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a Storia è ineSorabile. Così come i governi democratici,  anche i dittatori 
cadono. Ma non tutti allo stesso modo. Dipende, probabilmente, dalla re-
sistenza che oppongono al cambiamento. La decisione migliore sarebbe 

non opporsi, prendere atto che un’epoca storica è terminata e ritirarsi senza troppo 
strepitare, dopo aver verificato che qualunque grado di apertura alla volontà popo-
lare, come è stato per l’egiziano Mubarak, è insufficiente. Ed è insufficiente perché 
viene un momento, dopo anni, o meglio ancora decenni di guida di un Paese in senso 
autoritario, che il problema non è più la politica, non sono le scelte, non è il blocco 
di potere che sostiene la persona, ma la persona stessa. Viene un momento in cui il 
tiranno, che in passato è forse anche stato amato dalle masse, all’improvviso – spesso 
per i medesimi motivi – è convintamente odiato. Qualunque decisione egli assuma 
non è più tollerata. Che sia una cosa o il suo contrario. Perché il processo è irreversi-
bile: il corpo sociale è stanco, giudica il dittatore un oggetto estraneo e fa di tutto per 
espellerlo. Alla fine, con maggiori o minori difficoltà, con maggiore o minore spargi-
mento di sangue, l’obiettivo è raggiunto: convinto di rafforzarsi il corpo estraneo che 
tenta di restare al potere con tutti i mezzi in realtà si indebolisce. Alla rivoluzione di 
febbraio segue quella di ottobre. Certo, sono previste eccezioni, come l’insurrezione 
ungherese del’56 o la Primavera di Praga, che tuttavia non furono rivoluzioni, ma 
rivolte (come scriveva Camus, “la rivolta uccide degli uomini, mentre la rivoluzione 
uccide insieme e uomini e princìpi”). 

L’ultima rivolta fallita fu quella di Tienanmen, dove la repressione vinse. Che 
cos’ha detto, guarda caso, il raìs libico Gheddafi nel suo discorso in tv del 22 febbraio? 
Non lascio il Paese, lotterò fino all’ultima goccia di sangue, colpirò i ribelli come è 
stato a Tienanmen. Poi ha tentato di intimorire l’Europa con lo spettro di Bin Laden, 
ha ordinato di bombardare la popolazione in rivolta, ha lanciato un messaggio che 
è l’equivalente della celebre esclamazione di Luigi XV: “Après moi le déluge!”.  Il 
che significa guerra civile. Quello che i dittatori (e in passato i re e gli imperatori) al 
tramonto non ammettono è che la spinta al cambiamento sia spontanea e naturale. 
I rivoluzionari sono sempre, nel migliore dei casi, strumentalizzati e prezzolati da 
“traditori” o da qualche potenza straniera. Ben Ali, Mubarak e Gheddafi ricorrono 
alle milizie a pagamento per debellare l’insurrezione, vedono con i loro occhi quanto 
sia estesa la protesta, ma parlano di professionisti del disordine al soldo di qualcuno. 
Mai sono sfiorati dall’idea di trovarsi al capolinea. Disse bene Robespierre dopo la 
momentanea fuga di Luigi XIV: “Se anche tutti i briganti d’Europa si alleassero con-
tro di noi, essi sarebbero vinti”. Come dire: “È la Storia, bellezza”. Uno dei casi più 
eclatanti di miopia storica è incarnato da Erich Honecher, che nell’ottobre dell’89, do-
dici giorni prima che partisse la rivolta che porterà alla caduta del Muro di Berlino, 
tenne un banalissimo discorso di celebrazione dell’anniversario della nascita della 
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Germania comunista senza che il minimo sospetto lo sfiorasse.
Quando esplode una rivoluzione le diplomazie degli altri Paesi sono costrette ad 

assumere  una posizione. Ogni Paese ha un suo “stile”, che gli deriva soprattutto dal-
la sua forza e dalla sua credibilità. Gli Stati Uniti, che a partire dal Novecento hanno 
assunto il ruolo di “polizia” del mondo, sono quasi sempre pronti a ricorrere alle 
armi, se non direttamente (con un attacco dal cielo o un’invasione), indirettamente, 
attraverso la fornitura di mezzi bellici agli insorti o, viceversa, al regime, se con tale 
regime intrattengono fondamentali rapporti di interesse. È irrilevante se alla fine 
l’“etichetta” è quella della Nato, come ha chiesto anche l’Italia per giustificare la sua 
partecipazione alla guerra.

Il paradosso delle rivoluzioni è che i governi che ne seguono non sono mai rivo-
luzionari, o soltanto per un brevissimo tempo. Tendono immediatamente a tradire 
quei princìpi e quell’utopia che, come dice lo storico inglese Edward H.Carr nel suo 
saggio “1917”, sostiene tutti i movimenti che vogliono cambiare il mondo (l’utopia 
è accantonata in forza della convinzione di aver messo un punto finale alla storia). 
Ma i giovani nordafricani oggi nelle strade, che esprimono perlomeno il “divenire 
rivoluzionario”, per dirla con Deleuze, non badano al futuro, bensì riorganizzano il 
presente. Rappresentano per la prima volta la “contestazione giovanile”, che nessu-
na strumentalizzazione può “deviare”. 

È molto probabile che dopo Tunisia, Egitto e Libia il vento della  rivolta raggiun-
gerà  Algeria, Marocco, Siria e Giordania. Qualcosa già si muove. È il principio dei 
vasi comunicanti. Non a caso, dopo soli due giorni dalla rivolta  tunisina, il governo 
siriano ha annunciato sussidi straordinari per i disoccupati e per le famiglie a basso 
reddito. È possibile il compromesso? Dipende da quanto è forte quel vento, che – co-
me dimostrano gli accadimenti di queste settimane – è piuttosto difficile da preve-
dere. È difficile prevedere quando si leva (non lo immaginavano neppure i servizi di 
intelligence, come ha ricordato Pino Arlacchi, in un intelligente articolo pubblicato 
l’8 marzo su l’Unità), quanto forte soffierà, quanto durerà, fino a dove arriverà.  Si 
limiterà al solo mondo arabo? Si spingerà fino in Russia, dove governa un altro dit-
tatore, amico e sodale – come Gheddafi  – del nostro raìs in sedicesimo? O arriverà 
fino all’Estremo Oriente? Ma soprattutto, quanto i cambiamenti saranno positivi e 
radicali?  Se è eccessivo, per ovvie ragioni culturali, prevedere l’affermarsi del model-
lo delle democrazie di stampo europeo, è possibile perlomeno confidare  in una fase di 
transizione che non abbia quale sbocco l’avvento di nuove tirannie o semi-tirannie.  

Segnali  positivi ce ne sono. Come ricordava ancora Arlacchi, i profeti di sventura 
– ai tempi di Bush junior – parlavano di “scontro di civiltà”. Erano politici (sostenuti 
da loro tirapiedi operanti negli ambienti accademici e nei giornali) abituati a governa-
re con la paura e sotto la pressione delle lobby dei “mercanti d’armi”. Quello scontro 
non c’è stato e, com’è chiaro a tutti, l’attuale rivolta dei cittadini dei Paesi islamici non 
è diretta contro l’Occidente e non ha natura religiosa.  D’altronde, va detto che quello 
dello scontro tra civiltà è un’invenzione della modernità. Come ricorda uno dei più 
grandi storici del Novecento, l’olandese Johan Huizinga, nel suo saggio “Lo scempio 
del mondo” (1943), l’antichità non conosceva il dualismo tra Occidente e Oriente, in 
primo luogo perché non si tratta di “due civiltà omogenee” , in secondo luogo , più ba-
nalmente, perché “la linea di frontiera tra Oriente e Occidente è sempre arbitraria”. 
Huizinga si pone anche la domanda se l’avvento dell’Islam abbia scisso per sempre il 
mondo antico in una parte orientale e una occidentale.E a questa domanda risponde 
con un esplicito “no”. Soltanto nel primo medioevo, con la cristianità latina, nasce 
l’Occidente, sebbene sia necessaria molta cautela, aggiunge Huizinga, nell’identifica-
re “un fenomeno storico chiaramente delimitato che possa dirsi civiltà dell’Occidente”. 
Oggi  più che mai bisogna parlare e operare per un “incontro di civiltà”.



si sono suicidati, 
affermando che 
questa sottocultura 
rappresenta una 
minaccia per il 
benessere dei giovani. 
Gli ufficiali visitano 
le scuole cercando 
studenti in base al 
loro abbigliamento e 
montano telecamere 
di sorveglianza nei 
luoghi pubblici dove i 
giovani si riuniscono. 
Molti di loro sono stati 
arrestati e interrogati, 
nonostante non 
esistano leggi apposite 
contro un genere 
musicale o i suoi fan.

23 dicembre
Roma, Newsweek
n Alcuni attentati 
anarchici hanno 
messo in allerta 
le ambasciate 
straniere a Roma. 
Le rappresentanze 
diplomatiche di Cile, 
Svizzera, Grecia 
e Marocco hanno 
ricevuto pacchi 
contenenti esplosivo, 
che hanno ferito 
alcuni impiegati. 
Gli attentati sono 
stati rivendicati 
dalla Federazione 
anarchica informale, 
che aveva già inviato 
pacchi esplosivi alle 
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DICEMBRE 2010 
1 dicembre
Johannesburg, 
Timeslive.co.za
n Le persone morte 
in incidenti stradali 
in Sudafrica nel solo 
mese di dicembre 
sono state 1149, che 
hanno perso la vita in 
958 incidenti fatali. 
L’anno precedente 
nello stesso periodo, i 
morti erano stati 1304 
e gli incidenti 1013. 
La causa principale 
resta l’alta velocità, 
la stanchezza, l’alcol. 
Solo nella settimana 
di Natale 1051 
persone sono state 
arrestate per guida in 
stato di ebbrezza. 

8 dicembre
Costa d’Avorio, Mail 
& Guardian
n La situazione di 
confusione politica 
a seguito delle 
contese elezioni 
presidenziali in Costa 
d’Avorio ha portato 
il Paese dell’Africa 
Occidentale sull’orlo 
del genocidio e della 
guerra civile, con una 
massiccia violazione 
dei diritti umani e 
oltre 170 persone 
uccise durante 
manifestazioni di 
piazza. I leader 
mondiali hanno 
aumentato le 
pressioni su Laurent 
Gbagbo affinché si 
dimetta in favore di 
Alassane Ouattara, 
considerato a livello 
internazionale il vero 
vincitore.

10 dicembre 
Pechino, Ansa
n Il Premio Nobel 
per la Pace 2010 è 
stato assegnato al 
dissidente cinese Liu 
Xiaobo, ma né lui 
né i suoi familiari 
hanno potuto ritirare 
il premio a Oslo. 
Le visite da parte 
dei suoi familiari 
nel carcere Jinzhou 
sono state sospese e 
sua moglie Liu Xia 
è stata messa agli 
arresti domiciliari. 
Afghanistan, Algeria, 
Arabia Saudita, 
Cuba, Egitto, 

Filippine, Iraq, Iran, 
Kazakhstan, Marocco, 
Pakistan, Russia, 
Sri Lanka, Sudan, 
Tunisia, Venezuela 
e Vietnam, oltre alla 
Cina, hanno ritirato 
i propri uomini 
dalla cerimonia di 
premiazione.

10 dicembre
Yerevan (Armenia), 
Dailystar
n La polizia 
di Yerevan sta 
conducendo una 
campagna contro 
la sua comunità 
“emo” da quando 
due adolescenti 

istituzioni italiane ed 
europee.  

29 dicembre
La Mecca, Arabnews
n Circa 200 
concorrenti da 
65 Paesi hanno 
partecipato 
al Concorso 
internazionale 
di Recitazione e 
Memorizzazione 
del Corano. La 
competizione si è 
svolta nella Grande 
Moschea alla Mecca, 
per sottolineare il 
ruolo del Corano 
nel processo di 
unificazione del 

popolo islamico. 

29 dicembre
La Havana, La Prensa 
Grafica
n Attraverso i “libretti 
di razionamento”, 
lo Stato cubano 
distribuisce a 
prezzi fortemente 
sovvenzionati 
un pacchetto di 
prodotti alimentari 
essenziali e di prima 
necessità, anche se da 
qualche anno viene 
progressivamente 
ridimensionato. 
Secondo una 
risoluzione del 
governo pubblicata a 

dicembre, dal primo 
gennaio Cuba toglierà 
i sussidi a saponi e 
dentifrici, che finora 
venivano forniti alla 
popolazione nelle 
razioni mensili.

29 dicembre
Bogotà, Clarin
n Ucciso durante una 
retata della polizia 
Pedro Guerrero 
“Cuchillo”, uno dei 
narcotrafficanti 
più ricercati della 
Colombia, con 3.000 
omicidi e 19 mandati 
di arresto. Il governo 
di Washington offriva 
una ricompensa di 
due milioni e mezzo 
di dollari per la sua 
cattura. Il suo esercito 
personale è attivo in 
dodici delle trentadue 
province della nazione 
andina.

GENNAIO 2011
1 gennaio
Roma, Il Sole 24 Ore
n Dal primo gennaio 
entra in vigore la 
norma che vieta 
la produzione dei 
sacchetti di plastica, 
ma i negozianti 
potranno esaurire 
le scorte senza farli 
pagare ai clienti. 
Dopo tre proroghe 
finalmente si dice 
stop alle buste 
inquinanti realizzate 
in polietilene, un 
materiale i cui tempi 
di degradazione 
vanno dai cento 
ai mille anni. Al 
suo posto sono già 
arrivati materiali 

17 dicembre, baghdad, The Guardian
La diaspora dei cristiani iracheni si è intensificata durante il 
periodo di Natale. Più di mille famiglie cristiane hanno lascia-
to Baghdad da settembre a dicembre, dopo gli attacchi a una 
cattedrale in cui erano rimaste uccise 58 persone. Migliaia di 
cristiani sono stati costretti a scappare cercando rifugio nelle 
regioni curde.
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biodegradabili e 
uno dei brevetti è 
italiano: le buste per 
la spesa realizzate 
con l’amido.

24 gennaio
La Havana, El Mundo
n Le poste cubane 
hanno sospeso 
completamente le 
spedizioni verso gli 
Stati Uniti, che per 
questioni di sicurezza 
aerea avevano 
modificato le norme 
postali e rimandato 
indietro lettere e 
pacchi. Le spedizioni 
postali dirette tra 
Cuba e gli Stati Uniti 
erano state interrotte 
nel 1963 dopo la 
rivoluzione cubana, 
un anno dopo che 
Washington aveva 
imposto l’embargo 
contro Cuba. Gli Usa 
e l’isola caraibica 
non hanno relazioni 
diplomatiche dal 
1961.  

25 gennaio
Pechino, China Daily
n Per il capodanno 
2011, che comincia 
a febbraio e secondo 
l’astrologia orientale 
cade sotto il segno 
del coniglio, la 
Cina si riempie 
di simboli che 
rappresentano questo 
mansueto animale. 
L’amministrazione 
di Stato per la Radio 
e la Televisione ha 
annunciato il lancio 
di sei nuovi film 
di animazione che 
hanno conigli come 

protagonisti, tra cui 
il primo film cinese 
in 3D: “Legend of the 
Rabbit Knight”.

25 gennaio
New York, The New 
York Times
n Ahmed Khalfan 
Ghailani è il 
primo detenuto 
di Guantanamo 
ad affrontare un 
processo in un 
tribunale civile. Il 
giudice statunitense 
lo ha condannato 
all’ergastolo negando 
la richieste di 
clemenza avanzata 
dalla difesa in virtù 
del suo trattamento 
da parte della Cia. 
Ghailani, 36 anni, 
era accusato di 
aver partecipato 
all’attentato di al 
Qaeda nel 1998 
contro le ambasciate 
Usa in Kenya 
e Tanzania che 
provocarono la morte 
di 224 persone.

25 gennaio
Cairo, The Guardian
n Almeno quattro 
morti e quattrocento 
arresti costituiscono 
il bilancio della 
guerriglia urbana 
scoppiata al Cairo 
dopo le proteste 
avvenute in 
Tunisia. Il governo 
ha decretato il 
coprifuoco al Cairo, 
Alessandria e 
Suez. È andata a 
fuoco la sede del 
Partito nazionale 
democratico di Hosni 

Mubarak e l’esercito 
ha aiutato la 
polizia nel sedare le 
manifestazioni. Dal 
28 gennaio internet 
non è più accessibile 
e l’Egitto è in un buco 
nero di repressione.

26 gennaio
Tokyo, Japan Today
n La Toyota ha 
annunciato il 
richiamo di oltre 
1,7 milioni di veicoli 
nel mondo. Si tratta 
dell’ultimo di una 
serie di richiami 
che portano il saldo 
complessivo a 16 
milioni di veicoli 

da fine 2009, 
pregiudicando 
ulteriormente la 
reputazione della 
casa giapponese: 
questo è il richiamo 
maggiore degli ultimi 
sei anni e il secondo 
della storia della 
Toyota per un singolo 
difetto. 

FEBBRAIO
2 febbraio
Il Cairo, Arab News
n Una serie di 
manifestazioni di 
piazza hanno scosso 
varie città arabe, 
partendo in modo 
pacifico dalla Tunisia, 

fino alle dimissioni 
del dittatore Zine 
El Abidine Ben Ali, 
per proseguire poi 
in modo più violento 
in Egitto, fino alla 
caduta del dittatore 
Hosni Mubarak, e 
in Libia fino alla 
crisi del regime di 
Muammar Gheddafi. 
I moti di protesta 
popolare contro le 
dittature, imperniati 
sul desiderio di 
rinnovamento 
politico e sociale, 
hanno visto un 
effetto domino, 
sebbene di portata 
inferiore, anche 

in Yemen, Siria, 
Giordania, Marocco, 
Algeria, Bahrein, 
Iran, Libano e Oman. 

15 febbraio
Roma, Ansa
n Il giudice per le 
indagini preliminari 
di Milano, Cristina 
di Censo, ha disposto 
il processo con rito 
immediato per 
Silvio Berlusconi, 
per concussione e 
favoreggiamento 
della prostituzione 
minorile nel 
procedimento che 
ruota attorno al 
caso Ruby (Karima 

18 febbraio, brasilia, clarín
A dire dell’Associazione brasiliana di giornali-
smo d’inchiesta di San Paolo, nel 2010 il Brasile 
è risultato al primo posto al mondo per la cen-
sura di Google. Il governo ha obbligato il moto-
re di ricerca a eliminare 400 pagine, il doppio 
rispetto alla Libia che occupa il secondo posto.
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El Mahroug). Il 
processo, fissato per 
il 6 marzo, è legato 
al giro di denaro 
tra il presidente 
del Consiglio, il suo 
manager di fiducia 
Giuseppe Spinelli, 
Lele Mora e Emilio 
Fede, ritenuto 
dagli inquirenti 
determinante per 
ricostruire il flusso 
di soldi legato 
all’organizzazione 
dei festini a luci 
rosse ad Arcore, a cui 
partecipavano anche 
ragazze minorenni.

