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Editoriale

numEro 2

Editoriale

Il sindacato confederale è in declino. Da tempo. In questo ha importanti re-
sponsabilità. Non tutte, perché la fase storica, dopo la mondializzazione dei 
mercati, non è di per sé favorevole ai lavoratori, ma sicuramente una buona 

parte. La principale è la sua incapacità di rinnovarsi e di adattarsi ai tempi. Il 
sindacato invecchia, invecchiano i suoi gruppi dirigenti, invecchiano i suoi iscritti: 
il paradosso è che i pensionati sono sul punto di diventare la maggioranza assoluta 
e vogliono contare, condizionando anche le politiche attive del lavoro. Il sorpasso, 
nelle tessere, sui lavoratori attivi è un problema non da poco, perché mette in di-
scussione il ruolo stesso del sindacato (cresce la pressione di coloro che vogliono un 
sindacato di servizi, anche se per fortuna c’è ancora chi trascorre le notti sulla gru 
coi lavoratori), la sua azione (l’adesione agli enti bilaterali con Confindustria taglie-
rebbe le unghie alle organizzazioni sindacali), la sua storia, la sua origine. La verità 
è che il sindacato si occupa più dei nonni che dei nipoti. A favore di questi ultimi, 
anzi, fa poco o nulla. Se non raddrizzano la rotta della rappresentanza, Cgil, Cisl 
e Uil avranno un ruolo sempre più marginale nel confronto sociale. Il rischio è già 
evidente.

È ovvio che per aumentare la quota dei lavoratori sul totale degli iscritti è neces-
sario guardare a settori del lavoro che per il momento sfuggono, inspiegabilmente, 
quasi del tutto all’attenzione del sindacato. Oltre ai lavoratori extracomunitari, il 
bacino più ampio e scoperto è appunto quello, enorme, dei precari, che continuano 
a vivere anche molto oltre i 30 anni con i contratti “atipici”. Ora, la battaglia per 
la centralità dei contratti a tempo indeterminato è sacrosanta, ma pensare che il 
mercato del lavoro possa riportare indietro le lancette dell’orologio fino agli anni 
precedenti il cosiddetto “pacchetto Treu” è una remotissima speranza. Se pure ci 
si riuscisse, questo avverrebbe sicuramente in tempi lunghi. Che cosa ne sarebbe, 
nel frattempo, dei precari? Il 5 maggio si aprirà a Rimini il sedicesimo congresso 
nazionale della Cgil. La lettura delle due mozioni contrapposte su questo punto è 
disarmante. Entrambe dedicano al problema dei precari pochissime righe. Non so-
lo: sia la mozione di maggioranza (Epifani), sia quella di minoranza (Moccia-Podda-
Rinaldini) suggeriscono la medesima strategia, che consiste in un solo obiettivo: il 
superamento della legge 30 con il ripristino della centralità dei contratti a tempo 
indeterminato. È come dire il nulla, fantasia. Sarà anche vero che raggiungere tutti 
i precari, dispersi come sono sul territorio, è molto più difficile e faticoso del presidio 
di una grande impresa con un’alta concentrazione di lavoro, ma va detto che le im-
prese ad alta concentrazione di lavoro sono sempre meno e non risulta affatto che 
agli inizi del secolo scorso la sindacalizzazione degli operai nelle fabbriche fosse più 
facile. 

Il probema è che un sindacato che invecchia (i sindacalisti ruotano, nei posti che 

contano i nomi sono sempre gli stessi, e non solo perché da tempo – come tra i preti 
– c’è una crisi delle vocazioni) si allontana dai lavoratori. Le conseguenze sono un 
eccesso di verticalismo, una fastidiosa autoreferenzialità, una democrazia sindacale 
lacunosa (i lavoratori vengono raramente ascoltati, le decisioni che contano le assu-
mono i direttivi centrali, composti da un centinaio di persone),  il rifugio nella ritua-
lità (contrattuale e congressuale), un’esasperata lentezza nelle decisioni e, ultima 
ma non ultima, una pericolosa pigrizia mentale. La Cgil tenta di nascondere tutto 
questo lasciando intravvedere la possibilità, peraltro anni dopo l’Ugl, il sindacato di 
destra, di eleggere per la prima volta a segretario generale una donna. Nel frattem-
po, quando decide una manifestazione nazionale lo fa con mesi di anticipo, mentre 
la Rete impiega metà del tempo. 

Non aver coinvolto, fin da metà anni Novanta, nella discussione sindacale i 
lavoratori atipici (l’errore di Cofferati fu di creare una categoria ex novo, il 

Nidil-Cgil, anziché assorbire i giovani nelle diverse categorie esistenti, senz’altro più 
forti) è una responsabilità grave, che il sindacato paga oggi con un pericoloso svuo-
tamento di strategia. Basti un dato: a fronte di tre milioni e mezzo di precari, che 
fanno notizia soltanto nei casi di ribellione dei lavoratori dei call center, gli iscritti 
alla Nidil sono qualche migliaio. E così, ai continui arretramenti tattici seguiti alla 
sconfitta nella vertenza dei “35 giorni” in Fiat nel 1980, oggi si aggiungono un’azione 
strategica monca e una perdita di autorevolezza della leadership, che raramente 
dimostra fermezza nelle scelte. Nel frattempo, milioni di giovani lavoratori sono al-
la mercé dei padroni e hanno totalmente perso la fiducia nel sindacato: lo sentono 
lontano, ne criticano l’incapacità non solo di affrontare, ma anche semplicemente 
di “vedere” e riconoscere i loro problemi. Ai loro occhi è qualcosa di più simile a un 
partito. Difficile dargli torto, la marcia di avvicinamento della Cgil al congresso è la 
dimostrazione che contano più le quote e i posti negli organi direttivi dei problemi 
dei lavoratori. D’accordo, lo Spi è la “banca” della Cgil, ma non sarà un caso se negli 
altri paesi il sindacato dei pensionati non esiste.

Che fare? Un punto forte, programmatico, di un sindacato che si rispetti do-
vrebbe essere questo: dare tutele, garanzie, diritti, ammortizzatori sociali, 

protezione contro gli abusi e i ricatti delle aziende alla grande “massa” dei precari. 
La frammentazione dello scenario lavorativo è un fattore di difficoltà, ma non può 
essere una scusa per non muovere un dito. Quando mai gli attuali capi dei tre sin-
dacati hanno proclamato: “Ragazzi, noi vogliamo essere un punto di riferimento per 
voi”? Assistiamo a una situazione paradossale: ci sono lavoratori che invocano l’in-
tervento del sindacato, ma non ricevono risposta alcuna. Non è sufficiente lanciare 
messaggi “consolatori” dalle poltrone dei salotti televisivi in un clima, peraltro, che 
in alcuni casi tradisce addirittura un atteggiamento di complicità con la controparte 
industriale. Il dialogo deve essere diretto, esplicito, trasparente. Nel 1990 il segre-
tario generale della Cgil, Bruno Trentin, vide giusto e decise di aprire ai giovani: a 
Torino l’idea fu di incontrarli in una grossa discoteca non lontana dal quartier gene-
rale del sindacato. Era un approccio nuovo, positivo. Dove Trentin fallì, però, fu nei 
modi della comunicazione. Parlò oltre due ore in perfetto sindacalese, un linguaggio 
incomprensibile ai giovani, i quali dopo un quarto d’ora non aspettavano altro che 
ballare. Sono trascorsi vent’anni, ma il sindacato, che nel frattempo s’è inventato il 
Concertone del Primo Maggio, è ancora fermo a quella sera, disorientato forse dalle 
luci stroboscopiche del Big di corso Brescia.      

Ma per il sindacato
i precari non esistono

n  d i  riccardo de gennaro n
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Notizie del trimestre

DICEMBRE 2009
8 dicembre,
Mosca, 
politicaltheatrics.net
n Gli analisti militari 
russi riferiscono al 
primo ministro Putin 
che il presidente Usa, 
Barack Obama, ha 
diramato l’ordine 
al comandante 
del Comando 
Settentrionale, 
il generale Gene 
Renuart dell’Air 
Force statunitense, 
di “cominciare 
immediatamente” 
ad aumentare il 
numero dei militari 
di un milione di 
unità, a partire dal 
30 gennaio 2010. 
Questi rapporti 
mettono in guardia 
sullo scoppio previsto 
di una guerra civile 
negli Stati Uniti 
prima della fine 
dell’inverno.

10 dicembre
Pechino, atimes.com
n Sul China 
Daily è apparsa 
questa didascalia: 
“Tre donne fanno 
sembrare più piccolo 
il Nido d’Uccello (lo 
Stadio Nazionale, 
ndr.) mentre si 
godono il cielo 
azzurro e il sole 
invernale. Venerdì, 
infatti, Pechino 
ha sperimentato 
il suo 260° giorno 
sereno del 2009, 
raggiungendo il 
proprio obiettivo di 
41 giorni prima della 
fine dell’anno”. Solo 

nell’ultimo mese 
in Cina sono state 
vendute un milione 
340mila automobili. 
Pechino ha dichiarato 
di voler ridurre 
l’intensità di carbonio 
del 40-45 per cento 
entro il 2020, rispetto 
ai livelli del 2005.

20 dicembre
Washington, 
huffingtonpost.com
n Il Fondo monetario 
internazionale ha 
imposto le proprie 
“misure di austerità” 
al cerchio più esterno 
dell’Unione Europea, 
con Grecia, Islanda e 

Lettonia come i paesi 
più colpiti. La Grecia 
potrebbe essere il 
primo paese del 
cerchio più esterno 
della Ue a ribellarsi. 
Scrive il Daily 
Telegraph: “La Grecia 
è diventata il primo 
paese delle sofferenti 
zone periferiche 
dell’Unione 
monetaria europea 
a sfidare Bruxelles 
e rifiutare la cura 
medievale da 
sanguisughe di una 
deflazione dei salari”.

21 dicembre
Bogotà, lanarkway.

blogosfere.it
n Luis Francisco 
Cuellar, governatore 
della provincia 
meridionale di 
Caqueta, è stato 
rapito. La regione, 
da sempre roccaforte 
delle Farc, non 
sembra trovar 
pace e torna alla 
ribalta dopo la 
lunga prigionia di 
Ingrid Betancourt. 
Il presidente Uribe, 
anch’egli nel mirino 
dei dissidenti, ha 
lanciato pesanti 
invettive all’indirizzo 
dei rapitori.

31 dicembre,
Yemen, rickrozoff.
wordpress.com
n Il 14 dicembre 
la Bbc News ha 
riferito che 70 
civili erano rimasti 
uccisi nel corso di 
un bombardamento 
aereo effettuato 
sul mercato del 
villaggio di Bani 
Maan, nel nord dello 
Yemen. Le forze 
armate nazionali 
si sono assunte 
la responsabilità 
dell’attacco, ma un 
sito web dei ribelli 
Houthi, contro i 
quali l’attacco era 

presumibilmente 
diretto, ha affermato 
la strage era stata 
provocata da 
“aerei sauditi, che 
hanno compiuto un 
massacro contro gli 
innocenti abitanti di 
Bani Maan”.

GENNAIO 2010
9 gennaio
Baghdad, New 
America Media
n In Iraq il cancro 
uccide di più di 
Al Qaeda e del 
terrorismo. Migliaia 
di bambini nascono 
con deformità 
specie nelle città 

bombardate dagli 
eserciti americani e 
inglesi, che hanno 
subito gli attacchi 
più duri. A Falluja, 
attaccata nel 2004, 
il 25 per cento dei 
neonati riportava 
anomalie congenite, 
tumori al cervello 
e malformazioni 
della spina dorsale. 
Secondo Al Jazeera 
English, nella 
provincia di Babil, a 
sud di Baghdad, sono 
stati diagnosticati 
9.082 casi nel 2009.  
Nel 2004 erano stati 
500.

10 gennaio,
Congo, 
Countercurrents.org
n La Repubblica 
democratica del 
Congo ha appoggiato 
l’attacco ai ribelli 
nella zona orientale 
del paese. La guerra 
decennale in cui è 
coinvolto il paese 
ha causato oltre 5,4 
milioni di vittime, il 
bilancio più negativo 
di un conflitto armato 
dalla Seconda guerra 
mondiale. Nella parte 
orientale del paese 
oltre il 70 per cento 
delle donne ha subito 
mutilazioni genitali 
e violenze sessuali 
secondo l’Harvard 
Humanitarian 
Initiative, centro 
di ricerca presso 
Harvard University.

11 gennaio
Salerno, bioetiche.
blogspot.com
n Il giudice Antonio 
Scarpa del Tribunale 
di Salerno ha 
autorizzato per la 
prima volta in Italia, 
la diagnosi genetica 
preimpianto ad 
una coppia fertile 
portatrice di una 
grave malattia 
ereditaria, l’atrofia 
muscolare spinale di 
tipo 1 (Sma1). Questa 
malattia causa la 
degenerazione e la 
morte motoneuronale 
con la conseguente 
inarrestabile paralisi 
e atrofia di tutta 
la muscolatura 
scheletrica e 

20 gennaio
nouakchott, global Voices
L’editor mauritano Hanevy Ould Dahah, responsabile del sito d’in-
formazione con tendenze liberali Taqadoumy, era stato arrestato 
nel giugno 2009 in seguito a un commento lasciato sul sito. Con-
dannato a 6 mesi di prigione, doveva essere rilasciato il 24 dicem-
bre, il blogger Nasser Weddady ha smentito la sua liberazione.
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costituisce oggi la 
più comune causa 
genetica di morte 
dei bambini nel 
primo anno di vita, 
con una morte per 
asfissia. La coppia 
si era rivolta al 
ginecologo Domenico 
Danza per accedere 
alla procreazione 
medicalmente 
assistita, ma lo 
specialista non aveva 
potuto consentire 
l’accesso alla pratica 
perché la legge 40 del 
2004 lo prevede solo 
per casi di sterilità-
infertilità.

26 gennaio
Singapore, 
singaporedissident.
blogspot.com
n Human Rights 
Watch ha annoverato 
Singapore tra gli 
stati più repressivi. 
Il governo, da parte 
sua, ha ribadito 
che si tratta di uno 
stato democratico 
con regolari elezioni. 
Le urne, tuttavia, 
non sono prova di 
democrazia: Chia 
Thye Poh, Lim Hock 
Siew, Said Zahari e 
molti altri sono stati 
tenuti prigionieri 
per decenni senza 
processo con l’accusa 
di essere comunisti.

FEBBRAIO
1 febbraio
Roma,  Ansa
n Pubblicato sul sito 
del ministero delle 
Politiche Agricole il 
provvedimento con 

le modalità attuative 
dell’intervento 
pubblico previsto 
dal Programma di 
azione nazionale per 
l’agricoltura biologica 
e i prodotti biologici 
per il 2008-2009. 
Lo stanziamento 
disponibile è pari 
825mila euro e si 
riferisce a progetti 
delle nuove tecnologie 
e strategie produttive 
per l’acquacoltura 
biologica con 
particolare 
riferimento 
alla densità di 
allevamento, 
alla qualità 
dell’alimentazione e 
dell’ambiente.

2 febbraio
Roma, Africanews.it
n Francis Nzepa 
è il presidente 
della Management 
consulting group, 
la società che si sta 
occupando di avviare 
Unicontinental 
Bank, una banca 
fatta da africani 
per gli africani e 
gli immigrati. Sarà 
chiamata Beda, 
Banca etica della 
diaspora africana. Il 
suo primo obiettivo 
è quello di offrire 
servizi bancari agli 
immigrati senza i 
costi delle banche 
tradizionali. Oggi 
le rimesse, ovvero 
il denaro che ogni 
immigrato invia 
nel paese d’origine, 
vengono tassate 
intorno al 10 per 

cento per ogni 
transazione da 
società come Western 
Union o Money 
Transfer. La Beda, 
che aprirà in Italia 
entro fine anno, 
intende abbassare 
le imposte al tre per 
cento.

10 febbraio
Washington,  
soros.org
n Il Dipartimento di 
Giustizia americano 
ha pubblicato 
documenti che 
provano l’abuso 
della tortura 
effettuato durante 

l’amministrazione 
di George W. 
Bush. L’Office 
of Professional 
Responsibility (Opr) 
ha analizzato il 
“Torture memos” 
– o manuale della 
tortura – redatto 
dagli avvocati di 
Bush, John Yoo and 
Jay Bybee, rivelando 
il coinvolgimento 
della Casa Bianca 
nella strategia di 
confessioni forzate 
voluta dalla Cia. 
L’Opr ha inoltre 
evidenziato che le 
ricerche sono state 
ostacolate dalla 

scomparsa di alcune 
mail dal sistema.

25 febbraio
Bruxelles, 
osservatorioiraq.it
n Secondo il 
Tribunale Russell 
per la Palestina 
(Trp), l’Unione 
Europea è a tutti 
gli effetti “complice” 
delle violazioni del 
diritto internazionale 
compiute da Israele 
ai danni del popolo 
palestinese. Il Trp 
ha citato la decisione 
della Corte di 
Giustizia dell’Unione 
europea che il 25 

febbraio ha stabilito 
che i prodotti 
israeliani provenienti 
da insediamenti 
non hanno diritto ai 
vantaggi doganali 
previsti dagli accordi 
economici tra 
Comunità europea e 
Israele. Il “silenzio 
assenso” dell’Unione 
Europea si manifesta 
in particolare, a 
dire del Trp, nella 
partecipazione 
degli insediamenti 
israeliani a progetti 
di ricerca europei 
e nell’assenza di 
proteste significative 
di fronte all’offensiva 

su Gaza dello scorso 
inverno. 

27 febbraio
Seoul, WSWS.org
n Il rapporto 
di Amnesty 
International dal 
titolo “Disposable 
labour: rights of 
migrant workers 
in South Korea” 
documenta le pessime 
condizioni in cui 
versano i lavoratori 
immigrati in Corea 
del Sud. Lo studio, 
realizzato lo scorso 
ottobre, spiega che, 
mentre questo paese 
è stato tra i primi in 
Asia a riconoscere 
formalmente i 
diritti dei lavoratori 
immigrati, il suo 
Employment permit 
system (Eps) non fa 
altro che legittimare 
lo sfruttamento di 
chi proviene da paesi 
più poveri. Tramite 
l’Eps, nato nel 2004, 
piccole e medie 
imprese con meno 
di 300 dipendenti 
possono assumere 
lavoratori immigrati 
provenienti da 15 
paesi, specie da Cina, 
Vietnam, Filippine 
e Thailandia. A 
ottobre 2009, erano 
circa 680mila i 
lavoratori immigrati, 
principalmente 
impiegati nei settori 
tessile ed elettronico, 
ma anche coinvolti 
nella prostituzione.

(a cura di 
Eleonora Bianchini)

18 febbraio
Kinshasa, amnesty international
Amnesty ha chiesto al governo della Repub-
blica democratica del Congo di proteggere 
i difensori dei diritti umani da arresti arbi-
trari. Il pericolo è che la persecuzione possa 
aumentare in vista delle elezioni del 2011.

Notizie del trimestre

Numero 2



9

Il fragore del 6 aprile 2009 ha sepolto anche i ricordi. Alla fontana delle 99 cannelle 
Gadda si scontrò “con la gioventù garrula del vecchio ginnasio”. C’erano i colori del 
mercato di piazza Duomo, i vicoli freddi tra piazza Palazzo e la Fontana Luminosa…

foto di Enrico Genovesi

NumEro 28

Stefano Gallerani

L’Aquila un anno dopo
una città senza memoria

C’ è un fragore che è banale 
come la morte. E come la 
morte è incontestabile. Non 

ammette spiegazioni né giustificazioni. Sem-
plicemente, rimane nelle orecchie penetra nel-
la coscienza e diventa un punto di non ritorno 
del nostro privato accadere. È il fragore delle 
stragi innocenti, delle violenze incomprensibili 
e dei luoghi comuni. È il fragore dei sentimenti 
quando la ragione fatica a tenere il passo  del-
lo scandalo, quando ogni nostra dimostrazione 
fallisce; il fragore che ricaccia le parole in gola, 
rompe il respiro e accelera i battiti del cuore. È 
il fragore di tutti i 23 novembre 1980 del mon-
do, il fragore di tutti i 23 maggio 1992, di tutti 
i 12 dicembre 1969. E da un anno, per me e per 
sempre, sarà il fragore di tutti i 6 aprile 2009, 
quando i più solerti pennivendoli, i gazzettieri 
di regime o gli incolpevoli redattori dei gior-
nali e delle televisioni non hanno potuto non 
scrivere che a L’Aquila la terra aveva tremato 
radendo al suolo secoli di mattoni e calcine, 
comprese quelle oasi di monumenti che, nota-
va Guido Piovene negli anni Cinquanta, pure 
«sfuggirono ai terremoti, come Santa Maria di 
Collemaggio, contemplante il Gran Sasso, con 
una stupenda facciata romanica di due colori, 
bianco e rosso, che si confondono in un riverbe-
ro rosato»; quei terremoti che, «infierendo su 
quanto l’Abruzzo aveva di meglio»,  ne hanno 
fatta una regione tra le più devastate e ridotta 
quella abruzzese a  un’arte «smozzicata dai ca-
taclismi», niente più che «un avanzo». 

La cronaca più abietta
Ma oggi, a un anno di distanza da quella 

notte, e con un fragore ugualmente tremendo, 
non si pone - non solo e non tanto - il problema 
di restituire alla luce quei monumenti. No. Og-
gi, con la puntualità della cronaca più abietta, 
il dubbio è un altro: chi tornerà ad ammirare 

La fede 
vacilla
All’entrata del 
paese Roio 
Poggio
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timità con cui gli si contrappone il diritto alla 
parola, alla testimonianza. Eppure, mi rendo 
conto ora, i termini erano sbagliati. La stessa 
contrapposizione si fondava su un presuppo-
sto equivoco. Al diritto al silenzio non s’oppo-
neva, bensì succedeva il dovere della parola, 
nonostante questa parola, che pure scriviamo 
perché sia l’ultima, mai potrà adempiere al 
compito che le affidiamo. 

Eppure si scrive
È la duplicità la condizione di qualsiasi scrit-

tore: i suoi libri, le sue frasi, gli appariranno 
sempre più estranei che se fossero scritti da un 
altro, compitati in una lingua impossibile da 

«le tre rose ad occhio, dal musaico del fron-
te» che già catturarono l’attenzione di Carlo 
Emilio Gadda guardandolo «con la limpidezza 
d’un pensiero giovanile»? A chi, in quel «river-
bero», «perlato e rosa, o cinereo come il volo 
dei colombi», ecco si annuncerà, «disceso sopra 
le selve, il mattino»? Perché una storia non è 
se non nell’esistenza di chi la attraversa. Una 
storia non è se non resta impressa sulla retina 
di chi vi assiste. Una storia non può sopravvi-
vere nei ricordi. E nemmeno può rimanere cu-
stodita nel silenzioso ostensorio delle parole. 
Non molto tempo prima di quel 6 aprile 2009 
discussi con un amico del diritto al silenzio 
che si rivendica nel lutto e della stessa legit-

tradurre. Eppure si scrive. Eppure scriviamo, 
cosi come restiamo, dopotutto, fatti nient’altro 
che dei ricordi che la memoria dimentica som-
mergendoli di lettere e volumi, di idee e imma-
gini. Per me, oggi, quei ricordi sono il bronzo e 
l’oro della processione del venerdì santo  lun-
go i portici del Corso; le passeggiate solitarie 
alla fontana delle 99 cannelle, dove Gadda si 
scontrò «con la gioventù garrula del vecchio 
ginnasio, che veniva di scuola, a frotte»; o quel-
le alla piazza San Biagio, «dove abitava il sole, 
dov’erano carri e asinelli col basto»; la prima 
pipa fumata a sedici anni alla Villa Comunale 
o le corse la mattina presto, con la neve, verso 
Porta Bazzano e intorno al campo che fronteg-

gia Collemaggio. Per me, oggi, quei ricordi sono 
gli innumerevoli aperitivi prima della cena del 
24 dicembre, ogni bar un bicchiere, una tazza, 
i colori del mercato di Piazza Duomo e i vicoli 
freddi del cuore della città, tra Piazza Palazzo e 
la Fontana Luminosa. Ricordi di studio, di mu-
sica, di libri letti con la serenità di chi ha una 
città a proteggere il suo raccoglimento, come ci 
fosse, accanto a lui, un poco discosto, un ami-
co con cui non c’è bisogno di parlare. Un amico 
come avrebbe potuto essere Andrea, al quale, 
non avesse fatto la cosa più naturale del mon-
do, andare a dormire dalla fidanzata a Onna, 
potrei ora dire tutto quello che non ho detto. 
Ma si può vivere contro natura? Avrei potuto 
biasimarlo se, salvatosi lui solo, non avesse più 
voluto ascoltare, né me né gli altri? A chi avrei 
rivolto – a chi rivolgo, in questo momento – le 
parole del lutto? 

