VANITY RICH KIDS

Ville e alberghi subacquei, minareti alti un chilometro, poliziotti robot. L’emirato arabo
va veloce e rilancia sempre l’iperbole dell’eccesso per la gioventù dorata globale.
Obiettivo: diventare la prima meta turistica entro il 2020, quando ospiterà l’Expo.
Ve lo raccontiamo accompagnati da questi scatti premiati da Magnum.
E con un’ombra che dall’Eldorado nel deserto si proietta sul futuro di tutti

PARCO GIOCHI

Un gruppo di giovani
degli Emirati
nell’area divertimenti
Hub Zero, che si
estende su 15 mila
metri quadrati
al coperto.

di KAREN ISÈRE foto NICK HANNES

Lusso e deli rio a Dubai
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LA PISCINA È GRATIS

Prototipo di Floating
Seahorse, ville
marine galleggianti.
Entro il 2018
ce ne saranno 125
in vendita, a 3 milioni
di dollari l’una.

D

a piccolo borgo di pescatori a megalopoli
capitale dell’eccesso e quarta meta turistica al mondo in 40 anni.
È solo uno dei record di Dubai, l’emirato arabo che non vive di petrolio ma quasi esclusivamente di turismo (di lusso) con 15 milioni
di visitatori l’anno. Con un obiettivo: raggiungere i 20 milioni entro
il 2020, quando ospiterà l’Expo. Sempre grazie a primati ed eccessi, come prendersi un cocktail in un igloo mentre fuori fanno 50°
gradi o svegliarsi dentro a camere subacquee.
A Dubai tutto è un superlativo, anche come prezzi, partendo dalla
tavola. Si possono mangiare bistecche di manzo wagyu a 700 dollari o cupcake da 1.200 dollari rivestiti di foglie d’oro. Già il brunch
di inizio weekend è unico al mondo. Di solito nei Paesi islamici è
l’appuntamento del venerdì mattina, il giorno di festa per i musulmani. Qui è anticipato al giovedì sera, menu tipico: aragoste, caviale e champagne (millesimato, ovviamente). L’ideale è consumarlo su un tavolo circondato dalle acque tiepide del Golfo Persico.
Il solo obbligo sembra quello di non badare a spese. Se si tiene
il conto, è per vantarsene con gli amici e per restare in gara con
«beautiful people» dalla carta Gold facile e vip internazionali che affollano l’emirato e dettano le tendenze. Vedi la modella
Bella Hadid: invitata a un evento Dior alla Palm Island, isola artificiale a forma di palma e costellata di palazzi, è arrivata direttamente in paracadute.
Tutta la gioventù dorata globale partecipa alla caccia al record. Attraversa su costose Golf car versione vip i milioni di metri quadrati
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di enormi centri commerciali, dotati perfino di piste da sci e impianti di risalita interni, e si regala collezioni complete di marchi di
calzature di lusso o trattamenti per il viso a base di platino.
Il crocevia di Europa, Asia e Africa, uno spicchio di deserto un
tempo popolato da pochi Beduini nomadi, è un tempio del consumismo a cielo aperto. O meglio, sotto vetro, perché le temperature, da Guinness anche loro, costringono a vivere sotto immense
calotte d’aria condizionata. Perfino le fermate dei tram sono climatizzate, non che i miliardari le frequentino: in cielo per loro si
incrociano gli elicotteri.
Dall’aeroporto si arriva in cima all’hotel a forma di vela Burj Al
Arab. Lì, a 212 metri di altezza, su una piattaforma speciale, Andre Agassi e Roger Federer hanno giocato una partita di tennis e
Tiger Woods ha lanciato palline da golf in mare. Sotto l’albergo a
7 stelle, costruito su un isolotto privato e artificiale, come è d’uso
qui, c’è infatti subito il Golfo.
Per i corridoi può succedere di avvistare Claudia Schiffer o Selena
Gomez. Come tutti i clienti, all’arrivo hanno ricevuto un iPad placcato d’oro a 24 carati da restituire al check out. Chi ci si è affezionato può portarselo a casa pagando 10 mila dollari.
Quasi un terzo delle camere d’albergo a Dubai si trova in hotel a
5 stelle che combattono a colpi di gadget e costose evasioni. Per
esempio, all’Atlantis la suite Nettuno si affaccia, bagni compresi, su un gigantesco acquario. Senza rischi di intercettare lo sguardo degli inservienti sub che puliscono i vetri: per mettersi al lavoro
aspettano che le cameriere li avvisino che gli occupanti sono usciti.
Le ville possono navigare sopra e sotto le acque, con stanze sottomarine per ammirare i banchi di pesci al risveglio. Galleggiano attorno a 300 isole artificiali realizzate estraendo 320 milioni di metri cubi di sabbia dal fondo marino. Da una veduta aerea, il complesso ricorda i cinque continenti, da qui il suo nome: The World.
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«DOPO UN PO’ HO SENTITO UN PRINCIPIO DI DISAGIO.
TUTTO QUI È ORGANIZZATO, IRREGGIMENTATO,

