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editoriale
di valeria palermi

Il modo migliore per gettarsi
alle spalle il 2020,
Annus Horribilis del Covid?
Progettare un grandioso 2021

ostiene Time che questo che sta
per finire sia l’anno peggiore di
sempre: sulla copertina bianca di
pochi giorni fa una grande croce
rossa cancella il 2020, sfregiato
dal Covid. Personalmente non ne sono sicura:
sarà perché mi tornano in mente le parole di
tanti anziani di famiglia, e il loro ricordo vivido
di fame e paura durante la guerra. Però, certo, in
una gara per il peggior Annus Horribilis il 2020
si piazzerebbe benissimo.
«Ti sei “fragilizzata”», mi dice la mia dottoressa,
amica affettuosa e clinico implacabile. «Ti si sono
un pochino incurvate le spalle. Ora ti raddrizzo,
dai». Com’è possibile?, mi chiedo, mi ammazzo
di yoga proprio per evitarlo, e allungarmi. Ma la
risposta la so, in effetti: sì, certo, i mille problemi
individuali, ma la verità è che questo è un anno
che ci ha incurvato le spalle. Ci ha provato - tutti. Ci ha resi più fragili. Anche emotivamente, mi
sembra. Di voi non so, io sicuramente mi commuovo a un ritmo prima impensabile. Mi commuovono gli anziani, i bambini, la fragilità di tanti. Mi
commuovono i servizi dei tg sui nuovi barboni,
mi commuove ogni musica e perfino certa pubblicità. Mi commuovo in continuazione, e non mi
riconosco. Non succede solo a me, vero?
È anche per questo che abbiamo voluto pensare
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l’anno
che verrà
in cento idee
di italiani che
ci piacciono:
ambientalisti,
scienziati,
economisti...

il numero di fine 2020 come specialissimo: per
assestare un calcio potente all’anno che ci ha incurvato le spalle, e dare invece un benvenuto dal
profondo del cuore all’Anno che Verrà. Non un
benvenuto qualsiasi, ma il migliore possibile: con
100 idee per il futuro dell’Italia. 100 idee che abbiamo avuto da italiani che ci piacciono: persone
dai mondi di cultura, sport, scienza, economia,
urbanistica, moda, ambiente, innovazione… Li
scoprirete nelle prossime pagine.
Piene di idee bellissime. Come “rammendare” le
nostre periferie, suggerito da Renzo Piano. O immaginare musei diffusi (idea di Luca Lo Pinto, direttore
del Macro di Roma) prestando opere che giacciono
in magazzino per esporle in piccole città. O lavorare
su Prevenzione, Prossimità e Tecnologia, come dice
la Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
Sabina Nuti, per reinventare il sistema sanitario. E
se investissimo un miliardo di euro all’anno, per 5
anni, cominciando a finanziare giovani ricercatori
indipendenti? L’idea è dell’immunologo Alberto
Mantovani, uno dei nostri studiosi più rispettati
nel mondo, vale la pena di rifletterci. Rubo il finale
a Cristina Bardelloni e Fulvia Fagotto, dell’Associazione Donne Architetto: hanno citato un detto cinese, «Quando soffia il vento del cambiamento alcuni
costruiscono muri, altri mulini a vento». Indovinate
noi di D, da che parte stiamo.
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ci ha ricordato quanta vita potrà
nascere e rinascere dalle mani:
tenendo per mano e tendendo
una mano, accarezzando e proteggendo, incoraggiando e plaudendo, donando e benedicendo.
Auguri a tutte e tutti.

d community

queste pagine sono dedicate a voi

annarita cecchin

un sogno e un’amica che non c’è

RISCOPRIRE GLI ABBRACCI
E LA LEGGEREZZA
I nostri sensi messi a dura prova dalla pandemia, il ricordo
di un’amica e la voglia di ripensare a una vita normale
risvegli… in tutti i sensi. Voltare
pagina. Questo
ci vorrebbe lasciandoci alle
spalle quest’anno horribilis. Ciò
non accadrà per magia. Accadrà
se prenderemo a due mani il
coraggio di riscoprire il contatto con l’autenticità della vita. A
cominciare dalla vista, se decideremo di darle fiato, sottraendola
all’assillo delle visualizzazioni,
per porre attenzione a ciò che
ci sfugge nella realtà più vicina.
Anche l’udito reclama respiro,
per accogliere le voci, i suoni, il
silenzio, e lasciarli vibrare dentro, materici, parlanti. Olfatto
e gusto, a loro volta, verranno
esaltati se, ad esempio, ci disporremo ad assaporare le pietanze
con l’intima gioia della tavola di
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Babette. Al tatto spetta il palco
d’onore, dopo i lunghi mesi di
contatti proibitissimi, degli abbracci ideali e delle mani che
non si possono stringere. Come
esercitarlo dovendo continuare
a mantenere la distanza oltre
Capodanno? Il suggerimento
ci viene da un’anziana signora,
Marta C. Gonzàles, ex prima ballerina del New York Ballet, malata di Alzheimer, protagonista
involontaria di un video che ha
furoreggiato in rete. La musica
de Il lago dei Cigni di Čajkovskij
ha improvvisamente ridestato in
lei la memoria della coreografia,
e Marta, commossa, ha iniziato
a muovere le mani, le braccia, il
busto, la testa. Con l’eleganza di
una vita danzata nella fusione di
anima e corpo. Con la poesia della più effimera tra le arti. Marta

Scrivete a:
dcommunity
@repubblica.it.

più. Sono un’artista e il mio sogno è conciliare l’arte pubblica
con il ritorno alla natura da parte dell’uomo. Ho pensato quindi
a un giardino aperto, concepito
come un organismo in divenire,
animato da iniziative, arte, danza, narrazioni di storie. Sono
attratta dalla potenza del cambiamento, dall’energia del movimento, tanto più necessari in
questi momenti di confinamenti
e contatti digitali, e cercare di
produrre un’energia del mondo
che alla fine sconfigga ogni consapevolezza di fragilità ed apra
all’allegria della speranza. Un
modo di dire che anche questa
volta vogliamo farcela!
Ho individuato un piccolo ma
“elegante” giardino nel centro
di Milano annesso ad un luogo
culturalmente e affettivamente
importante per la nostra città, che ospita platani orientali
a ombrello, ovvero l’albero di
Ippocrate, considerato in tutto l’oriente pianta sacra alla
madre terra per la forma delle
foglie che ricordano il palmo
aperto di una mano che benedice. All’ombra dei platani troviamo il Mirto sacro ad Afrodite, una delle piante simboliche
più importanti, considerato di
buon augurio e dispensatore di
vigore ed energia. La rosa cinese
mutabilis, dalle misteriose origini. Sagome dorate che rappresentano animali estinti, esseri
umani, e simboli di vita come
l’uovo, abiterebbero il giardino
tramutandosi in altro, lasciando
che la vegetazione li attraversi.
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Come artista io indago questi
momenti di passaggio dove l’uomo, il cervo, la mano, l’uovo o la
farfalla si trasformano in albero
o cespuglio, la materia umana e
animale diventa vegetale, natura, la fragilità diventa manifesta
in un alternarsi di senso di forza
e fragilità, il tema è trasformare
per salvare il corpo della terra
che richiede aiuto. C’è sempre la
possibilità di un cambiamento
che è crescita e miglioramento.
Vorrei dedicare per il 2021 questo “Giardino di domani” alla
mia cara amica Susanna, una
sorella per me, scomparsa tragicamente a settembre per la
puntura di una vespa nel suo
di giardino. Andavo spesso con
lei a sedermi sotto quei platani,
parlavamo delle nostre esperienze, di quello in cui credevamo e speravamo di poter fare
per gli altri, io con l’arte e lei con
la sua grande generosità.
manuela carrano

sgrano gli occhi, le luci notturne afferrano gli ultimi istanti del
cortile pronto al risveglio, è Martedì: turno in area Covid. Lascio
mio figlio a scuola, immersa in
una villa, gli alberi sono dorati
d’autunno, uno in particolare ha
tutte le sfumature, dal giallo al
rosso, cerco di portare quei colori con me, nella tuta Covid. Nella
tuta Covid ti senti inizialmente
uno degli Avanger’s! Finalmente
al sicuro dal nemico invisibile....
poi, emotivamente una spugna.
Il mio respiro fa rumore, la maschera preme sulle ossa del viso,
fa male so che una lieve dolorabilità mi accompagnerà per tutto
il giorno. La maschera si appanna, il mondo fuori è ovattato e
in questo mondo sono immersi
loro, i pazienti psichiatrici Covid
positivi.... Nella tuta Covid impari a sorridere con lo sguardo,
impari a gestire la frustrazione
di tutto ciò che non puoi più fare

per combattere l’alienazione che
non è più solo mentale ma anche
sociale, di comunicazione, di contatto. Ci siamo, bisogna uscire, si
chiama svestizione, alla specchio
la tuta Covid improvvisamente
ti appare nemica, vorresti che si
disintegrasse nel nulla, non devi
toccarla....oggi il tampone nasofaringeo ha dato esito negativo, tra
tre giorni chissà...
maria paola zerella

com’è bello “riscoprire”. Risco-

prire di scoprire gradualmente
la quotidianità frenetica strappata all’improvviso e sostituita
da un surrogato di vita, un’esistenza in stand-by governata da
notizie catastrofiche e notiziari
urlanti in case divenute il nuovo
habitat esistenziale. Riscoprire
il brivido di uscire di casa in ritardo, macchinando nel tragitto
la migliore scusa da propinare
al lavoro o agli amici in attesa
di nuovi Godot. Riscoprire il
piacere di indossare il profumo
preferito e riconoscere quello
altrui, ad oggi non permesso
dalle odiose mascherine, nuovo diktat imperante. Riscoprire
la bellezza di muoversi liberamente come flâneur per le città
e spingersi oltre i suoi confini
senza sentirsi criminali ricercati e in fuga. Ma soprattutto
riscoprire la libertà, libertà di
abbandonarsi su un sedile di
aereo, pronti a ricominciare una
nuova vita dall’altra parte del
mondo, lasciando e scaricando
a terra tutti i pensieri assillanti e
ossessivi, protagonisti indiscussi
dei periodi di lockdown.
Riscoprire la ‘’leggerezza pensosa’’ descritta da Calvino, il cui
invito a prendere ‘’la vita con
leggerezza’’ non è mai stato così
attuale, perché in fondo, dopo
ciò che abbiamo passato, è esattamente quello di cui abbiamo
bisogno per l’anno che verrà.

Ultima chiamata:
avete tempo fino
al 31 dicembre
per partecipare
all’iniziativa:
“36 ore
nel campus
di H-Farm con D”.
Seguire le lezioni,
vivere l’esperienza
di un’aula dedicata
alla realtà virtuale,
conoscere
studenti in arrivo
da mezzo
mondo e dormire
all’interno
del campus
di H-Farm?
Ora è possibile,
grazie a una
collaborazione
tra la super scuola
veneta e noi di D.
La proposta è
aperta a ragazze,
residenti in Italia,
che abbiano
tra i 18 e i 25 anni.
Chiunque voglia
candidarsi deve
inviare una
autopresentazione
e rispondendo
a due domande:
1) perché vuoi
visitare il campus
di H-Farm?
2) Che cos’è per te
l’innovazione
e cosa vuol dire
innovare oggi?
Le candidature
devono arrivare,
come detto,
entro e non
oltre il 31
dicembre 2020.
Inviatele a:
dcommunity
@repubblica.it,
mettendo
nell’oggetto
della mail
H-Farm & D.
Vi aspettiamo!
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“Dicono di noi”: l’Italia vista dagli altri
1 Francia L’amore-odio dei cugini p.26 – 2 Usa Col mito della dolce vita p.26
3 Regno Unito La “buona pandemia” p.27 – 4 Germania Croci e delizie p.28
5 Russia Questione di allegria p.28 – 6 Nigeria Amici d’Europa p.30
7 Brasile Romantici, modaioli e... p.30 – 8 India Non solo Sonia p.32 – 9 Cina Lusso
& bizzarrie p.32 – Ba Australia La bellezza del caos p.34 – Bb Giappone Che musica! p.34
a cura di giovanni n. ciullo, illustrazioni di marta signori, mappe di matteo riva

5 mosca
Castelletti

4 berlino
Mastrobuoni

11 tokyo

3 londra

Viti

Franceschini

2 new york
Basile

1 parigi
Ginori

9 pechino
Santelli

8 nuova delhi
Piotti

7 rio de janeiro
Mastrogiacomo

6 lagos

10 sydney

Pierandrei

Fassinotti
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I CUGINI AMANO L’ITALIA,
MENO GLI ITALIANI
di anais ginori

francia

ono di origine
irlandese, ma sono
stato abbastanza
intelligente da
sposare una donna italiana»,
disse Joe Biden all’allora
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. «E quando
morirò - aggiunse - vorrei
rinascere in Italia». La moglie,
Jill Jacobs, in realtà si chiama
Giacoppo come il nonno,
Placido Giacoppo, emigrato
negli Usa da Gesso, Messina,
all’inizio del ’900. Con la nuova
amministrazione, l’Italia avrà un
posto speciale alla Casa Bianca,
sentimento diffuso tra gli
americani. L’arte, il genio, la cura
nel vestire, niente di nuovo,
ma ancora oggi un piccolo
gesto da vecchi italiani, come

S

di massimo basile

stati uniti
francesi “adorano”
l’Italia, lo ripetono
con quella r tonda
difficile quanto la u
chiusa, ma hanno la tendenza
a sentirsi comunque superiori,
ad amare l’Italia senza gli italiani,
come scriveva il giornalista e
filosofo Jean-François Revel in
Pour l’Italie del 1958. Maestri
d’eleganza, i “cugini” non
riescono a decifrare quel tocco
di classe innata che appartiene
solo a noi. Marcello Mastroianni
che si butta dietro alle spalle la
giacca e punta lo sguardo oltre
gli occhiali da sole ne La Dolce
Vita. Semplicità e sofisticatezza,
sensualità o grazia, carne o spirito,
bellezza epicurea o cartesiana.
La bellezza francese è un punto
interrogativo, una domanda che
apre una discussione. Quella
italiana è punto esclamativo,
non prevede repliche. Da una
parte lo Stato colbertista e dei
commis, il romanzo, il gotico,
la morale giansenista che
non prevede perdono, l’arte
della conversazione, le élite,
la formazione di un’opinione

I

pubblica illuminata. Dall’altra,
la Repubblica dei comuni
e dei mercanti, la lirica, il barocco,
la distinzione tra peccati veniali e
mortali, il gusto per le barzellette,
la famiglia, il particulare che
riconduce tutto al proprio
tornaconto. I cliché si ereditano,
come l’immagine degli italiani
eterni traditori, popolo che
considera l’aggettivo “furbo”
come un complimento, dai
tempi di Maria de Medici e del
suo favorito Concino Concini,
all’alleanza di Roma con la Prussia
nel 1866 dopo che Napoleone III
aveva sostenuto il Risorgimento.
Quando si studia il francese o
l’italiano, una delle prime cose che
s’imparano è che esistono parole
vicine etimologicamente ma con
significati diversi nelle due lingue.
Sono i faux amis. È facile cadere
in equivoci e malintesi: la falsa
amicizia tra questi due popoli
è sintomatica di una relazione
amorosa. È nell’incomprensione,
nello spazio aperto sulla
conoscenza e la scoperta
reciproca, che si riaccende ogni
volta il desiderio, l’attrazione.

GLI AMERICANI
E QUELLA VOGLIA
DI VIVERE QUI
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cedere il passo a una donna
lungo il marciapiede sulla Fifth
Avenue, può generare una lieve
espressione di meraviglia. Ogni
volta che spunta la parola Italia,
partono generalmente tre tipi
di frasi: “Ugh, I’m dying to go
to Italy!”, muoio dalla voglia
di andarci. E poi: “Parlano
inglese, vero?”. Per concludere
con il classico: “Devo sposare
un italiano”. O un’italiana. In un
sondaggio sul Paese più bello,
lanciato a novembre dal blog
di viaggi Rough Guides, l’Italia
si è piazzata al primo posto,
davanti a Nuova Zelanda
e Regno Unito. E solo
a novembre il New York Times
ha dedicato 24 articoli agli
italiani, anche se uno critico sul
modo di affrontare l’emergenza
pandemia, dopo aver celebrato
il “modello Italia”. Indifferenza,
mai. «Quando vidi le scene
dei camion lasciare Bergamo
di notte, piansi», confessa
Suzanne Firstenberg, artista, che
sull’onda di quell’emozione ha
creato un “cimitero dei caduti”
a Washington DC, fatto
di 250mila bandierine bianche,
dedicato alle vittime del Covid.
Se gli stereotipi del mafioso
e del coatto resistono non è
solo grazie a serie tv come
i Sopranos o ai cafoni
benestanti di Jersey Shore, ma
perché molti degli oltre trenta
milioni di italoamericani
perpetuano questa narrazione,
inondando Facebook di foto
di pizza, tavolate imbandite,
volti di nonne centenarie
e immagini del Padrino.
Anthony Scaramucci, ex capo
comunicazione di Donald
Trump, durò appena dieci
giorni, ma abbastanza tempo
per infarcire i discorsi ufficiali
di fuck come un personaggio
di Mario Puzo. Errore che Biden
e la moglie, nello scegliere i loro
collaboratori italoamericani,
non faranno. Aiutando l’Italia,
probabilmente, a toccare nuove
vette nel cuore dell’America.

DAL MONDO

27

CALCIO, POLITICA
E CHIANTISHIRE
di enrico franceschini

regno unito

ista da Londra,
la pandemia ha fatto
bene alla reputazione
dell’Italia. Gli inglesi
hanno seguito con ammirazione,
mista a sorpresa, la maniera
in cui il governo italiano è riuscito
a gestire il lockdown della
primavera scorsa. E a ridurre
ai minimi termini il primo picco dei
contagi, dopo che la penisola, in
particolare la pianura padana, ne
era stata l’epicentro nei primi mesi
del Covid. Ci sono state perfino
approfondite inchieste del
Financial Times, del Guardian e
della Bbc per capire perché, a un
certo punto, il “modello italiano”
per combattere il coronavirus
sembrava avere funzionato più
di ogni altro in Europa. Poi
in autunno è arrivata la seconda
ondata, ma questo non ha
cancellato l’impressione che l’Italia
si comportasse nel migliore dei
modi possibili, anche perché nel
frattempo le cose andavano male
pure in Inghilterra. In generale,
l’atteggiamento anglosassone
verso di noi era sempre stato:
un paese fantastico, peccato per

V

come sono fatti i suoi abitanti.
A cambiare il giudizio, oltre
alla pandemia, ora contribuisce
la politica: sulle rive del Tamigi
non hanno ben capito chi sia
Giuseppe Conte, ma certamente
lo considerano meno eccentrico
di Silvio Berlusconi (e meglio
vestito: le giacche a doppio petto
del Cavaliere qui facevano un po’
ridere). In più, dopo tre elezioni
(2015, 2017, 2019) e tre premier
(David Cameron, Theresa May,
Boris Johnson) in appena quattro
anni, non possono più ridere della
porta girevole del potere italiano.
Nonostante i veleni della Brexit,
che dal primo gennaio prossimo
diventa realtà, gli inglesi in questo
fine 2020 ci vedono insomma
decisamente meglio che
in passato, ai tempi in cui Churchill
diceva: «Gli italiani vanno in guerra
come fosse una partita di calcio
e alle partite di calcio come
fossero una guerra». E non
vedono l’ora di essere tutti
vaccinati per poterci tornare in
vacanza, in Italia, dal “Chiantishire”
al “Ragusashire”, a oggi le loro
contee preferite da queste parti.
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CROCI E DELIZIE
DALLA PENISOLA
di tonia mastrobuoni

germania

onosci il paese dove
fioriscono i limoni?”:
la frase del Wilhelm
Meister di Goethe
vale sempre, per i tedeschi.
Si struggono per l’Italia,
le sue bellezze, la raffinatezza
della sua cucina, l’allegria della
sua gente. Insomma, a distanza
di due secoli da quel capolavoro,
i tedeschi amano ancora
un’ologramma dell’Italia.
E coltivano ancora qualche
luogo comune. Alimentato,
purtroppo, dalla vetrina
più immediata di un Paese:
la sua politica. Nel suo
lunghissimo cancellierato,
Angela Merkel ha incontrato
7 presidenti del Consiglio italiani.
E quando i tedeschi pensano
alla nostra politica, la associano
a due sostantivi: instabilità
e tatticismo esasperato.
E anche gli italiani, purtroppo,
sono considerati creativi ma non
affidabilissimi. E troppo furbi.
Ogni tanto un commentatore
scrive una lettera d’amore verso
l’Italia: è successo con la Bild
e con la Sueddeutsche durante

C

la prima ondata della pandemia.
E di nuovo di recente quando
un famoso giornalista ha
dedicato un lungo, struggente
articolo al suo Fernweh,
testualmente la “nostalgia
dolorosa per un luogo distante”.
L’Italia gli mancava tanto
da fargli male. In un Paese in cui
la stabilità e l’affidabilità sono
considerate due qualità cardinali,
la nostra diffidenza cronica
in uno Stato irriformabile e che
ci regala moltissime amarezze,
è raramente compreso.
Per 20 anni la domanda è stata:
perché gli italiani votano
Berlusconi? Certo, il grande
esodo dei giovani verso
la Germania sta contribuendo
a cambiare la nostra immagine.
Nelle università tedesche, i nostri
accademici sono il gruppo
più numeroso. Escono dalle
università italiane, dai licei,
preparatissimi e sbaragliano
la concorrenza. Ma sono anche
straordinarie risorse di cui l’Italia
ha deciso di fare a meno senza
reagire troppo. E anche questo
fa riflettere i tedeschi.

elle città, paesaggi,
clima, bel vestire…
l’Italia è il “Belpaese”
per antonomasia.
È la meta prediletta di vacanze
sin dai tempi di Nikolaj Gogol che
scriveva che «tutta l’Europa
è fatta per essere visitata, l’Italia
per viverci!» e «chi vi è stato può
chiedere “scusa” agli altri Paesi»
perché «non avrà mai voglia
di tornare sulla terra». In fuga dai
loro ostici inverni, in Italia i russi
cercano il sole. E sono affascinati
da tanti paesaggi diversi
nel nostro territorio. Avete tutto,
dicono non senza un pizzico
d’invidia. E poi l’Italia è anche
un produttore di cose belle: arte,
cultura, lusso, moda, design
e cibo (su tutto: pasta e pizza).
Dell’Italia i russi adorano tutto,
a sorpresa anche la musica
(nei karaoke conquisterete tutti
cantando Celentano o Toto
Cutugno). Le critiche? Città
sporche e ricoperte di scritte
sui muri! Ma tutto ciò passa
in secondo piano davanti
ad architetture, opere d’arte
e aperitivi all’aperto. Perché poi
i russi amano il nostro gusto nel
vestire. Siamo estroversi, ottimisti,
affettuosi e disponibili. Anche
se se preferiamo il vino alla vodka.
Ma con il sorriso sulle labbra. Gli
italiani, mi ha detto la mia amica
Polina, sono solo dei “russi allegri”.

B

di rosalba castelletti

russia

COME I RUSSI,
MA PIÙ ALLEGRI
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di elisa pierandrei

nigeria

AMICI NEL CUORE
DELL’EUROPA

er il più popoloso
Paese africano, grande
produttore di petrolio,
l’Italia è una delle
principali destinazioni per viaggi
d’affari o turismo. In Nigeria,
d’altronde, aziende come
la nostra Eni sono presenti
da mezzo secolo. Cosa dicono
di noi? Ci guardano per l’aspetto
artistico e culturale, quello
dell’intrattenimento e del Made
in Italy. Maria Pia Bernardoni,
curatrice d’arte e avvocato,
da anni si occupa di progetti
con la nigeriana African Artists’
Foundation che organizza
il festival di fotografia di Lagos
(capitale commerciale del Paese
e megalopoli). Poi ci sono
gli expat di successo, che qui si
sono costruiti una carriera,
facendoci conoscere nella loro
terra. Non solo nel calcio. Arrivato
con un visto da studente,
Toni Iwobi è un politico nigeriano
naturalizzato italiano, 1° eletto
di origine africana al Senato della
Repubblica. A Palermo un gruppo
di artisti nigeriani coltiva
l’afrobeat. Ray Jeezy, Brenex Baba
e Thug Money, partendo
dall’Italia, hanno conquistato
l’Europa. Il video di Brenex Baba,
Thank God, ha un ritornello che
dice: “Ringrazio Dio per la mia vita
oooo”. Cartolina dal Belpaese.

P

h... l’Italia! E gli italiani!
Basta solo tradire
il proprio accento, per
attirare l’attenzione.
Siamo ancora considerati il più
bel paese del mondo, il popolo
più affascinante e romantico.
Italia, per i brasiliani, è fashion,
cinema, calcio, musica e cibo.
E il mitico espresso: imbattibili.
Ma anche e la bellezza dei nostri
paesaggi. Mi è capitato spesso,
vivendo a Rio de Janeiro,
di incontrare per strada brasiliani
di origine italiana. C’è un signore
anziano, gestore di un chiosco
di giornali, nato in Calabria. Ogni
volta che passo davanti al suo
negozietto si affaccia, mi ferma
e inizia a parlare un italiano fatto
di parole smozzicate, quasi
incomprensibili, restiamo 10 dieci
minuti a parlare e alla fine mi
ringrazia sempre, dice che sono
l’unico con cui allena il suo vero
idioma. Nella sola San Paolo
si stima che ci siano 4 milioni
di abitanti di origine italica,
dominano i calabresi e i veneti.
Ognuno ha preso possesso
di certi settori dell’economia:

A

i calabresi soprattutto edicole,
tabacchi e gastronomia.
C’è persino un salgado, una sorta
di panzerotto fritto, che si chiama
“calabresa”. I veneti invece hanno
fatto strada nell’amministrazione
pubblica. Esistono governatori
che mischiano ancora il brasiliano
con il veneto. Parlano quello
che è diventata una lingua quasi
ufficiale: il talian. C’è uno Stato,
Espirito Santo, famoso per
il marmo e per come gli italiani
sanno lavorarlo. Se la Nazionale
di calcio è ancora considerata
con rispetto, così come la Ferrari,
diverso il discorso quando si
finisce sulla criminalità. Si scherza
e si ironizza su tutto: dai ricordi di
Cicciolina in Parlamento, alle cene
galanti di Arcore. E se i racconti
scivolano sulla mafia, si spengono
i sorrisi e gli sguardi si fanno seri.
Tommaso Buscetta aveva eletto
Rio città della sua nuova vita.
Se solo ne accenni, rischi di farti
prendere sul serio: non si sa mai
chi possa essere questo italiano
che parla di mafia. Magari
è mafioso lui stesso o parente
di boss. Nel dubbio, niente ironia.

MODA, ROMANTICISMO
E “COSE NOSTRE”
di daniele mastrogiacomo

brasile
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amaskar, Sonia
Gandhi». Che si tratti
di un rikshawala alla
guida di un risciò
o un loquace cameriere, quando
si rivelano le origini italiane lei fa
sempre capolino. Sonia, il cui
nome dice troppo poco a troppi
italiani, è stata a lungo
considerata una delle donne
più potenti d’India e del mondo.
Moglie di Rajiv Gandhi, ex primo
ministro assassinato negli anni
’80 (come la madre, Indira), oggi
presidente dello storico partito
del Congresso. Però a differenza
di altre nazioni d’Asia in India non
ci si ferma a pizza, mafia e
mandolino: l’Italia è terra di caffè
napoletani (meta prediletta è
Amalfi), matrimoni bollywoodiani,
Fellini, Formula 1 ed Elena
Ferrante. Volendo usare come
metro di misura la mondana
Mumbai, l’italianità è più design
e food che moda e vino, dove
ci battono i francesi. A meno di
essere, come chi scrive, per metà
milanese: una condanna formato
dress-code. No made in Italy?
No party! Così capita di presentarti
a una festa con un abito nero
arraffato nel mercatino sotto
casa: «È arrivata l’impeccabile
milanese», l’immancabile saluto.
Se non puoi batterli
sugli stereotipi, unisciti a loro.

TERRA DEL LUSSO
E DI VARIE BIZZARRIE

N

di cristina piotti

india

DESIGN, FOOD
E SONIA GANDHI

di filippo santelli

cina

talia? Si sviluppa
veloce!». No, non
proprio. L’uscita del
tassista pechinese,
pancia del popolo, racconta
come la conoscenza che il cinese
medio ha dell’Italia sia ancora
un po’ vaga. Il calcio, certo, da
Totti a Marcello Lippi, ex
allenatore della Nazionale
in rosso. Spesso chiedono:
quante ore ci giocate a scuola?
Pizza e pasta, ovvio, che qui
restano un cibo esotico (secondo
molti poco saporito). Lusso
soprattutto, macchine, scarpe
e borse, l’ossessione della classe
media rampante del Dragone.
L’Italia è tappa obbligata del
grand tour in Europa, dove una
fermata all’outlet conta tanto
quella al Colosseo e spesso dura
di più. In ogni caso massima
prudenza, le città dello Stivale
sono piene di criminali. E al mare
giusto il tempo di una foto:
i cinesi apprezzano poco il sole,
non capiscono come possiamo
stare lì ad arrostirci per ore. Sotto
la superficie, che comunque
conta, si scorgono similitudini.

