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EditorialeEditoriale

di un fattore ideologico o di uno spleen esistenziale, ma deriva dal rischio reale di 
una povertà generalizzata e della cancellazione sociale (spesso anche individuale), 
che viene vissuto dalle nuove generazioni a Roma come a Parigi, ad Atene come a 
Londra? Si può ostentare indifferenza e giudicare irrilevante tutto questo? Si può 
fermare un sussulto della Storia, che un filosofo giapponese ai tempi della caduta 
del Muro giudicava conclusa, con i manganelli e con i blindati? Si può, nella miglio-
re delle ipotesi, interpretare la protesta soltanto come conseguenza della mancata 
sfiducia al governo?

Fino al 14 dicembre, nella sua mobilitazione contro la legge Gelmini, il movimen-
to studentesco aveva fatto ricorso alle risorse della fantasia e della cultura. Aveva 
occupato monumenti storici, come il Colosseo, la Torre di Pisa, si era reso visibile 
condividendo con gli operai delle fabbriche in crisi e gli immigrati extracomunitari 
la pratica della vita sui tetti. Il Palazzo, tuttavia, non aveva occhi per loro, non 
aveva orecchi, se non per irridere: “Con la cultura non si mangia”, disse il ministro 
dell’Economia. Nel frattempo, veniva giù Pompei, che il “ministro” della Cultura e 
“poeta”, Bondi, aveva affidato agli uomini della Protezione civile, più esperti in lavo-
ri di maglio che di cesello, più attrezzati ad arginare eventuali eruzioni vulcaniche 
del presente piuttosto che a salvaguardare i resti di quelle del passato. Grazie al 
pluri-inquisito coordinatore nazionale del partito di maggioranza, Verdini, il gover-
no Berlusconi diventava, per esplicita ammissione, il governo del “me ne frego”. È 
il “me ne frego” verso gli altri soggetti sociali, le istituzioni, la Costituzione, quella 
stessa Carta che all’art. 9 recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar-
tistico della Nazione”. A questo punto quale potere taumaturgico potevano ancora 
conservare le maxi-copertine dei libri di Canetti e della Morante, di Montale e di 
Tolstoj che aprivano i cortei? “Voi andate alla deriva, noi solchiamo il mare”, diceva 
uno dei pochi striscioni del 14 dicembre, prima degli scontri. Ma la fantasia non ha 
mai preso il potere, il dotto non ha mai costretto al dialogo l’ignorante, l’importanza 
della cultura non è avvertita dal rozzo. Sappiamo quanti in Italia si fanno merito di 
non aver mai aperto un libro, di non essere mai stati a teatro. 

L 
a società, naturalmente, non vive soltanto di libri, cinema, musica e teatro. 
Ma anche e soprattutto di cultura delle regole condivise. A partire dall’idea 

che un Paese è costituito da un insieme di cittadini che formano una collettività e 
che ognuno di noi dovrebbe contribuire, nelle sue possibilità, alla crescita e al mi-
glioramento delle condizioni di vita, morali e materiali, della comunità. L’esempio 
che viene dall’alto ha un segno contrario. Oltre a quello del suddetto coordinatore 
del partito personale di Berlusconi, nelle settimane scorse è risuonato, perlome-
no virtualmente, un altro potente “me ne frego”, pronunciato dalla voce del primo 
dirigente della più grande azienda italiana, Sergio Marchionne, plenipotenziario 
Fiat-Chrysler, manager dei Due Mondi. Il suo, non a caso, è stato un doppio “me 
ne frego”: dapprima dell’Italia e degli stabilimenti italiani che peccano in produt-
tività, poi – ai fini del mantenimento dello stabilimento di Mirafiori, dopo quello 
di Pomigliano – della stessa Confindustria, dove d’altronde fino a quel momento 
il super-manager aveva fatto il buono e il cattivo tempo. Proprio perché anche le 
imprese aderenti alla Confindustria devono attenersi a delle regole, appunto, come 
l’applicazione del contratto nazionale di lavoro. Siccome Marchionne giudica questo 
contratto troppo oneroso ha annunciato che uscirà da Confindustria e a Mirafiori 
ne proporrà uno tutto suo. Con il paradosso che non solo il sindacato dei lavoratori 
oggi è d’intralcio al potere vero, ma anche quello dei padroni.

I
 
 
l potere è come il denaro. Chi ne ha già molto ne vuole sempre di più, fi-
no a negare l’esistenza dell’altro, disprezzare l’idea di bene comune, abolire 
il concetto di società. Quello che caratterizza e ha caratterizzato i governi 
Berlusconi è il culto del potere. Non si amministra la cosa pubblica, non si 

ascoltano le istanze collettive, non si propone una via di crescita economica, ma si 
esercita il potere nel modo più autoritario, finalizzato ai propri esclusivi interessi, 
tentando nello stesso momento di ridimensionare, se non di azzerare, tutti gli al-
tri poteri. Se affetto da delirio di onnipotenza, l’uomo di potere è spinto a credersi 
al di sopra di tutto, in primo luogo della legge. Quello stesso sistema di leggi che, 
nel frattempo, forgia a suo piacimento e utilizza come una clava contro coloro che 
non condividono la cultura dell’esclusione politica e sociale e, nella dinamica della 
protesta, vengono poi criminalizzati come violenti. Non è violenza anche sottrarre 
per via legislativa ai giovani ogni ipotesi di progettualità, ogni libertà di scelta, ogni 
possibilità di autorealizzazione? Non è violenza ridurre per via legislativa i diritti 
presenti e futuri dei lavoratori, incidendo pesantemente sulla vita materiale delle 
famiglie? Non è violenza infischiarsene delle rivendicazioni di categorie che sono 
l’asse portante dello sviluppo del Paese?

Il 14 dicembre, a Roma, i ricercatori, gli studenti universitari e quelli delle me-
die superiori hanno detto un “no” molto deciso, a tratti selvaggio, a questo destino: 
“Questa volta, comunque vada, non riuscirete a disinnescarci”. Nei mesi della ”rifor-
ma” Gelmini è maturata una forte presa di coscienza nel movimento giovanile (agli 
studenti si possono comodamente assimilare i precari ricattati e i giovani disoccu-
pati), che trae linfa non solo dagli ambienti della scuola e dell’università, ma anche 
dai terreni contigui della protesta. È inevitabile che, d’ora in avanti, la chiusura del 
Palazzo condurrà inevitabilmente a continue prove di forza. Il confronto generazio-
nale non si fa più con i genitori (“io non lavorerò mai 35 anni alla catena di montag-
gio come mio padre”, si diceva negli anni Settanta), ma con i fratelli maggiori, che 
sono stati condannati a una schiavitù ancora peggiore, se possibile, di quella della 
linea produttiva: il precariato a vita, che comporta – dato non da poco – una manca-
ta maturazione psicologica dovuta all’assenza di un percorso a tappe nella crescita 
(oggi molti quarantenni, nella realtà, sono ancora venticinquenni). 

Il governo ha risposto alla violenza deflagrata a Piazza del Popolo, dove – ne sono 
testimone oculare – gli “antagonisti” avevano il pieno sostegno di tutti i cento-
mila manifestanti, con un’unica parola d’ordine: repressione. È la scorciatoia 

che adotta il potere quando è in difficoltà: ogni questione sociale deve diventare 
un problema di ordine pubblico, anche a costo di infiltrare provocatori o rinvenire 
nei luoghi della contestazione bombe molotov confezionate in Questura. Com’è pos-
sibile non rendersi conto che la protesta giovanile non è soltanto la conseguenza 

Quell’idea di violenza
che coltiva il Potere

n  d i  riccardo de gennaro n
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ricoverate in alcuni 
centri in Asia.
Tra gli ospiti 
troviamo chi viene 
mandato dalla 
famiglia o vi si reca 
liberamente per 
disintossicarsi, ma 
vi sono anche casi 
in cui è la polizia 
militare a rastrellare 
sistematicamente 
tutti coloro che 
vengono considerati 
“devianti”: bambini 
di strada, prostitute 
e tossicodipendenti 
vengono spediti in 
questi centri senza 
alcuna possibilità 
di opporsi. Alcuni di 

questi centri sono 
stati costruiti con 
finanziamenti dei 
governi occidentali.

24 settembre, Mosca, 
Alexey Sidorenko 
blog
n La campagna tv e 
via Internet contro 
Yury Luzhkov, il 
sindaco di Mosca, è 
uno degli argomenti 
più discussi sia tra 
i principali canali di 
informazione che tra 
i media partecipativi. 
La gran parte dei 
blogger russi appare 
unanime nelle 
critiche rivolte al 
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SETTEMBRE
6 settembre, 
Johannesburgh,
Cbc.ca
n I giornalisti 
sudafricani non sono 
estranei al concetto 
di censura.
Ai tempi 
dell’apartheid,
il governo fece 
spesso ricorso
alla censura ma
con la democrazia 
arrivò una 
Costituzione 
che affermava 
chiaramente
“il diritto di ogni 
individuo di avere 
accesso a tutte
le informazioni
in possesso
dello Stato
o di un altro 
individuo necessarie 
all’esercizio
o alla protezione
di qualsiasi diritto”. 
Oggi, dopo ormai
16 anni, queste 
libertà sono 
nuovamente
in pericolo.
Il Parlamento
sta infatti discutendo 
un progetto di legge 
sulla “protezione 
dell’informazione”, 
con il quale
si imporrebbero 
restrizioni all’accesso 
alle informazioni 
governative, 
prevedendo fino
a 25 anni
di reclusione
per i trasgressori.
La nuova legge 
conterrà anche 
provvedimenti ben 
precisi per

chi rivelasse segreti 
di Stato, lasciando
ai politici la libertà 
di stabilire cosa 
dovrà essere 
mantenuto segreto
e cosa no.

14 settembre, 
Phnom Penh, Juliana 
Rincòn Parra/Global 
voices
n I centri asiatici 
per tossicodipendenti 
sono finiti sotto
i riflettori. Sebbene 
alcuni vi si rechino 
volontariamente 
per disintossicarsi, 
in qualche centro 
si sono verificati 

sistematici abusi 
contro i diritti umani: 
persone prese
dalla strade 
rinchiuse contro 
la propria volontà, 
torturate, violentate, 
costrette a lavorare 
gratis e private
delle cure
più basilari. L’Unione 
ungherese
per le Libertà civili 
ha diffuso “Abuse
in the name
of treatment”, 
Abusi in nome della 
disintossicazione,
un video che mostra 
la condizione
delle persone 

sindaco. Allo stesso 
tempo, tuttavia, 
alcuni opinionisti 
indipendenti hanno 
fatto notare che un 
numero significativo 
di post sono stati 
pubblicati da 
blogger pagati. 
Molto popolare tra il 
pubblico televisivo, 
Luzhkov è tuttavia 
criticato per molte 
aspetti. Tra i più 
importanti, sotto la 
lente delle critiche 
ci sono il collasso 
dei trasporti e le 
politiche di sviluppo 
orientate ai suoi 
interessi, così come 

la corruzione che 
ha raggiunto livelli 
elevatissimi.

28 settembre, 
Panama, 
Corresponclaves.org
n Il Parlamento 
panamense 
ha avviato la 
discussione su una 
nuova legge che 
ha l’obiettivo di 
proteggere i cittadini 
dalle discriminazioni 
basate 
sull’orientamento 
sessuale. La 
Commissione 
Giustizia e Affari 
Costituzionali 

ha approvato nel 
dibattito iniziale 
(cinque voti contro 
uno) la proposta 
di legge n.50, “che 
dispone misure di 
prevenzione degli atti 
discriminatori basati 
sull’orientamento e 
l’identità sessuale”; 
questa proposta 
è sostenuta dalla 
Associazione degli 
Uomini e Donne 
Nuove di Panama.

OTTOBRE
5 ottobre 2010, 
Roma, Ansa
n Al vertice di 
New York per il 
rifinanziamento 
del Fondo Globale 
contro Aids, malaria 
e tubercolosi, l’Italia 
‘”non sarà in grado 
di fare annunci, non 
abbiamo pagato i 
contributi per il 2009, 
nè quelli per il 2010 
e non siamo in grado 
di sapere quanto 
daremo in futuro”. 
Lo ha annunciato 
la direttrice del 
dipartimento 
Cooperazione 
e sviluppo del 
ministero degli 
Esteri nel corso 
di un convegno 
organizzato a Roma 
dal Centro studi 
sicurezza e difesa 
sulla situazione degli 
aiuti pubblici per lo 
sviluppo destinati 
all’Africa.

13 ottobre,
Santiago del Cile,
www.latercera.com

30 SETTEMBRE, Karachi, Onuitalia.it
In seguito alle inondazioni che hanno devastato il Paese, di-
struggendo le case di milioni di persone in Pakistan, l’Unifem – 
il Fondo dell’Onu per le donne – è al lavoro affinché l’attenzione 
verso le donne sia parte integrante delle operazioni di soccorso 
e ricostruzione. L’attività è anche finalizzata a prevenire e con-
trastare le violenze sulle donne nelle comunità più vulnerabili.
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n Il 2 ottobre, dopo 
lunghe trattative con 
il governo cileno, 25 
prigionieri mapuche, 
detenuti nei carceri 
di Concepción, Angol, 
Temuco e Valdivia, 
hanno posto fine a 
uno sciopero della 
fame durato 82 
giorni. Tuttavia, altri 
14 mapuche detenuti 
e ospedalizzati a 
Angol, Victoria, 
Cholchol e Temuco 
non hanno ancora 
sospeso questa forma 
di protesta. I 38 
mapuche chiedevano 
l’abrogazione della 
legge antiterrorismo 
del Cile, norma 
risalente all’era 
Pinochet che 
consente di 
processare i civili nei 
tribunali militari, 
oltre che di utilizzare 
testimoni “protetti”, 
le cui testimonianze 
vengono ascoltate 
e registrare 
anonimamente.  

18 ottobre, Tibet, 
bloodundersnow.
blogspot.com
n La studiosa cino-
americana Jianglin 
Li, autrice di “1959 
Lhasa”, il 3 ottobre 
scorso si trovava a 
Dharamshala per 
assistere alle elezioni 
preliminari del Kalon 
Tripa, il presidente 
dell’esecutivo 
dell’Amministrazione 
centrale tibetana 
(Cta), gruppo di 
interesse subordinato 
al 14esimo Dalai 

Lama. L’obiettivo 
dichiarato del Cta è 
quello di “reintegrare 
i rifugiati tibetani 
e restaurare la 
libertà e la felicità in 
Tibet”. Il Cta è più 
noto come governo 
tibetano in esilio. 
Come illustra Li nel 
suo album fotografico 
sulla giornata 
elettorale, gli elettori 
sono accorsi in massa 
alle varie sezioni 
predisposte. 

20 ottobre 2010,  
Parigi, Reporters 
sans frontières
n Quest’anno 
è peggiorata la 
situazione della 
libertà di stampa 
nell’Unione Europea. 
Tredici dei 27 
membri dell’Unione 
europea sono nei 
top 20, ma alcuni 
degli altri 14 sono 
in posizioni molto 
basse della classifica. 
L’Italia è 49esima, la 
Romania 52esima, la 
Grecia e la Bulgaria 
sono insieme al 
settantesimo posto. 
L’Unione europea 
non è un tutt’uno 
omogeneo per 
quanto riguarda la 
libertà dei media. Al 
contrario, il divario 
tra i migliori paesi e i 
peggiori continua ad 
allargarsi.

NOVEMBRE
10 novembre, 
Milano,
www.blogosfere.it
n Kurdistan e 

libertà di stampa 
sono due concetti 
inconciliabili? Non 
secondo un dossier 
di Reporters sans 
frontiéres. Nell’Iraq 
curdo risultano 
registrate 850 
testate differenti, 
per un totale di 5000 
giornalisti. Gli ultimi 
dieci anni sono stati 
difficili da etichettare 
secondo le categorie 
usuali di chi si 
occupa di libertà di 
stampa nel Medio 
Oriente. Da una 
parte la possibilità 
di informare è 
migliorata in 

maniera evidente 
rispetto alle regioni 
limitrofe, dall’altra 
stanno aumentando 
costantemente 
gli attacchi 
ai giornalisti, 
specialmente negli 
ultimi due anni.

11 novembre, 
Milano, ilgiornalaio.
wordpress.com
n Da una ricerca 
condotta in Italia da 
Liquida e Human 
Highway risulta che 
cinque milioni di 
“internauti” leggano 
un blog. La maggior 
parte di loro leggono 

i giornali online 
almeno quattro 
volte la settimana. 
I lettori e gli autori 
di blog sono di 
istruzione media 
superiore. La ricerca 
di informazioni per 
eventi di eccezionale 
importanza avviene 
nel 50 per cento 
dei casi attraverso 
motori di ricerca. 
Interessante rilevare 
che nell’8 per cento 
dei casi nella ricerca 
di una notizia 
importante si fa 
ricorso a Facebook.

15 novembre, 

Pechino,
Global Voice.
n Una donna è stata 
condannata a un 
anno di “rieducazione 
forzata” solo per 
aver diffuso un 
messaggio su Twitter. 
Chen Jianping (@
wangyi09, nota 
su Twitter come 
Wang Yi), fidanzata 
dell’attivista per 
i diritti umani 
Hua Chunhui (@
wxhch), è stata 
accusata di disturbo 
dell’ordine sociale 
per aver ripubblicato 
un recentetweet 
di quest’ultimo, 

30 NOVEMBRE, Washington, 
Lettera22.it
“Un attacco alla comunità internazionale’’. 
Così Hillary Clinton ha definito le rivelazioni di 
Wikileaks. La segretaria di Stato è apparsa sul-
le spine quando, prima di imbarcarsi per il Ka-
zachistan, ha incontrato la stampa americana.
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dove si suggeriva 
satiricamente 
ai manifestanti 
anti-giapponesi 
di attaccare 
il Padiglione 
Giapponese all’Expo 
di Shanghai. Chen 
Jianping aveva 
aggiunto cinque 
parole in cinese, 
“giovani arrabbiati, 
all’attacco!” Anche 
Hua Chunhui è stato 
arrestato, per essere 
rilasciato cinque 
giorni dopo. 

29 novembre 2010, 
Milano,
www.blogosfere.it
n Segreti, ma 
non segretissimi. 
Confidential ma 
non riservati. 
Sui documenti 
di Wikileaks si è 
concentrata tutta 
l’attenzione dei 
media ma, come 
scrive Ines Tabusso 
“circa la metà dei 
dispacci diplomatici 
non sono segreti, 
dell’altra metà 
il 40,5 per cento 
sono classificati 
confidential e solo 
il sei per cento, 
corrispondente a 
15.652 rapporti, sono 
classificati secret. 
Di questi ultimi, 
4.330 sono etichettati 
come Noforn (Not 
releasable to foreign 
nationals), cioè 
non consultabili 
da soggetti di 
nazionalità non Usa. 

(a cura di Eleonora 
Bianchini)
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Jamila Mascat

Gli immigrati di Rosarno
che sfidano la ’ndrangheta

L’
 
 
 
appuntamento con Dauda è in 
piazza Valarioti alle 18, vicino 
all’ufficio postale. Ibrahim non ha 

idea di chi sia Giuseppe Valarioti, il segretario 
del Pci di Rosarno ucciso dalla ‘ndrangheta nel 
1980. Il suo nome non l’ha mai sentito e per lui 
quella è semplicemente “la piazza con la fonta-
na”. Per Dauda è lo stesso, nonostante da qua-
si un anno abiti a qualche centinaio di metri da 
lì. Del resto gli indirizzi a Rosarno non contano 
molto per gli africani, perché in giro nel centro 
del paese ci vanno raramente. Ma c’è un’altra 
parola che la maggior parte di loro non conosce 
ed è ‘ndrangheta. Quando qualcuno sostiene che 
la rivolta del 7-8 gennaio 2010 sia stata orche-
strata dalla ‘ndrangheta Ibrahim e Dauda non 
capiscono bene che cosa significhi. A dir la verità 
conoscono la mafia per sentito dire, sanno che a 
Rosarno molte persone sono pericolose, che tanti 
rosarnesi sono in prigione e che il comune non 
ha un sindaco dal 2008 “per colpa dei mafiosi”. 
Quello che sperimentano quotidianamente è solo 
il lavoro malpagato nei campi, oltre al razzismo: 
se questa situazione dipenda dalle ‘ndrine o da 
altri, per loro fa poca differenza. Non leggono 
il giornale, non guardano la tv italiana. Sanno 
come si raccolgono gli agrumi, come si carica-
no sui camion e si scaricano da un’altra parte, 
ma non sanno che il prezzo delle arance al pro-
duttore è sceso a pochi centesimi di euro, che 
il mercato calabrese è in crisi sotto i colpi della 
concorrenza internazionale, che i contributi della 
Politica agricola comunitaria, ottenuti ogni anno 
dai proprietari barando peraltro sulla quantità 
del prodotto (le cosiddette “arance di carta”), sono 
diminuiti da quando l’Unione europea ha deciso, 
nel 2008, di stanziarli in modo forfettario.

Secondo Ibrahim, in ogni caso, la rivolta l’han-
no fatta loro, gli africani e basta; regalarla alla 
‘ndrangheta sarebbe fargli torto. Due dei ragazzi 
feriti a colpi di fucile li ha visti con i suoi occhi 

Un anno dopo
Un 
supermercato  
mai completato, 
come i tanti 
progetti sociali 
mai portati a 
termine. Per 
informazioni 
continue www.
zalab.org/
osservatorio-
braccianti 
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Con Dauda, Ibrahim, Youssouf, Alassane, Djedi, un anno dopo la rivolta: “Noi abbiamo un 
problema, i rosarnesi anche, ma due problemi non possono mai sposarsi e andare d’accor-
do”.  Un regime di segregazione razziale che vige come una legge non scritta
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alla Rognetta, la fabbrica sulla via Nazionale 
dove fino a gennaio dell’anno scorso vivevano 
circa quattrocento extracomunitari in baracche 
fatte di plastica e cartone. “Ci siamo detti che 
era troppo”, racconta orgoglioso, e così è comin-
ciato il tam tam tra gli africani della Piana di 
Gioia Tauro che in poche ore si sono radunati e 
poi riversati per le strade di Rosarno, mettendo 
sottosopra la città. La sera dell’8 gennaio 2010, 
Ibrahim insieme ad altre centinaia di immigrati 
è stato trasferito dalla polizia nel centro di prima 
accoglienza di Crotone, da cui è fuggito dopo po-
chi giorni per salire su un treno diretto a Roma. 
Mentre le telecamere invadevano Rosarno e la 
vicenda dei braccianti in rivolta diventava un 
caso nazionale, loro, gli africani non c’erano qua-
si più. Quelli che, come Ibrahim, si sono ritrovati 
per settimane a dormire su un marciapiede del-
la stazione Termini non erano al corrente delle 
mille reazioni provocate dalla rivolta, dell’Ita-
lia scandalizzata, degli sproloqui sulla “troppa 
tolleranza” del ministro Maroni e nemmeno 
della solidarietà e dell’ammirazione che la loro 
ribellione aveva suscitato. Dopo qualche tempo 
Ibrahim è stato accolto in un centro sociale in 
via Prenestina, dove vive tuttora insieme a una 
trentina di africani; con loro e con altri braccianti 
in fuga dalla Calabria ha creato l’Alar, l’Assem-
blea dei lavoratori africani di Rosarno a Roma. 
Da allora è tornato a lavorare nei campi, ma non 
a Rosarno. Ha raccolto i carciofi e i pomodori nei 

dintorni di Brindisi, l’uva a San Pietro Vernotico 
nel Salento, le olive a Passo Corese. 

In piazza Valarioti Ibrahim e Dauda si sa-
lutano con una stretta di mano – Ça va mon 
frère? Ça va, Hamdullah – poi si battono il pu-
gno sul cuore. Non si vedevano da gennaio, dai 
giorni della rivolta. Mentre Rosarno bruciava, 
Dauda aveva preferito scappare per non avere 
problemi, visto che lui qui ci vive e ci lavora. 
Era partito per la Lombardia, aveva girovaga-
to in attesa che si calmassero le acque e alla 
fine era tornato di nuovo alla base. Rosarno 
è dura, ma Dauda pensa che non ci sia altra 
scelta. “C’è un proverbio bambara che dice: se 
i cammelli potessero sdraiarsi a pancia in su 
lo farebbero, ma non possono. Per noi africani 
è la stessa cosa”. 

