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Malcolm Gladwell, guru mediatico, autore de Il punto criti-
co. I grandi effetti dei piccoli cambiamenti (Rizzoli) e In un bat-
ter di ciglia. Il potere segreto del pensiero intuitivo (Mondado-
ri). Durante la presentazione del suo ultimo libro, Outliers. The
Story of Success (Allen Lane Penguin) a Londra, ha riempito
un teatro con ottomila persone.

«Diamo troppa importanza a talento e intelligenza. Servono
certo, ma non troppo. In realtà è essenziale essere la persona
giusta al posto giusto nel momento giusto. Delle persone di
successo ci chiediamo sempre come sono - vogliamo cono-
scerne carattere, stile di vita, qual è il loro particolare talento. E
diamo per scontato che siano state queste le variabili a far loro
raggiungere la fama. Ma così non è. La domanda è un’altra.
Ossia, da dove vengono, in quale ambiente si sono formati, co-
sa li ha influenzati, indirizzando in una certa direzione il loro
cammino? Perché i Beatles erano geniali con le melodie? Ave-
vano suonato nei night club di Amburgo otto ore al giorno tutti i
giorni, dedicandosi al pop più di qualsiasi altro coetaneo. Se
volete emergere, diventare outlier (fuoriclasse) bravi in qualsia-
si cosa, dedicate 10mila ore di pratica concentrata a quella co-
sa. Non credo nel mito del self made man. Il successo dipende

anche dal caso. Perché la maggior parte dei giocatori profes-
sionisti di hockey è nata all’inizio dell’anno? Perché i club divi-
dono i ragazzi in gruppi in base all’anno solare. Quelli nati a
gennaio sono più grandi e più maturi di quelli nati più in là e
godono di molte più ore di training. Ingredienti che li aiutano a
emergere. A volte è una particolare cultura che spiega la per-
formance di un popolo. I bambini asiatici per esempio sono
globalmente più bravi in matematica anche perché la struttura
della lingua li aiuta. Le parole che indicano i numeri sono più
corte di quelle inglesi così possono memorizzare più sequenze
e fare calcoli più complicati. In più vengono da società dove si
coltiva il riso: attività che richiede molta più perseveranza, fati-
ca e intelligenza teorica di qualsiasi altro tipo di agricoltura. Ca-
pacità, queste, che rimangono iscritte nel loro Dna culturale. Il
successo non è - esclusivamente - una conquista personale.
Dove e quando siamo nati conta. Negli ultimi otto anni di am-
ministrazione Bush, la (falsa) convinzione che per riuscire ba-
stino intelligenza e perseveranza, ha creato una generazione
compiaciuta di sé e indifferente. Il talento di migliaia di perso-
ne, cui non sono state offerte occasioni, possibilità, opportuni-
tà, è andato perduto. L’arrivo di un outlier per eccellenza, come
Barack Obama, dovrebbe cambiare le cose». Barbara Placido

CHI AVRÀ SUCCESSO E CHI NO

DREAM  
TEAM

2009
ABBIAMO CHIESTO A 15 CERVELLI 
TRA I MIGLIORI DEL MONDO 
DI IMMAGINARE IL NOSTRO FUTURO 

Malcolm Gladwell, nato
in Inghilterra da padre
inglese e madre
giamaicana, è ritenuto
il responsabile
dell’impennata di
interesse nei confronti
della psicologia sociale
degli ultimi anni. 



Rosi Braidotti, filosofa femminista, allieva di Gilles Deleu-
ze, ha fondato e diretto la Research School of Women’s Stu-
dies dell’università di Utrecht (Olanda) dal 1995 al 2005. Dal
2005, è Distinguished Professor in The Humanities in a Glo-
balised World e dirige il Centre for the Humanities di Utrech.

