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In pochi anni ilmondodei viaggi è stato
rivoluzionato: volare ci costa meno che
prendere il taxi e il fine settimana nelle
capitali europee ha soppiantato la gita
fuoriporta. La «tribù di vagabondi tran-
scontinentali» (la definizione è di Pico
Iyer) è più irrequieta chemai.Ma cosa è
rimasto di quella diversità che dà ai
viaggi il loro sapore, quando in (quasi)
tutta Europa paghiamo con la stessa va-
luta di casa o con la stessa plastic money
che usiamo all’ipermercato? O peggio
ancora, quando alla periferia di Parigi
troviamo lo stesso ipermercato della
domenica, o viceversa?

«Il cielo è un’immensa
vetrata e un’aria
condizionata glaciale
tiene fuori i 40 gradi
dell’autunno di Dubai»

Tra i simboli più noti della globalizza-
zione c’è anchequello della Starbucks. Il
creatore della più grande catena di caf-
fetterie al mondo nate in America dice
di essersi ispirato all’arte italiana del
caffè,ma in Italia di Starbucks non ce ne
sono. Quello in cui sono seduto io è in
una magnifica corte veneziana, circon-
data da balconcini fioriti e bifore vezzo-
se, che perònon si trova aVenezia. Il ra-
gazzo che sorseggia il suo frappuccino,
al tavolo accanto al mio, veste con una
lunga jallabeya bianca e ghutra a qua-
drettini rossi, come tutti gli uomini di
rango qui negli Emirati Arabi; il cielo è
un’immensa vetrata e un’aria condizio-
nata glaciale tiene fuori i 40 gradi del-
l’autunno di Dubai. Sono seduto a que-
sto tavolino con una tazzina di caffè
equo e solidale emi domando il perché:
perché mai sono finito a bere caffè ita-
liano in una catena americana che si
trova in una copia diVenezia nelmezzo
della penisola arabica? Dobbiamo abi-
tuarci a domande di questo tipo. Forse
non ce ne siamo accorti, tuttavia per
molti di noi il viaggio è già da tempo co-
sì.Maènecessariamenteunmale?

Soloduegiorni eunvolo interconti-
nentale prima mi trovavo seduto in un
altro Starbucks, con un espresso in ma-
no, ma all’ombra dei grattacieli di Man-
hattan. Intorno ame c’erano altri clienti,
non molti, tutti giovani, tutti affondati
nelle comodepoltrone, qualcunoconun
laptop sulle ginocchia. Una prima cosa
l’ho imparata: le caffetterie americane in
America sonomoltomenoaffollatedelle
stesse caffetterie americane nel resto del
mondo. L’altra è che gli americani ama-
no bere il loro caffè per strada, stringen-
do tra le mani imug termici con scritto
«Attenzione: contenuto caldo» (un po’
come scrivere «Attenzione: mozzarella
filante» suunapizzamargherita). La ter-
za cosa che ho capito è che i due Star-
bucksdiNewYorkeDubai sono identici
senza somigliarsi poi tanto. Hanno lo
stesso menù appeso dietro al bancone e
offrono le stesse bevande con lo stesso
sapore, ma è l’umanità che gli ruota in-
tornoaesserediversa.

Otto fusi orari e un paio di conti-
nenti più in là ne ho la conferma. Alle
4:30 di sabato mattina lo Starbucks di
Shibuya è gremito. Il quartiere della vita
notturna di Tokyo è una galassia iride-
scente di led e megaschermi. Pare di es-
sere inunflipper e io sono la pallina.Ma
nella caffetteria gli avventori nipponici
sono silenziosi e ordinati come sempre,
sorseggiano grossi bicchieri di tè Hoji-
cha – la bevanda nazionale di tè verde
che solo negli Starbucks del Sol Levante
è presente – e si appisolano per lunghi

sonni con le braccia incrociate sui tavo-
lini. Nonostante il brandmultinaziona-
le, qui dentro è Giappone e non potreb-
be essere diversamente. In quelle tazze
di tè verde la globalizzazione ritorna lo-
cale e non basta il cerchietto verde a fare
di questa caffetteria nella notte diTokyo
unnon-luogo.

Ancora indietro di qualche miglia-
io di chilometri e, oltre il muro che se-
para la Cisgiordania da Gerusalemme,
non resisto alla tentazione di entrare in
uno Stars & Bucks Café. Proprio così,
eccola la risposta palestinese alla globa-
lizzazione, tra le vie polverose di Be-
tlemme.

«AManhattan noto
che gli Starbucks
di New York e Dubai
sono identici senza
somigliarsi poi tanto»

Stars&Bucks èunapatacca come lamo-
neta da tre euro: l’insegna verde e il logo
tondo mostrano che non c’è nemmeno
la minima volontà di camuffare l’imita-
zione, cheperquestodiventa spudorata-
mente gustosa. Dentro si schiatta dal
caldo, nel menù c’è caffè arabo e l’aria è
satura del profumo dolciastro dei nar-
ghilè. Le donne hanno i capelli coperti
dal chador, gli uomini indossano la ke-
fiah; le prime sono poche e hanno fretta,
i secondi sonomolti di più e si attardano
fumando attorno ai tavoli bassi e sco-
modi. Anche Stars&Bucks è una catena
e di successo: ci sono altre caffetterie a
Ramallah e Nablus. Questo è il locale
giusto nel posto giusto, proprio perché
non te lo aspetti, irriverente come una
pernacchia al consumismo. Più vero di
quello vero, questo caffèmediorientale è
anch’esso identico a migliaia di caffè
mediorientali senza somigliare a nessu-
no. Lo ammetto, questo espresso annac-
quatoha tutto il saporedel viaggiare.

Nonmipreoccupopiù troppodella
globalizzazione livellatrice, del resto «i
viaggiatori sono fondamentalmente de-
gli ottimisti, perché se così non fosse,
non andrebbero da nessuna parte»: pa-
rola diPaulThoroux.
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Con un accattivante allestimento comzleto
al zrezzo netto di CHF 29’700.–.

IDEALE PER LA FAMIGLIA.
ANCHE NEL PREZZO.

www.ozel.ch

La nuovaZAFIRA TO0RER ACTIVE EDITION

*Esempiodi prezzo:Opel Zafira Tourer 1.4 TurboECOTEC® con Start/Stop, 1362 cm3, 88 kW (120CV),
5 porte, prezzo base incl. Swiss Business Pack Active Edition CHF 39’400.–, vantaggio cliente
CHF 9’700.–, nuovo prezzo vendita CHF 29’700.–. Emissioni di CO2 v44 g/km, consumo misto
6,1 l/100 km, categoria d’efficienza energetica C.Ø emissioni di CO2 per tutte le vetture
nuove vendute in Svizzera = 153 g/km.

CHF 9’700.–
Vantaggio cliente*

Annunciopubblicitario

DaTokio
aDubai,
daNewYork
aBetlemme
(dove ilmarchio
ècopiato in
modoslealeda
unconcorrente),
gli Starbucks
si riconoscono
grazieal loro
simboloverde.
(Andrey747)

Ilgirodelmondoinottanta…
Starbucks
Viaggiatori d’Occidente Il viaggio e le grandi marche nel tempo della globalizzazione