Destini incrociati
Alle sei di sera c’è poca gente in giro. I rosarne-

si sono degli osservatori infaticabili. Guardano 
diffidenti affacciati dal balcone, oppure in piedi 
sulla porta di casa, ti fissano insistenti mentre 
passano in motorino. Le automobili si fermano 
circospette al lato della strada, i guidatori ab-
bassano il finestrino, tengono tutto sotto con-
trollo, aspettano: è un passatempo come un al-
tro. La città è videosorvegliata, recita il cartello 
stradale all’entrata del paese, le pattuglie dei 
carabinieri circolano in continuazione anche se 
la gente sostiene che sia solo un’operazione di 

Quanti erano
Oltre 10.500 
lavoratori 
stranieri hanno 
lavorato in 
Calabria nel 
2009: vent’anni 
prima erano 
800.  A Rosarno 
nel 2009 gli 
africani erano 
circa 2.500, ora 
sono 500-600 al 
massimo

Chi è rimasto
Da sinistra 
Youssouf, 
Drahmane
 e Oussmane
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facciata, l’ennesimo fastidioso strascico della ri-
volta di gennaio. I rosarnesi ispezionano tutto, 
in particolare ciò che non gli sembra familia-
re. I nigri a passeggio, per esempio, e ancora di 
più i neri che parlano con i bianchi, una pratica 
insolita e contraria al regime di segregazione 
razziale che vige come una legge non scritta. 
Dauda non è mai entrato in un bar perché dice 
che non ne ha bisogno, il caffè non gli piace. È 
abituato al coprifuoco e sa che dopo una certa 
ora è meglio non uscire. Lo struscio pomeridia-
no lungo corso Garibaldi è una cosa che fanno 
i toubabou, i bianchi. E poi sentire il peso degli 
occhi della gente addosso non gli piace, anche 
se lui ormai a Rosarno è un volto noto e nessu-
no, sostiene, gli farebbe niente di male. “C’è un 
altro proverbio bambara che dice: se qualcuno 
ti guarda come se volesse ucciderti, tu guardalo 
come se l’avessi già seppellito”, spiega Ibrahim. 
Dauda annuisce.   

Quando Dauda e Ibrahim si sono conosciuti, 
a Bamako nel 2005, avevano già cominciato a 
migrare. Ibrahim aveva 15 anni, aveva lascia-
to la scuola e la famiglia ad Abidjan, in Costa 
d’Avorio, per trasferirsi in Mali e racimolare 
qualche soldo in modo da poter lasciare l’Afri-
ca. Da piccolo gli piaceva la matematica, ma 
non la guerra civile e nemmeno il presidente 
Laurent Gbagbo. “Mon pays va mal”, ripete, 
canticchiando il ritornello della canzone di Ti-
ken Jah Fakoly. Dauda, invece, era arrivato a 

Bamako a 19 anni con una lunga esperienza 
di nomadismo alle spalle: dalla Guinea alla 
Costa d’Avorio, dal Burkina Faso al Togo, dal 
Niger al Mali, anche lui, però puntava all’Eu-
ropa. Nel 2006 Ibrahim ha raggiunto l’Algeria, 
ha percorso il deserto a piedi ed è arrivato in 
Libia, dove ha lavorato qualche mese nei can-
tieri affollati vicino a Zouara. Alla fine è sal-
pato da Tripoli per approdare a Malta su una 
barchetta con a bordo 46 persone guidata da 
uno scafista somalo maldestro. Dauda, intan-
to, si era trasferito in Gabon, aveva fatto un 
po’ di commercio, poi era risalito verso nord, 
aveva attraversato il Mediterraneo ed era 
sbarcato a Malta. Tra i tendoni verde militare 
del centro di detenzione di Hal Far, a La Val-
letta, Ibrahim e Dauda si sono rincontrati per 
caso a distanza di tre anni. Dauda è riuscito 
a scappare per primo, è arrivato in Sicilia e 
da lì, tramite il passaparola, a Rosarno. Ibra-
him è rimasto a Malta per altri quattro mesi. 
Quando è uscito da Hal Far ha lavorato al por-
to e ha raccolto le fragole, un frutto esotico che 
non conosceva. Appena ha potuto anche lui ha 
raggiunto la Sicilia e grazie allo stesso passa-
parola è finito a Rosarno. Così, a novembre del 
2009, ha incrociato di nuovo Dauda, che gli ha 
prestato 50 euro per comprarsi la bicicletta e i 
teli con cui coprirsi, poi per pochi mesi, fino al 
momento della rivolta, hanno raccolto gli stes-
si mandarini.
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“Tu ti devi stare calmo”
A casa di Dauda la tv è sempre accesa. Alas-

sane, il suo coinquilino, è ipnotizzato davanti 
ad Africable, un canale satellitare maliano 
che la sera trasmette le preghiere dalla Gran-
de Moschea di Mecca. Drahmane, invece, è di 
cattivo umore, non ha combinato niente tutto 
il giorno. Sul muro sopra il divano pendono 
un orologio con le lancette che va dieci minu-
ti avanti e uno strano grappolo di mandari-
ni finti in plastica scolorita. Dauda abita qui 
da un anno e ammette di aver avuto fortuna: 
“Non ho mai dormito nelle fabriques, a parte 
i primi giorni in cui sono arrivato a Rosarno 
e ringrazio Dio. C’è gente che ci ha passato 
mesi”. Oggi, tuttavia, le fabriques non sono 
più accessibili. L’ex Opera Sila, un oleificio in-
dustriale in disuso tra Rosarno e Gioia Tauro 
che ospitava quasi un migliaio di braccianti, 
è stato vuotato durante la rivolta di gennaio. 
La Cartiera, soprannominata Ghana fabri-
que, dove vivevano circa settecento immigra-
ti, è un casermone di cemento abbandonato 
nel deserto della Piana: non c’è più nessuno 
da quando l’edificio è stato sgomberato dopo 
un incendio nell’estate del 2009. La Rognet-
ta è stata rasa al suolo a gennaio e ora è un 
prato logoro, coperto dall’immondizia, dove la 
mattina qualcuno porta le pecore a pascolare 
tra i rifiuti. Adesso che le fabbriche sono fuori 
uso gli africani non sanno dove vivere. Sono 
meno degli altri anni, cinquecento appena, 
dormono nei capannoni abbandonati vicino 
ai campi, alcuni pagano perfino l’affitto. Tro-
vare casa in paese non è facile per loro. Una 
guardia medica spiega perché: “Se le metti in 
mano ai rumeni, ai bulgari, ai polacchi te le 
rimettono a posto, ma gli africani, con rispet-
to parlando, te le distruggono le case. Sono 
capaci di accendere il fuoco sul pavimento”. 
Dauda sorride.

Cissé rientra in casa verso le otto. È il più 
anziano dei coinquilini e anche il più chiac-
chierone, “perché è senegalese”, dice Dauda. 
Lavora in un albergo a Scilla, a mezz’ora di 
treno a sud di Rosarno e spera prima o poi di 
trasferirsi ad abitare lì. Fa il pendolare, ma 
non è semplice, considerato che ha tre ore di 
pausa tra un turno e l’altro ed è costretto a 
fare su e giù quattro volte al giorno. “Scilla è 
bella, c’è il mare, ci vengono i turisti. Non è 
come Rosarno”, dice con una punta di orgo-
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un tempo 
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extracomunitari 
e ora in 
macerie, oggi 
ospita solo 
qualche pecora 
e sacchi
di immondizia
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glio. Dauda scuote la testa, non è d’accordo. 
Nonostante i palazzi cadenti, le fondamenta 
gettate e abbandonate, i tondini in ferro che 
spuntano ovunque dai primi piani delle case e 
i piani superiori che non verranno mai costru-
iti, lui è legato a questo posto, ci vive da due 
anni, lavora regolarmente – sebbene in nero 
– ed è diventato un africano rispettabile. “È 
un signore”, dice Cissé per prenderlo in giro, 
“non vedi che ha due cellulari?”. A Rosarno ci 
è arrivato anche lui per caso e ci è rimasto per 
forza, ma finché deve restare qui non vuole 
tormentarsi pensando al futuro. Ha uno spiri-
to pragmatico, sa adattarsi, non come Ibrahim 
che vaga per l’Italia senza trovare pace. “Tu 
ti devi stare calmo”, gli ha detto Pantaleo, un 
vecchietto che ha conosciuto durante la raccol-

Aspettando
la raccolta
Sidi, Ibrahim
e Djebi in attesa 
di un lavoro 
precario

Chiamarsi 
Mohamed
La manodopera 
extracomunitaria 
è pagata circa 
20-25 euro al 
giorno, la metà 
di quanto viene 
dato a un italiano
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ta dei pomodori in Puglia quest’estate. 
A settembre le arance nei campi sono ancora 

verdi, la raccolta comincia a novembre. All’al-
ba sono in pochi gli africani sulla via Nazio-
nale che aspettano che qualcuno gli propon-
ga di lavorare. Sidi e Youssouf ci rinunciano 
presto e vanno farsi un giro in bicicletta, del 
resto non c’è molto altro da fare. A Rosarno 
si diventa tutti fatalisti, italiani e africani, 
perché sembra che, nel bene e nel male, ogni 
cosa accada per caso. Il lavoro è imprevedibile, 
c’è oggi e non c’è domani, gli immigrati vanno 
e vengono, si perdono di vista tra un impiego 
stagionale e l’altro e poi si rincontrano dopo 
mesi, casualmente, per strada. Perfino la ri-
volta di gennaio secondo alcuni è scoppiata per 
caso. “Gli hanno sparato dei ragazzini, ma è 
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stato un incidente”, dice Arturo, che fa il ba-
rista, ma come quasi tutti i rosarnesi è anche 
proprietario di un aranceto di qualche ettaro 
nei dintorni della città. E a dicembre del 2008, 
quando ci fu la prima mobilitazione dei lavo-
ratori africani, dopo che due di loro erano stati 
feriti a colpi di pistola sparati da un auto, che 
cos’è stato? “Anche quella fu una bravata da 
ragazzi”, taglia corto Arturo. Nessuno, o quasi, 
vuole parlare di quello che è successo un anno 
fa. I pochi che hanno voglia di dire la loro ri-
petono le stesse cose: che Rosarno prima era 
una città tranquilla e ospitale, che gli africani 
hanno rovinato tutto, che ora non si fidano più 
di loro. 

“Si sono comportati come dei barbari, han-
no distrutto i cassonetti di tutto il paese, 
hanno fatto la pipì davanti alle nostre por-
te”, tuona la commessa infuriata di un pa-
nificio. I rosarnesi non capiscono le ragioni 
degli africani, in fondo hanno sempre avuto 
di che lavorare, poco importa se la paga – 25 

euro per un’intera giornata nei campi - è la 
più bassa d’Italia. “Qui siamo tutti poveracci, 
stiamo peggio noi che loro”, si lamenta An-
tonio, il proprietario dell’unico call center di 
Rosarno. Dalle cinque in poi davanti al suo 
negozio c’è un via vai continuo di biciclette, 
perché la cabine, come la chiamano gli africa-
ni, è anche un luogo di ritrovo dopo il lavoro. 
Antonio parla in dialetto stretto, scherza con 
tutti e conosce il nome di ognuno, anche se 
dice che la pronuncia per un calabrese non è 
facile. Si fa chiamare cornuto, così per gioco, 
perché sua moglie che aspetta un bambino, è 
sempre lì con lui che la tiene d’occhio, visto 
che “con gli africani non si sa mai”. Ammette 
che sono gli stranieri a dargli da mangiare, 
perciò è contento che ci siano. “Io li tratto 
bene, chi non ha l’elettricità viene qui a ri-
caricare il cellulare gratis. Gli faccio pure lo 
sconto sulle telefonate. Il patatrac dell’anno 
scorso non ci voleva proprio, ma adesso è tor-
nato tutto a posto”.  

Quale 
industria
Zone industriali 
vuote, fabbriche 
in disuso

Quale 
agricoltura
Acquistare 
fondi e farli 
coltivare 
permette alla 
criminalità 
di ripulire il 
denaro sporco 
e ottenere 
finanziamenti 
pubblici
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Un passato da ballerino
Djebi abita in una salita a due passi dalla 

cabine e scende tutti i giorni alla solita ora 
per fare due chiacchiere con gli altri seduti sul 
muretto di fronte al negozio. È un veterano di 
Rosarno, ci vive da sette anni, ma giura che 
sta per andarsene presto. Anche Ousmane, un 
burkinabé sulla quarantina, promette che è 
l’ultimo Ramadan che passa a Rosarno. Fuma 
una sigaretta accanto alla sua bicicletta rosa 
sgangherata, dice che è una bici da clochard e 
se ne vergogna, però finché cammina se la tie-
ne. Sorride mostrando la metà della bocca vuo-
ta, senza denti. “Quando torno in Africa per 
prima cosa mi compro una dentiera”, sospira 
strizzando l’occhio. Djebi in Costa D’Avorio fa-
ceva il ballerino con i Saapro de Duafla, a casa 
conserva le foto di quando calcava i palcosce-
nici. Le tiene tutte in un vecchio forno trasfor-
mato in ripostiglio, dove custodisce ordinata-
mente un enorme mucchio di carte, tra cui un 
articolo del Guardian con una sua intervista. 

Rispetto alle origini della rivolta, Djebi ha una 
teoria: “Gli africani hanno un problema, ma 
anche i rosarnesi hanno un problema e due 
problemi non possono mai sposarsi e andare 
d’accordo. Non c’è niente da fare”. 

“È triste qui, non è come in Africa”, aggiun-
ge Ousmane. Non ha tutti i torti. La città è 
avvolta dal grigiore del cemento e circondata 
dagli scheletri delle fabbriche abbandonate 
che popolano la zona industriale di San Fer-
dinando; le gru in lontananza, verso il por-
to, sono l’unica nota di colore. Camminando 
sulla via Nazionale in direzione della stazio-
ne, ci s’imbatte in tre enormi vetrine di abiti 
da sposa, proprio di fronte all’hotel Vittoria, 
l’unico albergo del paese, specializzato in 
banchetti da matrimonio. “Questi ragazzi 
sono giovani si devono sposare”, dice Cissé 
alzando il mento per indicare Dauda che, 
invece, alle donne non pensa per niente: “A 
Rosarno non siamo venuti per innamorarci, 
ma per lavorare”.
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Da Casoria a San Prisco
dove non c’è mai silenzio

N
 
 
 
ella piazza di Casoria ci sono 
due municipi, quello vecchio e 
quello nuovo. Entro nell’edifi-

cio più vecchio, c’è una lunga fila davanti a un 
ufficio per le invalidità. Poca luce, sporcizia dif-
fusa e fili elettrici scoperti lungo il soffitto. La 
piazza è una distesa di suv con i vetri oscura-
ti, parcheggiati in doppia e in tripla fila. Devo 
fare un vero e proprio slalom per attraversare 
lo spazio che mi divide dai marciapiedi. Cerco 
riparo nel centro storico. Da un balcone sento 
la voce di una donna che canta insieme alla ra-
dio, musica neomelodica, ma lei canta meglio 
del cantante vero. Passo davanti a un basso, 
due vecchi stanno dentro in mezzo a una pila 
di confezioni di merendine e patatine. Non è 
un negozio, è il loro cibo. Non è un bancone di 
alimentari, è la loro credenza, senza battenti, 
esposta, come le loro vite. Di furgoni che tra-
sportano patatine ne avrò visti almeno quattro 
in mezz’ora. Questa è la società dei mangiatori 
di cibo pronto, di dolciumi, roba che sa di finto, 
di televisione.

Riprendo l’auto alla ricerca di Casavatore e 
mi ritrovo ad Arzano. Il posto nella sua parte 
antica espone ancora dei tratti di povertà rura-
le. Mi viene da pensare che gli abitanti riescono 
a sopportare questi luoghi perché sono muniti 
di un naturale disincanto che li fa partecipa-
re a questo perenne carnevale del caos senza 
prendersi troppo sul serio. È come se avesse-
ro capito l’imbroglio che sta sotto la cosiddetta 
vita sociale progredita. Sensazione difficile da 
spiegare, penso che abbia a che fare con un fon-
do filosofico che persiste in queste popolazioni e 
anche con una sorta di renitenza alla leva del 
progresso. Se ne accettano gli arredi, le merci, 
ma si resta con un cuore adolescente, pronto allo 
spreco di sé più che all’efficienza. In piazza c’è 
un bar in perfetto stile anni ’70, con le bottiglie 
di un famoso amaro dell’epoca bene in mostra e 

Disincanto 
naturale
La spesa, 
Vico Secondo 
Santa Giustina, 
Arzano
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Viaggio nei paesi tra napoli e Caserta. Ad Arzano un bar rimasto come negli anni Set-
tanta. A Santa maria Capua a Vetere il mc Donald’s tra i monumenti funerari della città 
romana, ma anche un “parco per i diritti dei bambini”. Visita a casa di roberto Saviano
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gli slogan che si usavano allora. Nei vicoli vedo 
anche un riparatore di biciclette, immagino che 
siano gli extracomunitari a usarle.

A questo punto del giorno la mia ricerca di 
Casavatore sta iniziando ad assomigliare a 
quella del Santo Graal. Continuo a non riusci-
re a entrare nel paese. Scopro, chiedendo, che 
c’è una parte vecchia ed una nuova, ma io non 
riesco a trovare nessuna delle due. Quando, fi-
nalmente, mi fermo vicino a un bar, un ragazzo 
mi dice che quella è già Casavatore. Stavo cer-
cando qualcosa che avevo sotto gli occhi. Non 
la riconoscevo perché mi sembrava la periferia 
di qualcos’altro, di Casoria o di Napoli. Attra-
verso la parte vecchia, mi compare davanti un 
luogo sfilacciato, desolante, una teoria di case 
dimesse o mal costruite. Poi palazzi a più piani 
e i soliti negozi di sempre, parrucchieri, alimen-
tari, abiti e motori. Sorrido e mi chiedo se sia 
giusto essere poi così spietati con questi luoghi 

o se, invece, non si debba guardarli con maggio-
re clemenza. In fondo, di fronte a loro, è sempre 
Napoli quella che appare più aggressiva, più 
invadente. Questi paesi ne hanno subito l’onda 
dirompente e non si sono difesi. O non si sono 
saputi difendere.

Palazzine liberty
A Frattamaggiore lo spazio si apre, l’impatto 

con questo paese è diverso, ecco le palazzine li-
berty con grandi giardini, il corso patinato e le 
banche. Qui ci sono decine di sportelli bancari. 
C’è un circolo della vela, c’è una ricchezza, un 
benessere esposto. E dovrebbe esserci anche 
l’arte, perché così recita il cartello: “Frattamag-
giore, città d’arte”. Non sopporto queste indi-
cazioni altisonanti, quando in un posto ci sono 
cose belle, si vedono, non c’è bisogno di sten-
derle come panni al sole. A stento riesco a in-
travedere una casa torre e delle chiese, ma ciò 

Una 
fotografia
In un bar 
a Casoria 
immagine
di Ruth Orkin, 
“american girl 
in Italy”

Le fotografie
A Casoria  
uno studio 
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in via Cavour 
con immagini 
di matrimonio 
di oggi
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che mi colpisce, visto che si sta facendo ora di 
pranzo, è il numero di persone in giacca e cra-
vatta che esce dagli uffici e dalle banche. Forse 
qui si vive bene, forse questo posto è diverso 
dagli altri che ho visto oggi. A me sembra una 
succursale di Caserta o di Napoli, uno sportello 
aperto in periferia, imbellettato e ben tenuto, 
venduto al miglior offerente. Tutta questa gen-
te che sembra avere mille cose da fare e da dirsi 
mi fa pensare a cosa è diventato il mondo, a chi 
siamo diventati noi, così preoccupati di dimo-
strare a tutti quanto siamo impegnati, quanto 
poco tempo abbiamo da regalare agli altri, a un 
cane che passa sfiorando il muro, a un vecchio 
seduto da solo su una panchina.

Mi rimetto sull’asse mediano, voglio raggiun-
gere Santa Maria Capua Vetere. Prendo l’uscita 
sbagliata e resto per mezz’ora nel grande traffi-
co intorno a Caserta. Mi piacerebbe assistere ad 
uno sciopero spontaneo, uno sciopero contro le 

nostre piccole prigioni di latta. Me le immagino 
tutte abbandonate sull’asse mediano, mentre le 
persone si riuniscono in mezzo a un campo e si 
mettono a raccontare le loro storie.

La città romana 
Prima visione: un monumento funerario di 

età romana adiacente a un’autorimessa. Più 
avanti ancora un altro monumento funerario, 
ma in questo caso è in compagnia di un Mc 
Donald’s. Ovviamente il monumento è chiuso, 
mentre la casa del cibo planetario è aperta. A 
Santa Maria ci sono già stato, già fatto il giro 
per i resti della città romana. Ho poca curiosità 
nella mente e mi limito a guardare un piccio-
ne bianco, due cani che dormono, una pietra a 
forma di fallo, un ragazzo obeso su una piccola 
motocicletta, il manifesto funebre di Sorbo An-
tonio detto “maciste”, una strana scrittura su 
un muro: comunisti=camorra. 
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Per Santa Maria oggi può bastare. Cerco un 
posto appena più tranquillo, un paese meno 
noto. Arrivo a San Prisco e osservo la sua mon-
tagna rovinosamente cavata per fare strade e 
case. Qui c’è una piazza con un bel campanile e 
un po’ di spazio vuoto per mangiare il mio pa-
nino. L’ho preso in una salumeria dove il pane 
era finito, ma la signora mi ha ceduto un pezzo 
della pagnotta che stava per portarsi a casa. La 
piazza è insolitamente silenziosa per la zona, a 
parte un po’ di rumore che viene dalla chiesa. 
Vado a vedere che succede. Ci sono dei ragazzi 
che stanno provando una commedia teatrale in 
romanesco, il Rugantino. Provo un po’ di pena 
a pensare che forse questi ragazzi non hanno 
mai sentito parlare dei grandi scrittori di que-
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ste terre come Basile e Imbriani.
Entro in un bar a prendere un poco d’acqua 

e mi accorgo di non avere il portafogli. Forse mi 
è caduto mentre stavo sulla panchina e infatti 
lo ritrovo lì in bella vista. Nel bar è accesa una 
tv da 40 pollici. La signora guarda un program-
ma che si chiama Centovetrine. Sul tavolo ci 
sono il “Corriere dello Sport” e il “Corriere di 
Caserta”. Sulla prima pagina di quest’ultimo le 
notizie tragiche non mancano mai. Oggi l’aper-
tura è dedicata a un giovane di ventisei anni 
che si è impiccato. Cerco la pagina della cultura 
ma non la trovo.  A San Prisco nel primo pome-
riggio non è che ci sia molto da fare e non c’è 
nessuno a cui fare domande. Guardo il manife-
sto “estate insieme” a cura dell’assessorato alla 
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cultura e allo spettacolo e noto che è composto 
in gran parte di avvenimenti sportivi: torneo di 
calciotto, beach volley, calcetto sulla sabbia.

È ora di cercare un altro paese, ma qui i pa-
esi non hai il tempo di cercarli, ci arrivi e ba-
sta. Ecco un’insegna che mi dice di essere nel 
luogo dove vive la famiglia di Saviano (Roberto 
mi aveva dato l’indirizzo per spedirgli un mio 
libretto di versi appena uscito). Chiedo a una 
signora dove sia la casa dello scrittore e lei mi 
dice che è proprio quella davanti a me. Citofono 
e mi risponde una signora che immagino sia la 
madre. Molto gentilmente mi apre il cancello e 
dice di venirmi incontro: la casa è in un gran-
de parco alberato, un tentativo di creare ordine 

e bellezza in un luogo dove lo spazio esterno è 
sotto la sapiente regia dell’incuria. Consegno 
il libretto e saluto con affetto la signora. Mi 
sembra di aver fatto la prima cosa utile della 
giornata. Quello di Roberto è una frazione, devo 
cercare un altro paese gigante. E basta cam-
biare strada per trovarmi a Casagiove. Qui mi 
viene l’idea di vedere il cimitero. Prima avevo 
fatto una sosta in un altro cimitero che pensavo 
fosse quello di San Prisco e invece mi sono ac-
corto dal bidone dell’immondizia che si trattava 
del cimitero di Casapulla. Faccio molti giri per 
trovare il cimitero di Casagiove e girando mi 
accorgo che il paese somiglia a tutti quelli della 
zona, un labirinto di palazzi e palazzine in cui 

Spazi
Nelle pagine 
precedenti
e sopra, pieni 
e vuoti urbani, 
fontane, 
monumenti
e negozi

Pigiami
2,50 euro
Via Cavour
a Casoria 
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ogni tanto si scorge una casa antica, un pezzo 
di campagna. 

“Il risveglio dei sensi”
In questi posti appena rallenti per guardare 

le cose intorno subito senti che c’è una macchina 
alle tue spalle. Non c’è modo, a parte i cimiteri, 
di trovare angoli vuoti, silenzi durevoli. Mi viene 
in mente che dalle parti di Santa Maria avevo 
letto la pubblicità di un centro commerciale che 
prometteva “il risveglio dei sensi”. E sempre per 
segnalare un uso enfatico delle parole mi sono ap-
puntato uno spazio di scivoli e altalene presentato 
come “parco per i diritti dei bambini”. Ormai è ora 
di puntare su Caserta, ci giro intorno dalla matti-

na. È la prima volta che approdo al centro e ho la 
sensazione di una città senza radici, un allegato 
alla reggia, invaso da negozi e macchinoni. La pre-
sentazione alla libreria mi pare soddisfi i presenti. 
Mi colpisce l’intervento di una persona che glorifi-
ca la paesologia con un’energia inusuale. 

