla fine degli anni settanta dagli ingegneri informatici del dipartimento della difesa degli Stati Uniti,
permetteva di trasmettere messaggi tra
computer alla velocità della luce grazie a
uno speciale sistema di reindirizzamento.
“Oggi secondo me siamo a un altro punto
di svolta, dove stiamo cercando di capire
se il protocollo tcp/ip è sufficiente o se invece serve qualcosa di nuovo”.
L’Itu fu creata per supervisionare le
prime reti internazionali di telegrafia. Da
allora i paesi membri sono passati da 40 a
193 ed è diventata l’organismo ufficiale
per la definizione degli standard delle reti di telecomunicazione. Gli standard definiti dall’organizzazione legittimano le
nuove tecnologie e i nuovi sistemi agli occhi di alcuni governi,
in particolare quelli dei paesi in
via di sviluppo che non fanno
parte di altre istituzioni legate a
internet. Di fatto, però, regalano un vantaggio commerciale alle aziende che hanno sviluppato la tecnologia su
cui quegli standard si basano.
Negli ultimi 21 anni Jamoussi ha assistito a un cambiamento geopolitico. “Il
pendolo si è spostato a est, e oggi vediamo
una maggiore partecipazione di Cina,
Giappone e Corea del Sud”, spiega.
“Vent’anni fa erano l’Europa e il Nordamerica a dominare lo sviluppo di prodotti,
soluzioni e standard”.
Il nuovo ip è l’ultima granata lanciata
nel campo dell’Itu, ma non è certo il primo
standard internet proposto in alternativa
al sistema originario progettato in occidente. I governi di Russia, Arabia Saudita,
Cina e Iran insistono da anni sull’idea di
reti alternative, osservano alcuni delegati
che hanno chiesto di rimanere anonimi.
“All’inizio degli anni duemila, una volta
che internet si era diffusa in tutto il mondo, improvvisamente spuntò l’idea della
democratizzazione, di dare agli utenti più
controllo e più informazioni. Per i governi
autoritari non era una cosa di cui rallegrarsi”, spiega un membro della delegazione
del Regno Unito. “E così, intorno ai primi
anni duemila, all’inizio soprattutto in Cina, poi anche in Iran e in Russia, cominciarono a studiare un’alternativa agli standard e alle tecnologie che erano ancora in
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gran parte sviluppati dagli statunitensi”.
Negli ultimi anni le aziende cinesi sono
passate al nuovo ip. “C’è un nuovo paradigma; non è più voce, testo, video e gente
che chatta, parliamo di controlli in tempo
reale da remoto, telepresenza e ologrammi”, spiega Jamoussi. “Queste nuove applicazioni richiedono nuove soluzioni. E
ora si può fare, non è più fantascienza”.
Alla testa del progetto per il nuovo ip
c’è Richard Li, capo scienziato della Futurewei, la divisione ricerca e sviluppo della
Huawei in California. Con il supporto
esplicito del governo cinese, Li ha lavorato
con gli ingegneri della Huawei in Cina e
con le aziende statali di telecomunicazioni China Mobile e China Unicom per sviluppare le proposte di specifiche e standard tecnologici del nuovo protocollo. Il
fatto che la Huawei guidi le operazioni ha
fatto suonare un campanello d’allarme sia
in Europa sia negli Stati Uniti, dove i governi temono che i cinesi stiano sviluppando tecnologie per lo spionaggio di stato. L’avvento del 5g – una rete a larghezza
di banda molto più ampia che sarà la spina
dorsale digitale di un mondo ancora più
automatizzato – ha fatto sorgere il sospetto che i prodotti sviluppati dalla Huawei
nascondano una specie di “ingresso di
servizio” per le spie di Pechino. Nel 2019

gli Stati Uniti hanno inserito la Huawei
nella lista nera delle aziende sgradite,
proibendole di fatto di vendere i suoi pro
dotti sul mercato statunitense, mentre nel
Regno Unito è in corso una battaglia par
lamentare sul coinvolgimento della
Huawei nella realizzazione del nuovo si
stema di telecomunicazioni del paese.
Secondo gli scettici, i presupposti tec
nici della documentazione del nuovo ip
sono falsi o poco chiari e rappresentano la
“soluzione di un problema che non c’è”.
L’attuale sistema ip, sostengono, è perfet
tamente adatto allo scopo, anche in un
mondo in rapida digitalizzazione. “Inter
net ha una struttura modulare, fatta di
blocchi liberi, è la sua natura”, dice Alissa
Cooper, presidente della Internet engi
neering task force (Ietf ), un organismo
statunitense che si occupa di standard in
ternet e di cui fanno parte soprattutto
aziende del settore. A novembre Li ha pre
sentato il progetto del nuovo ip a un grup
po ristretto durante un incontro della Ietf
a Singapore, a cui ha partecipato anche
Cooper. “L’infrastruttura attuale è l’esatto
opposto del nuovo ip, che da quanto si ca
pisce è una specie di architettura monoli
tica, calata dall’alto, che vorrebbe stabilire
un collegamento stretto tra le applicazioni
e la rete. Esattamente quello che internet

è stata progettata per non essere”, osser
va. Le implicazioni per l’utente medio po
trebbero essere enormi. “Si sta mettendo
il controllo nelle mani di operatori gestiti
dallo stato”, dice un membro della delega
zione Itu del Regno Unito. “Questo signi
fica che non solo sarebbe possibile con
trollare l’accesso a determinati tipi di con
tenuti online o tracciarli, ma si potrebbe
effettivamente controllare l’accesso di un
dispositivo a una rete”.
La Cina sta già creando un sistema di
valutazione del credito sociale dei cittadi
ni basato sui comportamenti online e off
line e sulle “infrazioni” commesse, ag
giunge il delegato. “Quindi, se il punteg
gio del credito sociale di una persona
scende sotto una determinata soglia per
ché posta troppo sui social network, si può
impedire al suo telefono di collegarsi alla
rete”. Gli operatori cinesi di telecomuni
cazioni dispongono di una grande quanti
tà di dati sui loro abbonati. Per legge, per
avere un numero di telefono o una con
nessione internet i clienti devono regi
strarsi usando il loro nome e un documen
to d’identità, che poi diventano accessibi
li a una serie di aziende e soggetti terzi
come le banche.
Jamoussi sostiene che non è compito
dell’Itu giudicare se le proposte per una
nuova architettura di internet siano “cala
te dall’alto” o possano essere usate in mo
do improprio da governi autoritari: “Ov
viamente qualsiasi cosa si costruisce è
un’arma a doppio taglio. Ogni cosa può
essere usata a fin di bene o no, ed è una
decisione che spetta a ogni singolo stato.
All’Itu non entriamo nel merito dei possi
bili usi impropri della tecnologia”. Il fatto
che Pechino voglia introdurre più control
li nell’infrastruttura di internet per molti
non è un problema, ma semplicemente
un’evoluzione naturale. “Internet doveva
essere un’infrastruttura neutrale, ma è
diventata un braccio di controllo politico.
Sempre più spesso le infrastrutture inter
net sono usate per scopi politici, per repri

Come costruire una
rete pubblica su
infrastrutture di
proprietà privata?
Questo è il problema
che stiamo
affrontando

mere le persone economicamente e fisi
camente: ne abbiamo avuto una prova nel
Kashmir, in Birmania e leggendo le rivela
zioni di Edward Snowden”, osserva Niels
ten Oever, ex delegato olandese dell’Itu.
“Per me, la domanda fondamentale è: co
me costruire una rete pubblica su infra
strutture di proprietà privata? Questo è il
problema che stiamo affrontando. Qual è
il ruolo dello stato rispetto a quello delle
aziende?”.
A suo avviso le aziende progettano le
tecnologie principalmente per trarne pro
fitto. “Internet è dominata dalle aziende
statunitensi, tutti i dati passano da loro.
Quindi è ovvio che vogliano mantenere
questo potere”, dice. “Siamo spaventati
dalla repressione cinese. Stiamo facendo
della Cina una caricatura a metà strada
tra l’imperialista e il razzista. Ma la realtà
è che il governo di internet oggi non fun
ziona. C’è spazio per un’alternativa”.

La terza via
Sembra ci sia un consenso generale sul
fatto che abbiamo ormai bisogno di una
migliore versione dello spazio digitale.
“Agli occhi di molti il nostro attuale mo
dello di internet è profondamente imper
fetto, se non guasto. Per ora c’è solo un
altro modello davvero completo e piena
mente realizzato, ed è quello cinese”,
scrive Griffiths. “Il rischio è che se non
riusciamo a trovare un terzo modello – in
grado di dare autonomia agli utenti, di
aumentare il tasso di democrazia e tra
sparenza online e allo stesso tempo di
arginare il potere delle grandi aziende
tecnologiche e dei servizi di sicurezza dei
governi – saranno sempre di più i paesi
che si allineeranno al modello cinese, per
non dover affrontare le conseguenze del
fallimento di quello della Silicon valley”.
Ma c’è ancora una speranza, e forse an
che una terza alternativa ai due modelli di
internet di oggi. “Ciò che ci differenzia
oggi dalla Cina è che in occidente l’opinio
ne pubblica può ancora mobilitarsi e avere
voce in capitolo. È compito soprattutto dei
legislatori proteggere la democrazia in
un’epoca di sorveglianza, qualunque sia la
forza che c’è dietro, il mercato o una spin
ta autoritaria”, osserva Zuboff. “Il gigante
addormentato della democrazia si sta fi
nalmente alzando, i legislatori si stanno
svegliando, ma hanno bisogno di sentire
l’opinione pubblica alle loro spalle. C’è bi
sogno di una rete occidentale capace di
esprimere la visione di un futuro digitale
compatibile con la democrazia. È questa
la missione del prossimo decennio”. ◆ fas
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Lima ha sete
Gloria Ziegler e Mirelis Morales Tovar,
Ojo Público, Perù. Foto di Fidel Carrillo

Nei sobborghi poveri della capitale peruviana
centinaia di migliaia di persone non hanno
accesso alla rete idrica. L’acqua potabile arriva
in autocisterne, a prezzi gonfiati

Lima, gennaio 2019.
Il quartiere di Nueva
Esperanza, nel
distretto Villa María
del Triunfo

Perù
a giornata del 15 marzo è trascorsa come una domenica
qualsiasi. Santos Ríos Carranza, 35 anni, si è occupata
delle faccende di casa. La
sera ha acceso una candela,
ha preparato la cena e ha dato da mangiare a suo padre. Stava per mettersi a lavare
i piatti quando il suo fidanzato l’ha avvisata che il presidente del Perù, Martín
Vizcarra, aveva annunciato le misure per
rallentare la diffusione del nuovo coronavirus. Bisognava restare in isolamento e,
soprattutto, lavarsi bene le mani. Da più
di vent’anni Nueva Esperanza, un quartiere povero nella zona alta di Villa María
del Triunfo, alla periferia di Lima, non è
collegato alla rete dell’acqua potabile. Rispettare le indicazioni del governo non
sarebbe stato facile. Per fortuna qualche
giorno prima Ríos Carranza aveva comprato acqua a sufficienza per due settimane da un’autocisterna.
“Ci laviamo le mani. Quando torno a
casa dalla spesa mi faccio la doccia e lavo
anche i vestiti”, racconta. “Se non ci
prendiamo cura di noi stessi da soli, nessun altro lo farà”.
Da tre anni Ríos Carranza tiene la sua
acqua sotto chiave. Nel marzo del 2017
degli smottamenti del terreno hanno
bloccato la rete di distribuzione della Sedapal, l’azienda pubblica che si occupa
delle reti idriche e fognarie di Lima, e a
Nueva Esperanza i furti d’acqua sono diventati quotidiani. Molti abitanti sono
rimasti senz’acqua e una notte qualcuno
ha svuotato la cisterna di Ríos Carranza.
Per evitare che succedesse di nuovo, lei
ha deciso di chiudere il coperchio della
cisterna con un lucchetto.
Poi quest’anno più della metà degli
abitanti di Lima è rimasta senz’acqua potabile per quattro giorni. I supermercati
hanno stabilito dei limiti alla vendita
dell’acqua in bottiglia, alcuni negozi hanno finito tutte le scorte, ci sono state denunce di vendite illegali a prezzi fino a tre
volte superiori a quelli di listino. Le zone
più ricche della città hanno vissuto per la
prima volta l’incertezza di dover aspettare un’autocisterna per avere qualche litro
d’acqua al giorno.
Per la maggior parte dei cittadini di Lima la vicenda si è conclusa con pochi giorni di preoccupazione e di razionamento.
Ma per molti altri – più di 700mila persone secondo la Sovrintendenza nazionale
per gli impianti idrici e fognari (Sunass) –
l’acqua potabile è un lusso da tenere sotto
chiave. Prima che fosse imposto l’isola-
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mento obbligatori0, gli abitanti di Villa
María del Triunfo pagavano un metro cubo d’acqua fino a dieci volte di più rispetto
agli abitanti di Lima che hanno accesso
alla rete della Sedapal. Un prezzo che
equivale al 6 per cento del loro reddito,
anche se le Nazioni Unite stabiliscono che
una famiglia non dovrebbe spendere per
l’acqua potabile più del 3 per cento delle
sue entrate. Yenny Medina, che lavora come domestica e vive a Nueva Esperanza
da quattro anni, spende 60 sol (circa 16
euro) per avere un po’ d’acqua ogni mese.
La cifra cambia quando i venditori aumentano il prezzo dell’acqua o quando
Medina non riesce a tenere sotto controllo i consumi della sua famiglia e deve
comprarne di più. “Dobbiamo stare attenti a come usiamo l’acqua e ricordarci di
coprire bene la cisterna, altrimenti si riempie di polvere o di lumache”, spiega.
Il problema non è solo il prezzo. I controlli sanitari sulle autobotti sono scarsi.
Per quest’inchiesta ci siamo rivolti alla
Sgs, un laboratorio certificato che ha fatto
analisi microbiologiche e fisiochimiche
dell’acqua venduta a Santos Ríos Carranza e ai suoi vicini di Nueva Esperanza. I
dubbi sulla qualità dell’acqua nei quartieri più poveri di Lima non sono una novità.
Affiorano nelle conversazioni delle perso-

Da sapere
Via dalla città

u Secondo il censimento del 2017, Lima ha
più di 8,5 milioni di abitanti. Se si calcola tutta
l’area metropolitana, la popolazione raggiunge
gli undici milioni. Il Perù è uno dei paesi
dell’America Latina più colpiti dall’epidemia di
covid-19, con più di 45mila casi confermati
il 4 maggio, soprattutto nella capitale. Da
quando è scoppiata la pandemia quasi un terzo
dei peruviani ha perso il lavoro e molte
persone stanno lasciando la città per tornare
nelle zone rurali.

ne, nei rapporti di molti specialisti in gestione delle risorse naturali e anche tra
alcuni dipendenti della Sunass.
“Non sappiamo come sia l’acqua che
distribuiscono”, ha ammesso Miguel Layseca, un dirigente della Sunass, in un’intervista a novembre del 2019.

Alghe e piombo
Molti abitanti di Lima pensano che il problema non li riguardi. Il medico César Robles non è tra questi. Da cinque anni Robles lavora nel centro sanitario Virgen de
Lourdes, che assiste gli abitanti di Nueva
Esperanza. Ogni giorno vede con i suoi
occhi le conseguenze della scarsa qualità
dell’acqua: “Riceviamo pazienti affetti da
parassitosi, diarrea e funghi della pelle”. I
casi aumentano nei mesi caldi, quando i
problemi gastrointestinali riguardano
quattro persone su dieci.
“Queste comunità non hanno acqua
né fognature. Dipendono completamente
dalle autobotti”, spiega Robles. La situazione è la stessa anche in altri quartieri
periferici: in quelle zone i controlli del ministero della sanità sui rivenditori d’acqua
sono, nel migliore dei casi, sporadici.
Il laboratorio Sgs ha svolto le analisi
sulla base di campioni prelevati dalla
pompa di distribuzione di due autobotti
scelte a caso il 18 gennaio 2020, sotto la
supervisione di un tecnico. Il primo prelievo è stato fatto su un’autobotte gestita
dalla Pammoeva, che vende regolarmente l’acqua nella zona di Nueva Esperanza.
I risultati microbiologici hanno rivelato la
presenza di batteri coliformi fecali o termotolleranti, coliformi totali, alghe, protozoi e rotiferi in misura di gran lunga superiore ai limiti massimi stabiliti dalla
legge peruviana.
“È un’acqua con molti batteri associati
al tratto intestinale degli animali o dell’essere umano”, spiega Raúl Loayza-Muro,
biologo e direttore del laboratorio di ecotossicologia dell’Universidad peruana
Cayetano Heredia, a Lima. “Berla può
provocare diarrea, vomito, dolori di stomaco e altre infezioni”.
Trattandosi di una risorsa di uso quotidiano, aggiunge il biologo, questi batteri possono incidere su altre patologie esistenti e peggiorare la qualità della vita
delle persone. Le analisi hanno anche
identificato una quantità considerevole
di alghe e protozoi, organismi potenzialmente pericolosi per la salute. Inoltre, è
stata confermata una presenza di piombo
superiore al limite stabilito per legge e un
livello di cloro molto più basso degli stan-

Lima, novembre 2019

dard previsti per l’acqua potabile. “L’acqua non è stata sottoposta a una clorazione adeguata, il primo trattamento di purificazione necessario”, dice LoayzaMuro. La Pammoeva, l’azienda che si
occupa della rivendita dell’acqua, è attiva
da undici anni. Ha il domicilio fiscale a
Lima, ma non ha una pagina web ufficiale
né un numero di telefono di riferimento,
per cui non è stato possibile parlare con i
suoi dirigenti. Abbiamo chiesto informazioni alla direzione generale per la salute
ambientale, che non ha risposto. La Sedapal si è rifiutata di darci i nomi delle
aziende e delle persone autorizzate a
svolgere il servizio di distribuzione
dell’acqua.
Il secondo prelievo è stato fatto da
un’autobotte di proprietà di Leonor Prado
Rivera. Le analisi microbiologiche non
hanno rilevato coliformi totali, fecali o
termotolleranti, ma solo alghe e protozoi.

Pochi controlli
A José Gálvez, un insediamento urbano a
venti minuti d’auto dalla casa di Santos
Carranza, c’è uno dei pozzi amministrati
dalla Sedapal, che rifornisce le autobotti
di Nueva Esperanza e dei dintorni. La richiesta d’acqua è così alta che i veicoli per

la distribuzione si ammassano sullo
spiazzo davanti al pozzo. Oggi in fila ci sono sette autocisterne malmesse. Il caldo è
soffocante e la maggior parte dei conducenti sonnecchia nell’attesa. Martín Guillén, l’aiutante di uno dei camionisti, dice:
“Siamo gli unici ad arrivare alla zona alta.
Le autobotti della Sedapal non vogliono
andare fin lassù. Noi sappiamo cosa significa vivere senz’acqua, per questo ci andiamo”.
Non esagera. La Sedapal ha 41 autobotti di proprietà che usa per distribuire
l’acqua gratuitamente in casi di emergenza. Ogni giorno gli abitanti di Lima che
non hanno accesso alla rete idrica dipendono da 212 autobotti di privati che comprano l’acqua dalla Sedapal e poi la rivendono a chi ne ha bisogno. Fino alla fine del
2019, i proprietari delle autobotti pagavano 0,63 sol (0,18 euro) per metro cubo più
le tasse. Alcune settimane prima dell’emergenza sanitaria per il covid-19 la vendevano a 20 sol, un prezzo trenta volte
superiore a quello originale.
Per tante famiglie è una spesa insostenibile. Per questo da quando è scoppiata
la pandemia la Sedapal e il ministero per
la casa hanno messo insieme quattrocento autobotti per distribuire gratuitamente

l’acqua potabile in ventiquattro distretti di
Lima che non sono collegati alla rete idrica. Da poco il servizio raggiunge anche
alcuni abitanti di Nueva Esperanza, ma
c’è bisogno che un dirigente vada fino al
punto di distribuzione a José Gálvez perché non si dimentichino di chi vive in alto.
Nessun camionista sa spiegare con chiarezza come vengono stabiliti i prezzi. Gli
abitanti sono certi che esista un accordo
informale tra i rivenditori. Inoltre, non
nascondono di essere molto preoccupati
per quello che potrebbe succedere alla fine del periodo di isolamento. “Non ci
danno neanche una ricevuta quando
compriamo l’acqua. Ma ne abbiamo bisogno, qualunque sia il suo costo”, dice Rosa
Norma Ávalos Campos, una donna che
lavora come domestica.
La mancanza di una legislazione sul
tema ha reso l’acqua potabile una risorsa
che nei quartieri più poveri di Lima si regge sull’offerta e la domanda, anche se l’accesso all’acqua è un diritto umano stabilito dall’Onu e riconosciuto dalla costituzione del Perù. Rodolfo Yáñez Wendorff,
il ministro peruviano per la casa, l’edilizia
e le reti idriche, ammette: “Non c’è nessun
controllo sulle autocisterne, non c’è regolamentazione. È una scelta dell’azienda
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che fornisce i servizi, la Sedapal. Abbiamo
studiato alcune alternative, come l’acquisto di autocisterne da parte dello stato,
che poi si dovrebbe occupare di distribuire
l’acqua, ma il costo è altissimo”.
Il problema è enorme. “Le tariffe e le
condizioni sanitarie non sono soggette a
un regolamento. Purtroppo si sfruttano i
bisogni della gente”, ammette Julio César Kosaka Harima, viceministro per l’edilizia e le reti idriche e fognarie. Come
spiegano gli abitanti di Nueva Esperanza,
la cosa peggiore è che a questo sistema
privo di controlli si unisce una rete informale di autobotti che si riforniscono
presso pozzi clandestini difficili da identificare. La ragione? Neanche le autocisterne autorizzate sono riconoscibili attraverso dei contrassegni, inoltre non
hanno una documentazione dell’azienda
che eroga il servizio.
“Dicono tutti di essere della Sedapal”,
racconta Ríos Carranza. “Non posso permettermi di scegliere da quale autobotte
comprare l’acqua, perché altrimenti resterei senza”.
Rosa Norma Ávalos è arrivata a Nueva
Esperanza nel 2002, e da allora partecipa
alle manifestazioni per il diritto all’acqua
ogni volta che si parla di privatizzare il servizio. “Ci hanno venduto il terreno assicurandoci che faceva parte di una comunità
agricola. Solo dopo aver pagato ci siamo
resi conto che era una truffa”.
La sua storia è comune a quella degli
abitanti di altri quartieri alla periferia di
Lima. Alcune zone hanno assunto una
struttura più definita negli ultimi anni,
anche se l’acqua potabile resta un sogno,
soprattutto per chi vive sulle montagne.
Ampliare il tracciato della rete della Sedapal comporta una serie di difficoltà tecniche e i costi dell’infrastruttura sono alti.
“Oggi in Perù manca una cultura della
pianificazione urbanistica”, spiega l’architetto Manuel de Rivero. Lima è stata la
prima città al mondo ad avere una legge
per accompagnare e controllare la crescita delle nuove baraccopoli con l’aiuto di
professionisti assunti dallo stato, ma questa politica è stata abbandonata tra la fine
degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta. “Da allora abbiamo cominciato a
fare una città al contrario. Invece di costruire strade, reti idriche e fognarie, e
portare l’elettricità in luoghi difficili da
raggiungere, lasciamo che la gente si stabilisca in territori senza servizi. Poi si pensa a come risolvere tutto il resto”, spiega.
La capitale peruviana, che un tempo era
un esempio internazionale di urbanistica,
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L’espansione
disordinata della città
va avanti da più di
trent’anni. Le
conseguenze sono
evidenti e nessuno
le affronta
oggi ha una crescita caotica. E le autorità
locali prendono decisioni pensando a breve termine e su piccola scala.
Quest’espansione disordinata va
avanti da più di trent’anni. Le conseguenze sono visibili e nessuno le affronta: gli
abitanti degli insediamenti più poveri
hanno difficoltà ad accedere ai servizi di
base. Quasi un milione di persone non ha
l’acqua potabile né un gabinetto e vive
senza rete fognaria. In inverno alcune comunità passano fino a quindici giorni
senz’acqua, perché le strade sterrate sono
troppo scivolose per permettere il passaggio delle autobotti o talmente strette che i
camion più grandi non riescono a raggiungere le case in alto.
“Potendocelo permettere, ci
saremmo comprati un terreno
da un’altra parte”, dice Norma
Ávalos. Trasferirsi in altre zone
della città è un desiderio praticamente irrealizzabile per la
maggioranza delle persone che abitano in
periferia. A Virgen de Lourdes il prezzo al
metro quadrato oscilla tra i 15 e i 38 euro,
mentre a Comas, a nord di Lima, può raggiungere i 1.830 euro e a San Isidro, il
quartiere più caro della capitale, supera i
settemila euro al metro quadrato.

