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na nuova rivista, che si chiama semplicemente “il Reportage”. Tri-
mestrale. Nasce dall’esigenza di riscoprire e dare spazio a una for-
ma di giornalismo – spesso a cavallo con la letteratura – un po’ 

dimenticata o sacrificata nei giornali di oggi. Il reportage ha avuto anni ruggenti 
(vi si sono dedicate le principali firme dei giornali e grandi scrittori, basti ricor-
dare i nostri Buzzati e Parise, oppure Hemingway e Garcia Marquez), ma quegli 
anni sembrano purtroppo lontani. Un reportage non è un vero reportage se non 
è affiancato da grandi foto. L’esempio che fu di Epoca e dell’Illustrazione italia-
na parla chiaro. La nostra rivista intende dare spazio ai principali fotoreporter 
italiani e stranieri, che spesso vedono scarsamente considerato il loro lavoro. È 
per questo che scrittori e fotografi hanno qui pari dignità. Il loro punto di vista è 
affiancato, non sovrapposto: le fotografie non illustrano i pezzi, ma stabiliscono un 
secondo sguardo, così come i pezzi non descrivono le foto. “Il Reportage” ha una 
concezione del reportage particolarmente flessibile. Non c’è uno stile identitario, 
non ci sono temi privilegiati. Il reportage può essere un’inchiesta, una denuncia, 
un viaggio “letterario”, un diario. Ampio spazio è riservato al fotoreportage, dove 
sono le sole immagini a raccontare una storia. Talvolta ne basta una soltanto, 
come nella rubrica “la foto vintage”, che chiude la rivista. E la storia c’è.  

Tema di questo numero sono le periferie. Catania strangolata dalla mafia, come 
ce la raccontano Orioles e Scatà con le foto di Alberto Giuliani; i quartieri periferici 
di New York e Detroit, svuotati dalla crisi dei mutui, raccontati da Bianchini e Gu-
glielminotti; quel pezzo tragico di storia della “periferica” Argentina nell’intervista 
di Alejandro Brittos (foto di Simone Perolari) a uno dei guerriglieri superstiti del 
massacro di Trelew dopo la fuga dal carcere di Rawson nel 1972; la borgata di Ostia, 
dove fu ucciso Pasolini, descritta da Beppe Sebaste e da Maria Andreozzi nel giorno 
dell’anniversario della morte del poeta. Ma anche Hong Kong, come in “un viaggio 
alla fine del mondo” di Carlo Grande (le foto sono di Francesco Acerbis) e il “viag-
gio senza viaggio” nella metropolitana di Roma di Fabio Sebastiani (foto di Stefano 
Snaidero). il “trip” del drogato di eroina raccontato anche in chiave saggistica dal po-
eta Lello Voce. C’è spazio anche per la fiction: il primo racconto è di Dario Voltolini. 

Il prossimo numero sarà dedicato al tema dell’ambiente.
Buon reportage a tutti.

Perché
questa rivista
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EditorialeEditoriale

sa nel Gattopardo: deve cambiare tutto affinché nulla cambi. Parlare di “nuovo 
che avanza”, dopo il tornado di Mani Pulite, è uno scherzo da ragazzi. È sufficien-
te, nel farlo, indossare una serie di maschere.

La prima maschera ha le sembianze dell’imprenditore che si è fatto da solo, che 
si vanta di aver costruito in una generazione quello che gli Agnelli hanno fatto 
in tre. Al mito disneyano del self-made man crede gran parte degli italiani, solo 
una minoranza approva la massima secondo la quale “all’origine di ogni grande 
ricchezza c’è sempre un crimine”. Sotto la prima c’è la maschera del seduttore 
del potere e di potere, che può anche permettersi – perché questa è la politica 
italiana – di farsi corruttore senza che la società abbia un moto d’indignazione. È 
il simpatico “malandrino” al quale vengono perdonate le gaffe e la totale assenza 
di senso dello Stato, ma anche il libertino, lo “sciupafemmine”, una figura che è 
il frutto più genuino dell’ipocrisia cattolica. La terza maschera è quella dell’uomo 
forte, con cui i deboli amano identificarsi, colui che non nasconde la tentazione 
del manganello, che minaccia di mettere mano alla Costituzione e dare vita a una 
svolta autoritaria ogni volta che si sente in difficoltà. 

L  a quarta e ultima maschera, quella che aderisce al volto, un volto che proba-
bilmente non conosciamo ancora, ha generato le altre allo scopo di rimanere 

il più a lungo nascosta. Ha i lineamenti segnati dai rapporti con i poteri più oscuri 
e minacciosi della nazione e sta emergendo in questi mesi grazie alle rivelazioni 
di Brusca, Spatuzza e Ciancimino jr. Sarà un caso, ma chi racconta la vita di Ber-
lusconi parte sempre da questo interrogativo: da dove proviene il denaro con cui 
una società di Lugano (la Aktiengesellschaft für immobilienanlagen in residenz 
zentren Ag) garantisce gli aumenti di capitale, in qualità di socio accomandante, 
della Edilnord centri residenziali sas, costituita nel 1968 e che in seguito finan-
zierà la realizzazione di Milano 2, quella Edilnord i cui soci accomandanti sono 
inizialmente la cugina e poi la zia di Silvio Berlusconi? “Erano anche soldi di Cosa 
nostra”, hanno testimoniato alcuni pentiti di mafia, come riportano Sisti e Gomez 
nel loro “L’Intoccabile. Berlusconi e Cosa nostra”. 

 

D 
a chi sia stato scelto Berlusconi per riempire il vuoto politico creato da 
Tangentopoli grosso modo si sa. Le prove, seppure a fatica, stanno emer-

gendo. Si sa anche che le grandi risorse finanziarie a disposizione, il controllo 
di buona parte dei mezzi di comunicazione nazionali, il sostegno delle gerarchie 
vaticane garantito dai buoni uffici di Gianni Letta, il saldo sodalizio “palermitano” 
con Marcello Dell’Utri, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, 
sono fattori importanti della leadership di un uomo che il suo amico più fidato, 
Fedele Confalonieri, un giorno definì “un Ceausescu buono”. Ma tutto questo non 
è sufficiente a spiegare l’uomo Berlusconi, quello che sta dietro tutte quelle ma-
schere, il personaggio che ha già segnato venticinque anni della nostra vita. Non 
è sufficiente perché manca un tassello di non poca importanza: Berlusconi è figlio 
di una precisa epoca storica, nonché espressione di un Paese dalla democrazia 
incompiuta. “Nel caso concreto del popolo italiano – ha scritto nel suo “Quaderno”, 
il premio nobel José Saramago – è dimostrato come l’inclinazione sentimentale 
che prova per Berlusconi, tre volte manifestata, sia indifferente a qualsiasi consi-
derazione di ordine morale”. Ha creato la “sua” Italia, ma soltanto l’Italia, tra le 
democrazie occidentali, poteva consentirgli di diventare Berlusconi.  È con questa 
Italia che bisognerà fare i conti ancora per molti anni.

L
 
 
a trappola era pronta prima che scendesse in campo. Grazie alle tivù 
commerciali aveva lavorato a una “sua” Italia ed ora – nell’enorme 
vuoto di potere provocato da Tangentopoli – non gli restava che go-
vernarla. A dispetto delle crescenti contestazioni e dell’aggressione di 

Milano, Silvio Berlusconi e questo “suo” paese concidono ancora perfettamente. 
Da un lato c’è un miliardario “solo al comando”, dall’altro milioni di elettori, anche 
poveri e poverissimi: entrambe le parti vogliono la stessa vita. Realtà per uno e so-
gno per tutti gli altri, non fa differenza; così come grandissima libertà contro pic-
cola libertà non ha importanza. Perché il sogno, attraverso i serial tv, lo si spaccia 
facilmente per realtà e la piccola libertà, minacciata dal fantasma del comunismo 
e allietata dalla goduria dell’evasione fiscale e del falso in bilancio, può dilatarsi 
fino a diventare una grande libertà. Come nei film dei Vanzina. Dice bene Goffre-
do Fofi a Oreste Pivetta: “Negli anni Ottanta è esplosa una cosa del tutto nuova: 
la tendenza a negare le differenze tra i ricchi e i non ricchi, a far sì che i non ricchi 
si pensino ricchi, che amino i ricchi come maestri di vita”.

Nel corso di quegli anni Ottanta, mentre assembla pezzo per pezzo il suo impero 
mediatico, il nuovo re dell’immaginario della popolazione meno colta verifica che 
la maggioranza degli italiani aderiranno con entusiasmo al “berlusconismo”. Negli 
anni del “riflusso”, del ritorno al privato, il consumismo celebra le sue nozze con la 
tivù, portando a compimento quel processo di mutamento antropologico dell’italia-
no medio, un “mostro” egoista e conformista, come Pasolini fece dire a Orson Wel-
les nel film “La ricotta”, che si disinteressa della politica, della cultura, dell’impe-
gno sociale e si affida acriticamente agli uomini di successo (perlopiù imprenditori, 
attori, calciatori, presentatori). Come nei film di Sordi, Berlusconi è l’uomo medio 
di cui sopra: egoista, conformista, razzista, maschilista, esibizionista. “Per questo 
lo votano, è un circolo vizioso, votano chi li ha educati”, sintetizza Antonio Tabucchi 
in un racconto del suo ultimo libro “Il tempo invecchia in fretta”. 

L’ingresso in politica dell’uomo che farà votare al parlamento 18 leggi ad per-
sonam è annunciato per mezzo di una videocassetta inviata il 26 gennaio del ’94 
a tutte le televisioni nazionali. Il discorso di autoinvestitura è semplice, compren-
sibile a tutti: “Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica 
perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da 
uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente falli-
mentare”. Che cosa significa “forze immature”? Chi è “illiberale” nel Paese? Tra 
quegli uomini legati a filo doppio con un passato fallimentare non c’è forse, in 
prima fila, il suo amico Bettino Craxi? Ma un messaggio falso, ripetuto innume-
revoli volte in tivù, diventa vero. Il momento dell’ingresso in politica di un uomo 
formatosi “ideologicamente” a una sola scuola, quella piduista, è d’altronde il più 
adatto per operare quel sotterfugio del potere denunciato da Tomasi di Lampedu-

Le quattro “maschere”
del cavalier Berlusconi

n  d i  riccardo de gennaro n
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Notizie del trimestre

SETTEMBRE
1° settembre, Gaza, 
Aftonbladet
n Secondo il 
quotidiano svedese 
dal 1992 alcuni 
soldati israeliani 
avrebbero ucciso 
giovani palestinesi 
per rivenderne gli 
organi. Il premier 
svedese Fredrik 
Reinfeldt, nonostante 
le pressioni di 
Netanyahu, ha 
replicato ricordando 
la libertà di stampa 
sancita dalla 
Costituzione. In 
Israele è scattato il 
boicottaggio dell’Ikea.

2 settembre, Iran, 
blog di Saeed 
Valadbaygy
n Gli attivisti 
iraniani per i 
diritti umani del 
Nord America 
e dell’Europa, 
l’organizzazione 
del Kurdistan 
per la difesa dei 
diritti umani e la 
commissione per 
i diritti umani 
dei giornalisti 
hanno chiesto 
l’immediato rilascio 
di Shiva Nazarahari, 
Mohammad Sediq 
Kaboud Vand, 
Keyvan Samimi, 
Ahmad Zeid Abadi, 
Abdollah Momeni, 
Mohammad Ali 
Dadkhah, Nasser 
Faridi, Saeed Matin 
Pour e di un’altra 
dozzina di attivisti 
per i diritti umani e 
giornalisti ancora in 

prigione. Una copia 
della dichiarazione 
è stata inviata 
all’Assemblea per 
i Diritti umani 
delle Nazioni 
Unite, ad Amnesty 
international, a 
Human rights 
watch, a Giornalisti 
Senza Frontiere e al 
Consiglio per i diritti 
umani in EU.

5 settembre, Madrid, 
El Mundo
n In un’intervista 
rilasciata al 
quotidiano spagnolo 
David Irving, lo 
storico britannico 

revisionista, ha 
dichiarato che 
““Hitler era un 
uomo semplice che 
veniva ingannato dai 
suoi subordinati”. 
Curiose le proteste 
dell’ambasciatore 
israeliano in Spagna 
che secondo il blog 
periodistadigital è 
arrivato a chiedere 
specificamente di 
non pubblicare 
l’intervista. La 
polemica, anche in 
Israele, continua.

13 settembre, 
Colorado, Ansa
n Nuova moda alla 

scuola Angevine 
Middle School 
di Lafayette in 
Colorado: i ragazzi 
in classe indossano 
braccialetti 
colorati di gomma 
trasparente che, a 
seconda del colore, 
esprime il livello di 
prestazione sessuale. 
Il responsabile della 
scuola, Mikle Medina, 
ha avvisato via e-mail 
i genitori.

13 settembre, Yemen, 
Ansa
n Una sposa bambina 
di 12 anni, Fawzia 
Abdallah Youssef, è 

morta dando alla luce 
il suo primo figlio. 
L’Organizzazione 
yemenita per 
la protezione 
dell’infanzia ha 
precisato che la 
bimba è mortà 
venerdì per 
un’emorragia 
nell’ospedale saudita 
di Hajja, a nord di 
Sanaa. Il bambino è 
nato morto.Lo Yemen 
è uno dei paesi più 
poveri al mondo, 
con una struttura 
tribale molto forte e 
i matrimoni forzati 
sono una pratica 
consolidata. 

27 settembre, 
Caracas, Kataweb
n Secondo il 
presidente del 
Venezuela, Hugo 
Chavez, diversi 
governi della regione 
hanno raggiunto 
l’accordo per far 
partire la “Banca del 
Sud”, che avrà un 
capitale iniziale di 
20 miliardi di dollari. 
Oltre al Venezuela, 
Argentina e Brasile 
sarebbero i principali 
paesi a far confluire 
capitali.

29 settembre, 

Pittsburg, infoaut.org
n Per il G20 di 
Pittsburgh la polizia 
americana ha usato 
una nuova arma, 
il “sonic cannon”. 
Si tratta di un 
amplificatore di 
gamme acustiche che 
produce suoni acuti e 
fastidiosi. È l’ultima 
arma non letale 
generata dalla polizia 
americana. Sulla sua 
pericolosità la Cnn le 
ha dedicato un report 
di denuncia.

oTToBRE
4 ottobre, 
Washington, Daily 

Beast
n Quali sono le 
città più intelligenti 
d’America? In base al 
livello di istruzione 
dei suoi abitanti, 
alla produzione 
letteraria di non 
fiction e al tasso 
di partecipazione 
politica, vince Raleigh-
Durham, seguita 
da San Francisco e 
Boston. New York solo 
tredicesima. L’analisi 
è stata fatta su città 
con più di un milione 
di abitanti.

2 ottobre, Festival 
Internazionale di 
Ferrara, Blogosfere
n Per Andri Snaer 
Magnason, autore 
di “Dreamland: A 
self-help manual for 
a frightened nation”  
la crisi finanziaria 
dell’Islanda è iniziata 
nel 2002 quando il 
governo conservatore 
ha virato verso il 
neoliberismo puro. 
Il settore bancario, 
integralmente 
privatizzato nel 2003, 
ha fatto di tutto per 
attirare i capitali 
stranieri. Tra i 
principali investitori 
l’italiana Impregilo. 

11 ottobre, 
Washington, 
abcnews.go.com
n Gli Stati 
Uniti starebbero 
accelerando i 
preparativi per un 
possibile attacco 
agli impianti 
nucleari dell’Iran. 

3 ottobre, Teheran, 
Mowjcamp.com
Quindici studenti sono stati arrestati al termine di un incontro 
fra esponenti di spicco del movimento studentesco di Teheran 
che si batte per i diritti civili e le riforme in Iran. La polizia non 
ha rivelato alle famiglie degli arrestati dove questi vengano de-
tenuti.
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Il Pentagono sta 
trasferendo la spesa 
da altri programmi 
per accelerare 
lo sviluppo e 
l’approvvigionamento 
della superbomba 
Massive ordnance 
penetrator.

26 ottobre, 
Washington, 
Countercurrents.org
n Il Pentagono ha 
bandito la lettura 
di “Interventi” di 
Noam Chomsky 
nella prigione di 
Guantanamo. Il 
portavoce della 
Marina militare 
Brook DeWalt ha 
dichiarato al Miami 
Herald che il libro 
avrebbe “effetti 
negativi sull’ordine 
e la disciplina del 
campo”.

27 ottobre, Roma, 
altraeconomia.it
n Il Natale 2009 
poteva presentare 
una grossa novità 
ai consumatori di 
prodotti di commercio 
equo: un marchio di 
certificazione delle 
organizzazioni fair 
trade uguale sia sui 
prodotti venduti nelle 
Botteghe del mondo, 
sia nel supermercato. 
Questa era la 
prospettiva su cui 
la World fair trade 
organisation (Wfto) 
lavorava da due anni 
e che doveva tradursi 
in una decisione 
finale alla Conferenza 
mondiale del maggio 

scorso, in Nepal. 
Wfto non è altro 
che l’Associazione 
mondiale del 
commercio equo, 
ex “Ifat”; il cambio 
di nome, deciso 
nell’ottobre 2008, è 
avvenuto per proporsi 
come alternativi 
all’organizzazione 
principe del 
commercio 
internazionale, 
la World Trade 
Organization.
A causa critiche e 
perplessità interne 
-pienamente condivise 
dalla delegazione 
italiana- non vedremo 
nessun nuovo 
marchio: dopo un 
dibattito appassionato 
la Conferenza del 
Wfto ha votato a 
grande maggioranza 
la proposta europea 
di riaprire la 
discussione sui 
punti più controversi 
della proposta di 
certificazione e 
decidere non prima 
della fine del 2010.

novEMBRE
3 novembre, 
Amsterdam, 
unimondo.org
n Il report 
“Worldwide 
investments in 
cluster munitions: 
a shared 
responsability” 
pubblicato dalle 
olandesi Ikv Pax 
Christi e Netwerk 
Vlaanderen ha 
dimostrato che negli 
ultimi due anni 138 

banche e istituti di 
credito occidentali 
hanno fornito oltre 
20 miliardi di dollari 
a otto industrie 
di armamenti che 
producono “bombe 
a grappolo”. Il 
sostegno economico 
e la produzione 
delle cosiddette 
“cluster bombs” é 
stato vietato dalla 
Convenzione siglata 
a Oslo lo scorso 
dicembre. L’elenco 
comprende anche 
una banca italiana: 
IntesaSanpaolo.

9 novembre, Londra, 

guardian.co.uk
n Secondo un 
informatore 
dell’Agenzia 
Internazionale 
dell’Energia gli Stati 
Uniti hanno svolto 
un ruolo influente 
nel favorire la 
sottovalutazione del 
tasso di diminuzione 
dei giacimenti 
esistenti, mentre 
si è esagerato sulle 
possibilità di trovare 
nuove riserve di 
petrolio. Le accuse 
sollevano seri 
interrogativi circa 
l’esattezza dell’ultimo 
World Energy Outlook 

e sulla previsione 
dell’ultimo World 
Economic Outlook, 
secondo cui la 
produzione di petrolio 
può essere aumentata 
dall’attuale livello 
di 83 milioni a 105 
milioni di barili al 
giorno. La teoria del 
“picco del petrolio” 
sta guadagnando 
il sostegno delle 
istituzioni dell’energia 
globali.

14 novembre, Falluja, 
The Guardian
n  A Falluja i medici 
hanno riscontrarto 
che le malformazioni 

croniche nei neonati 
negli ultimi mesi 
sono aumentate 
di 15 volte, con 
un incremento 
dei tumori in età 
infantile dovuti ai 
materiali tossici 
lasciati sul campo 
dopo gli scontri.

25 Novembre, 
Copenhagen, 
countercurrents.org
n Secondo il 
gruppo di scienziati 
di Copenhagen 
Diagnosis, a causa 
della velocità 
imprevista dello 
scioglimento 

dei ghiacci e 
dell’innalzamento 
del livello del mare, 
entro il 2100 la 
temperatura globale 
potrebbe aumentare 
di 7 gradi centigradi.

27 novembre, 
L’Avana, 
peacereporter.net
n Katia Siberia 
Garcia, giornalista 
cubana, apre la 
rivoluzione della carta 
stampata nell’isola 
di Fidel Castro. La 
cronista, dalle pagine 
dell’organo ufficiale 
del Partito comunista 
cubano, Granma, 
ha denunciato le 
difficoltà sue e dei 
colleghi cubani nel 
reperire interviste 
e immagini di tutto 
il mondo legato alle 
imprese, agli enti e 
alla politica cubana. 
E ha chiesto maggiore 
trasparenza. 

30 novembre, 
l’Avana, Adnkronos
Secondo «Granma», 
organo del partito 
comunista cubano, le 
elezioni in Honduras, 
con la vittoria di 
Porfirio Lobo, del 
Partito nazionale 
all’opposizione sono 
state una «farsa 
elettorale». I governi 
di Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia 
e Ecuador non 
riconoscono la 
legittimità delle 
votazioni.

(a cura di Eleonora 
Bianchini)

8 ottobre, Parigi,
Osservatoriosarkozy (blog) 
Il capo della diplomazia francese, Bernard 
Kouchner, ha incontrato il suo omolo-
go serbo vuk Jeremic e ha affermato che 
“tutti i paesi dei Balcani devono diventare 
membri dell’Unione Europea”. 

Notizie del trimestre
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Mafia, politica e affari
mani sporche su Catania

I
 
 
 
l vostro corrispondente da Catania ar-
riva davanti al Bingo di via Caronda e 
vede subito un nastro della polizia che 

blocca la strada. Va incontro a un poliziotto: 
“Sono un parente”, dice. Si avvicina al finestri-
no della Mercedes: Nicola Lo Faro è lì, sdraiato 
sul sedile anteriore con le gambe aperte. Ha 
il volto di un uomo beato, che sta sognando. 
Le mani sono rivolte indietro, le labbra sono 
aperte. Sui capelli corti il sangue è sceso sulle 
tempie, toccando appena le palpebre. L’occhio 
sinistro è spalancato. Gli altri nove proiettili 
sono sparsi sul corpo, con mira precisa e osses-
siva. Due donne, una bionda tinta e una bruna 
piangono, urlano, e saltano come se ricevessero 
delle violenti scosse elettriche dall’asfalto. Un 
agente in borghese ha un block-notes, prende 
appunti. Si avvicina al corrispondente: “Allora? 
– gli fa – Sei un parente o no?”.

I flash colpiscono le loro spalle. È il fotografo 
del giornale locale. Fa le foto giusto per fare il 
suo dovere. Poi cancellerà tutto dalla scheda. 
Al massimo resterà un primo piano del com-
missario, o un grandangolo della strada, con la 
volante e qualche agente al telefono, da sbat-
tere in prima pagina con titolo al fulmicotone 
e articolo apparentemente preciso ma in real-
tà - volutamente - confuso. La tecnica è sempre 
quella: dai i dettagli, ma mescolali come si fa 
coi pezzi del puzzle. Alla fine il lettore crederà 
di saperne di più ma non comprenderà l’ordine, 
convinto però che il giornale abbia fatto il suo 
dovere di cronaca.

”Spostati e fa’ fotografare”, fa il poliziotto 
al corrispondente. Nicola Lo Faro era uno dei 
Cursoti, il clan che fa capo a “Pippo u mari-
tatu”. Aveva una rosticceria in via Plebiscito, 
la strada controllata dai Santapaola di Nitto, 
il boss ora in 41 bis. Una vendetta, pensa il 
cronista che si è finto parente. È il 27 settem-
bre 2009 e questo è il nono omicidio dall’agosto 

Mafie
Nel servizio 
fotografico 
si trovano 
immagini di 
mafia, camorra, 
‘ndrangheta 
simbolicamente 
mescolate in un 
unico racconto. 
Nella foto a 
lato Papanice 
(Crotone). 
Omicidio di 
Luca Megna,
nell’agguato 
perde la vita 
anche la figlia di 
5 anni
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I poteri locali consegnano la città alla criminalità organizzata. Stampa sotto controllo, 
scuole chiuse, centri di aggregazione sgomberati. La “scandalosa” lettera del boss Vin-
cenzo Santapaola pubblicata dal quotidiano La Sicilia.

foto di Alberto Giuliani
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2008, quando qui si è ricominciato a sparare.  
Il 28 febbraio, un gruppo di fuoco del clan Are-
na fu bloccato dalla polizia poco prima di en-
trare in azione. Ne arrestarono quattro, in un 
appartamento centralissimo di Catania, dove 
trovarono pure due mitragliatori, un Uzi di 
fabbricazione israeliana e uno Skorpion sta-
tunitense dotato di silenziatore. Il clan Arena 
controlla diversi punti strategici, fra cui il “Pa-
lazzo di cemento” di Librino.

Intorno al “Palazzo di cemento” ruota gran 
parte dell’intero traffico di stupefacenti della 
Sicilia orientale. Sono undici piani, all’estrema 
periferia, nel quartiere più grande e più abban-
donato di Catania: settantacinquemila anime, 
un enorme granaio per le tornate elettorali si-
ciliane. Gran parte degli appartamenti del pa-
lazzo costruiti come alloggi popolari e pronti per 
l’assegnazione agli inizi degli anni ’90, venne 
occupata abusivamente da decine di famiglie di-
sperate. Poi arrivò la mafia, che sfrutta i primi 
piani e i sotterranei come magazzino per le armi 
e per la droga da smistare ai pusher. La droga è 
nascosta nelle intercapedini delle pareti, interi 
muri sono stati costruiti per edificare un enor-
me dedalo di mattoni nelle viscere del palazzo, 
per scappare o depositare ancora merce.