Da subito, quella notte, quando scrivendo di 
un libro che adesso mi suona come una profezia 
(«fino a non molto tempo fa - vi leggevo -  il pas-
sato mi inseguiva come una bestia famelica, po-
polando di schiamazzi il silenzio dei miei giorni, 
il deserto delle mie notti») scongiurai l’attesa 
per precipitarmi a L’Aquila, da dove mia madre 
è partita quarant’anni fa perché allora, come 
scriveva Piovene, L’Aquila non aveva ancora 
un’università che attirasse a sé le forze intellet-
tuali; da subito non mi sono rimasti che ricordi 
e i pochi oggetti strappati a una casa dirupata: 

Un futuro 
incerto
Campo di 
Collemaggio: 
“Niente più 
casa e niente 
più lavoro”
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foto soprattutto, in bianco e nero, ma anche una 
a colori, di mia sorella, piccola, accanto ai regali 
di Natale; e poi un rosario, i breviari di mio zio, 
padre Serafico, che a Collemaggio fu economo, 
e un orologio a catena che ora sta qui, dietro 
la mia scrivania, col vetro infranto. E l’amara 
constatazione che tra gli edifici più colpiti c’è 
proprio la casa di quegli studenti che l’Univer-
sità di cui è stata finalmente dotata ha portato 
a L’Aquila. Da subito, quella notte, ho rilancia-
to la mia sfida alla memoria. Mi sono preso il 
tempo che ritenevo necessario, ho rifiutato di 
scrivere nell’immediato di quella che, insieme 
a Roma, è la mia città, e mi sono disgustato – 
anche senza ragione - per i crateri e le rovine e 
le macerie con cui giornalisti e scrittori riempi-
vano, per l’occasione e in attesa della prossima 
tragedia, le loro cartelle. 

Come un monumento spoglio
Quel presente non corrispondeva ai miei 

ricordi. Quel presente non era presente. Per 
mesi ho passato la Valle del Salto, ho assistito 
ai primi interventi, ho raccolto testimonianze, 
umori, grida. Per mesi, senza alcuno spiri-
to inquisitorio – andavo a L’Aquila, in fondo, 
nient’altro che per sbrigare delle pratiche per-
sonali - ho visto quello che negli ultimi tem-
pi  ha confermato l’opinione pubblica nel suo 
impotente disincanto: ho visto il dramma, le 
difficoltà, l’abbandono e lo scempio delle buone 
intenzioni. Ho visto la zona rossa con le chiavi 
appese alla rete perimetrale, ho visto dall’alto 
il buio senza luci che si stendeva da un quar-
tiere all’altro dopo il tramonto, ho visto i can-
tieri a quindici venti chilometri dal centro, in 
zone impervie, isolate, nient’affatto collegate  
alla città. Ho visto gli aquilani farsi ore di co-
da in macchina per raggiungere ogni giorno 
la città dalla costa e ho visto turisti stranieri 
fare foto ai muri divelti e ai ponteggi. Sono ri-
masto perplesso, in silenzio. Mi sono indignato 
e, nel frattempo, ho proseguito la lotta con la 
memoria. Per mesi ho sopravvissuto, mi sono 
distratto, ho pensato ad altro. E con leggerez-
za ho infine accettato di scrivere queste righe 
di cui già mi pento. Ma da soli i ricordi non ba-
stano. Non a una città. Così come non bastano 
i pur giusti lenimenti dell’urgenza. Abbando-
nare una città, farne un monumento spoglio 
per mettere in salvo i suoi abitanti non è una 
scelta coraggiosa. Non è nemmeno una scelta. 
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marco rovelli foto di Luana monte

Due storie parallele, quella di ratna e di Abdullah, che nelle province di Varese e Como 
hanno guidato i lavoratori extracomunitari delle cooperative alla conquista dei loro 
diritti. Scontri e arresti non fermano il “contagio” degli scioperi. 

La rivolta degli immigrati
a casa della Lega Nord

Un capannone, centinaia di casse 
stipate, merce in transito da 
un camion a un altro, destina-

zione supermercato. Decine di uomini di ogni 
colore, come lingua un italiano di base che 
serve ad intendersi, nel lavoro bastano poche 
parole, qui i ritmi sono fitti, senza posa, non 
c’è tempo per scambiarsi parole più articolate. 
Qui occorre alzare casse, il contratto di lavoro 
dice venticinque chili per centoquaranticinque 
volte in un’ora, ma poi i chili sono anche qua-
ranta, non si può sottilizzare col peso quando 
il mercato chiama, il consumatore vuole con-
sumare, fretta chiama fretta. Le operazioni 
di carico e scarico lasciano resti, e anche chi 
è addetto alle pulizie deve darsi da fare, e non 
lesinare su tempo e fatica. 

Ratna è srilankese, e da sei anni pensa a 
pulire i resti in questo capannone.

I libri di Henry James
A qualche chilometro di distanza, Abdullah 

carica cassette di frutta, nel suo capannone 
si smistano frutta, verdura e tutti i prodotti 
che vanno in giornata, e la fretta qui è ancor 
più necessaria. Si lavora quanto chiede il pa-
drone, anche se poi qui di padroni non ce ne 
dovrebbero essere visto che Abdullah è socio 
di una cooperativa, e le cooperative sono fatte 
di soci, che dovrebbero partecipare collettiva-
mente alla vita del gruppo e spartirsi gli uti-
li, ma queste sono cooperative solo di nome, 
alla faccia della storia, alla faccia di Owen e 
di tutti quei sognatori che si erano immagi-
nati un’alternativa alle società capitalistiche 
basate sul profitto, alla faccia loro queste co-
operative sono il modo migliore per sfrutta-
re chi ha bisogno e tirarne conto. Abdullah è 
marocchino, e sono lontani i tempi in cui stu-
diava letteratura inglese a Casablanca. A un 
certo punto ha dovuto abbandonare le pagine 

Burocrazia
Aspettando 
il permesso 
di soggiorno  
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di Henry James, non c’era più spazio per lui, 
le forze dovevano concentrarsi altrove. Adesso, 
qui, nature morte.

E’ dal contagio che nasce ogni lotta. Anzi, 
la lotta è essa stessa un contagio. Persone che 
abitano uno spazio, si scambiano parole, con-
dividono pratiche. Il contagio nasce per caso, 
ma dev’essere un caso voluto, tenacemente 
perseguito. Ci dev’essere sempre qualcuno che 
si fa motore. Il caso, qui, ha voluto che due uo-
mini, uno srilankese e uno marocchino, si fa-
cessero motori di un piccolo evento storico. Di 
quelli che non saranno mai ricordati nei libri, 
ma che sono di quegli eventi che, moltiplicati, 
fanno davvero la storia. E se sono moltiplicati, 
questo dipende dal contagio.

Da Salerno a Reggio Calabria
Abdullah era venuto in Italia con un per-

corso qualunque, uno dei tanti. La disoccupa-
zione, dunque l’Europa. Un visto turistico per 

la Francia ottenuto su invito, il visto scade ma 
Abdullah no, resta e scende in Italia, e scende 
in Italia per contagio, solo perché al suo paese 
aveva conosciuto qualcuno a cui in Italia era 
andata bene ed era tornato con una bella mac-
china, e sembrava felice. Così Abdullah resta e 
scende, e lo fa senza rete, prima nelle campa-
gne salernitane, del resto lui viene da una zona 
agricola e conosce le cose della campagna, ma 
lì non c’è nemmeno da dormire, “peggio non 
c’è nemmeno al nostro paese” dice adesso che 
ci ripensa. Perché a Salerno chissà, “andavo e 
basta, come se stessi scappando da qualcosa”. 
Era una fuga e una ricerca insieme, o nient’al-
tro che un andare. Allora scende in Calabria, 
dove qualcuno assume quel clandestino come 
lavapiatti, e ci resta, e tra un piatto e un altro 
impara la lingua, e tra i piatti resta sette anni. 
Poi basta, però, “pochi diritti, lì c’è solo il dove-
re”, che vita è questa, sognavo qualcosa di me-
glio. Allora via di nuovo, per un altro andare. E 
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Per Ratna tutto era iniziato a Mosca. Era 
uno studente comunista, e quando era tornato 
in Sri Lanka da un corso in Unione Sovietica 
dove il partito lo aveva mandato, aveva trova-
to un cambio di governo, ed era stato licenziato 
dalla sua azienda parastatale. Così, dopo qual-
che anno di disoccupazione, sei anni in Libano, 
e poi l’Italia. È naturale per lui farsi portavoce 
di chi condivide lo stesso spazio, tra le casse e la 
polvere. Lui sa usare voce e parole. Come Abdul-
lah del resto, che si è formato su Henry James. 
Ma non bastano voce e parole, ci vogliono anche 
le spalle larghe, per sostenere la propria digni-
tà. “Sempre litigare, mangiata tanta polvere” 
dice Ratna. “E loro cercano sempre un motivo 
per mandarti via”. Ratna vogliono mandarlo 
via perché è il delegato della fabbrica. Prima 
della Cgil, ma della Cgil non sono soddisfatti 
lui e Dixon, l’altro delegato, anche lui dello Sri 
Lanka, non si sentono sostenuti abbastanza, 

la Lombardia. Ancora un percorso qualunque: 
in un cantiere, dove ti porta qualche conoscen-
te, e quando non ti pagano, che tanto succede 
a tutti, non puoi nemmeno denunciare: non 
solo quando sei clandestino, ma anche quando 
non lo sei perché c’è di mezzo un conoscente e 
non lo fai. Insomma un’estate cercano perso-
nale in una cooperativa… Abdullah: “Pensavi 
di entrare in fabbrica, invece poi capisci che 
lavori per una cooperativa”. Usa una parola 
semplice: sfruttamento. Turni massacranti, 
tredici, quindici ore al giorno. Capita che dopo 
dieci ore ti dicono “vai a casa, riposa due ore, 
poi vieni e rifai altre sei ore”. Ma non c’è solo 
il correre, ci sono anche le grida da sopporta-
re. I responsabili della cooperativa che danno 
il ritmo a suon di urla. Anche i tuoi paesani, 
“la fedeltà di un cane verso il padrone”. E così, 
giorno dopo giorno, scoppi. Semplicemente: 
per difendere la tua dignità umana.

e non gli piace il contratto con la cooperativa 
che il sindacalista gli ha fatto firmare. Allora 
se ne vanno, cercano la Cisl, dove portano cento 
iscritti. Il sindacalista della Cisl gli spiega che 
secondo la legge 142 del 2002 loro delle coope-
rative dovrebbero avere molto di più, sia quan-
to al salario sia quanto agli altri istituti. Adesso 
che sanno che il diritto è dalla loro parte, i la-
voratori delle cooperative entrano in lotta. Ma 
dopo uno sciopero di due ore li fermano. Adesso, 
però, conoscono i propri diritti e hanno deciso 
di esigerli. Così lasciano anche la Cisl e cercano 
l’appoggio di un sindacato di base, lo Slai Co-
bas. Che li sostiene fino in fondo.

I magazzini Bennet
I magazzini di Origgio (Varese), dove lavora 

Ratna, e Turate (Como), dove lavora Abdullah, 
sono della Bennet, società di distribuzione che 
negli ultimi dieci anni ha delegato alla coope-

rative la gestione diretta, con il classico mec-
canismo dell’esternalizzazione e degli appalti 
al massimo ribasso. Un meccanismo che di fat-
to scarica il rischio d’impresa sui lavoratori. 
In molti casi a dirigere le cooperative ci sono 
prestanomi che ogni anno cambiano, anche se 
poi le persone fisiche sono spesso le stesse, e 
questo fa sì che le liquidazioni che spettano ai 
lavoratori non vengano versate. 

Al primo sciopero a Origgio sono in quindi-
ci. Dopo poco Dixon viene licenziato. Gli fanno 
pure una denuncia ai carabinieri, dicono che 
aveva minacciato un capo con un taglierino. 
Che invece era un attrezzo con cui lavorava. 
Ratna invece lo mettono a lavorare in uno 
scantinato. Ma questo non basta a togliergli la 
voce. Nemmeno il meningioma che coglie Rat-
na, gli toglie la voce. Va da sé che lo cooperati-
va prova a licenziarlo, anche se lui ha il diritto 
di restare per otto mesi a casa con la retribu-

L’arrivo
Alla stazione 
centrale 
di Milano
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cordo di aver incontrato un amico in un par-
cheggio, ero di fretta, Scappo, gli ho detto, che 
se arrivo anche con poco ritardo mi mandano 
via, e lui mi dice: da noi non succede, se sei in 
ritardo chiami per telefono, sono nel traffico, 
arrivo... E la volta dopo ti dice che hanno an-
che la tredicesima e la quattordicesima, e noi 
niente. Allora ci siamo detti: anche noi allora 
dobbiamo fare la stessa cosa”.

La tessera dello Slai Cobas
Un giorno un ragazzo fa una pausa per fu-

mare dopo quattro ore di lavoro, e lo manda-
no a casa. Tre giorni e riceve una lettera di 
licenziamento. “Così abbiamo detto: adesso 
tocca a tutti. Dopo che l’hanno mandato via ha 
conosciuto un delegato di Origgio, quello l’ha 
portato al sindacato, lui è tornato, ha parlato 
con noi, e insieme abbiamo trovato una decina 
di persone, ci siamo iscritti allo Slai e abbiamo 
fatto una piattaforma, siamo tornati e abbia-
mo spiegato in segreto la cosa a tutti gli altri”. 
Clandestini, sempre. “La maggior parte si è 
iscritta subito perché non ce la facevano più. 
Poi abbiamo scelto i delegati. All’inizio c’erano 
paura e sfiducia, ma che fai, dove vuoi anda-
re, non ottieni nulla, qua ti mandano a casa e 

zione, e poi senza retribuzione, ma senza esse-
re licenziato. Così i lavoratori fanno sciopero, 
per Dixon prima e per Ratna poi, e si forma 
una solidarietà forte. Tanto più importante 
quanto più erano le nazionalità presenti all’in-
terno della cooperativa. Marocchini, albanesi, 
peruviani, filippini, pakistani, anche italiani. 
La divisione etnica comincia a non esistere 
più, in nome di un diritto comune rivendicato, 
e una coscienza collettiva che si forma.

“Hanno avuto fiducia in noi – ricorda ades-
so Ratna – dicevamo: siamo sempre con voi... 
uno per tutti tutti per uno”. Così la paura di 
essere cacciati è superata da questa forza che 
chiama unità, aderiscono tutti. I presidi au-
mentano ogni giorno di numero, i picchetti ri-
escono a impedire ai camion di entrare nello 
stabilimento. Lunghe file di camion sulla stra-
da. La cooperativa, e la Bennet stessa, cedono. 
I lavoratori sono riusciti a strappare il pieno 
adeguamento salariale e contributivo con la 
sindacalizzazione finalmente riconosciuta del-
lo stabilimento.

Quella lotta vince, e si innesca il contagio. 
“I diritti vanno presi, guadagnati”, dice Ab-

dullah. “Eravamo venuti a sapere di Origgio 
tramite dei connazionali, casualmente. Mi ri-
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nascendo questa interrelazione. Quando lavori 
insieme ogni giorno, nascono punti comuni”. 

Dopo Turate, Brembio, in provincia di Lodi, 
e Cerro al Lambro, in provincia di Milano. 
Dove per arginare il “contagio” si schiera la 
polizia. Cariche, arresti. 

Cariche contro il presidio
A Brembio sono in lotta i lavoratori della coo-

perativa Ucsa, che gestisce lo stabilimento della 
Fiege Borruso, che fa spedizioni di ogni tipo. A 
dicembre 2009 i sindacati confederali avevano 
accettato un accordo, davanti al prefetto, dove 
il 50% dei lavoratori avrebbero dovuto essere 
mandati a cinquanta chilometri di distanza – 
ciò che per un immigrato senza mezzi significa 
di fatto licenziamento – e gli altri avrebbero 
avuto lo stipendio dimezzato, ventiquattr’ore 
invece di quarantotto. I lavoratori non ci stan-
no, chiamano il sindacato che ha appoggiato le 
altre lotte autorganizzate, lo Slai Cobas. Il 20 
dicembre c’è un altro sciopero proclamato auto-
nomamente. Ma la polizia non accetta che ven-
ga turbata la pace sociale siglata in prefettura. 
Ci sono cariche al presidio che tenta di picchet-
tare la fabbrica e non lascia passare i camion. 
Vengono arrestati un lavoratore albanese e un 
sindacalista dello Slai. Dopo altri quattro giorni 
di sciopero la prefettura convoca ancora le par-

basta. Ma quando abbiamo cominciato a fare 
delle cose e siamo riusciti a mandare via un 
responsabile che trattava male tutti, allora 
anche gli altri hanno cominciato a iscriversi. 
Adesso siamo quasi il 90 per cento e i delegati 
non hanno paura di essere licenziati, c’è il so-
stegno di tutti”.

Abdullah è stato uno dei primi che ha sfi-
dato la paura di perdere il posto. Ma “è meglio 
perdere il posto di lavoro – dice – che perdere 
la dignità”. Rivendicare dignità, dunque, scon-
figgendo il senso comune diffuso di rassegna-
zione a essere trattati come servi, e scopren-
do che la lotta paga. Una lotta solidale, alla 
quale, racconta con un bell’orgoglio Abdullah, 
hanno preso parte srilankesi, pakistani, filip-
pini, marocchini, tunisini, nigeriani, senega-
lesi, albanesi. E molti italiani solidali, grazie 
all’appoggio del sindacato di base. Le diffiden-
ze sono state piano piano superate, si è creata 
una comunicazione culturale man mano che si 
diveniva coscienti della comunanza degli inte-
ressi. “Sta nascendo un’identità nuova, c’è una 
collaborazione fra tutti”, dice Abdullah.  “Tra 
le differenti comunità, prima ognuna tende a 
chiudersi, a fare gruppo. Poi nasce un po’ di 
multiculturalismo. Adesso abbiamo una lin-
gua unica, l’italiano. Ci si parla tra di noi, tut-
ti. E anche fuori dal lavoro, piano piano, sta 

ti, le ventiquattro ore diventano quaranta, ma 
non basta. Lo sciopero continua. Cento perso-
ne fuori dallo stabilimento a picchettare, molti 
solidali venuti da altre città. La polizia non si 
fa più vedere. E senza arretrare di un centime-
tro, la lotta conquista l’obiettivo: restano tutti, 
agli stessi livelli di salario. A quel punto anche 
i confederali firmano l’accordo strappato dagli 
autorganizzati.

Poi, Cerro al Lambro. Anche lì, cariche per 
impedire i picchetti. In lotta ci sono i quindi-
ci lavoratori della cooperativa Papavero, che 
gestisce il magazzino della ditta di spedizioni 
Gls. A sostenerli molte altre decine di antiraz-
zisti e, soprattutto, una cinquantina di lavora-
tori di Origgio e Brembio. Un lavoratore eri-
treo dice: “Cgil e Cisl non fanno niente... solo 
vendere parole e comprare parole, e basta”. 
Ma il contagio della lotta autorganizzata è pe-
ricoloso, la polizia in antisommossa arriva da 
Milano. Scontri, manganellate. Nel frattempo, 
alle trattative i confederali spuntano in un ac-
cordo quello che gli autorganizzati chiedono 
da sempre, ovvero il 100 per cento del salario 
e dei vari istituti, una busta paga regolare, 
con gli straordinari pagati interamente e come 
tali, non come trasferte. Insomma, la lotta de-
gli autorganizzati ha fatto sì che i confederali 
tornassero a comprendere che cosa vogliono 

davvero i lavoratori. Troppo assopimento nel-
le stanze, troppa assuefazione ai meccanismi 
rodati e oliati, troppo professionismo asettico, 
che perde il contatto con la situazione reale, 
con i lavoratori stessi, anche quando sono essi 
stessi a voler lottare. 

Curioso che dopo l’accordo alcuni rappresen-
tanti della Gls siano andati da alcuni lavoratori 
iscritti allo Slai con un foglio di disdetta, perché 
tornassero alla Cisl. Qualcuno pensa che una 
ditta come la Gls  – che per legge deve suben-
trare alle cooperative inadempienti quanto alle 
liquidazioni, e dunque dovrebbe versare centi-
naia di migliaia di euro – abbia tutto l’interesse 
ad avere come interlocutore fondamentale un 
sindacato come la Cisl, disposto a trattare, che 
non gli autorganizzati dello Slai.

Uscendo dal bar, Abdullah mi dice che ades-
so scrive, e vorrebbe farmi leggere un suo rac-
conto. Questo è un segno di liberazione. Poter 
raccontare la propria storia, articolare lo spa-
zio e il senso della propria esistenza, è spesso 
negato ai lavoratori sfruttati come gli immi-
grati, regolari o clandestini che siano. Abdul-
lah scrive, riflette la propria condizione che è 
la condizione di tanti come lui, e se scrivere 
è anche progettare un futuro, allora Abdullah 
ha davvero scartato rispetto a un passato di 
silenzio subito.

L’ex fabbrica
Abitazione 
abusiva 
in una fabbrica 
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Acerra, Casalnuovo, Afragola, Casavatore, Aversa, l’itinerario della desolazione.  Un con-
tinuum di officine, discount e palazzi degradati che rispecchia perfettamente “una terra 
di colpevoli e innocenti”. E poi Giugliano, la “città della Fiaba”, perché vi nacque Basile.

foto di Raffaele Capasso e Cristiano Lucarelli /Kairos Factory
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Viaggio nei paesi giganti
dell’eterna Gomorra
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Q ui ad acerra c’è un castello e 
vado a vederlo. Cinque impie-
gati comunali stanno al fresco. 

Con solerzia uno mi accompagna al piano di 
sopra dove posso visitare il museo dedicato a 
Pulcinella  accompagnato personalmente dal 
direttore. Mi dice che l’idea è quella di realiz-
zare un museo con tutte le maschere della com-
media dell’arte. E comunque ci sono già tante 
cose. Un Tiepolo con un Pulcinella che nasce da 
un uovo. Bellissime stampe con Pulcinella sulla 
luna, sculture, manifesti, locandine e persino la 
maschera di Antonio Petito e la maglia rossa da 
lui introdotta nel costume. Il comune ha messo 
a disposizione i locali, ma tutto il resto è stato 
fatto da un’associazione di privati. Sono con-
tento. Il castello baronale ha un largo fossato 
esterno e ampi spazi all’interno. È molto sobrio, 
qui non ci sono gli interventi di ricostruzione 
dell’architettura “militante” e si vede.