21 febbraio
Tegucigalpa 
(Honduras), El Mundo
n In Honduras, dove 
fino a poco tempo 
fa era possibile 
comprare le sigarette 
persino in farmacia, 
è stata varata una 
legge antifumo tra le 
più severe al mondo. 
È vietato fumare in 
spazi chiusi e locali 
pubblici, ma anche in 
spazi aperti a meno 
di due metri da un 
non fumatore. Non 
sono autorizzate zone 
riservate ai fumatori 
in alberghi e uffici e 
un non fumatore può 
persino denunciare 
un suo familiare che 
fuma in casa. La 
metà dei fumatori 
in Honduras sono 
adolescenti e l’età a 
cui si inizia varia tra 
gli otto e i dieci anni.

(a cura di Valeria 
Gentile)
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maria Tiziana Lemme

Napoli, i gironi infernali 
dell’emergenza rifiuti

È
 
 
 
un delirio di sigle, Cdr, Stir, il Fus 
il Fot il Fod i Ruc, la Fut, Fibe, 
le Spa, l’Ati, Rur, devo fermarmi, 

Cer… L’emergenza rifiuti in Campania proce-
de inesorabile come  la frana di Montaguto, a 
Avellino. Sono rimandi, date, pochi dati, uno 
su tutti: 3,2 miliardi di euro spesi in diciasset-
te anni e a oggi non si capisce se l’emergenza 
continua oppure no. È il vortice dei decreti leg-
ge scritti, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
come bozze corrette a mano: dal testo coordi-
nato del Dl 26 novembre 2010 n. 196: “Avver-
tenza: Le modifiche apportate dalla legge di 
conversione  sono  stampate con caratteri cor-
sivi. Tali modifiche sono riportate in video tra 

i segni (( ... ))”. Oppure si scrivono, le leggi, per 
“ecceterare” le parole, farle diventare una ma-
tassa inestricabile  al punto che non riesci più 
a trovarne uno, dei due capi: “Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del 
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 
2006, n. 290, come sostituito dall’articolo 2 del 
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, 
n. 87... Art.2 c.2 Dl 23.05.08 n.90”. È la linea 
tratteggiata dei Tropici, la frammentazione, 
lo spezzettamento, un puzzle che non riesci a 
completare perché più di un pezzo si trova in 
un’altra confezione. L’immondizia per strada è 
solo la parte più evidente di un sistema pensa-
to per non funzionare. È la truffa, il dispregio 
di ogni regola, è la colonna di fumo che esce 

dalla terra: ma non è zolfo, non siamo a Poz-
zuoli, non è la Solfatara. Siamo a Tre Ponti, 
Comune di Giugliano. 

Fumano i rifiuti tossici delle industrie del 
Nord interrati dalla camorra negli anni Ottan-
ta. Il terreno ha assorbito gli umori putrescen-
ti, poi è  diventato talamo per i rifiuti riversati 
dal commissariamento del ‘94, quando si se-
questrarono le cave alla camorra per scaricare 
in fretta e furia le tonnellate che non si racco-
glievano perché non si sapeva dove metterle. È 
questo l’inizio burocratico della crisi. L’11 feb-
braio 1994 il presidente dimissionario del Go-
verno, Carlo Azeglio Ciampi, firma il decreto 
che istituisce l’Emergenza Rifiuti in Campa-
nia. Da quel giorno diventerà argomento topi-
co come il debito pubblico, la fame nel mondo, 
la questione meridionale. Davanti al fumo ma-

leodorante che a Tre Ponti esce da una terra 
che produceva pesche coltivate a vaso e oggi 
vede marcire le prugne sugli alberi, là dove la 
procura di Napoli ha intimato la chiusura di 
200 pozzi d’acqua per contaminazione, dove si 
fanno dieci reati al giorno per traffico illegale 
di rifiuti, sfuma la caratteristica prima che Er-
nesto De Martino ha individuato per le persone 
dotate di senso in un contesto dotato di senso: 
la presenza. Non solo gli umani, ma nemmeno 
gli ovini ci sono più, sono stati abbattuti tutti, 
perché mangiavano le verdure di una terra im-
pastata con la diossina. Raffaele Del Giudice, 
direttore di Legambiente Campania, schiuma 
rabbia e tenacia: “Quando la camorra ha fatto 
le prime discariche, i terreni intorno si sono 
talmente impoveriti che i contadini sono stati 
costretti a vendere. Nei periodi d’emergenza, 

9

nelle discariche di Chiaiano, Serre, Tufino, Caivano, Giugliano. La resit è il cuore delle 
ecomafie: “Qui ci morivano anche i topi”, disse un pentito di camorra. Falde acquifere 
inquinate. una gestione che non rispetta gli interessi collettivi della salute e dell’ambiente

Foto di raffaele Capasso e Francesco C. Cipolletta 
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Progetto 
Waste
Questa serie 
di foto è stata 
scattata per il 
Reportage e farà 
parte di un più 
vasto progetto 
degli Autori. Le 
immagini sono 
state realizzate 
nelle discariche 
di Chiaiano 
e Terzigno, 
entrambe 
situate in parchi 
ambientali 
protetti
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la camorra era l’unica che aveva i terreni, lo 
Stato ha sversato in quei terreni. La camor-
ra ha organizzato e venduto un servizio che lo 
Stato non ha saputo organizzare”. 

Il fumo di Tre Ponti è bianco, svapora da 
più di un anno, è la stanza acida sottoterra 
che fuma. In questi venti chilometri quadrati 
di terra a venti chilometri da Napoli è concen-
trata tutta la fattispecie degli inquinamenti al 
mondo causati dai rifiuti tossici. Sulla carta 

Tre Ponti è dal ‘98 sito a priorità nazionale di 
bonifica. Ma anche questa notte si alzeranno 
fumate nere.

Amianto il male minore
È domenica mattina, il traffico è da preda-

tori. Alla rotonda detta Titanic per l’orrenda 
scultura che ricorda una nave c’è lo scheletro 
di cemento di Auchan e a 200 metri il più gran-
de mercato abusivo mai visto, sorvegliato dai 

Ordinaria follia 
I luoghi sono, 
nella loro bellezza, 
simbolici
di un problema 
attecchito
in profondità
nel territorio
e parte 
di un’ordinarietà

Una cosa 
surreale
E’ surreale 
sapere che 
pochi metri 
sotto, nelle cave 
di tufo o nella 
terra vulcanica, 
sono stipati i 
rifiuti di Napoli 

11

napoli, i gironi infernali dell’emergenza rifiuti

numero 6

vigili e dotato di parcheggio. Sui marciapiedi 
si vendono carciofi arrostiti, ma non si sente 
il profumo della brace che cuoce cibi, l’aria 
puzza. Senti un bruciore ottuso nella gola e 
nel naso, la strada è tutta buche, voragini, 
asfalto divelto, rattoppi venuti male, rattoppi 
di nuovo sdruciti, che mandano in sofferenza 
gli ammortizzatori dell’automobile. A un cer-
to punto giri in una traversa e trovi la pista 
di un circuito; un chilometro di asfalto liscio, 

un rettilineo di velluto. Ai lati della strada ci 
sono cumuli di immondizia e di stracci, sac-
chi di plastica, ceneri dal colore improbabile 
(l’amianto è il male minore) e in mezzo a tutto 
questo ci sono alcune prostitute sedute su se-
die sgangherate. Nelle fosse laterali, pozze di 
acqua e percolato. Ogni tanto trovi una scritta: 
“Coppia cerca uomo 40-60 anni”, segue un nu-
mero di telefono, ma non è un annuncio, è un 
segnale per indicare il luogo. 
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Guido 
Bertolaso
«Gianni Letta 
mi disse di 
tenere conto 
dei posti 
di lavoro 
assicurati». 
25.10.07

Paolo 
Giacomelli
L’assessore del 
Comune: «Il 
Sistema che 
ha erogato 
soldi sta 
organizzando 
alternative»
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Gli stracci vengono usati come antideto-
nante, fanno da letto e da stoppino per la com-
bustione dei materiali che di notte vengono 
scaricati illegalmente: pneumatici, suole di 
gomma delle scarpe, residui di fonderie, delle 
industrie automobilistiche, scarti di lavorazio-
ne che contengono cadmio, alluminio, arseni-
co. Bruciati, sprigionano un fumo oleoso che 
ammorba anche le fiamme. È questo il vero 
inceneritore, altro che lo stabilimento di Acer-
ra inaugurato da Silvio Berlusconi nel marzo 
2009, che manca ancora di 27 adeguamenti 
strutturali prima dei collaudi e della messa in 
esercizio. Si sa, che qui di notte scaricano quel-
la roba. La Forestale ha filmato i camion, bili-
chi da diversi quintali. Sono state intercettate 

le telefonate tra i trasportatori, accento del 
Nord: «Lunedì cominciamo a scaricare tutte le 
gomme, cinquemila metri cubi, le plastiche.... 
Le suole dopo una settimana, dopo le elezioni, 
i ritagli delle suole però vanno bene adesso…». 
Per agevolare questo tipo di traffico, il Comu-
ne di Giuliano ha asfaltato la strada. Non li 
raccoglie, questi rifiuti. 

Siamo a due passi dalla Resit, la madre di 
tutte le discariche. È famosa perché il pentito 
di camorra Gaetano Vassallo ha dichiarato: 
“Qui ci morivano anche i topi”. È il cuore del-
le ecomafie. Siamo a poche centinaia di metri 
dagli impianti di lavorazione e dalle discari-
che, diventati con Berlusconi “Siti d’interesse 
strategico nazionale. Sorveglianza armata”, 

presidiati dai militari del Secondo Comando 
operativo di San Giorgio a Cremano, 242 uo-
mini tra esercito marina e aereonautica. Gli 
ordini sono di controllare l’accesso e la suddi-
visione delle ditte, di non parlare, di impedire 
avvicinamenti. Il dl 27.02.2010 decreta che le 
loro attività “cessano il 31 gennaio 2011”, sal-
vo proroga. Che non c’è stata. Nè la contiene 
l’art. 15 dell’ordinanza 28 gennaio 2011 che 
la Protezione Civile ci ha indicato come rife-
rimento. 

Emergenza e Commissariato sono due paro-
le che, messe insieme,  nel lessico della Cam-
pania fanno rabbrividire. I poteri speciali, qui, 
sono vecchia storia, un’esperienza già fatta 
nell’80 con il terremoto. Quando il commissa-

rio Giuseppe Zamberletti chiese al ministro 
degli Interni, Francesco Cossiga, fino a che 
punto poteva spingersi, gli fu risposto: “Per le 
condanne a morte si discute, per il resto puoi 
fare tutto”. Si coniò l’espressione “terremoto-
poli”, i risultati li scrisse la Corte dei Conti: co-
sti lievitati fino a 27 volte, quasi il 50 per cento 
dei progetti finanziati mai portati a termine. 
Con il commissariamento per l’emergenza ter-
remoto, la camorra si fece impresa.   

Tredici commissari dal ’94
Per i rifiuti, dal ‘94 a oggi si sono succedu-

ti undici commissari straordinari. Anzi tre-
dici, con i due nuovi nominati a febbraio dal 
governatore Stefano Caldoro (ma l’emergen-
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za non era finita?). Dopo aver sequestrato le 
discariche illegali riempendole di rifiuti lega-
li, nel ‘97, con Antonio Rastrelli, arrivano le 
gare d’appalto, la “spallata” dell’industria. La 
Campania è la prima regione in Italia a ban-
dire appalti per lo smaltimento e il recupero di 
energia dai rifiuti, superando il concetto di di-
scarica. Uno è per la provincia di Napoli, l’altra 
per il resto delle province. Si devono costruire 
impianti di Cdr, combustibile derivato rifiuti, 
che separano l’umido (il cibo) dal secco (tutto 
ciò che non è cibo). L’umido si trasformerebbe 
in compost, buono per l’agricoltura, il secco si 
brucia in inceneritori per produrre energia. In 
discarica dovrebbero andare solo i residui del-
la lavorazione, poca roba, il 14 per cento delle 
7.200 tonnellate che si producono al giorno. 
Banche e imprese artigliano l’affare. 

Partecipano alle gare Enel, Ansaldo e Fibe, 
una Ati - Associazione temporanea imprese - 
della Impregilo, multinazionale di provenien-
za Fiat (ai vertici Piergiorgio e Paolo Romiti), 
che ha costruito in Italia il passante di Mestre, 
l’ospedale – crollato – a L’Aquila, la mai con-
clusa Salerno-Reggio Calabria e farà il ponte 
sullo Stretto di Messina. È basso il punteggio 
assegnato al valore tecnico degli impianti (4,2), 
fa pagare poco  la lavorazione (83 lire per chi-
lo) e si impegna a consegnare sette impianti di 
Cdr e due inceneritori in 300 giorni. Cerca fi-
nanziamenti dalle banche e il 13 ottobre 1998, 
in piena gara, Giuseppe Zadra, direttore gene-
rale dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, 
scrive al presidente Rastrelli: “Ci sono alcu-
ni problemi per finanziare gli impianti della 
Campania. In allegato trova le nostre conside-
razioni per la creazione di un quadro normati-
vo e regolamentare finanziabile con operazioni 
di project finance». Rastrelli non lo denuncia, 
dice: ci pensiamo dopo la gara. Viene sostituito 
nel 1999 da Andrea Losco, che perfeziona l’as-
segnazione della gara: Fibe si aggiudica tutte 
le fasi del ciclo dei rifiuti campani: impianti, 
trasporti, acquisto e individuazione dei siti. 

Teste di mucca e water
L’abracadabra qual è? Far sparire ven-

ti parole dal contratto che, senza leggerlo, il 
governatore e commissario Antonio Bassolino 
firmerà con Fibe nel 2000. Giulio Facchi, il 
subcommissario, lo avvertì: “Antò, se firmiamo 
siamo fottuti”. Eliminando quelle parole, Fibe 

non è più obbligata a proprie spese allo smal-
timento immediato del combustibile che pro-
duce. Ma non produce combustibile, Fibe. Per 
un altro magheggio, ora produce Fos, frazione 
organica stabilizzata, ossia un rifiuto umido. 
Sono le ecoballe, neologismo della monnezza 
per dire rifiuti non selezionati, compressi e in-
cellofanati, nelle quali nemmeno Fibe sa dire 
cosa ci sia. Ci hanno trovato teste di mucca, 
copertoni, water. Ne hanno fatto una città. Ec-
cola, Rifiutopoli. A Taverna del Re, sgomenta 
l’immensa distesa di sette milioni e mezzo di 
ecoballe accatastate sotto teli neri, piramidi 

Davide Fortini 
L’amministratore 
delegato Asia: 
«E io la Fut 
dove la metto?»
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a lutto su tre milioni di metri cubi di terra. 
Ogni balla pesa quasi una tonnellata e mezza, 
si putrefanno sotto i tralicci di alta tensione 
della dorsale mediterranea. I bocchettoni an-
tincendio sono scollegati. Un corto circuito, 
un fulmine, sarebbe fatale. Sono sequestrate 
della magistratura. Nel processo per truffa in 
danno dello Stato e traffico illecito di rifiuti, 
imputati Bassolino e altri 25 soggetti, Gian-
luigi Tizzoni che difende Fibe parla di “illeci-
to metapenale”. Ma che diamine è un illecito 
metapenale? La Commissione Parlamentare 
d’inchiesta nel 2006 scrive: “Il Commissariato 

ha condizionato pressocché ogni aspetto della 
politica ambientale in un territorio tradizio-
nalmente esposto alla criminalità organizzata 
sia di matrice camorristica che di una attività 
imprenditoriale deviata”. 

Una crisi molto conveniente
“È una situazione complessa – dice Aldo De 

Chiara, procuratore aggiunto del Tribunale di 
Napoli – a monte vi è l’insufficienza struttura-
le dell’apparato pubblico. Le inchieste hanno 
evidenziato l’esistenza di interessi che spingo-
no verso la conservazione di uno stato di cri-

Marta
di Gennaro
«Terzigno
è una discarica
da truccare
e voi ci dovete 
aiutare a fare 
quello». 28.6.07
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si”. Nel dicembre 2005, la legge 245 risolve il 
contratto capestro, ma invece di trovare altri 
gestori, altre soluzioni, si lascia ancora a Fibe 
la gestione degli impianti, sotto la direzione 
del commissario Catenacci e della Protezione 
Civile. Con il risultato che le ecoballe prodotte 
dopo il 2005 diventano di proprietà dello Stato. 
Si apre un’altra inchiesta, la chiamano “Rom-
piballe”, per la prima volta viene arrestata, 
con altre ventiquattro persone, Marta Di Gen-
naro, la vice di Guido Bertolaso, sottosegreta-
rio alla Protezione Civile e commissario per 27 
mesi. Nella ordinanza del 22 maggio 2008, il 

gip Rosanna Saraceno scrive di “un modello 
di gestione piegato esclusivamente a interessi 
economici, aduso a violare qualsiasi interesse 
collettivo, della salute e dell’ambiente, in favo-
re di un’attività preordinata solo a garantire 
l’apparenza della efficienza, al prezzo di una 
colossale opera di inquinamento”. Se fosse sta-
ta  emessa due giorni dopo, l’intero lavoro del 
giudice Saraceno sarebbe stato inutile. Perché 
il 2008, come il mese di aprile per Thomas Ste-
arns Eliot, è per l’immondizia l’anno più cru-
dele. Per affrontare l’emergenza, il presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi, appena eletto, 

Raffaele
Del Giudice 
L’ambientalista: 
«Tutto questo 
inciarmo: 
cemento, 
canaline,
le palizzate
di legno... Chi 
volete far 
ridere?»

Gennaro 
Ferrara
«Non c’era 
il collaudo 
di Acerra. 
Il governo 
decretò:
la valutazione
si fa anche 
senza»
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emana un decreto legge (23 maggio 2008, n.90) 
che farà perdere alla Regione Campania 150 
milioni di euro, bloccati dalla Comunità Euro-
pea in mancanza “di una solida programma-
zione del settore”. Il decreto affida al Tribuna-
le di Napoli le competenze in materia di reati 
ambientali e gestione dell’emergenza e richie-
de il parere collegiale di tre gip per le misure 
cautelari. Rispolvera vecchie e apre nuove di-
scariche, impegna 150 milioni di euro non per 
adeguare gli stabilimenti Fibe alla produzione 
di combustibile secco (stabilimenti che declas-
sa in un altro acronimo, Stir: Stabilimento 

triturazione e imbustamento rifiuti, che fa le 
stesse ecoballe), ma da destinare interamente 
alla Protezione civile di Bertolaso. Maggiora le 
tariffe sull’indifferenziata fino al 50 per cento, 
autorizza in discarica lo smaltimento di rifiuti 
individuati con codici che hanno un aggettivo 
in comune: pericoloso. Autorizza il trattamen-
to e lo smaltimento del percolato nei depurato-
ri regionali. Proprio nell’ambito dell’inchiesta 
sul percolato sversato a mare nel gennaio scor-
so è nuovamente arrestata Marta Di Gennaro, 
questa volta con altre 14 persone: associazione 
per delinquere, traffico illecito di rifiuti, falsi 
ideologici. C’è una caratteristica che acco-
muna queste inchieste: “Sono reati compiuti 
senza l’intervento della criminalità organiz-
zata – ha dichiarato il pm Giuseppe Noviello 
alla Commissione parlamentare il 17 febbraio 
scorso – la camorra non c’entra. Questi reati 
potrebbero essere sbarrati dal controllo pub-
blico. Molti imprenditori non hanno bisogno di 
diventare camorristi. Lo fanno già da soli”.