Le solite promesse
Lima è la seconda capitale più secca del
mondo dopo Il Cairo. Secondo uno studio sui rischi idrici condotto dall’organizzazione Aquafondo, che si occupa di favorire la conservazione delle fonti d’acqua a Lima, la pioggia arriva al massimo a
9 millimetri all’anno, una quantità insufficiente a riempire un bicchiere d’acqua.
In questo territorio, tanto arido quanto
esteso, vivono quasi dieci milioni di persone, un terzo della popolazione del
Perù, e qui si produce circa il 50 per cento
del pil nazionale. Oltre a non poter usufruire di acqua di qualità, le famiglie più
povere subiscono gli effetti del cambiamento climatico e, oggi, anche della pandemia. “Il problema più grave è che non

abbiamo le infrastrutture necessarie per
conservare l’acqua. Non siamo preparati
per resistere alla mancanza di pioggia per
un anno o anche di più nelle zone alte”,
spiega Eduardo Zegarra, un economista
specializzato nello sviluppo rurale e nella
gestione delle risorse idriche.
Le difficoltà sono legate alle caratteristiche geografiche del Perù. Il paese, attraversato dalla cordigliera delle Ande, si
divide in tre aree molto diverse: quella
atlantica, quella del lago Titicaca e quella
del Pacifico. Secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), la prima dispone del 97 per cento dell’acqua dolce
presente nel territorio, la seconda dello
0,06 per cento e la terza, dove si trova Lima e dove vive la maggior parte della popolazione della costa, solo del 2,2 per cento di tutta l’acqua dolce.
Per il suo rifornimento idrico la capitale dipende da tre fiumi – Rímac, Chillón
e Lurín – e da un sistema di pozzi sotterranei sfruttati in eccesso. Quest’acqua, insufficiente per la domanda di Lima, è integrata dalle risorse provenienti da diciannove lagune e da tre dighe che si trovano a più di 155 chilometri dalla città e a
4.480 metri sul livello del mare.
Queste riserve non basterebbero comunque ad affrontare periodi prolungati di siccità.
“Non ci sono strategie concrete per fronteggiare scenari
estremi. La Sedapal non è preparata per la
gestione dei rischi. È il suo tallone di
Achille”, ha detto Iván Lucich Larrauri,
presidente del consiglio direttivo della
Sunass, alcuni mesi prima che fosse confermato il primo caso di covid-19 in Perù.
La città ha delle infrastrutture inadeguate. L’impianto di trattamento delle acque
di Huachipa, uno dei tre stabilimenti da
cui dipende Lima, funziona al 26 per cento della sua capacità per problemi strutturali. La sua costruzione, per inciso, è finita
nell’inchiesta anticorruzione lava jato,
che dal Brasile ha coinvolto tutta la regione. Quest’opera, realizzata dall’azienda
Camargo Correa durante il secondo governo di Alan García, ha causato danni
per 91,8 milioni di sol allo stato peruviano
ed è stata paralizzata per tre anni, fino
all’agosto del 2014.
La malversazione di fondi è stata una
pratica comune nei progetti legati all’acqua potabile. L’ex deputato Sergio Tejada
è stato a capo della commissione che ha
valutato la trasparenza di Agua para todos, un programma in cui sono stati inve-

Lima, novembre 2019

stiti più di cinque miliardi di sol e che è
stato lanciato durante il secondo governo
di García (2006-2011). Solo in questo caso sono state scoperte centinaia di irregolarità: l’approvazione di un decreto di
emergenza per ridurre i controlli nelle
opere idriche e fognarie, progetti avviati
senza uno studio di fattibilità, assegnazione discrezionale delle risorse alle regioni, costi gonfiati delle opere e processi
falsificati.
In parallelo, nella rete di tubature (che
raggiunge già i 30mila chilometri) si fa poca manutenzione e la misurazione degli
allacci alla rete è così bassa e imprecisa da
causare la perdita del 27,8 per cento
dell’acqua potabile di Lima. Ecco un grande paradosso: secondo i calcoli della Sunass, nella seconda capitale più secca del
mondo si sprecano almeno 69mila litri di
acqua potabile al secondo. L’equivalente
di una piscina olimpionica e mezzo al minuto. Lima ha sete. Eppure guardando il
consumo degli abitanti collegati alla rete
idrica sembra che la gente ignori la realtà.
“Abbiamo un modello di consumo di circa
175 litri al giorno a persona, come se ci
fosse acqua in abbondanza per tutti”, dice
Francisco Dumler Cuya, della Sedapal.
L’aspetto più preoccupante è che la do-

manda del servizio aumenta in media
dell’8 per cento all’anno.
Secondo i dati del ministero per la casa, l’edilizia e le reti idriche e fognarie, in
tutto il Perù 3,3 milioni di persone non
hanno accesso all’acqua potabile e sette
milioni al sistema fognario. Questo comporta anche il mancato rispetto del sesto
obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, cioè garantire la disponibilità
di acqua, la sua gestione sostenibile e l’accesso ai servizi idrici e fognari. La soluzione che propone il governo è guardare al
mare. Secondo il ministero per la casa, il
primo impianto di desalinizzazione produrrà 400 litri d’acqua al secondo e rifornirà centomila persone che vivono nei
distretti Pucusana, Punta Hermosa, San
Bartolo e Punta Negra a Lima. L’impianto
era pronto a diventare operativo dal novembre del 2019. Ma la Sedapal ne ha
bloccato l’avvio a causa di problemi burocratici legati ai contratti.
L’iniziativa è stata criticata da diversi
settori per il suo alto consumo energetico,
il suo impatto ambientale e il costo elevato. Desalinizzare l’acqua costa fino a sei
volte di più che rendere potabile l’acqua
dolce superficiale. “È una soluzione che
può andare bene per una zona specifica,

ma non risolve i problemi di quasi un milione di persone senz’acqua in città”, dice
Zegarra. È lo stesso timore di molti abitanti di Nueva Esperanza, che chiedono al
ministero per la casa l’avvio del cosiddetto Esquema 300, un progetto del programma Agua segura per Lima e Callao
che finalmente, dopo vent’anni, promette
di portare l’acqua nelle loro case.
“Stiamo cercando nuove fonti di approvvigionamento e cerchiamo di capire
quali tecnologie possiamo usare per desalinizzare l’acqua. Troveremo una soluzione. Vi ho dato la mia parola. Ma il progetto
può tardare un anno, due, tre o anche di
più”, ha detto all’inizio del 2020 il ministro Rodolfo Yáñez Wendorff.
Le sue promesse non sono nuove per
Santos Ríos Carranza, che tiene la sua acqua sotto chiave. Ha ascoltato parole simili durante il governo del presidente Alan
García e quello di Ollanta Humala (20112016). Francisco Dumler, uno dei dirigenti della Sedapal, dice: “Dal giorno in cui
riceviamo una nuova richiesta per l’allaccio alla rete idrica a quando le tubature
entrano in funzione passano più di dieci
anni. C’è un’intera generazione che non
ha accesso all’acqua o passa una parte della sua vita cercando di ottenerlo”. u fr
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La trappola
di Biden
Rebecca Traister, The Cut, Stati Uniti

el mondo del giornalismo politico statunitense stanno prendendo
forma due storie apparentemente contrapposte che sono l’incubo
delle femministe. La prima riguarda la
persona che Joe Biden, candidato del Partito democratico alle presidenziali di novembre, sceglierà eventualmente per il
ruolo di vicepresidente: visto che il mondo
è sottosopra a causa della pandemia e che
a marzo Biden si è assicurato la nomination, la girandola di ipotesi su chi sarà al
suo fianco è cominciata prima del solito.
La seconda storia riguarda alcune
scelte e comportamenti di Biden che risalgono a tanti anni fa, e che in questi
giorni sono tornati d’attualità. In passato
il candidato è stato criticato dalle femministe per via del suo sostegno a un emendamento che vieta l’uso dei fondi federali per aiutare le donne ad abortire; per il
fatto che nel 1991, da presidente della
commissione giustizia del senato, contribuì a sminuire le accuse di violenza sessuale di Anita Hill contro il giudice della
corte suprema Clarence Thomas; e perché alcune donne lo hanno accusato di
averle molestate.
Durante la sua carriera Biden ha cercato di far dimenticare questi precedenti
promuovendo il Violence against women
act, una legge del 1994 contro la violenza
di genere, cambiando posizione sui fondi
federali e chiedendo scusa a Hill. Dopo

N
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che si è candidato alle elezioni presidenziali del 2020 ha promesso, se sarà eletto,
di nominare un’afroamericana come giudice della corte suprema e di scegliere
una donna per la vicepresidenza. Oggi
non è possibile prevedere chi sarà.
Quello che è certo è che il comportamento ambiguo di Biden nei confronti
delle donne non è acqua passata. Nel 2019
almeno otto donne si sono fatte avanti per
accusare l’ex vicepresidente di averle toccate in un modo che le ha fatte sentire a
disagio. Tra loro c’era Tara Reade, che lavorò nell’ufficio di Biden dal 1992 al 1993.
A marzo di quest’anno Reade ha aggiornato la sua testimonianza, affermando
che Biden la penetrò con le dita contro la
sua volontà e che quando lei protestò con
il capo del personale fu demansionata.
Biden e i suoi ex collaboratori hanno
respinto l’accusa, ma i giornalisti d’inchiesta stanno lavorando per chiarire la
vicenda. Due settimana fa è venuta fuori
una telefonata del 1993 trasmessa in diretta durante lo show televisivo di Larry
King in cui una donna racconta che sua
figlia ha avuto un problema con un noto
politico ed è stata punita dopo essersi lamentata. Secondo Reade quella donna
era sua madre, che è morta nel 2016.
Questa accusa è confermata dal New
York Times, secondo cui due persone che
all’epoca erano nello staff di Biden come
stagisti ricordano che improvvisamente
Reade smise di supervisionare il loro lavoro. Il 27 aprile Linda LaCasse, una ex

MANDEL NGAN (AFP/GETTY IMAGES)

Una donna accusa il candidato democratico alle
elezioni presidenziali di molestie e violenza
sessuale. Una vicenda che sta spaccando la
sinistra e i movimenti femministi

vicina di casa di Reade e sostenitrice di
Biden, ha dichiarato che negli anni novanta Reade le parlò nel dettaglio dell’aggressione di Biden. Un’altra ex collega ha
confermato che Reade le aveva detto di
essersi lamentata delle molestie di un noto politico e di essere stata punita per questo. Queste conferme potrebbero mettere
in discussione la candidatura di Biden alla
presidenza, anche se resta da vedere – con
la crisi del covid-19 e con tutti gli altri concorrenti fuori gioco – se il suo partito è disposto a farlo.
Una cosa è chiara, purtroppo: se Biden
sarà confermato come il candidato del
Partito democratico, qualunque donna
sarà scelta per stare al suo fianco finirà per

Joe Biden a St. Louis, Missouri, 7 marzo 2020

bere da un calice avvelenato, perché sarà
costretta a rispondere di continuo del suo
comportamento nei confronti delle donne, comprese le gravi accuse lanciate da
Tara Reade.

Baluardo contro Trump
Questo doppio vincolo è sembrato evidente la settimana scorsa, quando la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez ha confermato che voterà per
Biden nonostante le loro forti differenze
politiche. Ocasio-Cortez, che ha idee progressiste su molti temi, denuncia da tempo le molestie e le violenze sessuali contro
le donne. Nel 2018 ha detto che le molestie sessuali “sono una delle accuse peg-

giori per un politico, perché sono un abuso di potere. E sono sempre le donne a
pagare. Le stagiste. Le immigrate. Le persone transgender. Sono sempre le persone più a rischio, perché sono le meno
ascoltate dalla società”.
Ocasio-Cortez è stata anche una delle
prime persone a dichiarare che era “legittimo discutere” delle affermazioni di
Reade e che le sue accuse meritavano ulteriori indagini. Ma quando ha confermato che voterà per Biden, Reade si è detta
delusa dal fatto che Ocasio-Cortez aveva
deciso di “rigare dritto”. E il 26 aprile ha
scritto su Twitter : “Chi tace è complice
degli stupri”, taggando alcune importanti
esponenti del Partito democratico: l’ex

deputata della Georgia Stacey Abrams, le
senatrici Kamala Harris, Elizabeth Warren ed Amy Klobuchar, Ocasio-Cortez e
l’ex first lady Michelle Obama.
Uno dei tristi paradossi di questa situazione è che molte di quelle persone
hanno lottato con tutte le loro forze per
evitare che Biden diventasse il candidato
democratico. Ma, ora che l’ex vicepresidente ha vinto le primarie, pensano che
sia l’unico baluardo contro Donald
Trump, un presidente pericoloso e incompetente che, se dovesse essere rieletto, provocherebbe ulteriori disastri e il
collasso dell’ambiente, del sistema sanitario, della giustizia e della democrazia,
con conseguenze gravi soprattutto per le
Internazionale 1357 | 8 maggio 2020
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donne, e in particolare per le donne meno
benestanti. Per evitare un secondo mandato di Trump, Biden e i suoi sostenitori
faranno appello alle donne – soprattutto a
quelle che lo hanno contestato in passato,
per motivi legati ai loro ideali femministi
– chiedendogli di invitare altre donne a
votare per lui. Chiederanno alle donne di
mettere da parte il disgusto e lo sgomento provocato dalle accuse di molestie
contro un potenziale presidente.

Da sapere

non potrà essere accusata di ipocrisia.
Questa è proprio una delle possibilità da
temere di più. Se la versione di Reade sarà
confermata da altri elementi e i sostenitori di Biden nel partito cominceranno a
rendersi conto della gravità delle accuse,
il candidato potrebbe modificare i suoi
calcoli sulla vicepresidente, e scegliere
una donna che possa aiutarlo a sminuire le
affermazioni di Reade. Il prezzo da pagare
è la scelta di una persona che deluderebbe
molte femministe di sinistra. Anche a lei
chiederanno cosa ne pensa delle accuse di
Reade, e qualsiasi tentativo di difendere o
proteggere Biden la renderà corresponsabile degli errori di un uomo mediocre al
quale si è legata pubblicamente.

Testa a testa

Sostegno ai candidati delle elezioni di
novembre, media dei sondaggi nazionali
Fonte: Real Clear Politics
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Reputazione in pericolo
Che brutta situazione. Chi critica Biden
da sinistra dovrebbe sperare che scelga
una candidata alla vicepresidenza progressista ed energica. Una donna che magari, un giorno, potrebbe prendere il suo
posto. Ma tutte le donne con questi requisiti – Elizabeth Warren, Stacey Abrams o
anche le deputate Barbara Lee o Ayanna
Pressley – saranno necessariamente persone che in passato hanno preso una posizione decisa sulle molestie e sulle violenze contro le donne. Da una parte, quindi,
le femministe statunitensi dovrebbero
sperare che Biden scelga una donna con
l’ambizione di guidare il paese e renderlo
più progressista. Alcune, soprattutto
Abrams, hanno espresso esplicitamente
questo desiderio.
Tuttavia, facendosi avanti per Biden,
legandosi a lui e ai suoi errori passati, queste donne finiranno per mettere in pericolo la loro reputazione proprio sui temi che
le hanno spinte a fare politica. Probabilmente gli verrà rinfacciata la loro storia di
militanza per farle apparire ipocrite. Le
criticheranno per aver accettato di colla-
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borare con un uomo contro cui ci sono
accuse credibili di comportamenti da loro sempre condannati, e per essere succubi di un sistema che in realtà si stanno
impegnando a cambiare. I voltafaccia
sono una costante dei politici maschi (anche Bernie Sanders è stato criticato per
aver sostenuto Biden dopo che le accuse
di Reade erano state rese pubbliche). Ma
quando si tratta di uomini l’opinione pubblica è più tollerante nei confronti di questa ipocrisia, probabilmente perché ne
abbiamo secoli di esperienza alle spalle e,
in questo caso, perché l’argomento del
contendere – l’iniqua distribuzione del
potere tra i sessi – non è proprio al centro
della questione.
L’altra possibilità è che Biden scelga
una donna che non si è mai distinta come
femminista o progressista e che quindi

Da sapere Accusa e difesa
u A fine marzo Joe Biden,
candidato del Partito democratico alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, è stato accusato di violenza sessuale da Tara Reade,
una donna che lavorò nel suo
ufficio nel 1992 e nel 1993.
Reade sostiene che Biden la
spinse contro un muro, le infilò la mano sotto la gonna e la
penetrò con le dita. La donna
afferma inoltre che quando
provò a lamentarsi con i suoi
superiori fu demansionata.
Le sue accuse non sono
confermate da testimoni oculari, ma nelle ultime settimane sono state corroborate da
altri elementi. Nel video di
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una puntata di uno show televisivo del 1993 una donna al
telefono racconta che sua figlia ha avuto un problema con
un importante politico e che è
stata punita per aver protestato. Reade sostiene che la donna che chiamò durante lo
show era sua madre, che nel
frattempo è morta. Inoltre
una ex vicina di casa di Reade
ha detto che nel 1995 la donna
le raccontò nel dettaglio l’aggressione. Reade dice che
all’epoca presentò un reclamo
all’ufficio del personale.
Secondo Biden questi fatti
non sono mai avvenuti. L’ex
vicepresidente ha chiesto ai
funzionari del senato di cerca-
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re il reclamo che Reade dice
di aver presentato. Il 4 maggio
il segretario del senato ha detto di non avere il potere giuridico per divulgare i documenti. Biden si è invece rifiutato di
consentire l’accesso all’archivio dell’università del Delaware, che custodisce i documenti relativi alla sua attività
da senatore.
Al momento le inchieste
condotte dai principali quotidiani statunitensi non hanno
trovato prove dell’aggressione, e alcuni ex collaboratori di
Biden hanno detto che non ricordano di suoi comportamenti scorretti nei confronti
delle donne dello staff.

La soluzione peggiore
Anche prima che venissero fuori le accuse di Reade, considerazioni di questo tipo
hanno spinto molte persone (me compresa) a sperare che Biden non vincesse le
primarie democratiche. Spesso gli abusi
commessi dagli uomini di potere vanno
oltre le persone che sono state molestate.
Coinvolgono tutti quelli che per qualche
motivo dipendono dalla persona accusata: i lavoratori, a causa della loro dipendenza economica; i familiari, per via della dipendenza economica e affettiva; gli
elettori, a causa della loro dipendenza
politica. Uno dei tratti tipici della disuguaglianza di genere è che le donne finiscono per pagare per le malefatte degli
uomini potenti cui sono associate, e questo fa sentire gli uomini ancora più autorizzati a continuare gli abusi e a trarne
profitto.
Le donne di sinistra se ne sono già rese conto quando sono emerse le accuse di
molestie sessuali contro il senatore Al
Franken. Mentre lui respingeva le accuse
e chiedeva un’indagine, politici di entrambi gli schieramenti hanno chiesto
alle sue colleghe di partito di condannarlo. Se non lo avessero fatto avrebbero dimostrato di criticare chi è accusato di
molestie solo se appartiene al partito avversario, quindi sarebbero passate per
ipocrite. Le donne democratiche – comprese alcune di quelle che oggi Biden sta
prendendo in considerazione per la vicepresidenza, come Kamala Harris ed Elizabeth Warren – alla fine hanno chiesto a
Franken di dimettersi.
La senatrice del Minnesota Kirsten
Gillibrand, che da tempo lotta contro le
molestie sessuali e le violenze nell’esercito e nelle università, sta ancora pagando il
prezzo di essere stata la prima a chiedere

MADDIE MCGARVEY (THE NEW YORK TIMES/CONTRASTO)

Columbia, South Carolina, 29 febbraio 2020

le dimissioni di Franken. L’estate scorsa è
stata la prima delle sei donne che si sono
chiamate fuori dalle primarie democratiche ed è ancora considerata un’opportunista, anche se sfidare uomini molto amati e
potenti non ha mai portato fortuna alle
donne nella vita pubblica, in nessuna epoca storica. Di recente, quando ha sostenuto la candidatura di Biden e lo ha definito
un “paladino delle donne”, è stata molto
criticata. Queste critiche saranno anche
giuste, ma sono un esempio del triste
prezzo che ci si aspetta che le donne paghino quando sfidano uomini più potenti
di loro. Non possono mai contestare la loro autorità senza essere messe alla gogna,
e dovrebbero sempre riflettere e mai commentare le loro opinioni.