Nella libreria, dove ho presentato un libro, 
non si era in molti. Per ritrovare la folla basta 
andare in una pizzeria. Gli amici casertani di-
cono di andare “alla loggetta”, ma il nome in-
ganna. Non è una pizzeria, ma un garage a più 
piani, che ogni sera sfama migliaia di mangia-
tori di pizza. In questo momento siete quattro-
cento, mi dice una cameriera, e io mi sento in 
una voliera, la voliera dell’autismo corale.
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Volponi & Dondero
cronaca di un’amicizia

Il grande fotografo racconta i suoi ritratti dello scrittore: “Provavo affetto per lui. era 
una coscienza civile, attento al divenire della società”. Gli incontri a casa di Laura Betti 
davanti a un risotto, ma anche all’olivetti di Ivrea. Le passeggiate insieme per urbino

N
 
 
 
on era difficile per Mario 
Dondero incontrare Paolo 
Volponi negli anni Sessanta. 

In genere si vedevano a casa di Laura Betti, la 
Giaguara, con Pasolini e Moravia, qualche volta 
c’era anche Goffredo Parise. Ma la prima volta 
è a Milano nel 1962, sotto la Galleria Vittorio 
Emanuele, dove la macchina del fotografo coglie 
quello che oggi si sarebbe definito il “giovane 
scrittore” urbinate a mezzobusto, un trentottenne 
vestito con un gessato grigio, lo sguardo assente, 
per niente rivolto verso l’obiettivo, anzi distante. 
Volponi in un’altra foto è con Pinin Carpi davanti 
alla libreria Garzanti, stanno spaginando un 
libro, confabulano complici. Sulla vetrina la fanno 
da padroni due volumi: il suo  primo romanzo, 
“Memoriale”, fresco di stampa, dove esordisce 
il primo dei suoi personaggi un po’ mattoidi e 
visionari, Albino Saluggia, e “Il sogno di una 
cosa”, esordio narrativo di quello che lo definì un 
“marxista elegiaco”, Pier Paolo Pasolini, amico e 
sodale di tutta una vita. I due avevano vinto ex 
aequo nel 1954, giovanissimi, il Premio Giosuè 
Carducci, e non si erano lasciati più. Poi Volponi 
entra nella libreria, in una seconda foto si vede 
che sta all’altezza delle casse, non proprio in posa 
ma in movimento lento. La commessa, invece, è 
composta, imperturbabile sullo sfondo, il locale è 
molto sobrio, sembra avere lo stile un po’ grigio e 
aziendale di quegli anni.

Questa postura di timidezza, quasi un 
aristocratico introspettirsi, è la cifra anche di 
molti altri ritratti di fotografi diversi, a cominciare 
da quelli di Giovanna Borgese che lo coglie di 
sorpresa ad Ivrea nel 1965, proprio davanti 
all’entrata dell’Olivetti, mentre in un’altra, lo 

stesso giorno, lo si capisce dal completo elegante 
che indossa, è con Corrado Stajano. “Anche 
questo amico comune fu un collegamento”, mi 
racconta Mario Dondero mentre siamo seduti nel 
salottino della sua casa di Vicolo Zara a Fermo, 
dove si rifugia di ritorno dai suoi moltissimi 
viaggi a zig zag in giro per l’Italia. Anzi, tra una 
chiacchiera e un’altra, dice che a gennaio andrà 
per la prima volta a New York per un reportage, 
“uno sguardo sull’America” mi fa. Superati gli 
ottanta, dopo una carriera ininterrotta di celebri 
reportage in giro per il mondo, questo fotografo  
tra i più leggendari, continua a girare come un 
matto. È lui, a proposito di scrittori, l’autore di 
una foto cult, quella del gruppo degli scrittori del 
Nouveau roman scattata a Parigi nell’ottobre del 
‘59 davanti alla sede delle Editions de Minuit, 
dove mette in posa Nathalie Serraute, Samuel 
Beckett, Alain Robbe-Grillet, Claude Mauriac, 
Claude Simon, Jerome Lindon, Robert Pinget e 
Claude Ollier. 

Il bar Giamaica
Di scrittori ne ha fotografati tanti, forse sarebbe 

potuto essere uno scrittore anche lui, perché 
il talento lo aveva, tanto che un giovanissimo 
Enzo Biagi, nell’immediato dopoguerra, lo 
assume a “Milano sera”, dove inizia la sua 
attività di fotografo “on the road” con “L’Avanti”, 
“L’Unità” e, successivamente, con la rivista “Le 
ore”, legandosi al gruppo dei “Giamaicani” di 
Milano, cioè i frequentatori del Bar Giamaica 
dalle parti di Brera: Alfa Castaldi, Camilla 
Cederna, Giulia Niccolai, Carlo Bavagnoli, Ugo 
Mulas, Uliano Lucas. Diventa persino uno dei 
personaggi de “La vita agra”, il romanzo di 
Luciano Bianciardi che meglio racconta la vita 
intellettuale di quegli anni. Volponi, invece, lo 
frequentava soprattutto a Roma: “Avevo con lui 

Lo scrittore 
da giovane
Paolo Volponi 
all’interno
della libreria 
Garzanti
nella Milano 
degli anni 
Sessanta
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prevalentemente un rapporto di empatia. Erano 
i tempi che lavorava ad Ivrea. Poi lo incontravo 
nella casa di Laura Betti in via del Babuino, 
dove venivano a mangiare i suoi deliziosi risotti 
anche Pier Paolo Pasolini, Siciliano, Romano 
Costa, un altro grande mio amico”. Il tavolino 
al centro della stanza è ingorgato di fotografie 
di diverso formato, tutte rigidamente in bianco 
e nero, alle pareti i suoi simpatici collages, 
di generosa impronta militante, il ritratto di 
Piero Balbo “Poli”, il Comandante Nord de “Il 
partigiano Johnny”, le vignette che gli hanno 
dedicato i sui amici Vauro e Altan, qualche 
disegno d’ambientazione marittima, una foto di 
lui giovanissimo, quello che Giovina Jannello, 
assistente personale di Adriano Olivetti, la 
moglie di Volponi, mi ha detto pochi giorni fa 
essere stato “un folletto”, proprio negli anni in cui 
faceva la spola tra Milano e Roma a fotografare 
la politica e gli artisti (Schifano, La Capria, Elsa 
Morante). 

La rivista “Comunità”
Anche Mario la ricorda, “formava con lui una 

formidabile coppia”. Nelle foto di Franco Pinna, 
quelle nel libro che stiamo spaginando, “Volponi 
portait”, curato dal critico Massimo Raffaeli 
per Editoria&Spettacolo, Giovina e Paolo sono 
sorridenti. Lei elegantissima, con la grazia 
regale di una Callas, indossa un vestito nero con 
il collo di pelo e un cappello di lana fascia i suoi 
capelli. Ci sono anche delle immagini di Mauro 
Vallinotto nel libro. È il solito Volponi, a Milano, 
per la strada. Cappotto scuro, cappello grigio 
in testa, lo sguardo spesso pensoso, o proprio 
altrove. Sullo sfondo una Fiat 850 rincorre 
una 500 chiara, siamo nel 1974. “Ci tenevo 
a inserire Volponi nel mio lotto di scrittori”, 
dice Dondero come se si riferisse a un safari 
letterario, mentre cerco di fargli riesumare 
qualche scintilla di ricordo. “Fotografavo solo 
quelli per i quali provavo stima, simpatia. Come 
persone interessanti, come possibili amici. Lui 

Soprabito 
chiaro
Volponi
a Roma. Fu 
eletto deputato 
nelle file
di Rifondazione 
comunista 
alle elezioni 
politiche
del 1992 

Cappello 
scuro
Il suo ultimo 
romanzo
fu «Le mosche 
del capitale», 
protagonista
un manager
che ha i tratti
di Adriano 
Olivetti
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si prestava di buon grado, pur non essendo 
vanitoso”. Da Laura Betti c’era anche molta 
gente del cinema, registi, sceneggiatori. “Ma lui 
non mi pare abbia mai flirtato con il cinema, o 
fatto mai lo sceneggiatore”, dice Mario. Poi lo 
incontrò di sfuggita ad Ivrea quando, invitato 
da Giorgio Soavi, fece un lavoro fotografico sulla 
memoria di Olivetti, sul suo mondo, in quello 
che definisce “un luogo etico dell’industria”, 
per la rivista “Comunità”. In un’altra sequenza 
abbastanza famosa Volponi è in una via di Roma, 
sempre in completo scuro, la cravatta larga al 
collo della camicia, e un paltò color cammello. In 
mano il cappello nero di feltro. 

“Collaboravo all’Espresso, sempre interessato 
alle foto degli scrittori, così un giorno che ci 
incontrammo lo fotografai. Provavo affetto per 
lui, e poi era una coscienza civile, uno attento 
al divenire della società. Paolo, come solo gli 
scrittori onesti sanno fare, parlava delle cose che 
conosceva, parlava da protagonista, testimone 

di prima linea”, dice Mario puntando il dito 
sulle foto del catalogo. “Era un uomo davvero 
raffinato, curato, molto elegante”, continua a dire 
mentre ora apre una scatola colma di stampe. 
A casa sua è facile che sbuchi all’improvviso un 
ritratto di Sartre, di Ionesco, Samuel Beckett, 
oppure dello scrittore maledetto Jean Genet. 
Suoi grandi amici furono il geniale Roland 
Topor, il cantante Yves Montand, ma anche 
il regista Roman Polanski, che forse un po’ gli 
somiglia. “Parise, per esempio, me lo ricordo 
come un vento, a Roma. Lui e Volponi erano 
tutti e due, guarda caso, quasi conterranei, tutta 
gente della provincia, che conserva la freschezza 
della provincia e che si allontana dalla provincia 
lo fa per essere più libera, per potersi esprimere 
meglio. Paolo, pure lui potremmo raffigurarlo 
in questa maniera, un artigiano in giro per il 
mondo”. 

Poi mi parla del rapporto tra i fotografi e gli 
scrittori: “Ci sono grandi scrittori che non hanno 



L’ultima città
A sinistra,
lo scrittore 
nella sua 
Urbino. Sopra, 
di nuovo
nel centro
di Milano, Piazza 
Cordusio 

33

Volponi & Dondero, cronaca di un’amicizia

numero 5

interesse ad essere fotografati. Alcuni hanno 
l’aria da travet, capisci, e poi quando leggi quello 
che scrivono è sublime. Altri non corrispondono 
affatto alla loro immagine letteraria, sono 
un’altra cosa, persone grigie e insignificanti. Mi 
viene in mente Vazquez Montalbàn, che aveva 
un aspetto molto burocratico, a vederlo, ma non 
era affatto brutto, scoprivi in lui un lato lirico 
straordinario. Anche per questo io ho fotografato 
gli scrittori non tanto perché servisse a corredare 
un loro libro ma perché sentivo che erano stati 
rappresentanti di un’epoca, perché amavano il 
dialogo con i lettori. E poi io ho i miei gusti, e 
i miei gusti sono i miei gusti e basta…”. Ride. 
“Alcuni vogliono fare l’uomo-mistero. Paolo 
questo complesso non ce lo aveva di sicuro, però 
non andava certo a cercare la gente per farsi 
ritrarre”.

La morte del figlio
Ad Urbino siamo già nel 1991. Volponi è 

invecchiato, ha i capelli argentati e scomposti, 
lo sguardo si è fatto ancora più pensoso, ma 

il vestiario da signore aristocratico di paese 
resta, così come la giacca in stile classico, 
elegante. È sotto l’insegna di una via, Corso 
Garibaldi, appoggiato contro un muro della 
città ducale, di lato alla bottega di un ciclista. 
Due anni prima, nello spazio di un anno,  esce il 
suo ultimo libro “Le mosche del capitale”, una 
spietata denuncia del capitalismo industriale 
e la riproposta utopica del progetto di Adriano 
Olivetti, a cui il romanzo è dedicato. È anche 
il momento in cui Volponi resta ferito negli 
affetti più cari per la improvvisa scomparsa 
del figlio Roberto, morto tragicamente in un 
incidente aereo nell’isola di Cuba. Ricorda 
ancora Dondero: “Lo andavo a trovare ad 
Urbino, si passeggiava insieme per le vie. 
Gli piaceva comportarsi come un semplice 
cittadino, aveva famigliarità con tutti, ogni 
tre secondi si fermava a parlare con qualcuno 
delle cose più diverse. Aveva una grande 
popolarità, forse è stato uno degli ultimi nostri 
scrittori comunitari. Si capiva che quello era 
il suo posto”.
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“Adesso vi racconto io
chi era Carmelo Bene”

Intervista, con foto inedite, ad Anna maria Papi, produttrice del film “un Amleto di me-
no”. Le tragicomiche vicende di un set “atipico”, tra whisky, insulti e valigie taroccate. L’ira 
dell’attore contro la marzotto, un orecchio staccato a morsi…

F
 
 
 
irenze, interno giorno. Mi trovo a 
casa di Anna Maria Papi, che mi 
racconta di “Un Amleto di meno”,  

il terzo lungometraggio di Carmelo Bene. Fu 
lei a produrre il film, fece per lui l’aiuto regista, 
ospitò l’attore quasi ogni estate dei Sessanta 
e dei Settanta nella propria villa di Forte dei 
Marmi. Qui Carmelo Bene 
spesso s’imbatteva in un 
altro ospite, all’epoca più 
illustre, il poeta Montale, 
l’Eusebio nazionale. 

Che mi dici del rappor-
to Bene-Montale? Tu 
hai fatto un po’ da para-
fulmine tra loro, se non 
sbaglio… Si detestava-
no…
Montale soggiornava a 

casa mia a Forte dei Mar-
mi, per due-tre mesi ogni 
estate ed alcune settimane qua e là durante 
l’inverno. Poteva capitare, soprattutto d’esta-
te, che vi fosse anche Carmelo. In virtù del-
la atmosfera di libera circolazione e di libero 
comportamento degli ospiti in casa mia, cia-
scuno si prendeva lo spazio che credeva, con 
se stesso e con gli altri, sia nei metri quadri a 
disposizione che nello spazio di aggregazione 
aereo-mentale presente. Io dunque non ho mai 
parafulminizzato Montale da chicchessia. Per 
principio non lo avrei mai fatto, ma anche vo-
lendo sarebbe stato impossibile data la quanti-
tà di persone in casa. Mai meno di venti e fino 
a 45 e oltre. Non avevo un servizio d’ordine. 

Inoltre Eugenio Montale, nella sua indifesa 
tremula apparenza, aveva al bisogno un appa-
rato difensivo molto potente, che sconfiggeva 
con ultrasonici ma palesi messaggi chi voleva 
in qualche modo assalirlo e platealmente farlo 
trasalire. Era, di quel gruppo, il più potente, 
come forza.

Ma dimmi del film che ti sei trovata a girare 
con Carmelo. La troupe, com’era la troupe? 

Bene, un generale o un ca-
porale?

La troupe dell’Amleto 
era a colori: sanguigna, vi-
tale, mangereccia e chias-
sosa. Molto affiatati era-
vamo, bisboccioni o quasi 
da Festa dell’Unità. Il dis-
sanguato, il Dracula in b/n 
era solo C.B. Con la troupe 
si mangiava, si rideva, si 
andava a ballare, si scher-
zava. Era una reazione ob-
bligata alla tensione delle 
riprese, polarizzate sem-

pre su un tono di emergenza, à bout de souffle. 
Lui? Né generale, né caporale. Ma neanche un 
cataclisma di eccentricità. Aveva la calma an-
che un po’ odiosa di un primo della classe, un 
pignolo, un Franti-Ghedini che non sbagliava 
mai la mira. Molto meticoloso, dirigeva il set 
con voce da prete, un che di mezzo tra la verbo-
sità un po’ odiosa di Sordi e le litanie di chiesa. 
Era ripetitivo, preciso, diabolicamente presen-
te, non gli sfuggiva nulla, fino al crollo etilico 
che però avveniva alla terza bottiglia.

Il cinema cos’era per Bene? E per te?
Per Carmelo il cinema (il suo) era un modo 

Pausa
al tavolino
Carmelo Bene 
e Anna Maria 
Papi durante 
una pausa della 
lavorazione 
del film « Un 
Amleto di 
meno » a Forte 

dei Marmi (foto 
di Giorgio 
Cipriani). A 
destra, Bene 
sul set del 
teatro Goldoni 
a Firenze 
(questa foto e 
le successive 
in bianco nero 
sono di Maurizio 
Scansani, quelle 
a colori di Anna 
Maria Papi)
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per vedersi, per studiarsi, per divertirsi di se 
stesso, ma solo alla decima visione di un suo 
film. Guardava il film montato per dieci, anche 
quindici, volte. E rivedeva i suoi altri film in 
continuazione. Ma questo lo faceva anche con 
qualche film degli altri. Arancia meccanica l’ha 
visto sette volte, Belle de jour quattro, poi Vi-
ridiana, Mabuse, tutto l’altro Kubrick, persino 

Cat Ballou, i western, Bunuel, mentre odiava 
Visconti, Pasolini, Rossellini, Fellini. Fare il 
film con Carmelo è stata per me una simpa-
tica frustrazione. Io detesto le cose riservate 
ad una élìte, a un numero chiuso, agli happy 
few, ai “signori della mente”. Detesto le esclu-
sive. A me piacciono le cose, i film, i libri, gli 
eventi, le persone aperte al grande pubblico, al 

La spiaggia
Si gira sulla 
spiaggia di Forte 
dei Marmi, 
trasformata
in cimitero

L’Hotel
I bagni sono 
quelli del Bagno 
Gran Hotel
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pubblico della vita. Della strada. Carmelo re-
gista e Carmelo amico? Per me uguali. Sapevo 
com’era prima e dopo.

Ci fu poi la nuova versione dell’Amleto di 
meno, altra produzione, via il colore, tutto in 
bianco e nero, via i campi e vai con i primi 
piani, i primissimi.

Soldi. Hai presente? Persecution. Cambiali. 
Direttori di banca, number one, number two, 
number three. Le ingiunzioni di Fonoroma svi-
luppo e stampa. Di Vittori che se non si paga 
sequestra copie e matrici. Le conseguenze 
della empietà commerciale. Il senor commer-
cialista Catalano (di nome). L’avvocato della 
sede legale della Bnl, un certo Lemme che più 



38 numero 5

Francesco Forlani

39

“Adesso vi racconto io chi era Carmelo Bene”

numero 5

lemme lemme non si può. Il reverse da 16 a 
35 da 35 a 16. Il proiettore Bolex Paillard che 
ogni 19 fotogrammi con un singhiozzo torna 
indietro di uno, sovrammette dissolvenza, poi 
riprende. La notte americana all’incontrario, 
dal colore al b/n. Il divo che si guarda il fil-
metto original dieci volte nel buio della sede 
di Videogramma di notte in via Ginori 15r. 
Incontro notturno tra Vinicius de Moraes e 
Carmelo: i due big non si sono piaciuti. A Car-
melo chi ha fama, talento, personalità, genia-
lità, poesia, cosmopolitismo e prospettiva non 
piacevano. Ne era geloso. Era anche geloso 
della fonia in diretta con il revox dei brani di 
Vinicius che è venuta splendida. A Vinicius, 
viceversa, brasiliano macumbaro un Carmelo 
istrionico fa poco effetto. Unico punto in co-
mune era il whisky. Vinicius lo beveva in una 
scodella, odiava i bicchieri. I miei partner di 
Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia 
operaia, o anche solo di nulla, non stravede-
vano molto per Carmelo. Risultava politically 
uncorrect? Forse, nel ‘73-74 le dialogue avec 
lui est relatif. 

Adesso raccontami, invece, dell’amico Car-
melo. Cos’era per te?
Vuoi una sintesi? Carmelo Bene, ovvero: 

come si può essere degli schifosi reazionari, 
nonché degli schiavisti e sfruttatori della clas-
se operaia, nonché dei maschilisti, spregiatori 
di donne, nonché dei rompiscatole mitomani 
ed  insopportabili egocentrici, dei segaioli esi-
bizionisti, degli svilitori degoulasse dei nostri 
poeti belli fino, in una performance live, a pi-
sciare addosso ad Eugenio Montale, fino a rin-
graziare pubblicamente la provvidenza perchè 
il proprio bambino di quattro anni è morto 
per un cancro al cervello, ma bravi al punto 
da essere (considerati) un genio: “Vi impicco, 
maledetti, vi impicco! Qui ci vuole la frustaaa-
aa, per queste bestie! Bestie! Bestie da soma! 
Siete nati per servire! Cacciameli, cacciameli 
tutti!”. Glielo urlava in faccia, sul muso. A Pa-
oletti Paolo anni 46 muratore. Anichini Gino 
anni 31 elettricista. Baldoneschi Enzo anni 40 
muratore. Zani Renato anni 38 imbianchino. 
Ciabatti Mauro anni 27 aiuto elettricista.

Mi dicevi che hai ancora i quaderni della lavo-
razione del film…
Sì, aspetta… Ecco… Vediamo… Oggi è 
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martedì e sono le 9 di mattina. Il lavoro è co-
minciato ieri, lunedì, alle 8 di mattina. Venti-
cinque ore filate, 25 ore non stop. Nessuno è 
andato a casa a mangiare, nessuno a dormire. 
Allo stop di ieri sera alle 22, dopo 14 ore filate, 
gli operai sono stanchi finiti, ma con il buon 
sangue del popolo hanno acconsentito di stare 
per altre due ore, fino alle 24. Poi fino alle 4. 
Poi poi poi... L’aiuto regista se n’è andato sta-
notte alle due, sette ore fa, schifato: Frattaioli, 
se resto qui io l’ammazzo, per favore ci pen-
si lei... Aveva litigato di brutto col principale. 
Lui urlava: confusi e stupidi… beveva… tira-
va calci. Sei uno sfruttatore! te ne approfitti 
perchè non sono dell’organico! Fai schifo ed io 
blocco la lavorazione! Io ti denuncio. Maiale. 
Puttana. Vigliacco. Troia. Stronzo. Bagascia. 
Infame. Populista di merda. Vomito pugliese. 
Aborto capitalista. Escremento terrone…

Un clima vivace, non c’è che dire…
Davvero. L’aiuto regista è poi tornato e con 

una piazzata dispotica e tirannica si impone. 
Vuota l’ultima bottiglia, piena, di Johnny Wal-
ker nel cesso. Stoppa le riprese e manda via gli 
operatori… Per gli operai tutti a casa e paga 
doppia per le seconde e le terze otto ore. Cioè 
17 ore di straordinario a paga doppia. Carme-
lo si agita si divincola, vomita anatemi e be-
stemmie. Cerca la terza Johnny Walker della 
nottata e la trova vuota. Allora cade. La spesa 
più alta della produzione rischia di essere il 
whisky. In ventiquattr’ore cinque bottiglie.

Dove eravate?
Qui a Firenze, nel Teatro Goldoni, chiuso 

al pubblico da secoli perchè da restaurare. 
Bellino, un teatrino affettuoso, complice, fur-
tivo di ugole e drammi, voci nell’etere di chis-
sà quando. Sulle poltroncine ci sono ancora, 

Il teatro
Nella pagina 
precedente, 
Carmelo
e i suoi 
attrezzisti
sul palco 
del teatro 
Goldonidi 
Firenze

Il monologo
Nella sequenza 
in alto Carmelo 
Bene, nei panni 
del principe 
Amleto, prova 
uno dei suoi 
monologhi
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un po’ lise e strappate, le sete rosse dell’800. 
Stiamo girando la scena dei teatranti a corte. 
Gli operai non sono del mestiere. Sono operai 
locali,presi per sopperire, fanno un favore. 
Ma non sono protetti da un sindacato. Non 
pretendono, né potrebbero, le tariffe e gli 
straordinari sindacali. Non minacciano ver-
tenze. E sono bravi, gentili, disponibili. E lui, 
maiale schiavista, lo sa.

L’Amleto cinematografico, tuttavia, non è gi-
rato solo a Firenze…
Quando viene proclamato lo sciopero nazio-

nale di 24 ore dei lavoratori dello Spettacolo 
stiamo girando nel teatro 7 di Cinecittà. Che 
fa lo schiavista? Rifiuta lo sciopero democratico 
“in nome dei diritti dei lavoratori”. Assolda di 
soppiatto dei tecnici supplenti crumiri, minac-
cia gli attori di sostituirli se non si prestano, 
vorrebbe girare. Ma la firma della produzione 

non c’è l’ha. C’è l’ha un’altra persona. Arriva 
un telegramma: “Lavorazione film sospesa 
fino nuovo ordine”. E sai che se dopo questo 
telegramma t’azzardi a girare, la Bnl ti leva 
il credito dell’art.28 e il sindacato ti sequestra 
tutto. E tu sei fritto. Ma non è il primo stop via 
telex. C’era stato quello delle Samsonite: sei 
valigie Samsonite grande formato color rosso 
fuoco, che Luigi Mezzanotte dovrebbe afferra-
re tre per mano mentre urla: a Londra, a Lon-
dra! A parte che i manici delle Samsonite sono 
carnosi e spessi tre centimetri l’uno, che tre in 
una mano non ci stanno, la produzione si rifiu-
ta di comperare le Samsonite autentiche. Sono 
carissime. Le imitazioni, tarocche, sono identi-
che e costano dieci volte meno. Poi, tra l’altro, 
la scena verrà girata al buio pesto. Ma dieci 
Samsonite autentiche vengono recapitate sul 
set con tanto di fattura da pagare. Le ha or-
dinate lui. La produzione le rimanda indietro. 