In piazza do uno sguardo a manifesti rissosi 
tra ciò che rimane della sinistra. Acerra non è 
intonacata, non è imbellettata. Nel centro vedo 
un discount, un’officina meccanica, la boutique 
del pollo e un centro commerciale: “La econo-
mica”. Questo posto pare conservare qualche 
brandello di identità e anche le persone mi sono 
sembrate non del tutto affrancate dai benefici 
influssi della loro radice contadina, qui assai 
più evidente che altrove.

I giochi distrutti
La conferma arriva subito entrando a Casal-

nuovo che si presenta come “città della moda” e 
con un viale di giovani platani. Vedo negozi di 
tutti i tipi, con un’aria molto dimessa, sembra-
no negozi di paese.

Mi fermo a mangiare il mio panino in una 
piazza ricavata da una rotonda di passaggio 
per le auto con pochi lecci e pochissima ombra. 
I giochi per i bambini sono stati tutti distrutti, 
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ormai quasi scomparso. Davanti e dentro è pie-
na d’immondizia, una sedia, una scopa, una 
bottiglia. Una scena del genere conferma l’idea 
di una pubblica amministrazione quanto meno 
distratta e di cittadini poco sensibili alla bellez-
za oppure troppo assuefatti al brutto.

Cerco di camminare un poco a piedi appro-
fittando del fatto che la controra napoletana è 
dedicata al sonnellino. Guardo palazzi seicente-
schi fatiscenti. Dentro si snodano, affastellan-
dosi l’una sull’altra, una miriade di abitazioni 
povere, retaggio di una cultura, di una vita tut-
ta rurale, tutta ancora esposta come le pesche 
in vendita a un euro sui banconi dei numerosi 
fruttivendoli.

Nel giro di mezz’ora ho visto già quattro far-

ne resta solo qualche pezzo, due molle gialle dei 
cavallucci, la struttura fissa delle altalene.

Passo davanti a una scuola media che si 
chiama “Ragazzi d’Europa“. Non riesco a tro-
vare un frammento di storia, di memoria. Ci 
sono parchi residenziali con palazzine altissi-
me e grandi cancelli automatici che chiudono 
le strade laterali. Alcuni parchi sono abbelliti 
all’ingresso con grandi fontane in gesso o con 
statue di Padre Pio.

Cercando un altro paese gigante mi ritrovo 
ad Afragola. Il cartello all’ingresso quasi non 
si legge. Mi accoglie una sequenza di cumuli 
di immondizia nel corso principale. La confra-
ternita di S. Maria, in piazza San Giorgio, ha 
una splendida nicchia laterale con un affresco 

macie, la società dell’esorcizzazione della morte 
e della salute ad ogni costo qui ha preso piede 
come altrove, le loro vetrine scintillanti ed am-
pie me lo confermano.

Adesso sono in piazza Municipio. Un anzia-
no, con evidente tatuaggio al braccio, mi dice, 
con aria infastidita, che di sera è piena di “quel-
li”, gli extracomunitari. Il Municipio è un edifi-
cio post-unitario, lo stemma di Afragola è una 
mano bianca che regge una rosa rossa. Dopo 
una bevuta di acqua fresca, qui le fontane pub-
bliche funzionano ancora, mi rimetto in cammi-
no. Ogni tanto c’è qualche uomo solo che prende 
il fresco davanti alla sua casa, così incontro il 
signor Francesco. Non ha ancora sessantacin-
que anni. Percepisce 260 euro di pensione. Mi 

dice che per il resto lo aiuta la sorella.
Cercando di uscire da Afragola mi ritrovo 

in una zona di  case popolari  dall’aria bona-
riamente metafisica, grossi cubi rettangolari, 
simili ai paesaggi urbani di Sironi, ma colorati 
con l’acquerello dell’edilizia di subappalto. Non 
saranno comode a viverci dentro, ma non mi 
spiace esserci arrivato. Anche qui molta im-
mondizia e tutta una selva di parabole per in-
trattenere i forzati della vita domestica.

Pomigliano è colonizzata
Vorrei andare a Casavatore e invece mi ri-

trovo incanalato sull’autostrada verso Bari. A 
questo punto per vedere un altro paese gigante 
devo uscire a Pomigliano. In piazza Primavera, 
che potrebbe essere tranquillamente una piaz-
za di Milano Marittima, si vede come l’Alfa e la 
colonizzazione settentrionale abbiano esportato 
il loro indotto simbolico qui al Sud con le alte e 
anonime palazzine che chiudono la piazza.  Per 
realizzarla qualcuno mi ha detto che hanno ab-
battuto tantissimi alberi.

Mi prendo un gelato e penso a quanto Pomi-
gliano sia diversa da Acerra e anche da Afra-
gola. Eppure sono posti appoggiati sul palmo 
della stessa mano. L’impressione di diversità 
è confermata guardando la villa comunale in 
stile campus americano. Vedo un po’ di persone 
che corrono, rinunciando alla tradizionale acci-
dia partenopea. Guardando l’ora rinuncio an-

Periferia
Il tendone 
di un circo 
ad Acerra

Viaggio nei paesi giganti dell’eterna Gomorra
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ti a un cartello con la scritta “Interporto sud 
Europa, piattaforma del continente Europa”. 
Ho un senso di fastidio. L’Europa che vedo qui 
è una giostra di camion. Su questa giostra ci 
sto anche io. Sono in macchina, avanzo su una 
strada leggermente rialzata che fende il vasto 
ematoma urbanistico di Aversa. Vedo un’infini-
tà di tegole e pochissimi alberi. Appena c’è un 
po’ di verde è sempre circondato da grandi muri 
di cemento, già pronto per essere lottizzato, già 
predestinato alla scomparsa.

Qui si capisce benissimo che è avvenuta una 
battaglia tra il pieno e il vuoto e ha vinto il pie-
no, un pieno fatto di automobili e di tutto quello 
che ruota intorno alle automobili. Un negozio 
vende solo parabrezza, un altro solo copricer-
chioni, la sequenza di rivendite di automobili è 
interminabile, mi scorre a lato, senza soluzione 
di continuità, mi chiedo chi compra tutti questi 
veicoli e per andare dove.

Il cuore nero dell’Occidente è qui sull’asse 
mediano dove i cumuli di spazzatura impedi-
scono le fermate sulle aree di emergenza. Ho 
una lieve e inspiegabile euforia, come se il di-
sordine e l’incuria tonificassero la mia anima.

Il fondo stradale all’ingresso di Giugliano 
è completamente dissestato, un patchwork di 
rappezzi d’asfalto. Sono nel paese più grande 
del mondo, quasi 120mila abitanti. Nel  censi-
mento del 1985 erano 50mila. Nel censimento 
del 2006 erano 100mila. In Campania solo Na-

che alla mia. È tempo di tornare a casa. Ho la 
sensazione che da Pomigliano non posso ricava-
re nulla. In verità siamo noi a dover dare qual-
cosa. Siamo noi che dobbiamo essere attenti, 
guardare alle infinite sfumature di cui è pieno 
ogni luogo. E  soprattutto dobbiamo avere cu-
ra dei dettagli e dei luoghi meno illustri. Io mi 
sento imprigionato nella tela del mio corpo, ma 
da qui, da questa clausura mi pare ogni tanto 
di arrivare vicino alle cose più sgraziate, alle 
cose più vere.

Voglia di caos
Di nuovo in viaggio nella terra dei paesi gi-

ganti. Sulla Napoli-Bari al bivio tra Napoli e 
Caserta ho una lieve esitazione poi scelgo per 
Caserta. Ho voglia di caos e lo  trovo puntua-
le all’uscita di Caserta sud. File interminabili 
di tir, una serie di labirinti a più piani, ognuno 
con la sua coda di camion. Mi rendo conto che 
non c’è scampo, qualunque svincolo mi avrebbe 
portato a questo ingorgo infernale e rumoroso. 
Un tir davanti a me inizia a suonare all’impaz-
zata, un altro trasporta i tic tac, un intero tir 
pieno di caramelle alla menta. Sembra di stare 
su una pista di gioco per bambini, con le sue 
curve a otto. Dopo quello dei tic tac ecco il tir 
con la coca cola. Si brucia petrolio, si avvelena 
l’aria per portare in giro merci che fanno bene 
solo a chi le vende.

Uscito un po’ dall’ingorgo mi ritrovo davan-

poli e Salerno hanno più abitanti. C’è più gente 
qui che in tutti i paesi della provincia di Cam-
pobasso e basterebbe questo dato per dire dello 
squilibrio folle tra il sud dei monti e quello delle 
pianure.

Lungo il corso principale un continuo ser-
pente di automobili, conto tre autolavaggi solo 
in questa strada. Le case sono più basse di co-
me me le aspettavo. Per il resto tutto  è più o 
meno come nel resto della periferia napoletana. 
Mi colpisce una grossa pietra sistemata in un 
angolo del corso principale. Chiedo notizie a tre 
persone alloggiate a contemplare il traffico. Mi 
dicono che il loro rione si chiama “Selcione”. Con 
la scusa della pietra posso fare altre domande. 
I tre signori dicono che in effetti i giuglianesi 
sono solo quarantamila, la maggior parte degli 
altri sono napoletani che si sono trasferiti dopo 
il terremoto.

I miei interlocutori quando insisto a chie-
dere cosa non funziona a Giugliano mi dicono 
che c’erano due cinema e non ci sono più. Prima 
che io mi faccia brutte idee mi tranquillizzano 
dicendomi che fra poco aprirà una multisala. 
A un certo punto si rendono conto che il loro 
ottimismo non mi convince e viene fuori la la-
mentazione sul fatto che ci sono solo quattro 
uffici postali. Si fanno due file, una all’esterno 
e una dentro con il numerino. Mi viene voglia 
di vederla una di queste file, ma nel mio stare 
in macchina vedo solo tante macchine con gio-

vani donne e nonni e uomini puntualmente ac-
compagnati da bambini. Le scuole sono ancora 
chiuse e ci sono bambini dappertutto. In nessu-
na parte d’Italia ho visto tanti bambini come a 
Giugliano. Qui ci sarà certamente il problema 
del lavoro, ma non certo per i ginecologi. E così, 
dopo  quello delle macchine, adesso ammiro l’in-
dotto della sala parto: dai negozi di carrozzine 
fino alle bomboniere per battesimi e cresime.

La mela annurca
Su Wikipedia ho trovato alcune denomina-

zioni di Giugliano, “la città della mela annurca” 
e “la città della Fiaba”. Città della mela annurca 
viene dal nome della mela nata e diffusa in que-
ste zone. L’altro soprannome, città della Fiaba, 
è in onore al grande favolista Giovanbattista 
Basile, nativo del posto. Adesso, però, il nome di 
Giugliano è associato al sito di stoccaggio delle 
eco balle. Il mio giro non può che concludersi 
con la visita al luogo dove è depositata l’immon-
dizia in queste curiose confezioni che sembrano 
giganteschi rotoli di carta igienica.

Ci metto un po’ a trovarlo il sito e alla fine 
infilo una stradina stretta, un ragazzo a cui 
avevo chiesto informazioni mi aveva avvisato 
che era “molto brutta”, costeggio il muro dove 
stanno i rifiuti inumati sotto un enorme telo di 
plastica nera, un sudario che sigilla la morte 
di questa terra e tutti i colpevoli e gli innocenti 
che la abitano.

Cani
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Sebastiani ama parlare con gli alieni in sosta sopra il Mauriziano di Torino. Raviola si 
vede con la Madonna in cortile, Francisco ha scoperto che l’angoscia è solubile in alcol.  
Nonostante la Basaglia, nei reparti psichiatrici si pratica spesso la contenzione fisica.

foto di Sergio Sut
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“sono ancora da legare”
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S ebastiani è un ex chimico diventato 
cieco in seguito allo scoppio di alcu-
ne sostanze nel suo laboratorio. Poco 

tempo dopo quell’incidente, sviluppò una psico-
si. Siciliano di origine, piemontese adottato dai 
manicomi. Comunica con gli alieni, alcuni dei 
quali sono temporaneamente in sosta proprio 
sopra i tetti dell’ospedale generico di Torino nel 
quale Sebastiani ha ricovero. Per l’esattezza: 
sopra il reparto psichiatrico Spdc del Mauri-
ziano. Agli alieni domanda cosa vogliono per 
colazione. Germano è un traduttore affermato, 
conosce le lingue scandinave oltre al tedesco, il 
francese, lo spagnolo, l’inglese. Lavorava per la 
Fiat. Ha una patologia maniacale. Il suo appor-
to in questo caso sembra fondamentale. Bip bip 
bip-bip, bip-bip-bip, bip, dice. Cornetto e cap-
puccino, rispondono da lassù. Raviola, invece, 
ha un impegno costante con la Madonna che 
gli compare nel cortile dell’ospedale. Alle due e 
mezzo, oggi, hanno appuntamento. Lo psichia-
tra S. lo accompagna. La Madonna tarda. Ra-
viola gli dice che non manca mai, all’incontro. 
Il dottor S. lo prega di salutarla non appena 
arriverà, ché lui deve andare. 

Uno sceneggiato di successo
Dopo due secoli di manicomio siamo in un 

ospedale generale. Qui, secondo la legge, ap-
provata il 13 maggio del 1978 col numero 180, 
quindici posti letto costituiscono un piccolo re-
parto che molti chiamano con tono vagamente 
dispregiativo “repartino”. O come lo ha definito 
un habitué: “l’ambientino”, ovvero lo Spdc, Ser-
vizio psichiatrico diagnosi e cura. 

Come ha dimostrato Franco Basaglia – l’im-
portanza del suo lavoro è stata recentemente 
riconosciuta perfino dalla Rai con uno sceneg-
giato che ha registrato vasti consensi – si può 
assistere il folle in un altro modo: non con la 
spoliazione e l’alienazione dell’individuo, ma 
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chiatrici non sa molto di ciò che accade nei re-
partini “a porte chiuse”. È opinione comune, an-
che tra i professionisti, che i matti siano ancora 
da legare. I familiari dei pazienti, in particola-
re, danno per scontato che ogni mezzo sia lecito 
per riportare all’ordine il matto deviante. 

Nell’Spdc è previsto che entrino pazienti con 
problemi psichiatrici la cui patologia principale 
sia di natura medico-internistica. Ma nel tem-
po le cose cambiano: qui si accolgono persone in 
crisi psichiatrica acuta, che sovente manifesta-
no anche disturbi fisici, dovuti alla povertà, allo 
stato psicologico compromesso, all’impossibilità 
di accedere liberamente a servizi medici. Que-
sto è anche il luogo in cui una persona può esse-
re trattenuta contro la sua volontà, attraverso 

attraverso il riconoscimento e l’accettazione del 
malato, la convinzione che la follia è elemento 
parte della vita e modo di essere nel mondo: «In 
un ospedale dove i malati sono legati, credo che 
nessuna terapia di natura biologica o psicologi-
ca possa dare giovamento a queste persone che 
sono costrette in una situazione di sudditanza 
e di cattività da chi le deve curare». 

Quale creatura sana di mente avrebbe de-
siderio di essere rinchiusa, picchiata e legata? 
«Son matti, mica mona», diceva ancora Basa-
glia. Un malato di mente non ha bisogno di 
un letto d’ospedale, ma di qualcosa che il più 
possibile somigli a una casa, a un luogo che lo 
accolga. 

Eppure, anche chi incappa nei servizi psi-

il Tso, il “trattamento sanitario obbligatorio”. 
È un giorno di maggio, Libera entra nel re-

parto psichiatrico “a porte aperte” del Mauri-
ziano di Torino. All’epoca della sua nascita, 
quello non era un nome diffuso. Di lei la car-
tella clinica dice che soffre di depressione e 
disturbi ossessivo-compulsivi. Qui Libera non 
verrà legata, né picchiata. Se il corridoio e le 
stanze sono uguali a quelli di qualsiasi altro re-
parto d’un ospedale generale, un po’ scrostati 
ché così il muro dev’essere, ingialliti e spenti, 
tutto qui è aperto: le porte, i bugigattoli degli 
infermieri, gli spazi comunicativi tra chi in que-
sto reparto lavora e chi lo frequenta. Qui non si 
pratica contenzione fisica. Non ci si avventa sul 
malato che arriva in reparto in crisi acuta, non 

lo si costringe a tacere e fermarsi, sedandolo e 
chiudendo le porte alle sue spalle, oltre che al 
dialogo. Questo è invece ciò che accade in un 
reparto a porte chiuse, dove il paziente viene 
contenuto, legato con cinghie al letto, quando si 
rifiuti di seguire le ferree regole imposte, rifiuti 
il cibo o le terapie, o esprima il proprio dissen-
so. Nell’Spdc aperto, il paziente è accolto dal 
medico e dagli infermieri, che gli parlano, ne 
ascoltano le ragioni, lo spingono a raccontare 
ciò che sta provando in quel momento, tentano 
una comunicazione il più delle volte usando il 
suo stesso linguaggio. Si privilegia l’apertura 
fisica opposta al contenimento murario, il con-
tatto col mondo reale, la responsabilizzazione 
attraverso la rassicurazione. Le regole esisto-

La cura
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a noi se si aveva paura. Le si rispondeva che 
suddetto utensile non ci terrorizzava. C’era la 
radio di Mazzocco che andava forte di volume. 
Dopo un po’, Landò chiedeva un “Dalmadorm” 
al posto della sua solita capsula di “Entumin”. 
Alla nostra perplessità si alterava minaccian-
doci, per cui le abbiamo dato una capsula di 
“Dalmadorm” 30 mg in cambio del coltello. Alle 
ore 2 e venti il Landò si recava a letto. Dalla 
stanza delle donne la paz. Marenco urlava che 
avendo ella preso accordi con il Dottor Ravaroli 
per poter andare in giardino verso le 2 e 40 a 
vedere se c’erano novità le si doveva concedere 
di uscire. Allora le si diceva “no”, e lei di nasco-
sto si pigliava le chiavi della porta e le tirava in 
giardino. Le abbiamo poi ritrovate col suo aiuto. 
Alle ore 24, mentre metteva a letto il Signor Bi-
gazzi l’infermiera Nosengo scivolava sull’urina 
del medesimo e sbatteva la nuca sul bordo del 
lavabo procurandosi un’ecchimosi nella parte 
“medio-laterale sx”. Il paziente Bruno è uscito 
per comperare le sigarette ma non è rientrato». 

Libera racconta di un francese innamorato, 
e che di cantare non può più finire. I suoi fiori 
preferiti sono i lillà, e Ferdinand glieli porta. 
Ferdinand dice che a Saint-Alban sua nonna 
era stata internata, e che da bambino le por-
tava dolcetti di mandorle, quand’era festa e le 
donne ballavano fra loro, e dalla finestra del 
manicomio guardava la parata, la donna non 
più giovane che si metteva la mano sul petto a 
controllare i grossi bottoni bianchi sul vestito 
a righe, gli uomini e gli animali insieme per la 
via, e tutti, la gente normale, i malati e i dot-
tori, che andavano fianco a fianco. Gli diceva, 
la nonna, che nel mondo scrostato sul soffitto 
della sua camerata c’erano quadri, paesaggi e 
creature, e bocche senza dentiere, e mani che 
avevano molto da fare, e i coriandoli della festa. 
E sempre, dalla finestra, si vedeva una pianta, 
e una donna che attendeva in strada. E Libera 
la può portare a casa sua, Ferdinand, lontano 
dai manicomi e dai repartini. Ché, dice, siamo 
tutti prigionieri, ma si può tentare una fuga. 

Francisco Durando, bottigliaio della vetreria 
di Asti, ha scoperto che l’angoscia è tempora-
neamente solubile in alcol, capace di sciogliere 
via il nero dai polmoni e la miseria della vita. 
Sostiene Francisco, qui all’Spdc di Torino, che 
le sue ossessioni sono quelle di suo padre, la 
giustizia e il progresso, e che come lui ha lot-
tato con i suoi contro il “tenebrore dell’ignoran-

no, ma sono discusse con i pazienti. Se cat’ voeri 
cat’ fuma, dice l’infermiere T. Ven sì, anduma a 
piè un cafè, continua lo psichiatra S. 

Per il corridoio dell’Spdc sfila dinoccolato un 
individuo smilzo, basso e vestito d’un giubbotto 
di pelle nera. Agosto 1980. È visibilmente agi-
tato. Lo accostano l’infermiere N. e lo psichiatra 
S. Dice la cartella clinica: Comportamento schi-
zofrenico con istinti violenti. S. si mette accan-
to a lui, comincia a camminare nel suo stesso 
modo, senza camice, sciolto. «Ehi boy», gli dice. 
«How is it today?» Fonzie non capisce le paro-
le, il senso però gli è chiarissimo. Dopo accordi 
con lui, S. chiama l’infermiere e gli comunica: 
«Allora, man, verso le cinque, no? dai qui al mio 
amico quindici gocce di questo. All right?». Ti 
tses fol, replica l’infermiere, «sei matto, tu».  

Niente è cambiato
Il reparto chiuso mira allo stesso obiettivo, ma 

con mezzi totalmente diversi: l’idea fondante è 
che il controllo, la “protezione”, la contenzione e 
l’isolamento sono opportuni per riordinare una 
mente disorganizzata e non osservante delle re-
gole. La “cura”, in sostanza, avviene attraverso la 
repressione, i rapporti di forza, l’annullamento del 
malato. Con l’intenzione velleitaria di condurre 
una persona alla completa rinormalizzazione del 
comportamento, esplicando una funzione “educa-
tiva” a tutti i costi: e non riabilitativa. Il principio 
espresso dal termine “educativo” autorizza il pa-
ternalismo e la punizione quando il paziente non 
si adegua. Alle spalle del malato la porta si chiu-
de con forza. Nel corridoio il silenzio è assoluto, 
squarciato di tanto in tanto da urla che provengo-
no da oltre le porte chiuse. Non si vede nessuno, 
né dottori né infermieri, soltanto qualche pazien-
te in pigiama che cammina su è giù per il reparto. 
E a ore prestabilite, sempre eguali, i pazienti in fi-
la attendono davanti allo sportello dell’infermiere 
la consegna delle pillole. Qui gli uomini e le donne 
sono essenzialmente orizzontali. I pazienti sono 
già stati sottoposti nei manicomi a ogni genere di 
terapie: elettrochoc, salassi, iniezioni di sangue 
d’agnello e virus, antipsicotici antiquati. Ma mi-
racoli la scienza non ne può fare. 

Dal rapportino degli infermieri (Spdc, Tori-
no, 12 luglio 1980): «Alle ore 1 e venti rientrava 
il signor Landò alterato da alcol, sovraeccitato 
e con atti di prepotenza sbraidava per tutto il 
reparto. Le si dava da mangiare e quello tira-
va fuori un coltello accuminato e chiedeva poi 

za”, contro i sistemi barbari, contro “il piscio dei 
preti”. E aveva preso la sifilide. La tara eredita-
ria era un passaggio di ideologie da una genera-
zione a quella dopo. Né Dio né padrone, diceva. 
Da bambino, nell’aula di scuola, recitava l’invo-
cazione alla pace e il pensiero al Babbo Soldato, 
un soldato assoluto, che tornasse presto, e sano. 
Metti un gruppo di persone in una stanza, dice-
va, e saranno tutti matti.

Dal rapportino degli infermieri (SPDC, Tori-
no, 7 novembre 1980): «La Signora Boito non si 
alimenta. È venuta sua sorella suora a trovarla. 
Hanno preso un cappuccino al bar. La Boito non 
mangia mai. La Boito non si è alimentata nem-
meno oggi, nel bagno la lampada non si accende. 
Tutto tranquillo, a parte Cabrera che ha distur-
bato perché ha preteso di fare il bagno e russava. 
La Boito rifiuta il cibo. Nel pomeriggio l’abbia-
mo trovata nascosta nella stanza per mangiare 
un panino lasciatole dalla sorella suora. 