Nessuna buona scelta
E credetemi: se Biden dovesse perdere
contro Trump, indipendentemente da
chi avrà scelto come candidata alla vicepresidenza, le femministe – anche quelle
accusate di non averlo criticato – e le donne in generale saranno incolpate della
sua sconfitta, per aver creato un’atmosfera in cui le accuse di molestie sessuali
vengono prese tanto sul serio da danneggiare un politico. Le femministe e le per-

sone di sinistra, comprese quelle che non
hanno mai pensato che alla fine il candidato sarebbe stato Biden, sono in una situazione molto difficile. Sperare che scelga una donna debole come eventuale vicepresidente non è una buona strategia,
perché renderebbe impossibile spostare
a sinistra la sua amministrazione, anche
se ci sono ragionevoli dubbi su quanta influenza una vicepresidente progressista
potrà avere su quel governo.
Dovremmo augurarci di avere la voce
giusta al fianco di Biden piuttosto che
nessuna voce. Ma se l’avremo, quella voce progressista sarà subito danneggiata
dalla sua vicinanza. Purtroppo negli Stati
Uniti non c’è una cultura che le consentirebbe di dire: “Sono molto preoccupata
per le accuse convincenti lanciate contro
il mio collega Joe Biden, e vorrei che non
vivessimo in un mondo in cui dobbiamo
scegliere tra un presidente accusato di
stupro e molestatore confesso e uno che è
già stato accusato di molestie e ora è sospettato di violenza sessuale. Ma questo
è il risultato del patriarcato capitalista e io
sono qui proprio per cambiare le cose”.
Dovremmo poter dire queste cose. Se
parte del lavoro da fare in vista delle elezioni è spingere per ottenere una politica

più giusta, dovremmo insistere perché le
donne – comprese quelle a cui sarà chiesto di sostenere Biden all’interno del suo
partito e chi sarà candidata alla vicepresidenza – siano libere di denunciare il sessismo. L’ex vicina di Reade, Lynda LaCasse, ne ha dato un buon esempio: ha
detto di essere una sostenitrice di Biden e
che voterà per lui, ma non ha potuto fare
a meno di aggiungere che “Reade sta facendo una cosa molto coraggiosa e qualcuno dovrebbe prendere le sue difese”.
Purtroppo è quasi impossibile immaginare che le dirigenti democratiche più
in vista possano dare voce a questo stato
d’animo e nello stesso tempo riuscire ad
avere un qualche potere all’interno di
un’eventuale amministrazione Biden.
Perciò, mentre ci avviciniamo all’orlo
dell’abisso, ricordatevi che molte donne
non avrebbero mai voluto trovarsi in questa situazione. E ora che siamo qui, non
abbiamo nessuna buona scelta davanti a
noi. ◆ bt
L’AUTRICE

Rebecca Traister è una giornalista
statunitense. In Italia ha pubblicato All the
single ladies. Il potere delle donne single
(Fandango 2016).
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Scienza

STEVE MCCURRY (MAGNUM/CONTRASTO)

Lezione di matematica in una scuola elementare. Togo, dicembre 2017

Paura
al quadrato
Ann-Sofie Dekeyser, De Standaard, Belgio

La matematica è utile, è ovunque e per alcuni è perfino bella. Eppure spaventa
molte persone, che faticano a orientarsi in un mondo governato dai numeri
ndate in tilt di fronte a parole come parabola e
iperbole? Vorreste fare
tabula rasa di tutti gli assi
delle ascisse e delle ordinate? Sognate di essere
perseguitati da dimostrazioni per assurdo? O magari non vi siete mai ripresi dal
trauma del professore di matematica –
quello con le sopracciglia foltissime e i
lunghi peli che gli uscivano dal naso – che
vi chiamava alla lavagna per calcolare un

A

differenziale di fronte ai vostri 25 compagni di classe, per poi umiliarvi al minimo
errore dicendo che non avreste mai combinato niente nella vita e che non sareste
stati neanche in grado di riempire gli scaffali di un negozio (scusate, qui la storia
comincia a farsi un po’ personale, non mi
permetterei mai di offendere i commessi:
sono le sue parole, non le mie)? Allora sappiate che non siete soli. Esiste addirittura
una parola per descrivere il vostro disturbo: matofobia. La vostra ansia da mate-

matica è misurabile – con il test Mars – e si
può rilevare con una risonanza magnetica. Lo scrive Gerardo Soto y Koelemeijer,
insegnante e ricercatore, nel suo libro Wie
is er bang voor wiskunde? (Chi ha paura della matematica?). “Maggiore è l’ansia da
matematica, più intensa è l’attività registrata nell’insula posteriore, l’area cerebrale associata al riconoscimento profondo delle minacce e all’esperienza del dolore. La matofobia può quindi provocare un
dolore vero e proprio, che non si manifesta
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quando si ha a che fare direttamente con
la matematica, ma prima”.
“L’ansia è collegata alle prestazioni,
non tiene affatto conto delle capacità”,
spiega il neuropedagogista Bert De
Smedt, dell’università di Lovanio, in Belgio. “Gli ansiosi avranno maggiori difficoltà a imparare. L’ansia colpisce anche
studenti che altrimenti se la caverebbero
benissimo”. Non è un disturbo psichico
come la depressione o la personalità borderline, ma influenza la vita di chi ne soffre. “L’ansia da matematica innervosisce
molto gli studenti: sentono il battito accelerare, il respiro accorciarsi e perciò evitano situazioni che hanno a che fare con i
numeri. In questo modo si instaura un
circolo vizioso. Quando proviamo ansia,
una parte della memoria di lavoro, quella
che ci serve per immagazzinare e gestire
le informazioni, è paralizzata dai pensieri
negativi, e per questo riflettiamo meno
bene e commettiamo più errori, cosa che
fa aumentare l’ansia”.
La matofobia non riguarda solo gli studenti. Conoscerete di certo qualche adulto che deve andare in bagno proprio quando si fanno i conti al ristorante e poi chiede
quanto vi deve. O magari siete voi stessi a
innervosirvi mentre cercate di calcolare a
quanto equivale uno sconto del 30 per
cento su un maglione, o a sudare freddo
quando vostro figlio o vostra figlia vi chiede aiuto con i compiti di matematica.

Una malattia contagiosa
Nessun virologo potrà confermarlo, ma
secondo De Smedt la matofobia è contagiosa. Soto y Koelemeijer parla addirittura di “carattere epidemico”. Il virus
dell’ansia da matematica non si diffonde
solo nelle aule scolastiche: a trasmetterlo
sarebbero anche i genitori. Secondo Soto
y Koelemeijer, la matofobia è dovuta in
parte anche al modo in cui s’insegna la
matematica. I docenti stessi ne sarebbero
a volte la causa, perché tendono a ritenere
che alcuni studenti siano portati per la
materia e altri, irrimediabilmente, no.
De Smedt conferma: “Spesso la matematica è presentata come se fosse circondata da un che di magico: o la capisci o
no. Si ha l’idea che sia adatta solo a persone molto intelligenti. È un’impostazione
problematica. Prendiamo l’esempio dei
quiz televisivi. Se una domanda prevede
un calcolo, il presentatore si affretta a dire: ‘Oh, che domanda difficile!’. O magari
racconta, perfino con orgoglio, che in matematica era l’ultimo della classe”. Non si
è mai sentito parlare di fobia del francese
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o della biologia. Perché la matematica ci
mette tanta ansia? Secondo Dirk Huylebrouck, professore all’università di Lovanio, perché è una materia che pone molte
sfide: “Costringe a confrontarsi con i propri limiti. In matematica una risposta o è
giusta o è sbagliata. Non si tratta di scrivere un tema o fare un disegno, attività in
cui la soggettività ha un ruolo importante.
La matematica è inflessibile. Negli ambienti universitari si dice che studiare medicina faccia ammalare, perché a forza di
sentir parlare di patologie si diventa ipocondriaci. Gli studenti di psicologia, inve-

È una lingua con un
sistema di scrittura
elegante, logica, pura
e senza ambiguità
ce, diventerebbero a loro volta un po’ disturbati. E quelli di matematica? Si deprimono. Ogni matematico sbatte prima o
poi contro un muro. Ci sono ancora moltissimi problemi irrisolti. C’è da scoraggiarsi. Anche a me”, continua Huylebrouck, “dopo tanti anni di ricerca, capita
di sentirmi un principiante. Commetto
errori su errori. I matematici corrono un
maggior rischio di sviluppare una frustrazione che li accompagna per tutta la vita”.
Prendiamo il problema della quadratura del cerchio, intorno al quale gli studiosi si sono lambiccati per secoli: oggi si
è dimostrato che è irrisolvibile. Ma l’entusiasmo di Huylebrouck per la
matematica non risente di certe
considerazioni. Il “professor Pi
greco” – così è soprannominato
– ha un’ossessione per quel magico 3,14 seguito da un’infinità
di altre cifre. “Guido una Kia Pi-canto.
Prima avevo una Toyota Pi-cnic, una bella monovolume. Ma non le fanno più,
perciò devo accontentarmi di un’utilitaria. Non c’è una macchina più grande il
cui nome inizi per pi. Qualche sacrificio
bisogna pur farlo”.
Il suo numero di targa è PI 314. Un giorno spera di farsi tre ore e quattordici minuti di coda sulla sua autostrada preferita: la
E314. Negli hotel chiede sempre la stanza
314. Si spinge perfino a comprare prodotti
sfusi, come il tè, e a chiederne 314 grammi
esatti. “Non tutti i commessi collaborano,
alcuni non hanno grande empatia per gli
ossessivi”. Quando fa benzina, ne mette
31,4 litri. E non a caso il suo nuovo libro,
De columns van Professor Pi (Gli editoriali

del professor Pi) è uscito il 14 marzo, cioè
il 3/14, come scrivono gli americani: la
giornata internazionale del pi greco.
Huylebrouck si dispiace per l’immagine polverosa che ha la sua professione.
Una volta, quando era in Corea del Sud
per un convegno ed era salito su un autobus con il badge ancora al collo, un gruppo
di giovani lo ha avvicinato chiedendogli
un selfie. “Laggiù i matematici sono eroi,
qui è il contrario. Quasi mi vergogno a dire
cosa faccio nella vita, perché poi la conversazione arriva subito a un punto morto.
Ma ci sono anche dei vantaggi: se apro un
libro di matematica in treno, nessuno si
avvicina. Ho tutto lo spazio per me”.
Ma cos’è la matematica? È molto probabile che a scuola non abbiate mai avuto
una risposta a questa domanda. “La matematica è una lingua con un sistema di
scrittura elegante, per certi versi simile ai
geroglifici, che ci permette di comprendere il mondo intorno a noi”. Huylebrouck
parla addirittura di poesia. “È una lingua
logica, pura, senza ambiguità, senza compromessi”.
La matematica esiste di per sé o l’hanno inventata gli esseri umani? “Non lo
sappiamo con certezza”, spiega il filosofo
della matematica Stefan Buijsman. “Per i
platonici è l’essenza dell’universo. I nominalisti sostengono che il mondo di cui
parla non esista affatto, e che sia un’invenzione umana. Ma a ben vedere non
importa. Il dato di fatto è che la matematica è applicabile su un piano concreto. Non
è una religione, a cui si può solo credere”.
Ma non potremmo vivere
senza matematica? La vita senza numeri è possibile. I pirahã,
una popolazione indigena
dell’Amazzonia, ne sono la prova: il loro vocabolario non prevede parole per indicare numeri, angoli o
linee, come si legge nel libro Noi e i numeri: una storia d’amore di Buijsman. Ma sono una grande eccezione. O meglio, piccola: il gruppo dei pirahã si compone di
poche persone. Al mondo c’è un numero
limitatissimo di culture che non usano la
matematica. Gli yupno, una popolazione
della Papua Nuova Guinea, contano indicandosi le parti del corpo. Il 24, per esempio, è l’occhio destro, mentre per dire 31 ci
si indica il testicolo sinistro (le donne non
possono contare oltre il trenta).
Buijsman racconta di quando, migliaia
di anni fa, gli abitanti della Mesopotamia
cominciarono a usare i numeri. Da allora
la matematica si è diffusa ovunque. È praticamente dietro a ogni cosa: da internet
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In una classe media della seconda scuola cadetti Imperatore Nicola II. Rostov sul Don, Russia, 11 aprile 2018

alle macchinette del caffè, passando per
gli orari dei treni. “Senza matematica la
nostra civiltà crollerebbe”, spiega Buijsman. “La sua astrazione è necessaria per
organizzare una comunità complessa, per
pianificare i rifornimenti alimentari, per
sostenere il commercio. La matematica
semplifica i problemi pratici”.
“Per molti è una disciplina inutile e
incomprensibile, ma la realtà è ben diversa”, prosegue il filosofo. “La matematica
ha un grosso peso sulla nostra vita di tutti
i giorni. Prendiamo la teoria dei grafi: Google la usa per ordinare i risultati di ricerca, gli ospedali per prevedere la reazione
di un paziente malato di cancro a un certo
trattamento. Grazie ai differenziali e agli
integrali possiamo costruire grattacieli e
progettare automobili che si guidano da
sole”.
Possiamo? E quanti dei nostri vecchi
compagni di classe fanno cose simili? Una
ristrettissima minoranza. E allora è proprio necessario torturare tutti gli studenti
a forza di formule complicate? Per chi non
deve quasi mai fare di conto, quanto è importante capire la matematica? Non sarà
il caso di lasciarla agli studenti che la
amano e risparmiare gli altri? “Anche se
una persona non fa calcoli, dipende dai

calcoli che fanno gli altri. Per questo è
sempre più importante sapersi orientare
tra i numeri. Se non si conoscono le idee
dietro ai calcoli matematici, si è disarmati
di fronte ai sondaggi, alle previsioni e alle
bufale”, sostiene Buijsman. “Tutti noi veniamo a contatto diretto con la statistica,
per esempio quando ci documentiamo
sul nostro rischio di contrarre il covid-19.
Molte persone faticano a interpretare i
numeri, che possono essere
fuorvianti e non offrire di per sé una verità
oggettiva. Per leggerli in maniera critica
occorre avere qualche nozione di matematica, altrimenti si resta spaesati. Di recente, per esempio, ho letto che i rapper
muoiono in media a 27 anni e i musicisti
jazz a 67. La conclusione era che il rap è un
genere più pericoloso, e perciò è meglio
non farlo. Sbagliato: il punto è che i rapper
devono ancora invecchiare, il rap è un genere ancora troppo giovane perché si possa fare un confronto simile”.
Con l’ascesa dell’intelligenza artificiale, gli algoritmi hanno cominciato a prendere un numero sempre più grande di
decisioni al posto nostro. “Negli Stati Uniti si usano già per determinare se una persona sarà in grado di saldare un debito
oppure no. Ci sono computer che tengono

colloqui di lavoro, e formule matematiche
che stabiliscono se un candidato è all’altezza dell’impiego che vorrebbe. La matematica è uno strumento con cui si possono fare cose molto buone o molto cattive.
Se non la capiamo, non riusciamo nemmeno a governarla”.
La matematica risulta molto più allettante quando si chiama criptografia e la si
usa per stanare criminali informatici, per
esempio quelli che falsificano fotografie e
opere d’arte. È la specialità di Ann
Dooms, dell’università di Bruxelles.
Dooms è affascinata da Alan Turing, il
matematico britannico che decifrò il codice Enigma dei nazisti, ed è in grado di
parlare con grandissima passione del legame tra la matematica e il restauro del
Polittico di Gand.
“Il bello della matematica è che non
c’è margine per l’interpretazione”, spiega.
“È una materia molto più cristallina dei
testi legali, in cui ciascuno può leggere un
significato diverso. La matematica è pura:
ogni dettaglio ha un peso, non c’è niente
di superfluo”. Il fascino della matematica
risiede nella certezza che offre. “È piena
di regole fisse. Tutto ciò che è dimostrato
vale per sempre e ci permette di controllare meglio gli elementi incerti. Pensiamo al
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calcolo della probabilità. I matematici
hanno una capacità di astrazione unica.
Per questo riconoscono in fretta schemi e
nessi, riconducono tutto a un sistema. E
sono bravi anche a capire le novità, a seguire gli sviluppi tecnologici. Il sapere matematico rende molto versatili”.
Fantasia, creatività, libertà: non sono
le prime parole che ci vengono in mente
quando pensiamo alle lezioni di matematica. Ma Huylebrouck le ripete spesso, e
non a torto: diversi ricercatori hanno confrontato le menti dei matematici di professione con quelle dei profani, rilevando
sempre che i primi hanno più immaginazione. Il professor Pi greco prende a prestito termini dell’estetica per parlare della
sua materia. Qual è la bellezza della matematica?
“La bellezza è negli occhi di chi ammira”, afferma. “Ma tra i matematici si registra un certo consenso. Ci sono perfino
classifiche delle formule matematiche più
eleganti. Quella di Eulero è sempre al primo posto: eiπ = -1. La bellezza di questa
formula è che è concisa. Nella sintesi
emerge il vero maestro. È un’arte. Il filosofo francese Blaise Pascal la riassumeva in
questi termini: ‘Ti spedisco una lunga lettera, perché non ho tempo di scriverne
una breve’. Inoltre la formula include valori matematici importanti (e, π, -1, i ) stabilendo un nesso tra loro. Ed è sorprendente. Il rapporto tra la circonferenza e il
diametro di un cerchio è legato a e, una
costante che è la base del logaritmo naturale, e a i, la radice quadrata di -1: ce la immaginiamo, perché la radice quadrata di
un numero negativo non può esistere. Eppure tutto quadra. È come se un mago
mettesse senape, aglio e una palla da tennis in un sacchetto nero, lo agitasse bene e
ne tirasse fuori una colomba. Ecco la sensazione che mi dà questa formula”.

Alieni e poliedri
Huylebrouck parla poi della regolarità
tridimensionale dei dodecaedri. “Ci sono
cinque poliedri regolari in tre dimensioni. Perché non sei? Perché non quattro? È
davvero spettacolare. Significa che gli
alieni, se esistono, scopriranno gli stessi
cinque poliedri regolari. Anche se hanno
dieci gambe e sono fatti di muco. Su dio
l’umanità non concorda, ma sulla matematica sì, vale per tutto l’universo. Per
me in questo c’è qualcosa di superiore. Di
mitico e misterioso. La matematica è una
verità intangibile”.
Ci siete ancora? Bene, torniamo un
momento in aula. Perché sarebbe proprio
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l’astrazione a rendere la matematica tanto impopolare. “La matematica ricorre a
simboli che non si trovano altrove”, spiega Buijsman. “Tutti quei segni possono
intimidire. Un altro problema è che in matematica si costruisce sempre su conoscenze pregresse. Quindi chi non ha capito qualcosa rimane indietro. Questo non
succede, per esempio, con la storia. Se ci
si è persi nel medioevo si può comunque
capire la rivoluzione francese”.
Buijsman non crede che ci siano persone non all’altezza della matematica.

Per molti è una
disciplina inutile, ma
in realtà ha un grosso
peso nella nostra vita
“Però per alcuni si procede troppo velocemente. Con un po’ di aiuto e pazienza supplementare possono farcela anche loro”.
Secondo lui il problema della matematica
a scuola è che si pone l’accento sull’apprendimento mnemonico delle formule e
non sulla spiegazione delle idee dietro a
quelle formule. “Cosa stiamo facendo e
perché? Questo deve essere chiaro, e
quando lo si capisce la matematica appare
subito meno spaventosa e difficile”.
“Oggi si continua a insegnare la matematica allo stesso modo in cui in passato
si insegnava la musica”, sostiene Huylebrouck. “Gli allievi dovevano studiare per
sei anni la teoria prima di poter
toccare uno strumento. Le
scuole di musica si sono rese
conto di quanto fosse scoraggiante questo approccio, e oggi i
bambini possono suonare la
chitarra o la batteria fin dall’inizio. Nel caso della matematica invece si ripete: ‘In
futuro capirai a cosa serve’”.
Ann Dooms è d’accordo con la collega
Ingrid Daubechies, secondo la quale insegnare la matematica come si fa oggi è
“come insegnare la poesia facendo imparare a memoria gli schemi metrici. Un
errore fatale”. “Il nostro metodo d’insegnamento si limita troppo spesso a declamare formulette”, spiega Dooms. “I problemi di questo metodo emergono fin
dalle elementari. Al primo anno di scuola
mio figlio è tornato a casa con un brutto
voto in matematica perché nel compito
non aveva seguito tutti i passaggi illustrati dall’insegnante. Non c’è spazio per l’inventiva, mentre è proprio quello il punto
intorno a cui ruota la matematica”.

Le competenze matematiche dei giovani belgi lasciano a desiderare. Dooms
se ne accorge con gli studenti del primo
anno di università: “Non sono abituati a
fare le dimostrazioni. Molto di quello che
sanno lo hanno imparato a memoria, e
non sono in grado di pensare da soli entro
un quadro astratto, di stabilire nessi ed
essere creativi”.
“Altri paesi prestano molta più attenzione all’insegnamento della matematica”, continua Dooms. “In Asia c’è un’altra
mentalità. In Cina uno studente bravo in
matematica è il più popolare della classe,
mentre qui è il nerd di turno. Il Regno Unito sta destinando molte risorse ai dipartimenti di matematica, perché ha riconosciuto l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale e, quindi, del riconoscimento degli schemi. Quando si sveglieranno gli altri governi? Quando capiremo
che la matematica è alla base dell’innovazione tecnologica?”.