I

Il valore della tradizione, “due delle
civiltà più antiche del mondo”.
La famiglia al centro, la convivialità.
Ma anche la distanza percepita è
tanta, specie nei comportamenti.
Ad occhi orientali noi italiani
ci lamentiamo sempre (beccati!)
e non siamo abbastanza attenti
ai rapporti interpersonali. Questo
è il malinteso più grande, fonte
di tragiche incomprensioni. Per
una civiltà che comunica in modo
indiretto, siamo troppo diretti. Se
un cinese si arrabbia, lo esprimerà
dopo giorni e il rapporto sarà
duro da ricucire. Noi litighiamo
e dopo un’ora ci salutiamo come
nulla fosse. Cambiamo faccia
velocemente, come maschere
nell’opera del Sichuan. Certi
giudizi poi, o certi pregiudizi,
nascono da circostanze bizzarre.
Per esempio il film sentimentalerotico Malena è uno dei pochi
titoli italiani che si trova
sottotitolato sulle piattaforme
di streaming cinesi. Non stupitevi
se qualche cittadino del Dragone
dice: “Le italiane sono disinibite”.
Per poi aggiungere: “Ma sono
tutte come Monica Bellucci?”.
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Italia? Il posto più
bello e disordinato
del mondo. Perché,
anche a più di 14mila
km e 10 ore di fuso orario
da noi, i pregi e i difetti
del nostro paese sono nel cuore
e nella testa degli australiani.
I numerosi italiani che nel corso
degli anni sono emigrati fino
agli antipodi hanno contribuito
alla formazione dei più svariati
stereotipi. Primo tra tutti quello
che ci dipinge come grandi
lavoratori disposti a svolgere
le occupazioni più disparate pur
di guadagnarci il nostro spazio.
Più eccentrica invece l’idea che
ci vede poco inclini ad affidare
i nostri tanto sudati risparmi
alle banche, costringendoci
a trovare i nascondigli più
inusuali e fantasiosi in casa: dal
materasso alle scatole di scarpe,
chi più ne ha più ne metta.
Per molti australiani, affascinati
e attirati dalle bellezze artistiche,
naturali e ovviamente culinarie
del nostro paese, un viaggio
in Italia è da sempre in cima
alla bucket list. L’aspettativa è
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quella di ritrovarsi immersi in un
mondo in cui l’armonia estetica,
i sapori autentici e la nostra
proverbiale ospitalità riescano a
combinarsi in maniera coerente
con il carattere disordinato
e caotico delle nostre città.
E della nostra vita. Lo stesso
cliché si applica infatti all’italiano
medio che per corrispondervi
deve essere elegante e avere
stile nel vestire - e se uomo
probabilmente non uscire
mai senza una pashmina amare la buona cucina quando
non essere anche un eccellente
cuoco, esprimere i suoi
sentimenti in maniera espansiva
e teatrale anche in pubblico.
E il tutto in maniera
simpaticamente scapestrata.
Di certo nella loro ottica
l’esperienza di questo variegato
e coloratissimo mondo che è
l’Italia - con tutte le sue
sfaccettature - vale il prezzo
dei proverbiali ritardi, del
traffico nelle città e delle mille
idiosincrasie di noi italiani.
Compresa la mancanza del loro
amato caffè americano.

UN POPOLO CHE VIVE
DI BELLEZZA E CAOS
di marco fassinotti

australia

di stefania viti

giappone

CON LA MUSICA
NEL DNA

er i giapponesi, siamo
eleganti, belli,
estroversi. Un po’
pasticcioni, talvolta
inaffidabili, certamente
individualisti. Ma così creativi!
Gesticoliamo, ci abbracciamo,
ci baciamo (torneremo a farlo
dopo la pandemia!). Anche nella
terra degli inchini parliamo
con gli sconosciuti e ad alta
voce. Nell’insieme, anche se un
po’ spaventati, non possono fare
a meno di amarci. D’altra parte
loro amano l’Italia per lo stesso
motivo per cui gli italiani amano
il Giappone: perché siamo l’uno
il contrario dell’altro. Lo dimostra
la nostra cucina, amatissima
nel Sol Levante. L’Italia è il paese
dell’amore e gli italiani sanno
amare e scherzare: se c’è
un italiano l’allegria è assicurata.
Per i giapponesi se i francesi
sussurrano quando parlano, gli
italiani cantano. Qui i bambini
imparano le parole italiane a
scuola, quando studiano musica:
“pianissimo” o “allegro” entrano
nel lessico fin dalla tenera età.
Forse è anche per questo che un
numero consistente di nipponici
ama l’opera e cerca di entrare
nei migliori conservatori d’Italia.
Ai loro occhi dovremmo solo
imparare una cosa: che in
Giappone la forma è sostanza.

P
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casamatta
di concita de gregorio

AVETE MAI SENTITO
PARLARE DEI BUDGET
DI SALUTE?

redo che sull’importanza di avere una sanità
pubblica efficiente non ci
sia bisogno di dire nulla, questa
parte la posso saltare. Anche
sui rischi di appaltare al “privato in convenzione” la salute e
in fin dei conti la vita - nostra,
dei genitori e dei nonni - taglio
il paragrafo. La spesa per la salute non si taglia perché non è un
costo, è un investimento. Tagli,
ti sembra di risparmiare, al primo colpo di vento forte dovrai
spendere uno sproposito per
trovare altrove quello che hai
eliminato. Sulla sanità privata in
convenzione - cliniche, case di
cura - e su quanto costino (a noi,
allo Stato che ripiega su quelle)
rimando alla vostra personale
esperienza e alle cronache. Se
aveste un vuoto di memoria potete cercare su Google “pandemia, case di cura” e partire da
lì. Per definizione, nella sanità, il
pubblico perde e il privato guadagna. Questo sistema è fragile
e corrotto, bisogna pensarne un
altro. Ma non serve fare lo sforzo
di inventarlo, c’è già.
Mi sono messa a studiare i “Budget di salute”. In Friuli Venezia
Giulia e in un paio di regioni del

C

Sud li sperimentano. Funziona
così: per ogni persona che ha
bisogno di cure si definisce un
bugdet personalizzato (di cosa
ha bisogno quella persona, per
quando tempo, quanto costa
allo Stato. Diciamo mille). Questo budget - mille - anziché essere dato a una struttura (che
prende mille, poi magari per
il paziente spende duecento)
viene assegnato ad associazioni
che si occupano di fornire quei
servizi a domicilio. La persona
sta a casa sua. La Asl fa la regia
e prende una quota. Esempio.
Tenere la nonna in casa di riposo allo Stato costa un sacco e la
nonna sta, di solito, male e sola.
Se invece resta a casa sta meglio,
lo Stato paga meno e i soldi che
servono alla nonna per essere assistita - il suo personale budget va alle associazioni sul territorio
che possono fornirle quello che
le serve. La spesa, la persona che
gliela porta, l’accompagnatore,
la riabilitazione, l’assistenza a
domicilio e così via. Una “cabina di regia” fra Stato, ospedale e
Terzo Settore realizza una cosa
che si chiama “Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato”
che dice, poniamo: la signora
Anna deve uscire almeno una
volta al giorno, prendere queste

medicine, fare questa dieta, essere accompagnata a fare certe
visite. Il costo complessivo per la
signora Anna (denaro pubblico,
dunque nostro: viene dalle tasse) non va a una struttura privata né satura gli ospedali, ma
si scioglie fra tanti gruppi fatti
da persone competenti e spesso
giovani che così lavorano e fanno vivere il quartiere in cui vivono. Non è un caso che questa
idea nasca dall’esperienza della
chiusura dei manicomi, dalla
“scuola Basaglia’”, diciamo così.
Il primo appello per “un nuovo
welfare” è stato promosso dalle
principali realtà laiche e cattoliche del paese. Una sintonia,
specie in questo campo, non frequente. Acli, Azione cattolica,
Legambiente, Rete dei piccoli
comuni, associazione Antigone.
Il progetto originario è firmato
da Angelo Righetti, Rete di economia sociale internazionale,
e da Angelo Moretti, consorzio
Sale della Terra. L’appello è diventato una proposta di legge.
È ora depositata alla Camera, in
commissione, prima firmataria
Elena Carnevali. Se mi dicessero
puoi chiedere un’ultima cosa e
sperare che si realizzi - prima di
andare. Risponderei, prima di
andare: questa.

concita
de gregorio
sarebbe stata
una pianista
se non si fosse
innamorata
molto giovane
di un’altra tastiera.
Per fortuna.
Non aveva
talento per
il piano, ma resta
convinta che
la vita sia musica,
stare in ascolto
e trovare il ritmo.
Legge tutto
il tempo,
da più di 30 anni
racconta
la politica e altre
storie. Gli ultimi
libri si intitolano
Nella notte
(Feltrinelli)
e In tempo di
guerra (Einaudi).
La sua mail
è casamatta
@repubblica.it

illustrazione di marta signori

Per ogni persona che ha bisogno di cure si definisce un budget personalizzato,
che viene affidato ad associazioni che assistono a domicilio. Funziona. Ecco perché
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illustrazioni di alberto casagrande

h a n n o co l l a b o r ato

Mara Accettura, Deborah Ameri, Nicola Baroni,
Silvia Bencivelli, Laura Bianchi, Enrica Brocardo,
Paola Emilia Cicerone, Riccardo Congiu, Lisa Corva,
Simone Cosimi, Eleonora Fraschini, Marialaura
Iazzetti, Giovanni Masini, Antonella Matranga,
Magda Mutti, Nicla Panciera, Laura Piccinini,
Gloria Riva, Martina Soligo, Laura Traldi,
Chiara Tronville, Caterina Zita, Giuliana Zoppis

Un numero speciale
interamente dedicato
alla rinascita del nostro
Paese. Con le idee di
testimonial straordinari
del mondo della cultura,
dell’economia, delle
scienze, dell’architettura,
dell’ambiente e dello
sport. Un gesto d’amore
corale per il futuro

Questo
numero è
il contributo
di D al festival
online
di Repubblica
L’anno che
verrà.
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CULTURA

SAPERE
È POTERE
01

james m. bradburne
direttore della pinacoteca di brera

Sentirsi parte della comunità
di un museo, far ripartire
i professionisti della musica,
riflettere, con l’aiuto
della filosofia. Traendo
insegnamenti dalla storia
da cui veniamo
non solo
visitatori
La capacità
di un museo
di incidere
nella vita
della comunità
in cui è inserito
non si dovrebbe
più misurare
in visitatori,
bensì in soci/
abbonati.

mmaginiamo
che il museo sia
la nostra grande
casa, dove una
società conserva
i tesori del passato per portarli nel futuro, un luogo dove noi dovremmo sentirci
tutti a casa. Ma come possiamo
fare in modo che tutti si sentano
a casa, che i tesori che custodiamo rappresentino i ricordi di tutti? Significa che la nostra grande

I

casa sia accessibile a tutti e che
che contenga anche tesori che appartengono a tutte le parti della
comunità, non solo quelli raccolti
da chi ha gestito il museo. Come
tutte le città internazionali, Milano è multietnica e multiculturale.
Ma tutti si sentono a casa a Brera? Tutti quelli che conosciamo bianchi, borghesi, europei istruiti
- non si sentono alienati quando la
visitano. Ma il museo, che ha una
ricca collezione di opere italiane,

in gran parte a tema cristiano, in
realtà non è sentito come la casa
della stragrande maggioranza dei
milanesi. Mentre i nuovi cittadini
sono invitati a diventare più come
noi aggiungendo Caravaggio alla
loro esperienza culturale, non c’è
molto che suggerisca un rispetto
per altre culture, altre religioni o
altri patrimoni. Come si fa a far
sentire la voce della comunità? Mi
sembra che per decenni abbiamo
focalizzato la nostra attenzione

L’ANNO CHE VERRÀ
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02

STRATEGIA
DI PENSIERO

susanna
terracini
matematica

sul punto sbagliato: le entrate
dei visitatori, il numero dei visitatori, come misura della qualità
del museo e del suo successo. Ma
quando si tratta di inclusione,
diversità, accessibilità, il concetto di visitatore risulta inadeguato rispetto a quello di utente, di
abbonato, di socio. D’altra parte,
se qualcuno decide di iscriversi a
ciò che un museo fa e non solo a
ciò che ha, o decide di diventare
socio della comunità del museo,

dobbiamo tenere conto di come
il museo serve i suoi soci nel tempo, non solo una volta. Bandire la
nozione di visitatore e sostituirla
con quella di abbonato/membro,
e vendere abbonamenti/tessere
che includono l’ingresso come
uno dei vantaggi, potrebbe essere la chiave per ricollegare il
museo a una comunità più ampia. L’idea di un museo basato
sulla comunità può essere fatta
risalire alla Rivoluzione Fran-

cese, agli scritti di John Cotton
Dana e John Dewey. Ma potrebbe essere questo il momento di
tornare al futuro: «Il Museo deve
essere un luogo dove la ricerca
dei beni culturali, sui documenti,
serva a formare la coscienza per
una azione di sviluppo o trasformazione dei sistemi sociali per
rendere l’uomo libero in quanto
informato. Un luogo di impegno,
non di evasione o di isolamento
o di separatezza.

Un progetto
per farci ripartire
deve renderci
partecipi della
grande
complessità del
nostro paese,
dalla società
alla natura.
Il cambiamento
importante è
interiore
e riguarda
il metodo con
cui affrontiamo
i grandi e piccoli
problemi.
Ci vuole lentezza
e rigore. Ogni
sera ciascuno
di noi deve
chiedersi: oggi
ho distinto tutti
i diversi aspetti
dei problemi?
Ho preso delle
scorciatoie?
Ho considerato
tutte le opzioni
possibili e le loro
conseguenze?
Ho illuminato
le questioni
da tutte
le angolature?
Mai più
un giorno senza
ragionare
rigorosamente.
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LIBRI, CINEMA E TEATRO
NON SONO UN LUSSO

03

ivan cotroneo
autore e regista
impossibilità in questi mesi
di vedere un film, uno spettacolo teatrale, un concerto, ha
implementato modalità di fruizione casalinghe che non possono
sostituire quello che significa assistere a uno spettacolo dal vivo. La
pandemia ha messo in ginocchio
tante categorie di lavoratori, anche quelli dello spettacolo. Sarà
necessario aiutarli a ripartire e
detassare le spese legate alla cultura. Non solo consentendo alle

produzioni e ai lavoratori di fare,
ma anche a chi gode di queste creazioni di usufruire di agevolazioni
economiche. Bisogna smettere di
considerare la cultura un lusso e
vederla come un arricchimento
della società civile. Specialmente
per le nuove generazioni, per cui
serviranno politiche e convenzioni speciali. La pandemia ci ha
costretto all’isolamento. Uscirne
richiede un atto di coraggio che
va incentivato.

LA LEZIONE DI QUESTO
MOMENTO?

05

elisabetta sgarbi
editore

uando il vaccino arriverà a salvarci, volteremo
pagina e ci occuperemo d’altro.
«Si volta troppo pagina», mi
disse una volta Carmelo Bene.
Torneremo al mondo di prima,
neppure migliori. Semmai peggiori, abituati alla distanza che
ormai è diventata la cifra delle nostre esistenze: dai luoghi
di lavoro, dalle persone, dagli
affetti. C’è anche il rischio che
non avremo capito niente di
quanto ci è accaduto e che tutti
ci “innamoreremo” di un nuovo
problema. Rimane la speranza
che invece ricominceremo, cia-

Q

scuno da sé, a cercare di capire
il mondo, la nostra storia, a essere meno distratti. La cultura
- i teatri, i cinema, la musica, la
letteratura, le librerie, la scuola - aiutano ad approfondire, a
essere meno distratti. Perché si
muore, per distrazione, scriveva Moravia. Chiudere tutto ciò è
un po’ morire. Riaprire e capire
quanto queste istituzioni siano
importanti sarà il primo segnale
che avremo compreso qualcosa.
Una scintilla si accenderà, ci
sveglieremo da un profondo e
angosciato sonno e ricominceremo a sognare da svegli.

LA MUSICA
È UN CAPITALE
PREZIOSO
DA NON
UMILIARE

04
urgenze non
rinviabili
In italia manca
ancora un testo
unico su musica
e spettacolo
che metta
a norma tutti
gli aspetti
legati a questi
settori lavorativi.

2019
sono 327.812
i lavoratori
dello
spettacolo,
censiti dall’Inps
l’anno scorso,
tutti quelli
con almeno
una giornata
retribuita
all’anno.

davide boosta dileo
musicista
Italia è un paese pieno
di talento con un futuro
fragile e stentato. È inelegante
fare polemica ora? Forse, ma
il dramma Covid dovrebbe mettere
tutti davanti alle responsabilità.
Perché questo determina
il significato di appartenenza
a una comunità. Una società civile
che non ha capacità di critica,
empatia e responsabilità, ha
perso ogni sfida prima di iniziarla.
Sono un musicista e dico che
la musica, e l’arte tutta, è un collante
potentissimo, una delle ultime
forme di scala mobile sociale
in un paese che ha abiurato
alla coltivazione dei sogni e si è
affezionato all’idea di decrescita.
Ripartiamo se ridiamo vita
e ossigeno agli spazi e alle forme
d’arte che aggregano e allenano
il sentimento. Ci serve uno sforzo
politico che meriterebbe visione,
capacità e carisma.
Da noi manca un testo unico
su musica e spettacolo, che normi
tutti gli aspetti legati a questo
capitale che stiamo disperdendo.
Possiamo, per una volta, non
essere l’ultima ruota del carro?

L’

foto di d. d’ambra

L’
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07

UN FESTIVAL
IN OGNI
BORGO

floria
sigismondi

06

IL NON PROFIT ANCHE PER CHI
LAVORA NELLO SPETTACOLO

gloria zavatta
presidente della fondazione cesvi

uesta situazione drammatica ci ha insegnato
che iniziative nate sotto il segno
della cooperazione, per la prima
volta, possono fare la differenza
nel futuro dell’Italia. L’esperienza Covid ci ha fatto capire che la
strada della collaborazione tra
diversi soggetti complementari,
come pubblica amministrazione, privati e terzo settore, può
raggiungere obiettivi altrimenti

Q

impossibili. Durante l’emergenza
abbiamo individuato una serie
di criticità gravi nel settore dello
spettacolo e siamo intervenuti già
da marzo, prima con un progetto
strettamente musicale ancora in
corso con Elio e le Storie Tese e il
Trio Medusa per sostenere gli artisti esordienti, le piccole band,
mentre a settembre, per volontà
degli stessi artisti (fra gli altri Fedez, Achille Lauro, Gianna Nanni-

ni) è nata Scena Unita, un fondo
per sostenere tutti i professionisti
che lavorano nello spettacolo dal
vivo e nella musica e che hanno
contratti a chiamata o partita
Iva. Abbiamo raccolto più di due
milioni di euro e ancora arrivano
donazioni anche da società come
Amazon Prime. Una volta pronti,
saremo tempestivi: dall’approvazione della richiesta all’erogazione non passeranno più di dieci
giorni. Ogni crisi profonda crea
anche opportunità: se ne comprenderemo la portata, potremo
avere un approccio sociale al lavoro e ai diritti migliore in futuro.

Mi piacerebbe
che le piccole
città di provincia
si trasformassero
in fari per l’arte.
Immaginerei
un festival
cinematografico
con film
sperimentali
proiettati nelle
piazze, avrebbe
anche una
sezione musicale,
con ospiti da
tutto il mondo,
per esibirsi e
scrivere insieme
canzoni.
Ci sarebbe spazio
anche per l’arte,
la fotografia,
i nuovi media.
E i visitatori
potrebbero
prendere lezioni
di cucina locale.
Ho pensato
spesso di fare
tutto questo nella
mia Nocciano.
Di restaurare
la chiesa in cui
i miei genitori si
sono sposati.
Per condividere la
bellezza di questi
luoghi e il calore
di chi li abita.

foto di c. schmidt/gallery stock - f. sigismondi

regista
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08

laura
carafoli
discovery
italia

P

er migliorare il paese bisogna essere connessi
con la realtà. Nel mio ruolo significa pensare
a un prodotto televisivo aderente a quello che
ci circonda e tradurlo in format. Mai come in questi
anni la nostra offerta ha tenuto conto di ciò che accade
in casa, in famiglia, in strada. Dando voce a storie
e personaggi che non vengono dallo star system.
Vuol dire anche guardare quello che succede sui social
e trovare lì volti che arrivano senza il filtro della tv.
Dalla ristorazione (di Francesco Panella), ai matrimoni
(di Enzo Miccio), dalla famiglia Polese alle Paglionico
(tre generazioni di donne unite in un’impresa),
ai sentimenti di Primo appuntamento e Matrimonio
a prima vista. Sono felice che il racconto della
televisione stia andando verso persone vere, diverse.
In un mondo sempre più complesso e oppositivo,
la forza sta nella capacità di dare voce a tutti.

LA FILOSOFIA
SI IMPARA
DA BAMBINI

10

ilaria gaspari
filosofa

S

econdo una storiella antica, Talete era tanto preso
a fissare la luna e il firmamento
che una notte inciampò nel buio
e cadde a gambe all’aria in un
pozzo, per l’ilarità di una ragazzina che si trovava nei paraggi.
Ma un altro aneddoto, sempre
su Talete, rivela che, proprio
grazie alla sua conoscenza dei
fenomeni meteorologici, fu in
grado di prevedere che in un

certo anno il raccolto delle olive sarebbe stato particolarmente abbondante. Così affittò tutti
i frantoi della regione, in modo
che chiunque volesse servirsene
per la spremitura dovesse pagarne l’uso proprio a lui. Ora, al di
là di quest’ardita speculazione,
non credo che la filosofia serva
ad arricchirsi; ma non è questo il
punto. Il punto è che la filosofia
ci allena a vedere quello che altrimenti non vedremmo. A uscire
dagli automatismi, a ragionare
in maniera autonoma. Il che può
voler anche dire ribellarsi all’idea che ogni percorso che intraprendiamo debba essere “utile”.
Mi sono sentita ripetere innumerevoli volte che “la filosofia non
serve a niente”: spesso non ho
avuto nulla da replicare. Perché
è vero che la filosofia non serve a
niente, eppure ci aiuta a vivere;
fare filosofia significa formulare
domande che in luoghi e tempi
lontani sono state formulate da
altre donne, da altri uomini a cui
ci accomuna solo il segno della
condizione umana: il destino di
vivere con la coscienza di farlo.
Le domande della filosofia somigliano a quelle dei bambini: hanno la stessa urgenza di andare
al cuore delle cose, di scoprirne
le ragioni. E allora la mia idea
è questa: provare a studiare la
filosofia non come una lingua
morta, di cui acquisire nozioni
che servono solo dentro la scuola, ma come una lingua viva, da
usare per comunicare. Studiare
lo sviluppo storico della filosofia, certo, ma affiancandogli la
pratica del ragionamento. In
altre parole: non lavorare sulla filosofia solo alle superiori,
e solo per tre anni, ma fin da
bambini. Perché il pensiero
della complessità non faccia
paura, per guardare il mondo
senza pensare solo all’utile.

09
gloria campaner
pianista

LA RINASCITA
PARTE DA
UN WORKSHOP

È

per vincere la solitudine,
l’ansia da palcoscenico
ed esprimere la creatività che ho
inventato C#SEE SHARP, la gioia
dell’arte: un laboratorio
di condivisione, una palestra
per le emozioni e un luogo in cui
le parole d’ordine sono guardare
oltre e avere il coraggio
di perdersi. Dopo anni passati
nel backstage di tanti teatri, ho
capito che la cura dell’emotività
prevede uno studio assiduo
e rigoroso. Salvo rare eccezioni,
affrontare un pubblico, ma anche
discutere una tesi di laurea,
recitare o sostenere un colloquio
di lavoro, genera un inevitabile
stress psicofisico. Non si può
pensare di vincere la paura, ma
la si può affrontare guardandola
da ogni direzione, familiarizzando
con i suoi sintomi, accettando
le sue più scure sfumature.
All’inizio avevo pensato questo
workshop per i musicisti, ma ora
è rivolto anche a chi cerca
strumenti per affrontare
al meglio qualsiasi performance.
L’idea di fondo è di portare
ognuno fuori dalla sua comfort
zone per risvegliare la capacità
di ritagliarsi un luogo di serenità
in cui trovare la limpidezza
di un nuovo e più forte pensiero
creativo. È un viaggio di tre ore
in cui sperimentiamo, parliamo,
proviamo diverse tecniche
di respirazione, fondamenti
di yoga, stretching e meditazione
consapevole.

foto di F. Fratto - G. Ippolito

IL FORMAT
DI SUCCESSO
DÀ VOCE
A STORIE VERE
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QUEL CHE
(NON)
GUADAGNIAMO
DA OGNI
ASCOLTO IN
STTREAMING

11

13

L’UNIONE
FA DAVVERO
LA FORZA

stefano
fresi
cristiano godano
attore
musicista

T

12
CAMBIARE
SI PUÒ
cristina pozzi
e andrea dusi
fondatori della non profit impactscool

mmaginiamo di essere su una
barca che imbarca acqua. Per
salvarci, potremmo buttare fuori
l’acqua o riparare la falla. Saremmo pazzi a concentrarci solo sulla
prima misura perché entrambe
sono urgenti: in mancanza di
un’azione coordinata, saremmo
spacciati. Il nostro Paese deve navigare questo mare in tempesta
che è il XXI secolo agendo nelle
due direzioni. Da un lato, deve gestire le difficoltà del breve termine, con soluzioni accessibili per
formare i lavoratori così che possano affrontare le trasformazioni

I

digitali. Dall’altro lato, deve intervenire sul sistema educativo per
fondare una nuova cultura fatta
di lungimiranza, sostenibilità,
tecnologia e capacità di collaborare. Il momento è ora: abbiamo i
fondi europei, l’attenzione di tutti
e la propensione al cambiamento.
Dalla prima elementare bisogna
insegnare coding e pensiero computazionale, pensiero critico, bilinguismo e sostenibilità, con un
metodo interdisciplinare, collaborativo, progettuale, che divertendo stimoli curiosità e spirito
imprenditoriale.

i sei mai chiesto quanto
entra nelle tasche del
gruppo che ascolti a ogni tuo click
su una piattaforma? Facendo
una media fra tutte le piattaforme
in streaming, circa 0,001 euro
lordi ad ascolto se il gruppo
ha una casa discografica, 0,005
euro lordi se incide da solo.
Immaginiamo che il gruppo,
già piuttosto conosciuto, faccia
100mila streaming: per 0,001 fa
100 euro lordi. Se il gruppo è
di quattro elementi, ognuno avrà
25 euro lordi. Proviamo con un
milione di streaming: fa mille euro.
Proviamo con 100 milioni di
streaming: 100mila euro.
Se fai 100 milioni di streaming
(potenziale per pochissimi in Italia
e nel mondo), e se suoni
in una band di quattro elementi,
ti entrano 25mila euro lordi.
Ma dunque chi può ancora
guadagnare a sufficienza
per vivere solo della propria arte?
E poi arriva una pandemia, non
puoi neanche suonare dal vivo.
Ecco, mi piacerebbe che per
il futuro della musica si riuscisse a
impedire al progresso tecnologico
di continuare a defraudarci
dei soldi del nostro lavoro, ma è
soltanto un sogno. In realtà
intravedo un futuro sempre più
problematico per moltissime altre
categorie. Ah... il cd sta morendo.
E il vinile non è un business.

foto di b. finke/gallery stock - f. margutti

Penso che sia
arrivato
il momento per
collaborare tutti
al bene comune.
Come stiamo
facendo noi
dello spettacolo
che, pur
incidendo molto
sul Pil, siamo
risultati un settore
fragile e poco
coeso. Abbiamo
imparato
la lezione
e ci stiamo
organizzando.
Dobbiamo
riappropriarci
di una identità
nazionale
che ci faccia
sentire uniti
e responsabili.
Partecipare tutti
alla vita di questo
paese. Questa
è la chiave per
migliorare l’Italia
e il nostro futuro.
Ancora dobbiamo
imparare, ma
questa pandemia
ci ha dato
una bella sveglia,
sono certo che
ci arriveremo
presto.
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TUFFIAMOCI
NEGLI ATOMI

14

matteo de giuli e nicolò porcelluzzi

PRENDIAMO
COSCIENZA
DEL PASSATO CHE
ABBIAMO
ALLE SPALLE

rivista online il tascabile
l’incanto genera un certo grado di
fastidio, ma forse è solo un effetto collaterale della vertigine della
conoscenza. Spesso la scienza è
antipatica perché chi la racconta ha tic dittatoriali, io parlo e tu
impari: noi fantastichiamo di una
scuola dove si insegni a coltivare
il dubbio, che gli esseri umani
e animali sono un po’ la stessa
cosa, che le risorse del pianeta
non sono infinite. Per costruire un
presente dove la scienza, partecipata, narrata, aiuti a evitare un
futuro senza scienza, il peggiore.