«Ci dobbiamo confrontare con una macchina senza mete né
logica, che non ha alcun rispetto per il vivente né un piano per

il futuro, perché agisce secondo l’uni-
co metro del “profitto-nel-più-breve-
tempo-possibile”. E la vera domanda
oggi è: quali sono i nostri limiti? Quanto
possono reggere i nostri corpi, sottopo-
sti come sono a continue accelerazioni
e decelerazioni? La crescente “non
pensabilità” del futuro ci sta privando
dell’unica realtà che abbiamo, il pre-
sente. La difficoltà a stare in un tempo
che sfugge e muta di continuo si espri-
me nelle grandi patologie di oggi. L’an-
sia, la depressione, le dipendenze, la
sindrome da burn out, bruciato, che
colpisce gli operatori sociali. I corpi so-
no dei termometri delle soglie di soste-
nibilità. Una delle funzioni fondamen-
tali del pensiero critico è di arrestare
queste velocità di fuga, spingendo il ta-
sto “pausa”. Per riuscire a capire in
profondità e ripartire, bisogna prima
fermarsi. E il ruolo che può avere un
intellettuale oggi è simile a quello del
meteorologo o del geografo: si tratta di
costruire mappature e cartografie, sa-
pendo che ciascuna di esse è provvi-

soria, perché tutto cambia molto rapidamente. Le mappe ser-
vono al soggetto nomade per capire come e dove “appoggiare”
le proprie passioni così da costruire comunità che possano af-
fermare potenzialità diverse. Ma per farlo dobbiamo innamorar-
ci del presente, imparare a digerire il disagio della “non appar-
tenenza” per trasformare le passioni tristi nella potenza affer-
mativa di alternative possibili. Certo è un lavoraccio infame, ma
nell’era del timeless time, dell’essere sempre online in un tem-
po “senza tempo”, ci sono motivi di ottimismo: io credo che,
con tutta la sua complessità, questa sia un’epoca favolosa. La
chiave del cambiamento sta nella capacità di costruire nuovi
orizzonti di speranza, nuovi tipi di comunità che, pur se disper-
si nel tempo e nello spazio, sappiano convergere su un piano
etico-affettivo di sintonia. Penso alle comunità virtuali che han-
no sostenuto la candidatura di Obama. Sono loro la base del
nuovo presidente, un corpo collettivo e una forza affettivo-mo-
rale positiva che è riuscita a sincronizzare fusi orari disparati e
discordanti, mettendo fuori gioco le grandi macchine politiche
dei partiti. Cosa che i movimenti femministi e antirazzisti aveva-
no già fatto. C’è una grande distanza tra l’orizzontalità di queste
nuove forze politiche in movimento e la pesantezza delle vec-
chie istituzioni verticali, che non mollano e anzi, si incattivisco-
no sempre di più. La questione cruciale è diversificare il più
possibile i modi d’intervento e portare così le nuove istanze eti-
co-affettive nella sfera pubblica tradizionale». Beatrice Busi
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COME CAMBIEREMO IL POTERE?

Alejandro Aravena, cileno, architetto. Cresciuto nell’autar-
chia del regime di Pinochet, ha fondato Elemental, “compagnia
for-profit dagli obiettivi sociali” che realizza abitazioni prefab low-
cost a Santiago, Messico, Colombia, Perú. In Europa sta proget-
tando l’atelier didattico del Vitra Campus di Weil am Rhein.

«Tutto il mondo, ricco e povero, sta andando a vivere in città.
Nel 2030, più di 5 bilioni di persone abiteranno in una metro-
poli. In linea di principio, è una buona notizia: le città sono un
mezzo potente per generare benessere e una scorciatoia rispet-
to alle dinamiche di equità sociale. A fare la differenza nella
produzione di ricchezza sarà la creazione di sapere. In un
mondo globalizzato, i creatori di sapere guadagneranno più o
meno allo stesso modo ovunque: decideranno dove abitare in
base alla qualità della vita che le città possono offrire. Città con
buoni spazi pubblici, sistemi efficaci di trasporto, quartieri vivi-
bili, ambienti sicuri e sostenibili. L’architettura avrà un ruolo di
primo piano nell’attrarre quel genere di élite. Ma il problema del
processo d’inurbamento è che succederà nei Paesi più poveri
del mondo, su una scala e a una velocità senza precedenti nella
storia. Sintetizzando il problema in un’equazione: per cavarsela
il mondo dovrebbe riuscire a costruire una città da un milione di
abitanti alla settimana per i prossimi 20 anni, investendo 10mila
dollari per ogni unità abitativa. La sfida sarà mettere in atto città
“inclusive” per i ricchi e i poveri, perché dipendono gli uni dagli
altri, hanno bisogno gli uni degli altri». Barbara Casavecchia

DOVE ABITERANNO 
I RICCHI? E I POVERI?