Il vantaggio collaterale
C’è un ultimo argomento per convincervi
della bellezza della matematica: il vantaggio collaterale. Come dice Huylebrouck: “La matematica pura, che prima
era solo uno status symbol, all’improvviso si rivela utile, anche se le sue applicazioni pratiche si scoprono a volte solo tre
secoli dopo”. Dooms cita l’esempio della
trigonometria: “È stata fondata più di
duemila anni fa da Ipparco di Nicea per
studiare la posizione della Terra, della
Luna e del Sole. All’epoca lo
studioso greco non sapeva che
avremmo usato quelle stesse
funzioni per salvare le nostre
foto in formato jpeg”.
Finora nemmeno uno dei geniali studi del matematico belga Jean
Bourgain ha avuto un’applicazione pratica. Ma Huylebrouck è convinto che prima
o poi torneranno utili: “Bourgain ha escogitato una formula che calcola l’aspetto di
un polmone ideale. Chissà che presto o
tardi non potremo servircene”.
Ma un buon motivo per dedicarsi alla
matematica potrebbero anche essere, più
semplicemente, i soldi. Chi risponde correttamente a uno dei celebri sette quesiti
del Clay mathematics institute – una serie
di problemi matematici rimasti irrisolti –
vince un milione di dollari. Finora è stata
risolta solo la cosiddetta congettura di
Poincaré. Il matematico russo Grigorij Jakovlevič Perelman ha rifiutato il denaro:
riteneva che la soluzione del problema
fosse di per sé un premio. ◆ sm
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Non toccare… per chi ha solo
il tatto dirlo non basta.
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La condizione
dei corpi
Il fotografo Jens Juul esplora Copenaghen alla
ricerca di persone di ogni età, affascinato dai lati
cupi e dalla bellezza degli esseri umani. Le sue
foto contrastate ed esplicite ci obbligano
a guardare, scrive Christian Caujolle

Portfolio

ome si fa il ritratto di una
città? Fin dall’inizio i fotografi si sono fatti questa
domanda. Nell’ottocento,
quando fu inventata la fotografia, molti di loro vivevano in città europee, ancora circondate
dalle campagne. La documentazione di
un luogo ha molte possibilità stilistiche, e
ancora oggi si cercano modi per cogliere e
analizzare l’identità di metropoli sempre
più vaste, popolate e complesse. Nel corso
della storia della fotografia alcuni autori
hanno imposto la loro visione di determinate città. Eugène Atget, il pioniere della
fotografia documentaria, con le sue viste
di Parigi ha ispirato il movimento surrealista; Gabriele Basilico, con il suo stile rigoroso, ha prodotto la più grande iconografia
urbana dell’ultimo quarto del novecento
da Milano a Roma, da Beirut a Bilbao; i
fotografi-poeti parigini negli anni cin-
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quanta hanno creato immagini aneddotiche della città francese. Poi è stata la volta
dei fotografi della scuola di Düsseldorf,
con i loro progetti radicali sull’architettura, della street photography statunitense e
della scuola di New York che hanno contribuito a definire l’identità delle città,
producendo anche immagini simbolo con
cui poi queste si sono fatte pubblicità. Non
sfuggendo, a volte, alla ripetizione di stereotipi che hanno portato le foto a diventare cartoline.
I monumenti e le architetture sono stati i primi elementi a catturare l’attenzione
dei fotografi, sia perché facevano parte
del loro paesaggio quotidiano sia perché
erano gli elementi più caratterizzanti di
ogni città. Le persone erano in secondo
piano, destinate a interpretare scene romantiche – come gli innamorati di Parigi
sulla Senna o sullo sfondo dell’Hôtel de
ville nelle foto di Robert Doisneau – o a il-

lustrare storie a metà strada tra la nostalgia e l’indagine sociologica, come i petits
métiers, i lavoratori che facevano mestieri
quasi scomparsi, ritratti da Irving Penn a
Parigi e a New York. È stato necessario
aspettare a lungo prima che i fotografi
spostassero il loro interesse sulle persone,
per raccontare la loro interazione con lo
spazio e i loro stili di vita. E quando è accaduto, ha scritto lo storico Olivier Lugon,
hanno scelto uno stile documentario, alla
base della fotografia umanista e sociale:
una serie di ritratti soprattutto statici,
spesso frontali, che mostravano un certo
distacco emotivo dal soggetto.

Catene umane
Il danese Jens Juul in questo senso è un fotografo atipico. Dal 2011 ritrae per lo più
persone di ogni età, a Copenaghen. Spesso le ritrae sole, altre volte in coppia, il secondo soggetto può essere anche un ani-
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male. Juul ha intitolato il suo lavoro Six
degrees of Copenhagen. Un titolo enigmatico, che indica il luogo degli scatti e s’ispira
alla teoria dei sei gradi di separazione, sviluppata negli anni trenta dal filosofo e poeta ungherese Frigyes Karinthy. Secondo
l’analisi di Karinthy, bastano cinque intermediari per mettere in relazione due persone. Ripresa e ampliata negli anni settanta da Stanley Milgram, uno psicologo sociale statunitense, questa teoria ha descritto l’organizzazione della società come una catena basata sul numero sei, che
collegherebbe tra loro tutti gli individui.

Nelle vite degli altri
Juul però non vuole seguire un metodo
scientifico, sfrutta quest’idea per il suo
processo creativo, attraverso limiti autoimposti che generano al tempo stesso
sorpresa, libertà e rigore. Può sembrare
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un po’ contraddittorio, ma il processo si è
rivelato molto produttivo.
Il fotografo avvicina per strada, in un
bar o in un luogo pubblico, una persona
che lo incuriosisce o da cui è attratto. La
fotografia per lui è un’ottima scusa per cominciare una conversazione. Poi chiede a
questa persona di poterla fotografare a
casa sua, riuscendo spesso a ottenere il
consenso senza troppa difficoltà. E poi le
chiede di essere messo in contatto con i
suoi conoscenti, che andrà a fotografare.
Questa serie di incontri, che possono du-

“Gli faccio delle
domande mentre loro
mi preparano una
tazza di tè”

rare alcuni istanti o diverse ore, lo porta
alla fine a scegliere una sola immagine.
“Credo sinceramente che quello che mi
permette di realizzare queste foto non dipende dalle mie abilità tecniche, ma dalla
mia capacità (e soprattutto il mio desiderio!) di parlare, di fare domande e di ascoltare. Incontrare persone che non conosco
e imparare a raccontare liberamente le
loro storie, la loro vita, m’interessa molto”. Le fotografie di Juul colpiscono, sono
dirette, hanno inquadrature spigolose,
taglienti nei corpi, nei volti, associano animali e persone, ricordano l’istinto animale dell’essere umano.
Contrastate, esplicite, incredibilmente
essenziali sotto l’effetto del flash, non possono ingannare. Mettono in mostra tutto.
Obbligano a guardare. A sapere che siamo
fatti di carne, di pelle e di peli. La nudità
qui non è seduzione, ma solo necessità di

accettazione. Non è erotica, si limita a essere. Rimangono gli sguardi, le mani, i
gesti appena accennati o accentuati, e i
gatti. Dalla pienezza armoniosa dei corpi
giovani all’appassimento della pelle flaccida, in queste fotografie non s’impone
una descrizione, ma la condizione dei corpi. Possiamo immaginare l’intensità di
questi incontri, ma il fotografo confessa
che sono molto semplici: “Gli faccio delle
domande mentre loro mi preparano una
tazza di tè. Io sono un semplice turista nella loro vita”. Un turista che con le sue foto
souvenir, nella scura intensità, s’interroga
sulla profondità della natura umana e sul
significato dell’umanità. È una scelta etica, filosofica, consapevole.
Le immagini di Juul, anche se richiamano quelle di fotografi come Diane Arbus, Antoine d’Agata, Nobuyoshi Araki,
Miguel Rio Branco, Ferdinando Scianna,

Jérôme Sessini, Dominic Nahr, Alex
Majoli, Jacob Aue Sobol e Boris Mikhailov
(che è spesso nominato da Juul), s’ispirano
soprattutto al cinema. A cominciare dal
regista svedese Ingmar Bergman: “I suoi
film mostrano chiaramente la disperazione della vita, la confusione, il cupo (ma
così bello) umanesimo esistenziale”, spiega Juul. Tra gli autori a cui fa spesso riferimento ci sono anche il regista spagnolo
Luis Buñuel e il fotografo danese Jacob
Holdt con il suo lavoro del 1977 American
pictures, sulle classi più povere ed emarginate degli Stati Uniti. Fotograficamente il
lavoro di Juul si può accostare a quello di
Anders Petersen e JH Engström, altri due
autori scandinavi. Come loro, Juul esplora
la città prendendola come pretesto per incontrare e cercare di capire l’altro nella
sua diversità, nei suoi aspetti più cupi e
nella sua bellezza. “Credo che il mio biso-

gno di reinterpretare o deformare la realtà
dipenda dalla mia fascinazione per le tenebre. È qualcosa di terrificante, ma per
me è anche incredibilmente bello. Penso
di essere attratto da tutte le storie che si
nascondono nell’oscurità, quelle che hanno bisogno di tempo e di pazienza per essere portate alla luce”. Juul non vuole fare
il ritratto di Copenaghen, ma incontrare e
fotografare le persone che ci vivono, confrontarsi con loro e ritrovarsi forse in un
buio condiviso. u adr

Da sapere Il libro
u La serie di Jens Juul Six degrees of Copenhagen
diventerà un libro pubblicato da Kehrer Verlag
nel 2020. Alcuni libri che si possono accostare
al suo stile sono City diary (Steidl 2011),
Stockholm (Max Ström 2019) di Anders
Petersen, e Sketch of Paris (Aperture 2013).
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Bruno Covas
Solo, nel palazzo
Bruno Meyerfeld, Le Monde, Francia. Foto di Suamy Beydoun
Il sindaco di São Paulo, la città
brasiliana più colpita dal
covid-19, è andato a vivere in
municipio per gestire meglio
la crisi causata dal virus. Esce
soltanto per pochi impegni e per
la sua terapia contro il tumore
essun capello, e neanche
un pelo. Guance smorte,
labbra pallide. Incorniciati da una fronte quasi
trasparente, due occhi
neri in cui si leggono la
paura e altri sentimenti misti. Al tempo
del coronavirus, São Paulo ha il volto di
Bruno Covas, il sindaco che si batte per la
sua città e per la propria vita, malato di tumore all’apparato digerente a soli quarant’anni. Anche qui la “guerra” al virus è
dichiarata. Il sindaco ha trasformato il
municipio in un bunker e ha piazzato il suo
letto nell’ufficio al quinto piano dell’imponente Edifício Matarazzo, costruito in stile razionalista nel 1939. Bottiglie d’acqua,
gel idroalcolico, faldoni, poltrone in pelle,
un attaccapanni. L’accampamento nella
grande sala grigia è spoglio e c’è un’atmosfera da fine del mondo.
La salute del sindaco è fragile, va evitato ogni contatto. Molti lo davano per spacciato già qualche mese fa. “All’inizio volevo essere in ufficio ventiquattr’ore su ventiquattro”, ricorda Covas al telefono. È
proprio nel suo ufficio che il 7 aprile ha festeggiato quarant’anni. Ed è sempre lì che
ha pianto sua nonna Lila, morta il 21 marzo a 87 anni. Il tutto da solo, o quasi. A fargli compagnia qualche oggetto religioso
appoggiato su un tavolino. “Sono regali.
Vegliano su di me nelle due battaglie che
conduco, quella privata e quella pubblica”, confida. Risultato negativo al tampo-

N
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ne per il covid-19, Bruno Covas esce dal
municipio solo per le conferenze stampa o
per veloci visite mirate. Una volta ogni
due settimane va in ospedale per una seduta d’immunoterapia contro le metastasi. “L’immunoterapia rafforza le mie difese e non mi sento stanco. Secondo i medici, non faccio parte del gruppo a rischio”,
assicura. Il cognome che porta sembra
averlo predestinato al dramma. Covas in
portoghese significa “sepolture”, o “fosse”. Nei cimiteri di São Paulo, epicentro
della pandemia in Brasile, di fosse ne vengono scavate e riempite a decine: ufficialmente il 30 aprile le vittime di covid-19 in
città erano 2.247. Numeri decisamente
sottovalutati: anche in Brasile infatti le autorità locali sono piene di lavoro e faticano
a quantificare i decessi legati al coronavirus. Il picco della pandemia è atteso nei
prossimi giorni. Quante vittime ci saranno a São Paulo? Diecimila? Ventimila?
Trentamila? Nessuno lo sa.
In questa crisi, la città è vittima della
propria identità: la “New York del Brasile”, capitale economica dell’America Latina, ospita il più grande aeroporto internazionale della regione, una massiccia comunità asiatica e la più consistente diaspora italiana urbana del mondo (un abitante di São Paulo su due discenderebbe
da migranti italiani). Quindi non c’è da
meravigliarsi se il 25 febbraio il primo caso
di paziente positivo al covid-19 di tutta l’America Latina è stato trovato qui. Da allora, la morte si aggira come un minotauro

Biografia
◆ 1980 Nasce a Santos, in Brasile.
◆ 1998 Entra in politica.
◆ 2016 È eletto vicesindaco di São Paulo con
João Doria. Nel 2018, quando Doria diventa
governatore dello stato, assume la carica di
primo cittadino.

silenzioso nel labirinto di cemento della
città. Dodici milioni di abitanti (più
dell’intero Portogallo), circa 122 miliardi
di euro di prodotto interno lordo (come il
Marocco), sei milioni di automobili,
120mila dipendenti pubblici, 50mila bar e
ristoranti, 33mila taxi, 400 elicotteri, 450
teatri e cinema, 150 musei, undici stadi di
calcio. Come isolare un mostro simile?
Il 24 marzo, con un discorso alla Winston Churchill, il sindaco ha implorato i
suoi cittadini di “stare a casa”, parlando di
“sacrifici inevitabili” . Da allora è stato dichiarato lo stato di emergenza: le scuole, i
parchi, i luoghi culturali e i negozi non essenziali sono stati chiusi. Il comune ha
annunciato l’acquisto di 3,4 milioni di mascherine e di 1,3 milioni di tamponi, oltre
alla creazione di 933 posti letto per la terapia intensiva (da aggiungere ai cinquemila già esistenti) e di due ospedali da campo, di cui uno nel mitico stadio Pacaembu.

Un politico vecchia maniera
Queste iniziative non sono piaciute al presidente Jair Bolsonaro, “coronascettico”
convinto, che invoca un ritorno alla normalità e accusa Covas di “sensazionalismo”. Ma il sindaco non si lascia intimorire. Resta fedele al motto della città, Non
ducor, duco, non sono guidato, guido. “La
posizione del presidente è scandalosa. Il
mondo è preoccupato e lui fa propaganda.
Nessuno è felice di dover chiudere scuole
e negozi”, insiste.
Covas rappresenta tutto quello che
Bolsonaro odia: un politico vecchia maniera, un uomo di buona famiglia. Covas è
il nipote di Mário Covas, gigante della politica locale, ex deputato, sindaco, senatore e governatore di São Paulo. Iscritto a
giurisprudenza, a 18 anni Bruno si è unito
al Partito della socialdemocrazia brasiliana (Psdb), fondato dal nonno, e ha fatto
tutta la gavetta. “Non è una cicogna che
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Bruno Covas. São Paulo, Brasile, 23 marzo 2020

mi ha portato fin qui, ma un tucano”, ha
detto in passato riferendosi all’uccello
simbolo del partito. Nel 2016 è stato eletto
vicesindaco della città in coppia con l’uomo d’affari di destra João Doria, che gli ha
ceduto il posto nel 2018, quando è diventato governatore dello stato di São Paulo.
Una volta sindaco, Covas ha subìto una
metamorfosi: obeso e sciatto prima, ha
perso venti chili in sei mesi grazie a una
dieta a base di tè al limone e noci. Ha archiviato cravatte e completi per fare spazio a una barba lunga e a un look mocassino-jeans-camicia fuori dai pantaloni.
Divorziato e padre di un figlio di 14 anni, fan dei Metallica e degli Ac/Dc, Covas
incarna la gioventù paulista liberale, moderata e alla moda, ostile a Bolsonaro.
Attento alle minoranze e ai temi dell’ambiente, ha modernizzato la flotta di autobus inquinanti, ha partecipato al gay pride
e a gennaio ha organizzato un festival che
presentava spettacoli critici nei confronti
dell’estrema destra di Bolsonaro. “São
Paulo è la città simbolo della lotta per la
democrazia”, dichiara. “Covas non è più
un ‘figlio di’ o un personaggio di secondo
piano, ma uno dei rari politici che ci sono
in Brasile. È un ottimo comunicatore, in
particolare in tempo di crisi”, dice il poli-

tologo Marco Antônio Teixeira. Covas
non ha esitato a dichiarare pubblicamente la sua malattia, scoperta a ottobre del
2019. E ha posato di fronte alle telecamere dal letto di ospedale. “In quella fase ha
ottenuto un largo consenso”, aggiunge
Teixeira.
Nella guerra contro il cancro ha vinto
alcune battaglie – i tumori allo stomaco e
al fegato sono spariti – ma restano le metastasi ai linfonodi. E le vittorie contro la
pandemia? A São Paulo l’isolamento non
è obbligatorio e solo un abitante su due si
è chiuso in casa. “Abbiamo dichiarato presto lo stato di emergenza. Ma le persone
fanno fatica a capire la gravità della crisi”,
dice Covas, che vorrebbe chiudere anche
strade e piazze, o sollecitare la polizia a
fare multe. Ma sulla sua gestione della crisi ci sono già le prime critiche. Mentre la
pandemia avanza, molti ospedali pubblici
sono saturi. Il comune ha consegnato solo
la metà dei letti promessi per la terapia intensiva. In assenza di guanti e mascherine, a volte gli infermieri sono costretti a
proteggersi con i sacchetti della spazzatura. Alla crisi sanitaria si aggiunge il dramma finanziario a cui il sindaco fatica a rispondere. Secondo i sindacati del settore,
il 10 per cento dei ristoranti e dei bar po-

trebbe chiudere definitivamente, generando 30mila disoccupati.
La situazione è critica per i due milioni
di abitanti di São Paulo che vivono nelle
favelas, e ancora di più per i 24mila senza
fissa dimora, per i quali non è previsto nessun piano di emergenza. Centinaia di tossicodipendenti sono accampati nella cosiddetta Cracolândia, un mercato di crack
all’aperto, in centro. Secondo Maria Angélica Comis, responsabile dell’ong É de
Lei, il comune ha consegnato tardi i distributori d’acqua, dimenticando il sapone.
“A Covas manca la volontà politica di aiutare i più deboli”, dice. Le sfide sono tante
e il tempo stringe.
Quando vuole prendere un po’ d’aria,
Bruno Covas sale all’ultimo piano del palazzo del comune, dov’è stato allestito un
piccolo giardino. “Ci vado la mattina per
rilassarmi o a fine giornata”, racconta. Da
questa crisi nascerà una nuova São Paulo?
Un nuovo Covas? A ottobre sono previste
le elezioni municipali. Se si svolgeranno e
se le condizioni fisiche glielo permetteranno, Bruno Covas si ricandiderà. “È
difficile, brancoliamo nel buio”, ammette,
riferendosi alla sua città e al suo corpo.
Come se entrambi, ormai, fossero una
cosa sola. u cp
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Meikey To studia e lavora ad Amburgo. È attivista nell’educazione politica dei giovani sulle tematiche dell’antirazzismo,
discriminazione e diversità.I suoi lavori sono su Instagram @eymeikey
Internazionale 1357 | 8 maggio 2020

71

Cultura

Serie tv

HULU

Normal people

Un amore
ben raccontato
Lauren O’Neill, Vice, Regno Unito
Normal people, la serie tratta dal
romanzo di Sally Rooney,
riesce a dare le stesse emozioni
del libro
uando la Bbc, nel 2019, ha annunciato un adattamento in
dodici episodi di Persone normali, il romanzo del 2018 della
scrittrice irlandese Sally Rooney, pluripremiato e osannato da tutti, non
posso dire di aver reagito con entusiasmo.
Mi ero fatta l’idea che il piacere di questa
storia stesse proprio nelle caratteristiche
del romanzo: nei dettagli psicologici dei
personaggi e nell’ampio uso che Rooney fa
del discorso indiretto libero, che ci mette a
parte dei pensieri e dei sentimenti di Connell e Marianne senza filtri.

Q

La scrittura è intima ma profondamente concreta e questa combinazione rende la
lettura di Persone normali un’esperienza
quasi fisica. È entusiasmante. Riesce a cogliere qualcosa dei tanti modi in cui possiamo amare una persona – esserne innamorati, amare il suo corpo, ma anche amarla
in un modo che va oltre, quasi familiare – e
di quanto tutto questo possa essere complesso e frustrante. Come avrebbe potuto la
tv mostrare le emozioni che sono parte integrante di questa storia, riuscire a ricreare
il cuore del libro, con i suoi timidi battiti?

Dalla pagina allo schermo
La risposta è che in parte lo fa. Rooney ha
collaborato alla scrittura della serie con Alice Birch e Mark O’Rowe, mentre i registi
Lenny Abrahamson ed Hettie Macdonald
si sono divisi i dodici episodi. Paul Mescal e
Daisy Edgar-Jones interpretano Connell e

Marianne. Alcune parti del libro prendono
vita in modo convincente, altre meno. La
sceneggiatura è fedele al romanzo, riprendendone spesso i dialoghi. Il senso d’intimità è ricreato nel modo in cui i personaggi
si svelano pensieri che nel romanzo tenevano per sé. Per esempio, nel libro c’è un’osservazione che Marianne fa mentre guarda
Connell giocare a calcio: “A Marianne è
tornato in mente quanto avrebbe voluto vederlo fare sesso con qualcuno. Non doveva
per forza essere lei, poteva essere chiunque. Sarebbe stato fantastico anche solo
guardarlo”. Nella serie il pensiero diventa
qualcosa che lei gli dice esplicitamente.
Nel quinto episodio c’è una lunga scena
in cui Marianne e Connell parlano del loro
passato: ancora una volta gli sceneggiatori
trasformano quelli che nel romanzo sono
pensieri dei personaggi in un dialogo esplicito, il genere di conversazione profonda
che possiamo avere con chi ci è vicino. La
conversazione rafforza il loro legame mettendo in scena alcune righe del libro:
“Quando parla con Marianne ha una sensazione di riservatezza condivisa. Di sé potrebbe raccontarle tutto, perfino le cose più
strane, e lei non andrebbe mai a spifferarlo,
questo lo sa. Essere solo con lei è come
aprire una porta e chiudersi alle spalle la
vita normale”. Le parole acquistano colore
a beneficio degli spettatori, ma questo modifica anche radicalmente il modo in cui si
articola il rapporto.
Internazionale 1357 | 8 maggio 2020
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Più o meno all’inizio del romanzo, Connell pensa alla sua relazione con Marianne:
“Per qualche secondo lui non dice niente, e
la riservatezza che condividono è ferrea, lo
sollecita con una pressione quasi fisica sulla faccia e sul corpo”. Questo è per dire che
una parte così rilevante di quello che accade tra Marianne e Connell fin dall’inizio
della loro amicizia viene taciuto da entrambi. Nel libro questi sentimenti sono descritti in modo chiaro da Rooney. In tv il piacere
non viene meno – i primi episodi hanno lo
stesso slancio del romanzo – ma il modo
asciutto con cui la loro storia è raccontata
un po’ svanisce, sostituito dalle necessarie
convenzioni narrative e dai limiti imposti
dalla scrittura televisiva. Come le ballate
pop al termine degli episodi e, in un paio di
occasioni, le irrealistiche scene da locale
notturno che sono il marchio di fabbrica di
qualsiasi sceneggiato contemporaneo della Bbc.
Queste concessioni sono inevitabili. Ma
nel caso di Normal people critiche del genere saranno più numerose rispetto a quanto
accade per la maggior parte degli adattamenti televisivi di romanzi, e questo perché Persone normali è molto popolare. Tuttavia i motivi per amare la serie sono tanti.
Era da moltissimo tempo che non mi godevo così tanto un dramma romantico e soprattutto la prima metà della serie descrive
meravigliosamente il nascere di un’infatuazione adolescenziale di quelle che non ti
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fanno dormire. Le scelte di Abrahamson
creano un palese senso di vicinanza nelle
scene in cui Marianne e Connell sono insieme (e c’era da aspettarselo dal regista del
pluripremiato Room, del 2015, che racconta
la storia di una donna e suo figlio tenuti prigionieri in una sola stanza). Il respiro e gli
altri rumori ambientali sono molto forti. In
effetti molti episodi cominciano con una
sorta di suono diegetico – come il traffico o
un movimento del corpo – che si sente prima ancora di vedere l’immagine apparire
sullo schermo, inglobando immediatamente lo spettatore nell’azione. Le scene di
sesso, fondamentali per il successo del libro, sono languide e caratterizzate da un
montaggio lento.