Il segreto di Conan Doyle
Nelle discariche ogni tanto una camionetta 

militare passa e spruzza deodoranti. Su quella 
di Chiaiano oggi volano gabbiani, brutto se-
gno. Aperta da Bertolaso nel 2008, raccoglie 
400 tonnellate al giorno delle 1.400 prodotte a 
Napoli ed è quasi al collasso. Se chiude, a mag-
gio si rischia di fare le elezioni del sindaco con 
l’immondizia per strada. Perché non si sa dove 
portarla. Andrà a Serre? Il Comune ha il com-
pito della raccolta, ma per allocarla deve ave-
re il benestare, ieri dal Commissariato, oggi 
dall’ufficio flussi della Regione. Si stabilisco-
no giorno per giorno i conferimenti, in luoghi 
spesso diversi: 68 tonnellate nella discarica di 
Tufino, 238 nello Stir di Giugliano, domani a 
Caivano… È un sistema fragilissimo, un bul-
lone svitato in un impianto fa bloccare tutto. 
La Campania è costretta a mandare l’umido 
fuori regione, in Emilia, in Piemonte, in Ve-
neto, nelle Marche, perché non sono stati co-
struiti gli impianti di compostaggio. Costi: in 
media 180 euro a tonnellata. Ora la Regione 
pensa di organizzare via nave carichi di 5mila 
tonnellate a settimana verso l’Andalusia, sul-
le spiagge di Cadice. Dicono: tariffe inferiori 
del 15 per cento. È la tecnica di Conan Doyle. 
Quando non sai che pista scegliere, segui quel-
la dei soldi.
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E alla Fiat Mirafiori
l’incertezza è continua

U
 
 
 
n’automobile è fatta con non 
meno di trentamila pezzi. 
L’obiettivo è realizzare un uni-

co “pezzo” grande a partire da migliaia di pezzi 
piccoli che non solo devono comporre un puz-
zle molto complesso, ma devono essere anche 
in grado di farlo muovere e mettere il suo pro-
prietario nelle condizioni di stabilirci una rela-
zione. Il lavoro, materiale e intellettuale, è una 
chiave essenziale di questa impresa. Produrre 
una “forma” così complessa e versatile richiede 
un impegno fuori dal comune. Richiede innan-
zitutto lavoro, appunto. Il lavoro nel senso più 
nobile del termine. Ma il lavoro, nella storia 
della Fiat, è stato continuamente umiliato, pe-
nalizzato, svalorizzato: oggetto, mai soggetto, 
fatica e basta. Marchionne, che con le sue pro-
poste-ricatto, votate a Pomigliano e a Mirafiori, 
riduce le pause e aumenta i ritmi fino al rischio-
invalidità, non ha inventato niente di nuovo. 
L’ha preceduto un certo ingegner Valletta. Era 
l’epoca in cui “si faceva e basta”. E i lavoratori a 
fine “giornata” non sapevano nemmeno quanto 
avevano “fatto”. Valletta, però, sapeva essere 
anche generoso quando si trattava di riempi-
re la busta paga. Aveva ereditato la lezione di 
Ford: l’operaio deve potersi permettere l’ac-
quisto di un’automobile da lui stesso prodotta. 
Marchionne non vuole sborsare un euro. 

La strategia Fiom
L’impressione è che oggi in Fiat si chiuda un 

ciclo iniziato nel 1980 da Romiti con lo smantel-
lamento della prima tranche dei diritti conqui-
stati nel decennio a partire dal ‘68-‘69. Nell’80 
vennero cacciati i lavoratori più sindacalizzati. 
Oggi tocca direttamente al sindacato. Non a 
caso, giuristi vicini alla Cgil e avvocati del lavo-
ro affilano le armi. “Fabbrica Italia” è quanto di 
più anticostituzionale ci sia dopo la P2, dicono. 
Eppure la nuova società del Lingotto va avan-

L’attesa
a Mirafiori 
Oltre il 94,6
per cento degli 
aventi diritto 
ha partecipato 
al referendum 
(5.139 persone). 
Favorevoli
alle proposte 
Fiat il 54
per cento, 
contrari
il 46 per cento
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Il sì nel referendum non è servito a dissipare i dubbi degli operai sul futuro dello sta-
bilimento. marchionne pretende tutto, ma non garantisce nulla. Dai tempi di Valletta il 
lavoro non è mai stato valorizzato. un sindacato sempre più “giallo”
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ti. Le agenzie hanno tagliato il rating perché 
“non ci sono i soldi per comprarsi Chrysler”, ma 
Marchionne, che viene da quel mondo, se ne 
infischia, ogni suo atterraggio a Detroit è ac-
compagnato dalla consueta telefonata con Oba-
ma. Alla fine ci penserà il presidente degli Stati 
Uniti a risolvere tutto? Non è chiaro. Di sicuro 
c’è che le tute blu italiane non sono disposte a 
bersi nemmeno un sorso del “beverone” che vie-
ne loro offerto. In Italia Marchionne ha fatto lo 
spavaldo. Vuole tutto senza mettere nulla, né 
un piano articolato, né i soldi promessi. È con-
vinto di poter incantare chiunque con quell’aria 
da studente fuoricorso e la complicità dei sin-
dacati amici.

“Sul ‘lavoro senza diritti’ – dice l’operaia Nina 
durante la grande manifestazione che la Fiom 
ha organizzato a Torino, e in molte altre città 
d’Italia, a fine gennaio – non si fonda niente, 
nemmeno la produzione di un semplice filo di 
ferro. Gli imprenditori italiani sono schizofre-
nici: da una parte sognano la Germania, dall’al-
tra ci vogliono trattare come lavoratori cinesi. 
Se vai a grattare i bilanci della Fiat scopri che 
hanno fatto utili soltanto grazie a due anni di 
cassa integrazione. C’è qualcosa che non va. 
Ci sono troppi conti che non tornano”. Sono in 
molti a pensare che Marchionne sul futuro Fiat 

stia bluffando. Gli operai capiscono di produ-
zione molto più di tanti imprenditori. E sanno 
che senza nuovi modelli e senza ammodernare 
le linee, che “alla” Mirafiori sono quasi al col-
lasso, non vai da nessuna parte. Sanno che una 
produzione “turbo” come quella scritta sui fogli 
dalla Fiat (più di un milione di pezzi l’anno) è 
irrealizzabile. Sanno che senza la collaborazio-
ne di chi deve mettere insieme quei trentamila 
pezzi avrai soltanto un “carro con quattro ruo-
te” che nessuno comprerà. 

Per ora soltanto “cig”
Il sindacato la partita se la vuole giocare 

fino in fondo. La strategia della Fiom segue 
un doppio binario: mobilitazione in azienda e 
carte bollate in tribunale. “L’accordo separato 
ha stabilito che siamo clandestini, ma dovremo 
agire alla luce del sole”, dice Pasquale, uno dei 
tanti rappresentanti sindacali che dopo il voto 
di Mirafiori ha riacquistato il sorriso. “Adesso 
comincia un lungo periodo di cassa integrazio-
ne – aggiunge – ma noi della Fiom ci stiamo 
organizzando. Faremo un po’ di incontri con gli 
iscritti, che cercheremo di allargare ai simpa-
tizzanti, poi vedremo che cosa succede sulle li-
nee”. Sono le linee, infatti, il vero punto debole 
di quel marchingegno “inutile e ideologico” che 

La notte
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si è inventato Marchionne. I motivi sono sem-
plici: “Primo perché nessuno, ma proprio nessu-
no tra gli operai crede al cosiddetto piano Fiat 
– assicura Nina – secondo perché l’aumento dei 
ritmi di lavoro attraverso la saturazione degli 
impianti non è sopportabile”. Da un sondaggio 
effettuato dalla rivista Micromega tra i lavora-
tori che hanno votato “Sì” al referendum, addi-
rittura il 65 per cento ritiene che Marchionne 
stia vendendo fumo. “I lavoratori finiranno per 
mettersi in massa in mutua e la Fiat quell’as-
senteismo che voleva eliminare attraverso il 
ricatto e la repressione se lo ritroverà di fatto”, 
prevede Pasquale. Attualmente, dei 5mila la-
voratori di Mirafiori 1.200 accusano problemi 
alle braccia e alle gambe. Se i carichi di lavoro 
e i ritmi verranno incrementati del 15 per cen-
to, come previsto, gli effetti non sono difficili da 
calcolare: Mirafiori potrebbe diventare un vero 
e proprio deserto. “I lavoratori hanno votato 
‘No’ all’accordo perché sanno che le postazioni 
di lavoro non possono rimanere senza il control-
lo del sindacato – dice ancora Pasquale – per-
ché se hanno un problema da chi vanno? Stare 
completamente sotto il controllo dei capi e non 
avere nemmeno il diritto di protestare non fa 
piacere, anzi”. 

Altro punto. Con le “nuove regole” scritte 

nell’accordo separato, per risolvere un conten-
zioso nato sulla linea di produzione occorrono 
circa 18 giorni. “Tu ce lo vedi un lavoratore – 
chiede Pasquale – che va avanti tre settimane 
a fare i conti sempre con lo stesso problema, 
mentre prima con il sindacato poteva ottenere 
una soluzione rapida?”. Il rischio è che il vec-
chio principio della rappresentanza e della de-
lega sia rimpiazzato dalla logica del favore. La 
Fiom sa, tuttavia, che la resistenza è possibile. 
Anche se chi sciopera, sulla carta, potrà essere 
diffidato e poi licenziato, il successo d’immagine 
che  l’organizzazione guidata da Maurizio Lan-
dini ha riscosso con il referendum tornerà utile 
se si vorrà organizzare un blocco totale della 
produzione. È vero che non sarà una passeggia-
ta. Occorrerà una copertura della Cgil naziona-
le, come ha sottolineato anche Donata Canta, 
segretaria generale della Camera del Lavoro, 
cosa che tuttavia, dopo la proclamazione dello 
sciopero generale per il 6 maggio, il sindacato 
guidato da Susanna Camusso sembra orienta-
to a dare. Per ora, si ragiona sulla ratio della 
proposta Marchionne: “Sul piano produttivo gli 
effetti possibili dell’accordo – sostiene il sociolo-
go Vittorio Rieser – lasciano molti dubbi. Quali 
miglioramenti competitivi può produrre una 
stretta autoritaria su tempi di lavoro e pause o 
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sul ricorso agli straordinari? Al livello attuale, 
di bassa utilizzazione degli impianti italiani, 
nessuno. Se la produzione riprende, l’incre-
mento di efficienza derivante da queste norme 
è limitatissimo e può essere vanificato da forme 
di conflittualità selvaggia”. I dati dei referen-
dum di Pomigliano e Mirafiori sono abbastanza 
indicativi di questo. La produzione impostata 

sul “toyotismo” è ingestibile se mezza fabbrica 
diffida del capo. 

Il mercato si riduce
C’è poi il problema degli scenari di mercato. 

Secondo gli esperti, il settore automotive e, in 
particolare, quello dell’auto, nonostante gli aiu-
ti diretti e indiretti alle imprese automobilisti-
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che sotto forma di incentivi ai consumi accumu-
lati tra il 1999 e il 2009, ha ridimensionato il 
proprio peso percentuale sull’intera produzione 
industriale. Quello che più sorprende è la velo-
cità e l’intensità del cambiamento del settore. 
Nell’Occidente industrializzato l’automotive ha 
perso il 24 per cento tra il 1999 e il 2008: in 
particolare, in Europa c’è stato un calo del 29 

per cento; nel Nord America del 38 per cento. 
Diversamente da queste aree il Giappone ma-
nifesta una crescita del peso percentuale del 
settore nell’ambito della produzione manifat-
turiera del sette per cento, anche se nel corso 
degli ultimi due anni ha perso tre punti per-
centuali, contro una media del due per cento. 
Cosa vuol dire tutto questo? Che se il mercato 
si riduce ancora la Fiat rischia grosso. La sua 
ridotta dimensione relativa non le permette 
di fare investimenti né di reggere il confronto 
con i volumi produttivi. Gli investimenti sono 
importanti soprattutto nei mercati dei paesi in-
dustrializzati dove l’automobile si compra solo 
se ha grandi prestazioni ed è superaccessoria-
ta. Non solo, secondo gli ultimi dati che riguar-
dano le vendite in Brasile, un paese sempre al 
centro dei peana autocelebrativi dell’azienda, 
Marchionne ha dovuto cedere la leadership a 
Volkswagen. 

Critico anche Giugiaro
Contro Marchionne ora si levano voci critiche 

anche tra gli industriali, soprattutto piemonte-
si. L’idea di spostare il “cervello” a Detroit a 
molti non è piaciuta. Con questa mossa Mar-
chionne andrebbe a toccare anche gli interessi 
dell’upper class. Senza contare che il Centro 
Ricerche Fiat, con relativo indotto è un punto 
d’eccellenza mondiale. Sarà per questo che il 
designer Giorgio Giugiaro ha definito il ma-
nager Fiat “un grande uomo di finanza, non di 
prodotto: l’auto è un prodotto che si deve vende-
re e deve conquistare, non un gioco di finanza, il 
gioco è fare prodotti competitivi”. 
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L’odissea di un postino
che non stava mai Fermo

P
 
 
 
oche persone conoscono un paese 
o una città come può conoscerla 
un postino. Ora che non c’è più il 

lattaio di cui scriveva Bichsel, quello a cui sa-
rebbe piaciuto da morire “conoscere la signora 
Blum”, batte di gran lunga in questo l’idraulico, 
l’addetto alla pulizia delle caldaie, persino quel 
ficcanaso del medico condotto, uno che oltre ai 
caratteri delle persone conosce anche lo stato 
delle cistifellee, dei fegati, le extrasistoli e le 
crisi ansioso-depressive. Come scrisse Ennio 
Flaiano rispondendo a McLuhan, il quale ben 
conosceva il “villaggio globale” prima ancora 
che nascesse, quello che sosteneva che il mezzo 
è il messaggio, “se abbiamo ben capito, profes-
sore, è inutile aprire le lettere: è il postino che 
dobbiamo leggere”. Sì, perché è l’ultimo residuo 
della città comunitaria in una società dove or-
mai si comunica con gli strumenti tecnologici, 
è lui il vecchio grande fratello naturale di un 
mondo ormai scomparso, imbarbarito dalla 
precarietà che ha cambiato i connotati ormai di 
qualunque cosa, anche di questo antico e nobile 
lavoro. 

Ho svolto questo mestiere a Fermo, la mia 
città, per quindici lunghi anni, e ne provo no-
stalgia. Rivorrei indietro persino le alzatacce, 
le ferie non godute, così come rimpiango le gior-
nate afose, le pozzanghere, le scarpe infangate, 
quei temporali improvvisi che mi bagnavano 
tutto, dalla testa ai piedi, le soste ritempranti 
in certi posti di campagna dove vedevo di lonta-
no la città e me ne stavo in silenzio a cogliere da 
una pianta una bella mela succosa o un bel fico 
maturo. Considerando che su una venticinqui-
na di zone di recapito le ho servite come “scorta” 
quasi tutte, posso affermare senza la paura di 
allontanarmi troppo dalla realtà che ho varcato 
almeno il settanta per cento delle soglie delle 
sue civili abitazioni. Ciò significa che conosco 
questo posto palmo palmo, così come conosco 
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certe abitudini o fobie o paure di chi ci abita. 
Almeno credo di conoscerle. Le ho interpreta-
te, diciamo. A volte ho raccolto le “voci”, quelle 
preoccupate e quelle calunniose, alcune davve-
ro raccapriccianti, frutto dell’invidia, una di-
sgustosa umanissima cosa che muove il fare di 
molti. Sotto l’apparenza di una cittadina che è 
molto bella e austera, arroccata su un colle, cir-
condata da un paesaggio magnifico, con balco-
nate che danno su un cielo aperto azzurrissimo 
e colline morbide, qualcosa che ogni volta rin-
nova il mio stupore, la meraviglia, c’è un’altra 
città, quella che nessuno può vedere: lì pulsano 
il ventre e il cuore di quella privata e inacces-
sibile, che sa di portoni sprangati e di finestre 
dai vetri opachi, di liti matrimoniali e figli che 
urlano, di gente che fa l’amore e ansima, oppu-
re di bambini che piangono abbandonati nelle 
culle. Quello per me era l’ignoto. Ogni volta che 
la mattina presto partivo per la “gita”, così si 
chiamava in gergo, pensavo a tutta questa mol-
titudine ed ero curiosissimo, perché ogni giorno 

la piccola via crucis sarebbe stata diversa e non 
mi avrebbe annoiato. 

I lecci centenari
La mia zona preferita era quella del centro 

storico, che facevo tutta a piedi, borsa a tracolla 
e passo spedito. Cominciavo da Piazzale Azzo-
lino e Corso Cefalonia, zona ad alta densità di 
negozi, uffici e poche abitazioni, poi andavo a 
consegnare in Piazza del Popolo, larga, ventosa, 
accogliente coi suoi caffè all’aperto e il volo dei 
piccioni, che prima dell’avvento dei centri com-
merciali era l’Agorà, il luogo affollatissimo del 
passeggio e dell’incontro, e che oggi fatta sera è 
invece popolata di spettri; proseguendo per via 
Vittorio Veneto, la “strada nuova”, per poi risa-
lire fino al Piazzale del Girfalco, la punta più 
alta della città. Avevo pochi plichi da recapitare 
da quelle parti, e allora mi concedevo una so-
sta, seduto in una delle panchine sotto la fila di 
lecci centenari, con la Cattedrale bianchissima 
di fronte, ricostruita su quella rasa al suolo nel 

La cattedrale
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1176 da Cristiano di Magonza, cancelliere di 
Federico Barbarossa, e più avanti il belvedere 
da dove si scorge in lontananza l’Adriatico, be-
vendo acqua fresca da una fontanella. 

Ma la parte che più mi piaceva era quella a 
ridosso della Chiesa di San Francesco, in stile 
gotico, dove entravo e uscivo dai vicoli umidi e 
oscuri, e potevo facilmente accedere ai piani. 
Mi sentivo padrone di quei luoghi. Il mio ruolo 
in quei momenti mi autorizzava a starci e spia-
re le vite degli altri. Un’altra zona particolar-
mente tortuosa era fatta di 50 vicoletti, la più 
complicata da memorizzare, una delle più anti-
che, sotto via degli Aceti, dove stanno le cister-
ne di epoca romana, un luogo catacombale che 
vale una visita. Quelli che mi interessavano di 
più, debbo ammettere, erano i matti, di cui la 
città non è certo sguarnita, essendoci stato im-
piantato un manicomio provinciale di grandi 
dimensioni e numero di posti letto, gli spostati, 
i disgraziati. Ricordo una insegnante zitella, a 
dire il vero piuttosto brutta e molto pelosa in 

viso, che quando ero fattorino telegrafico invia-
va dei bustoni al Procuratore della Repubbli-
ca, scrivendo fuori dei messaggi criptici in una 
calligrafia da indemoniata. Sembravano degli 
inquietanti geroglifici. Al Tribunale, quando li 
aprivano, trovavano dentro slip, calze di nylon, 
una volta persino una scarpa. Quest’umanità 
nascosta, un po’ céliniana, era la stessa di tutte 
le città di provincia del mondo, comprese quelle 
inventate da Faulkner o da Sherwood Ander-
son, e a Fermo assumeva una postura assolu-
tamente esistenzialistica e molto letteraria, o 
a me pareva. 