«IN UN CONTESTO 
GLOBALIZZATO, 
A FARE LA 
DIFFERENZA SARÀ
LA CREAZIONE 
DI SAPERE»

Rosi Braidotti,
filosofa femminista
tra le più autorevoli
di oggi. Pagina
accanto. Alejandro
Aravena, Leone
d’argento all’ultima
Biennale di Venezia
come miglior
progettista
emergente. 
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Karl Taro Greenfeld, scrittore e giornalista. Nato a Kobe nel 1964 da padre
ebreo americano e madre giapponese, cresce negli Usa ma torna in Giappone a
vent’anni come corrispondente. Negli anni dello scoppio della bolla economica,
pubblica il suo primo bestseller Baburu. I figli della Grande Bolla (’95). Il suo ultimo
libro, Boy Alone, uscirà in Italia nel 2009 da Piemme.

«Parlare di solitudine oggi significa parlare di contatto e comunicazione. L’uso
delle nuove tecnologie è diventato normale e molte persone interagiscono attra-
verso posta elettronica, sms, Skype, Facebook, i siti di social networking. Questo
duplice fenomeno del collegamento-isolamento simultaneo è recente. Gli effetti
sono due. Il primo è che è piuttosto semplice sentirsi connessi anche se in realtà
si è isolati. Il secondo è la rivalorizzazione delle relazioni faccia a faccia. Quando
Internet è diventato popolare, si pensava che avrebbe permesso alle persone di
vivere in qualunque posto del mondo. Non ci sarebbe più stato
bisogno di abitare in città, perché si sarebbe fatto tutto virtual-
mente. Il risultato è stato l’opposto. Capitali come Londra, New
York o Tokyo attraggono continuamente nuove persone. I rap-
porti virtuali si sono svalutati, hanno poco valore. Sono utili per
avere un contatto, ma non sufficienti per instaurare una rela-
zione profonda. Quindi, saremo più soli? Non più che in passa-
to. È cambiato solo il contesto: ci muoviamo in un tempo-spa-
zio virtualmente affollato, che offre soluzioni istantanee, ma
che distrae dalla propria condizione. Ma alla fine, il rischio e il
fascino insito in una relazione sentimentale, sia essa d’amore o
d’amicizia, restano intatti. Possiamo darci infiniti appuntamenti
online. Alla fine le simpatie, come gli affetti, scaturiranno a pre-
scindere dalla seduzione artificiale che saremo stati in grado di
attivare. L’incontro fisico sarà decisivo. E il tempo dato per ac-
cudire nuovi o vecchi rapporti umani, pure». Stefania Viti

Fréderic Beigbeder, scrittore e pubbli-
citario francese, è salito alla ribalta nel
2000 con la pubblicazione di Lire 26.900
(titolo originale 99 Francs), romanzo auto-
biografico e atto di denuncia contro il
mondo della pubblicità. La pubblicazione
gli vale licenziamento in tronco e fama as-
soluta. Da allora si occupa di televisione
conducendo un programma su Canal +,
di critica letteraria su Paris Match e altre
riviste, e nel 2003 diventa editore su pro-
posta della casa ed. Flammarion. 

«L’attrazione per le celebrità è morta e se-
polta in quanto è morto e sepolto il con-
cetto stesso di celebrità. E sapete perché?
Perché la celebrità fondamentalmente è
noiosa. Prendete me: quando uno scritto-
re diventa famoso, automaticamente tutti
smettono di porgli domande e di coinvol-
gerlo in dibattiti inerenti i suoi libri e la sua
produzione culturale in genere, e tutto
l’interesse si focalizza sul suo aspetto fisi-
co, su come si veste, su quanto la gente
sia attratta o meno da lui e su quanto lui a
sua volta sia attratto dal suo essere cele-
bre. Autoreferenziale in maniera sterile.
Ed è qui che lui diventa a sua volta osce-
namente noioso, esattamente come tutto
il resto della gente famosa che non ha
mai sopportato: inizia a detestare e con-
dannare pubblicamente la propria fama, a
nascondersi dietro un indirizzo di posta
elettronica o dietro la rassicurante corazza
di addetti stampa, agenti ed editori. Sì,
detesto le celebrità, me compreso, per
questo semplice e banale motivo: perché
far di tutto per diventare delle stelle quan-
do ciò che poi si ottiene è fondamental-
mente l’infelicità?». Federico Sarica