          “Lydia gli afferra un orecchio e con     un morso gli stacca un lobo...”

“La troupe dell’Amleto era a colori:     sanguigna, vitale, mangereccia, chiassosa”
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Regista e 
aiuto regista
A sinistra, 
l’attore leccese 
con l’amica 
Anna Maria 
Papi ancora sul 
palcoscenico del 
Goldoni. Sopra, 
sulla spiaggia di 
Forte dei Marmi
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Bizza gigante del genio. Richiama il negozio 
e riordina le Samsonite autentiche. Vengono 
mandate indietro di nuovo. Uno, due, tre vol-
te. Alla fine, telegramma urgente: “Lavorazio-
ne film sospesa fino nuovo ordine”. Carmelo 
china il capo, bestemmia, sputacchia, delira, 
mugugna. Ok alle valigie tarocche. Com’è dif-
ficile la vita.

Un incubo!
Il 9 gennaio siamo a Forte dei Marmi, un 

freddo malandrino. È anche notte per so-
vrammercato e sulla spiaggia, piantati con 
gli stivaletti nell’acqua gelida, Rosencrantz e 
Wildenstern mangiano un panino. La loro sce-
na sulla battigia l’abbiamo girata cento volte. 
Ormai si sono rassegnati e per non dover usci-
re ed entrare in continuazione,  si congelano 
direttamente sul posto. Le tombe lumeggiano 
nell’arenile del bagno Grand Hotel tramutato, 
come ricorderai, in uno spettrale cimitero not-
turno, dove i fantasmi e gli incubi e le paure e 



Francesco Forlani

La compagna
Lydia Mancinelli, 
allora compagna 
di Carmelo 
Bene, veste
i panni
di Kate ne «Un 
Amleto
di meno», girato 
nell’autunno 
1972
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gli orrori e i vampiri e i gatti neri e gli gnomi 
e i belzebù si chiamano Alfiero Vicenti, il re, 
vestito di velluti e sboffi, Gertrude sua consor-
te regina spettrale, più gli operatori ed attori 
e tecnici. Il termometro di Alberto Masini, il 
direttore della fotografia, posto sulla sua Ar-
riflex 35mm segna tre gradi sottozero. Il genio 
non ha freddo. È l’unico, i Dracula non han-
no freddo. Vivono del sangue altrui. Caldo. E 
come tutti gli enfant gatè, come tutti gli enfant 
gatè narcisi e maudit vive di luce propria, la 
luce calda del superìo istrione. Che palle que-
sti maudit! Corre Laerte con le sei Samsonite 
tarocche e, oh cielo!, trova il pallido prince da-
nese che borbotta sulla tomba di Ofelia (la voce 
di Amleto tutta ingoiata di naso recrimina e 
insulta Ofelia traditrice). Nel gelo della notte 
di gennaio il borbottare di Carmelo Bene entra 
nei miliardi di granelli di sabbia ghiacciati ed 
irti di croci bianche  e lapidi cerulee mentre… 
No, mentre Laerte accoltella Amleto e gli dice: 
“Addio compagno” (Laerte è di sinistra)… Alt! 
fermi tutti, daccapo... ed è la terza ripresa... 
Alt! Quarta ripresa. Alt! Quinta ripresa.

Alt! Sesta ripresa. Bene la settima! E sono le 
sei di mattina sulla spiaggia dei Bagni Grand 
Hotel a quattro sotto zero… ed è ancora buio 
pesto quando si comincia a smontare parzial-
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mente il set perchè tra quattro ore, domattina, 
si gira di nuovo la strage al castello e mai Elsi-
nore fu più sacramentata di adesso...

Ma che mi dici della sua donna, Lydia Manci-
nelli? Come si comportava con lui?
Allora, aspetta, fammi ricordare… Ha af-

ferrato Lydia per le mani dietro la schiena e la 
tiene ferma: “Cazzo, cretina... cazzo, idiota... 
cazzo, sgualdrina...”. Le storce le braccia, le fa 
male, la intrappola. No, non è l’Otello rivisita-
to, siamo in casa, d’estate, c’è il sole, gli alberi 
sono verdi e gli uccellini cinguettano. Da lon-
tano barbaglia il tremolar della marina... La 
moka ha eruttato Lavazza sui sacri appunti 
del maestro che stanno affogando gentilmen-
te irrecuperabili nel liquidino galeotto... Lei 
si divincola, urla, lui la strapazza, non molla, 
stringe. E Lydia in una contorsione degna di 
un trapezista cinese, tac!, gli afferra con la 
bocca un orecchio e, supertac!, con un morso 
gli stacca un lobo… Lobo di genio vendesi! Con 
il lobo per terra e gli amici d’intorno a bocca 
aperta, lui molla la presa e lo raccatta... A Pie-
trasanta! A Pietrasanta! Corre Pinocchio sul-
la Citrôen Ds guidata dalla vittima e scortato 
dai Lucignoli adoranti col lobo in mano verso 
l’ospedalino più vicino. Il medico di guardia è 
un analfabeta ignorante. Aspetti il suo turno. 
Lei non sa di chi è questo lobo. Non lo so e non 
lo voglio sapere, aspetti il suo turno. Ma è il 
lobo di Carmelo Bene! Per me tutti i lobi sono 
uguali, aspetti il suo turno. Col lobo agoniz-
zante in mano (ahi, Nicolaj Vasilijevic Gogol, 
come ti sarebbe piaciuto trovare questo lobo a 
passeggio sul Nevskij Prospectk...), il maestro 
inveisce contro la malasanità e gigioneggia 
nella saletta d’aspetto recitando ad alta voce 
un’ode all’amato orecchio ferito. “Si cheti che 
qui la gente sta male, checcavoloo, chi crede 
di essere?”, gli dice l’infermiere. “L’anarchia è 
la fine della repubblica come il dispotismo è 
la fine del potere....”, cita il maestro con voce 
chioccia. Il lobo fu au fin riattaccato al suo pro-
prietario. Peccato. Una reliquia prematura di 
questo valore, poteva essere clonata e messa 
sul mercato.

Ecco, c’è questa leggenda della sua violenza 
contro le donne. Le odiava o le amava?
Ascolta questa… Agosto, Vittoria Apuana, 

Versilia. Hotel a 5 stelle vista mare con parco, 
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piscina, sauna, body fitting, american bar. Un 
piccolo simposio pomeridiano dopo spiaggia, 
ore 18, con aperitivi nel rotondo gazebo sul pra-
to dell’albergo. Tutte donne, abbronzate, ingio-
iellate, profumate, supergriffate. Capogruppo 
Milena Milani, poi Marina Lante, Marta Mar-
zotto e tutto il gotha della  intellighenzia capi-
tal-chic del momento. Tutte donne.... diciamo 
una quindicina, sedute in circolo nel piccolo 
gazebo, parlano dei problemi dell’emancipa-
zione delle donne. Le ragazze madri. Le ope-
raie. I licenziamenti. I diritti sindacali. Come 
conciliare gli orari tra fabbrica e famiglia. Il 
diritto all’istruzione. Cominciano a citare se 
stesse come esempi. “Anche io sono riuscita a 
conciliare il lavoro con le cure della famiglia, 
anche se in principio è stata dura perchè con 
cinque figli capirete che....”, dice la Marzotto. 
“Ora Marta non esagerare, pensa a me che an-
davo in Galleria tutti i giorni ed ero costretta a 
scrivere i miei libri di corsa durante le vacan-
ze a Cortina...”, dice la Milani. “Pensate che io 
studiavo mentre ero a fare la modella, tra una 
pausa e l’altra dice la Marina Lante... Ma il 
diavolo fa i gazebo, non i coperchi... Qualcuno 
che passava di li per caso si precipita a pren-
dere Carmelo Bene che è a casa sua al Forte. 
Vieni Carmelo, c’è roba per te. E Carmelo va. 
D’un balzo entra nella piccola arena. Si leva il 
giubbetto jeans, resta a torso nudo. È torero e 
toro. È l’Orlando Furioso. È Ettore e Achille. 
È Oriazo e Curiazo. È gallo contro gallo. Zit-
ta te, brutta! urla alla Milani. Con te non ci 
scoperei neanche morto.... Ma vi siete viste? 
Vi siete guardate? Soltanto il fuoco potrà pu-
rificare la mia vista dalla vostra immonda 
presenza.... Schifose, zitte! Laide e puzzolenti 
femmine...”. Segue una performance sublime 
in cui il maestro fa sfoggio di una specifica in-
formazione sociopolitica e gliela sbatacchia in 
faccia. Ma poi entra nel carmelismo puro, ne 
esce e ci rientra, lo apicizza e lo diversifica. In-
fine parte uno scontro in cui le fioche battute 
del gruppetto sono azzerate dai monologhi che 
per un’ora stendono le oche del Campidoglio in 
una lenta agonia. Implacabile le distrugge. Le 
preziose ridicole non si muovono, fulminate, 
pietrificate. Piangono! Singhiozzano! Balbet-
tano! Una piccola folla di ospiti dell’hotel si 
assiepa lì intorno, ammutolita. Avrei dovuto 
filmarlo! Sublime Carmelo. Divino e splendi-
do Carmelo, grande perturbatore illuminato... 
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nel centro penale di Quezaltepeque sono rinchiusi oltre 400 membri delle bande di 
mara Salvatrucha. L’età media dei detenuti è inferiore ai trent’anni. Alle donne, nella 
sezione femminile, è permesso tenere accanto a sé i figli di età sotto i cinque anni 

Foto di ugo Panella
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Simbolismo
I tatuaggi sono segni distintivi caratteristici
degli appartenenti alle diverse bande rivali
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Mara 
Salvatrucha
È una banda
di strada nata 
dopo la guerra 
civile in Salvador 
tra gli espatriati 

a Los Angeles.
Il nome pare 
derivare
da “marabunta”, 
nome che indica 
una migrazione 
massiccia

e distruttiva 
di formiche 
legionarie, 
ma in argot 
salvadoregno 
significa
anche “gang” 

La vida loca
Nel 2009 
il fotografo 
e regista 
documentarista 
Cristian 
Poveda è stato 

assassinato per 
strada nel nord 
del Salvador 
subito dopo 
aver portato 
a termine lo 
splendido film 

documentario 
“La vida loca”, 
ove aveva 
ripreso per 
quattro anni
“la dieciochero”, 
gang MS18 
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Donne
Nella prigione 
sono presenti 
donne 
soprattutto 
della gang 
Mara 18: con le 
madri possono 
restare i figli 
fino a 5 anni. 
Sono anche 
incarcerate 
alcune donne 
incinte
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Tutte 
ammassate
La prigione,
a circa 15 km 
da San Salvador, 
potrebbe 
ospitare 250 
persone
e attualmente  
ne ospita 
958. Secondo 
un recente 
rapporto della 
commissione 
interamericana 
dei diritti umani, 
la condizione 
di detenzione 
in una zona 
della sezione 
femminile detta 
“la isola” viola
i diritti 
umani per le 
condizioni di 
degrado e sovra 
affollamento
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Oranienburg, la città
che vive sulle bombe 

M
 
 
 
artin Stubbe ha l’aria di chi 
stamattina sarebbe rimasto 
volentieri a letto. Se ne sta 

immobile in mezzo a una strada deserta e non 
sa bene se salire o meno sulla bici che si trascina 
dietro controvoglia. Negli occhi ha disegnata la 
stessa espressione confusa di un pugile che abbia 
incassato troppi colpi. I vigili del fuoco l’hanno ap-
pena cacciato di casa, incuranti del suo principio 
d’influenza.

Martin Stubbe è uno dei 4.500 abitanti di Ora-
nienburg, una città a 35 chilometri da Berlino, 
che oggi sono stati evacuati per permettere agli 
artificieri di far brillare una bomba da 500 chili 
sganciata dagli Alleati durante la Seconda guer-
ra mondiale e mai esplosa. “Siamo andati sulla 
Luna, ma non siamo ancora riusciti a risolvere 
questo problema, è una cosa snervante”, borbot-
ta. Si vede che Stubbe, qui, è nuovo: nessuno re-
agisce all’evacuazione come lui, che s’è trasferito 
a Oranienburg soltanto cinque anni fa. I suoi vi-
cini se la prendono comoda: le strade acciottolate 
di questo quartiere fatto di villette unifamiliari 
nascoste tra gli alberi sarebbero dovute essere 
vuote dalle otto e invece, alle nove passate, conti-
nuano a brulicare di persone. Una signora esce di 
casa in pantofole. “Deve andarsene, dobbiamo far 
esplodere una bomba”, l’avverte un pompiere. Lei 
non si scompone, si lascia scappare soltanto un 
“ops”, scompare dietro la porta d’ingresso e dopo 
qualche minuto è di nuovo fuori. Altri ci scherza-
no su: “Cari tutori dell’ordine, mi chiamo Lukas, 
sono un cane e faccio la guardia fino al ritorno dei 
miei padroni. Grazie!”, si legge su un foglio scritto 
a mano appeso su una porta a vetri. 

A Oranienburg l’evacuazione causa bomba fa 
parte della vita quotidiana. Quello che salta in 
aria alle 12.38, facendo ondeggiare un ponte sul 
canale Oder-Havel a oltre un chilometro di di-
stanza, è il 159esimo ordigno disinnescato o fatto 
brillare dalla riunificazione tedesca del 1990. Ciò 

significa che, negli ultimi vent’anni, in media ogni 
mese e mezzo da qualche parte della città, gli abi-
tanti sono stati evacuati, i poliziotti hanno blocca-
to le strade, i pompieri hanno compiuto un ultimo 
giro di perlustrazione e gli artificieri hanno risol-
to il problema. Neanche la notizia che la bomba di 
oggi era rimasta conficcata otto metri sotto il suo-
lo, una profondità mai registrata finora, sembra 
turbare gli animi. “Qui abbiamo già battuto tutti 
i record: la bomba più profonda, la più pericolo-
sa, la più complicata da disinnescare”, racconta 
il vicecapo dei pompieri Manfred Gellert mentre, 
col suo Transporter rosso, supera uno dopo l’altro 
i posti di blocco per andare a bussare alla porta 
di tutti coloro che dovrebbero essere altrove da 
un pezzo. A quindici metri dall’invalicabile “zona 
rossa” un muratore continua a scaricare mattoni 
da un furgone come se niente fosse. “Ormai – si 
giustifica - le operazioni di disinnesco sono qual-
cosa di quotidiano”. 

Oranienburg vive sulle bombe. La città era 
uno dei centri strategici dell’industria belli-
ca nazista: qui sorgevano tra l’altro la Heinkel, 
che costruiva bombardieri per la Luftwaffe, e la 
Auergesellschaft, che conduceva esperimenti 
finalizzati alla costruzione dell’atomica, oltre a 
un deposito militare delle Ss. Dalla stazione la 
Wehrmacht trasportava uomini e mezzi sul fron-
te orientale. Nella loro avanzata verso Berlino gli 
statunitensi e gli inglesi sganciarono su Oranien-
burg qualcosa come 21.300 ordigni da 250 e 500 
chili, distruggendo il centro e risparmiando solo 
l’area occupata dal campo di concentramento di 
Sachsenhausen (che deve il suo nome all’omoni-
mo quartiere cittadino). La città porta ancora con 
sé quell’eredità, molte delle bombe lanciate dalla 
Raf e dall’Ottava Usaaf non sono mai detonate. Il 
pericolo si riassume tutto in una sigla: Lzz, ovve-
ro Langzeitzünder, spoletta a scoppio ritardato. Si 
tratta di un sistema inventato per impedire una 
ricostruzione rapida e per scoraggiare la popola-
zione: anziché esplodere subito, le bombe saltano 
in aria fino a 48 ore dopo. Qui, tuttavia, rischiano 
di farlo con oltre sessant’anni di ritardo perché il 
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A 30 chilometri da Berlino il centro abitato che ha il record di ordigni inesplosi della Se-
conda guerra mondiale. Quasi ogni mese un allarme e l’evacuazione di un quartiere. negli 
ultimi vent’anni gli interventi di disinnesco sono stati 159. rischio di esplosioni “spontanee”
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Bombe
su Berlino
Una fila di donne 
al lavoro per 
liberare la strada 
dalle macerie 
dopo un 
bombardamento 
nel 1944 (foto 
di William 
Vandivert / Time 
& Life Pictures / 
Getty Images)
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meccanismo si è inceppato. Una bomba con una 
simile spoletta contiene un’ampolla piena di ace-
tone; al momento dell’impatto col suolo l’ampolla 
si rompe e lascia fuoriuscire l’acetone, che va a 
corrodere un anello di celluloide, portando infine 
all’esplosione. A Oranienburg le bombe, una vol-
ta penetrate nel suolo sabbioso tipico di questa 
zona, hanno disegnato una traiettoria a U, re-
stando sottoterra con la testa rivolta verso l’alto. 
In tal modo l’acetone non è entrato in contatto di-
retto con l’anello di celluloide, ma si è vaporizzato 
all’interno della bomba, rallentando il processo 
di detonazione. L’ipotesi che gli ordigni “esploda-
no da soli nel prossimo futuro è da considerarsi 
probabile”, ha scritto Wolfgang 
Spyra, professore all’università 
tecnica di Cottbus, in uno studio 
realizzato nel 2008 e diffuso dal 
ministero degli Interni del Bran-
deburgo solo nel 2010. 

La sigla Lzz
“Ancora oggi credo che esista il 

rischio di esplosioni spontanee”, 
ammette Spyra, che sottolinea 
un dato: ogni anno, in Germania, 
una bomba sganciata durante 
la Seconda guerra mondiale si 
risveglia dal suo lungo letargo e 
salta in aria da sola. Per capire le 
possibili conseguenze basta vol-
gere lo sguardo a Gottinga, dove 
la scorsa estate tre artificieri 
sono morti a causa dell’improvvi-
sa esplosione dell’ordigno del tipo 
Lzz che si preparavano a disinne-
scare. 

Le tre detonazioni spontanee 
registrate a Oranienburg dal 
1990 hanno provocato invece solo danni materiali 
e qualche ferito. Eppure, stando alle stime di Spy-
ra, nel sottosuolo della città del Brandeburgo con-
tinuano a “riposare” oltre 300 ordigni con mecca-
nismo Lzz. Si tratta di una situazione “unica non 
solo in Germania, ma anche in Europa”, chiarisce 
il professore. A complicare il tutto c’è la man-
canza di fondi: nel 2010 il governo regionale del 
Brandeburgo ha destinato circa 9 milioni di euro 
alla rimozione delle bombe della Seconda guerra 
mondiale. Secondo Spyra, però, per mettere in 
sicurezza le zone più a rischio della sola Oranien-
burg servirebbero 420 milioni di euro. Berlino si è 

tagliata fuori dalla partita con largo anticipo: nel 
sistema federale tedesco lo Stato centrale copre, 
infatti, soltanto i costi necessari per disinnescare 
gli ordigni del Reich. “Ma di regola le bombe te-
desche non sono state certo lanciate sulla Germa-
nia”, ironizza il sindaco di Oranienburg, Hans-
Joachim Laesicke, che si sente lasciato solo dal 
governo. Intanto, per precauzione, dalla scorsa 
estate sono state deviate quattro linee di autobus 
e il centro è stato chiuso ai camion (le vibrazioni 
aumentano il rischio di esplosione).

Nonostante tutto, tra gli abitanti non c’è al-
larmismo, neppure un velo di preoccupazione 
nei loro occhi, un gesto che tradisca un minimo 

di paura o almeno un po’ di fasti-
dio per le continue evacuazioni. 
Niente, neanche di fronte allo 
scenario sinistro che si presenta 
ai primi di loro che, un’ora dopo 
l’esplosione della bomba da mez-
zo quintale, rientrano nelle case: 
un silenzio inquietante, barriere 
di legno alte due piani a proteg-
gere le abitazioni dalle schegge e 
ovunque, sulle strade, sulle auto, 
sugli alberi, i resti della paglia 
usata per attutire lo scoppio. 
Helmut si avvicina all’ingresso 
della sua villa, che ha dovuto 
lasciare due giorni fa perché è a 
meno di trenta metri dal punto in 
cui hanno fatto brillare l’ordigno, 
controlla che sia ancora tutto a 
posto e sorride: “Non tengo più 
il conto delle volte che ho dovuto 
lasciare casa”, dice, snocciolando 
alcuni esempi e accompagnando 
l’elenco con un gesto dell’indice: 
là c’è stata l’ultima esplosione 

spontanea, là la penultima evacuazione. “Abbia-
mo imparato a convivere con questo problema e 
non abbiamo più paura”, gli fa eco Günter, un 
suo vicino di casa. Lui era solito andare a racco-
gliere la legna nel punto in cui è stata scoperta 
la bomba inesplosa e ha passato le ultime due 
notti nella farmacia della moglie. “Ci fidiamo dei 
tecnici, ne va anche della nostra sicurezza”, spie-
ga con tono pacato.

“Ormai è routine”
Ti aspetteresti che, a fronte del rischio, nessu-

no desideri trasferirsi ad Oranienburg. Sbagliato. 

Propaganda
e realtà
Modellino 
di bomba in 
Nuemberger 
Platz per 
raccogliere 
denaro per 
l’esercito (foto 
Hulton Archive/
Getty Images) 
e, nella pagina 
successiva, i 
danni di un 

bombardamento 
della Raf (foto 
Keystone/Getty 
Images)
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Questa è una delle poche città del Brandeburgo 
in cui il numero degli abitanti è in aumento. Hei-
ke, ad esempio, è nata ad Oranienburg, l’ha la-
sciata per lavoro e ora sta per tornarci. Ha già 
iniziato a costruire casa e ha fatto controllare per 
tempo il sottosuolo, pagando l’intervento di ta-
sca propria (le ditte specializzate chiedono anche 
15mila euro per perlustrare mille metri quadrati 
di terreno). La sua villa sorge nella “zona rossa” 
tracciata intorno alla bomba fatta brillare oggi. 
È preoccupata? “No, sembrerà paradossale, ma 
ormai è una routine”. La tranquillità di Heike e 
dei suoi concittadini è il frutto di un doppio mec-
canismo: l’abitudine, certo. E la rimozione. “Non 
possiamo pensare in continuazione alle bombe. 
E se non lo facciamo è anche perché finora non 
è mai successo niente di grave”, confida Rainer. 
Non è forse un caso che uno dei pochi ad ammet-
tere di aver paura è un pensionato che non riesce 
a dimenticare: nei primi anni Novanta gli esperti, 
durante alcuni controlli, trovarono un oggetto so-
spetto proprio sotto casa sua. Un ordigno inesplo-
so, o forse un vecchio pezzo di metallo sotterrato 
(a Oranienburg non si sa mai con certezza). Il so-
spetto non è stato confermato, ma la paura gli è 
rimasta addosso. 

Qualcuno potrebbe immaginare che gli abitan-
ti nutrano un silenzioso rancore verso gli Alleati. 
Ma nulla, o quasi. In una città che fino a vent’an-
ni fa era parte integrante della Ddr – uno Stato 
che aveva fatto dell’antinazismo la sua dottrina 
fondante – non verrebbe in mente a nessuno di 
confondere causa ed effetto, tanto meno agli over 
50. Gisela Barsikow ne è la conferma. Suo marito 
lavorava alla Auergesellschaft, rimase seppellito 
dopo un bombardamento alleato e venne tirato 
fuori per miracolo. “Se i nazisti non avessero piaz-
zato qui la Auergesellschaft non sarebbe successo 
nulla”, sottolinea, mentre avanza a passo lento 
per le vie del centro, trascinando con sé il peso 
degli anni. “Non ce l’ho affatto con gli Alleati – 
dice Günter a scanso di equivoci – ma perché mai 
hanno dovuto sganciare le bombe con la spoletta 
a scoppio ritardato? È come se, oltre sessant’anni 
dopo, la guerra continuasse”. Nessuno sa quanto 
durerà ancora questo conflitto silenzioso e invisi-
bile col sottosuolo. Il professor Spyra azzarda una 
stima: “Al ritmo attuale per scovare, disinnescare 
o far brillare tutte le bombe che restano sotto ter-
ra ci vorranno almeno altri trenta o quarant’an-
ni”. A Oranienburg la Seconda guerra mondiale è 
lunga un secolo.