In un vecchio palazzo di via Perpenti, da 
una finestra di un ammezzato, nonostante la 
protezione delle tende, potevo scorgere una 
stanza sempre disabitata e misteriosissima con 
dentro un letto e appesi ai muri ritratti di ex 
voto e madonne. Sono stato tra i primi, e par-
lo della fine degli anni Ottanta, a conoscere la 
sede della massoneria locale, che stava proprio 
a un paio di civici più avanti, sul lato sinistro 
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della strada di sampietrini. Sulla cassetta al 
pianoterra c’era scritto “Società immobilia-
re V”. Questi esoterici, chiamiamoli così, non 
ricevevano quasi mai corrispondenza. Ma pa-
reva molto attiva la combriccola per tutto ciò 
che aveva a che fare con incarichi, mansioni, 
carriere, e una vecchia signora che abitava al 
primo piano mi diceva ridacchiando i nomi e i 
cognomi degli “incappucciati”. E’ una delle log-
ge del triangolo Perugia-Fermo-Ancona, poten-
tissima dicono. Nel sud d’Italia c’è la mafia, la 
camorra, la ‘ndrangheta, qui sono i massoni a 
dettare legge. Quando si dice la cultura. Secon-
do un mio amico antropologo calabrese è segno 
di un potere antico e “raffinato” di cui dovrem-
mo persino farci vanto. Anche Paolo Volponi la 
pensava ad Urbino questa mafia senza lupara, 
nella città ducale sorella carnale della Fermo 
“più bionda, più pingue e di carattere più aper-
to e dolce” come la vedeva lui in modo un po’ 
romantico, ma si sa che l’erba del vicino è sem-
pre più verde. Quella della sua città, gli pareva, 
e non aveva torto, ma la cosa si può facilmente 
estendere a tutta la regione, “legata ai poteri 
fermi, costituiti, che dominano nell’economia e 
nella società locale: il comune, l’università, gli 
uffici pubblici dove le assunzioni, le carriere, le 
manovre sono sempre fatte con spirito e moda-
lità appunto mafiose: cioè nell’interesse solo di 
alcuni, al di fuori della trasparenza, della scel-
ta dei meriti, del piano democratico.” Lo scrisse 
nel 1994, ora le cose sono di gran lunga peg-
giorate. Oggi c’è persino una sede della Lega 
Nord gestita da un vecchio democristiano, uno 
che fu licenziato da una banca locale e finì in 
galera. Fa una certa tenerezza vederlo dietro il 
vetro di questa sede, ex negozio di un venditore 
di biciclette e macchine da cucire Singer, chino 
sul tavolo, circondato dai manifesti che gridano 
contro “Roma ladrona”.

Una città di professori
Fermo è città di professori e avvocati, molti 

dei quali prestati alla politica, sempre elegan-
tissimi passeggiano come silhouette con le loro 
borsette lucide di cuoio, i paltò scuri, seriose 
macchiette di provincia, ma è anche luogo di 
scrittori e fotografi. La stranezza è che pur non 
essendo terra di conflitti, con una classe opera-
ia di origini contadine e cattolicissime, quindi 
parecchio incline per indole al rapporto pater-
nalistico, ha dato i natali a intellettuali molto 

engagé come il poeta comunista Luigi Di Ru-
scio, autore del Palmiro, e Franco Matacotta, 
l’ultimo amore insolito di Sibilla Aleramo, la 
scrittrice e femminista Joyce Lussu, moglie di 
Emilio, e Luigi Crocenzi, inventore del racconto 
fotografico neorealista e impaginatore del “Po-
litecnico” di Elio Vittorini, che lavorò con Electa 
e Bompiani, per non dire di Ruggero Romano, 
storico einaudiano dell’Enciclopedia. Questo 
forse può essere interpretato come anticorpo 
e antidoto nei confronti di una presenza cleri-
cale che qui ha agito nei secoli dei secoli colo-
nizzando persino la vita onirica degli abitanti, 
dai timidi pretini di Giacomelli ai sacerdoti più 
rampanti di adesso, che sognano tutti un posto 
al sole in Vaticano. A Fermo, infatti, le chiese 
sono più di quaranta, le trovi ovunque, da quel-
la del Duomo a quelle che stanno a ridosso delle 

Gente
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campagne, nei quartieri di periferia, e alcune 
sono bellissime, come per esempio quella di San 
Zenone, nel quartiere di Campoleggio. A Gio-
vanni Comisso, qui di passaggio, bastò una sola 
notte per capire che fosse una specie di luogo 
della conservazione assoluta. E si meravigliò, 
lui allora scrittore di nota fama, che nessuno 
lo conoscesse, come non conoscevano altri suoi 
illustri colleghi: “Indubbiamente compresi 
che uno in Italia può solo considerarsi artista 
di vera fama il giorno in cui arriverà a essere 
conosciuto a Fermo o in una delle tante altre 
cittadine simili a questa: antichissime, cerchia-
te di mura, tutelate dal severo controllo della 
curia e dove ancora la vecchia civiltà non sia 
stata scardinata”.

Io riuscii a tenerlo nascosto per molti anni 
finché non pubblicai da Guanda un romanzo 

a cornice, Attenti al cane, anche quello con un 
mio alter ego portalettere piuttosto insolente e 
vendicativo, caustico a dir poco, e nel corso di 
un’intervista rilasciata a un magazine di lar-
ga tiratura strapazzai un po’ questa borghesia 
massonica, fintamente sonnacchiosa e provin-
ciale, ma deleteria al massimo,  e un avvocato 
al quale consegnavo la posta si risentì. Disse a 
un collega che me lo venne subito a riferire: “Ma 
quel ragazzo è normale?”. Forse era lui che non 
era normale, perché nel corso di una causa ave-
va chiesto il risarcimento per una giacca di ren-
na di uno scarparo che si era sporcata di sangue 
nel corso di un incidente stradale provocato da 
un povero pensionato, il quale era persino mor-
to sul colpo. Insomma, fu talmente cinico da 
chiedere l’indennizzo per l’indumento acciden-
talmente macchiato ai parenti del defunto.
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“Ecco perché vincemmo
il Mondiale in Spagna”

Dino Zoff, il capitano, racconta i retroscena della Coppa del mondo 1982 e il famoso 
silenzio-stampa: “Dopo la partita col Brasile alcuni compagni tirarono gli scarpini contro 
matarrese”. Il ricordo di Bearzot: un uomo colto, che era l’essenza dell’onestà

D
 
 
 
over intervistare un campione 
del mondo di calcio mi ha ricor-
dato quelle regole di disciplina 

che erano norma in gioventù e ai tempi gloriosi 
dello studio. Per una sera ho chiuso in anticipo 
col mondo e sono finito a letto presto. Gran pen-
sata, a ben vedere, visto che al risveglio ero ripo-
sato e, sopratutto, sereno. La mente era mondata 
dai frastuoni accumulati, dagli insulti lineari e 
sghembi ricevuti. E nitide erano le iridi, pronte di 
nuovo a distendersi su affari e affarucci della vita. 
La speranza era che anche la parola fluisse magi-
camente, che fuoriuscisse perfetta, quasi scolpita 
agli orli. Ma questo lo avrei potuto sperimentare 
più tardi. Uscendo di casa mi sono sentito sciolto 
di passo e con un’andatura a dir poco disinvolta. 
In più ero sorridente e in molti hanno ammirato 
quel mio porgermi. Miracoli del sogno più che del 
sonno consieerato che l’oggetto delle mie atten-
zioni sarebbe stato Dino Zoff. Sonno grandioso, 
comunque, e questo sognando di lui. Miracoli del 
nostro amatissimo football. 

Sono arrivato al luogo dell’appuntamento mol-
to prima dell’orario stabilito. Sulla puntualità di 
Dino Zoff v’è tutta una vasta letteratura ed io non 
volevo, come dire, imbrattarla in un sol colpo. Il 
luogo: il Circolo Canottieri Aniene sul Lungote-
vere dell’Acqua Acetosa. Sono quasi le undici 
d’un mattino limpido, ma già si notano nell’atrio, 
nell’ampio soggiorno, uomini tutti in tiro, lustri, 
lucenti, profumati. Professionisti. Ecco: professio-
nisti. Rigorosi d’abito - in fumo di Londra o giac-
che Daks, e camicie con iniziali, scarpe Church’s, 
massicce - conversano e in ogni frase colgo un 
progetto e, a seguire, normative. La sensazione 
è che qui non si sbagli una situazione e che ogni 

progetto veda la luce.  Mi giunge l’eco di queste 
voci e sono felice per loro anche se sono distante 
da questo mondo. Da quei mondi. Ma subito ri-
conosco che la mia felicità dipende dall’attesa di 
Zoff. “Verrà, verrà! Me lo ha promesso. Uomo di 
parola come pochi altri”. Grande intervista! Mi 
sento inesorabilmente adulto ad ascoltare la pa-
rola “intervista”. Zoff non era una figurina Panini 
che collezionavo da bambino? Tutto questo mi ri-
peto girovagando per l’atrio, avvertendomi solen-
nemente fuori posto. E mi sovviene un magnifico 
verso di Sandro Penna che diceva: “Amavo ogni 
cosa nel mondo. E non avevo/ che il mio bianco 
taccuino sotto il sole”.

Quella parata sulla linea
Sto riflettendo proprio su questo quando, vol-

tandomi verso il bancone del bar, lo vedo arriva-
re. “Ma è lui! Proprio lui! Lo stratega della linea 
bianca!”, mi ripeto. E ancora: “Zoff ha detto alle 
undici e sono esattamente le 10,58 minuti... Mio 
Dio, ma l’Italia (non la Nazionale) non potrebbe 
funzionare come l’orologio interiore di Zoff?” D’im-
provviso tutti i pensieri composti fino ad allora si 
dissolvono, ma in un istante, per salvarli, mi ripe-
to che è stato bello che mi siano sorti: li riprende-
rò alla prima occasione propizia. Adesso c’è Zoff 
che avanza e la sua andatura, la sua presenza, 
mi provocano come uno sbandamento insieme ad 
una felicità buona. È maestoso, disinvolto, sorri-
dente. Ha un saluto per tutti quelli che incrocia 
nell’atrio. Mi avvista, gli vado incontro, ci salutia-
mo. Vorrei abbracciarlo ma scelgo la sobrietà: per 
il momento la sua presenza, il suo sorriso, la sua 
stretta di mano mi bastano. Mentre ci gustiamo 
un caffè al bancone del bar (ha voluto pagare lui, 
niente da fare), gli osservo le mani. In un attimo 
lo rivedo parare sulla linea quel maligno tiro del 
brasiliano Oscar, quasi allo scadere di Italia-

Brasile in Spagna; e poi, in tribuna, sollevare la 
Coppa del Mondo. Dal bancone ci spostiamo nella 
veranda, poco distante. Si tratta di un ambiente 
ampio, luminoso, riscaldato e dove il silenzio è a 
noi favorevole. Tre persone nel centro conversano 
amabilmente. Scegliamo un angolo e ci sediamo: 
mi sento nei panni di uno studente che deve so-
stenere un esame. Sono davanti al professore. 
Cortesemente, Zoff chiede subito all’addetto a 
quell’ambiente di spegnere uno di quei grossi di-
spensatori di calore - quelli di ultima generazione 

con fiamma centrale e a forma di fungo - che è a 
ridosso del tavolo da noi scelto. Anche in questa 
richiesta di Zoff si può leggere qualcosa; o almeno 
a me accade di vedervi qualcosa: la rimozione del 
superfluo. 

Quel gesto, quella richiesta di Zoff, apparen-
temente normali, e invece per me ennesimo oriz-
zonte di senso, mi hanno dato l’occasione per 
iniziare l’intervista: Enzo Bearzot e il silenzio 
stampa in Spagna nel 1982. A parlare di Bearzot 
ecco che gli occhi di Zoff subito s’illuminano: “Be-

La carriera
Dino Zoff 
esordì in serie 
A nell’Udinese 
nel campionato 
1961-62 e smise 
al termine 
della stagione 
1982-83, con 
570 presenze 
tra serie A 
e B, avendo 
vestito le maglie 
di Udinese, 
Mantova, Napoli 
e Juventus  
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arzot era l’essenza dell’onestà e poi era un uomo 
colto. Come poteva non essere odiato? Si provino 
ad abbinare queste due qualità, onestà e cultura, 
e si veda il risultato negli altri. E’ chiaro che non 
si è visti come persone normali. Le nazionali di 
Bearzot non hanno mai trovato il clima giusto. 
Anche nel 1978 l’opinione di buona parte della 
stampa non era favorevole”. Zoff fa una pausa, 
guarda dinanzi a sé, pare cerchi l’ispirazione per 
spiegare ancora meglio il suo pensiero. Prima 
di accendersi una sigaretta - una di quelle dal 
calibro sottile - mi chiede se quell’atto potrebbe 
disturbarmi. Gli rispondo che non mi disturba e 
che mi interessa anche osservarlo mentre fuma. 
Poi riprende: “A Bearzot si rimproverava che non 
era stato un allenatore di club; che era un tipo 
essenziale, che mirava alla sostanza delle cose e, 
soprattutto, che non aveva paura di andare con-
tro le mode del momento. Se a questo si aggiunge 
che non era un ruffiano, si ha il quadro perfetto 
della situazione. Tutto questo era Bearzot. Altro 
che dicono... Le squadre da lui allenate hanno 
sempre espresso un gioco. Se fosse stato un poco 
sostenuto dalla stampa, egli sarebbe stato in gra-
do di togliere quell’alone negativo del cosiddetto 
calcio all’italiana”. 

Lo ascolto. Avverto un sentimento di bene nei 
suoi confronti, per come racconta, per come mi 
sta dedicando del tempo. Si accalora talmente 
tanto a parlare di Bearzot che mi sembra sia lui, 

di diritto, la persona incaricata di difenderne la 
memoria. Per la verità, non c’è un solo calciato-
re, non soltanto di quella nazionale campione del 
mondo, che non difenda sempre con forza il Vecio. 
“Enzo doveva spiegare sempre che era un innova-
tore; doveva sempre far capire che si stava distac-
cando da quel modo di giocare che aveva sempre 
contraddistinto il calcio italiano. Se si guardano i 
calciatori da lui chiamati, già dai nomi si deduce 
l’innovatore: Scirea, Cabrini, Tardelli, Conti, Ros-
si, Graziani, Antognoni... erano giocatori a tutto 
campo...un altro modo di pensare”. Non deside-
ro interrompere Zoff, lo avvertirei intimamente 
come uno sgarbo, e dunque lascio campo aperto a 
questo capitolo di “Vite di uomini illustri”. Avver-
to la narrazione come il giusto prologo a quell’epi-
sodio per certi versi inaudito del silenzio-stampa 
che sarà, un poco, come una piccola iscrizione su 
quella vittoriosa “campagna militare” nella regio-
ne ispanica. 

L’educazione innanzitutto
“Bearzot voleva valorizzare l’uomo italiano con 

le sue caratteristiche. I suoi riferimenti erano il 
buonsenso, la saggezza e la semplicità del calcio. 
Era un uomo di disciplina, di comportamento 
e delle regole di vivere. Ecco, voleva trasmette-
re tutti questi valori ai suoi calciatori. Ci diceva 
sempre che bisognava essere educati, a modo, 
e che era necessario e giusto rispettare gli ora-

Le vittorie
Come 
calciatore Zoff 
ha vinto sei 
Campionati 
italiani, due 
Coppe Italia, 
una Coppa 
Uefa, un 
Campionato 
del Mondo e 
un Campionato 
d’Europa per 
nazioni, come 
allenatore una 
Coppa Italia e 
una Coppa Uefa

I record
Zoff vanta 
332 presenze 
consecutive in 
serie A, dalla 
28ª giornata 
del campionato 
1971/72 alla 30ª 
del campionato 
1982/83 e 
un’imbattibilità 
in Nazionale di 
1.143 minuti.
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ri. Non sono d’accordo con chi lo ha definito un 
sergente di ferro, un severo padre di famiglia. La 
verità era che aveva la forza di essere il coman-
dante ma non il comandante che sta nelle retro-
vie, ma davanti ai suoi calciatori. Il fatto che lui 
ci mettesse sempre la faccia, lui, davanti a tutti, 
aveva un significato importantissimo per la squa-
dra”. Provo quella sensazione piacevolissima del 
cantuccio di mondo, di quell’essere in disparte 
dove è la serenità a raggiungerci,  ad invaderci, e 
dove ogni parola ascoltata rimarrà scolpita nella 
mente proprio perché non vi sono telecamere, non 
bisogna stupire a tutti i costi e disperdersi in pro-
lusioni a rischio agiografico. Quel sano essenziale 
di Zoff rimarrà, proprio come una iscrizione nel 
marmo. 

“Il silenzio-stampa nasce perché noi siamo 
un paese strano. Quando si fa strada un modo 
di pensare, derivato anche da prestazioni poco 
convincenti, non lo nego, ecco che si prende una 
brutta china, quella della negatività. Nei giorna-
listi in Spagna vi fu proprio questa accentuazione 
della negatività; il naufragio a loro dire sarebbe 
stato sicuro. Così, accanto ai giudizi poco lusin-
ghieri nei nostri confronti uscirono fuori cose che 
non erano vere, anzi, che non esistevano. Ogni 
mattina dovevamo fare una conferenza stampa, 
ma alla fine invece di parlare di calcio ci dove-
vamo giustificare sullo stato delle cose, sempre 
sotto quell’alone di pessimismo che già antici-

pava il giudizio. La sensazione era come se ogni 
mattina fossimo sotto processo. Si giunse così alla 
conclusione che non potevamo andare in cam-
po e poi, quotidianamente, finire sotto processo. 
Paolo Rossi era al centro della critica, ma tutta 
la squadra era attaccata. Su Bearzot, poi... E le 
critiche venivano anche dai dirigenti e, dopo la 
partita amichevole con il Braga, addirittura dal 
presidente della Lega Matarrese”. Ancora una 
volta debbo fare i conti con la mia fragilità, ov-
vero con la Poesia. Ascolto attentamente Zoff e le 
sue parole saranno in me per sempre; ma è come 
se desiderassi narrazioni soltanto su fasi di gioco, 
su parate, su calciatori incontrati negli stadi del 
mondo. Sui funambolismi anche fuori del campo. 
Al termine cronista dovrei così aggiungere quello 
di “lirico”, ma da tale abbinamento/collisione si 
finirebbe a capofitto in un ossimoro. Eppure po-
trebbe sorgere, d’improvviso, una simile figura: 
cronista-lirico. Chissà se anche in questo caso il 
rapporto di lavoro sarebbe definito come “occasio-
nale e non continuativo”. Ma che offesa per un li-
rico una simile sintesi! Quale corazza ci vuole per 
narrare i fatti! Ma quanta profonda leggerezza 
è invece necessaria per discendere nelle vicende 
umane e cogliere l’Assoluto. Non è un privilegio, 
quanto piuttosto una immane fatica. Mi accorgo 
che debbo di nuovo far spuntare il sorriso a Zoff. 
Lui comprende e tra i tanti episodi che mi narra 
ve n’è uno che, letteralmente, mi accarezza l’ani-
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mo. Zoff mi ricorda di Francesco Rocca, del modo 
in cui “Kawasaki” fissava Pelè prima d’entrare in 
campo a Washington nel torneo organizzato per il 
bicentenario dell’Indipendenza. 