Carte vincenti
È questa fisicità che eleva l’adattamento di
Persone normali e al tempo stesso lo connette al romanzo. Lo fa andare oltre le più diffuse storie d’amore per ragazzini a cui viene genericamente affiancato per il suo argomento (e con questo non vogliamo affatto denigrare il genere, che annovera alcuni
autentici capolavori: Normal people strizza
l’occhio a The O.C. grazie all’uso di Hide
and seek di Imogen Heap, canzone che rimarrà per sempre legata a quella serie), nel
tentativo di offrire qualcosa di nuovo.
Nei suoi momenti migliori Persone normali ci riesce, soprattutto grazie ai suoi accenni di realismo. Il ritratto vulnerabile che

Mescal fa della malattia mentale di Connell ci viene trasmesso con forza, con la
macchina da presa ferma su di lui che spiega nel dettaglio la sua depressione a una
psicologa, presentando la sua condizione
con parole che non sentiamo spesso in tv.
C’è l’atmosfera pesante e minacciosa della
casa di Marianne (chiunque abbia sperimentato violenze o maltrattamenti in casa
riconoscerà quel clima vacillante, il costante dolore sordo dell’atmosfera che si respira
nella residenza degli Sheridan) paragonata
all’espansivo calore dei Connell, e l’erotismo cinematografico di alcune scene di
sesso è bilanciato dalla grande semplicità
di altre.
Una carta vincente di Persone normali è
il fatto che Connell e Marianne non sono
persone normali, sono per molti aspetti eccezionali. Questo può essere a volte un
aspetto frustrante del romanzo, ma in tv
non sembra preoccupare più di tanto:
quando guardiamo la tv lo facciamo in parte per vedere persone speciali che fanno
cose speciali. La cosa più convincente
dell’adattamento, però, è il legame che Mescal ed Edgar-Jones riescono a creare, che
rappresenta anche l’aspetto più universale
di questa storia. Tutti amiamo qualcuno,
tutti abbiamo dovuto prendere decisioni
difficili sull’amore. Normal people, con il romanzo che ne è il cuore, esplora e amplia le
possibilità di esprimere quelle sensazioni
attraverso la tv. u gim
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A voce alta. La forza
della parola
Sky Arte, domenica 10 maggio,
ore 21.15
All’Università di Saint-Denis,
nella periferia nord di Parigi,
si svolge ogni anno una celebre gara di oratoria. Gli studenti si preparano alla sfida
con l’aiuto di professionisti.
La società della
sorveglianza
Arte.tv
L’ossessione per la sicurezza
ha inaugurato un nuovo totalitarismo fondato su intelligenza artificiale e controllo dei
dati, e le potenze mondiali
competono per aggiudicarsi
gli strumenti di sorveglianza.
Lorello e Brunello
RaiPlay
I gemelli Lorello e Brunello
Biondi vivono e lavorano nel
podere di famiglia nella Maremma grossetana. Mentre loro lottano per sopravvivere
con allevamento e agricoltura,
intorno prospera l’economia
dei grandi viticoltori.
Restare vivi. Un metodo
LaF, sabato 9 maggio,
ore 22.15
Un originale lavoro tra documentario, fiction e letteratura,
nato dall’incontro tra Iggy Pop
e Michel Houellebecq, intorno al saggio su arte e follia che
lo scrittore pubblicò nel 1991.
This is not cricket
Zalab.org
La storia dell’amicizia
attraverso gli anni tra due
ragazzi uniti dalla passione
per il cricket, nel quartiere più
multietnico di Roma:
Fernando e Shince, di origine
indiana, lottano per la
sopravvivenza del Piazza
Vittorio cricket club.
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L’agent immobilier
Arte.tv, 4 episodi
Tredici anni dopo aver vinto la
Caméra d’or a Cannes con il
film Meduse, Etgar Keret e Shira Geffen firmano L’agent immobilier, portando un raro soffio di fantasia nel mondo delle
serie francesi. Il duo di scrittori-registi segue le vicissitudini
di Olivier Tronier, un agente
immobiliare in caduta libera,

interpretato da Mathieu Amalric, che dorme negli appartamenti che invece dovrebbe
cercare di vendere. Navigando
attraverso la vita di questo personaggio, la serie, falsamente
destrutturata, assume un carattere romanzesco trasformandosi in qualcosa di unico
nel panorama televisivo.
Les Inrockuptibles

Quanto guadagna uno
youtuber? “Me lo chiedono
tutti”, dice Shelby Church,
25 anni, di Los Angeles, che dal
2009 pubblica video sulla
piattaforma. Si guadagna non
solo con le pubblicità, ma
anche con “offerte delle
aziende, merchandising,
convegni e link di affiliazione”,
spiega la ragazza su Medium.
Ma soprattutto, le pubblicità
non sono pagate tutte allo
stesso modo: “In media, i miei
video con almeno un milione
di visualizzazioni portano tra i
duemila e i cinquemila
dollari”. Dipende se a
guardare sono statunitensi o
utenti di paesi meno ricchi (e
quindi clienti meno
interessanti per le aziende), se
il tema fa gola ai grandi
marchi, se il video è lungo
abbastanza per due pubblicità.
Gaia Berruto

Televisione Giorgio Cappozzo

Debora
Malgrado sia diventato piuttosto bravo a suggerire a mia figlia le regioni d’Italia durante
le lezioni a distanza da sotto il
tavolo, anche solo gesticolando (il Molise corrisponde a
“destra in basso” avendo come
parametro l’Umbria, dove si
trovano attualmente i nonni)
cerco d’invogliare lei e la sorella a seguire i programmi educativi pensati per i bambini.
Tra i tanti, siamo inciampati
nell’ultima trasmissione di
Gad Lerner, La scelta (Rai 3),
che in apparenza ha ben poco
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d’infantile, se non fosse che gli
intervistati, partigiani ormai
ultranovantenni, raccontano
di quando erano ragazzini, c’era la guerra e loro fecero la
scelta, appunto, di aderire alla
resistenza. Luciana Romoli
frequentava una scuola di Casal Bertone, a Roma. Un giorno arrivò una supplente devota
al duce. Prese di mira la sua
compagna Debora, in quanto
ebrea. Le legò i capelli al cordone della tenda, e chiese alle
alunne di scrivere dei pensierini antisemiti. Una protestò. La

maestra tentò di picchiarla. Le
altre insorsero e si avventarono contro l’insegnante. “La rivolta antifascista dei bambini”, aggiunge Lerner. Luciana
fu espulsa dalle scuole del regno, e di Debora perse le tracce fino al 2014, quando seppe
della sua morte ad Auschwitz.
“L’anno dopo andai nel lager.
Ricordo questo enorme parallelepipedo con grandi vetrate.
Debora era morta lì. Dentro
erano accatastate montagne di
capelli. Appoggiai la mia mano
sul muro”. u
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La legge dei più forti
Deon Taylor
A noleggio

Blow the man down
Bridget Savage Cole,
Danielle Krudy
Prime Video
western. Altra scelta intelligente di Leclercq è di affidarsi
per il ruolo di protagonista a
Sami Bouajila, tanto talentuoso quanto infaticabile.
François-Xavier Taboni,
Band A Part
Billionaire boys club
Di James Cox. Con Ansel Elgort,
Kevin Spacey, Taron Egerton.
Stati Uniti 2018, 108’.
Prime Video
●●●●●
Dopo una quindicina d’anni
passati nel dimenticatoio, il
regista di Wonderland, James
Cox, risorge con un altro
dramma ispirato a un crimine
realmente accaduto. Billionaire boys club racconta l’ascesa e
la caduta di un gruppo di truffatori della finanza di Los
Angeles che, quando il loro
schema Ponzi ha cominciato a
saltare, si sono fatti fuori tra di
loro. Il film è imploso prima
ancora di uscire, quando Kevin Spacey, che interpreta uno
dei personaggi principali, è finito nella tempesta del
#MeToo. Un’ironia dell’inevitabile fallimento del film sta
nel fatto che Spacey – che fornisce una delle sue interpretazioni da manuale di un egomaniaco – si è preso il rischio
di interpretare un personaggio pericolosamente vicino a
se stesso nella vita fuori dallo

In streaming
Le sale italiane sono chiuse.
Questi sono alcuni film recenti
disponibili sulle piattaforme di
streaming
A russian youth
Di Aleksandr Zolotukhin.
Con Vladimir Korolev.
Russia 2019, 72’. Mubi
●●●●●
Aleksandr Zolotukhin è un regista bielorusso di 31 anni, allievo di Aleksandr Sokurov.
Nel suo lungometraggio di debutto, che si potrebbe definire
una cine-novella ambientata
sul fronte orientale della prima guerra mondiale, si vedono le influenze del suo maestro e anche di altri classici
russi. Ciò che lo distingue – e
purtroppo lo rende meno bello di quello che avrebbe potuto essere – è una strana scelta
nella messa in scena. La storia
di Aleksej (Vladimir Korolev),
un giovanissimo soldato accecato dai gas che viene usato
per “ascoltare” l’avanzata dei
tedeschi, ci viene mostrata in
modo indiretto, alternata alle
immagini di un’orchestra che
prova la partitura musicale del
film (dei brani di Rachmaninov). Questa stranezza è anche a suo modo interessante,
ma forse il film sarebbe stato
meglio senza, visto che impedisce di immergersi emotiva-

mente nella vicenda di
Aleksej, di per sé molto avvincente, e non accentua il significato dell’accompagnamento
musicale. È un piccolo film
molto ben fatto, anche se quel
metalivello orchestrale risulta
alla fine un errore.
Peter Bradshaw,
The Guardian
La terre et le sang
Di Julien Leclercq. Con Sami
Bouajila, Eriq Ebouaney, Samy
Seghir. Francia 2020, 80’.
Netflix
●●●●●
Le cose non vanno proprio alla grande per Saïd. Gli hanno
appena diagnosticato un cancro e la sua segheria è piena di
debiti. È pronto a vendere l’attività quando scopre che un
suo dipendente è stato costretto a nascondere una partita di droga nella segheria e
che un gruppo di criminali, armato fino ai denti, sta arrivando per riprendersela. Un contesto sociale molto netto, dei
personaggi essenziali e il pessimismo di fondo: La terre et le
sang riunisce tutti questi elementi da film noir in un vero
b-movie, inteso come quel tipo di prodotto artigianale ormai in via d’estinzione. Julien
Leclercq ha il coraggio d’investire in un curioso sottogenere, quello del thriller rurale,
che flirta timidamente con il

DR

DR

A russian youth

Crash landing on you
Lee Jeong-hyo
Netflix

schermo, tra l’altro più o meno nello stesso momento in
cui le somiglianze venivano
rese note.
Peter Debruge, Variety
In the shadow of the Moon
Di Jim Mickle. Con Boyd
Holbrook, Cleopatra Coleman,
Michael C. Hall. Stati Uniti
2019, 115’. Netflix
●●●●●
Uno dopo l’altro, i componenti di un vario campione di abitanti di Filadelfia cominciano
a sanguinare da ogni orifizio
per poi cadere morti stecchiti.
Da quel momento in poi il film
comincia a saltare tra i generi
così come la sua linea narrativa salta avanti e indietro nel
tempo. È un poliziesco con un
agente ossessionato da un caso, è un film su un serial killer
di cui si perdono le tracce, è
un dramma familiare. Ma in
modo assolutamente sorprendente è anche un film con
qualche tocco fantascientifico
che s’intrufola nella frenesia
generale. Tutto questo non
può far pensare troppo bene.
Eppure il film è sempre avvincente e l’interpretazione di
Boyd Holbrook è convincente.
In the shadow of the Moon magari non vi porterà da nessuna
parte, ma il viaggio merita.
Chris Vognar,
The New York Times

In the shadow of the Moon
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Dagli Stati Uniti

I libri italiani letti da un
corrispondente straniero.
Vanja Luksic del settimanale
francese L’Express.

I riflessi di un paese
Il romanzo, i saggi e le
poesie che hanno vinto
il premio Pulitzer
Con I ragazzi della Nickel
(Mondadori), romanzo su un
istituto in Florida dove decine
di ragazzi neri sono stati tortu
rati e uccisi, Colson White
head ha vinto il suo secondo
premio Pulitzer (dopo La ferrovia sotterranea, Sur, da cui
Barry Jenkins sta realizzando
una serie per Amazon). Il pre
mio per il racconto storico è
andato invece a Caleb McDa
niel per Sweet taste of liberty,
che attraverso la ricostruzione
della causa intentata nell’otto
cento da una donna nera
all’uomo che l’aveva rapita e
ridotta in schiavitù esplora la
questione delle riparazioni nei
confronti degli schiavi. Nella
saggistica abbiamo un ex

LUDZ (ULLSTEIN BILD/GETTY)

Mattia Ferraresi
Solitudine
Einaudi, 223 pagine, 17 euro
● ● ● ●●
Come indica il sottotitolo,
Il male oscuro delle società occidentali, questo libro pubblica
to a febbraio non parla della
solitudine imposta dall’attua
le pandemia ma di “uno dei
mali più insidiosi della nostra
epoca”. Mattia Ferraresi ci of
fre un’analisi sociologica mol
to approfondita di quello che
sta succedendo negli ultimi
decenni, negli Stati Uniti, in
Europa, ma anche altrove. In
Giappone, per esempio, ci so
no i giovani hikikomori che
non escono mai dalle loro
stanze e hanno una vita total
mente virtuale. Purtroppo
non sono un’esclusiva giappo
nese, anche in Italia ce ne so
no ormai tanti. Insieme ai neet
(che non studiano, non lavora
no, non imparano un mestie
re) e ai pericolosissimi e fru
stratissimi incel (celibi invo
lontari) sono, sottolinea Fer
raresi, le “figure esemplari
della solitudine contempora
nea”. La rivoluzione digitale
ha peggiorato la situazione,
l’iperconnessione dei social
network ci allontana ancora
di più. Ormai il nostro miglio
re amico è lo smartphone. Il
problema è diventato così gra
ve che nel Regno Unito hanno
creato un ministero dedicato
alla solitudine. Anche il suc
cesso dei populisti si può col
legare a questo fenomeno.
Il loro slogan è proprio: “Tu
non sei solo”. Chissà se il con
finamento ci aiuterà a com
battere anche l’epidemia della
solitudine.

Susan Sontag nel 1986

æquo: The end of the myth di
Greg Grandin e The undying di
Anne Boyer. Il primo parla del
muro al confine degli Stati
Uniti con il Messico, conte
stualizzandolo rispetto al mito
della “frontiera”. Il secondo è
un memoir sulla lotta di Boyer
contro il cancro al seno, in cui
l’autrice mette a confronto la

brutalità della malattia con
l’analisi del “capitalismo della
cura” negli Stati Uniti. Tra le
biografie è stato premiato Sontag, la vita e le opere di Susan
Sontag raccontate da Benja
min Moser. Jericho Brown con
The tradition ha vinto il Pu
litzer dedicato alla poesia.
The New York Times

Il libro Goffredo Fofi

Sparire come rivolta
Jenny Erpenbeck
Storia della bambina che
volle fermare il tempo
Sellerio, 120 pagine, 12 euro
Nata a Berlino Est nel 1967 da
padre russo e madre polacca,
Erpenbeck ha scritto alcuni
dei romanzi più intriganti di
questi anni. Questo è il suo
esordio, del 1999. Gli altri
disponibili in italiano sono
E non è subito sera, Voci del
verbo andare e Di passaggio. Ma
se non la si conosce è bene
partire da questo libro e dalla
strana bambina che lo abita,
che potrebbe avere qualcosa

da insegnare anche a psicologi
ed educatori. Nel solido
orfanotrofio in cui è accolta, la
muove il desiderio di non
apparire, lei che è grossa e
brutta, di non passare per
stupida, di farsi ignorare, di
nonessere. L’istintiva
strategia che la porta ad
annullarsi è quasi un forma di
disobbedienza civile a
rovescio, una rivolta, neanche
avvertita come tale, contro
una struttura sociale peraltro
non proprio oppressiva, contro
qualcosa di più che un
ambiente e una norma. La

bambina sceglie di non
competere, vuole essere
pacificamente l’ultima. È, si
direbbe, una sorella bambina
del Bartleby di Melville, ma in
un’epoca in cui le ragioni per
tirarsi da parte sono forse più
forti. Poi, per una malattia, la
rivolta rientra, l’ordine può
tornare, la bambina entra
in una nuova età e ritrova
perfino una madre: “Ah, tu sei
mia madre, dice colei che era
stata la ragazzina, e apre gli
occhi con una lentezza
infinita, non riesco proprio a
ricordarmi di te”. u
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Baret Magarian
Le macchinazioni
Ensemble, 576 pagine, 18 euro
● ● ● ●●
All’inizio del nuovo romanzo
deliziosamente assurdo di Baret Magarian, nella vita di
Oscar Babel non succede
granché. È un grigio proiezionista di un cinema e un pittore
fallito. Il suo amico Daniel
Bloch è uno scrittore dedito al
disprezzo di sé: ha raggiunto il
successo commerciale, ma teme ancora che l’establishment
letterario non lo prenda sul serio. Così Bloch, volendo scrivere qualcosa di diverso e di
stimolante, comincia una storia su Oscar. Stranamente, la
vita di Oscar comincia a somigliare alla storia di Bloch, il
quale decide di lasciar perdere, diffidando dell’influenza
che sembra esercitare sul
mondo reale. Ma cose perfino
più strane accadono quando
Oscar incontra Ryan Rees, un
addetto stampa che si è stancato di promuovere le star e
vuole trasformare un signor

nessuno come Oscar in un vero e proprio messia. Rees invita Oscar alle feste più alla moda di Londra, lo fa vivere in un
hotel a cinque stelle e crea
quanti più casi possibili intorno alla sua persona. Presto un
buon numero di persone comincia a prestargli attenzione.
Il protagonista delle Macchinazioni è Oscar, ma Magarian
lascia molto spazio agli altri
personaggi. C’è Bloch, ovviamente; c’è Lilliana, l’amica fiorista di Oscar; e c’è Najette,
un’artista di cui Oscar s’innamora. Intravediamo frammenti della vita di questi personaggi, e alcune delle trame
secondarie colpiscono nel segno, anche perché Magarian
scrive con una raffinata arguzia. Giocando con il senso
dell’assurdo, il romanzo riesce
a scavare nella realtà, cercando ciò che si nasconde sotto la
sua superficie. Magarian non
si ferma a osservare la frivolezza della cultura delle star,
ma mostra i pericoli di una società che mescola celebrità e

messianismo, e allo stesso
tempo abbassa l’asticella della
fama in modo che quasi tutti
possano raggiungerla. Dopotutto, chiede maliziosamente
il romanzo, chi ha bisogno di
Cristo quando internet ci ha
permesso di costruire monumenti a noi stessi?
Owen Hamill,
Seattle Book Review
Paul Howarth
Solo ladri e assassini
HarperCollins, 446 pagine,
19 euro
●●●●●
Il romanzo di esordio di Paul
Howarth è una saga di vendetta sanguinaria e viziosa ambientata nel Queensland, in
Australia, nell’ottocento, che
giustappone brutalità quasi intollerabile con intuizioni psicologiche accuratamente descritte. Eppure è difficile superare la sensazione che il libro
sia stato costruito usando
frammenti di altre storie. Allo
stesso modo, il comprensibile
desiderio di dare al romanzo

