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L’OCCASIONE
DELLA RICOSTRUZIONE
La pandemia ha aggredito e colpito tutti i Paesi
Dobbiamo trovare delle risposte comuni
che permettano alla globalizzazione
di reagire sanando le proprie gravi mancanze
MAURIZIO MOLINARI

l 2021 inizia accompagnato dalla sfida della ricostruzione dopo la pandemia. Il virus Covid 19 ha aggredito l’intero Pianeta nell’anno che si
chiude: non è facile trovare negli annali di Storia moderna e contemporanea un fenomeno capace di essere a tal punto globale. Ogni Continente, nazione, città, villaggio e condominio ha dovuto imparare a
convivere, combattere e reagire alla pandemia giunta da Wuhan. Si è trattato di un attacco a sorpresa
da parte di un nemico invisibile che ci ha colto impreparati ed ha evidenziato — senza eccezioni — la
vulnerabilità collettiva. Abbiamo avuto un
pesante bilancio di vittime e danni economici senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
BISOGNA
Con grande difficoltà al termine del
MISURARSI
2020 la comunità internazionale ha iniziato ad unirsi contro il virus: l’Unione EuroCON
pea si è dotata del Ricovery Fund per la riLE NUOVE
costruzione, l’Ema ha varato le regole comuni per il vaccino in coincidenza con le
DISPARITÀ
decisioni britanniche sulle prime somminiSOCIALI
strazioni e le scelte di Washington nella
stessa direzione. La necessità di una risposta globale ad una sfida planetaria non si è
mai presentata in maniera tanto impellente. E ciò vale anche per la Cina, che ha l’urgenza di
rilegittimare la credibilità del suo sistema sanitario
per poter tenere vivo l’ambizioso progetto della Via
della Seta, come anche per la Russia di Vladimir Putin determinata a guadagnare spazio internazionale. Insomma, se nella risposta al virus hanno prevalso le scelte — e gli egoismi — nazionali adesso che la
sfida è la ricostruzione c’è l’opportunità di dare vita
ad un patto globale sulla crescita. È questo l’orizzonte che Joe Biden disegna e tenterà di realizzare dopo l’insediamento alla Casa Bianca.
In questa cornice è urgente affrontare — anche per l’Italia presidente di turno del G20 — le
TRA LE
ferite delle diseguaglianPRIORITÀ
ze di reddito, di genere,
sociali e geografiche che
CI SONO
la pandemia ha aggravaIL CLIMA
to. Ma non è tutto perché la ricostruzione coE I DIRITTI
stituisce anche una
DIGITALI
straordinaria opportunità per unire più Paesi attorno a necessità largamente condivise da più
DIRETTORE
popolazioni: la protezione dai cambiamenti climati- RESPONSABILE
ci, la genesi dei diritti digitali, lo sviluppo di nuove Maurizio Molinari
fonti di energia, la crescita di un’economia circola- DIRETTORE
re e sostenibile, la creazione di un’architettura di EDITORIALE
GRUPPO GEDI:
cybersicurezza.
Maurizio Molinari
Ovvero, se la pandemia è stata la più globale delle
Gruppo
minacce — al punto che nessuno ne è stato escluso — GEDI
Editoriale S.P.A.
la risposta può consentire alla globalizzazione di Via Ernesto Lugaro, 15
reagire sanando le proprie gravi mancanze e contri- 10126 Torino
buendo ad indicare al Pianeta una nuova strada di Divisione Stampa
crescita comune. Ma per riuscire nell’impresa ci sa- Nazionale
C. Colombo, 90
rà bisogno del senso di responsabilità degli Stati na- Via
00 147 Roma
zionali e dei loro leader. Dovranno riuscire a mettere da parte le miopie nazionaliste, sovraniste e po- PUBBLICITÀ:
A. Manzoni & C.
puliste per trovare la forza di affrontare il più straor- Via Nervesa, 21
20139 Milano
dinario test di leadership del XXI secolo.
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IL MURO DI PUTIN
DIVIDE L’UNIONE
EUROPA

EZIO MAURO

lla fine, com’era
inevitabile, la democrazia ha bussato
alla
porta
dell’Europa. Per
troppo tempo si
era pensato che la
moneta potesse riassumere in sé
l’identità che rappresentava, diventando un simbolo proprio mentre era senza simboli: cioè con le
sue due facce nude, senza il volto
di un sovrano capace di spenderla
nelle grandi crisi del mondo, trasformandola da puro valore di
scambio in marchio politico capace di rappresentare una comunità,
una storia, un’autorità.
L’euro ha svolto la sua funzione
formidabile di acceleratore dell’Unione, ma essendo uno strumento

A

Nel momento in cui la democrazia viene messa in discussione dagli autocrati
bisogna chiedersi se sapremo ancora essere all’altezza dei nostri valori
e non un soggetto, non ha potuto
completare la sua costruzione. Perché non di puro denaro vive l’Europa. Negli spazi rimasti vuoti nel
processo costituente, si è infilato il
vento del disamore dei cittadini,
del disincanto dei Paesi, della distanza delle pubbliche opinioni.
Finché a cavallo della vecchia cortina di ferro caduta insieme con il
Muro non ha incominciato ad
emergere la tentazione di un’ipotesi diffidente, sostenuta da un’opzione apertamente alternativa. Come se sul campo di battaglia della
guerra fredda fossero sopravvissuti vecchi fantasmi che l’Europa

non aveva saputo dissolvere, proprio nel momento in cui con il collasso del sistema comunista di Stato credeva di aver risolto la sua
geografia, mentre la riunificazione della Germania completava la
sua storia.
Vladimir Putin si è incaricato di
dare una teoria generale a questo
scarto politico e culturale, attaccando la sostanza dell’Unione non
attraverso la sua struttura, ma attraverso la sua anima: il concetto
di democrazia dei diritti, e democrazia delle istituzioni. Dal Cremlino, sostenendo che la democrazia
non deve necessariamente essere

LA SCHEDA

Angela Merkel
Cancelliera
dal 2005, è
il simbolo
non solo della
Germania
ma anche
dell’Europa

marta signori

.

liberale, ma può incarnare modelli
diversi, il leader della Russia è tornato a proporsi come il “nemico
ereditario” dell’Europa, impugnando un’obiezione capitale: la
forma democratica può separarsi
dalla sua sostanza, ricoprendo superficialmente anche sistemi che
sfidano i canoni classici della democrazia, come l’autoritarismo e
l’autocrazia. Poteri cioè che rispondono solo a se stessi, autotutelandosi, mentre riducono a poco più
di un guscio vuoto i diritti dei cittadini e i controlli che bilanciano il
comando legittimo.
Scopriamo dunque che mentre
si credeva vincitrice della lunga
contesa politico-ideologica del Novecento, l’occidente europeo non
ha suturato interamente la ferita
che ha attraversato per decenni
questa parte del mondo, non ha
convertito del tutto alla sua religione civile le pubbliche opinioni dei
Paesi ex nemici, non ha elaborato
compiutamente il concetto di Est:
riducendolo da marchio politico
in punto cardinale di una nuova
Europa, capace di leggere le tragedie del secolo scorso, di superarle
nella coscienza individuale oltre
che nella storia, consentendo alla
democrazia di diventare la forma
liberamente accettata e condivisa
della civiltà del continente.
La ribellione nazional-sovranista di Budapest e Varsavia alla scelta di Bruxelles di ancorare i fondi
del Recovery Fund al rispetto dello stato di diritto porta l’obiezione
esterna di Putin dentro l’Unione.
Due Stati ricattano l’Europa intera
negando la piena legittimità e l’applicazione generale della divisione dei poteri, del controllo di legalità da parte della magistratura, del
controllo di legittimità da parte
della Corte costituzionale, del controllo dell’azione politica da parte
della libera informazione. Nel lungo negoziato con i due sovranisti
la Ue si è trovata di fronte al dilemma tra la pratica della realpolitik e
il rispetto dei suoi principi. Il risultato finale è un compromesso, da
cui i valori europei (per definizione fondamentali e costitutivi) escono necessariamente malconci, in
qualche misura disponibili.
L’anno maledetto si chiude dunque con questa inquietudine europea: se sapremo essere, oppure
no, all’altezza dei nostri valori, nel
momento in cui il fondamento democratico è stato messo in dubbio.
È un principio che raccoglie la nostra storia, dall’invenzione delle
città alla creazione del diritto, al riconoscimento dei diritti, alla rivoluzione del pluralismo, all’assegnazione dei limiti al potere ancorché
legittimo. Poiché molti tra questi
sono valori specifici dell’Occidente, la domanda può essere rovesciata anche così: quanto Occidente può contenere l’Europa di oggi?
Ecco il problema che abbiamo davanti nella nuova fase. Rispondendo, capiremo a che punto siamo
nella costruzione europea, che essendo una progressiva conquista
democratica, è lenta, infinita e paziente come la costruzione delle
cattedrali che segnano il nostro
continente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà questo
il tema dell’anno
per un Paese
che con la guida
di Joe Biden
deve far emergere
una classe dirigente
giovane e democratica
che lo porti
fuori dal tunnel
di pandemia
e recessione

UN NEW DEAL
BEN TEMPERATO
STATI UNITI

FEDERICO RAMPINI

egnale premonitore: il 2021 appena
nato si aprirà subito con un’elezione. Altro che anno
post-elettorale, il 5
gennaio si torna a
votare, sia pure solo in Georgia.
La posta in gioco è altissima: la
maggioranza al Senato, quindi l’agibilità politica di Joe Biden. Ma anche se il presidente dovesse vincere al Jackpot — due vittorie democratiche gli darebbero un Senato
50-50 col voto dello spareggio in
mano alla vice Kamala Harris — i
suoi margini di manovra saranno ridotti. Un pezzo del partito democratico non condivide quasi nulla
delle promesse dell’ala sinistra:
Green New Deal, legalizzazione degli immigrati clandestini, forte aumento delle tasse sulle imprese. Lo
stesso Biden si era convertito in
modo tiepido all’agenda più radicale solo per tenere insieme il suo
partito. Negozierà compromessi
con il centro politico — i moderati

S

dei due partiti — per rilanciare la
crescita economica e ridurre la disoccupazione. Pragmatismo rooseveltiano, stile New Deal ma senza riforme di quella audacia: Biden dovrà sperimentare tutto il possibile
per uscire da un tunnel
che è quello della pandemia+recessione. Al tempo stesso l’America ha biL’AMERICA
sogno di uscire da altri
DOVRÀ
tunnel. Quello di una
campagna elettorale isteGUARDARE
rica da ambo le parti, che
AL PACIFICO
ha lasciato rancori, voglia
di vendette. Una campaLÀ SI GIOCA
gna elettorale interminaIL FUTURO
bile e sempre sul punto di
ricominciare, quasi uno
scenario da Groundhog
Day (il film “Ricomincio
da capo” con Bill Murray, del 1993).
Fra meno di due anni arrivano le
elezioni di mid-term, in cui sarà di
nuovo in palio la maggioranza al
Congresso. E se Trump conferma
la sua candidatura per il 2024 possiamo già considerare iniziata la

prossima campagna presidenziale.
Mentre l’America cerca di uscire
dal clima di “guerra civile a bassa
intensità” che assorbe tanta parte
delle sue energie, è costretta a
prendere atto che il mondo non
aspetta. Una parte del mondo è partita in una fuga in avanti, in ripresa
dall’estate scorsa, e questa è la prima sfida che attende Biden: mentre lui duellava con Trump, la Cina
si rafforzava come portatrice di
un’alternativa globale e sistemica.
Una vasta area del pianeta, con la
Cina al suo centro, e nei primi cerchi concentrici l’Estremo Oriente e
il sud-est asiatico, ha “profittato”
della pandemia per una fuga in
avanti che distacca l’America.
Per quanto Biden sia un atlantista legato alla vecchia Europa, la logica geostrategica è stringente: si
occuperà molto dell’Asia-Pacifico,
dove si gioca il futuro e dove l’America rischia di rappresentare il passato. Una parte delle energie del
nuovo governo andranno a ridefinire una strategia di contenimento
della Cina: senza liquidare frettolosamente l’arsenale trumpiano (dazi, embargo su certe tecnologie,

LA SCHEDA

MARTA SIGNORI

Joe Biden
Democratico,
78 anni,
è il presidente
eletto degli
Stati Uniti,
il 46esimo
della storia.
Con lui, alla
Casa Bianca,
andrà
Kamala
Harris,
55 anni,
prima vice
presidente

sanzioni), ma cercando di unirvi
l’attenzione ai diritti umani. Il rischio è di adagiarsi su una risposta
“default”, attingendo alla tradizione dell’establishment: con Biden è
tornato al potere il vecchio establishment, ma furono le politiche
di quella classe dirigente (trattati
di libero scambio troppo favorevoli alle multinazionali e alla finanza)
ad alimentare il trumpismo.
Il vero test di Biden sarà la sua
capacità di far emergere una nuova classe dirigente democratica,
anagraficamente e culturalmente
giovane. Lo aiuta il fatto che il capitalismo americano conserva risorse formidabili, “spiriti animali” capaci di alimentare la ripresa, se le
politiche economiche non si mettono di traverso. L’insidia è che la
crisi ha rafforzato in modo esponenziale Big Tech e Wall Street,
due potentati economici che hanno avvelenato i valori della nazione e il suo codice etico. La rinascita dell’America sarà il tema dell’anno ma non basterà una rinascita
della “vecchia” America, dello status quo ante.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Paese di Xi
invecchia
mentre aumentano
le diseguaglianze
Per entrare
nella modernità
serve un sistema
di riforme: non basta
la crescita economica
Né un’immagine
più responsabile
per avere alleati

IL DRAGONE
CORRE DA SOLO
CINA

FILIPPO SANTELLI

un paradosso, l’ennesimo, il modo in
cui la Cina esce dalla pandemia. Sul
fronte interno il
Partito comunista
e Xi Jinping non potrebbero essere più saldi. Il regime
ha affrontato l’emergenza con efficacia, mobilitando il popolo in una
guerra contro il coronavirus e riuscendo a contenerlo meglio di
chiunque altro. Così l’economia del
Dragone è ripartita in anticipo su
tutti: quest’anno la Cina sarà uno
dei pochi Paesi al mondo a chiudere
in crescita, probabilmente oltre il
2%, e il prossimo anno il rimbalzo le
dovrebbe far recuperare la traiettoria precedente alla crisi. Allo stesso
tempo però, in questo funesto 2020,
la reputazione internazionale del
Dragone ha subìto un grave colpo.
La gestione opaca delle prime fasi
del contagio, l’aggressiva propaganda con cui ha risposto agli affondi
americani, la stretta su Hong Kong e
la crescente assertività militare ai

È

confini hanno peggiorato la sua immagine in Occidente, Europa compresa, e guastato i rapporti con l’Australia e l’India.
La vittoria di Biden permette a Xi
di respirare. Nel breve periodo il nuovo presidente
Usa dovrebbe smorzare i
IL SOFT
toni del confronto rispetto a Trump e ai suoi falchi,
POWER
provando a riavviare un
DEL
VACCINO
dialogo su temi come il clima. La Cina si siederà al taNON PUÒ
volo, ma la leadership coBASTARE
munista è convinta (non a
torto) che nel lungo periodo l’intento degli Stati Uniti, repubblicani o democratici poco
importa, resti comunque contenerla. Proverà quindi a sfruttare ogni
spazio di distensione per rafforzarsi, in modo da farsi trovare pronta al
prossimo attacco. Il nuovo piano
economico quinquennale, che verrà approvato all’inizio del 2021, metterà al centro l’innovazione tecnologica e il mercato interno, per rendere l’economia meno dipendente da-

gli shock esterni, meno boicottabile.
La parola d’ordine sarà autosufficienza. Sul fronte internazionale invece, dove Biden cercherà di compattare gli alleati, la Cina dovrà fare
in modo che le nazioni terze restino
neutrali. Proverà a ricostruire l’immagine di potenza responsabile, anche usando il vaccino come strumento di “soft power”, e rilancerà la
sua classica diplomazia economica
offrendo accordi di libero scambio e
piani infrastrutturali. Chiudere il
trattato sugli investimenti con l’Europa, firma che ora sembra vicina,
sarebbe una grande vittoria per Xi,
visto che renderebbe più difficile
creare un asse anticinese tra le due
sponde dell’Atlantico.
I commerci però non bastano a garantirsi degli amici. Molti dei vicini
d’Asia sono economicamente allacciati alla Cina, ma allo stesso tempo
ne temono l’espansione militare,
quindi restano alleati degli Stati Uniti. Inoltre è difficile che una leadership come quella di Xi Jinping, nazionalista e accentratrice, abbassi i
toni delle rivendicazioni territoriali
o diminuisca le esibizioni di forza. È
prima di tutto una questione di legit-

LA SCHEDA

MARTA SIGNORI

Xi Jinping
Nato a
Pechino,
67 anni,
è presidente
della
Repubblica
popolare
cinese dal 14
marzo 2013
e segretario
generale
del Partito
Comunista
Cinese
dal 2012

timità interna: il 2021 sarà un anno
importante, perché precede quello
del Congresso del Partito, l’appuntamento che consegnerà a Xi il terzo
mandato da segretario generale, affidandogli il compito di portare la Cina alla compiuta modernità entro il
2035. Dipingere una Cina sotto attacco gli serve per giustificare tanto
potere, il più grande dai tempi di
Mao.
Sulla strada della modernizzazione però c’è un altro imperativo, meno evidente e più urgente: le riforme. Il Dragone sta invecchiando in
maniera troppo rapida, mentre le diseguaglianze interne continuano
ad aumentare. Il primo problema è
noto al regime, che però finora non
ha trovato soluzioni: non basta togliere il tetto al numero di figli per
disinnescare la bomba demografica, bisogna incentivare le famiglie a
farne. Del secondo problema neppure si parla. Sono tendenze di lungo
periodo che richiedono soluzioni
complesse, come costruire un sistema di welfare che oggi la Cina non
possiede. Non c’è più tempo da perdere.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

.