Quando sfidammo Pelé
L’Italia sfidava una selezione Usa, dove oltre 

a Pelè e altri “stranieri” c’era anche l’inglese 
Bobby Moore. Era il 23 maggio 1976: l’Italia vin-
se per quattro a zero e uno dei gol fu realizzato 
dal quasi ventiduenne Rocca: “S’era nel sottopas-
saggio prima d’entrare in campo e Rocca fissava 
Pelè e non lo lasciava per un solo istante; ed era 
come si trovasse di fronte ad una divinità. Ma 
quelle generazioni erano cresciute con il mito 
della Perla Nera”. Un lampo di gioia e tanta sti-
ma per Rocca da parte di Zoff: “Grande volontà, 
tanta forza interiore. Ma dove eravamo rima-
sti? Ah, sì, ecco, il silenzio-stampa, il quotidiano 
sotto processo”. Ad un certo punto ho preso io 
l’iniziativa e, sostenuto da tutti i miei compagni, 
ho detto di pensare a difenderci sul campo senza 
consumare energie con le parole e con lo stress 
del quotidiano fuoco di fila. Tireremo le conclu-
sioni alla fine. Questo è iniziato quando siamo 
arrivati a Barcellona. Indubbiamente eravamo 
già esausti per la fatica e le polemiche dopo il 

primo turno superato.  Vi furono degli episodi 
a far sì che optassimo per questa decisione. Un 
giorno in albergo durante la conferenza stampa 
un gornalista italiano, romano in particolare, 
aveva attaccato Claudio Gentile e così gli animi 
si erano subito riscaldati. Bearzot chiamò i due 
gendarmi che stavano  alla porta per la sicurez-
za e disse loro di far uscire quell’uomo, quel gior-
nalista, perché la Nazionale stava nella sua casa 
e quindi lui non si poteva permettere di alzare la 
voce in casa d’altri. A noi la stampa rimprovera-
va lo stentato passaggio del turno con una squa-
dra così così e un allenatore così così. Ma vi fu-
rono anche notizie inventate: avevano messo in 
giro la voce che non eravamo andati a far visita 
alla fabbrica del “Martini” a Barcellona perché 
non ci avevano offerto un orologio per le nostre 
moglie, per le fidanzate. Ma noi eravamo lì per 
un Mondiale, non per altro. Le condizioni erano 
dunque mature per una decisione forte. Visto il 
clima decidemmo compatti per il silenzio-stam-
pa. Partita dopo partita avremmo visto come 
andava e cosa sarebbe successo. Soltanto dopo 
avremmo potuto valutare la bontà di quella deci-
sione. I giornalisti non pensavano che si potesse 
arrivare a quella decisione, ma poi s’adeguaro-
no. Bearzot non interferì minimamente con la 

Le 
onorificenze 
Zoff è 
Commendatore 
Ordine al 
merito della 
Repubblica 
italiana dal 
1982 e Grande 
ufficiale Ordine 
al merito della 
Repubblica 
italiana dal 2000

Figurine 
Panini   
Tutte le 
immagini 
di queste 
pagine sono 
riproduzioni 
delle famose 
“figurine 
Panini”. 
Quest’anno le 
Edizioni Panini 
festeggiano  il 
50° anniversario 
del mitico 
Album dei 
Calciatori 
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nostra scelta. Lui, rivestendo anche un ruolo in 
un certo senso istituzionale – rispetto delle rego-
le, senso dello Stato – magari interiormente non 
approvava quella nostra decisione ma comunque 
la rispettò”. Quale grande affresco l’umanità! Se 
non ci fossero gli uomini con tutti i loro giudizi 
“a tempo”, ovvero rivedibili, che noia sarebbe il 
grande palcoscenico della vita!...  

Il ruolo dei giornalisti
“Dopo la vittoria sul Brasile, Matarrese scese 

negli spogliatoi a farci le congratulazioni. Appe-
na apparve nella cornice  della porta alcuni dei 
miei compagni gli tirarono addosso gli scarpini 
e lui fu costretto ad uscire. Fu a quel punto che 
mi alzai dalla panca, aprii la porta, lo chiamai e, 
prendendolo sotto il mio braccio, lo condussi den-
tro. Vista il suo scarso metro e settanta e la mia 
altezza, la scena sembrò quella d’un bambino 
che viene accompagnato dal padre alle giostre... 
Con fare paterno lo feci sedere accanto a me e 
poi dissi ai miei compagni: ragazzi, su, abbiamo 
vinto... state tranquilli”. Come non (sor)ridere? 
Zoff mi ricorda, inoltre, che durante il silenzio 
stampa egli, dopo la partita, parlava comunque 
alla stampa internazionale. Quando lui entrava 
nell’apposita sala i giornalisti italiani uscivano. 

Con la stampa internazionale egli riferiva sol-
tanto della partita, senza neppure sfiorare l’argo-
mento silenzio-stampa. Questo per le prime due 
partite, quelle con Argentina e Brasile, mentre 
contro la Polonia il clima un poco si stemperò: 
“Dopo la conferenza stampa con i giornalisti in-
ternazionali tornavo in albergo con il furgoncino 
dei magazzinieri... Capito cosa c’è anche dietro 
una vittoria mondiale?”. Certo che capisco caro 
Dino e adesso che sei giunto al termine della nar-
razione e tanto mi hai donato e tanto mi hai mi-
gliorato su quel tuo mondo di ieri, provo tristezza 
a dover porre una linea sul mio taccuino e dire 
fine. Liricamente fine. Ci alziamo, è quasi l’una. 
Zoff mi hai dedicato due ore. Mio Dio come sono 
volate! “Dove hai la macchina?”, mi chiede una 
volta usciti dalla veranda. Mi accompagna. Tanti 
lo salutano al cancello; altri lo fermano per un au-
tografo. E questo rituale continua anche fuori del 
cancello. “Buon giorno Zoff!”, gli dice chi incrocia 
il suo sguardo.  E ancora: “Ciao campione!”. Ecco, 
appunto, ciao campione. “Dino sono arrivato, 
grazie di tutto. Neppure immagini quanto mi di-
spiace lasciarti”. Sorride. Lo abbraccio forte. Poi 
lo vedo andar via con dentro tutti i suoi affetti, 
tutti i suoi filmati, tutti i suoi almanacchi e il suo 
rispetto per gli altri. Per il mondo.
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La rivoluzione alle prese
con il “dopo-Mubarak”
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Via i ritratti del dittatore, cambieranno i nomi delle strade, degli ospedali, degli stadi, ma 
nessuno può prevedere quale sarà il “nuovo” egitto. Ha scritto l’inviato dell’Independent, 
robert Fisk: “È la storia più bella di cui mi sia occupato in medio oriente”  

Foto di ron Haviv/VII
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La rivoluzione 
del Nilo    
I primi atti 
di protesta 
massiccia, 
ispirati da quel 
che accade 
in Tunisia, 
iniziano il 25 
gennaio. Nella 
foto la grande 
manifestazione 
dell’11 febbraio 
in Piazza Tahrir 
al Cairo poche 
ore dopo la 
quale Mubaraq 
cedette il 
potere 
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Le prime 
vittorie 
Manifestazione 
del 7 febbraio 
in Piazza Tahrir 
al Cairo. Il 
governo inizia 
a promettere 
aumenti di 
salario e 
transizione 
verso la 
democrazia
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Opposte 
fazioni
Nei primi giorni 
della protesta - 
in questa pagina 

immagini
del 2 e 4 
febbraio - 
sostenitori 
e oppositori 

di Mubarak 
si scontrano 
violentemente
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Foto di ron Haviv

Game over
Immagine 
dei primi giorni 
della protesta
al Cairo, 
simbolica
e premonitrice. 
È l‘invito
a Mubarak 
di lasciare
il Paese
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E la “laica” Tunisia
esclude l’islamizzazione

I
 
 
 
l taxi mi abbandona nel centro di Mokni-
ne, una singolare città industriale vici-
na alla costa tunisina, un po’ cafona, a 

ridosso della più raffinata Ksar Hellal: appena 
sceso, mi si avvicina un giovane tarchiato, baffi 
neri, cappello a visiera, la carnagione tané che 
qui va per la maggiore. Mi chiede se va tutto 
bene. Gli rispondo di sì. Il dialogo procede per 
un po’, finché il mio interlocutore si accorge 
che sono straniero. A quel punto si allarma, mi 
chiede i documenti. Dice di essere “un agente 
speciale civile” in incognito, la mia presenza va 
dichiarata alla polizia. «Signor Tullio, dovete 
andarci assolutamente, è per la vostra sicurez-
za. Così se qualcuno vi spara e vi uccide, la po-
lizia può riconoscere il cadavere». 

Vivere la rivoluzione tunisina in provincia, 
lontano dai tumulti di Tunisi, è senza dubbio 
una grande fortuna. Anche qui a Moknine, però, 
la si sente. Appare nei modi più impensabili, più 
obliqui, come questo che vi sto raccontando.

La conversazione con il tipo di cui sopra 
potrebbe finire lì, come in una pièce di Ionesco, 
ma lui insiste, vuole accompagnarmi all’istituto 
dove insegno italiano. Io sono intimidito, non 
capisco chi sia questo personaggio. È davvero 
un «agente speciale» o è un pazzo? So che a 
Moknine ci sono tanti matti, la mia amica 
Meriem li chiama «i freak di Fellini». E, nel 
tragitto, il mio «agente» mi dà più volte prova 
di far parte della schiera. Davvero, non ci sono 
dubbi. Dapprima si ferma davanti a un posto di 
polizia in rovina, chiede a un passante perché 
non ci sia nessuno, quello gli dice di andar via. 
Poi, si mette a parlare con i commercianti sulla 
soglia dei negozi: con voce ferma e frasi brevi e 
secche, dà loro ordini, raccomanda di attenersi 
alle disposizioni di sicurezza. Loro lo guardano 
strano, annuiscono, con poca convinzione. Alla 
fine, si gira verso di me, si tocca più volte la 
fronte e le orecchie, mi dice che è specialista 
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La rivoluzione, che ebbe inizio con il suicidio di mohamed Bouazizi, raccontata “obliqua-
mente” da una città di provincia, dove i matti ti chiedono la carta d’identità. Ben Alì è 
solo un ricordo, anche se i suoi fedelissimi non si rassegnano alla sconfitta

Foto di Gabriele micalizzi/Cesuralab
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Tentativi
di repressione 
La protesta 
iniziata a Sidi 
Bouzid, quando 
Mohamed 
Bouazizi
si diede fuoco 
il 17 dicembre, 
si è presto 
trasferita
in tutto il paese, 
Nella foto, il 18 
gennaio, a Tunisi 
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nell’uso del bazooka. Garantito! È un matto 
vero.

Al di là dei cancelli dell’istituto, il guardiano 
e il collega di tedesco ci guardano stupiti. Il 
“mio” matto chiede al collega se è vero che 
lavoro qui. Il collega è cordiale, gli risponde di 
sì, naturalmente. Mentre il matto non guarda, 
mi fa segno di assecondarlo, e mi sussurra: 
«Attenzione». In amministrazione, l’uomo 
semina il panico. Ordina a madame Habiba, 
la segretaria, di fare una fotocopia del mio 
passaporto: «Deve depositarlo alla polizia, per 
la sua sicurezza!». Sopraggiungono il direttore 
e il segretario generale. Conducono l’uomo 
in uno studio appartato e cercano di farlo 
ragionare (un’impresa difficile). Alla richiesta 
di fotocopia, estraggo dalla tasca il passaporto e 
guardo interrogativamente il direttore, che mi 
fulmina con lo sguardo: ripongo il passaporto 
nella tasca. Il problema del matto si risolve così: 

fanno la fotocopia dei suoi documenti; così, la 
prossima volta che mi darà fastidio, andranno 
a denunciarlo.

La classe è deserta
Provo vergogna, mi sembra di aver attirato 

una sciagura sull’istituto. Mi vengono anche 
dei dubbi: credevo fosse un matto, ma il 
direttore e il segretario sono così seri, gli 
parlano così cerimoniosamente… E se fosse 
davvero un agente? Quando quello finalmente 
se ne va, il direttore sorride e mi dice: «Avete 
avuto paura, eh? Siete sbiancato». Devo essere 
bianco come il marmo. Il segretario, divertito, 
cerca di rincuorarmi: «Non vi preoccupate, 
signor Tullio, non è grave. Quell’uomo è poco 
equilibrato». Alla fine, ammetto: «Un po’ di 
paura l’ho avuta», e rido anch’io.

Ora è tardi però, devo tenere lezione. Salgo 
le scale di corsa, due gradini per volta, fino 

Per le vie
di Tunisi
Stato
di emergenza, 
coprifuoco, 
proteste, 
intervento
di esercito
e polizia
dopo la fuga
di Ben Ali

La seconda 
rivolta
del pane
Cosi è stata 
chiamata
la protesta 
contro 
l’autoritarismo 
e l’affarismo
del presidente 
Ben Ali
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all’aula 19, ma c’è una brutta sorpresa: l’aula 
è deserta. Mi accorgo solo ora che è deserto, o 
quasi, l’intero istituto. Dal primo piano, si vede 
il piano terra luccicare al sole, le mattonelle 
lavate di fresco dalle donne delle pulizie, 
nessuno in giro. Monto la guardia a un’aula 
vuota. Deluso, scendo in sala professori. 
Incontro Yasser, collega di inglese, occhiali 
e coppola in testa: mentre mi parla, si agita 
molto. Minuto e ribelle, ricorda Spike Lee: 
«Niente studenti, il deserto. Non è normale. 
Qualcuno li incoraggia a non venire. Dicono: 
non andate all’università, fate un anno bianco, 
lo recuperate l’anno prossimo”. Mi dice che sono 
uomini al soldo di quello che resta del vecchio 
regime, pagati per prolungare lo stato di caos 
nel Paese. Sanno che non torneranno al potere, 
ma non possono accettare che ci sia un futuro 
per la Tunisia dopo di loro. A quei pochi che poi 
sono venuti in classe ho spiegato che devono 

studiare. Avevo preparato una lezione con 
molte citazioni di uomini politici e intellettuali 
del passato sul significato di rivoluzione. Il fatto 
è che la Tunisia è il primo paese arabo ad aver 
realizzato una rivoluzione di tipo moderno. 
Oggi, grazie alla Rete, le rivoluzioni si possono 
fare anche in due settimane. 

In sala professori, incontro anche Aymen e 
Wassim. Aymen, il poeta, collega di francese, mi 
accoglie come sempre spettinato, furioso e felice. 
Ricorda il picchio dei cartoni animati, Woody 
Woodpecker. Mi racconta che ha vegliato una 
notte intera, a Sousse, armato di bastone, per 
impedire che dessero fuoco alla sua palazzina. 
Il discorso, piuttosto inaspettatamente, vira 
sulla religione: «La minaccia islamista non è un 
fantasma. Da quando Ghannouchi è rientrato, 
le cose stanno cambiando. Forse verranno 
allieve con il burqa. Io e Wassim abbiamo già 
deciso che in classe non le lasceremo entrare: 
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per capire qual è la tua identità devo poterti 
guardare in faccia. E se la Tunisia alle elezioni 
vota islamista, io prendo moglie e mamma e me 
ne vado, in Belgio o in Francia. Con i preti al 
governo, nulla sarebbe permesso, né bersi una 
birra in un bar, né stare tranquillo con la tua 
ragazza. Anche scrivere articoli sui giornali 
sarebbe problematico. Sotto Ben Alì era diverso, 
si poteva giocare con la censura. Sotto gli 
islamisti sarebbe impossibile. Il fatto è che non 
si può lottare con chi si riferisce continuamente 
a dio. Un filosofo non può combattere con un 
prete».

Mi fido di Aymen, ma su questo punto spero 
si sbagli. La Tunisia è, fino a prova contraria, 

un paese laico. Qui le donne vestono come 
vogliono e nei locali l’alcol scorre in libertà; 
non so se rinuncerebbero a questo stile di vita. 
Conosco anche tunisini devoti, ma non al punto 
di abbandonarsi alla deriva integralista.

Dico ad Aymen e Wassim che una rivista 
italiana mi ha chiesto di scrivere sulla 
rivoluzione. Posso farlo? Anche se non conosco 
a fondo la vostra cultura, la vostra lingua? 
«Certamente», risponde Wassim,che insegna 
inglese: «Il mio docente americano, che vive in 
Tunisia, ha scritto qualcosa per il Guardian, 
gli stranieri residenti hanno pieno diritto a 
scrivere sulla rivoluzione». E Aymen: «Devi 
solo raccontare le tue impressioni. Ti si chiede 

La polizia 
spara
Tumulti, prima 
del ritorno 
alla normalità. 
Numerosi
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solo questo». Come devo chiamarla, chiedo. 
Rivoluzione del gelsomino, o dell’ulivo? Aymen 
non ha dubbi: «Se proprio devi trovarle un 
nome, non chiamarla rivoluzione del gelsomino: 
il gelsomino è un bel fiore, con un bel profumo, 
un fiore turistico, da top model, da prostituzione 
se vuoi, esagerando un po’; l’ulivo invece è un 
albero con delle radici. Questa rivoluzione 
è partita dall’entroterra, dalle radici della 
Tunisia. Mohamed Bouazizi non conosceva il 
suo destino (nessuno può raccontare la propria 
morte), ma è morto in nome della sua dignità. 
Questa morte ha bisogno di alberi dignitosi, di 
alberi con una profondità. L’ulivo, la palma sono 
alberi dignitosi, con radici profonde. Questi sì, 

sono alberi adatti alla storia della Tunisia, una 
storia millenaria, di una piccola terra che un 
giorno sfidò la grande potenza di Roma».

