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SALVATA DALLA DEMOLIZIONE

La villa californiana di Mann
comprata dal governo tedesco

Non sarà demolita la villa californiana di Thomas Mann. Dopo l’appello del Nobel
Herta Müller e di oltre 300 intellettuali, il governo tedesco ha infatti acquistato la
casa dello scrittore (1875-1955) a Pacific Palisades (Los Angeles). Qui Mann visse
dal ’42 al ’52 (quando tornò in Svizzera), ospitando numerosi connazionali in fuga
dal nazismo. La villa, che in settembre era in vendita a 15 milioni di dollari, diventerà un centro culturale, dedicato anche alla promozione dei giovani talenti artistici.

l’intervista » Parag Khanna
Eleonora Barbieri
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arag Khanna viaggia,
studia, analizza, poi delinea scenari. Nato in
India 39 anni fa, esperto di geopolitica, Senior Research
Fellow al Centre on Asia Globalisation di Singapore, ha iniziato a
tracciare la sua «nuova mappa del
mondo globale» in I tre imperi e
Come si governa il mondo. Ora
parla di connettività. Cioè il fenomeno alla base della geografia del
XXI secolo, la Connectography
che dà il titolo al suo nuovo saggio
(pubblicato da Fazi come i precedenti), di cui discute oggi a Milano, in occasione di Bookcity, con
l’ex ministro Giulio Tremonti
(Borsa italiana, ore 13).
Che cos’è la connettività?
«La connettività si basa sulle infrastrutture. I generi principali di
infrastrutture sono i trasporti,
l’energia e le comunicazioni».
Perché dovremmo parlare di
Connectography, «connettografia» anziché di geografia?
«Perché la geografia ci dice solo
della natura. E la maggior parte
delle mappe riguardano la “geografia politica”, stati e confini. Invece abbiamo bisogno di mappe
di “geografia funzionale”, ovvero
della nostra connettività infrastrutturale. La quantità di strade e
ferrovie, oleodotti e reti elettriche,
e i cavi di Internet che connettono
tutti quanti noi e le nostre città,
attraverso i confini, è molto più
voluminosa e importante di tutti i
confini del pianeta. Dobbiamo
mappare questa relazione fra connettività e geografia: ecco perché
la Connectography».
Se oggi, come sostiene, l’influenza di un Paese si misura
in connettività, quali sono i
paesi più influenti?
«Ce ne sono di grandi e di piccoli. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina e
la Germania, ma anche la Norvegia, gli Emirati Arabi Uniti e Singapore. Essere connessi ai propri vicini e alle proprie aree e influenzarle è altrettanto, o anche più importante che essere grandi e basta. La Russia è un grande Paese,
ma è molto disconnesso dal resto
del mondo, a parte che per il petrolio e il gas, e infatti è molto me-
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«È la connettività
che ridisegna il mondo
e libera il mercato»
Lo studioso: «È una forza che cambia
la natura della politica e delle ideologie»
no potente di quanto la maggior
parte delle persone pensi».
La connettività è più forte della politica e delle ideologie?
«La connettività non è “più forte” di politica e ideologie: è essa
stessa una forza, che cambia la natura della politica. Oggi la politica
riguarda, in un certo senso, come
uno si sente a proposito della connettività. E così è per l’ideologia».
Perché parla di «Rinascimento globale»?
«Credo che la connettività renda possibile la diffusione della cultura umanistica, come nel Rinascimento. Più le persone sono connesse le une alle altre, più abbiamo una conversazione globale».
È un ottimista fra tante voci
negative. Come mai?
«Sono ottimista perché sono un
utilitarista. La maggior parte della
popolazione mondiale ha ottenuto vantaggi immensi dalla globalizzazione. Ben pochi non ne hanno beneficiato: in realtà lo hanno
fatto ma, semplicemente, non se
ne rendono conto».
Sono più gli aspetti positivi di
quelli negativi?

«Sono più interessala Cina. Siamo in comto al commercio e alpetizione per la conle supply chain, le filienettività. Ed è molto
re che elevano miliomeglio che combatteni di persone al di fuore per dei territori».
ri della povertà, più
Perché andiamo
che a quel milione di
verso il «mondo
americani che ha perdelle
supply
so il lavoro, a favore
chain», un «capidei cinesi».
talismo perfetto»?
Sostiene che gli
«Un mondo di con«anti» siano destinettività totale è un
nati a perdere.
GEOPOLITICA
mondo dove l’offerta
«Perché la connetti- Parag Khanna
di qualunque cosa, il
vità è parte della nopetrolio, le materie
stra natura umana profonda. Non prime, i beni, le idee, la tecnolopuoi essere anti-connettività, an- gia, può raggiungere il luogo o la
ti-globalizzazione, anti-tecnolo- persona che ne faccia domanda.
gia, e così via. È come essere con- Il “mondo delle supply chain” è la
tro la gravità...»
personificazione della legge della
Dice che le guerre saranno domanda e dell’offerta, il più antisempre più per il controllo co dei principi economici».
delle supply chain che dei terLe supply chain sono l’altra
ritori. Che cosa significa?
faccia della connettività?
«Faccio un esempio. Chi riesce
«Il “mondo di supply chain” ci
a vendere più petrolio sul merca- consente di ottimizzare la terra, il
to oggi? Questo è ciò su cui Rus- lavoro e il capitale, i fattori chiave
sia, Arabia Saudita e Iran compe- della produzione. Il capitalismo
tono. Chi ottiene i profitti maggio- di mercato è questo. Potenzialri dall’iPhone Apple? Questo è ciò mente ci consente di realizzare la
su cui competono Apple, l’India e visione del mercato libero di