E, DI FATTO, A PAGAMENTO»
—Nick Hannes, fotografo

È possibile affittare stanze e resort o anche comprarsi un intero Paese, come sta pensando di fare Richard Branson, patron di Virgin,
con tutta la Gran Bretagna artificiale.
La corsa allo sfarzo continua sulle autostrade urbane a 16 corsie,
magari al volante di una Mercedes SL 600 coperta da 300 mila
diamanti. Il lusso è pure esibire la targa più breve possibile. Un uomo d’affari indiano se ne è regalata una, per 8 milioni di euro, con
la sigla «D5» da montare su una delle sue Rolls-Royce. E se non
basta una tigre nel motore, se ne mette una sul sedile del passeggero, oppure si fa spazio a un leopardo. Pare che faccia snob pavoneggiarsi con una specie che rischia l’estinzione a bordo.
La polizia chiude un occhio, partecipando alla competizione.
Viaggia su berline di lusso, tra cui alcune Ferrari FF da mezzo
milione di dollari. Tra poco si doterà di vetture automatiche robotizzate con telecamera e sistema di riconoscimento facciale. Arma di servizio? Un drone. Mentre in cielo stanno per arrivare i taxi drone.
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La corsa all’iperbole non deve finire mai. Il Burj Khalifa è già il
grattacielo più alto del mondo: 828 metri, quasi tre volte la torre
Eiffel. Verrà superato a breve da un’altra bravata architettonica,
una torre a forma di minareto di oltre un chilometro d’altezza.
Se Abu Dhabi, capitale di tutti gli Emirati arabi uniti, gioca la carta
della cultura con il futuro Louvre, Dubai punta sul Teatro dell’Opera. La programmazione spazia da musical come Cats alle opere
di Mozart. E non importa se gli spettatori si rimpinzano rumorosamente di pop corn durante le arie del Don Giovanni. Conta registrare sempre il tutto esaurito per far diventare la Manhattan delle
sabbie la destinazione turistica numero uno. Il suo aeroporto è già
in testa con quasi 84 milioni di passeggeri internazionali. La maggior parte sono in transito, un terzo si prepara a un soggiorno estremo di lusso e di spese.
Prima tappa per quasi tutti: l’ascensoGELO NEL DESERTO
re che vola al 124° piano del Burj KhaliUna famiglia saudita
fa, la cui facciata era stata scalata da Tom

nella Chillout Ice
Lounge. Non solo
un bar: è un intero
parco di divertimenti
con sculture e aree
relax fatte di ghiaccio.
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BOSCO INDOOR

Cruise durante Mission: Impossible - Protocollo fantasma. Ma ci sono molte altre occasioni da brivido, anche per le famiglie. I bambini possono giocare tra i pinguini reali a Ski Dubai, pilotare un aereo a KidZania, scalare un dromedario di Lego nel deserto e imbattersi in un gigantesco dinosauro animato nella giungla preistorica di Img Worlds of Adventure. I più coraggiosi si tuffano tra gli
squali all’Aquaventure, dopo essere passati da uno scivolo vertiginoso a un tubo trasparente. Uno più stupefacente dell’altro, i parchi di divertimenti costano come minimo 60 euro soltanto per i
bambini.
Agli splendori fanno da contraltare inevitabilmente anche alcune miserie. L’Eldorado, artificiale al 100 per cento, è un incubo
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come impatto ambientale. Quanto a usi
e costumi, Dubai, governata dalla sharia
islamica, ha fatto i suoi calcoli: la tolleranza conviene. Mentre le donne del posto sono coperte dalla testa ai piedi, le altre possono passeggiare in gonna. Ma niente baci in pubblico, e l’omosessualità è punibile con dieci anni di carcere. La Babele faraonica si regge inoltre sul lavoro di centinaia di migliaia di operai immigrati, pagati pochissimo e alloggiati in campi spesso insalubri, lontani dalla città. Tanto non sono ammesse critiche. Come ricorda Human
Rights Watch, negli Emirati arabi uniti «chiunque esprima un’opinione che dispiace agli emiri si ritrova in prigione». Con casi di
torture e sparizioni misteriose. La libertà d’espressione di fatto si
riduce ai sorrisi estatici postati su Instagram.
Il fotografo Nick Hannes ha passato un mese e mezzo a Dubai per
raccontarla, con sguardo ironico e preoccupato. Parte del suo lavoro, che gli è valso il 21 luglio il prestigioso premio Magnum and
LensCulture, lo vedete in questo servizio. «Dopo qualche giorno,
ho sentito un principio di disagio. Certo, il Paese brulica di attrazioni, ma tutto quello che succede è organizzato, irreggimentato e,
di fatto, a pagamento». Nella città pensata per le automobili, anche
camminare è un’attività ricreativa. Gratuita, certo, ma circoscritta
a determinati luoghi. Epicentro della globalizzazione, Dubai vuole incarnare il futuro e potrebbe dirigersi verso i peggiori incubi
immaginati già ai tempi del film Metropolis di Fritz Lang del 1927.
«È una bolla artificiale nel contesto del Medio Oriente», racconta
Hannes, che intravede le premesse di una «civilizzazione incapsulata», con aree di benessere costose e riservate a una minoranza.
Mentre a tutti gli altri restano solo caos e povertà.
TEMPO DI LETTURA PREVISTO: 10 MINUTI
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Green Planet,
una foresta tropicale
con 3.000 specie
animali e vegetali.
In basso a sinistra,
Capodanno
in un night club.