Nel quartiere, il palazzo è chiamato anche 
“Palazzo delle mani”, perché lo spacciatore non 
si vede mai. Il pusher intermediario si avvicina 

a dei buchi fatti sui muri del primo piano, alla 
base del palazzo, da cui escono mani che affer-
rano banconote e danno droga. Fino a pochi me-
si il palazzo era controllato da una donna, “la 
zarina” Loredana Avitabile, moglie del latitan-
te Giovanni Arena. Il blitz del 22 ottobre l’ha 
messa in galera e già qualcuno probabilmente 
l’ha sostituita.

Una giornata particolare
Il 9 ottobre 2008 è una giornata particolare 

a Catania. Quanto meno da tre anni a questa 
parte.  Nel 2007 la Dia arrestò trenta uomini 
legati al clan Santapaola. Il 4 dicembre 2007 i 
carabinieri fecero un altro blitz e arrestarono 
altri 50 mafiosi. Tra i pezzi grossi c’era Vincen-
zo Santapaola, 38 anni, figlio di Nitto, ritenuto 
il capo di Cosa nostra a Catania. Non è il suo 
primo arresto, l’avevano preso già nel 1992, ma 
poi fu scarcerato. Il padre, Nitto, spadroneggia-
va a Catania negli anni ’70 e ’80. Latitante di 
lusso, passeggiava per le vie del centro, andava 
nei bar bene e risiedeva all’hotel Perla Jonica 
di proprietà di uno dei cavalieri del lavoro, Car-
melo Costanzo. L’hotel, sequestrato dalla magi-
stratura, è stato da poco venduto all’asta a uno 
sceicco Hamed Al Hamed.

Sempre il 9 ottobre del 2008, proprio quel 
Vincenzo Santapaola arrestato nel blitz del 4 
dicembre 2007 (e teoricamente isolato in carce-

L’ambiente
Nelle foto in 
alto: Napoli, 
Procura della 
Repubblica, 
corpi di reato
di camorra

Foto a destra: 
La donna veste 
il lutto secondo 
la tradizione 
locale e non
ha legami
con processi
o attività
di mafia
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re col 41 bis) pubblica una specie di editoriale, 
sotto forma di lettera, sull’unico quotidiano del-
la città, La Sicilia. Qualche riga di convenevoli, 
poi il messaggio: “Porto un nome pesante – scri-
ve – ci sono altri che usano il mio nome in modo 
scellerato per i loro loschi interessi, per vanto, 
per ignoranza”. Prosegue: “Personaggi a me 
ignoti, per i loro scopi che a me non interessano, 
continuano a fare il mio nome e a presentare 
il mio cognome come etichetta. Oggi con forza 
e decisione intendo affermare pubblicamente 
che tali persone, i loro scopi, le loro azioni, sono 
a me ignoti ed estranei. Non ho, non abbiamo 
nulla da spartire con chiunque pretenda usare 
il nostro nome subdolamente”.

Messaggi del boss, che alcuni investigatori 
non sono lontani dall’attribuire anche al padre, 
Nitto, recluso nel supercarcere di Novara: po-
trebbe voler tornare a Catania, nel carcere di 
Piazza Lanza, per metter ordine. “Qualcuno sta 
usando il mio nome senza autorizzazione – è il 
messaggio – noi, famiglia Santapaola, non ci 
abbiamo nulla a che fare”.

Il boss parlerebbe direttamente non solo agli 
altri clan, alleati e rivali, ma alla città tutta, 
disconoscendo l’operato di chi sta ora facen-
do estorsioni, traffico di droga e armi, magari 
omicidi senza l’autorizzazione dall’alto. E se 
pensiamo alla scia di omicidi mafiosi comincia-
ta nell’inverno 2008 e ai cani sciolti che ormai 
girano armati per la città, capiamo ancor me-
glio perchè il boss deve puntualizzare: “Noi non 
c’entriamo niente”.

“L’arresto del capo  – si legge nell’ordinanza 
di custodia cautelare del gip Francesco D’Arri-
go per gli arrestati dell’ultimo blitz dei carabi-
nieri – non fa, di solito, scomparire il suo pote-
re, giacché lo stesso continua anche dal carcere 
a impartire ordini agli affiliati che sono liberi, 
servendosi dei mezzi più disparati, come i col-
loqui con i familiari e l’invio di messaggi anche 
scritti”.

Un messaggio strategico, dunque. Ma che 
esce tranquillamente, con la massima eviden-
za, sul quotidiano diretto da Mario Ciancio, 
editore e imprenditore impegnato nei principa-
li  affari nella città, dai parcheggi sequestrati 
agli ipermercati. Nessun intervento giudiziario 
sull’episodio (e tantomeno su Ciancio), salvo 
quello dell’Amministrazione penitenziaria che 
farà un’inchiesta interna per ricostruire l’iter 
della lettera dal 41 bis al giornale. Sull’esito 

dell’inchiesta la città aspetta ancora risposte.

L’ennesimo blitz
È ancora il 9 ottobre, data delle coincidenze, 

ma stavolta siamo nel 2009. Scatta l’ennesimo 
blitz contro i Santapaola, in pieno summit con 
altri alleati. Vengono arrestati alcuni mafiosi. 
Tra questi c’è Santo La Causa, uno dei trenta 
più grossi latitanti in circolazione, da poco usci-
to dalla galera per l’indulto. Al summit c’è pure 
Sebastiano Laudani del clan “Muss’i ficurinia”, 
come sono chiamati i Laudani, alleati stori-
ci dei Santapaola. Secondo la procura è stata 
bloccato l’inizio di una nuova guerra di mafia, 

Tempi lunghi
Faldoni di 
documenti del 
maxiprocesso, 
nel Museo 
antimafia a
Corleone

13numeRO I

poichè al summit interrotto si stava deciden-
do una strategia offensiva e difensiva da usa-
re contro il clan Cappello, un clan emergente. 
Sebbene i Santapaola e i Cappello, siano nemici 
da tempo, a Catania finora s’è rispettata una 
pax mafiosa che portava molto denaro e poca 
attenzione da parte della legge, una pax che 
non converrebbe a nessuno spaccare se non per 
motivi gravissimi. Nell’ambiente mafioso pas-
sare da un clan a un altro non è considerato 
un torto tale da meritare un omicidio. Significa 
semplicemente farsi assumere da un’“azienda” 
che ti paga meglio. I motivi devono dunque es-
sere anche altri e, poiché a Catania sta girando 

tantissima droga e tantissime armi, dunque 
moltissimo denaro, può darsi che gli omicidi de-
rivino da mancati pagamenti, patti di scambio 
non rispettati e pericolosi doppi giochi; o anche 
dalla presenza di “cani sciolti” che, data la po-
sta, provano ad alzare la testa contro i vecchi 
clan, tutt’altro che indeboliti. 

Gli affari vanno a gonfie vele e i recenti rap-
porti della Dia sul traffico di stupefacenti e ar-
mi lo confermano. Se ci fosse guerra di mafia 
tra i Cappello e i Santapaola avremmo un mor-
to ogni tre giorni, come accadde durante l’ulti-
ma “guerra” nella Catania degli anni ’80 tra i 
Santapaola e i Ferlito, o nei primi anni ’90 tra i 
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Santapaola e i Laudani. Era la Catania dei 120 
morti l’anno. Una nuova guerra sarebbe duris-
sima; ma se non è la “guerra”, siamo già al rego-
lamento dei conti. Certo, gli ultimi blitz hanno 
forse evitato nuovi attentati in preparazione, 
ma nel lungo termine il numero degli arrestati 
risulta essere troppo basso, ai fini della sicurez-
za dei cittadini catanesi. “Dicono che hanno de-
capitato i clan, ma se devi sradicare un albero 
tagli le radici, non solo i rami. Qua i componen-
ti dei clan sono centinaia. Quel che hanno fatto 
significa tagliare la chioma all’albero, e in pri-
mavera la chioma la vedrai più fitta di prima”. 
Così ragionano nei quartieri, o almeno è quel 
che ha raccolto il vostro corrispondente.

Non sono tutti pregiudicati, nella fami-
glia Santapaola. È del tutto incensurato, per 
esempio, Angelo Ercolano, titolare della Sud 
Trasporti srl e da poco eletto presidente della 
Federazione Autotrasportatori, che rappre-
senta millecinquecento camionisti catanesi. 
Lo zio Pippo è il reggente della cosca Santa-
paola (Nitto è suo cognato); il cugino Angelo 
sta all’ergastolo per aver ammazzato Giusep-
pe Fava. “Per decenni - scrive il figlio Claudio 
Fava - la famiglia Ercolano ha investito i pro-
pri denari nella ditta di trasporti, l’Avimec, poi 
confiscata per mafia. E non c’è subappalto per 
movimento terra, da queste parti della Sicilia, 
che sia sfuggito alla premiata ditta Ercolano. 
Il vecchio boss Pippo, buon amico dell’editore 
Mario Ciancio, fu arrestato proprio in un sotto-
scala ricavato negli uffici della sua azienda, ha 
scritto Walter Rizzo su l’Unità. E anche Nitto 
Santapaola da latitante si spostava nascosto 
dentro i camion dell’Avimec”.  Tutto ciò non ha 
impedito al Dossier Sicilia del giornale di Fel-
tri (pubblicato col contributo determinante di 
Confindustria Sicilia) di mettere in copertina 
la foto sorridente proprio di Ercolano, assurto 
a modello esemplare della “Sicilia che produ-
ce, Sicilia che piace”.

Le mamme di S.Cristoforo
Nei quartieri ad alto rischio manca quasi del 

tutto (a parte i giorni di blitz) la polizia. E so-
prattutto mancano i servizi essenziali, dalle fo-
gne, alle scuole funzionanti, ai parchi giochi, ai 
luoghi di ritrovo. Poco tempo fa mamme e bam-
bini, a San Cristoforo (il quartiere originario di 
Santapaola), sono scesi in piazza per difendere 
la loro scuola, l’Andrea Doria, l’unica del quar-

Milano
Un arrestato 
nella sua casa 
prima di essere
portato in 
Questura dagli 
uomini della 
Squadra Mobile. 
L’accusa è 
spaccio di droga 
e connessioni
con la 
‘ndrangheta
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tiere: doveva essere chiusa perchè il Comune 
non pagava l’affitto di poche migliaia di euro. 
Le mamme hanno occupato le aule, sono anda-
te in massa al Comune, hanno pianto, hanno 
urlato, hanno fatto barricate. Le scuole sono 
lo strumento più adatto che uno Stato possie-
de per combattere la criminalità minorile. Nel 
1993 il presidente del tribunale dei minori di 
Catania, Gianbattista Scidà, diffonde una ta-
bella allarmante: secondo rilevazioni compiute 
su tutti i distretti italiani, Catania è al primo 
posto per numero di arresti di minori, prima di 
Napoli e Palermo. Quasi vent’anni dopo, il tri-
bunale conferma che la classifica resta invaria-
ta: è ancora primato negativo per Catania.

Scendono dunque in piazza mamme e docen-
ti (e anche i poliziotti, per chiedere più uomini 
e mezzi: nel 2007 fra ministero, sindaco e pro-
vincia – allora Minniti, Scapagnini e Lombardo 
–  fu firmato un “patto per la sicurezza”, che 
però non produsse niente; e anche ora, al mi-
nistro dell’interno che chiede di rispettare gli 
stanziamenti per la polizia, il governo risponde 
picche). L’Amerigo Vespucci invece è una scuola 

nuova, all’avanguardia, solida, rispondente ai 
requisiti antisismici, dotata di  palestre, labo-
ratori, teatro e auditorium. Verrà abbattuta per 
essere ricostruita a pochi metri. Come mai? Fa 
parte del grande business, la “mega-ristruttu-
razione” della città.

Il 30 maggio 2008 il commissario pro-tempo-
re  Emanuele, a pochi giorni dalle elezioni del 
nuovo sindaco, firmò un accordo con i proprieta-
ri delle aree di Corso Martiri della Libertà, nel 
più totale silenzio e senza neppure consultare 
il consiglio comunale per un affare che coinvol-
ge l’intero centro della città, dalle spalle della 
statua di Vincenzo Bellini in piazza Stesicoro 
alla stazione centrale. Ottantottomila metri 
quadrati dove (scuola a parte) sarà finalmen-
te possibile costruire uffici, centri commerciali, 
parcheggi, un albergo, un teatro, e forse per-
fino la nuova questura. È  un affare fermo da 
cinquant’anni, per via di un contenzioso sulle 
cubature da realizzare e che improvvisamente 
riappare, senza nessuna trattativa, senza di-
scussione; la gente verrà a saperlo, a cose fatte, 
dai pezzi di propaganda dell’unico giornale del-

Corleone
Vista della città, 
nel contempo 
simbolo
di mafia e
antimafia.
Dal 1982 
(legge Rognoni-
LaTorre) sono 
stati confiscati 
alla mafia sul 
territorio 
nazionale 9.100 
beni, consegnati 
a forze di polizia 
e in parte gestiti 
da Comuni e 
Associazioni
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la città. I cittadini hanno reagito con un esposto 
ed è in corso l’inchiesta della magistratura.

Le mani sulla città: come altro si può defi-
nire? Di fronte a questo, l’affare del centro fie-
ristico di Viale Africa (25mila metri quadrati, 
contro questi 88mila) della fine degli anni ’80 
appare una sciocchezza. Eppure riuscì a coin-
volgere la crema dei politici di allora (da Salvo 
Andò a Nino Drago e Rino Nicolosi), in una 
brutta storia di tangenti,  pagate e confessate 
(poi finite in prescrizione) da uno dei “Cava-
lieri dell’Apocalisse”, il costruttore Francesco 
Finocchiaro.

L’ex cinema Experia
Poco tempo fa la polizia ha sgomberato il 

centro popolare “Experia”, un vecchio cinema 
(di proprietà della Regione) che da diciassette 
anni costituiva uno dei pochi posti di aggre-
gazione dei quartieri popolari catanesi. I ra-
gazzi lo avevano ristrutturato completamente, 
trasformando il locale fatiscente nel centro 
propulsore di attività civili - doposcuola, gioco-
leria, sport, ecc. - che contrastavano efficace-

mente la presenza mafiosa nei quartieri, dove 
l’Experia costituiva una delle pochissime zo-
ne libere da boss e droga. Le forze dell’ordine 
sono arrivate all’alba, caricando con violenza 
e senza preavviso. Diversi i ragazzi feriti. Lo 
sgombero è stato deciso dal dottor Serpotta, 
magistrato catanese non particolarmente di-
stintosi nell’attività antimafia, e preceduto da 
una campagna di stampa di Alleanza Naziona-
le, che a Catania governa da anni con i risul-
tati che abbiamo visto. Nei giorni successivi i 
ragazzi hanno organizzato assemblee in città 
e un corteo, e soprattutto sono riusciti a tenere 
in piedi il doposcuola. Siccome però locali non 
ce n’erano più e la gente del quartiere non vo-
leva rinunciare al “suo doposcuola”, le lezioni 
sono continuate per strada, su tavoli improv-
visati sul marciapiede. Adesso, mentre scrivia-
mo, si stanno organizzando altre cose. Ma ora 
se venite a Catania la foto della città, quella 
che resterà sui libri, più o meno è questa: la 
strada barocca e sporca, qualche lampione, i 
tavoli coi volontari e i bambini, quaderni, ma-
tite colorate, e tutt’intorno la città.

Catania dal 2007.
n 10 giugno 2009 Il clan Mazzei gestisce il bar dello 

stadio. 
n 21 giugno 2009 La scuola Andrea Doria, dal 2006 sotto 

sfratto, è salvata dall’occupazione delle mamme.
n 3 luglio 2009 Ucciso boss Maugeri, reggente cosca 

Santapaola.
n 10 settembre 2009 Ucciso Nicola Lo Faro, del clan 

Santapaola.
n 14 settembre 2009 Ucciso Mario Maugeri, del clan 

Santapaola.
n 28 settembre 2009 Ucciso Francesco Palermo, del clan 

dei cursoti.
n 28 ottobre 2009 Elio Rossitto, uno dei più noti 

professori universitari (e politici) della città, colto a 
ricattare una studentessa.

n 30 ottobre 2009 Sgomberato all’alba con una violenta 
carica della polizia il centro popolare Experia, dove 
da diciassette anni funzionava l’unico doposcuola del 
quartiere Antico Corso. Una decina di feriti, alcune migliaia 
di catanesi in corteo, il giorno dopo, per solidarietà.

n 31 maggio 2007 Affare Corso Martiri della Libertà, 
variante firmata dal commissario prima dell’elezione di 
Stancanelli a sindaco.
n 19 dicembre 2007 Sequestrati due parcheggi sotterranei 

- “Europa” e “Lupo” - dalla Guardia di Finanza: indagati 
Scapagnini e altri funzionari dl comune.

n 3 febbraio 2007 Morte dell’ispettore Raciti.
n 4 dicembre 2007 Preso Vincenzo Santapaola, figlio di 

Nitto, insieme ad altri 69 mafiosi.
n 20 maggio 2008 Due rom accusati di aver cercato di 

rapire un bambino davanti a un supermercato 
n 1 giugno 2008 6 morti sul lavoro a Mineo (depuratore).
n 3 agosto 2008 Viene fuori la storia di un ragazzo 

picchiato in carcere perché poeta e dunque gay.
n 1 ottobre 2008 Berlusconi e i 140 milioni del Cipe.
n 9 ottobre 2008 Lettera di Santapaola jr pubblicata nella 

cronaca de La Sicilia.
n 23 ottobre 2008 Vinti 110 milioni del superenalotto a 

Catania.
n 14 aprile 2009 Patente sospesa a un ragazzo perché gay.
n 5 giugno 2009 Passa al Palermo Zenga, allenatore del 

la scheda

Piccolo calendario catanese 2007-2009
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Bebbe Sebaste

I “borgatari” di Ostia
tra Lynch e Pasolini

Solo, o quasi, sul vecchio litorale
tra ruderi di antiche civiltà,

Ravenna
Ostia o Bombay – è uguale –

con Dei che si scrostano problemi vecchi
- quali la lotta di classe -

che
si dissolvono

S
 
 
 
ono seduto su una panchina super-
stite al capolinea dell’autobus di 
linea 015, via dell’Idroscalo, Ostia, 

XIII circoscrizione del comune di Roma. È un 
grande spiazzo asfaltato circolare, spesso alla-
gato dalla pioggia, che confina da una parte col 
mare. Tutt’intorno casette basse e baracche sti-
le periferia messicana.

Qui, nel punto preciso in cui mi trovo adesso, 
l’estate scorsa la sera c’era il karaoke su una 
pedana di legno, e sotto la luce presa a prestito 
dai pali elettrici avveniva la periodica elezio-
ne di Miss Idroscalo. Nel bar di fronte, adesso 
chiuso, una folla di uomini e donne, i corpi rico-
perti di tatuaggi, ricostruivano una strana e ca-
lorosa piazza fuori dal tempo e dalla Storia. Via 
dell’Idroscalo – il nome rimane fino agli ultimi 
scogli che delimitano la foce del Tevere – mi 
parve un mondo sopravvissuto, testimonianza 
prima di tutto di se stesso e del suo difficoltoso 
sopravvivere. Un mondo di estremamente pove-
ri ed estremamente precari, una borgata di ca-
se e baracche fatte con materiali di risulta che 
ospitano centinaia di persone e di famiglie. C’è 
chi lavora, c’è chi entra ed esce di prigione. C’è 
chi ha voluto mettere vasi di fiori e panchine di 
legno negli spazi comuni, c’è chi nottetempo li 
ha rubati per il proprio uso personale. Ma agli 
immobiliaristi fa senz’altro comodo il degrado. 
È il prolungamento del mondo cui aderiva oltre 
trent’anni fa Pier Paolo Pasolini, anche se og-
gi molti dei suoi abitatori ricordano piuttosto i 

personaggi di Un cuore selvaggio; o un soggetto 
di Pasolini filmato da David Lynch: uomini e 
donne tatuati che ricordo emergere nelle sere 
festose alla luce rubata, animate dal karaoke, 
dal concorso di bellezza, dai balli, da un vociare 
povero e sgargiante. E, come ogni anno, nella 
devozione quasi pagana, e per questo ancora 
più religiosa, della festa dell’Assunta il 15 ago-
sto, detta anche Festa del Mare: quando la bar-

ca con la statua della Madonna prende il lar-
go, e i sottoproletari precari (chiamiamoli così) 
festeggiano in compagnia di preti, carabinieri 
e guardie di finanza. Una solennità iperreale e 
sballata, come i fuochi d’artificio fuori sincrono. 
Momento catartico di condivisione di una co-
munità disaggregata.

Sono qui seduto nel silenzio autunnale e 
ricomincia a piovere. Lo spiazzo ha un lago al 

centro, e sui pali della luce noto le telecamere 
installate per la sicurezza. Dietro di me gli sco-
gli, dove il 15 agosto arde il falò per la Madon-
na, e la piccola rada da cui partiva una volta 
la barca della Vergine –  e che invece adesso, 
uscita dalla cappella Santa Maria Assunta, se-
de della Fraternita dell’Incarnazione, dopo una 
processione a piedi si spinge in mare dal porto 
turistico, grande e recente insediamento che 
sta divorando poco a poco la campagna e la bor-
gata. La Madonna sono andato a rivederla da 
vicino, dentro l’omonima cappella all’angolo di 
via delle Carlinghe con via dei Mercantili, dove 
abita don Fabio. È una statua lignea di delicata 
bellezza, manto azzurro e lunghi capelli sciolti, 
come nella canzone di De André.

Resto seduto sulla panchina fino a quando, 
come un’icona degli anni Cinquanta e Sessanta, 
arriva il pullman azzurro che fa un’inversione a 
U nello spiazzo. Due o tre maghrebini appaiono 
dal nulla per salire sull’autobus. Guardo l’inse-
gna azzurra a forma di freccia con scritto BAR, 
ormai chiuso. L’altro bar chiuso, una casupola 
rosa alta tre metri con finestre rettangolari, ha 
un cartello con scritto “Carbongas”, e il numero 
di telefono per rifornire le bombole. Una ruspa 
parcheggiata. Le case spente intorno e il mare 
mosso rombante, azzurro cenere come il cielo, 
colore di un lutto discreto, come si addice alla 
stagione – una linea blu scuro in fondo all’oriz-
zonte, una chiazza d’argento luminoso al cen-
tro. Sono i giorni dei Santi e dei Morti. Cosa ci 
faccio qui? E perché mi sento così perfettamen-
te, inaspettatamente a mio agio?

 
Quanto al futuro, ascolti:

i suoi figli fascisti
veleggeranno

verso i mondi della Nuova Preistoria

Un giorno come oggi, il 2 novembre 1975, il 
poeta e cineasta Pier Paolo Pasolini fu assas-
sinato vicinissimo a qui in circostanze ancora 
ignote, salvo la certezza che la versione ufficia-

Una casetta
minuscola
Un esempio
di costruzione
nella borgata
dell’Idroscalo
di Ostia, dove
venne ucciso
Pasolini 

numero I 19

Durante la festa dell’Assunta donne e uomini pieni di tatuaggi portano in mare la statua 
della madonna. A poca distanza dal monumento dedicato al poeta ucciso un palco dove si 
balla e si canta con il karaoke. La triste storia del cane “Tre pistoni” e il giardino letterario.   

foto di maria Andreozzi
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le dei fatti non corrisponde quasi in nulla alla 
realtà. Il suo ultimo film, Salò o le 120 giornate 
di Sodoma, fu un pugno allo stomaco e un’in-
vettiva disperata contro il fascismo, anzi tutti 
i fascismi, quello storico e quello fantasma, ov-
vero che ritorna (solo i fantasmi ritornano). Pur 
non essendo particolarmente sensibile alle da-
te e alle ricorrenze, mentre venivo qui per fare 
questo reportage mi sono ritrovato il mattino 
nel piccolo spiazzo erboso che ospita da tempo, 
come un cimitero laico, simbolico, il percorso di 
lapidi con sopra incisi versi tratti da Il pian-
to della scavatrice e Una disperata vitalità. Il 
sentiero finisce d fronte alla scultura bianca di 
Mario Rosati in memoria di Pasolini, a pochi 

metri dal punto in cui fu ucciso – dove l’erba è 
quasi impercettibilmente rialzata.

Al luogo dell’omicidio di Pasolini si accede 
ora per un cancelletto. Di fronte, sulla strada, 
una vecchia fabbrica di materassi chiamata 
Oriflex. Il luogo è dolce, pulito, grazie alla cura 
dei volontari della Lipu. La loro oasi comprende 
questo “giardino letterario”, con dietro un lago 
invisibile su cui volteggiano a volte fenicotte-
ri bianchi e rosa – anche se gran parte della 
riserva naturale ha ceduto il posto all’avan-
zare e alla valorizzazione (leggi speculazione) 
del porto turistico. Sulla destra, in un terrein 
vague cespuglioso, svetta l’ottagonale torre di 
avvistamento progettata da Michelangelo (det-

La festa
dell’Assunta 
Un momento
della 
processione
in mare 
dedicata
alla Madonna
il giorno
di Ferragosto
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ta anche “Torre di San Michele”)  questa sì da 
valorizzare e abbandonata invece da anni a non 
essere vista né ad avvistare più nulla.

La notte del 1° novembre di due anni fa, do-
po una cena da amici, io, il poeta Sergio Zuccaro 
e la fotografa Maria Andreozzi, venimmo qui a 
rendere un omaggio notturno al luogo. Usci-
ti dalla macchina, un grosso cane lupo a tre 
zampe, bruno con macchie bianche, ci accolse 
amichevolmente nonostante l’aspetto da pira-
ta. Nessun atteggiamento supplicante, solo un 
cane cordiale, libero ma non selvatico, e un visi-
bile passato di sofferenze. Seppi più tardi da un 
guardiano del luogo che era stato adottato dai 
volontari della Lipu. Quella notte non si vedeva 

però quasi nulla, salvo lo stato di abbandono 
di questa specie di campagna e il profilo della 
torre michelangiolesca. Ci restò impresso quel 
cane notturno. 