La guerra
è finita
Al lavoro
per ricostruire 
dopo i 
bombardamenti 
(foto 
Popperfoto / 
Getty Images)
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Tra i coloni israeliani
esposti ai razzi Qassam

È
 
 
 
stato un amico israeliano, Fede-
rico Di Modena, a dirmi che le cose 
per loro vanno meglio da quando 

c’è il cosiddetto “Muro”, la “barriera di Cisgior-
dania” , la West Bank barrier, vale a dire una 
successione di muri, reticolati, trincee con te-
lecamere e cancelli controllati elettronicamen-
te che impediscono ogni accesso non autorizza-
to a Israele dalla Cisgiordania. Il muro serve 
a impedire l’ingresso di terroristi e, secondo 
le fonti ufficiali, pare efficace: un documento 
del ministero degli Esteri israeliano contiene 
una comparazione tra gli attentati suicidi del 
periodo aprile-dicembre 2002 (prima della co-
struzione del muro) e quelli dell’intero anno 
2003 (dopo). Nel primo periodo ci sono stati 
in Israele 17 attentati di terroristi infiltratisi 
dalla Cisgiordania settentrionale, nel 2003 si 
sono ridotti a cinque.

Federico non è del Likud, il partito di de-
stra israeliano. Il suo cuore batte a sinistra 
e anni fa aveva riposto molte speranze in 
Ehud Barak. “Ma anche quella volta – dice 
– è andata male”. Siamo a Tel Aviv, a pran-
zo nell’Angelica Restaurant annesso all’Hotel 
Montefiore. Camerieri sorridenti servono car-
paccio di manzo in salsa alle nocciole e tarta-
ra di pesce. Il dècor fa pensare a un grande 
albergo mitteleuropeo. Difficile credere che 
poco tempo fa da queste parti poteva accade-
re che un terrorista suicida si facesse saltare 
in aria per strada, in un locale pubblico o su 
un autobus.

“Barak aveva concesso quasi tutto ai pale-
stinesi”, rincara Federico, che ha una sua tesi 
personale: “Arafat non accettò per paura di 
perdere il potere. Una volta che lo Stato pale-
stinese avesse raggiunto la pace con Israele, 
il loro governo avrebbe avuto un sacco di guai 
da risolvere. L’acqua, la povertà. Per Arafat 
allora, come per Hamas adesso, è meglio con-
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La principale arma dei palestinesi è piuttosto rudimentale, uccide raramente, ma semina 
il terrore nei territori vicini alla Striscia di Gaza. Le statistiche dicono che dopo la costru-
zione del Muro con la Cisgiordania sono diminuiti gli attentati terroristici  
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Murale
Un’artista palestinese dipinge 
un murale a Gaza durante 
le commemorazioni del 
“giorno della terra” (foto di 
Mohammed Abed /Afp/Getty 
Images)
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tinuare a combattere per avere il consenso 
popolare”. Racconta che la strategia del ter-
rorismo palestinese è flessibile e si è adattata 
al muro. Prima c’erano gli attentati suicidi, 
adesso ci sono i razzi Qassam. “Certo – mi fa 
con un sorriso amaro – è una cosa sentita da 
quelli che stanno sulla frontiera. Qui a Tel 
Aviv, non tanto”. 

“Qui, i razzi non arrivano?”, chiedo. “No, 
non mi risulta. Una volta un razzo è arriva-
to fino a Gedera”. Una ventina di chilometri 
da qui. I razzi non avevano mai colpito così a 
nord, “la maggior  parte cadono su Ashkelon 
e Sderot”, vicino alla Striscia di Gaza. So che 
è indelicato parlarne nel corso di un piacevole 
pranzo, ma non riesco a trattenermi. “Sono 
morte molte persone per via di questi razzi?”. 

Risponde di non sapere il numero esatto, ma 
dubita ci siano stati più di una ventina di 
morti. Più tardi scoprirò che centinaia di raz-
zi non sono riusciti a uccidere più di diciotto 
persone. Di primo acchito non sembra un’ar-
ma efficace. Ma a guardare più a fondo, si 
comprende come la strategia palestinese non 
miri a eliminare il maggior  numero possibile 
di ebrei israeliani, bensì a terrorizzarli.

Rivendicazioni palestinesi
Netiv Ha’asara è un moshav, un “insedia-

mento”, una colonia agricola cooperativa, che 
riunisce un certo numero di fattorie a ge-
stione perlopiù familiare. I primi moshavim 
risalgono alla seconda aliyah (ondata di im-
migrazione ebraica in Israele nel ventesimo 

Al di là
del muro
Primo gennaio 
2010, “Fatah day” 
a Ni’ilin West 
Bank, ragazzi 
palestinesi 
lanciano pietre 
contro i soldati 
israeliani al di 
là del muro, nel 
45° anniversario 
della fondazione 
di Fatah dell’Olp 
(foto di David 
Silverman/Getty 
Images)

Il muro
del pianto
Preghiere nel 
luogo più sacro 
all’Ebraismo, 
antico 
basamento di 
quel che era 
il Tempio di 
Salomone. Qui si 
trovano i luoghi 
sacri di origine 
delle tre religioni 
monoteiste 
(foto di Mauro 
Guglielminotti)
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secolo). Diversamente dal kibbutz, in cui la 
proprietà delle risorse economiche è collet-
tiva, nel moshav le decisioni che riguardano 
tutti sono prese da un’assemblea, ma la pro-
prietà delle fattorie è privata. La particolarità 
di Netiv Ha’asara è che si tratta del moshav 
più vicino a Gaza, uno dei bersagli preferiti 
dai terroristi che lanciano razzi Qassam e che 
rivendicano l’area. Secondo i commentatori 
più allarmati, tra i quali Arieh O’Sullivan del 
“Jerusalem Post”, le ambizioni palestinesi di 
annessioni lungo la Striscia sono tutt’altro 
che sopite. Lo Stato di Israele afferma che 
non hanno alcuna legittimità. Ma gli si può 
dare ragione? Secondo O’Sullivan la situa-
zione è complessa. La sua è l’opinione di un 
reporter consumato, che ha intervistato capi-

guerriglia, terroristi e fanatici, si è esposto 
personalmente al fuoco; quando ha subito il 
furto della sua jeep, che aveva soprannomi-
nato “Generale Lee”, come l’auto di Bo e Luke 
in Hazzard, si è spinto fino a Beit Mersim in 
Cisgiordania per recuperarla, trattando con 
tipi loschi e pericolosi. Egli ritiene che Hamas 
abbia messo gli occhi su Netiv Ha’asara: “Do-
potutto una volta – ammette –  faceva parte 
di Gaza”.

Arieh O’Sullivan mi ha chiarito come le 
pretese di Hamas abbiano una base storica. 
Quando la Guerra d’Indipendenza israeliana 
finì, nel 1949, gli egiziani controllavano la 
Striscia, che si allungava a nord fino a Nakhal 
Shikma. Le forze armate israeliane (Idf, Isra-
eli defence force) tenevano alcune aree lungo 
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l’autostrada che, presso Rafah, attraversa 
il confine con l’Egitto. Secondo il cartografo 
Moshe Brower, in sede di armistizio l’Egitto 
ottenne da Israele che l’Idf sgomberasse l’au-
tostrada, concedendo in cambio terreno verso 
nord, ove sorse il kibbutz di Erez. Nel 1982, il 
governo israeliano fondò Netiv Ha`asara, per 
dare una nuova casa ai coloni evacuati dagli 
insediamenti in Sinai, come previsto dal trat-
tato di pace con l’Egitto. Circa 125 famiglie si 
stabilirono a breve distanza dell’attuale va-
lico di Erez, un punto di transito sul confine 
tra Israele e la Striscia. Bonificarono un’area 
desertica, iniziando a coltivare la terra. Il 
problema è che il moshav di Netiv Ha`asara 
era stato costruito su appezzamenti apparte-
nenti al villaggio palestinese di Beit Lahia: le 
autorità israeliane confiscarono diversi lotti, 
tra il 1979 e il 1985, per offrire case ai coloni. 
Nel 1979 furono confiscati 625 acri, altri 90 
nel 1984. I lotti servirono a sistemare i colo-
ni negli insediamenti di Erez, Nisanit, Elei 
Sinai e Netiv Ha`asara. Hamas contesta la 
legalità di queste confische, considerandole 
vere e proprie ruberie.

Armi a basso costo
Quanto costa un razzo Qassam? Quanto è 

preciso? Qual è il suo potenziale distruttivo? 
“Sono un’arma a basso costo, facile da costrui-
re”, mi è stato spiegato da un esperto artificie-
re, un ufficiale dei Granatieri di Sardegna che 
ha combattuto in Afghanistan. Il propellente è 
una mistura di zucchero e fertilizzante, la ca-
rica bellica si ottiene miscelando Tnt e nitrou-
rea, che si ottiene dalla nitrazione dell’urea, 
altro fertilizzante. Val la pena di notare che i 
fertilizzanti sono arrivati nei carichi di aiuti 
umanitari, come sostegno all’agricoltura: un 
caso di eterogenesi dei fini eclatante ma igno-
to, spesso e volentieri, perfino a coloro che li 
hanno spediti.

“In genere  – mi ha detto l’ufficiale – nella 
miscela si usa poco Tnt, perché è costoso. Il 
nitrato di urea accresce gli effetti della defla-
grazione, anche se rende la testata parecchio 
instabile…”. Testata instabile non suona molto 
bene, ho osservato. Significa che può scoppiare 
in faccia a chi la spara? “Sì. Ed è per questo che 
i razzi vengono piazzati prima e sparati dopo. 
In pratica, ci si allontana dopo aver chiuso il 
contatto che fa partire i razzi… come quando 

si sparano i fuochi d’artificio, no? I fuochi sono 
dei piccoli razzi che partono da terra, quando 
si accende la miccia ci si allontana per sicurez-
za. I razzi Qassam non sono tanto diversi”.

Il corpo del razzo è in acciaio saldato, la 
spoletta è una cartuccia da fucile con molla e 
chiodo come percussore. Non si possono guida-
re e non se ne può calcolare la traiettoria. “I 
terroristi li sparano in direzione di Israele, ma 
non possono sapere dove e quando colpiranno. 
E’ un sistema rozzo”. Gli effetti dei razzi sui 
residenti israeliani sono difficili da descrivere 
se si tiene conto solo dell’esiguo numero di ca-
duti. Il modo più onesto di valutarne l’impatto 
psicologico è raccontare la storia di una delle 
vittime e di come i parenti e gli amici hanno 
affrontato la perdita.

Le preghiere
Negli interstizi 
del muro 
sono infilati i 
biglietti con le 
preghiere dei 
fedeli, qui nella 
zona riservata 
alle donne 
(foto di Mauro 
Guglielminotti)

Il giorno
della terra
Un artista 
palestinese 
dipinge un 
murale sul 
muro a Gaza, a 
ricordo di sei 
palestinesi uccisi 
nel 1976 in una 
manifestazione 
contro la 
confisca dei 
terreni (foto 
di Mohammed 
Abed/AFP/Getty 
Images
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Morire a Netiv Ha’asara
Dana Galkovitch aveva ventidue anni. Era 

originaria di Bror Hayil, un kibbutz di 248 fa-
miglie, in gran parte ebrei di origine brasilia-
na. Fu uccisa nel luglio del 2005 da una salva 
di razzi Qassam sparati verso il Negev occi-
dentale.  Quattro ordigni in tutto raggiunsero 
Netiv Ha’asara. Erano circa le sei del pome-
riggio; Dana e il suo fidanzato ventiquattren-
ne, Amir Ragolsky, si trovavano sul portico 
della casa di lui. Un colpo diretto esplose so-
pra le loro teste, attraversando il tetto sottile. 
Amir fu leggermente ferito.

La famiglia dei Ragolsky è conosciuta e 
benvoluta a Netiv Ha’asara: Pnina, la madre 
di Amir, presiede la commissione del moshav, 
principale organo amministrativo. Non appe-

na i razzi colpirono, un’amica di famiglia di 
nome Aviva Fold chiamò al telefono per sa-
pere se stessero tutti bene. Aviva ricorda di 
aver sentito Amir al telefono dire: “Credo che 
la mia ragazza sia stata uccisa”. Dana aveva 
preso il diploma delle superiori a Sha’ar Ha-
negev e svolto il suo servizio militare nella 
polizia di confine. Dopo il congedo, aveva la-
vorato per l’Agenzia ebraica HaSochnut Ha-
Yehudit L’Eretz Yisra’el, un’organizzazione 
che sostiene l’ebraicità di Israele. Con Amir 
si erano conosciuti da tre anni e pensavano di 
sposarsi presto. 

Abraham Hirschfeld, segretario del kib-
butz, ricorda Dana come “gentile e affasci-
nante”. I suoi amici dicono che amava ballare 
e che stava progettando un viaggio in India 
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con il fidanzato quando fu uccisa. “Era una 
persona meravigliosa, vera”, racconta il suo 
amico Irit Rosenhak. Le fa eco Ofir Rappa-
port: “Era una delle rare persone di buon cuo-
re che io abbia conosciuto”.

Elaborare il lutto
Nell’elaborazione del lutto, qui, sentimenti 

positivi e negativi si mescolano in un grovi-
glio inestricabile. Il padre, Nathan Galko-
vitch, è nato in Brasile e vive in Israele dal 
1979 con la moglie Perla; la coppia ha altri 
due figli, Sharon e Orian. Dopo la morte di 
Dana, Nathan ha aperto il Mides Café and 
Restaurant a Bror Hayil. “La gente affronta 
anche due ore di macchina per mangiare qui. 
Ma ciò che mi fa più felice, è quando vengo-

no i bambini del kibbutz”, afferma Nathan, 
che ama servirli di persona ai tavoli. Il locale 
è, dice, anche un modo per ricordare Dana: 
“Amava la mia cucina, così mi è venuto spon-
taneo aprire un ristorante, quando pensavo 
a un modo di onorare la sua memoria”. Dal 
2005 a oggi si è espresso ripetutamente in 
pubblico riguardo alla necessità di preparare 
i giovani israeliani al conflitto: “Ai miei occhi 
è evidente che i palestinesi si stanno adde-
strando a combatterci fin da bambini, perciò 
dobbiamo preparare i nostri figli a reagire a 
questa violenza”. Riguardo al muro è scetti-
co: “A cosa serve contro i razzi e i missili? E 
ci sono un mucchio di tunnel sotto il confine, 
che i palestinesi possono usare per entrare in 
Israele”. L’Idf ha squadre specializzate nel 

Piovono 
pietre
Primo gennaio 
2010, “Fatah 
day” a Ni’ilin 
West Bank 
(foto di David 
Silverman/Getty 
Images)

La 
meditazione
Muri sacri per 
la preghiera 
contrapposti 
a muri recenti 
di separazione 
(foto di Mauro 
Guglielminotti)
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trovare e distruggere questi tunnel, ma ne re-
stano ancora molti e altri ne vengono scavati 
ogni giorno.

“In un mese – racconta Nathan – la sirena 
di allerta contro gli attacchi dei razzi è suona-
ta dodici volte. Dodici! Seimila  persone sono 
dovute scendere nei rifugi”. Nathan e altre 
vittime hanno anche cercato di reagire, nei 
limiti delle loro possibilità, agli attacchi pa-
lestinesi. Nell’agosto 2008 hanno fatto causa 
alla Bank of China, uno dei pochi istituti di 
credito a offrire servizi bancari ai membri di 
Hamas. Secondo loro, la Bank of China avreb-
be facilitato gli attacchi terroristici in Israe-
le, poiché ha rifiutato di aderire al regime di 
sanzioni contro le organizzazioni terroristiche 
straniere deciso dagli Usa. Tale regime impe-

disce di fatto a coloro che sono membri – o 
sospetti membri – di una organizzazione pre-
sente nell’elenco, di fruire di servizi bancari 
di qualsiasi tipo, nonché di accedere a presti-
ti e aiuti finanziari, per via del timore che il 
denaro possa essere usato per finanziare il 
terrorismo. La preoccupazione può apparire 
legittima, ma nega un diritto fondamentale 
– l’accesso all’economia di libero scambio – in 
base a un’appartenenza spesso solo presun-
ta. Inoltre, l’adesione ad Hamas può essere 
anche politica e ideale, senza dirette implica-
zioni nel terrorismo. Se le sanzioni dovessero 
essere applicate indiscriminatamente, ciò si-
gnificherebbe  negare a centinaia di migliaia 
di persone l’accesso alle transazioni bancarie, 
una grave violazione dei diritti umani.
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ogni anno a Sidi Bou Said si celebra la processione in onore del mistico che ha dato il 
nome al villaggio: “A un certo punto uno degli uomini in bianco sviene, il corteo si ferma 
per qualche minuto. L’uomo è in trance”. I circoli femminili sufi nati negli anni ottanta
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l sufismo è il viaggio intimo di anime in-
namorate di Dio e si compie nel silenzio 
e nella riservatezza più assolute. Non 

è facile entrare in contatto con un mistico isla-
mico, né partecipare a un incontro estatico, ma 
soprattutto è molto difficile comprendere quale 
sia il percorso d’ascesa verso la divinità, perché 
le vie sufiche sono personali e dettate dal cuore, 
non dalla logica. In alcuni Paesi arabi, tuttavia, 
è possibile assistere a momenti di preghiera col-
lettiva in occasione della commemorazione della 
morte di grandi maestri come avviene in Tuni-
sia, dove ogni anno, all’inizio di agosto, si cele-
bra la karja (processione) per Sidi Bou Said, un 
mistico vissuto nel XIII secolo e diventato santo 
poco dopo la sua morte. 

   
Il villaggio di Sidi Bou Said è ormai una tappa 
fissa per chi visita la Tunisia, sia per la collo-
cazione favorevole (si trova a pochi chilometri a 
nord di Cartagine ed è vicinissimo alla capitale), 
sia per il fascino delle casette cubiche bianche 
con le porte ornate di turchese e degli stretti vi-
coli dove trovare gallerie artistiche e maestri di 
calligrafia araba. Il borgo è stato trasformato in 
un perfetto centro turistico con vedute mozzafia-
to sul mare, caffè alla moda, negozi di souvenir. 
In realtà, il villaggio nasconde un’importantissi-
ma pagina di storia tunisina, che pochi approfon-
discono: il sufismo, appunto. Le guide turistiche 
segnalano la visita alla tomba del sufi Bou Said 
Khalaf el Beji, noto appunto come Sidi Bou Said, 
alla zaouia (luogo delle lezioni del maestro) e alla 
moschea del villaggio, ma non si soffermando 
sulla vita del santo, dimenticando così una delle 
particolarità del Maghreb: l’incontro tra l’Islam 
e le credenze popolari e animistiche che hanno 
dato origine al marabutto, figura molto eclettica 
che incarna la funzione di guida spirituale per 
i discepoli, di guaritore dei bisognosi e di santo 
capace di fare miracoli per il popolo. 

Sufismo e Islam sono due facce, l’una il ri-

Canti e lodi 
La confraternita 
“Isaouiya” a 
Sidi Ali Hattab, 
Mornaguia, 
Tunisi
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flesso dell’altra, di un grande prisma, dato dal 
messaggio del profeta Maometto. Sulla scia dei 
suoi insegnamenti molti seguaci hanno condotto 
un’esistenza in ascesi verso Dio diventando ma-
estri e guide spirituali in tutto mondo musulma-
no, dal Marocco all’Indonesia. L’Islam, dunque, 
si è diffuso inglobando tradizioni e usanze popo-
lari di diversi Paesi e favorendo una forte azione 
pluralistica e sincretica con la nascita di conven-
ti in cui i mistici, riuniti in confraternite, acqui-
sirono il ruolo di mediatori sulla via di Dio. Tutto 
questo ha spesso suscitato la condanna dei dotti 
islamici, secondo i quali il solo e unico maestro 
è Maometto e non può esistere alcun interme-
diario tra l’uomo e Dio. Con il tempo, in alcune 
circostanze, il conflitto tra sufismo e Islam sem-
bra essere stato risolto assumendo il misticismo 
islamico come una pratica d’interpretazione del 
Corano in base ad aspetti estatici, non intellet-
tuali, che mira ad apprendere la realtà e non a 
trovar nuove verità su Dio. Ma il desiderio di 
comprendere meglio il misterioso mondo sufi in 
molti studiosi e religiosi è sempre vivo. 

Un lungo rosario dorato
Mentre giro per il paese mi trovo a un cer-

to punto circondata da uomini vestiti di bianco, 
muniti di tamburelli. È la processione dedicata 
a Sidi Bou Said. È un fiume di persone che ri-
sale le stradine della collina e si dirige verso la 
moschea, là in alto, nel cuore del centro abitato. 
Mi accodo e comincio a seguire non solo il passo 
lento del gruppo, ma anche i canti religiosi into-
nati in onore del santo al quale, a termine della 
giornata, viene offerto il sacrificio di un toro che 
segue il corteo con indosso una stoffa arancione. 
La funzione dei canti è quella di agevolare l’esta-
si, il momento di maggiore vicinanza con Dio che 
solitamente si verifica con l’arrivo in moschea, 
dove un gran numero di persone attende l’arrivo 
della processione. Tutti gli abitanti del villaggio 
si mobilitano per questa giornata e a loro si me-
scolano anche gruppi di turisti inconsapevoli di 
ciò che sta succedendo. 

Nella mischia, in coda come me, trovo un’altra 
italiana particolarmente affascinata, a tratti an-
che turbata, dall’evento. Mi confida che è venuta 
qui, sola, proprio per partecipare alla karja. È 
un’antropologa esperta di Islam contemporaneo 
e ha appena terminato una ricerca sul sufismo in 
Giordania e in Siria. Si chiama Aurelia Ardito. 
Attratte dall’energia intorno a noi, acceleriamo 

il passo e raggiungiamo la testa del corteo. La 
prima fila è composta da uomini in tuniche bian-
che che arrivano alle caviglie, solo alcuni indos-
sano un copricapo, anch’esso bianco, lo shashia, 
altri portano dietro l’orecchio un mazzetto di 
gelsomino, ma tutti hanno al collo un lungo ro-
sario dorato. Qualcuno suona un tamburello, al-
tri sventolano bandiere, altri ancora cantano i 
99 nomi di Dio, mentre alle finestre s’affacciano 
decine di persone. 

A un certo punto uno degli uomini in bianco 
sviene. La processione si ferma per qualche mi-

Misticismo
Visita annuale
della 
confraternita 
“Isaouiya”
a Sidi Cherif 
della Goulette, 
La Goulette, 
Tunisi

Liturgie sufi
La confraternita 
“Isaouiya”
a Sidi Ali Hattab, 
Mornaguia, 
Tunisi
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nuto. L’uomo è in trance. Poco dopo riprende i 
sensi, il corteo riparte. Io e Aurelia continuiamo 
a scattare foto fino all’arrivo alla moschea, dove 
la karja si conclude con il rituale del dhikr, le 
rammemorazioni Dio e l’estasi collettiva. Poi la 
folla comincia a disperdersi nei vicoli, altri van-
no a rifocillarsi al Cafè des Nattes, il più noto 
posto di ritrovo del luogo, noi ci sediamo a un 
tavolino del caffè della piazzetta, di fianco alla 
galleria dell’artista italiano Saro Lo Turco. 

“Un evento di questo tipo in Giordania non sa-
rebbe mai stato mostrato”, esclama Aurelia, sor-

presa che il sufismo, una pratica religiosa molto 
intima, confini in Tunisia con il folklore. All’inizio 
il rito al quale abbiamo assistito sembrava sol-
tanto una manifestazione per turisti, ma quan-
do molti tra i partecipanti hanno cominciato a 
cadere in trance l’alone folkloristico è svanito: ci 
siamo trovate di fronte a persone che nei libri di 
sufismo vengono definite ubriache di Dio, perse in 
Dio, annullate in Dio. “In Giordania i sufi non li 
vedi, non li incontri – racconta Aurelia – immagi-
no per una sorta di inibizione rispetto a un Islam 
più ortodosso legato anche alla presenza dei fra-
telli musulmani. Ma le differenze tra un Paese e 
l’altro dimostrano i tratti pluralistici dell’Islam e 
del sufismo, che si modellano in base alle caratte-
ristiche della società dove si sviluppano”. 

La Tunisia, uno dei Paesi arabi dall’Islam più 
moderato, sembra non preoccuparsi di mostrare 
alla luce del sole l’amore per Dio attraverso il cul-
to dei santi. Accade anche quando di tratta di una 
donna sufi come Aïcha el Manoubiyya, nata nel 
XIII secolo a La Manouba dove ancora oggi si ten-
gono pellegrinaggi al santuario, dhikr collettivi e 
hadra (sedute in circolo) in suo onore, in quanto 
donna libera, colta e saggia, adorata dai grandi 
asceti dell’epoca. La venerazione per Aïcha el 
Manoubiyya fa emergere un altro fenomeno poco 
conosciuto anche se presente in tutto il mondo 
musulmano: il misticismo islamico al femminile.