Richiesto per il Signor Carezza l’intervento 
del medico di guardia, il dottor Russo, il quale 
ci ha redarguiti dicendo che “del manicomio io 
non mi voglio occupare”. La richiesta da parte 
nostra era motivata dal fatto di aver notato da 
parte del paziente un’enorme difficoltà di re-
spiro e tosse violenta. La Boito si è avvicinata 
alla porta degli infermieri, che ci siamo ritirati 

per mangiare. Dice: “È roba avariata”. Dimo-
strandole che era roba nostra, portata da casa, 
le abbiamo preparato un panino col salame che 
seduta accanto a noi ha tranquillamente man-
giato; ha anche bevuto un bicchiere di vino e ha 
gradito inoltre un’arancia. 

I pazienti si sono lamentati tutti. Altro nulla 
da segnalare».

Dal 1978 a oggi, sono state molte le propo-
ste di riforma della 180. Niente in trent’anni 
è cambiato. Dopo l’exploit del primo periodo, 
dopo quell’impensabile innovazione, tutto si è 
fermato. Il mandato sociale è lo stesso di allo-
ra,  molti psichiatri lo seguono alla lettera: con-
trollo e protezione a tutti i costi sono le parole 
d’ordine. Oggi sono circa 365 i reparti psichia-
trici sul territorio italiano, che per legge devono 
essere aperti soltanto ove vi sia un pronto soc-
corso. Solo 16 Spdc sono “a porte aperte”. Negli 
altri si pratica ancora la contenzione fisica. Re-
centemente, un malato è fuggito da un reparto 
chiuso di un ospedale del Piemonte calandosi 
dalla finestra con delle lenzuola, poiché conti-
nuava a vedersi negato il permesso di uscita 
temporanea. La fuga gli ha causato la paralisi. 
Gli operatori del reparto hanno così commen-
tato l’episodio: «Non sarebbe successo se alle 
finestre avessimo avuto le sbarre». 
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“È da bocca a orecchio 
che viaggiano le idee”

edoardo Sanguineti parla del suo rapporto con la musica, il cinema, la letteratura.  
“I grandi intellettuali italiani sono sempre stati al servizio del potere”. Pasolini? “un rea-
zionario”. Fortini? “Anticomunista viscerale”.  Lo scontro con Bassani e Cassola.

e anche la più durevole nel tempo è certamente 
quella con Luciano Berio. Ci siamo incontrati 
nel ’60, lui cercava un librettista: anche se non 
usavamo quel termine, aveva bisogno di un te-
sto per la sua prima opera, che fu poi Passaggio, 
andato in scena nel ’63 alla Piccola Scala. Con-
tinuammo nel tempo a confrontarci, dissenten-
do anche, molte volte, ma senza mai arrivare 
a una minima rottura, cosa che meravigliava 
molti, perché Berio era un personaggio che ave-
va i suoi momenti difficili, era molto esigente, 
molto duro verso gli interpreti, i collaboratori. 
Ma nessuno è stato così a lungo in eccellente re-
lazione con Luciano, com’è capitato a me; altri, 
che pure avevano collaborato con lui o condiviso 
una grande amicizia, avevano perlomeno incon-
trato momenti assai difficili. Tra di noi c’era un 
rapporto di grande buonumore, di solidarietà 
umana, che aveva coinvolto anche Cathy Ber-
berian, che era stata la sua prima moglie e che 
aveva intensamente lavorato con Berio. Non so 
se ho ricordato, nella trasmissione in radio, una 
frase detta in più d’una occasione da Luciano: 
“Io avevo due studi di fonologia, uno era quello 
in cui lavoravo alla Rai e l’altro era Cathy”, per-
ché era con lei che sperimentava modi espressi-
vi, vocali, ritmici di ogni specie. 
Vorrei aggiungere che io ho sempre considerato, 
in modo tradizionale, per certi riguardi, come 
primario il lavoro del musicista, nel senso che 
quando mi è stato richiesto un testo, non mi sono 
mai preoccupato che le parole potessero essere 
manipolate, stravolte, usate, rese incompren-
sibili, mentre spesso chi collabora con musici-
sti, quando il testo non è intelligibile, è sepolto 
dalle manipolazioni del canto o sommerso dai 
suoni, se ne risente. Io ho sempre trovato una 
buona risposta al problema in un’affermazione 
di Vinko Globokar, altro musicista con cui ho 

A ver vissuto le ultime stagioni 
dei grandi dibattiti e degli scon-
tri culturali, sentirne ancora, a 

ottant’anni, la spinta ideale primigenia, aver 
confermato le proprie idee (ma lui dice «ideo-
logia») con coerenza pluridecennale, ricordare 
l’opera dei sodali e ribadire a ogni nuova occa-
sione gli avversari: Edoardo Sanguineti è testi-
mone privilegiato della storia del secondo No-
vecento, ma anche del nostro presente. È con la 
consapevolezze delle battaglie di allora che può 
riflettere con noi oggi sull’editoria di consumo, 
sulla rinuncia alle forme della sperimentazione 
linguistica, sulla perdita di un senso di alterità 
rispetto all’invadenza del mercato. Insieme alla 
percezione della distanza, emerge viva la testi-
monianza di un’epoca più ricca di oggi di incon-
tri umani e professionali, oltre che di grande 
fermento ideale. 

Sanguineti lei è il poeta “più musicale e più 
musicato” del Novecento, secondo una defi-
nizione del compositore e musicista Stefano 
Scodanibbio: lo si ricordava in una trasmissio-
ne recente di Radio3, in cui la sua opera veni-
va ripercorsa attraverso le collaborazioni coi 
musicisti, a partire da Luciano Berio. È una 
definizione in cui si è riconosciuto? E, più in 
generale, quanto hanno contato i musicisti 
nella sua vita artistica? 

Ne sono stato in realtà lusingato: sono contento 
che un amico avesse una così buona opinione di 
me, anche se ho l’impressione che tale definizio-
ne sia proprio un effetto della vecchia amicizia 
che ci lega, oltre che della sua cortesia. 
Ho avuto in effetti tante occasioni di collabora-
zione con musicisti, tra cui la più significativa 

A Genova 
Edoardo 
Sanguineti nasce 
a Genova il 9 
dicembre 1930
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collaborato. Un giorno arrivò con la partitura di 
una nostra opera molto complessa, L’armonia 
drammatica: mi cantava frammenti del testo, li 
vocalizzava, più precisamente. L’opera è divisa 
in due parti, di cui la prima lunghissima, la se-
conda, per contro, brevissima, e la prima parte 
è di una complessità crescente, con cori, can-
tanti numerosi e un’orchestra molto varia. Ar-
rivato alla fine della prima parte, Globokar mi 
disse: «Che cosa succederà quando tutte questi 
elementi saranno messi insieme, lo saprò solo 
quando l’opera sarà eseguita». Nemmeno lui 
poteva indovinare quale sarebbe stato l’effetto 
di tutte le sovrapposizioni che si venivano a cre-
are. E un’altra volta disse: «Se chi ascolta non 
intende a pieno il tuo testo, io capisco che tu 
non ti tormenti, perché in ogni caso io trasmet-
to a chi ascolta quello che ho visto nel tuo testo, 
perciò se pure è dissolto, scomparso, sommerso, 
frantumato, manipolato in tutti i sensi, senza 
di esso la musica non sarebbe quella». Mi pare 
un’idea molto corretta, che sottoscrivo assolu-
tamente.   

L’altra sua grande passione è il cinema: non 
ha mai nascosto la sua predilezione per un 
certo cinema (da Buñuel al più recente Von 
Trier) e il suo maggior distacco nei confronti 
del cinema neorealista, pur distinguendo poi 
in effetti tra le opere dei diversi registi. 

Certamente registi come Rossellini o Visconti, 
è bene precisarlo, non corrispondono affatto a 
quel fenomeno a cui è stata apposta l’etichet-
ta di cinema neorealista, che era poi il cinema 
all’italiana (di contro, non amo registi come De 
Santis o Germi, dopo i quali si scivola imme-
diatamente verso la commedia all’italiana). Ma 
il Rossellini di Roma città aperta, ad esempio, 
ha avuto una grande abilità, utilizzando atto-
ri noti come figure comiche o di varietà, e non 
disdegnando di approfittare delle loro capacità. 
Il grande modello per lui è il cinema sovietico, 
consapevolmente o inconsapevolmente. Ma il 
Rossellini maggiore è indubbiamente quello che 
rompe la struttura unitaria di un film in Pai-
sà, o approda a un capolavoro come Germania 
Anno Zero. Più in generale, anche in riferimen-
to al cinema più recente, io penso esattamente 
quello che penso per la poesia o la narrativa, e 
cioè che con gli anni Sessanta si chiude la vo-
lontà di sperimentazione e di ricerca, si tiene 
conto abusivamente e deprimendole di cose che 
le nuove avanguardie su tutti i terreni avevano 

già sviluppato, e le eccezioni sono in ogni caso 
rarissime. Avatar, il film recente, è l’ennesimo 
esempio di quella religione che ahimè travolge 
tutti i giovani, per cui il cinematografo è ormai 
effetti speciali, storie di sangue e frivolezze 
pseudopsicologiche, tutte cose che non amo. E 
mi pare che riguardino purtroppo tutte le arti, 
ad esempio anche le installazioni in pittura: 
è tutto molto mercificato, e quell’identità che 
avevo diagnosticato nel ’63 tra mercato e mu-
seo come facce di un medesimo edificio, mi pare 
oggi pienamente compiuta e del tutto evidente. 

Ma se il mercato esisteva in forme analoghe 
già ai suoi esordi, come ha fatto la sua genera-
zione a sottrarsi alla sua invadenza?

39Numero 2

La neoavanguardia dall’avanguardia storica 
aveva ricavato come modello l’idea di produrre 
non merce, ma antimerce. Era una gloria non 
entrare nelle top-ten, che anzi non esistevano 
nemmeno, né per i dischi, né per i film, né per 
le opere letterarie. Si voleva produrre un’anti-
merce, davvero, ossia una cosa non vendibile. 
L’oscurità, che non aveva più niente a che fare 
con l’ermetismo, era piuttosto la difficoltà che 
investe proprio la comunicazione alle radici. 
Questo era quello che ci stava a cuore: eravamo 
convinti che il successo di un’ “opera” se non 
era motivato da ragioni di rivolta (se non di ri-
voluzione), di protesta, di alternativa, riusciva 
imbarazzante, se mai, non gradito. Per fortuna 

era scarsissimo, se penso a come sono state ac-
colte, salvo da alcuni sodali solidali, testi come 
il Triperuno, o Traumdeutung, per parlare 
personalmente. L’unico che secondo me a suo 
danno aspirava nell’ultima fase a una crescen-
te comunicatività, e direi a compromessi, era 
Antonio Porta, che pure aveva avuto degli inizi 
splendidi. Però la fase ultima della sua produ-
zione nel complesso mi pare inferiore rispetto 
a quella dei suoi principi, cosa che per gli altri 
Novissimi, almeno presi in blocco, non è acca-
duta.   

Tra l’altro lei fu molto severo nei confronti 
dei narratori suoi contemporanei che percor-
revano la via tradizionale del romanzo.

Sì, ci fu quella mia famosa dichiarazione sulle 
“Liale”… Era certamente una di quelle estre-
mizzazioni proprie della tradizione dell’avan-
guardia. Però quegli scrittori (Bassani e Casso-
la, ndr) davvero non li amavamo, invece allora 
erano considerati grandi, esemplari. Cassola in 
verità  umanamente era molto simpatico: l’ho 
poi conosciuto, mentre prima non ce n’era stata 
occasione,  così come Bassani. Ma con Bassani 
quella battuta segnò una frattura insanabile, 
mentre Cassola fu molto cortese, molto rispet-
toso: certo, incontrandoci, non parlavamo di 
poetica. Ebbi comunque  una forte simpatia 
umana per lui. Ma non sempre una persona 
simpatica scrive bene, e non sempre chi scrive 
bene è anche simpatico. 
Più avanti ho continuato a seguire le forme 
della sperimentazione letteraria, e ad esempio 
quando Tiziano Scarpa pubblicò Occhi sulla 
graticola, salutai quel libro con un entusiasmo 
assoluto. E mentre poi Scarpa ha via via perso 
un certo consenso, le opere narrative successive 
al primo libro sono rimaste secondo me molto 
valide (mentre non ho amato il romanzo vival-
diano ultimo). Mi è accaduto proprio di recente 
di scrivergli una lettera molto elogiativa sulla 
sua prefazione al Pinocchio dei “Millenni”, in 
cui esaminava il linguaggio, i modi di dire tra-
dizionali presi alla lettera ed esasperati. Sono 
comunque casi sempre più eccezionali. Posso 
amare Frixione, fra i poeti, che non è più gio-
vanissimo…ma insomma, i libri e i manoscritti 
che ricevo sempre numerosi, nel complesso mi 
lasciano molto deluso.    

La motivazione con cui gli scrittori recenti 
rinunciano alla sperimentazione parrebbe 
l’intenzione di avvicinarsi a un pubblico più 

Laborintus
La sua prima 
raccolta 
di poesie, 
Laborintus, esce 
nel 1956
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vasto. La sua attività da quali esigenze è stata 
mossa, nel tempo? 

Oggi in effetti si scrive perché si vuole entrare 
in testa di classifica, nelle top-ten dei libri più 
venduti, o in quelli durevoli. Io ho cercato sem-
pre di affrontare dimensioni diverse, di avere 
nuovi  problemi dinanzi, qualunque cosa faces-
si: traducendo, come scrivendo direttamente. 
Ho fatto sempre ciò che sentivo come un esperi-
mento del tutto inedito. Col passare del tempo 
quel mio programmatico “non avere stile” nel 
senso ambivalente di “essere sgarbati” e “non 
cristallizzarsi in formula” si è dunque defini-
tivamente confermato. Si possono certo avere, 
non volendo, dei momenti ripetitivi, oppure si 
possono utilizzare, come pure ho fatto spesso, 
varie forme tradizionali, ad esempio il sonetto o 
l’ottava, ma sono sempre antisonetti, antiotta-
ve. Non le prendo sul serio, pur frequentandole 
sempre di più: mi piace anzi molto quello che da 
buon oulipiano considero la contrainte. Che poi 
è la condizione naturale della poesia: se scrivo 
un sonetto sono già in piena contrainte, amo 

dire. Ma poi sono molte le complicazioni che si 
possono introdurre, gli acrostici, la replicazione 
verso per verso, le invenzioni anagrammatiche, 
l’autocostrizione sale di complessità ed è questo 
che mi piace moltissimo.  

Eppure lei ha dichiarato di sentirsi più politico 
che poeta, in qualche occasione. 

È vero, dissi che ero un politico prestato alla 
poesia, e non viceversa. E tutt’ora quando mi 
chiedono qual è il mio libro che salverei sicu-
ramente, indico quel libretto davvero esplici-
tamente politico che è Come si diventa mate-
rialisti storici? (Manni, 2006, ndr). Poi, com’è 
noto, ho fatto politica attiva e ancora adesso mi 
capita di intervenire su temi politici: di recen-
te ho rilasciato un’intervista per il settimanale 
Gli altri, al quale collaboro regolarmente, spie-
gando perché predicavo l’odio di classe. Secon-
do me la rovina delle sinistre è sempre stata la 
pulsione socialdemocratica, questo l’ho impara-
to da Benjamin ed è vero ancora oggi, anzi, a 
maggior ragione, venuta meno completamente 
o quasi la coscienza di classe.  
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Sì, oggi le barriere sono venute meno anche 
in ambito intellettuale e scrittori di sinistra (è 
un caso dibattuto recentemente) arrivano a 
collaborare a giornali di destra senza che ciò 
crei loro un problema di coscienza, com’era 
stato invece negli anni Sessanta e Settanta 
per Fortini e Pasolini…

Quando si parla di scrittori impegnati, per i de-
cenni passati, gli esempi che vengono addotti 
sono esempi secondo me tutt’altro che persua-
sivi. Pasolini, ho avuto molte volte occasioni di 
dirlo, se fosse stato serio non avrebbe mai scrit-
to quello che ha scritto collaborando al Corriere 
della Sera. È uno dei più importanti giornali 
del capitalismo avanzato, il più autorevole, e se 
in Canada e in Australia vogliono sapere qual-
cosa dell’Italia, il “Corriere” è notoriamente il 
giornale più solido, con una sua tradizione. Ma 
Pasolini, ho detto anche questo molte volte, era 
un fiero reazionario. La sua simpatia è sempre 
andata al sottoproletariato (prima poteva esse-
re quello friulano, poi i borgatari romani e poi 
i giovani dell’Africa settentrionale), ma aveva 
un’opinione che avrebbe fatto inorridire qual-
siasi materialista storico. Marx ed Engels par-
tono infatti dall’elogio della rivoluzione borghe-
se, che è certo un elogio funebre, perché ormai 
ci sono i proletari e i sottoproletari, ma senza 
la rivoluzione borghese non sarebbe mai nato il 
proletariato. Questa consapevolezza mancava 
completamente a Pasolini. Su Fortini, che è l’al-
tro intellettuale solitamente nominato, potrei 
raccontare numerosi aneddoti come testimone, 
cose che Fortini ha fatto o detto, questo morali-
sta cosiddetto, sempre col dito alzato a predica-
re, anticomunista viscerale. Ad esempio quando 
andò ad insegnare in Sud Africa, non aprì bocca 
contro l’apartheid, in un momento incredibile. 
Allora uno o non va, o rischia la pelle, secondo 
me. Uno scrittore e pittore come Breitenbach, 
si può amarlo o non amarlo, ma ha rischiato la 
vita e lungamente è stato incarcerato, perché 
ha sposato un’indonesiana e ha militato contro 
l’apartheid. Quando il Gruppo 63 sembrava 
essere la nuova avanguardia, la strada giusta, 
colpito dalla svolta che avevano fatto Vittorini 
e Calvino sul Menabò, arrivando da una riunio-
ne da Einaudi, Fortini mi telefonò per venire a 
parlarmi, e venne poi a dirmi la sua simpatia, 
con una specie di grande autocritica, ma poi 
quando vide che l’egemonia borghese continua-
va nello stesso modo nonostante il Gruppo 63 e 

che l’avanguardia non era il modo migliore per 
cercare le vie dell’autorità e del potere, gli pas-
sarono gli entusiasmi. Di più: un giorno, dopo 
aver collaborato a lungo al «Corriere», mi dice 
(seriamente, non a mo’ di battuta): «Ho risol-
to un grave problema morale, pensavo se era 
bene o male che io collaborassi, ma mi hanno 
licenziato, per ragioni di equilibrio del giorna-
le». Io ho una pessima opinione degli olivettiani 
in generale, tra l’altro: quello che è passato per 
un mondo esemplare, in realtà era un mondo di 
sfruttamento, sebbene molto raffinato, e aper-
to agli intellettuali. Da questa punto di vista 
La Stampa di Agnelli brilla per autonomia e 
indipendenza. Gli olivettiani sono invece quelli 
che io chiamo gli embedded, coloro che si sotto-
pongono alla censura, ponendosi al servizio im-
mediato della pubblicità e del potere seduttivo. 
Su questi esempi potrei andare avanti a lungo. 
Chiaberge, che diresse per molto tempo il sup-
plemento del Sole-24 Ore, mi chiese più volte 
molto cortesemente di collaborare. Quando mi 
disse, per invogliarmi: «Guardi che collaborava 
anche Fortini», io gli risposi: «Appunto».
Questa mitologia dei grandi intellettuali molto 
cara ad esempio a Luperini, va sfatata, perché 
in realtà erano al servizio del potere. Ricordo 
il fanatismo degli studenti radicali, ai quali 
parlavo ai comizi, che si consideravano di sini-
stra (come accade peraltro oggi). Io chiesi loro 
se avevano mai sentito parlare dalla bocca di 
Pannella di classi sociali o di proletari. Ecco, 
quando si fanno questi nomi di intellettuali 
politicamente impegnati, io ritengo che ci sia 
un unico tratto per cui si riconosce un uomo di 
sinistra: se un intellettuale ancora oggi deve 
aspirare a qualcosa, è essere organico al pro-
letariato, alla classe. Se il proletariato è consa-
pevole, non c’è che adeguare questa consapevo-
lezza ai problemi che ogni epoca nuova pone; se 
non esiste questa coscienza bisogna fare quel 
lavoro che Gramsci splendidamente nei Qua-
derni definisce molecolare, per cui masse intere 
possono anche spostarsi da un partito all’altro 
a ogni nuova elezione. Ciò avviene attraverso la 
conversazione tra le persone, al bar, dal barbie-
re, in treno, in gita la domenica: gruppi sociali 
interi, attraverso questi movimenti molecolari, 
da bocca a orecchio, si trasmettono le idee, e 
l’unica speranza che ho io oggi, in un mondo che 
pure affretta la propria rovina, è ancora questo 
lavoro molecolare.    

La Patafisica
Sanguineti è 
anche “satrapo 
trascendentale” 
del Collegio 
di Patafisca



42 Numero 2 43Numero 2

Dopo il golpe militare del marzo 2009 l’ex colonia portoghese è ormai totalmente in 
mano alla criminalità internazionale. Traffico di droga e omicidi politici, Aids e prostitu-
zione flagellano uno dei paesi più piccoli e poveri dell’Africa.

foto di marco Vernaschi

Guerra tra bande per la droga
Il 2 marzo 2009 il presidente Vieira 
(in alto) fu assassinato per ordine di 
alcuni generali collusi con il cartello 
della droga. 

In basso il gruppo di soldati che 
eseguì l’assassinio, sette ore dopo. 
A sinistra, la capitale Bissau

Il Fotoreportage 

Dentro i gironi infernali 
della Guinea Bissau
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Dentro i gironi infernali della Guinea Bissau
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foto di marco Vernaschi
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A colpi
di machete 
Dopo essere stato 
interrogato da 
soldati fedeli al 
Comandante in 
capo dell’Esercito, 

assassinato il 
giorno prima, il 
presidente Vieira 
venne colpito da 
arma da fuoco  e 
finito a colpi di 
machete 

La vita di 
tutti i giorni
In alto: cocaina 
e crack nei 
quartieri 
periferici di 
Bissau
A lato:  ritratto 
di un soldato 
morto nella 
guerra civile 
del 1998
In basso: 
prostituzione
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foto di marco Vernaschi
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Assassini e 
delitti come 
norma
Il traffico di 
droga e la guerra 
tra trafficanti ha 
sensibilmente 
aumentato il 
numero dei 
delitti. L’ostaggio 
nell’immagine, 
piccolo 
trafficante, è 
stato poi liberato
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Tjtolo da fare
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foto di marco Vernaschi
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Obiettivo 
Europa
In alto: due 
nigeriani in affari 
con il cartello 
della droga 
preparano 
ovuli di cocaina 
che verranno 
poi smistati in 
Europa. Date le 
scarse o quasi 
nulle risorse della 
polizia nigeriana 
il controllo è 
praticamente  
impossibile

Il mito e la 
realtà
Gli spacciatori 
di droga si 
muovono e 
si atteggiano 
secondo i miti 
hollywoodiani dei 
grandi gangster
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Da Delhi a Mumbay 
una solitudine plurale

Diario di viaggio alla ricerca del mistero dell’India. Il Taj mahal è soltanto una visione,  
non appartiene alla realtà, ma alla fantasia. Arrivare nell ‘ex Bombay è come entrare in un  
set cinematografico con quattordici milioni fra protagonisti e comparse.