15

QUELLA TV CHE CI HA FORMATO

16

christian raimo
scrittore
ino a qualche anno fa ho
avuto la fortuna di collaborare, con Nicola Lagioia a
RaiStoria, a una trasmissione
poi eliminata che s’intitolava
Rewind: introducevamo i vecchi
sceneggiati degli anni ’60 e ’70.
Non solo l’Odissea di Franco Rossi, ma anche La vita di Leonardo
da Vinci di Renato Castellani, il
Pinocchio di Comencini, Galileo
di Liliana Cavani, mandato in
onda in prima serata. Molti in
Italia non hanno altro consumo
culturale che la televisione pubblica, migliorarla è una respon-

F
più soldi
per la mente
Guardare
avanti senza
dimenticare
al lezione degli
anni in cui si
è sconfitto
l’analfabetismo
e investito in
conoscenza.

sabilità politica. Spulciando le
tabelle sulle spese del bilancio
dall’Unità d’Italia a oggi, cogliamo alcuni dati per ragionare
sul futuro. Per tutto l’800, l’età
giolittiana e il fascismo, la spesa
per istruzione e cultura varia tra
il 2 e il 4%, mentre nel 1946 è il
6% e nel 1970 quasi il 20%. Da lì
in poi si scende: nel 1980 siamo
al 10%, dagli anni ’90 a oggi tra
il 7 e l’8%. La commedia all’italiana, Antonioni e Fellini, la più
importante industria chimica
al mondo, Battisti e Morricone,
Arbasino e Pasolini: i governi

frankie hi-nrg mc
rapper

l futuro dell’Italia è il passato
dell’Italia. Il passato sono
i graffiti della Val Camonica,
il Tuffatore di Pæstum, le Forme
di Boccioni. Il passato sono
Michelangelo da Caprese
e Antonello da Messina. Il passato
sono Pigafetta da Vicenza,
Vespucci da Firenze, Bonatti da
Bergamo. Il passato sono la Radio
da Bologna, Arduino da Ivrea,
l’MP3 da Torino. Ogni ambito
d’espressione ha sempre attinto
al passato per trovare energia
e slancio, smontare e ricostruire,
capire cosa è stato fatto per
capire come siamo fatti. Portando
avanti una tradizione che per
Gustav Mahler è «custodire
le braci, non il culto delle ceneri».
Abbiamo un passato ricco.
Il futuro dell’Italia è accorgersene.

I

italiani tra il dopoguerra e gli
anni ’70 hanno vinto la battaglia
contro l’analfabetismo di massa
e hanno finanziato un new deal
culturale con cui siamo riusciti
a produrre quel cinema, quella
letteratura, quelle arti visive,
quella ricerca. Ogni volta che si
dibatte, per esempio, su come
migliorare i tassi di lettura del
nostro paese, io penso semplicemente: più soldi a scuola e
università, più soldi sulla formazione, più spesa pubblica per le
infrastrutture per una produzione culturale di qualità.

foto di luca righi/rosebud2

bbiamo bisogno di cultura
scientifica. Diceva lo scrittore russo Vladimir Šinkarëvche:
«Quando penso che la birra è fatta di atomi, mi passa la voglia di
bere». Parole che riassumono il
disagio diffuso nei confronti della
scienza, che in parte viviamo anche noi. Eppure abbiamo infine
capito che la birra non perde la
sua qualità magica neanche a raccontarla così. Anzi, tutto il mondo
è fatto di atomi e ci viene voglia
di viverlo, esplorarlo e parlarne.
L’idea che si possa razionalizzare

A
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GLI SPAZI
DI DOMANI
SONO QUI
17

renzo piano
architetto e senatore a vita

Viviamo in un paese grandioso
e fragile che ha un’estrema
urgenza di preziosi “rammendi”.
A partire dalle periferie
e dalle sue molte ricchezze
abbandonate

e periferie delle nostre città
sono fabbriche
di speranze,
idee, aspirazioni. E siccome
io sono nato in periferia, la mia
proposta si rivolge a questo spazio, che non è più città ma non
ancora campagna. Rammendiamo le nostre periferie. Uso questo termine perché il rammendo
è un’arte nobile, è un atto di lun-

L

gimiranza, pazienza, sobrietà.
Il nostro paese, bellissimo e fragile, ne ha un grande bisogno.
La costruzione del nuovo ponte
di Genova è stato un rammendo
strutturale, ma occorre investire prima che le opere crollino.
E allora curiamoci delle nostre
banlieue, diamo il nostro meglio non solo nelle circostanze
d’emergenza, come è successo
a Genova, ma anche nell’ordinario. Perché siamo capaci di
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grandi cose e abbiamo eccellenti competenze tecniche, scientifiche e umane.
Da sette anni mi occupo di periferie insieme a un gruppo di giovani architetti e ad alcuni loro
professori. Si chiama progetto
G124, dalla stanza 124 al primo
piano di Palazzo Giustiniani a
Roma, dove si trova la nostra
sede. Sono due locali con un
grande tavolo rotondo di compensato. Qui ci riuniamo per

30
Sono i progetti
messi in
campo nelle
periferie dal
gruppo G124,
da Rebibbia
a Sora, dallo
Zen di Palermo
a Modena.
“Rammendi”
per vivere
meglio.

discutere e raccogliere le idee.
In sette anni abbiamo affrontato
30 progetti in tante città italiane. Cose piccole - rammendi,
appunto - che però migliorano
la vita di chi ne può usufruire
e che racchiudono una piccola
essenza: fanno uscire il meglio
da ogni situazione. Perché il
mondo non è così brutto come
lo si dipinge. A Rebibbia abbiamo costruito una piccola casa
in legno per le madri recluse.

Qui possono incontrare i loro
figli dai quattro anni in su. Stiamo lavorando anche a Sora, in
provincia di Frosinone, dove
nell’area dell’ex mattatoio sorgerà una scuola sperimentale.
A Palermo, allo Zen, si sta trasformando una discarica in un
bel giardino, illuminato e pulito,
a Modena stiamo lavorando sul
parco cittadino. Questo è il valore dei nostri luoghi, da qui deve
passare il rilancio del Paese.
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18

cristina bardelloni
e fulvia fagotto
ass. donne architetto
ossiamo riprenderci il ruolo
che ci appartiene: tornare a
disegnare il futuro ascoltando il
presente, nel cambiamento delle relazioni tra luoghi e persone.
Con una buona connessione,
possiamo comunicare rimanendo all’interno dei nostri spazi,
interagire e lavorare in team pur
stando a chilometri di distanza.
Basta questo ad attenuare il potere centralizzante delle città pro-

P

TANTI NUOVI UFFICI NELLE
FABBRICHE DISMESSE

19

zeno d’agostino

Chissà quanti
sono gli edifici
e le fabbriche
abbandonati:
un patrimonio
da sfruttare.

presidente del porto di trieste
ono un uomo di trasporti e quindi, già durante il
lockdown, ho cominciato a pensare a come si potrebbe lavorare
tutti in modo diverso: riducendo
il pendolarismo, il traffico nelle
autostrade, il tempo perso per
spostarsi. Per una qualità della
vita privata più alta, ma anche
per diminuire il disastroso impatto ambientale. E no, questo non
vuol dire solo lavorare da casa,
ma creare studi e uffici in quelli che sono adesso edifici vuoti,

S

fabbriche abbandonate, officine
dismesse. E penso anche ai bellissimi magazzini inutilizzati del
Porto Vecchio a Trieste, su cui si
discute da anni. Questo andrebbe
finanziato dal pubblico, ma sviluppato da qualche campione
dell’Information and Communications Technology per assicurare quel che serve dal punto di
vista tecnologico, fibra ottica e
cybersecurity. È un tema che si
potrebbe portare avanti anche a
livello europeo.

I lockdown
hanno avuto
come effetti
non del tutto
negativi
la riduzione
del traffico
e del
pendolarismo,
quindi del
tempo sottratto
alla vita
per muoversi
da casa
al lavoro.

IL DESIGN
PUÒ UNIRE
INTELLIGENZE
COLLETTIVE

20
daniele lago
imprenditore e designer

ovremmo insegnare
il design alla classe
dirigente. Le strutture pubbliche
e private hanno bisogno
di intercettare intelligenze
collettive, che ci sono ma vanno
colte e messe a sistema.
Il design sa fare entrambe
le cose. Quando dico design
intendo la capacità di ascoltare
e tradurre in idee realizzabili
le esigenze, più o meno
dichiarate, delle persone,
per creare una prosperità
industriale, sociale, culturale
che sia anche rispettosa
dell’ambiente.
Quando dico design, dico
il saper progettare: mettere
a frutto la creatività di tutti,
allargando lo sguardo dai soliti
noti ed esperti a discipline
e persone diverse.
L’obiettivo è arrivare a soluzioni
pensate per il lungo termine,
che tengano presenti
fattori umani, tecnici, economici,
logistici, territoriali, culturali.
La disciplina del design,
quando è applicata bene,
fa luce sulla complessità, senza
negarla. È questa la capacità
che è giusto aspettarsi
dalla classe dirigente di domani.

D

foto di g. koren - a. bevilacqua

QUANTA STORIA
NEI BORGHI
DA FAR RIVIVERE

ponendo, per esempio, il riuso
abitativo di piccoli borghi che
possono garantire una migliore
qualità della vita e sostenibilità.
La città sarà oggetto di inedite
rigenerazioni di spazi esistenti
in funzione di nuove esigenze.
Riappropriarsi di luoghi dimenticati, mettendo in atto sinergie
lavorative e relazionali mai sperimentate prima, potrà livellare le
disparità di genere nelle professioni. La nascita e la crescita di
un figlio, per noi libere professioniste, rappresenta un momento
di grande criticità, che spesso ci
costringe a rinunciare a ciò per
cui abbiamo studiato e lavorato.
La nuova dimensione policentrica e multi-connessa consentirà
alle donne di conciliare aspetti
lavorativi e familiari. Un antico
proverbio cinese recita: «Quando
soffia il vento del cambiamento,
alcuni costruiscono muri, altri
mulini a vento».
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SE IL MUSEO
DIVENTA DIFFUSO

21

luca lo pinto
direttore del macro di roma

uante opere d’arte dimenticate giacciono nei depositi e negli archivi dei musei? Si è
cercato di trovare una soluzione
facendo ruotare quadri e sculture, ma il problema non si è risolto, sono migliaia le opere conservate nel mondo. La mia idea
è immaginare un grande museo
diffuso. Il Macro, per esempio,
ha più di 1200 opere che potrebbe prestare, con un comodato di
cinque o dieci anni, a piccole cit-

Q

tà e paesi. Per esporli in luoghi
diversi che abbiano un senso
rispetto alla natura dell’opera:
pinacoteche, sale comunali, spazi in disuso. O per ravvivare una
delle tante rotonde delle città,
con una scultura o installazione
di valore. Istituendo un board di
curatori si potrebbe ipotizzare
di creare un dialogo tra musei
e regioni, portando cultura anche in quei luoghi che hanno
più sete di conoscenza.

IN BIBLIOTECA
PER IMPARARE IL DIGITALE

22

irina pavlova
di tiktok italia

credo nell’importanza di
strutturare un programma
nazionale che coinvolga il sistema Paese nella sua interezza. Un
approccio olistico e multidisciplinare con una matrice comune, da declinare nelle diverse
aree di azione e che sia replicabile nelle grandi città così come
nel piccolo paese. Con un’attenzione particolare ai più e ai
meno giovani, fasce di età più
delicate per le quali il digitale riveste un ruolo cruciale. In mancanza di competenze tecniche,
i più anziani si trovano spesso
a non avere accesso a servizi

C

fondamentali. Un vuoto che va
colmato per evitare l’isolamento
e favorire un ruolo attivo nella
famiglia. Si potrebbero riqualificare alcuni luoghi e utilizzarli
come laboratori multimediali,
nelle biblioteche si potrebbero
organizzare corsi di formazione digitale. Anche per quanto
riguarda il sistema scolastico è
importante che venga ripensato il ruolo del digitale, a partire dalla formazione degli insegnanti. Per fare sì che le nuove
generazioni crescano con piena
conoscenza e consapevolezza
dell’ambiente in cui vivono.

OGNUNO
DICA LA SUA,
QUARTIERE
PER QUARTIERE

23
che cosa
manca
Un teatro,
una scuola,
un centro
per anziani.
Per rigenerare
le città,
è necessario
coinvolgere
chi le vive.

35-40
L’età massima
degli architetti
che
potrebbero
iscriversi
ai concorsi
per progettare
spazi nuovi
o riprogettare
quelli
abbandonati.

andrea d’antrassi
di mad architects

B

isogna “svegliare”
le nostre belle città
dormienti, come Roma. Come?
Anche con l’architettura,
se diventa rigenerazione urbana.
Vorrei promuovere dei concorsi
di quartiere in ogni città.
Coinvolgere i cittadini, per farsi
dire di che cosa c’è bisogno
nel loro quartiere, appunto:
un teatro, un co-housing
o co-working, un centro per
malati di Alzheimer... Un’opera
pubblica che manca. Da costruire
ex novo, oppure ristrutturando
un edificio abbandonato.
In ogni caso, con un concorso
solo per architetti under 35 o 40;
e facendo lavorare, poi,
nelle maestranze, persone
di quella fascia d’età. I soldi?
Penso a una sinergia tra pubblico
e privato, che metta al primo
posto la qualità dei luoghi
da progettare. Si potrebbero
usare i cospicui fondi europei
che dovrebbero arrivare
dal prossimo anno.
Coinvolgere tutti, dal basso,
per dare una nuova forma
alle nostre città.
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Competenza
digitale,
accademie
per preparare
alle professioni
di domani,
aziende
illuminate
federico marchetti

NUOVO STAT

yoox net-a-porter group

24

oglio occuparmi dei giovani.
Come ho proposto al Comitato Esperti in
materia Economica e Sociale per il rilancio
dell’economia post Covid, la mia
idea è quella di dotare ogni bambina e ogni bambino in Italia di
un computer.
Dobbiamo puntare sulla formazione, in particolare su quella
digitale, che sarà la competenza
più richiesta nel nostro futuro.
Ma come si fa se ben il 33,8% dei

V

ragazzi non ha un computer, e se
il 57% deve condividerlo con qualcun altro in famiglia? E se in Italia
la banda larga è assente in molte
zone e, quindi, se seguire una lezione da casa diventa impossibile?
Semplice. Provandoci, donando
device a chi ne ha bisogno, e stimolando altre aziende a unirsi a Yoox
Net-A-Porter in questo progetto,
senza aspettare bonus o decreti
nazionali. E chiedendo invece al
Governo di dotare l’Italia, da nord
a sud, di una banda veloce.
Siamo tutti convinti che la didattica in presenza sia più stimolante

per i ragazzi, e che la scuola sia
un momento di fantastica aggregazione: si impara la conoscenza
ma non solo, ci s’innamora, si fanno amicizie, si diventa grandi tutti
insieme.
È un’esperienza indimenticabile,
dove tu decidi chi vorrai essere
domani. È però inutile fare una
battaglia di retroguardia e demonizzare la didattica a distanza. È
entrata nella programmazione
scolastica in tutto il mondo, ed è
destinata a rimanerci.
Allora il nostro compito diventa il
non osteggiarla a tutti i costi, ma
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GIOVANI

BISOGNA
APRIRE ALLA
PLURALITÀ
E INVESTIRE
NELLA
FORMAZIONE

25
ilaria castiglioni
creative executive netflix
l futuro di Netflix in Italia parte
proprio dall’idea di contribuire
ad aprire il sistema produttivo,
già ricco, alla pluralità di voci,
alla diversità di punti di vista,
ai giovani e alle giovani, così
da innovare i contenuti e i sistemi
di produzione. Ci piace lavorare
con i grandi protagonisti dello
storytelling italiano e coltivare
il talento dei più giovani. Zero,
per esempio, è una serie nata
da un’idea di Antonio Dikele
Distefano, Fabula e Red Joint,
che accanto a voci esperte come
Menotti, Paola Randi e Daniele
Ciprì ha visto lavorare autori più
giovani come Mohamed
Hossameldin, Margherita Ferri
e Ivan Silvestrini. Per sostenere
i nostri obiettivi di crescita in
Italia (prevediamo di raddoppiare
la produzione seriale italiana
entro il 2022), sentiamo il bisogno
di investire in formazione, per
esempio con la nuova iniziativa
dell’Anica Academy. Netflix
ha una visione di lungo termine:
crescere e insieme far crescere
una nuova generazioni
di professionisti e produttori,
per portare ai nostri abbonati
italiani il meglio della creatività
del paese.

I

foto di a. pierdomenico/getty - v. ushkanoa

O MENTALE
il formare giovani professori che
sappiano fare e-learning, che siano capaci di trasformare una semplice lezione da casa in un evento
digitale che catturi l’attenzione
degli studenti. E dall’altra parte
bisogna insegnare ai ragazzi a
usare le tecnologie, non a subirle.
Ci sono alcuni insegnanti che iniziano la loro lezione di filosofia
con cinque minuti di ginnastica e
altri che magari organizzano tour
virtuali in musei e in acquari: la
fantasia, infatti, non ha limiti e il
supporto digitale può aiutare la
creatività, invece che frenarla.

33,8%
Percentuale
dei ragazzi
italiani
che non ha
un computer.
Il 57%
deve
condividerlo
con qualcun
altro
in famiglia.

Dal 2016 noi investiamo nell’educazione tecnologica. Attraverso il
nostro Digital Education Programme ispiriamo le nuove generazioni, in particolare le ragazze, a intraprendere carriere tech, grazie
al sostegno di partner tra cui Fondazione Golinelli di Bologna (privata totalmente operativa, ispirata
al modello delle filantropicheUsa,
ndr) e Imperial College of London.
Dal 2016 abbiamo raggiunto oltre
10mila bambini e ragazzi, di cui oltre il 50% erano ragazze. Abbiamo
un solo obiettivo: assicurarci che
nessuno resti indietro!
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2021
TANTE
PICCOLE
CALCIATRICI
CHE
FACCIANO
SENTIRE
LA LORO
VOCE

Il prossimo
anno sarà
fondamentale:
il calcio
femminile
accederà a un
fondo da usare
nel 2022-23.

2022

26

Un traguardo
importante?
Classificarsi
per gli Europei
del 2022.
Perché la voce
delle calciatrici
sia più forte.

sara gama
capitano della nazionale

IL DECRETO
BENJAMIN BUTTON

27

stefano maffei
docente del politecnico di milano

Italia ha bisogno di giovinezza. Si badi. Giovinezza
di tutte le età. E gender equality.
Giovinezza come stato mentale
in cui esista il possibile e non solo
il probabile. Per far sì che l’esperienza non sconfigga sempre a
tavolino il desiderio di cambiamento e la speranza nel futuro
il Governo dovrebbe varare una
misura eccezionale: il Decreto di
Legge Benjamin Button. Due le
misure fondamentali: la prima,
per gli anagraficamente giovani,
garantisce ai nuovi assunti il trattamento economico massimo
che potranno raggiungere nel
loro ruolo, invertendo il senso

L’

le sfide
Stefano
Maffei dirige
il Polifactory
(makerspace
e infrastruttura
di ricerca del
Politecnico).
Ha vinto il XXII
Compasso
d’Oro ADI.

della progressione classica della
carriera e rompendo la fideistica
idea di correlazione tra denaro,
potere e merito. La seconda, per
i mentalmente giovani, propone
rilevanti incentivi economici e
detassazioni per imprese e istituzioni che attuino una progressiva
dismissione delle carriere confortevoli, promuovendo chi oppone rischio inventivo e voglia di
sperimentazione alla difesa della
cadrega. Se il futuro che aspetta
il Paese è sfida trasformativa,
allora come scrisse Bob Dylan:
“May you build a ladder to the
star/ And climb on every rung/
May you stay forever young”.

foto di m- lombezzi/contrasto - e. tini

er l’Italia del futuro, nel mio
campo, il percorso più
importante è quello che stiamo
facendo verso il professionismo.
Il prossimo sarà un anno davvero
fondamentale, perché il calcio
femminile potrà accedere
a un fondo da utilizzare nella
stagione 2022/2023.
Questo permetterà alle società
non solo di affrontare l’emergenza
sanitaria, ma anche di far fronte
alle nuove spese che
il professionismo comporta.
In questo modo, io mi auguro,
ci sarà un maggior investimento
nelle bambine che si avvicinano
a questo sport, e più interesse
nel portarle avanti nella loro
carriera. È una strada appena
avviata, fatta di ostacoli da
superare, ma essere riconosciute
come professioniste è un
traguardo importante per tutto
il mondo dello sport. Inoltre,
sarebbe davvero fondamentale
qualificarsi agli Europei 2022,
in modo tale da dare più
visibilità al calcio femminile
e da appassionare più gente
possibile, per far sì che la nostra
voce sia ancora più forte.

P
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anna ferzetti
attrice

N

oi attori, con l’Associazione U.N.I.T.A (Unione
Nazionale Interpreti Teatro e
Audiovisivo, che tutela la dignità professionale degli associati)
stiamo lavorando per diventare
una categoria riconosciuta e anche per far ottenere maggiore
attenzione alle donne.
Ma voglio esprimere anche un
pensiero da mamma. Mia figlia è
al primo anno di liceo, a settembre entravano a scuola in modo
scaglionato, ora si vedono solo

virtualmente.
Mi auguro che ci sia sempre di
più un occhio di riguardo verso
questi uomini e queste donne
del futuro. Sono ragazzi intelligenti, positivi, capaci di adattarsi al momento difficile, di capirlo e di non perdere la speranza.
Hanno tanti progetti e sono
aperti al mondo. Con loro accanto, siamo diventati più rispettosi
del tempo, dello stare insieme,
e questo non potrà che fare del
bene a tutti.

FIDIAMOCI DEI RAGAZZI
E AIUTIAMOLI A SAPER
LEGGERE LE IMMAGINI

29

LA SOCIETÀ
CIVILE CONTRO
UN FUTURO
DA SUDDITI

30

direttore agenzia ansa
tutto parte
dalla scuola
Romano
di origine
sarde Contu
ha lavorato
anche per
Repubblica,
dove ha diretto
la redazione
degli Interni.

lorella zanardo
attivista ed educatrice

pazio alle giovani donne!
Leggiamo cose strabilianti su Jacinda Ardern, Greta
Thunberg e non ci rendiamo
conto che donne come loro
esistono anche qui, io le ho conosciute nelle scuole, solo che
non diamo loro delle occasioni
e degli strumenti. Uno potrebbe
essere quello della comprensione delle immagini già a partire
dalle scuole, perché le immagini
rappresentano il mondo, ma se
attraverso esse passano modelli

S

deleteri che non hanno nulla di
positivo il futuro delle donne è
spezzato. Il libro che ho scritto
con Cesare Cantù, Schermi. Se
li conosci li eviti (FrancoAngeli),
va in questa direzione. L’altro è
quello di istituire fondi nazionali e regionali per imprenditrici
con percorsi facilitati. Oggi la
maggior parte delle start up è
creata da donne. Aiutiamole in
modo concreto, visto che con il
Covid hanno dovuto sobbarcarsi
fatiche maggiori.

luigi contu

Bene
di
qualità
Libera,
autorevole,
indipendente.
L’informazione
è un bene
di qualità
e quindi costa.
I ragazzi
devono
capirlo.

n tempi così bui urge
un investimento che faccia
compiere un salto di qualità alle
nuove generazioni, alla loro
capacità di diventare protagonisti
anche migliori delle generazioni
che li hanno preceduti. E non
si può non ripartire dalla scuola:
è sempre più urgente aiutare
i ragazzi a capire e assimilare
il valore della conoscenza,
della competenza, della cultura.
Penso a un progetto che
coinvolga la società civile per
portare nelle scuole questi valori,
mostrando con l’impegno di tutti
noi che lo studio ci fa crescere,
rende noi liberi e la nostra
società più giusta e sicura.
Andiamo nelle classi a raccontare
che le poesie o i teoremi sono
la base per una vita di impegno
e soddisfazioni. E a dimostrare
quanto è importante per la vita
di tutti noi un’informazione libera,
indipendente, autorevole che,
come tutti i beni di qualità, costa.
I ragazzi faticano a capirlo:
per loro è più semplice pensare
che allenandosi nei fondamentali
di uno sport si diventa più bravi,
che seguendo blogger
o profili Instagram accattivanti
si sia al passo con i tempi.
Ma senza cultura e conoscenza,
lo sappiamo, saranno destinati
a un futuro da sudditi.

I
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LE DONNE E GLI UOMINI
DEL FUTURO CI RENDONO
PIÙ RISPETTOSI
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LA BUONA
CUCINA
DEI BAMBINI

massimiliano
alajmo

31
LE AZIENDE DEVONO RIPENSARSI
A MISURA DI MILLENNIAL
virginie raisson-victor
analista geopolitica

spirati dalla pandemia
e dagli sconvolgimenti
nelle nostre società, il “mondo
di dopo” (vedi il suo libro 2038
Atlante dei futuri del mondo,
Slow Food Editore, ndr) invade
i media e il nostro immaginario.
Riformuliamo domande come
quella sul futuro del lavoro, che
l’arrivo dei Millennial sul mercato ha già condizionato. Le riflessioni si concentrano soprat-

I

tutto sull’impatto delle nuove
tecnologie sulle professioni e
l’impiego. E mi pare che si vada
verso una ricerca di significato,
un desiderio di essere utili, una
preoccupazione ecologica e un
bisogno di allineamento sempre
più condiviso. Al tempo stesso
i Millennial sostengono di aspirare a lavorare per un’azienda
che abbia un impatto positivo
sul mondo. Se per la mia generazione il lavoro era un mezzo e
un simbolo di affermazione sociale, i Millennial lo vedono più
come un modo di ridisegnare il
mondo a loro immagine. Così,

mentre guadagna terreno il rinnovamento delle generazioni,
quest’esigenza deve modificare le imprese, tanto nella mission che nel funzionamento. Più
fedeli alla loro “comunità” che
all’azienda, i nuovi arrivati attribuiscono meno importanza alla
gerarchia che alla collaborazione, ma anche meno attenzione
all’inquadramento che al progetto. Sono proprio le aziende
che devono ripensare alle loro
proposte per poter dimostrare
ai talenti che vorrebbero reclutare che troveranno un senso al
loro lavoro.

Nel nostro
Paese abbiamo
una grande
tradizione
di cucina.
Mi piacerebbe
allora che,
dal nord al sud,
i bambini
delle scuole
elementari
recuperassero
le ricette
di famiglia
dalle memorie
dei loro nonni.
E che poi le
raccogliessero
in un manuale,
il cui ricavo
serva a elargire
fondi agli
hospice
pediatrici
d’Italia.
Che sono
solo sei in tutto
il Paese,
troppo pochi.

foto di j. rousselot/laif/contrasto - m. peruzzo - a. di crollalanza
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UN ALTRO
BOOM!
33

maria grazia mattei
fondatrice e presidente meet digital culture center

digitale sociale
Giornalista
e critica d’arte,
ha collaborato
con la Biennale
di Venezia
e il Digifest
di Toronto.
Ha curato
Pixar- 25 anni
di animazione,
al PAC di Milano.

Occorre ibridare l’identikit
del lavoratore contemporaneo.
Ripensare il Made in Italy
in termini globali. Lasciare
spazio di invenzione ai giovani
professionisti. E sbloccare
il futuro della scuola
ambia il lavoro,
lo diciamo da
mesi, ma perché non proviamo a cambiare
l’identikit di chi
lavora? Perché quel mix di lingue,
etnie e culture che già si muove
per le strade delle nostre città
scompare o si uniforma entrando
in un qualunque ufficio, pubblico
o privato? Servono energie, forze,
profili “divergenti” per ibridare

C

l’esistente. Penso alle nuove italiane, che hanno fatto dell’Italia
la loro casa da tempo, ma sono
nate e hanno svolto parte dei loro
studi nel Paese d’origine. Anche
con un diploma superiore o una
laurea, sono a rischio educational
mismatch. Cosa significa? Che le
competenze che hanno acquisito
a scuola o all’università potrebbero non essere accolte, valorizzate
o contrattualizzate correttamente dal mercato del lavoro italia-

no. A dare sostanza all’assunto ci
pensano i numeri del Rapporto
annuale I migranti nel mercato del
lavoro in Italia, pubblicato dal Ministero del Lavoro a inizio 2020:
l’8,4% dei laureati extracomunitari in Italia svolge mansione di
operaio non specializzato. Se si
guarda alle donne non va meglio,
anzi. Salta all’occhio il caso di chi
dall’Europa dell’Est arriva con
una laurea scientifica e si trova
a svolgere quasi esclusivamente
mansioni di cura e accudimento.
Accade per ragioni burocratiche
e accademiche - penso al mancato riconoscimento dei titoli - ma
soprattutto socioculturali che
impoveriscono il nostro capitale
umano e minano alle basi l’attrattività dell’Italia come Paese
di adozione per i well-educated
migrants. MEET, centro di cultura digitale di Milano, supportato
da Fondazione Cariplo, prova a
ridurre il divario con il progetto
europeo Mentora STEAM, per costruire percorsi di occupabilità ed
empowerment per le immigrate
in Europa in possesso di lauree
Steam (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Arte, Matematica).
Professioniste qualificate che conoscono due o tre lingue, hanno
competenze tecnologiche e digitali di cui l’Italia ha urgenza - la
percentuale di specialisti Ict in
Italia è del 2,8%, la media europea
è del 3,9%, i dati arrivano dall’indice Desi sulla digitalizzazione,
elaborato dalla Commissione Europea. Costruiremo un percorso
di training perché si muovano
con sicurezza nel mercato italiano. Inoltre, promuoveremo la
creazione di una community di
best practice anche con chi – imprenditori e datori di lavoro – saprà cogliere l’opportunità di assumere risorse la cui competenza,
energia e perseveranza darà forza
all’Italia del futuro.
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EQUILIBRIO
TRA DONO
E PROFITTO

34
brunello cucinelli
stilista e imprenditore
i quest’anno, che mi piace
chiamare “di passaggio”,
non vorrei dirvi ciò che mi ha tolto,
ma ciò che mi ha dato. L’anno
che volge al termine ha rafforzato
in me l’idea di non volgere le spalle
alla povertà, rinvigorendo
l’intenzione di vivere in armonia
con ciò che mi circonda,
e generando, come sorgente viva,
il desiderio di contrarre un nuovo
contratto sociale con il Creato,
nuovo perché lo immagino esteso
a ogni altro elemento del pianeta.
Ai miei stimati giovani
chiederei di sostituire la paura
con la speranza, di riequilibrare
tecnologia e umanesimo creando
lavori che noi adulti non
conosciamo, tornando a fortificare,
tra gli altri, quel grande tema
della vita che è l’equilibrio
tra profitto e dono. E a noi tutti
di tornare a quel grande valore
che è “investire” sia da parte
di privati, sia di istituzioni pubbliche,
come fondamento per la crescita.
Credere nell’arte di riparare,
riutilizzare, restaurare, perché
abbellirà la nostra anima e creerà
lavoro. Siamo un popolo serio,
che ha fatto della cultura il seme
della civiltà e ha sempre creduto
nel manufatto di qualità frutto
di umiltà, creatività e coraggio.