Funerale a Mahdia
A Mahdia, dove vivo, splende il sole. Io 

e Mhamed, il mio padrone di casa, in piedi 
davanti alla stazione di servizio, attendiamo un 
corteo funebre. È morto un professore, da tempo 
malato, cugino di sua moglie Sassia. Ma ad  un 
certo punto, un altro corteo, non previsto, irrompe 
nella piazza Primo Maggio. Sono giovani che, tra 
schiamazzi e bandiere rosse, portano una bara di 
legno con dentro un fantoccio. Mhamed sorride: 
«È l’interramento di Ben Alì». 
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Anche il padrone di casa, come tutti, ha molto 
da raccontare sull’ex dittatore: «La prima moglie 
di Ben Alì è la zia di Moez, il marito di mia figlia. 
Ben Alì è andato a scuola a Sousse, è stato 
bocciato, ha ripetuto l’ultimo anno di liceo a 
Mahdia. Poi è entrato nell’esercito, un generale 
lo ha notato perché era educato e più intelligente 
degli altri soldati. Lo ha mandato negli Stati 
Uniti, dove si è occupato di telecomunicazioni. 
Al suo ritorno, ha sposato la figlia del generale, 
la zia del marito di mia figlia. Poi ha iniziato 
a frequentare Leila Trabelsi, una puttana, la 
chiamavano Leila Gin perché beveva il gin 
insieme con vari uomini. Ben Alì la frequentava 
in segreto, sua moglie non ne sapeva niente. 

Andava a trovarla con un furgone, avvolto in un 
cappotto, il bavero alzato. Era la prova che era 
malato nella testa. In seguito, ha ripudiato la 
moglie e ha sposato Leila».

L’immagine di Ben Alì, stupidamente sedotto 
da una geisha, quasi mi intenerisce. Ma arriva 
il vero corteo, con la bara di legno: si va alla 
moschea. Ci sono solo gli uomini. Lungo il muro 
color sabbia, i parenti sono in fila per ricevere 
una stretta di mano. Poi, ci si sposta al cimitero 
marino, tra il bianco delle lapidi e l’azzurro del 
cielo. Qui ripetono in coro una nenia; c’è un 
botta e risposta finale tra sacerdote e fedeli, 
infine, l’interramento. Non si prega a mani 
giunte, ma a palmi rivolti all’insù (solo i mignoli 
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si toccano). Di nuovo i parenti si mettono in fila; 
anch’io, puntualmente istruito da Mhamed, 
stringo loro la mano; bisogna agguantare il 
pollice e poi lasciarlo andare, prolungando il 
contatto sul palmo.

E gli italiani di qui? Che cosa pensano della 
rivoluzione? So dove trovarli. Al ristorante 
Meriem. Sembrano tutti allegri, scanzonati, 
come sempre. Nino il Siciliano, cliente fisso, mi 
accoglie festoso: «Professore! Cosa fa qui uno 
come lei, con la rivoluzione?». Mauro, uno dei 
due padroni, riassume il senso dei disordini: 
«I provocatori sono miliziani di Ben Alì, fanno 
casino perché la popolazione dica: quando c’era 
lui si stava meglio! Ora in giro non c’è la polizia. 

La gente si difende da sola, con le barricate. 
Hai visto? Fanno i picchetti. Secondo me, ci 
vuole ancora qualche giorno perché finisca 
tutto: i tunisini vogliono tre cose: primo, via 
Ben Alì, secondo, via la polizia, terzo, la libertà; 
finito questo, basta». Paolo, l’altro padrone, mi 
indica il muro: «Ho ordinato una foto in formato 
gigante. Tolta quella di Ben Alì, mettiamo la 
mia!». Scherza.

Mi accorgo solo ora che la parete è spoglia, 
manca il ritratto del dittatore. È la prova 
migliore che qualcosa è cambiato. Prima della 
rivoluzione, vedevo ritratti di Ben Alì ovunque 
(nei negozi, sui muri delle case), ora non più. 
Appena arrivato in Tunisia, mi chiedevo chi 
fosse quel signore dal colorito cereo, vagamente 
simile a Bela Lugosi. Era il presidente, che 
incombeva sul suo popolo come un vampiro, 
pronto a dissanguare. E, in effetti, il popolo era 
economicamente dissanguato da Ben Alì e dalla 
sua famiglia, una famiglia di ladri. Costruivano 
castelli, mentre la gente a Kasserine e a Sidi 
Bouzid moriva di fame.

Il coprifuoco delle 17
Qualcuno si chiederà se la “mia” rivoluzione 

è tutta qui, tra i matti di Moknine e gli italo-
tunisini di Mhadia. Se ho avuto paura. Se ho 
sentito i proiettili fischiare. Naturalmente sì: il 
giorno della fuga di Ben Alì, nella mia casa tra 
la campagna e il mare, mi arriva questa notizia: 
stato d’emergenza in tutto il Paese, coprifuoco 
in vigore dalle 17 alle 7 del mattino. Verso 
sera, oltre il giardino, odo lontane detonazioni: 
sembrano proprio spari, che tolgono il sonno 
agli animali da cortile. Dopo cena, spengo tutte 
le luci. Nel buio, tra gli scoppi, mando messaggi 
tranquillizzanti ad amici e familiari. 

Dopo il concerto di fucili e granate, nei 
dintorni di casa c’è silenzio assoluto, si sente 
soltanto la melopea degli uccelli risvegliati 
dai botti. Mi ero prudentemente ritirato in 
corridoio, perché le disposizioni dell’ambasciata 
italiana raccomandavano di non avvicinarsi 
alle finestre dopo gli spari. A un certo punto 
mi è sembrato che tra i cinguettii degli uccelli 
veri ci fossero dei falsi cinguettii, come se un 
benalista infiltrato in giardino imitasse il verso 
di un uccello per dare il via libera all’assalto di 
casa mia. Poi non è successo niente. Nel buio, il 
gallo ha iniziato a cantare. Allora mi sono detto 
«vabbé, basta», e sono andato a dormire.
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volte, sul tram, mi si apre una 
ferita nel ventre se sento parlare 
la mia lingua madre, l’albanese. 

Vengo trascinata in un vortice di pulsazioni dove 
non esiste che il caos. Nella testa si manifestano 
ricordi dai profili più disparati. Nello stomaco 
una diga tagliente sorregge la storia, una confu-
sione mobile proietta frammenti orfani, rinfor-
zati da sogni senza tempo. Trovarsi connessi con 
l’Albania nel 2011, qui in Italia (l’America per 
gli albanesi del ‘90), dopo vent’anni di correnti 
torbide, induce la memoria ad elencare esclusi-
vamente momenti di grande disturbo. Bisogna 
scollare pazientemente i dolori. Com’è possibile 
un’analisi quando nella pelle la  condizione di-
sorganica allarga orizzonti oscuri?

È necessario essere razionali, lucidi e, nello 
stesso momento, precisi. Sono tre caratteristiche 
che non mi appartengono perciò proverò a farmi 
trascinare dal corpo come autostrada; un corpo-
autostrada ancora incastrato nei Novanta, alla 
fine del decennio, precisamente nel 1997.

Una nuvola di piombo
Nello scorrere del ’97 scoppiò la rivolta anar-

chica degli albanesi contro il piano politico sui 
risparmi finiti in bancarotta. L’esplosione im-
provvisa del popolo creò una nuvola di piombo. 
Noi adolescenti dovevamo restare chiusi in casa, 
sintonizzati davanti al televisore per seguire le 
lezioni di matematica, fisica, chimica e biologia. 
Un’unica insegnante per tutti. Quella con i capelli 
bruciati dal neon, con rossetto da clown e con la 
tonalità vocale di una mucca. Un’unica insegna-
te, fissa, nella stessa ora, con lo stesso vestito ros-
so sbiadito, glutei montagnosi, sguardo sospeso 
nella telecamera e divorata da migliaia di altre 
pupille. Lei rappresentava la nostra religione, 
mentre fuori gli spari spappolavano cervelli in 
centinaia di pezzi. La notte non stendeva mai 
le tende del silenzio. Gli uomini del mio paese, 
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Morti a Tirana 
Funerali di  Herukan 
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violenti scontri 
che hanno portato 
a tre i morti tra i 
manifestanti contro
il governo
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a turno, facevano i guardiani di notte con il ka-
lashnikov per contenere le tempeste di proiettili 
dentro un bicchiere di insonnia. Il chiasso predo-
minava ovunque, gente sempre in corsa, bambini 
piangenti, madri nei campi vuoti a raccogliere in 
fretta il foraggio, gli animali nascosti. Depositi di 
armi violentati. Magazzini della farina ricoperti 
da un lenzuolo di polvere bianca. Spaziali. 

Loro come draghi sputavano fuoco d’armi a 
chiunque. Bisognava starsene dentro, al riparo. 
Controllarsi. Trasfigurarsi nello specchio infran-
to. Eppure si pensava che la guerra fosse finita 
nel  ‘90, quando la gente comune e gli studenti 

avevano tirato giù il monumento del dittatore 
Enver Hoxha nel centro di Tirana. Ricordo que-
sto corpo di marmo in lenta processione teletra-
sportarsi in una terra ricoperta di pietre. Una 
lentezza che rifletteva il prolungamento del regi-
me comunista-oppressivo dal 1945 al 1990. Era-
vamo uno stato retto per quarantacinque anni 
sotto il potere nazional-comunista, isolazionista, 
stalinista. Non esisteva la religione. Era stata 
soppressa dal dittatore in cambio di una religio-
ne alternativa: l’Albanesità. 

E mentre turbinava questo assoggettamento 
umano, mio padre più di una volta ha rischiato di 

La protesta 
Oltre ventimila 
persone si 
sono radunate 
sotto la sede 
del governo 
per chiedere le 
dimissioni per 
corruzione e la 
convocazione di 
nuove elezioni
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essere rinchiuso in prigione per aver detto qual-
che parola di troppo. Mio nonno e mio zio, inve-
ce, il brivido della cella lo provarono. Per motivi 
futili. Nonostante la paura che premeva le ossa 
e gli avvertimenti continui dall’astenersi dai riti 
religiosi, mio padre ogni pasqua colorava le uova 
di rosso – come si usava prima del regime – rac-
comandandomi cautamente di seppellire i gusci 
sotto terra. Una terra agitata, istigatrice, pronta 
per colpire alla cieca civili in festa, come il tappo 
del vino decantato esploso dalla bottiglia. Civili 
in standby, con la lana addosso, indifferenti al 
destino che li vede bruciare ed esplodere.

È ormai normale per i bambini inspirare da-
gli adulti continue raccomandazioni. Nessuno si 
stupisce più. Come allora quando tornando da 
scuola si correva per arrivare a casa puntuali 
altrimenti la mamma, con il bastone in mano, 
si sarebbe messa a scandagliare canali in cerca 
della figlia. A qualche mia amica veniva tra-
piantato una sorta di virus della corsa: a gam-
be esaltate, velocizzava il passo declamando in 
loop queste parole: “Veloce, veloce ragazze! Che 
ci rapiscono i bastardi! E vendono i nostri organi 
all’estero!”. Sembrava di vivere in un pozzo che 
si prosciugava giorno dopo giorno. Nella speran-
za di uscire fuori ci si aggrappava al secchio bu-
cato per succhiare l’ultima goccia. Una goccia di 
sudore che si prolunga nel viso per poi evaporare 
in una realtà contaminata dai residui organici. 

Congelata in un quadro
Dopo anni, anni di assenza, recentemente, il 

mio ritorno in Albania: un caos in pieno movi-
mento attivo. Ho avuto l’impressione di essere 
congelata in un quadro. I contorni si perdono. La 
gente è immobile come una statua di marmo che 
subisce colpi feroci; rughe intorno agli occhi, ispes-
simenti nelle mani, piaghe profonde nel collo, vul-
cani nei capelli, sorrisi arrossiti nelle pieghe della 
bocca. Una statua-mostro che cova una repres-
sione dovuta alle invasioni passate. Nonostante 
la fragilità che si fa strada nei circuiti del corpo, 
gli albanesi cercano con tutte le forze di guardare 
avanti. La loro psiche è una mistura di confusione 
e grande forza primitiva conservata nell’animo. 
Nonostante le batoste. Nonostante gli sforzi con-
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tinui e i repentini cambiamenti. Hanno dovuto 
caricarsi sulle spalle un sistema di proletariato 
comunista, ben espresso nella formula maledetta 
del “partito di lavoro”. Quest’ultimo, una mano-
pola per lo sfruttamento della manodopera, ad-
destrava capi-guardiani, abili nel segnalare ogni 
minimo movimento scorretto sui quei campi che 
erano di tutti. Quei campi che erano di nessuno. 
Quei campi che erano dello Stato. E stavano lì, 
vigili, piantati al collo dei lavoratori come sangui-
sughe che ne studiano le vene.  Gli operai raccolti 
in una carovana di cooperative venivano sfruttati 
come robot per costruire costruire e costruire val-
vole di salvezza immaginarie: i bunker. Ma era 
una fabbrica della paura, l’abile costruzione di un 

rischio che realmente non esisteva. 
Oggi questi bunker sopravvivono nelle colli-

ne brulle. Qualcuno ci vive dentro, qualcun al-
tro li adopera come magazzino o addirittura vi 
ci insedia una discoteca. Ora gli albanesi hanno 
raggiunto una certa tranquillità, la dittatura di 
Enver Hoxha è finita e con essa tutte le sue fab-
briche. Ma è una tranquillità eretta su basi di 
fango che alla prima frana dei ricordi, rischia di 
sciogliersi: sottoposta a continue sollecitazioni, 
come una diga che guarda il vuoto da un lato 
e subisce la pressione dall’altro. La pressione si 
traduce in una tensione perenne che rischia di 
investire una volta per tutte i pilastri della diga. 
È questo il rischio che ha vissuto la capitale il 21 

Il ricordo
il figlio di una 
delle vittime 
degli scontri a 
Tirana, bacia 
il ritratto del 
padre durante 
una protesta in 
ricordo

Commemorazioni
Corteo a Tirano 
in ricordo delle 
tre vittime 
degli scontri tra 
dimostranti e 
polizia. 
A lungo il 
governo ha 
negato che la 
polizia avesse 
sparato contro 
la folla
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gennaio scorso, quando è esplosa la protesta con-
tro il governo, capeggiata dal sindaco di Tirana, 
Edi Rama: l’oppositore. Il palcoscenico prescelto 
il palazzo del governo. L’obiettivo dello scontro 
rifletteva caratteristiche aggressive e violente 
contro il primo ministro d’Albania, Sali Berisha: 
una nuvola di fischi, urli, ombrelli scoppiettanti, 
pietre spigolose... Nel corso degli scontri ci sono 
stati anche colpi mortali, ciechi o premeditati.  

Violenza e intolleranza
Questa volta non ho vissuto da vicino i disor-

dini. Sono una spettatrice che disperatamen-
te spera non ci siano cambiamenti devastanti, 
come quelli del ‘97. Dagli schermi di fuoco, vedo 

una marea di bestie-umane assetate di violen-
za. Una spedizione di ferro puntata contro se 
stessa. L’atmosfera rimanda allo stesso allesti-
mento della guerra civile del ’97, dove si scolpi-
sce la destabilizzazione. Dunque, uno stato di 
destabilizzazione perpetua dovuto al fatto che in 
Albania non è mai esistito un esempio politico 
solido (come sono stati Cavour o Mazzini per gli 
italiani) e quindi, come base, manca l’emancipa-
zione, l’educazione civile, la cultura democratica 
imperniata sul dialogo. Non avendo questi pre-
supposti, gli albanesi cadono nelle trappole dei 
governi ed esprimono il malessere attraverso la 
violenza  e l’intolleranza. E di violenza è carico il 
potere stesso: un’aquila con un occhio solo.  

Jonida Prifti
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La passeggiata mattutina
di Ryszard Kapuscinski

“All’angolo tra via Wawelska e viale niepodleglosci, nel 1945, hanno costruito un isolato 
di piccole case finniche unifamiliari di legno. Subito dopo la guerra ci hanno assegnato 
una casa del genere, perché mio padre lavorava in un’impresa di edilizia popolare”

M
 
 
 
i sveglio di mattina, mi pren-
do il caffè e vado a farmi una 
passeggiata. Sono le sette. 

Cammino lungo la strada nella quale abito – 
via Prokuratorska fino a via Wawelska. Passo 
il consolato britannico: a quell’ora davanti al 
cancello c’è già una folla di gente. Alloggiano 
qua, dormono nelle macchine e sui prati lungo 
la strada, sulle panchine, aspettano per lasciare 
la domanda per il visto. Mi rendo conto subito di 
essere nel Terzo mondo. Uno spettacolo mattu-
tino del genere non c’è né a Oslo né a Berna. In-
vece lo posso vedere a Kampala e a Kuala Lum-
pur. Gli abitanti dei paesi più poveri –  come, 
per esempio, la Polonia – offrono le loro braccia 
a poco prezzo per il lavoro, i paesi ricchi si difen-
dono, hanno abbondanza di braccia. Affamati, 
ma non fino al punto da non potersi muovere 
(come i miei poveracci del Sahel), invadono l’Oc-
cidente, dove è ancora possibile, se si riesce a 
trovare lavoro, avere un buon stipendio (se al 
vicino di mia madre, il signor Kucharski, mura-
tore di una certa età, venisse chiesto quale fosse 
il suo sogno, risponderebbe senza esitare: “Sa, 
vorrei almeno una volta guadagnare bene!”). 
Il sogno di un buon stipendio non è il semplice 
desiderio di riempirsi le tasche. È piuttosto il 
bisogno di dimostrare le proprie capacità,  una 
pubblicazione dimostrazione di quanto valgo, 
della mia posizione nella gerarchia sociale. Lo 
stipendio è piuttosto una questione di come mi 
vedono e come mi apprezzano, come mi giudica-
no e come vengo qualificato. 

Appena dopo il consolato c’è l’incrocio tra la 
Wawelska e Viale Niepodleglosci, il punto dove 
si congiungono tre quartieri - Mochotów, Ochota 

e Ródmiescie. Davanti a me, di fronte alla sede 
del Gus (Glówny urzad statystyczny, l’ufficio 
centrale di statistica), vedo l’edificio nel quale 
abitava prima della guerra l’autore di Ludzi Po-
dziemnych, il grande massone e senatore Andr-
zej Strug, proprio nel suo appartamento Wytka-
cy conobbe Czeslawa Okninska, l’ultima fiamma 
della sua vita. Era l’anno 1929. Dieci anni più 
tardi, nel settembre del 1939, si erano diretti en-
trambi verso il Polesie. Lì, nel bosco vicino al vil-
laggio Jeziory, hanno commesso il loro suicidio 
(dal quale la Okninska venne tratta in salvo). 

Taglio via Wawelska ed entro nel Campo di 
Mokotów. Da lontano vedo l’edificio della Biblio-
teca Nazionale, un eterno cantiere. Faccio nota-
re che prima di aver cominciato la ricostruzio-
ne della biblioteca, sistemarono prima l’intero 
complesso dei  prefabbricati e delle solide barac-

Frammenti
di città
Nelle immagini 
del servizio una 
passeggiata nel 
centro
di Varsavia, oggi; 
uno sguardo 
inconsueto 
attraverso 
alcuni 
particolari
della città

59

Foto di Pawel Kozdrowicz

numero 6
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che per la burocrazia della ditta edile, come se 
dall’inizio prevedessero che il non grande edificio 
della biblioteca sarebbe stato costruito in lunghi 
anni, per intere generazioni. E così, in effetti, è. I 
prefabbricati amministrativi dalla mattina era-
no pieni di funzionari e accanto al cantiere, sui 
ponteggi un po’ malconci c’è un operaio, un altro 
mescola il cemento nella betoniera rovinata. 