Non fiction Giuliano Milani

La scoperta non basta
Sherwin B. Nuland
Il morbo dei dottori
Codice edizioni, 192 pagine,
17 euro
Prima di diventare un grande
romanziere, Louis-Ferdinand
Céline dedicò la sua tesi in
medicina alla vita di Ignác
Semmelweis, il medico ungherese che a metà ottocento,
aveva scoperto che la “febbre
puerperale” per cui morivano
migliaia di partorienti poteva
essere evitata con la disinfezione delle mani dei medici.
La tesi di Céline, pubblicata in
italiano da Adelphi (Il dottor
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Semmelweis), mostra la tragica
determinazione del suo protagonista e la difficoltà con cui
la scoperta fu accettata. Questi aspetti si ritrovano nel saggio di Nuland, che ricostruisce in modo approfondito e
avvincente l’intera vicenda: le
teorie che prima di Semmelweis circolavano sulle ragioni di questa malattia (come
la stasi dei liquidi fetali o del
latte materno), le prime ipotesi relative alla possibilità del
contagio (confuse, legate
all’atmosfera e ai “miasmi”,
perché fatte nell’ignoranza
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della natura dei germi), i passaggi che permisero a Semmelweis, figlio della borghesia austroungarica, di capire
che all’origine delle febbri c’erano dei medici che trattavano le partorienti dopo aver
dissezionato cadaveri. Ma
Nuland rivela anche gli errori
e i passi falsi di Semmelweis,
che contribuirono, insieme
alla resistenza dell’ambiente,
a fare sì che la sua scoperta
non fosse accettata e compresa, mentre lui morì in una
casa di cura per malattie
mentali. u

una sensibilità progressista attuale, nella figura del protagonista Tommy McBride, si fonde con la descrizione realistica
di un mondo cinico e senza
legge. Tommy è il fratello minore di Billy, un ragazzo debole e violento, ed è figlio di un
allevatore di bestiame ubriacone e della moglie disperata.
Quando la tragedia s’intromette nelle vite della famiglia
McBride, i ragazzi chiedono
assistenza al proprietario terriero John Sullivan, un’incarnazione quasi da cartone animato dell’avidità capitalista.
Sullivan gli offre il suo aiuto
con facilità sospetta, e presto
si scopre che è in combutta
con il terribile ispettore
Edmund Noone, capo della
polizia che sta cercando di instaurare una specie di apartheid verso gli aborigeni per difendere i privilegi dei coloni.
Noone è il vero cattivo del libro e la creazione di maggior
successo di Howarth. Specialista di sofferenza e disumanità,
le sue riflessioni colte e altisonanti sulla dannazione e il destino – punteggiate naturalmente da citazioni di John Milton – aggiungono una patina di
rispettabilità intellettuale
all’orrenda barbarie delle sue
azioni, che Howarth descrive
senza batter ciglio. Un resoconto inquietante ed efficace
della violenza serpeggiante,
anche se a volte si ha la sensazione di assistere a un dramma che si svolge su un palcoscenico accuratamente costruito. Il romanzo vorrebbe finire
con una sorta di nota redentrice, dopo centinaia di pagine di
orrore e spargimenti di sangue, ma è difficile provare il
sollievo catartico che Howarth
si aspetta da noi. Solo ladri e
assassini è comunque l’esordio
di uno scrittore capace e
intrigante. Alexander
Larman, The Guardian
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Carlo Pestelli
Bella ciao. La canzone
della libertà
(Add)

Deborah Feldman
Ex ortodossa
(Abendstern)

Canada

Matthew McIntosh
ilMistero.doc
(Il Saggiatore)

Ragazzi

GENEVIEVE GRAHAM

Due tempi
più uno

Genevieve Graham
The forgotten home child
Simon & Schuster
Negli anni trenta alcuni orfani
britannici furono trasferiti in
Canada. Il romanzo segue le
vicende di cinque di loro.
Genevieve Graham vive vicino
ad Halifax, in Nuova Scozia.
Emily St. John Mandel
The glass hotel
Picador
Romanzo avventuroso che
segue il destino di alcuni
personaggi legati a un
finanziere fraudolento. Emily
St. John Mandel è nata a
Comox, nella Columbia
Britannica, nel 1979.
Karma Brown
Recipe for a perfect wife
Legend Press
Un’aspirante scrittrice trova
delle lettere e un libro di
cucina di Nellie Murdoch,
precedente padrona della casa
dove abita. Scopre così che la
sua vita non è poi così diversa
da quella, piuttosto
tormentata, di Nellie. Karma
Brown vive vicino a Toronto.
Samantha M. Bailey
Woman on the edge
Simon & Schuster
All’inizio di questo thriller, su
una piattaforma della
metropolitana di Chicago una
donna dà il suo bambino a
un’assistente sociale e poi si
getta sotto il treno. Samantha
M. Bailey vive a Toronto.
Maria Sepa
usalibri.blogspot.com

Fumetti

Piccoli e unici
Raymond Briggs
Ethel e Ernest
Rizzoli Lizard, 126 pagine,
18 euro
Realizzata nel 1998, questa
biografia calda e ispirata sui
genitori di Raymond Briggs,
noto illustratore per l’infanzia, malgrado una certa ritrosia ad assimilare fino in fondo le potenzialità del linguaggio del fumetto e una leziosità molto inglese ha una
grande qualità ormai rara: la
grazia. Tutta d’altri tempi,
come quella dei due protagonisti, al pari della loro ingenuità che oggi sembrerebbe
quasi imbarazzante. Narrando con scorrevolezza le loro
vicende quotidiane nella casa londinese dove hanno vissuto per oltre quarant’anni,
dal 1930 al 1971, appassiona,
tocca nell’animo e trasmette
il clima di un’epoca anche se
non riesce a fornire pienamente un affresco storico.

Ma riesce a far cogliere bene l’unicità della piccola,
anzi piccolissima gente, e
della loro grande umanità.
Anche nel caso della madre,
più staccata dall’attualità rispetto al padre, ma capace
di cogliere meglio certi
aspetti. La mamma non poté avere altri figli dopo
Raymond. Figlio unico,
Briggs fa qui della sua unicità d’artista lo strumento di
una memoria familiare e
umana, mettendosi umilmente ai margini della narrazione, che comprende la
sua coraggiosa relazione
sentimentale con una donna affetta da una forma di
schizofrenia. Con la quale
conclude la narrazione lasciando la casa-utero e constatando che il semino piantato da bambino nel piccolo
giardino è ormai diventato
un grande albero da fiaba.
Francesco Boille

Teresa Porcella
e Giorgia Atzeni
Prima e poi
Bacchilega editore, 64 pagine,
16 euro
Leggere questo albo in rima di
Teresa Porcella toglie il fiato.
Perché in questo tempo cupo
di coronavirus ci fa capire che
nella vita che chiamavamo
normale tante cose certamente non andavano, ma tante altre erano insostituibili. Il libro
esamina due tempi. C’è il “prima”, fatto di aspettative, attese, domande, dubbi, paure,
rabbie; e il “poi” dove quello
che si è aspettato si svela e alla
fine non ci sembra poi così
male. In mezzo c’è il tempo
del presente, della vita, del respiro. Teresa Porcella, che nella vita è anche libraia, ci regala
voli poetici che ricordano la
tradizione di Gianni Rodari,
ma che hanno anche un guizzo
tutto contemporaneo, che come la sorella maggiore descritta nel libro, “ti prende alla
sprovvista”. Al centro di questo albo ci sono la famiglia, le
relazioni fragili che s’instaurano, le gerarchie (tra fratello
maggiore e minore), le separazioni, gli equilibrismi. Un libro
che sia nel “prima” sia nel
“poi” nasconde lacrime e sorrisi, sospiri e angosce. Ma il testo sarebbe nudo se non fosse
per le illustrazioni di Giorgia
Atzeni. Colori tenui, disegno
adulto che sa guardare all’infanzia con una tenerezza che
ricorda certe tele di Renoir,
ma con un colore netto, solido
che dà volume e crea futuro.
Un libro domestico che ci fa
scoprire il cielo in una stanza.
Igiaba Scego
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Un omaggio a Tony Allen

Drake
Dark lane demo tapes
Republic Records
●●●●●
Negli ultimi anni il rapper canadese Drake è stato così concentrato sul raccogliere milioni di riproduzioni su Spotify
che la qualità dei brani è sembrata una cosa quasi secondaria. Il suo ultimo album, Scorpion, aveva ben 25 pezzi ed era
vittima di questo tranello.
Dentro c’erano ottime canzoni, ma venivano soffocate dagli eccessi da stakanovista del
rapper. In Dark lane demo tapes
le cose non sembrano cambiate molto: l’album raccoglie una
serie di singoli e riempitivi, alcuni dei quali erano già stati
pubblicati nei mesi scorsi.
Dark lane demo tapes non è
brutto, ma è anonimo. Il punto
di forza di Drake è sempre stato la sua versatilità. È un cantante rapper con l’abilità di
scrivere brani confidenziali ma
anche successi da discoteca.
Però cosa succede quando tutti
conoscono già i tuoi trucchetti? Drake dà il meglio quando
esce dalla sua comfort zone,
come in D4L, quando insieme
a Young Thug e a Future ci regala una hit trap, o in Demons,
dove rappa su un beat drill.
All’inizio dell’anno Drake ha
promesso ai fan che il suo
prossimo album, in uscita in
estate, sarebbe stato “più stringato”. Se questo mixtape significa che avremo presto un album di 12 tracce allora lo accettiamo. Ma solo in quel caso.
Luke Morgan Britton, Nme

I Gorillaz hanno pubblicato
un singolo registrato con
il batterista nigeriano
morto il 30 aprile
I Gorillaz, la band a cartoni
animati di Damon Albarn,
hanno ricordato a modo loro
la leggenda dell’afrobeat
Tony Allen. Il musicista, famoso per aver suonato per
anni con Fela Kuti, è morto
all’improvviso il 30 aprile a
Parigi all’età di 79 anni. I Gorillaz hanno deciso di ricordarlo pubblicando un nuovo
singolo intitolato How far, registrato proprio insieme ad
Allen e al rapper Skepta. How
far è l’ultimo episodio di Song
machine, una serie di canzoni

BERNARD BENANT

Dal Regno Unito

Tony Allen
e video pubblicati in rete dal
gruppo che non dovrebbero finire in nessun album. Il nuovo
brano è stato registrato a Londra subito prima del lockdown
imposto dal covid-19 ed è stato pubblicato il 2 maggio “come tributo allo spirito di un
grande uomo”, ha scritto la
band sul suo account Twitter.
Tony Allen era amico di Da-

mon Albarn e ha collaborato
più volte con l’ex leader dei
Blur: ha fatto parte della
band The Good, the Bad &
the Queen (nella quale militava anche Paul Simonon dei
Clash), del supergruppo
Rocket Juice & The Moon,
del quale faceva parte anche
il bassista dei Red Hot Chili
Peppers Flea, e del progetto
Africa Express. I Gorillaz
hanno anche diffuso un messaggio di Tony Allen dedicato alle nuove generazioni:
“Non c’è una fine. Voglio
prendermi cura dei più giovani. Loro hanno dei messaggi e io voglio trasmetterli
con il mio ritmo”.
Will Gendron, Paper

Playlist Pier Andrea Canei

Iperfamiglia unorthodox
Franky Family Show
Caccole & tartufo
Come se Morricone fosse
stato mandato allo Zecchino
d’oro per uno spaghetti western spavaldo, per il connubio
alimentare “unorthodox” del
titolo e per l’aria di ribellione
linguistica nel testo (“sembra
una sparatoria non c’è cavalli
in Troia”). Canzone made in
Prato, a scuole chiuse, dalla
quarantena in famiglia del
musicista Andrea Franchi con
i tre figli. Francesco, otto anni,
si è sognato il titolo da far impallidire cowboy e coccodrilli;
e poi c’è il video, fatto con il telefonino, gioiello lockdown
per realizzare il quale non è
stato maltrattato alcun bruco.

1
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Tony Allen & Hugh
Masekela
Jabulani (Rejoice, here
comes Tony)
Jazz, cool, afro, gioia, rabbia:
sono gli ingredienti base del
fortissimo Rejoice, album derivato da un incontro tra leggende, risalente a un decennio fa:
il trombettista sudafricano
Hugh Masekela, scomparso
nel 2018, e il nigeriano Tony
Allen, tra i massimi batteristi
di sempre, cofondatore dell’afrobeat anni settanta, e poi
gran dispensatore di ritmi mai
sentiti, dalle note blu ai Gorillaz. Adesso se ne è andato anche Allen: ma si lascia dietro
questo, la gioia dell’ascolto e
della (ri)scoperta.

2
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Populous feat. Myss
Keta, Kenji
House of Keta
Manifesto su misura per
quell’iperfamiglia di diversità,
agitatori, dj, coreografi e figure
eterodosse che piazzano Milano al centro della ballroom,
club scene per solutori più che
esperti di pose, brand, kabuki
e maschere non chirurgiche.
È il nuovo singolo tratto da W,
notevole album global-danzereccio di Populous, in arrivo il
22 maggio. Apripista per assembramenti di unicorni
queer in porta Venezia e non,
all’insegna di “Sfido tutti i limiti sessuali ho una bandiera
arcobaleno e indosso solo un
paio d’ali”. Okay, ci si vede lì.

3

Lucinda Williams
Good souls better angels
Highway 20
●●●●●
Forse Lucinda Williams è una
veggente. Ha registrato le canzoni di Good souls better angels

Dance
Scelti da Claudio
Rossi Marcelli

Love
Regenerator
Hypnagogic
(I can’t wait)
uscite più sperimentali. Per
certi versi Scacco matto può essere visto come un segnale di
vita mandato da un’intera regione, la Lombardia, che è stata messa quasi in ginocchio
ma continua a lottare fino a
quando nell’ospedale di Bergamo non si tornerà a sentire
Canone infinito.
Lars Fleischmann,
Die Tageszeitung

Lucinda Williams
compositore di musica elettronica Lorenzo Senni. Poi a febbraio l’installazione sonora è
stata interrotta a causa dell’esplosione del covid-19. Il brano, però, è finito in un disco di
Senni uscito per la Warp, Scacco matto, e oggi suona quasi
come una premonizione di tutto quello che è successo. Senni
costruisce la sua musica disponendo ogni singolo suono come in un dipinto. Sembra di
ascoltare la musica rave e trance degli anni novanta ma senza i bassi. Al centro ci sono le
tastiere. La versione originale
di Canone infinito, per esempio, si basa su una melodia di
marimba che si ripete senza
sosta, mentre su quella di Scacco matto la fa da padrone un
sintetizzatore. Il disco è composto da otto brani. Il suo suono è in fondo pop, con alcune

crooner anni cinquanta con
l’aiuto di Rostam dei Vampire
Weekend, Leithauser torna in
studio per The loves of your life,
scritto e prodotto da lui. L’album è formato da una serie di
quadretti di vita vissuta, di
conversazioni sentite per strada, che prendono la forma di
piccoli film. Leithauser immerge queste scene in una luce nostalgica, tanto che sembra di sentire gli odori pungenti che arrivano dall’altro lato
del “vetro smerigliato di un
cocktail bar”. I personaggi di
queste canzoni, come per
esempio Isabella “che si addormenta cullata dal ritmo del
traffico”, abitano tutti lo stesso
universo, in cui il dolore è quasi una seconda pelle e i momenti di tenerezza e di riflessione sono rari. Queste nostalgiche vignette sono la grande
prova dello sguardo umano di
un autore più che mai ispirato.
Rory Marcham, Clash
Lorenzo Senni
Scacco matto
Warp
●●●●●
Dalla fine del 2018 all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo gli altoparlanti della sala
d’attesa del reparto di terapia
intensiva mandavano in loop
Canone infinito, un brano del

WARP

Hamilton Leithauser
The loves of your life
Awal-Glassnote
●●●●●
Farcela come solista dopo anni
in una band stimata come i
Walkmen non è cosa da poco.
Dopo essersi reinventato come

Jax Jones, Martin Solveig
& Raye Tequila
Tequila

DANNY CLINCH

prima dell’arrivo del coronavirus, ma sembra prevedere che
stava per succedere qualcosa
di molto brutto. Prendiamo
per esempio Bad news blues:
“Cattive notizie sospese in
aria, cattive notizie sdraiate
per terra, cattive notizie che
salgono le scale, cattive notizie
dappertutto”, spara con una
voce che sembra la versione
femminile di Tom Waits, che
un po’ parla e un po’ ringhia
come se avesse appena bevuto
molto whisky, mentre la sua
band la segue come un nugolo
di zanzare che emerge da un
pantano. Il risultato è esplosivo. Good souls better angels presenta 12 pezzi registrati dal vivo in studio, e si sente: sessanta minuti con Williams che
grida testi che riflettono gli
aspetti più tetri di quello che
sta succedendo nel mondo,
anche di quello che non era
ancora successo quando lei e il
suo compagno e coproduttore
Tom Overby hanno deciso di
raccontarci queste storie sui
nostri tempi sinistri. È il quindicesimo album di Lucinda
Williams dall’inizio della sua
carriera, cominciata nel 1979,
ed è probabilmente il più intenso. E come sempre combina immagini forti e poetiche
con un rock blues grezzo e alternativamente sensibile e
muscolare. Quindi prendete il
fiato, allacciate le cinture e
schiacciate il tasto play per entrare in quello che sarà sicuramente uno dei più potenti e
appassionati dischi dell’anno.
Hal Horowitz,
American Songwriter

Duke
Dumont
Therapy

Lorenzo Senni

Austra
HiRUDiN
Domino
●●●●●
È difficile mettere in discussione Katie Austra Stelmanis, meglio nota come Austra. È difficile anche non amarne il tocco
sensuale, elettronico e classico. Seguire la sua carriera è come andare sulle montagne
russe: cambi continui di genere e stile, passando da momenti oscuri al synth-pop più danzereccio fino alla new age. HiRUDiN è l’irudina, il principio
attivo di farmaci anticoagulanti che deriva dalle sanguisughe, ed è anche la risposta a un
periodo di sofferenza vissuto
dalla musicista canadese. L’album conserva quel carattere
distintivo che lo accomuna con
i precedenti lavori ma non ha
lo spirito caustico che ci si
aspetterebbe da un’opera nata
dal dolore. A volte queste disperate ballate elettroniche ci
portano dalle parti di Enya e
Florence + the Machine. Brano
dopo brano, Austra svela intenzioni non convenzionali.
Con il pop ricercato come
Anywayz o Risk it centra il punto, ma altrove delle buone idee
che avrebbero potuto svilupparsi alla grande diventano
delle occasioni perse. Troppo
melodramma gotico non fa venir voglia di ascoltare questo
disco di continuo.
Matt the Raven,
Under the Radar
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Una vita in otto valigie
Kristina Safonova
e librerie tappezzavano un’intera parete no per altri venti minuti passando davanti a tanti padi una stanzetta al nono piano di un pa- lazzoni identici, fino a raggiungere la stanzetta di
lazzone sovietico. Alla fioca luce di Krivomazov alla periferia della città. Con la sua carta
un’unica lampada da tavolo si riusciva- da parati sottile e le panche improvvisate, diventò un
no a malapena a distinguere un grande vero centro per le arti. Tra il 1975 e il 1983, Saša ospitò
divano che la notte si trasformava in più di 350 serate letterarie.
letto, e un sofà per accogliere gli ospiti la sera. Sul di“Noi scrittori a volte ci riunivamo, ci sedevamo in
vano riuscivano a stringersi fino a venti persone, circolo e leggevamo a turno. Ma solo Saša dedicava
mentre altre si appollaiavano su panche traballanti un’intera serata a una sola persona, per dimostrare
messe insieme con assi di legno. L’appartamento ap- cosa contava davvero in un’opera”, ricorda Julija
parteneva al fisico Aleksandr KrivomaPokrovskaja, una poeta e traduttrice
zov, ma per le centinaia di persone che Saša Krivomazov
che frequentava quelle riunioni. Anche
frequentavano casa sua era semplice- prendeva molto sul la poeta Anna Godman è d’accordo.
serio le serate a casa “Le serate a casa di Saša godevano di
mente Saša.
Saša ospitava serate di lettura. A me- sua. Registrava i
una fama particolare. Era un giudice
tà anni settanta il disgelo di Chruščëv, poeti e gli autori
letterario severissimo. Una presentache aveva spezzato l’oppressione del famosi che
zione a casa sua era molto prestigiosa”.
periodo staliniano, stava cedendo presentavano le
Saša prendeva molto sul serio queil passo a quella che sarebbe stata chia- loro opere e li
ste serate. “Per me era importante che
mata l’era della stagnazione
chi le frequentava ricevesse qualcosa.
fotografava con una
brežneviana. Il governo conservatore
Gioia, magari. Altrimenti non aveva
vecchia Zenit
non riusciva ad adattarsi ai tempi nuomolto senso trascinarsi fino a casa del
vi, e tutta la letteratura, l’arte, il teatro
diavolo”, scherza. Registrava i poeti e
erano soggetti alla censura dello stato. I censori uffi- gli autori famosi che presentavano le loro opere a casa
ciali intervenivano su tutto ciò che non combaciava sua e li fotografava con una vecchia Zenit. Nei suoi
con la linea del partito o più semplicemente si presta- archivi figurano letture di Arkadij Štejnberg, Mark
va a “interpretazioni sbagliate”.
Rozovskij, Vladimir Alejnikov, Garri Gordon, Gen“Il mondo letterario sovietico degli anni settanta rich Prigov, Vasilij Aksënov e molti altri.
era diviso in ufficiale e non ufficiale. Solo chi faceva
Ma non erano tempi spensierati. La fiducia era
parte dell’Unione degli scrittori poteva presentare le merce rara, e Saša era perfettamente consapevole dei
sue opere alla Casa centrale dei letterati (Tsentralnyj rischi che correva. “Era un’epoca in cui il termine
dom literatov, una sorta di club per gli scrittori). Chi ‘Kgb’ veniva usato in una frase su due come una paronon faceva parte dell’Unione o ne era stato cacciato laccia. La gente non si fidava del prossimo e preferiva
doveva trovare tribune alternative. All’epoca erano starsene per conto proprio”, racconta. “Le serate a
molti i club e le serate in case private che fingevano di casa mia erano concepite per persone che si sentivafare qualcosa di completamente diverso, ma in realtà no più libere, più aperte. Persone che si fidavano un
creavano spazi per letture e mostre. Però quelle serate po’ di più di chi avevano intorno. Ma io temevo che il
nell’appartamento di Saša Krivomazov erano specia- Kgb potesse incastrarci in qualunque momento. Mi
li. Erano una vera istituzione, una sorta di Casa cen- sentivo questo peso addosso ogni giorno”.
trale dei letterati non ufficiale con un programma e un
Al momento di entrare nell’appartamento di
calendario”, ricorda la poeta Tatjana Šerbina.
Krivomazov tutti contribuivano con un rublo destiDa Saša le letture si tenevano di venerdì e sabato nato a pagare il cibo e il taxi dell’artista che interveintorno alle sei del pomeriggio. Il padrone di casa af- niva quella sera. “Non era una grossa cifra, ma non
figgeva il programma delle due o tre settimane suc- era neanche pochissimo. Un biglietto per il teatro
cessive a una parete della stanza e gli aggiornamenti allora costava da uno a cinque rubli”, ricorda Lidia
si diffondevano con il tam-tam degli amici. Gli ospiti Ioffe, un’ingegnera informatica che frequentava le
si radunavano in piccoli gruppi e prendevano la metro serate. “Veniva servito del tè, ed era sempre ottimo
fino al quartiere Orechovo-Borisovo, nella zona sud- tè, indiano o di Ceylon, cose che all’epoca non si troest di Mosca. Poi salivano su un autobus e proseguiva- vavano facilmente. E pane bianco con burro e affet-

L

KRISTINA
SAFONOVA

è una giornalista
russa. Questo articolo
è uscito in inglese sul
periodico online
Meduza con il titolo
Eight hidden suitcases.
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tati. Ricordo ancora com’era tutto buono”. Raramente si servivano alcolici. Un’eccezione fu la sera
in cui si esibì lo scrittore Venedikt Erofeev. Il suo famigerato poema in prosa Moskva-Petuški fu scritto
nel 1969-1970, pubblicato in Israele nel 1973 e a Parigi nel 1977. In Unione Sovietica passò di mano in
mano grazie alle reti clandestine dei dissidenti e diventò ampiamente accessibile al grande pubblico
solo nel 1989, quando un almanacco letterario
ne pubblicò una versione adattata. La storia semiautobiografica segue gli spostamenti di un intellettuale alcolizzato, Venička, su un treno suburbano per
pendolari.
La notte in cui lesse la sua opera, Erofeev si accertò che gli ospiti avessero due bottiglie di vino a testa e
raccomandò di bere un bicchiere dopo ogni ritornello. Ma alcuni non seguirono le sue indicazioni, perciò,
dopo aver finito le cinque bottiglie che si era riservato,
Erofeev bevve anche quello che avevano lasciato gli
ospiti. Quella sera, Krivomazov fece l’unica registrazione conosciuta di Erofeev che legge una sua opera.
Otto anni dopo vendette la registrazione alla moglie di Erofeev per cento rubli. Lei l’aveva chiesta perché il marito si era ammalato di tumore alla laringe e
aveva sempre più difficoltà a esibirsi in pubblico. Avevano progettato di usare la registrazione durante le
sue letture. Saša si fece una brutta fama per aver cercato di speculare sulla notorietà di Erofeev in quel
difficile periodo.