D
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8,4%
UN SINDACATO
PER TUTTE
LE MAESTRANZE
DELLO
SPETTACOLO

percentuale
di laureati non
Ue residenti in
Italia che svolge
la mansione
di operaio non
specializzato
(dati del
Ministero del
Lavoro, 2020).
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2,8%

35
ara Italia, quant’eri affascinante nel dopoguerra. Imprenditori illuminati incontravano
designer visionari e sognavano un
futuro di oggetti intelligenti, utili
e belli. E poi ingegneri, scienziati,
tecnologi ed artigiani li trasformavano in realtà. Nelle fabbriche si
producevano sogni, si forgiava il
boom, si partorivano brand che ti
avrebbero reso gemma incastonata nello scenario mondiale. E poi
è successa la globalizzazione. Più
recentemente un virus malefico
è arrivato dall’Asia. Eppure abbiamo ancora quello spirito creativo,
quell’imprenditorialità. Quello
che ci manca è forse la capacità
di comprendere che, per avere
successo nel panorama attuale,
globalizzato, iper-connesso e
digitale, dobbiamo intrecciare i

C

mauro porcini
direttore creativo pepsico

200

nostri punti di forza con variabili
nuove. E far leva sui nostri asset
differenzianti, sul “brand culturale Italia”, fatto di design, moda,
arte, gastronomia, bellezza, tutto
mixato con una cultura tecnologica e scientifica che non è da meno
a nessuno. Ma dobbiamo poi anche comprendere che la crescita
non è più legata alla creazione di
posti di lavoro nella filiera manifatturiera sul territorio, dove la
fabbrica italiana anziché essere
nella nostra provincia può anche
nascere in quella cinese o brasiliana, e il mercato distributivo può
anche partire da quello americano o indiano. Covid-19 può essere
un’opportunità così come lo fu la
II guerra: una crisi epocale da cui
si può rinascere, come solo noi
sappiamo fare.

mila
le imprese
con un fatturato
annuo fino
a 350 milioni
di euro clienti
del Gruppo
Intesa
Sanpaolo.

90
su 900, le Pmi
che hanno
vinto il premio
Women Value
Company
di Intesa
Sanpaolo,
in partnership
con
la Fondazione
Bellisario.

tommaso ragno
attore
l mestiere dell’attore
in Italia non è considerato
con la dignità di ogni altra
professione, come avviene
nel resto d’Europa o in America.
È quasi un hobby. Ho recitato
in Fargo (serie Hbo su SKy Atlantic)
e sui set americani dove ogni
attore, anche se ha una parte
minore, è trattato con rispetto.
A partire da contratti, accordi
e tutele. In Italia abbiamo avuto
sindacati sparsi che non sono
mai arrivati a trattare con
il governo. La pandemia ha rivelato
la fragilità del sistema contrattuale
nel mondo dello spettacolo,
degli eventi, delle collaborazioni
in generale, una marea
di lavoratori privi di diritti e futuro.
Grazie a tanti colleghi è nata
U.N.I.T.A, associazione presieduta
da Vittoria Puccini che unisce
tutte le maestranze dello
spettacolo e nel giro di poco
è riuscita dove nessuno era
arrivato: portare proposte
e sedersi al tavolo con il ministro
Franceschini. L’obiettivo
è dare dignità sociale
e professionale alla categoria.
Il cui lavoro, se fatto con tutti
i criteri, può dare da vivere anche
se non si diventa una star.

I

foto di c. bevilacqua/parallelozero - d. venturelli/getty

PENSARE COME IN UN
NUOVO DOPOGUERRA

Percentuale
di specialisti ICT
(Information &
Comuncations
Technology)
in Italia; la
media europea
è del 3,9%
(dati Indice
DESI,
Commissione
Europea).
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CHE LA SCUOLA
RIPARTA. DIVERSA

37
chiara
valerio
matematica
e scrittrice

er far ripartire l’Italia bisognerebbe convincersi che
l’Italia sia ferma. O almeno che
lo sia nei settori produttivi. Sono
stati presi provvedimenti per le
industrie, le attività imprenditoriali. Non per la scuola (a parte i
banchi a rotelle). La scuola non
è un settore produttivo, è ferma.
Ecco, penso che un Paese dove la
scuola è ferma, sia forse mobile
e attivo nel presente, ma non nel
futuro. Far ripartire l’Italia signifi-

P

ca far ripartire la scuola. E come,
senza una riforma delle classi di
concorso che offra una fisica insegnata da fisici, una chimica dai
chimici? Come, senza una carriera meritocratica dei docenti che
renda credibile una meritocrazia
nei percorsi formativi e nella società? Come, senza un’istruzione
che consenta di sentirsi integrato
in una società tecnologicamente
avanzata ma sulla base di una
coscienza civile e democratica?

39

LE NOSTRE
PMI, CHE
MERAVIGLIA

anna roscio
intesa sanpaolo
ndiamo in cerca di piccole
imprese talentuose
e le sosteniamo. L’obiettivo della
direzione delle Piccole e Medie
imprese del Gruppo Intesa
Sanpaolo è proprio quello di farne
crescere 200mila - con fatturato
annuo fino a 350milioni di euro
- clienti della banca. Sanno farsi
riconoscere sui mercati stranieri.
E non ho dubbi sulla loro capacità
di trovare soluzioni innovative per
superare questa crisi.
Per questo hanno bisogno
della giusta leva finanziaria.
Tre le strategie: sostenere
le imprese attente alla parità
di genere, le start up più
promettenti e le storiche che
vogliano fare un passo nel futuro.
Grazie a tre progetti. Il primo
è Women Value Company,
in partnership con la Fondazione
Bellisario. Il secondo
è Imprese Vincenti, percorso
che punta a individuare
le più eccellenti Pmi. Quest’anno
abbiamo viaggiato virtualmente
all’interno di 4000 aziende,
ne abbiamo scelte 144
per sostenerle verso
la digitalizzazione. Terzo,
Elite Digital Lounge, un progetto
che mira a scovare le imprese
neonate più promettenti:
sono già 170 in poco più
di due anni, individuate insieme
a B Heroes, programma
di accelerazione per startup.

DISTRIBUIRE SALARIO
PER DISTRIBUIRE POTERE
artiamo dai salari. Pezzi
sempre più consistenti della società soccombono alle crisi,
sempre più frequenti. Sono vulnerabili perché senza sicurezza economica. Non basterà una seppur
necessaria redistribuzione dei
redditi e dei patrimoni a ribaltare
una condizione di impoverimento
generalizzata, di diseguaglianze
sempre più profonde. È urgente
distribuire risorse a monte, attraverso un aumento dei salari e l’introduzione di un salario minimo
legale che si ponga come obiettivo

P

38
marta fana
economista

di fondo una battaglia senza tregua contro il lavoro povero. Uno
strumento necessario per sfidare
alla radice non soltanto la convenienza di applicare contratti precari e instabili, ma anche tutti i
meccanismi di mortificazione del
lavoro, come le esternalizzazioni
attraverso gli appalti, sia nel settore pubblico, sia in quello privato.
Distribuire salario significa distribuire potere, il potere di dire
no allo sfruttamento selvaggio al
quale milioni di lavoratori sono
ormai costretti.

foto di p. tre/contrasto- l. righi/rosebud2 - m. d’ ottavio - tania/contrasto
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QUALI
MAESTRI?
40

nicola lagioia
scrittore

Abbiamo talenti e competenze. Cosa ci serve
per far funzionare le cose? Meno burocrazia,
più lavoro di squadra e buoni insegnamenti
n’idea semplice e realizzabile: creare,
per esempio a
Roma, un centro culturale
prendendo a modello realtà come
il Collège de France o il Santa Fe
Institute, ma ripensandoli in chiave italiana: un posto dove alcune
delle menti più brillanti del pianeta tengono regolarmente corsi, lezioni di divulgazione di altissimo
livello, ma comprensibili e aperte
a tutti. E dove, allo stesso tempo,
si faccia ricerca multidisciplinare, mettendo insieme esperti di
materie umanistiche e scientifiche. Esattamente quello che non
è stato fatto quando si è trattato
di mettere insieme la task force

foto di musacchio, ianniello & pasqualini
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FORMAZIONE

Roma
Nella Capitale,
dove passano
grandi
personalità,
creiamo
modelli come
il Collège
de France.

Team
Dobbiamo
creare gruppi
di esperti:
economisti,
medici,
antropologi,
scrittori di
fantascienza...

3
I talenti
esemplari:
Don Lorenzo
Milani,
Adriano
Olivetti,
Franco
Basaglia.

per affrontare la pandemia
in Italia. Ricordo che sotto la
presidenza di Obama, per immaginare gli scenari futuri, venivano creati gruppi di esperti
che comprendevano psichiatri, economisti, antropologi,
medici, storici e addirittura
scrittori di fantascienza. Mi
viene in mente la biblioteca
Salaborsa di Bologna: una
realtà molto più piccola ma
esemplare, come pure la Prospero Rendella di Monopoli, in
provincia di Bari. L’obiettivo
è fare comunità. Penso a un
centro dove ci sia anche un
dopo-scuola per i bambini, e
dove si offrano altri servizi ai
cittadini. In alcune biblioteche
degli Stati Uniti, per dire, ti aiutano a fare la dichiarazione dei
redditi. Perché penso a Roma?
Perché nella capitale del Paese, a oggi, non esiste nulla di
simile. Eppure sarebbe il posto
ideale, perché da lì passano di
continuo grandi personalità
della cultura italiana e internazionale, basterebbe chiedere
loro di prolungare il soggiorno
e compensarli per l’impegno,
il tutto con un investimento ridotto. Il problema non è mai il
denaro, ma come lo si spende.
Basterebbero pochi milioni di
euro all’anno, che potrebbero
essere coperti anche da fondazioni bancarie e sponsor, con
una gestione, a partecipazione pubblica, snella. Evitando
di creare un mostro di burocrazia, una delle ragioni per
cui molti sogni realizzabili si
arenano. Abbiamo talenti e
competenze sufficienti, siamo
il Paese di Don Lorenzo Milani,
di Adriano Olivetti, di Franco
Basaglia, per citare tre veri rivoluzionari: mettiamo insieme
eccellenza intellettuale e cultura popolare.
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COMINCIAMO
DAL NIDO,
DALL’ASILO

42
chiara saraceno
sociologa

L’IMPORTANZA DI
UN CERTO TIPO DI ABILITÀ
gianmario verona
rettore università bocconi milano

aper comunicare, saper
coordinare progetti di
piccola e grande difficoltà, saper
interfacciarsi efficacemente con
il prossimo fino anche a saperlo
aiutare in momenti di difficoltà,
forniscono importanti conquiste
psicologiche che corroborano la
propria autostima per affrontare
il mondo in modo più proattivo e
imprenditoriale. Questo momento storico ci ha reso consapevoli
della fragilità della nostra società. E ha messo in luce l’importanza per l’Italia di una formazione
esaustiva, che oltre alla cultura
di base e alle nozioni scientifiche, tipiche della nostra scuola,
permetta alle generazioni future

S

di affrontare il mondo nella sua
crescente complessità. Quelle
che nel mondo della formazione
sono chiamate abilità comportamentali (behavioral skills) diventano quindi altrettanto importanti nel percorso pedagogico:
consentono ai ragazzi di interagire con la complessità del mondo
in modo più naturale. In futuro
si svilupperanno sempre di più
in intersezione con gli strumenti
digitali e per questo sarà fondamentale investire anche nella
capacità digitale di programmazione informatica. Così facendo,
cresceremo già a partire dalla
scuola una generazione di futuri
leader e innovatori.

foto di m. siragusa/contrasto - v. pengo - tania/contrasto
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Professore
Ordinario del
Dipartimento
di Management
e Tecnologia
alla Bocconi,
di cui è anche
rettore.

er affrontare il futuro
dobbiamo investire
nell’educazione. Dal nido e scuola
per l’infanzia all’università.
Per superare l’ingiustizia sociale,
attorno all’universo scuola vanno
attivate anche altre risorse,
per garantire ai bambini
più svantaggiati un contesto
educativo ricco, con proposte
in diversi ambiti, dallo sport
all’arte, dall’arricchimento culturale
a quello digitale. Diamo a tutti
le occasioni per sviluppare i propri
talenti, senza i quali anche
l’apprendimento formale può
essere rallentato. Le ricerche
ce lo dimostrano: imparare
a suonare uno strumento, fare
sport, visitare un museo aiuta
lo sviluppo cognitivo, oltre che
emozionale. Ripensiamo la scuola
come centro di una rete, facciamola
collaborare con associazioni
culturali, teatri sociali. Negli ultimi
decreti del Ministero dell’Istruzione
si parla di “patti educativi
territoriali”, un passo in avanti.
Il rischio è internderli più come
una collaborazione nella fornitura
di spazi e nella gestione dei casi
difficili che una effettiva
collaborazione e co-progettazione
delle attività educative. È in questa
direzione che si stanno muovendo
invece i patti educativi di comunità.
Ne è appena stato formalizzato
uno a Napoli: scuole e associazioni
lavorano insieme in alcuni quartieri.
Non sprechiamo questa crisi.

P
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A COSA PUÒ SERVIRE
LA TV

43

chiara frugoni
storica medievalista

ad apprendere la nostra lingua,
favorendo l’integrazione e la
pace sociale. Inoltre, mi piacerebbe che ogni canale trasmettesse ogni giorno un programma
di approfondimento dedicato ai
libri e alle bellezze del territorio. Ancora: allungare l’obbligo
scolastico fino a 18 anni, come
in Belgio, Portogallo, Olanda e
Germania. Occorrerebbe una
riforma scolastica, un ottimo investimento a lungo termine.

ALLENARE IL CORPO
E IL CUORE

44

gaia missaglia
allenatrice sportiva

C

he cosa manca all’Italia? La
ricerca della qualità, ovvero
l’impegno a fare il meglio, ognuno nel proprio campo. Per la formazione calcistica dei bambini,
ho individuato dei valori da mettere in campo. Valgono anche
per il futuro del nostro Paese:
entusiasmo, disciplina, unicità,
coraggio, perseveranza, fiducia,
tolleranza, curiosità... Troppo
spesso adulti e istituzioni prendono decisioni per l’infanzia senza chiedere l’opinione dei bambini o conoscerne le esigenze.
Federazioni sportive, Comuni,
associazioni di volontariato do-

vrebbero coinvolgere i giovanissimi nelle scelte che li riguardano. Un confronto di questo tipo
porterebbe a diversi risultati positivi: richiederebbe agli adulti di
abbassarsi al livello dei bambini,
esprimersi in una lingua a loro
comprensibile; dall’altro di elevarsi alla loro altezza, ai principi che citavo all’inizio, che sono
sempre presenti nei più piccoli
ma che, spesso, perdiamo negli
anni. Si creerebbe un circolo virtuoso: un bambino che si sente
responsabilizzato diventa un
adulto più consapevole e impegnato nella società.

CAPIRE GLI ALTRI
È UN VANTAGGIO
PER NOI

45

laura boella
filosofa

Già docente
di Filosofia
Morale,
è studiosa
delle massime
pensatrici
del ’900,
da Hannah
Arendt
a Simone Weil.

Curiosi
La parola
“curiosità”
deriva da
“cura”, ovvero
il preoccuparsi,
l’occuparsi
dell’altro:
una forma
di interesse.

Italia investa in empatia,
che in questo periodo è stata
messa a dura prova. Per ripartire
e affrontare il nuovo modo di vivere,
dobbiamo resuscitarla. Per farlo
è necessario tenere gli occhi bene
aperti e allargare mente e cuore.
Aprire gli occhi serve per osservare
l’altro, per vedere come cammina,
quali gesti compie, come parla.
Serve ancora più di prima perché
adesso manca il contatto corporeo
e ci rimangono solo gli sguardi
da sopra la mascherina.
Per metterci nei panni dell’altro
dobbiamo immaginare cosa senta,
voglia, desideri. Dobbiamo fare
congetture per capire se sia triste,
felice, arrabbiato. È come
un viaggio di spostamento da me
all’altro, un viaggio affascinante
che però richiede attenzione,
scrupolo e curiosità. Quest’ultima
parola deriva dal termine “cura”,
ovvero il preoccuparsi, l’occuparsi
dell’altro: è una forma di interesse.
Oggi il pericolo più grande
che corriamo è quello
di disertare il mondo dell’altro,
di abbandonarlo. Non dobbiamo
soccombere alla pigrizia empatica.

L’

foto di m. farmalli - a. cristofari/contrasto

n Italia ci sono ancora molte
persone analfabete. Esiste
poi l’analfabetismo di ritorno,
che interessa chi è andato a
scuola, magari saltuariamente, ma che poi ha dimenticato
quanto aveva. Un tempo c’era
un programma televisivo, Non è
mai troppo tardi, dedicato a loro.
Ecco, vorrei che fosse ripristinato un programma Tv che insegnasse a leggere e a scrivere. Potrebbe anche aiutare gli stranieri

I
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D’ORDINE:
RISPETTO
46

alessandra sciurba
ricercatrice, scrittrice e attivista dell’immigrazione

la verità negata
Non è vero che
“gli immigrati
sono troppi”.
L’Inps ci ricorda
che siamo
un Paese
vecchio
e che avremmo
bisogno
di più persone
da altri paesi
per la nostra
economia.

Occupazione, parità, educazione,
sentimenti, accoglienza
e politica. Le proposte,
realizzabili, di chi
ha fatto dell’attenzione per gli altri
una regola di vita

on esistono
clandestini
per scelta.
Nessuno, con
un’alternativa,
preferirebbe
attraversare a piedi deserti e
frontiere controllate da criminali, pagare l’equivalente di migliaia di euro, subire detenzioni,
torture e stupri, rischiare di annegare come è successo a più di
20mila persone negli ultimi sei

N

anni nel Mediterraneo centrale.
Chiunque accetterebbe di consegnare i documenti per ottenere un visto di ingresso, farsi
registrare e pagare un biglietto
aereo per entrare in Europa.
Permettere gli ingressi legali significherebbe innalzare la qualità della vita anche nei paesi di
arrivo. In termini di sicurezza,
si garantirebbe un controllo
maggiore, mentre permessi di
soggiorno duraturi favorirebbe-

ro l’inserimento sociale ed economico. E poi sarebbe possibile
espellere una minima parte delle persone già in Italia. Privarle
di diritti significa lasciarle in
una condizione di marginalità,
aumentando l’insicurezza di tutti. Altra cosa: non è vero che “gli
immigrati sono troppi”. L’Inps
ci ricorda che siamo un Paese
vecchio, che avremmo bisogno
di più persone da altri paesi per
sostenere la nostra economia.
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RIPENSARE
IL LAVORO
E IL TEMPO
DEDICATO

47
antonio manzini
scrittore
i sono due idee che per
me si possono portare
avanti per il futuro dell’Italia.
La prima riguarda l’organizzazione
del lavoro. Vorrei convincere
gli imprenditori privati e pubblici
che l’assunzione riguarda il lavoro,
non il tempo del lavoratore. Ce lo
può insegnare questa situazione
drammatica. Non ha importanza
quanto io lavori, l’importante è
il lavoro che faccio per te. Se devo
consegnare un progetto entro
una settimana, ma ci ho messo
due giorni invece dei cinque
previsti per finirlo, il resto del
tempo è mio. Lo posso dedicare
ai figli, allo sport... Potrei andare
in ufficio a rotazione per
confrontarmi, in questo modo
inquino meno, non intaso strade
e mezzi pubblici e porto vita
nel mio quartiere. Uso la libreria
di zona, il ristorante, e ho tempo
per me. La seconda è un’idea alla
quale lavoro da tempo anche per
il mio passato di attore e regista:
vorrei inserire come materie
di insegnamento, come accade
in Inghilterra, in Francia e in
America, teatro, musica, scrittura
creativa, recitazione, sia alle
medie sia al liceo. Se si arricchisce
la mente delle nuove generazioni,
allora sì che la cultura avrà
un peso fondamentale nel futuro
del nostro paese.

foto di k.tommasi/courtesy sellerio
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Queste persone garantiscono
già, con i loro contributi fiscali,
il 9% del nostro PIL. Se potessero
lavorare in regola, anche questo
beneficio sarebbe accresciuto.
Permettere un ingresso legale
e un permesso di soggiorno stabile farebbe diminuire lo sfruttamento, garantendo maggiori
diritti. Militarizzare le frontiere
europee, facendo accordi con
la Turchia o la Libia, costa più
che garantire ingressi legali. Se

Aiuti
Con 2,5 milioni
di euro Chiesa
Valdese
e Comunità
di Sant’Egidio
hanno portato
in Italia mille
profughi
dal Libano,
per un anno
di accoglienza
dignitosa.

i 6 miliardi di euro dati dall’Ue
a Erdogan fossero stati dedicati
a corridoi umanitari, 2,4 milioni di persone avrebbero potuto
fare ingresso in Italia. Con le
nostre tasse stiamo pagando i
miliziani libici per catturare nel
Mediterraneo i profughi in fuga
e riportarli proprio in quell’inferno. Senza contare il costo in
termini di violazione dei diritti
umani e dei principi su cui si
fonda la nostra Costituzione.
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adriana cavarero
filosofa
Italia deve uscire dalla
mentalità del club di soli
uomini: è un segnale di profonda
arretratezza e, escludendo metà
della popolazione, produce ingiustizia sociale. La scorsa primavera, per affrontare la pandemia, è
stato scelto un comitato tecnicoscientifico solo di maschi. Sconcertante. In quel periodo terribile,
la comunicazione era affidata solo
agli uomini. Paradossale, perfino.
In periodo pandemico mettiamo
in primo piano il concetto di cura,

L’

che è una prerogativa considerata
femminile, eppure i maschi, ora,
se ne sono appropriati. Frequento molti Paesi stranieri per lavoro e devo constatare che questo
è un fenomeno solo italiano. Gli
uomini non hanno un pensiero
cosciente del tipo “eliminiamo
le donne”, ma agiscono con un
automatismo pavloviano: nel loro
mondo le donne sono invisibili. È
ora che tutti, ma soprattutto chi
occupa posizioni di potere, rimuova questa amnesia.

AL CINEMA,
PER CONDIVIDERE
EMOZIONI

49

susanna nicchiarelli
regista e sceneggiatrice
a nostra società è piena di
contraddizioni. Il bisogno
di capire che cosa ci è davvero
necessario si è fatto più urgente con i lockdown; l’importanza
della scuola, dell’arte, dell’incontro con gli altri. Se in principio
la reazione al virus è stata di
paura, c’è stato anche un movimento forte di volontariato e
solidarietà con chi ha pagato gli
effetti delle chiusure in maniera
maggiore. Dobbiamo ripensare il
modello di vita, pretendere da
chi ci governa un’inversione di
tendenza, più investimento nel

L

pubblico, scuola, sanità e territorio. Quanto al cinema, mai come
ora ne sentiamo la mancanza;
nel periodo della riapertura, i
cinema erano luoghi sicuri dove
la gente si incontrava felice di poter condividere riflessioni e pensieri. Questa è la nostra libertà:
la condivisione del pensiero, che
va dalla scuola a tutte le forme di
arte e anche alla politica attiva
dei cittadini. Spero che ripartiremo da ciò che ci definisce come
esseri umani, che non torneremo
a essere i consumatori inconsapevoli e colpevoli di prima.

USCIAMO
DALLA
PRIGIONE
DEL GENERE
“DONNA”

50

nicla vassallo
filosofa

appartenenza alla categoria
di genere “donna”
è un carcere, in cui le donne
si vedono imprigionate da
una società, la nostra, che impone
loro pesanti mortificazioni,
costringendole a mirare
a sembianze psico-fisiche
di irraggiungibili icone. Tra le tante
calamità: non ci si può ribellare,
altrimenti non si viene giudicate
“vere” donne: occorre essere
trendy a tutti i costi, il che
comporta per le donne un’ingiusta
dilapidazione delle proprie risorse
fisiche (l’impossibile rincorsa
all’estetica della gioventù)
e psicologiche (la rinuncia
alla propria razionalità). Intendo
cancellare questa prigione, anzi
meglio queste prigioni, grazie
alla tesi filosofica in base alla quale
si rende necessaria l’abrogazione
dell’appartenenza al genere
“donna” e di conseguenza
l’abolizione del termine “donna”.
A mio avviso, in attesa di tempi
migliori, occorre mantenere
la categoria “donna” e “donne”
al solo fine di analizzare
quella drammatica realtà in
cui le donne vengono vessate:
violentate o emarginate
in quanto donne che amano
donne, le omosessuali vengono
molto più perseguitate rispetto
agli uomini omosessuali, i quali
si velano spesso di glamour.

L’
una lontana
parità
Impietoso
il dato
del Global
Gender Gap
Report 2020:
l’Italia scivola
al 76esimo
posto
su 153 paesi.

5 aree
Individuate
al Women 20
di Riad: donne
in posizioni
apicali;
inclusione
finanziaria;
digitale;
imprenditoria;
lavoro.

foto di s.campanini/agf - m. vieille

BASTA
CON UN CLUB-PAESE
DI SOLI UOMINI
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NIENTE
OSTACOLI PER
IL LAVORO
FEMMINILE

52
martina rogato
young women network

e violenze contro le donne
in Italia ricordano che
la parità di genere è una strada
in salita, fatta di innumerevoli
sfide culturali. Molte donne
lottano ancora per rivendicare
il diritto di essere ciò
che desiderano. Fondamentale
è il ruolo della società civile
per denunciare le disparità
e proporre soluzioni nel privato
e nel lavoro. Nasce da qui
nel 2015 in Turchia Women 20
(W20), l’engagement group
del G20 sull’equità di genere:
70 donne di 20 paesi, attiviste,
imprenditrici e accademiche.
Sono 22 le raccomandazioni
individuate nel recente W20
summit a Riad, divise in 5 aree:
donne in posizioni apicali;
inclusione finanziaria; digitale;
imprenditoria; lavoro.
Superare i pregiudizi di genere
è tema centrale, per esempio,
nella richiesta di congedo
parentale obbligatorio
per entrambi i genitori. Si tratta
di distribuire i compiti a casa
e di non ostacolare la carriera
delle donne su cui ricade la cura
familiare. Da questo mese l’Italia
ha accolto il testimone del G20,
le questioni di genere dovranno
essere in cima alle priorità
dell’agenda: l’equità, quindi
la crescita di occupazione
femminile, può essere elemento
di ripartenza post pandemia.

CONTRO LA VIOLENZA,
BALLATE CON NOI
senhit e luca tommassini
cantante e coreografo
a violenza domestica è sempre esistita ma in questo
periodo di isolamento, causato
dalla pandemia, troppe donne
si sono ritrovate prigioniere di
un compagno violento, spesso
davanti ai figli. Il numero delle
chiamate valide al 1522, tra marzo e ottobre 2020, è cresciuto
del 71,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono raddoppiate
quelle per “richiesta di aiuto da
parte delle vittime di violenza”
e “segnalazioni per casi di violenza”. Per tutte queste donne e
per i loro figli abbiamo deciso di
scendere in campo e di aiutare

L

la Fondazione Pangea Onlus. Abbiamo inventato una coreografia
divisa in sette parti e dato il via
alla challenge #DanceForPangea
sulle note della cover di Waterloo
degli Abba: per ogni persona che
accetta la sfida imparando una
delle coreografie e pubblicando
sui social taggandoci, doneremo
cento euro alla Fondazione per
il progetto Piccoli Ospiti, fino
al raggiungimento di 50mila
euro, derivati dai nostri ricavi
di quest’anno in cui, nonostante tutto, abbiamo avuto grandi
soddisfazioni. Il progetto andrà
avanti anche nel 2021.

51

foto di w. grzedzinski/laif/contrasto - f. cestari
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I CURRICULA? SENZA ETÀ NÉ SESSO

53

francesca vecchioni
presidente di diversity lab
un sistema più meritocratico, e
dando spazio a nuovi talenti. È
evidente che, superate le prime
fasi di selezione, arrivati al faccia a faccia, si verrebbe a sapere
chi è la persona che si ha davanti. Ma, a quel punto, saltata la
prima impressione che è quella
che orienta istintivamente nella
scelta, i pregiudizi sono già depotenziati. A livello più vasto,
creerebbe una società più aperta e libera da stereotipi consci e
inconsci, e darebbe una spinta
all’innovazione che nasce dai
team diversificati, com’è stato
ampiamente dimostrato».

I LUOGHI DELLA GIUSTIZIA

54

michele laforgia
penalista

iamo alla giustizia luoghi
che la rappresentino. Devolviamo una piccola parte del
Recovery Fund alla ricostruzione
dei palazzi di giustizia, oggi per
un terzo ospitati in edifici in affitto
diroccati, dove nemmeno i bagni
sono a norma, o in condomini senza connessione e con personale
sottopagato. Oltre la metà si trova
al Sud. Bari, per esempio, non ha
un tribunale da più di 20 anni e
meno di due anni fa ha dovuto trasferire le udienze nelle tende della
protezione civile. La presenza e la
forza dello Stato sta nel modo in
cui si amministra la giustizia, ma

D

la giustizia non si può esercitare
ovunque: non si può condannare
qualcuno in un sottoscala. Nel
dopoguerra la spina dorsale della
Repubblica sono state le preture,
piccoli edifici austeri, disseminati
sul territorio e collocati al centro
della città, i cui pretori furono i
protagonisti della stagione delle
riforme degli anni ’70. Quello che
ne rimane è il simbolo e il sintomo dell’arretramento. I tribunali dovrebbero essere cattedrali
laiche. Non esiste lotta alle disuguaglianze senza giustizia e non
esiste giustizia senza i luoghi che
la rappresentano.