Luciana Achugar, coreografa e performer uruguaia-
na, si è trasferita a New York nel 1995 dopo essersi di-
plomata al California Institute of Arts. Il suo ultimo spet-
tacolo, The Sublime is Us, messo in scena con cinque
ballerine, ammette soltanto 30 persone del pubblico al-
la volta, ed è tutto giocato davanti allo specchio.

«Tra poco capiremo che una maggiore comunicazione
con il nostro corpo è più importante dell’intervento
estetico, e che essere legati alla sensibilità corporea
significa capire quanto questo sia profondamente
connesso con il nostro io emotivo. La relazione con il
nostro corpo sarà più sofisticata e intuitiva. Ci fidere-
mo e onoreremo il nostro lato naturale e viscerale,

ascolteremo le informazione che arrivano dalle budel-
la, piuttosto che le direttive della razionalità. Sapremo
ridefinire l’idea di bellezza come il riflesso di uno stato
interiore che abbraccia sensualità e sessualità. Un
corpo potente, più forte e vicino alla natura originale,
di cui la civilità occidentale ci ha lentamente derubati.
Il mio lavoro di coreografa mi ha permesso di affronta-
re queste domande: fino a che punto il corpo è fuori di
noi ed è diventato un “prestito” al ruolo sociale che in-
carna? Oltre al ruolo, c’è il rango. Alcuni corpi svilup-
pano ricchezza, altri no. Quello dei ballerini è come
quello degli operai: è un ceto basso. Hai la sensazione
che i ballerini, come i manovali, siano sempre poveri e
costretti a lavorare con il corpo». Francesca Gentile

SAREMO SEMPRE PIÙ SOLI?

CHE PERCEZIONE AVREMO DEL NOSTRO CORPO?

L’ATTRAZIONE PER LE CELEBRITÀ È FINITA?

«IL TEMPO
DEDICATO 
AI RAPPORTI 
E AGLI AFFETTI 
SARÀ
DECISIVO»
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Atul Gawande, medico chirurgo di origine indiana,
esercita al Brigham and Women’s Hospital di Boston.
Scrive per il New Yorker e dopo il libro Salvo complica-
zioni (Fusi Orari 05) è da poco in libreria con il nuovo
Con Cura (ed. Einaudi), da cui proponiamo un estratto.

«Vorrei rispondere con un’altra domanda: in che modo un
medico può migliorare le proprie prestazioni? Ho cinque
consigli. 1) Fate una domanda fuori copione. Oltre a chie-
dere al vostro paziente dov’è il dolore che sente, da quanto
tempo, di quali malattie ha sofferto, fategli una domanda
fuori copione: dov’è cresciuto? Ha visto la partita la sera
prima? Create un contatto. Fatelo anche con chi lavora con
voi. 2) Non lamentatevi. Sappiamo cosa significhi essere
stanchi e abbattuti. La medicina è una professione faticosa
perché è difficile lavorare con altri esseri umani in circo-
stanze solo parzialmente in nostro controllo. Ma niente è
più deprimente delle lamentele dei medici. 3) Trovate qual-
cosa da contare. Il numero di pazienti che sviluppano una
certa complicazione dopo un trattamento, il numero di cel-
lule tumorali in un vetrino. Durante l’internato mi misi a
contare con quale frequenza ai ricoverati in chirurgia resta-
va dentro un bisturi o una spugna. Non succedeva spesso
ma succedeva. Imparate a contare gli strumenti che usate.
4) Scrivete qualcosa. Non fa differenza se sono cinque pa-
ragrafi o un blog, un articolo per una rivista o una poesia.
La medicina è una fatica più fisica che intellettuale. E poi-
ché è anche un’attività al dettaglio, può stritolarvi. 5) Cam-
biate. Siate pronti a riconoscere l’inadeguatezza di ciò che
fate e cercate soluzioni nuove. Seppure costellata di suc-
cessi, la medicina resta piena di incertezze e fallimenti. Ciò
la rende umana, a volte dolorosa, ma ne vale la pena».