Il bacio della mano
“Purtroppo non c’è molta documentazione sulle 

donne sufi, ma dalle poche testimonianze esisten-
ti sappiamo che le mistiche sono sempre esistite, 
sin dalle origini dell’Islam”, precisa Aurelia che 
in Giordania ha lavorato proprio su questo tema. 
“All’Università di lingue di Amman ho conosciu-
to una studentessa – spiega – che faceva parte 
di uno dei circoli femminili diffusi in Giordania, 
Libano, Siria, Kuwait, Palestina, Paesi del Golfo 
e anche Stati Uniti e Canada. Attraverso il suo 
racconto ho scoperto dell’esistenza del movimento 
Qubaysiyya che pratica l’insegnamento religioso 
alle donne nelle case. Ogni circolo è conosciuto 
con il nome dell’ an_sa (l’insegnante) e ad Am-
man, come a Damasco, le sue adepte sono ricono-
scibili per l’abbigliamento comune: un mantello 
con bottoni che arriva fino alle caviglie e lascia 
intravedere la gonna e le calze solitamente di co-
lore beige opaco; un velo che, più si sale di livello, 
più diventa scuro fino al colore nero usato dalle 
maestre. Una volta entrate nel circolo le ragazze 
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smettono di indossare jeans, maglietta e scarpe 
da ginnastica e non contraddicono mai l’inse-
gnante”. 

Come per gli uomini, tra lo sheikh (maestro) 
e il murid (allievo) si crea un rapporto d’empatia 
tale da creare una dipendenza totale durante il 
percorso d’ascesa graduale verso Dio, prima della 
trasmissione della baraka: santità, carisma e for-
za divina della quale ogni mistico è investito. Al 
contrario degli uomini, tuttavia, è raro che una 
donna sufi si dica tale in società, anche se, sotto-
linea ancora Aurelia, “l’aggregazione in circoli è 
per molte di loro una forma d’emancipazione per-
ché, facendo parte di un gruppo, queste musul-
mane si dedicano agli studi universitari, oltre a 
quello religioso nelle case (la vita del profeta e dei 
suoi compagni, gli hadith e il diritto musulmano), 
usano agilmente computer e internet, guidano 
l’automobile, partecipando alle feste e ai picnic 
organizzati dalla maestra, cantano, suonano e 
ricevono regali a ogni esame. Chi è sposata e ha 
figli li affida di solito a una bambinaia, molte al-

tre decidono di non legarsi a un uomo per godere 
appieno del proprio tempo. Insomma, sono donne 
indipendenti e prendono ogni decisione senza l’in-
fluenza maschile”.

Dante e Maometto
L’assenza dell’obbligo di celibato distingue i 

circoli sufi dal monachesimo, anche se per certi 
versi le due pratiche sono molto simili perché la 
maggior parte delle ragazze che viene iniziata al 
misticismo decide di non sposarsi. La sua fami-
glia diventa il circolo e il rapporto con la maestra 
è così forte da annullare qualsiasi altro legame 
affettivo, compreso con i genitori. “Si usa addirit-
tura – preosegie Aurelia – baciare la mano del-
la maestra quando la si saluta. La giovane che 
ho conosciuto ad Amman mi ha raccontato che 
quando s’incontra l’an_sa bisogna sentirsi come 
un cadavere nelle mani del lavatore di morti: 
completamente abbandonata al suo volere. Il 
compito della maestra è quello di pulire la mente 
dalle ragazze dalle loro idee e di inculcare loro le 
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sue, per proteggerle. Alcuni parlano di lavaggio 
del cervello”.

Quando sono nati questi circoli femminili?  
“Intorno agli anni Ottanta. Hanno una struttura 
piramidale che prevede vari livelli la capostipite 
è una siriana, Munira al-Qubaysi, ma la donna 
sufi per eccellenza, quella che nessuno mettereb-
be mai in discussione e alle quale tutte si ispirano, 
è Rabi’a al-Adawiyya, che visse nell’ottavo secolo. 
Sebbene il sufismo non preveda la testimonianza 
scritta, perché il sapere si tramanda oralmente, 
i detti di Rabi’a sono arrivati fino a noi. In Italia 
sono tradotti da Adelphi. Si tratta di una grande 
dichiarazione d’amore a Dio, che vale la pena di 
leggere per provare a entrare nella dimensione 
del sufismo”. 

L’argomento può apparire ostico e distante dal 
mondo occidentale, ma in realtà non è così. Alcu-
ne teorie affermano che persino Dante, prima di 
scrivere la Divina Commedia, sia stato ispirato, 
tra le varie fonti, proprio da due testi di mistica 
islamica: “Il libro della scala di Maometto” e “Il 

viaggio notturno e l’ascensione del Profeta”, in cui 
si narra l’ascesa di Maometto verso Dio, un Dio 
che “non si vede con la vista, ma con il cuore”. È la 
testimonianza che le religioni monoteiste e le loro 
mistiche poggiano sulle stesse basi: il cammino 
dal buio alla luce. Le vie sono diverse, dunque, ma 
la meta è una e può trovarsi anche nel ripostiglio 
di un ferraio, come narra una leggenda sufi, il cui 
protagonista, un ferraio appunto, desta la curio-
sità nei bottegai del quartiere perché al richiamo 
della preghiera, anziché recarsi come gli altri in 
moschea, si chiude nel suo negozio. “Perché non 
vieni mai a pregare? Non sei un musulmano?”, gli 
chiedono i vicini. Lui tace. Alla fine, dopo ripetute 
sollecitazioni, il ferraio invita l’imam in negozio. 
“Io prego ogni giorno e non lo faccio mai da solo. 
Guarda…”, dice mostrandogli la porta del ripo-
stiglio. L’uomo entra e si trova catapultato diret-
tamente alla Mecca, il cuore dell’Islam, in mezzo 
a migliaia di fedeli. “Lasciatelo tranquillo, lui sa 
quello che noi non sappiamo. Ha la sapienza nel 
cuore”, dirà l’imam agli altri.
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Le botteghe di Bruno Schulz
sono ancora color cannella

Drohobycz, la città dello scrittore polacco, conserva la sua magìa. Così lo ricorda il suo ul-
timo allievo ancora in vita: “era minuscolo, parlava a voce bassa e nei corridoi della scuola 
camminava sempre lungo i muri”. una targa dove fu ucciso da un ufficiale della Gestapo

D
 
 
 
rohobycz, la città dello scrit-
tore Bruno Schulz, assassinato 
come un cane nel ’42 da un uf-

ficiale della Gestapo, è una città senza tempo, 
o meglio, dove il tempo lavora più che altro-
ve. Edifici d’ogni epoca e stile 
architettonico sono mischiati 
come un mazzo di carte, i pa-
lazzi in stile gotico trovano 
posto, ad esempio, accanto 
alle villette liberty, i caseg-
giati d’impronta neoclassica, 
tipici del periodo staliniano, 
si alternano con gli anonimi 
palazzoni sovietici anni Ses-
santa. È come se il piano re-
golatore della città fosse stato 
deciso con un tiro di bussolotti 
o fosse intervenuta la bacchet-
ta magica dello stesso Schulz, 
un maestro nel fare riaffiorare 
simultaneamente dal passato, 
grazie a “un tempo a doppio 
binario”, periodi storici differenti per stiparli 
tutti insieme in un mitico presente: “Che il 
tempo sia troppo ristretto per tutti gli avve-
nimenti?”, si chiede in un suo racconto. E in 
effetti la città, crocevia di popoli e culture tra 
le più diverse, sembra sia stata costruita ap-
posta per favorire il dispiegamento della sua 
arte di prestigiatore, un omino fragile e indife-
so che, viceversa, quando impugnava la penna 
si trasformava in un inattaccabile demiurgo: 
le parole diventavano uccelli variopinti, fuochi 
pirotecnici, spicchi d’arcobaleno, decalcomanie 
pronte a staccarsi dalla pagina. “Solo a Dro-

hobycz l’immaginazione di Schulz avrebbe po-
tuto fermentare”, disse Isaac Bashevis Singer 
in un’intervista a Philip Roth.

La prima cosa che apprendi a Drohobycz è 
che la città conobbe il massimo di espansione 
e ricchezza quando, a inizio Novecento, furo-
no scoperti i giacimenti di petrolio. Se da quei 
pozzi sgorghi ancora oggi l’oro nero non sono 

però riuscito a saperlo con cer-
tezza. A Drohobycz, Galizia, ex 
Polonia, ora Ucraina, ci sono 
venuto con uno dei tradutto-
ri italiani di Schulz, Lorenzo 
Pompeo, nel giorno in cui è 
stata inaugurata la nuova tar-
ga che ricorda il punto esatto 
in cui Schulz fu ucciso il 19 
novembre di sessantotto anni 
fa. La targa, che ne sostituisce 
un’altra distrutta dai vanda-
li, brilla al limite di un parco 
del centro città. Fa freddo. Il 
parco è completamente al buio 
quando lo attraversiamo con 
Wiera Meniok, l’organizzatri-
ce del Festival Bruno Schulz, 

tanto che non si riescono a vedere neppure i 
volti delle persone che incrociamo, ad eccezio-
ne di un anziano passante con un telefonino 
acceso appoggiato all’orecchio. Il parco è domi-
nato dal monumento a Stepan Bandera, ide-
ologo del movimento nazionalista ucraino. In 
precedenza quel posto era occupato da Lenin 
e prima ancora, fino alla denuncia di Kruscev, 
da Stalin. 

Wiera ci accompagna nei luoghi schulzia-
ni. Ecco la casa di via Florianska 12 con la 
targa in marmo nero che ricorda l’autore del-
le “Botteghe color cannella”, il cinema abban-

L’ultimo 
allievo
di Schulz
Qui sotto, 
Alfred Schreyer 
nel salotto di 
casa sua (foto 
di Lorenzo 

Pompeo). A 
destra, la casa di 
Bruno Schulz in 
via Florianska, 
attualmente via 
Jurij Drohobycz, 
con la targa in 
marmo nero
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donato dove Schulz si “innamorò” dell’attrice 
danese del cinema muto Asta Nielsen (Magda 
Wang, dal nome del suo personaggio in Af-
grunden, nel suo racconto “Il Libro”), ecco via 
Mickiewicz con la sua doppia fila di eleganti 
case “mitteleuropee” che sembrano torte di 
compleanno, poi via Shevchenko, poeta na-
zionale ucraino, dove sorge Villa Jarosc (si 
dice, racconta Wiera, che qui si conservasse 
un grande dipinto a olio di Schulz, poi i na-
zisti trasformarono la casa in un bordello e 
del quadro non si seppe più nulla). Sempre 
in via Shevchenko c’è quella che dovrebbe 
essere la casa di Bianca, la protagonista del 
racconto “Primavera”. È una villa bellissima, 
massiccia, di due piani, color verde oliva, una 
grande terrazza, delimitata da una candida 
balconata sui quattro lati, le fa da tetto. Ecco 
poi l’antica chiesa di san Giorgio, del 1400, 
tutta in legno, non un chiodo, nei pressi delle 
ex miniere del sale. E l’antica sinagoga, che 
cade a pezzi, e di nuovo il parco, dove Schulz 
trovò la morte.

Fu assassinato mentre usciva con due ami-
ci dalla sede dello Judenrat, l’autorità ebrai-
ca responsabile del governo locale del Ghetto. 
Quando videro giungere l’ufficiale delle Ss, il 
sadico e criminale Karl Gunther, gli amici – 
uno dei due era un avvocato, Isaac Friedman 
– si rifugiarono rapidamente in un portone. 
Schulz, che aveva difficoltà a correre e si sen-
tiva “protetto” da un altro ufficiale nazista, 
Felix Landau, al quale aveva affrescato con 
bellissimi disegni di animali la cameretta dei 
bambini, non se ne preoccupò. Gunther gli ar-
rivò alle spalle, lo afferrò per il colletto della 
giacca e gli sparò due colpi di pistola alla nuca. 
Aveva voluto vendicarsi dell’uccisione a colpi 
di fucile di tre ragazze ebree da lui “protette” 
da parte del “collega” Landau. Quel giorno, 
detto dell’Azione selvaggia, i nazisti ammaz-
zarono 265 ebrei. 

La fidanzata Jozefina
A raccontarci questa storia raccapriccian-

te è Alfred Schreyer, 88 anni, probabilmente 
l’unico allievo di Schulz, che insegnava disegno 
e applicazioni tecniche nel suo ginnasio, anco-
ra in vita. Schreyer ebbe come docente anche 
Jozefina Szelinska, l’affascinante fidanzata di 
Schulz, con la quale lo scrittore tradusse “Il 
Processo” di Kafka. Dopo aver spento la tv, che 
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trasmetteva una partita dello Spartak Moska, 
Schreyer – i capelli bianchi e morbidi come 
neve – va a cercare qualcosa in un’altra came-
ra. Osservo il salotto: accanto alla televisione 
c’è un pianoforte, in un angolo la stufa russa in 
ceramica. Appoggiato sul pianoforte c’è il can-
delabro ebraico, sulla credenza a sinistra un 
pappagallo impagliato e, alla parete, un orolo-
gio anni Cinquanta. Poi molte foto di lui in visi-
ta al campo di sterminio di Belzec, nel distretto 
di Lublino, dove furono uccise circa 600mila 
persone e solo due si salvarono. Quando torna, 
Schereyer ha tra le mani una vecchia cartel-
lina in cartone. Si accomoda in poltrona e ne 
estrae un documento. È una pagella dell’anno 
scolastico 1933-1934. La sua. È firmata dalla 
Szelinska. Dice di lei l’ex allievo: “Amava molto 
noi ragazzi, quando festeggiava il suo comple-
anno invitava tutta la classe a casa sua. Abita-
va in via Garbarska, ora Lissenko. Ricordo che 
ci faceva entrare uno per uno e ci baciava tutti 
sulla testa. Poi ci offriva biscotti e caramelle. 
Noi le portavamo mazzetti di fiori. Nessuno di 
noi sospettava che fosse di origine ebraica”, tra-
duce Lorenzo. Il suo fidanzamento con Schulz 
durò tre anni. “No, a quelle feste lui non c’era. 
Era uno strano fidanzamento. Spesso li vedevo 
insieme passeggiare per via Florianska, dove 
lui abitava con la madre, la sorella e la cugina. 
Erano entrambi molto gentili”.

Schreyer è l’ultimo ebreo di Drohovicz nato 
tra le due guerre. La comunità ebraica, la più 
folta prima dell’occupazione nazista, non esi-
ste più. Non ci sono i soldi per restaurare l’an-
tica sinagoga, che durante l’epoca comunista 
fu trasformata in un negozio di mobili. Tempo 
fa il tetto ha preso fuoco, oggi è abbandonata. 
L’interno sembra una discarica, dove si tro-
vano scatoloni che contenevano banane Del 
Monte, borse di cuoio, valigie piene di scarpe 
da donna, tubi flessibili, assi, secchi di vernice, 
porte sfondate, scopini, tappeti, bottiglie vuo-
te di birra, ma c’è un guardiano. Nel ’42, ha 
raccontato un giorno un rabbino a Lorenzo, i 
nazisti vi radunarono tutti i bambini ebrei e 
li fucilarono, ma nessuno qui sa confermarlo. 
Schreyer, che aveva vent’anni, fu deportato in 
quattro campi di lavoro intorno a Drohobycz, 
poi a Flossenburg, Germania, dove fu libera-
to dall’Armata rossa. Forse si salvò proprio 
grazie al mestiere di lavoratore del legno che 
gli aveva insegnato Schulz a scuola. “Era un 
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professore molto amato e rispettato – ricorda – 
probabilmente per la sua calma e la sua timi-
dezza. Quando ricevette un premio per i suoi 
disegni dall’Accademia polacca, non disse nul-
la a nessuno. Era minuscolo, parlava a voce 
bassa e nei corridoi della scuola camminava 
sempre lungo i muri. Indossava una giacca 
grigia. Era molto comprensivo con noi, trat-
tava tutti allo stesso modo, senza favoritismi, 
sapeva bene che non tutti potevano avere ta-
lento nel disegno: a quelli che si comportavano 
male dava comunque la sufficienza, agli altri 
buono o ottimo. Prendevamo in giro i nostri 
professori con vari nomignoli, tranne lui”. 

Via dei Coccodrilli
Gli studenti sapevano che scriveva, ma 

nessuno l’aveva letto: “Era giudicato troppo 
difficile, lo leggevano solo i più colti”. Qual-
che volta la classe, per fare silenzio come lui 
desiderava, gli chiedeva di raccontare una 

favola. Schulz si schermiva: “Sono cose per 
bambini”, diceva. Poi cominciava a raccontare, 
non guardava i ragazzi, ma il muro alle loro 
spalle. “Non ricordo esattamente che cosa ci 
raccontasse – spiega Schreyer – credo fosse-
ro favole molto comuni, c’era il re e la regina, 
ma riusciva a incantarci, al punto che quando 
suonava la campanella nessuno di noi aveva 
voglia di alzarsi e andare a casa. Mi spiace che 
all’epoca non esistesse ancora il magnetofono 
e nessuno di noi sapeva stenografare. Sono 
sicuro che se fosse possibile recuperarli, quei 
racconti sarebbero una parte importante del-
la sua produzione letteraria”. C’è da credergli. 
Le “Botteghe color cannella” non nacquero, in-
fatti, dalle lettere a un’amica? “Quello che ci 
colpiva era la sua fantasia. Chi, d’altronde, se 
non lui, avrebbe potuto chiamare una strada 
di Drohobycz via dei Coccodrilli?”, la via che 
porta dalla piazza del mercato – dove Schulz 
abitava da bambino (al piano terra il negozio 
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di stoffe del padre) – alla nuova sinagoga. 
Un altro suo allievo, racconta ancora Sch-

reyer, ha pubblicato un romanzo, che contiene 
molte pagine dedicate a Schulz. Andrzej Chciuk 
il suo nome. Pubblicato a Londra nel 1969, il 
romanzo s’intitola “Atlantyda”, altro non è se 
non Drohobycz sprofondata negli abissi. Il ca-
pitolo su Schulz è a pagina 54: “Bruno Schulz 
incantato e normale”. Vi si raccontano le visite 
di Schulz nel quartiere ebraico più povero del-
la città. Sorgeva davanti all’antica sinagoga 
ed era fatto di sole baracche di legno: “Spesso 
accadeva che si fermasse e, grazie ai suoi allie-
vi che gli portavano l’attrezzatura per dipinge-
re, si mettesse a riprodurre case che cadevano 
a pezzi”. A chi gli domandava come mai, con 
tutti i magnifici palazzi della città, disegnas-
se queste baracche e questi ebrei dalla barba 
nera, rispondeva: “Non capisci? Tutto questo è 
destinato a scomparire, dobbiamo conservar-
ne memoria”. Oggi, infatti, quel quartiere non 
esiste più. Ma c’è un altro episodio ricordato 
nel libro di Chciuk, che Schreyer ama raccon-
tare. Quello dei festeggiamenti a Drohobycz 
nel 1939 – quando la Galizia, dopo il patto 
Molotov-Ribbentrop, era sotto il dominio so-
vietico – della Rivoluzione di Ottobre. “Agli ar-
tisti della città era stato ordinato di realizzare 
i ritratti dei dirigenti del Cremlino. Schulz si 
era impegnato per giorni, nella nostra aula del 
ginnasio, sul ritratto a figura intera di Stalin. 
Era gigantesco. Lo appesero in alto sulla torre 
del Municipio, dove ora sventola la bandiera 
ucraina. Il giorno della festa, il 7 novembre 
1939, appunto, va con Chciuk ad assistere alle 
celebrazioni. Immediatamente si accorge che 
a sfilare in tondo per la piazza sono sempre le 
stesse persone. Ma la cosa che lo divertì di più 
fu che corvi  e piccioni avevano trovato dove 
posarsi. Sui quadri. La pioggia fece il resto. 
Per la prima volta non sono affatto dispiaciuto 
per il mio lavoro, disse a Chciuk”.

Il mistero della sepoltura
L’uccisione di Schulz per mano del crimina-

le nazista, Schreyer l’apprese la sera stessa da 
un vicino che lavorava allo Judenrat: “Dalle 
finestre di quegli uffici – dice – molti assistet-
tero alla sua fine terribile. Schulz era andato 
allo Judenrat perché presto sarebbe fuggito 
a Varsavia. La scrittrice Zofia Nalkowska, 
che anni prima lo aveva aiutato a pubblicare 
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i racconti, gli aveva procurato un passaporto 
ariano. Doveva venire un ufficiale dell’esercito 
clandestino polacco per condurlo via. Malau-
guratamente, l’ufficiale ebbe un contrattempo 
e tardò l’arrivo di due o tre giorni”. Della se-
poltura di Schulz, che non ha tomba, esisto-
no, dice Schreyer, due versioni. La più nota è 
quella secondo la quale l’avvocato Friedman 
raccolse la sera stessa dell’omicidio il cadave-
re dell’amico e lo seppellì nel vecchio cimitero, 
che ora non esiste più: “Ma questo Friedman 
era noto per la sua tendenza a vantarsi di fat-
ti mai accaduti”. La seconda versione è stata 
raccontata a Schreyer nel 1992 in Israele da 
Bruno Schwarz, che il giorno dopo il massacro 
degli ebrei, fu uno tra quelli che, come avevano 
ordinato i nazisti, portarono via dalle strade di 
Drohobycz i 265 cadaveri. I morti, tra i quali 
Schulz, furono seppelliti su quattro strati in 
una fossa comune nel nuovo cimitero: “Questa 
è la sua testimonianza, non credo si sia inven-
tato le cose”, conclude Schreyer.

Come una profezia
Può sembrare strano che il cadavere di 

Schulz sia stato seppellito insieme agli altri. 
Ma uno scrittore, nella morte, può vantare dei 
privilegi? Schulz, come abbiamo detto, era un 
funambolo della penna, un mago incantatore, 
superiore anche agli altri due “pazzi” della 
letteratura polacca, Gombrowicz e Witkiewi-
cz. “Più leggevo Bruno Schulz e più mi dicevo 
che era meglio di Kafka”, ha confidato Singer 
a Roth. Davvero era un profeta. Nell’ultimo 
racconto che pubblicò, “La cometa”, Schulz 
scrive: “Un giorno mio fratello, di ritorno da 
scuola, recò l’improbabile e pur vera notizia di 
una prossima fine del mondo. Lo pregammo 
di ripeterci quanto aveva detto, pensando di 
avere inteso male. E invece no. Così suonava 
quell’incredibile, assolutamente inconcepibile 
notizia. Sì, proprio così come si trovava, impre-
parato e incompiuto, in un punto fortuito del 
tempo e dello spazio, senza chiudere i conti, 
senza aver raggiunto uno scopo, quasi a metà 
di un discorso, senza punto né punto esclama-
tivo, senza giudizio né ira divina – quasi in 
perfetta armonia, lealmente, secondo accordi 
reciproci e regole riconosciute da entrambe le 
parti – il mondo doveva semplicemente e irrre-
vocabilmente andare a catafascio”. Non è, que-
sto, l’annuncio della sua morte imminente?

L’ex quartiere 
ebraico
La vecchia 
sinagoga, detta 
“grande”
o “sinagoga 
corale”, oggi 
abbandonata
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Perito Moreno e Iguaçù,
due forze della natura

L
 
 
 
a grande muraglia di ghiaccio 
parla. Siamo davanti a lei, come 
centinaia di altri turisti, a osser-

vare lo spettacolo di riflessi azzurri, di guglie 
e lame turchesi, di iceberg che vanno alla de-
riva, ma anche di scricchiolii, borbottii, scro-
sci che si perdono nella vallata e nei boschi, di 
blocchi imponenti che di tanto in tanto cadono 
e diventano iceberg, vagano solitari sul lago. È 
il ghiacciaio Perito Moreno, meraviglia dell’Ar-
gentina e della Patagonia, che attira migliaia 
di persone per un turismo fatto di natura e di 
suoni: come le cascate dell’Iguaçù, molto più a 
Nord, al confine con il Brasile e il Paraguay, 
che offrono lo scroscio continuo e imponente 

di milioni di metri cubi d’acqua, una massa 
assordante che la gente fa a gara per fotogra-
fare sui terrazzini sospesi sui precipizi. Sorri-
di, sotto una piccola cascata si è arrampicato 
Robert de Niro-Rodrigo Mendoza di “Mission”, 
col suo fardello di armi e peccati.

La natura è l’ultima frontiera dell’emozio-
ne, qui è fatta di suoni primordiali: a Iguaçù 
non si sente nulla di quel che si dice perché il 
Paranà precipita nelle gole e copre tutto, il suo 
boato prende allo stomaco. Davanti al Perito 
Moreno è l’opposto: è il silenzio, colori altret-
tanto primordiali, il bianco e l’azzurro prima di 
tutto, come nei cieli della Patagonia, che sinte-
tizzano così bene (mare e cielo, nuvole, giallo 
del sole) i colori della bandiera argentina. 