QUELLO CHE SERVE
DAVVERO È
IL CULTO DELLA
LIBERTÀ

55

ilaria cucchi
difensore dei diritti umani

2017
Sorella
di Stefano,
ucciso a botte
nell’ottobre
del 2009
mentre era
sottoposto
a custodia
cautelare,
Ilaria Cucchi ne
è diventata
la voce che
non si può più
far tacere.
Un impegno
a difesa della
verità
e del rispetto
dei diritti
oltraggiati
per cui è stata
premiata
come Donna
dell’anno
di D nel 2017.

Cosa vorrei per l’Italia?
Libertà.
Libertà dal Covid.
Libertà dal pregiudizio.
Libertà dall’indifferenza
per i diritti degli ultimi.
Libertà dall’odio.
Libertà dall’ipocrisia
del politicamente corretto.
Libertà dal comune sentire.
Libertà dagli inaccettabili
compromessi.
Libertà dai danni collaterali
tollerabili.
Libertà dagli interessi superiori.
Libertà dalla propaganda
populista ed ignorante.
Libertà da tutti coloro
che i diritti di libertà
di ogni essere umano
tentano di mettere
in discussione per far finta
che siano in conflitto
con i nostri.
Libertà, desidero più
di ogni altra cosa, perché
tutto ciò significa libertà
dal mio dolore.

foto di s. saltalamacchia - m. balsamini

obbiamo rendere obbligatorio l’utilizzo dei curricula ciechi o, almeno, prevedere
agevolazioni per chi opta per
questo tipo di selezione. Un metodo per evitare che stereotipi
legati al sesso e all’età influenzino i selezionatori, già sperimentato all’estero, dove ha ottenuto
ottimi risultati, favorendo la
diversità sui luoghi di lavoro.
Agevolerebbe l’assunzione delle donne, nessuno si porrebbe la
domanda: «Ma se, poi, diventa
madre?». E aiuterebbe a superare il pregiudizio generazionale,
in Italia molto forte. Creando

D
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IN QUESTA
ITALIA,
CHE È GIÀ
CAMBIATA,
SONO
I SOMMERSI
A SALVARE
I SALVATI

claudia durastanti
scrittrice

emma bonino

ITALIANE, FATEVI SENTIRE
agari la mia non è un’idea
originale, ma se riuscissimo a metterla in pratica, otterremmo risultati importanti.
Faccio mia la proposta lanciata
dall’europarlamentare tedesca
Alexandra Geese con la campagna Half of it per chiedere che il
50 per cento del Recovery Fund
venga speso a favore delle donne, iniziativa rilanciata in Italia
con il nome Donne per la salvezza. L’uguaglianza di genere crea
sviluppo economico e, da noi, è
ancor più un’urgenza e una questione strategica, visto che siamo
tra gli ultimi in Europa per tasso
di occupazione femminile, oltretutto con una grande disparità

M

tra Nord e Sud. In pratica suggerisco, per esempio, che nei concorsi una parte venga riservata
alle donne, e che quando viene
creato un comitato non sembri
l’Arabia Saudita per cui, ogni volta, si deve fare una lotta all’ultimo sangue per farci entrare due
o tre donne. Abbiamo moltissime
scienziate brillanti che vengono
interpellate ancora troppo di
rado. Si tratta di porre le basi
per un cambiamento culturale.
Quindi, da un lato è fattibilissimo, dall’altro complicato. Dobbiamo farci sentire. E chiedere
con tenacia che si pensi all’Italia
come a un Paese fatto di uomini
e donne.

foto di g. cipriano/nyt/contrasto - i. magliocchetti lombi
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idea è semplice: prendere
quello che esiste già
e dargli visibilità. In qualsiasi
contesto produttivo o culturale.
Che siano festival letterari,
aziende, testate giornalistiche
o gruppi di ricerca.
Non c’è niente da inventare,
c’è da ascoltare.
Senza spacciare inviti
e assunzioni a donne, trans,
disabili, queer, proletari
e persone dalle disparate
etnie per un fenomeno nuovo
o esemplare di un paese che
cambia: l’Italia è già cambiata.
Questi soggetti politici stanno
già scrivendo romanzi
innovativi, stanno già scoprendo
formule scientifiche destinate
a risolvere qualche problema
e immaginando un’altra
economia. L’Italia li vive
ancora come una scoperta
e un mondo sommerso,
per custodire un’idea un po’
segreta e stanca del potere:
solo ribaltando prospettiva,
in cui sono i sommersi a salvare
i salvati, si riequilibrano
anche i diritti.

L’

leader di +europa
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cristiana collu
galleria gnam di roma

R

endiamo il linguaggio
il più possibile asessuato.
Se dici “il più grande scrittore”
non ci sono dubbi, stai parlando
dell’umanità in genere, ma quando
parli della “più grande scrittrice”,
a chi ti riferisci? Alla migliore
in assoluto o solo fra le donne?
Bisognerebbe cominciare
a lavorare sugli stereotipi dagli asili

LA COMUNICAZIONE
È LA CHIAVE

59

C’è troppa
differenza tra
“il” più grande
e “la” più
grande, che lo
è un po’ meno.

andrea delogu
conduttrice televisiva
e penso a idee per far ripartire l’Italia le prime che
mi vengono in mente sono così
ovvie e scontate da sembrare infantili. Eppure, c’è una cosa che
si dovrebbe fare: usare meglio la
comunicazione di massa, la cartellonistica stradale o la tv pubblica
per comunicare rapidamente a
persone tecnologicamente remote un messaggio semplice, che è
dove-trovare-assistenza. Non tutti
hanno o frequentano i social. C’è
una signora 85enne, coetanea e
conoscente di mia nonna, che
vive sola e non ha la tv. E quando

S

Più

apre il frigo non sa sempre bene
come riempirlo. Mi piacerebbe
che questa signora ricevesse una
telefonata come quelle promozionali martellanti che ti fanno le reti
e i servizi a pagamento, o leggesse
sotto casa fuori dal portone il numero da chiamare per farsi dare
un aiuto. Lo potrebbero fare anche
i grandi brand oltreché lo Stato.
Questa storia si è conclusa bene,
la signora ha ricevuto aiuto. Ma le
altre? Vorrei un elicottero che passasse sui palazzi con un numero di
telefono di assistenza varia scritto
su uno striscione.

Social
Il Paese reale,
soprattutto se
over 60, non
ha o frequenta
social.

20%
Percentuale
di studentesse
che scelgono
le materie
ingegneristiche.

I TALENTI
CHE SERVONO
ALLE SCIENZE

60
grazia vittadini
ingegnere aerospaziale
l mondo dell’aerospazio
è stato dominato
dagli uomini. Se diversità è avere
da outsider un posto al tavolo
delle grandi decisioni, inclusione
è avere una voce in quel contesto
e appartenenza significa
che quella voce viene ascoltata:
la mancanza di queste
tre componenti è un problema
sistemico nelle industrie
ad alto contenuto tecnologico.
Eppure dati e grafici correlano
diversità a produttività
e innovazione. Io stessa
testimonio ogni giorno
come le decisioni collaudate
da più colleghe e colleghi,
a livelli diversi, provenienti
da più università e paesi, siano
le più lungimiranti e sostenibili.
Vedo molte iniziative promettenti
da parte di aziende come
la nostra (Airbus, ndr):
reclutamento di giovani talenti,
assunzione di più donne,
corsi per aiutarci a identificare
i nostri pregiudizi, attenzione
all’inclusione nelle dinamiche
aziendali di tutte le risorse
umane. Ma allora, perché è così
difficile rompere gli schemi?
Solo il 20% delle studentesse
scelgono materie ingegneristiche:
è un problema globale.
Se non facciamo uno sforzo
concertato per portare più
diversità in scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica,
perderemo i talenti della
maggioranza della popolazione
del nostro pianeta.

I

foto di n. starnick

L’UGUAGLIANZA
PARTE
DAL LINGUAGGIO

nido fino all’Università. Nei libri
di testo si presta già molta
attenzione ad alcuni temi,
basterebbe porne altrettanta
nella rappresentazione dei generi,
anche nella scelta delle immagini.
Alle medie e superiori, introdurre
lezioni di educazione all’uso
delle tecnologie, perché gli
adolescenti non vengano esposti
senza preparazione a contenuti
pornografici. E nelle Università
servirebbero corsi obbligatori
sulla violenza di genere
e una rivalutazione degli studi
accademici delle donne, spesso
dimenticati o saccheggiati. Infine,
nella comunicazione istituzionale,
pubblicità e informazione,
urgono codici di autodisciplina
e commissioni di controllo.
Perché non è accettabile che
in alcuni siti della pubblica
amministrazione si leggano cose
tipo: «Il sindaco ha partorito».
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NO
A DIVIETI
CHE AIUTINO
LA
CRIMINALITÀ

emanuele
trevi
scrittore

UN PICCOLO REGALO
A UN’ADOLESCENTE
E A QUELLE COME LEI

62
iacopo melio
consigliere regionale

C

ara Italia, non ho mai creduto troppo ai bilanci e
ai buoni propositi di fine anno,
da appuntare ovunque, tra le
note del telefono e i post-it sul
frigo. Tutto il dolore e la solitudine che ci hanno invaso, però,
dovranno pur lasciare spazio
a speranza e fiducia. E allora
eccola qui la mia idea per un
futuro migliore, un 2021 che restituisca la serenità che manca
da troppo. Mi è venuta in mente guardando mia sorella tredicenne fare i compiti a casa,
immersa in una Didattica a Distanza che di umano ha poco:
un racconto di italiano, cinque

espressioni di matematica,
una traduzione d’inglese e poi
il ripasso di geografia. Mi sono
chiesto che cosa ne sarà di lei
e del suo futuro, quale lavoro si
troverà a fare e se per piacere o
costrizione, figlia del precariato
e dell’incertezza. Mi sono chiesto quanto guadagnerà: sì, hai
capito bene, non per vizi, ma
per necessità. Se si potrà permettere una pizza e un cinema
il sabato sera, una settimana di
vacanza ad agosto, un fine settimana in famiglia in inverno.
Perché vorrei anche che una
famiglia se la potesse costruire da sola, se vorrà, magari

via dalla Toscana o dall’Italia;
oppure viverci da sola, lontana
da casa, ma pur sempre libera e
indipendente. E vorrei che tutto questo potesse farlo come
qualunque suo collega uomo,
con una stessa mansione e lo
stesso ruolo, nella stessa azienda, con gli stessi bisogni e obiettivi. Ecco, cara Italia, per questo 2021 regalaci una legge che
punti a una parità salariale tra
uomo e donna, per raggiungere
quella parità di genere che in
un Paese civile, oggi, non deve
più mancare. Ce lo racconta la
Costituzione, ce lo ricorda la
coscienza.

foto di g. halpern/magnum/contrasto - m.toniolo/agf

Una cosa
che farei subito
per l’Italia
è eliminare
leggi idiote
e anacronistiche
che sembrano
fatte apposta
per arricchire
le organizzazioni
criminali,
senza arrecare
nessun
beneficio
alla collettività:
bisogna
insomma
legalizzare
la prostituzione
e depenalizzare
il consumo
e la vendita
delle droghe
leggere,
permettendo
così allo Stato
di incassare
le imposte
dovute.
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PER STARE
MEGLIO
63

paola arcadi
presidente di accademia scienze infermieristiche

È presidente
dell’associazione
Accademia
Scienze
Infermieristiche
dal 2012.
Laureata
in Scienze
infermieristiche e
ostetriche
con 110/110,
insegna
all’Università
degli Studi
di Milano.
Ha lavorato
in diversi
ospedali
ed è autrice
o coautrice
di nove
pubblicazioni.

Curare i malati nei loro luoghi
di vita, con un approccio
più solidale: ecco la priorità.
E poi c’è un patrimonio di fiducia
da ricostruire o da creare
da zero. E un Paese che
deve riscoprirsi attrattivo
per i talenti giovani
ario ha 82 anni
e vive solo in
una casa di
ringhiera a
Milano. Ha
passato la vita
in fabbrica, e negli ultimi anni ha
dovuto rallentare molto i ritmi
a causa del morbo di Parkinson,
che l’ha colpito appena andato in
pensione. I tremori limitano la sua
autonomia e richiedono farmaci

M

specifici che, uniti a quelli per
l’ipertensione e il diabete, costituiscono un appuntamento fisso
delle sue giornate.
Ogni settimana l’infermiere di
comunità lo chiama per sapere
come sta, e periodicamente lo
raggiunge per valutare, con lui e
con l’assistente famigliare che lo
aiuta nelle faccende domestiche,
se ci sono dubbi sulle terapie, se la
dieta va bene, se la vita quotidia-

na è soddisfacente, se partecipa
agli incontri del circolo di lettura.
Mario è contento per la ristrutturazione del bagno di casa fatta a
spese del Comune, e aspetta l’arrivo della carrozzina elettrica con
cui muoversi nel quartiere, dove
sono stati creati percorsi di viabilità protetta che gli consentono di
raggiungere il supermercato e di
vedere gli amici.
Immagino Mario con la sua car-

L’ANNO CHE VERRÀ

LE 100 IDEE

93

SALUTE

USCIRE
DALLA
PROVINCIA
MENTALE

64
elisabetta dejana
ricercatrice oncologica

C

rozzina, e mi rendo conto di raccontare un sogno. È il sogno di
un Paese che cura le persone nei
loro luoghi di vita. Di una salute
concepita come benessere individuale, con il sistema sanitario
che diventa uno dei tanti attori
che la promuovono, non il protagonista assoluto.
Nella salute del futuro immagino
una comunità in cui la prossimità diventa solidarietà, i profes-

sionisti intercettano i bisogni
ancor prima che si manifestino
e ognuno possa prendersi cura
del proprio star bene.
Sentirsi “sani” anche in presenza
di condizioni cliniche etichettate come “malattia”, in un mondo popolato sempre più da chi
l’ha costruito con l’esperienza
di un’intera vita, è il sogno da
realizzare per le generazioni
presenti e future.

redo che noi italiani
dovremmo iniziare
a considerarci di più come
cittadini europei. Soprattutto
i giovani, che considero il vero
capitale del nostro futuro.
In Italia il sistema educativo
è di buon livello, ma per fare veri
progressi è fondamentale
che i giovani puntino a superare
i confini nazionali e cercare
la propria strada, anche
staccandosi momentaneamente
dalle radici, dalla “provincia
mentale”. Solo con questo cambio
di mentalità potranno migliorare
il futuro personale
e quello dell’Italia. Soprattutto
per chi ama la ricerca,
è importante pianificare presto
ogni passaggio e includere
nel percorso l’eventualità
di andare all’estero,
sin dalle superiori.
Acquisire una mentalità europea
è fondamentale anche
per gli scienziati già affermati:
il sistema Europa offre tantissime
opportunità di partecipazione
diretta ai meccanismi
di valutazione. Una presenza
più attiva da parte di noi
italiani darebbe un contributo
significativo al destino
della ricerca tutta, cui possiamo
sempre aggiungere il tocco
creativo che ci contraddistingue.
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I CAREGIVER,
GLI “SPROTETTI”

65

laura santi

UNIRE DIVERSE
COMPETENZE
PER UN BUON
INVECCHIAMENTO

giornalista e blogger
lavitapossibile.it - non rientra in
nessuna delle “caselline ufficiali”
aiutate dai vari Dpcm. Ecco, serve
una legge che dia finalmente un
riconoscimento ai “fantasmi d’Italia”, che preveda un sostegno al
reddito, sgravi contributivi e, non
ultimo, un supporto psicologico.
Magari basandoli non solo su Isee
o reddito, ma anche su una valutazione congiunta di servizi sociali
e sanitari territoriali. Sarebbe una
bella idea per ridare respiro a noi
disabili e a chi ci assiste in silenzio.

POLITICI E
GIORNALISTI, SIATE
RESPONSABILI

66

67

Insegna
Biologia
molecolare
all’Università
degli Studi
di Milano
e dirige Ifom,
non profit
che studia
lo sviluppo
dei tumori.

presidente human technopole
uando due anni fa sono
stato nominato presidente di Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca italiano per
le scienze della vita, la sfida era
creare un luogo per accogliere
scienziati da ogni parte del mondo o favorirne il ritorno in Italia. Nell’ultimo anno la scienza è
entrata nelle nostre case e nelle
nostre conversazioni, e i cittadini
hanno faticato a gestire complessità e informazioni disordinate.
Eppure le novità sui vaccini hanno reso evidente l’interesse per la
ricerca e la speranza di scoperte

che possano cambiare la nostra
vita. Questo patrimonio di fiducia,
per me emozionante, deve essere
curato dove esiste, e creato dove
manca. E qui c’è la responsabilità:
della comunità e delle istituzioni
scientifiche, nell’aprirsi a una comunicazione semplice e costante;
del sistema dell’informazione, nel
favorire un dialogo orizzontale
che dia più risposte alle curiosità
e meno spazio alle opinioni; e del
mondo politico, nell’accostarsi
con neutralità alla conoscenza e
nel promuovere comportamenti
razionali e decisioni informate.

direttore scientifico ifom

grande sogno della
biomedicina è risolvere
le patologie legate
all’invecchiamento. Malattie
neurodegenerative, oncologiche,
metaboliche e cardiovascolari,
il cui principale fattore di rischio
è l’età. In Italia l’aspettativa
di vita è la più elevata d’Europa,
85,2 anni per le donne
e 80,8 per gli uomini; per l’età
media della popolazione siamo
secondi solo al Giappone.
Dei 114 miliardi di spesa sanitaria
nazionale, ben 20 sono
destinati a due sole patologie,
Alzheimer e diabete, senza
contare le spese a carico
delle famiglie. Sbaglieremmo,
tuttavia, a pensare che
il problema sia troppo grande
per essere affrontato
con successo. Il primo passo
è concentrarsi sulle componenti
comuni: l’instabilità genetica,
i problemi metabolici
e le proprietà meccaniche
delle cellule, meccanismi che
cambiano con l’età. Questo
è l’approccio che adottiamo
in Ifom, soprattutto grazie
al supporto di Fondazione Airc.
Serve però un’alleanza strategica
tra istituzioni e centri di ricerca
per superare barriere disciplinari
obsolete e creare linguaggi
comuni a fisici, ingegneri,
studiosi di intelligenza artificiale,
biostatistici, chimici, biologi
e medici. Per studiare
il metabolismo cellulare serve
la matematica.

I

marco simoni

Q

marco foiani

20
miliardi
di euro è
la cifra della
spesa sanitaria
italiana
per Alzheimer
e diabete.
Siamo i più
longevi
d’Europa:
85,2 anni
le donne
e 80,8
gli uomini.

foto courtesy ifom - fotogramma

er far ripartire il Paese comincerei dagli “sprotetti”,
quelli che hanno più subito questa crisi. Per esempio i caregiver,
i familiari che assistono una persona con disabilità grave. Mio
marito Stefano è uno di questi,
visto che io ho una forma grave di
sclerosi multipla. I caregiver per
lo Stato sono fantasmi. Eppure su
di loro si poggia - e chi ci governa
lo sa bene! - una grossa fetta del
welfare. Mio marito - racconto
di noi e della malattia sul blog

P
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5 MILIARDI AI GIOVANI RICERCATORI

68

alberto mantovani
immunologo
plan, un piano di rinascita: Next
Generation Italy. Per prima cosa ci
si dovrebbe impegnare a investire
un miliardo di euro all’anno, per
cinque anni, cominciando con
il finanziare giovani ricercatori
indipendenti. Secondariamente,
occorre adeguare i meccanismi di
revisione dei progetti dei ministeri. Nel nostro sistema, per esempio, non esistono grant individuali, ovvero finanziamenti rivolti a
ricercatori singoli che hanno un
progetto interessante. Prendiamo
a esempio Ugur Sahin, il fondatore di BioNtech, che ha sviluppato
il vaccino anti Covid poi dato a
Pfizer. È figlio di immigrati turchi, rimasto in Germania grazie
ai fondi ottenuti per fare ricerca
in immunologia e sul cancro.

CHE IL SSN NON SIA
CENERENTOLA

70

rettrice sant’anna di pisa

S

LO SVILUPPO PERSONALE DEI MEDICI

69

nicole smith
formatrice e regista

ome fa un professionista
a prendersi cura di noi se
prima non si prende cura di sé?
Ad ascoltare i nostri stati emotivi
derivanti da una diagnosi infausta, uno screening doloroso, se
non riesce ad ascoltare i propri?
Nelle facoltà di Medicina, oltre a
mancare una formazione in ambito relazionale e comunicativo
con malati e i familiari, manca
un percorso di sviluppo personale. Vedo come prioritaria una

C

formazione continua, con l’ausilio di varie tecniche, psicologiche, teatrali, di meditazione,
respiro, danza, role playing.
Cito un medico: “Ricordo un momento in cui parlai con uno dei
tutor dopo aver sbagliato una
diagnosi di cancro al pancreas in
un paziente con dolore cronico
alla schiena e affetto da depressione: riuscii a esprimere il mio
senso di colpa, e imparai come
evitare errori simili”.

sabina nuti

Laureata
in Scienze
Politiche,
ha conseguito
un master
alla Bocconi
in Direzione
Aziendale.
Lavora
alla Scuola
Superiore
Sant’Anna
dal 2000,
ma prima
ha insegnato
in diversi
atenei italiani.

icuramente c’è bisogno
di ripensare molto
del nostro sistema sanitario.
In questi anni, pur funzionando
bene, è stato considerato quasi
un peso, tanto che gli abbiamo
destinato una percentuale
della spesa pubblica
da Cenerentola. Finché non è
stato proprio un problema
sanitario ad azzoppare l’intera
nostra economia. Per ripartire
propongo tre parole chiave:
PPT, prevenzione, prossimità
e tecnologie. Prevenzione,
perché se non la mettiamo
in primo piano finiremo sempre
per giocare di rimessa. Significa
puntare sulle nuove generazioni
e sul futuro. Prossimità: è cruciale
portare le cure al domicilio
del paziente e spostare
gli investimenti dagli ospedali
al territorio. Per esempio
investendo sulla formazione
dei medici di medicina
generale, rendendola attraente
almeno quanto i percorsi
di specializzazione. Infine
tecnologie, che ci permettono
di migliorare le cure e portare
l’eccellenza a domicilio. Esistono
già, ma vanno scelte, migliorate
e soprattutto utilizzate.

foto di matteo balsamini/contrasto - a. rotoletti

ll’Italia serve un piano pluriennale che renda il sistema della ricerca all’altezza dei
suoi competitori nel mondo. Al
momento abbiamo enormi problemi. La nostra capacità di attirare i fondi dell’European Research
Council (Erc) è disastrosa. Eppure,
gli italiani sono secondi nella Ue
per numero di progetti vinti. Peccato che la maggior parte di loro
lavori all’estero. Noi produciamo
intelligenza, ma non siamo attrattivi per ricercatori italiani e
stranieri. Non è una sorpresa,
visto che l’Italia investe nella ricerca meno della metà degli altri
Paesi europei: noi impegniamo
circa l’1,2% del Pil, a confronto del
2,5-6% delle altre nazioni. La mia
proposta è di lanciare un recovery

A
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francesca bria
tecnologa

PROSPETTIVE
Come usare
i fondi Ue,
se non nella
ricerca e nella
valorizzazione
dei giovani?
Ma anche gli
alberi vogliono
la loro parte

proprio ora, nella
fase della post-pandemia, che bisogna
saper cogliere questa grande opportunità del Next-Generation Eu, e
dimostrare che è possibile mettere in campo un modello di nuovo umanesimo digitale europeo
in cui la tecnologia è al servizio
delle persone e della transizione
ecologica, realizzando l’obiettivo
di diventare carbon neutral con
emissioni zero nel 2050. Per me
è centrale puntare su scienza,
talento, innovazione tecnologica. Bisogna connettere tutto il
territorio con una rete in fibra,

È

ma non basta. Infrastrutture critiche vuol dire anche accelerare
nel 5G, su cui si giocano le grandi
questioni geostrategiche del futuro, e investire in infrastrutture sicure di cloud, sovranità sui
dati, intelligenza artificiale, chip
di nuova generazione e quantum
computing. Poi bisogna creare le
capacità per valorizzare queste
tecnologie e investire nelle persone, con molte più risorse in
ricerca, scienza e istruzione. La
ricerca e la scienza sono il motore dell’innovazione tecnologica:
senza trasferimento tecnologico
la capacità di innovazione delle
imprese viene ridotta, come an-
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CHE
L’EFFICIENZA
DIVENTI
NORMA

72
roberto cingolani
fisico
l nostro è, a tutti gli effetti,
un Paese di serie B. Ci sono
ancora comuni che non accettano
versamenti per via telematica!
Quindi ci serve in fretta una
ristrutturazione delle infrastrutture,
a partire dalla rete. Servono almeno
15-20mila tecnologi. Questa gente
va formata, si obietterà. Certo.
E da dove si comincia? Dalla scuola.
I programmi scolastici di mio figlio,
che fa le medie, non sono tanto
diversi da quelli che ho seguito io,
e non sono ancora state inserite
materie come logica o coding.
L’università è retta da un sistema
corporativo fatto apposta
per costruire cluster disciplinari
che non si parlano. Non solo:
che incoraggiano la stanzialità.
Il mercato, al contrario, richiede
profili interdisciplinari, flessibili
e mobili. Però tutto questo
va programmato “in tempo
di pace”. Non si deve aspettare
la prossima emergenza, non è
accettabile per un Paese moderno.
Questo è un altro problema su cui
dovremmo intervenire: quel mostro
chiamato burocrazia. Prendiamo
il ponte Morandi, a Genova:
non dovremmo celebrare
la velocità delle procedure
straordinarie, perché l’efficienza
dovrebbe essere la norma.
Basterebbe una diffusa e reale
assunzione di responsabilità
da parte di tutti.

I

HIGH TECH
che la produttività e la creazione di nuovi lavori di qualità. Non
basta investire di più in capitale
umano e ricerca, serve un salto
di qualità nel rafforzare il legame
tra scienza e industria, alla base
dell’innovazione, in un’ottica che
sostenga tutto il sistema Paese. Il
Fondo innovazione di cui sono
presidente, con oltre un miliardo
da investire nelle startup e negli
ecosistemi di innovazione, è da
questo punto di vista estremamente strategico.
Altrettanto importante è mettere le donne al centro della
rivoluzione digitale. Secondo
il rapporto Women in Science

30%
dei lavoratori
nei settori
Stem sono
donne, ancora
troppo poche.
Oltretutto
pagate meno
degli uomini
e con maggiori
difficoltà
di carriera.

dell’Unesco le donne oggi impegnate nei settori Stem sono solo
il 30%. Inoltre quelle che riescono a trovare lavoro in questo settore sono pagate meno e hanno
molte più difficoltà a fare carriera. Bisogna dare più visibilità alle
donne, a partire dalle bambine
nelle scuole elementari, per invogliarle a cimentarsi in scienza e tecnologia. La rivoluzione
digitale deve anche essere una
rivoluzione femminista. La tecnologia e l’innovazione, se guidate e governate, possono essere
messe al servizio della società e
diventare un’opportunità e un
diritto per molti.

100

LE 100 IDEE

L’ANNO CHE VERRÀ

INNOVAZIONE
27esimo
posto
per l’Italia
in ambito
Ocse per
investimenti
in ricerca
e sviluppo.

13esimo
posto
in Europa
per il nostro
Paese
per il numero
di laureati
e dottorati
in discipline
scientifiche.

Assenza

docente di ingegneria informatica

intelligenza artificiale e i
robot avranno un impatto dirompente sulle nostre vite,
soprattutto sul lavoro. Non è la
prima volta che l’Occidente si trova davanti a grandi cambiamenti
tecnologici: nel passato recente
c’è stata l’automazione del lavoro
manuale. Le lavandaie sono state sostituite dalle lavatrici, ma si
sono creati nuovi posti di lavoro
per la produzione e la manutenzione dell’elettrodomestico. Questi processi non sono mai indolori,
ma sono inarrestabili ed è meglio
affrontarli con serenità che cerca-

re di frenarli. Cosa possiamo fare
per gestirli? Prima di tutto, non
facciamoci impressionare: l’AI
oggi permette di creare macchine
che fanno cose che a noi richiedono intelligenza, ma questo non significa che siano intelligenti come
e quanto noi. Pensare a un futuro
dove i robot domestici saranno la
norma non deve farci pensare a
Terminator. I grandi cambiamenti
sono opportunità di ripartenza e
riscatto: la sfida dell’AI oggi è proprio andare dal mondo digitale a
quello fisico degli oggetti per renderli intelligenti.

ontinuo a pensare che
la migliore idea per l’Italia
e la moda italiana sia
un ripensamento di ritmi
e produzioni. Questa crisi è anche
una meravigliosa opportunità
per ridare valore all’autenticità:
basta con la moda come puro
gioco di comunicazione, basta
con le sfilate cruise in giro
per il mondo per presentare
idee blande e intrattenere
con spettacoli grandiosi che
oggi ci si rivelano per quel
che sono: inappropriati,
e se vogliamo anche volgari.
Sprechi di denaro che inquinano,
verniciate di smalto sul nulla.
Eventi speciali devono
succedere per occasioni speciali,
non come routine. Il momento
che stiamo attraversando
è turbolento, ma ci offre anche
la possibilità, unica davvero,
di aggiustare quello che non va,
di riguadagnare una dimensione
più umana. È bello vedere che
in questo senso siamo tutti uniti.