Steven Pinker, canadese, psicologo cogniti-
vo, allievo di Noam Chomsky, una delle 100
persone più influenti del pianeta secondo
Time, autore di Come funziona la mente,
L’istinto del linguaggio, Tabula Rasa (Monda-
dori), e The Stuff of Thoughts (Penguin).

«I linguaggi cambiano di continuo. Le parole
obsolete scompaiono, sostituite da altre total-
mente nuove. Prendete le metafore, cambiano
rivelando la fase storica e il contesto, quindi
valgono come indicatori spaziotemporali: ven-
gono dallo sport, dalla scienza o dalle nuove
tecnologie. Molto dai computer. E dire le paro-
lacce, è aumentato enormemente anche tra
donne e nella classe media mentre fino a poco
fa era una cosa da spogliatoi, bar o cantieri. Fa
parte del processo di informalizzazione che ha
avuto luogo nell’ultimo secolo: la gente rispetta
meno le distinzioni di classe, gerarchia e deco-
ro. È avvenuto insieme alla casualizzazione del
vestire, e al rivolgersi alle persone per nome
anziché con signor o signora. La bestemmia
religiosa, almeno nei Paesi anglosassoni, non è
più considerata oltraggio, e certi tipi di linguag-
gio “escretorio” sono accettabili, anzi di moda.
Non del tutto, certo. Restano tabù le impreca-
zioni misogine, razziste od omofobiche (pede-
rasta, negro). Quanto ai politici, guardando il
peso che ha avuto la comunicazione nelle pre-
sidenziali Usa, sappiamo che deve essere ne-
cessariamente vago e retorico, che promettono
“un cambiamento in cui credere”, che non si-
gnifica nulla, ma quel che conta è che non of-
fenda alcuna parte di elettorato». 

Sheherazade Goldsmith, ex fotomodella, madre
di tre figli e moglie del plurimiliardario ecologista in-
glese Zac Goldsmith, direttore della rivista The Eco-
logist e candidato del partito conservatore. Il suo
primo libro, Vivere secondo natura (Tecniche Nuo-
ve, 2008), vanta l’introduzione di Carlo Petrini, pre-
sidente di Slow Food. L’ult imo, A Greener
Christmas, è uscito in Inghilterra da pochi giorni.

«Già. Chi ci salverà da quanti pensano che per evi-
tare il disastro ecologico basti comprare costosi pro-
dotti ecologici, stagionali, locali e magari coltivare
nella propria villa di campagna qualche verdura? Da
chi crede che per salvare il pianeta basti usare me-
no l’automobile, e intanto continua a prendere l’ae-
reo per andare in vacanza in capo al mondo? O da
chi ha reso l’ecologia uno status symbol economico

e sociale? Personalmente detesto quel genere di
ecologismo che vuole farci vivere come eremiti.
Non solo perché è punitivo, ma perché si basa su
un presupposto falso: ossia, che vivere ecologica-
mente voglia dire compiere delle scelte rivoluziona-
rie. Mente l’ecologismo è l’opposto del nuovo. Vuol
dire tornare a vivere come facevamo un tempo. In
Inghilterra questo comporta un grande cambiamen-
to, perché qui abbiamo perso il rapporto con l’agri-
coltura locale. Ma in Italia - o almeno era così dodi-
ci anni fa, quando vivevo lì - si tratta di mantenere
una certa continuità con il passato. Ricordarci chi
siamo e da dove veniamo. E seguire il buon senso,
comprare meno. Perché il problema non è tanto
che i prodotti ecologici costano di più, ma che ci
siamo abituati a comprare - e buttare - in maniera
eccessiva. Smettiamo di farlo». Barbara Placido

CHE COSA CI FARÀ GUARIRE?