   Due anni dopo, lo stesso giorno, eccomi per 
caso nello stesso posto con gli stessi amici. Si 
svolge una commemorazione di Pier Paolo Pa-
solini sotto il volo dei fenicotteri, ascoltiamo 
brani della traduzione dell’Eneide guardando 
l’immancabile profilo di gru e nuovi pasoliniani 
palazzoni e cantieri edili all’orizzonte. Chiedo 
infine notizia del cane a tre zampe, di cui ap-
prendo il nome: Tre Pistoni. Uno dei responsa-
bili della Lipu mi accompagna a un boschetto 
di tamerici, sotto i quali mi mostra per terra un 
rettangolo di pietre bianche. È il posto in cui è 
stato seppellito Tre Pistoni poco tempo fa, mor-
to di un arresto cardiaco in seguito alle ferite ri-
portate da un automobile che lo ha messo sotto 
le ruote, dopo una lunga agonia.

Tre Pistoni.
P.P.P.

Solo l’amare solo il conoscere
conta, non l’avere amato,

non l’aver conosciuto. Dà angoscia
il vivere di un consumato 

amore

   Alla borgata di via dell’Idroscalo si arriva 
dunque costeggiando le popolari palazzine mar-
roni edificate dal sindaco Petroselli nei primi 
anni Ottanta per i baraccati, emulate da altri 
palazzoni più opprimenti su via dell’Idroscalo e 
la parallela via Baffigo. Dopo la rotonda – il ma-
re a sinistra, la campagna a destra -, dopo Pa-
solini e la fabbrica di materassi, dopo i cantieri 
navali e i muri del porto turistico, si percorre la 
strada fino in fondo, fino al capolinea dell’auto-
bus, che è lo spiazzo circolare da Far West (non 
fosse per l’asfalto), su cui si affacciano le prime 
case stile Messico e i bar quasi sempre chiusi. 
Ma non è finito, è solo l’ingresso al mondo di 
baracche che si perdono in un dedalo insospet-
tabile di viuzze, fino alla foce del Tevere delimi-
tata dagli scogli. Si chiama Idroscalo, in effetti, 
per via della collocazione proprio qui, durante 
il ventennio fascista, dell’idroscalo, quando dal-
la foce del fiume partivano gli idrovolanti che 
collegavano alcune città italiane (Fiumicino sa-
rebbe nato molti anni più tardi).

Qui la mia amica Maria Andreozzi ha foto-
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grafato per molti mesi le case e i numeri civici, 
gli ingressi spesso curati e dotati di una grazia, 
una dignità e un decoro che trascendono ogni 
povertà. Furono lei e Sergio a parlarmi per la 
prima volta della processione in mare dell’As-
sunta. Così, come ogni anno, l’ultimo 15 agosto 
i preparativi per la processione iniziarono alle 
sei del mattino, con la preparazione delle va-
rie tappe come in una via crucis – gli altarini 
approntati nella borgata. La Madonna lignea 
esce dalla cappella con una corona di lumini 
intorno alla testa, portata a braccio su un letto 
di fiori. Suonano le campane alle 8 del matti-
no, nei vicoli della borgata c’è fermento, i bimbi 
in slip corrono con le biciclette e guardano gli 
adulti  che si agitano. Un’automobile va su e 
giù e diffonde preghiere con l’altoparlante come 
gli annunci dell’arrotino (o come i Blues Bro-
thers), donne in bikini sistemano fiori e altri 
addobbi negli altarini per strada. Tra tutti, è 
la comunità dei capoverdiani che più si dà da 
fare. Quattro parroci guidano la processione. Si 
canta e si prega, Ave Maria ma anche Padre 
nostro, “prega per me” e “o dolce cuore”, con un 
altoparlante ad asta. Nei momenti di silenzio 
emerge l’abbaiare di invisibili cani. L’atmosfera 
è assorta e come sospesa, tra i cespugli polvero-
si, le case scrostate, i muri ciechi, i tetti cadenti, 
un pezzo di mondo abitato a metà tra le favelas 
e la City of God. Tranne gli anziani, mi accorgo 
che sono tutti in costume da bagno.

C’è una postazione – un altare – presso la 
foce del fiume, un’altra in mezzo a uno spiazzo, 
un minuscolo giardino pensile di pietre con la 
statuina di padre Pio di fianco alla Madonna. 
Un’altra è la casetta azzurrina di un’anziana 
donna visibilmente emozionata dell’onore avu-
to: l’ha addobbata come un presepio e tappez-
zata di fiori di carta. Saluta e ringrazia tutti, 
felice. I bambini giocano per terra, in slip e pie-
di scalzi. Uno dei tatuati – una pergamena di-
segnata sulla schiena – capelli biondi e lunghi, 
partecipa per un tratto alla processione in slip 
rossi. Ma la vera processione è quella notturna. 
La processione a terra, dopo essere passata in 
mezzo ad enormi yachts, si arresta in prossi-
mità del mare per aspettare col buio di andare 
sull’acqua. Intanto fervono altri preparativi.

I tatuati e i capoverdiani, che nel frattempo 
hanno trasportato e accumulato pezzi di legna 
da ardere, accendono già al primo imbrunire il 
falò e intonano canti e danze sulla rada, men-

tre altri adulti e bambini si tuffano o giocano a 
palla nel mare inquinato. Il fumo della legna 
accatastata e cosparsa di benzina si mischia a 
quello dei bracieri che grigliano la carne. È una 
festa. E nel primo buio si staglia, oltre alle altre 
luminarie, la scritta Viva Maria.

I barconi di legno e vetroresina, seguiti dai 
gommoni dei carabinieri e della guardia di fi-
nanza (che buttano in mare una corona di fio-
ri in onore dei caduti) navigano lenti per un 
miglio marino di fronte al lungomare di Ostia 
e ai suoi stabilimenti balneari. La Madonna 
azzurra, posta sul cassero di poppa del bar-

Sulla spiaggia
di Ostia
Due giovani
muscolosi
e tatuati,
la versione
dei borgatari
degli anni
Duemila
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cone principale, beccheggia e oscilla nel buio 
sul mare ormai invisibile, come se levitasse 
nell’aria. In anticipo sul suo ritorno rintrona-
no come ubriachi i primi fuochi d’artificio, che 
ricamano il cielo sopra la rada dell’Idroscalo, 
tra i balli ormai frenetici e il falò alto sugli 
scogli. Al rientro, man mano che si avvicina, 
la barca con la statua della Madonna viene 
quasi avvolta da un’aureola di scintille lumi-
nose promanate dal fuoco ormai alto, mentre i 
“tatuati” giocano a biliardino nel bar. Sul palco 
montato nello spiazzo asfaltato sta per inizia-
re la musica del karaoke.

Io me ne starò là
qual è colui che suo dannaggio sogna

sulle rive del mare
in cui ricomincia la vita

Nota: Ringrazio Davide Maldi, autore di un film docu-
mentario sul Tevere  - dal Monte Fumaiolo fino ad Osita 
e Fiumicino - per avermi rinfrescato la memoria visiva 
mostrandomi le bellissime immagini della festa e la pro-
cessione dell’Assunta, con cui termina il suo film Sul fiu-
me ancora in fase di montaggio. Ringrazio i volontari della 
Lipu. I versi di Pasolini qui riportati sono quelli leggibili 
sulle lapidi nel “giardino letterario” dell’Idroscalo.



Fabio Sebastiani

Un “viaggio senza viaggio”
nel ventre della Capitale 
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Dodici ore sulla metropolitana di roma, un non-luogo dove si mischiano le culture, un 
caleidoscopio di volti che cambia ad ogni ora del servizio. Impiegati, badanti, dirigenti, 
studenti, mendicanti, turisti poveri e ricchi, le loro aspettative, le loro paure…

foto di Stefano Snaidero/onoffPicture
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odici ore nel ventre di Roma, 
un lungo faccia a faccia con i 
“minatori” della città sotterra-

nea che pulsa fino alle 23 e trenta e poi espel-
le tutti. Per mezza giornata, un sondino nel 
flusso quotidiano di umanità che corre da un 
punto all’altro della metropoli per procacciarsi 
un senso. La metropolitana è, dopo la navicella 
spaziale, l’invenzione più misteriosa: abolisce 
le distanze occultando il viaggio. Il tunnel è 
immobilità. C’è chi nel “viaggio senza viaggio” 
porta con sé oggetti sottratti alla quotidianità 
per non perdere il contatto con il principio di re-
altà: un libro, un giornale, uno specchietto per 
truccarsi, scatole musicali. La città sotterranea 
è una città parallela, non arrivano “papelli”, 
le escort non fanno servizio. Quello che domi-
na sono le date degli scioperi e i risultati delle 
radiografie. Qui c’è l’uomo “senza qualità”, c’è 
l’uomo nudo, senza maschera.

Ore cinque del mattino
Il viaggio inizia alle cinque e venti di martedì 

20 ottobre. L’alba è lontana. Si aspetta fuori al 
freddo, nel grande atrio scoperto della linea A, 
capolinea Anagnina. L’impressione è che Roma 
cominci a svegliarsi a partire da questa zona. 
Qui ci sono le braccia che la fanno funzionare. 
Sono quelle delle donne delle pulizie che si di-
sperdono nella giungla degli uffici prima che ne 
prendano possesso i “white collars”, quelle dei 
rumeni diretti nei cantieri, degli indiani e dei pa-
chistani che sosteranno fino a notte ai semafori, 
dei camerieri d’albergo. C’è anche qualche raro 
professionista che si godrà l’alba dal finestrino 
dell’Alta velocità, gustando il suo primo caffè al-
la stazione centrale di Milano. È sufficiente una 
cravatta per mantenere le distanze da tutti gli 
altri, che a loro volta possono esibire soltanto il 
sacchetto di plastica “griffato” supermercati Gs. 
Più avanti, durante la giornata, compariranno i 
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bustoni Prada o Cavalli delle commesse e delle 
impiegate, le borse in tela anonima dei pensio-
nati e delle pensionate, la selva di zainetti vario-
pinti e fosforescenti degli adolescenti. Ogni tan-
to anche qualche vecchio carrellino della spesa 
impugnato da signori attempati, ma con un wal-
kman all’orecchie e i capelli legati in un codino.  

Le donne borbottano perché i vigilantes apro-
no prima i cancelli dell’ingresso opposto e loro si 
vedono sfilare davanti una miriade di cappotti 
e ombrelli che ruberanno loro il posto a sedere. 
Quando il cancello si apre devi muoverti veloce-
mente anche tu. È la regola del flusso. Le chiac-
chiere vengono subito cancellate dal suono elet-
tronico dei tornelli. La vettura è già al suo posto, 
esala sbuffi d’aria compressa e odore di deter-
gente. Parte puntuale alle cinque e trenta dopo 
l’annuncio interno. La gemella è pronta anch’es-
sa all’altro capo della linea, stazione Mattia Bat-
tistini. Sarà la prima destinazione del viaggio. 

Lettura solo per pochi
È ancora presto per la free-press, i giornali 

gratuiti. E non si vedono libri tra le mani dei pas-
seggeri, verranno fuori solo a mattinata inoltra-
ta. La conversazione è l’unico antidoto al sonno 
che stenta a dileguarsi dagli occhi. La carrozza 
del “jumbo” si trasforma in un club. Le donne 
delle pulizie, tutte italiane, affrontano a uno a 
uno i problemi della vita: le sconfitte della Roma 
e della Lazio, le astrusità della busta paga, i soldi 
insufficienti per arrivare a fine mese. La storia di 
Natascia, una carriera da ballerina spezzata da 
una rara forma di  scoliosi, è commovente, ma la 

madre trova il modo di renderla meno pesante:  
“Ogni ortopedico ha un pezzo di corpo”, dice alla 
sua amica spiegando quanto abbia dovuto pena-
re prima di trovare lo specialista giusto. 

Alla stazione Termini il convoglio si svuota 
e si riempie in pochi secondi. Stessa scena a 
Flaminio, quattro fermate dopo. Le immagini 
della pubblicità e il videoclip di “Rubacchino”, 
un ladro molto sfortunato, che scorrono sui vi-
deo del circuito interno, non attirano nessuno. 
Rubacchino dovrebbe allertare gli utenti della 
metropolitana sulla presenza dei borseggiatori. 
Riesce solo ad annoiarli.

A Mattia Battistini bisogna salire su tre ram-
pe di scale mobili per guadagnare la superficie, 
dove giungono i pacchi della free-press. Sono al-

La metro 
di Stefano 
Snaidero
Le foto di 
questo servizio 
sono state 
realizzate per
Il Reportage 
nel mese di 
dicembre 2009

Una giornata 
in movimento
I cancelli 
vengono aperti 
alle ore 5.30
e il servizio
termina alle ore 
23.30
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meno quattro le testate che si contendono l’opi-
nione della gente: City, Metro, Leggo ed E-Polis. 
Gli scaffali dell’edicola, malamente illuminata 
dall’insegna di un bar, sono colmi di gadget di 
tutti i tipi. Molti si mettono in coda per ritirare 
le notizie gratuite. Perlopiù anziani e migranti. 
Leggono tutto con la massima attenzione, ma si 
soffermano in particolare su ciò che li riguarda 
direttamente, come un curioso trafiletto con le 
“regole per i lavavetri”. Gli italiani preferiscono 
il “Corriere dello Sport”, che viene venduto di-
rettamente nelle vetture. Ogni copia consegnata 
dal pakistano, con la testa quasi interamente 
avvolta nella sciarpa di lana, sprigiona la sua 
fragranza. Pullulano ovunque le riviste di “gos-
sip”, contese tra mogli e mariti. Sulla linea B, 

quella che da Rebibbia porta a ridosso dell’Eur 
in quaranta minuti, un giovane somalo si ad-
dormenta dietro a “Chi”. Due ragazze della “se-
conda generazione” parlottano per fare fronte ai 
morsi del sonno. Roma e Ankara sono le due tap-
pe della loro adolescenza, povera ma dignitosa. 
Arabo e italiano le navicelle per coprire il per-
corso. Un gusto tutto mediterraneo per l’ironia 
e lo scherzo. Sono loro la speranza per questa 
capitale che torna finalmente a guardare al suo 
passato orientale? Migranti, dignitosissimi, don-
ne fresche di spirito anche a ottanta anni, sono 
il volto nuovo della capitale. Ma nessuno, nella 
città che sta sopra, nessuno vuole riconoscerlo. 
Qui sotto è diverso, sei con loro: ti rendi conto 
che soffrono e stentano, ma guardano avanti e 
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reagiscono. Una donna anziana, molto oltre l’età 
della pensione, commenta un lusso domenicale: 
essere rimasta nel letto oltre le nove. Sono le sei 
e mezza e oggi deve andare al lavoro. 

Il bioritmo di Totti
Gli uomini bianchi, benestanti, sono la nota 

che stride in questa città sotterranea, i maschi 
italiani che hanno attraversato il boom econo-
mico, la contestazione e gli anni da bere ed ora 
arrivano nudi alla meta: rampantismo da con-
sunzione. Intabarrati nella loro stessa pelle ab-
bronzata, con quell’espressione amorfa e distan-
te, non sembrano comunicare più niente. Metà 
si sposta in Suv, l’altra metà in metropolitana, 
appunto. Chi non è rapito da qualche aggeggio 
tecnologico parlotta di sport con una precisione 
da chirurgo. È davvero così importante il biorit-
mo di Totti per sapere cosa accadrà domenica 
prossima nel mondo? Auguri a tutti. Si scen-
de alla prossima. Franco ha qualcosa da dire, 

invece. È africano. Fa il prete in una sperduta 
parrocchia di periferia, quella cresciuta oltre il 
raccordo anulare. Si è preso due coltellate per 
il suo impegno sociale nel quartiere. Scambia 
qualche battuta la donna che è con lui, una ma-
tura “dama di san Vincenzo”, che gli ricorda la 
pericolosità di certe famiglie malavitose: “Non 
saranno stati loro a farti del male?”, gli chiede. 
Lui socchiude appena gli occhi e fa un sorriso 
più largo di un abbraccio. 

I turisti cattolici “poveri” scendono sotto ter-
ra intorno alle nove. Arrivano dagli alberghi di 
periferia o dai dormitori delle opere diocesane, 
che dopo il Giubileo 2000 sono diventati un ve-
ro e proprio affare. Provengono soprattutto dal-
la ex Germania dell’Est e dagli altri paesi oltre 
l’ex cortina di ferro. Si muovono in gruppo con 
una precisione da Schultzen Staffen. È un rifles-
so condizionato, forse. Muniti di fotocopie con i 
monumenti da visitare (solo i giapponesi hanno 
mille guide in carta patinata) vengono scaricati 

I numeri
177 Km di rete, 
un milione 
di passeggeri 
trasportati 
ogni giorno, 
1.500 corse 
giornaliere

55 anni fa
Il 9 febbraio 
1955 ci fu 
l’inaugurazione 
ufficiale della
linea della 
Ferrovia 
metropolitana 
di Roma,
Termini-
Esposizione-
Laurentina
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un “viaggio senza viaggio” nel ventre della Capitale 
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dai torpedoni direttamente nell’atrio di Anagni-
na, costantemente pattugliato da esercito e ca-
rabinieri. La distribuzione dei biglietti da parte 
del capogruppo avviene nel silenzio più assoluto. 
Le parole servono solo a dare alcune indicazioni 
sulle fermate e i punti di ritrovo. Si parte quando 
si alza una bandierina verde issata su un mani-
co d’ombrello: direzione San Pietro. Ovviamen-
te. Sarà così fino alle cinque-sei del pomeriggio. 
Avanti e indietro tra Ottaviano e San Giovanni.

Studenti e suonatori
Le undici sono il momento migliore per os-

servare una gioventù fatta di studenti che si 
muovono tra un lavoro precario e una lezione 
di università. Una ragazza cerca di combinare 
le due cose sovrapponendo gli orari sistemati in 
ordine su due foglietti. “La grammatica si fa con 
i quaderni di grammatica”, sottolinea un’amica, 
mentre osserva un gruppo di suonatori migran-
ti. Hanno i campi ad un tiro di schioppo dalla 

fermate Magliana e Tiburtina, le donne pos-
siedono un timbro di voce che non si dimentica 
facilmente. Tra l’una e l’una e mezza, la metro-
politana  è invasa da sciami di liceali. Non si 
afferrano più per le maniche del cappotto per 
impedire al compagno di salire sul vagone, ral-
lentando la partenza dei convogli, ma una volta 
dentro gridano, non badano a nessuno, il loro 
codice è quello del bullismo. C’è qualche ecce-
zione, naturalmente. Come quelle due ragazze 
che, sedute una a fianco dell’altra, leggono “Pa-
storale americana”, uno dei migliori romanzi di 
Philip Roth. Stessa edizione, stessa copertina. 
Sono amiche, sono compagne di classe? No, non 
si conoscono. Ma non si sono accorte di questa 
incredibile coincidenza? Roth, non Moccia. Po-
trebbe essere l’occasione per scambiare un’opi-
nione. Ma la carrozza non è più il gioioso “club” 
della mattina. Usciti da una giornata trascorsa 
nel circuito scolastico e del lavoro, l’immobilità 
del fuori rischia di coincidere con la nostra.
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di Rosaria Talarico - foto di Pier Paolo Cito

Da Brindisi al Pulitzer
la vita di un fotoreporter

Pier Paolo Cito, fotografo dell’Associated Press, racconta la sua carriera. Studiava geologia, 
ma aveva l’hobby della foto. La svolta con gli albanesi. Poi il Kossovo, il papa, il conflitto 
israelo-palestinese, ma anche calcio e manicomi. Fino al prestigioso premio giornalistico.   

L’
 
 
 
etimologia della parola fotografa-
re è greca e significa “scrivere con 
la luce”. Potrebbe bastare questo 

per spiegare il lavoro di Pier Paolo Cito, grande 
fotoreporter dell’Associated Press, la più impor-
tante agenzia giornalistica del mondo. Cito ha 
collezionato centinaia di prime pagine, mostre, 
libri, premi ed è stato finalista con una sua foto 
al Pulitzer. Quello che fa non è 
scattare foto, ma raccontare una 
storia, la Storia qualche volta. 
Brindisino, 45 anni, una quasi-
laurea in geologia, Cito la spie-
ga così: “Tutti possono fare clic, 
ma fotografare è un’altra cosa”. 
Diceva Walter Benjamin: “Non 
colui che ignora l’alfabeto, ben-
sì colui che ignora la fotografia 
sarà l’analfabeta del futuro”. 
Per non diventare analfabeta, 
Cito ha affrontato la fatica di 
un mestiere da autodidatta, uno 
sforzo che l’ha portato fino a “co-
prire” il pontificato di Papa Gio-
vanni II (di cui ha scattato l’ulti-
ma foto da vivo e che è diventata la copertina di 
vari giornali nel mondo), ma anche i matti chiu-
si in manicomio, le partite di calcio, le guerre 
(Balcani, Africa, Intifada, Iraq), cercando qui 
di portare a casa la pelle senza correre rischi 
inutili perché, banalmente, “un fotografo morto 
smette di fotografare”. 
   
La passione per l’astrattismo

Quand’era studente di geologia,  Cito ama-
va fotografare composizioni e colori. Alla Mon-

drian, se vogliamo. Astrazione pura. Nulla a 
che vedere con la cronaca. Passava più tempo a 
leggere manuali di fotografia che i libri dell’uni-
versità. “L’hobby lo fai quando hai tempo. Il vi-
zio è fare una cosa anche quando non dovresti” 
spiega. Perciò provò a disintossicarsi allonta-
nando da sé la tentazione. Studia a Bari e ri-
porta la macchina fotografica a casa, a Brindisi. 
Inutile. La fotografia scava dentro di lui senza 
fretta, ma inesorabilmente come la goccia che 
modella le rocce del geologo. A due esami dal-

la laurea, cambia percorso. Non 
senza ansia sua e dei genitori, 
perché “c’erano tante possibilità 
di essere un fallito”. Una prima 
opportunità gli si presenta nel 
1992 con lo sbarco a Brindisi di 
migliaia di albanesi in fuga. In-
sieme a loro, da nord, arrivano 
i cronisti dei giornali nazionali. 
Cito può osservare da vicino i fo-
toreporter e ne resta fulminato. 
“Sembravano falchi. Tranquilli, 
attenti e sicuri di sé. Pronti a 
interessarsi a un particolare e a 
puntare su quello all’improvvi-
so”. Anche lui oggi è così: quella 
calma che osservava nei futuri 

colleghi sembra averla fatta sua. Una calma vi-
gile. Una caratteristica che torna utile se, anzi-
ché al tavolino di un caffè nel cuore di Roma per 
un’intervista, sei nel bel mezzo di uno scontro 
tra israeliani e palestinesi. “Quei fotoreporter 
hanno guardato gli albanesi che scendevano 
dalla nave, hanno capito e hanno fotografato. 
Le foto sono passate attraverso i loro occhi. Mi 
è sembrata una responsabilità grandissima”, 
dice. Lo studente di geologia non lo sa ancora, 
ma quei pensieri da neofita sono praticamente 

La pausa
Pier Paolo 
Cito al confine 
tra il Libano 
e Israele nel 
corso di uno dei 
suoi reportage 
durante la 
guerra tra 
Israele e
Hezbollah

Le donne
di San Luca
Donne aspettano 
in chiesa le bare 
di tre vittime della 
strage di Duisburg, 
presunto 
regolamento
di conti di 
‘ndrangheta,
nel 2007
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la sintesi del suo futuro lavoro da fotoreporter. 
L’istinto lo spinge ad andare a trovare in al-
bergo un gruppo di fotografi e proporre i suoi 
scatti. Quando entra nella stanza la vede per la 
prima volta. È stesa sul letto: nera e maestosa. 
Si chiama Leafax. Non è un’escort di colore, ma 
una macchina, uno scanner per negativi por-
tatile. Al tempo una tecnologia avanzatissima 
che solo le agenzie internazionali avevano in 
dotazione. Massimo Sambucetti, storico foto-
grafo dell’Ap, invece di liquidare il ragazzino 
scocciatore arrivato all’ora di andare a cena, 
lo prende sul serio: “Se pensi di avere della ro-
ba buona allora sviluppiamo”.  E lì Cito assi-
ste per la prima volta a una magia: nel bagno 
dell’albergo vede sviluppare la sua pellicola. 
Gli acidi, l’acqua calda e l’asciugatura con uno 

dei teli dell’hotel. Il fotografo dell’Ap srotola la 
pellicola in aria davanti agli occhi scorrendola 
velocemente, sentenziando “qui niente” e via 
la prima striscia che appende al collo come un 
prete con la stola prima di dire messa. “Anche 
qui niente…” ed ecco anche la seconda striscia 
di pellicola intorno al collo, dove presto la rag-
giungerà il terzo spezzone. Niente, purtroppo. 
Sambucetti lo incoraggia: “La situazione era 
buona, ma ti manca la tecnica”. Prima che Ci-
to esca dalla stanza chiudendosi la porta alle 
spalle, il fotografo lo blocca: “La prossima volta 
torna con delle buone foto, le prendiamo”. Anni 
dopo, sarà Cito - ormai entrato nello staff di Ap 
come photo editor - a scegliere le foto di Sambu-
cetti e a ironizzare sui ruoli invertiti rispetto al 
loro primo incontro. 