C

foto di m. balsamini/contrasto - j. broad/courtesy armani - tania/contrasto

Nessun
ateneo italiano
è incluso
fra i dieci
migliori
al mondo
dal punto
di vista
scientifico.

barbara caputo

L’
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giorgio
armani
stilista

AI? NIENTE
PAURA

73

RIPENSARE
RITMI
E PRODUZIONI
DELLA MODA

Collagene Skin
Una pelle dell’aspetto sano
comincia dall’interno

Prenditi cura della tua pelle con Collagene Skin! Un integratore alimentare al gusto di fragola e limone, è ad alto contenuto
di vitamine e minerali che contribuiscono al benessere di pelle, capelli e unghie.* Contiene anche peptidi del collagene di alta
qualità, chiamati Verisol® P, la cui capacità di migliorare l’elasticità della pelle e ridurre le rughe degli occhi dopo quattro settimane
è stata scientificamente provata.**
Inoltre è stato dimostrato che Verisol® P riduce i segni visibili della cellulite dopo 3 mesi di uso regolare***
Per maggiori informazioni su come acquistare i prodotti Herbalife Nutrition visita herbalife.it
* Biotina, Iodio, Vitamina A e Zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale.
Biotina, Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali.
Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di unghie normali.
** Risultati dimostrati sulle rughe degli occhi e sull’elasticità della pelle dopo 4 settimane
*** Risultati accertati dopo 3 mesi di assunzione di Verisol® P (almeno 2,5 g al giorno)
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PUNTARE SU CULTURA,
COMPLESSITÀ, UNICITÀ

75

miuccia prada

ANCHE
GLI AUTORI
DIVENTINO
INTERATTIVI

stilista
il progetto Human Brains di Fondazione Prada, di affrontare uno
dei temi cruciali: lo studio del
cervello, anzi dei cervelli umani.
Ognuno è unico e irrepetibile, e
questo ci ricorda che la diversità è
l’essenza stessa di ogni individuo.
Vogliamo creare un punto di incontro tra scienziati, filosofi e intellettuali per avvicinare a questi
temi un pubblico vasto. La cultura
e le idee rendono la vita molto più
interessante: questa convinzione
dovrebbe guidarci.

“VESTIAMOCI”
PER I SOCIAL

77

76

sociolinguista e traduttrice
ccoci qua, protagonisti della
seconda stagione di questa
improbabile serie intitolata Coronacene. Eccoci traslocare in massa in rete, e capire una verità forse
ignota a molti: tuttora, la tecnologia comunicativa più avanzata
che abbiamo è la parola. È ancora
più evidente online, dove non abbiamo l’ausilio del corpo per farci
capire. Occorre scegliere con più
cura ciò che vogliamo dire (o scrivere: online i piani si confondono). E anche così veniamo fraintesi, con incidenti diplomatici di
ogni tipo. I social tendono a darci

una falsa sicurezza, gli algoritmi
a metterci a nostro agio, a farci
interagire con chi la pensa come
noi; siamo portati a pensare che i
nostri profili siano spazi privati,
“casa nostra”, e a rilassarci. Ma i
social sono insidiosi: ogni parola
in rete è incontrollabile e immortale. I nostri profili, più che salotti, sono come il balcone di casa:
una prosecuzione della nostra
proprietà privata che si affaccia
su un contesto pubblico. Come
non andiamo in balcone nudi,
non dovremmo “andare nudi”
sui social.

scrittore

xtended reality: un libro
è sempre realtà aumentata.
Ma in campo editoriale gli
esperimenti di comunicazione
cui la crisi sanitaria ci ha costretti
sono ancora troppo rozzi.
Dirette Facebook e Instagram
non bastano, le frontiere dello
streaming vanno spostate più
in là, bisogna prendere esempio
da ciò che Billie Eilish ha fatto
con un suo concerto in tempo
di pandemia, rendendolo non
un surrogato ma un’esperienza
speciale. La divulgazione letteraria
va ripensata, senza aspettarsi
più niente dalla tv ma inventando
forme ibride, integrando remoto
e presenza, rompendo schemi,
facendo in modo che il libro
sia il punto di arrivo e non
di partenza di percorsi fatti
di connessioni larghe,
imprevedibili. Connettere è
la parola chiave. Fare solo
lo scrittore non può più bastare:
connettore dunque, editor
e qualche volta editore di se
stesso, imprenditore, didatta,
performer, senza diventare
un guru. Dall’innovazione più
semplice - cuffie da audioguida
o da silent disco per presentazioni
distanziate ma immersive
- a quella più azzardata, che
scommette su storytelling
interattivo, app divulgative,
“internet delle cose” che agisce
anche su piccole comunità e,
fondamentale, è la trasformazione
dei festival da eventi effimeri
a laboratori di creazione.

E

vera gheno

E

paolo di paolo

Più volti
Scrivere
non basta più:
l’autore deve
diventare
editor
ed editore
di se stesso,
imprenditore,
didatta,
performer.

foto di d. van tine/getty

omplessità e apertura sono
le due parole chiave con cui
guardare al futuro. In un mondo
sempre più globale e interconnesso dobbiamo riscoprire la dimensione politica, ovvero lavorare
con responsabilità. L’istruzione
e la cultura sono gli strumenti essenziali ma, forse, è ancora più importante esplorare quello che non
sappiamo. La scienza ci obbliga a
confrontarci continuamente con
queste domande e queste sfide.
Per questo ho deciso, attraverso

C
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TRATTENERE
I CERVELLI
IN FUGA

raffaella
gregoris

78

fondatrice
di bakel

L’

lucia votano

innovazione può nascere da momenti
“eureka”, bellissimi ma rari, oppure
da un grande impegno nella ricerca, che obbliga
a diventare tenaci perché dopo le cadute tocca
riuscire a rialzarsi sempre. Il grande progetto a
cui sto lavorando ora, per esempio, non è il frutto
di un’intuizione ma di ore trascorse a studiare e poi a
provare in laboratorio con l’obiettivo di massimizzare
l’efficacia degli antietà. Si tratta del primo cosmetico
3D, un foglietto che, a contatto con la pelle, viene
completamente assorbito, sparisce. Il prototipo
è a base di acido ialuronico e potrà essere usato
per trattare rughe specifiche: i test dimostrano
che la pelle assorbe una quantità di principio attivo
dieci volte superiore a qualsiasi applicazione topica.
Ma ci siamo resi conto che questa tecnologia può
avere anche risvolti medici, per esempio per trattare
gli ustionati, quindi stiamo cercando partner
per portare avanti la ricerca anche in questo senso.

fisica

S

DIFENDERE
LE FORESTE

matteo garbelotto
esperto di scienze forestali

79

È

arrivato il momento di invertire il rapporto tra uomini e universo vegetale, rimettere
l’albero al centro, al pari nostro,
riconoscendone la valenza ancestrale, la complessità che tutti
sappiamo intuire. Opere d’arte
viventi, le foreste sono i nostri
più grandi alleati nel mantenere
gli equilibri climatici e atmosferici, serbatoi di carbonio e scrigni
dell’80% della biodiversità terrestre. Vanno riqualificate, sulla
base di previsioni climatiche e
con sovvenzioni alle popolazioni
locali, consapevoli che l’interazione uomo-bosco è spesso necessa-

ria. E la foresta selvaggia, che vive
indipendentemente dall’uomo,
va lasciata a se stessa, laddove è
possibile è parte di una buona e
lungimirante gestione. L’emblema
di questo scrigno di valore non pienamente compreso sono le radici,
una rete interconnessa invisibile
ma più forte della roccia, che non
solo assorbe nutrimento ma consente la condivisione di risorse
e lo scambio di informazioni su
parassiti e malattie. In un futuro
con risorse sempre più scarse, la
rizosfera, cioè l’insieme di radici,
suolo e microbi del terreno, offre
le migliori soluzioni.

unsplash

i tratta di decidere
come usare i fondi del
programma Next Generation Eu
(il cosiddetto Recovery Fund).
Oggi l’Italia investe in ricerca
pubblica lo 0,5% del Pil,
una cifra che non regge
il confronto con lo 0,75% e l’1%
di Francia e Germania, per non
parlare di Cina, Corea del Sud
o Israele. Abbiamo 5,6 ricercatori
ogni mille abitanti, mentre
Francia e Germania ne hanno
10,9 e 9,7. E molti giovani,
bravissimi, vanno all’estero.
Con questi numeri, il nostro
destino è restare marginalizzati.
Il Next Generation Eu
è un’occasione irripetibile
per invertire la tendenza.
Nel dettaglio: proponiamo
di utilizzare un miliardo all’anno
per cinque anni (ovviamente in
aggiunta ai finanziamenti normali
alla ricerca) e di seguire tre linee.
La prima: progetti finanziati
dal Miur attraverso bandi in tutte
le discipline, rivolti soprattutto
ai giovani, con procedure
aperte, trasparenti e senza
troppi ostacoli.
La seconda: valorizzare il capitale
umano, con un piano di concorsi
che abbia una programmazione
certa a lungo respiro.
La terza: le infrastrutture
scientifiche vanno mappate
e potenziate. Inoltre, occorre
lavorare per l’equilibrio
di genere nelle carriere
scientifiche.

SE UN
COSMETICO
MODIFICA
I NOSTRI GESTI
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mariana mazzucato
economista

Ogni cittadino abbia una
“calcolatrice economica
di cittadinanza”. E ogni
impresa un’infrastruttura
diffusa su scala nazionale

economia non
deve intimorire. Essa può invece diventare
uno strumento interattivo
per disegnare il futuro. Immaginiamo che ogni cittadino possa
disporre di una app di cittadinanza nel proprio smartphone
che consenta un’interazione
conoscitiva del rapporto tra sistema economico e politiche di
bilancio del governo. La si potrebbe chiamare “calcolatrice
economica di cittadinanza”. Si
tratterebbe di un programma
capace di trasmettere le principali informazioni, i dati, le
decisioni in materia economica e sociale, in modo semplice
e immediato. Potrebbe essere
uno strumento per i governi
per comunicare ai propri cittadini le motivazioni e l’impatto
previsto delle decisioni di spesa
e investimento. Tramite la calco-

L

latrice economica, i cittadini potrebbero poi restituire le proprie
impressioni, rispetto all’impatto
delle diverse politiche sulla loro
vita. Per esempio, i cittadini potrebbero chiedere alla calcolatrice economica le implicazioni
sulla propria città di una specifica politica - o dell’assenza della stessa - di investimento del
governo in materia di riduzione
dell’inquinamento. Tramite la
consultazione e l’interazione
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IMPRESA

IN VISTA
DEL PROSSIMO
SECOLO

82
davide bollati
imprenditore

a mia idea per fare impresa
oggi? Prendere decisioni
pensando ai prossimi cento anni
dell’azienda. D’altronde, quanto
sia fondamentale guardare alle
generazioni future ce lo insegna
la sostenibilità e allora penso,
per esempio, al Kilometro Verde,
progetto per la realizzazione
di un bosco di arbusti e alberi
di 11 chilometri, parallelo al tratto
autostradale dell’A1 che attraversa
Parma, nato con l’obiettivo
di creare una barriera vegetale
per combattere le emissioni di CO2
e migliorare la vita di chi abita
vicino. Nato dal mio marchio
Davines, hanno poi collaborato
in tanti e ne beneficia tutta la
comunità. E così spero sarà anche
per Regeneration 20/30, una
coalizione formatasi da poco che
unisce imprese, istituzioni, mondo
accademico, organizzazioni non
profit, leader spirituali e società
civile, per avviare un dialogo
multilaterale per cambiare
il paradigma economico e sociale,
attuale e passato, in favore
di una visione capace di rigenerare
persone, economia e ambiente.
Perché ho imparato che, per fare
innovazione, bisogna mettere
attorno a un tavolo esperti
di materie diverse su un argomento
specifico. In questo caso, la posta
in gioco è alta: trovare un antidoto
alle crisi che stiamo vivendo,
dal Covid all’ambiente, sempre
più frequenti e intersecate.

L

dei cittadini con la calcolatrice
economica, il governo potrebbe
migliorare la valutazione della
spesa per educazione sul livello
di educazione dei più giovani, o
ancora delle politiche sanitarie
sul diritto alla salute all’interno
della propria comunità. Oltre
agli impatti di breve periodo,
la calcolatrice economica dovrebbe guardare a diversi orizzonti temporali, di breve, medio e lungo periodo (che copre

- Co2
Lungo
l’autostrada A1
c’è il Kilometro
Verde, un
bosco di 11 km
di arbusti
e alberi creato
per fare
da barriera
vegetale
e abbattere
le emissioni.

un’intera generazione), in modo
che si possa cogliere come una
decisione di spesa possa avere
benefici diversi a seconda del
momento. In questo modo, il
calcolatore fornirebbe una prospettiva su come le decisioni di
oggi impatteranno sul mondo
che avremo, e non solo sull’immediato domani, responsabilizzandoci maggiormente nei
confronti delle generazioni che
seguiranno la nostra.
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LA SPERANZA
È L’ULTIMO
DEI MALI

massimo
cacciari

tommaso melilli
oste e scrittore

83

BANDI PER I LOCALI DEI GIOVANI.
SENZA MAFIE E GRANDI GRUPPI

na cosa necessaria è dare
valore - economico e morale - a chi fa mestieri di quartiere
(mandare avanti ristoranti, bar,
negozi indipendenti e non delle
catene). Hanno sofferto moltissimo, subendo in più la stigmatizzazione dei media con la storia
della movida mentre altrove penso alla Francia - chi accoglie
persone in luoghi pubblici è considerato patrimonio nazionale.
L’Italia è fatta anche di paesi, con
eroiche trattorie o di due anziani
con un bar. Se si spopolano, è perché queste attività chiudono. La
ristorazione è anche una questione di ordine pubblico. Se l’anno
prossimo ci sarà la metà dei locali
aperti (il 40% non riaprirà), diven-

U

terà un problema tornare a casa
la sera. Luci e bagliori di ristoranti
e bar sono dissuasori di violenza
urbana, integrano i controlli che
le forze pubbliche non possono
svolgere così capillarmente. Solo
per questo si dovrebbero fare
bandi per aprire locali rivolti ai
giovani, permettendo di occupare, per farli rinascere, spazi e
locali municipali evitando che vadano nelle mani di mafia o grandi
gruppi. E se chiudono le attività
nei quartieri gentrificati come il
Pigneto a Roma o il Giambellino
a Milano, anche noi, che magari
abbiamo investito in una piccola
casa per viverci, vedremo crollare
i prezzi. Bisogna muoversi. Non è
romanticismo, è economia.

Cosa serve
al Paese? Non
certo le idee sappiamo da
trent’anni, direi
“scientificamente”,
che cosa serve:
riformare l’assetto
istituzionale
(Parlamento,
Governo, Regioni,
Autonomie locali);
delegiferare;
semplificare;
smantellare
l’apparato
burocraticoministerialecentralistico che
rende impossibile
trasparenza,
rapidità,
efficienza,
responsabilità;
un’autentica
e radicale
spending review.
Il problema è
che per realizzare
tutto questo è
necessaria una
classe dirigente non solo politica
- che manca.
Questa pandemia
potrebbe
segnare la svolta?
La speranza è
l’ultimo dei mali.

foto di a. grassani/nyt/contrasto
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marco bentivogli
politico

l Piano Quantum Italia, elaborato da Federico
Ronchetti e da me, mette insieme l’idea
originale del piano Amaldi per finanziare la ricerca
pubblica di base e applicata investendo l’1% del Pil
e la rete InnovAction per l’innovazione tecnologica,
e pone le basi per lo sviluppo di una rete sul modello
della tedesca Fraunhofer. Serve un’infrastruttura
diffusa su scala nazionale che consenta al sistema
delle imprese di partecipare all’accelerazione
in corso, specie dopo i danni della pandemia.
Il ritardo italiano su ricerca, innovazione
e competenze va recuperato utilizzando le risorse
del Next Generation Eu su infrastrutture
che arricchiscano in modo permanente il Paese
di competenze e capacità di generarle e aggiornarle.

I

CHE I FURBETTI
NON SIANO
MAI PIÙ “FIGHI”,
MA DISONESTI
renzo rosso
imprenditore
Italia è a un vero punto
di svolta e dovrà impegnarsi a tirare fuori il meglio di
sé, trasformando la crisi in opportunità. Serve un progetto di
lungo termine, un piano d’azione
dettagliato per ogni ambito di attività, sviluppato dalle migliori
menti che il Paese può offrire,
non improvvisati o persone che
sono lì per raccomandazione,
gente che ha a cuore il futuro

L’
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dell’Italia, non i propri interessi
personali, di partito o di breve
periodo. Dobbiamo ripartire dai
giovani, dalla loro energia, dalle loro idee. In primis con una
scuola moderna, un’istituzione
che deve cambiare modo di fare
educazione. Dotiamo tutti i ragazzi di tablet. Educhiamo gli
insegnanti regolarmente, con
sessioni di aggiornamento, affinché possano davvero preparare i
nostri figli ad affrontare il futuro,
a credere in se stessi, a progettare quello di cui il mondo ha bisogno, prodotti, nuovi mestieri. E
rieduchiamoli al senso civico, ai
valori di base, all’onestà, al fatto
che i furbetti non sono fighi ma
disonesti. Per quanto riguarda
il settore della moda, dobbiamo
seriamente renderci conto del
patrimonio che abbiamo e che
il mondo intero ci invidia, il nostro Made in Italy. L’80% dei beni
di lusso mondiali è prodotto in
Italia, grazie a migliaia di grandi, medie, piccole e piccolissime
imprese, una filiera dei migliori
artigiani al mondo, un know-how
unico, passato di generazione in
generazione, che per sopravvivere ha bisogno del supporto di tutti, delle istituzioni, delle aziende
più grandi, dei consumatori. E
infine, ma non per ultima, la più
grande opportunità e il più grande dovere della nostra epoca: la
ricerca di un modello di vita e di
business sostenibili. Le aziende
devono cambiare. La sostenibilità riguarda il prodotto, e come lo
produciamo, ma è anche sociale
e riguarda le persone coinvolte
lungo tutto il processo produttivo, come sono trattate. Abbiamo
fatto tanto male al nostro pianeta, anche all’Italia, ma con la bellezza, la creatività e i talenti che
abbiamo, possiamo generare un
vero cambiamento e trasformare
il paese nel migliore del mondo.

87
15
cristiana capotondi
attrice

RIPENSIAMO
I LUOGHI.
PUBBLICI
O PRIVATI
CHE SIANO
l mondo del cinema
e quello del calcio sono
i miei punti di osservazione sulla
realtà nel nostro paese. Sono
meno lontani di quanto sembri:
entrambi rappresentano
occasione di coinvolgimento
sociale. Partendo dalla premessa
che durante la pandemia
il tessuto sociale si è slabbrato,
questi sono i miei suggerimenti:
destiniamo parte di risorse,
come quelle del Recovery Fund,
per le infrastrutture culturali
e sportive, che in Italia sono
vecchie, inadeguate
e insufficienti. Uno stadio in
una piccola città non significa
solo partite di calcio,
può essere utilizzato come luogo
di aggregazione per molte altre
iniziative: fiere, concerti,
rassegne estive, attività sociali.
Nel caso di strutture private,
penso a un sistema di bonus
per incentivare il rinnovo degli
spazi, ma anche dell’offerta
culturale e sociale. Abbiamo
più che mai bisogno di luoghi
dove ritrovarci e offrire
formazione ai giovani.

I

foto di l. teran

UN SALTO
QUANTICO
PER RECUPERARE
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ANDIAMO
VERSO
LA DIGITAL
AUGMENTED
EMOTION

89
alex braga
produttore musicale

IL TALENTO
NASCOSTO
DIETRO LE
APPARENZE

chef
uesta pandemia ci ha costretto a ridefinire il nostro
modo di lavorare. In Masterchef
10 (dal 17/12 su SkyUno e Now tv)
abbiamo rispettato tutti i protocolli previsti per registrare e alla
fine li abbiamo trasformati in
spunti per creare qualcosa di diverso. Abbiamo incontrato i concorrenti su Zoom, siamo entrati
nelle loro case. In un momento
buio c’è sempre quello spiraglio
di luce che ci apre al meglio.
Questa comunione di intenti ci
ha unito ancora di più, con Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli
siamo diventati proprio amici.
Ogni tre giorni facevamo un
tampone, migliaia di tamponi.
Nelle esterne entravamo in venti persone in un pullman, adesso

Q

50
Il numero
di persone che
possono essere
impegnate
per mantenere
alto lo standard
di un ristorante
stellato. Per
Cannavacciuolo:
«questo ci deve
fare riflettere
e insegnare
ad andare più
in profondità,
in ogni campo».

solo in otto e così per gli alberghi. E poi non potrebbe esserci
lo chef Cannavacciuolo senza la
sua squadra, in cui ognuno ha il
suo importante ruolo. E nella
ristorazione sono tutti dipendenti! Quando abbiamo dovuto
chiudere, ho anticipato la cassa
integrazione, pagando straordinari e ferie per permettere a
tutti di avere uno stipendio. I
miei dipendenti vengono prima
di tutto. A volte si guarda solo
alle stelle, ma dietro uno chef c’è
un gruppo di lavoro anche di 50
persone impegnate a mantenere
alto quello standard. Questo ci
deve fare riflettere e insegnare
ad andare più in profondità in
qualsiasi campo noi operiamo.
Dobbiamo essere meno superficiali, avere più conoscenza e
rispetto dell’altro e delle regole. Prendiamo il 2020 come un
anno zero da cui ripartire per
costruire un futuro migliore.

gni volta che si entra
in una crisi profonda,
l’unica cosa sensata è usare
tutta la concentrazione, le
risorse e l’energia per fare un
doppio carpiato verso il futuro.
Tamponare non serve, spesso
fa più danni: serve guardare oltre
e costruirsi le infrastrutture per
riuscirci. Il settore dello spettacolo
dal vivo è imploso a causa del
Covid e dell’emergenza sanitaria,
noi ci siamo chiesti quale fosse
la risposta migliore da dare
a questa drammatica situazione.
E abbiamo visto il futuro della
musica dal vivo creando A-Live,
un’infrastruttura da mettere
a disposizione di chi, come noi
crede che questo futuro sarà
ibrido, uno sfaccettato insieme
di opportunità dato dal calore
della creatività e dalle possibilità
offerte dalla tecnologia. Stiamo
aprendo la strada del Live Show
verso la Digital Augmented
Emotion, che non vuole sostituirsi
al concerto tradizionale ma
gridare a tutti che siamo pronti
per vivere qualcosa di nuovo e
intenso in campo digitale. Adesso
più che mai, è fondamentale non
perdere di vista l’unica direzione
percorribile: lavorare insieme
per saltare in un futuro
diverso. L’arte, la musica, la
sperimentazione, la tecnologia
sono le nostre leve più potenti.

foto di l. helal/visum/luz
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antonino
cannavacciuolo
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C’È UNA
SOLA
TERRA
PER TUTTI
90

elisa palazzi
ricercatrice

Il tempo stringe,
diventa sempre
più urgente pensare
a come trattiamo (male)
il pianeta. In ogni sua
ricchezza, dall’acqua
alle piante, all’aria
che respiriamo.
Un danno egoistico
e controproducente
di cui è omai superfluo
parlare. Perché bisogna
solo fare. E in fretta

ome immagini il tuo futuro? Ho pensato a questa
domanda
ascoltando
le parole di Johan Rockström,
direttore di uno dei centri di ricerca più importanti al mondo
sugli impatti del cambiamento
climatico: «La crisi climatica
riguarda la nostra vita, la modernità, la società futura che

C

vogliamo». Così ho cominciato
a riflettere sul fatto che forse, è
la felicità cui tutti aspiriamo la
chiave per smuovere le persone
a prendere coscienza della crisi
climatica. In Italia, il riscaldamento è proceduto a un passo
accelerato rispetto alla media
globale. Gli ecosistemi di cui il
nostro paese è ricco - montagne,
fiumi, mari, coste, foreste - ne
portano i segni tangibili, con effetti che arrivano a noi. Abbia-
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NIENTE
ELIMINERÀ
LA VOGLIA
DI VIAGGIARE

91
gabriele burgio
ad di alpitour
l turismo si è trovato di fronte
a una situazione drammatica,
uno spartiacque che segnerà
per sempre un prima e un dopo
nel mondo dei viaggi. Come
primo gruppo turistico in Italia
ci siamo trovati a rimodulare
velocemente il nostro business,
cogliendo opportunità dove
possibile e riscoprendo quanto
flessibilità e creatività facciano
parte della nostra storia.
Fra le proposte, weekend tematici
e digressioni culturali e storiche,
itinerari in libertà guidati
da esperti a disposizione via app
e whatsapp, tour in bike con
degustazioni, visite a luoghi
di interesse e soste strategiche,
grazie al supporto di un team
che si occupa del trasporto
delle bici dove richiesto.
Sembrerà banale, ma il valore
di questi viaggi risiede nell’unione
tra un’organizzazione flessibile
e un’assistenza costante.
Il 2021 sarà un anno di transizione
con mete di prossimità.
Dal 2022 inizierà il vero processo
di rinascita. Perfezioneremo
le formule di “workation”
e “staycation”, oltre a immaginare
un nuovo filone: le visite degli
studenti e degli appassionati in
fabbriche storiche e/o innovative,
per far comprendere come
funzionano. La voglia di futuro
c’è ed è forte: abbiamo allargato
il campo d’azione e diversificato.
Niente e nessuno ci toglierà mai
la voglia di partire ed esplorare.

I

mo tutti impressi nella mente la
devastazione delle foreste nell’Italia nord-orientale provocata
dalla tempesta Vaia nel 2018, o
la crisi idrica e i danni all’agricoltura conseguenti alla terribile siccità estiva del 2017. Gli ecosistemi stanno perdendo la loro
capacità di fornirci acqua buona, aria pura, cibo, protezione
dalle calamità, ma anche svago
e benessere fisico e spirituale.
Insomma, ciò che porta salute e

8,5
milioni di
tonnellate
di legname
sono rimaste
a terra dopo
la tempesta
Vaia, che ha
distrutto in
una notte
42.500 ettari
di foreste.

felicità. Il futuro che immagino?
Quello in cui ci prendiamo cura
degli ecosistemi perché loro
possano continuare a prendersi cura di noi. Possiamo farcela,
ma solo con le politiche globali
di decarbonizzazione e con le
nostre scelte individuali: limitare il consumo di carne e gli
spostamenti in aereo, puntare
all’efficienza energetica nelle
nostre case, non sprecare, avere
di più con meno.
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ARIA PIÙ PULITA
GRAZIE
ALLA POTENZA
DELLE ALGHE

93
federica gasbarro
attivista e influencer
a situazione ambientale
mondiale è disastrosa
e le politiche in atto non sono
sufficienti. Credo però nella forza
delle persone, di ogni età.
Credo nel potere della volontà
di ciascuno. E nel fuoco che arde
nei ragazzi che pretendono
un pianeta diverso, perché «solo
chi è abbastanza folle da pensare
di cambiare il mondo, alla fine lo
cambia davvero». Per l’Italia 2021,
in primo luogo, vorrei realizzati
e resi efficienti dei fotobioreattori
(sistemi colturali per la crescita
di microrganismi fotosintetici, ndr)
per purificare l’aria. La tecnologia
esiste, ma è sfruttata per altri
scopi. Il mio goal sarebbe
di realizzarne uno, scriverci la tesi
e istallarne altri nella mia città.
Se funziona bene nell’assorbimento
della CO2, si potrebbe pensare
di testarlo in altre zone. Del resto
le alghe sono più potenti degli
alberi nell’assorbimento di anidride
carbonica e occupano meno
spazio. Mi piacerebbe poi che
in tutte le università e scuole
ci fossero dei raccoglitori di plastica
e/o dispositivi di sicurezza per
il Covid: in cambio, potrebbero
dare buoni sconto per comprare
libri, materiale scolastico o per
la mobilità sostenibile. Last but not
least, vorrei piste ciclabili
o strade in sicurezza per pedalare
o andare in monopattino.

PIÙ ENERGIA
MENO CARNE

92

nicolò zambello
uno dei tre di chef in camicia, canale web

100%
di energie
green
è l’obiettivo
da perseguire
per difendere
l’ambiente
e fronteggiare
le conseguenze
del
cambiamento
climatico.

n giovane imprenditore
come me, che ha basato il
proprio lavoro sulla cucina e sul
digital, poco può esprimersi sulle
nuove idee per l’Italia di domani,
ma ci provo. Ho 33 anni e come
tanti miei coetanei sono sensibile
ad alcuni macrotemi, tipo la spesa (argomento che mi è familiare),
ambiente, sostenibilità, inclusione e più in generale rispetto verso il prossimo. Di questi temi non
trovo traccia nella politica moderna. Non capisco perché nel 2020
non ci sia un partito o un movimento che metta al primo posto
l’ambiente e più in generale la

U

sostenibilità. Posso dire che cosa
faccio con Chef in Camicia. La prima cosa è tentare di convertire l’energia utilizzata in energia 100%
green, oggi l’industria energetica
è la prima causa di cambiamento
del clima. La seconda è assumere
persone che non detengano solo
skill tecniche importanti, ma che
condividano una comune sensibilità ambientale. Inoltre un
consiglio trito e ritrito è cercare
di essere consapevoli nelle scelte,
dall’acquisto di frutta e verdura di
stagione al minor consumo di carne. Torniamo a essere più umani
e meno consumatori.

foto di t. m. barwick/getty
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Science for beauty

PROTEGGE

RIPARA E CORREGGE

Una pelle bella nasce da una pelle sana.
Grazie a 45 anni di ricerca in dermatologia e fotoprotezione,
ISDIN presenta le più innovative routine per combattere il fotoinvecchiamento.
Una combinazione perfetta tra una fotoprotezione ultraleggera e la più avanzata linea di prodotti antiage
per proteggere, riparare e correggere il danno solare accumulato nella pelle.
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E ORA, CREIAMO
IL SISTEMA-VINO

94

valentina argiolas
azienda vini argiolas
magari anche creando un gruppo WhatsApp fra vignaioli per
scambiarci informazioni, dubbi
e soluzioni, affrontare insieme
il momento e il cambiamento. E
un’altra: studiare e approfondire di più. Ho seguito workshop
di moda di Vogue America, la
Masterclass di Anna Wintour,
decisiva per comunicare l’artigianalità dell’alta moda e, penso
io, anche del vino. Basta connettersi, un atto decisivo.