10

SABATO 2 GENNAIO 2021

Tutti speriamo
che la pandemia
ﬁnisca e che si possa
ripartire. Bisognerà
fare i conti con
le incertezze del
panorama politico
molto condizionato
dalla elezione del
capo dello Stato nel
2022. Servirà uno
spirito di coesione

IL PAESE
DA RICUCIRE
ITALIA

STEFANO FOLLI

er capire il 2021 della politica bisogna
prima immaginare
il 2021 del dopo Covid. Dobbiamo immaginare quale sarà l’Italia prossima
ventura rispetto a due prospettive.
La prima, che la pandemia sia debellata attraverso i vaccini e una migliore organizzazione sanitaria, così
che la vita torni alla normalità o quasi già nei primi quattro-cinque mesi
dell’anno. La seconda, ben più inquietante, che non si riesca a frenare la “terza ondata”, per cui si dovranno scontare non solo le conseguenze sanitarie del “virus”, ma anche gli esiti economici e sociali che
molti autorevoli analisti — vedi il rapporto Draghi uscito a metà dicembre — prevedono drammatici. A questo punto, in base all’uno o all’altro
dei due scenari, potremo valutare
quale anno ci attende. È chiaro che
un regresso della malattia permetterà alla dinamica politica di essere
meno ingessata, meno condizionata dall’emergenza permanente. Il go-

P

verno Conte si è puntellato nell’anno appena concluso facendo leva su
di una sorta di “lockdown” del dibattito pubblico causato dal morbo: il
che non significa che siano mancate
le polemiche, tutt’altro, nessuna però ha avuto la forza di far saltare un
equilibrio che anche il presidente della Repubblica,
da parte sua, ha contribuito a preservare.
IL TEMA
In tale ipotesi, il ritorno
VERO
alla normalità politica significa tuttavia che il preÈ QUELLO
cario assetto su cui si regDELLA
ge il premier Conte potrebbe incrinarsi abbaRIPRESA
stanza presto, anche priECONOMICA
ma del “semestre bianco”
in cui il capo dello Stato a
fine mandato non potrà
più sciogliere il Parlamento (comincerà a metà luglio). L’eventuale nuovo esecutivo avrebbe un
compito prioritario: affrontare in
spirito di coesione nazionale la
drammatica situazione del mondo
produttivo, il possibile collasso di
tante imprese piccole e medie, a co-

minciare da innumerevoli esercizi
commerciali e dalle attività legate
al turismo, nonché le ricadute sociali dovute ai tanti che hanno perso o
perderanno il lavoro. Questo è il vero tema del 2021: come far uscire l’Italia dalla stagnazione economica a
cui si somma un gigantesco debito
pubblico da mettere sotto controllo
in un modo o nell’altro. Certo, è una
missione che esige — va sottolineato
di nuovo — il massimo di solidarietà
istituzionale: si presenterà relativamente più semplice se il Covid sarà
stato debellato; mentre potrebbe diventare proibitiva nel secondo caso, se la pandemia dovesse continuare a devastare la vita di tutti.
Quali siano gli interventi economici e finanziari volti a promuovere
la ripresa, è noto. Il vero problema è
se nell’anno che si apre si riusciranno a creare i presupposti politici di
un minimo di concordia rispetto
agli obiettivi condivisi. Il 2020, anno orribile sotto tanti punti di vista,
lo è stato anche per i contrasti tra le
forze di maggioranza e di opposizione, nonché per la difficoltà di adeguare il confronto politico alla gravità dell’emergenza in atto. L’anno
che abbiamo appena inaugurato

LA SCHEDA

MARTA SIGNORI

Sergio
Mattarella
79 anni,
è presidente
della
Repubblica
Italiana dal 3
febbraio 2015.
A fine luglio
2021 inizierà
il semestre
bianco: gli
ultimi sei mesi
del mandato
in cui non può
sciogliere
le Camere

non potrà replicare lo stesso copione pena le conseguenze negative di
cui s’è detto. Peraltro nei prossimi
mesi dovrebbero affluire le prime risorse del “Recovery plan”, per il quale l’Italia ha assoluta necessità di farsi trovare pronta con un progetto
complessivo di riforme economiche e strutturali. È ciò che l’Unione
europea chiede con urgenza a Roma e si capisce che non possiamo
perdere ulteriore tempo. Con un
elemento che potrebbe rendere più
complesso il quadro generale. Ogni
iniziativa politica nei prossimi dodici mesi, ogni mossa volta a condizionare o persino a cambiare il governo e il presidente del Consiglio, sarà
pensata e realizzata avendo in mente anche l’elezione del prossimo capo dello Stato: il successore di Mattarella, forse — a certe condizioni —
Mattarella medesimo. Le manovre
stanno per cominciare e costituiranno il sottofondo di tutto ciò che si
muoverà sul palcoscenico della capitale. Potrebbe non essere negativo, purché si traduca in un fattore
di convergenza delle forze politiche, anziché in un’ulteriore divaricazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ASCOLTARE
I LIBRI

IL SOGNO
DEI
GIOCHI

CULTURA

SPORT
EMANUELA AUDISIO

Wes Anderson, The French Dispatch, e il Diabolik dei fratelli Manetti, anche solo per i magnifici occhi di Luca Marinelli che luccicano
sulla locandina. E scopriremo finalmente che film sono diventate
Le assaggiatrici di Rosella Postorino e L’arminuta di Donatella Di
Pietrantonio.
Nel 2021 arriverà il vaccino e arriveranno le allergie al vaccino, arriverà la terza ondata e poi il picco e poi la curva inizierà a scendere, arriverà l’estate ma poi arriverà un altro inverno di scontento…
l’anno che verrà sarà un anno di forti emozioni, un bell’ottovolante
psichico da gestire dalla solita cabina di regia, il maledetto divano.
Ci salveranno i libri, anche stavolta. Che stanno suggerendo le serie più belle, a partire da Elena Ferrante di cui è in arrivo il terzo capitolo, e chissà come sarà Fedeltà, da Marco Missiroli o La città dei
vivi da Nicola Lagioia, entrambe in preparazione. Che possono essere ascoltati e diventano una compagnia formidabile.
Una mia amica che aveva sempre dormito come un orso adesso
soffre di insonnia. È naturale, ormai le giornate sono slalom per evitare i contatti, respiro che ti mangia dentro la mascherina, amici
che saluti dall’altra parte del marciapiede manco fossero l’amministratore di condominio. La sera il maledetto divano e la notte il sonno fa a pugni con l’angoscia e le paure del futuro. Quella mia amica,
che non sono io, ha scoperto che l’unico modo per calmarsi, a letto,
è ascoltare una storia. E ha consumato la sua biblioteca virtuale di
audiolibri, che si può dire le abbiano salvato la vita, alla mia amica.
Torneremo ad abbracciarci e a fidarci, ma una cosa non tornerà: il
feticcio dello storytelling. Si è rotto, nessun maestro di parole può
mistificare la morte quando arriva così, in grande spolvero. La peste non può essere raccontata in nessun altro modo da quello che
è: una peste. È la balena nel cui ventre si sta seduti, si aspetta, si legge. Speriamo di avere imparato almeno questo: di qua c’è la realtà,
di là la finzione. Nel mezzo, niente.

l riscatto per pazzi sognatori. L’anno
nuovo sarà questo. Il riemergere di un
iceberg. Tutto lo sport cancellato, annullato, spostato, tornerà. Ai suoi riti, alla sua liturgia. O almeno è quello che si
spera. Buon vento a tutti. Soprattutto
laggiù, down under, in Nuova Zelanda
dove il mondo dice «buongiorno», perché vede per prima il sole sorgere. Nessun avviso ai naviganti per chi
ama la vela, anzi la Formula Uno sul mare, perché ad
Auckland nel golfo di Hauraki a gennaio (15-22) si decolla
con Luna Rossa e le altre, nelle regate di selezione dei
challenger (Prada Cup). Prima la gara tra gli sfidanti, poi
l’America’s Cup vera e propria (6-21 marzo), che l’Italia
non ha mai vinto e che i neozelandesi difendono. È la
competizione più antica, dura da 170 anni, e si deve alla
domanda incauta della regina Vittoria («Chi è arrivato secondo?») il detto: «There is no second». Sono monoscafi
che volano sulle onde del destino, con una prima volta
che in 36 edizioni non s’era mai vista: il doppio timoniere. Ce l’ha Luna Rossa e sono l’australiano James Spithill,
già vincitore di due America’s Cup, e Francesco Bruni.
A febbraio (8-21), sempre in quell’emisfero il tennis riparte con un Australian Open assai rigido: a Melbourne
i giocatori potranno arrivare con due soli accompagnatori. Ma nello stesso periodo (7-21 febbraio) sulle nevi di
Cortina il mondiale di sci assegna i suoi titoli e fa anche
le prove generali per i Giochi invernali del 2026. Le all
italian girls alla ricerca dell’oro sono Goggia, Brignone,
Bassino. Dalla neve alla pista. Il calendario della Formula Uno (si parte il 21 marzo da Melbourne) è il più lungo
della storia con 23 Gran Premi e con il passaggio inedito
in Arabia Saudita. Il popolo delle due ruote ritroverà la sua fatica antica: il pavé, la foresta di Arenberg e
IL CALCIO
il Carrefour de l’Arbre. La
SPERA
vecchia, cara, insopportabile Parigi-Roubaix, detta
DI POTER
anche l’inferno del Nord, è
RITROVARE
in programma per l’11 aprile (dopo la cancellazione
IL SUO
del 2020) e poi Giro e
PUBBLICO
Tour, che vengono da edizioni ridotte.
Il tennis torna ai suoi appuntamenti: Roma, Parigi,
e finalmente sull’erba di Wimbledon che l’anno scorso
aveva preferito chiudere i cancelli (unico torneo assicurato contro la pandemia). Grande calcio in Europa, con
la speranza di vedere stadi aperti. L’11 giugno a Roma il
via ai campionati europei (itineranti) con la nazionale di
Mancini e con una nuova generazione di azzurri, ci sarà
anche la Russia (bandita dalle grandi competizioni). Si
chiude l’11 luglio.
In America l’Nba disputerà i suoi play-off (non più tardi dell’8 luglio), i giocatori semifinalisti non saranno obbligati a partecipare ai Giochi. Se Lebron sara lì a difendere il titolo, improbabile che voli oltreoceano. E già: tutti a Tokyo (23 luglio-8 agosto) per l’Olimpiade «sospesa», rinviata e sfasata. Nessuna allucinazione: il brand è
rimasto con la data 2020 e anche il rigido ottimismo dei
giapponesi che vogliono fare disputare i Giochi: whatever it takes. A qualsiasi costo, anche perché il posticipo
gli è costato 2,8 miliardi di euro per quelli che saranno i
Giochi estivi più cari della storia. Il sogno è che siano
quelli della rinascita, quelli dove far respirare lo sport e
il mondo. Ma ci sarà ancora la mascherina, e il Giappone
invita ad applaudire e non a tifare a voce alta (pericolo
contagio). Tra gli altri ci sarà l’addio di Federica Pellegrini (alla sua quinta Olimpiade), il benvenuto in piscina a
Benny Pilato e Simona Quadarella, Filippo Tortu che
nell’atletica cerca un posto nella finale dei 100 metri, e il
cronoman Filippo Ganna all’inseguimento dell’oro.
A novembre si tornerà a correre a New York, nella più
grande maratona del mondo e a Torino (14-21) i grandi
del tennis giocheranno le Atp Finals, poi riprenderà la
Coppa Davis. E tireremo (si spera) il fiato.
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oltanto Don DeLillo poteva permettersi nel 2020
di scrivere e pubblicare un libro sull’apocalisse
sbagliata. Si intitola Il silenzio e in Italia uscirà a
febbraio, per Einaudi. Racconta un mondo sopraffatto, ma da un collasso tecnologico. La catastrofe è diventata per noi quello che il viaggio era per
gli antichi, la sfida ai propri limiti, il luogo della conoscenza, il rito di passaggio. Esercizio letterario, che meglio di tutti aveva eseguito Niccolò Ammaniti, quasi cinque anni fa. Quando
usciva Anna, per Einaudi Stile Libero. Ambientato in un tempo nel
quale i bambini devono cavarsela da soli, perché un virus misterioso ha ucciso tutti gli uomini e le donne sopra una certà età. Lo stesso Ammaniti ha scritto e girato, tra gli ostacoli della pandemia, la
serie tv tratta dal suo libro, che vedremo l’anno prossimo. Sembra
un magnifico carnevale psichedelico a giudicare dal trailer, l’inconcepibile universo postumo dove regna però un’energia fanciulla.
Sono mesi che la realtà intorno a noi è un incubo. Dateci fate,
gnomi, mostri, magie, qualunque cosa ci porti via da questa claustrofobia senza orizzonte. Devono averci ascoltato, e infatti l’anno
prossimo arrivano le Winx, Il signore degli anelli e Lupin, le avventure del ladro gentiluomo, interpretato dal fascinosissimo Omar Sy,
il badante di Quasi amici. E anche il circo di fenomeni di Gabriele
Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot. Si intitola Freaks out
e l’uscita è stata annunciata e posticipata varie volte. È stato così
per quasi tutto, comprese le nostre vite. Alcune produzioni cedono e i film debuttano sulle piattaforme a pagamento, altri, come No
Time to Die, l’ultimo 007 o Tre piani, che Nanni Moretti ha scritto
partendo dal libro di Eshkol Nevo, tengono duro in attesa delle sale. Riapriranno prima o poi, e correremo tutti a vedere l’ultimo
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Dopo la pandemia, un trauma anche per la mente, è diﬃcile guardare al futuro
perché se la realtà è cambiata, anche l’immaginazione non sarà più la stessa
Abbiamo bisogno di pensatori fuori dagli schemi, come insegna una ﬁction...

CI SERVE
UNA REGINA
DEGLI
SCACCHI
IMMAGINAZIONE
GABRIELE ROMAGNOLI
on soltanto la realtà, neppure l’immaginazione sarà più la stessa. Quante volte abbiamo sentito la frase
«niente sarà più come prima»? Dopo
quanti eventi e in quanti diversi momenti? Prendete l’11 settembre 2001,
forse l’esempio più clamoroso. Si disse che sarebbe stato impossibile tornare ai film catastrofici, ai viaggi in aereo rilassati, all’idea di oasi sicure. Il mondo del 12 settembre è durato qualche anno. Molto di più la fase successiva, interrotta drammaticamente dalla pandemia del 2020. Quando inizierà ora la vera ripartenza o almeno la sua immaginazione? Ci vorrà di più e forse qualcosa è andato
perduto per sempre. Dalla Seconda Guerra Mondiale nessun altro evento tragico è stato universale. E soprattutto, ci siamo ancora dentro. È necessario tenerne conto, anche per immaginare il 2021 e immaginare nel 2021.
Per sua natura l’immaginazione proietta le cose in
avanti, la sfasatura può essere minima, producendo
una distrazione, o massima, creando fantascienza.
Resta comunque la necessità di spostare lo sguardo
della mente. Se la pandemia ha prodotto un danno
nel fisico soltanto di chi ha contratto la malattia, il
danno mentale ha colpito tutti. E proprio nella sfera
della fantasia. È come un trauma. Chi l’ha sperimentato (difficile non sia capitato almeno una volta nella
vita) sa che poi diventa difficile, se non impossibile,
progettare. I piani a medio termine (figurarsi quelli a
lungo) sembrano ipotesi ardite. Ci si aspetta la scure
dell’imprevisto. Il rapporto di probabilità si inverte.
Immaginare le vacanze estive appare improvvisamente un rischio, non il minimo della fantasia. Anche quando diranno «il peggio è passato» resterà il
sospetto e soprattutto sembrerà una presa in giro il
corollario «il meglio deve ancora venire»: qualunque
mezzo abbia preso per farlo, può finire fuori strada.
Parlare di “ondate” non rassicura: quando mai la marea si ferma? Né lo fa numerare, datandoli, i virus:
dunque c’è da aspettarsi il successivo nel conteggio?
L’assenza di una spiegazione certa e confermata su
quel che ha prodotto la pandemia ha rotto un patto,
quello tra causa ed effetto che regolava l’immaginazione prima ancora che la realtà. Tutti sappiamo che
cosa ha reso tale l’Uomo Ragno o perché il Joker è in
cerca di vendetta. Non ci importa che nella realtà il
1984 sia stato diverso, contava fosse plausibile l’impianto su cui lo montò Orwell.
In queste condizioni la fantasia va al trotto. Si scontra con limitazioni inedite quanto inevitabili. Sosta a
bivi del credibile. È un’impresa immaginare un 2021
plausibile e da lì proseguire. In una fiction contemporanea andrà previsto il distanziamento sociale o gli
amici si abbracceranno come un tempo? Il rapinatore porterà il passamontagna o l’Ffp3 con valvola? Come disegnare un aeroporto? E se ci si spinge più
avanti? Dopo lo choc del 2020 si può davvero procedere senza temere nuovi agguati? Fin qui è stato usato uno stratagemma linguistico prima ancora che ef-
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Compassione
Per il nuovo
anno spero in
una condizione
di compassione
universale.
Non ci può
essere giustizia
senza
compassione.
“Woke”
(consapevoli)
è il termine in
voga in questo
momento ma se
si vive in una
condizione di
compassione
verso gli altri
(e verso se
stessi), sarà la
compassione ad
alimentare la
consapevolezza
e l’azione
positiva.
La compassione
lascia spazio
anche ai difetti,
alla fatica e agli
errori.
È l’opportunità
che abbiamo
oggi per essere
un po’ migliori
domani.
Spero che tutti
noi potremo
adottare una
condizione di
compassione
universale.
(L’autrice,
Regina Porter,
è una
drammaturga e
scrittrice
americana,
in Italia
è uscito il suo
romanzo
“I Viaggiatori”
per Einaudi)

fettivo (ma si sa, la parola precede ormai sia il concetto che l’entità). Ovvero, il passato e il dramma che ha
messo in scena viene delimitato in quella che viene
chiamata “zona”. Accadeva per la pandemia profetizzata del romanzo di Colson Whitehead Zona Uno, dove sopravvissuti e zombie si confrontavano a Manhattan. Accade a Chernobyl, nel raggio di 30 chilometri dall’ex centrale nucleare, in quella che viene
chiamata “zona di alienazione” oggetto di escursioni
di gruppo, reportage narrativi o romanzi (da Markijan Kamis a Alina Bronsky). Ma non ci sono “zone” in
una pandemia, tutti i destini sono collegati, occorre
ridisegnare il mondo e non soltanto una sua parte
(minoritaria o maggioritaria che sia).
È qui che si offre, come dopo ogni disastro, una
straordinaria opportunità: quella di portare l’immaginazione fuori dalla zona, dalla sua comfort zone:
quella dell’arte o dello spettacolo. Si potrebbe realizzare l’auspicio del filosofo Herbert Marcuse, diventato slogan del ’68 e abiurato come l’eskimo o il 6 politico. «Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare
che il nuovo virus avrebbe gettato tanto scompiglio
nel nostro mondo e nelle nostre vite», ha detto il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della

NESSUNO
HA SAPUTO
PREVEDERE
LE COSE
VA SPOSTATO
LO SGUARDO

Sanità a sei mesi di distanza dal primo resoconto di polmonite
anomala a Wuhan.
«Non potremo permettere che l’immaginazione ci faccia mai più tanto catastroficamente
difetto». E invece è accaduto con la seconda ondata. Questo perché le leve
del comando sono in mano a persone che trasformano il passato, gestiscono il presente e non hanno nessuna complicità con il futuro. Sono capaci di confondere l’immaginazione con la stravaganza, i visionari
con gli scemi del villaggio. Giocatori di scacchi che
reagiscono all’ultima mossa e non, come dovrebbero, alla sesta che verrà. Educati a un’aritmetica
dell’accumulazione, incapaci di un pensiero non lineare. Il 2021 ha invece bisogno di “regine degli scacchi”, di pensatori fuor da ogni scatola. Cercarli, valorizzarli e consegnare loro non la fiction, ma la realtà
è una possibile via di salvezza per immaginare al meglio il 2022, e seguenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siamo inimitabili,
con le nostre infinite debolezze, contraddizioni e differenze.
Certo non possiamo fare a meno del mondo,
ma il mondo non può fare a meno dell’Italia.
Restiamo “agganciati” ai nostri migliori pensieri.
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Nel 2020 abbiamo utilizzato “aria” nel suo senso letterale. Purtroppo.
L’augurio, per il nuovo anno, è di poterla usare come una volta, ritrovando
il suo senso metaforico. Con la consapevolezza di quanto sia preziosa

“ARIA”
RITORNIAMO
A RESPIRARE
STEFANO BARTEZZAGHI
iene “alla luce”, si dice di chi nasce. Ma per definire sia pur poeticamente quel che davvero succede,
questo è un modo adeguato solo
dal punto di vista della madre e degli altri astanti. Per chi nasce andrebbe invece detto che innanzitutto viene “all’aria”.
Prima del 2020 di “aria” si parlava prevalentemente in senso metaforico, come del resto accadeva con la “viralità”. Questa era una qualità positiva
di cose sciocche o rilevanti in circolazione sulla
Rete; quella invece era l’aria atmosferica solo nei
dati dell’inquinamento delle metropoli. Per il resto “aria” significava aspetto personale o clima sociale di una data situazione. Le due parole hanno
ora compiuto, nei nostri usi frequenti, passi indietro verso i loro rispettivi significati letterali. In particolare l’aria è proprio quella che si respira e che
il Covid-19 riesce a far mancare. Che il 2021 sia un
anno d’aria è un augurio per tutti.
Nel primo respiro che prendiamo nascendo, nel
singulto di un pianto, si gioca la prima mossa, neonatale e già cruciale, per la nostra salute a venire.
Quando qualcosa va storto in quel momento, infatti, si possono determinare conseguenze davvero
onerose e irreversibili. Il primo respiro è quindi
quello che conta, all’inizio. Poi la vita sarà tutto
ciò che succede fra quello e l’ultimo. Anche come
specie abbiamo immaginato di essere stati creati
da un dio un po’ bambino e un po’ scultore che dopo essersi autoritratto in un impasto minerale di
acqua e terra gli ha conferito vita umana investendolo con il suo fiato. Spirare è uno degli eufemismi con cui evitiamo di dire “morire”, ma molti respiri vanno fatti prima dell’ultimo e Cicerone diceva “Dum spiro, spero”. Spero sino a che respiro:
poiché il respiro, l’umano come il divino, è anche
spirito.
Penultimo a sconvolgere il mondo, il virus
dell’Aids si trasmette per liquidi corporei e implica quindi un’intimità a contatto. Il coronavirus è
invece nell’aria e per contrarlo basta essere vivi,
cioè respirare. Inoltre ciò che la conseguente malattia può causare è proprio un’affezione del respiro, quella temibile “fame d’aria” le cui descrizioni
fornite da chi l’ha provata si leggono o si ascoltano a fatica per l’angoscia che sanno trasmettere.
Al contrario, il respiro regolare è un tranquillante
senza controindicazioni. Nel buio della notte l’insonne farà meglio a concentrarsi sul proprio respiro anziché sull’ansiogeno battito cardiaco e vedere la prole respirare placidamente nella culla è la
miglior cosa che possa sedare le peggiori paure
materne e paterne. Inspirare, espirare: sono le prime due azioni che compiamo e le ultime che compiremo e nel frattempo dovremo alternarle senza
interruzioni, in ogni evenienza. Se proprio desideriamo imparare a sospendere il respiro dobbiamo
sottoporci a una dura disciplina che non ci porterà a passare in apnea più che qualche minuto, una
decina in casi da record mondiale.
Respirare è dunque, e letteralmente, la cosa più
naturale del mondo e a dimostrarlo per via contraria sta il fatto che non sia affatto interessante per
le arti. Non esistono ritratti dal titolo “Donna che
respira”, né racconti in cui il respiro sia l’azione
principale. Salvo ovviamente che non si tratti di
respiro malato, nella letteratura da sanatorio, o di
respiro soffocato nella letteratura delle morti per
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NEOLOGISMO