Il signor Stelmach
Ora (è la fine di maggio) entro nel verde del 

Campo di Mokotów. Qui, all’angolo tra Via Wa-
welska e Viale Niepodleglosci nel 1945 hanno 
costruito un isolato di piccole case finniche uni-
familiari di legno. Subito dopo la guerra ci han-
no assegnato una casa del genere, perché mio 
padre lavorava in una impresa di edilizia po-
polare. Quella piccola casa senza bagno e senza 

riscaldamento centralizzato era un lusso, era la 
felicità, perché fino ad allora eravamo accampati 
(una famiglia di quattro persone) in una piccola 
cucina tra le rovine sul terreno dei magazzini del 
cemento e dei mattoni vicino alla Via Srebrna, 
non lontano dallo scalo chiamato Siberia (da qua 
un tempo deportavano la gente in Siberia).

La nostra casetta (indirizzo: terza colonia, 
sesta casa) poggiava su un terrapieno di sab-
bia dalla quale i bambini durante l’inverno 
scendevano sulle slitte. Su questo terrapie-
no, nell’anno 1939, si ergeva il fusto sul quale 
venne trasportata la bara di Pilsudski. Da lì il 
Maresciallo di Polonia presiedeva la sua ultima 
parata, prima che il corteo funebre si dirigesse 
verso il Wawel, a Cracovia.

Cammino lungo il sentiero tra i prati argen-
tati per la brina scintillante di mattina tra gli 
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alti pioppi. Mi ricordo di quando piantavano 
questi pioppi appena dopo la guerra. Degli ar-
busti fragili e gracili, che si sono trasformati ora 
in alberi alti e robusti. E qui, all’improvviso, un 
frutteto di meli, pere e prugne, che fioriscono 
proprio adesso, e spargono profumi dolci e for-
ti. Il frutteto qui nel parco pubblico? Sì, perché 
sono gli alberi che ha piantato intorno alla sua 
casetta il Signor Stelmach, il conduttore del 
tram, il quale a quanto pare fu un giardiniere 
e ortolano. Il Signor Stelmach non c’è più, ma 
ci sono i suoi alberi e le sue mele, le pere e le 
prugne verranno raccolte dai bambini di qui. E 
anche dagli ubriaconi di passaggio, che si rac-
colgono qui per bere in un’amena ombra una 
bottiglia di qualche vino scadente.

Purtroppo il mio sentiero passa anche vicino 
a un luogo molto triste. Oggi questo è un bel pra-

to, ma allora, dopo la guerra, qui c’erano le fosse 
d’argilla e dentro spuntavano quattro listelli le-
gati con un filo di ferro. Questo significava che lì 
era interrata una mina. E mi ricordo che vado a 
scuola mezzo addormentato e mezzo congelato 
e vedo un bambino, seduto tra questi listelli, e 
prima di destarmi e pensare qualsiasi cosa, ho 
visto improvvisamente il bagliore del fuoco, ho 
udito il secco e acuto fragore e ho visto come que-
sto ragazzino si era inchinato, si era ripiegato 
ed era diventato immobile. Immediatamente 
era accorsa la gente dalle case vicine, cominciò 
un tumulto e una corsa caotica e nervosa, ma 
quando siamo arrivati sul luogo dell’esplosione, 
il bambino seduto era già morto in una pozza di 
sangue. Questo doveva essere successo qua, ac-
canto a questo pioppo, ma dove precisamente? 
C’è erba dappertutto, ovunque rigogliosa. 
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Entro sulla stradina principale del nostro iso-
lato. Si chiama Leszczowa, non è né asfaltata né 
lastricata. La strada è nera, cosparsa di pezzetti 
di carbone e quando piove si creano delle poz-
zanghere sporche e catramose. In un punto in 
mezzo alla strada è disteso un cane nero di raz-
za bastarda. È sempre sdraiato e sempre nello 
stesso posto, quando passo, il cane abbaia, sen-
za muoversi. È un abbaiare passivo, un abbaia-
re al vento. Sembra quasi che non sia un essere 
vivo e sensibile, ma solo un giocattolo caricato 
per abbaiare. Come se, camminando, avessi im-
provvisamente spinto un bottone nascosto per 
la strada e avessi innescato il meccanismo di 
quel deprimente e monotono abbaiare. 

Gli orti municipali
Ad entrambi i lati di via Leszczowa si esten-

dono gli orti municipali. Una volta qui c’erano 
dappertutto le casette, ma alla metà degli anni 
Settanta vennero riprese e vendute a poco prez-
zo ai pupilli del regime del tempo di Gierek. 

Adesso si possono vedere i posti dove riposava 
la vecchia nomenklatura, invece ai vecchi abi-
tanti hanno lasciato solo i giardinetti e gli orti. 
Tutti gli orti sono molto miseri. Le recinzioni 
sono improvvisate con rami, vari fili e reticolati 
arrugginiti. I casotti dentro gli orti non erano 
in condizioni migliori. Ognuno si inventava i 
materiali con quello che aveva. Se aveva tavole 
di legno, le faceva con quelle, se aveva lamiere 
di metallo, usava quelle, e c’erano anche le pa-
reti fatte semplicemente di truciolato, anche di 
quello più grezzo, oppure di carta catramata.

Quelli che avevano la vernice, un pennello e 
il cosiddetto “gusto estetico”, avevano  dipinto 
con cura quelle baracche provvisorie costruite in 
modo amatoriale. Ci sono baracche gialle e ver-
de pistacchio, azzurre e color mattone, ma più 
di tutte, quelle verdi.  Molto spesso – quello che 
hanno in comune – questi colori, una volta fre-
schi e vivaci, oggi sono sbiaditi, graffiati e scro-
stati. Malgrado ciò, i cancelli d’ingresso sono un 
miscuglio di vera e propria poesia di bruttezza 
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e povertà con una sorprendente fantasia e un 
happening plastico-artistico. Ce ne sono alcune 
decine, ognuno è diverso, singolare e originale, 
nel suo design e nelle sue forme grottesche. 

Dalla via Leszczowa giro a sinistra e arrivo a 
una baracca grigia e sporca, dalle finestre pic-
cole, scure, che sembrano quelle di una prigio-
ne. Fa parte di una autorimessa di mezzi per 
l’espurgo dei pozzi neri. Ci sono tanti di questi 
mezzi, che stanno sempre fermi, perché o non 
ci sono le squadre, o mancano i pezzi di ricam-
bio oppure i soldi per la benzina. Quello della 
Biblioteca nazionale e quello della società mu-
nicipale per lo smaltimento rifiuti sono i due 
principali edifici, uno accanto all’altro, che si 
trovano sul Campo di Mokotów. 

La parete grigia da accampamento della 
baracca copre d’estate le alte e fitte bardane. 
Questa erbaccia, anche se grossolana e poco no-
bile, è sempre più piacevole all’occhio di quella 
parete dell’officina dell’autorimessa imbratta-
ta di fango e lubrificante. Appena finisce quel 

muro, comincia un vecchio immondezzaio. Vec-
chio, perché si trova qui da parecchi anni. Si 
è formato lì, accanto al recinzione dell’ufficio 
della società municipale per lo smaltimento ri-
fiuti, nel luogo dove passano in continuazione 
i mezzi per l’espurgo dei pozzi neri e per me è 
motivo di una continua riflessione sul mistero 
della mente umana e soprattutto su un suo di-
fetto, ovvero la mancanza di connessione tra il 
vedere e il fare. Perché ogni giorno lo vedono. 
Malgrado ciò, pur vedendo questa fila di au-
toveicoli destinati all’espurgo, non puliscono. 
Perché? Cosa c’è dietro? Forse è un segreto? Un 
enigma? Cosa glielo impedisce? Ecco un tema 
terribilmente appassionante.

Anche all’ingresso di Via Leszczowa c’è un 
mucchio di immondizia. Il contenuto di entram-
bi i mucchi, schiacciati dalle piogge e dal tempo, 
è simile. Stracci, alcuni blu e rossi (forse la fe-
dera interna di un cuscino di piume), i resti di 
un cappotto femminile, le scarpe ammuffite, le 
bottiglie di vodka, di vino e di birra, le lattine 
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arrugginite delle conserve, una lampo arruggi-
nita, una molla arrugginita, i brandelli di car-
ta, di latta, di plastica, uno sgabello rotto, un 
secchio bucato, un lavandino spaccato, o forse 
un water. Chi lo sa? Cosa manca ancora? Ogni 
immondezzaio è come l’immaginazione malata, 
snaturata e deforme, senza confini e senza fine.

La vecchia musica
Mi inoltro sul sentiero polveroso e sabbioso. 

Una volta questa era la traversa della Via Wa-
welska, e lo è ancora, solo che oggi è completa-
mente sottosopra: in fondo allo scavo profondo 
stanno posando un enorme condotto. Posano per 

modo di dire! In realtà è difficile notare qualsiasi 
misura dell’avanzamento dei lavori. È pur vero 
che da lontano vedo alcuni operai e la scavatrice. 
Non posso dire che non succeda nulla. Per tutto 
il tempo qualcosa succede, qualcuno cammina, 
qualcuno si piega, qualcuno scruta qualcosa. 
Succede anche che la scavatrice si impigli nel-
la terra in profondità, e poi qualcuno chiamerà: 
“Wladek, vie’ qua!”, che qualcun altro comincerà 
a battere col martello il suolo resistente, e dopo? 
Dopo cosa, niente, dopo come ieri, come l’altro 
ieri. Passeggiando per di qua, è come se passassi 
accanto a un mondo insensibile a tutte le tem-
peste politiche, a tutte le scosse dei cambiamen-
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ti. Indifferente ai valori cristiani e ai dilemmi 
europei. Qui suona sempre la vecchia musica. 
Qui continua una danza a ritmo lento, ballato 
a ripetizione, al suono di una melodia locale, in 
modo arcinoto, con attenzione per non alzare la 
polvere e non sudare.

Adesso posso girare a sinistra, verso Viale 
Niepodleglosci, o a destra verso Via Zwirki e Wi-
gury. Andando a destra prima passo intorno a 
una fossa di cemento vuota e sporca, col fondo 
pieno di immondizia: una volta qui c’era un lago 
artificiale, forse persino una fontana. In ogni 
caso ricordo l’acqua, il suo grande specchio lam-
peggiante nel sole, con la gente che sedeva sulle 

panchina, con i bambini che correvano sull’orlo. 
Più in là cominciano i prati e gli alberi – questa 
è la più bella parte del parco. Ci sono castagni, 
noci e betulle, ci sono frassini e larici. Quando 
splende il sole qui è tutto luminoso. È silenzioso 
e quasi non si sentono le macchine. La città si è 
spostata, si è dileguata, ha allentato la sua presa 
e ci permette di riposare dal suo frastuono. 

Traduzione di Lorenzo PomPeo

Copyright © 2009 by the Estate of Ryszard 
Kapuscinski. Original Polish title: Spacer Poranny. 
First published by Biblioteka Gazety Wyborczej, 
Warszawa, 2009
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Izieu, quando i nazisti 
sterminarono 44 bambini
Hélène Waysbord-Loing, direttrice del “museo memoriale” della cittadina francese, ri-
corda i tragici fatti dell’aprile 1944. Su ordine del “boia di Lione”, Klaus Barbie, la Gesta-
po fece irruzione nella colonia per ebrei e deportò tutti ad Auschwitz-Birkenau

I
 
 
 
zieu, 6 aprile 1944. È mattina quando 
una squadra della Gestapo di Lione, su 
ordine di Klaus Barbie, entra in Izieu, un 

piccolo paese francese nella valle del Rodano, e 
fa irruzione nella colonia per bambini ebrei. In 
quel momento i 44 bambini e i loro sette educa-
tori sono seduti a tavola per la prima colazione. 
Albert Bulka, chiamato affettuosamente Coco, 
è il più piccolo, quattro anni. Arnold Hirsch, 17 
anni, il più grande. Vengono arrestati tutti e in-
viati al campo di raccolta di Drancy. Di qui sono 
deportati tutti ad Auschwitz-Birkenau, tranne 
Miron Zlatin, l’uomo che insieme alla moglie 
Sabine aveva dato vita alla Maison d’Izieu, e i 
due ragazzi più grandi Théo Reis e Hirsch, che 
in maggio verranno condotti nel campo di Reval, 
l’odierna Taillin (Estonia), e fucilati. Non appe-
na arrivano ad Auschwitz, gli altri ragazzi e gli 
educatori vengono immediatamente mandati 
nelle camere a gas. Muoiono tutti, ad eccezione 
di Lea Feldblum, una delle educatrici, l’unica del 
gruppo ancora in vita alla liberazione del campo. 
Miron e Sabine Zlatin si erano conosciuti a Nan-
cy alla fine degli anni Venti. Nel 1940, durante 
l’invasione nazista del Nord della Francia, in ra-
gione della loro origine ebraica, furono costretti 
a fuggire. Si stabilirono a Montpellier. Sabine 
lavorava per l’Oeuvre de Secours aux Enfant 
(Ose), l’associazione impegnata nella salvaguar-
dia e nella liberazione dei bambini ebrei che si 
trovavano nei campi di internamento francesi 
d’Agde e di Rivesaltes. Nel maggio del 1943 i co-
niugi Zlatin, grazie alla stessa Ose e su consiglio 
della prefettura di L’Herault, si stabilirono, con 
17 bambini, in una grande casa a Izieu che, nei 
mesi, divenne luogo di riparo per altri bambini. 

Nel settembre del ’43, tutta la zona fino a quel 
momento sotto il controllo italiano, passa sotto 
diretto controllo tedesco. La colonia era in peri-
colo. Nei primi mesi del 1944, in cerca di aiuto, 
Sabine si recò più volte a Montpellier. Il 6 aprile 
la Gestapo irruppe nella casa. 

Il 24 aprile 1994, tre anni dopo la morte di 
Klaus Barbie nel carcere di Lione, la Maison 
d’Izieu è diventata «Museo-memoriale dei bam-
bini di Izieu». Quanto a Barbie, il criminale nazi-
sta scampò al processo di Norimberga e, protetto 
dai servizi segreti americani, nel 1951 riuscì a 
imbarcarsi con il falso nome di Klaus Altmann 
da Genova verso il Sud America. Arrivato in Ar-
gentina si spostò in Bolivia. Venne rintracciato 
negli anni Settanta grazie alle ricerche di Serge 
e Beate Klarsfeld. Solo nel 1983, con la caduta 
della dittatura militare di Banzer, il governo bo-
liviano acconsentì all’estradizione: il 4 luglio del 
1987 la Corte d’Assise di Lione lo giudicò colpe-
vole di Crimini contro l’Umanità. La deportazio-
ne dei 44 bambini e dei sette educatori di Izieu 
fu essenziale ai fini della condanna a carcere a 
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vita. La presidente del «Museo-memoriale dei 
bambini di Izieu» si chiama Hélène Waysbord-
Loing. La incontro a Korneuburg, nei pressi di 
Vienna. È qui per tenere una conferenza in occa-
sione dell’inaugurazione di un’esposizione sulla 
storia della Maison d’Izieu. È una donna minu-
ta, gentile, dai luminosi occhi chiari, che donano 
alla sua figura una forza antica.

Signora Waysbord-Loing, perché era stata 
scelta Izieu come luogo sicuro per ospitare i 
profughi?  Qual è stato il ruolo dell’Ose?
L’apporto dell’Oeuvre de Secours aux Enfant 

(OSE) fu sostanziale, determinante. Dal 1941 
l’associazione era attiva nella liberazione dei 
bambini vittime di rastrellamenti in diverse cit-
tà europee che venivano internati nei campi del 
sud della Francia. Si occupava di liberarli e di 
trovare loro una sistemazione e un rifugio. Sfor-
tunatamente dalla fine del 1942 però l’Ose, in 
seguito a diversi arresti, dovette interrompere le 
sue attività. Il villaggio di Izieu si trovava nel 
maggio del 1943 nella zona di controllo italiana, 
quindi più protetta. A Izieu la presenza dei bam-
bini era conosciuta, non erano nascosti, vivevano 
in una situazione di “normalità”. Non si evocava 
mai il fatto che fossero ebrei perché la casa, an-
che prima della scoppio della guerra, era sempre 
stata utilizzata come luogo di vacanze per bam-
bini e per giovani. Era, in effetti, una colonia. 
Grazie all’appoggio del sotto-prefetto di Belley, 
Pierre-Marcel Wiltzer e al supporto dell’Ose, 
Miron e Sabine Zlatin poterono riaprire la casa 
nella primavera del ’43. Gabrielle Perrier, nomi-
nata istitutrice della colonia alla ripresa dell’an-
no scolastico, era a conoscenza della situazione 
ed era piena di ammirazione per la condotta dei 
bambini.

Stando ai documenti in vostro possesso, l’ir-
ruzione nella casa, ordinata da Klaus Barbie, 
meglio conosciuto come il “boia di Lione”, fu 
la conseguenza di una denuncia? 
Si è parlato spesso di una denuncia. Gravi 

sospetti hanno pesato su un contadino, Lucien 
Bourdon, presente il giorno dell’irruzione a fian-
co dei nazisti. Accusato di tradimento e complici-
tà col nemico, Bourdon fu giudicato a Lione il 13 
giugno 1947, ma l’accusa di delazione non resse, 
non c’erano prove, confessioni, testimonianze 
che potessero legittimarla. La Corte lo giudicò 
unicamente “colpevole di indegnità nazionale”. 

Venne dunque condannato alla “degradazione 
nazionale a vita” e immediatamente rimesso in 
libertà. La presenza di bambini ebrei a Izieu non 
era né segreta, né clandestina.

Quale è la sua esperienza in merito alla con-
dotta dei civili francesi nei confronti della per-
secuzione anti-ebraica, tra il 1940 e il 1945, 
durante il Governo di Vichy?
La popolazione realizzò davvero quello che 

stava succedendo solo con la retata del Vélodro-
me d’Hiver nel luglio del 1942. Quando i parigini 
videro per le strade che le donne e i bambini veni-
vano rastrellati, quando videro quella violenza, 
quando li sentirono piangere, successe qualcosa 
nelle loro coscienze. La solidarietà è iniziata solo 
in quel momento.

Rifletto sulla radice comune dell’identità 
europea. Mi chiedo se la parola riparazione 
abbia un valore. Se e come sia possibile una 
qualche forma di restituzione. Come si possa 
fare in modo che queste voci, questi volti, non 
perdano la loro urgenza e la loro attualità. 
Penso alla portata dei nomi, che sono storia 
e verità di coloro a cui vengono affidati, che 
sono destino e identità. Signora Waysbord-
Loing, mi può raccontare l’esperienza peda-
gogica, oggi, della Maison d’Izieu? 
Sono d’accordo sulla grande importanza che 

riveste il nome. Ogni anno, per ogni anniversa-
rio del 6 aprile, alla Maison d’Izieu vengono letti, 
vengono pronunciati i nomi di tutti i bambini e 
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di tutti gli educatori che vennero arrestati. Pro-
prio perché l’azione di nominare ha una grande 
forza. Quello che cerchiamo di fare con i ragazzi 
che vengono in visita a Izieu è trasmettere una 
memoria che sia viva. Attraverso le fotografie 
dei bambini, attraverso le loro lettere, i loro di-
segni cerchiamo di ricostruire la loro storia, di 
avvicinare la loro vita al presente. È una storia 
che riguarda tutti noi, la Shoah è parte dell’iden-
tità europea.