NON È PIÙ TEMPO
DI SPRECO

CIBI E CULTURA
NASCERANNO
IN NUOVE
CITTÀ-ARCIPELAGO

3

cofondatrice start up bella dentro
uttare via una mela pensando che costi solamente
30 centesimi non sconvolge proprio nessuno. Scartarla sapendo
che è il risultato di un anno di
lavoro fa, invece, pensare. E parecchio. Sono di parte, perché
ho creato una start up che salva
frutta e verdura esteticamente
imperfette acquistandole a un
prezzo equo dagli agricoltori.
Però è un dato di fatto che lo
spreco alimentare sia un problema che affligge la sostenibilità del pianeta. Se avessimo
sotto gli occhi, in ogni momento, le sue pessime conseguenze,

artista

95

camilla archi

B

96

michelangelo pistoletto

forse lo eviteremmo con più serietà e determinazione. Allora
io dico: insieme al prezzo dei
cibi che mangiamo indichiamo
anche il loro costo reale. In termini di ore di lavoro, ma anche
di risorse energetiche, idriche,
di CO2 emessa per il trasporto.
Trasformiamo l’impatto ambientale di quello che acquistiamo per nutrirci in un momento
di comunicazione collettivo e
condiviso. Perché il costo vero
degli alimenti si diffonda e susciti un’indignazione creativa
davanti allo spreco: tutti possiamo ingegnarci per evitarlo.

Il Primo
Paradiso
è la natura,
il Secondo
la città.
E il Terzo
è, infine,
la nuova fase
dell’umanità:
la connessione
equilibrata
tra l’artificio
e la natura.

orrei, in tutta Italia, delle
città-arcipelago, per
far nascere davvero quello che
è per me il Terzo Paradiso, e che
ho riassunto in un simbolo anche
grafico e artistico. Il primo paradiso
è la natura; il secondo, la città
industriale e artificiale; ora siamo
arrivati al terzo stadio dell’umanità.
E non possiamo più vivere chiusi
dentro le scatole soffocanti delle
metropoli. La pandemia ce l’ha
detto chiaramente. Quindi, bisogna
sia portare la natura in città
(orti, giardini, terrazze e verde),
sia portare la città nella natura.
Ovvero, sviluppare tante piccole
città-arcipelago che possano
produrre localmente, non solo cibo
a chilometro zero, ma anche scienza
ed energia. È quello che cerco
di fare a Biella, la città dove sono
nato, con Cittadellarte: l’arte
è creazione e deve diventare
responsabilità comune e condivisa.

V

foto di p. tacca/getty

prire le porte all’enoturismo, fra le vigne percorribili su segway, e poi ristorante,
museo, degustazioni. Il pullman
mangia&bevi e fuggi mi dava
da pensare. Il “così fan tutti”,
dove ogni cantina è per proprio conto, getta in confusione i
mercati esteri. Che cosa possiamo fare nel vino italiano e non
solo, agli occhi del mondo? La
pandemia mi ha dato il tempo
per una risposta: fare sistema

A
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ZITTI, PARLA
LA KENZIA

98
stefano mancuso
botanico e accademico

er vivere meglio basterebbe
imparare a guardare
le piante, ispirandoci alla loro
organizzazione diffusa
e decentralizzata, simile al web
e molto più moderna della nostra.
Bisogna far parlare la specie
vegetale, che ha tanto
da dire e da insegnare: occorre
semplicemente saperla ascoltare.
Mettiamo piante ovunque,
non per una questione di decoro,
sembra una banalità, ma è il primo
passo, facile ed economico,
per iniziare la rivoluzione verde.
Dove? Innanzitutto nelle scuole,
saremmo i primi al mondo.
Esistono diversi studi scientifici
che dimostrano l’influenza
positiva delle piante sugli studenti:
essere circondati da scampoli
di natura aiuta la concentrazione,
favorisce la creatività,
rende più calmi e cordiali,
facendo persino diminuire
gli episodi di bullismo.
E dopo pochi mesi migliora anche
il benessere fisico degli studenti:
-47% di mal di testa, -37%
di mal di gola, meno sintomi
di raffreddore. Stessa cosa
per gli ospedali, altri luoghi
completamente privi di
vegetazione. Già dagli anni ’80
è stato dimostrato che introdurre
piante negli ambienti di cura
abbrevia in maniera sostanziale
i tempi di degenza, ma ancora
nulla è stato fatto per mettere
in pratica questa conoscenza.
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arianna fontana
pattinatrice olimpica

ono nata e cresciuta in Valtellina con il fiume sotto
casa, fra i laghi e i ghiacciai. Ho
amato la neve vivendo immersa
nella natura. E oggi, in Florida,
ho scoperto il mare. Nell’acqua c’è sempre stato qualcosa
che mi affascina e spaventa: se
pensiamo agli abissi dell’oceano, per esempio, o al fatto che
il 71% della superficie terrestre
è coperto da acqua, potremmo
credere che questa sia una risorsa infinita. Ecco perché l’Italia
dovrebbe fare da capofila e noi
italiani dovremmo porci come
obiettivo di proteggere e conservare l’acqua. Sapete perché?
Perché solo il 3% dell’acqua terrestre è dolce. Perché di questa
solo l’1% può diventare potabile.
Perché tutto il resto è nei ghiacciai ed è meglio se ce ne pren-

S

PARSIMONIA
CON LE DOLCI
ACQUE
diamo cura. Per sopravvivere,
dobbiamo proteggere i ghiacciai e conservare l’acqua dolce.
Dobbiamo utilizzare più acqua
riciclata e ridurre il nostro consumo. Abbiamo bisogno di campagne globali di sensibilizzazione guidate dalle persone che
fanno affidamento sul pianeta,
che lo amano e lo nutrono. Perché siamo noi ad attuare il cambiamento. Quindi ricicliamo
l’acqua in cucina, installiamo
regolatori di flusso ai nostri rubinetti, non sprechiamo l’acqua
nel nostro quotidiano. L’acqua
è una risorsa rinnovabile, non
inesauribile. Vinciamo insieme
le Olimpiadi dell’ambiente.

foto di g. pasquini/ipa - a. radwan
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TERRITORIO

100

TUTTO SI PUÒ
RIUSARE

cristina
guidobono
cavalchini

laura santosuosso
chef di enoteca naturale
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LE NUOVE REGOLE
DEI CONSUMI

mpensabile ripartire se non
dall’ambiente: incentivi a chi
abbandona l’auto, produce poca
spazzatura, acquista beni e si dedica ad attività a basso impatto, ai
produttori che optano per metodi biodinamici. Lo stesso nel mio
settore. Ristoratori e cuochi sono
fondamentali nel riattivare la dimensione sociale di cui siamo privati e anche nello stabilire nuove
regole dei consumi. Possiamo ridare il giusto valore alla materia
prima, ai metodi di produzione,

I

al lavoro e ai lavoratori, in una visione più sostenibile, sana, felice.
Da Enoteca Naturale, mettiamo
in pratica diversi comportamenti virtuosi: lavoriamo solo con
piccoli produttori escludendo
cibi provenienti da agricolture e
allevamenti intensivi; parte del
nostro ricavato annuo va a Emergency; seguiamo un programma
di inserimento lavorativo dei rifugiati: il nostro team è composto
per lo più da under 30. La nostra
missione è offrire un’oasi di pace

nella vita cittadina: a Milano vogliamo tutto e subito, invochiamo il cambiamento, ma restiamo
spesso intrappolati nelle logiche
del risultato immediato e di successo. Urge un cambio di prospettiva. E poi, siamo tutti provati dalla confusione e dalla malgestione
vissuta in questi mesi: serve un
abbattimento della burocrazia e
un investimento nella tecnologia
al servizio del bene comune. E soprattutto, largo ai giovani, ma che
non sia solo uno slogan.

Consapevolezza,
etica ambientale
e tecnologia.
Sostenere
il respiro
del terreno.
Combattere
il tossico che
minaccia
l’ambiente con
la concimazione
naturale. Creare
un circolo virtuoso
di sostenibilità.
Usare packaging
differenti:
il vetro Bormioli,
per esempio,
con chiusura
a pressione,
esaurito
il contenuto il
barattolo si riusa.
Esorto le aziende
a investire nel
digitale,
informatizzare
porta a un
miglior controllo
di gestione, evita
sprechi di carta,
di gesti. E di
tempo. Usiamolo
per recuperare
le relazioni umane,
con i clienti,
i fornitori.

foto di s. soyle/sallery stock

imprenditrice

RUBRICHE

126

L’ANNO CHE VERRÀ

l’opinione
di federico rampini

PERCHÉ IN AMERICA
È PIÙ FACILE RICONVERTIRSI
DOPO I LOCKDOWN

lockdown hanno distrutto milioni di posti di
lavoro. Qui in
America hanno creato anche un esercito di
nuovi imprenditori: padroni di
se stessi. È una storia positiva,
anzi è una miriade di storie.
Una delle forze di questo paese
è lo spirito d’iniziativa e d’intrapresa diffuso a tutti i livelli.
Nelle crisi, molti americani non
si aspettano che sia lo Stato a
prendersi cura di loro, preferiscono risollevarsi da soli. È
accaduto in passato e sta succedendo di nuovo. L’ufficio del
censimento federale ha rilevato che nei primi nove mesi del
2020 sono aumentate del 32%
le creazioni di micro-imprese,
aziende individuali. L’aumento
ha avuto un’accelerazione da luglio a settembre: +77% rispetto
a un anno prima. Non si tratta
solo di giovani nativi digitali
che lanciano qualche nuova
app o innovazione tecnologica.
Molti sono dipendenti licenziati che si mettono in proprio in
mestieri molto tradizionali. Un
allenatore lavorava come dipendente di una palestra, dove
guidava sessioni collettive di
esercizio fisico. La palestra ha

I

chiuso, lui è rimasto disoccupato e si è messo a cercare clienti
individuali. Alla fine è riuscito a
guadagnare più di prima, libero dalla percentuale che la palestra tratteneva sui pagamenti
dei clienti. Una parrucchiera ha
chiuso il salone ed è diventata
itinerante attrezzando il suo
camper con ogni dispositivo
igienico. Un musicista che suonava sulle navi da crociera si è
riconvertito come pianificatore
di nozze nell’era virtuale in cui
i ricevimenti sono proibiti. I casi
come questi superano il milione, a livello nazionale. L’epicentro è nei settori più martoriati
dai lockdown, quei servizi alla
persona dove erano abituali
il contatto fisico ravvicinato e
l’alta densità di clienti in piccoli locali: dalla ristorazione ai
centri estetici, dai parrucchieri
alle palestre. Molti si sono reinventati dei servizi uno-a-uno,
con garanzia di distanziamento, maschere e visiere, tamponi
per rassicurare i clienti. Li aiuta il fatto che creare una partita
Iva qui non è un calvario burocratico. Anzi non esiste l’Iva.
Oltre alle regole più favorevoli
al lavoro autonomo e all’impresa, oggi ci sono social media
che rendono più facile cercarsi

clienti, come Etsy e Shopify. Ma
alla base c’è un dato culturale,
un pregiudizio positivo verso
chi si mette in proprio e crea
un’attività nuova, sia pure con
se stesso come unico dipendente. Una differenza decisiva con
l’Italia. Le rare volte in cui vengo in contatto con le normative
italiane e con la burocrazia che
le applica, o più spesso quando
siete voi che mi raccontate qualche calvario amministrativo, mi
colpisce questo. Quando cercate di fare come in America, di
mettervi in proprio e inventarvi
un’attività nuova, affrontate un
sistema che vi tratta come potenziali criminali. Le montagne
di certificazioni richieste - a me
è capitato perfino per un’attività
non profit, volontariato a titolo
gratuito - partono dal principio
che ciascuno deve dimostrare
di non essere un delinquente,
prima ancora di poter iniziare
una nuova attività. Se poi ha
successo e riesce a guadagnare,
i guai aumentano. È una ragione per cui tanti giovani italiani
sono venuti a costruirsi qui una
nuova vita. Avranno meno ostacoli per ripartire dopo le tragedie del 2020, senza il sadismo
burocratico che si sono lasciati
alle spalle.

federico rampini
è da molti anni
corrispondente
di Repubblica
da New York,
dopo esserlo
stato da Bruxelles,
San Francisco,
Pechino. È autore
di una trentina
di saggi.

illustrazione di marta signori

Istruttori fitness licenziati che si mettono in proprio, parrucchiere senza salone ora
itineranti... La burocrazia più snella favorisce la microimprenditoria
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Accessori, oggetti cult, stili e trend
di martina festa

1

Ciascuna ha la propria
lista dei desideri.
Ma si può sempre
arricchire, no?
Qui, 25 suggerimenti
dalla redazione
moda di D
C’é un cielo stellato nel nuovo Code 11.59 by audemars piguet,
Flying Tourbillon Automatico. La raffinatezza della cassa d’oro
rosa abbinata al quadrante in smalto avventurina rendono
questo orologio un vero oggetto cult. audemarspiguet.com

2
La camicia bianca, il pantalone
grigio, l’abito, la gonna e il top
di raso sono per pomandère i capi
d’abbigliamento irrinunciabili di ogni
guardaroba. Passe-partout adatti
a ogni momento della giornata,
compongono la capsule collection
pensata dal brand
per il lancio del suo e-commerce.
pomandere.com

3
Ritorno allo stile minimal per la nuova
borsa Cleo di prada. Con le sue linee
stondate, e la versatilità della pelle
spazzolata, ricorda l’essenzialità dei modelli
anni ’90 del marchio. prada.com
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4
Per la prima volta in Europa
chanel lancia una sezione
del suo e-commerce interamente
dedicata all’eyewear. Il pubblico
potrà provare virtualmente
tutti i modelli, dagli intramontabili
alle ultime novità di stagione.
chanel.com

6
5
150 anni di storia per l’iconica flannel shirt
di woolrich, che torna a vivere grazie alla capsule
collection Woolrich Classics. Otto modelli
di camicie reinterpretano il vasto archivio del brand
in chiave contemporanea. woolrich.com

Continuano i festeggiamenti
per il 125esimo anniversario
di swarovski con la rivisitazione
di alcuni dei suoi modelli più
amati. Cristalli dalle forme inedite
arricchiscono la linea Tennis
Deluxe, simbolo dell’eleganza
del brand, donando una luce
contemporanea a un classico
senza tempo. swarovski.com
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8
7

Da indossare ogni
giorno i gioielli
della collezione
Vie Privé di giorgio
visconti.
D’oro bianco
e rosé, fondono
la lucentezza
delle pietre preziose
alle geometrie
delle linee piene
e bombate.
giorgiovisconti.com

Sono coloratissimi e in cuoio Made in Italy
i bracciali da uomo di pienosole. Il brand milanese,
fondato da Paolo Priolo ed Emanuela Carelli,
ha come priorità la sostenibilità e la semplicità
delle forme. pienosole.com

Il senso di comfort e familiarità della filosofia
scandinava Hygge ispira semicouture per la sua
collezione invernale. Stile e praticità si fondono
con materiali naturali, colori freschi e fantasie
classiche reinterpretate. semicouture.it

9
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10
11
La borsa cult di dior diventa opera d’arte unica per la quinta edizione
del progetto Lady Art Dior. Dieci artisti internazionali attingono
alle loro origini per reinventare l’accessorio simbolo della maison.
Tra questi il sudafricano Chris Soal, che con l’uso di texture e materiali
di recupero comunica il contrasto tra vita urbana e spinta ecologica,
consumo quotidiano e perennità dell’arte. dior.com

La rosa di Natale, con la sua fioritura invernale,
è protagonista delle nuove creazioni della linea
Hellébore di van cleef & arpels.
Petali di madreperla, turchesi e lapislazzuli sono
montati su oro bianco e impreziositi da diamanti
che ne delineano i motivi. A commento, le illustrazioni
di Alexandre Benjamin Navet che ritraggono la bellezza
della natura in inverno. vancleefarpels.com

12
Le linee vintage della collezione Frank Sinatra
sono un tributo al cantante, legato al brand
dagli anni ’50. Gli orologi prendono il nome
dalle sue canzoni più celebri e lo ricordano
con il cappello Fedora sulla corona. bulova.com
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14
I social sono il canale per lanciare la nuova collezione
del gioielliere antonino de simone. Il corallo,
da sempre protagonista, è abbinato a chiusure
raffinatissime. antoninodesimone.it

Design rigoroso e stile urban contemporaneo.
Le nuove sneakers di stagione Hyperactive di hogan,
in pelle e neoprene, uniscono innovazione e qualità
a un carattere deciso e audace. hogan.com

13

15

Consapevolezza e sostenibilità sono alla base del nuovo progetto
Ecovalore di ovs. In ogni capo sono indicati i 3 indici d’impatto
ambientale: la quantità di acqua utilizzata, il valore di CO2 per produrlo
e la percentuale riciclabile. ovs.it
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17

16
Fedeli al loro stile elegante ed essenziale le nuove
versioni del modello Skin Irony di swatch
si rinnovano con quadranti inediti. Vetro fumé
per il modello Day Trick, linee d’oro rosa per
la cassa posteriore del Night Trick. swatch.com

18

Il colore dell’arte di Frida Khalo incontra il brand
raptus and rose, che crea una shopping bag ad hoc
in occasione dell’uscita del romanzo Nulla è nero
di Claire Berest. raptusandrose.com

19
Chiara Scelsi, top model italiana, è la testimone
d’eccezione della nuova collezione Cruise 2021
di furla. Nella foto Miss Mimi, new entry
nella maison, in versione bicolor. furla.com

Il consorzio
cuoio di toscana
sancisce
il decalogo green
Sustainability
Statement
definendo
gli standard
qualitativi ed etici
per tutta la filiera
del cuoio. Punti
chiave: animal
welfare, cruelty free
e sostenibilità.
cuoioditoscana.it
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20
In tutta Italia original marines
offre il servizio di personal shopper
online per un acquisto smart
e senza errori. originalmarines.com

22
L’anima rock della nuova BZero1 di bulgari
rompe gli schemi. Le creazioni in oro giallo
e diamanti celebrano lo spirito indomito
del gioielliere romano, unendo la circolarità
delle linee - ispirate al Colosseo - alla geometria
irriverente delle borchie. bulgari.com

L’illustratore Spiros Halaris collabora per la seconda
volta con pennyblack per Electric Feel, una capsule
collection ispirata alle scritte al neon e all’energia
delle eroine dei fumetti. Colori accesi, scintille grafiche
e lettering brillanti si mescolano a maxi-ritratti,
fiori giganti e fantasie pop. pennyblack.com

21
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L’e-commerce di lardini
raddoppia. Per la prima
volta è in vendita
la collezione donna con
nove total look selezionati
dal taglio sartoriale
e dai tessuti maschili,
da sempre eccellenza
del brand. lardini.com

25
L’acclamato scultore Urs Fischer per
la sua collaborazione con louis vuitton
rivoluziona l’iconico Monogram: un motivo
fantastico che si plasma su pelletteria
e abbigliamento, con colori primari
e prospettive 3D. louisvuitton.com

Fiori e cristalli vestono a nuovo il sandalo
Cleo, simbolo di rené caovilla dal 1969,
per la collezione P/E 2021. Disponibile
in negozio e online. renecaovilla.com

24
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di rita balestriero

BEAUTY
Makeup, destinazioni, trattamenti & co.

1

un piacere naturale (al 99%)
È una maschera trasformista Graines
de Sésame & Extrait D’Agrumes Bio di nuxe
(in farmacia, 27 euro): dopo la posa si
massaggia con movimenti circolari e la sua
texture prima diventa un olio morbido
poi, a contatto con l’acqua del risciacquo,
un latte che si elimina facilmente. Quando
se ne va lascia la pelle fresca e luminosa,
come dopo una lunga notte di buon sonno.

2
rossi d’arte
L’effetto sulle labbra
è di massima lucentezza,
perché la formula in
glitter dei tre rossetti
Rouge à Lèvres Lunaison
di gucci (44 euro)
è rivestita di perle
cangianti. In più, basta
una sola passata per un
rilascio di colore intenso.
Per questa edizione
limitata, il tappo diventa
viola con un motivo art
déco che lo fa diventare
un oggetto da collezione.

3

da altri mondi
Racconta di un paese lontano questo
profumo. Siamo in Indonesia, dove
gli artigiani utilizzano la tecnica ikat
per decorare i tessuti. A loro si è ispirata
Annick Ménardo per creare Ikat Rouge,
profumo della collezione armani privé
les éditions couture che racchiude
note ambrate, iris e patchouli, bilanciati
da incenso e bergamotto che danno
profondità all’eau de parfum.

5

Organizzare una
fuga rigenerante,
sperimentare
lo psico-potere
di un rossetto glitter.
Prendersi cura di sé
è sempre un buon
investimento. Oggi
lo è ancora di più

4

benessere incantato
Appena possibile, la spa immersa
nel bosco vale il viaggio all’adler
lodge ritten. A 30 minuti da
Bolzano, nella valle del Renon,
un modo efficace per rigenerarsi
dopo mesi difficili immergendosi
nell’infinity pool con acqua calda
e salata e vista sulle Dolomiti,
sostando nella sauna tra gli alberi
o concedendosi trattamenti
naturali con profumi alpini ed erbe
curative (adler-resorts.com).

il vapore piace ai capelli
Quando è uscita, nel 2012, la piastra Steampod di l’oréal
professionnel ha innovato il settore. Oggi la versione
3.0 ha il serbatoio integrato per una stiratura a vapore più
facile e pratica, oltre che meno dannosa sui capelli, perché
le microgocce d’acqua li idratano. Qui nella limited edition
realizzata con il brand karl lagerfeld (259 euro).

Art-ertainment, Corporate art collections.
Comunicare l’arte o comunicare con l’arte?
IULM, IMPARARE IL FUTURO.

Per info e iscrizioni
ai test di ammissione
iulm.it/openday

Il futuro si apre
a chi impara a gestire
il cambiamento.
IULM è l’Università
del sapere dinamico,
dell’evoluzione
delle conoscenze.
Vieni a scoprire il mondo
dove sarai domani.
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CULTURE
Nuovi protagonisti, grandi ritorni, titoli cult

LE REGOLE DI KARLA SOUZA
serie tv

foto di a. berezovsky/getty

di lorenzo ormando

La numero uno?
Combattere gli stereotipi
che il cinema riserva alle
attrici latinoamericane

itirando il premio
come miglior attrice
per Le regole del
delitto perfetto, agli
Impact Awards che
celebrano chi contribuisce a portare
sugli schermi la cultura latina,
Karla Souza ne ha approfittato
per parlare della rappresentazione
delle donne latinoamericane:
«Quando ho ottenuto il ruolo di
Laurel Castillo ho ricevuto un’email
in cui Shonda Rhimes e Pete Novalk,

R

creatore della serie, mi chiedevano
se volessi che Laurel fosse di origine
latina. Ho subito pensato ai possibili
stereotipi: volevo interpretare una
donna sessualizzata, di cui si parla
soprattutto per l’aspetto, coinvolta
in un cartello di droga, che beve
tequila e ha un accento marcato?
No!», ha confessato con una risata
la 34enne attrice, produttrice e
attivista messicana. Ma proprio quei
dubbi l’hanno convinta che Laurel
dovesse essere latina: una di quelle
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serie tv
di lorenzo ormando

DIXIE
LAND

arte
di sofia
mattioli

ho sempre messo gli uomini davanti
alle loro responsabilità», afferma lei.
Il suo TEDTalk, “Dolci sono i frutti
dell’avversità”, parla delle difficoltà
incontrate nella vita ed è il video
in spagnolo più visto di sempre
dell’organizzazione. Dare voce
alle donne è tra le sue priorità, tanto
da aver convinto lo showrunner
Armando Bo a ingaggiare la regista
Natalia Beristain: «In quest’industria
le donne sono isolate: non abbiamo
supporto, gli uomini si aiutano
a vicenda». Due anni fa è diventata
madre di Gianna, avuta dal marito
Marshall Trenkmann. Come spera
di vederla crescere? Si prende
un istante: «Mi fa impazzire che la
gente le faccia sempre complimenti
sull’aspetto, mentre ai maschi viene
detto che sono svegli e in gamba.
Ha 2 anni, ma recepisce
il messaggio», dice consapevole
che quando sua figlia crescerà non
potrà controllare quanto le viene
detto. «Sono messaggi subliminali
di persone che non si rendono
conto di ciò che stanno creando».
Qualche giorno prima l’ha portata
al parco. «Le altre bambine
indossavano vestitini carini che
le facevano inciampare, i maschi
comodi pantaloncini e scarpe
da tennis». Accade anche nella sua
professione: mentre lei trascorre
45 minuti con i truccatori, i colleghi
possono ripassare la parte,
rispondere alle email e lavorare.
«È poco meno di un’ora,
ma alla lunga fa la differenza!».

the pink bear
Paul Visual
artist attivista,
l’inglese LUAP
(all’anagrafe
Paul Robinson),
classe 1982,
tra la pittura
e la fotografia
ora ha scelto
la seconda.
Con il suo
soggetto
preferito
nonché
alter-ego:
il mega
orsacchiotto
fucsia (The
Pink Bear) che
porta in giro
per il mondo.
Dedicata ai
paesaggi
scozzesi
(e al tema della
salute mentale)
sarà Heritage:
a Londra
e online
(luapstudios.
co.uk).

el 2019 la 15enne
Dixie Egerickx è stata
inserita dalla rivista
Screen International
nella lista delle star di domani.
«È stata una bella sorpresa!
Non so se voglio continuare a
recitare per il resto della mia vita,
ma per ora mi diverto tantissimo»,
ammette l’attrice inglese, già vista
nell’acclamato Summerland.
Ora è su Amazon Prime Video con
Il giardino segreto, adattamento
del romanzo di Frances Hodgson
Burnett. Egerickx interpreta
l’orfana Mary Lennox, che va
a vivere a casa dello zio vedovo
(Colin Firth). Qui scopre l’esistenza
del giardino del titolo, nonché
i suoi misteri. «All’inizio l’idea
di reggere il peso del film sulle
mie spalle mi intimoriva, per
fortuna ho fatto un po’ di prove
con il resto del cast», spiega Dixie,
protagonista assoluta. Si tratta
di una storia che conosceva bene,
perché era il romanzo preferito
di sua madre quando era piccola:
«È una favola piena di speranza
che parla di immaginazione
e cambiamenti: ognuno di noi è
in grado di migliorare, proprio
come accade a questi personaggi.
Rispetto ad altri adattamenti,
il nostro si focalizza più sulla salute
mentale di Mary. Fare questo
mestiere è un privilegio: calarmi
in ruoli diversi mi offre nuovi punti
di vista per capire meglio
il mondo e la natura umana».