Lungo il 
Fiume Sacro
In meditazione, 
da soli, in due 
o in mille

Numero 2

I l viaggio in india è un ritorno a casa. 
Il ritorno verso una cuccia, verso una 
notte – è di notte quasi sempre che si 

arriva. Non è questione di origini, di radici, di 
oriente, di sapersi orientare, non è questione di 
saperi, di filosofie: non soltanto questo. È an-
che questione di numeri. Numeri di telefono. Il 
prefisso di  New Delhi è 011. Come quello di 
Torino.

Prendere appunti è classificare, archiviare 
gli sguardi prima dei pensieri. Ciò che annoti è 
il primo riflesso dello sguardo.

Delhi, la vecchia regina dell’impero Moghul: 

non ci sono le nostre distanze, c’è l’addossarsi 
l’una all’altra di case, cose, merci, spazi, spezie, 
volumi. Le persone si addossano, fanno gruppo, 
famiglia, casta. Le strade sono empori a cielo 
aperto, nugoli di umanità.  

Appena fuori dal centro, la miseria non è più 
un’eccezione, non è più nascosta, diventa un 
orizzonte che s’impone. Tu taci e ascolti. Questo 
è lo sguardo: tacere e ascoltare.

È un viaggio già solo uscire da Delhi, e non 
è che Delhi ti trattenga; non è una città tenta-
colare, è mollemente abbandonata sul terreno, 
ma fatica a finire. Per noia e indolenza non fi-
nisce. Cominciano le vacche e le scimmie e co-
mincia la fine di Delhi. E dopo che finalmente 



La vita 
spirituale
Kumbh mela 
a Haridwar, 
ogni 12 anni 
il più grande 
assembramento 
religioso del 
mondo
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allucinata e allucinante. Foschia cappa nebbia 
caldo. Odore di umanità nella tomba sotto la 
cupola (adopero la parola umanità e mi chiedo 
quanto di umano ancora contiene: in qualun-
que parte di mondo la pronunci, quanta parte 
di mondo riesce a dire?). 

Visto dalla moschea, fa un effetto optical, ci-
netico, l’effetto di un abbaglio ovattato, di una 
vertigine indolente. È un’epifania, una visione. 
Il Taj Mahal è soltanto una visione, non appar-
tiene alla realtà, ma alla fantasia. Una visione 
con folla: una follia. È come guardare un qua-
dro, una scultura: non si visita, è pura vista, è 
una vista. Come tutte le visioni, avvicinandoti 
troppo, la perdi.

Non dà l’idea dell’amore che cerca di immo-
larsi all’eternità – darsi una mole eterna (lo ha 
fatto costruire l’imperatore Shah Jahan nella 

Delhi alza le mani e dichiara la fine, il confine 
della sua cinta daziaria, il suo limite, subito ha 
inizio un’altra città. Quella che non ha mai fine 
è la periferia urbana, suburbana, subumana, 
umanissima di un’altra umanità: chilometri e 
chilometri di periferia lungo la strada per Ma-
thura e Agra.

Ai due uomini, un anziano e un giovane, se-
duti su un muretto sotto un divorante traliccio 
dell’alta tensione, la vita capita addosso. Non 
fanno nessun gesto per scrollarla dalle spalle e 
non l’accolgono. Accade. Loro stessi accadono, 
e basta.

*        *        *

Uttar Pradesh. Il forte di Agra, l’imponenza 
trasandata che declina. Il Taj Mahal, un pa-
rallelepipedo con cupole e minareti. Atmosfera 

prima metà del XVII secolo, in memoria della 
moglie morta nel 1630 partorendo il quattordi-
cesimo figlio). Incarna, o meglio, mette in mar-
mo e giada e lapislazzuli e zaffiri e corniola il 
bisogno-ossessione di fermare il tempo. Come 
se il marmo bianco fosse la paletta del vigile 
che arresta la marcia delle ore. 

Uno legge ossessivamente le guide: sono un 
confuso nido d’api in cui vanno e vengono nomi 
di regnanti, hotel e locali, indirizzi, anni di fon-
dazione, tariffe, cifre in dollari e in rupie, piatti 
consigliati.

Nonostante tutte le informazioni, un viaggio 
rimane una battuta di pesca: peschi visioni, 
odori, colori, curiosità; quando va bene, espe-
rienze.

Esperienza di polvere oggi, sempre polvere, 

moltissima polvere. Nulla accade. Annotare an-
che il nulla – questo è scrivere e viaggiare.

Fatehpur Sikri, la città deserta – rossa al 
primo mattino. Come città è un monile da ap-
pendere al collo. Chilometri di tempo, prima 
che arrivassero i pullman degli altri turisti, poi 
diventati chilometri di fotografie. 

A tu per tu con Fatehpur Sikri, cupole, gu-
glie, colonne, tetti, piscine, scalinate, porticati, 
stanze, sei contemporaneo, sei in quel tempo 
lì, il tempo della città. Puoi credere che dal pa-
lazzo si affacci Akbar con la corte, le mogli, i 
servi. E invece il tiepido monotono assalto da 
formichine di noi turisti vanifica tutto; svela la 
nostra natura di ultimi servi di questa città, un 
omaggio alla sua insensatezza, fondata e ab-
bandonata in pochi decenni nella seconda metà 

La vita 
pratica
Ragazze in 
un asram, 
studiano dopo 
essere state 
recuperate 
da luoghi di 
sfruttamento 
del lavoro 
minorile 



Le vacche 
sacre
Krishna è il 
protettore 
delle vacche, 
che possono 
circolare 
liberamente 
ovunque
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sultare superflui. Lui è bardato come il cavallo. 
Lei è come fosse al buio. Sembrano arresi, sem-
brano alla fine. Quasi un corteo funebre.

*        *        *

Jodhpur. La vita segreta degli odori e dei co-
lori. Gli odori e i colori del mercato di Sadar rac-
colto attorno alla Torre dell’Orologio, pomodori, 
fagiolini, zucchine, prugne, mele, uva, meloni, 
limoni, cachi, cavoletti, radici, banane, dolci, 
spezie, farine, pentole, tazze, stoffe, scopini, 
collane, cinture, zainetti, camicie, scarpe, cd, 
giornali, ciotole, plastiche, bicchieri, ninnoli, 
caramelle, valigie – a peso rivendono gli scarti 
di legno e lamiera.

La sensazione è che in questo luogo si pro-
duca tempo. Ci sono angoli in India dove pro-
ducono il tempo. I mercati sono le torrefazioni 
del tempo.

Jodhpur come una città di mare, mercan-
tile, con il deserto a un passo. La gentilezza 
delle persone, il loro talento commerciale, una 
sapiente dignità sempre en amitié – garbo di 
gente che conosce il valore della propria merce. 
Ti sembra di poter vivere qui i più bei giorni 
della tua vita, immerso in una distesa azzurra 
di case, a volte quasi viola per effetto della luce. 
Muri come lenzuoli blu, pezzi di cielo caduti e 

del XVI secolo, rimasta ad attendere le visite 
turistiche per ritrovare il suo senso.

In questa terra la solitudine è plurale.

*        *        *

Rajasthan. Jaipur. Il respiro della fortezza 
di Amber. È pietra o spettacolo? Sembra che il 
forte sia naturalmente seduto sulla roccia. Da 
quassù scopri che la definizione di città rosa è 
un comodo luogo comune, una definizione da 
dépliant pubblicitario. 

La fortezza di Amber e il Palazzo dei venti 
sono l’alfa e l’omega della città, un’oasi di pace 
e un balcone sul caos.

L’Hava Mahal, il Palazzo dei venti, con le sue 
nicchie e le sue finestre fatte a merletto, è una 
conchiglia, un fossile pieno di incrostazioni che 
l’oceano ha portato a riva. Solo grazie ai venti 
rinchiusi nelle sue stanze – i respiri delle donne 
nascoste – è riuscito ad arrivare fin qui.

Un matrimonio colorato, musiche, elefanti 
e fuochi d’artificio. Una banda con striscione, 
una luminaria in testa al corteo, due fiaccole e 
un cavallo bianco accanto al traffico che scorre 
indifferente. Gli sposi in questa baraonda – sa 
di festa e già di nostalgia – possono persino ri-

Le divinità
Il pantheon 
delle divinità 
indù è 
estremamente 
variegato



I colori
Sari colorati, 
turbanti 
sgargianti, 
monili 
e gioielli
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Da Jodhpur a Udaipur il paesaggio si mette 
in ordine, sembra più curato, più curiale, non 
si vede immondizia, non sulla strada, non da-
vanti alle case come altrove. O la miseria non è 
in piazza o ce n’è meno. Meno popolazione, più 
decoro.

I templi giainisti di Ranakpur, una colata 
di marmo possente, esterrefatto. La foresta di 
colonne di marmo dà il capogiro, un senso di 
vuoto e pieno. La cupola centrale è una parete 
alpina. Dentro, un incrocio di linee e traiettorie, 
tagli, diagonali. Archi, capitelli, pavimenti, sca-
lini, intarsi, decorazioni, statue, nicchie, volte, 
pinnacoli, drappi, tutto un po’ sparso, così come 
sparsi camminano qui i dialetti del mondo, te-
desco, olandese, francese, italiano, giapponese, 
russo, indiano, e l’inglese declinato in molte 
possibili varianti. 

A fine pomeriggio l’aria e la luce si illanguidi-

disfatti. Dall’alto la si contempla bene, dal bal-
cone degli angeli. 

Opera di angeli e giganti è il forte di Jodhpur, 
secondo Kipling. Una vertiginosa impennata di 
mura e orgoglio: maestosa e invincibile, bastio-
ni e pizzi di pietra, torri e colonne, finestre e 
grate, dietro le quali le donne spiavano la vita 
maschile, le cerimonie del potere. Un senso di 
imponenza e di impotenza. 

Le mucche esibiscono una fissità scultorea, 
non sprecano energie. Stanno e sono randage. 
Dove vanno a morire?

Sbucano racconti come menzogne da ogni 
vicolo, ogni porta, ogni fessura; vergognose af-
fascinanti menzogne che divertono e scoraggia-
no, a cui nemmeno per un attimo pensi di non 
credere.

*        *        *

scono, la sera si distende come un copriletto di 
seta cruda. La dolcezza è ormai mestizia.

Udaipur è una vecchia città su cui è cresciu-
ta come un’impalcatura la città turistica, acco-
modante e invadente. Alla reception avvertono 
che dalle otto alle undici del mattino non c’è 
corrente elettrica.

Il profilo che si vede dall’albergo è nitido, ri-
nascimentale: una composizione armonica di 
Lego, case come mattoncini bianchi, beige, az-
zurrognoli, color tortora.

Di notte si scopre un’altra India, un altro tem-
po – il lago silenzioso e illuminato, nessun motore, 
calma, le ville con le bouganville, per la prima vol-
ta una scenografia da favola: l’isolotto con l’albergo 
sopra che sembra una nave da crociera, la terrazza 
sull’acqua, le candele, le mura del castello diventa-
to per metà albergo, il tempio, il piccolo ponte. Tu, 
lì in mezzo, sei lo spettacolo.

*        *        *
Benares: guardare e non toccare. Si chiama 

Varanasi adesso e trasforma gli sguardi in pol-
pastrelli. Il suo crostoso fianco allungato sul 
Gange è un adombrarsi di palazzi vuoti, arcate 
e finestre come sopracciglia e occhi, alti bastio-
ni. Il cielo grigio è pieno di uccelli e piccoli ac-
quiloni manovrati da ragazzini. Qualche luce è 
accesa in qualche stanza. Le scimmie scalano 
alberi e muri. 

Sul lungofiume gli edifici ricordano rocche e 
fortezze che bivaccano sull’acqua in attesa di 
caderci dentro. Decadono. Degradano. Aspetta-
no la morte, i palazzi; la vedono transitare con-
trocorrente in corteo ogni giorno, più volte al 
giorno: prima o poi raggiungerà anche per loro. 
Il Gange attende che i palazzi si lascino andare 
e affoghino.

Una miriade di barche galleggia spargendo 
lumini e fiori. I matrimoni sfilano accanto alle 
pire dei funerali. La musica incrocia i lamenti e 
se li scrolla di dosso con naturalezza. 

Sui ghat, sui gradoni, si sta come sulla riva 
dello Stige allestito a Luna Park. Una fiera di 
paese con animali, indiani, turisti, venditori, 
barcaioli, santoni, santini, musicisti, vecchi e 
bambini, pellegrini, tronchi d’albero, cerimo-



La città 
imperiale
Donna velata a 
Fatehpur Sikri, 
antica capitale 
dell’impero 
Moghul
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matografico con quattordici milioni fra protago-
nisti e comparse. Il set più grande del mondo.

Non è una città, è una vastità immanente, 
un ricordo irrecuperabile e un futuro démodé. 
È fatta più di invisibile che di visibile. La notte 
la rende smagliante. 

Lingue di terra che si allungano nel mare e 
uno skyline con grattacieli distanziati che im-
pongono un ritmo alla visione, un movimento 
all’orizzonte come note sul pentagramma – ba-
sterebbe saperle suonare per far alzare in piedi 
la città e costringerla a seguirti ovunque tu de-
cida di andare. 

A guardarla su una cartina, Bombay è una 
mano sinistra che sbuca da una manica di terra 
e si protende nel mare come per afferrare qual-
cosa. Colaba è l’indice, Malabar Hill il pollice.

Io qui ci vivrei, dici. È una città che ti lascia 

nie, cenere, acqua, cibo, microfoni, merda. Uno 
spettacolo in grado di trasmettere tutto meno 
che un senso di pace.

L’altezzosa cosciente arroganza delle caste 
superiori. Il bisogno di rimarcare la suprema-
zia innata. Il grado sociale non è determinato 
solo dal denaro e dal guadagno: l’effetto benefi-
co di un’assurdità.

*        *        *

Così come Benares rimane Benares anche se 
la nuova etichetta dice Varanasi; Bombay rima-
ne Bombay anche se la chiamano Mumbay. 

Il portiere dell’albergo, il secondo giorno, 
pronuncia con compiacimento: una grande città 
Bombay – come fosse una considerazione filo-
sofica. Poi aggiunge: che nome del cazzo Mum-
bay! 

L’arrivo a Bombay è l’ingresso in un set cine-

abbastanza solo, senza farti sentire distante 
da nessuno. Dà l’idea di fluidità e sospensione. 
Ciascuno si fa gli affari suoi e tutti si fanno gli 
affari degli altri. 

Crawford Market: perché solo una visita?, 
perché non abitare in questo rincorrersi di spa-
zi con una fontana al centro? 

Hai bisogno della sua immagine, di dare 
valore alla sua immagine per dare valore al 
tuo tempo passato fra i banchi di frutta, ver-
dura e carne, le montagne di colori e odori, le 
biblioteche di facce e gesti incontrate sotto la 
tettoia.

Venir via da questa invenzione gotico-ali-
mentare con un suono, con un morso, non con 
un’immagine da cartolina.

Fiancheggiando il porto. Donne e uomini di 
tutte le età siedono afflosciati su poltrone im-
polverate a cui hanno tagliato le gambe. Hanno 

l’espressione di chi è appena stato punito e si 
aspetta nuove umiliazioni. 

Le due europee sedute al Gaylord Cafè hanno 
facce da corn–flakes pucciate nel latte. L’unica 
cosa che chiedi: dio del viaggio, dio dell’India, 
fammi essere diverso da loro. Per favore. Gli dei 
del viaggio e gli dei dell’India sanno accontentare 
chi  li supplica: eccoti una faccia da merendina.

Le case sfinite di una grande città sono la 
fotografia della tua stanchezza di turista all’ad-
dio. È lo svuotamento del ritorno, la svogliatez-
za. Non vuoi tornare al tuo solito io, il tuo soli-
to luogo, il tuo solito tempo, in mezzo a coloro 
che sono rimasti aggrappati alle loro beghe e 
braghe, al loro quotidiano, occhi bassi, privi di 
altrove.

Aiutano a smaltire lo scontato, i viaggi: non 
fanno sconti, non devono farli, sono guadagni e 
perdite a prezzo pieno. 

La città sacra
Varanasi, luogo 
di abluzione 
sacra e di 
ultimo viaggio 
per raggiungere 
il Nirvana 
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Emanuele Giordana

A ll’aeroporto militare di Herat 
l’attesa per l’imbarco sul C-130 
dell’aviazione italiana in par-

tenza per Kabul si fa lunga. Gli alpini della 
Taurinense e i paracadutisti della Folgore bi-
ghellonano nel grande hangar. Fumano chiac-
chierano. Gli americani, che hanno una caser-
metta all’interno di Camp Arena, il comando 
Ovest della Nato/Isaf affidato alla responsabi-
lità italiana, si accovacciano nelle loro mime-
tiche grigio topo tirando fuori i libri. Un nero 
legge addirittura la “Storia del black power ne-
gli Stati Uniti”. Una bionda un po’ sovrappeso 
divora un giallo in edizione economica, il fucile 
appoggiato alla zaino. Il volo annuncia ritar-
do. Dopo una mezz’oretta arriva anche un al-
tro manipolo di aviotrasportati, omaccioni con 
berretto di lana e abiti civili. Al massimo qual-
che orpello militaresco, pantaloni con ampie 
tasche e scarponi da montagna. Solo le armi, 
nemmeno tanto esibite, fanno capire subito 
che questi gentiluomini, che se ne stanno rigo-
rosamente in disparte, sono un’altra razza di 
combattenti. Li chiamano i “contractor”, sono i 
mercenari del XXI secolo e rappresentano uno 
dei maggiori business del lato più oscuro della 
guerra, l’esercito nascosto. La loro consegna è 
il silenzio. Non scambiano una battuta e se li 
fissi troppo a lungo ti affibbiano un’occhiata da 
far correre un brivido lungo la schiena. Non 
mettere il becco, che è meglio.

Un business gigantesco
I contractor sono solo uno dei tanti aspetti 

del lato oscuro dei conflitti moderni, le cosiddet-
te guerre asimmetriche: quelle che, non a caso, 
si combattono solo in parte con una mimetica 
addosso. Anche per via della cattiva fama che 
sigle come Blackwater (oggi Xe) si sono fatte so-
prattutto in Iraq, i mercenari stanno abbastan-
za defilati, pur essendo ormai parte integrante 

Body guard
Hamid Karzai 
nel suo ufficio 
nel Palazzo 
presidenziale 
a Kabul, sotto 
la protezione 
di una guardia 
del corpo

NumEro 2 61NumEro 2

Afghanistan, la guerra 
dei mercenari del 2000

oltre 100mila i “contractor”, una sorta di società per azioni della morte. Dalla sicurezza 
alla vendita di armi, dal narcotraffico agli approvvigionamenti delle truppe. E le aziende 
americane versano una tangente ai talebani per non essere attaccate.

foto di Seamus murphy/VII Network
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dei conflitti che si combattono in diverse parti 
del globo. Un rapporto del Congresso america-
no uscito nel dicembre scorso dice che in Iraq 
c’è un mercenario ogni soldato americano impe-
gnato nel teatro. In Afghanistan uno e mezzo. 
Questa “privatizzazione” della guerra attraver-
so le cosiddette Private military company (Pmc) 
è una forma moderna di razionalizzazione degli 
eserciti volontari. E benché queste agenzie sia-
no note per fare soprattutto il “lavoro sporco”, 
le operazioni “coperte” spesso in collaborazione 
con l’intelligence che l’esercito “normale” non 
può fare, le Pmc fanno di tutto. Anche altri tipi 
di “lavoro sporco”, come pulire i gabinetti. Di 
questo esercito si calcola infatti che quasi il 60 
per cento sia impegnato in lavori di supporto 
logistico, dalle mense alla lavanderie per le 

truppe e che solo l’11 per cento è direttamente 
utilizzato in operazioni che hanno a che vedere 
con la sicurezza. Poi c’è una legione di interpre-
ti, autisti, accompagnatori e istruttori militari. 
Un business che vale nel mondo 70 miliardi di 
euro l’anno. In Afghanistan, dove i contractor 
presto arriveranno a 150mila uomini, i merce-
nari sono poi un soggetto fondamentale nell’ad-
destramento delle reclute afgane, un lavoro che 
costa alla comunità internazionale oltre un mi-
liardo di euro l’anno.

Kabul by night
La Kabul by night è un buon momento per 

osservarli fuori dalle normali mansioni che 
svolgono, perentori e professionali – siano 
sguatteri o killer – durante il giorno. Il Gan-

Vita 
nei villaggi 
Ragazza 
nel villaggio 
di Ghulam Ale, 
nella provincia
del Parwan

Contractor
Addestramento 
della polizia 
afghana da parte 
di istruttori di 
una compagnia 
di sicurezza 
privata 
americana, la Xe 
(ex Blackwater)
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damk è il luogo migliore:  a metà tra il pub e 
la taverna, le pareti rosso fuoco costellate di 
teche con armi di ogni tipo, un bancone che 
esibisce una fila di liquori da far invidia a un 
american bar, accoglie ogni sera una vera bri-
gata di mercenari. Non è difficile capire che 
si tratta di “loro” mentre accalcano al bancone 
i loro colli taurini, che si rovesciano mentre 
trangugiano una bionda. Esibiscono sudori 
corpulenti in questo luogo angusto – i soffitti 
bassissimi – dove il fumo si taglia  a fette e si 
snoda lungo i bicipiti lucidi e le magliette che 
emanano afrori e disegnano acidi aloni ascel-
lari. Più raro vederli all’Atmosphere dove si 
confondono con giovani umanitari francesi dal 
capello lungo, connotati dal rifiuto di utilizza-
re nel vestiario qualsiasi richiamo al militare.

Sia ben chiaro: i contractor non sono solo 
americani, britannici, sudafricani o israeliani, 
per citare le agenzie più note. In Afghanistan, 
degli attuali 104mila solo un quarto ha pas-
saporto stranieri (tra questi 9.300 americani). 
La maggior parte è personale locale (78.500 
persone). Costano meno e sono anche quel-
li più esposti. Che cosa fanno in prevalenza? 
Piantonano le basi, gli ingressi delle sedi di-
plomatiche o degli uffici internazionali. Anche 
gli italiani ne fanno largo uso, dall’ambasciata 
agli uffici di cooperazione. Non le Forze arma-
te invece che anzi negano sdegnosamente di 
farvi ricorso (al massimo danno loro un pas-
saggio).

Ma i contractor, gli “angeli della sicurezza”, 
sono solo uno degli aspetti nascosti della guer-
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ra. E quel che non si vede – sorpresa – non è 
solo narcotraffico o compravendita illegali di 
armi. La guerra si alimenta anche con l’acqua 
minerale. Lungo la Jalalabad Road, la strada 
che alla periferia di Kabul porta verso est, le 
caserme si alternano a enormi magazzini di 
container e file di camion colorati che vengo-
no dal passo di Khyber o da quello di Salang. 
Per ogni soldato impegnato in Afghanistan – 
oggi oltre 100mila – non c’è solo un mitra e 
una cartucciera. Ma anche un pasto caldo, un 
tubetto di dentifricio, un lucido da scarpe. E 
da tre a cinque uomini che lavorano per lui: in 
cucina, nei cessi, sui camion dell’immondizia. 
Quest’aspetto della guerra, paradossalmente, 

oltre a far girare una macchina milionaria di 
appalti civili, nutre la guerra stessa. E fa man-
giare anche il nemico. 

