
a prima volta venni
in Australia attratto
dalla bellezza della
terra e dallo spirito

libero della sua gente. Poi vidi
Adelaide e rimasi catturato dalla
grazia di questa città, che oggi
ho l’onore di chiamare casa». J.M.
Coetzee è senza dubbio il più
noto fra gli abitanti della capitale
dello Stato del South Australia. Ci
vive dal 2002, l’anno prima che
gli fosse assegnato il premio
Nobel per la Letteratura. «Era un
pomeriggio di marzo, a fine
estate. Passeggiavo all’ombra
degli eucaliptus, guardando i
cigni neri scivolare sull’acqua del
fiume Torrens», dice Coetzee,
ricordando il primo incontro con
la città, nel 1996, quando fu
invitato al Writers’ Festival, «Mi
ritrovai a chiedermi se questo
posto fosse il paradiso in terra e
se per viverci si dovesse prima
morire». Bastò più prosaicamente
un visto di residenza permanente,
che gli fu facilmente accordato in
quanto "personalità di grande
valore artistico". «Trasferirmi qui
– ammette Coetzee – è stata la
miglior decisione presa in vita
mia». 
Lontana dai clamori del mondo e
dai trend mondani – ma non per
questo avulsa dalla trama
emergente della "global culture"
– Adelaide sta trasformandosi in
una sorta di buen retiro per
scrittori e artisti che vi trovano la
possibilità di coniugare un’alta
qualità di vita con una scena
creativo-intellettuale stimolante,
arricchita dal fatto di collocarsi a
metà strada – culturalmente e
socialmente – tra la vecchia
Europa e la nuova Asia.
E così quella che pochi decenni fa
era «la città delle cento chiese»,
oggi è nota sulla scena
internazionale come «la città dei
cento festival»: ogni anno infatti
questa metropoli minuta per gli
standard attuali (un milione di
abitanti circa) e immersa nel
verde dei grandi parchi che la
cingono d’assedio, propone un
tourbillon di eventi culturali
degni di nota. Un fermento che si
deve anche a Douglas Gautier,
rientrato ad Adelaide per
dirigerne il Festival Centre dopo
trent’anni di esperienze all’estero
(l’ultima in ordine di tempo è
stata la direzione dell’Hong Kong
Arts Festival). In soli due anni
Gautier ha messo in piedi due
nuovi festival di notevole
richiamo: l’OzAsia, una rassegna
di lavori congiunti tra artisti
australiani e artisti asiatici, e
l’International Guitar Festival,
che nella II edizione, appena
conclusasi, ha avuto come ospite
d’onore il protegé di Eric Clapton,
Derek Trucks. 
E mentre Coetzee si gode la città
ammirandola in sella alla sua
mountain bike, con cui si
avventura in solitario nelle
Adelaide Hills (le colline che
orlano la parte orientale della
città), il regista olandese Rolf de
Heer (autore di pellicole d’autore
presentate a Cannes quali Ten
Canoes e The Tracker) fa
altrettanto dalla sua villetta con
giardino che funge al contempo
da sede della sua casa di
produzione, la Vertigo
Productions. Anche colui oggi
definito il maggior scrittore
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australiano contemporaneo, Peter
Goldsworthy, imperterrito nel
voler coniugare scrittura e pratica
medica, ha preferito Adelaide ai
richiami della più spettacolare –
ma superficiale – Sydney.
Goldsworthy, che si definisce
soprattutto un poeta (ma la
poesia di questi tempi non paga),

Il premio Nobel 
africano Coetzee:
«Mi chiedevo se 
questo posto 
che oggi ho l’onore 
di chiamare casa fosse
davvero il paradiso in
terra». Ma gli ultimi
progetti del governo
per attirare giovani 
talenti rischiano
di far perdere 
al luogo quella 
patina di quasi
anonimato e quel
fascino nascosto
che ha spinto
negli anni
decine di letterati
a trasferirsi qui

hinkers in Residence è
un’iniziativa del governo del
South Australia nata per ospitare
ad Adelaide per periodi prolungati

– da qualche mese fino a un anno –
alcuni degli studiosi più brillanti del
pianeta. L’unica cosa chiesta loro in
cambio è di ipotizzare e proporre
soluzioni ai problemi che si troveranno
ad affrontare le società del futuro. 
Fra i "pensatori" che hanno già
partecipato al programma ci sono
Fraser Mustard, da anni intento a
esplorare le implicazioni dello sviluppo
umano e del benessere del bambino
all’interno della comunità di
riferimento; Charles Landry, esperto
nello studio di ambienti urbani
sostenibili sotto il profilo ecologico e
culturale (è consulente della Banca
Mondiale e autore di The Creative City:

T a toolkit for urban innovators, ovvero La
città creativa: manuale per innovatori
urbani); Susan Greenfiled, una delle più
autorevoli neuroscienziate a livello
mondiale, senior research fellow al
Lincoln College di Oxford e attuale
direttore del Royal Institution of Great
Britain, autrice del libro Tomorrow’s
People: How 21st Century Technology Is
Changing the Way We Think and Feel
(Popolazioni future: come le tecnologie
del XXI secolo stanno cambiando il
nostro modo di pensare e percepire).
Prossimo thinker in residence è stato
designato Fred Hansen, esperto
mondiale nel campo dei trasporti
pubblici, noto per il suo approccio
anticonvenzionale alla risoluzione dei
problemi legati alla viabilità urbana e
allo sfruttamento del territorio.