Ecco una delle due o tre cose che si possono 
dire di quel Paese: che l’85 per cento della sua 

gente è di origine europea, che è una terra con 
molto candore ed emozioni primordiali (e an-
che violente, dice la storia), che a noi “tanos” 
(italiani il termine deriva da “napoletanos”, 
per essere precisi) dice molto, laggiù è possibi-
le riscoprire il nostro essere latinos, attraver-
so parentele e assonanze. La Spagna resta ov-
viamente il riferimento principale - anche per 
motivi linguistici - ma l’Italia, laggiù, è una 
nostalgia costante.

Salendo sul battello che risale il lago Ar-
gentino e conduce al cospetto dei ghiacciai ab-
biamo ad esempio incontrato due italiani che 
vengono da un paesino in provincia di Cuneo, 
vanno a trovare i parenti. La guida medesima, 
Silvia, ha la madre di Recanati. Non parliamo 
dei tassisti, originari del Veneto, della Puglia, 
della Calabria.

Italiani anche fra gli amici di chi scoprì il 
ghiacciaio più famoso d’Argentina, se non 
della Terra, un funzionario statale che meri-
terebbe un romanzo: si chiamava Francisco 
Pascasio Moreno, passò la vita su e giù per 
lande ignote e desolate del suo Paese a segna-
re nuovi confini: quando tornò fra i cosiddetti 
civili restituì alla res publica gran parte del 
territorio che gli era stato donato come com-
penso dal governo, perché diventasse il primo 
parco pubblico della nazione. Altruista come i 
due amici che divisero con lui l’avventura: gli 
italiani Clemente Onelli e Carlos Spegazzini, 
appassionati di fauna e flora quanto Moreno 
lo era di biologia. In tre, nel 1877, risalirono 
su una barca a vela e a remi il rio Santa Cruz. 
Cose d’altri tempi, come la famosa missione 
che Francisco Moreno guidò a fine Ottocento 
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per stabilire i confini tra Cile e Argentina, mai 
definiti sulle cime delle Ande.

Onelli e Spegazzini ottennero ampi appez-
zamenti a Buenos Aires (nel quartiere Paler-
mo, ora fra i più esclusivi), ma li donarono alla 
città perché vi sorgessero lo zoo e il giardino 
botanico, che ai nostri giorni resistono ancora 
al cemento e alle speculazioni. Dove li trovia-
mo, oggi, tre amministratori così?

Francisco Moreno nell’Ottocento esplorò la 
Patagonia lungo la valle del Rio Negro fino al 
lago Nahuel Huapì, quindi la Cordigliera delle 
Ande, individuò il lago Viedma e il Fitz Roy 
(e gli diede il nome di un ammiraglio inglese), 
credendolo però un vulcano: gli indios Tehuel-
che che lo accompagnavano lo chiamavano 
Chaltén, montagna spaventosa e “fumante”. 
Moreno arrivò al lago Santa Cruz e alle sor-
genti dell’omonimo fiume, e sulle rive del Rio 
Leona venne attaccato da un puma, che gli 
conficcò gli artigli nella schiena. Stava per 
sbranarlo, ma per un soffio il Nostro riportò 
a casa la pelle: la belva - così racconta Tom 
Dauer in “Cerro Torre. Mito della Patagonia” 
(Corbaccio) – se ne andò improvvisamente.

Francisco (insignito dunque del titolo di 
“perito”) contribuì con incredibili donazioni 
a fondare anche il Museo di Storia naturale 
de la Plata, a Buenos Aires. Morì, ça va sans 
dire, povero e dimenticato, nel 1919. Un av-
venturiero, profondo conoscitore della geogra-
fia nazionale. Un “civil servant” d’altri tempi, 
meno famoso del ghiacciaio visitato da milioni 
di turisti: in fondo è il destino di quasi tutti gli 
uomini, di fronte ai templi della natura.

Patrimonio dell’Unesco
Il ghiacciaio, considerato Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco, è una meraviglia 
assoluta, un prodigio. Parliamo della terza 
riserva al mondo d’acqua dolce, un colosso in 
movimento con una “lingua” anteriore lun-
ga circa cinque chilometri, che si arresta per 
un’altezza di 70-80 metri sul lago Argentino 
e sprofonda per altri 150 sul suo fondo. Il suo 
fronte, ci spiega la guida, è la compattazione 
delle nevicate che caddero addosso a Magel-
lano mentre esplorava la Patagonia, cinque 
secoli orsono.

Sembra che il perito Moreno non si sciol-
ga più: qualche anno fa era quasi il simbolo 
dell’effetto serra, ora dicono che non si stia più 
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ritirando. Che ci sia un’inversione di tenden-
za, però, nessuno può giurarlo. Probabilmente 
diventa sempre più sottile. Il Campo de Hielo 
Patagónico Sur (o anche Campo de Hielo Sur) 
il gigantesco “ghiacciaio” continentale che dà 
vita tra gli altri ghiacciai anche al Perito Mo-
reno, riceve meno precipitazioni: è la terza ca-
lotta glaciale al mondo dopo l’Antartide e la 
Groenlandia, si trova sulle Ande meridionali, 
lungo la linea di confine tra Cile e Argentina, 
non è facile da misurare. Questa “pentola” 
grande all’incirca come la Corsica, dalla quale 
la neve trabocca, ancora oggi presenta vaste 
aree inesplorate. 

Come una diga nel lago
Le prime ricognizioni iniziarono nel 1943, 

quando il governo cileno fotografò l’area 
dall’alto con aerei militari, ma l’area fu già at-
traversata da studiosi come Federico Reichert 
e padre Alberto De Agostini, che vide la lin-
gua del ghiacciaio non ancora attaccata alla 
terraferma. De Agostini viaggiava per conto 
dell’Ordine salesiano, i sacerdoti sostenevano 
gli indios fuegini e della Patagonia contro i 
coloni. Il “Campo de Hielo Sur” è la più gran-
de riserva d’acqua dolce del Sudamerica, una 
specie di calderone nel quale si concentrano le 
precipitazioni che poi traboccano, dando vita 
a 360 enormi ghiacciai vallivi, anche sul ver-
sante cileno. Il Perito Moreno nemmeno è fra i 
più grandi: il primato è del ghiacciaio Upsala, 
che arretra di sette chilometri ogni vent’anni. 
E poi ci sono il Pio XI o il Viedma. Nel Cam-
po de Hielo Patagonico Sur si trovano il Cerro 
Chaltén (noto anche come Cerro Fitz Roy) e il 
Cerro Torre.

Davanti al fronte del ghiacciaio, su una del-
le tante barche che partono da El Calafate, lo-
calità turistica sulle rive del lago Argentino, si 
può ammirare l’immensa barriera di ghiaccio: 
tocca le sponde dello specchio d’acqua, forma 
una diga naturale che separa le due metà del 
lago. Il livello dell’acqua nella parte di lago det-
ta Brazo Rico risale di oltre 30 metri rispetto 
al consueto livello. Un’enorme pressione pro-
dotta dalla massa d’acqua finisce per erodere 
il fronte del ghiacciaio: il muro di ghiaccio si 
scioglie nei punti più deboli attraverso i quali 
filtra l’acqua, fino a far crollare enormi bloc-
chi. Migliaia di turisti osservano ogni anno lo 
spettacolo, ma questo prodigio merita anche 

di essere ascoltato: con un pullman si può ar-
rivare sul lato del ghiacciaio e attraverso un 
sistema di passerelle ci si può arrivare abba-
stanza vicino, osservandolo da diverse angola-
zioni e altezze. Un colpo d’occhio stupefacente, 
come i “crolli”, provocati dall’acqua che erode 
la barriera di ghiaccio e, a intervalli di qualche 
anno, fa cedere la muraglia in diversi punti. 
Fortunato chi si trova a vedere e ascoltare il 
famoso crollo del “ponte di ghiaccio”, creato dal 
tunnel che l’acqua del lago Argentino scava 
tra il fronte del ghiacciaio e il lato della mon-
tagna. Avviene ogni due-quattro anni, il ponte 
si spezza per la pressione dei ghiacci in avan-
zamento ed è come se un immenso edificio si 
abbattesse all’improvviso, come mostrano nu-
merosi filmati osservabili anche su Youtube.

Riscaldamento 
globale
Il ghiacciaio è 
oggetto di studio 
essendo uno
dei pochi ghiacciai 
in avanzamento, 
nella foto
la caduta
di un blocco
di ghiaccio
©Imagestate/
Leemage
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Che si resti sulle passerelle o sull’aliscafo, 
si è stregati dal ghiaccio incantatore. In barca, 
davanti allo Spegazzini (un altro imponente 
fronte glaciale), un marinaio ne ha pescato 
un bloccocol lazo, lo ha issato sul ponte (vie-
ne da dire: in salvo, tanto sarà umanizzato) e 
la gente si è scatenata: si accalca per toccarlo, 
lo sfiora, lo accarezza, lo abbraccia, si fa foto-
grafare allacciata al partner e abbracciata al 
blocco di ghiaccio, lo bacia, lo morde, lo lecca… 
è l’apoteosi del ghiaccio, il marinaio gli butta 
una coperta sopra e l’altoparlante annuncia 
che chi vuole potrà bere una bibita col ghiaccio 
dello Spegazzini.

Anch’io, che fino ad allora ho bevuto caffè e 
mate per scaldarmi, forse gradirei un whiskey 
(con ghiaccio dei tempi di Magellano). Guardo 

i compagni in pieno deliquio turistico-glaciolo-
gico e penso che il ghiacciaio è talmente bello, 
certo, è un’immagine della bellezza ma insom-
ma… Eppure tutta questa eccitazione è conta-
giosa. Avverto oscuramente quello che sentono 
tutti, che il ghiacciaio, va amato, introiettato, 
posseduto… Per un istante vorrei mettermi a 
petto nudo e avere un contatto fisico con lui… 
Un delirio d’amore turistico, in fondo a questo 
serve il viaggio: a risvegliare le nostre passioni. 
Come davanti ai pinguini di Punta Tombo (ci 
sono migliaia, milioni di pinguini nel mondo, li 
hanno fotografati, filmati in tutte le salse, an-
che Bansky ha fatto una performance con loro, 
ma appena ce n’è uno che caracolla davanti a 
te diventa subito l’ur-pinguino, il pinguino al 
centro del mondo, se non li hai mai visti ti scio-
gli, davanti a “bambini” ciondolanti.

Una “doccia” colossale
Emozioni altrettanto forti ti prendono 

sotto le cascate di Iguaçù, quando la barca 
arriva a poche decine di metri dalla massa 
d’acqua. Sei completamente avvolto dal fra-
stuono e dalla cerata, hai finalmente messo 
via macchina fotografica e videocamera e vivi: 
e quando senti i primi spruzzi, quando le goc-
ce di acqua tiepida del Paranà ti allagano la 
faccia sei costretto a chiudere gli occhi, senti 
il boato, sei nel boato e sei sotto la doccia più 
colossale che tu abbia mai fatto, allora ti vie-
ne voglia di aprire la bocca e urlare, nessuno 
ti sente o ti vede, si scioglie improvvisamente 
ciò che hai nel petto (ghiaccio?) e qualcosa che 
non è acqua ti invade gli occhi, confuso nel 
rumore della cascata, e si mescola all’adrena-
lina e a una forma di spavento, di meraviglia, 
di sbigottimento. 

Quanto al Perito Moreno, ho filmato il 
monitor della barca dove passavano tutte le 
istantanee fatte dal fotografo di bordo ai turi-
sti, da mettere in vendita. Tra i volti degli ado-
ratori del ghiaccio ho visto anche il mio, così in 
un vertiginoso corto circuito mi sono filmato 
in una foto nella quale posavo sul ponte della 
barca con un blocco di ghiaccio tra le mani… 
Poi ho alzato gli occhi e ho visto il ghiaccia-
io che arretrava, e arretrava… Era la barca 
che si allontanava, il ghiacciaio era sempre là, 
immobile, ad attendere la successiva imbar-
cazione, nuovi adoratori. Il ghiacciaio parlerà 
anche a loro. Quanti lo ascolteranno?
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Teatro civile
e di memoria

Un terrorista
chiamato Sciacallo

Quando il jazz
è “world music”

Dresda, metà anni Ottanta: La 
Torre è un quartiere residenziale 
della città, dove una galleria 
di personaggi vive incapsulata 
nell’epilogo del regime comunista. 
La Ddr sta esaurendo ogni energia, 
l’apparato burocratico si infiltra 
nella vita quotidiana, ma la ricerca 
di libertà e verità da parte degli 
individui si instilla in ogni pensiero 
non espresso, in ogni parola 
non pronunciata. Uwe Tellkamp 
racconta episodi di vita ordinaria: 
c’è il chirurgo Richard Hoffmann, 
che trattiene il rancore e sacrifica 
l’ideale per un compromesso che 
garantisca sicurezza alla famiglia; 
Christian, suo figlio, studente in 
cerca di una nuova possibilità 
politica e intellettuale; Meno Rohde, 
lo zio che Christian ama di più, 
redattore alle Edizioni Hermes in 
lotta contro le imposizioni della 
censura. La Torre è una raccolta 

neoepica di storie di 
vita quotidiana, sondate 
nella gestualità segreta, 
nelle pulsioni, nei 
sogni dei personaggi. Il 
linguaggio elaborato, le 
sequenze descrittive 
che incorniciano 
i dialoghi con una 
solennità narrativa 
vicina al grande 
romanzo psicologico 

dell’Ottocento, la profondità storica, 
fanno di quest’opera di oltre 1.300 
pagine una delle testimonianze 
più efficaci della fine della Ddr, un 
mondo fantasma in cui la vita è vera 
solo se segreta o pensata.       

Maria Borio

Vincitore dell’Oscar 2010 come 
“Migliore film straniero”, Il segreto 
dei suoi occhi dell’argentino Juan 
José Campanella è una raffinata e 
potente indagine sulla grammatica 
segreta della memoria, un’opera 
sull’ossessione, su quella forma 
di amore che diviene prigionia di 
eterno ritorno e crudele urgenza 
di compimento. Vi si narra un 
accadimento avvenuto all’alba di quelli 
che sarebbero stati gli anni bui della 
dittatura argentina: non è un affresco 
civile, ma di quest’ultimo conserva il 
timbro universale. Benjamín Esposito, 
un funzionario del Tribunale di Buenos 
Aires, decide di ripensare e scrivere 
uno dei più efferati casi della sua 
carriera giuridica. Un caso rimasto 

irrisolto, troppo 
presto archiviato. 
Un caso su cui, 25 
anni prima, non 
si volle indagare. 
Da quel giorno 
del 1974 l’uomo è 
ossessionato dalla 
storia di Liliana 
Coloto, la giovane 
donna trovata 
massacrata nel suo 

appartamento. Tornare con le parole 
a quei giorni del ’74 è, in primo 
luogo, il tentativo di riappropriarsi 
di una realtà che sarebbe potuta 
essere e non è stata, di un destino 
civile che poteva essere migliore. 
Di una storia d’amore che poteva 
essere appartenenza e verità e si è 
solo sfiorata. Al segno, alla parola, 
viene affidato il compito ultimo di 
un’estrema catarsi, il sogno fragile di 
una possibile riparazione.

Maria Camilla Brunetti

Talvolta il fatto di possedere 
capacità tecniche straordinarie può, 
paradossalmente, rappresentare un 
elemento negativo nella carriera 
di un musicista. È il rischio che ha 
corso in passato il grande pianista 
cubano Gonzalo Rubalcaba. Fin 
dalle sue prime apparizioni sulla 
scena musicale lasciò a bocca aperta 
musicisti ed appassionati per le sue 

doti funamboliche, 
ma non tutta la 
critica lo accolse 
senza riserve. Alcuni 
puristi storcevano 
il naso di fronte 
a certe soluzioni 
ritmiche ardite, che 
sapevano di “salsa”, 
pur nell’astrazione 

dei contesti in cui venivano calate: i 
giudizi finivano per prendere la piega 
del “bravissimo, però…”. In realtà 
Rubalcaba era già un grandissimo 
artista e presto se ne sarebbero 
accorti tutti. La sua musica, che 
nasceva da un amalgama perfetto di 
tradizione afro-cubana e di jazz, si 
è evoluta in forme personalissime. 
Il suo nuovo album di piano solo 
“Faith” è un bell’esempio di questa 
sua maturazione artistica. E’ un disco 
raffinato, appassionato, intelligente, 
mai noioso. In particolare, segnalo 
la ballad “Joan” per le diverse 
atmosfere evocate, che a tratti 
ricordano Keith Jarrett, ed entrambe 
le versioni di “Blue in Green”, 
brano firmato da Miles Davis, ma 
notoriamente scritto da Bill Evans. 
Bravissimo, Gonzalo! Senza “però”.

Corrado Abbate

< il libro < < il disco < < il film <
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mprovvisamente qui ad Oslo sul tram di 
tutti i giorni ho capito che il lato positivo 
dell’antologia Poesia e Realtà di Giancarlo 

Majorino è quell’essere insieme, gli atei insieme 
ai credenti, gli analfabeti con il bene alfabetizzati, 
quelli della rima e quelli della contro rima, i visce-
rali con i cerebrali, i nuovissimi con i vecchissimi 
che muoiono anche a cent’anni, quelli che si sono 
suicidati e quelli che vivono molto bene, gli ammo-
gliati e gli strozzati, gli avanguardisti e i retroattivi, 
gli italiani e i sanfedisti, i seri e quelli che irridono 
anche la croce rossa con tutto il pappalardo, tutti 
insieme con le “ali illuminate” perché è questo es-
sere insieme la prova dell’epoca, devono riuscire 
a vivere insieme gli albani con i serbi, i turchi con 
i curdi, i palestinesi con gli ebrei, devono smetter-
sela di vivere in un massacro continuo, devono imparare ad accettarsi 
così come sono perché è vero quello che mi diceva nonna analfabeta 
“siamo tutti figli di madri”, le nostre diversità contano meno di tutto 
quello che abbiamo in comune, quei cuori del manifesto Benetton 
saranno di neri o di bianchi però i cuori sono tutti uguali, i nostri 
cervelli simili. Quell’essere insieme come quando ero in quel reparto 
io italiano insieme a tutti i norvegesi, quasi la pecora nera tra i biondi 
e gli azzurrati eppure eravamo insieme e fummo insieme per diecine 
d’anni continui. Ero insieme a tutti voi con le nostre tutte, con gli 
ingenui vestiti della domenica, li ricordo uno ad un’ora che sono quasi 
tutti morti. Però ogni tanto tra la folla sento un urlo, vengo chiamato 
urlato in tutti i modi con nome e cognome che qui sono indicibili in 
maniera corretta, un sopravvissuto a tutte le pesti, a tutte le polveri 
arsenicali e dei metalli pesanti, metallurgiche a tutte le sudate conti-
nue mi chiama, mi abbraccia. 

Eravamo insieme diversi in tutto ma eravamo insieme quando ab-
biamo scioperato, insieme nei sotterfugi operai, ridevamo insieme 
e sudavamo insieme senza neppure accorgerci di questo miracolo, 
l’essere diversi però fraternamente. Non disperate, mettetevi a scri-
vere le poesie, ne ricaverete rilassatezza, felicità gestuale, leggerezza 
nei contatti con il prossimo vostro, sentirete la presenza degli Dei in 
prossimità della tua ombra, gioia lavorativa, aumento vertiginoso nella 
creatività in tutti i campi, sviluppo della personalità. Leggermente folle 
correrai verso tutte le sciagure, ti crederai inseguito da bande antibla-
sfemiche armate di mazze ferrate, sfuggirai ai pericoli con rapidissime 

fughe, potrai metterti a volare come niente fosse, 
diminuzione vertiginosa della rigidità muscolare e 
anche mentale, diminuzione dei mali di testa, sarai 
in preda a dolcissimi spasimi sessuali. Iscrivere po-
esie a occhi chiusi, sgranare frasi una dietro l’altra 
con la massima velocità sino al punto che la bat-
titura segue perfettamente il ritmo delle pensate 
anche quelle più stravaganti, velocità massima nel 
concatenare libere associazioni, scrivere con la 
schiena bene appoggiata alla spalliera della sedia, 
tenere la testa non troppo reclinata sulla tastiera, 
da oggi tutte le ore sono le nostre mi disse un po-
eta, fa’ rimbalzare tutto sulla tastiera. Piove, nevica, 
suona il telefono alla porta tu inchiodato davanti 
alla tastiera della macchina da scrivere.

Iniziare un romanzo dove sono narrate le av-
venture norvegiche, dove l’esposizione del sottoscritto è al completo, 
domiciliato ad Oslo ad Aasengate 4, non dimenticate che Aasenga-
ta si pronuncia: osengata. Qui vivo e scrivo da ormai anni cinquanta 
ininterrotti, di questa città sarà tutti inventato incluso il sottoscritto, 
c’è la proposta d’incidere una rosa in fronte agli impestati dell’Aids. 
Che razza di uomini possono diventare tutti quelli che investigano 
sulle nostre colpevolezze, quelli che vanno dietro a tutte le nostre 
manchevolezze giuridiche, mai preso a schiaffi mia moglie eppure mi 
si accusa di averle dato uno schiaffo una trentina di anni fa di cui fui 
ricambiato con lancio di scarpe usate che ho abilmente schivato, poi 
ci furono sbattiti di porte ed urli e meravigliato lo spettatore distratto 
che sbalordito esclama: E che succede? Piogge improvvise e grandina-
te si scaraventano su di noi, comunque i missionari nei paesi africani 
maggiormente colpiti dall’Aids saranno richiamati e accuratamente 
visitati perché non si vorrebbe esportare Cristo e importare l’Aids 
anche nei conventi di clausura. Le catastrofi meteorologiche e mete-
ore sopra di noi, profetizzare è sempre sbagliato però se c’è interru-
zioni delle mestruazioni la ragazza è quasi certo che è rimasta incinta, 
in ogni caso la narrazione degli avvenimenti in Oslo si farà complicata 
per la questione linguistica, il narratore può adoperare solo la lingua 
italica e qui il tutto si esprime in norvegese lingua che io capisco alla 
perfezione però della lingua norvegese io sono per metà analfabeta 
nel senso che leggo e parlo alla perfezione il norvegese ma non lo 
so scrivere, al contrario, l’italiano lo leggo e scrivo molto bene ma lo 
parlo ormai molto male.

numerO 5

Sopravvissuto a tutte le pesti

n  di  luigi  di  ruscio n

“Fai rimbalzare
le cose sulla 
tua tastiera,

mi disse
un amico poeta”
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re del porno peruviano
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ono un uomo di buone maniere. Educato e gentile, più che acuto o 
profondo. Un tipo semplice che ringrazia la buona volontà della 
gente sorridendo. Non parlo molto. Scrivo, questo sì, giorno e 
notte, e sebbene non abbia capito perché lo faccio, mi stupisce 
l’ossessività con la quale ordino i miei quaderni sugli scaffali 
vuoti del mio appartamento. Perdomo dice che sono un buon col-
laboratore perché di solito non faccio domande ed eseguo rapida-

mente i suoi ordini. È vero: non faccio obiezioni né domande, mi limito ad ascoltare 
e ad agire. Grazie a questo mio distacco sono sempre riuscito ad accontentarlo. 
Giriamo i film insieme, ma lui è il regista ed io tutto il resto. Per rispetto nei miei 
confronti, ha fatto in modo che avessi un biglietto da visita professionale, un pez-
zetto di cartone con caratteri sgargianti che io stesso ho fatto fare sull’avenida Tac-
na e che mi identifica come assistente personale della Perdomo Rocco Ramírez S.A. 
Produzione e Regia Cinematografica. È un gesto nobile, un sostegno importante, 
un atto di fiducia, per così dire. Questa è anche la sua opinione, o comunque è ciò 
che credo di intuire ogni volta che finiamo di filmare e vedo Perdomo che mi guar-
da, congratulandosi con quel mezzo sorriso, mentre mi dice di aspettare tranquillo 
il mio momento, Johnny, con l’umiltà di un bambino povero, perché presto, quando 
la fede lo abbandonerà o sarà vinto dalla stanchezza, sarà il mio turno alla sedia 
pieghevole; ed è importante tenere gli occhi aperti, fare a meno della superbia che 
hanno tanti altri, perché in questo lavoro non c’è cosa più volgare del credere che si 
tratti solo di accendere una telecamera.

Perdomo romanticheggia e io lo lascio fare. Ho già detto di essere educato, ma col 
mio capo non si tratta solo di questo: se Perdomo non romanticheggiasse, se la sua 
magniloquenza non impregnasse ogni suo singolo film, se non avesse quel modo 
esigente di dirigere i nostri attori, tenero e severo, ispirato e rispettoso, se le sue 
idee oscene non mi convincessero a tal punto da assecondarle, non avrei mai potuto 
lavorare per lui. Perdomo, se non mi sbaglio e ho ben compreso la recensione che ho 
letto ieri su Wikipedia, deve essere un pornografo (e, di conseguenza, io devo essere 
un apprendista pornografo), ma a lui questa parola non piace (e, di conseguenza, 
non piace neanche a me). “Questa è merda; non dire merda nel mio studio, Johnny, 
te lo chiedo per favore”, è la sua risposta quando gli chiedo se si considera un porno-
grafo. La prima volta pensai che non avesse afferrato il senso del mio omaggio – la 
mia intenzione era inquadrare tecnicamente e con precisione il suo lavoro – perché 
non conosceva il significato del termine, ma poi mi sono reso conto che mi sbagliavo 
e che, alla fine, ad offendere profondamente Perdomo è la riduzione delle proprie 
fantasie ad un vocabolo scialbo come porno, abiezione inaccettabile per definire la 
creatività e tutte le ore investite nella realizzazione della sua opera.