Storie vere
Il collettivo di artisti
di New York MSCHF
ha dato vita a uno dei
suoi progetti. Ha
comprato la xilografia
firmata di uno dei
celebri spot paintings
di Damien Hirst, una
sequenza di pallini
colorati, per 30mila
dollari. Quando ne è
entrato in possesso, il
collettivo ha ritagliato
tutti gli 88 pallini
dall’opera e li ha
venduti a 480 dollari
l’uno, guadagnando
un totale di 12.240
dollari. A questo
punto ha messo
all’asta quel che è
rimasto della
xilografia originale:
un foglio bianco con
88 buchi e la firma di
Hirst. Al momento
l’offerta più alta è di
172mila dollari.
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Krivomazov è cresciuto con sua madre, che non
era sposata. Fino ai sei anni di età visse con lei ad Almaty, nella repubblica socialista sovietica del Kazakistan, poi i due si trasferirono a Rostov sul Don e successivamente a Urjupinsk, dove la madre era diventata la direttrice del servizio postale locale. Ogni giorno
portava a casa dal lavoro delle riviste da far leggere al
figlio. Fu in una di queste riviste che Saša lesse per la
prima volta Biglietto stellato e Arance dal Marocco di
Vasilij Aksënov, e tutto cambiò.
Nel 1964 Krivomazov fu ammesso all’istituto di
ingegneria e fisica di Mosca. Osservava i suoi professori con sgomento, e decise che avrebbe dedicato tutta la sua energia a fuggire da quelle che considerava le
desolate realtà della vita sovietica. S’immerse nella
poesia di Andrej Belyj, Anna Achmatova e Aleksandr
Puškin insieme agli articoli di Viktor Žirmunskij e Boris Ejchenbaum. Passava le notti a leggere, poi la mattina correva alla biblioteca di storia per prendere in
prestito altre decine di libri. Sfogliava più di cento libri
al giorno: Čechov, Gogol’, Dostoevskij, Tolstoj, Tarkovskij e gli antichi greci, Eschilo, Sofocle, Euripide,
Omero, Pindaro, Archiloco di Paro.
Durante gli anni dell’università Krivomazov si
era sposato e viveva con la moglie e la figlia neonata
nell’appartamentino della suocera. Sua moglie era
una maestra elementare. I suoi nuovi parenti non
approvavano che lui continuasse a studiare invece
di mettersi a lavorare. Il matrimonio si concluse dopo due anni. Krivomazov seguì la carriera accademica, diventò un ricercatore e si trasferì in un monoloca-
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le vicino alla superstrada Kaširskoe, acquistato da sua
madre. Cominciò a dare lezioni di matematica e fisica
a una ragazza e presto tra loro nacque una relazione.
Alla fine, le conversazioni sulla matematica lasciarono il posto a discussioni sull’arte e la letteratura, e la
donna gli raccontò che un suo amante conosceva
Evgenij Bachurin, il cantautore preferito di Krivomazov. Glielo presentò e in una mite serata di maggio del
1975 Bachurin si esibì per un piccolo pubblico a casa di
Saša. Sarebbe stato il primo di centinaia di eventi
ospitati in quella stessa stanza.
Krivomazov raggiungeva poeti e scrittori tramite
persone che conosceva. Sceglieva solo quelli che erano disposti a intervenire gratuitamente o ad accettare
un piccolo compenso, perché lui e i suoi ospiti non
potevano permettersi biglietti costosi. Molti erano
lieti di partecipare in cambio di un passaggio in taxi o
qualcosa da bere. Lo scrittore di fantascienza Arkadij
Strugatskij, per esempio, disse che avrebbe presentato la sua opera in cambio di una bottiglia di cognac.
Krivomazov fece carte false e si rivolse a dei suoi parenti di Almaty per procurarsi il cognac e invogliare
Strugatskij. Ma Strugatskij non lo bevve e andando
via, alla fine della serata, dimenticò di prendere la
bottiglia. In seguito, fu proprio la parente di Almaty a
scolarsi il cognac quando venne a trovare Krivomazov a Mosca.
Alla fine della serata, il padrone di casa offriva a
ogni autore un biglietto di ringraziamento. Oltre a
scattare foto e a registrare le letture, Krivomazov
chiedeva al protagonista della presentazione di scrivere qualche riga in un grande album fotografico. Più
tardi avrebbe aggiunto le foto alle loro parole. L’archivio continuava a espandersi.
“Faceva foto a tutti, autori e pubblico. Non dava
mai a nessuno queste foto. O almeno non agli ospiti
comuni”, ricorda Lidia Ioffe. “Una volta, convinsi
degli amici a venire con me a una di queste serate.
Dettero un’occhiata a quello che succedeva e inorridirono. ‘Sei pazza?’, mi dissero. ‘Questo è un appartamento del Kgb! È la classica trappola!’. E si coprirono il volto per non apparire nelle foto”, racconta.
Secondo Ioffe è possibile che le serate si svolgessero
sotto lo sguardo vigile delle “autorità competenti”,
ma per quanto ne sa nessuno finì mai nei guai per
colpa di Saša.
Secondo Anton Berezin, autore di libri per bambini, la voce che Krivomazov lavorasse con i servizi segreti cominciò a circolare perché la gente si accorse
che lui non veniva mai “prelevato”, anche se molti
erano a conoscenza della cultura letteraria clandestina che sosteneva. Lo scrittore Evgenij Kozlovskij invece era convinto che il responsabile dei suoi guai con
la legge fosse Saša: “La mia incarcerazione a Lefortovo fu dovuta solo a quelle serate. Certo, erano straordinarie: ci riunivamo, facevamo quelle letture. Ma poi
c’erano i porci. Lo stesso Krivomazov testimoniò contro di me, e anche contro altre persone. Quando sei un
eroe di quel genere, quando ti prendi la responsabilità
di riunire la gente in quel modo, non dovresti collaborare con il Kgb. Invece lui collaborò, e in un modo or-
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ribile. E non saprei dire se aveva o non aveva scelta”.
La sera del 6 dicembre 1982, tornando a casa, Krivomazov vide un’auto della polizia parcheggiata davanti all’ingresso del suo palazzo. Non ci fece troppo caso, entrò e si addormentò subito. Ma alle due del mattino fu svegliato dal campanello. Non si alzò per aprire la porta: “Pensai che fosse un ubriacone in cerca di
alcol, o che qualcuno fosse venuto a trovarmi da fuori
città senza avvertirmi, ed è una cosa che non sopporto”, ricorda. Il campanello continuò a suonare e Krivomazov continuò a ignorarlo. Pensava ai vicini brontoloni che disapprovavano le sue serate e chiamavano
la polizia. Pensava ai suoi problemi al lavoro, all’Istituto per la storia delle scienze naturali e la tecnologia:
“Tutti ricevono delle gratifiche, solo io non ne ricevo
mai”. Pensò all’amministratore del palazzo a cui non
piacevano i suoi ospiti perché fumavano sulle scale.
Finalmente, alle otto del mattino, sentì la voce
dell’amministratore davanti al suo portoncino.
“Qualcuno sa dov’è Krivomazov? Dobbiamo fargli
una domanda veloce. Le luci, il gas sono accesi? Dobbiamo controllare”. Dopo una notte di paura e paranoia, finalmente Saša aprì la porta. Entrarono otto
poliziotti seguiti da due o tre testimoni ufficiali, e la
perquisizione ebbe inizio.
Ma non riuscirono a trovare gli album delle foto e
le registrazioni audio. Un anno prima, lo scrittore
Evgenij Popov gli aveva suggerito di trovare un altro
posto per il suo archivio. “Con Dmitrij Prigov e alcune
altre persone avevamo fondato un almanacco, Catalog – un periodico non ufficiale – e il Kgb volle saperne
di più. Perquisirono casa mia”, ricorda Popov. “Sapevo che se avevamo attirato la loro attenzione avrebbero perquisito anche l’appartamento di Saša”. Krivomazov aveva ascoltato il suo consiglio. Aveva infilato

tutto il materiale in otto grandi valigie, le aveva sigillate accuratamente con un impasto appiccicoso di
colla e cartapesta e le aveva distribuite “tra persone di
cui potevo fidarmi”. Passò gli anni seguenti a spostare
le valigie da un nascondiglio all’altro, controllando,
quando poteva, che il contenuto fosse intatto.
Alla fine della perquisizione le autorità presero
qualche libro e degli opuscoli dalla sua biblioteca. Ma
l’appartamento di Krivomazov non fu l’unico a essere
perquisito quella notte: la polizia fece visita a un altro
centinaio di case in tutta Mosca. Sequestrarono libri,
manoscritti e corrispondenza personale degli scrittori Evgenij Kozlovskij e Nikolaj Klimontovič e dei poeti Vladislav Len e Bachyt Kenžeev. Kozlovskij, che
aveva partecipato varie volte alle serate di Saša, fu
accusato di “aver deliberatamente diffuso false insinuazioni” e calunnie contro lo stato e l’ordine sociale
dell’Unione Sovietica nel suo racconto Il dissidente e il
funzionario, pubblicato sulla rivista Kontinent. Lo
scrittore passò sette mesi e mezzo in custodia preventiva a Lefortovo.
Krivomazov fu invitato più volte a testimoniare
sul caso Kozlovskij. Sostiene di non aver mai detto
nulla sullo scrittore arrestato. Dopo la perquisizione,
gli furono restituiti diversi libri, ma non tutti, e andò
dal funzionario che stava indagando per chiedergli
di un volume che non aveva riavuto. Durante il loro
incontro, nel bel mezzo della conversazione sentì la
porta aprirsi e poi richiudersi alle sue spalle. “Non
entrò nessuno. Potrei sbagliare, ma allora ero convinto che avessero aperto la porta per Kozlovskij, per
fargli vedere che ero lì e sostenere che stavo parlando di lui con il Kgb”.
Dopo questi avvenimenti, Krivomazov ospitò un
altro paio di serate e poi smise di invitare i suoi amici:
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LUCIEN NOULLEZ

è un poeta e critico
letterario belga nato
nel 1957. Con questa
poesia, pubblicata il
2 aprile 2020 sul sito
poetenational.be, ha
contribuito insieme a
decine di poeti belgi
alla serie Fleurs de
funérailles, dedicata
alle vittime del
coronavirus.
Traduzione di
Francesca Spinelli.
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“Fai qualcosa di buono, qualcosa di cui la gente ha
bisogno, e poi loro sparlano, dicono che collabori
con il Kgb. Io non avevo nulla a che fare con il Kgb.
E le serate comunque finirono per via di Maša”, dice
Krivomazov.
Maša, una poeta e traduttrice che si è data questo
nome per non essere riconosciuta, conobbe Krivomazov poco prima della perquisizione a una delle sue
serate. Avevano cominciato a passare molto tempo
insieme. “Per vedere Maša, per uscire con lei, dovevo
avere più tempo a disposizione. Le serate erano state
rovinate dal Kgb. Avevo la sensazione che dentro di
me si fosse incrinato qualcosa, la roccia che aveva tenuto tutto insieme. Improvvisamente mi ero reso
conto di essere circondato da tante cose nuove di cui
non sapevo assolutamente nulla: il cinema polacco, i
film tedeschi e britannici… Ci sedevamo al cinema
uno accanto all’altra, io con la mano sulle sue ginocchia. Non avrei potuto farlo alle mie serate”, spiega
Saša. La sua situazione economica era difficile, e questo era un ulteriore ostacolo. L’ultima serata si svolse
nel febbraio 1983.
Krivomazov passò anni a cercare nuovi nascondigli provvisori per le sue valigie e a spostarle. Finalmente, nei primi anni novanta, radunò l’intero archivio e lo riportò nel suo appartamento. In quegli anni,
insieme a un partner commerciale, aveva fondato
una casa editrice specializzata in riviste economiche
e aziendali, e nel 1996 aveva già guadagnato abbastanza da potersi permettere un nuovo appartamento
nel centro di Mosca. Il monolocale vicino alla superstrada Kaširskoe diventò una specie di magazzino per
le sue cose, tra cui quasi tutte le valigie dell’archivio.
Nella nuova casa ne portò solo due, le altre sei rimasero nel vecchio monolocale.
Nel 2007 Krivomazov andò in pensione. Cinque
anni dopo, nel 2012, fece conoscenza online con una
donna, Nadežda Perminova, che lavorava come dirigente medico all’istituto di ricerca clinica Sklifosovskij di Mosca. Si frequentavano da un anno quando Krivomazov finì in ospedale e Perminova sostenne che aveva il cancro. La diagnosi non fu mai confermata, e lui cominciò a sospettare che lei lo avesse
avvelenato per chiuderlo in un reparto d’ospedale.
Quando fu dimesso, tornò a casa per scoprire che
oggetti costosi, denaro e documenti personali erano
spariti. Il giorno dopo, Perminova lo accompagnò da
un notaio e gli fece pressioni perché firmasse delle
carte che le consentivano di vendere il suo vecchio
monolocale. “E lei sfruttò subito questa possibilità,
si procurò dei documenti falsi e li usò per vendere
l’appartamento, senza darmi nemmeno un rublo”.
Krivomazov tornò nel vecchio appartamento due
mesi dopo, e lo trovò vuoto. Impossibile rintracciare
le sei valigie.
Nel novembre 2017, Perminova è stata condannata per frode e condannata a cinque anni di carcere.
Krivomazov è rientrato legalmente in possesso del
suo vecchio appartamento nel 2019.
Gli restavano solo due valigie su otto. Era riuscito
ad aprirne una, ma l’altra rimaneva ermeticamente
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Poesia
Chi spinge nella schiena?
Non ritrovo più le chiavi.
Chi ha messo lacrime nelle mie tasche?
Non ritrovo più il filo.
Non cucio nulla: né la collera
né tutto ciò che potrebbe pregare.
Sonagli mi scuotono.
Io vorrei chiamarti,
ma invano perlustro le nostre case.
Il mio telefono è nella notte.
Chi spinge nella schiena?
Chi mi svuota di te?
Lucien Noullez

sigillata. Un giorno, però, un commento su Facebook
ha portato a una nuova svolta nella complicata storia
delle valigie.
Un certo Ilja Simanovskij aveva postato una foto in
un gruppo di Facebook dedicato ad Arsenij Tarkovskij
e al figlio Andrej. La foto era stata scattata sul set del
film Stalker, basato su un libro dei fratelli Strugatskij.
In un commento al post, Krivomazov ha raccontato
che Arkadij Strugatskij, uno dei fratelli, aveva parlato
delle riprese del film durante una delle serate che aveva organizzato nel vecchio appartamento. Ha detto a
Simanovskij che aveva la registrazione audio a casa
sua, ma non poteva disporne perché la valigia non si
riusciva ad aprire. Simanovskij si è presentato da lui e
ha spaccato la valigia, scoprendo tesori degli anni settanta e ottanta che nessuno vedeva da anni.
Simanovskij era un entusiasta che collezionava
vecchie registrazioni audio di scrittori e poeti, e si è
emozionato nel sentire la voce di Arkadij Strugatskij.
Ha deciso di digitalizzare l’archivio e ha portato tutta
l’attrezzatura necessaria per mettersi al lavoro. Oggi
Krivomazov pubblica le foto online in un sito che racconta la storia delle sue serate. Finora lui e Simanovskij hanno pubblicato le foto di cinque degli album trovati nell’ultima valigia. La storia delle foto e
delle registrazioni ha cominciato a circolare sui mezzi
d’informazione russi, e gli studiosi di letteratura hanno già usato l’archivio per trovare immagini da pubblicare nei loro libri.
Krivomazov dice di essere felice senza le sue serate perché così ha il tempo di concentrarsi su quello
che oggi è importante per lui. Passa le giornate condividendo l’archivio che ha curato e creando siti che
raccontano la storia dei grandi poeti sovietici. u gc

Annunci
Sostieni la ricerca. Sostieni la vita.

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

Fondazione Umberto Veronesi scende in campo contro COVID-19.
E ha bisogno di tutto il tuo aiuto.

DONA SUBITO
su fondazioneveronesi.it
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Il diario della Terra
Il nostro clima
Fonti di microplastiche (industria, trattamento delle acque, abitazioni)

Protezioni
costiere

Fonti di microplastiche (navi, pesca, petrolio, gas)

Canyon
sottomarino
Corrente torbida

DR IAN KANE

Correnti profonde

Ammassi
di sedimenti
e zone con molte
microplastiche

Mari Sui fondali marini si depositano grandi quantità di microplastica. Ogni anno più di dieci
milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Una piccola parte, circa l’1 per cento, crea
isole galleggianti di rifiuti, mentre il resto precipita sui fondali. Uno studio, pubblicato su Science,
ha stabilito che a seconda della morfologia del fondale e delle correnti marine, tra i 600 e i 900
metri di profondità si creano depositi con grandi concentrazioni. In un punto del mar Tirreno, a
nordest della Sardegna, è stata rilevata una delle più alte concentrazioni di microplastica, con 1,9
milioni di frammenti per metro quadrato. L’accumulo di plastica interferisce con le forme di vita
che vivono sul fondo del mare. Nell’immagine: la microplastica negli oceani

Radar

Alluvioni
in Asia
centrale

Terremoti Un sisma di ma-
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ciano la popolazione locale
delle api.
Scimmie Un esemplare di
presbite di François, una specie a rischio originaria dell’Asia, è nato allo zoo di Besançon, in Francia.

Siccità Nella Repubblica Ceca
è in corso dal 2015 una siccità
catastrofica, la peggiore degli
ultimi cinque secoli. Lo ha annunciato il ministro dell’ambiente Richard Brabec.
Vulcani Si è risvegliato nel sud
del Giappone il vulcano Sakurajima, il più attivo del paese.
Insetti Alcuni esemplari di calabrone gigante asiatico (Vespa
mandarinia) sono stati avvistati per la prima volta nello stato
di Washington, nel nordovest
degli Stati Uniti. Gli insetti, che
possono arrivare a cinque centimetri di lunghezza, minac-
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Alluvioni Circa 70mila persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo la rottura della diga di Sardoba,
nell’ovest dell’Uzbekistan. Altre 22mila persone sono state
costrette a lasciare le loro case
oltreconfine, in Kazakistan.
Decine di villaggi sono stati
completamente allagati. u Le
acque del lago Vittoria, il più
grande dell’Africa, hanno
sommerso case e negozi dopo
le forti piogge delle ultime settimane. Il lago si trova tra
Uganda, Kenya e Tanzania.

gnitudo 6 sulla scala Richter è
stato registrato al largo di Creta, in Grecia. Non ci sono state
vittime. Altre scosse sono state
rilevate in Romania (4,9), in
Afghanistan (4,8), in Giappone
(4,9) e in Nuova Zelanda (5,6).

u Entro la fine del secolo le
comunità che vivono sulle coste dell’Europa potrebbero essere esposte al rischio di inondazioni marine. Secondo un
nuovo studio, bisognerebbe
considerare la possibilità di
costruire barriere protettive e
dighe per difendere la costa. Il
maggiore rischio dipende dalla crisi climatica, che sta causando un aumento del livello
del mare e mutamenti nella
frequenza e intensità delle
tempeste. Attualmente i danni delle inondazioni ammontano a 1,4 miliardi di euro
all’anno, con centomila persone coinvolte. In uno scenario
di aumento moderato delle
emissioni di gas serra, si potrebbe arrivare a 210 miliardi
di euro di danni all’anno, con
1,6 milioni di persone coinvolte. Se l’aumento delle emissioni sarà più netto, i danni e le
persone coinvolte sarebbero
ancora maggiori.
Secondo l’analisi, pubblicata su Nature Communications, costruire protezioni costiere sarebbe utile in molti
casi, ma non in tutti. In Grecia
e a Malta la presenza di coste
rocciose e la scarsa densità
della popolazione rendono
queste opere poco vantaggiose. In Croazia la costa è troppo
frastagliata per costruire difese. Nella regione del Baltico si
prevede un innalzamento della terraferma che limiterà i
danni. Invece in altre zone,
per esempio in Belgio, per
proteggere il litorale bisognerebbe costruire delle dighe.
Anche in molte aree della
Francia e dell’Italia i costi delle opere sarebbero giustificati.
Nei Paesi Bassi un sistema di
dighe è presente da decenni.