Stefano Gulmanelli

Adelaide

Il nuovo «buen retiro» 
degli scrittori da Adelaide Stefano Gulmanelli

è l’autore del romanzo Maestro,
che ha superato la soglia delle
200 mila copie vendute nel
mondo e da cui è stata tratta una
pièce teatrale ora in tournée in
Europa. 
C’è indubbiamente un elemento
che accomuna la scelta di questi
personaggi di vivere in una città

Immersa nel verde dei grandi
parchi e lontana dalla mondanità
di altri centri, la metropoli

australiana è diventata il rifugio
di artisti e intellettuali da ogni
parte del mondo. Qui trovano ritmi 

a misura d’uomo e anche
la vivacità di una città che conquista 
con festival ed eventi culturali

così lontana dalle traiettorie
abituali: il desiderio di tenere un
basso profilo mediatico, a
dispetto di una fama indiscussa.
Cui si unisce la predilezione per
ritmi di vita a misura d’uomo, che
però non impongono alcuna
marginalità artistica: «Il bello di
questa città, che ovviamente
appartiene al circuito di lingua
anglosassone, è che anche
restando qui, distaccati dalle
frenesie del più vasto mondo,
puoi comunque avere un’influenza
globale», precisa Mads Gaardboe,
affermato architetto danese, con
alle spalle progetti in Europa e
Medio Oriente e ora direttore
della Scuola di Arte, design e
architettura della locale
University of South Australia. 
La trasformazione di Adelaide a
rifugio di artisti, scrittori e
accademici di grido è stata in
buona misura "pilotata". Il
governo dello Stato ha infatti
intrapreso un vero e proprio
programma finalizzato ad attrarre

LE INIZIATIVE
OzAsia (3-17 ottobre 2009). Una celebrazione
della collaborazione tra artisti australiani e
artisti asiatici in un eclettico mix di danza,
musica, teatro, gastronomia, la cui serata
inaugurale, a ingresso gratuito, è nota come il
Free Moon Festival. Fra gli spettacoli in
cartellone: «Bahok», della Akram Kahn Company
in collaborazione con il National Ballet of China,
e «Into the Fire», una presentazione di Paul
Grabowsky, con l’Australian Art Orchestra e il
Sruthi Laya Percussion Ensemble.
www.adelaidefestivalcentre.com 

Adelaide Festival of Arts (26 febbraio-14
marzo 2010). A cadenza biennale, (nel 2010
festeggerà i suoi 50 anni) è il più importante
evento culturale della città. Una rassegna di
richiamo internazionale delle più importanti
espressioni artistiche: teatro, opera, letteratura,
danza, musica classica e contemporanea,
cabaret, new media.
www.adelaidefestival.com.au 

Adelaide Writers’ Week (28 febbraio-5marzo
2010). E’ parte dell’Adelaide Festival of Arts ed è
fra i più importanti festival letterari al mondo.
La commissione organizzatrice comprende il
premio Nobel J.M. Coetzee, che detiene una
cattedra onoraria alla University of Adelaide.

WoMadelaide (5-7 marzo 2010). Rassegna di
"world music", teatro e danza all’insegna del
multiculturalismo totale con interpreti
provenienti da ogni angolo del globo.
http://www.womadelaide.com.au/ 

Fringe Festival (19 febbraio-14 marzo 2010).
Il più importante fringe festival del mondo dopo
di quello di Edinburgo, con spettacoli di musica,
teatro e arti sceniche avantgarde.
www.adelaidefringe.com.au/ 

ComeOut (maggio 2010). Il maggior festival
artistico australiano dedicato a bambini e
ragazzi, da 8 a 18 anni.
http://www.comeout.on.net
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talenti (con gli appositi visti per
distinguished talent), associato a
fondi destinati a progetti di
rilevanza culturale. «Anche così si
spiega perché tre dei più
prestigiosi atenei a livello
mondiale – la Carnegie Mellon
University, la Cranfield University
e la University College of London
– abbiano aperto proprio qui i
loro primi campus
internazionali», spiega Greg
Mackie, ex proprietario della
storica libreria cittadina Imprints,
ora cooptato dal premier del
South Australia Mike Rann per
sviluppare l’anima culturale della
capitale. «L’idea – dice Mackie – è
fare di Adelaide un catalizzatore
di energie creative e
intellettuali». Un obiettivo che
però più viene raggiunto più
finirà per togliere alla città la
leggera patina di anonimato e
semi-oblio che l’ha ammantata
finora. Proprio quella che a suo
tempo tanto era piaciuta a J.M.
Coetzee.

ADELAIDE: LA PIAZZA DELL’AUDITORIUM E, SOTTO, IL DISTRETTO FINANZIARIO


