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~venerai la Repubblica

ENRICO FRANCESCHINI

LA CITTÀ MIGLIORE
È UNA SORPRESA
PURE PER CHI CI VIVE

primi a sorprendersi, alla scoperta che
l'Economist Intelligence Unit ha messo
Auckland in testa alla classifica 2021

  delle città in cui si vive meglio al mondo
(stabilità, sanità, cultura, ambiente e istruzione i
principali criteri), sono stati i suoi abitanti. «Le case
costano come a Manhattan, ma gli stipendi sono
molto più bassi», commenta un giornale locale.
«Abbiamo i peggiori ingorghi del Pianeta», ammet-
te il sindaco. «In Europa non sanno nemmeno dove
siamo», ironizza ïl conduttore di un talk show. Alzi la
mano, in effetti, chi non ha bisogno
di Google per controllare da che
parte sia, a meno di essere appas-
sionati di vela: l'ultima America's
Cup si è svolta proprio lì.

È innegabile che Auckland,
con belle spiagge, clima tempe-
rato e una popolazione multicul-
turale di un milione 700 mila per- 2

sone che produce un'eclettica
miscela di cibo, musica e arte,
abbia un'alta qualità della vita,
ma il fatto di trovarsi in Nuova
Zelanda ne fa uno dei luoghi più
remoti della Terra: ci vogliono 24
ore di volo, con almeno uno sca-
lo, per raggiungerla da Londra.
Insieme alla determinata reazione del governo di
Jacinda Ardern, l'isolamento ha contribuito a farla
uscire presto dalla pandemia: l'ultimo contagio
risale al febbraio scorso e dall'inizio della crisi il
Covid ha provocato soltanto 26 decessi in tutta la
nazione. «Meglio vivi qui che morti altrove», sinte-
tizza uno dei suoi cittadini. Anche prima del coro-
navirus, tuttavia, la Bbc aveva un reality in cui una
famiglia inglese trascorre una settimana ad Au-
ckland per decidere se vuole trasferirsi nel Paese
degli All Blacks, la celebre squadra di rugby neo-
zelandese: e quasi tutti scelgono di restarci.

Una dozzina di anni or sono, la proposta fu
fatta anche a me: non per lavoro, bensì per amore.
Se la love story non fosse finita, magari adesso
sarei nella città in cui si vive meglio al mondo.
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