DIREMO ANCORA PAROLACCE?

«SIATE PRONTI 
A RICONOSCERE 
IL LIMITE DI 
CIÒ CHE FATE»

CHI CI DIFENDERÀ DAGLI ECOLOGISTI IPOCRITI?



Loretta Napoleoni, vive a Londra, ed è tra i massimi esperti
mondiali di terrorismo ed economia internazionale. È stata incari-
cata dall’Unicri (istituto Onu per la prevenzione del crimine) di for-
mare un team per la lotta contro i finanziamenti al terrorismo.

«In Occidente la minaccia del terrorismo oggi è meno seria di
quanto lo fosse negli anni ’70 e ’80, sia in termini di attacchi che di
vittime. Eppure molti pensano che un attentato come quello alle
Torri gemelle possa ripetersi in ogni momento. La causa è nelle
scelte fatte da Bush, Blair, Berlusconi, Aznar. Hanno puntato sulla
politica della paura, anche perché in genere, le previsioni di un fu-
turo peggiore del presente aiutano a essere rieletti. Obama cam-
bierà questo modo di fare politica? È presto per dirlo. Per ora, ha
confermato il capo del Pentagono e nominato segretario
di Stato Hillary Clinton, che ha votato a favore dell’inter-
vento in Iraq. In più, se c’è una crisi economica, una poli-
tica che distragga l'opinione pubblica fa gola. Ma la guer-
ra al terrore costa. A fine gennaio Obama chiederà all'Eu-
ropa più soldi e soldati per l'Afghanistan. In una fase in
cui bisognerebbe sostenere l'economia reale, bisognerà
decidere se la minaccia è così reale da meritare altre spe-
se. La crisi non lascia corpi sul selciato, ma può portare
intere famiglie alla bancarotta. E può alimentare la crimi-
nalità organizzata. In proposito, ora tutti parlano di un
nuovo modello economico, ma pensare al lungo periodo
è un errore: la fase negativa è appena cominciata, biso-
gna concentrarsi sul quotidiano e cercare di sostenere un
sistema che sta andando in pezzi». Gabriella Colarusso

Nassim Nicholas Taleb è il dissidente di
Wall Street. Ex trader, ha previsto il crollo del
mercato finanziario e fatto la sua fortuna con
il libro Il cigno nero. Come L’improbabile go-
verna la nostra vita (Il Saggiatore), dove ana-
lizza quegli eventi completamente inaspettati
(vedi l’11 settembre, il successo di Google
ma anche la Prima guerra mondiale e questa
crisi economica) che hanno il potere di scon-
volgerci la vita.

«Diffidiamo di chiunque indossi una cravatta
e si prenda troppo sul serio. Mi riferisco agli
economisti e agli esperti di politica, ma an-
che a chi lavora in banca e ai broker. Questi
hanno combinato un disastro con operazioni
ad alto rischio e i prodotti derivati, rifilando ai
clienti delle vere fregature. Abbiamo compra-
to assicurazioni dai naufraghi del Titanic.
Quindi siate scettici, non rischiate e mettete
da parte i soldi. Non leggete neanche troppi
giornali: spiegando il mondo fanno sembrare
tutto logico e razionale. Cosa che non è. Il
mondo in cui viviamo è diverso da quello in
cui pensiamo di vivere: non è Mediocristan
dove tutto è prevedibile ma Extremistan, un
posto dove i cigni neri possono comparire in
qualsiasi momento. Ecco perché il mio pros-
simo libro sarà su come catturare la serendi-
pity. Che significa? Come leggere e sfruttare a
proprio vantaggio delle coincidenze fortunate
(la penicillina è stata scoperta così) e come
prepararsi contro i prossimi cigni neri». 
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CHI STA DIETRO
LE NOSTRE PAURE?

DI CHI NON DOBBIAMO FIDARCI?

«SIATE SCETTICI, 
NON RISCHIATE 
E METTETE 
DA PARTE I SOLDI»
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Parag Khanna, americano di origini indiane
(classe 1977), esperto di geopolitica, è il direttore
del settore Global Governance Initiative della
New America Foundation. Nel suo ultimo libro,
The Second World (Fazi editore), sostiene che
l’Occidente ha ormai terminato la sua parabola di
centro del mondo.