Il pianeta visto dallo spazio 26.03.2020

Il lago Carnegie, in Australia
Ma nei periodi aridi è ridotto a
una palude fangosa. Quest’immagine, scattata dal satellite
Landsat 8 della Nasa, mostra il
lago solo in parte pieno.
L’estate australe del 20192020 è stata caratterizzata da
temperature record nello stato
dell’Australia Occidentale, ma
anche da precipitazioni del 9
per cento superiori alla media.
All’inizio del 2020, infatti, alcune tempeste tropicali hanno
portato forti piogge nella regione. In particolare, il ciclone Blake ha battuto una serie di record: le stazioni di rilevamento
del lago Carnegie hanno registrato 27,5 centimetri di pioggia
in appena ventiquattr’ore, il dato più alto da quando sono cominciate le rilevazioni, nel
1942. Nell’area del lago vive solo una decina di persone, ma
quando il bacino si riempie diventa un habitat importante per
gli stormi di uccelli.
Il lago prende il nome da
David Carnegie, che esplorò la
regione alla fine dell’ottocento.
Circondato dal deserto, si trova
a un’altitudine di 439 metri. A
sudest c’è un altro bacino simile, il lago Wells, mentre a sud ci
sono molte miniere d’oro.
–Kasha Patel (Nasa)

Nord
10 km

Area del
dettaglio

Nord
2 km

EARTHOBSERVATORY/NASA

Il lago Carnegie, nello stato
dell’Australia Occidentale,
si riempie solo in seguito a
forti piogge stagionali o al
passaggio di cicloni
tropicali. È uno dei laghi
più grandi del paese.
u Alcuni dei laghi più grandi
dell’Australia sono privi di acqua per gran parte dell’anno.
Questi laghi, disseminati in tutto il paese, sono definiti effimeri perché di solito si riempiono
solo in seguito a forti piogge

stagionali o al passaggio di cicloni tropicali.
Uno di questi bacini, il lago
Carnegie, si è riempito all’inizio
del 2020 dopo il passaggio di
una tempesta tropicale. Situato
nella contea di Wiluna, nello

stato dell’Australia Occidentale, è uno dei più grandi del paese. Quando è pieno d’acqua,
può raggiungere una superficie
di 5.700 chilometri quadrati
(circa cento chilometri di lunghezza e trenta di larghezza).

u
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Economia e lavoro

SAMUEL BOIVIN (NURPHOTO/GETTY)

Parigi, Francia, maggio 2019. Proteste contro la Bayer

Come si contesta
durante la pandemia
Elisabeth Dostert, Süddeutsche Zeitung, Germania
Il distanziamento sociale
costringe le grandi aziende a
organizzare online le loro
riunioni. Anche i movimenti di
protesta si sono adeguati. Ma il
confronto reale è indispensabile
hristoph Koch, 62 anni, ha il discorso pronto da giorni, una pagina e mezza scritta fitta. Il titolo è
“Quanto fa davvero la Bayer per
proteggere le api?”. Da tempo Koch , un apicoltore professionista che vive delle sue
140 colonie di api, fa questa domanda all’azienda chimico-farmaceutica tedesca. Da
anni partecipa alla sua assemblea generale
manifestando all’esterno insieme ad agricoltori, ambientalisti, medici e altri gruppi
che s’interessano di salute, animali, biodiversità e clima. Dopo che l’azienda ha comprato il colosso statunitense Monsanto, le
proteste contro la Bayer sono aumentate.
Ma quest’anno tutto è diverso: a causa
della pandemia di covid-19, la riunione annuale degli azionisti si può svolgere solo
online. In molti, tra attivisti e investitori, si
sentono privati dei loro diritti. Anche gli anni scorsi l’assemblea generale della Bayer

C

92

Internazionale 1357 | 8 maggio 2020

aveva trovato spazio sui social network, dove le persone postavano commenti e foto e
c’erano anche dirette in streaming. Ora è
possibile esprimere il proprio dissenso solo
online: la pandemia sta cambiando anche
le forme di protesta. Ma le contestazioni
online sono ugualmente efficaci? Le domande poste nel corso di un’assemblea in
videoconferenza non possono essere accompagnate da applausi o fischi. All’inizio
di aprile l’organizzazione degli azionisti
critici e il coordinamento contro i pericoli
della Bayer (Cbg) hanno inviato una lettera

Da sapere
L’assemblea della Bayer
u Il 28 aprile si è svolta a Bonn l’assemblea
generale degli azionisti della Bayer, per la prima
volta in videoconferenza. I vertici del gruppo
tedesco – cinque manager, tra cui
l’amministratore delegato Werner Baumann,
più un notaio – erano in una sala mantenendo le
distanze di sicurezza. Migliaia di azionisti
hanno seguito i loro interventi in streaming. I
manager hanno risposto a tutte le 245 domande
inviate entro il 25 aprile da 40 azionisti (meno
domande dell’anno scorso), ma è
“vistosamente mancato il confronto diretto tra
la dirigenza e gli azionisti”. Der Spiegel

aperta al consiglio d’amministrazione e al
consiglio di sorveglianza dell’azienda. La
lista delle lamentele era lunga. Con le misure per contenere la diffusione del covid-19 è
stata “abolita la possibilità di fare ulteriori
domande in caso di risposte evasive”, i piccoli azionisti sarebbero inoltre “ridotti al
silenzio”. Anche le associazioni degli agricoltori hanno inviato un loro comunicato: la
Bayer continua a fare affari con semi geneticamente modificati e pesticidi, ma non
vuole “assumersi alcuna responsabilità per
le conseguenze dei suoi prodotti sull’agricoltura, sull’ambiente e sulla salute umana”, ha detto Bernd Schmitz, presidente del
Land del Nord Reno-Westfalia, che ha una
fattoria con cinquanta mucche da latte e ottanta ettari tra campi, prati e pascoli.
“Si può protestare anche online attraverso social network come Twitter o Instagram”, dice Markus Beckedahl, ex attivista
e fondatore della piattaforma Netzpolitik.
Bastano alcuni hashtag, per esempio #protest, ma in casi specifici se ne possono usare
anche altri, più o meno diffusi: #Bayer,
#stopBayerMonsanto, #Glyphosat. Sono
molto popolari anche le videoconferenze.
“L’online e l’offline non sono più così separati”, dice Beckedahl. “Se fatte bene, le proteste nei social network o nei siti personali
possono raggiungere molta più gente di
quella presente di persona, di cui magari
non parla nessun giornale o nessuna tv”.

Il cuore dei movimenti
Le regole di distanziamento sociale imposte per arginare la pandemia rappresentano
“una grave restrizione alla libertà di riunione”, sostiene la ricercatrice Sabrina Zajak,
che studia i conflitti legati alla globalizzazione. “Le proteste in strada sono il cuore
dei movimenti, ma ora sono impossibili”.
Zajak è una sociologa e dirige a Berlino il
dipartimento consenso e conflitto del Centro tedesco per la ricerca sull’integrazione e
la migrazione (Dezim), oltre a lavorare per
l’Istituto di ricerca sui movimenti di protesta (Ipb). Le proteste online esistono da
quando è cominciata l’era digitale, in particolare da quando ci sono i social network,
che finora sono stati un mezzo importante
per creare contatti e diffondere informazioni. Negli ultimi anni c’è stata una forte interazione tra le proteste online e quelle offline, dice Zajak: “Le reti digitali sono la
spina dorsale di tutte le proteste”. Alcune
pratiche sono state trasferite dal mondo
materiale a quello digitale, come le petizio-

Nel mondo
EUROZONA

Hawthorne

Una sentenza discutibile

AZIENDE

Più sicurezza
per i lavoratori
Il 1 maggio i dipendenti di
alcune grandi aziende statunitensi, tra cui Amazon e
le sua controllata Whole
Foods, hanno scioperato
per protestare contro le
scarse condizioni di sicurezza sul lavoro. I lavoratori, spiega il Washington
Post, sostengono di essere
troppo esposti al rischio di
ammalarsi di covid-19 e
chiedono dispositivi di
protezione migliori e un
aumento di stipendio. In
gran parte, aggiunge il
quotidiano, hanno scioperato persone che svolgono
attività – soprattutto nel
settore della cosiddetta gig
economy – diventate molto
importanti dopo lo scoppio
della pandemia, come le
consegne a domicilio.
CONSUMI

Inflazione
a picco
Nei paesi ricchi il forte
calo della domanda e delle attività produttive causato dalla pandemia di
covid-19 ha prodotto il calo dell’inflazione più forte
dalla crisi del 2008,
scrive il Guardian. La
crescita dei prezzi di beni
e servizi nei paesi dell’Ocse è scesa all’1,7 per cento
a marzo, dal 2,3 per cento
di febbraio.

SEBASTIAN GOLLNOW (AFP/GETTY)

VALERIE MACON (AFP/GETTY)

ni. Ci sono poi forme che cercano più lo
scontro, come l’hacktivismo, che prevede
l’uso di nuove tecnologie per attaccare i sistemi informatici degli avversari e paralizzarli. “Ma per attirare l’attenzione, le proteste hanno bisogno di prossimità sociale e di
spazi pubblici”, aggiunge Zajak. “C’è una
certa correlazione tra le dimensioni e la durata delle proteste e l’attenzione che riescono a ottenere”.
Il 20 aprile Koch ha caricato su YouTube
due video. Innanzitutto si presenta: “Alla
Bayer mi hanno dato perfino un soprannome, Spätzle-Imker” (lo Spätzle, passerotto, è
uno gnocco tipico del sud della Germania,
della Svizzera e del Tirolo; Imker significa
apicoltore). Su uno schermo alle sue spalle
si vede un filmato in cui le api si muovono
lentamente: sono immagini del 2008, l’anno in cui Koch ha cominciato la sua lotta
contro la Bayer. Quell’anno perse decine di
colonie a causa degli insetticidi Poncho e
Poncho pro, prodotti della Bayer per la concia delle sementi del mais. Sono sostanze
efficaci contro le larve di diabrotica – che
causano gravi danni ai campi di mais – grazie alla clotianidina, un neonicotinoide che
però distrugge anche il sistema nervoso
delle api. All’epoca Koch ottenne una sovvenzione e comprò venti azioni della Bayer.
Nel 2009 partecipò per la prima volta all’assemblea generale dell’azienda. Koch non
vuole arrendersi, anche se i pesticidi neonicotinoidi sono ormai vietati in gran parte
dell’Unione europea. “Queste sostanze
possono ancora essere vendute in altri paesi”, dice. Si aspetta anche una risposta alle
sue domande: “Se ignori le critiche per un
anno, l’anno successivo si moltiplicheranno”, commenta Koch.
Zajak è convinta che le proteste nel
mondo reale non potranno mai essere completamente sostituite da quelle online. Perché le persone scendono in strada? “Da un
lato, c’è una questione che le interessa. Ma
nessuno protesta da solo: anche la socialità
è un aspetto importante”, osserva. Per questo diverse organizzazioni cercano di “generare virtualmente uno slancio collettivo”.
Le tecnologie disponibili ora sono molto
migliori di quelle di dieci o cinque anni fa:
“Non devi essere un nerd per partecipare
alle proteste virtuali”. Secondo la sociologa, le proteste online hanno una varietà più
ampia di quelle in strada, se non altro perché partecipare in rete è più semplice ed
economico. La loro forza ed efficacia, però,
è tutta da dimostrare. ◆ nv

Il 5 maggio la corte costituzionale tedesca (nella
foto: il suo presidente Andreas Vosskuhle) ha
dichiarato che i programmi di acquisto di titoli, il
quantitative easing, che la Banca centrale europea
(Bce) ha attuato negli ultimi anni non violano il
divieto di finanziare i bilanci pubblici, ma ha
precisato che la Bce non ha dimostrato a sufficienza
se le sue misure siano “proporzionate” agli obiettivi
di politica monetaria. I giudici, spiega il Financial
Times, hanno dato tre mesi di tempo alla Bce per
scrivere una relazione “comprensibile e
dettagliata” da cui risulti che i benefici del
programma sono superiori agli svantaggi, tra cui si
cita la penalizzazione dei risparmiatori tedeschi. I
giudici hanno aggiunto che “la sentenza non
riguarda le misure della Bce per contrastare il
covid-19”. Già nel 2017, scrive Die Zeit, la corte
costituzionale tedesca si era pronunciata sul
quantitative easing, sottoponendo il caso alla corte
europea di giustizia perché la Bce è un’istituzione
europea. La corte europea aveva promosso gli
acquisti di titoli. “Ora i giudici tedeschi hanno
dimostrato di non accettare quella sentenza. Ma
cosa pensano che facciano tutto il giorno i
dipendenti della Bce? Chi fa politica monetaria
soppesa vantaggi e svantaggi. Bastava leggere i
documenti pubblicati sul sito dell’istituto. In realtà i
giudici vogliono avere l’ultima parola e rifiutano di
sottomettersi alla giustizia europea. Ma se la
Germania si sottrae al primato del diritto europeo,
cosa faranno paesi come la Polonia o l’Ungheria?”.
La sentenza, conclude il settimanale, non fermerà
la Bce, ma questo “è l’unico aspetto positivo di una
decisione confusa, euroscettica e discutibile dal
punto di vista economico”. ◆
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Oscar, perché mangi
la terra?

oscar,com’è
andata
la pesca?

Sta provando una dieta
a base di piante e pensa
che sia fonte di tutti
i 20 aminoacidi
essenziali.

E tu non gli hai detto
che quello è hummus
con due emme, no?

fai te...

SIGNORE CELESTE, GLI UMANI
HANNO PRESO A FARE SESSO
PER DIVERTIMENTO.

HANNO ANCHE PRESO
A URLARE IL TUO NOME
DURANTE IL CLIMAX.

MMM. . .

NON TI
NASCONDO CHE. . .

. . . LA COSA
MI ECCITA
UN PO’.

Buni
Ryan Pagelow, Stati Uniti

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

Decur
Guillermo Decurgez, Argentina

Arctic Circle
Alex Hallatt, Nuova Zelanda

Strisce
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L’oroscopo

Rob Brezsny
“Il futuro appartiene a chi intuisce le opportunità prima
che siano evidenti”, dice l’imprenditore John Sculley.
Voi Tori non siete famosi per avere questo tipo di intuito. È più facile trovarlo negli Arieti e nei Sagittari. La vostra tribù
è più portata a svolgere bene il lavoro che trasforma le brillanti visioni degli altri in realtà concrete. Ma questo “anno del coronavirus” farà eccezione. Negli ultimi tre mesi e nei prossimi sei, molti
di voi Tori avete intuito e continuerete a intuire le opportunità
prima che siano evidenti. Riconosci questo tuo talento e presta
attenzione a ciò che potrebbe rivelarti.

ARIETE

Secondo lo scrittore e mitologo Joseph Campbell,
dell’Ariete, “il fuoco non fu scoperto perché qualcuno aveva intuito i suoi usi pratici, ma perché era
affascinante”. Insomma, i nostri
antenati s’imbatterono in una preziosa aggiunta alla loro cultura
perché erano incuriositi da quel
potente fenomeno e non perché
pensavano che sarebbe risultato
utile. Nelle prossime settimane
t’invito a lasciarti guidare da un
principio simile, Ariete. Mentre
indaghi su flussi ed esplosioni
che catturano la tua fantasia, potrebbero emergere vantaggi
imprevisti.

ILLUSTRAZIONI DI FRANCESCA GHERMANDI

GEMELLI

Per 148 anni consecutivi
l’esercito degli Stati Uniti e
altre milizie combatterono contro
le popolazioni che abitavano il
continente prima dell’arrivo degli
europei. Dal 1776 al 1924 ci furono circa 70 conflitti. Se nella tua
vita personale c’è una lotta o una
contesa che per durata ricorda un
po’ questa, ti consiglio di approfittare della fase di crisi sanitaria
globale per dichiarare una tregua
e coltivare la pace. Comincia subito! I tempi sono maturi per mettere fine alle ostilità che vanno
avanti da troppo tempo.
CANCRO

Lo scrittore Marcel Proust
era un Cancerino sensibile,
emotivo, sognatore, timido e creativo. Forse anche per questo non
era un buon soldato. Durante il
suo servizio nell’esercito francese,
si classificò al 73° posto in un plotone di 74 soldati. D’altra parte, il

suo complesso romanzo in sette
volumi Alla ricerca del tempo perduto è una delle opere letterarie
più influenti del novecento. Nel
giudicare il suo valore come essere umano, dovremmo tenere più
conto delle sue scarse doti militari
o delle sue eccezionali doti letterarie? La seconda, ovviamente!
Perciò, Cancerino, nelle prossime
settimane vorrei che apprezzassi
ciò che sai fare meglio invece di
perdere tempo a preoccuparti delle tue inadeguatezze.

cisione del museo di Baltimora è
un giusto tentativo di riequilibrare
la situazione. In conformità con i
presagi astrali del momento, Vergine, t’invito a correggere eventuali squilibri simili nella tua sfera
personale.
BILANCIA

Nel corso della mia vita ho
incontrato molti acuti pensatori che hanno studiato nelle
migliori università, ma che non
hanno intelligenza emotiva. Citano Shakespeare, discutono di fisica quantistica e conoscono la differenza tra la filosofia di Kant e
quella di Hegel, ma sono meno
bravi a capire gli esseri umani e ad
avere con loro rapporti profondi.
Non si tratta di casi estremi: ho
scoperto che quasi tutti siamo più
intelligenti con la testa che con il
cuore. La buona notizia, Bilancia,
è che la crisi sanitaria globale è
per te una buona occasione per rimediare. Come dice il poeta
Lawrence Ferlinghetti: “Mostra
alla tua mente la strada per arrivare al cuore”.

LEONE

“La fortuna disdegna le
preghiere di chi non osa”,
scriveva il poeta Ovidio duemila
anni fa. Aggiungerei che la fortuna disdegna le intenzioni mal formulate, le promesse fiacche e i
progetti vaghi, soprattutto in questa fase storica in cui il mondo sta
subendo enormi trasformazioni.
Fortunatamente, non credo che
nelle prossime settimane commetterai questi errori, Leone. Secondo la mia analisi dei presagi
astrali, sarai chiaro e preciso. La
tua forza di volontà funzionerà
con lucida grazia. Sarai più capace
del solito di valutare le tue risorse
e di usarle in modo intelligente.

L’aforista Aaron Haspel
scrive: “Meno ti contraddicono e più diventi stupido. Più diventi potente e meno ti contraddicono”. Questa riflessione potrebbe esserti utile nelle prossime settimane. Primo, penso che ti contraddiranno e sfideranno più del
solito, e questo ti offrirà la possibilità di diventare più intelligente.
Secondo, sospetto che diventerai
più potente solo se non cercherai
di scoraggiare quelli che ti contraddicono. In altre parole, aumenterai la tua influenza se accoglierai volentieri opinioni e punti
di vista diversi dai tuoi.

VERGINE

SAGITTARIO

L’anno scorso il Baltimore
museum of art ha annunciato che nel 2020 avrebbe acquistato esclusivamente opere di
donne. Un critico d’arte si è lamentato: “È ingiusto nei confronti
degli uomini”. Io gli risponderei
così: nelle più importanti collezioni permanenti europee e statunitensi, le opere delle donne sono il
5 per cento del totale. Perciò la de-

“È sempre troppo presto
per arrendersi”, diceva il
politico e scrittore Norman Vincent Peale. Mettiamo le parole di
Peale nel giusto contesto: credeva
nel potere del pensiero positivo e
sosteneva che possiamo superare
la delusione e lo sconforto. Quindi dovremmo considerare la possibilità che il suo invito a non arrendersi fosse un po’ troppo entu-

SCORPIONE

siastico. Che ne pensi, Sagittario?
Sospetto che nelle prossime settimane dovrai porti questo interrogativo. Forse è arrivato il momento di rivedere le tue idee e di adottare una nuova prospettiva. Forse
è ora di rinunciare a un progetto
se questo ti permette di portarne
avanti un altro.
CAPRICORNO

La mistica spagnola del
cinquecento Teresa d’Avila
è nota per l’estasi con cui recitava
le sue preghiere. A volte nella sua
unione con Dio provava una felicità così profonda da sollevarsi dal
pavimento. “Ogni vera estasi è il
segno che stai andando nella direzione giusta”, scriveva. Spero che
nelle prossime settimane anche tu
andrai di tanto in tanto in quella
direzione, Capricorno. Anche se
può sembrare un consiglio strano
in questo periodo di crisi sanitaria
globale, penso veramente che dovresti abbandonarti all’euforia, al
piacere e all’incanto.
ACQUARIO

Il musicista Pharrell Williams è un grande esperto
del processo creativo: “Se qualcuno mi chiede cosa m’ispira, rispondo sempre: quello che manca”. Secondo la mia lettura dei
presagi astrali, dovresti farne il
tuo motto nelle prossime settimane. Questo periodo di crisi sanitaria globale è ideale per capire cosa
manca nella tua vita e imparare
tutto ciò che puoi da questa esplorazione. Penso che ti farà bene
scoprire quello che consciamente
non sapevi fosse perduto, omesso
o mancante.
PESCI

“Sto facendo il possibile
per non diventare il museo
di me stessa”, dice la poeta mojave statunitense Natalie Diaz. Significa che non vuole essere definita solo dal suo passato, che sta
esplorando tutti i modi possibili
per non smettere di crescere. Il
suo obiettivo è liberarsi della sua
storia, perché non la limiti né la
opprima. Nelle prossime settimane potrebbe essere un valido
obiettivo anche per te, Pesci. Quale sarà il tuo primo passo?
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TORO

COMPITI A CASA

Per cominciare la prossima importante
guarigione, racconta la semplice,
coraggiosa e umile verità su te stesso.

BENNETT, STATI UNITI

L’ultima

“Basta con il confinamento”.

BANX, REGNO UNITO

EL ROTO, SPAGNA

“Ci siamo incontrati attraverso un’app di tracciamento”.

BOURGEOIS

JENNINGS, REGNO UNITO

“‘Ho trovato il vaccino!’, disse il profeta. ‘E qual è?’, gli chiesero.
‘Un altro modo di vivere’, rispose, ma lo presero per matto”.

“Sì, sono qui sola con i miei demoni, ma alla fin fine sono
davvero una buona compagnia”.

Le regole Penne
1 Se non sei una maestra, metti subito via quella penna rossa. 2 In hotel, lascia stare la penna della
stanza e punta a quella con base e catenella sul bancone della reception. 3 Prima di investire in una
Montblanc, controlla di aver ancora una calligrafia leggibile. 4 La penna cancellabile è una vera svolta.
Se hai meno di dieci anni. 5 La scrittura con la stilografica è romantica, ma le mani imbrattate
d’inchiostro no. regole@internazionale.it
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