L’Intifada 
Giovane 
palestinese 
lancia sassi 
con una fionda 
contro
l’esercito 
israeliano
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Imparare da Caravaggio
Diceva Cartier-Bresson che le tue prime 

10mila foto sono le peggiori. Cito non ha la mi-
nima idea di quante ne abbia scattate. Di certo 
deve ringraziare anche uno zio appassionato 
di foto, che anziché una Canon automatica, 
gli regala una Nikon Fm completamente ma-
nuale. A quel punto comincia a imparare un 
mestiere, nell’unico modo possibile, faticando. 
Un punto, questo, che cerca di trasmettere ai 
giovani nella sua incessante attività didatti-
ca (“tengo continuamente corsi perché a me è 
mancata questa possibilità e rispondo a decine 
di e-mail di appassionati che mi scrivono attra-
verso il mio sito). Quando qualcuno gli chiede 
consigli, lui risponde: “Per prima cosa leggi il 
libretto di istruzioni della macchina”. Seconda 

cosa: “Viaggia, visita i musei e osserva i dipinti 
dei grandi, come Caravaggio, così capisci come 
usano la luce e impari a riconoscerla quando te 
la trovi davanti”. Osservate la foto intitolata 
“Attesa”, quella che ritrae un gruppo di donne 
di San Luca (con cui ha vinto il “Picture of the 
year”  tra 46mila scatti) e troverete l’applicazio-
ne pratica di questo insegnamento. 

Nel 1996 riprendono gli sbarchi di albane-
si. Questa volta Cito è pronto, ha l’attrezza-
tura fotografica e per trasmettere e un giro di 
collaborazioni con i giornali locali. Sul molo 
incontra il capo del servizio fotografico della 
Reuters, che gli dice di portargli le foto. Di 
nuovo si presenta in albergo. Questa volta gli 
va bene. I professionisti della Reuters scelgono 
cinque scatti, “taggandoli” con una pinza. Cito 



L’ultimo 
sguardo
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tirare pietre contro gli israeliani non appena 
vedevano un fotografo: “Non bisogna produrre 
i fatti ma raccontarli: per evitare che inizias-
sero gli scontri io e un mio collega non scende-
vamo neppure dall’auto, ce ne andavamo”. Ha 
imparato l’arabo, “il minimo per la sopravvi-
venza, quello che serve per entrare nelle vite 
degli altri, perché sforzarsi di parlare la loro 
lingua, anche sbagliando, è una forma di ri-
spetto. Hai accesso a situazioni interessanti, 
quando sei realmente interessato alla loro 
cultura”. Si anche è iscritto ai corsi tenuti 
da membri delle Sas, le forze speciali inglesi, 
“perché bisogna cercare di saperne il più pos-
sibile e spesso non è sufficiente. Andare nelle 
zone calde senza avere delle cognizioni di base 
è come voler imparare a guidare in autostra-
da”. La fotografia digitale e la diminuzione del 

costo dell’attrezzatura hanno permesso quasi 
a chiunque di prendere e partire per le zone 
di guerra, spesso in maniera incosciente e 
senza preparazione. “Mi sono sentito chiede-
re, a pochi passi dal fronte, come riconoscere 
israeliani e palestinesi. Incredibile! Quando 
scatti fotografie devi sapere che cosa sta suc-
cedendo, altrimenti ti passa davanti la notizia 
e non la riconosci. Per il resto non è difficile 
fotografare, basta accorgersene”. Michelan-
gelo sosteneva che le sue sculture erano già 
nel marmo, perché uscissero bastava elimina-
re il superfluo. “Non mi sono mai abituato a 
fare questo lavoro – conclude Cito – guardo 
gli altri fotografi e la loro attrezzatura con gli 
stessi occhi pieni di meraviglia che avevo da 
hobbista. Poi mi ricordo che adesso sono un 
fotografo anch’io”. Anzi, un fotoreporter.
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ritorna a casa, trova la fidanzata e si mette a 
piangere di felicità. Perché più o meno è que-
sto l’effetto che fa il destino sulle persone che 
lo sanno riconoscere. I brividi che prova ancora 
oggi raccontando questa storia – la vertigine 
di un’avventura che sta iniziando -– non sono 
comparabili a quelli di diversa natura speri-
mentati in zone di guerra, ma sono una sensa-
zione importante della sua vita. Più volte ha 
rischiato la pelle sul lavoro, ma ne parla senza 
vanteria alcuna, con il pudore di chi ha visto la 
morte passargli accanto, con la consapevolezza 
che solo il caso ha permesso che oggi possa rac-
contarlo. Fotografare è allineare testa, occhio 
e cuore prima di fare clic. Più facile scriverlo 
che farlo quando ti sparano addosso: “Ero in 
Palestina, ho sentito il fischio delle pallottole 
e un istante dopo ho visto il ragazzo accanto a 

me crollare a terra, colpito a morte”. Cosa che 
non gli ha impedito di scattare la foto. 

L’importanza della lingua
“Le foto, dopo che le hai fatte, non sono più 

difficili”, minimizza. Ma sarebbe sbagliato 
pensare che tutto ciò sia frutto di cinismo o 
superficialità. “Il giornalista può farsi raccon-
tare cos’è successo, noi fotografi dobbiamo es-
serci. Ma non siamo dei voyeur. Non siamo lì 
per noi, ma per chi domani leggerà il giornale. 
Devi essere freddo perché se l’emozione pren-
de il sopravvento, fallisci ”. Freddezza non 
vuol dire mancanza di rispetto. “Tutte le vol-
te che ho fotografato un funerale, ho chiesto 
l’autorizzazione”. E qualche volta ha deciso 
anche di non fotografare. Per esempio quando 
un gruppo di ragazzi palestinesi si metteva a 

La fuga
Una donna
si precipita
in un rifugio
a seguito
di un allarme 
per un attacco 
a Kiryat Shoma, 
Nord di Israele, 
luglio 2006
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Il Fotoreportage 

Là dove le guerre
non finiscono mai 
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Vita quotidiana Il Bon Marché 
Hospital a Buma, gestito da 
Medici Senza Frontiere e, a 

destra, un prete durante una 
confessione nel campo di Gina, 
provincia di Ituri
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I conflitti in Africa non fanno notizia. Il numero delle vittime nella repubblica democra-
tica del Congo è dell’ordine dei quattro milioni, il più alto mai registrato nel continente. 
nel Kivu le violenze continuano, ma qui passano inosservati persino i genocidi
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Sfollati
Vista 
panoramica
del campo 
profughi Tche,
nella provincia 
di Ituri, dove 
sono stati 
sistemati
gli sfollati
della tribù 
Hema dopo
gli attachi
del 2005-2006.
Malgrado
le dichiarazioni 
ufficiali
le violenze
nell’Est 
del paese 
continuano 
senza sosta
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Normalità?
Bambini corrono 
verso un mezzo

di soldati delle 
Nazioni Unite,
una famiglia piange la 

morte del figlio di 11 
mesi, donne
e bambini in attesa

di visita medica in una 
clinica di MSF a Gina

 Nelle pagine successive
Nell’Est del paese, cerimonia religiosa 
in un campo profughi, una famiglia 

riporta i propri morti a casa, bambini 
attraversano un cimitero
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Orsola Casagrande

“Obama ha portato sollievo 
anche nel cuore dei poeti”

Parla Anne Waldman, l’ultima poetessa della Beat generation. Amica di Allen Ginsberg, par-
tecipò nel ‘79 al turbolento happening sulla spiaggia di Castelporziano. Pratica una forma di 
buddismo “impegnato” e dice:  “Ogni governo dovrebbe dotarsi di un Peace team”.

A
 
 
 
nne Waldman è una del-
le poetesse di quella che fu 
chiamata “beat generation”. 

Amica, in particolare, di Allen Ginsberg e 
Ferlinghetti, Waldman era la più giovane 
del gruppo. Nata a Millville, nel New Jer-
sey, si trasferisce molto piccola in MacDou-
gal Street a New York, nel Greenwich Vil-
lage. “Sono entrata subito – dice Waldman, 
che ha trascorso sei mesi a Venezia, dove ha 
scritto il suo nuovo poema lungo – nella sce-
na  poetica della East Coast”. Erano gli anni 
Sessanta, il giro di giovani poeti era ampio 
e molto creativo, ma lei cercò subito contatti 
con poeti “più vecchi”, come Allen Ginsberg, 
il padre della Beat Generation, che una volta 
la definì sua “moglie spirituale”. Dal ‘66 al 
‘68 la giovane poetessa occupò il ruolo di as-
sistant director al Poetry Project di St. Mark 
e dal ’68 al ’78 ne è stata direttrice. C’era 
anche lei, nel 1979, al raduno internazionale 
di tre giorni dei poeti nella spiaggia di Ca-
stelporziano, vicino a Ostia. Arrivò in Italia 
il 28 giugno, a braccetto proprio di Ginsberg, 
dalla città di Boulder, nel Colorado. Gregory 
Corso, un po’ ingrigito, fu il primo ad arriva-
re, seguito da Peter Orlovsky. LeRoi Jones 
tardò di un giorno, a causa di un processo, 
mentre William Burroughs sarebbe partito 
da Parigi. Gli americani erano stati tutti 
contattati da Fernanda Pivano, ma c’era-
no anche i poeti italiani, i russi, i francesi, 
i tedeschi, gli inglesi. Fu un evento straor-
dinario, un pubblico di ventimila persone, il 
palco costruito sulla spiaggia, un’infinità di 
tende nelle dune, banchetti di panini e coca-

cola. La kermesse fu particolarmente movi-
mentata, spesso interrotta da gruppi di con-
testatori, che tuttavia lasciarono tranquillo 
Ginsberg, il quale salmodiò i suoi mantra e 
cantò il blues in morte di suo padre.

Assieme a Ginsberg hai conosciuto anche il 
buddismo. 

Ho cominciato a studiare con il tibetano 
Chogyam Trungpa Rinpoche negli anni ’70. 
E poi nel ’74 con Trungpa, Ginsberg e altri 
abbiamo fondato la Jack Kerouac School of 
Disembodied Poetics all’istituto Naropa, a 
Boulder in Colorado. Tra le nostre attivi-
tà a Naropa l’importante Summer Writing 
Program. A Naropa abbiamo un movimento 
che lavora sui temi della pace, una sorta di 
‘buddismo impegnato’ o coinvolto. Credo che 
sia importante essere coinvolti e impegnati 
al di là del locale, unirsi in un movimento 
internazionale, che trovi un momento di con-
fronto in congressi o convention regolari. La 
gente dovrebbe essere formata in ‘mediazio-
ne’ magari per andare a lavorare in Iraq e 
zone di guerra. Di fronte a quanto accaduto 
in Tibet di recente penso che per molti bud-
disti la spinta ad agire e a essere coinvolti 
politicamente sia stata molto forte. Credo 
che ogni governo dovrebbe dotarsi di un Pe-
ace team, un corpo di pace di volontari. Ogni 
organizzazione buddista/shambhala dovreb-
be diventare un punto di riferimento per in-
terventi di emergenza. 

In questo contesto qual è secondo te il ruolo 
del poeta?

Osservare dall’interno, dal basso, ridefi-
nire relazioni tra l’oppresso e l’oppressore. 
Allen Ginsberg lo faceva, tenendo file infini-

Una donna 
ermetica
Sono una donna 
che grida/Sono 
una donna che 
parla/ Sono
una donna 
ermetica...
La poetessa 
oggi in una foto 
dell’archivio Il 
Reportage
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ti sul commercio di narcotici della Cia nei 
paesi dell’Asia, per esempio. Ho viaggiato e 
lavorato con Allen e l’ho osservato mentre 
indagava su tassisti, senatori, rockettari, 
l’ho visto osservare ogni dettaglio, annotare 
ogni sogno, ogni fatto nelle azioni dello stato 
di polizia. L’ho visto ritagliare senza tregua 
articoli del New York Times, intervistare i 
giornalisti che in realtà avrebbero dovuto 

intervistare lui. Quindi alcuni poeti possono 
ereditare il ‘lavoro’ di ‘guardare i guardiani’, 
controllare i controllori.

Hai detto in passato che il governo ameri-
cano (ti riferivi a quello Bush figlio) è come 
molti altri “demoniaco”. E ora con Barak 
Obama che voi a Naropa avete sostenuto?

Devo dire che la candidatura di Obama ha 
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portato un grande sollievo a tanti america-
ni. Certo, non pensavamo che tutto sarebbe 
cambiato dal giorno alla notte, con la sola 
elezione di Obama. Ma devo ammettere che 
l’aria che si è respirata in quella campagna 
elettorale è stata un’aria diversa. C’era otti-
mismo, speranza, fiducia, sentimenti che si 
erano assopiti in un angolo del cuore di molti 
americani. Adesso saranno i fatti a dire se 
Obama avrà risposto positivamente alla sfi-
da e alle richieste dei suoi elettori. Quando 
parlavo di governo demoniaco mi riferivo al 
fatto che ferire gli altri è demoniaco, il male 
viaggia. Vedo quello che faccio nelle mie per-
formance come un atto rituale per pulire l’at-
mosfera. Così quando ritualmente metto in 
atto lo ‘strangolamento’ di Donald Rumsfeld 
o Dick Cheney è una sorta di magia bianca. 
Voglio strangolare o eliminare la forma men-
tis. E ovviamente quella forma mentis ha le 
sue radici nel Vietnam, nei bombardamenti 
segreti della Cambogia. Questi sono i veri 
alieni illegali. 

Pensi sia necessario valutare la nostra perso-
nalità prima di diventare attivi socialmente, 
in modo da determinare il tipo di impegno 
in cui essere più efficaci?

Certamente. Quali sono le nostre passio-
ni? Che cosa intrinsecamente ci accende? 
Penso che ci siano alcune abilità importanti, 
per esempio sapere le lingue, conoscere altre 
culture. Un buddista deve pensare come, do-
ve posso essere maggiormente utile, che co-
sa mi attrae? Che cosa devo studiare per far 
avanzare la mia compassione e utilità?

C’è chi si definisce, per esempio Bernie Glas-
sman, ‘buddista socialmente impegnato’ pur 
dicendo di non essere politico. Fai la stessa 
distinzione?

Ci sono distinzioni, certo. Ho un amico 
anarchico che si considera fuori dalla politi-
ca nel senso che non va a votare ma è profon-
damente politico nelle sue analisi. Bisogna 
fare molta attenzione al linguaggio che si 
usa. Siamo davvero fedeli alle nostre con-
vinzioni? Difendiamo le nostre parole? C’è 
così tanta falsità nella proclamazione dello 
stato, del nostro come di tanti altri. Pen-
siamo alla vuotezza che abbiamo purtroppo 
dovuto registrare nella parola democrazia. I 
buddisti dovrebbero fare molta attenzione al 
loro stesso ‘nazionalismo’ e alla loro retorica. 
Qualunque cosa può venire corrotta e com-
mercializzata nel mondo relativo, di questo 
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siamo ormai consapevoli. Io sono sempre 
stata molto attiva nella mia vita e preferisco 
l’etichetta ‘attivista culturale’, dovendo sce-
gliere, perchè il mio lavoro ha a che fare con 
l’arte e la lingua, la pedagogia poetica e il co-
struire una comunità letteraria. Ho finito da 
poco un poema intitolato ‘Martyrology’ che 
esplora il ‘bisogno’ di sacrificio e quello che 
ha significato nella mia vita assistendo al 
processo a Bobby Seale, per esempio, o i mo-
naci buddisti che si immolavano durante la 
Guerra del Vietnam, o l’assassinio di Oscar 
Romero in El Salvador. C’è uno sguardo an-
che ai martiti suicidi – jihadisti, molti dei 
quali donne. Qual è il karma di quella forma 
mentis? Che cosa implica il termine ‘martire’ 
oggi? È qualcosa che va indagato, su cui me-
ditare. E considero il mio lungo poema epico 
‘Iovis’, una meditazione lunga trent’anni sul 
patriarcato e la guerra, come un ‘intervento 
culturale’. Quali sono i complicati stati men-
tali degli esempi e delle storie del ‘patriar-
cato’? È molto personale, come vuoi stare in 
questo mondo, con quale ‘visione’, e ci sono 
probabilmente migliaia di definizioni per 
l’immaginazione che ognuno porta a quella 
sfida nel suo amore e preoccupazione per gli 
altri.
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Periferia America,
un ticket sola andata

Espulsioni “incentivate” del sindaco di New York per coloro che sono rimasti senza casa do-
po la crisi dei mutui: la città paga il viaggio a chi si trasferisce altrove. Boom dei senzatetto an-
che a Detroit, Seattle, San Diego, Los Angeles. Il problema non riguarda solo i disoccupati.

A
 
 
 
men, halleluja. Solo Gesù 
Cristo può convertire questo 
disastro nella salvezza per le 

nostre anime. Anche se avete perso la casa, il 
lavoro e i vostri figli non hanno la speranza del 
domani, dovete pregare Dio”. Siamo a Wall Stre-
et, nel centro della bolla subprime. In questo 
distretto, a pochi passi dai cantieri di Ground 
Zero, si è consumato il fallimento della finan-
za di carta, in languida attesa di un piano di 
regolamentazione condiviso da banche centrali 
e Fondo Monetario internazionale per rispon-
dere al rise and fall del Capitale. Sono le tre 
del pomeriggio, un predicatore nero in giacca e 

cravatta si muove in preda al misticismo della 
sua oratoria. Appartiene alla “Chiesa avven-
tista del Settimo Giorno”, non avrebbe potuto 
trovare luogo più adatto: dal settembre 2008 lo 
scoppio della crisi ha generato una religiosità di 
ritorno tra i manager, che gremiscono i banchi 
delle chiese. Hanno paura. Di perdere il lavoro, 
la casa, ma anche del linciaggio. A pochi gior-
ni dal crollo del 18 settembre 2008 il reveren-
do Mark Bozzuti-Jones della Trinity Church, 
chiesa episcopale di Wall Street, tuonava: “Mai 
prima d’ora la chiesa era stata così affollata da 
uomini in giacca e cravatta e da donne in tail-
leur. Manager e broker sono turbati, vogliono 
una parola di conforto, una situazione del gene-
re non si vedeva dall’11 settembre». 

Pregare per una casa è più realistico, da que-
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ste parti, che continuare a pagare il mutuo. Al 
tumulto dei subprime, che hanno lasciato le fa-
miglie agonizzanti senza la liquidità per onora-
re i debiti, è seguito lo sfratto. Homeless, senza 
tetto. E non solo i colletti blu. Anche i ceti medi 
hanno subito l’onda d’urto. Joan Burke, legale 
della Homeless Charity Loaves and Fishes di 
Sacramento ha dichiarato: “Abbiamo assistito 
in particolare persone del ceto popolare. Ma 
questa crisi totale sta consumando chi prima 
poteva considerarsi al sicuro: risparmiatori 
della middle-class, commercianti e negozianti 
al dettaglio, ristoratori, camerieri e liberi pro-
fessionisti”.

Lo zeitgeist suggerisce un revival del “Furo-
re” di John Steinbeck, quando i Joad lasciarono 
l’Oklahoma per inseguire a ovest l’american 

dream dopo la Depressione. Dalla fine del 2007 
negli Stati Uniti sono sorte tendopoli da Seat-
tle a Los Angeles, passando per Reno (Nevada), 
Athens (Georgia), Fresno (California), Chat-
tanooga (Tennessee), San Diego (California) e 
Columbus (Ohio).

Quarantamila homeless
Nei primi giorni di ottobre, a Detroit, oltre 

35mila cittadini, arrivati a piedi, in carrozzel-
la, in ambulanza e in macchina, hanno atteso 
ore davanti al Neighborhood City Halls per ri-
cevere i sussidi del governo federale destinati 
al pagamento di affitto e bollette. Applications 
e wait in line per arrivare a fine mese, come 
testimonia il blog progressista Daily Kos. 

Nel suo implacabile coast to coast, la crisi 
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ha trafitto anche la città dalle mille luci di Jay 
McInerney. Secondo quando riporta “Coalition 
for the Homeless”, il numero dei senzatet-
to a New York è aumentato da 21.100 unità 
nel 1998 a 35.200 nell’aprile 2007, con un’im-
pennata a partire da settembre 2008, che ha 
portato la cifra fino a 37mila homeless di cui 
16mila bambini nel settembre scorso. Patrick 
Markee, un celebre analista politico, richiama 
l’attenzione sulla carenza dei posti letto nei 
dormitori. Il numero degli adulti senzatetto ac-
colti nei dormitori del municipio di New York 
ha subito un incremento senza precedenti nel 
corso del 2009 a causa della crescente disoccu-
pazione (per il Labor Department sono stati i 
peggiori dodici mesi dal 1939 ed End Home-
lessness segnalava già un incremento del 7,6 

per cento dal dicembre 2008 al gennaio 2009) e 
della scarsità di alloggi. A dire della National 
Low Income Housing Coalition, una famiglia a 
New York deve guadagnare 20,70 dollari l’ora 
o 55mila l’anno per riuscire a sostenere i costi 
di un appartamento con due stanze da letto. 
Nel 2005 il 25 per cento dei newyorkesi spen-
deva la metà del reddito per pagare l’affitto. 
Nel gennaio 1998 erano 4.429 le famiglie nei 
dormitori pubblici, oltre il doppio, 9.283 per 
l’esattezza, a marzo 2007. L’incremento record 
è stato raggiunto nel 2009, dove si è registrato 
un aumento dell’11 per cento sull’anno prece-
dente. Oltre due terzi degli ospiti sono fami-
glie con bambini. 

La media annuale segnala un aumento del 
sette per cento, il più importante che si sia ve-
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rificato dalla recessione finanziaria del 2001 e 
uno dei più significativi degli ultimi 20 anni. 
Il numero di coloro che chiedono per la prima 
volta ospitalità in un centro d’accoglienza è au-
mentato del 10 per cento sul 2008. Dall’agosto 
scorso l’aumento dei senzatetto è in continua 
ascesa, nessuna battuta d’arresto, nemmeno in 
estate, quando solitamente il numero decresce. 
Il rischio è di un inverno senza precedenti che, 
se il sindaco Bloomberg non provvederà alla co-
struzione di nuovi dormitori, fa prevedere una 
strage. Basti pensare che già nella notte del 30 
settembre erano rimasti solo due posti letto in 
tutti i dormitori della municipalità. Un banco 
di prova tragico e significativo che apre scenari 
preoccupanti per i mesi più freddi. 

Homeless, ormai, non sono soltanto i vetera-
ni e i senzatetto “cronici”, il problema casa oggi 
riguarda anche i colletti blu. Bloomberg e il co-
mune di New York non hanno ancora dato ri-
sposte soddisfacenti. Nel 2005 la City e lo Stato 

hanno firmato un accordo decennale per impe-
gnarsi a fornire permanent supportive housing 
per i senzatetto affetti da disabilità e malattie 
mentali, ma oltre la metà dei dormitori, ovve-
ro 3.276 posti letto rispetto ai 6.250 pianificati, 
non saranno realizzati prima del 2011.

Il “piano B”
Nel frattempo, però, il sindaco Michael Blo-

omberg ha pensato a un “piano B”, alternativo 
ai tanto agognati shelters: il cosiddetto “bigliet-
to di sola andata”. Dal 2007 la città ha provve-
duto alle spese di viaggio di oltre 550 famiglie, 
one way in 24 stati di cinque continenti a casa 
di parenti consenzienti presso i quali alloggia-
re. La spesa sostenuta dall’amministrazione 
comporta un considerevole risparmio rispetto 
alle spese di housing di una famiglia, pari cioè 
a 36mila dollari annui. Il costo complessivo del 
programma è di 500mila dollari l’anno. I vettori 
sono la Austin Travel, che si occupa dei viaggi 
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entro i confini degli Stati Uniti, e il Department 
of Homeless Services, per  le tratte internazio-
nali. In ogni caso, nessun round trip. Come dire 
una sorta di “respingimento urbano” che per es-
sere effettivo ha bisogno soltanto della risposta 
affermativa dei parenti nel paese di arrivo. Lo 
stato di New York provvede anche al visto, al 
passaporto e ai documenti presso il consolato, 
se necessario. Le statistiche dicono che la mag-
gior parte di coloro che sono stati “trasferiti” 
risiedeva da anni a New York, ma che ha prefe-
rito andarsene all’estero piuttosto che dormire 
negli shelters. Molti sono immigrati falcidiati 
dalla perdita del lavoro o dai costi proibitivi 
del mercato immobiliare. Il piano B ha risolto 
il problema? Arnold S. Cohen, responsabile di 
“Partnership for the Homeless”, è scettico: “Si 
tratta di un trattamento cosmetico – ha spiega-
to al New York Times – stiamo trasferendo una 
famiglia da un dormitorio al divano di un’altra 
famiglia. E gli ospiti rimangono homeless”.

Il paradosso è che nella New York di Times 
Square, ai margini dello shopping sfrenato, del-
le grandi firme sulla Fifth Avenue e dei loca-
li trendy di Manhattan, ci sono homeless che 
hanno ancora un lavoro. Pagare l’affitto è quasi 
un lusso per pochi. Gli homeless di New York 
non sono solo i 15 veterans di Columbus Circle, 
i mendicanti di colore della Central Station, i 
lustrascarpe di Broadway o i musicisti ai mar-
gini di Washington Square. Sono blue collar, 
hanno una famiglia con bambini, i quali nel 
40 per cento dei casi costretti a cambiare due 
o tre scuole e a restringere la loro preparazione 
accademica di quattro-sei mesi. È la famiglia 
media americana, quella raccontata negli anni 
Cinquanta da Richard Yeats in Revolutionary 
Road e nel nuovo millennio da I Simpson. Quel-
la che, a differenza del pastore davanti a Wall 
Street, spera che una nuova etica della finanza, 
non solo la speranza in Dio, possa restituirgli il 
futuro. E, prima di tutto, una casa. 
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“Vi racconto la vera storia
della fuga da Rawson”

L
 
 
 
uis “el NoNo” ortolaNi fu uno dei 
fondatori del Partido revolucionario 
de los trabajadores (Prt) nel 1965. 