«C’è molta ironia nell’interrogativo se sarà la Cina
a salvare il capitalismo. Ancora oggi, negli Stati
Uniti, c’è chi è incapace di pronunciare la parola
Cina senza farla precedere dall’aggettivo “rossa”
o “comunista”, ma gli americani dotati di un po’
di lucida ironia non possono non notare che la
Cina è ormai la nazione più capitalista del mon-
do. La Cina sta praticando uno scaltro capitali-
smo neomercantilista già dal 1978, orientato al-
l’export e amplificato da una moneta perenne-
mente svalutata. Attualmente, con quasi due tri-
lioni di dollari di riserva in valuta, sta incoraggian-
do i propri consumatori a incentivare la domanda
domestica, e il suo potenziale ruolo nel ricapita-
lizzare le autorità finanziarie, dal Fondo moneta-
rio internazionale a un nuovo Fondo monetario
asiatico, le attribuirà l’aura di salvatrice. Ma po-
trebbe rivelarsi imprudente ignorare quanto la Ci-
na dipenda ancora dagli investimenti esteri nel fi-

nanziamento della sua pro-
duzione manifatturiera, co-
me pure sottostimare quan-
to essa potrebbe venire dan-
neggiata da ogni nuova for-
ma di protezionismo in Occi-
dente. La sola conclusione
certa è che il capitalismo
globale dipende tanto dal
denaro e dalla manodopera
cinesi, e che i cambiamenti
geopolitici avvengono dal
basso, non dall’alto. Non ci
sveglieremo domani sco-
prendo improvvisamente
che la Cina dà ordini in Asia
orientale o che l’Arabia Sau-
dita è in disaccordo con gli
Stati Uniti sull’Afghanistan,
questi assetti cambiano len-
tamente, ma quotidiana-
mente. E chi crede che la
presidenza di Obama ripor-
terà da sola il mondo  sotto il
dominio degli Stati Uniti,
sbaglia. Sono molti gli  Stati
del Secondo mondo che
puntano a costruirsi un’auto-
nomia e a difendersi dal-
l’America con politiche del
tutto imprevedibili».
Massimiliano Panarari

Tina Fey, comica, di madre greca e
padre tedesco. Ha diretto il team di
sceneggiatori di Saturday Night Live, e
vinto l’Emmy Award come migliore attri-
ce comica. Nota per l’imitazione di Sa-
ra Palin, vive a N.Y. con marito e figlia.

«Sono piccolina, porto gli occhiali e ho
un’aria insicura come il mio personag-
gio Liz Lemon. È la versione non sposa-
ta di me stessa. Crescere come ragaz-
za è sempre traumatizzante, specie se
hai la combinazione mortale di una
pelle grassa e grosse tette. Ho pensato
di ingraziarmi le persone facendole ri-
dere. Nessuno in questo Paese attra-
versa momenti difficili come le donne,
non possiamo nemmeno diventare pre-
sidenti. Allora ci compriamo un abito
da sposa, facciamo un bambino, mo-
riamo e poi in paradiso finalmente in-
contreremo il nostro uomo speciale.
Credo che la maggiore preoccupazione
per una donna single sia di crepare in
casa per soffocamento. Il mio matrimo-
nio corre sul filo della noia, ma nel sen-
so buono. Non provo piacere nel brivi-
do del pericolo, non mi piace la volatili-
tà nei rapporti. Non possiedo quella co-
sa che si chiama “amore per i mascal-
zoni”. Il futuro per i single è verso il po-
sitivo. Avventure centellinate, nessun
marketing sentimentale. Ciascuno sarà
quello che è. Liberatorio no?». (Tratto da
uno speach di Tina Fay alla Radio Npr)

LA CINA SALVERÀ
IL CAPITALISMO?

COSA SOGNERANNO I SINGLE?