Adam Smith e del vantaggio comparato di David Ricardo».
Ma è tutto solo positivo?
«Il fatto che tutto diventi mercato significa anche che possiamo
saccheggiare più facilmente le risorse ambientali del pianeta. E
questa non è una cosa buona».
Secondo lei, le megalopoli daranno forma al mondo del futuro. Perché?
«Le città sono le nostre unità
economiche e politiche collettive
più antiche. Hanno visto califfati,
imperi e stati nascere e morire.
Oggi le città sono così grandi e
economicamente potenti che sono molto più importanti della
maggior parte dei Paesi».
Come ha raccolto tutti i dati e
le ricerche del suo saggio?
«Adoro raccogliere dati. Basta
essere aperto a tutte le fonti di informazione... Uno dei dati che preferisco è che entro il 2025 tutti saranno connessi a internet sul cellulare; e poi che costruiremo più
infrastrutture nei prossimi 40 anni che nei 4mila precedenti».
Viaggia tantissimo e da molti
anni. È un nuovo tipo di viaggiatore, diverso dal passato?
«Questa è una domanda bellissima... Ho un rispetto profondo
per tutti i viaggiatori che mi hanno preceduto e ho imparato moltissimo da loro. Però i tempi, e i
luoghi, cambiano. Quindi dobbiamo tornare nei luoghi di cui abbiamo letto, per capire esattamente
come siano oggi. Dobbiamo osservare come le “tendenze globali”
siano manifeste nei singoli luoghi. È quello che faccio».
Che luogo considera «casa»?
«Non penso ai luoghi come “casa”. Sono indiano, americano, tedesco, singaporiano. Sono di New
York, di Londra, di Dubai. Però,
ora che sono sposato e ho dei figli,
Singapore è il posto in cui abbiamo il nostro armadio... Forse è la
città-stato meglio connessa e meglio governata al mondo».
È considerato «una delle persone più influenti del XXI secolo». Come mai?
«Non ne ho idea. Ho un solo
obiettivo: essere corretto nelle
mie analisi. Nient’altro. Se l’analisi è corretta, l’influenza sarà una
conseguenza».
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Andiamo verso
un “mondo
di filiere” in cui
ogni offerta può
raggiungere chi fa
la domanda... Si
potrebbe attuare
l’idea di Smith

Sono ottimista
perché sono
un utilitarista
Gli “anti” sono
destinati
a perdere: è come
essere contro
la gravità

La stagnazione
di Breznev
che fece crollare
l’Orso sovietico

Matteo Sacchi

S

tagnazione, zastoj in
russo. Questo è il termine con cui è passato alla storia il governo di Leonid
Breznev in Unione sovietica
(1964-1982). Ed è su questo
periodo che si concentra il
quarto volume della collana
che il Giornale dedica alla
storia del comunismo:
L’Urss dal trionfo al degrado
1964-1991 di Andrea Graziosi (a euro 11,90 più il prezzo
del quotidiano). Anche dopo
la morte di Stalin i retaggi del
suo sistema dirigista e violento avevano continuato a lasciare il segno. Nikita Krusciov, a partire dal 1956 aveva cercato di intraprendere
un nuovo corso. Di certo aveva iniziato il processo per
mettere in chiaro i crimini
staliniani (dei quali era stato
per altro anche partecipe)
ma dal punto di vista internazionale la sua restò una politica aggressiva caratterizzata
dalla repressione in Ungheria, proprio nel 1956, e dalla
crisi dei missili a Cuba.
Il governo di Breznev, salito al potere proprio sgambettando Krusciov dopo la crisi
dei missili, puntò ad una gestione prudente. Breznev, come spiega Graziosi era prevalentemente un burocrate,
molto lontano dal culto della
personalità dei suoi predecessori. Con lui cessarono
del tutto le violenze più eclatanti. Gli esclusi dalla lotta
per il potere smisero di essere spediti in un Gulag, al massimo vennero messi a fare gli
ambasciatori. Vennero tentate anche timide aperture alla
proprietà privata, soprattutto in agricoltura. Ma tutto
questo venne fatto senza intaccare l’ipertrofico e disfunzionale apparato burocratico sovietico. Anzi. E fu proprio questo ripiegarsi sull’apparato che vanificò ogni speranza di riforma nonostante
con Breznev iniziassero a farsi strada uomini come Gorbaciov e El’cin che avrebbero avuto un ruolo chiave nella perestrojka. Ma il paradosso fu che, proprio mentre il
regime diventava meno disumano, i suoi disastri economici divennero devastanti.