Partecipò allo storico IV Congresso del Prt che 
nel 1968 inizia il cammino della lotta armata in 
Argentina con la creazione dell’Ejercito revolu-
cionario del pueblo (Erp), di cui fu anche mem-
bro del Comitato Centrale. Fu lui a trattare con 
l’esercito argentino la resa dei carcerati politici 
che tentarono una clamorosa, fallimentare e 
tragica fuga di massa dal carcere argentino di 
Rawson, nel deserto della Patagonia. Era il 15 
agosto del 1972, un anno di attacchi durissimi 
della guerriglia argentina contro la dittatura 
Lanusse. I fuggitivi erano divisi in tre gruppi: i 
capi militari dell’Erp, delle Far e dei Montoneros 
nel primo, 19 rivoluzionari nel secondo, 85 nel 
terzo. I primi riescono a fuggire e a salire su un 
aereo che li porterà nel Cile di Allende e poi a 
Cuba, quelli del secondo gruppo non ce la fanno 
e verranno fucilati dai militari, dopo estenuanti 
trattative anche in diretta tv, in una sala dell’ae-
roporto il 22 agosto, quelli del terzo gruppo, ri-
masti in carcere, si barricano dentro e si arren-
dono il giorno 16. 

Luis, qual era il suo ruolo all’interno dell’orga-
nizzazione al momento della sua detenzione?
Quando venni catturato a Cordoba, nel 1972, 

facevo parte di un gruppo dell’Erp insieme al-
la mia donna di allora, Liliana Delfino, sorella 
di Mario Delfino, fucilato a Trelew, e un altro 
paio di compagni che sono scomparsi. Ricordo 
che pubblicavamo due giornali, “El Combatien-
te” e “Estrella Roja”, rispettivamente del Prt e 
dell’Erp. Ci occupavamo anche dell’organizza-
zione della “Escuela de Cuadros”, nella sierra di 
Cordoba, un posto che si chiama Salsipuedes.

Chi erano gli “equipos” dell’Erp?
Le cellule militari, i gruppi di base dell’Erp. 

Ciascun gruppo contava su un uomo del parti-
to che non era il capo militare, ma una sorta di 
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Intervista a Luis “el Nono” Ortolani, uno dei superstiti della fallimentare evasione dei guer-
riglieri argentini dal carcere della Patagonia nell’agosto ‘72: “I camion che dovevano portarci 
all’aeroporto non arrivarono”. Poi ci fu il massacro. Quattro anni dopo tornò la dittatura.
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commissario politico, colui cioè che garantiva 
la linea del partito, però discutendo con tut-
ti. Il combattente più abile era, invece, il capo 
dell’equipo.

Dopo la sua detenzione a Cordoba cosa le è 
successo?
Siamo stati catturati nel febbraio del 1972 

da agenti della polizia della provincia di Cordo-
ba. Io, mia moglie e mio figlio di due anni. Da lì 
io sono poi stato trasferito alla città di Rosario. 
Capo della polizia di Rosario era il comandante 
maggiore di gendarmeria - congedato - Carlos 
Agustin Feced. Questo signore sicuramente ave-
va sopravvalutato la mia importanza politica, 
non conoscendo molti cambi avvenuti nell’or-
ganizzazione. Venne personalmente a Cordoba 
a prelevarci con un apparecchio e quella notte 
stessa cominciò a torturarci nella questura di 
Rosario, anche personalmente. Naturalmente 
eravamo bendati e incappucciati, ma la sua voce 
grossa era facilmente identificabile, quando fa-
ceva domande o quando diceva ai suoi subalter-

ni “regolare il voltaggio, regolare il voltaggio”. 
Ometto i dettagli, l’opinione pubblica è già stata 
abbastanza scossa da questi racconti di horror.

Quando arriva al penitenziario di Rawson?
Verso la fine di aprile o principio di maggio 

del ‘72 mi trasferiscono al carcere di Rawson. In 
quel momento Rawson si stava trasformando 
nel maggior centro di detenzione di prigionieri 
politici. Vi portavano quelli che consideravano i 
più pericolosi perché si supponeva che fosse im-
possibile scappare.

Chi erano i prigionieri, com’erano organizza-
ti? 
C’erano quasi tutti i capi della guerriglia ar-

gentina. Santucho, Gorriaràn, Vaca Narvaja, 
Roberto Quieto, Marcos Osatinsky. In un padi-
glione c’erano tutti loro, quelli che considerava-
no i dirigenti, nell’altro padiglione stavano gli 
altri prigionieri.

Com’era la situazione nel penitenziario du-
rante il tempo precedente la fuga?
Considerando che, teoricamente, era un car-
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cere di estrema sicurezza c’era molta libertà. 
Noi avevamo un servizio d’informazione che 
aveva verificato ogni cosa a proposito del diret-
tore del carcere. Così, un giorno, Quieto va a fare 
un’amabile chiacchierata con lui perché capisca 
che sappiamo e gli dice:

“Che bella era sua figlia quando usciva dalla 
tal scuola con il tal vestito e anche il suo figliolet-
to che va a giocare nel tal club”. Il direttore resta 
pietrificato. E così Quieto gli propone un accor-
do. Lei non ci rompe i coglioni a noi e noi non li 
rompiamo a lei. Per questo era molto flessibile la 
convivenza. Ad esempio, riuscimmo a far sì che 
ci lasciasse stendere le lenzuola dentro le celle 
perché si sporcavano con il vento della Patago-
nia. In questo modo le guardie non riuscivano a 
vedere cosa stavamo facendo. Ad esempio il tun-
nel che fu il primo piano di fuga.

Che cosa prevedeva quel piano?
Dietro dell’ultimo padiglione c’era un cam-

po di calcio. Siccome non c’era molta distanza 
dall’ultima cella si pensò a un tunnel. C’erano 

15 metri fino al muro. Il coperchio del tunnel fu 
talmente ben fatto che passò indenne le due dit-
tature e fu scoperto casualmente durante una 
revisione di prigionieri comuni. Il tunnel fu fatto 
fino a metà perché la terra di Rawson è una ter-
ra di merda, piena di pietra e sabbia e bisognava 
avanzare lentamente e ricorrere a una struttura 
per puntellare.

Cosa ne facevate della terra?
Come ho detto eravamo riusciti a far sì che 

ci lasciassero far asciugare le lenzuola dentro 
le celle. Dentro le celle c’era gente che giocava a 
scacchi e se si apriva una porta si metteva a can-
tare una canzone. Le ragazze avevano fatto degli 
zaini con una cerniera. Riempivamo gli zaini di 
terra e quando uscivamo nel cortile gettavamo 
la terra, qualcuno poi passava e la schiacciava 
per bene e così via. Ma era troppa la terra che 
dovevamo togliere e per questo si cambiò piano.

Chi lo studiò?
In Rawson c’era una buona parte del coman-

do delle tre organizzazioni armate più impor-
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tanti di quei tempi. Vaja Narvaja e Quieto dei 
Montoneros, Santucho e Gorriaran dell’Erp, 
Osantinsky delle Far  (Fuerzas armadas revo-
lucionarias). Loro pianificavano e poi a ognuno 
di noi rivelavano la parte di piano in cui veniva 
coinvolto.

Com’era questo piano B?
Era un piano molto audace, consisteva es-

senzialmente nel prendere il carcere dall’inter-
no. Nel frattempo, i compagni di fuori dovevano 
sequestrare un aereo di linea a Comodoro Riva-
davia e farlo atterrare nell’aeroporto di Trelew, 
che è vicino a Rawson. Dopo aver preso il carcere 

un gruppo doveva andare in auto, due gruppi su 
altrettante camionette, fino all’aeroporto, dove 
avrebbero preso possesso dell’aereo.

Quanti eravate?
In totale eravamo 110 prigionieri, divisi in 

tre gruppi. Il primo gruppo, quello che partiva 
in automobile, era fatto dei sei capi, che alla fine 
riuscirono a scappare, presero l’aereo e si dires-
sero in Cile e poi a Cuba. Era la guida politica 
dell’organizzazione. Il secondo gruppo era quel-
lo dei 19 che rimangono intrappolati a Trelew. 
Tutti gli altri facevano parte del terzo gruppo. Se 
i camion arrivavano, il secondo e il terzo gruppo 
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partivano in camion. C’era un piano d’emergen-
za nel caso non fosse filato tutto liscio: il primo 
gruppo se ne sarebbe andato con un mezzo pro-
prio, il secondo su taxi e macchine a noleggio con 
autista. Per questo doveva essere un giorno fe-
stivo, perché c’erano le visite ed era normale che 
dal carcere si chiamassero così tanti taxi e remi-
se. Tornando al giorno della fuga, diciamo che 
tutto era pianificato, ma c’erano cose che dove-
vano funzionare bene: una era che coincidessero 
l’orario dell’aereo e quello dell’operazione, un’al-
tra che ci fosse una buona luce perché per l’ope-
razione bisognava fare un segnale dall’esterno 

che si vedesse dall’alto del padiglione delle ra-
gazze per segnalare che i compagni che doveva-
no prendere l’aereo a Comodoro erano partiti.

Perché 110 fuggitivi?
Non è un numero arbitrario, si spiega perché 

l’aereo da dirottare aveva 114 posti e siccome i 
compagni che salivano a Comodoro Rivadavia 
erano quattro questo era il numero.

Come si stabilì chi avrebbe partecipato alla 
fuga, considerando che c’erano tre organiz-
zazioni distinte?
La decisione fu presa di comune accordo. Tra 

le tre organizzazioni si stabilirono delle quote. 
Siccome noi dell’Erp eravamo quelli col maggior 
numero di prigionieri la nostra quota percentua-
le era superiore. Dopo ogni organizzazione ha 
messo i nomi a ciascun numero.

Lei che numero aveva e qual era la sua re-
sponsabilità nel piano?
Io avevo il numero 26. Se arrivavano i camion 

io ero uno di quelli che andavano. Se non arri-
vavano io dovevo chiamare i taxi per il secondo 
gruppo e poi restare al comando per negoziare la 
resa e consegnare il carcere. Cosa che alla fine 
feci.

Quale era il piano per prendere il carcere?
Pensavamo di prenderlo esattamente come 

lo abbiamo preso. C’era un gruppo, a cui appar-
tevano i più duri, che possedeva una pistola col 
silenziatore. A proposito di questa pistola ho 
sentito due versioni. Una è che la introdusse un 
secondino di cognome Facio, che avevamo porta-
to dalla nostra parte un po’ politicamente e un 
po’ corrompendolo. L’altra versione è che entrò 
in una latta di dolce. Credo che la più probabile 
sia la prima. Quella era l’unica nostra arma da 
fuoco, per il resto eravamo armati di punteruoli, 
come quelli che fanno i prigionieri comuni.

E come fu realmente la presa?
Osatinsky era quello con la pistola. Chiamano 

il secondino e chiedono di parlare con l’ufficiale. 
Quando questi arriva Osatinsky lo minaccia con 
la pistola, lo costringono ad aprire la porta, gli 
tolgono la chiave, imprigionano Facio, lo imba-
vagliano e lo legano in una saletta. Una volta 
fuori dalla cella, aprono tutte le porte degli altri 
tre padiglioni e legano la guardie,  spingendo 
avanti l’ufficiale che ha la pistola col silenziato-
re puntata alla schiena. A poco a poco ciascun 
gruppo prende il controllo di ogni salone e pa-
diglione e così si giunge alla sala del direttore, 
all’armeria e all’amministrazione. Dall’armeria 
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Alejandro Brittos

portiamo via una grande quantità fucili automa-
tici leggeri e altre armi da fuoco, passandocele di 
mano in mano attraverso una scaletta.

Cosa succede, nel frattempo, al primo grup-
po?
Gli uomini del primo gruppo escono a cercare 

le auto, ma si accorgono che non ci sono i camion. 
Prima di uscire, però, nella parte esterna del 
carcere, s’imbattono in un picchetto di guardie 
che si mette a sparare, muore un secondino di 
nome Valenzuela. Lo scontro a fuoco e la ricerca 
dei camion fa perdere molto tempo.

Perché non riescono a scappare tutti?
Il problema maggiore è che non arrivarono i 

camion in tempo. L’incaricato di condurre il pri-
mo camion, che era delle Far, disse poi che quan-
do stava arrivando vide un segnale fatto con una 
coperta da una finestra del primo piano e sentì 
uno sparo. Questo lo convinse che l’operazione 
era fallita.  Il che non è vero. Primo perché non ci 
si era accordati su nessun segnale che indicasse 
che l’operazione era fallita e, secondo, nel posto 
dove lui vide sventolare la coperta non c’era nes-
suno. Al primo piano, infatti, c’erano solo uffici, 
era un giorno di festa e non stavano lavorando. 
Lui se n’è andato perché ha dubitato dell’opera-
zione. Non è una questione di codardia. Ha detto 
di aver sentito uno sparo, questo gli ha fatto pen-
sare che l’operazione era fallita. Il problema era 
che i compagni fuori dal carcere non credevano 
nell’operazione. Avevano talmente poca fiducia 
che i quattro che dovevano sequestrare l’aereo 
non lo fecereo. Ossia, salgono sull’aereo ma non 
lo prendono. Così come l’auto del primo gruppo, 
che ritarda facendo dei giri inutili alla ricerca 
dei camion. Quando la macchina arriva all’ae-
roporto l’aereo sta cominciando a partire. Che 
fanno, allora, i sei? Corrono alla torre di control-
lo: qui Vaca Narvaja, che era vestito da ufficiale 
dell’esercito, dice che i sovversivi hanno messo 
una bomba sull’aereo, che non lo lascino decol-
lare. Quello della torre gli dice che l’aereo il per-
messo non ce l’ha. Allora loro vanno a prendere 
l’aereo, davanti Vaca Narvaja con la sua uni-
forme militare. I compagni della farc e dell’Erp 
sull’aereo non lo conoscevano, lui era un mon-
tonero, per cui quando vedono apparire un tipo 
dell’esercito, già mettono mano ai “ferri”, fino a 
che, dietro, quando non spuntano Santucho e gli 
altri. Quindi prendono l’aereo e fanno scendere 
i passeggeri. Tutto questo con tanta cortesia che 
il colonello Perlingher, un ufficiale dell’esercito 

che casualmente viaggiava su quell’aereo, quan-
do lo intervistarono dichiarò che i guerriglieri 
erano stati dei signori. Una frase che gli costò gli 
arresti domiciliari per tutta la successiva ditta-
tura Videla.

Tornando ai camion, cosa succede dopo nel 
carcere?
Il primo camion torna indietro e strada facen-

do incontra il secondo, guidato da un nostro com-
pagno dell’Erp, che convince il primo autista a 
tornare al carcere. Quando arrivano, però, Raw-
son è già circondato dalle truppe dell’esercito.

Quanto tempo era passato dall’inizio della 
fuga?
Da quando ha inizio l’operazione fino a quando 

l’esercito non circonda il carcere, calcolo che non 
saranno passati più di 40 minuti. Saranno state 
tra le cinque e mezza e le sei del pomeriggio.

Dopo che circondano il carcere cosa succede 
a lei e al resto dei prigionieri?
Noi che eravamo rimasti dentro preparammo 

come potemmo una barricata dietro la porta con 
mobili e altre cose. Io mi piazzo in una scala di 
accesso alle caldaie, che distavano circa un cin-
que metri dalla barricata in fondo a un corrido-
io. Qui comincio la negoziazione con il direttore 
del carcere, credo. Prima cosa urlo che avevamo 
i fucili e che li sapevamo usare, che avevamo 25 
ostaggi, ma che non volevamo dover ricorrere 

Il rientro
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alla violenza. Un conflitto a fuoco sarebbe sta-
to terribile per entrambe le parti. Dissi che ci 
volevamo arrendere con le garanzie dovute alla 
nostra integrità fisica. Perciò volevamo che ve-
nissero giudici e giornalisti.

Cosa vi hanno risposto?
Cominciava a far notte. Il tipo mi dice che 

la zona da Rawson a Trelew è stata dichiarata 
zona militare  sotto il comando del generale Luis 
Betti. Io gli dico che chieda le garanzie al gene-
rale Betti e siccome potevo ascoltare la radio che 
ci diano le garanzie per radio.

Fino a che ora dura questa situazione?
Fino alle otto della mattina seguente. Nel 

mezzo io gli rendo noto che tra gli ostaggi ce ne 
sono tre civili: marito, moglie e la loro bambina 
che erano venuti a visitare un prigioniero comu-
ne ed erano rimasti, che non avevano niente a 
che fare con tutto questo e che non li volevamo 
tenere come ostaggi, ma loro non ci danno il per-
messo di farli uscire. Se avessero preso d’assalto 
il carcere, sicuramente questa famiglia, assieme 
a qualche prigioniero comune, sarebbero morti.

Durante la notte cosa successe?
Il dialogo fu lo stesso durante tutta la notte. 

Io proponevo e dall’altra parte ancora non arri-
vava nessuna risposta del generale. È chiaro che 
erano più concentrati sui compagni di Trelew. 
Nel mentre arrivavano elicotteri dai quali conti-

nuavano a scendere soldati. Le ragazze che era-
no di sopra vedevano che l’esercito si preparava 
ad assaltare il carcere. Quindi, ogni volta che si 
piazzava una nuova linea di soldati, io chiama-
vo di nuovo il direttore e gli dicevo che l’esercito 
voloeva attaccare. Noi moriremo ma voi avrete 
molti caduti. Ogni tanto l’arrivo degli uomini si 
fermava, ma dopo un po’ ecco altri soldati e nuo-
vamente ricominciava la trattativa col direttore. 
Sarà successo dieci-dodici volte durante la notte. 
Fino a quando, circa verso le 7,30 del giorno 16 
agosto, il generale Betti ci risponde. Dice, come 
in un ultimatum, che siamo in stato di ribellione 
nella carcere di Rawson e che se non deponiamo 
le armi darà l’ordine assaltare il carcere, ma se 
decidiamo di arrenderci avremo garanzie per la 
nostra integrità fisica.

Cosa decidete?
Chiamo il direttore del carcere e concordo con 

lui sul fatto che ci arrendiamo, che liberiamo le 
guardie e consegniamo loro le armi, dopodiché 
ciascuno di noi torna nella sua cella e alle otto e 
un quarto possono entrare. Il direttore risponde: 
perfetto, gli sembrava giusto che cominciassimo 
a ragionare e aggiunge che su chi non si trovava 
in cella dopo le otto e un quarto si sarebbe aperto 
il fuoco. Alle otto e un quarto eravamo tutti nelle 
nostre celle.

Traduzione di Marino Magliani

NumerO I NumerO I



62

Carlo Grande

Honk Kong, la metropoli 
dove nessuno ride più

P
 
 
 
rendete Montecarlo e moltiplicate-
la per mille, spostatela sulle rive del 
Mare della Cina e in quella fungaia 

di grattacieli - riflettenti, a gradoni, a forma di 
proiettile, alti anche quattrocento metri e ottan-
ta piani, costruiti con impalcature di bambù, in 
un mix di tradizionale e moderno che ha pochi 
eguali nel mondo - disseminate maxi schermi, 
insegne colorate e friggitorie, e milioni di perso-
ne a passo di corsa. Tutti con un solo pensiero in 
testa: money.

Affiancate a quel muro di alveari e grattacieli 
(innalzati rubando la terra al mare come face-
vano gli antichi olandesi) il porto più trafficato e 
più grande del mondo e un immenso aeroporto, 
ottenuto unendo due isole collegate tra loro: una 
è stata piallata delle sue colline, la terra è stata 
gettata in acqua per colmare il braccio di mare 
che le divideva. Nel Golfo, poco distante, create 
un’oasi verde (l’Isola di Lamma), con una delle 
più grandi statue di Budda che ci siano in Orien-
te, e sulla collina che domina la città innalza-
te Victoria Peak, da raggiungere in teleferica o 
con una romantica passeggiata nel verde, come 
facevano gli antichi lord e lady inglesi delle co-
lonie d’Oltremare. Guardando in basso, la sera, 
si vedrà una metropoli di grattacieli illuminati 
come una consolle d’aereo, un’esplosione di fuo-
chi d’artificio immobili.

Una “perla profumata”
Hong Kong – la porta dell’Asia, la “Perla pro-

fumata” - è questo e parecchio altro. Ha l’im-
mensa Asia alle spalle, è un infinito crogiolo di 
contraddizioni. È una specie di ritorno al futuro, 
un avamposto, un prototipo assai istruttivo di 
quello che è stato il mondo e di quello che forse 
sarà. Un frullato totale, un cervello organizzato 
per far soldi, un pentolone gigantesco che può 
far cuocere a puntino o bollire chiunque e qua-
lunque cosa, specialmente chi, come noi europei, 
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una fungaia di grattacieli, grande mille volte montecarlo, dove gli abitanti non si fermano mai 
e pensano soltanto a una cosa: fare soldi. Svolgere un solo mestiere è una sciagura, morire 
alla scrivania un onore. La giornata di lavoro va dalle sette del mattino alle undici di sera.

foto di Francesco Acerbis
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sbarca la mattina con un pauroso jet lag (per il 
nostro corpo sarebbe mezzanotte), ma deve re-
stare sveglio dodici ore prima di toccare il letto. 

Non rimane che aggirarsi per le incredibili 
strade della città più ricca del mondo, traspor-
tati dall’onda umana, in una specie di sbornia 
di grigio, frenesia e stanchezza, stazzonato come 
Rick Deckard a caccia di “lavori in pelle”. Hong 
Kong è una scena di Blade Runner, ma non ci 
sono le replicanti Nexus 6 modello “da piacere”. 
Tutto il resto sì: il traffico, la nebbia, le insegne 
e l’umido, la pioggia, l’odore di fritto e gli alveari 
umani, il lusso e i casermoni squallidi, e migliaia 
di orientali – e poi cinesi, cinesi e ancora cinesi - 
ma di Hong Kong, l’inghilterra d’Oriente.

La voglia di rivincita, lo spirito competitivo 
di Hong Kong sono palpabili. Sono tutti qui per 
i soldi”, dice la Lonely Planet. Cinesi e aziende 
occidentali, naturalmente. La delegazione cine-
se che all’ultimo G20 si era associata alla lotta 
contro i paradisi fiscali ha chiesto di escludere 
dalla lista Hong Kong e Macao (l’ex colonia por-
toghese a pochi minuti di traghetto da qui), due 
piazze offshore notoriamente molto accoglienti 
con gli evasori (e non solo con loro). Paradossale: 
i paradisi fiscali difesi dai “comunisti”.

Rolex da 300mila euro
A Hong Kong, sin dalla “guerra dell’oppio”, 

dal trattato di Nanchino e dalla prima occupazio-
ne inglese, negli Anni Quaranta dell’Ottocento, 
sono da sempre molto concentrati sul business. 
Come in tutte le grandi città della Cina, vogliono 
di dimostrare agli occidentali di cosa sono capa-

ci. Sono capaci di molto. A Nathan road, l’arteria 
sulla quale si affacciano un’infinità di negozi, è 
una sequela di negozi hi-tech e lussuose gioiel-
lerie: Rolex da 300 mila euro tempestati di dia-
manti, statuette di avorio ricavato da zanne di 
mammuth. Qualcuno li comprerà, probabilmen-
te qualche sceicco o qualche magnate russo. 

A Hong Kong, piazza finanziaria tornata a far 
parte della Repubblica Popolare nel 1997, ma che 
ha conservato la propria moneta agganciandola 
al dollaro statunitense, si lavora dalle sette di 
mattina alle undici di sera. Morire sulla scriva-
nia è considerato quasi un onore. I prezzi dei ter-
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reni e degli alloggi sono spaventosi, molti porta-
no il cellulare e l’agenda elettronica alla cintura, 
come una rivoltella, sempre pronti a concludere 
un affare. Persino gli edicolanti. Avere un solo 
mestiere è considerata una disdetta. Qui le scale 
mobili girano due volte più veloci che in qualsia-
si altra parte del mondo e per stare al passo, per 
avere successo e fare più money è indispensabile 
muoversi come in un film di Ridolini. Se qual-
cuno ti pesta i piedi o ti spinge niente scuse, sei 
tu che gli hai intralciato la strada. Qui si vede 
con i propri occhi quello che lo psicanalista Luigi 
Zoja ha visto da tempo: che nelle metropoli occi-

dentali l’andatura media delle persone ha avuto 
un’accelerazione del 10 per cento, che in luoghi 
come Singapore, Taiwan, Hong Kong o la Cina 
del Sud è cresciuta anche del 20-30 per cento. 

“Abbiamo troppa libertà”
Ma nessuno ride, qui. Sarà per questo che 

l’attore Jackie Chan, 55 anni, cittadino di Hong 
Kong e molto amato dal presidente Hu Jintao e 
da un miliardo di cinesi, ha recentemente dato 
sfogo alla propria esasperazione: “Noi cinesi ab-
biamo bisogno di essere controllati”, non sono si-
curo che sia bene avere tanta libertà. Sono con-
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fuso. Se si è troppo liberi si diventa come Hong 
Kong o Taiwan: un caos”. Jackie Chan, vent’an-
ni fa, sosteneva gli studenti di Tiananmen. “Sto 
cominciando a pensare che noi cinesi dobbiamo 
essere sotto controllo, altrimenti facciamo tutto 
quello che ci salta in mente”. Dov’è finita la sua 
antica fede libertaria? È rischioso, tirare in ballo 
la piena libertà di espressione e di stampa. Ma 
persino Taiwan, l’isola di fatto indipendente ma 
di diritto parte della Cina, esperimento di de-
mocrazia per tutta l’Asia, oggi spaventa i cinesi. 
Chan dà voce a questo sentimento, come Bruce 
Lee dava voce al desiderio di riscatto dei cinesi e 
di molti cuori semplici delle periferie occidentali. 
La famiglia di Bruce Lee è originaria del quar-
tiere di Kowloon – che con l’isola di Hong Kong 
è il cuore urbano della città – facilmente rag-
giungibile dall’isola Kong attraversando lo spet-
tacolare e brevissimo braccio mare del Victoria 
Harbour. Si viaggia a bordo dei traghetti della 
Star Ferry, barche piuttosto agé, pittoresche e 
stracariche di pendolari. 