SINDEMIA
Affrontare una
crisi pandemica
focalizzandosi
solo sul virus è
miope: perché il
virus
interagisce con
le patologie già
esistenti e
l’impatto è
diverso nei
diversi strati
della società,
per via della
disuguaglianza
nell’accesso alle
cure, negli stili
di vita e nella
capacità di
informarsi.
Secondo la
rivista
scientifica The
Lancet bisogna
affrontare la
pandemia
come una
“sindemia”:
termine ideato
dal medico e
antropologo
Merrill Singer
negli anni ’90
per descrivere
la relazione
sinergica tra
abuso di
sostanze,
violenza negli
strati deboli
della società e
Aids.
L’approccio
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conseguenze
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rafforzano tali
interazioni e
peggiorano la
malattia. Per
questo, in
riferimento al
Covid, la
Treccani l’ha
inserita come
neologismo
2020. (g.a.)

acqua, o di fiato volta per volta mozzato nelle avventure, sospeso nella suspense, caricato nell’erotismo, reso espressivo nella forma enfatica del sospiro. Quando al cinema si sente respirare allora
c’è un assassino in agguato o un astronauta in pericolo o due amanti in azione o l’atleta che si allena
o, e proprio al minimo, un’impazienza che dà segni di sé. Il puro e semplice respirare è raccontato
solo quando si teme di smarrirlo o di non saperlo
più riprodurre: le Lezioni di respiro a cui è intitolato un romanzo di Anne Tyler sono quelle che vengono date a una gestante per prepararla al parto.
Il respiro però non è solo l’azione più naturale
per tutte le specie che vivono all’aria e dell’aria.
Nell’ultima terzina del sonetto della donna “gentile” e “onesta” Dante inscena uno scambio: la “labbia” (labbro, volto, aspetto) di Beatrice è vista emanare “un spirito soave pien d’amore / che va dicendo a l’anima: Sospira”. Un dialogo di spiriti, stimoli inarticolati, sguardi, apparenze, movenze che
muovono aria: non solo quella che il corpo respira, ma anche quella che l’anima sospira. Il sospiro
è del resto un respiro che significa.
Come già le sensazioni materiali, ognuna delle
quali ha un equivalente astratto, mentale, cognitivo (odorato e fiuto investigativo; tatto corporeo e
tatto diplomatico; vista degli occhi e visione mentale; udito acustico e orecchio analitico; gusto palatale ed estetico), anche la naturalità del respiro
si ridefinisce così in un orizzonte invece pienamente culturale.
All’inspirazione fisiologica corrisponde in parallelo l’ispirazione artistica: l’invasamento e l’entusiasmo (etimologicamente “essere ispirato in
dio”) descrivono la necessità che muove artisti e

profeti come aria
che invade, riemDAL RESPIRO
pie, muove. A Delfi
NASCONO
la Pizia accovacciata sul tripode incorISPIRAZIONE
porava i vapori emaARTISTICA,
nati dalla terra che
le muovevano gli orINVASAMENTO
gani fonatori seconED ENTUSIASMO
do i voleri di Apollo
e senza intervento
della propria coscienza.
Il coronavirus è quindi l’ultima cosa che arriva a
mostrarci con la sua trasmissione e le sue conseguenze patologiche come i due aspetti della respirazione, il biologico e il culturale, siano connessi e
indistinguibili nella vicenda umana. Per fermare
il contagio ora dobbiamo evitare di respirare la
stessa aria e per farlo dobbiamo confinare nella
sfera intima i sensi più legati alla materia — tatto,
gusto e olfatto — e privilegiare quelli che possono
sopportare la distanza, la vista e l’udito, anche perché sono potenziati dalle tecnologie della comunicazione. Ma l’aria in cui viviamo non è solo quella
che contiene ossigeno e azoto e che ora non possiamo condividere senza cautele.
“L’aria che tira” è clima meteorologico ma anche clima umano e umorale. “Keep in touch” si dice salutando in aeroporto gli amici: ci terremo in
contatto anche senza poterci sfiorare, con oceani
che ci dividono. Allo stesso modo se oggi siamo
dietro a schermi e maschere è per continuare a respirare e respirare da lontano la stessa aria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per aﬀrontare il prossimo secolo, che inizia solo ora, dopo il virus, possiamo
ricominciare da un antico maestro che ci ha mostrato la via della saggezza
Scoprendo, grazie a lui, che il senso del limite può aiutarci a vivere meglio

A LEZIONE
DA MONTAIGNE

MAURIZIO FERRARIS
uello che è stato definito “il secolo breve”, ossia il Novecento, iniziato nel
1918 e conclusosi (si credeva) nel 1989,
è in realtà lungo 102 anni. Finirà nel
2020, e il XXI secolo ci aspetta per l’anno prossimo: anno nuovo, mondo nuovo, e anche una nuova umanità, che
non è un ente definito una volta per tutte, bensì un progetto. Negli ultimi decenni, in Occidente, siamo stati abbastanza sicuri di noi stessi da concepire, ad esempio,
degli studi post-coloniali volgendoci al mondo con una
posizione di implicita superiorità, ma anche riconoscendo che il mondo era cambiato. L’anno che verrà richiederà, invece, degli studi post-coroniali, che traggano qualche insegnamento dallo shock che abbiamo subito. Provo a indicare i quattro che, secondo me, sono i
più importanti.
Il primo è proprio che la storia non è finita, il che è
una buona notizia: ci sarà ancora qualcosa di nuovo sotto il sole e l’umanità va verso un senso, dunque possiede
un senso e un avvenire. Solo, non dobbiamo dimenticarlo, questo avvenire contiene non solo promesse, ma anche minacce, rischi, lutti. Montaigne ha detto che filosofare è imparare a morire, ed è senza dubbio chiedere
molto, probabilmente troppo. Ma certo è provare a imparare a vivere, il che richiede appunto che si venga a
patti con il dolore e la finitezza, con le sofferenze individuali di una morte che ci sfiora da vicino e di una vita
che è molto meno garantita di quanto non credessimo.
Il secondo è che in questa finitezza la natura è tornata
a farsi sentire in tutta la sua potenza. L’atteggiamento
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paternalistico e onnipotente per cui ci sentivamo responsabili della natura come se fosse una nostra proprietà da salvare non senza condiscendenza ha dimostrato tutti i suoi limiti. Noi non siamo i padroni della natura. Soprattutto, noi siamo natura, protetta da molta
tecnica ma comunque natura, e dunque siamo esposti a
un destino molto diverso da quello degli apparati tecnici. Questi ultimi, dalle lampadine alle automobili ai computer, possono essere accesi e spenti molte volte, e non
sanno davvero che cosa significhi avere fame o sete. Noi
quando ci spegniamo è per sempre, e conosciamo sin
troppo bene le urgenze del metabolismo, su cui ora si
impone la fame di ossigeno. Ma, non dimentichiamolo,
proprio questa irreversibilità, che condividiamo con tutti gli organismi, è ciò che ci detta i bisogni, le urgenze, il
senso, la noia, l’odio e l’amore, tutto ciò che ci rende
umani e che gli automi non potranno mai avere.
Il terzo è l’idea del limite. Se c’è qualcosa che mi ha
sempre reso perplesso nel concetto di “decrescita felice” è l’assunto che noi potremmo decidere, a un certo
punto, di decrescere. Difficile non trovare un assunto
prometeico non troppo nascosto, una specie di fardello
dell’uomo bianco trasferito dalla cultura alla natura. Ma
quanta presunzione c’è in questa autolimitazione. Al di
là delle favole che ci raccontiamo noi siamo, radicalmente, i nostri limiti: sono loro che ci definiscono e se
Prometeo ha rubato il fuoco agli dèi era anzitutto perché l’Epimeteo che è in ognuno di noi voleva scaldarsi e
nutrirsi. In questi mesi questi limiti si sono fatti sentire
con una forza che non conoscevamo dal dopoguerra, e
che dunque la stragrande maggioranza dell’umanità
non ha mai conosciuto. Siamo in piena decrescita, e come potevamo prevedere non è per niente felice.
Il quarto, e forse il più importante, è l’idea del fine che
è l’aspetto positivo del limite. Come organismi, lo ricordavo un momento fa, siamo destinati a una fine molto
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più brusca e irreversibile di qualunque meccanismo, ma proprio
questa fine è ciò che ci
conferisce un fine radicalmente diverso da
qualunque meccanismo. Deboli e minacciati da una fine vicina o
lontana ma comunque
certa, abbiamo creato sin dall’inizio della ominizzazione dei meccanismi, dei supplementi tecnici, dalla clava
al computer passando per la scrittura e la cultura, fatti
per proteggerci e per rimediare alle nostre insufficienze. Diversamente dagli organismi, compresi quegli organismi che noi siamo, i mezzi tecnici hanno dei fini molto
espliciti: la clava è fatta per uccidere, la scrittura per ricordare, la cultura per mitigare, il computer per far tutto, tranne morire. Ma, si noti bene, tutte quelle finalità
esistono solo in quanto sono funzionali a una umanità
che, come ogni altro organismo, non ha altro fine che la
propria fine.
Sembra un gioco di parole ma definisce il nostro posto nel mondo, in una maniera a cui dovremmo pensare
più di quanto solitamente non facciamo. Ed è, a mio parere, il pensiero fondamentale che ci deve accompagnare in questo nuovo anno e in questo nuovo secolo che, rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle, è in una migliore condizione per liberarsi della fola di un umano
padrone della natura (ditelo al virus) e schiavo della tecnica. In quanto animali finiti ma capaci di conferire dei
fini siamo infatti portatori non solo di responsabilità,
ma anche di libertà, e in questa veste dobbiamo promuovere la solidarietà tra gli umani, uniti dalla condivisione dell’ambiente, della morte e della tecnica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dovremmo proteggerle dichiarandole, nel nuovo anno, patrimonio dell’umanità
perché dalla loro sopravvivenza dipende la nostra. Invece, nel tempo che verrà
usato per leggere questo articolo, nel mondo verranno tagliati 50 mila alberi

IL RICHIAMO
DELLE FORESTE
STEFANO MANCUSO
e foreste primarie sono le foreste
ancora intoccate del pianeta e il luogo che ospita la maggior parte delle
specie viventi. Potremmo descriverle come la casa della vita. Nei circa
dieci secondi che avete impiegato a
leggere fino a questo punto, nelle
superstiti foreste primarie che miracolosamente
sono riuscite a sopravvivere fino ai nostri giorni, sono stati abbattuti circa duemila alberi. Quando
avrete terminato l’articolo, in quelle stesse foreste
saranno stati tagliati 50 mila alberi. Ogni giorno,
domeniche e festivi inclusi, ne vengono abbattuti
15 milioni. Si tratta di un vero e proprio crimine contro l’umanità. Vi sembra che stia esagerando? Eppure, è esattamente questo: da quelle foreste, infatti, dipende la sopravvivenza dell’uomo. Tendiamo
a dimenticarlo, ma la nostra specie, come tutte le
altre specie animali, dipende direttamente dalla vita delle piante. Tagliare le foreste significa tagliare
il ramo su cui siamo seduti. Un comportamento criminale e di rara stupidità. In particolare, le foreste
primarie svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il clima e la qualità dell’aria, la salute del
suolo, il ciclo dell’acqua, l’habitat a innumerevoli
specie animali e vegetali, oltre che nell’assorbire significative quote di CO2 dall’atmosfera. Una volta
abbattute, non c’è rimboschimento che possa ripristinarne l’enorme complessità e varietà di servizi
ecologici. Per questo sono convinto che una delle
priorità inderogabili per quest’anno, così come per
i prossimi decenni, sia una dichiarazione universale della loro assoluta intangibilità.
Per quasi tutti i 300 mila anni di storia dell’Homo
sapiens, la Terra è stata un luogo coperto di piante.
Oggi, escludendo il 10 per cento di superficie occupata dai ghiacci e il 19 per cento di aree sterili (deserti, terreni salini, spiagge, rocce, ecc.), delle terre
rimanenti il 50 per cento è utilizzato in agricoltura.
Non ne rimane molto per le foreste. E così, dall’invenzione dell’agricoltura ad oggi — ma il grosso del
lavoro è avvenuto negli ultimi due secoli — l’uomo

L

è riuscito nello sbalorditivo risultato di abbattere
circa tremila miliardi di alberi, dimezzandone il numero complessivo presente sul pianeta. Delle foreste primarie temperate, ad esempio, che ricoprivano la gran parte dell’Europa ancora alla fine del
XVIII secolo, non ne è rimasta alcuna traccia. Non
possiamo permetterci di perdere un solo altro ettaro di foresta primaria.
Intanto, nel tempo trascorso da quando avete iniziato a leggere questo articolo, nel mondo sono state prodotte 25 mila tonnellate di cemento. In un anno si tratta di 4 miliardi e 400 milioni di tonnellate.
Abbiamo generato una quantità di cemento talmente smisurata che secondo molti ricercatori il
suo peso potrebbe aver già superato il peso secco
di tutte le piante presenti sul nostro pianeta. Oggi
il cemento rappresenta la seconda risorsa più utilizzata del pianeta dopo l’acqua.
La deforestazione e la cementificazione stanno
causando l’estinzione di migliaia di specie, non meravigliamoci se anche la nostra alla fine ne subirà
le conseguenze. Alcune le abbiamo già provate. Il
numero sempre più alto di virus e microrganismi
che transitano dagli altri animali all’uomo sono
una diretta conseguenza dell’alterazione degli ecosistemi naturali e dell’intromissione dell’uomo in
ambienti prima intoccati. Il 60 per cento delle nuove malattie infettive segnalate a livello globale sono zoonosi e degli oltre 30 nuovi agenti patogeni
umani rilevati negli ultimi tre decenni, il 75 per cento ha avuto origine negli animali. Ebola, Sars
CoV-2, Hiv, sono alcuni di questi. Insomma, la vita
è una rete complessa di relazioni fra le diverse specie, che sarebbe saggio rimanesse quanto più intatta possibile. La pandemia che ci ha colpito è stato
un piccolo fremito di questa rete.
In questi mesi di confinamento in molti hanno
iniziato ad apprezzare l’importanza dell’ambiente
che ci circonda, la necessità di non sprecare le risorse e, forse, il valore della comunità dei viventi.
Alla base di tutto ciò, anche se può non sembrarvi
immediato, ci sono le foreste, soprattutto quelle
primarie. Dalla loro sopravvivenza dipende la nostra, per questo dovremmo fare di tutto per proteggerle dichiarandole patrimonio intangibile dell’umanità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TITOLI SU CUI PUNTARE

BIBLIOTECA
GREEN
Come dice Greta
Thunberg, l’azione
più potente è quella
di informarsi
Per questo un ragazzo
dei Fridays for Future
ci dà una
piccola booklist

LORENZO TECLEME

«L’azione individuale più
potente che ciascuno di noi
può fare è informarsi» ha
detto Greta Thunberg
incontrando gli attivisti di
tutta Europa. Non borracce,
monopattini elettrici o
spazzolini in bambù: se
vogliamo un futuro decente
l’unica buona abitudine è la
conoscenza.
Allora iniziamo a mettere dei
libri nella lista dei propositi
per l’anno nuovo. La nostra
buona azione quotidiana può
iniziare con Verso il Precipizio
(Castelvecchi 2018) del
filosofo americano Noam
Chomsky. A partire dal titolo,
questo testo si propone di
aprirci gli occhi sulla
direzione che ha preso
l’umanità. Una lettura veloce
che ci prepara al saggio
seguente, stavolta tutto
italiano. Effetto Serra Effetto
Guerra (Chiarelettere 2017) è

l’incontro tra un climatologo,
Antonello Pasini, e un
diplomatico esperto,
Grammenos Mastrojeni.
Assieme spiegano come la
crisi climatica stia portando
già ora a nuovi conflitti e
migrazioni di massa. Ma
leggere di clima non significa
solo parlare di tragedie: Il
Green New Deal (Fazi 2020) di
Ann Pettifor è una guida
pratica al salvataggio del
pianeta. È possibile
abbandonare i fossili con un
doppio obiettivo, ci dice
l’economista britannica:
abbattere le emissioni e creare
nuovi e ben pagati posti di
lavoro.
Se poi finita anche l’ultima
lettura sentite di non aver
fatto abbastanza, non vi resta
che scendere in piazza a
protestare. Scoprirete di non
essere affatto soli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cinque giorni di interventi sul nostro sito dedicati
a “L’anno che verrà” hanno raccontato le speranze
per il 2021. Ecco alcuni estratti di questi incontri

ENGLANDER
“UN ABBRACCIO
CI GUARIRÀ”
Dialogo tra
NATHAN ENGLANDER e MAURIZIO MOLINARI
osa si aspetta Nathan Englander per
il prossimo anno?
A chi sta per compiere gli anni, dico:
“Date il via ai festeggiamenti!”. Non
vedo l’ora di girare pagina ed entrare
nel 2021. Ultimamente stanno
arrivando molte buone notizie e
dobbiamo aggrapparci a queste. I vaccini fanno ben
sperare su molti fronti. È strano, stento a credere di
dover dire una cosa del genere, ma pare che il nostro
Presidente abbia accettato il fatto che l’America
continui a essere una democrazia. Immagino dunque
che andrà via. È confortante l’idea che ci sia un partito
responsabile che si preoccupi del numero dei morti
per Covid, e che ci sia una persona equilibrata a
guidare la nazione. È quello che mi auguro per
l’America, per il mondo, di poterci rimettere all’opera,
salvare vite umane, tornare ad abbracciare gli amici.
Sarebbe bello.
Lei ha parlato e scritto dei rischi corsi dagli Stati
Uniti durante la campagna elettorale, in quanto
nazione profondamente divisa. Ora l’America può di
nuovo guardare avanti con Biden. Come dovrebbe
iniziare il nuovo Presidente a curare le ferite del
Paese?
L’America è profondamente divisa, ci sono due realtà
contrapposte. Abbiamo 250 mila morti pur essendo il
Paese più ricco al mondo, i numeri sono scioccanti
eppure c’è chi non vede questo virus come una
minaccia, anche se i camion sono carichi di corpi. Per
rispondere alla sua domanda, se mi chiede se voglio
che giustizia sia fatta, che le persone rispondano
dei loro crimini, che sono gravissimi... Rispondo che
Biden ha detto chiaramente che vuole curare il Paese.
Che uno voglia o meno una risposta più dura da parte
del Presidente, io credo che il suo compito sia di
proiettare l’America verso il futuro. La sua è una
strategia intelligente, per sistemare le cose. Sì, è
importante che la gente torni a comprendere
cose come la verità, la scienza, o la responsabilità verso
il prossimo. Biden si sta muovendo nella direzione
giusta, sente il bisogno di curare più che perseguire un
certo tipo di giustizia.
Il Presidente Biden ha definito il razzismo come il
peccato originale della società americana. Per
estirparlo Obama si è battuto molto, ma non è
riuscito a fare tutto quello che avrebbe voluto. Biden
riuscirà ad ottenere maggiori successi?
Questo dipende molto dal numero di persone che si
ribellano, che si organizzano. È per questo che Obama
vinse le elezioni, era la base che si organizzava, che
bussava alle porte. Sì, Biden è il Presidente, ma con
George Floyd, con Breonna Taylor e con tutti gli altri:
la lista di nomi è ancora troppo lunga. La sensazione è
che Biden sia sostenuto dalla maggioranza degli
americani che vogliono mettere fine al razzismo
sistemico. Guardiamo i numeri delle morti per Covid,
emergono diseguaglianze razziali, economiche: è
innegabile l’esistenza del razzismo sistemico. Non si
può avere un Presidente negligente come Trump, che
non va alle riunioni sul Covid, gioca a golf, mentre gli
americani muoiono, appoggia apertamente i
suprematisti bianchi e via dicendo. Eppure un
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“PER TORNARE
A SOGNARE
IL FUTURO
SERVE UNA
REALTÀ
SOLIDA”
LEONARDO CENDAMO/GETTY IMAGES