Mazzette del 10 per cento
In una sua inchiesta molto ben documenta-

ta (“How the US funds the Taliban”, The Na-
tion, novembre 2008) Aram Roston spiega che 
“ufficiali dell’esercito Usa a Kabul stimano che 
almeno il 10 per cento di ciò che il Pentagono 
spende in contratti logistici consista in paga-
menti agli insorti”. Mazzette, insomma. Ovve-
ro, una forma assicurativa molto particolare. 
Chi paga? La Ncl Holdings, ad esempio, una 
società retta da Hamed Wardak, figlio dell’at-

Nonostante 
l’Ovest
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villaggio di 
Hisarak
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tuale ministro della Difesa. Hamed è cresciu-
to in America, si è laureato alla George Town 
University e ha fatto uno stage all’American 
enterprise Institute. Nel 2007  Wardak ha re-
gistrato la Ncl negli Usa e aperto un ufficio a 
Washington. Tra i suoi consiglieri c’è anche un 
ex funzionario della Cia. Adesso la Ncl ha sede 
anche a Kabul ed è stata riconosciuta come  
host nation trucking, società di trasporto su 
gomma cui le truppe Usa appaltano il gros-
so del trasferimento di rifornimenti a basi e 
avamposti sparsi per  il paese. Le società di 
questo tipo, una mezza dozzina di “elette”, 
hanno ciascuna un contratto che vale circa 
un milione di dollari al giorno per garantire il 

trasporto di tutti i rifornimenti – dal cibo alle 
armi – dalla base Usa di Bagram al resto del 
paese. 

Qualcuno, però, non ci sta. Il gestore di una 
grande compagnia di trasporto da Kandahar 
a Kabul, ad esempio, per gli americani non la-
vora: “Troppo rischioso”, spiega mentre ci tro-
viamo davanti a un ricco banchetto a base di 
kabuli palau (riso, pinoli e uvette) nella casa di 
un generale di polizia alla periferia di Kabul. 
“Noi preferiamo lavorare con i civili perché si 
corrono meno rischi. I talebani? Non è di loro 
che abbiamo paura, anzi. Quando ci sono i ta-
lebani nessuno ci taglieggia. Se invece la stra-
da è controllata dalla polizia afgana allora sì 
che sono dolori e mazzette”. Il nostro anfitrio-
ne sorride. Alla fine del pranzo l’imprenditore 
se ne va. Sale su un pick up senza targa e con 
scorta armata. Chi saranno i suoi veri nemici? 
I talebani o il governo di Kabul? La domanda 
rimbalza nel tramonto della capitale, ma resta 
aperta.

Una risposta la dà a The Nation Mike Han-
na, manager di un’impresa di trasporti: “Dove 
non paghi sarai attaccato.... ti può costare 800 
dollari a camion per traversare una certa zona... 
dipende da cosa trasporti. Se hai carburante ti 
fanno pagare di più. Meno se vettovaglie. Mu-
nizioni o mezzi blindati, ancora di più”. La pra-
tica è molto diffusa e, secondo fonti afgane, la 
variazione dei prezzi piuttosto elevata, anche 
oltre quanto dice Hanna: il trasporto civile che, 
dal Pakistan del Sud, rifornisce le basi ameri-
cane nel meridione afgano è costosissimo e pare 
che gli americani paghino senza fiatare. Non 
per portare missili, munizioni, armamenti, ma  
acqua minerale, lacci per le scarpe, carta igieni-
ca senza la quale un esercito non va avanti. Si 
pagano gli intermediari un tanto a camion e ci 
si gira dall’altra parte.

La guerra “aperta” e quella nascosta. Quan-
to influiscono le lobby della seconda? Quanto 
conta un giro da oltre due miliardi di dollari 
l’anno per il solo trasporto di merci dalla base 
americana di Bagram? Quanto il giro d’affari 
dei contractor, che non hanno nessuna inten-
zione di veder finire questa grande occasione 
di lavoro? Quanto vale insomma la guerra che 
non si vede, il lato oscuro del conflitto, l’altra 
faccia della medaglia? Altro che Exit strategy. 
In Afghanistan si rimane (e si combatte) anche 
per il business della carta igienica.
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uando Pripyat fu fondata, 
alla metà degli anni Set-
tanta, come città dormitorio 

per i lavoratori della centrale nucleare di 
Chernobyl, la propaganda sovietica l’an-
nunciò come la città più giovane del mondo, 
e la più promettente. Difficile immaginare 
a quel tempo che sarebbe stata anche la 
meno longeva. Il 26 aprile 1986, un test di 
sicurezza mal concepito su un reattore di 
per sè malamente progettato diede luogo 
a un’esplosione, che innescò la più massic-
cia emissione di materiale radioattivo della 
storia. Qualcosa come 200 volte quanto rila-
sciato dalle bombe di Hiroshima e Nagasa-
ki. Pripyat conobbe la sua fine. 

Una guerra silenziosa
L’evacuazione dei 45mila abitanti avrebbe 

formato colonne lunghe chilometri sulle stra-
de polverose che conducevano i profughi alle 
vicine Minsk e Kiev. Alle colonne di bus si af-
fiancarono quelle del bestiame, in una tran-
sumanza improvvisa e anomala; in direzione 
opposta, mezzi militari, persino carri armati, 
e battaglioni di soldati con pale e maschere 
antigas. L’emergenza, impalpabile, stride-
va intanto con le giornate terse, e le persone 
– sorprese, disinformate – non poterono che 
paragonare quell’esperienza ad una guerra. 
Una guerra silenziosa, senza bombardamen-
ti e senza fumo, contro un nemico invisibile e 
allora largamente incompreso. Fu loro detto 
poco: che l’evacuazione sarebbe durata solo tre 
giorni, che tutti sarebbero rientrati a casa per 
i festeggiamenti del Primo Maggio; di portare 
dunque solo oggetti di prima necessità, un ba-
gaglio leggero. Ma la maggior parte di quelle 
persone non avrebbe più visto le proprie case, 
dove i vestiti sarebbero ammuffiti, le fotogra-
fie sarebbero rimaste ad ingiallire alle pareti. 

I soldati delle squadre speciali che furono in-
viati, per prevenire il diffondersi d’epidemie di 
rabbia, ad uccidere gli animali domestici – i 
cani e i gatti che non erano già stati uccisi dal-
la fame – avrebbero compiuto quel massacro 
silenzioso sotto gli sguardi di quelle fotografie, 
delle anime delle persone partite. Volpi e cin-

ghiali avrebbero preso possesso delle case, in 
cerca di alimento e di riparo. Il parco diverti-
menti di Pripyat, che doveva essere inaugura-
to il Primo Maggio, arrugginì senza che fosse 
mai stato staccato un biglietto per la sua ruo-
ta panoramica, o per l’autoscontro. Oggi giace 
spoglio, come un monumento, e tra le crepe 

dell’asfalto si fanno largo l’artemisia e altre 
piante ruderali. Il paesaggio richiama quelle 
immagini di città sepolte, divorate dalla fore-
sta, con la ruggine e la polvere radioattiva al 
posto delle gigantesche radici. L’intera area di 
30 chilometri intorno alla centrale è disabitata 
da allora. 

Nessun essere umano
Una delle prime cose che si notano lì è il 

silenzio. All’inizio, quel silenzio sembra ragio-
nevole, se non altro per reverenza di fronte ad 
un crocevia della storia. Le paure che Cher-
nobyl ha agitato in noi, la metafora che tuttora 
rappresenta, l’empatia per quelli che si amma-
larono o furono sradicati dalla loro terra, il ri-
cordo dei divieti che si diffusero in Occidente 
al consumo di latte o di verdura, hanno fatto 
assumere a Chernobyl la dimensione di una 
memoria collettiva. L’esplosione di Chernobyl 
ha creato la mitologia di Chernobyl. Eppure 
qualcosa non torna. Se non ci sono umani in 
giro, se la loro evacuazione ha posto fine all’in-
dustrializzazione, alla deforestazione, alla 
coltivazione, perché non si sente il canto degli 
uccelli? 

Sorprendentemente, in oltre vent’anni dal 

Il volo
una rondine 
in volo vista 
da una fattoria 
abbandonata
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Ricordate Chernobyl? 
La natura tace ancora

Ventiquattro anni dopo l’incidente della centrale nucleare il bosco non si è ripopolato 
e gli uccelli non cantano più. I test genetici dicono che i tassi di mutazione delle rondini 
di qui sono dieci volte superiori a quelli delle cugine europee. 

Radioattività
Il livello di 
radiazione di 
fondo viene 
misurato con 
un contatore  
geiger
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disastro, gli sforzi per quantificare l’impat-
to ambientale della catastrofe di Chernobyl 
si sono limitati ad osservazioni aneddotiche 
sulla ricomparsa di lupi, alci e altri grandi 
mammiferi. Queste osservazioni, questi pseu-
do-dati narrativi, sarebbero bastati a conclu-
dere, prematuramente, che Chernobyl è un 
ecosistema in rinascita. Entrato nei rapporti 
ufficiali, questo folklore divenne la tradizione. 
Stampa e propaganda tranquillizzarono l’opi-
nione pubblica, sconfessando l’allarmismo ini-
ziale. L’avevano detto – loro – che l’atomo era 
pacifico. Il governo ucraino avrebbe istituito 
intorno a Chernobyl un’area protetta che, con 
i suoi oltre 400 chilometri quadrati, è diventa-
to uno dei santuari naturali più grandi d’Eu-
ropa. La verità, almeno quella scientifica, era 
tuttavia un’altra. I primi dati sulle specie vi-
venti nell’area di Chernobyl sono stati raccolti 
solo in anni recenti, per iniziativa individuale 

di alcuni scienziati: niente egida delle Nazio-
ni Unite, niente finanziamenti dall’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica. Questi 
scienziati scelsero di studiare le popolazioni di 
uccelli. Per le loro abitudini, gli uccelli sono un 
ottimo indicatore della qualità dell’ambiente, 
e sono inoltre facilmente contattabili, meno 
schivi dei mammiferi, e distinguibili dal can-
to, oltre che ad occhio. E Anders Møller, della 
Université de Paris Sud, che disegnò il campio-
namento assieme a Tim Mousseau, professore 
alla University of South Carolina, è in fondo 
uno dei più grandi ornitologi al mondo. 

Ottenere i permessi non fu semplice. Più 
semplice fu la tecnica. Nonostante l’impaccio 
delle tute protettive, la zona fu attraversata in 
lungo e in largo: decine di chilometri percorsi a 
piedi, contatore geiger alla mano, intervallati 
da brevi soste per ascoltare, osservare, conta-
re. Cento lunghi passi, una sosta. Si segnano le 
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caratteristiche del suolo, la copertura arborea, 
la presenza di corsi d’acqua nelle vicinanze. E, 
ovviamente, i livelli di emissione. La repenti-
nità con cui la radioattività varia da un punto 
all’altro è impressionante. In un punto, livelli 
dieci, cento volte i massimi tassi di emissione 
secondo le direttive di sicurezza, e poco più in 
là nulla o quasi. 

L’effetto delle radiazioni
Depositati e dilavati dalle piogge, sotterrati 

dal lavoro delle centinaia di migliaia di ‘liqui-
datori’ che si sarebbero succeduti, nei mesi se-
guenti l’incidente, nel surreale compito di sep-
pellire la terra sotto altra terra, i radioisotopi 
mostrano oggi una distribuzione diseguale e 
poco prevedibile. In questo paesaggio, Møller 
e Moussseau raccolgono informazioni in cen-
tinaia di luoghi diversi. Alla fine, i loro dati 
rivelano una cosa: dove il click del contatore 

aumenta – dove la radiazione è più intensa – 
ci sono meno specie, e ciascuna è rappresenta-
ta da meno individui. Come se la radiazione 
e gli uccelli competessero per gli stessi spazi 
di silenzio. E anche se l’ambiente sembrereb-
be favorevole, anche se le sue caratteristiche 
farebbero prevedere la presenza di una specie, 
la radiazione semplicemente la esclude. I dati 
parlano di un dimezzamento della diversità e 
della densità di specie nelle aree con più alti 
livelli di contaminazione. Møller e Mousse-
au, nel pubblicare i risultati, ipotizzano che 
questo possa essere dovuto a diversi meccani-
smi: le zone più contaminate potrebbero esse-
re evitate in quanto habitat meno favorevoli 
oppure perché gli insetti, che costituiscono il 
principale alimento di molte specie, sono meno 
abbondanti. Alle ipotesi segue la raccolta di 
altri dati: si ascoltano sia i canti, sia il silen-
zio. Ciascuno dei meccanismi ipotizzati trova 

La centraLe Lenin di Chernobyl in Ucraina, allora Unione 
Sovietica, era una centrale militare di tipo Rbmk 1000 
con quattro reattori moderati a grafite e refrigerati ad 
acqua. La centrale generava plutonio per uso militare e 
4000 megawatt elettrici per uso civile. Una caratteri-
stica di questo reattore, vietata nei reattori occidentali 
per motivi di sicurezza, era che  con l’aumentare delle 
quantità di vapore presente nel refrigerante, la reazione 
a catena, anziché diminuire, aumentava. All’una e 23 mi-
nuti del 26 aprile 1986, nel corso di un test, il reattore 
4 ha raggiunto 100 volte la sua potenza nominale, con 
forte aumento di temperatura e una reazione chimica 
dell’acqua prima con lo zirconio e poi con la grafite, 
esplodendo. Anche per la mancata doppia protezione 
in cemento armato del reattore militare, la presenza 
di personale non qualificato ed errori di progettazione 
per questo tipo di centrale degli anni Cinquanta, si è 
sprigionata una nube radioattiva, che ha creato una for-
tissima contaminazione locale e si è poi estesa in Euro-
pa. I rapporti ufficiali di Oms, Unscear, Iaea parlano di 65 
morti diretti e 4mila stimati per tumori in un arco di 80 
anni, che diventano 30-60mila con diverse simulazioni 
matematiche di alcune associazioni ambientaliste.

la storia

era l’una e ventitre
del 26 aprile 1986
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supporto scientifico. Si scopre che anche gli in-
setti sono meno abbondanti dove la radiazione 
è più intensa e che gli uccelli che basano la 
propria dieta su insetti e altri invertebrati del 
sottosuolo, dove i radioisotopi si concentrano, 
sono declinati numericamente più delle altre 
specie. S’impiantano cassette-nido in aree a 
diversa contaminazione e si verifica che il loro 
tasso di occupazione è minimo dove la radia-
zione è più elevata. Forse gli uccelli qualcosa 
percepiscono, forse la radiazione non è poi così 
invisibile, concludono. 

Ma c’è anche un’altra possibilità, che è insie-
me la più semplice e forse la più inquietante. 
La radiazione potrebbe stare causando effetti 
diretti sugli organismi: il loro declino potrebbe 
essere la conseguenza di una compromissione 
della loro salute o della capacità di riprodursi. 
Per fronteggiare la radiazione e il potenziale 
danno che questa arreca al materiale geneti-
co – ragionano gli scienziati – servono gli an-
tiossidanti, e qualunque organismo che non ne 
abbia a sufficienza si troverà a soffrire di una 
sindrome da esposizione alle radiazioni. Suona 
come un’ipotesi per Møller e Moussseau, che 
incrociano le conoscenze circa la fisiologia e il 
comportamento delle diverse specie con i dati 
dei censimenti e verificano che gli uccelli che 
effettuano lunghi voli migratori patiscono de-
gli effetti della radiazione più delle specie che 
migrano su distanze brevi o che non migrano 
affatto. In altre parole: se gli antiossidanti ti 
servono per fronteggiare l’intensa attività fi-
sica comportata dal volo, non ne avrai per far 
fronte alla radiazione. In natura non si può 
avere tutto, e men che meno se il tuo ambiente 
è turbato da una catastrofe. 

I figli dei “liquidatori”
Ma tra tutte, la specie più studiata sono le 

rondini. Il fatto che questi uccelli nidifichino in 
stalle e altri edifici costruiti dall’uomo le ren-
de facilmente avvicinabili e la loro proverbiale 
fedeltà, anno dopo anno, al nido dove si sono 
riprodotte per la prima volta, consente agli 
scienziati di seguirle nel corso della loro vita. 
Le rondini sono dunque gli ultimi inquilini del-
le fattorie collettive nell’area di Chernobyl, che 
oggi si stendono spettrali, invase dalle erbacce, 
circondate da campi non più arati, come mu-
sei in decadenza dell’era sovietica. Nel 1996, 
a dieci anni dall’incidente, scienziati svedesi 

e danesi, tra i quali lo stesso Møller, avevano 
dimostrato attraverso test genetici che i tassi 
di mutazione nelle rondini di Chernobyl sono 
fino a dieci volte maggiori rispetto alle loro 
cugine europee. Queste mutazioni – avevano 
aggiunto – possono essere ereditate e l’esposi-
zione alle radiazioni può dunque perpetrare i 
suoi danni anche sulle generazioni successive. 
La scoperta guadagna le pagine di Nature, la 
più importante rivista scientifica del mondo, e 
le rondini ottengono un quarto d’ora di giusti-
zia, se non di celebrità. Di lì a qualche anno, 
una scoperta analoga sarebbe stata fatta sui 
figli dei liquidatori concepiti dopo l’incidente: 
le conseguenze dell’esposizione dei padri rica-

I test 
Una rondine 
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dopo le misure 
e  la raccolta di 
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dono sui figli, come per una maledizione. Di 
Chernobyl non ci libereremo in fretta. 

Le rondini nelle fattorie collettive, intanto, 
continuano ad essere catturate, inanellate, 
misurate e infine rilasciate, anno dopo anno, 
con la speranza di poterle ricatturare l’anno 
ancora seguente, dopo il loro viaggio di anda-
ta e ritorno dall’Africa sub-sahariana. Ma di 
rondini, nelle aree contaminate dal fallout, ne 
tornano sempre di meno. Ispezionandole, una 
ad una, i ricercatori notano una serie di mal-
formazioni a carico del piumaggio, delle zam-
pe, del becco. A queste si aggiungono diverse 
tipologie di tumori, alcuni dei quali mai osser-
vati. L’incidenza di queste malformazioni vie-

ne confrontata con altre popolazioni europee e 
con i livelli precedenti l’incidente, utilizzando 
campioni contenuti nei musei. Non si trova 
niente di paragonabile. È la pistola fumante: 
la prima dimostrazione che anche livelli di 
radiazione di fondo relativamente bassi, dopo 
vent’anni di decadimento, possono indurre 
malformazioni letali. 

Nelle scuole di Bielorussia e Ucraina, per 
spiegare agli alunni un rischio invisibile – la 
radiazione – educatori e scienziati usano i 
click dei contatori geiger. Dove i sensi colgono, 
il pericolo si fa più tangibile e comprensibile. 
Qualcosa di analogo fanno, per tutti noi, gli uc-
celli, con il loro silenzio. 

Andrea Bonisoli Alquati
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L’85 per cento dell’acqua viene usata dagli israeliani. Nella West Bank un colono ne 
consuma in media mille metri cubi l’anno, un palestinese poco più di 100. Nella Striscia 
di Gaza il 90-95 per cento è contaminato.

foto di Stefano SerraIl Fotoreportage 

Acqua, un altro “muro” 
contro i palestinesi

Disparità di risorse
Sin dall’occupazione 
israeliana della West Bank 
nel  1967 la provvista di 

acqua non era sufficiente 
a coprire il fabbisogno 
palestinese e la situazione è 
ulteriromente peggiorata.



L’acqua, un 
miraggio
Cisterne 
vuote, villaggi 
senz’acqua 
centralizzata, si 
attende l’arrivo 
dei camion

Acqua, un altro “muro” contro i palestinesi foto di Stefano Serra
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Il trasporto 
con i muli
Spesso  guerre 
e occupazioni si 
spiegano anche 
con la ricerca di 
falde acquifere 
e sorgenti. 
Nella foto a 
lato, il trasporto 
con mezzi 
tradizionali 
in un villaggio 
vicino a Hebron
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Acqua, un altro “muro” contro i palestinesi foto di Stefano Serra
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L’intera economia di questo lembo dei Paesi Bassi ruota intorno alla lavorazione e alla 
commercializzazione di questo piccolo pesce, esportato in tutto il mondo. Ma nel 2010 
la produzione non potrà superare le 171mila tonnellate.

foto di Simone Perolari/Luz Photo

NuMero 278

Marino Magliani

Ijmuiden, Noord Holland 
dove l’aringa è regina

NuMero 2

Il poeta Jacob Van Maerlant nel 1270 
scrisse: l’aringa è un regalo di Dio 

per riempire le pance degli affamati.

I Jmuiden, noord Holland, di qua del 
Noord Kanaal, che entra fino ai moli di 
Amsterdam, c’è la città, le case di mat-

toni, le dune, i boschi, gli alberi piantati nella 
sabbia nordica, magazzini pieni di pesce e il 
porto, di là c’è il respiro ferroso, Hoogovens, le 
grandi acciaierie fumanti, la città piena di lin-
gue di fuoco che si alzano nella notte e nella 
pioggia. All’imboccatura del canale Fort Eiland 
sorge un isolotto di scogli e sabbia dove i tede-
schi avevano costruito i loro bunker e rifugiato 
i sommergibili. Poi, tra l’isolotto e le rive della 
città, Haring Haven. È il nome che sentirete 
ogni volta che menzionerete a un olandese la 
parola IJmuiden. Il piú attrezzato e attivo porto 
del pesce su queste coste è qui, qui si radunano 
i gabbiani di mezzo Nord Europa, qui arrivano 
i furgoni e i camion italiani con le parole “pro-
dotti ittici”, qui arrivano le barche frigo dalla 
Russia con le stive piene di barre congelate di 
calamari. Qui sbarcano le pesche dei Norse gar-
nalen, i gamberi norvegesi e del salmone. 

Cibo per cani e gatti
Qui vicino, nell’Ijsselmeer, si pescano i pa-

ling, le anguille, che poi si affumicano nei ca-
pannoni bassi. Qui si “taglia” ogni genere di 
pesce e dai resti si produce cibo per gatti e cani 
che nausea le strade. Qui succedono cose stra-
ne, cose del commercio, che uno come me non 
riesce a capire, perché qui arrivano barconi-fri-
go dai mari africani, e gli scaricatori, una fatica 
– la loro  – che ho conosciuto per anni, svuotano 
le stive e le casse di pesce surgelato finiscono 
nelle gigantesche celle ai lati del porto. Il pro-
dotto vi rimane settimane, forse mesi, poi viene 
rivenduto sui mercati africani.

Lavorazione 
dell’aringa
Servizio 
fotografico di 
Simone Perolari 
realizzato per
il Reportage
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Marino Magliani

late, per questo si pesca nelle parti nordiche 
dell’Oceano Atlantico, dalla Groelandia fino a 
Capo Cod, e nel Mar del Nord, dalla Norvegia 
fin giù al Golfo di Biscaglia. Vive in grandi ban-
chi, come un esercito immenso, fino a diversi 
milioni di esemplari. Si nutre di plankton, 
ma il suo cibo preferito resta il roeipon, un 
crostaceo di alcuni millimetri. L’aringa più co-
nosciuta è quella del Mar del Nord, depone le 
sue uova sui fondali rocciosi e, da giovane, si 
avvicina alla costa. Fino a quando misura dai 
10 ai 15 centimetri in olandese viene chiamata 
Bliek o Zeebliek, dai 15 ai 20 centimetri diven-
ta Toter. A questo punto l’aringa ha circa tre 
anni di vita e si riproduce. È anche il momento 
in cui si nutre fino a ottenere una percentuale 
di grasso del 21 per cento (ora l’aringa viene 
chiamata Maatje).

La pesca e il consumo dell’aringa è antichis-

A parte questo, Haring Haven è solo una co-
sa. Aringa.

L’aringa è il motore dell’economia di IJmui-
den, e qui arriva, dopo essere stata tagliata in 
mare, pulita per conservarla, oppure viene af-
fumicata  (bokking) o venduta in botti in sala-
moia, con salse agrodolci, cruda. Qui, ad IJmui-
den insomma, l’aringa viene consumata dalla 
popolazione locale e dai turisti e ciò che resta 
viene esportato ovunque.