Il nome di Perdomo non è Perdomo, né il suo cognome è Rocco, così come io non 
mi chiamo Johnny. Non so il suo vero nome, ma conosco l’origine dei soprannomi, 
perché nel nostro ufficio dell’avenida Wilson ci sono due poster stupendamente 
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incorniciati con le facce soddisfatte e le verghe interminabili di Rocco Siffredi e di 
John Holmes. Il mio vero nome è Eduardo Vargas, ho 23 anni e mi sto laureando 
in cinema e spettacolo alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
Garcilaso. Nonostante sia stato Perdomo a chiedermi espressamente di lavorare 
per lui, sarei meschino a non attribuire al caso questo colpo di fortuna. Scrivo ‘caso’ 
perché adesso anch’io romanticheggio, ma in realtà è successo tutto grazie al corso 
di giornalismo e investigazione del professor Herbert Morelos. 

Morelos è un apprezzato giornalista di Canale 4. Durante i dieci anni di Fujimori 
era diventato uno specialista nel minimizzare abusi e cattiverie della dittatura, ma 
subito dopo la cattura di Vladimiro Montesinos in Venezuela e la fuga in Giappone 
di Fujimori, si accese d’indignazione tacciandoli d’ignominia e antipatriottismo e 
invocando giustizia. La vicenda di Morelos potrebbe sembrare una barzelletta, se 
si pensa che, oltre a insegnare giornalismo, tiene anche un corso di deontologia dei 
mezzi di comunicazione. Quando gli comunicai di voler svolgere la mia tesi finale 
sull’industria pornografica in Perù, Morelos si lisciò la barba del collo e, con il sor-
riso di chi osserva i primi passi del neonato, mi pronosticò un futuro interessante 
in questa durissima carriera.

Il primo film di Perdomo mi arrivò per posta dall’Argentina. In Perù le sue vide-
ocassette sono introvabili, poiché qui non hanno una distribuzione. La loro diffu-
sione in America Latina è limitata all’Argentina e al Brasile; in Europa, oltre alla 
Spagna che è il maggior acquirente, sono vendute in Olanda, Italia, Germania, 
Svezia, Belgio, Francia e Inghilterra. Pensionate e golose é la storia di tre vec-
chie vedove che fuggono da un ospizio, decise a vivere sfrenatamente gli ultimi 
anni della loro vita. Intraprendono un viaggio sulla costa peruviana a bordo di una 
Volkswagen Maggiolino e, durante il tragitto, organizzano orge, tirano cocaina e 
bevono fiumi di alcol. La scena finale si svolge su una spiaggia. Sono le prime ore 
del mattino, è appena finito l’ultimo festino e le tre donne aspettano nude i primi 
raggi di sole. La più spiritosa commenta le prestazioni di due degli adolescenti con 
i quali é andata a letto quella notte. Li chiama “i miei dolci ragazzi”. Le tre amiche 
ridono guardandosi con allegria e a quel punto una dice che se devono finire all’in-
ferno lei è già pronta. La scena successiva è un’alba meravigliosa che dura cinque 
secondi. Subito dopo il film finisce con un campo lungo delle tre nonne che dormono 
tranquille.

La copia originale di Pensionate e golose è stata per me la porta d’ingresso al 
mondo di Perdomo. Non lo stavo ingannando quando gli chiesi l’autografo. No-
nostante l’infinità di errori tecnici e l’evidente scarsità di risorse con cui è stato 
prodotto, Pensionate e golose mi è piaciuto molto. Non sono un critico cinemato-
grafico o qualcosa del genere, pertanto non credo di avere un motivo coerente per 
spiegare perché il suo film mi abbia commosso, ma cosi fu. Non gliel’ho mai detto 
direttamente, ma credo che se ne sia accorto mentre lo intervistavo. Nonostante le 
mie domande fossero piuttosto goffe e io, a momenti, non riuscissi a controllare la 
balbuzie, Perdomo non solo fu paziente, e perfino sensibile al possibile fallimento 
del mio progetto, ma, rispondendomi, fu perfino così gentile da parlare molto di sé. 
Scoprii allora che, ad esempio, era originario di Huancayo, e che prima di dedicarsi 
al cinema era stato un lottatore professionista. Da bambino suo padre lo portava 
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tutti i sabati al Luna Park dell’Avenida Colonial e lui era diventato un fanatico 
sfegatato di due tra i più leggendari wrestlers peruviani: Mustafà e l’Infermiere 
Bianco.

Lo pseudonimo di Perdomo sul ring era Rosebud e, sebbene gli amici del Sinda-
cato dei Lottatori gli avessero chiesto più volte di cambiarlo, egli non accettò mai; 
motivo per cui i suoi colleghi, i presentatori, gli impresari e il pubblico dell’arena 
Amauta si convinsero che Rosebud fosse un nome straniero da donna e che Per-
domo, oltre che stravagante e stupido, fosse una checca. Ben presto tutti iniziaro-
no a chiamarlo Rosa. Quel ruggito feroce dalle gradinate non cessò di aggredirlo 
nemmeno il giorno del suo ritiro ufficiale dal ring, acclamando con un nome di 
donna un uomo baffuto e corpulento che si mordeva le labbra per non piangere. Nel 
corso dell’intervista mi spiegò che Rosebud non fu solo il presagio del suo futuro 
fallimento nella lotta libera, ma addirittura, e soprattutto, un segno premonitore 
di quel che lui, Perdomo Rocco Ramírez, era adesso. Con il suo piccolo e silenzioso 
tributo a Quarto Potere, il meraviglioso film di Orson Welles che a vent’anni lo ave-
va inchiodato, tremante, nella vecchia sala del cinema Le Paris, Perdomo aveva in-
consciamente accettato l’incerto destino degli artisti visionari. Non sono mai stato 
un lottatore di successo perché mancavo di costanza, e nel cinema, signor Vargas, 
nell’arte, nella vita, mi disse lentamente, la mia logica è sempre stata la stessa.

Con queste parole, e con lo sguardo fisso di Perdomo sulla telecamera, terminava 
il mio documentario. Morelos mi mise un 18, definendolo “stupendo” durante la 
presentazione collettiva dei nostri progetti. Ma poiché il 90 per cento degli studenti 
ottenne 18, seguito dalla stessa quantità di “stupendi”, non ho mai saputo se avessi 
veramente fatto un buon lavoro. Due mesi dopo l’intervista Perdomo mi telefonò 
per propormi un tirocinio pratico. Sembrava ubriaco. Prima mi disse che poteva 
pagarmi il viaggio e il vitto, ma che in seguito, se fossi riuscito a convincerlo, se il 
suo istinto non si sbagliava e dimostravo di avere talento e pazienza nel lavoro, mi 
avrebbe dato uno stipendio. “Ieri ho sognato Rosebud che moriva sul ring, Johnny”, 
disse prima di riagganciare. Ebbi la prova che era sbronzo il giorno dopo, quando 
vedendomi entrare dalla porta del suo studio mi domandò se fossi tornato a inter-
vistarlo un’altra volta. Da allora non mi ha mai più chiamato Signor Vargas.

Dedicai tutte le mattine dei miei primi mesi di lavoro a mettere in ordine e ad 
archiviare le sue carte. Al pomeriggio scopavo i pavimenti, li lavavo, spostavo le 
luci di scena e andavo a prendere il nostro menù da tre soles e cinquanta nel chifa 
all’angolo. La prima volta che mi azzardai a domandargli se il tirocinio consistesse 
solamente in lavori manuali, Perdomo mi rispose irritato che non capivo niente. 
Aggiunse poi che se almeno avessi guardato attentamente i film di kung fu, avrei 
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capito che l’apprendista rispetta in silenzio i tempi del maestro. E subito mi spedì 
a pulire il bagno, informandomi che quel giorno per me non ci sarebbe stato nessun 
menù. Più triste che pentito, decisi di uscire presto senza dirgli niente. Mentre mi 
avvicinavo a capo chino alla porta del suo studio, Perdomo mi tirò un pacco chiuso 
sui piedi e, mormorando, mi disse:

“Consideralo un regalo, Johnny. Sono i miei film, tutti… l’intero catalogo”. Era 
ubriaco. Aveva un bicchiere di pisco liscio in mano e la bottiglia mezza vuota sulla 
scrivania. “Per due, tre, cinque giorni non tornare. Chiuditi in casa a guardarle. 
Fatti tutte le seghe che vuoi ma guardali tutti fino alla fine… Se capirai, Johnny… 
vale a dire se davvero riuscirai a vedere quel che c’è sotto, torna”.

Quella notte non riuscii a dormire. La trascorsi a guardare i suoi film, in ordine 
cronologico. Mi masturbai quattro volte, lasciai in sospeso la quinta. Pensionate e 
golose era il primo dei quattro. Nico, il lottatore superdotato e le verginelle campa-
gnole sembra il più autobiografico e strano di tutti. Anche la trama è più complessa: 
Nico, un lottatore quarantenne dalla pancia prominente e con una verga enorme, 
uccide accidentalmente un tizio in una rissa di strada e fugge da Lima. Smarrito e 
affamato, arriva in un primitivo villaggio sperduto tra le montagne. Proprio come il 
Palazzo delle vergini del sole dell’impero Inca, in questa piccola città c’è un tempio 
che ospita una comunità di vergini. Nico ci entra senza saperlo. La cosa più strana 
del film è che il protagonista ha lineamenti indigeni e le campagnole alle quali allu-
de il titolo sono tutte bianche. Sebbene in un primo momento le vergini respingano 
Nico nei modi più umilianti, quando egli mostra loro la sua verga elefantiaca le 
donne accettano di essere sverginate e si innamorano di lui. Il finale è sorprenden-
temente tetro. Gli uomini del villaggio catturano Nico e decidono di giustiziarlo 
pubblicamente. Le verginelle, che piangono sconsolate e tentano di aiutarlo, vengo-
no trattenute dalla folla. Il boia di Nico è un energumeno particolarmente crudele: 
invece di ucciderlo in un sol colpo, decide di castrarlo. Nel finale Nico muore dissan-
guato faccia a terra a pochi centimetri dal suo membro tagliato.

Gli ultimi due film di Perdomo fanno parte di una trilogia ancora incompleta. 
The Endless Peruvian Orgy 1 e 2 sono stati probabilmente girati su commissione 
perché, oltre ad essere i suoi due film più pornografici in senso stretto, scarseg-
giano dei virtuosismi narrativi e della traboccante immaginazione dei precedenti. 
Inoltre, sospetto che gli siano stati commissionati perché il titolo originale è in 
inglese e, cosa strana per Perdomo, il coinvolgimento dell’autore nella trama è ab-
bastanza superficiale: un gruppo di persone stravaganti si recano in una casa per 
fare un’orgia che, per motivi inspiegabili ed estranei alla volontà dei personaggi, 
non finisce mai.
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Nonostante The Endless Peruvian Orgy sia, a mio parere, il suo lavoro meno 
riuscito, non si può dire che non sia intrigante. La prima cosa che notai fu la pre-
senza di alcuni attori protagonisti dei film precedenti. Due delle anziane e l’adole-
scente nero che faceva il surfer di Pensionate e golose, Nico e due delle verginelle 
campagnole tornano a recitare per Perdomo. Con loro c’é una coppia di nani, una 
donna asiatica con la testa rasata, una tardona di cinquant’anni dalle tette gigan-
tesche e due tizi che si notano solamente perché non si tolgono mai gli occhiali 
da sole. L’adolescente nero, nel ruolo di maggiordomo, riceve tutti gli invitati alla 
festa. Nico arriva a braccetto con le anziane e le presenta come le sue vecchie zie. 
L’asiatica e i nani sono amici e dicono di venire da un concerto di salsa. I tizi con 
gli occhiali arrivano con le verginelle campagnole e si presentano come due coppie 
di sposi. L’ultima è la donna con le tettone, che arriva sola. Si siedono tutti attorno 
al tavolo del salone. Il maggiordomo porta un vassoio con i bicchieri e propone un 
brindisi che il gruppo accoglie sorridendo; finito il brindisi adagia una bottiglia 
vuota sul tavolo, la fa girare e avvisa che la persona indicata dal collo della botti-
glia potrà scegliere con chi iniziare.

Il resto del film consiste principalmente in un caotico scambio di coppie in mezzo 
al quale, a parte tra uomini, tutti fanno sesso con 
tutti. L’unico elemento introdotto da Perdomo è 
enigmatico e, all’interno di questo circo grottesco, 
perfino elegante. Fin dalla prima scena di sesso 
(della donna dalle tette giganti con uno dei tizi con 
gli occhiali) la volontà dei personaggi di abban-
donare l’orgia viene sempre annullata. All’inizio, 
per esempio, dopo che il tizio con gli occhiali è già 
uscito dalla camera, la donna dalle tette giganti 
dice di essere stanca e di avere sonno. Dopo il ta-
glio la vediamo vestita e intenta ad allacciarsi le 
scarpe, ma appena entra in scena il nano nudo 
torna automaticamente a spogliarsi. Più avanti 
Nico dice alla vecchia zia (con la quale ha appena 
finito di fare sesso) che ora deve andare a casa. 
Esce dalla stanza nel momento esatto in cui il 
maggiordomo vi sta entrando. Il ragazzo gli chie-
de se vuole unirsi in un triangolo con la signora 
e Nico, sorridendo, gli risponde di no, grazie, che 
ormai si è fatto tardi. Scende le scale e in cucina 
trova l’asiatica rasata sopra una delle verginelle 
campagnole. Incurante di ciò che ha appena detto, Nico si sfila lo zaino, si scioglie la 
cravatta, strappa la camicia e, eccitato come un cane in calore, si unisce a loro.

Questo strano comportamento si ripete di continuo nelle due parti del film, sen-
za mai darne una spiegazione coerente. La scena migliore è quella in cui Nico e il 
maggiordomo parlano tra sé dopo l’orgia generale con la quale termina la prima 
parte: “Fratello, sono stanchissimo. Quando la smettiamo?”, chiede Nico evidente-
mente triste. “Non lo so… credo che ognuno sia libero di andarsene quando vuole”, 
risponde il ragazzo. Nico allora s’infila i pantaloni, si rimette lo zaino in spalla e, a 
torso nudo, si congeda dagli amici scusandosi. Mentre sta per uscire la vecchia zia 
(quella con la quale non è ancora andato a letto) gli dice che fuori fa molto freddo 
e che non permetterà si ammali. “Ho visto una bella camicia pulita di sopra”, gli 
dice prendendogli la mano. Nell’ultima scena Nico sale le scale accompagnato dalla 
donna, ed è proprio con il coito selvaggio tra i due parenti che inizia The Endless 
Peruvian Orgy 2.
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Tuttavia, il mistero sull’impossibilità di uscire dall’orgia non è l’aspetto che mi ha 
colpito di più; chiunque s’interessi un po’ di cinema sa che è una premessa simile a 
quello de L’angelo sterminatore, il film di Luis Buñuel al quale, mesi dopo, Perdomo 
confessò di aver reso omaggio. La cosa veramente strana di The Endless Peruvian 
Orgy è l’ambigua presenza di una bella e giovane attrice, che prima non ho menzio-
nato perché, nonostante arrivi insieme agli altri invitati, non partecipa mai alla bol-
gia. Infatti la si vede entrare, ma poi scompare nel nulla per poi riapparire da sola, 
in un’unica posa riproposta due volte nella prima parte e un’altra nella seconda. Si 
tratta di un primo piano in cui sorride maliziosamente per alcuni interminabili se-
condi. Poi si volta verso la videocamera mandandole un bacetto frivolo e si avvicina 
alla porta di una camera per spiare dal buco della serratura. Questo è tutto ciò che 
fa. Nessuno allude alla sua presenza. Non c’è traccia dell’attrice o del suo personag-
gio nemmeno nei titoli di coda, e nemmeno una dedica. È come se non ci fosse, come 
se la sua spettrale apparizione fosse un errore consapevole del regista.

Tornai a lavorare sette giorni dopo aver ricevuto i film. Lo studio era un immon-
dezzaio di bottiglie vuote e fogli sparsi sul pavimento. Vedendomi arrivare Perdo-
mo sorrise, mi chiese come stavo e mi offrì una birra per festeggiare il mio ritorno. 

Prendemmo un taxi fino al vicolo Quilca ed en-
trammo nel bar di Tito il cinese. Quella sera, 
aiutato dall’alcol, non la smettevo più di parla-
re. Non balbettavo neanche. Per trenta minuti 
spiegai a Perdomo tutte le sensazioni provate 
guardando i suoi lavori. Non mi fermai un mo-
mento. Feci elogi e critiche, mentre Perdomo mi 
ascoltava con una solennità tale che a un certo 
punto mi spaventò.

Il capo, tuttavia, sembrò apprezzare il mio 
punto di vista. “Ero sicuro di non essermi sba-
gliato su di te, Johnny!”, gridò senza che ce ne 
fosse alcun bisogno. La birra gli stava dando 
alla testa, era più simpatico del solito. Ricordo 
quel giorno con affetto, perché diventai il brac-
cio destro di Perdomo: entrai nel suo universo 
cinematografico e, da allora in poi, aspettando 
paziente il mio momento, mi dedicai ad eseguire 
rapidamente i suoi ordini, senza fare domande. 
Ed è precisamente ciò che ho fatto fino ad oggi: 
non critico e non faccio domande, mi limito ad 

ascoltare e ad agire, e grazie a questo la Perdomo Rocco Ramírez S.A. è un’azienda 
seria e redditizia. Non ho più osato impicciarmi della vita personale del mio capo: 
ho imparato la lezione. Da quando quella sera l’alcol e l’imprudenza mi spinsero a 
chiedergli dell’attrice misteriosa dei suoi film, se vedo o sento qualcosa preferisco 
mordermi la lingua.

Pensare al silenzio freddo e cupo con cui Perdomo accolse la mia domanda, ricor-
dare il suo viso che si deformava e le lacrime trattenute che gli gonfiavano gli occhi, 
mi fa sentire un uomo spregevole. Il suo mutismo fu quasi un sollievo. Vederlo an-
dare in bagno. Tornare dopo essersi calmato. Far finta che non fosse successo nien-
te. Tracannare d’un fiato la birra e dirmi che ero un bravo ragazzo mentre sapevo 
che lo faceva per non avvilirmi. È quella nobiltà silenziosa che voglio ereditare da 
Perdomo, e lui lo sa. Per questo mi chiama Johnny. Perdomo romanticheggia, e io 
lo lascio fare.

Traduzione di Marco Gabellieri



La foto Vintage

Il giuramento di JFK
Il 20 gennaio di cinquant’anni fa John Fitzgerald Kennedy presta giuramento come 35esimo 
presidente degli Stati Uniti d’America. Sarà assassinato a Dallas quasi tre anni dopo, il 22 novembre 
1963, da Lee H. Oswald. I mandanti non sono mai stati scoperti.
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John Fitzgerald Kennedy durante la campagna elettorale del 1960 ©United archives/Leemage
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Gli autori
Corrado Abbate
jazzista torinese. 
Suona nel Multiverse 
jazz quartet. L’ultimo 
suo cd ha per titolo 
“Un’ombra 
in cammino”

Alessandro 
Alviani 
è un giornalista 
freelance. Lavora a 
Berlino dal 2006, 
occupandosi in 
particolare di politica, 
economia e cultura 
tedesca.  Attualmente 
collabora a La Stampa

Franco Arminio
scrittore, poeta, 
documentarista. 
Gli ultimi tra i suoi 
numerosi libri: “Nevica 
e ho le prove (Laterza), 
“Cartoline dai morti” 
(Nottetempo). 
È impegnato 
nel movimento 
ambientalista

Francesca Bellino
giornalista, scrittrice, 
conduttrice e autrice 
radiofonica. Ha 
pubblicato, tra gli altri, 
la raccolta di reportage 
“Uno sguardo più in là” 
(Aram/Betmultimedia, 
2010) e “Il prefisso di 
Dio. Storie e labirinti di 

Once, Buenos Aires” 
(Infinito, 2008)

Eleonora 
Bianchini
giornalista free lance, 
ha collaborato a Vanity 
Fair, il Riformista, Radio 
Radicale. È redattrice 
di Blogosfere per la 
politica e l’economia, 
collabora a Il Fatto

Maria Camilla 
Brunetti
lavora da anni in 
editoria come 
responsabile 
comunicazione 
e traduttrice dal 
francese. Vive tra Roma 
e Vienna

Riccardo De 
Gennaro
ha lavorato al Sole-24 
Ore e a Repubblica. 
Suoi i romanzi “I 
giorni della lumaca” 
(Casagrande) e “La 
Comune 1871” 
(Transeuropa), oltre 
al libro-reportage 
“Mujeres. Storie di 
donne argentine” 
(Manifestolibri). 
Collabora a l’Unità

Luigi Di Ruscio
è tra i massimi poeti 
italiani. Vive dal 
1957 in Norvegia, 
dove ha lavorato 
per quarant’anni 
in una fabbrica 
metalmeccanica. Tra le 
sue opere il romanzo 
“Cristi polverizzati” 
(Le Lettere) e le 
“Poesie operaie” 
(Ediesse)

Angelo Ferracuti
scrittore e 
drammaturgo. Ha 
pubblicato con 
Feltrinelli, Guanda, 
Transeuropa, Laterza. 
Dirige per la Ediesse 
la collana di libri non 
fiction “Carta bianca”. 
Collabora al Manifesto

Florinda Fiamma
collabora con le sue 
recensioni al mensile 
Rolling Stones. Fa parte 
della redazione cultura 
di Rai Educational

Francesco 
Forlani
scrittore, poeta e 
performer. È redattore 
di Nazione Indiana. Ha 
pubblicato il romanzo 
“Autoreverse” 
(L’àncora del 
Mediterraneo). Dirige 
la rivista letteraria Sud, 
edita da Lavieri

Carlo Grande
giornalista e scrittore, 
collabora alle pagine 
culturali de La 
Stampa. Ha pubblicato 
numerosi romanzi con 
l’editore Ponte alle 
Grazie

Davide L. Malesi
ha scritto il romanzo 
“Veramente difficile 
ripetere il medesimo 
stratagemma” (2007). 
È stato caporedattore 
della rivista “Origine”. 
Collabora al Corriere 
Nazionale e al mensile 
Stilos. Imminente un 
suo libro con Newton 
Compton

Jamila Mascat
giornalista, autrice di 
reportage nazionali e 
internazionali. Lavora 
nella redazione 
del settimanale 
“Internazionale”

Diego Trelles Paz
scrittore peruviano, 
ha studiato cinema 
e giornalismo 
all’Università di Lima. 
In Italia ha pubblicato 
il romanzo “Il circolo 
degli scrittori assassini” 
(Gaffi editore). 
Suoi racconti nelle 
antologie “Pequeñas 
resistencias” (Madrid, 
2005) e “Nacimos para 
perder” (Lima, 2007). È 
anche tra gli autori del 
libro “Una literatura 
infinita” (Poitiers, 
2005), omaggio a 
Roberto Bolaño

i fotoGrafi
Valeria Bonacci
laureata in filosofia, 
vive attualmente a 
Roma dove lavora 
come scrittrice e 
fotografa

Raffaele Capasso 
fotoreporter, si occupa 
di fotografia sociale 
in Italia e all’estero. 
Appartiene al collettivo 
Kairos factory

Mario Dondero
è una delle più 
originali figure del 
fotogiornalismo 
contemporaneo. Nel 
1955 si sposta a Parigi 
dove, in particolare, 
frequenta e ritrae 
scrittori e intellettuali 
francesi. 

Igor Feciak
è un fotografo 
professionista di 
Drohobycz che lavora 
prevalentemente in 
digitale e che predilige 
i colori naturali e gli 
esterni. È autore di 
alcuni libri fotografici 
su Drohobycz e 
su altre località dei 
dintorni (Carpazi 
ucraini, Sambir e 
Truskavec)

Ugo Panella
fotogiornalista, ha 
iniziato a lavorare 
negli anni Settanta 
coprendo i conflitti 
nel Centro America. 
Poi, dedicandosi 
principalmente al 
reportage sociale in 
vari paesi del mondo, 
ha collaborato con 
importanti giornali, 
riviste e organizzazioni 
internazionali

Rim Temimi
fotografa professionista 
tunisina, laureata in 
lettere, si occupa di 
storia e spiritualità nel 
Magreb
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