numero impressionante di elettori ha votato per
Trump, e non parlo del 2016, parlo di adesso, dopo
quattro anni di follia.
La pandemia è tutt’ora una minaccia globale, tutti
noi, ovunque siamo, siamo minacciati da questo
nemico invisibile. Per uno scrittore, che tipo di sfida è
questa?
Ultimamente molti di noi cercano nuovi modi per
salutarsi. Al posto del solito: “Come stai?” “Bene!”,
anche se non è vero, ora le frasi iniziano con: “Sono
grato per tutto ciò che ho”. Noi scrittori siamo nelle
ultime file, nelle retrovie. Io stavo già a casa per la
maggior parte del tempo, ho saputo cosa stava
succedendo con un mese di ritardo, perché
comunque esco di rado. Dal punto di vista creativo,
voglio essere cauto nel parlare di “sfide”, ma ci sono
due aspetti da considerare: il livello di distrazione di
massa della nazione, e parlo da lettore: sono tanti i libri
che non ho più letto negli ultimi tempi perché guardo
sempre i notiziari. E poi c’è l’instabilità. Pensate a un
giroscopio o a quelle case del luna park, dove il
pavimento traballa. Ecco, per immaginare un mondo
diverso io devo stare con i piedi saldi in questo mondo.
Ho iniziato a scrivere un nuovo libro, dovevo mettere
in scena uno spettacolo, ma i teatri sono chiusi. Il
mondo in cui vivo non è stabile, i piedi non sono
piantati a terra e tutto traballa, tutto ciò rende l’atto
d’immaginare una vera sfida. Trovo difficile centrarmi
in questo modo, aggrapparmi a questa realtà per
poterne immaginare un’altra.
Significa che dobbiamo essere centrati sulla realtà
per essere in grado di guardare avanti, giusto?
Sì, penso sia così. Molte persone non riescono più a
dormire, si accumula stress e ansia quando si vive
nell’incertezza. Di solito quando mi presentano
aggiungono “scrittore ebreo” e da bravo newyorchese
ebreo nevrotico, sono sempre preoccupato. Ora il
mondo mi somiglia molto di più, siamo tutti sul chi va
là. Ci sono così tante incognite... Per esempio, volevo

tagliarmi i capelli prima di quest’intervista, ma non ho
fatto in tempo, i barbieri sono di nuovo chiusi.
Insomma, tu programmi di fare una cosa tra una
settimana... E non sai se sarà possibile. Questa
incertezza fa comunque parte della nostra vita,
nessuno sa per certo se domani si sveglierà... Ma io
sono convinto che per sognare il futuro c’è bisogno di
una realtà solida tutt’intorno. Non c’è dubbio che
l’incertezza accompagni tutti noi.
Non sappiamo cosa accadrà tra dieci giorni, tra
dieci ore o tra dieci settimane. Ma questo potrebbe
essere terreno fertile per un nuovo tipo di creatività,
non trova?
Sì, ci penso spesso... Proprio come ne Il violinista sul
tetto, ho guardato al passato per poter guardare
avanti. Sono sempre stato ossessionato dagli anni 20.
Sulla scrivania ho una foto di mio nonno con i suoi due
fratelli. Nella foto c’è un mucchio di gente ammassata
sulla spiaggia: una foto felice dei tempi andati. Ora
quando la guardo penso: “È stato solo pochi anni dopo
la Spagnola. La maggior parte di questa gente avrà
perso qualcuno a causa dell’ondata di influenza, senza
contare le vittime della Prima Guerra Mondiale”. Mi
consolo guardando al passato e ai segnali che c’erano
nel 1928, l’anno dopo le elezioni arrivò la Grande
Depressione. Possiamo fare tesoro di quanto accaduto
per andare avanti. È importante sostenere l’economia,
aiutare i lavoratori, non soltanto le imprese, tutti
devono poter mangiare. La Borsa ha superato quota
30 mila, mentre qui ci sono le file per mangiare lunghe
chilometri.
Un’ultima domanda. Quali sono la sua paura e la
sua speranza per il 2021?
La mia speranza più grande è che tutti possano godere
di buona salute. Non vedo l’ora di tornare alla
normalità, magari migliore di prima. La mia paura è la
nostra nazione così divisa all’interno, spero davvero
tanto che tutti ritrovino uno spirito di fratellanza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il direttore d’orchestra spiega perché il cambiamento a cui ci ha costretti
il virus inﬂuenzerà anche l’esecuzione dal vivo. Ma l’aspetto peggiore, per
la cultura, è aver tenuto chiusi così a lungo i teatri: “Ha allontanato il pubblico”
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RICCARDO MUTI
“SARÀ TUTTA
UN’ALTRA MUSICA”
Dialogo tra
RICCARDO MUTI e MAURIZIO MOLINARI
aestro Muti, come sarà il 2021?
«Il padre guardiano ne La Forza del
destino dice: “Chi può legger nel
futuro?” E infatti nessuno di noi si
aspettava che il 2020 fosse un anno di
questo tipo. Possiamo solamente
sperare che il 2021 sia migliore di
quello che si sta per concludere. Quindi serve la
speranza: anche se Foscolo dice che la speranza è
l’ultima idea e fugge i sepolcri, io non vorrei essere così
negativo».
Lei è il direttore musicale della Chicago Symphony
Orchestra, la migliore orchestra sinfonica negli Stati
Uniti: che cosa ha comportato la pandemia nel
rapporto fra il pubblico e la musica?
«L’orchestra è come una famiglia e ora è una famiglia
disgregata. È un fatto molto grave che si sia
praticamente dissolta: i musicisti non possono suonare
insieme da febbraio, cercano di andare avanti facendo
su streaming musica da camera e io non sono riuscito ad
andare negli Stati Uniti. Siamo in contatto quasi
quotidiano, ma fino a marzo prossimo non ci potremo
riunire. Aspetto con ansia il momento in cui ritornerò a
Chicago perché sono sicuro che ci sarà un’emozione
straordinaria. Riprenderemo tutto il repertorio
cominciando proprio dalle sinfonie di Mozart,
Beethoven, Brahms che probabilmente porteranno con
sé delle caratteristiche nuove, nate da questi mesi
drammatici se non tragici: perché tutto, anche il dolore,
si riversa nell’esecuzione musicale. Probabilmente
nascerà una nuova prospettiva nell’interpretazione dei
capolavori del periodo classico, romantico e
contemporaneo».
Quando parla di caratteristiche nuove in particolare
a cosa si riferisce?
«Noi siamo cambiati, inutile negarlo. Io non sono uno
psicologo o uno psichiatra, ma tutti questi mesi dedicati
allo studio senza poter veramente essere in contatto con
le grandi orchestre e con i grandi teatri ha portato in noi
e anche nel pubblico una trasformazione che io non
sono in grado di esaminare ma certamente esiste e
esisterà. Abbiamo vissuto senza contatti, i ragazzi sono
stati costretti a essere distanti o a comunicare attraverso
i computer: tutto questo porta a un cambiamento della
psiche umana. E si riversa in musica. Ogni nostro battito
d’ali è un movimento-pensiero che trova la sua
concretizzazione nell’espressione musicale. Quindi
sono molto curioso e aspetto il momento di dirigere di
nuovo dopo questa lunga assenza. Perché qualche cosa
nel frattempo ha mutato il nostro modo di vivere e di
essere. E forse porterà una nuova esecuzione musicale.
Forse più profonda, forse più drammatica, forse con una
luce nuova, ma diversa».
È come se fossimo alla vigilia di una sorta di rinascita,
di un nuovo rapporto fra spettatori, musicisti e la
musica?
«Sì, ma io ho solo un grande timore: aver chiuso i teatri
ha allontanato il pubblico dal vivere direttamente la
musica, dal vedere e ascoltare i musicisti nel momento
in cui suonano. Lo ha fatto abituare all’idea che si può
anche vivere senza cibarsi spiritualmente della musica.
Una cosa è sentire un cd a casa che ripete sempre la
stessa esecuzione e può variare solo quando cambia il
nostro stato d’animo. Un’altra ascoltare in teatro una
esecuzione unica che nasce dal nulla e ritorna poi nel
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UN FUTURO
NEBBIOSO”
silenzio. Il mio maestro e grandississimo direttore
d’orchestra Antonino Votto mi diceva: stamm sott’o
cielo. Perché in teatro tutto può succedere, c’è una
elettricità interna che il pubblico può avvertire
solamente dal vivo. Quindi il fatto che i teatri siano
rimasti come degli involucri vuoti e silenti è una cosa
molto tragica».
Maestro, lei ha ha iniziato giovanissimo come
direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino poi
ha guidato la Scala di Milano e in anni più recenti è stato
direttore dell’Opera di Roma. Come vede la situazione
dei teatri d’opera nel nostro Paese?
«Prima di parlare dei teatri parliamo della mancanza dei
teatri in Italia. L’ho detto diverse volte ma lo ripeterò
fino all’ultimo giorno della mia vita. Ci sono regioni
intere senza orchestre, senza teatri. Questa è una cosa
grave per un Paese che ha una storia della musica che
forse è la più prestigiosa e la più importante. Noi
abbiamo dato il nome alle note con Guido d’Arezzo,
abbiamo inventato l’idea del teatro in musica, abbiamo
inventato tante forme di musica da camera. Ancora
adesso le molte indicazioni delle composizioni musicali
portano indicazioni in italiano. Ma da noi non ci sono
orchestre, mentre, per fare un esempio, la sola città di

Seul ha ben 18 orchestre sinfoniche. La Cina, la Corea e il
Giappone e ancora prima Taiwan: loro hanno capito
l’importanza della musica nella formazione di un
popolo. Eppure l’Italia sarebbe piena di teatri. Li
abbiamo avuti dai nostri predecessori, che li hanno
fondati anche nei comuni più piccoli. Ma molti sono
chiusi. Devono essere aperti e dati ai giovani. Giovani
direttori, giovani musicisti, giovani ballerini, giovani nel
teatro di prosa che portino nuove idee, nuova linfa».
Parliamo allora dei giovani musicisti: lei dal 2004
lavora alla testa di giovani brillanti, ha fondato e dirige
l’Orchestra Cherubini e dal 2015 guida la Riccardo Muti
Italian Open Academy. Come è il livello di preparazione
dei giovani musicisti italiani?
«Negli ultimi anni è assolutamente salito. L’idea di
dedicarmi ai giovani è nata perché vedevo i nostri
musicisti trattati come impiegati della pubblica
amministrazione invece di essere trattati come artisti.
Voglio insegnare ai ragazzi come diventare dei
bravissimi professionisti artisticamente e eticamente, a
capire che essere dei bravi professori d’orchestra è
motivo di orgoglio e non un fallimento. Fino ad ora sono
passati più di 700 ragazzi nella Cherubini e negli ultimi
anni ho trovato un miglioramento sia dal punto di vista
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CHI È
Massimo
Popolizio, 59
anni, ha
esordito a
teatro diretto
da Luca
Ronconi
Lavora anche
per il cinema,
con grandi
registi dai
Taviani
a Paolo
Sorrentino
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LA SCHEDA

Come sentirsi meno soli? Il celebre attore pensa che ci possa fare compagnia la Divina
Commedia. Lui la incontrò, per la prima volta, con la lettura di Gassman in tv: “Basta
qualche terzina ogni giorno: perché la bellezza aiuta ad aﬀrontare l’orrore della vita”
L’INIZIATIVA

POPOLIZIO

Ripensare
insieme il futuro
I materiali integrali del festival
“L’anno che verrà” sono disponibili
on demand sul sito di Repubblica

“CHE DANTE
SIA
CON NOI”
Attraverso la sua esecuzione cerco di
comunicare la mia emotività, ossia quello
che mi accade mentre leggo. Sono una sorta
di ponte: un tramite di sentimenti, di
contenuti, di storia. E un ponte del modo in
cui l’opera è stata scritta: mai come nella
Commedia la forma comunica».
Leggerla non è impresa semplice.
«Non lo è neppure per un attore. Ma ogni
volta che superi la crisi, ossia la sensazione di
non capire nulla, ne ricavi un orgoglio
profondo che è prossimo alla felicità. La
semplificazione totale a cui stiamo andando
incontro — tutto deve essere elementare e
niente complesso — appiattisce la gioia di
vivere. Io credo che il superamento della
difficoltà ci renda più felici».
È interessante che lei faccia coincidere la
comprensione delle parole di Dante con il
raggiungimento di una soluzione ritmica.
«Sì, è così. Il verso è ritmo. E non tollera
pause. Per noi attori i versi sono dei paletti. E
recitare l’Orlando furioso o la Gerusalemme
liberata è molto più facile perché il tuo range
di immaginazione e di ricerca è contenuto.
Come nei giochi enigmistici: la soluzione c’è,
devi trovarla all’interno del testo. Mi dispiace
che in accademia non ci siano più le cattedre
poetiche. Per la mia generazione è stato
fondamentale recitare l’Alfieri: il verso ti dà
una solida base per una recitazione
contemporanea».

Forse mai come in questi mesi
abbiamo aspettato con ansia il
nuovo anno, sperando che si
apra un’altra stagione. Per
questo Repubblica ha lanciato
l’iniziativa L’anno che verrà,
prima con cinque giorni di
dialoghi e interviste on line a
importanti protagonisti della
cultura e della scienza — che sono
ancora on demand sul nostro sito
— e ora con questo album di 48
pagine che si arricchisce con altri
interventi e che segue quelli
realizzati a metà dicembre dalle
9 redazioni locali. Due strumenti,
il digitale e il cartaceo, con un
unico scopo: cercare di capire
quali scenari si aprono nel futuro
prossimo. È naturale che una
grande attenzione è rivolta alle
prossime mosse della strategia
anti Covid. Lo scienziato Rino
Rappuoli — intervistato da
Michele Bocci — ci ha spiegato
non solo i prossimi passi verso i
vaccini e le differenze tra gli uni e
gli altri, ma anche e soprattutto
le potenzialità degli anticorpi
monoclonali: il farmaco al quale
sta lavorando che potrà
attenuare gli effetti del virus,
evitando — se somministrato in
tempo — che devasti il sistema
respiratorio. Il 2021 sarà anche
un anno cruciale per l’economia.
Sapremo riprenderci? «Io sono
più fiducioso di molti miei
colleghi — ha detto l’economista
Carlo Cottarelli a Francesco
Manacorda — e penso che il
rimbalzo economico sarà rapido.
Ma poi tutto dipenderà dalle
riforme che sapremo fare».
L’apertura di nuove frontiere è la
promessa che viene dalla ricerca
scientifica: l’astrofisica Marica
Branchesi ha raccontato a Luca
Fraioli cosa si aspetta dal lancio,
nell’ottobre del 2021, del James
Webb Telescope: «Ha uno
specchio molto più grande del
suo predecessore, l’Hubble, e
soprattutto è in grado di
osservare l’infrarosso. Che è
come dire poter guardare il
primo universo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SIMONETTA FIORI
er l’anno che verrà Massimo Popolizio ci dà un piccolo consiglio: tenere sul comodino la Commedia. «Basta leggerne qualche terzina ogni giorno per sentirsi
meno soli: solo la bellezza
aiuta ad affrontare l’orrore della vita».
Il suo primo incontro con Dante?
«Non da giovanissimo. La prima volta è stato
con Vittorio Gassman che leggeva la
Commedia in tv. Con la potenza della sua
retorica Vittorio accendeva la mia
immaginazione, facendomi vedere ciò che
diceva».
Quindi l’approccio non è avvenuto
attraverso la lettura: in sostanza senza filtri
intellettuali.
«Ci sono scritture fatte per essere dette a
voce alta, altre impongono un rapporto
intimo tra il lettore e la pagina. La Commedia,
come l’Eneide o l’Iliade, si comprendono più
nell’ascolto che nella lettura. Dante ci ha
lasciato un grande regalo a cui ciascuno può
attingere, come un oceano a portata di
mano. Peschi quel che ti serve, e lasci il resto,
ma ti rimane la pienezza dell’incontro con
qualcosa che ti appartiene, che fa parte del
tuo Dna».
Lei come si prepara alla lettura di Dante?
«Il copione è una sorta di spartito musicale,
con le sillabe allungate, le parole unite, un
motivo armonico che deve continuare.

P

HANS PUNZ/APA/AFP/GETTY IMAGES

tecnico sia dal punto di vista culturale. Molti di loro oggi
frequentano anche le università, si laureano in diverse
discipline, cosa che prima non succedeva. Quindi la
nuovissima generazione è sicuramente migliore di
quelle precedenti. Purtroppo questi ragazzi sono
cresciuti in qualità ma molti di loro sanno che il loro
futuro è assolutamente nebbioso se non
drammaticamente disastroso».
Perché?
«Perché in Italia ci sono molti conservatori. Ogni
Conservatorio sforna ogni anno moltissimi musicisti. Ma
non si sono formate nuove orchestre. Anzi. Sono state
chiuse. È stato commesso un crimine culturale
abolendo orchestre di assoluta qualità come quella della
Rai. Certe volte mi trovo a disagio con i ragazzi della
Cherubini, ragazzi promettenti e straordinari, perché
leggo nei loro occhi una domanda. Non la dicono, ma io
la vedo».
Maestro, che cosa sarà del nostro futuro?
«Questi giovani musicisti sono aumentati e sono
migliorati. Nel loro lavoro c’è una speranza, non
dobbiamo deluderla».
Ha collaborato Leonetta Bentivoglio
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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HIDALGO-SALA
“IL RILANCIO VERDE
DELLE CITTÀ”
ANAIS GINORI
ipartire dalle città anche nella gestione del Recovery Fund. Anne Hidalgo e Giuseppe
Sala chiedono un
rilancio «verde e
giusto» che coinvolga nella scelta dei progetti anche i sindaci
delle grandi città. «Non vogliamo essere semplici spettatori» dice la sindaca di Parigi, che qualcuno già vede come possibile
candidata all’Eliseo. «I governi
immaginano che il Recovery
Fund possa risolvere tanti problemi, ma il cambiamento deriva
da come i sindaci riescono a interpretarlo» commenta Sala che
ha appena annunciato di volersi
ricandidare per un secondo mandato. Nell’Ile-de-France, la regione della capitale, si concentra un
terzo della creazione di ricchezza francese e un decimo del Pil
viene creato nell’area metropolitana di Milano. Hidalgo e Sala sono entrambi rappresentanti
dell’Alleanza C40 (Cities Climate
Leadership Group), la rete internazionale di città impegnate nella lotta al cambiamento climatico. È una delle tante altre sfide
che hanno davanti Parigi e Milano, entrambe duramente colpite
dalla pandemia.
Che anno sarà l’anno che verrà?
Hidalgo: «Sarà l’anno dell’uscita
dalla pandemia, grazie ai
progressi su test, mascherine e
all’arrivo del vaccino, ma anche
il momento in cui dovremo
affrontare le conseguenze
economiche e sociali della crisi
sanitaria. Parigi e Milano sono
ancora più impattate perché
siamo città-mondo aperte al
turismo e agli scambi
internazionali. Mi preoccupa in
particolare la situazione dei
giovani. Chi entra nella vita
adulta arriverà in un mercato
del lavoro dove gli sbocchi
saranno ridotti. Dobbiamo
proporre a questi giovani delle
soluzioni, lo considero un
dovere morale».
Sala: «Sarà un anno ancora
difficile. L’estate dovrebbe
essere un crocevia tra il segno
meno e il segno più. La ripresa
dovrà partire dalle città. Credo
che il Covid abbia accelerato
delle riflessioni e dei
cambiamenti che stavamo già

R

Confronto tra la sindaca di Parigi e il sindaco di Milano per capire cosa
succederà alle metropoli e come possono rilanciarsi dopo la pandemia
facendo. Anne è stata un
simbolo di coraggio dal punto di
vista ambientale. Ed è
importante anche per noi
quando dobbiamo spiegare ai
nostri cittadini che seguiamo
azioni già in corso a Parigi,
Londra o Barcellona».
La crisi del Covid è un
acceleratore per la trasformazione
delle città?
Hidalgo: «Le nostre
società sono
attraversate da
HIDALGO
molteplici crisi che
“ABBIAMO
interagiscono. Alla
crisi climatica, che
FATTO NUOVE
esisteva già prima
CICLABILI
della pandemia, si è
sommata la crisi
ANTICIPANDO
sanitaria. C’è poi una
I TEMPI”
crisi democratica
rafforzata dal

sentimento di instabilità che
viviamo e si lega alla crisi sociale
con l’aumento delle
disuguaglianze e il
declassamento dei ceti medi.
Davanti alla pandemia a Parigi
abbiamo fatto come nel judo:
usare una debolezza per
trasformarla in forza. Abbiamo
deciso di creare rapidamente
nuove piste ciclabili,
ad esempio sulla rue
de Rivoli,
anticipando il
SALA
calendario che ci
“PARTE DEI
eravamo dati. Penso
che guardando con
FONDI UE
una visione di
DEVONO
sistema a una realtà
che resta
ANDARE
drammatica
A NOI”
possiamo
intercettare un

Lewis Joly/JDD/SIPA / AGF
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AUGUSTO CASASOLI/A3/CONTRASTO

“BISOGNA
PARTIRE
DALLE
SCUOLE
L’ISTRUZIONE
È CENTRALE”

LA SCHEDA/1

PARIGI
Anne Hidalgo,
61 anni,
socialista,
è sindaca
di Parigi
dal 2014,
ora al secondo
mandato.
È stata rieletta
soprattutto
grazie alla
sua battaglia
ambientalista:
sogna di
trasformare
Parigi
in una città
verde e senza
inquinamento
LA SCHEDA/2