Milioni di esemplari
Clupea Harengus, l’aringa è un pesce con un 

dorso blu-verde scuro e i lati argentei. Squame 
che si staccano facilmente, testa piccola, man-
dibola inferiore potente, l’aringa misura circa 
50 centimetri e vive generalmente in acque a 
una temperatura che varia dai 6 ai 16 gradi 
Celsius. È un pesce che ama acque molto sa-

simo, l’uomo dei Paesi Bassi era costretto a 
pescare e a nutrirsi di aringhe fresche. Questo 
significava pescare in mare vicini e tornare in 
fretta a riva, una vera e propria lotta contro il 
tempo affinché il pesce non si deteriorasse. 

Poi, nel 1380, avviene un fatto importantis-
simo per l’economia e la nutrizione della popo-
lazione dei Paesi Bassi. Willem Benkelsz, di 
Biervliet, scoprí che l’aringa si poteva corser-
vare a lungo. Bastava liberarla delle interiora, 
attraverso una serie di tagli precisi. Il metodo, 
che si chiama Kaken, usato tuttora, consiste 
esattamente nel tagliare la testa e parte del-
le interiora e il pancreas, poi introdurre nella 
salamoia, di modo che il sale penetri i tessuti 
e renda tenere le carni. Questo lavoro avviene 
in mare aperto, appena l’aringa viene pescata 
e permette alle barche di restare più a lungo 
in mare.

Purtroppo l’aringa da decenni soffre, deva-
stata da un’infezione, tale Ichthyphonus Hoferi, 
il cui contagio avviene direttamente tra i banchi 
di pesce. Niente paura: non provoca danni alla 
salute dell’uomo, ma soffre a causa sua. Per la 
pesca selvaggia, moderni mezzi, grandi barche, 
veloci, e capaci di intercettare i banchi di arin-
ghe e di pescarne impressionanti quantità, per 
l’inquinamento delle acque. Da qui la decisione 
da parte del Raad voor Onderzoek der Zee di 
disciplinare la pesca. Si sono stabilite quote. 
Nel 2010 la produzione di aringhe non dovrà 
superare le 171mila tonnellate, il quattro per 
cento in meno del 2009. Il problema dell’aringa 
sta nella nascita, la stima della produzione di 
aringhe nel 1995 fu di circa 716mila tonnella-
te, nel 1996 di sole 500mila. Nel 1997 si risalì 
a 750mila tonnellate, ma il “minimo biologico” 
resta lontano. 

Nella fabbrica
La preparazione 
delle aringhe per 
l’affumicamento



I processi di 
produzione
Nelle immagini 
di queste pagine 
varie fasi 
di produzione, 
dall’essicazione 
all’affumica-
mento, nello
stabilimento 
Marcel Baey 
di Boulogne 
sur Mer
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messo per anni sui nastri e sui pancali le cas-
se surgelate di haring e scombri. Usciti dalle 
stive, i rulli, sotto l’eterna pioggia olandese, si 
inzuppano e quando tornano fradici nelle stive 
perché gli scaricatori riprendano a riempirli di 
casse, i denti che tengono in equilibrio le casse 
ghiacciano. Le casse ogni tanto scivolano, cado-
no dai nastri e il cartone e la plastica messa 
a proteggere il pesce, si rompono. A mezz’aria 
i gabbiani aspettano che dai nastri escano le 
scatole malridotte per affondarvi il becco. Si 
trovano ovunque sul mattonato del porto carto-
ni pieni di pesce odorante, scongelato da ore o 
giorni, i gabbiani gettano un grido e si portano 
via un pezzo di aringa. 

È l’assurdità di questa terra e di questa gen-

Olanda e Norvegia incolpano soprattutto la 
Danimarca di pesca selvaggia. La Danimarca 
usa l’aringa come mangime e pesca in acque 
importantissime per l’ecosistema, le acque di 
Skagerrak e Kattegat, che sono autentici “asili 
nido” dell’aringa. Da qui, nel 1996, la decisione 
della Norvegia di sanzionare le barche sorpere-
se a pescare nelle sue acque a meno di 30 mi-
glia dalle coste. 

IJmuiden queste cose le sente dire da anni, 
le sentono i pescatori che entrano nella notte 
sui pescherecci e nella nebbia fanno suonare 
le sirene, un rumore che i bambini di questa 
città hanno imparato a riconoscere nei sogni. 
Queste cose le sanno gli scaricatori, i precari, i 
buitenlanders, gli stranieri come me, che hanno 

te che chiama eroicamente l’ambulanza per un 
piccione ferito caduto da un tetto e passa indiffe-
rente dinnazi alla morte inutile di un centinaio di 
aringhe avvinghiate e saldate nel morso del gelo, 
abbandonate sul ciglio della strada, o dinnanzi al-
la morte di uno questi guerrieri dell’aria dal piu-
maggio bianco e il becco con la macchietta rossa 
che non si è riuscito ad alzare in tempo in volo al 
passaggio di un’auto. E queste cose a IJmuiden le 
sanno tutti, le leggende del mare, ascoltatele nei 
chioschi che bordeggiano strade e spiagge e moli, 
dove per un euro e 75 potete gustare un’aringa 
pulita con la cipolla cruda. Imparate dunque a 
mangiarle dagli indigeni, prendendole per la co-
da e tenendole alte, mangiandole a piccoli morsi, 
la faccia rivolta in alto come fanno le foche. Poi 

cercate i tagliatori di IJmuiden, uomini e donne, 
i camici bianchi e gli stivaletti di gomma, ne tro-
verete a migliaia, li incontrerete nei grandi mat-
tatoi slavati dal sangue di ogni pesce del Nord, 
i saloni con le saracinesche aperte direttamente 
sui moli. 

Loro vi diranno che l’aringa sopravviverà 
un’altra primavera, perché è in tarda prima-
vera che si festeggia l’aringa. Vlaggetjesdag si 
chiama il giorno in cui entrano i pescherecci 
con le nuewe haring, il primo barattolo andrà 
all’asta. Ma la domanda ora è questa: riuscirà 
a salvarsi questo pesce blu e verde e argen-
to che procede nelle acque come un “heering” 
(dal termine in olandese antico), cioè come un 
esercito?

Ijmuiden, Noord Holland: dove l’aringa è regina
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Patrik Ourednik foto di Getty Images

M ia figlia ha cinque anni. È 
nata cinque anni fa. Era il 
2004. È nata a Saorge, nel-

le Alpi Marittime. È appena un po’ più piccola 
di questo secolo, ma è buffa. Il secolo quanto a 
lui è sinistro e ridicolo. Ecco una delle diffe-
renze tra il secolo e mia figlia. Tra poco la dif-
ferenza di età non si noterà più ma mia figlia 
non sarà né sinistra né ridicola. Me la imma-
gino invece bella e triste. Non capirà che cosa 
le sta succedendo e in un primo momento ne 
sarà sorpresa. Per ora sa che se non capisce 
che cosa le sta succedendo ci penserà qualcun 
altro. È nata nel momento in cui il papa anda-
va a Lourdes con la papamobile. Ah Giovanni 
Paolo aveva detto la salumiera. Com’è in gam-
ba. Nel frattempo è arrivato un altro papa. Si 
chiama Benedetto. Anche lui viaggia con la 
papamobile. Il papa precedente era stato ac-
colto a Lourdes dal presidente della Repubbli-
ca e da una folla festante. Era scritto su Le 
Monde. Anche il presidente della Repubblica è 
cambiato. Quello nuovo è ungherese. O ebreo. 
O greco. Ma prima di tutto francese. Mia figlia 
è nata mentre si inauguravano i giochi olimpi-
ci ad Atene. Il giorno in cui è nata in prima 
pagina su Nice-Matin c’era una foto con cin-
que grandi anelli formati da un gruppo di 
bambini e ragazzi. Gli anelli simboleggiano 
l’unità del genere umano. È la moltitudine dei 
corpi a conferire all’immagine la sua forza 
simbolica, è bene che gli esseri umani siano 
incatenati gli uni agli altri in quantità mentre 
un solo essere umano incatenato simbolegge-
rebbe invece la privazione di libertà e la soli-
tudine o l’assenza di umanità. La folla era già 
lì e la festa sarebbe cominciata presto perché 
di lì a poco il presidente della Repubblica sa-
rebbe sceso dall’aereo presidenziale. Nel corso 
di questi cinque anni si sono susseguiti altri 
eventi. In questi cinque anni di vita che è la 

Foto di Meg 
Takamura/
Getty Images
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Cronaca da un secolo 
“sinistro e ridicolo”

Lo scrittore praghese Patrik Ourednik racconta il primo decennio del Duemila attra-
verso gli occhi di sua figlia. Guerre contro giochi olimpici, lupi contro roquefort. Alcune 
parole semplici sono scomparse e ne sono nate altre incomprensibili. 



86 NumerO 2

Patrik Ourednik

vita di mia figlia. Nuovi giochi olimpici si sono 
svolti in Cina. Le autorità cinesi hanno impri-
gionato gli elementi disturbatori e proibito la 
circolazione delle automobili affinché gli atleti 
potessero respirare aria salubre e dare il me-
glio di sé. Durante la cerimonia di apertura 
dei giochi un messaggio di pace fu indirizzato 
al mondo. Anche il papa auspica la pace nel 
mondo ma alla salumiera non piace il nuovo 
papa. Dice che ha una faccia da morto viven-
te. Non ho mai comprato un televisore e quin-
di non ho visto né la faccia da morto vivente 
del nuovo papa né le prodezze annunciate dai 
commentatori sportivi alla cerimonia di aper-
tura dei giochi olimpici in Cina. Meglio una 
faccia da morto vivente che tutti quei coglioni 
con la barba ha detto suo marito. Ho trovato 
che l’immagine fosse divertente. A Saorge si 
vedono ancora alle finestre le bandiere con la 
scritta PACE, siamo molto vicini all’Italia. So-
no comparse per reazione alla guerra in Iraq 
fatta dall’ex presidente degli Stati Uniti. Se 
non ci fossero più guerre che ne sarebbe della 
pace? La salumiera e suo marito hanno un so-
lo televisore per seguire il papa in occasione 
dei suoi viaggi e le prodezze annunciate degli 
atleti. È grazie a Pierre de Coubertin che nel 
secolo diciannovesimo i giochi olimpici furono 
reinventati per evitare che la gente facesse la 
guerra quando non è assolutamente necessa-
rio. Se non ci fossero più guerre che ne sareb-
be dei commentatori sportivi? C’è un tempo 
per la guerra e un tempo per la pace. Le nuove 
traduzioni dicono un tempo per uccidere e un 
tempo per guarire. Il che lascia supporre che 
non si possa uccidere e guarire allo stesso 
tempo. Che ci voglia un intervallo tra i due 
eventi. Al monastero di Saorge c’è un affresco 
intitolato Trattato di pace tra San Francesco e 
il lupo di Gubbio. L’iscrizione dice Un lupo 
ch’era un flagello del Signore per intervento 
di Francesco diventa tale quale un agnello. 
Ma una settimana fa un pastore in collera ha 
abbattuto un lupo. Era l’apertura di Nice-Ma-
tin: Il pastore in collera abbatte un lupo. Visto 
che non ci sono più lupi francesi li compriamo 
in Europa dell’Est anche se non bisogna più 
dire Europa dell’Est per non urtare la sensibi-

lità degli europei che si considerano europei a 
pieno titolo. Bisogna dire I popoli dei nuovi 
paesi membri dell’Unione europea. L’Unione 
europea è stata ideata nella metà del secolo 
scorso come una sorta di giochi olimpici per 
evitare la guerra e che vinca il migliore. Gli 
atleti in Cina temevano di dover respirare 
aria viziata dall’anidride carbonica. Si parla 
molto di anidride carbonica perché la gente 
vuole addentare la vita a fondo ma una vita 
non inquinata. Sono nati l’agricoltura biologi-
ca e il commercio equo e solidale. I prodotti 
malsani sono stati messi all’indice e il mini-
stro della salute intende apporre nuove eti-
chette sulle bevande alcoliche per informare i 
consumatori sui pericoli dell’alcol. L’obiettivo 
finale del ministro della salute è il consumo 
zero di alcol da parte delle donne gravide. 
Consumo zero è un’espressione recente che si-
gnifica nessun consumo o consumo nullo. Si 
parla anche di criminalità zero cioè niente cri-
minalità. O ancora tolleranza zero cioè nessu-
na tolleranza. Ci sono molti bambini a Saorge 
ma negli ultimi tempi non ho visto donne gra-
vide. Se un giorno il papa venisse a Saorge il 
ministro della salute o il presidente della Re-
pubblica potrebbero dire per esempio che au-
spicano profondamente la guerra zero per 
l’umanità gravida di speranza. La guerra zero 
è come la criminalità zero ovvero nessuna tol-
leranza o come la tolleranza zero cioè senza 
quartiere. Il nuovo presidente degli Stati Uni-
ti che è quasi nero ha dichiarato che gli agenti 
che avevano effettuato interrogatori assimila-
bili alla tortura nell’ambito della guerra con-
tro il terrorismo non saranno perseguiti. Que-
sto mi ha fatto tornare in mente le fotografie 
del tenente Lynndie England pubblicate 
all’epoca della nascita di mia figlia: una giova-
ne non bella ma sorridente sullo sfondo di cor-
pi nudi e nemici ammucchiati. Nel frattempo 
è stata condannata ma a quanto scrive il Chi-
cago Reader i suoi amici si stanno mobilitan-
do. Dicono di poter dimostrare grazie alla te-
stimonianza di molti cittadini che prima di 
arruolarsi nell’esercito Lynndie England an-
dava regolarmente a messa. I suoi amici dico-
no che non è affatto un mostro e dicono anche 

Foto di Jim and 
Jamie Dutcher/
Getty Images
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che è una fervente ammiratrice del papa. Le 
fotografie di Lynndie mi avevano molto im-
pressionato e mi avevano fatto pensare a un 
vecchio album di famiglia: c’era una sorta di 
indefinibile complicità. Un’inquadratura o 
una posa all’antica. La stanza della tortura 
come un rifugio. Un’isola di serenità in un 
mondo che cambia troppo in fretta. Tentare di 
capire un non-è-affatto-un-mostro ci rende 
più umani? La guerra in Iraq fu un grande 
evento degli inizi di questo secolo perché si 
trattava di fare in modo che la democrazia at-
tecchisse anche nei paesi totalitari. C’è stata 
anche la crisi. La più grande crisi economica 
dagli anni Venti perché degli americani poveri 
volevano comprarsi una casa. La crisi ha fatto 
sì che si diffondessero nuove espressioni che 
non capisco: titolizzazione e derealizzazione 
dei derivati e norme prudenziali. Altre parole 
sono diventate obsolete cioè ancora compren-
sibili ma senza avvenire: conversazione e pas-
seggiata e amicizia. La conversazione fu sosti-
tuita dallo scambio perché è importante che 
in un mondo globalizzato la gente possa scam-
biare idee nuove. La passeggiata dall’escur-

sione che richiede più sforzi e determinazione 
e per  questo si inquadra meglio nel secolo na-
scente. L’amicizia dall’intimità perché solo 
l’intimità permette di confondersi con l’altro. 
Allo stesso modo non si dice più povero bensì 
svantaggiato. Ma la crisi ce la siamo lasciata 
alle spalle e fioriscono gli scambi commerciali 
con i nuovi paesi membri. Compriamo lupi 
agli sloveni che ci comprano del roquefort. O 
qualcos’altro. Quasi tremila pecore sono state 
sbranate l’anno scorso dai lupi sloveni a quan-
to dicono gli allevatori. È la globalizzazione. 
Anche questa è una parola recente. Per un po’ 
le ha fatto concorrenza la parola mondializza-
zione ma pare che globalizzazione abbia avuto 
la meglio. Immagino che un giorno tra due o 
tre anni mia figlia mi chiederà Papà che cos’è 
la glolabilazione? E io le risponderò È come la 
monadillazione ma un po’ più glolabe. Oppure 
le risponderò Figlia mia oh figlia mia lo saprai 
molto presto.

Traduzione di Elena Paul
Per gentile concessione del quotidiano Le Monde, 

dove l’articolo è apparso l’11 maggio 2009

“Se non ci fossero più guerre che cosa  ne sarebbe dei commentatori sportivi?”
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Francesco Forlani

La figlia di Dostoevskij 
innamorata di Merano

Ljubov approdò in Alto Adige nel ‘25 per curarsi. I medici le dissero che rischiava di perde-
re la vista. Del padre scrisse:  “Non è stato mai bello, io neppure, ma sono fiera della mia 
somiglianza con lui”. La tomba nel cimitero di Bolzano. 
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È autunno. Una donna 
con un inseparabile 
cappello, scarpe di 

vernice nera, elegante, sta per 
salire sul treno che la porterà 
a Bolzano. Sulla cinquantina, 
pare che sorrida, ma come può 
sorridere una persona pervasa 
da consapevolezza, del viaggio, 
della lontananza, della fine. 
Da una città di frontiera, Niz-
za, a un altro confine, Bolzano, 
da una parte il mare, dall’altra 
le cime innevate. Città con testo 
a fronte, rue che si dice carrera, 
via, strasse. È da poco finita la 
Grande Guerra, la “der des ders”, 
l’ultima delle ultime,  ma a lei giun-
gono distinte e vive le voci di un paese, 
il suo, in cui una rivoluzione senza fine ne 
rende impossibile il ritorno. In un questiona-
rio da lei compilato quasi ventenne, e ritrovato 
miracolosamente intatto, un secolo dopo, alla 
domanda “il vostro scrittore preferito”, rispose 
“Dostoevskij”. Suo padre. 

  Mi trovo a Bolzano per un ciclo di incon-
tri letterari insieme a Tiziano Scarpa, Gianni 
Biondillo, Simona Vinci, organizzato da Vin-
cent Raynaud e Stefano Zangrando. Siamo 
ospiti allo Stadt Hotel. Quando, dopo cena, ci 
ritiriamo nelle nostre camere, l’albergo è in-
vaso dalle note di un violoncellista. Ci sono 
custodie di strumenti appoggiati un po’ ovun-
que, come gli strudel che fanno bella mostra di 
sé insieme alle scatole liberty, sulle mensole. 

L’atmosfera è evocativa  Mi fermo 
a chiacchierare con il portiere di 
notte, un russo di San Pietro-
burgo. Gli chiedo cosa ci faccia 
a Bolzano. Dice che è una sto-
ria vecchia, che da quando fu 
realizzata la ferrovia del Bren-
nero un vagone delle ferrovie 
austro-ungariche collegava re-
golarmente San Pietroburgo a 
Merano: “Moltissimi russi sono 
arrivati qui”. Ljubov Dostoev-

skij venne a curarsi a Merano, 
qui è morta ed è sepolta nel ci-

mitero di Bolzano, rivela. Gli ri-
spondo che la conosco, l’ho quasi vi-

sta nascere. Così quando accendo il 
computer, una volta sistemati gli abiti 

nell’armadio, la prima cosa che cerco è il 
passaggio che la riguarda del mio prossimo 

romanzo: “Attraversano l’anfiteatro dominato 
dall’obelisco e cominciano nelle prime ore del 
pomeriggio a salire le scale che costeggiano i 
boschi. La varietà infinita di alberi, lecci e ci-
pressi. In fondo appare la scala a doppia tena-
glia, che porta fin sopra al giardino del cavalie-
re. Quando lo scrittore e sua moglie sono solo al 
ventesimo gradino un vento di un’aria diversa 
li investe come bufera .”. Anna G. Dostevska-
ja è incinta durante il soggiorno con il marito 
a Firenze, che ebbe inizio nel novembre 1868. 
Dostoevskij sta ultimando la stesura dell’Idio-
ta, lei annota nel diario: “Aspetto con emozione, 
con tanta paura, con speranza e timidezza. Noi 
desideravamo avere una femminuccia e, so-
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gnandola, l’amavamo tanto che le mettemmo in 
anticipo il nome di Ljubov (amore), un nome che 
non esisteva nella nostra famiglia”.

Su consiglio del suo medico di Nizza, Ljubov 
arriva a Merano nel ‘25, scende all’hotel Auf-
finger. I medici le dicono che rischia la perdita 
della vista. Curata al Grieserhof con successo 
torna a Merano, a Villa Borodine. In una foto è 
seduta su una panchina in giardino, il fotografo 
che la ritrae l’ha certamente aiutata a mettersi 
in posa. Del suo nome racconta la storia nel li-
bro dedicato alla vita del padre e pubblicato dai 
fratelli Treves nel 1922:

Il mio nome russo è Lubov, e la sua pro-
nunzia è un poco difficile ai forestieri. Abbia-
mo quindi preso l’abitudine di tradurre il mio 
nome in Aimée, che ha presso a poco lo stesso 
significato. Mio padre mi chiamava Liuba, che 
è il diminutivo di Lubov, ed è con questo nome 
che io figuro nelle sue lettere di Dresda  Giunse-
ro a Dresda due settimane prima che io venissi 
al mondo. Quando fui nata, Dostoevskij fu lieto 
d’aver nuovamente una piccina da poter amare: 
“L’ho vista cinque minuti appena dopo la sua 
nascita”, scrisse ad uno dei suoi amici, “è una 
vera bellezza; è tutto il mio ritratto”. Questa 
frase metteva di buon umore mia madre: “Ma 
che t’illudi di essere bello forse?”, gli diceva. Mio 
padre non è stato mai bello, sua figlia neppure, 
ma fu sempre fiera della sua rassomiglianza col 
babbo.

Adesso è nella sua camera, non si è mai spo-
sata, ma sicuramente ha amato qualcuno, e 
nella sua vita c’è un fidanzamento con un certo 
Kusinikov. Sempre quel questionario chiede-
va: “Siete state innamorate e quante volte?”, 
risponde: Non sono mai stata innamorata ma 
qualcuno mi piaceva. E a che età ci si dovrebbe 
sposare? Quando si è innamorati.

Nel suo libro, Dostoyewsky nei ricordi di sua 
figlia, parlando di sua madre, di origini svede-
si, scrive che in nessuna occasione l’ha senti-
ta, dopo la morte dello scrittore, rimproverare 
qualcosa all’amato congiunto: “Le donne svede-
si non criticano mai i loro mariti”. Lila, di cui 
ci colpisce l’intelligenza, l’eleganza dei pensieri, 
l’amore devoto verso il padre sa cosa significhi 
coltivare la passione per la scrittura e quanto 
costi  essere la figlia di un gigante. La morte del 
padre - lei ha solo undici anni - è impressa in 
una sua annotazione  su una scatola di tabacco, 
appartenuta al genitore: 28 gennaio 1888. Oggi 

è morto papà alle otto e tre quarti.
Tra il 1905 e il 1912, prima di lasciare la Rus-

sia, nasce una grande amicizia con un giovane 
poeta che non vide in vita sua nulla di edito e 
che un giorno esclamò: “Sì, figli di personaggi 
famosi, il dolore sia con voi!”. Il suo nome, Lev 
L’vovic Tolstoj. Lila gli propone un soggetto per 
una piéce teatrale: 

Perché non scrivete una piccola, allegra sce-
na di vita quotidiana ad esempio sul tema “Una 
giornata di uno scrittore russo” ( ) Voi forse, giu-
stamente, non avrete voglia di mettere in scena 
vostro padre. Ma si potrebbe dire che non si sen-
te bene e che al suo posto accoglierà i visitatori 
suo figlio. Ecco dunque l’occasione per esporre 
le vostre opinioni sui figli degli scrittori e di cui 
abbiamo parlato più di una volta.