Bruce Lee nacque a San Francisco perché il 
padre, attore in una compagnia teatrale canto-
nese, era in tournée negli States. Il suo nome in 

cantonese era Lee Jun Fan, ovvero “torna ancora 
Lee”: la famiglia sperava che il figlio potesse un 
giorno tornare in America. E lui ci tornò, dopo 
una giovinezza un po’ manesca e da ballerino 
di cha-cha-cha a Hong Kong, e sappiamo com’è 
finita. Divenne maestro nelle arti marziali, co-
minciò a recitare ma venne snobbato da quelli 
di Hollywood. Così tornò a Hong Kong e i suoi 
film ebbero un successo strepitoso; fu richiama-
to negli States ma morì poco più che trentenne 
(come il figlio Brandon, anche lui un cult con “Il 
corvo”) in circostanze mai completamente chia-
rite. Il suo funerale, a Hong Kong, fu degno della 
principessa Diana, alla cerimonia in suolo ame-
ricano (è sepolto a Seattle) c’erano anche Steve 
McQueen e James Coburn.

Il mito di Bruce Lee
Oggi Hong Kong riabilita la vita spericolata di 

colui che fu “Star of the Century” per il cinema di 
Hong Kong e che ha una stella sulla “Hollywood 
Walk of Fame” di Los Angeles. I suoi film, la sua 
energia – candida, autentica, con bagliori di sag-
gezza zen – continua ad attirare devoti, non solo 
di Kung Fu: tutti posano vicino alla sua statua 
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sull’Avenue of the Stars di Kowloon e al museo 
delle cere, in cima a Victoria Peak. La casa pa-
terna, ora Romance Hotel (albergo a ore in Cum-
berland Road) diventerà museo. Un Sikh, che fa 
da custode, per ora guarda e annuisce.

Anche Bruce Lee è ritorno al futuro, come la 
febbre del gioco, che da queste parti fa il paio con 
l’amore per il denaro: a Hong Kong vanno forte 
le corse di cavalli e nella vicina Macao - oltre ai 
“salon massage” – trionfano i casinò, il fattura-
to dei quali (spesso gestiti in joint venture con 
gli americani) pare abbia superato quello di Las 
Vegas. Il più grande, “The Venetian”, come il ge-
mello di Las Vegas, è l’apoteosi del “kitch”: at-
torno ai tavoli dove i cinesi giocano furiosamente 
alla roulette o a chemin de fer, è stata ricostruita 
Venezia quasi in grandezza naturale. Al secon-
do piano, tra le boutique dei migliori marchi di 
abiti, cibo e gioielli, ci sono i canali con tanto di 
acqua e gondole, e gondolieri californiani e cine-
si. Il Ponte dei Sospiri e Piazza San Marco sono 
illuminate da una costante e tiepida luce serale: 
l’effetto è a dir poco straniante, ci si aggira fino 
alle due di notte in un’atmosfera di eterno tra-
monto europeo. 

È questo il futuro? Un capolavoro taroccato? 
Qual è la direzione in cui va questa folla? Poche 
regole chiare e semplici, muoversi, sbrigarsi, se-
guire la tendenza e avere successo? Noi occiden-
tali rimarremo “indietro”? Forse ha ragione Diego 
Della Valle a dire che “si tratta di resistere un 
paio d’anni, il cinese che oggi ci fa concorrenza, 
copia i modelli e li fa produrre a un quinto dei co-
sti, domani sarà un borghese molto più ricco degli 
occidentali. E allora vorrà comprare un Made in 
Italy che sia davvero fatto in Italia. Sul mercato 
si presenteranno 150 milioni di cinesi col livello di 
consumo più alto degli europei. Chi avrà resisti-
to, sarà premiato”. Qualcuno dice che il Made in 
Italy, a quel punto, lo faranno loro, i cinesi d’Ita-
lia, che avranno comprato le nostre aziende e ri-
prodotto fedelmente le nostre eccellenze.

Vedendo Hong Kong pare una conclusione 
plausibile. A quel punto saranno ben pasciuti, 
acculturati, proprio come noi. Forse rifaranno 
anche la famosa città galleggiante dei pescatori: 
intorno ad Aberdeen ora ci sono grattacieli e ap-
partamenti di 20 metri quadri a famiglia. Tutti 
vivono sigillati in casa, con l’aria condizionata. 
Sono più felici di quando stavano sulle giunche?



Dal diario di un 
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Un viaggio fotografico nei lager di Auschwitz e Birkenau, oggi, settant’anni dopo l’ar-
rivo del primo convoglio di deportati, nel giugno del 1940. Il senso di vuoto e di soli-
tudine, il timore che si possa dimenticare l’orrore nazista.

foto di Ivo Saglietti
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I due bambini
“E gridava 
piangendo: 
lasciate in vita 
almeno i
miei bambini...
e questi afferrò 
i due bambini e 
li portò dentro, 
insieme alla 
madre che 
singhiozzava...
dato il grande 
amore che tutta 
la nostra famiglia

nutriva per la 
campagna e in 
particolare per 
gli animali.”
Rudolf Höss  
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nei campi della memoria
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Sterminatore
di uomini
“Lo sterminatore 

di milioni di 
individui: certo
la massa non può 

figurarsi 
diversamente il 
comandante di

Auschwitz. Essa 
non comprenderà 
mai che aveva un 

cuore, che non era 
cattivo.”
Rudolf Höss  
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Fotografia
di famiglia
“Rimpiango 
solo una cosa, 
non aver 
passato
abbastanza 
tempo con la 
mia famiglia”  
Rudolf Höss

“Comandante
ad Auschwitz”, 
Einaudi



74

Lello Voce

Il corpo nudo
dell’eroina

S
 
 
 
e si chiede a un tossicodipendente 
da eroina cosa fa nella vita, ci sono 
buone probabilità che risponda: mi 

buco. Non: mi faccio d’eroina, o sono un junkie, 
oppure sono un drogato. No. Spesso vi sentirete 
rispondere: mi buco.

Bucarsi il corpo, introdurvi, attraverso 
un’azione violenta di self-harm, delle sostanze 
velenose è parte fondamentale dell’addiction, 
indipendentemente dalla sostanza. Del tutto 
indipendentemente. In quei ristretti club jun-
kie, in cui sono ammessi solo veri junkie, chi 
‘sniffa’ eroina è percepito come diverso, non ap-
partenente al branco, straniero, ‘barbaro’.

Anche se la sostanza inalata è la stessa, e 
dunque più o meno simili sono gli effetti che 
provoca, sia pure con intensità e tempi diversi, 
ciò che è decisivo è il fatto che non si condivida 
solo il rito di questa puntuta autoflagellazione, 
il dolore e la miseria, ma anche la fierezza e il 
raffinato piacere delle vene sbrindellate, forate, 
ferite, torturate.

Se non c’è il ‘buco’ e tutto il rito accuratissi-
mo che lo precede, non è affatto la stessa cosa. 
Da questo punto di vista, iniettarsi eroina è, 
sostanzialmente, una pratica solipsisticamente 
mistica. E assolutamente corporea. È il raggiun-
gimento del distacco dal corpo attraverso una 
prassi integralmente fisica, come il cilicio degli 
asceti medievali. È il superamento del dolore 
dell’anima anche attraverso il dolore del corpo. 
Riguarda Sade, Jacopone da Todi, certi quadri di 
Frida Kahlo, la Deposizione di Rosso Fiorentino 
e il San Sebastiano di Antonello da Messina, un 
quadro conservato a Dresda, che a me è sempre 
sembrato la rappresentazione più azzeccata di 
ciò che significa, per chi si buca, bucarsi.

Hai tutto? Cucchiaino, siringa da insulina, 
acqua? Hai una sigaretta? Serve per il filtro. 
Ok. Vieni qui che ti spiego: intanto bisogna di-
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luire la roba.
Fammi vedere... Ma è brown, non è bianca... 

Allora vai in cucina a prendere un limone... Ec-
co: intanto mettiamo la roba nel cucchiaino.

Stai attento a non esagerare, o avrai la mi-
gliore delle buone morti. Per adesso, se è un 
buon ‘cavallo’, ti bastano 50, 60 milligrammi 
per avere un ‘flash’ memorabile. Non serve il 
bilancino. Col tempo imparerai a calcolarlo a 
occhio, come me...

Il quadro di Dresda raffigura un efebico San 
Sebastiano, teneramente bello, legato a un 
tronco d’albero.

Il suo corpo è trapassato da frecce, ma il suo 
sguardo è sereno, sembra quasi che mostri le 

sue piaghe con orgoglio. Di più: sembra quasi 
che ne tragga uno strano, perplesso piacere, 
misto a malinconia.

Non c’è nulla che esplicitamente alluda al do-
lore, come se il giovinetto raffigurato traesse una 
singolare, pacata forza da qualcosa che vede, che 
sente e che sta fuori dal quadro, dalla parte di noi 
che guardiamo. Il dolore, l’orrore, se ci sono, sono 
tutti concentrati nei punti in cui le frecce, sorta 
di enormi aghi, trapassano il suo corpo, come se 
le ferite attraessero su di loro, quasi fossero dei 
magneti, tutto il dolore e la pena, liberandone il 
resto del corpo e la mente del Sebastiano.

La scena è immersa in una calma surreale. Il 
San Sebastiano è solo: manca un elemento fon-
damentale per ogni martirio, per ogni pubblica 

Rachel
e Dionn

77

Il corpo nudo dell’eroina

numero I

esecuzione: il pubblico, per l’appunto.
Le poche figure presenti, in secondo e terzo 

piano, sono distratte, un soldato (forse uno di 
quelli che hanno scagliato le frecce) giace addi-
rittura addormentato alla sinistra. Tutto acca-
de in un’assoluta intimità. In silenzio.

Tutto avviene su e attraverso il corpo del San 
Sebastiano. Come in una sorta di orgasmo im-
mobile, bloccato, siderato.

È precisamente questo che intendo quando 
parlo del misticismo solipsista a cui sembra 
alludere la pratica auto-flaggellante dell’inie-
zione di eroina. È precisamente questo che un 
junkie intende quando parla del flash, dell’onda 
calda che gli invade il corpo nel momento in cui 
la sostanza si diffonde nelle vene.

Ed anche se al profano, pensando al flash, 
viene in mente un corpo che magari si contrae, 
una mente che delira, nella realtà il flash im-
mobilizza, e insieme decontrae, rilassa e abban-
dona, come un’onda che riempie e porta altrove, 
non la mente, che viene piuttosto annullata, ma 
precisamente il corpo di chi si inietta eroina.

E in questo meccanismo è il dolore del bu-
co (della freccia e della siringa) che è il primo, 
discriminante, caratterizzante gradino per ciò 
che poi diviene, per San Sebastiano e per qual-
siasi tossicodipendente, il veicolo per una pace 
che altrimenti sarebbe impossibile. Una pace 
dove la vita finalmente sparisce, senza diventa-
re morte, lasciando solo il corpo abbandonato, 
in bilico, a un passo dal baratro della fine, tra-
volto da un piacere che è, prima di tutto, desi-
derio soddisfatto.

Ma comunque sta attento, se non conosci la 
roba che ti danno. Potrebbe essere troppo buona 
e dunque la prima ‘pera’ con roba nuova falla 
sempre più blanda, capito? Ogni tossico ha un 
bilancino di precisione nelle pupille. Ma non ‘Il 
piccolo chimico’.

Dunque sta attento: se sbagli, non ci sarà la 
possibilità di ritentare. Sarà una buona morte, 
e basta. E l’eroina non serve a questo, a morire, 
a morire davvero, intendo, una volta per tutte, 
ma piuttosto a ripetere la tua morte, a ripeterla, 
senza saziartene mai, come fosse un orgasmo.

A ripeterla per allontanarla, o, per lo meno, 
per illuderti che sarai tu a fissare il momento di 
quell’appuntamento.

Non crederci quando dicono che qualcuno è 
morto per overdose, l’overdose non esiste, esiste 
il suicidio, o la roba troppo buona, chiaro?

Siamo tossici, non deficienti, lo sappiamo be-
ne quanta roba mettiamo nel cucchiaino, lo sap-
piamo al milligrammo, ma se la roba è troppo 
buona (o la vita è troppo una merda), allora... 
La roba cattiva, generalmente, al massimo ti 
fa cagare per qualche giorno, o ti fa gonfiare il 
braccio come un pallone e ti avvelena il fega-
to...

La roba troppo buona ti ammazza.
Lascia perdere quello che dicono in TV, l’eroi-

na è una cosa seria, come la vita, la morte, il 
sesso,il desiderio, la fame, o la sete...

Se è alla pittura che mi rivolgo in cerca di 
paragoni, piuttosto che a tanta letteratura 
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sull’argomento, è perché sono rimasto spesso 
piuttosto deluso dalla lettura delle centinaia, 
delle migliaia di pagine che gli scrittori e i poeti 
della modernità hanno dedicato alle droghe in 
generale e, segnatamente, all’eroina.

Il fatto di aver personalmente utilizzato que-
sta sostanza per un periodo così lungo nella 
mia vita (circa nove anni) e in modo intenso e 
continuativo, il fatto insomma di essere stato 
un junkie professionale, e di essere poi diventa-
to, in un momento successivo, uno scrittore, mi 
pone in una situazione piuttosto singolare.

Conosco bene ciò di cui si parla, ma so altret-
tanto bene che occorre diffidare delle cronache 
‘in diretta’ e la letteratura sulle droghe è piena 
di instant-book, di diari spesso fin troppo ab-
belliti da retoriche para-surrealiste, o da orpelli 
romantici e decadenti.

Chiunque abbia esperienza di hashish, ad 
esempio, rimarrà piuttosto stupefatto a leggere 
certe cronache di fine Ottocento, che trasforma-
no la canapa in un allucinogeno e chiunque non 
ne abbia fatto mai uso e la provi dopo certe let-
ture è destinato a cocenti delusioni.

Il problema è, ovviamente, che si tratta di 
letteratura, ma fatto sta che il coté ‘ottico’ è as-
solutamente predominante nei referti di poeti e 
romanzieri e, alla fine, ogni droga si riduce ad 
essere una specie particolare di allucinogeno, 
se non altro per legittimare la catena di luoghi 
comuni che collega le droghe, tutte le droghe, 
con le cosiddette ‘allucinazioni’.

L’attenzione verte, comunque, quasi sempre 
sugli effetti mentali delle droghe. Il loro aspet-
to materialmente, direi carnalmente, corporeo 
è spesso totalmente ignorato, persino, da un 
certo punto di vista, da Burroughs e dal suo 
“Naked lunch”, che pure è tra quanto di meglio 
si sia scritto al riguardo.

E questa è peraltro una delle ragioni per le 
quali la ‘letteratura’ sull’eroina è, tutto somma-
to, scarsa, se confrontata alle centinaia, miglia-
ia di pagine dedicate a droghe come l’oppio, il 
laudano, gli allucinogeni, il vino, o l’hashish.

Apri la fialetta dell’acqua distillata ora, aspi-
rala nella siringa...

Ma qualsiasi acqua va bene, quella del rubi-
netto, o di una fontana, io conosco gente che si 
è fatta usando la pioggia accumulata sui tergi-
cristalli delle auto, quella delle pozzanghere, o 
l’acqua di mare e poi è stata male, ma proprio 

male... Tu non farlo mai...
Ma tieni presente, amico mio, che quando la 

roba ti avrà catturato, quando il suo cappio sarà 
ben stretto al tuo collo, allora, se sarai ‘a rota’, 
anche l’acqua, solo l’acqua, sarà un sollievo per 
te. Ciò che conterà sarà bucarsi comunque, per 
iniettarsi qualcosa, qualsiasi cosa... E quel buco 
d’acqua ti farà passare la smania. Solo per poco 
certo, ma, mentre inietterai, la ‘rota’ sembrerà 
passare e, attraverso quel piccolo dolore che ti 
infliggerai, troverai una briciola del piacere che 
ti manca.

È il buco, amico mio, la vera droga, in un 
certo senso, ma questo è ancora troppo presto 
perché tu possa capirlo, questa è una parte del 
gioco che si scopre solo quando il gioco ormai è 
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finito e la partita è chiusa...

Molto più efficace di tante pagine fin troppo 
note è, piuttosto, un film di molti anni fa, Trash 
(1970), una pellicola diretta da Paul Morissey 
ed uscita direttamente dalla Factory di Andy 
Wharol. Nelle scene cupe, asfittiche, disperate 
del film, la dimensione corporea dell’esperien-
za di assumere eroina è evidente: la telecame-
ra non ci risparmia niente, in un vortice in cui 
piacere ed infezione, self-harm e sessualità si 
mescolano senza posa.

D’altra parte, l’eroina, con la morfina, è pra-
ticamente l’unica droga che per essere assunta 
preveda una violazione corporea così estrema, 
come l’iniezione attraverso ago. L’unica che co-

stringa la mente del drogato a un commercio co-
sì intimo con il suo corpo, con la sua carne, con 
la sua pelle. Questo, oltre ad essere un simbolo 
del club esclusivo dei junkies, è anche la ragio-
ne della loro ghettizzazione sociale, del rifiuto 
violento della società nei confronti dell’eroina, 
associata molto più facilmente di altre sostan-
ze a pratiche ritenute ‘mostruose’, come l’auto-
mutilazione (si pensi alla pazzia tutta corporea 
del Van Gogh che si taglia l’orecchio, nella ce-
leberrima lettura che dell’episodio da Antonin 
Artaud). Ed è questa la ragione della pratica, 
assolutamente incomprensibile per un ‘profa-
no’, per la quale un junkie ‘a rota’ se non ha 
eroina, proverà comunque un certo sollievo, per 
quanto momentaneo, nell’iniettarsi in vena del-
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la semplice acqua. Ma l’utilizzo di queste pra-
tiche come succedaneo delle droghe (e dunque 
la parentela stretta tra le due cose) è in realtà 
molto più diffusa di quanto non si creda.

Io stesso ho raccolto, tempo fa, per l’Unità, 
le dichiarazioni di una giovane studentessa 
che per anni aveva placato le sue ansie e i suoi 
disagi esistenziali tagliuzzandosi minuziosa-
mente il corpo con un lametta. Ed è di pochi 
mesi fa l’articolo dedicato da Alice Fordham, su 
Now Lebanon, al self-harm, diffusissimo nelle 
periferie del Libano del Nord, in cui si dà no-
tizia addirittura di pratiche di auto ferimento 
collettive, quasi fossero una sorta di rito socia-
lizzante, capace di rinsaldare il gruppo, come 
l’assunzione comune di droghe. 

È precisamente a questo che si riferisce il 
protagonista di un romanzo di Léon Daudet Le 
lutte (1907), uno degli scritti più veritieri sugli 
effetti della morfina, che, descrivendo i suoi do-
lori da astinenza, dichiara: “Imploravo una sof-
ferenza positiva e che s’installasse in un punto 
preciso del mio corpo”.

Ecco, ora che hai messo l’acqua, aggiungi 
due gocce di limone. Vedi come si scioglie ades-
so? Ora il filtro, metti nel cucchiaino un pezzetto 
del filtro della sigaretta. Bravo, così. Usa l’ago 
per mescolare, prendi il filtrino con la punta 
dell’ago e mescola.

Mentre mescoli, io riscaldo con l’accendino. 
Vieni, metti il cucchiaino sulla fiamma. Co-
sì, bravo. Attento a non farla bollire, però, o ti 
ustionerai le vene. Bene.

Ora tira su nella siringa, poi, con l’ago pun-
tato in alto, battila con la punta delle dita. 
Esatto, così, in modo che il liquido vada tutto 
sul fondo.

Poi fai uscire tutta l’aria dalla siringa, spin-
gi lo stantuffo sino a che non esce una piccola 
goccia dalla punta.

In vena è meglio che non ti entri aria, o ti 
partirà un embolo. Esatto così.

Leccala. Leccala quella goccia che cola lungo 
l’ago, cazzo! Impara a sentire con la lingua il 
sapore della roba che ti spari in vena...

Sentito com’è amara? Questo è il sapore del 
paradiso, piccolo mio. Non dimenticarlo più. E’ 
come il sapore che hai sentito la prima volta che 
hai leccato una fica.

Non dimenticarlo più: è il sapore del deside-
rio e del piacere...

Insomma, nel commercio che si instaura tra 
il tossico e la sua tossina la violazione corporea 
è un aspetto strutturale, una parte fondamen-
tale, al punto che, parafrasando Mc Luhan, si 
potrebbe sostenere che in questo caso davvero 
“medium is message” e questo medium è l’atto 
di bucare il corpo, punirlo, segnarlo attraverso 
una siringa.

Del rapporto strettissimo tra l’ago e la sostan-
za che esso inietta si accorge immediatamente 
anche la stampa degli anni in cui la morfina va 
addirittura di moda in Europa, più o meno tra 
il 1870 e la fine del secolo, quando ormai è stata 
sostituita dall’eroina, che sarà, invece, imme-
diatamente ghettizzata. Il quotidiano francese 
Le temps, in una cronaca del 1882, può sottoli-
neare, così, sia come la diffusione sia massiccia, 
soprattutto tra le donne, sia il valore, in certo 
modo simbolico, delle siringhe di Pravaz che 
diventano un cadeau à la vogue: “Si vedono si-
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gnore della migliore società che si regalano del-
le piccole siringhe in astucci d’oro o d’argento 
come dono in occasione delle feste”.

Il fatto che la morfina sia considerata una 
droga da donne, non è, peraltro, senza significa-
to: le donne sono il diavolo e sono il corpo e, d’al-
tra parte, la morfina diventa per loro un modo 
per sfuggire, in un certo senso, a una condizio-
ne di subordinazione ed esclusione sociale.

Lo scrittore e occultista francese Joséphin 
Péladan, nel suo “Le Panthée” (1892) non può 
fare a meno di annotare che: «la stessa donna 
che nel secolo scorso si sarebbe presa un aman-
te prende ora una puntura di morfina (...) la gra-
ziosa siringa sostituisce per le signore ai giorni 
nostri sia l’amante che Dio stesso». E chi abbia 
dubbi sulla credibilità di Péladan, potrebbe ri-
volgersi alla testimonianza di uno dei fondatori 
del dadaismo, Hugo Ball, che parla delle riunio-
ni di morfinomani come un luogo in cui gli uomi-
ni sono tollerati, ma certo «non sono ricercati».

Proprio ad una morfinomane, una sorta di 
Erinni, o Baccante, in preda all’ebbrezza è de-
dicata un’opera di Eugène Grasset, intitolata, 
per l’appunto, “La morphinomane” (1897)

Non è informazione troppo diffusa che, in 
effetti, la siringa ipodermica viene inventata 
da Wood e Ferguson e migliorata da Pravaz 
proprio negli anni della prima diffusione della 
morfina e proprio per iniettare morfina essa 
viene massicciamente usata e diffusa in Euro-
pa, soprattutto da intellettuali donne, artisti, 
politici, in uno stupefacente elenco che affratel-
la Bismark a Guy De Maupassant, Wagner a 
Jules Verne; una diffusione e un uso che tra-
sformano ben presto un oggetto nato con scopi 
medici in un raffinato attrezzo di doloroso desi-
derio e di ‘devianza’.

Per altro verso, anche in un momento nel 
quale la sua distribuzione è praticamente li-
bera, anzi la moda impazza, ciò che colpisce 
i cronisti e i narratori dell’epoca, che non ne 
siano consumatori essi stessi, è l’aspetto fisico, 
assolutamente corporeo, dell’atto dell’iniezione, 
del ‘buco’, degli ematomi sulla pelle, delle croste 
sulle braccia, basti al proposito citare la prota-
gonista di Noris (1883), di Jules Claretie: «cri-
vellata di punture di morfina», o quella di “La 
Comtesse Morphine” (1886), di Marcel Mallat 
de Bassilan: «Marmorizzata dalle placche rosse 
dell’orticaria, dalle stigmate bianche di ascessi 
cicatrizzati e dalle infiltrazioni bluastre della 
pelle che lasciavano colare goccia a goccia un 
pus oscuro e sanguinolento”.

Da questo punto di vista la morfina e l’ace-
tilmorfina destra, cioè l’eroina, così come lo 
strumento che occorre per la loro assunzione, 
avrebbero un’essenza luciferina, nel senso che, 
nate con l’angelico compito di curare, d’essere 
dei medicinali, esse avrebbero ben presto mu-
tato la loro natura, si sarebbero ribellate al loro 
creatore, trasformandosi in demoni, in droghe, 
in strumenti di morte.

Infilala piano, se la spingerai dentro di colpo 
perderai tutto il piacere. Il piacere doloroso che 
viene prima del piacere, quello di sentire l’ago 
che ti apre la pelle, che la squarcia con un pic-
colo taglio netto, che scava nella tua carne alla 
ricerca della vena.

Imparerai a sentirla la vena, a percepire con 
chiarezza quando l’ago la raggiunge, come il tuo 
cazzo ha imparato a infilarsi in tutti gli orifizi 
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di una donna, e allora il piacere si raddoppierà 
mentre la bucherai e, subito dopo, quando con 
lo stantuffo aspirerai un po’ di sangue per since-
rarti di averla davvero presa, sentirai un dolore 
fresco che ti invade il braccio, immediatamen-
te prima del calore bollente che te lo invaderà, 
quando infine la inietterai.