MILANO
Giuseppe Sala,
62 anni,
è sindaco
di Milano,
eletto
con il Partito
democratico,
dal 2016.
Nel 2021
correrà per
il secondo
mandato.
Centrale
anche per lui
la battaglia per
l’ecologia.
Vorrebbe fare
di Milano
un laboratorio
per sviluppare
i temi
ambientali

vivono all’Ortica si sentono
dell’Ortica quasi quanto di
Milano. La parte a nord di piazza
Loreto, considerata fino a pochi
anni fa poco cool, ha cambiato la
sua immagine quando un
gruppo di giovani ha inventato
l’acronimo Nolo, per North of
Loreto. La forza dei quartieri c’è,
va solo aiutata».
L’epidemia e il suo impatto
umano ed economico segnano già
il paesaggio delle città con negozi
che non possono riaprire, nuovi
poveri in cerca di sostegno. Come
rispondere?
Hidalgo: «I governi annunciano
piani di rilancio, con
investimenti pubblici, senza
tenere conto del ruolo delle
città. Gli enti locali non possono
essere considerati semplici
spettatori. Il piano europeo è
un’opportunità straordinaria
ma dovremmo essere
interlocutori dei governi e della
Commissione se vogliamo uscire
il più rapidamente possibile
dalla crisi economica. La Francia
è un paese molto centralizzato e
il piano di rilancio è
accompagnato da una scelta
deliberata di lasciare aumentare
i deficit, cosa che non contesto,
ma sul ruolo di trascinamento
dei grandi comuni non c’è
alcuna riflessione. È per me un
elemento di preoccupazione».
La capitale economica dell’Italia
vuole essere più coinvolta nella
scelta dei progetti del Recovery
Fund?
Sala: «Dobbiamo essere chiari
sulle responsabilità dei sindaci e
quelle dei governi, tramite
l’intervento dell’Europa. Non
possiamo immaginare che sia
una città a ristorare le perdite
dei ristoranti ma è chiaro che il
buon utilizzo delle somme per
Next Generation Ue è decisivo
per creare lavoro e rispondere
alla crisi. Nella task force del
C40 abbiamo promosso un
Recovery green and just, verde e
giusto. Ho scritto ai vertici
europei per chiedere che parte
dei fondi vadano direttamente
alle città, virtuose nella spesa, e
sottolineando che non è più il
momento di investire in
tecnologie e business a natura
fossile ma di puntare su attività
verdi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DONNA DELL’ANNO DI “D”

La scienziata
del calcolo
VALERIA PALERMI

Il futuro è il pane quotidiano
di Anna Grassellino. Perché da
poco dirige il
Superconducting Quantum
Materials and Systems
Division (SQMS) del Fermi
National Accelerator
Laboratory di Chicago (e
anche per questo è diventata
la Donna D del 2020) e potrà
sviluppare il futuro del
calcolo. «Sarà uno dei 5 centri
nazionali che il governo Usa
ha deciso di creare per
accelerare enormemente
l’avanzamento delle
tecnologie quantistiche. La
corsa al computer
quantistico: ha stanziato 600
milioni di dollari per
raggiungere in 5 anni
quest’obiettivo», spiega a
Repubblica la scienziata
italiana. «Il computer potrà
aprire opportunità enormi
per esempio nella
simulazione di molecole.
Nella progettazione di
farmaci e vaccini. Potrebbe
LA SCHEDA/3

CHI È
Anna
Grassellino,
siciliana,
39 anni,
è un’ingegnera
elettronica
che lavora
al Fermilab
di Batavia
(Chicago).
Progetta
il computer
quantistico
più potente
del mondo

Kristen Norman

bisogno di cambiamento».
Con i vari lockdown, Milano ha
cominciato a ripensare la
mobilità?
Sala: «Faccio fatica a dire che
questa crisi è un’opportunità
perché penso alle oltre 3.500
vittime che abbiamo avuto a
Milano. Ma certamente è un
obbligo al cambiamento. Anche
a Milano stiamo facendo
centinaia di chilometri di nuove
piste ciclabili ma è una
trasformazione che ha senso se
viene ridisegnata la mobilità. La
questione ambientale deve
essere allineata con altre
politiche sull’equità sociale, la
trasformazione digitale e una
riflessione sugli stili di vita.
Siamo sicuri che le scuole
debbano aprire tutte alle otto
del mattino? Oggi chiamiamo
smart working qualcosa che un
po’ lo è, un po’ non lo è, ma si va
verso quella tendenza. È
sbagliato dire nulla sarà più
come prima ma è altrettanto
sbagliato immaginare di tornare
il più velocemente possibile alla
situazione pre-Covid».
Parigi ha nominato
un’assessore alla Città del Quarto
d’Ora. Che cos’è?
Hidalgo: «È un progetto che si è
rafforzato proprio alla luce della
pandemia. Può sembrare
paradossale in una città-mondo
come Parigi voler mettere a
quindici minuti a piedi la vita
professionale, l’istruzione, i
servizi pubblici ma anche
culturali e commerciali.
Partiremo dalle scuole, che
dettano il ritmo dei quartieri e
devono diventare un punto di
riferimento, anche per chi non
ha figli, dove costruire la rete di
servizi essenziali. Vogliamo
anche creare una direzione
della salute in ogni
arrondissement per coordinare i
vari riferimenti medici e sociali,
facilitando l’accesso alla
prevenzione e alle cure».
Anche Milano lavora sull’idea di
accorciare le distanze e cambiare il
ritmo della città?
Sala: «Da molti anni si parla di
policentrismo. Ora comincia a
diventare realtà. Milano ha
ripreso da Parigi il progetto sulla
Città in 15 minuti. I cittadini
sono già molto legati alla logica
del quartiere. I milanesi che

Anna Grassellino dirige uno
dei cinque centri degli Usa
che si occupano di sviluppare
le tecnologie per il computer
quantico più potente di sempre
“Metteremo a lavorare insieme
200 ricercatori da tutto il mondo”

incidere anche sulla sicurezza
nazionale, determinando come
fare comunicazioni su
protocolli sicuri. Sento l’onore e
l’onere di dimostrare, entro 5
anni, un sostanziale progresso
in tutto questo».
Ma cos’è esattamente un
computer quantistico? Un
computer infinitamente più
potente degli attuali: farà in
pochi minuti calcoli che oggi
richiederebbero centinaia di
anni. «Uno degli obiettivi di
questo centro, che metterà
insieme oltre 200 ricercatori
dagli Stati Uniti e dal mondo,
menti eccelse, è cercare di
provare l’esistenza della
materia oscura. Forse
riusciremo a dimostrare che ci
sono “particelle oscure”
intorno o addirittura attraverso
di noi», prosegue Grassellino.
«Sarebbe una scoperta enorme
che aprirebbe nuovi orizzonti.
Potremmo scrivere il futuro
della fisica».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo i successi a RaiFiction, ora lavora come vice presidente dei contenuti
italiani a Netﬂix. Tinny Andreatta spiega perché la serialità funziona
mescolando i generi e racconta le prossime produzioni del nostro Paese

“CI BASIAMO
MOLTO
SUI ROMANZI
MA SERVE
SEMPRE LA CURA
DEI DETTAGLI”

ANDREATTA
“LA NUOVA ITALIA
DELLE SERIE TV”

CHI È
Eleonora
Andreatta,
detta Tinny,
56 anni,
bolognese,
ex direttrice
di RaiFiction,
da giugno
scorso
è vice
presidente
dei contenuti
italiani
a Netflix

SILVIA FUMAROLA

a complessità delle donne, i nuovi
modelli
maschili,
l’elemento
dell’inclusione come valore universale. Eleonora “Tinny” Andreatta,
ex direttrice di RaiFiction, da giugno vice presidente dei contenuti
italiani a Netflix, riassume la filosofia della piattaforma al festival L’anno che verrà su
Repubblica.it. Bolognese, classe 1964, da sempre è
chiamata Tinny, dal nome della protagonista di
un’opera di Tagore che durante un viaggio in India incantò la madre Giana, psicoanalista e scrittrice, e il padre, lo statista Beniamino Andreatta.
Fu lui a spiegarle l’importanza di fare bene le cose, raccontando degli scalpellini che nel Medioevo scolpivano statue enormi «con dettagli perfetti
anche se potevano vederli solo i piccioni e Dio».
Dottoressa Andreatta, che anno sarà?
«L’auspicio è quello di vivere senza il Covid per
poter tornare alla normalità, lo dico per ogni
persona che vive nel nostro mondo. Auguro al
nostro Paese di riuscire a gettare le basi di una
nuova crescita e di farlo puntando sui giovani».
Netflix è una piattaforma che distribuisce
prodotti in 190 paesi: glocal è global?
«Il fatto che Netflix abbia aperto uffici in Europa, a
Madrid, Parigi, Berlino e Roma è un segnale di
grande lungimiranza e per l’Italia è un’opportunità.
Proprio perché specifico e locale, un prodotto può
arrivare ovunque quando è basato su valori
universali. Unorthodox racconta di una ragazza di
fede chassidica che vive nel quartiere di
Williamsburg, a Brooklyn: costretta a seguire le
regole della comunità, si ribella e fugge a Berlino.
Questa storia ha vinto un Emmy e ha parlato al
mondo partendo da una comunità piccolissima di
New York. L’elemento multiculturale che in altri
Paesi è raccontato da anni, in Italia arriva molto
tardi».
A Rai Fiction ha promosso storie di donne
imperfette. Anche a Netflix continuerà a proporre
nuovi modelli femminili?
«Il servizio pubblico tra i suoi doveri ha quello di
dare una rappresentazione dignitosa della donna,
non stereotipata e corrispondente alla realtà,
dovere che ho sentito da sempre. Quindi sì,
continuerò a raccontare la complessità femminile
ma anche come cambiano i modelli maschili. Nella
cultura di Netflix è forte l’elemento dell’inclusione,
penso all’orientamento sessuale, religioso. E al
mondo multiculturale come in Zero».
Cosa racconta?
«Andrà in onda in primavera e ha come
protagonista un ragazzo italiano di seconda
generazione che vive nei sobborghi di Milano.
Abbiamo scelto un regista che fosse di seconda
generazione: anche chi è dietro la macchina da
presa può rappresentare al meglio una storia di un
giovane che si sente invisibile».
“La regina degli scacchi”, con una ragazzina
geniale vittima della dipendenza, è una serie cult.
Perché ha così tanto successo?
«Affronta un tema universale, quello del genio, e
dall’altro lato della medaglia ci sono l’angoscia e la
dipendenza associate alle possibilità mentali

LA SCHEDA
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IL PROGETTO

L’energia
di un mondo
più pulito
L’analisi di Francesco Starace,
ad di Enel Group, dalle rinnovabili
alle macchine elettriche

FABIO BOGO

straordinarie della protagonista. Non è così diverso
da quello che provano gli adolescenti; sviluppano
un’intelligenza viva ma anche l’angoscia. La serie è
tratta dal romanzo The Queen’s Gambit di Walter
Tevis e alla base del successo c’è la cura dei dettagli,
per tornare agli scalpellini. Anche le partite di
scacchi giocate sullo sfondo sono vere».
Altri progetti tratti dai romanzi?
«Oltre a La vita bugiarda degli adulti di Elena
Ferrante, sarà adattato Fedeltà di Marco Missiroli.
La letteratura offre mondi possibili, personaggi
ricchi che hanno una valenza universale. Sono in
esame vari progetti, tanti basati su romanzi. Un
modo di lavorare che a me piace molto, perché
dalla letteratura nasce il romanzo contemporaneo
della serialità».
Mai come in questo momento c’è bisogno di
racconto. Quale genere preferisce?
«La moderna serialità è fatta di mescolanza di
generi. Quando è privo di stratificazione, non ha
grande impatto. A volte lo spettatore vuole
consolarsi e identificarsi; in altri casi vuole essere
istruito incuriosito o provocato».
I suoi gusti: meglio “Stranger things” o “The
Crown”?
«Stranger things mi ha stupito, i fratelli Duffer, nati
nel 1984, hanno creato una storia piena di citazioni
degli anni 80, che cattura chi, come me, riconosce
quello che vede e mia nipote. The Crown è un
capolavoro però una delle mie serie preferite su
Netflix è After Life la storia di un uomo scorbutico
che sta per suicidarsi dopo la morte della moglie,
ma non lo fa perché deve dare da mangiare al suo
cane».

Anche se tra tante difficoltà, sul
fronte ambientale il mondo si è
mosso bene. E Francesco Starace,
amministratore delegato di Enel
Group, è ottimista sul futuro.
«Nonostante Trump — ha
spiegato nell’intervista a 2021 —
l’anno che verrà — persino gli Stati
Uniti hanno proceduto sulla
strada della decarbonizzazione
imboccata da Obama, e il peso
delle rinnovabili è cresciuto
nonostante un clima politico non
proprio amico». Il processo verso
un pianeta più pulito insomma
non si arresterà, e avremo anzi
delle sorprese. «Cinque anni fa,
durante il vertice di Parigi — ha
ricordato — feci una battuta:
chissà che in futuro non sia la
Cina a rimproverare l’Occidente
perché non decarbonizza
abbastanza. Beh, i recenti
impegni presi dalla Cina fanno
pensare che questo si stia per
avverare». La transizione
energetica sarà ancora lunga
(«anzi non finirà mai — dice
Starace — perché evolve nel
tempo») e il passaggio alla
macchina elettrica progressivo.
«È fondamentale una rete
pubblica di ricarica delle vetture
— ha spiegato — perché quello
sarà l’elemento che ci convincerà
a comprare la prima auto. Ma poi
il futuro sarà diverso. La ricarica
avverrà in altri luoghi pubblici,
come i supermarket; e al centro
di tutto ci sarà la ricarica
domestica».
Tra la scienza che spiega i
pericoli, Greta Thunberg che
lancia l’allarme e la Ue che
finanzia progetti, per chi tifa
Francesco Starace? «A me piace
la Scienza. Ma Greta protesta
perché la Scienza non è ascoltata.
E la Ue ora segue le indicazioni
della Scienza. Quindi vanno bene
tutti e tre».
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DAVID QUAMMEN

“SCIENZA E RICERCA
SONO L’ANTI-VIRUS”
Mosca
Le vaccinazioni
dei medici
in Russia
con il vaccino
Sputnik V
(7/12/ 2020)

Intervista all’autore di “Spillover”. Lo scrittore aveva previsto l’arrivo di un virus
in grado di sconvolgere il mondo: “Spero che il 2021 porti la ﬁne della pandemia,
ma il Covid non scomparirà. Resterà a lungo fra noi, come il morbillo”
LUCA FRAIOLI

anno che verrà
spero porti la fine
della pandemia,
ma non credo segnerà la scomparsa del virus che
l’ha causata: rimarrà a lungo tra noi». David Quammen, giornalista e scrittore di fama mondiale, aveva previsto un
“big one” di infezioni virali che
avrebbe potuto sconvolgere il
mondo nel suo saggio più famoso:
Spillover. Ricostruendo le epidemie recenti, da Ebola all’Hiv, aveva avvisato i lettori che si rischiava
una nuova e più grave “tracimazione” (spillover appunto) di un virus
dagli animali agli esseri umani. Soprattutto se non si fosse posto un limite alla devastazione della natura cui si assiste in molte parti del
mondo. Oggi, guardando al futuro,
fa professione di ottimismo e mette però in guardia dall’archiviare il
Covid-19 come un episodio.
Usciremo dunque
dall’emergenza pandemica nel

foto: Sergey Ponomarev/The New York Times – ritratto di marta signori
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2021?
«Me lo auguro e penso che i vaccini
saranno di grande aiuto. Ma non
credo che il 2021 porterà la fine del
Covid-19 o del virus che lo causa.
Penso invece che SARS-CoV-2 sarà
con noi per sempre, o almeno molto
a lungo nel futuro. Circolerà tra le
popolazioni che non sono state
vaccinate, causando ancora
malattie e alcuni decessi, come fa
ancora il morbillo, anche se per
questa malattia abbiamo un
vaccino dagli anni Cinquanta del
secolo scorso».
Dunque i vaccini annunciati e
tanto attesi non basteranno a
eradicare il virus?
«Saranno fondamentali, ma avremo
di fronte il problema delle molte
persone che si rifiuteranno di farsi
vaccinare. Ciò consentirà al virus di
continuare a circolare. Quindi per
lasciarci il peggio di questa
esperienza alle spalle, c’è bisogno di
una migliore informazione dei
cittadini, di un maggior rispetto e
comprensione della scienza e di un
maggior impegno per la salute della
comunità. Non basta più tutelare la
salute delle singole persone e il loro

diritto alla libertà individuale per
fare ciò che desiderano».
C’è anche chi, accanto ai vaccini,
confida nella scoperta di una cura.
Possiamo aspettarci una scoperta
del genere nei prossimi mesi?
«Una cura? No, ne dubito. Non mi
aspetto soluzioni miracolose a
questo problema. I farmaci
terapeutici antivirali possono
aiutare. I vaccini possono aiutare.
Temo che non ci sarà alcuna
bacchetta magica».
In che modo ciò che abbiamo
imparato da gennaio 2020 ad oggi
ci aiuterà nel 2021?
«In effetti abbiamo imparato molte
cose. Per esempio, come trattare al
meglio questa malattia. Ne
sappiamo un po’ di più su come
agisce all’interno del corpo umano.
E naturalmente abbiamo fatto
progressi sui vaccini. Ma ci è stata
anche impartita la dolorosa lezione
su come una cattiva, ignorante e
cinica leadership nazionale possa
peggiorare una pandemia e
provocare la perdita di centinaia di
migliaia di vite. Spero che nel 2021
dimostreremo di aver imparato
soprattutto quest’ultima lezione».
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Anche se le autorità cinesi lo
negano, accusando i surgelati
importati dall’estero, i mercati di
animali esotici, i cosiddetti “wet
market”, restano tra i principali
indiziati per il passaggio del
coronavirus agli esseri umani. Li
vedremo ancora nel 2021 o i cinesi
cambieranno le loro abitudini?
«I wet market della Cina sono già
cambiati. Ma dobbiamo ricordare
che sono solo una piccola parte di
questo problema. Sono una
scintilla che può appiccare il fuoco
e distruggere una intera foresta,
ma perché la foresta è stata lasciata
a crescere arida e vulnerabile».
Ma dopo tutto questo il nostro
rapporto con la natura cambierà?
«Deve. E potrebbe. Per evitare
nuovi spillover in futuro saranno
necessari drastici
cambiamenti nel modo in
cui interagiamo con la
natura. E si dovranno
“ABBIAMO
prendere le misure
CAPITO
necessarie per evitare che
gli eventuali spillover si
QUANTO
trasformino in focolai di
CONTA
dimensioni considerevoli,
che i focolai diventino
LA SALUTE
epidemie e che le
PUBBLICA”
epidemie diventino
pandemie. Abbiamo gli
strumenti e le
conoscenze per farlo.
Abbiamo solo bisogno della volontà
politica e della collaborazione
internazionale».
Ha l’impressione che la politica,
negli Stati Uniti, in Europa, in Cina,
abbia compreso che ambiente e
salute sono strettamente
collegati?
«Settanta milioni di elettori negli
Stati Uniti hanno appena votato per
Donald Trump. Per fortuna non è
stato sufficiente per la sua
PANDEMIE
rielezione. Ma questo dimostra che
siamo molto lontani, almeno nel
mio Paese, dall’imparare la lezione
dell’interconnessione con la
natura. Sospetto che anche in
Europa e in Cina ci sia molta strada
da percorrere, molto lavoro
urgente da fare».
Quali sono le mosse da
compiere nel 2021 in questa
La spagnola
direzione?
Tra il 1918
«Migliorare la conoscenza dei virus,
e il 1920
pianificare in anticipo le risposte da
l’Influenza
mettere in campo in caso di
spagnola
pandemia, fare accordi
provocò
internazionali per sostenere e
la morte
raggiungere questi due obiettivi.
di 50 milioni di
Oltre a maggiori investimenti nella
persone in tre
ricerca e nella salute pubblica, e al
diverse ondate
supporto dell’opinione pubblica
per quei leader politici che non
sono stupidi, narcisisti ed egoisti».
A novembre 2021 si terrà a
Glasgow Cop26, la decisiva
conferenza Onu sui cambiamenti
climatici. Alla luce di tutto questo,
cosa potrebbe accadere? Le
nazioni si impegneranno davvero
a ridurre le loro emissioni di gas
Il virus Ebola
serra?
La febbre
«Non sono un esperto di negoziati
emorragica
sui cambiamenti climatici. Ma da
si diffuse tra
trent’anni ci sentiamo dire “questa
il 1976 e il 2016
è la nostra ultima occasione...”. Ora
in Africa. Il più
è necessario che l’opinione
esteso focolaio
pubblica spinga i nostri leader
colpì 26mila
verso un’azione seria. Ma per farlo
persone e ne
dobbiamo tutti essere disposti a
uccise 11mila
sostenere tale azione con alcuni
compromessi personali, per
esempio sul modo in cui
consumiamo energia e altre risorse.
Per quanto riguarda la Cop26 di
Glasgow, per ora c’è almeno una
buona notizia: Donald Trump non
ci sarà. Forse sarà in Scozia, ma
nell’Aberdeenshire, al Trump
International Golf Course. Oppure
La Sars
in prigione».
La sindrome
È trascorso un secolo
respiratoria
dall’Influenza spagnola.
acuta grave
Passeranno altri cento anni prima
compare a
della prossima pandemia?
Guangdong, in
«No, può succedere di nuovo in
Cina, nel 2002:
breve tempo. Non c’è motivo di
8.096 i casi
aspettarsi che passeranno cento
e 774 i decessi
anni prima del Next Big One».
in sei mesi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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YUVAL NOAH HARARI
obiettivi gli Stati Uniti hanno schierato il migliore esercito al mondo e
speso bilioni di dollari. Sono passati
diversi anni da allora, e quale è stato
il risultato di quella imponente operazione? Un fiasco totale.
Le armi di distruzione di
massa non esistevano, e il
Paese è piombato nel caos.
CHI CREDE
Il grande vincitore di quel
ALLE TRAME
conflitto fu l’Iran, che si affermò come potenza domiPLANETARIE
nante nella regione. DoSI ILLUDE
vremmo dunque concludere che George W. Bush e
DI CAPIRE
Donald Rumsfeld fossero
OGNI COSA
in realtà delle spie iraniane sotto copertura, incaricate di portare a termine
un piano iraniano diabolico e ingegnoso? Assolutamente no.
La conclusione è che prevedere e
controllare le vicende umane è cosa
incredibilmente difficile. E non c’è
bisogno di invadere un Paese mediorientale per imparare questa lezione. Che siate stati membri di un consiglio d’istituto o di un consiglio comunale, o abbiate semplicemente
tentato di organizzare una festa di
compleanno a sorpresa per vostra
madre, vi sarete probabilmente accorti di quanto sia difficile controllare gli esseri umani. Organizzi qualcosa, e ti si ritorce contro. Cerchi di
mantenere un segreto e il giorno dopo è sulla bocca di tutti. Confidi in
un caro amico, e quando meno te lo
aspetti questo ti accoltella alle spalle. Le teorie complottistiche globali
ci chiedono di credere che mentre
prevedere e controllare le azioni di
mille o anche solo cento individui è
molto difficile, indirizzare a bacchetta quelle di quasi otto miliardi
di persone sia facile.

