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L’ANCHOR DEL MESE

Claudio Calì

QUANTO COSTA

% è quanto è aumentata nel 2009 la richiesta di dollari delle Fiji da parte dei turisti inglesi
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Abbonamento annuale. I prezzi sono riferiti alle offerte 
economicamente più vantaggiose presenti online.

Abbonarsi 
all’Economist

CITTÀ VALUTA EURO

MILANO ! "## "##
LONDRA  £ "$# ""%
TOKYO ¥&'.($$ #)$
SYDNEY A$ &*( #'"
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MIGRAZIONI INTELLETTUALI

Nido letterario

UOMINI E... Sopra, un quartiere di Adelaide.  
La città ha un milione e 300mila abitanti

Dal Nobel sudafricano J.M. Coetzee in giù

P erché a uno scrittore do-
vrebbe venire in mente 
di trasferirsi ad Adelai-
de, ai con!ni dell’out-
back australiano? Per-

ché è lì che, da un po’ di anni a 
questa parte, si stanno rifugiando 
artisti e letterati gelosissimi della  
propria privacy e insensibili alle 
lusinghe della celebrità. Abitano 
qui il regista olandese Rolf de He-
er e l’architetto danese Mads Ga-
ardboe, ora direttore della locale 
School of Arts, Architecture and 
Design. Insieme a loro, il Premio 
Nobel sudafricano J.M. Coetzee: 
settant’anni appena compiuti, il 
cui ultimo libro della sua biogra-
!a romanzata, Summertime, è in 

Artisti e scrittori 
scelgono Adelaide come 
buen retiro e luogo 
d’ispirazione. Perché... 
— Adelaide, Arianna Dagnino

arrivo anche in Italia. «Fui attrat-
to dalla bellezza della terra austra-
liana e dallo spirito libero della 
sua gente. Poi vidi Adelaide, in 
un pomeriggio di !ne estate. Pas-
seggiavo all’ombra degli eucalipti, 
guardando i cigni neri scivolare 
sull’acqua del !ume Torrens. Mi 
chiesi se fosse il paradiso in terra 
e se per viverci si dovesse prima 
morire». Bastò più prosaicamente 
un visto di residenza permanen-
te, accordatogli in quanto perso-
nalità di grande valore artistico. 
«È il segreto meglio custodito al 
mondo», si dice di questa metro-
poli ammantata di parchi. Non è 
un caso se, insieme a tre Univer-
sità statali di prim’ordine prese 
d’assalto dagli studenti asiatici, tre 
prestigiosi istituti privati (Carne-
gie Mellon, London Business Col-
lege, Cran!eld University) abbia-
no aperto proprio qui i loro primi 
campus all’estero.
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Nato nel 1952, una vita trascorsa 
all’estero (anche in Italia), cinque 
anni fa è tornato ad Adelaide. Il libro 
più recente s’intitola “Original Face”

QUATTRO ROMANZIERI
PER UNA CITTÀ
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Medico, scrittore e poeta, ha ottenuto 
risonanza mondiale con il romanzo 
“The Maestro”, entrato come libro di 
testo nelle scuole australiane.
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Il suo primo romanzo, “Knitting”, ha 
ottenuto il successo internazionale e 
in Australia ha superato in classi!ca 
il “Codice da Vinci” di Dan Brown.
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Cresciuta nell’outback, oggi vive  
ad Adelaide ma i suoi romanzi  
traggono ispirazioni dall’immenso  
nulla dell’interno australiano. 

Maria Silveira, 44 anni, sposata 
con due bambine, è nata in Angola 
e vive a Lisbona. Nel 1992 
è stata la prima donna di colore 
a presentare il tg della sera su 
Ertp, la tv pubblica portoghese che 
si vede anche in Africa…
Brava: casa e lavoro, nient’altro?
«Qualcosa c’è. Amo cantare: è il 
mio modo di evadere. Vent’anni fa 
sono diventata professionista e da 
poco ho registrato il mio primo cd 
a Londra. Che soddisfazione...».
Quando ti sei trasferita 
in Portogallo? 
«Non avevo ancora 10 anni. In 
Angola c’era la guerra. Mio padre 
lavorava in ospedale e salvò un 
comandante dell’esercito. Fu il 
nostro passaporto per la libertà. 
Al tempo il Portogallo aveva 
una mentalità molto chiusa, 
ricominciare da zero fu dura».
Che cosa ti è rimasto 
di quell’esperienza? 
«Lo smarrimento e il senso 
d’abbandono. Sarà stato 
anche per l’età, ma 
vorrei che nessuno 
lo provasse». 

Dignità 
e rispetto 
per tutti. 
Di5cile?

Maria Silveira 
Ertp, Portogallo

MATERIA SARTORIALE  
Tessuti sartoriali inglesi che donano 

a pantaloni dal taglio attuale un aspetto 
deliberatamente invecchiato 

e usato: è un progetto Incotex Red 
(250 euro).  incotex.it
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SCRITTORI AD ADELAIDE

Sono i relatori della Writers Week 2010 
all’interno del biennale Festival of Arts. Tra 

loro anche Irvine Welsh (a sinistra)

LETTERATURA AGLI ANTIPODI
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