Godilo tutto questo buco, tu che puoi, le mie 
vene ormai sono ridotte a corde secche, sono 
collassate; vedi le croste sul mio braccio? Io mi 
buco qui, sulla crosta. Si chiamano ‘valvole’; in-
filare l’ago lì, dove l’hai già infilato decine di 
volte, fino a tumefare il braccio, è l’unico modo 
per continuare a usare certe vene. Altrimenti, 
terminate quelle delle braccia, puoi passare a 
quelle delle gambe e io conosco persone che han-
no usato vene dappertutto, sulle mani, sulle 
tempie, sulla gola, sotto la lingua, sul cazzo.

Ma tu adesso non pensarci, stringi la tua 
cinta al braccio, usala come laccio emostatico: 
scegli la vena adesso, la più grande, quella, sì, 
quella…

Da questo punto di vista l’eroina è nelle no-
stre società contemporanee, più o meno ad ogni 
latitudine, la droga per eccellenza. L’immagine 
del Male. Della Follia. Della Morte. È il centro 
focale di quella che il grande, coraggioso Tho-
mas Szasz ha chiamato ‘la persecuzione rituale 
delle droghe’.

D’altra parte, chi abbia dubbi sul valore sim-
bolico, emblematico che l’eroina riveste nelle so-
cietà contemporanee provi a riflettere sul fatto 
che, nonostante i morti d’eroina siano davvero 
poca cosa, se confrontati con quelli dovuti all’al-
col o al tabacco, o agli incidenti automobilistici, 
o all’eccesso di grassi e zuccheri nell’alimenta-
zione, gli sforzi repressivi e la condanna sociale 
nei suoi confronti sono enormemente superiori.

Ciò dipende sostanzialmente da due fattori, 
la presunta socialità e/o produttività di molte 
altre droghe (dall’hashish, alla cocaina, o ai già 
nominati alcol e tabacco) e il suo aspetto cru-
damente corporeo, il suo lasciare piaghe, il suo 
mostrare, attraverso le lesioni inferte a un cor-
po vivo, la fragilità della vita, la sua materia-
lità, inevitabilmente destinata a decomporsi. 
Cioè il fatto che l’eroina nomini la morte e il 
corpo ( e la ‘malattia’ e il desiderio) che sono 
precisamente ciò che non si può e non si deve 
nominare nelle società postmoderne, di ogni 
genere e confessione (Sontag). L’eroina, come il 
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cancro e come l’Aids, è il rimosso, l’orrore pu-
ro, la negazione di tutto ciò che questa società 
dell’eterna giovinezza e del privato benessere 
ha posto alle sue basi.

Con il suo creare piaghe, croste, essa simbo-
leggia la fragilità del corpo; con la sua necessità 
di bucare la carne, allude all’insostenibile orro-
re che è il corpo ‘sotto’ la pelle, così come la por-
nografia offende il ‘comune senso del pudore’ 
per il suo mostrare, senza mediazioni, né altri 
scopi, il corpo che è sotto i vestiti, il suo agire e 
congiungersi, nudo di abiti e di ogni altro fine 
che non sia la sua pura vista, l’abbandonarsi 
dello sguardo al desiderio che annega nella ma-
teria dei corpi.

Prendi la siringa, mettila quasi parallela al 
braccio, non devi trapassarlo, devi insinuarti, 
come fa un cazzo in una fica stretta, devi aprire 
la pelle piano, ma con decisione come faresti con 
le piccole labbra di quella fica...

Bravo così, spingi, ora, spingi, eccola! L’hai 

presa... tira su... perfetto... Lo vedi il sangue nel-
la siringa che colora la roba? Vuol dire che sei 
dentro, che hai bucato la vena. Che il piccolo 
cazzo duro del tuo ago ha sfondato la grande, 
materna, accogliente figa della tua vena, dove 
col sangue scorre la tua vita...

Brucia, vero? Ora inietta, ma pian piano... 
Impara a sentire che puoi sentire anche con le 
tue vene, che il tuo corpo sente anche ‘dentro’, 
non solo fuori, sulla pelle...

Bravo, tutta, iniettala tutta, ma no, no, non 
togliere subito la siringa dal braccio, aspira di 
nuovo altro sangue nella siringa, e ora inietta-
lo ancora: si chiamano risciacqui, più ne farai, 
più sarai certo che neanche una molecola di ro-
ba andrà persa....

Lo senti come al dolore del buco si sostituisce 
il piacere caldo della roba?

E’ per questo, amico mio, che l’eroina non è 
semplicemente una droga, è una filosofia... Ma 
tu non puoi capire, è troppo presto, anche se pre-
sto sarà già tardi, per te come per me...

Jess
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E ora togli la siringa e succhiati via dal brac-
cio la goccia di sangue che ti sta colando verso 
il gomito. Impara che sapore ha il tuo sangue e 
goditi la tua piccola morte, che è l’unica cosa per 
cui vale la pena di vivere questa piccola vita.

Hai voglia di fumare vero? Proprio come 
dopo una scopata, come dopo un orgasmo, sì... 
Tieni... Fuma una sigaretta. Ne accendo una 
anch’io...

Per comprendere meglio ciò che intendo può 
essere utile, in chiusura, fare riferimento ad un 
altro dipinto, la già citata Deposizione di Rosso 
Fiorentino, un capolavoro del Manierismo ita-
liano, un’opera dalle tinte acide, stridenti, dalla 
funambolesca architettura dei personaggi che 
lo abitano. Un Cristo morto, dall’espressione 
dolce, serena, è appena stato staccato dalla cro-
ce. Intorno a lui si affollano tanti personaggi, 
alcuni acrobaticamente protesi a sostenere la 
spoglia, altri (Maria con Maddalena, ad esem-
pio) sono in gruppo sotto la croce. I loro volti 

sono tesi, sconvolti dalla fatica e soprattutto 
dal dolore e dall’indignazione per la morte che 
sostengono tra le braccia. Le deformazioni dei 
corpi e dei volti giungono all’estrema esaspera-
zione: il vecchio affacciato dall’alto, sulla croce, 
ha il viso contratto come una maschera. Ma 
da Cristo, dal Cristo Crocifisso, sulle cui ma-
ni, sui cui piedi, sul cui costato sono evidenti 
i buchi dei chiodi, le ferite inferte dalla lancia, 
ci giunge il sorriso distaccato e assolutamente 
appagato di chi ha cercato quella morte, esat-
tamente quella. Il suo piacere, o, se preferite, 
la sua serena ‘assenza di vita’ (che nel Cristo 
rappresenta, evidentemente, il compimento 
della propria missione in Terra, attraverso il 
sacrificio del suo corpo) è la medesima cosa che 
suscita l’orrore sociale, il dolore, lo spavento di 
chi, intorno a lui, vive la sua morte, una morte, 
occorre ricordare, assolutamente momentanea. 
Nello stesso modo, la morte momentanea, la 
‘piccola morte’ dell’eroina (e le sue piaghe), che 
per il tossico è, in fondo, il compiersi di un di-
segno, il suo disegno, è per la società che lo cir-
conda, anche per chi gli è più vicino, solo dolore, 
è l’insulto estremo, l’estremo scandalo, come lo 
erano i corpi flagellati e violati del desiderio 
sadiano. E la piccola morte dell’eroina, come 
quella dell’orgasmo, passa attraverso il corpo, 
la sua violazione, il buco. E, come l’orgasmo, 
essa deve essere nascosta, negata, ha diritto 
di cittadinanza solo in un ambito strettamente 
privato, quando diviene pubblica, trasforman-
dosi in martirio, essa produce scandalo, violen-
za, repressione, rimozione. E se è ancora tolle-
rabile che, alla luce del sole, avvenga questo, o 
quello scambio di droga, l’immagine del tossico-
dipendente che si buca all’aria aperta, davanti 
a tutti, continua a conservare, per buona parte 
della società, tutta la sua potenza di insoppor-
tabile oscenità. Come un amplesso consumato 
in piazza, all’ora dell’aperitivo, come un orga-
smo esibito su una panchina, tra la gente, fa-
cendo del proprio desiderio e del proprio stesso 
corpo l’unica, invisibile, cortina.

Ora sei vuoto nel vuoto. Nulla nel nulla. Ora 
non esistono temperature, né odori, né luce, né 
ombra, né fame, né sete, né fatica, né dolore, né 
colpa, né pentimento...

Tutto è vuoto. Ora.
Sei una casella vuota. Come un desiderio, un 

attimo prima di essere desiderato...
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Una lunga avventura
dalle Langhe alle Hawaii

Come in un romanzo dell’Ottocento, la vita di Celso Cesare Moreno da Dogliani, che si 
arruolò nella marina di Vittorio Emanuele II e combatté a Sebastopoli. Fu ministro, giorna-
lista e scrittore. Ebbe l’idea di un cavo telegrafico sottomarino tra gli Stati Uniti e la Cina. 

S
 
 
 
gocciolano avanzi di pioggia, si 
sono accesi dei chiarori nel mezzo-
giorno di aprile. Frammenti di luce 

spolverano la veranda dell’albergo Italia dove 
resiste un pulviscolo di ombre. Oltre le colline 
di Serralunga d’Alba, dopo i ricami dei vigneti, 
è scuro di nuvole. La voce del mio amico Ugo 
risacca quanto il mare, che laggiù deve essere 
brutto e gonfio di grigiori, incollato ai grigi del 
cielo.

Se fossimo personaggi di un romanzo 
dell’Ottocento lui dovrebbe caricare la pipa, 
accenderla e tirare qualche boccata, e pren-
dere il bicchiere di liquore sorseggiandone un 
poco. Così comincerebbe a raccontare, avvici-
nando la poltrona al camino e allontanando la 
scacchiera o il domino che non abbiamo usato. 
Ma Ugo Roello non fuma e non gioca, siamo 
seduti su sedie di plastica verde e beviamo del 
comunissimo vino da pasto. Oltretutto sulla 
veranda non c’è alcun focolare. Non per que-
sto motivo il mio amico rinuncia al racconto, e 
spiega che allora doveva essere la fine di apri-
le. Intende dire quando Moreno, molto tempo 
prima di diventare il grande Moreno, è solo 
un giovanotto di speranze belle e ardite che si 
accinge ad arruolarsi nel corpo di spedizione 
di Alfonso Ferrero della Marmora in partenza 
per la Crimea, e ha appena lasciato il suo gros-
so paese incuneato tra le colline delle Langhe.

Ugo parla come se ieri fosse oggi. Fa sue le 
parole di un romanziere famoso che aveva co-
mandato golette e brigantini in Oriente, come 
lui racconta per “farvi vedere” il protagonista 
di questa storia. Descrive il porto di Genova, 
le fregate inglesi da guerra e il tempo che si 

manteneva sereno sebbene il mare si stesse 
ingrossando al largo della costa ligure. In vi-
sta della Corsica sarebbe venuta la burrasca.

La principessa di Sumatra
Moreno non indossa ancora abiti bianchi o 

kaki, si potrebbe pensarlo avvolto in una man-
tella, sveglio e un po’ infreddolito nella notte, 
mentre la vettura postale arranca attraverso 
queste stesse colline, qui nelle Langhe, per 
raggiungere Genova.

A Genova naturalmente ritornerà più volte 
e la rivedrà da vecchio, quando ormai non si 
potrà fare più a meno di parlare di lui come 
del grande Moreno, il capitano celebrato, il 
viaggiatore senza eguali, ricevuto con tutti gli 
onori del caso da Napoleone III, dal Kaiser, dai 
ministri del Celeste Impero. Ma per ora non 
possiamo viaggiare nel futuro, non è possibi-
le sapere che quel ragazzo che sta entrando 
nel porto di Genova si farà quasi re nelle isole 
dell’Oceano Pacifico, sposerà una bruna prin-
cipessa di Sumatra, combatterà gli olandesi 
e sarà insieme a Nana Sahib e ai reggimenti 
Sepoy nella grande rivolta indiana del 1857 
contro gli inglesi. Quel Moreno, per dirla tut-
ta, comandante di navi ed esploratore, genti-
luomo di fortuna e difensore dei piccoli italiani 
delle Americhe costretti a mendicare. Il Mo-
reno tagliatore di istmi, l’armatore, l’agente 
marittimo al servizio della Cina, il trafficante 
di oppio e il progettista visionario di cavi tele-
grafici sottomarini, immortalato più volte sul 
Washington Post e sul New York Times.

Ugo fa un gesto nell’aria per dire che non 
è ancora il momento di addentrarci nella sua 
storia, e che non è scontato il viaggio dalle 
Langhe a Genova. Pertanto le cose possono 
essere andate in un modo diverso. Perché si 

Pensando
ai mari
del sud
Pagina a fronte: 
il capitano 
Celso Cesare 
Moreno in 
una rara foto 
d’epoca scattata 
a San Francisco 
nella seconda 
metà dell’800.
Foto Bradley

& Rufolson

Qui sopra: 
un’incisione 
raffigurante 
Nana Sahib
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conosce poco o niente della sua giovinezza, di 
come lascia il borgo di Dogliani e diventa ma-
rinaio e soldato di Vittorio Emanuele II, sfi-
dando le tempeste, il colera e la dissenteria, il 
caldo che fa a pezzi gli uomini, le cariche dei 
cosacchi sulla Cernaia e sotto la fortezza asse-
diata di Sebastopoli. Ugo vuole procedere con 
ordine, gustarsi e farmi gustare le sfumature, 
l’ambiguo, il non detto. Certamente non nega 
che la Crimea sia un bell’anticipo di quelli che 
sarebbero stati i sogni, le imprese straordi-
narie, la vita di Moreno. Accenna solamente 
al comando del primo bastimento e alla rotta 
verso l’Oriente e le Indie, le capitali delle spe-
zie e i porti misteriosi delle perle, facendomi 
presagire le lagune immobili, i fondaci di Su-
rabaya, di Penang, di Malabar Hill, e il ven-
to che frusta le vele spiegate per Sumatra, il 
Golfo del Tonchino, Singapore e il Siam, verso 
Shangai, le Hawaii, San Francisco.

La morte a Washington
Poi è possibile immaginare. Ugo lo ha fatto 

molte volte dal giorno in cui ha scoperto que-
sta storia e ha deciso di rimetterne insieme i 
brandelli, le tracce, le rimanenze. A quel tem-
po, più o meno nel 1970, era il bibliotecario di 
Dogliani, esattamente il paese del nostro ca-
pitano, e sfogliando un libro di Giovanni Fal-
della e soprattutto una collezione di vecchi 
giornali locali s’imbatté nel suo nome: il nome 
di Celso Cesare Moreno, nato a Dogliani nel 
1831 e morto povero a Washington all’affac-
ciarsi del nuovo secolo, nel 1901. L’uomo che 
volle farsi avventuriero e navigatore, compa-
gno di Nana Sahib e nemico giurato dei colo-
nialisti inglesi e olandesi; e che fu per cinque 
giorni ministro degli Esteri delle Hawaii di 
re Kalakaua, sognatore incallito, inventore di 
cavi transoceanici e di altre mirabolanti dia-
volerie, giornalista e polemista, proprietario 

Nana Sahib
Il leader indiano 
conduce i suoi 
soldati durante 
la ribellione 
contro le 
truppe inglesi 
(ca. 1857)
© Hulton 
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di isole nell’Estremo Oriente e lobbista a Ca-
pitol Hill.

Mi metto a immaginare anch’io, mentre 
ascolto la voce risacca di Ugo. Penso che già da 
bambino Moreno guarda con insistenza nella 
direzione del mare, sentendone l’odore nei po-
sti in cui la gente del paese annusa soltanto il 
fieno, la meliga, l’uva e la terra. Coglie l’odore 
del mare e vede le tartane, le golette, i vapori 
alla fonda, riflessi per magia nei boschi, nel-
le vigne, nei campi di grano, nelle aie dei ca-
scinali, lungo il corso del torrente Rea e, più 
a valle, del fiume Tanaro. Scorgendo il mare 
dove nessun altro può scorgerlo, conosce il suo 
destino.

Il pomeriggio avanza nella luce appassita, 
i chiarori raggrumano un silenzio incrinato, 
qua e là, dall’abbaiare di un cane, dal passag-
gio di un trattore sulla strada provinciale. I 
nostri visi sfumano tra luce residua e ritorni 
di ombre. Il vino è finito, sulla veranda siamo 
rimasti solo noi. Nella brezza leggera che si è 
alzata, la voce di Ugo risacca sempre quanto il 
mare. Mi sembra risacca lo stesso nome di Mo-
reno. Questo nome che è un destino, il nome 
del capitano Celso Cesare Moreno.

Quei vecchi libri ingialliti
Ugo ordina del caffè, si appoggia allo schie-

nale della seggiola e puntualizza: “Non sono 
un lupo di mare, lo sai, e ho i piedi ben pianta-
ti nella terra. E per una gran parte della mia 
vita, adesso abbastanza lunga, ho avuto a che 
fare con biblioteche, vecchi libri, documen-
ti ingialliti e dall’inchiostro sbavato. Il mare 
semmai l’ho assaggiato qualche volta d’estate, 
nelle acque delle nostre riviere. Eppure questa 
è una storia di uomini che, pur essendo nati 
nella terra, si dedicarono ostinatamente al 
mare: uomini di Dogliani, come me”.

Lo interrompo: “Come dice quello scrittore 
che fu capitano di mare, il peggio che si po-
tesse dire di lui era che non fosse un tipico 
rappresentante della propria classe. Era un 
marinaio, ma era anche un girovago. Scriveva 
questo”.

Ugo annuisce per rispondere che sì, che è 
così, e che Moreno era soprattutto uno delle 
Langhe, dove la terra e la maledizione che una 

volta portava con sé, le solitudini, l’isolamen-
to, gli spazi chiusi, non hanno mai impedito 
che si sognasse, si fantasticasse, si volesse i 
Mari del Sud. Anzi: forse proprio quella soli-
tudine, quegli orizzonti angusti, hanno fortifi-
cato i cuori e hanno acceso la fantasia, si sono 
mutati in gabbiani, in stelle del sud, in banchi 
di corallo.

Non era la prima volta che capitava, non 
sarebbe stata l’ultima: anche Cesare Pavese 
aveva sognato i Mari del Sud da Santo Stefa-
no Belbo. Ma con Moreno ci sarebbero stati un 
vertice e una perfezione.

Ugo, a questo punto, tira fuori una busta 
dalla tasca interna della giacca. Dentro c’è 
una fotografia. Dice: “È l’unica di cui si cono-
sca l’esistenza, l’ho avuta da una donna di Do-
gliani”. Nello sguardo di Moreno, un Moreno 
maturo, ritratto a San Francisco, vediamo an-
che noi il mare.

Celso Cesare Moreno nacque a Dogliani, nelle Lan-
ghe, nel 1831. Ebbe una vita da romanzo conradiano. 
Fu avventuriero, comandante di navi, uomo politico 
anticolonialista, ministro a Sumatra e delle Hawaii, 
giornalista e scrittore, propugnatore di progetti au-
daci e faraonici come il cavo telegrafico sottomarino 
fra l’America del Nord e la Cina.
Arruolatosi nel corpo di spedizione piemontese che 
prese parte alla guerra di Crimea, dove venne ferito, 
in seguito acquistò un mercantile e commerciò in 
Estremo Oriente. Nel 1857 combatté gli inglesi al 
fianco di Nana Sahib, durante la grande rivolta in-
diana dei reggimenti Sepoy. A Sumatra si batté con-
tro gli olandesi, mentre alla Hawaii, sotto il regno di 
Kalakaua, venne nominato ministro degli Esteri per 
cinque giorni. Trasferitosi negli Stati Uniti, riuscì a 
fare approvare una legge contro lo sfruttamento dei 
piccoli immigrati dai Sud del mondo. Morì povero a 
Washington nel 1901. L’Italia lo ha dimenticato da 
oltre un secolo.

La biografia

Ministro alle Hawaii
per cinque giorni

Anche Pavese sognò i mari del Sud, ma    Moreno raggiunse un vertice e la perfezione
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Storie minime

colombia

Anche i minori
vengono torturati

Somalia

Perché lottano
i pirati del 2000

Minori arruolati e costretti 
a combattere, utilizzati per 
trasportare armi, rifornirele 
truppe, portare informazioni e 
messaggi. In Colombia i gruppi 
armati non si fermano neppure 
davanti ai bambini, la tortura 
fisica e psicologica è un mezzo 
di intimidazione e persecuzione 
sociale e spesso è parte integrante 
dell’addestramento di soldati e 

Fanno paura i pirati, soprattutto 
se non riposano tranquillamente 
in un secolo passato. Fanno paura, 
quelli di oggi, i somali, dipinti dai 
mass media come aggressori, ma 
che – se si gratta la superficie della 
notizia – risultano, viceversa, dei 
difensori. Difendono le acque del 
loro paese (e l’attività della pesca) 
dalle scorie nucleari che i paesi 
europei spediscono dalle loro parti 

guerriglieri. Nel Rapporto 2009 
della Coaliciòn colombiana contro 
la tortura (di cui fa parte anche 
Terre des hommes Italia) si legge 
che, a fronte di un migliaio di casi 
di tortura da parte dei gruppi 
armati negli ultimi cinque anni, 
oltre il 30 per cento riguarda 
minorenni.
E la percentuale è in crescita.
I bambini servono nell’esercito, le 
bambine e le ragazzini diventano 
schiave sessuali e sono costrette 
ad abortire se rimangono incinte. Si 
stima che in Colombia ci siano tra 
i 14mila e i 17mila combattenti e 

si sono accorti che c’era qualcosa 
di eccessivamente studiato nel 
comportamento del bambino 
con il berretto del padre e nella 
corsa di quello più grandicello che 
si avvicina alla bara con le mani 
al volto. Nei giorni successivi sul 
sito internet “Report on Line” era 
riportato l’intervento di un prete di 
Genova, Paolo Farinelli, più volte in 
passato polemico con le gerarchie 
vaticane e, in particolare, con il 
cardinale della sua città, Angelo 
Bagnasco. Farinelli assicurava di 
aver saputo da un militare dei 

grazie all’assenza in Somalia di un 
governo centrale e ai “buoni uffici” 
della criminalità organizzata italiana. 
Domanda: perché i mercantili 
stranieri vengono “catturati” 
nelle acque territoriali somale, 
quando non dovrebbero neppure 
attraversarle? Perché devono 
scaricare i loro bidoni di morte, 
come scrive Johann Hari di Global 
research. Quando il traffico ebbe 
inizio la popolazione della costa 
cominciò a sentirsi male e, con lo 
tsunami del 2005, i bidoni vennero 
a galla. Risultato: 300 morti per 
effetto delle radiazioni. Lo scontro 

che uno su quattro sia minorenne. 
La loro età media è scesa dai 13,8 
anni nel 2002 agli 11,8 nel 2009. I 
bambini sono coinvolti anche nel 
narcotraffico, nella prostituzione 
infantile, nel reclutamento forzato 
di altri minori.
L’arruolamento di bambini è 
imputabile perfino alla polizia 
nazionale, che ha adoperato 
bambini di dodici anni (poi uccisi 
dalle Farc) con la funzione di 
informatori.
Gli “arruolatori” pescano 
soprattutto tra i più poveri e nelle 
popolazioni indigene. 

“corpi speciali” per il sostegno 
psicologico alle famiglie che il rito e 
la commozione erano stati studiati 
a tavolino. Lo scopo di questi 
“corpi”, sottolineava, non è aiutare 
le famiglie a elaborare il loro lutto, 
ma “il contenimento o meglio 
l’annullamento della rabbia, della 
contestazione e della disperazione 
conseguenti, che potrebbero 
portare a comportamenti di 
indignazione verso l’esercito e le 
istituzioni”. Farinelli è presente su 
Facebook, dove ha un gruppo con 
5mila aderenti.