YUVAL NOAH HARARI

e teorie complottistiche possono assumere dimensioni e contorni diversi, ma la forma più
comune è forse
quella del “complotto globale”. Una recente indagine, condotta su 26mila individui in
25 Paesi, ha chiesto agli interpellati
se credessero nell’esistenza di «un
singolo gruppo di persone che, insieme, controllano segretamente gli
eventi e dominano il mondo». Il 37
per cento degli americani ha risposto che tale affermazione corrisponde «sicuramente o probabilmente al
vero». E altrettanto hanno dichiarato il 45 per cento degli italiani, il 55
per cento degli spagnoli e il 78 per
cento dei nigeriani. Le teorie complottistiche, naturalmente, non sono state inventate da QAnon ma circolano da migliaia di anni. E alcune
di loro hanno avuto un impatto enorme sul corso della storia. Prendiamo
ad esempio il nazismo, che di norma non è visto come un teoria complottistica: dal momento che è riuscito a impadronirsi di un’intera nazione e a innescare la Seconda guerra mondiale, tendiamo a definirlo
una “ideologia”, per quanto malvagia. Nella realtà, però, il nazismo era
una teoria complottistica globale basata su una menzogna antisemitica:
“Una congrega di finanzieri ebrei domina segretamente il mondo e trama per distruggere la razza ariana.
Hanno escogitato la rivoluzione bolscevica, comandano le democrazie
occidentali e controllano i mezzi di
comunicazione e le banche. Solo Hitler è riuscito a non farsi ingannare
da tutti i loro perfidi trucchetti – e solo lui può fermarli e salvare l’umanità”. Comprendere la struttura che è
alla base di simili teorie complottistiche globali può spiegarne tanto il
fascino che l’implicita infondatezza.

L

foto: Caitlin Ochs/The New York Times – ritratto di marta signori

La struttura
Le teorie complottistiche globali ritengono che sotto la miriade di eventi che vediamo alternarsi nel mondo
si nasconda un solo gruppo, animato da mire sinistre. L’identità di tale
gruppo può cambiare: c’è chi ritiene
che il mondo sia segretamente dominato da massoni, streghe o satanisti
e chi crede che il potere sia nelle mani di extraterrestri, uomini-lucertola rettiliani e combriccole varie. La
struttura di base, però, è sempre la
stessa: il “gruppo” controlla quasi
ogni cosa, e al tempo stesso occulta
il proprio controllo. Le teorie complottistiche globali si dilettano nel
coniugare gli opposti. Secondo la
teoria complottistica nazista, comunismo e capitalismo erano in apparenza nemici inconciliabili. Non è
così? No! Ma è precisamente quello
che la congrega ebraica vuole farti
credere!
L’attrattiva
Le teorie complottistiche globali sono in grado di richiamare un grande
seguito, in parte perché offrono
un’unica, chiara spiegazione a un’infinità di processi complessi. Le nostre esistenze vengono ripetutamente sconvolte da guerre, rivoluzioni,
crisi e pandemie. Ma se credo in una
teoria complottistica globale posso
cullarmi nella tranquillizzante sensazione di aver capito ogni cosa. La
guerra in Siria? Non ho bisogno di
studiare la storia del Medio Oriente
per capire cosa sta accadendo in
quel Paese. Rientra nel grande complotto. Lo sviluppo della tecnologia
5G? Non devo fare ricerche sulla fisi-

COME LIBERARSI
DAI COMPLOTTISTI
GLOBALI
Per combattere le teorie di chi crede alle grandi congiure
dobbiamo comprendere ciò che le rende aﬀascinanti
per riuscire, così, a svelare la loro intrinseca infondatezza

LA SCHEDA
Yuval Noah
Harari, 44 anni,
storico,
è autore
del bestseller
“Sapiens. Da
animali a dèi.
Breve storia
dell’umanità”
(Bompiani)

ca delle onde radio. È il complotto.
La pandemia da Covid-19? Non ha
nulla a che vedere con gli ecosistemi, i pipistrelli e i virus. Si tratta, ovviamente, del complotto. La teoria
del complotto globale mi fornisce
una chiave di lettura capace di spiegare tutti i misteri del mondo, che
mi permette di far parte di una cerchia esclusiva: quella delle persone
che “hanno capito”. Mi rende più furbo e illuminato del cittadino medio
e addirittura mi eleva al di sopra delle élite dominanti: professori, giornalisti, politici. Vedo ciò che essi si
sono lasciati sfuggire – o che tentano di occultare.
I limiti
Le teorie complottistiche globali risentono tutte dello stesso peccato
originale: presumono che la storia
sia molto semplice. La loro premessa di base è che manipolare il mon-

do sia cosa relativamente facile, e
che un gruppo ristretto di persone
possa riuscire a comprendere, prevedere e controllare tutto. Dalle
guerre, alle rivoluzioni tecnologiche, alle pandemie. E che abbia la facoltà di prevedere ciò che accadrà
sulla scacchiera globale con un anticipo di dieci mosse. Il mondo, naturalmente, è assai più complicato.
Prendiamo ad esempio l’invasione
americana dell’Iraq. Nel 2003 quella che all’epoca era l’unica superpotenza mondiale invase un Paese mediorientale di medie dimensioni, affermando di voler eliminare le sue
armi di distruzione di massa e porre
fine al regime di Saddam Hussein.
C’era chi sospettava che gli Usa non
avrebbero disdegnato, inoltre, la
possibilità di imporre la propria egemonia nella regione e assumere il
controllo dei giacimenti petroliferi
iracheni. Nel perseguire questi

New York
L’attrice
Fidaa Zaidan
durante lo
spettacolo
“Grey Rock”
(8/1/2020)

La realtà
Nel mondo esistono, naturalmente,
molti veri complotti. Individui, corporation, organizzazioni, chiese, fazioni e governi ordiscono e perseguono costantemente delle trame.
È questo che rende così difficile il
prevedere e controllare il mondo
nella sua interezza. Negli anni Trenta l’Unione Sovietica tramava davvero per innescare ovunque delle rivoluzioni comuniste. Le banche capitalistiche ricorrevano a ogni sorta di
losche strategie. Ma questi complotti, più innumerevoli altri, si scontravano tra loro e non esisteva un solo,
unico gruppo di persone che dirigesse lo spettacolo. Anche oggi siete
probabilmente bersaglio di svariati
complotti. I vostri colleghi stanno
forse cercando di mettervi contro il
capo. Una grande corporation farmaceutica cerca di corrompere il vostro medico per indurlo a prescrivervi dei pericolosi oppioidi. Qualche
colosso della tecnologia sta forse
cercando di impossessarsi dei vostri
dati personali. Potrebbe trattarsi di
veri e propri complotti, ma non sono riconducibili a un’unica congrega. Può capitare che una corporation, un partito politico o un dittatore riescano a radunare nelle proprie
mani una parte significativa di tutti
i poteri mondiali. Ma quando ciò accade è quasi impossibile che rimanga sotto silenzio. Il grande potere
porta con sé una grande visibilità.
Anzi: in molti casi la grande visibilità è un pre-requisito per la conquista di un grande potere. La convinzione che nessun gruppo possa, da
solo e in segreto, controllare il mondo intero non solo è accurata, ma ci
pone anche in una posizione di forza. Ci permette infatti di identificare le diverse fazioni che competono
tra loro nel nostro mondo, e prendere le parti di alcune e non di altre. La
politica, in definitiva, è tutta qui.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AMANDA CRAIG
“La Ue non è perfetta ma ha come valori la libertà delle idee e la cooperazione
Il mio Paese l’ha gettata via nella folle convinzione che un pazzo sogno
di indipendenza sia meglio dei compromessi di un lungo e felice matrimonio”
TITOLI SU CUI PUNTARE

“COSÌ LA BREXIT
CI TOGLIE IL CUORE”

LEGGERE
IL PROGRESSO
Dal successo della Germania alle
idee per il 2030, i saggi che ci aiutano
a capire dove stiamo andando

ENRICO FRANCESCHINI

AMANDA CRAIG

o il cuore gonfio
di dolore e di rabbia. Giorno dopo
giorno, man mano che questo anno terribile si avviava alla fine, ho
visto il mio Paese avvicinarsi
all’orlo del precipizio della Brexit.
In passato, ai tempi della Seconda guerra mondiale, abbiamo
fronteggiato da soli il fascismo
che aveva sopraffatto l’Europa. È
stata la memoria di quell’epoca,
credo, a indurre la vecchia generazione a considerare l’Ue il proprio nemico. Nati nel sospetto dello straniero, chiunque fosse, hanno creduto ai nuovi populisti che
dicevano che i nostri ospedali sarebbero stati presi d’assalto, le
campagne cementificate e i posti
di lavoro occupati dagli immigrati. Non era vero niente.
Ma noi che siamo sotto i sessanta, che leggiamo i quotidiani, invece di credere alle assurdità che
circolano su internet, che amiamo l’arte e la scienza, la giustizia
e la verità, la pensiamo molto diversamente. Amiamo il nostro
Paese, ma siamo anche stati felici
di essere europei. Teniamo in
grande considerazione sia ciò
che abbiamo in comune, che le
specificità di ogni Paese.
Io sono nata in Sudafrica da genitori di origini miste, inglesi,
scozzesi, olandesi, russe ed
ebree. Tutti i britannici sono consapevoli che, pur abitando un’isola, discendono da individui provenienti da ogni parte del mondo,
immigrati, conquistatori, schiavi,
rifugiati e imprenditori. Sono cresciuta in Italia e un pezzo del mio
cuore apparterrà sempre al vostro Paese. Amo la vostra gentilezza, la vostra dignità, il vostro senso del bello, la vostra inventiva, il
vostro entusiasmo, l’umorismo,
l’umanità, l’amore per la famiglia
— tanto davvero. Poter venire in
Italia e vedere così tanti italiani in
Gran Bretagna è stata una delle
gioie della mia vita. Noi vi amiamo, e voi, a quanto sembra, ricambiate.
Eppure persino in Italia ho sentito auspicare una Brexit anche
per voi. Vi prego italiani, non fatelo! Il mio Paese, come il vostro, ha
posseduto in passato un impero —
costruito con avidità, crudeltà,
presunzione e violenze ai danni
di altre etnie. Noi lo abbiamo perso, come voi, ma abbiamo parteci-
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pato al miracolo nato dalle ceneri
di due guerre mondiali, l’Unione
europea, una famiglia sempre più
allargata di nazioni, che invece di
uccidersi a vicenda, cooperano.
Non abbiamo neppure dovuto imparare a parlare un’altra lingua,
perché la lingua comune era l’inglese! L’Unione europea non era
perfetta — perché la perfezione
non è delle opere dell’uomo — ma
aveva come valori la libertà delle
persone, del commercio e delle
idee ed è migliore di qualunque
altra creazione umana della storia. Nonostante la recessione di
dieci anni fa, ha dato agli europei
maggiore ricchezza, forza, salute,
istruzione, pace e tutela di quanto mai prima.
È tutto questo che il mio Paese
ha gettato via, nella folle convinzione che un pazzo sogno di indipendenza sia meglio dei compromessi di un lungo e felice matrimonio. I nostri veri nemici — la
Russia di Putin, la Cina di Xi e, fino a quest’anno, l’America di
Trump — ne sono felicissimi. Noi,
una delle maggiori nazioni e democrazie liberali del mondo, ci
siamo privati della libera circolazione delle informazioni — che riguardino la criminalità internazionale o la scienza — abbiamo impedito ad artisti e pensatori di
spostarsi liberamente da un pae-

se all’altro, e a partire
dalla fine di quest’an“NON
no, i nostri giovani non
SAREMO
possono più studiare,
vivere e lavorare in EuPIÙ FORTI
ropa. Invece di comMA PIÙ
merciare con la più
grande unione del monDEBOLI
do i nostri governanti
E POVERI”
stanno per venderci a
governi stranieri con
una pessima reputazione in materia di diritti
umani e di normative. Presto la
Scozia e l’Irlanda del Nord si separeranno disgustate. Tutto questo
in nome di un’indipendenza e
una sovranità che l’Ue di fatto
non ha mai violato. Tutto questo
per avere passaporti blu invece di
rossi, qualche pesce in più e il diritto di buttar fuori proprio quegli europei che hanno fatto funzionare il nostro meraviglioso servizio sanitario nazionale.
Uno dei miei figli è già emigrato in Germania, come molti altri
giovani britannici. L’altro spera
di ottenere un passaporto dell’Unione europea se la Scozia diventa indipendente. Il mio amato Pae- Londra
se non è più un regno unito, e nep- Una stradra
pure grande. È più piccolo, più de- vuota nella
bole, più povero; e io ho il cuore a capitale inglese
pezzi per tutti noi.
all’inizio della
(Traduzione di Emilia Benghi)
pandemia
©RIPRODUZIONE RISERVATA
(18/3/2020)

“L’avidità è bella” proclamava
spudoratamente Gordon
Gekko, protagonista di Wall
Street, il film di Oliver Stone del
1987 diventato sinonimo degli
eccessi del capitalismo. Greed is
dead (L’avidità è morta),
avvertono oggi Paul Collier e
John Kay, autorevoli
economisti britannici, in un
saggio che attacca
l’individualismo egoistico,
ricordando che il successo
pubblico e privato dipende
sempre dalla cooperazione:
perché gli esseri umani, come
insegna Aristotele, sono
animali sociali. Ma il successo
dipende pure dalla libera
circolazione di idee, merci e
persone, sostiene lo storico
svedese Johan Norberg in
Open: the story of human
progress (Aperto: la storia del
progresso umano, edito in Italia
da IBL), offrendo esempi in ogni
continente e ogni era. Un
modello di Paese che pratica la
cooperazione e la società
aperta? Why the Germans do it
better (Perché i tedeschi lo
fanno meglio), spiega nel suo
libro John Kampfner,
ex-direttore del settimanale
laburista New Statesman: e per
iniziare bene il 2021, anno
primo dopo la Brexit, non c’è
forse niente di meglio di un
inglese che decanta le virtù
della Germania, motore
dell’Europa unita.
Per avere anche un’idea di
come finiranno gli anni Venti,
ecco 2030: how today’s biggest
trends will collide and reshape
the future of everything (2030:
come i più importanti trend
odierni trasformeranno il
futuro di tutto, tradotto in Italia
dal Saggiatore con il titolo 2030
d.C.), in cui il sociologo
spagnolo Mauro F. Guillén,
docente della Wharton,
prestigiosa business school
dell’università di Pennsylvania,
illumina le tendenze chiave del
prossimo decennio. A farci
capire da dove veniamo, oltre
che dove andremo, provvede
l’archeologa inglese Judith
Herrin in Ravenna, capital of
Empire, crucible of Europe
(Ravenna, capitale imperiale,
crogiolo d’Europa): utile per
ricordare che la storia si ripete,
la prima volta in tragedia, la
seconda in farsa, secondo una
massima di Marx rivelatasi più
profetica di alcune sue teorie
sul comunismo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROBERT SHILLER
EUGENIO OCCORSIO

l 2021, grazie ai vaccini che stanno finalmente arrivando, sarà l’anno del
graduale rilancio
dell’economia: l’America si riprenderà prima dell’Europa e all’inizio del
2022 il recupero sarà pressoché
completo, a meno ovviamente di
ennesime violente ondate della
pandemia, con la sola rimarchevole eccezione della disoccupazione
che resterà sopra le medie del periodo ante crisi. Non sarà un’impresa
semplice, ma in tanto travaglio c’è
almeno una nota positiva: a gestire
il delicato processo non sarà
Trump con la sua narrazione di una
realtà parallela». Robert Shiller,
classe 1946, economista di Yale, studia da una vita gli effetti perversi
della “narrazione” che arriva a determinare eventi economici e sociali: una ricerca che ha portato a tre libri — Irrational exuberance nel
2000, Phishing for Phools (letteralmente “Acchiappare i polli”) nel
2015 e poi Economia e narrazioni
(FrancoAngeli, 2020) — e gli è valsa
nel 2013 il premio Nobel “per le imperfezioni informative che influenzano i mercati”, ha scritto il comitato di Stoccolma. «Ora sto preparando un corso universitario su questo
tema, che apriremo l’anno prossimo a Yale», racconta Shiller. «Più vado avanti e più mi accorgo di quanto le persone siano manipolabili, e
aumenta la responsabilità presso
opinion maker e politici perché la
realtà sia ripristinata. E perché la
gente torni a credere nelle istituzioni, quelle istituzioni che Trump ha
maltrattato fino a fargli perdere credibilità».
In quali settori la ripresa sarà più
evidente, in America e in Europa?
«La tecnologia giocherà un ruolo
fondamentale. Non
dimentichiamo che è stato solo
grazie alle capacità
dell’intelligenza artificiale e al
trattamento dei Big Data se si è
riusciti ad arrivare al vaccino in
tempi così rapidi. Anche qui c’è una
questione di narrativa: quante
volte fin dagli anni 60 ci è stata
dipinta l’automazione come la fine
del lavoro? Se la narrazione fosse
stata più corretta, si sarebbero
indotte le persone a studiare senza
panico e a prepararsi per trovare
lavori gratificanti e ben retribuiti in
luogo delle attività automatizzate.
L’apparente inesistenza di vie
d’uscita una volta che si è perso il
posto, porta la gente ad accettare
impieghi di un grado inferiore a
quanto meriti pur di trovare un
lavoro».
Ponendoci dalla parte di un
operatore di Borsa, dove
investire?
«Nei titoli tecnologici appunto, più
in Europa che in America. Poi,
stando alle analisi che conduciamo
con l’International center for
finance di Yale in collaborazione
con la banca Barclays, un settore
che crescerà nel 2021 sarà
l’immobiliare, in febbrile attività
per le trasformazioni in corso nelle
scelte abitative: grazie allo smart
working si lavora da un ranch nel
Wyoming senza ore di
pendolarismo. Punterei poi in
entrambi i continenti sulla finanza,
legata alle prospettive di rilancio
degli investimenti, e per gli stessi
motivi sui titoli dei beni di
consumo più semplici, gli staples in
gergo finanziario».
Lei però ha scritto sul New York
Times in ottobre che le paure di un

foto: Victor Moriyama/The New York Times – ritratto di marta signori
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CHI È
Economista
di Yale
e premio Nobel
nel 2013