N
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che lei non aveva mai visto in tv.
«Le sue origini latine non l’hanno
mai definita o etichettata: sono solo
una delle sue tante caratteristiche».
Souza è tra i protagonisti di
El Presidente (8 episodi su Amazon
Prime Video), sui retroscena del FIFA
Gate, lo scandalo che nel 2015
travolse il mondo del calcio.
La storia ruota attorno alla figura
di Sergio Jadue che, diventato
il capo della Federcalcio cilena,
divenne informatore dell’Fbi
e contribuì a svelare un giro
di riciclaggio da 150 milioni di dollari.
«Quando ho ricevuto il copione non
conoscevo molti dei nomi coinvolti.
È triste che certe passioni vengano
sfruttate per fare montagne
di soldi», ammette quando
la incontriamo sul set a Santiago del
Cile. Nella serie interpreta l’agente
che manipola Jadue: «Per
prepararmi ho fatto ricerche sull’Fbi
e su chi ci lavora. Ho imparato che
gli informatori vengono addestrati
in modo eccezionale, si può capire
la loro nazionalità da come usano il
coltello». Un mondo che la affascina
e la fa riflettere: «Prendiamo
la violenza negli stadi: credo che
dipenda dal fatto che oggi
gli uomini non hanno bisogno di
andare a caccia e non si trovano più
in situazioni di vita o di morte. Così
cercano quell’adrenalina altrove».
Souza è una tosta: sostenitrice
di Time’s Up, nel 2018 ha confessato
di essere stata stuprata da un
regista a 22 anni. «Nella mia carriera
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musica

SE VI
SEMBRO
TIMIDA
Esplicita e provocatoria,
la londinese Shygirl
è diventata la regina
dell’elettronica
(e delle notti) underground
di stefania cubello

all’esordio, nel 2016
con il singolo Want
More, l’artista rap,
dj e produttrice
londinese Blane
Muise, in arte Shygirl, 27 anni,
si batte per l’empowerment delle
donne e l’uguaglianza di genere
a colpi di un’elettronica
martellante, distopica e dalle tinte
disturbanti, che l’ha portata
a diventare regina dell’attuale
scena club underground.
Ancora più incisivi sono i testi
espliciti, con cui rivendica
la propria personalità e libertà
sessuale, e che le hanno incollato
addosso commenti come
“volgare”, “senza vergogna”
e “scomoda”. Ovviamente Shygirl
non si scompone. E in Freak,
brano del suo nuovo Ep Alias,
provoca con un: «Never take me
home/ Won’t ever meet your
mum, or your daddy’s on the
phone/ I can bring a girl or I can
bring a whole crew». «Mi piace
provocare, fare qualcosa che
possa mettere a disagio mentre
lo ascolti, magari quando si è
in auto e mi si sente gemere
in un brano», dichiara. Al suo
disco ha collaborato, tra gli altri, la
performer venezuelana Alejandra
Ghersi (nata Alejandro), nota

D

come Arca: insieme avevano già
lavorato al progetto Unconditional,
canzone i cui proventi sono stati
interamente donati al movimento
Black Lives Matter. E l’estate
scorsa, Shygirl ha partecipato
alla registrazione dell’album
di Arca KiCK, insieme anche
a Sophie, Rosalia e Björk.
Non a caso: l’artista islandese
è - insieme a Róisín Murphy - tra
gli artisti di riferimento di sempre
per Shy, che ammira il loro talento
nel saper spaziare tra i vari generi
pur conservando salda la propria
identità. Quello che cerca di fare
anche lei: «Mi piace cambiare
pelle, non ripetermi. Siamo esseri
in continua evoluzione», afferma.
Alias è una lezione di Shy
sull’idea di molteplicità. E uno
scandaglio dei tantissimi aspetti
della sua personalità, che esprime
attraverso sette brani, ognuno
associato a un avatar. Così per
esempio in Freak, brano realizzato
dal video animator Maurice
Andresen e dal direttore creativo
Mischa Notcutt, si presenta come
Baddie, una tentatrice notturna
e donna sessualmente libera.
Si incontrano poi gli altri alias
di Shygirl: dalla bionda senza
ambizioni Bae alla ieratica Bovine,
fino alla festaiola Bonk.
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bibliomedia

viaggi letterari

di tiziana lo porto

di tiziano gianotti

RITROVARE
MARLOWE
bbiamo conosciuto
e amato Philip Marlowe
con il volto immortale
di Humprey Bogart nel
Grande sonno diretto da Howard
Hawks. O con quello fascinosissimo
di Elliott Gould nel Lungo addio
di Robert Altman. O ancora, del bel
Robert Mitchum in Marlowe indaga
di Michael Winner, e prima ancora
in Marlowe, il poliziotto privato
di Dick Richards. Quest’ultimo
film è tratto da Addio, mia amata,
secondo dei sette romanzi di
Raymond Chandler con il detective
Marlowe protagonista, adesso in
libreria nella nuova bella traduzione
di Gianni Pannofino per Adelphi,
che dal 2019 ha felicemente avviato
la pubblicazione dell’opera
completa dello scrittore americano.
Ritrovare Marlowe nei capolavori
ritradotti di Chandler è una grande
emozione, ma anche rivederlo nei
vecchi film in streaming su YouTube
è una gioia. Consigliata è la visione
di Marlowe, il poliziotto privato,
lungometraggio del ’75 che vede
al fianco di Marlowe-Mitchum
una quasi 30enne Charlotte
Rampling, irresistibile e pericolosa.
Ambientati nella Los Angeles lunare
dei nightclub, romanzo e film
vedono il detective testimone
involontario di un omicidio su cui
indagherà, ritrovandosi al centro
di una allarmante spirale di omicidi.
Raymond Chandler, Addio,
mia amata, Adelphi, 20 euro

ULISSE IL TORMENTATO, ELENA BOCCA
AD ANELLO: È DI NUOVO ODISSEA

A

Odissea di Nikos
Kazantzakis,
capolavoro dello
scrittore greco
e europeo, è ora tradotto
e pubblicato da Nicola Crocetti,
che lo dice “la prosecuzione
ideale dell’epos omerico”. Non si
può non essere d’accordo, a patto
di aggiungere che è opera
novecentesca nello spirito che
la anima e classica nell’impianto.
Una nuova classicità, ben inteso.
Ulisse, si sa, da Joyce a Magris, è
l’eroe della modernità: viaggiatore
e peripatetico, amatore e asceta
(non praticante), è l’uomo
assetato di conoscenza e pronto
a tutte le avventure. Qui è
immaginato a Itaca, dopo
la strage dei Proci, di nuovo re
tra la moglie impaurita e il figlio
che lo vede ostacolo alla corona,
il popolo in subbuglio e i vecchi
distanti. Quanto basta per farlo
decidere di partire di nuovo,
sul mare che è per lui figlio e con
cinque compagni da romanzo.
Porterà tutti gli abiti dell’eroe

L’

moderno: l’eroe romantico
e idealista, il profeta biblico che
vuole condurre il popolo a una
terra promessa, il rivoluzionario
novecentesco. Tutto per un
poema in 24 canti e 33.333 versi,
in un metro innovativo a tradurre
gli esametri omerici e in una
lingua neogreca rinfrescata
e arricchita dall’esposizione
al lessico popolare cretese e delle
isole. Recupera l’uso degli epiteti
alla originaria funzione di figure,
per Ulisse (oltre a quelli omerici,
è il Multiforme e il Tormentato,
il Conoscicuori e il Ladro di anime),
per Elena (Bocca ad anello, tra
gli altri) e alcuni figuranti in rilievo.
“È bello gettare l’ancora
nell’acqua eterna del mito,
mentre tempo e spazio scorrono,
rivi gemelli lenti”, viene detto.
Come non acconsentire.
L’Ulisse di Kazantzakis (autore
tra l’altro di Zorba il greco) entra
di diritto tra i grandi personaggi
del Novecento, ora si può dirlo.
Nikos Kazantzakis, Odissea,
Crocetti Editore, 35 euro
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booktalk
di laura piccinini

FINALMENTE, RISPONDE
GOFFREDO FOFI: «QUESTO
SÌ, QUESTO NO»
ove vive e che idea si è
fatto della sua città, a livello sociale, culturale,
politico? «Roma, Esquilino. Ma non credo ci siano più grandi
differenze tra città e provincia, l’Italia
si è unificata, e non nel meglio».
Come sta la letteratura italiana?
«Un tale (credo venuto dagli Usa)
scrisse un tempo che metà degli italiani scrive e l’altra metà non legge.
Oggi è forse diminuito il numero dei
lettori ed è molto aumentato (moltissimo!) il numero degli scrittori,
o scriventi, come amava dire Elsa
Morante. Ma nonostante tutto (la
mutazione, la cultura del narcisismo,
le scuole di scrittura, l’agonia della
critica, la grande miseria dell’università, la superficialità del giornalismo, i
cattivi modelli internazionali eccetera) capita ancora di trovare dei buoni
scrittori, delle buone scrittrici. Raro,
ma avviene, ed è un segno che “il
seme sotto la neve” riesce ancora
a dare qualche frutto, nonostante
tutto. Ho letto di recente, per esempio, il romanzo di uno scrittore vero,
Alessio Torino (Al centro del mondo,
Mondadori). E sì, come diceva ancora Morante, quando esce un libro
davvero bello e profondo, si dovrebbero sciogliere le campane...».
Perché ha scritto, ne Il secolo dei
giovani, di una gioventù che non
è quella in corso, e quella d’oggi
come la vede? «È un libro d’occasione, la parte che riguarda James Dean
l’avevo già scritta anni fa per un libro
sui miti cinematografici del ’900, l’altra l’ho aggiunta per spiegare a me
stesso la storia dei giovani del ’900,
dei quali ho fatto parte. Attraverso
due guerre mondiali, la Grande Crisi
e poi gli anni del benessere e il ’68.
I giovani hanno contato molto nello
scorso secolo, e oggi non più. Han-

D

no addirittura tentato di cambiare
la storia e i modelli di vita, ma poi,
anche per loro colpa e non solo per
i fallimenti e gli abbandoni dei loro
padri e fratelli maggiori, hanno finito per accettare il mondo così come
glielo propongono le classi dirigenti
(diciamo pure il Capitale), con la frenetica complicità dei sistemi scolastici e in primis dell’università».
Scrive di una giovane vague insofferente al “noi” obbligato delle
appartenenze, ma mossa da un
individualismo lontano da quello
“chiuso” e “conformista” di oggi.
Che “noi” circolano oggi? «Direi
piuttosto una ipertrofia (non priva
di sofferenza) dell’io, che è nutrita e
trova sfogo su internet. Convincerci di avere idee proprie, questa è la
grande truffa».
Se Hollywood ha schiacciato la tv,
la tv chi l’ha schiacciata? «Internet».
L’ambiguità cominciata allora, a che
punto è? E il maschile è ancora dominante (o no)? «La sola cosa che
resta dei movimenti passati e ha ancora una vitalità (molte vite diverse,
alcune discutibili) sono i movimenti
femminili. Con la grande, grandissima seppur faticosa novità dei movimenti ecologisti, le sole speranze che
mi sono rimaste sul futuro (anche se
io ne vedrò poco)».
Siamo dominati dalla comunicazione emozionale, dalla polarizzazione
del dibattito, com’è rispetto a quella
dell’epoca decisamente più romantica di cui scrive? «Non romantica,
politica. Attiva. La convinzione di
poter contribuire a cambiare il corso
delle cose a partire dai proletari e dagli oppressi, in tutto il mondo».
Chi muove la cultura oggi? «In una
parola, la finanza, i nuovi sistemi del
potere economico e politico, un sistema che ha capito assai bene le arti

goffredo
fofi
Saggista
e critico,
dirige dal 1977
la rivista
Lo straniero.
Ha appena
pubblicato
Il secolo
dei giovani
per La Nave
di Teseo.

della persuasione, le arti della manipolazione delle coscienze».
Gli incontri che hanno fatto di lei
quello che è oggi? «Tanti, tantissimi;
e perfino nell’università anche se io
non l’ho fatta. C’erano grandi maestri in tutti i campi; oggi vedo in giro
soprattutto dei grandi servitori del
sistema, senza più gli “esperti e rossi”
che cercavano e con cui dialogavano
i movimenti migliori, non settari».
Da critico, cosa cerca quando legge
e guarda? «Vedo pochissimo cinema
(lo considero un’arte finita, non per
colpa sua, che possono praticare
solo artisti marginali e ostinatissimi
ma con scarso consenso di critici e
ancora più scarso di spettatori), rarissimamente una puntata o due di
una serie costretto da amici (e con
risultati deludenti). Molto vecchio
cinema (una invenzione che amo, il
dvd), e un cinema marginale che mi
suggeriscono di vedere, soprattutto italiano (che, sì, nonostante tutto
continua a produrre ai suoi margini
film nuovi belli, importanti). Il cinema
che resterà, degno di questo nome,
sarà probabilmente solo un cinema
militante e quasi clandestino».
Cosa è sopravvalutato oggi? E cosa
invece la commuove, emoziona?
«Mi appassiona scoprire segni di
vita e di coraggio, nelle persone e
nelle opere. Talvolta, ma è assai raro,
nei gruppi, ché oggi sono ben pochi
quelli che si mettono insieme e agiscono insieme, da minoranze politiche o culturali con idee chiare e magari nuove. Mi manca il rapporto con
i bambini, il grande rammarico della
mia vita è di essere partito con l’ambizione del maestro elementare e di
essermi lasciato trascinare in altre
orbite, a volte, forse, importanti, ma
troppo lontane dai propositi di una
volta, e infine assai meno gratificanti,
dove conta troppo il super-io…».
E il dibattito sulle discriminazioni?
«Faccio riviste dagli anni ’60 e basterebbe sfogliarle per capire che gli interessi che le muovevano sono rimasti (non solo miei, far riviste vuol dire
avere un gruppo, non essere soli) gli
stessi di sempre. Per dirla all’antica, la
difesa del giusto, del vero, del bello».
La parola che usa di più? «Forse
“questo sì” e “questo no”. Spero,
aiutato da maestri ed esempi del
passato e presente (colti e incolti,
intellettuali e analfabeti) di saper
continuare a distinguere».
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convivenze
di elasti

AVEVO L’IMPRESSIONE
CHE IL VIRUS STESSE METTENDO
LE SUE RADICI

l custode ha
chiamato lunedì avvisando di
avere lasciato
davanti alla nostra porta due rotoli di sacchetti
condominiali di colore diverso.
«La vostra spazzatura - umido,
indifferenziato, plastica, carta, vetro, tutto insieme - va nel
sacchetto bianco che a sua volta deve essere chiuso dentro il
sacchetto giallo che sigillerete e
lascerete sul pianerottolo». Mi ha
poi informata che era in corso la
sanificazione dell’intero stabile.
«Da questo momento non uscite
di casa per nessun motivo».
Il giorno prima un’ambulanza
aveva portato mia madre all’ospedale di Desenzano («Ma sono 130
chilometri da Milano... », «Più vicino non c’è posto»), quella mattina anche mio figlio maggiore
e io eravamo risultati positivi al
Covid e mio marito si era trasformato in commissario straordinario perché è nelle emergenze
che l’economista marxista dà il
meglio di sé.
Avrei dovuto capire l’enormità
di quello che stava abbattendosi
su di noi dall’atmosfera rarefatta
e sospesa, dall’angoscia di amici
e vicini, dall’improvvisa scomparsa del mio medico di base

I

che nemmeno voleva segnalarci
all’Ats («Poi siete costretti a farvi
la quarantena e non potete uscire». Una dichiarazione capace di
aprire una voragine nel rapporto
medico-paziente).
Ma era presto. Conservavo qualche energia residua dalla vita di
prima e l’ottimismo tenace e ottuso di chi confida nella resistenza
della propria pasta. In quello che
sarebbe diventato il peggior incubo di cui abbia memoria, sono
naufragata lentamente, fiaccata
da una febbre feroce che non mi
dava tregua. Avevo l’impressione
che il virus stesse affondando le
sue radici dentro di me, accomodandosi. Nel frattempo quotidianamente ricevevo telefonate dai
medici che a Desenzano si prendevano cura di mia madre. «È
peggiorata. Fatica a respirare. La
trasferiamo di reparto. Le abbiamo messo una maschera per la
ventilazione». Ho trascorso giorni
di ansia, sofferenza, smarrimento. Ho avuto momenti di panico,
di solitudine, di esasperazione
e di sconforto. Ho pianto più in
quelle due settimane che negli
ultimi due anni. Ho galleggiato
in uno stato di prostrazione, annichilita dalla violenza della malattia e dal senso di impotenza.
Mi sono lasciata cullare dai ru-

mori della casa - mio figlio piccolo che strimpellava il pianoforte,
il medio che faceva didattica a
distanza, il grande che si lamentava della perdita dell’odorato,
mio marito che puliva in modo
forsennato - ho guardato per ore
il cielo fuori dalla mia finestra, ho
pensato che avrei perso il senno.
Ho ricevuto messaggi e telefonate a cui non avevo le forze per
rispondere, il brodo di pollo dalla
vicina, pane e medicine da un’amica, decine di offerte di aiuto
perché la solidarietà per fortuna
è una piantina sempreverde. Mi
sono maledetta per non avere
nemmeno un amico medico.
Com’è potuto succedere?
Poi, dopo circa due settimane, la
nebbia ha cominciato a diradarsi.
È stato un processo lento, quasi
impercettibile, che ho accolto
con incredulità e diffidenza. Sarà
un cammino lungo che lascerà cicatrici e trasformerà quella pasta
che credevo resistente.
«Pronto», mi dice una voce al telefono. È uno dei medici dell’ospedale di Desenzano. Ho assegnato
a ognuno di loro un volto immaginario che si combini bene con la
voce. «Stiamo andando meglio».
Non chiedo altro. Un giorno,
quando si potrà, andrò a trovarli
e porterò un fiore o una torta.

claudia de lillo
dal 2010
racconta su D
la sua - e nostra
- vita di donna,
mamma, blogger
nonsolomamma.
com. Ha ricevuto
l’onorificenza
di Ufficiale
della Repubblica
per aver
inventato
il personaggio
di Elasti.
Il suo ultimo libro
è Ricatti
(Mondadori).

illustrazione di marta signori

Accomodandosi dentro di me. Mia madre grave in un ospedale lontano,
io e mio figlio positivi, la febbre feroce. Ho galleggiato impotente due settimane
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oroscopo
di marco pesatori

GIORNATE SPECIALI.
ATTI MAGICI. E BACI
(VERI O LEGGERI)
Elemento per elemento, ecco i piccoli
momenti propiziatori di egoismo
e dadaismo. Con tanto di scadenze
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iove e Saturno hanno cambiato segno. Dal Capricorno sono entrati in Aquario.
Esperti e appassionati di
astrologia vedono in questo il
segnale della svolta. I due pianeti rimarranno nell’ultimo dei segni d’Aria tutto l’anno,
esaltandone i significati.
Libertà, comunicazione, movimento, trasformazione, socialità, conoscenza, momento ideale per progetti che immediatamente diventano processi di cambiamento, ma anche per
ascoltare nuove idee che l’intuizione propone,
senza lasciarle nel territorio della teoria.
L’Aria è respiro e spazio e questa è una lampante analogia che dovrebbe imporsi, man
mano che si avvicina la primavera, magari
dopo i balbettamenti dei primi mesi.
Non ne possiamo più, ma quando si ripartirà torneranno a farsi sentire le energie più
brillanti e creative, con una voglia di vivere
assoluta.
Mai cedere a cupezze e pessimismi e le posizioni astrologiche sembrano dare ragione a
questa visione di rinnovamento.
Giove e Saturno in Aquario sono il massimo
del dinamismo, ma questo non vuol dire, nei
rapporti, non dare la precedenza a sensibilità,
dolcezza, gentilezza, armonia, rispetto di sé e
della libertà, altrui e propria. Con rinnovata
capacità di ascoltare bisogni e desideri.

illustrazioni di marta signori

G

Gemelli

Bilancia

Acquario

Suggerimenti
(magici-dada):
leggere
ogni quattro mesi
un romanzo
al 3°, 7° e 11°
posto della
classifica inglese
e studiare
a fondo
un movimento
artistico.
E baciare:
l’Ariete, i Gemelli
e il Leone.

aria

L’elemento Aria è in analogia con tutto ciò che è
comunicazione, scambio, relazione, flusso di idee,
notizie, socialità. Grande qui la capacità di ascolto dell’altro, che spesso impedisce un regolare e
naturale “ritorno a sé”: Ascoltare troppo gli altri
e seguire troppo il mondo a volte ci allontana
pericolosamente da noi stessi. Gli ottimi aspetti
di Giove e Saturno non funzioneranno solo per
allargare le mille connessioni, ma anche per ritrovare la pace di se stesse, con se stesse, anche nel
silenzio. Ben alternato, comunque, a un dilagare
primaverile ed estivo nel mondo, come meritate
in maniera indiscutibile. Soprattutto una Bilancia
che esce alla grande dopo mesi di espiazione e
penitenza. Tantissime saranno le cose da fare. Per
esempio ritrovare il gusto della filosofia, iscrivendosi a un corso o a una scuola, o approfondendo
un filosofo specifico - sarebbe bellissimo se rinascimentale - regalandovi il piacere e non la costrizione del pensiero, con lampi di comprensione di felicità vera. L’Aria è movimento e per voi
muovervi è fondamentale. Può essere l’anno
perfetto per conoscere in modo capillare l’Italia,
studiando a fondo, in un vagabondaggio di dolcissima deriva, almeno tre regioni, una del Nord,
una del Centro e una del Sud. Con o senza il vostro amore. Imponetevi anche un compito ineludibile, inaugurare la “giornata del non faccio un
tubo”, bighellonando da mattina a sera, prive del
minimo compito e compulsivo senso del dovere.
Deve arrivare almeno una volte ogni dieci giorni,
annunciandola per tempo, per chi ha famiglia,
con un grande cartello appeso in cucina. “La
mamma non esisterà e non farà nulla per nessun
motivo il prossimo giovedì giorno 18”. Punto.
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terra

La prima idea nel Nuovo Anno riguardo
all’amore è dire basta alle forme di lavoro usurante sopportato per il perfetto equilibrio della coppia. La parte della psicanalista junghiana freudiana e
tantomeno lacaniana non avete voglia
di continuare a farla, a meno che la seduta settimanale - rigorosamente piazzando il vostro amore sulla chaise longue che guarda la parete opposta,
senza che si volti, mentre voi vi date il
colore alle unghie delle mani - non sia
seguita dal compenso di almeno tre
giorni di libertà da ogni soffocamento
e genere di pressione. Basta essere al
servizio. Quelle che sono libere da impegni, nella felice posizione di single,
comincino a distribuire numerini dall’1 al
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Toro

Vergine

Capricorno

fuoco

Ariete

Leone

Sagittario

Cose da fare
nei prossimi
12 mesi:
tenere in
forma il corpo
e scrivere
la propria
autobiografia.
Servirà per
ripulirsi l’Io
e arrivare alla
fine del 2021
molto più
consapevoli.

Il vostro elemento simboleggia tutto ciò
che è energia, potente immediatezza,
forza che è dynamis in grado di trasformare gli assetti, trasmettere carica vitale ed entusiasmo. Questa forza interiore non può mai rimanere lì inerte e
spenta. È, appunto, “fuoco”, fiamma di
uno spirito appassionato che dilaga nella mente e nelle azioni. La prima cosa da
fare nell’Anno Nuovo è mantenere in
forma perfetta il corpo, anche lavorando sulla muscolatura e l’elasticità, senza
scivolare nella pigrizia e nella stasi, che
a tutti e tre i segni del gruppo non fanno bene. Datevi al cross fit, che vi mette alla prova, cosa che a voi piace comunque sempre. Un’altra cosa da fare
nel Nuovo Anno - consigliatissimo per
leonesse e arietine - è scrivere, appena
ve lo sentite, una Lettera al Padre, perché la forza del Padre per voi è fondamentale, senza mai doverla vivere come
ostacolo o peggio come forza nemica
e deleteria. E un altro suggerimento salutare è cominciare a scrivere una Autobiografia della vostra vita, con costanza
e regolarità. Con cinque pagine alla
settimana, senza saltarne mai una, arriverete a fine anno con un libro di 260
pagine. Il lavoro sull’Autobiografia è
fondamentale per ripulire il vostro Io da
sedimentazioni inconsce, rafforzandolo
e rendendovi consapevoli in maniera più
nitida e precisa.

Altri compiti
(atti magici):
ogni tre mesi
comprarsi
un gioco, come
una bimba
di 10 anni.
Ogni quattro
baciare una
persona nuova,
meglio della
Vergine, dello
Scorpione,
dei Pesci.
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30 in un casting sentimentale che può
avere la parentesi di una serata spensierata. “Il numero 3, il 5 e il 9 si presentino sotto casa puntuali e mi portino a
cena. Possono parlare tra loro mentre
io mangio. Siete in tre perché soffro di
sindromi abbandoniche, cercate di capirmi”. Basta con gli incartamenti, le
lentezze, i dubbi, gli eccessi di riflessione. È una Terra che deve e può alleggerirsi, allentare la pressa dei doveri,
smetterla con l’obbligo di dover controllare tutto, nei dettagli. Gli esercizi
di leggerezza psichica si possono dilatare in veri esercizi quotidiani, imponendosi di dire e fare almeno una volta
al giorno una sciocchezza, una piccola
stupidaggine.

acqua

Cancro

Scorpione

Pesci

Compiti
per i prossimi
mesi: scrivere
una lettera
alla mamma,
ascoltare jazz
del 1963
e compiere,
una volta
alla settimana,
un’azione
inutile.
Per 20 minuti.

Vi serve un corso di puro sciamanesimo. O di alchimia applicata. Con tanto
di studi serissimi ed esercizi. Non potete cominciare a essere magiche a
vanvera, improvvisando e fidandovi
solo del vostro fiuto. Visto che è un’ottima annata, con pochissimi transiti
contrari - specie per le cancrine maltrattate lo scorso anno da Saturno,
Giove, Plutone e Marte - non succede
niente se ogni cinquanta giorni, segnateli già sul calendario, vi regalate una
sparizione totale, senza dare di voi la
minima notizia, tranne un secco annuncio preventivo solo qualche giorno
prima. Compito psicanalitico - di grandissima utilità per la propria parte emotiva e sensibile - scrivere una lettera alla
Mamma, che sia stata mamma buona
o meno, con ascolto di venti dischi di
jazz dell’annata 1963, una delle migliori della storia. Anche gli studi comunque saranno in sintonia con la vostra
natura liquida, per esempio imparando
bene la geografia della Luna, acquistando una mappa lunare e facendovi
regalare, da uno dei vostri fidanzati, un
telescopio. Per sganciarvi dal tran tran
delle abitudini inconsce e meccaniche,
vi sarà prezioso l’esercizio del compiere un’azione inutile, una volta alla settimana, della durata di venti minuti, che
sarà stabilita, anche nella sua ora precisa, già la domenica sera.
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RUBRICHE

L’ANNO CHE VERRÀ

umberto galimberti risponde

L’ANGOSCIA CHE ACCOMPAGNA
IL PENSIERO DELLA MORTE

le scrivo per parlare della mia compagna di vita, si chiama “morte”.
Ho 26 anni e da parecchio tempo il
pensiero della morte abita in me. Ci
sono delle volte in cui passiamo intere giornate insieme in cui non ci
vediamo per niente. Altre in cui il
pensiero di diventare nulla mi consuma e diventa tutto. Ho paura di
quello che succederà, di come succederà, di quando succederà. Per
cercare un po’ di pace mi rifaccio
alle parole di Epicuro che sosteneva:
«Perché temere la morte se noi non
la possiamo mai percepire?». Epicuro
sosteneva infatti che noi non saremo
lì, che non sapremo quando accadrà
perché la morte e “io” non possono
coesistere. Ma poi arrivano dei giorni
in cui non riesco a trovare rassicurazioni e la morte bussa alla mia porta.
Le chiedo: perché alcuni giovani si
trovano assillati dal pensiero della
morte? La morte non dovrebbe essere una preoccupazione da vivere più
in là nella vita? Woody Allen diceva:
«Io non ho paura della morte, solo
non vorrei essere lì quando accade».
Forse è con l’ironia che dovremmo affrontare questa vita? Questi pensieri?
chiara

chiara.mazzucchi@outlook.com
essere assillati dal pensiero della

morte a 26 anni non è frequente, perché a quell’età di solito si pensa all’amore che, come scrive ne La vita contro la
morte (Il Saggiatore) lo psicoanalista

Norman Brown, con una dubbia ma
istruttiva etimologia: “amore è toglimento di morte (a-mors)”. Le capita di pensare all’amore in quei giorni in cui con la
morte, che lei chiama la sua compagna
di vita, “non ci vediamo per niente”?
Appartenendo come la nascita a
quell’orizzonte pre-personale che mi
precede e mi succede, la morte, come
la nascita, non rientrano nell’ordine
delle mie esperienze, perché per esperirle dovrei preesistere o sopravvivere a
me stesso, mentre io mi posso cogliere
come “già nato” e “ancor vivo”. So che
“si” nasce e “si” muore, ma non posso
esperire la mia nascita e la mia morte.
«Il “si muore” - scrive Heidegger - diffonde la convinzione che la morte riguarda
il Si anonimo, dove sotteso è di volta in
volta: “non sono io”».
Lei invece pensa alla “sua” morte, anche
se Freud in Noi e la morte (Bollati Boringhieri) le farebbe notare che la morte
lei la “pensa” soltanto, ma la sua psiche
non è in grado di “sentirla”. E a riprova
di questa sua teoria porta l’esempio di
un suo paziente che in una seduta comunica al dott. Freud: «Io e mia moglie
abbiamo fatto un patto: il primo di noi
due che muore, io vado a Parigi».
Se lei fosse nata nell’antica cultura greca avrebbe interiorizzato che la nostra
vita non è regolata dal nostro Io, ma dalla Specie che, al pari di tutti i viventi, ci
fa nascere, crescere, generare e morire,
perché, come dice la prima parola della
filosofia che la tradizione ci ha consegnato: «da dove viene ai viventi la na-

scita, viene anche la loro dissoluzione
secondo l’ordine del tempo» (Anassimandro). Per questo i Greci, pur avendo
due parole per dire “uomo” ánthropos
e anér, preferiscono ai tempi di Omero
chiamarlo brotós (colui che è destinato
a morire) e all’epoca di Platone thnetós
(mortale). Grazie a questa consapevolezza della morte gli antichi Greci avevano
costruito un’etica del limite, per cui, se
vuoi costruire la tua felicità, “conosci te
stesso e non oltrepassare il tuo limite”.
Per non sentirsi semplice funzionario
della specie l’uomo occidentale, per effetto della cultura cristiana che ha promosso il primato dell’individuo rispetto
alla specie, ha enfatizzato l’Io, al quale,
come ci ricorda Sartre, la morte appare
come l’assurdo, se è vero che «di fronte
alla morte, aver guidato popoli o essersi
ubriacati in solitudine è la stessa cosa».
Ma non solo. Per noi occidentali, come
scrive Jean Baudrillard ne Lo scambio
simbolico e la morte (Feltrinelli): «Parlare di morte fa ridere d’un riso forzato
e osceno. Parlare di sesso non provoca
più nemmeno questa reazione: il sesso
è legale, solo la morte è pornografica».
L’Occidente ha rimosso il pensiero della morte, ma come ci ricorda Freud “il
rimosso ritorna” in modo angosciante,
tragico, assurdo. Lei che non ha rimosso
il pensiero della morte forse può evitare questi tratti angoscianti. E la strada
da seguire è quella dell’amore, non per
esorcizzare la morte, ma per vivere con
la massima intensità la vita, per quel
tempo che ci è concesso.
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Un’angoscia che può essere attutita solo che sia detto
percorrendo i sentieri dell’amore si blocca il fluso

Auguri!