è tra due bande somale: l’una fa 
venire i rifiuti in cambio di denaro, 
l’altra va all’arrembaggio delle navi, 
sapendo che le società occidentali 
non denunceranno il carico che 
trasportano. 
Nel mirino dei pirati ci sono anche 
le petroliere: passa da questo 
corridoio il 20 per cento delle 
forniture mondiali di petrolio. È la 
risposta al continuo depredare la 
costa del suo patrimonio di pesca da 
parte degli occidentali (il valore della 
pesca illegale è stimata in 90 milioni 
di dollari l’anno, soprattutto gamberi 
e aragoste).
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Recensioni

Una “californiana”
in giro per l’Iran

Bambini crudeli,
nazisti di domani

Il canto libero
di Joshua Redman

Occidentalizzata e laica, nata 
e vissuta in California, Azadeh 
Moaveni non dimentica di 
essere iraniana. Nel 2005, come 
corrispondente del «Time», torna 
in Iran per seguire le elezioni 
presidenziali che porteranno al 
potere Ahmadinejad. Azadeh è 
spinta da un amore viscerale per la 
propria terra e le sue tradizioni e 
vuole scoprire se è possibile vivere 
a Teheran. Nel suo “Viaggio di 
nozze a Teheran”, un incrocio tra 
diario e reportage, racconta della 
retorica delirante del governo, ma 
anche dell’aspetto sorprendente 
di una scena musicale alternativa, 
che fonde jazz e musica iraniana. E 
se i filtri governativi impediscono 
di consultare liberamente internet, 
col passare dei mesi si attenua 
la differenza tra un dress code 
rilassato e l’obbligo dell’abaya 
e del chador. In Iran la Moaveni 

sfida le leggi di Stato, 
oltre che con il suo 
lavoro di reporter 
anche nella sua vita 
privata, attraverso una 
convivenza e un figlio 
concepito prima del 
matrimonio. Mister 
X e il ministero delle 
informazioni, suo 
marito Arash, l’amica 
Nasrine, i “cenciosi” 
ritratti di ayatollah 

sui muri, tutto concorre a spiegare 
perché Azadeh ha scelto di tornare 
nel Paese da cui «tutti coloro che 
hanno buon senso scappano» e 
perché, un anno dopo, è costretta 
di nuovo alla fuga.   Florinda Fiamma

I film con protagonisti bambini 
ingenerano sempre una reazione 
ambivalente. Da un lato si pensa che 
in questi casi il regista abbia gioco 
facile nel creare empatia con lo 
spettatore; dall’altro è noto che non 
esista una naturalezza non mediata 
e che solo grazie alla maestria 
dell’autore un volto impubere 
può sovraccaricare emotivamente 
la narrazione. C’è una sequenza 
ne Il nastro bianco, ultimo film di 
Haneke, che scioglie la riserva sulla 
speculazione emotiva. Il pastore 
protestante ha preannunciato 
ai figli una dolorosa punizione 
per l’indomani; un ulteriore 
incremento del pathos muoverà poi 
dall’occultamento della punizione 
stessa: il ragazzo chiude la porta 
alle sue spalle, e ci si figura con 
sollievo che il castigo abbia avuto 
termine. Subito dopo, però, assieme 
al ragazzo s’inquadra nelle sue mani 
la verga con cui verrà battuto, di 

nuovo a porta chiusa. 
La scena si interrompe 
sul secondo gemito, 
non concedendo 
allo spettatore 
nemmeno la catarsi 
del crescendo punitivo. 
Basta questo per 
dire che Haneke ha 
speculato bene: sulle 
pulsioni sadiche, sui 
terrori segreti, sulla 

ferocia di ciascuno e di tutti in 
una comunità contadina alla vigilia 
della prima guerra mondiale e, 
soprattutto, del nazismo, che di 
quella ferocia, di quel sadismo e di 
quei terrori diverrà l’incarnazione 
storica.                 Gilda Policastro

È opinione diffusa che la musica jazz 
abbia esaurito le sue potenzialità 
espressive. Per molti sarebbe una 
musica “morta”, praticata in modo 
autoreferenziale da musicisti talvolta 
bravissimi, ma epigoni dei grandi 
del passato. L’equivoco consiste 
nello scambiare la forma per il 
contenuto: dopo Coltrane, dopo 
l’ubriacatura del “free”, non ci sono 

effettivamente più 
state significative 
evoluzioni della 
“forma” jazzistica, ma 
la forma non è che il 
“veicolo” attraverso 
il quale si esprimono 
i contenuti poetici. 
Oggi i contenuti non 
mancano e “Back 

East”, recente lavoro di Joshua 
Redman, brillante sassofonista figlio 
del celebre Dewey (che suona in 
due brani), ne costituisce prova 
evidente. Joshua è uno di quei 
musicisti che riescono ad utilizzare 
in modo straordinariamente efficace 
un linguaggio messo a punto nel 
secolo scorso con il contributo di 
tutte le culture musicali, talmente 
ricco e variegato da non aver quasi 
più bisogno di ulteriori evoluzioni. 
Redman e i suoi sodali (“fenomeni” 
come Joe Lovano, Larry Grenadier 
e Brian Blade) si muovono a 
proprio agio fra original mai banali e 
accattivanti rivisitazioni di standard; 
il disco è un viaggio attraverso 
paesaggi indefiniti, “terre di nessuno” 
a cavallo fra uno stile e l’altro ormai 
tipiche del jazz.           Corrado Abbate

< il libro < < il disco < < il film <

AzAdeh MoAveni

Viaggio di nozze
a Teheran
Newton Compton

JoshuA RedMAn

Back East
Nonesuch Records

MichAel hAneke

Il nastro bianco
Lucky Red
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2
morte dei parà

Funerali in tv
con il “trucco”
La morte nel segno del tricolore, se 
ripresa in tv, ha la sua coreografia. 
Nessuno può permettersi di 
rovinarla, neppure i parenti 
dei soldati uccisi, l’immagine 
dell’esercito e del governo che ha 
scelto la guerra ne uscirebbero 
danneggiate. Durante il funerale 
a Roma dei sei parà della Folgore 
morti in Afghanistan, i telespettatori 
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Allora ciao,
Elisabeth

A
 
 
 
vevo già aperto il cancello, stavo entrando, spingevo, e 
quello che è di ferro, alto e vecchio, cigolava. Era notte, 
l’incrocio con il semaforo giallo che lampeggiava era in 
pendenza, tutto normale: le prime foglie per terra, un 
po’ di vento che le spostava. Forse passava una mac-
china. Ma era tardi, il traffico svanito. Scendeva lungo 
il corso una figura scura, confusa nella notte. Mentre 

richiudevo il cancello vedevo che era una ragazza, ormai era vicina. Si teneva il 
ventre come se fosse stata accoltellata e impedisse alle budella di uscire. Trascina-
va la gamba destra.

Me ne frego, ho pensato subito. E voltandomi verso l’interno dell’androne ho 
fatto un passo verso la porta della scala A. Ma poi non me ne sono fregato, e sono 
tornato indietro: vedevo la ragazza rallentare, dirigendosi oltre il chiosco del gior-
nalaio, nero nella notte, con le locandine sventolanti.

Uscivo dal cancello, lo richiudevo alle mie spalle, ero di nuovo in strada. Qual-
cosa non va? chiedevo alla ragazza, che non sentiva, ehi qualcosa non va? Niente, 
si trascinava. La raggiunsi, qualcosa non va? Stai male?

Non ho niente, diceva piegandosi in due, guardava per terra. Invece non va 
niente bene, le dicevo, stai male, hai male, cosa è successo? 

Ho male, mi diceva mentre non riusciva più a camminare.
Qualcuno ti ha picchiata?
Non l’avevano picchiata, sosteneva, diceva che non era niente, però non si muo-

veva più, così le ho detto che l’avrei portata all’ospedale. C’è un ospedale proprio qui 
vicino, le dicevo, l’isolato prima di questo, con un pronto soccorso, andiamo subito lì, 
persino a piedi ci possiamo andare, torniamo indietro e siamo al pronto soccorso, ma 
certo che non poteva camminare, era meglio se prendevo la macchina e facevo il giro 
dell’isolato entrando poi così con lei a bordo nell’ingresso per le ambulanze.

Continuava a dire di no, cioè a fare segno di no con la testa, perché non riusciva 
a parlare. Ricordo che guardavo il punto che si teneva, per capire se ci fosse del 
sangue, perché l’idea di una coltellata non mi era mica passata dalla testa, la ve-
devo già svenuta sullo spiazzo, tra il chiosco del giornalaio e il telefono pubblico, 
rimasto lì come un reperto d’epoca.

Avevo l’idea della coltellata perché era molto giovane, nera, e quindi il mio film 
mentale era che si fosse beccata una rasoiata da qualcuno, o da qualcuna, perché 
così capita di notte alle ragazzine che battono, non potevo fare a meno di pensare. 
Ma per fortuna non c’era stata nessuna coltellata se non nel mio film privato. Però 
stava per cedere, per lasciarsi scivolare per terra.

Mentre la sostenevo con un braccio per portarla in macchina – avevo appena 
parcheggiato proprio lì vicino – sentivo che si rianimava un poco, si rimetteva 
a camminare, quantomeno. Ma continuava a fare no con la testa, no che cosa? 
pensavo. No all’ospedale? Infatti era quello, no all’ospedale, mi diceva, non ho per-
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messo, non ho documento, no all’ospedale. Ma tu hai male, le dicevo io, e quindi ti 
porto sì all’ospedale, per forza.

No.
E dove ti porto allora?
A casa.
Ma quale casa, ma dove? Le chiedevo dove stesse e lei mi rispondeva con un 

nome di via che avevo presente, sì, e sapevo che era lì vicino, però non esattamen-
te dove. E cosa ci fai a casa, pensavo e glielo domandavo anche, mentre saliva 
faticosamente in macchina. In quella casa che mi diceva, c’era qualcuno, qualcuno 
che potesse prendersi cura di lei, qualcuno che magari la convincesse a ritornare 
indietro verso il pronto soccorso, magari che ce la portava? 

C’era sua sorella, mi diceva. Ma io lo sapevo che la parola sorella voleva dire 
tutto e niente, poteva voler dire che non c’era nessuno, o che c’era un uomo enor-
me, o che c’erano due donne incazzate con lei, o una ragazzetta come lei, diventata 
sorella sua a Torino, dove si erano viste per la prima volta, anche se erano con-
nazionali. Sorella, ma quale sorella? Tutte che hanno la sorella, che abitano dalla 
sorella, che vanno dalla sorella, e chi cazzo è questa sorella?

Ma niente da fare, come rinata mi indicava dove svoltare, di qui, di là, verso la ca-
sa. Infine ci troviamo all’angolo con la piazza del mercato, dove potevo parcheggiare, 
visto che la casa della sorella era proprio lì, a una decina di metri dall’angolo.

Ma quando stava scendendo dalla macchina il dolore doveva stare aumentando 
a picco, perché era nuovamente piegata in due con la mano e anzi con tutto l’avam-
braccio a premersi tra l’inguine e l’ombelico, dalla parte destra. Hai un attacco di 
appendicite, pensavo rivolto a lei. Mi guardava, non capiva, a casa, diceva.

Abbiamo fatto quei dieci quindici metri così lentamente che non potevo pensare 
di stare facendo una cosa sensata, perché anche se fossimo arrivati a questa casa 
che diceva, poi cosa sarebbe successo? Sarebbe svenuta? L’avrebbero presa in con-
segna priva di sensi? Intanto ci eravamo trascinati fino a una porticina sperduta 
nella facciata grigia di un condominio afono apparentemente deserto, come se 
fosse stato abbandonato tanti anni prima, un posto che non è possibile notare di 
giorno perché non ha niente, ma proprio niente che salti all’occhio. E la porticina 
l’aveva aperta lei con una chiave che stava nel mazzo con altre chiavi, pensavo 
che erano chiavi di tante porticine sparse per la città, tutte che portavano a stanze 
con qualche sorella.

M 
a quantomeno aveva la chiave. E poi la prima rampa di scale, e poi la 
seconda e anche la terza, fino all’uscio indistinto, che lei apriva con un’al-

tra chiave. Entravamo in un appartamento buio, infinitamente spoglio, forse dai 
soffitti alti, perché ogni piccolo rumore sembrava ritornare da sopra rimbalzato, 
magari era solo una mia impressione, dovuta al fatto che le case senza niente suo-
nano di echi e riverberi, e così suonava quella, senza la minima luce.

L’odore era dolciastro, di carne. Non sgradevole, ma certo non lo si poteva igno-
rare, perché sembrava occupare ogni spazio con il suo volume scuro, pastoso. For-
se l’odore dell’essere umano è fatto così, e appena evitiamo di cancellarcelo di 
dosso, prende tutto il suo spazio, paf!, come dai tempi dei tempi, come se niente 
fosse, sempre uguale.

La geometria dell’appartamento era sfuggente. La ragazza tenendosi a me stri-
sciava verso la cucina. Una luce infine l’ha pure accesa, bianca e violenta, sebbene 
di pochi watt. Prima di sedersi su una seggiola di formica e metallo posta accanto 
a un tavolo di formica e metallo la ragazza aveva detto qualcosa nella sua lingua, 
parlando verso stanze oscure. Da una di queste era ritornata una voce che mi era 
sembrata completamente priva di ogni amichevolezza, come sparata da qualcuno 
che stava finalmente per addormentarsi e si sentiva disturbare sul più bello. Sem-
brava una voce femminile: la sorella, andiamo bene, pensavo tra me e me. Infatti 
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la ragazza infine si siede e non dice più niente verso le altre stanze, semplicemen-
te si siede e sta ferma, in una posizione sghemba, come se il suo film rallentato e 
poi ancora rallentato fosse diventato una semplice foto. E ora che si fa? Prendo un 
bicchiere dal lavandino, lo sciacquo e lo riempio di acqua e glielo porgo. Beve un 
sorso. Lo posa sul tavolo. 

Come stai?
Mi fa male.
Restiamo un po’ così, anche io su una sedia, lei sulla sua, il tavolo, il bicchiere, 

la luce. Mi aspettavo che la proprietaria della voce senza amichevolezza sorgesse 
dal buio chissà come vestita, chissà con che piglio, ma che insomma venisse a ve-
dere: era dopotutto arrivata sua sorella e palesemente insieme con qualcuno (io).

Ma niente. Forte, fortissimo il silenzio proveniva dalla stanza, sembrava ad-
dirittura spingere banchi di odore dolciastro verso di noi, o almeno verso di me, 
disabituato.

La ragazza gemeva.
Basta, adesso, si va in ospedale.
No.
E invece sì, finisci l’acqua del bicchiere, si va.
Improvvisamente docile, la ragazza fa quello che le ho detto. Si muoveva come 

se stesse nuotando in un mezzo molto denso. Con uno sforzo stava alzandosi e 
spegneva la luce, con un riflesso prendevo dal tavolo il mazzo di chiavi, altrimenti 
le lasciava lì e poi chissà quale campanello, quale citofono l’avrebbero poi accolta, 
insomma mi mettevo in tasca un mazzo di chiavi non mie, e lei intanto era di 
nuovo aggrappata al mio braccio, ma stavolta sembrava avere un’urgenza, forse il 
dolore si stava acuendo, non lo so, perché il suo viso era stato sempre fisso in una 
maschera sì dolente, ma calma. E ancora lo era.

Chiudevo la porta dietro di noi, serravo dentro l’odore dolce e il buio e chissà 
quale sorella, tutto impaccato dentro e io con la ragazzina scendevo le scale, che 
ora apparivano accecanti di luce, ma non lo erano per niente. La porta triste, la 
strada triste, l’angolo triste con la piazza tristissima e vuota, ancora più vuota a 
causa di quanto è piena di giorno, con il suo mercato, dove pare che un ambulante 
abbia dei formaggi favolosi, ma io non so quale sia e in questo mercato non so per-
ché non ci vado mai, anche se è abbastanza economico. Tutta la notte era vuota. 
Più vuota che buia, è tutto dire (la Luna non c’era, credo di esserne certo).

Eravamo di nuovo in macchina, era cambiato solo questo: che lei era disposta 
a farsi visitare, nonostante le storie dei documenti eccetera non fossero mutate di 
un grammo, e che io ero più convinto di prima a causa del comportamento della 
sorella e forse a causa del segnale assolutamente non operativo che mi aveva sotto 
sotto dato quell’odore dolce. Così gli altri animali ci identificano, pensavo, quando 
al loro olfatto si presenta quell’odore, il nostro odore di specie. Noi non lo registria-
mo, lo cancelliamo, con lui ci cancelliamo.

Adesso andiamo all’ospedale.
Sì, stava dicendo, anche annuendo con la testa. Abbandonata sul sedile, meno 

tesa di prima.
Qualche svolta e l’ospedale era raggiunto. Avevo parcheggiato, prima di incon-

trarla, più o meno dove stavo parcheggiando accanto all’entrata del pronto soc-
corso, che dilazione era stata! così apparentemente inutile e così piena di cose, a 
pensarci.

Con una nuova intimità, timida e rispettosa, ci trascinavamo entrambi nei 
neon dell’accettazione, dentro il cui candore qualche ferito stazionava derelitto, 
qualche barella portava in giro umani esterrefatti dagli occhi sbarrati.

Triage.

Allora ciao, Elisabeth

Un giovane addetto in un piccolo vano-ufficio mi prelevava dal braccio la ra-
gazza ormai raggrinzita ma non più rigida, mi pregava di aspettare fuori, ma non 
lo facevo, perché volevo assistere alle domande che le avrebbe fatto. È grazie a 
questa mia piccola insubordinazione che ora so come lei si chiama: Dove hai male? 
qui, Sei incinta? no, Sei sicura? sì, Ti hanno picchiata? no, Hai battuto? no (be’, 
dipende dal significato della parola, pensavo).

Ti hanno operata?
No.
Come ti chiami?
Elisabeth.

I 
l cognome chi se lo ricorda? Stava scritto nige-
riano sul foglio, e ricordava graficamente i suo-

ni che lei e la sorella si erano scambiati, suoni 
pieni di vocali, aperte, quasi solo a, forse qual-
che e, e il resto consonanti, forse la u a fare da 
tramite, noi non capiamo un cazzo.

Insomma, Elisabeth. Dove abitava? Corso 
Potenza. Non così lontano, pensavo, chissà 
come me la sono trovata a strisciare proprio 
davanti al cancello, chissà se in corso Poten-
za, dove avrebbe potuto recarsi anziché tenta-
re la lunga strada verso “la sorella”, qualcuno 
l’aspettava? Forse no, e lei lo sapeva. Sapeva 
che da sola avrebbe rischiato.

Bene, dopo questa schedatura mi hanno det-
to di portarla al secondo piano, ginecologia.

Conoscevo la strada, c’ero stato da poco per 
altre questioni che mi riguardavano più da vici-
no, e d’altra parte tutto mi riguarda più da vicino 
di quanto non mi riguardi Elisabeth, da un certo 
punto di vista non del tutto assurdo. E tuttavia pro-
fondamente errato.

Arrivavamo al secondo piano che la notte era or-
mai ben inoltrata.

Le porte si aprivano e si richiudevano a ton-
fi, la luce era potente, le panche credo in al-
luminio. La lasci qui, mi veniva detto non 
so da chi. Stai, Elisabeth, io ti aspetto qui 
fuori, nella sala d’attesa. Lei faceva sì con 
la testa, chissà se capiva, nemmeno 
io so dove sta questa sala d’attesa, 
ma sicuramente se io fossi una ge-
stante in esplosione, una partoriente 
pulsante, una di quelle che sentono 
il suono del proprio feto amplificato 
dall’apparecchiatura, quel suono di 
respiro e di cuore che ti morde con 
il suo ritmo, spaventoso nel timbro, 
come di pompa idraulica (cioè: pre-
cisamente di pompa idraulica), di-
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Poi le dicevo: domani devi subito andare a comprare le medicine, capito?
Diceva di aver capito.
Uscivamo dall’ospedale.

I 
n macchina le dicevo dove ti porto? A casa in corso Potenza o dove siamo andati 
prima?

No corso Potenza, no.
Va bene, allora, e cominciavo a svoltare per tornare dalla sorella dolciastra, ma 

poi mi veniva in mente di chiederle se avesse per caso fame, se avesse mangiato 
qualcosa, e mi rendevo conto – o credevo di rendermi conto – di quanto fosse fuori 
luogo la mia domanda.

Ma era talmente poco fuori luogo che lei faceva fortissimamente sì con la testa, 
e persino rideva.

Di aperto a quell’ora c’era solo la birreria La Divina Commedia. Chiudevo in 
macchina Elisabeth perché chi lo sa? Magari scappava, non so, magari usciva 
tutta contenta e si strappava qualcosa all’inguine, non lo so, insomma la chiudevo 
dentro e dicevo “aspetta qui” e lei faceva sì.

Dopo, dentro, ordinavo due hot dog, con la senape uno, con il ketchup l’altro, e 
una coca, se non ricordo male, e dell’acqua.

Uscivo a vedere come se la passava Elisabeth: stava quieta seduta in macchina.
Quando infine mi avevano dato i cibi e le bevande, salivo in macchina e passavo 

il pacchetto a Elisabeth, che mi ringraziava e sorrideva. Ti piace l’hot dog, le chie-
devo? Chissà cosa rispondeva, forse yes, non so.

Giravamo un paio di angoli e di nuovo eravamo sotto casa di sorella.
Scendevamo, io di qua, lei di là.
Ce la fai? le chiedevo.
Annuiva.
Allora domani farmacia, capito?
Annuiva.
Ti porto sopra fino a casa?
No, ce la faceva da sola.
Allora ciao, Elisabeth.
Mi guardava.
Tieni le tue chiavi, le dicevo.
Allora mi abbracciava forte, e stringeva, cogliendomi impreparato.
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rei sì sì vai al marito, al compagno, al parente che mi dicesse “ti aspetto di là in sala 
d’attesa!” pur di togliermelo dai coglioni, terrorizzato, vittimistico come è.

Faceva sì con la testa.
La sala d’attesa è in realtà un passaggio da un corridoio agli ascensori, due 

panche, qualche sedia, e vai con la sala d’attesa: una finestra, che dà sul corso, 
dove avevo parcheggiato.

Maschi in tuta, scarpe da ginnastica. Femmine velate, vecchie solenni, forse le 
madri delle gestanti, le zie. Sorelle, non ne vedevo.

Il tempo passava. Tanto più passava lentamente, tanto più passava, per uno di 
quei suoi paradossi acuiti dagli ospedali.

Qualcuno interpellavo ogni tanto, se sapeva dirmi qualcosa, ma niente. Oppure 
qualcuno ogni tanto mi chiedeva “È lei con la ragazza?” e io dicevo di sì, perché era 
vero. Ancora un minuto, mi dicevano, la stanno visitando.

Ma Elisabeth non usciva più, e il tempo passava. Io, quasi per senso di dovere, 
dovere di neoitaliano, cominciavo a smaniare, tipo: Chi me lo ha fatto fare? Che 
cazzo c’entro io? Perché devo aspettare qui dentro? Non potrebbero dirmi che me 
ne posso andare? Certo, si stava facendo molto tardi, ma alla fine, cosa cambiava? 
Ero tranquillo, era giusto che io stessi lì ad aspettare Elisabeth, la cosa che ora mi 
turba è la sfilza di domande retoriche che mi sentivo in dovere di pormi: in dovere. 
Come se il nostro dovere di neoitaliani fosse ben chiaro, e questo dovere lo dovessi 
volere, dovessi farmelo piacere.

Quando infine mi restituirono Elisabeth, entrambi fummo più sereni. Lei cam-
minava sulle sue gambe (un antidolorifico, io penso) e io me la riprendevo facendo-
le domande a cui non rispondeva minimamente, però sorridendo un po’.

Cosa ti hanno detto?
E niente.
Cosa ti hanno fatto?
Zero.
Ti hanno detto che puoi andare?
Sorriso muto.
Allora tornavo indietro di qua e di là, cercando un medico, qualcuno che sapes-

se dirmi qualcosa, e infine lo trovavo, mi diceva: niente di grave, ma deve prende-
re degli antibiotici per precauzione, glieli abbiamo scritti sul foglio, deve prenderli 
da domani, per ora va tutto bene, non ha niente di grave, ma va comunque tenuta 
d’occhio, meglio se prende, appunto, gli antibiotici che abbiamo scritto.

Elisabeth, fammi vedere quel foglio, le dicevo, ma stavo già leggendolo, dopo 
averglielo preso dalla mano, piccola, minuscola mano.
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Cinquant’anni di Dolce vita
“La dolce vita” di Federico Fellini, Palma d’oro a Cannes, compie cinquant’anni. Presentato in prima 
nazionale a Milano nel febbraio 1960, il film suscitò numerose polemiche. Quella sera il regista venne 
pesantemente insultato. Il nome “paparazzo” è entrato nel dizionario della lingua italiana.
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Federico Fellini e Marcello Mastroianni al tavolo di lavoro durante la preparazione del film © Farabolafoto
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e i viaggi del nuovo 
pontefice. Il suo 
lavoro è pubblicato 
sulle principali testate 
mondiali

Jessica Dimmock
fotogiornalista 
freelance di New York. 
Ha vinto numerosi 
premi. Il suo lavoro 
è comparso sulle più 
importanti riviste 
mondiali. Ninth Floor è il 
suo lavoro più noto

Alberto Giuliani
fotogiornalista, in 
Grazia Neri fino al 
2009. Da tre anni 
lavora a un progetto 
sulle mafie italiane, 
Married to the mob. 
Collabora con testate 
italiane e estere.

Mauro 
Guglielminotti
fotogiornalista, 
collabora con Farabola 
e Leemage. Nel 
2008 ha avuto una 
menzione d’onore al 
Premio Tau Visual di 
creatività in fotografia 
professionale. 
Collabora con testate 
nazionali e estere

Ron Haviv
fotogiornalista 
americano, 
pluripremiato, da 
World Press Photo a 

Pictures of the Year. Si 
è occupato di conflitti 
e crisi umanitarie. È 
uno dei cofondatori 
dell’agenzia fotografica 
VII

Simone Perolari
fotoreporter, in 
Grazia Neri fino al 
2009. Ha ritratto i 
principali fotografi 
italiani e realizzato 
campagne per Amnesty 
International e MSF 
Italia tra cui Invisibili

Ivo Saglietti
fotogiornalista, ha fatto 
reportage dal Cile al 
Kosovo, dalla Palestina 
all’Uganda. Ha vinto 
molti premi: primo 
premio nella categoria 
daily news del 1992 e 
una menzione d’onore 
nel 1999 al World 
Press Photo.

Stefano Snaidero
fotogiornalista, lavora 
per quotidiani e 
settimanali e presso 
le agenzie Ansa, 
Contrasto e Prospekt. 
Nel 2009 è finalista del 
Joop Swart Masterclass 
del World Press 
Photo e finalista della 
sezione Reportage 
del Professional 
Photography Awards di 
Orvieto

Catania Mafia, politica e affari: le mani sulla città DI rIccarDo orIoles e gIuseppe scatà 

Ostia I nuovi borgatari tra Pasolini e Lynch DI Beppe seBaste Argentina La verità 

sulla fallimentare fuga dal carcere di Rawson nel 1972 DI aleJaNDro BrIttos  

Stati Uniti Intervista all’ultima poetessa della beat generation 

DI orsola casagraNDe  Droga Il corpo nudo dell’eroina DI lello voce  

Il personaggio Ritratto di Pierpaolo Cito DI rosarIa talarIco 

Fotoreportage L’Africa DI roN havIv n Birkenau DI Ivo saglIettI

Il
rACCOntO

“Allora
ciao,

Elisabeth”
DI DarIo

voltolINI

Verrà un giorno nel quale gli uomini avranno gli occhi color oro e voci astrali, nel 
quale le loro mani saranno fatte per l’amore e verrà ricreata la poesia del loro sesso...” 
Ingeborg Bachmann

Trimestrale di scrittura, giornalismo e fotografia  z z  anno I  z z  numero 1  z z  10 euro
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