“BENTORNATO
WELFARE”
dell’economia, dalle banche alle
auto, ma i finanziamenti sono stati
puntualmente restituiti, salvo in
pochissimi casi, in tempi brevi.
Quello su cui si dovrebbe riflettere
qui negli Stati Uniti è il sistema del
welfare, chiamato a una durissima
prova. Pur nella condivisione di
una tragedia spaventosa, l’Europa
ci ha dimostrato l’importanza di
una rete di assistenza pubblica,
dalla sanità alla cura delle
categorie più svantaggiate. Biden
se ne è già reso conto, però dovrà
fronteggiare l’opposizione di parte
del Congresso per adeguare
l’America a standard più
accettabili. Però su
questo dramma del Covid
vorrei aggiungere
qualcosa, che ha a che
fare ancora con il
“DOBBIAMO
concetto di narrazione».
FAR TESORO
Ovvero?
«Ripeto,
è una tragedia. E
DI UNA
da ora in poi vorrei che gli
DIMENSIONE
epidemiologi sedessero
stabilmente nelle
PIÙ UMANA
commissioni
DELLA VITA”
economiche. Però
nell’immaginario
collettivo si è inculcato
oltre misura l’aspetto del
dramma, con i suoi morti e i suoi
eroi. Si dovrebbero rimarcare
invece le componenti affettive,
intimiste, il ritrovamento della
San Paolo
famiglia e degli spazi per se stessi.
La protesta alle
Una dimensione più umana
finestre contro il dell’esistenza fatta di rispetto per
presidente
gli altri e per il Pianeta in cui
Bolsonaro che
viviamo. Così la narrazione sarebbe
negava il Covid
più completa e corretta».
(18/3/2020)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio Nobel per l’economia spiega come sia stato decisivo
per l’Europa, nel 2020, il sistema di assistenza pubblica
E per la ripresa scommette su tecnologia e immobiliare,
perché lo smart working ha cambiato la nostra idea di casa
crash dei mercati erano più vive
che mai…
«Sì, ma da allora diverse cose sono
cambiate, e così anche l’analisi.
Prima di tutto abbiamo alla guida
del Paese un presidente meno
umorale che introduce il fattore
“prevedibilità” fra gli standard
prevalenti. E questo piace
ai mercati. Senza contare
che ormai si è innescato
un circuito virtuoso che
“IN BORSA
alimenta se stesso».
PUNTEREI
I prossimi saranno
ancora
una volta gli anni
SUI BENI
della Cina e in genere
DI CONSUMO
dell’Oriente, l’unica area
per la quale il Fondo
PIÙ
Monetario prevede un
SEMPLICI”
ritorno alla crescita già
da quest’anno?
«La Cina è una potenza
che rappresenta un’altra
via al capitalismo, quello socialista
di mercato, che si sta rivelando
altrettanto vincente di quello
occidentale. Possiamo avere tutte
le riserve sulle pratiche interne ma
la Cina dobbiamo fronteggiarla.
Non nel modo conflittuale e
provocatorio adottato da Trump,
che peraltro non ha portato a casa
nessun risultato, proprio lui che si
vanta delle sue “arti negli affari” cui

ha dedicato un libro e addirittura
un’università all’inizio dello scorso
decennio finita subito in
bancarotta. Con la Cina si può e si
deve lavorare insieme, senza
infierire con una narrazione
ossessiva su tutti i mali che
contiene. Credo che Biden, d’intesa
con gli europei, seguirà questa
strada».
Il sistema occidentale sembra
però aver interiorizzato nella
recessione post Covid qualche
elemento della dottrina socialista
sotto forma di interventi statali,
resi indispensabili sotto ogni
latitudine dalla profondità della
crisi. Sarà una modifica strutturale
dei parametri del capitalismo o è
strettamente legata
all’emergenza in corso?
«Beh, le dottrine keynesiane
introdotte per uscire dalle crisi
post depressione e post guerra
sono rimaste tra di noi per
quarant’anni, quindi in qualche
misura i cambiamenti possiamo
considerarli permanenti. Certo,
l’economia di mercato si riprende i
suoi spazi appena possibile: anche
in occasione della crisi finanziaria
post Lehman in America furono
salvati a spese federali
importantissimi settori
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TONIA MASTROBUONI

un’italiana la promotrice del più
grande
esperimento di democrazia digitale al
mondo. E sulla
sua pelle, Francesca Bria ha vissuto anche la violenza con cui la guerra tecnologica viene combattuta dai giganti
della Silicon Valley. La pioniera
quarantaduenne consiglia il governo tedesco, la Commissione
Ue e l’Onu su una serie di ambiti
prioritari che soprattutto in Italia continuano ancora ad essere
fuori fuoco. «E ciò — osserva — nel
paese del teorico più visionario
al mondo sui diritti dell’era digitale, Stefano Rodotà». Bria valuta
positivamente il Digital Market e
il Digital Service Act varati dalla
Commissione Ue, che ritiene due
«tasselli importanti verso la definizione di una Costituzione europea dell’era digitale». L’autorevole Frankfurter Allgemeine Zeitung ha appena incoronato la presidente del Fondo nazionale per
l’Innovazione “Persona dell’anno”, definendola una «visionaria» e «l’opposizione extraparlamentare dell’era digitale».
Bria, a Barcellona lei ha
rivoluzionato le politiche
comunali. Non solo perché ha
coinvolto 400mila cittadini nella
definizione delle iniziative locali,
ma perché ha preteso che i
cittadini rimanessero in possesso
dei loro dati.
«Quando mi hanno chiamato a
Barcellona ho notato che negli
appalti — ovvero nelle gare
pubbliche per contrattare servizi
quali la gestione delle
telecomunicazioni, trasporti e
mobilità elettrica, rifiuti o
illuminazione urbana — non
c’erano indicazioni su come
trattare i dati, come garantirne la
proprietà. Gli eventuali vincitori si
sarebbero tenuti tutto. Come
avviene sempre e ovunque, del
resto. Quando parliamo di dati,
parliamo delle infrastrutture su cui
si creano i servizi, della “moneta”
dell’economia digitale. E di solito i
cittadini li pagano due volte. La
prima, quando chiedono il servizio,
la seconda quando cedono “gratis”
i dati che vengono sfruttati dalle
aziende per fare soldi».
Quindi?
«Quindi ho voluto che il Comune di
Barcellona richiedesse indietro i
dati alle aziende fornitrici.
Abbiamo inserito una clausola di
“sovranità dei dati” e la proprietà
pubblica dei dati nel contratto di
servizio, imponendo a Vodafon,
nostro fornitore delle
telecomunicazioni, di trasferire i
dati che stavano raccogliendo nella
città in tempo reale e in un formato
aperto in modo che potevamo
controllare le informazioni e
costruire nuovi algoritmi e modelli
per gestire la città e prendere
decisioni in tempo reale. Prima non
succedeva. Hanno semplicemente
preso tutti i dati, usandoli solo a
loro vantaggio. In questo modo
invece i dati diventano un bene
comune, un’infrastruttura
pubblica gestita dalla città. E
abbiamo creato un patrimonio
molto forte».
Il piano con cui avete garantito
la sovranità dei dati ai cittadini si
chiama “DECODE Project”. Lei ha
ingaggiato una squadra di
talentuosi programmatori che
hanno lavorato su una tecnologia
molto complessa, la blockchain.
Ma poi cos’è successo?
«Con DECODE abbiamo creato
delle applicazioni tecnologiche
che consentono ai cittadini stessi di
controllare i dati che producono in
città e di scegliere con chi
condividerli, nel pieno rispetto
della privacy, dando vita a quello

foto: Christopher Payne for The New York Times – ritratto di marta signori
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cinesi li stanno facendo, hanno
investito 300 miliardi di euro
sull’Intelligenza artificiale,
sviluppano propri
microprocessori, i propri chip e i
quantum computers del futuro e
hanno imposto gli standard sul 5G,
cambiando le regole di internet.
L’Europa deve avere la stessa
ambizione, altrimenti rischia di
rimanere schiacciata tra gli Stati
Uniti e la Cina».
Il caso Edward Snowden, teorici
come Shoshana Zuboff o come
suo marito Evgeny Morozov, e il
suo lavoro a Barcellona e in
Europa, hanno contribuito ad
aprire gli occhi sull’importanza
della sovranità dei dati. Perché è
importante?
«L’autodeterminazione
dell’informazione e dei dati, come
la chiamano i tedeschi, va protetta.
Noi abbiamo avuto l’avanguardia
giuridica su queste teorie: Stefano
Rodotà lo considero il mio maestro.
La mia politica di Barcellona è
ispirata alle cose che ha scritto e
che ha detto Rodotà, la Data
Protection Legislation è la sua, il
GDPR è figlia del suo lavoro. L’Italia
ha anche scarsa memoria di
questo. Siamo noi la culla giuridica
di questa cultura».
Perché è importante anche la
trasparenza algoritmica e che
l’Europa la pretenda?
«L’Antitrust tocca il cuore stesso del
business delle piattaforme: quello
della monetizzazione e della
manipolazione dei dati personali. Se
le tendenze attuali reggono, i nostri
dati varranno oltre 200 miliardi di
dollari entro il 2022. Il fatto di
rendere virali certi contenuti fa
parte del modello di business delle
Big Tech. Va corretto alla radice. E la
radice è la trasparenza,
l’accountability algoritmica e la loro
gestione democratica. Oltre alle
fake news e le conspiracy theories,
c’è ad esempio il nodo dell’uso
dell’Intelligenza artificiale per il
riconoscimento facciale. Qualcosa
su cui si è mobilitato il movimento
Black lives matter. E di recente una
delle più importanti ricercatrici di
AI di Google è stata cacciata perché
in un paper dimostrava come gli
algoritmi fossero “biased”, avessero
pregiudizi nei confronti delle
persone di colore. Nel momento in
La Presidente del Fondo italiano per l’innovazione, premiata in Germania
cui questi algoritmi sono sempre
più usati nelle applicazioni che
per le sue battaglie, racconta come l’obiettivo debba essere quello
cittadini e governi usano, anche per
di una Costituzione europea per ridimensionare lo strapotere delle Big Tech
avere accesso ai servizi sociali o a un
mutuo, serve un monitoraggio,
bisogna poterli governare o in
futuro potremmo vedere minacce
che noi chiamiamo un nuovo patto Digital Market Act e all’imminente
alla democrazia che vanno ben oltre
Kalamazoo
cittadino sui dati. Ha
Data Act, la Ue sta definendo una
gli scandali già emersi come
Nella città
effettivamente invertito la
vera e propria Costituzione che
Cambridge Analytica o il
del Michigan
situazione attuale in cui le persone punta ad affermare un proprio
microtargeting politico. Ma la
la stampa di
sanno poco degli operatori dei
modello di governance sul digitale
Commissaria alla Concorrenza
schede per
servizi a cui sono registrate,
che ridimensioni lo strapotere
Margarete Vestager è una persona
il voto postale
mentre i servizi sanno tutto di loro. delle Big Tech americane (e cinesi), (9/10/2020)
estremamente liberale e si rende
Invece, i cittadini possono
crei un mercato autonomo e una
conto che queste questioni
decidere che tipo di dati
industria digitale competitiva e
riguardano il futuro delle
desiderano mantenere privati,
tuteli seriamente la sovranità sui
democrazie e delle nostre libertà
quali dati vogliono condividere,
dati dei cittadini. Il segnale
fondamentali».
LA SCHEDA
con chi, su quali basi e per fare
importante, insomma, è che
Il Recovery Fund
Francesca Bria,
cosa. DECODE è stato sviluppato
l’Europa non ambisce più soltanto
destina una quota
42 anni, è
da un gruppo di programmatori
ad essere un grande regolatore
importante di fondi al
“ADESSO
esperta di
giovani e straordinari e finanziata
dell’era digitale, ma vuole avere
digitale.
DOBBIAMO
scienze sociali,
con fondi europei per la ricerca.
anche un ruolo più forte sul
«È un’enorme
economia e
Quasi alla fine, Facebook ha
mercato, come competitore
opportunità, direi unica,
TUTELARE LA
tecnologia, è
assunto in blocco il team di
globale, attraverso una sua politica
per sviluppare queste
SOVRANITÀ
la presidente
sviluppo che ha disegnato il
industriale e tecnologica».
tecnologie in Europa,
del Fondo
protocollo criptografico. E l’ha
Domanda scontata: ma che
attraendo anche i nostri
SUI DATI DEI
nazionale
messo a sviluppare il protocollo di
alternative europee ci sono ad
talenti all’estero.
CITTADINI”
italiano per
Libra, la discussa, famosissima
Amazon, Google o Facebook?
Peraltro, molte persone
l’Innovazione
criptovaluta di Facebook… È stato
«Esatto, il problema è anche
che lavorano in questo
uno shock».
quello. Lavoro con Mariana
settore hanno un
Che lezione se ne trae?
Mazzucato che ha dimostrato
approccio
«Bisogna che impariamo a
come Internet, il GPS o il touch
estremamente favorevole alla
finanziare generosamente queste
screen, e altre innovazioni
protezione dei dati, all’idea che
tecnologie e chi le sviluppa. Non è
fondamentali sono basate sugli
siano un bene comune e che
possibile che le creiamo e poi ce le
investimenti pubblici».
possono essere mobilitati per creare
scippano».
Mazzucato ha scritto “Lo Stato
valore pubblico, più innovazione e
Quindi è importante che
imprenditore” in cui sostiene, in
migliorare servizi e infrastrutture.
l’Europa si stia muovendo per
sostanza, che solo le istituzioni
Quando ero a Barcellona mi
recuperare un po’ di sovranità
publiche possono avere i soldi e la
arrivavano proposte di lavorare con
digitale?
lungimiranza per investimenti di
noi da persone con un curriculum
«È fondamentale. Insieme alla
lungo respiro.
pazzesco e che adoravano l’idea al
legge sulla Protezione dei dati
«Sì, e il punto è che la ricerca
mettersi al servizio dei cittadini».
(GDBR), al Digital Service Act, il
richiede investimenti giganteschi: i
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCA BRIA

“ECCO I DIRITTI
DELL’ERA
DIGITALE”
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Un racconto del 2020, dai giorni tragici della pandemia ﬁno a quelli
delle elezioni americane. Abbiamo scelto di farlo partendo dai bambini,
con immagini meno note rispetto alle tante che ci hanno accompagnato
nei dodici mesi, spesso drammatici, che abbiamo appena vissuto

FOTOGRAFIE
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L’ANNO PIÙ BUIO
NEGLI OCCHI
DEI BAMBINI

I TAMPONI fotograﬁe di M ATTEO DE M AYDA

Vo’ (Padova)
In questo paese del Veneto, il 21 febbraio, c’è stata
la prima vittima europea del Covid. Con Lodi e
Codogno, Vo’ è stata una della prime zone rosse in

Italia, da cui non si poteva uscire (né entrare).
Grazie al lavoro coordinato dal professor Crisanti,
qui sono stati realizzati i test a tampone su tutti gli
abitanti (oltre 3000 persone), bambini compresi
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FOTOGRAFIE
IL NATALE

Anchorage
(Alaska)
Lillian Foster e
Teagan
Glidden si
fanno una foto
con Babbo
Natale
Ma quest’anno
non è
possibile
farla
sedendosi
sulle sue
ginocchia
Quest’anno
Babbo Natale
sta dietro uno
schermo e
indossa un
visore
(4/12/2020)

ASH ADAMS/THE NEW YORK TIMES

BRENT STIRTON/GETTY IMAGES

LA SCUOLA

AP Photo/Marco Ugarte

Città del Messico e Baltimora
Monserrat Medina Zentella (sopra) fa lezione a distanza
(24/8/2020) in Messico mentre negli Usa (foto sotto)
le studentesse prendono posto per il primo giorno
di scuola in presenza (16/11/2020)

Rosem Morton/The New York Times

.

L’ISOLAMENTO
DEGLI
ANZIANI

Ventura (California)
Mary-Lou McCullagh, 83 anni, e
suo marito Bob, 84, salutano il
piccolo Axel Stirton, 2 anni, che

vive vicino a loro. I due anziani
sono in isolamento per il Covid,
per evitare contatti fisici che
possano contagiarli (3/4/2029)
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BLACK LIVES
MATTER

New York
Un murale
realizzato sui
pannelli di
legno che
proteggevano
i negozi di
Union Square
durante le
proteste per
l’uccisione di
George Floyd
da parte di un
poliziotto.
L’agente era
stato ripreso
mentre teneva
il ginocchio
premuto
contro il petto
dell’afro
americano che
ripeteva: “Non
respiro”. Era
il 25 maggio, a
Minneapolis.
Il murale è
di Crawford e
Tiunayan

AGENCE FRANCE PRESSE

REUTERS/Leah Millis

IL LUNGO ADDIO
A MARADONA

Olivos (Argentina)
Due bambine, il 5 novembre, fuori
dalla clinica dove Maradona fu
operato poche settimane prima
di morire, il 25 novembre

JAVIER GONZALEZ TOLEDO/AFP

LE ELEZIONI
AMERICANE

Lesbo (Grecia)
L’incendio del campo profughi
di Moria il 9 settembre 2020

REUTERS/Kevin Lamarque

LE FIAMME
DI LESBO

ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Martinsburg e
Filadelfia
Due scatti
elettorali dalla
Pennsylvania
Sopra, un
bimbo vestito
come Trump
(26/10/2020)
A destra, un
altro bimbo
con un cartello
per Biden
(1/11/2020)
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SFUMATURE/2

COLORI
TUTTA LA LUCE
DEL GIALLO

MARCO BELPOLITI

opo la fine della
grande peste, che
sterminò buona
parte della popolazione europea, a
metà del XV secolo si modificarono
le abitudini del vestiario. Come racconta Michel Pastoureau, prevalse
una gioia di vivere, che nell’abbigliamento femminile significò la
diffusione delle righe, sino ad allora evitate per la loro stretta connessione con il Diavolo. Poi fu la volta
della policromia soprattutto nell’Italia del Nord. Il giallo paglierino fu
uno dei colori più diffusi superando anche in questo caso le considerazioni negative riferite ai simboli
veicolati da questa tinta. Il nuovo
stile nell’abbigliamento variopinto
e chiassoso esprimeva la festosità
di chi era scampato alla strage, e
contagiò anche i paesi al di là delle
Alpi, la parte meridionale del mondo germanico. Il colore più diffuso
fu il rosso, seguito dai verdi e dai
blu. Succederà qualcosa del genere quando la pandemia provocata
dal Covid 19 si indebolirà sino a
scomparire grazie ai vaccini? Qualche segnale c’è già. Durante la cosiddetta prima ondata Lidewij Edelkoort, una delle più influenti trend
forecaster della moda internazionale, che pubblica annualmente un
atlante dei colori acquistato da tutti i brand più importanti, prevedeva che sarebbero stati necessari alla fine del contagio colori vivaci come il verde trifoglio, lo zafferano e
il giallo cromo, l’ambra e il ceruleo.
Anche la selezione di Pantone, l’azienda americana che definisce i
colori con il suo sistema alfanumerico di classificazione, ritiene che

D

Il grigio e il giallo, secondo l’azienda Pantone, incarneranno lo spirito del 2021
Un abbinamento che dovrebbe comunicare ottimismo. Ma c’è chi sceglie il beige
illustrazioni di Marta Signori
SFUMATURE/1

ANNA FOA

Quando ci
chiedono cosa
sogniamo per
il 2021, c’è una
risposta
realistica: ci
aspettiamo la
fine graduale
della pandemia
e delle sue
conseguenze
più tragiche.
Meno
realisticamente
potremmo
aspettarci di
aver imparato la
lezione: che non
si può
semplicemente
tornare al
mondo di prima,
anzi che non si
deve farlo. Che
dobbiamo unire
le forze e
smettere di
odiarci, tornare

a parlare ai
nostri figli,
imparare di
nuovo a leggere
e a scrivere,
saper ascoltare i
suoni e il silenzio,
guardare negli
occhi gli altri.
Diventare,
almeno un po’,
migliori. Non so
se saremo
capaci di farlo,
ma non
abbiamo altre
possibilità.
Talvolta, come
scriveva Vico,
quelle che ci
paiono traversie
possono
diventare
opportunità.
(L’autrice ha
scritto “La
famiglia F.”
per Laterza)

quest’anno saranno Ultimate Gray
(Pantone 17-5104), ovvero il “grigio
ultimativo”, e il giallo luminoso, Illuminating, (Pantone 13-0647) combinati insieme, a esprimere lo spirito del 2021 proprio con la loro combinazione energetica: concreto e
solido il grigio (colore della affidabilità), caloroso e ottimistico il giallo (colore del sole), per esprimere quello
che l’azienda sintetizza
MOLTO
in una combinazione di
PRESENTE
mentale e naturale, di forza e positività. Le cose torIL BIANCO
neranno a splendere, queCOME
sto il messaggio ottimistico che vuole comunicare
SEGNO
questo abbinamento delDI PUREZZA
la Pantone. L’immagine
metaforica cui si lega nella scelta compiuta dalla
istituzione statunitense è
quella di ciottoli su una spiaggia
marina: elementi che invecchiando mettono in luce la loro capacità
di resistere al tempo: fermezza e resilienza.
Ora poiché i colori nella moda
non sono pensabili senza i capi
d’abbigliamento, le griffe più note
si sono orientate verso vestiti informali e comodi, i cosiddetti leasurewear: il guardaroba per il tempo
libero, le cui prime caratteristiche
sono la comodità e il confort. Il primo lockdown aveva fatto lievitare
l’acquisto on line di tute e pantaloni adatte alla vita di casa, sia per le
donne che per gli uomini. Le maison, memori di questo, hanno per-