«CI SPOSIAMO,
FACCIAMO 
UN BAMBINO,
MORIAMO. POI,
IN PARADISO,
TROVEREMO
IL LUI IDEALE»



NIALL FERGUSON, storico scozzese 44enne, professo-
re di storia moderna alla Harvard University, commentato-
re politico-economico per New York Times e Wall Street
Journal, tra gli altri. È uscito in questi giorni in Italia per
Mondadori il suo XX secolo. L’Età della violenza, una nuo-
va interpretazione del secolo appena passato.

«La peggiore cosa che potrebbe succedere è un 11 set-
tembre nucleare, e in questo dico che è tanto inaspettato
quanto realizzabile, oggi stesso. Una forma di guerra bre-
ve e distruttiva. Il problema primario è proprio la prolifera-
zione dell’arsenale nucleare, per questo
dico che liberarsene dovrebbe essere la
priorità per tutti. Basta poco a scatenar-
ne l’uso immediato. C’è il Medio Orien-
te, la cui situazione somiglia molto a
quella dell’Europa dell’Est negli anni
’30-’45, con le guerre interne tra sunniti
e sciiti, l’altissimo tasso di disoccupa-
zione. In Europa bisognerà fare estrema
attenzione all’Ucraina. Tutto mentre il
terrorismo su piccola scala continuerà
ad agire come di recente a Mumbai, e
nell’Africa centrale si continuerà a mori-
re con le guerre tradizionali. Quanto al
nuovo corso dell’America, ovvio che
nessun rivale potrebbe mai sfidarlo con
metodi tradizionali, quindi o terrorismi o

terrorismo nucleare, che è quello che gli darebbe la mas-
sima visibilità, che al momento sembra voler conquistare.
Per questo se potessi consigliare qualche priorità a Oba-
ma, gli direi: 1) via il nucleare, 2) stabilizzare la situazione
del Pakistan, 3) convincere l’Iran ad abbandonare il nu-
cleare con la diplomazia. Quest’ultima è una cosa che so-
lo lui può fare, come fece Nixon andando a Pechino. Ma
non dobbiamo dimenticare che è appena scoppiata una
grande crisi economica, altra catastrofe che come il 9/11
non ci aspettavamo, e invece è accaduta, e la volatilità fi-
nanziaria inasprisce il conflitto».
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Veronica Belmont, giovane “geek” (appassionata di tecnologia) di San
Francisco, presenta lo show Tekzilla dove spiega innovazioni tecnologi-
che agli spettatori delle tv online Revision 3 (www.revision3.com/tekzilla).
Su Twitter, social network e sito di microgiornalismo, è tra i 10 profili più
seguiti, al primo posto Barack Obama (www.veronicabelmont.com).

«Fino a pochi anni fa, non eravamo altro che dei geek: considerati un po’
fuori di testa, appassionati di tecnologia, intelligenti, abilissimi con com-
puter, e sempre pronti a sperimentare ogni nuovo gadget. Vivevamo at-
taccati al computer, con poca vita sociale. Adesso è diverso. La tecnolo-
gia sempre più pervasiva ha reso in breve le nostre consoscenze vitali: ci
ha fatti uscire dalla nicchia. La gente si rivolge a noi per chiedere aiuto,
consigli, informazioni. Su Twitter, sul mio blog e nel mio programma spie-
go la tecnologia in modo didattico. Io e quelli come me, che sono cre-
sciuti con questi strumenti, li conosciamo come le nostre tasche e pos-
siamo svelare trucchi che semplificano o migliorano la vita. Con un ap-
poroccio pragmatico, ci siamo inventati una professione che prima non
esisteva: inventiamo nuove combinazioni di media e generatori di conte-
nuti che potrebbero determinare nuovi modi di comunicare, scrivere e
formare dei gruppi. Il web e la tecnologia si stanno muovendo nell’aggre-
gare le persone. Molti social network stanno inventando applicazioni che
riuniscono tutte le diverse identità che abbiamo su Internet (mail, Face-
book, Twitter, Youtube ecc.) in un unico luogo. Avremo un’unica identità
virtuale su Internet e non più diversi pezzi di noi stessi sparsi nella rete».
Leonora Sartori 

CHE POSSIBILITÀ PER I GIOVANI?

QUANTA VIOLENZA CI 
ASPETTA E DI CHE TIPO?
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