La vita di Lila, la sua fragilità di salute, la 
inscrive di diritto in quella tradizione d’ini-
zio secolo popolata da grands esprits en corps 
malades. Non è un caso che gli itinerari si so-
vrappongano, quasi ad incrociarsi per le stra-
de della stessa città: Merano, con il suo clima 
mite, le virtù delle sue acque e delle sue vigne, 
i grandi alberghi, le terme ha accolto questi 
grands esprits uno dopo l’altro, esistenze erra-
bonde, nomadi perduti tra l’origine e il desti-
no, emigranti, come il titolo di uno dei romanzi 
pubblicati in vita da Lila. “Ma dimmi, chi sono 
quei randagi eterni, quei fuggitivi un poco più 
di noi, che assilla e torce - e non si sa perché -, 
sin dall’infanzia prima, un volere implacabile e 
tremendo?”,  scriveva Rainer Maria Rilke, che 
come Schnitzler, Zweig, Kafka trascorsero a 
Merano, “piccolo villaggio fra due lontananze”,  
i primi vagiti e rigurgiti del nuovo secolo. 

Bianca Marabini Zoeggeler, presidente 
dell’Associazione Rus’, insieme a Michail Tala-
lay, ha pubblicato una delle più belle opere bio-
grafiche dedicate a Ljubov Dostoveskaja. Abita 
nel centro di Merano. La prima cosa che noto è 
un cuscino sul divano che ritrae Majakovskij. 
Guardiamo insieme le fotografie raccolte in più 
di dieci anni di ricerca in Russia e in Italia. Le 
racconto delle memorie di Lila, consultate a To-
rino al Centro Gobetti, una copia personale del-
lo stesso Piero Gobetti. Le faccio notare che an-
che lui muore nel 1926, come Liubja, stroncato 
da un male chiamato fascismo. Poi, al momento 
del congedo, mi faccio indicare dove si trovi la 
tomba e quasi a corollario di quanto le ho detto 
su Gobetti, mi racconta che quando un cugino 
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La figlia di Dostoevskij innamorata di merano

di Ljubov venne a sapere della sepoltura, re-
alizzata negli anni Trenta con tutte le simbo-
logie che è facile immaginare, ottenne che dal 
monumento fossero eliminati i simboli fascisti, 
lasciando in caratteri cirillici sulla pietra sol-
tanto la dicitura: Ljubov Dostoveskaja scrittri-
ce, amorevole biografa del suo grande genitore.

La mattina prima della partenza, con Gianni 
Biondillo, andiamo al cimitero. 

L’emozione è forte. Alfa e omega sono i segni 
che suggellano l’esistenza di una donna oltre 
ogni terra, universale come le opere del padre:

I russi che viaggiano in Italia  sono spes-
so  sorpresi di incontrare in fondo all’Umbria  
o alla Toscana gli stessi tipi di contadini che 
hanno  sempre visti in Russia. Hanno lo stesso 
sguardo paziente, lo stesso amore al lavoro ed il 
medesimo sentimento di abnegazione. Il modo 
di vestire e di annodare il fazzoletto sul capo, 

sono identici nelle donne russe e nelle italiane. 
È a causa di questo sangue slavo che i russi 
amano tanto l’Italia, la considerano un poco 
come la loro seconda patria.

Alla domanda, la vostra opera musicale pre-
ferita, Lila ha risposto Lohengrin.

Ancora una volta la insegue e la protegge 
l’amore di un cavaliere, Perceval. Suo padre 
era solito leggerle, fino alle lacrime, la poesia di 
Puskin, dedicata al cavaliere dei cavalieri, Don 
Chisciotte. 

Viveva al mondo un cavaliere povero
silenzioso e semplice

d’aspetto tetro e pallido
d’animo ardito e onesto.

Egli aveva una sola visione
alla mente incomprensibile

che profondamente
si era impressa nel suo cuore.
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Anni Trenta, Bray, Irlanda. Luce bassa, 
sabbia densa, lenze tese e fissate sul 
mare pescoso. Donal è un ragazzino 
che si innamora di Rose, la sua bella 
e giovane insegnante di pianoforte 
con cui avrà una breve liaison. Suo 
padre, vedovo, è un politico del 
partito conservatore del paese che, 
invece, Rose la sposerà. Fin qui tutto 
semplice, se lo scrittore non fosse 
un regista da Oscar (con La moglie 
del soldato), che a una storia di facile 
risoluzione ha aggiunto sensualità e 
intrighi politici. Donal – per evitare 
il doloroso triangolo – scappa in 
Spagna, dove combatterà al fianco dei 
repubblicani. Lì verrà imprigionato 
e salvato da un soldato tedesco a 
patto che diventi una spia. Quali 
sono le forze che agiscono nelle 
scelte che portano al tradimento? 
Qual è il modo per comunicare 
con chi ci ama? Donal intreccia 

innamoramento, 
passione e amor 
filiale inespresso, 
consapevole di 
avere un’attitudine 
al tradimento. Con 
Rose e il padre 
forma un’equazione 
sconosciuta che 
prende vita in 
un’Irlanda indolente. 
Vivide e di sicura 
presa cinematografica 
sono le immagini di 

tempeste, fantasmi e 
mostri marini. L’acqua e l’inganno 
sono gli elementi di una favola 
efficace, una sorta di Big Fish di 
Burton, meno ironica e surreale, ma 
sempre centrata sul rissoso rapporto 
padre-figlio.  Florinda Fiamma

Il risveglio comincia con due 
parole, sono e ora. Ma ora non è 
semplicemente ora. Ora è anche 
un freddo promemoria. Tratto 
dall’ultimo romanzo di Christopher 
Isherwood A single man (1964), 
prova del debutto alla regia di Tom 
Ford, stilista di Gucci, il film è la 
ricostruzione di una giornata nella 
vita di George Falconer, non più 
giovane professore universitario, 
a otto mesi dalla morte di Jim, il 
compagno degli ultimi sedici anni di 
vita. Se del romanzo di Isherwood 
ci colpiva la drammatica, cristallina, 
millimetrica indagine stilistica 
volta alla ricostruzione del 
dettaglio quotidiano in un’America 
ossessionata dalla Guerra fredda 
e dai missili a Cuba, nella pellicola 
di Ford l’urgenza di questa ricerca 
rischia di divenire una sterile 
sequenza di belle fotografie. A 
single man percorre con audacia il 

crinale scivoloso di 
un prodotto che si 
vorrebbe curato nei 
minimi dettagli ma che 
tende ad approdare 
nel mainstream. 
Questo non toglie 
che Ford abbia la 
fortuna e l’abilità di 
sapersi allontanare dal 
testo senza tradirlo 
defintivamente. 
Interpretato 

magnificamente da Colin Firth, 
il suo George è invisibile nel 
suo diritto di amare un uomo e 
per questo drammaticamente 
esposto ai miasmi di un’America 
ultraconservatrice che vive l’orrore 
del diverso. Maria Camilla Brunetti

È questo l’ultimo lavoro del 
pianista svedese Esbjorn Svensson, 
prima della sua tragica scomparsa 
durante un’immersione subacquea. 
Una fine quasi presagita, si direbbe, 
in titoli come “Premonition”, “Ad 
mortem”, “Ad infinitum”. Nella 
musica di Svensson, che suonava 
quasi sempre con gli stessi 
musicisti (il bassista Dan Berglund 

e il batterista 
Magnus Ostrom), 
si riconoscono 
tanto l’esempio di 
Keith Jarrett quanto 
il minimalismo 
elettronico, tanto 
la musica “pop” 
quanto la musica 
classica tout-court. 
Lo svedese esplora 
le marche di confine 

fra questi mondi, attingendo con 
naturalezza al suo ricco bagaglio 
musicale, non solo nelle situazioni 
più sperimentali, ma anche nella 
dimensione più “mainstream”. 
Nella prima parte del cd il Trio 
improvvisa con gusto, fantasia 
ed intensità su strutture modali 
relativamente semplici, mentre 
la parte finale è occupata dalla 
suite che dà il titolo all’album, 
“Leucocyte”. Qui, dopo un primo 
movimento ancora abbastanza 
“formale” ed un “silenzio” che 
crea una certa tensione, i tre si 
addentrano per davvero in una 
“terra di nessuno”, ancora avvolta 
dalle nebbie, indicando però una 
direzione, accennando a concetti 
che Svensson avrebbe certamente 
approfondito, se ne avesse avuto il 
tempo. Corrado Abbate
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CASSINTEGRATI

L’unico “reality”
veramente reale

SLOVENIA

Bambini rom
tolti alle famiglie

Il 24 febbraio 2010 un gruppo 
di operai della Vinyls (ex 
Enichem di  Porto Torres), in 
cassa integrazione da quattro 
mesi, è sbarcato sull’isola 
dell’Asinara e ha occupato 
il vecchio carcere. L’isola è 
diventata immediatamente 
l’Isola dei Cassintegrati, in 
contrapposizione all’Isola 
dei famosi della Rai. Questo 

La Slovacchia copia il nazismo. 
I bambini rom saranno separati 
dalle famiglie e segregati in istituti 
realizzati solo per loro. Nonostante 
le proteste delle associazioni 
umanitarie, il governo slovacco 
ha confermato il suo piano 
per i bambini rom, finalizzato a 
combattere la “piaga degli zingari”. 
I bambini verranno prelevati dalle 
loro case per poi essere chiusi in 

è l’unico reality veramente 
“reale” dove nessuno è famoso 
e tutti sono senza lavoro, 
sottolineano i lavoratori, i 
quali hanno creato un gruppo 
su Facebook, che in meno 
di un mese ha raggiunto i 
70mila iscritti. Ci siamo voluti 
trincerare in un’isola simbolo 
della più grande Sardegna 
ormai in crisi profonda”, 
scrivono. Gli operai dormono 
nelle celle che un tempo erano 
occupate dai brigatisti e dai 
sequestratori della Barbagia, 
“ma queste sbarre non sono 

Klein attacca pesantemente il 
presidente americano, che starebbe 
disattendendo le aspettative dei 
suoi elettori. La popolare studiosa 
analizza la politica di Obama con 
gli stessi strumenti con i quali, 
nel suo libro-culto, ha affrontato 
il problema delle multinazionali. 
Il presidente, dice, si muove con 
la logica del marketing: l’idea è 
“creare un canovaccio allettante, 
sul quale tutti possano proiettare 
i propri desideri più profondi, ma 
rimanendo abbastanza vago da non 
perdere il consenso di nessuno”. 

collegi “speciali” per soli zingari. 
Se prima Bratislava “salvava” i 
bambini rom e facilitava, a dire dei 
responsabili, la loro “integrazione” 
nella società attraverso l’inserimento 
dei piccoli in classi per alunni con 
disabilità mentali e altri problemi, 
oggi non si disturba nemmeno 
per arrivare a tanto, ma decide più 
sbrigativamente di ghettizzarli in 
scuole speciali. “Sembra non ci sia 
altra soluzione – ha candidamente 
ammesso il premier Robert Fico  – 
abbiamo provato molti altri sistemi, 
ma se non facciamo qualcosa 
un’altra generazione di bambini 

peggiori delle sbarre che 
governo, Regione ed Eni ci 
hanno messo davanti: nessuno 
yacht, billionaire e soubrette 
su quest’isola, solo la cruda 
verità di una politica che non 
dà risposte e di una società a 
controllo statale che persegue 
i propri scopi aziendali 
infischiandosene di migliaia di 
famiglie”. I cassintegrati Vinyls 
hanno anche un blog: http://
isoladeicassintegrati.com, 
dedicato alla “prima protesta 
operaia raccontata in diretta 
sul web”.

A questo proposito qualcuno, 
nel mondo della pubblicità, ha 
sostenuto che il marchio di Obama 
è “grande abbastanza per essere 
qualunque cosa per chiunque, 
pur mantenendo una sensibilità 
sufficientemente profonda da 
ispirare protezione”.  La Klein 
non si sente, tuttavia, “tradita” da 
Obama, perché percepisce “una 
familiare ambiguità, esattamente 
come quando marche come la 
Nike o la Apple avevano iniziato ad 
usare immagini rivoluzionarie nelle 
loro campagne pubblicitarie”. 

rom crescerà senza integrarsi”. La 
comunità rom conta in Slovacchia 
ben 500 mila persone e costituisce 
il 10 per cento della popolazione. 
La maggior parte di loro vive sotto 
i limiti della dignità umana, spesso 
senza luce e acqua, facendo i conti 
con un’estrema povertà e con una 
disoccupazione che sfiora il 50 per 
cento. “Il piano di Bratislava è contro 
i principi dell’Unione Europea, 
perché va contro l’integrazione 
della comunità rom nella società”, 
ha dichiarato Ivan Ivanov, direttore 
dell’Ufficio europeo d’informazione 
sui rom.
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“Il marchio Obama
è un business”
Obama è all’altezza del marchio 
Obama? Se lo chiede la sociologa 
Naomi Klein, celebre per il 
suo saggio “No Logo”, che 
definisce Barack Obama “il primo 
presidente statunitense che è 
anche un logo di se stesso”. 
In un suo articolo tradotto in 
Italia dal sito d’informazione 
www.comedonchisciotte.org, 
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swords che sussultano, il vibrare dei chakra la barriera dei chapka, restavamo a 
girare a mezzo metro da terra gli occhi spalancati sopra i carboni accesi, i bytes 
a raffica una semina a grandine di piombo. Il terremoto delle strenne natalizie, 
il pavimento dei centri commerciali durante i weekend aperti per saldi, l’inces-
sante brusìo dei social networks, le lavatrici che centrifugano la notte per ri-
sparmiare sul consumo, le videocassette da rottamare, il rinnovo dei contratti di 
locazione le detrazioni per figli a carico sulla denuncia dei redditi, i tubi catodici 
che si accatastano in torri gigantesche gli invenduti che singhiozzano stillano 
la ruggine, il grasso del vento, respiravamo piano al riparo dei cartoni. L’ululo 
dell’acciaio nelle centrifugazioni, aspettando il bucato il sesso a quattro zampe 
ai piedi della lavatrice, al piano terra del prefabbricato. Il filo che si sdipanereb-
be dal cestello lungo come tutto l’equatore, quando l’oblò automatico s’è schiuso. 
La tropicalizzazione il grande gelo con lo sviluppo avanza la soglia dei bisogni di 
consumo il globo desertifica la popolazione in aumento i pianeti da colonizzare, 
il succo da estrarre. Le carte che lo contengono il globo iscritte in squadrature 
di grafi, e calligrammi incomprensibili diagrammi aguzzi delle oscillazioni della 
borsa cime abissi a sbocciare dal fondo delle tasche a sfiorire a rovesciare le ta-
sche, tutte queste si accartocciano si fanno poltiglia, anima di cellulosa, si fanno 
polpa per cartapesta o venefica mollica di fluoruri quando ritiri la biancheria 
in cui tutto dentro scordato era, così lasciato a pressare. Dal cestello attraverso 
l’oblò, quando il ciclo è concluso e il viluppo si scodella fuori come un conato que-
sto ammasso di fili, pezza, un ombelico strappato vomito dal pozzo, dall’inox che 
ancor vuol vibrare la spirale dell’urlo il sussultare orgasmico dell’onda di centri-
fuga, e il pavimento plastico del prefabbricato. Che incombe dall’alto quando la 
massa giace, a rovescio grava sulla massa organica che tutto vede sussultare in 
tondo, e le acque si ritirano la placenta si espande, sulla piattezza del pvc, ed è 
quello che diciamo nascere.

L 
evato cosa dal mucchio umido dei teli, aggrappando l’equilibrio che si rom-
pe, a farsi largo fra gli scoppi invisibili delle mattonelle sfessurate, tenta 

non riappiattirsi il corpo vuole gonfiare ritrovare peso a penetrare il mondo di 
traverso. Corpo di panno di marzapane, il foro espande dalla mandorla strabi-
ca degli occhi, all’orologio battono le dodici, si flettono le gambe a trovare uno 
spessore, provano a sfondare la parete stellata per ingoiarsi fuori, nella volta del 
mondo fuori di sé.
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Tommaso ottonieri

Dalla centrifuga,
il mondo di fuori

I riassunti trimestrali. Il credito a scalare. Le carte fidelizzanti, le 
finestre d’accesso, i montepremi del superenalotto quando implo-
dono i casi di riciclaggio del denaro sporco. Le concussioni le per-
cussioni il reddito al nero dei nuovi ricchi. Le ruspe a peso d’oro 
delle ricostruzioni, i vincitori del superenalotto, invisibili, i tabac-
cai che parlano alla televisione, i tabaccai che espongono le inse-
gne qui s’è vinto. Le speculazioni in borsa, i crolli della borsa, il 

calcioscommesse sul campionato turco, i mutui protetti le crisi dei subprime le 
speculazioni immobiliari i buoni fruttiferi postali, i libretti ali di farfalla, l’inox 
il pvc i pannelli di cemento, l’elemento del crimine si libera e prende a scrutare 
lontano, i colpi di fulmine su chatline senza volto, senza slacciarsi le scarpe. Le 
trombe d’aria, e tempeste subtropicali, le slotmachine nei giorni feriali, le nubi 
supersoniche a schianto sui cristalli dei grandi centri commerciali. Gli investi-
menti in titoli asiatici, il sesso consumato su webcam di penultima generazione, 
il sesto grado della scala Richter, l’affollarsi dei prefabbricati nell’emergenza, il 
fango delle intercettazioni. Le montagne che scendono giù a valle mentre piove, 
gli scheletri di cemento armato nella fuga degli immobiliaristi, il popolo delle 
carriole il popolo dei callcenter, i gol allo scadere nei recuperi infrasettimanali, 
il blackout nel dopopartita. La metafisica delle cartevalori, il peso degli avatar 
nella babele delle gigareligioni, le colate di fango dagli abusi, la valanga di pas-
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sul pvc e tutto quel che è espulso incomincia a squittire, ed è un popolo dentato 
ancora a quattro zampe che s’è sparso, adesso, sull’accelerarsi progressivo del 
globo sotto di sé, sul reticolo di rapide sul fluido della terra, la terra che galleg-
gia; e corro.
Via da alberi e case a grappoli e campi trebbiati e dai parcheggi antistanti le 
centrali del latte, privatizzate o dismesse, via dal muggito dei mattatoi, dalle 
ottimistiche insegne dei suinifici, dall’odore, dalle corsie d’emergenza intasate 
dei raccordi. Volano corpi indietro, a giravolte lente come se morti nella massa 
liquida oppure astronauti staccati nello spazio senza respiratore, corridoi d’aria 
a raggiera s’aprono l’uno a cavallo dell’altro spampanati da quel correre; e cor-
ro, fino alla fine del peso, lungo un ciglio d’autostrada, allo sciogliersi nel fiato 
acquattato delle volpi.
Posso correre via, alla fine della terra, ma tutto quello che è in terra, è destinato 
a restare.

S 
i stinge il corpo grammo dopo grammo per sparire tutto, si estingue il 
colore, il calore, il peso, ogni patina resta, di quello che è fuori. Soltanto 

patina, mezzo assorbita a fiore della sabbia.
Non voglio seminare deserto; e non posso che sciogliere. Che allargare 
qui adesso la sottigliezza del mio velo. Nodi e liquidi nella furia d’un 
silenzio senza culti. Non voglio che urli per nessun altro che per me 
la sirena del mondo, che per nessuno se non me serpeggino le 
vibrisse della Gorgone, quando i volti a uno a uno svaniscono 
sullo sfinito spegnersi degli occhi. Non voglio che altri fissi-
no lo sguardo di medusa, mi basta questo battito di ciglia a 
sgretolare nella sabbia il mondo fuori che mi resta mentre 
svanisco. Non voglio seminare questo deserto, non voglio che 
il deserto sottopelle si liberi. Guardami. 
Sciolto dal mondo: guarda. Il palpito attonito di quello che 
scompare, tirato via dal plesso solare, come trascina a sgra-
no d’occhi nella rena. Qui non resta che il vibrato della voce 
che s’incaglia, squame a staccarsi dal riverbero del suono. Un 
turbo che ringoia dalle viscere del mondo, questo fiato caldo 
è vortice. Non voglio aver seminato deserto, non vo-
glio sciogliere le dita dai capelli. Il mondo fuori 
sono cose che scivolano senza aver il tempo 
di adattarsi al tuo sparire. Sono cose che 
urlano nel loro indietreggiare, disperate 
si sgolano del procedere della distanza. 
Solo la voce, mi resta del corpo, la voce 
sola nella tempesta dei granelli. Copre 
la cenere lasciata dalle cose. Labbra soc-
chiuse a pelo della coltre. Nel silenzio il 
deserto intorno fruscia un indistinto di 
formule, fitte sillabe a rinchiudersi. Nel 
deserto, dalle palpebre asciutte le lin-
gue spegnendosi perforano, da sotto, 
questo manto di sabbia, e lui tenue ri-
bolle con occhi di farfalla, come il dor-
so variopinto di un drago sperduto nel 
risucchio delle storie.
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Sono l’omino che luccica di bave prima d’esser pressato dal rotolo assorbente, il 
bianco un involto di fosfati scivolati nello scarico un deflusso di sangui e candeg-
gina e di calcari, il risciacquo forzato, fumo che emana dal cuore di centrifuga, 
la palla di filo il cordone che continua a sanguinare quando strappa il cestello, 
l’impasto che raggiunge la sua crosta. Fuori del lavaggio, quando sei rovesciato 
lì non puoi far altro che correre non appena tirato dal cestello, correre attraverso 
i fienili e per i campi, con andatura obliqua per non lasciarsi travolgere dall’erba 
alta che coprirebbe di segni, e dalla cima del granturco i salti per schivare la 
tagliola dei morsi la morsa a labbra strette della terra i tagliaerbe a scoppio, 
rincorso dalla falce delle madri dall’acqua delle madri a pioggia dalle borse dei 
pellicani.

P 
er campi e boscaglie correre e per paludi sfiorando il suolo cosparso di re-
litti, e un cielo gira piatto sul fluttuare delle ascisse coagula sul precipizio 

delle origini, e dalla trebbiatrice immense rotolano balle di fieno e sul proietti-
le che orizzontale vaga abbandonato il suo bersaglio girano a vuoto lamine su 
lamine di parametri scaduti, nel momento del correre, prima che sia asciutto, 
di carcasse di autotreni rovesciati su bordi d’autostrada. Prima che il corpo di 
panno si sciolga e accenda al sole di un deserto per l’istante senza peso dell’auto-
combustione. A forare il fondo del cosmo dietro il riflesso oscillante dei palazzi.
Questa gelatina che già teneva rigido, assorbe il peso dell’aria, le masse opache 
delle divinazioni, la gravità del levitare l’ombra lacera del soma, un trasparen-
te impresso di raggi scopre lo sfaldarsi delle cartilagini quando il vento corre 
sfessurando dai margini e di quel soffio riavvolge, come tutto rasoterra vola e 
dal dente di corno sfilato dall’asola stai mordendo il vuoto, quello che t’ingoia 
il nulla che affastella squame di memo inumiditi lungo i bordi, li accartoccia 
nel moto del ruotare, e nel balenìo d’un miraggio li sospende, sopra il mulinare 
inverso della tua vertigine.

D 
ietro le spalle la spirale non smette di spingere groppi fuori dal cestello, 
un effetto 3D da un padiglione di fiera, un sacco di membrane si vomita 
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La foto Vintage

Fine della guerra del Vietnam
Con la presa di Saigon da parte dei viet cong termina la guerra del Viet Nam. È il 30 aprile 1975. Gli 
americani fuggono con gli elicotteri dalla città, che verrà battezzata Città Ho Chi Minh, il leader del 
Vietnam del Nord. L’anno dopo Nord e Sud saranno unificati nella Repubblica socialista del Vietnam.  
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