JULIAN BARNES

Negli ultimi nove
mesi ho
partecipato
spesso a
conversazioni in
cui si discuteva di
ciò che ci manca
di più. I concerti,
lo sport, l’arte, i
ristoranti, gli
amici lontani e via
dicendo. Dopo un
po’ mi sono reso
conto che avrei
potuto
semplificare la
mia risposta in ‘mi
manca l’Europa’.
Un sentimento
acuito dalla
tristezza e dalla
rabbia per il fatto
che il Regno
Unito sta
lasciando
l’Europa e
diventando un
‘paese terzo’.
Ricordo la prima
volta che sono
venuto in Italia,
fra la fine degli
anni ’60 e l’inizio
degli anni ’70: per
arrivare a Venezia
ci volevano
ventiquattr’ore di
treno. Poi tutto è
diventato più
veloce e adesso ci
vuole meno
tempo per
andare in treno
da Londra a
Parigi, a Bruxelles
o ad Amsterdam
che per andare a
Edimburgo o a
Glasgow. Da
gennaio l’accesso
sarà un po’
rallentato, dato
che noi al
controllo
passaporti
dovremo
metterci nella fila

dedicata ai
cittadini dei
‘paesi terzi’.
Qualunque cosa
decidano i
politici, però, so
che nel 2021 non
mi sentirò meno
europeo e mi
rendo conto che
le mie speranze
per il prossimo
anno e quelli a
seguire sono
speranze per
l’Europa: che
resti saldamente
unita, che non si
divida in aree
più veloci e aree
più lente, che le
divagazioni
ideologiche di
Ungheria e
Polonia siano
affrontate e
tenute a bada.
Spero anche
che, quando
penserete al
Regno Unito,
pensiate alla
Brexit come a
un’aberrazione
masochista e
ricordiate che il
mio paese
contiene milioni
di ferventi
europeisti che
rimarranno tali
fino alla morte.
Spero quindi
che, quando
incontrerete
uno di noi, lo
tratterete, a
livello
individuale, con
un po’ di
garbata
indulgenza.
(L’autore ha
scritto “L’uomo
con la vestaglia
rossa” per
Einaudi)

ciò scelto di produrre cose morbide cui si adattano i colori naturali,
secondo l’idea oggi prevalente della sostenibilità. Il cachà sembra
uno dei colori più diffusi nell’alta
moda; si tratta di una tinta giallastra — color cammello chiarissimo
— adatta alla vita di casa, ma non solo. Per alcuni è un beige, il colore
usato da Elsie de Wolfe, l’interior
designer degli anni Venti che quando vide il Partenone per la prima
volta, scrive Kassia St Clair, esclamò: «È beige, il mio colore preferito!». Molti considerano questo colore rassicurante, seppur noioso; nonostante questo molti calzoni femminili comodi sono colorati con
questa tinta, che si diffonde anche
tra i giovani, in particolare nelle felpe con il cappuccio. Nella presentazione delle nuove linee di moda il
bianco resta un colore assai presente in varie sfumature: purezza e
neutralità; è un colore classico. Anche il grigio è sempre presente,
contro la convinzione di molti che
si tratti di un non-colore. Di certo la
sua imparzialità gli giova contrapposto alla chiassosità del giallo e anche dell’arancione, oggi le tinte della quasi-guarigione dei territori regionali. Molti ritengono che questi
colori saranno dominanti nel ritorno alla vita collettiva: scambi, socialità, viaggi. Ce lo auguriamo tutti. Il
colore aiuta, e la combinazione di
grigio e giallo, di semi ombra e luminosità, è una risposta nuova e
inedita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tuoi valori alterati possono nascondere
un problema più profondo.

Il nostro metabolismo è fatto di meccanismi complessi ed equilibri
delicati collegati tra loro.
Un’alimentazione ricca di grassi, uno stile di vita sedentario e altri fattori
possono attivare una reazione a catena che, partendo dall’intestino,
può alterare i valori di colesterolo, trigliceridi, glicemia,
circonferenza addominale fino alla Sindrome Metabolica.
Una condizione complessa che si verifica quando almeno tre valori
risultano alterati e che può avere conseguenze anche importanti
come l’aumento del rischio cardiovascolare, steatosi epatica e diabete.
Metarecod agisce a livello intestinale e contribuisce
al riequilibrio di uno o più parametri metabolici
alterati e al trattamento della Sindrome
Metabolica.

È UN DISPOSITIVO MEDICO

0477

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. del 20/11/2020

Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR) - www.aboca.com

45

SABATO 2 GENNAIO 2021
.

ANNIVERSARI
3 GENNAIO

500
ANNI DALLA
SCOMUNICA
DI LUTERO

8 GENNAIO

3 FEBBRAIO

4 FEBBRAIO

100 ANNI
DALLA NASCITA
DI LEONARDO
SCIASCIA

150 ANNI
DI ROMA
CAPITALE
D’ITALIA

50 ANNI
DI INDICE
DELLA BORSA
NASDAQ

1921
Leonardo Sciascia
nasce a
Racalmuto
(Agrigento).
Tra le sue opere
“Il giorno della
civetta”

1871
Con la legge
numero 33,
la capitale del
Regno d’Italia
è trasferita
da Firenze
a Roma

1521
Il 3 gennaio
con una bolla
Papa Leone X
scomunica per
eresia il frate
agostiniano
Martin Lutero,
che si era
rifiutato
di ritrattare
le sue tesi

1971
Il 4 febbraio
a New York
nasce
il Nasdaq,
primo mercato
borsistico
elettronico

LUIGI GAETANI

Dalle celebrazioni per scrittori e artisti ﬁno agli avvenimenti
politici, abbiamo scelto alcune delle ricorrenze da ricordare
10 APRILE

50

21 GENNAIO

11 MARZO

5 MAGGIO

L’AGENDA
PORTATILE
DEL 2021

ANNI
DALLA
DIPLOMAZIA
DEL PING
PONG

1971
La squadra di
ping pong Usa
accetta l’invito
di quella cinese.
Sono i primi
statunitensi
a entrare in Cina
da quando Mao
ha preso
il potere,
22 anni prima

13-14 SETTEMBRE

13 AGOSTO

5 LUGLIO

700 ANNI
DALLA
MORTE
DI DANTE

500 ANNI
DALLA FINE
DELL’IMPERO
ATZECO

25 ANNI
DALLA NASCITA
DELLA PECORA
DOLLY

1321
Muore
a Ravenna,
probabilmente
di malaria.
Aveva 56 anni

1521
Con la resa
a Hernán Cortés
tramonta
l’impero
azteco

1996
Il 5 luglio,
in Scozia, nasce
Dolly, il primo
mammifero
clonato
ILLUSTRAZIONI DI MARTA SIGNORI

100 ANNI
DAL FILM
“IL MONELLO”
DI CHAPLIN

1921
Il 21 gennaio
a New York
si svolge
la prima del film
muto Il Monello,
capolavoro
di Charlie
Chaplin

10 ANNI
DALLO
TSUNAMI
IN GIAPPONE

100 ANNI
DEL
PROFUMO
CHANEL N° 5

2011
Terremoto
di magnitudo 9
e tsunami
in Giappone.
Quasi 20 mila
morti e dispersi.
Disastro a
Fukushima

1921
Coco Chanel
presenta
il suo primo
profumo.
Sceglie di
chiamarlo N° 5,
suo numero
fortunato

11 SETTEMBRE

20
20 ANNI
DAGLI
ATTENTATI
DI AL QAEDA
IN USA

2001
I 4 attacchi
suicidi, con 4
aerei di linea,
contro obiettivi
civili e militari
Usa da parte di
19 terroristi di
al Qaida. I morti
furono 2977,
oltre 6mila
feriti

26 DICEMBRE

30 ANNI
DALLA FINE
DELL’UNIONE
SOVIETICA

1991
Il Soviet
Supremo vota
la dissoluzione
dell’Unione
Sovietica

DATE
Elezioni, ma anche
appuntamenti
economici
e sportivi. In questo
calendario, ancora
condizionato dal
virus, segnaliamo
i giorni già ﬁssati
In tanti settori diversi

20 GENNAIO

2 MARZO

8 MARZO

25 APRILE

13 MAGGIO

18-22 MAGGIO

MAGGIO-GIUGNO 11 GIUGNO

Casa Bianca
Inauguration
Day: Joe Biden
si insedia alla
Casa Bianca
come 46esimo
presidente
degli Stati Uniti

Sanremo
Parte il Festival
di Sanremo
condotto
da Amadeus:
20 i big in gara,
da Renga
a Orietta Berti

George Floyd
Si apre
il processo
ai quattro
poliziotti
incriminati
per il suo
omicidio

Gli Oscar
La 93esima
edizione
si celebra
a Los Angeles
due mesi
più tardi
del previsto

Singapore
Si svolge
a Singapore
il World
Economic
forum, di solito
a gennaio
a Davos

Eurovision
È ospitata
a Rotterdam
la 65esima
edizione
del festival
musicale
europeo

Italia
Elezioni
comunali a
Roma, Napoli,
Milano, Torino,
Bologna
e molti altri
comuni

Europei
Partono
gli Europei
di calcio, fino
all’11 luglio, e la
Copa América.
Rimandati
dal 2020

18 GIUGNO

23 LUGLIO

FINE LUGLIO

17 AGOSTO

26 SETTEMBRE

1° OTTOBRE

23 OTTOBRE

1° NOVEMBRE

Iran
Le elezioni
presidenziali
sceglieranno,
dopo due
mandati,
il successore
di Rouhani

Olimpiade
Si aprono
i Giochi
Olimpici
di Tokyo,
rimandati
di un anno. Fino
all’8 agosto

Quirinale
Via al semestre
bianco
di Mattarella:
nei mesi di fine
mandato non
può sciogliere
le Camere

Microsoft
Dopo 25 anni
Microsoft
ferma Internet
Explorer:
il browser
non sarà più
supportato

Germania
Si svolgono
le elezioni
federali che
decideranno
chi succederà
all’era di
Angela Merkel

Expo
Apre a Dubai
l’Expo 2020:
è la prima
Esposizione
Universale
che si svolge in
un Paese arabo

Rugby
Si svolge
in Inghilterra
fino al 27
novembre
la Coppa
del mondo
di rugby a 13

COP26
A Glasgow,
in Scozia,
la 26esima
conferenza
Onu sui
cambiamenti
climatici
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Dalla società
all’economia,
ecco le speranze
e i sogni
per provare
a migliorare
lo stato delle cose
e le nostre vite

DESIDERI
ASCOLTIAMO
GLI ALTRI

Traduzioni di

Alessandra Neve
ELIZABETH STROUT

e mie speranze
per l’anno nuovo
sono molto ingenue, me ne rendo
conto. Ma le speranze possono essere ingenue. E a
volte possono anche avverarsi. O
almeno avverarsi parzialmente.
Uno dei miei amici più cari e di
più vecchia data ha votato per
Trump. È istruito e intelligente
ma ha pensato che Trump fosse la
scelta migliore. Mi ha sconvolta.
Ha anche pensato che la pandemia fosse una montatura. Anche
questo mi ha sconvolta. Pian piano ho smesso di chiamarlo e lui ha
smesso di chiamare me. Però mi
mancava. Poche settimane dopo
le elezioni l’ho chiamato e mi ha
detto: «Mi sei mancata!» E così abbiamo ripreso a parlare di tante
cose come avevamo fatto per anni.
Il punto è che io per il 2021 mi

zione che ha indotto molti di loro
a votare per quest’uomo.
Spero che i problemi razziali,
che quest’anno nel mondo sono
deflagrati più e più volte, vengano considerati con occhio meno
scettico, che le persone facciano
progressi, anche se gradualmente, e inizino a comprendere le questioni razziali del nostro Paese e
del mondo. Una mia amica sta leggendo l’Autobiografia di Malcolm
X perché vuole capire meglio che
cosa significa essere neri. Lei legge quella e io, per le stesse ragioni, sto rileggendo James Baldwin.
Come ho detto, sono speranze
ingenue. Ma ci sono delle persone
— come me e il mio vecchio amico
— che ci stanno provando. Spero
che possa iniziare una specie di
guarigione. E che la pandemia diventi presto un ricordo. Sono queste le mie speranze per il prossimo anno.

L

Chi è
Elizabeth
Strout, 64 anni,
scrittrice
statunitense,
premio Pulitzer
per la narrativa
nel 2009 per il
romanzo Olive
Kitteridge (Fazi
Editore). Nel
2020 pubblica
Olive, ancora lei
(Einaudi)

auguro che queste cose possano
accadere più spesso. Che le divisioni qui in America si attenuino.
Succederà se le persone si calmeranno, invece di gridarsi contro, e
forse pian piano capiranno che anche gli altri hanno qualcosa di sen-

sato da dire. Forse una persona
che ha votato per Trump si renderà conto che i democratici si preoccupano anche del suo destino.
E forse un democratico smetterà
di chiamare stupidi i seguaci di
Trump e comprenderà la dispera-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTIAMO
SULLA RAZIONALITÀ

BREVETTIAMO
IL BENE COMUNE

DIFENDIAMO
LA VECCHIA
E CARA
DEMOCRAZIA

PROVIAMO
A DIVENTARE
UN PO’
PIÙ SAGGI

PREMIAMO
I LAVORATORI

IAN STEWART

MARIANA MAZZUCATO

JARED
DIAMOND

ORHAN
PAMUK

COLIN CROUCH

a mia speranza
per il 2021 è che
il mondo inizi a
rifiutare le politiche populiste, il
razzismo e il sessismo radicati e
la negazione e svalutazione della verità e dell’evidenza razionale.
Nel 2020 abbiamo visto in modo molto chiaro l’effetto distruttivo di queste tendenze. Vorrei
anche che le persone e le aziende più ricche pagassero le tasse
nella stessa proporzione di tutti
gli altri, vorrei la cancellazione
di bonus e opzioni sulle azioni
per i dirigenti aziendali, una regolamentazione seria della rete
e mille altri cambiamenti relativamente semplici che farebbero del mondo un posto più giusto.
Realisticamente, non mi
aspetto che nessuna di queste
cose accada.

pero che il 2021 porti il “bene comune”
a diventare il fulcro
del nostro sistema
economico. Se questo non accadrà
non potremo “ricostruire meglio”. Significa che non dobbiamo solo buttarci nella “corsa al vaccino”, ma anche mettere in comune i
brevetti per promuovere l’intelligenza collettiva e fissare prezzi che siano
accessibili a tutti. Il modo in cui costruiamo le piattaforme digitali deve
tenere conto del divario digitale, in
modo che agli studenti sia garantito il
diritto all’educazione anche durante
il confinamento. E il sostegno alle imprese durante le crisi dev’essere vincolato al fatto che le imprese lavorino
per migliorare la società, trattando i
lavoratori con rispetto e riducendo le
emissioni di CO2. In altre parole, il bene comune dev’essere messo alla base di tutte le relazioni. Se questo non
avverrà, non avremo imparato dai nostri errori.

Se Trump
avesse vinto, i
simboli della
democrazia
sarebbero
rimasti
nominalmente
intatti ma le
sue politiche ,
avrebbero
portato a
cambiamenti
irreversibili e in
pratica alla fine
della nostra
democrazia . A
quanto pare, e
per fortuna,
abbiamo
evitato questo
risultato ma la
nostra
democrazia è
ancora in
pericolo.
L’elezione di
due senatori
nello stato
della Georgia,
prevista per
gennaio,
potrebbe
permettere ai
repubblicani di
mantenere la
maggioranza
in senato e
portare ad
anni di paralisi.
È presto per
tirare un
sospiro di
sollievo ma per
gli Stati Uniti
c’è ancora
qualche
speranza

Il mio desiderio
per l’anno nuovo
è molto semplice
e credo che sia
condiviso da
miliardi di
persone: spero
che i vaccini per il
coronavirus
siano efficaci,
che vengano
distribuiti in
maniera equa e
che ci
permettano di
tornare alle
nostre vite un
po’ più saggi di
prima.

L
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Chi è
Ian Stewart,
membro della
Royal Society,
matematico.
Tra i suoi saggi
“I numeri uno”
(Einaudi)

Chi è
Mariana
Mazzucato,
52 anni,
economista,
insegna
Economia
dell’innovazio
ne e del valore
pubblico
presso
l’University
College
London
e dirige
l’Institute for
Innovation and
Public
Purpose. Tra i
suoi ultimi libri
“Non
sprechiamo
questa crisi”
(Laterza)

S
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ILLUSTRAZIONI DI MARTA SIGNORI

M

CERCHIAMO
DEI VACCINI
ANCHE PER
LA POLITICA

ABRAHAM
YEHOSHUA

Che il vaccino
contro il covid,
che mi auguro
si troverà
presto in
commercio, si
riveli efficace
anche contro
chi sta ancora
pensando, in
un futuro non
lontano, di
votare un
politico
discutibile
come
Trump

i auguro che i nostri politici usino
l’occasione offerta dalla pandemia
per tornare ad elaborare politiche
che tengano conto della giustizia sociale e del bene comune! Il Covid 19 ci ha reso
più consapevoli dell’importanza
di tanti lavoratori ancora mal pagati che, però, sono stati essenziali durante questa crisi. Il virus ha
rafforzato le disuguaglianze tra coloro che potevano lavorare a casa
o in luoghi sicuri e coloro che, invece, hanno perso le loro fonti di
reddito oppure hanno dovuto lavorare in condizioni a rischio. Questa pandemia ha dunque fatto
emergere il male della disuguaglianza, ma ha anche mostrato
quanto sia forte la nostra dipendenza dalle risorse pubbliche. L’individualismo del mercato non
può salvarci di fronte ad una tale
catastrofe. Questa consapevolezza non durerà a lungo, perciò l’impulso a costruire una società migliore deve partire subito, prima
che ognuno di noi ritorni al proprio normale egoismo.

Chi sono
Qui sopra nel
disegno, Colin
Crouch,
tra suoi libri
“Identità
perdute
(Laterza).
A sinistra, Jared
Diamond:
“Crisi” (Einaudi)
il suo ultimo
saggio. Orhan
Pamuk, scrittore
turco, Nobel nel
2006. Abraham
Yehoshua, nato
a Gerusalemme,
tra i suoi libri “La
sposa liberata”
(Einaudi, 2020)
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OGGI SCEGLI
LA CERTEZZA
DI ENEL ONE.
Con ENEL ONE di Enel Energia hai la certezza
di un costo mensile ﬁsso in base al piano scelto
e controlli i tuoi consumi di energia verde quando vuoi.
E se consumi di meno o di più, puoi gestire tutto
con il tuo salvadanaio direttamente dall’app,
con una monetizzazione annuale.

VAI SU ENEL.IT
O CHIAMA 800 900 860
What’s your power?

Segui @EnelEnergia su
enel.it

ENEL ONE È PER CLIENTI CON SITI DOMESTICI CON POTENZA CONTRATTUALE FINO A 15 kW, CON CONTATORE 2G TELELETTO CHE RILEVA LE MISURE QUARTORARIE. IL CLIENTE
RINUNCIA ALL’INVIO DELLA BOLLETTA CHE SARÀ DISPONIBILE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA FATTURA VALIDA AI FINI FISCALI. IN OGNI CASO È PREVISTO
L’INVIO DI UNA RICEVUTA. OFFERTA NON DISPONIBILE IN CASO DI PRIMA AT TIVAZIONE. È PREVISTO IL PAGAMENTO (SOLO VIA SDD BANCARIO) DI UN CORRISPET TIVO
IN €/MESE (COMPRENSIVO DI TUTTE LE VOCI DI COSTO DELLA BOLLETTA, IVA E IMPOSTE) FISSO PER I PRIMI 12 MESI DI FORNITURA IN BASE AL QUANTITATIVO MENSILE DI kWh
CORRISPONDENTE AL PIANO SCELTO. I CONSUMI SUPERIORI/INFERIORI AL PIANO SCELTO SARANNO VALORIZZATI NEL SALVADANAIO E-BOX A 0,179 €/kWh (IVA E IMPOSTE
INCLUSE) E MONETIZZATI ANNUALMENTE CON ACCREDITO/ADDEBITO IN BOLLETTA, IN CASO DI IMPORTO POSITIVO/NEGATIVO PARI AD ALMENO 45€ E NEGLI ALTRI CASI
PREVISTI NELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. TUTTE LE OFFERTE DI ENEL ENERGIA PER LA CASA GARANTISCONO ENERGIA CERTIFICATA COME PROVENIENTE DA FONTI
RINNOVABILI TRAMITE GARANZIE DI ORIGINE DEL GSE. ENEL ENERGIA PER IL MERCATO LIBERO.