La Maison d’Izieu è per la Francia, come Villa 
Emma per l’Italia, motivo di profonda rifles-
sione sulle responsabilità civili di un’intera 
popolazione. Ritiene ci sia stata una vera ri-
flessione nella Francia del dopoguerra in me-
rito alle responsabilità del collaborazionismo 
o ci si è trovati, al contrario, al cospetto di un 
desiderio di oblio collettivo? 
Con la fine della guerra, c’è stata una forte vo-

lontà di dimenticare l’orrore vissuto. Ci si è tro-

vati davanti al desiderio di tornare alla vita. Al 
desiderio di riappropriarsi della propria esisten-
za. Tutto ciò ha riguardato anche le vittime diret-
te della barbarie nazista. In un primo momento 
il sentimento più forte è stato quello di andare 
avanti, di sopravvivere. Non è stato facile torna-
re a interrogare la storia. La Maison d’Izieu oggi 
è in Francia uno dei tre luoghi della memoria na-
zionale, con il Vélodrome d’Hiver e il campo di in-
ternamento di Gurs, ma si è dovuto attendere gli 
anni Ottanta perché la memoria dello sterminio 
degli ebrei e della popolazione rom riaffiorasse. 
In questa presa di coscienza collettiva il proces-
so Barbie ha giocato un ruolo fondamentale. Un 
fenomeno identico si è prodotto in Italia. In Ger-
mania, al contrario, ci si è trovati obbligati a fare 
i conti subito con il passato, non c’è stata scelta. 
Dopo la rivelazione degli orrori nazisti, con la 
scoperta dell’esistenza dei campi di sterminio, 
non c’erano possibilità di fuga. Qui in Austria, 
invece, resta ancora molto da fare.
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A Lima troppa ricchezza  
confina con troppa povertà

P
 
 
 
er certi versi, Lima è il Perù, ancor 
più di quanto Parigi non fosse, nel 
XVIII secolo, la Francia… 

Mi spiego: su una popolazione di circa 30 
milioni di abitanti, circa 15 risiedono a Lima, 
o nella sua ‘provincia’. La metà del Perù, dun-
que, vive, o comunque gravita, intorno a questa 
megalopoli che la garúa (ma i limeñi dicono la 
neblina) rende tanto grigio-fumida e simile a 
Londra. Lima è, in realtà, una grande sineddo-
che di tutto il Perù. 

Dai quechua andini, agli indios della Selva, 
dai pescatori del Titicaca sino agli amazzonici 
di Iquitos, ai discendenti dei complici di Pizzar-
ro, tutti son là, a Lima, dispersi e mixati nelle 
bidonville di Victoria, o nei quartieri operai di 
Rimac, arrampicati sul Cerro San Cristobal, o 
a godersi gli agi ormai millenari dei conquista-
dores, tra San Isidro e Miraflores. 

L’antropologo dilettante non avrebbe diffi-
coltà a trovar materia per il suo saggio sulla 
cultura peruviana senza muoversi dalla capita-
le, che, peraltro, come mi faceva notare Jerome 
– una delle mie ‘guide’, insieme a sua moglie 
Maria Antonietta, due letterati improvvisati-
si per me tour operator – è forse l’unica città 
al mondo al cui interno si trovino indicazioni 
stradali per giungere dove si è già, a Lima, ap-
punto, divisa com’è in distritos sostanzialmente 
indipendenti l’uno dall’altro, a volte addirittura 
governati da norme differenti (e così i taxi a tre 
ruote che circolano dappertutto, a Miraflores e 
a San Isidro, i quartieri della jet society e degli 
stranieri ricchi, europei, americani, giapponesi, 
non hanno diritto d’accesso: troppo pericolosi, 
guidati in modo troppo sconsiderato, perché sia 
loro permesso di mettere a rischio i lombi ricchi  
dei pochi che contano davvero qua). 

A Lima si è a Lima solo se si è nel centro 
storico, se no si è a Barranco, o a Victoria, o a 
Rimac, anche se ovviamente essere a Barranco, 

Bidonville 
autogestita
Villa el Salvador 
è una comunità 
urbana di 
300mila abitanti 
a sud di Lima, 
nata nel 1971 
come progetto 
di autogestione 
e messa
in comune
delle risorse
da parte
di un’ottantina 
di famiglie
che occuparono
le zone 
desertiche
di Pamplona
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Le ville sono protette da reticolati con la corrente a 220 volts. Passare da un “distrito” 
all’altro è come attraversare una frontiera. una città che termina nel deserto. Poi le isole 
Ballestas, dove arrivò anche Garibaldi, interamente ricoperte di guano…

Foto di Davide Casali
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a Victoria, a Rimac è essere a Lima. Ma anche 
no… Miracolo dell’Inca, o memoria maligna di 
un’ideologia à la Pizzarro, o à la Valverde? 

A rispondermi occorrerebbe il genio di Garci-
laso de la Vega, sommo poeta, ma lui, ahimè, è 
ormai fuori dalla mia portata di poeta postero, 
sotto le mentite spoglie di turista. Resta solo 
una casa-museo, in centro, cioè a Lima, che an-
cora una volta evito di visitare: mi fanno orro-
re le case-museo, soprattutto quelle dei poeti, 
i quali, per parte loro, usualmente sono come 
lumache e si portano appresso la propria casa 
fatta di parole, fin nell’aldilà. 

Mi sembra offensivo, sin spudorato e porno-
grafico, mettere in mostra, post mortem, penne 
e calamai, y mesas y camas… Pur di non vedere 
quelli, rinuncio volentieri anche alle prime edi-
zioni, o ai manoscritti.

A volte il passaggio da un distrito all’altro di 
Lima è simile all’attraversamento di una fron-
tiera, e i distritos più ricchi sono spesso costitu-
iti da agglomerati di castelli pronti alla difesa 
dall’invasore ‘straniero’. Le villette a schiera di 
Miraflores, o di San Isidro, sono difese da caval-
li di frisia che coronano le cimase dei muretti. 
Elettrificati. E allora penso: che libertà è quel-
la che, per essere esercitata, deve rinchiudersi 
da sé in una sorta di campo di concentramen-
to, per quanto dorato? Che sensazione si pro-
va a vivere in una villa protetta da reticolati a 
220volts?

Ma a Lima è normale, evidentemente. Molti, 
se non tutti, lo ritengono necessario. Troppa ric-
chezza troppo vicina a troppa povertà. La cor-
rente a 220 volts, in questi casi, a taluno, può 
sembrare un’ottima soluzione, a quanto pare.

Per altro verso, però, Lima non è che una 
pallida metonimia del Perù, della sua tripar-
tizione geografica: Costa, Sierra, Selva. È una 
relazione con la cosa, non la cosa in sé. Perché 
il Perù è un luogo tanto meraviglioso da poter 
offrire a chi lo visita sia il caldo soffocante di 
Iquitos e della Sierra, della selva dell’Amazo-
nas, che il freddo pungente delle Ande, gli stra-
piombi mozzafiato che circondano Machu Pic-
chu, o l’indimenticabile Titicaca, lago capace 
d’onde grandi quanto palazzi, o il multicolore 
deserto di Paracas, che poi si tramuta in spiag-
gia oceanica, in costa Pacifica.

E questo perché, pur essendo edificata sul 
deserto, a Lima di deserto e di sabbia non v’è 
più traccia, pur essendo costruita più o meno 

a strapiombo sull’oceano, le sue spiagge sono 
lungomare tristi, soffocati da grattacieli, pur 
essendo sovrastata dalle Ande, le montagne 
Lima non le lascia vedere, coprendole di gratta-
cieli, bidonville e neblina, né la neblina, mixata 
con il deserto, lascia scampo all’esplosione di 
vita e natura delle Amazzoni.

Tutto il Perù è a Lima, insomma, anche se 
poi, sostanzialmente, il Perù è altrove.

Un transessuale in Amazzonia
Cosa ne sia stato della Sierra e della Selva, 

che visitai ormai un trentennio fa, non saprei 
dirvi… 

Me ne sono tenuto  a debita distanza, dopo 
aver saputo che ormai a Machu Picchu si paga 
un biglietto d’entrata (io ci dormii in sacco a 
pelo - avendo perso l’ultimo bus che porta giù, 
sino alla stazioncina del treno a cremagliera so-
vrastata dallo Hyuana Picchu che dalle pendici 
del monte arriva sino a Cuzco - protetto dalle 
mura del acllahuasi, il locale in cui alcuni so-
stengono che i sacerdoti Inca preparassero le 

Mercato
de la Victoria
Uno dei 
quartieri 
popolari di Lima

Distrito 
Miraflores
Uno dei 
quartieri 
eleganti, ricco di 
giardini e nota 
zona di negozi
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droghe rituali per i sacrifici: pagare un biglietto 
sarebbe stato inquinare uno dei più bei ricor-
di della mia vita) e che la pista dell’aeroporto 
di Iquitos è ormai ben asfaltata ed efficiente. 
Allora i comandanti dell’AeroPeru atterravano 
morbidi su terra battuta, nella sovrana indiffe-
renza di chicos amazzonici che proseguivano a 
giocare a biglie, utilizzando le buche della pista 
per costruirsi percorsi di gara.

Nelle baracche di cemento prefabbricato di 
quell’aeroporto, un mio me poco più che venten-
ne incontrò il primo transessuale della sua vita. 
Stazionava in attesa di assai improbabili clien-
ti sull’unica panca dissestata della sala arrivi. 
Capelli blu, unghie lunghe, artigliate, brache 
attillate, siliconi… Totalmente incongruo, nel 
cuore dell’Amazzonia… I ricordi son ricordi, a 
volte meglio preservarli dal presente. La me-
moria è un oppiaceo indispensabile a noi uma-
ni, almeno quanto l’oblio e la distrazione.

Questa è stata la volta del deserto, della Co-
sta vera, dei crani allungati e delle misteriose 
stoffe della cultura Paracas, del guano delle iso-

le Ballestas, dove passò, ben prima di me, sin 
Garibaldi, che quel guano faceva raccogliere, 
per poi trasportarlo via mare sin negli States.

L’italico Risorgimento s’era appena compiu-
to e il mazziniano che era in lui doveva essere 
piuttosto disgustato del come. Meglio il guano, 
in fondo, che fare i conti con il ricordo del faccio-
ne Sabaudo tronfio, a Teano…

Prima del deserto e delle migliaia d’uccelli 
del Pacifico, però, tra una lettura e l’altra di po-
esie, mi sono riservato una pausa per visitare 
un luogo unico al mondo e che, per chi come me 
pensa che in fondo i ‘tarocchi’ e le riproduzio-
ni illegali di abiti, film, cd e annessi siano cosa 
sostanzialmente buona e giusta, è una sorta di 
paradiso: Polvos Azules. 

Entrare a Polvos Azules è accedere in un 
mondo separato, in una sorta di bengodi, un 
paradiso dell’arte nell’epoca della sua riprodu-
cibilità tecnica, un passage post-benjaminiano 
dove tutto ciò che è irraggiungibile per molti, 
diventa di colpo a portata di mano per tutti. E 
non si pensi a un mercato all’ingrosso di pro-
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dotti mainstream di bassa qualità. No a Polvos 
Azules si può trovare ogni cosa, anche quello 
che non si troverebbe mai altrove, dai vecchi 
film del neorealismo italiano, o dell’avanguar-
dia brasiliana, a chicche musicali imperdibili. 

Polvos Azules è la più grande cineteca e disco-
teca del mondo latino, probabilmente.  Ognuno 
di codesti ‘truffatori’ è in realtà un esperto fi-
lologo che ha la sua specializzazione: tutto si 
può comprare, tutto rigorosamente alla faccia 
del copyright: basta trovare il banco giusto e 
chiedere. Io ho chiesto Cancer mitica pellicola 
di Glauber Rocha. Tempo 24 ore e sarebbe arri-
vato. Provate a cercarlo a Roma…

L’edificio è enorme, impossibile far finta che 
non esista. Le autorità tollerano. Segno d’arre-
tratezza? Forse, ma anche grande spazio di li-
bertà, per tutti. Che l’Inca sempre lo protegga, 
dall’alto del suo paradiso fatto di inaccessibili 
montagne, il palazzone multipiano di Polvos 
Azules…

Un viaggio  nel viaggio
E dopo le polvos il deserto. 
Ma, prima del deserto, l’altro itinerario, 

quello che dura più di un’ora e che mi porta dal 
centro di San Isidro, attraversando mezza cit-
tà, via via, fuori dall’orbita della capitale.

Uscire da Lima è un viaggio  nel viaggio, 
lunghissimo infinito…. Distrito dopo distrito fin 

dove la città diventa polvere di abitato su pol-
vere di deserto, una polvere fatta da migliaia di 
capanne-granelli, di tane di adobe, che si alter-
nano a immensi lager per polli d’allevamento, 
tutte rigorosamente abusive, tutte con le pareti 
coperte dalle reclame dei candidati alle prossime 
presidenziali, una sfilza di adobe trasformata in 
un’enorme adervertise-wall, migliaia di abitazio-
ni della povertà, mascherate da spazio pubbli-
citario per i ricchi che quella povertà creano ed 
amministrano a loro esclusivo interesse. 

Arrivano ed edificano, i poveri. Senza per-
messi e senza speranze, da tutto il Perù. Per 
loro Lima è quella…

Li hanno scacciati, scatenandogli contro la 
cavalleria, appena pochi giorni dopo la mia par-
tenza, da Pachacamac. Che pretese che hanno, 
a volte, i poveri: andare a metter tende su un 
bene archeologico, riprender possesso – con i 
loro corpi vivi – di ciò che è sempre stato loro 
e che coloro che oggi ne conservano il cadavere 
impietrito hanno assassinato a tradimento, se-
coli e secoli fa.

A far la parte del leone è la candidata Kei-
ko. 

Keiko, Keiko, Keiko: capanna dopo capan-
na, ai lati della superstrada, persino i massi 
più grandi di questo deserto grigio scuro fatto 
di schegge di pietra, sono coperti dal suo nome 
scritto in rosso su sfondo bianco. Anzi: bianKo.

Periferie
e proteste
Periferie urbane 
e proteste 
studentesche 
nel cuore  della 
città
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Keiko è Keiko Fujimori, ovviamente, la figlia 
di tanto impresentabile padre. Che preferisce 
firmarsi con il solo nome. Il cognome meglio 
non pronunciarlo, anche se tutti, ovviamente 
sanno chi Keiko sia. Un residuo di pudore, in 
fondo, che non farebbe male a tanti parenti e 
discendenti di reucci e dittatorelli anche da noi, 
nell’europea e democraticissima Italia.

Il deserto mi viene incontro, interrotto, ai lati 
della Panamericana Sur, da poblaciones mini-
me, tutte in corrispondenza dei rios che scendo-
no dalle Ande: ogni piccola oasi, un paese, ogni 
paese un piccolo appezzamento di vigne, vigne 
per Pisco, ovviamente. Ogni piccola poblacion 
qua e là, le rovine del terremoto del 2007, o di 
quello del 2010, o dello tsunami. Poi i paesi spa-
riscono ed inizia il deserto vero, il multicolore 
deserto di Paracas. La strada svolta a sinistra, 
lasciandosi alle spalle stormi di fenicotteri rosa, 
che sulla riva del pacifico sembrano passeggia-
re come signorine impettite sulla battigia.

Lo scrigno che cela gli enigmatici crani al-
lungati delle mummie di Paracas e le sfarzose 
stoffe multicolori che le ricoprono è ormai a un 
passo…

Il nostro Nissan Terrano rosso (la camioneta, 
come la chiama Maria Antonietta), corre su sen-
tieri disegnati su un deserto amaranto da sassi 

messi in fila indiana, come fossero piste per au-
tomobiline giocattolo, disegnate da pantagrueli-
ci bambini figli di giganti, che, invisibili e piu-
mati con i colori dell’Inca, ci guardano dall’alto. 
Le dune sono enormi, montagne di sabbia gra-
nulosa e gli scheletri di barche, che appaiono im-
provvisi dalla sabbia, forse scagliati sin là dalle 
onde dello tsunami, sembrano incongrue arche 
in minore, abbandonate ed inutili dopo l’ultimo 
dei diluvi, un diluvio dopo il quale non c’è da at-
tendere più alcuna Buona Novella.

Ogni tanto la nostra camioneta incrocia 
un’altra macchina, che sparisce nel nulla. 
Dalla Lagunilla a la Catedral, dove il deserto 
strapiomba nell’oceano, di fronte a un indimen-
ticabile faraglione.  Lì ci fermiamo. Il vento è 
teso, gelido. E, come rispondendo a un comando 
subliminale, appena scesi dall’auto, ci allonta-
niamo uno dall’altro, anche i due figli di Jerome 
e Maria Antonietta. Ognuno per sé. Giriamo in 
tondo nel nulla, di fronte al nulla dell’Oceano. 
Come bussole impazzite che cercano un Nord 
che non c’è più. 

È la forza del deserto, penso. La forza che 
disorienta, che azzera. Nel deserto si può esse-
re soltanto da soli, non si è mai in compagnia. 
Il deserto ti entra dentro, ti separa, fa calcina 
dell’animo e dopo, una volta fatta piazza pulita, 

Altri quartieri
A Villa el 
Salvador
(a sinistra), 
plaza Major
(al centro)
e al mercato  
de la Victoria 
(a destra) vita 
quotidiana e 
manifestazioni 
antigovernative
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ti restituisce a te stesso, ripulito. 
Ci guardiamo da lontano. Ci veniamo incon-

tro, per poi svoltare improvvisamente altrove, 
come formiche quietamente impazzite. 

Immagino i figli di Jerome e Maria Antoniet-
ta trasformati in piccoli Paracas, con la testa 
stretta da bende e cunei, una testa allungata, 
coperta da stoffe che sono libri, lunari, mappe 
astrologiche ormai incomprensibili e penso che 
in realtà tutti i bambini hanno il cranio allun-
gato, e grazie ad esso vedono più lontano di noi, 
a volte; immagino che le trapanazioni dei crani 
fossili di Paracas altro non siano che varchi per 
un terzo occhio, ormai perso da noi postmoder-
ni occidui, con il cranio piatto e senza buchi che 
non siano quelli d’ordinanza.

Le isole del guano
La mattina dopo ci imbarchiamo per le Isole 

Ballestas. Le isole del guano, dei cormorani, dei 
leoni marini, dei pinguini di Humboldt, branco di 
turisti tenuti a bada da una guida che assomiglia 
all’orso Yoghi, preciso e silenzioso come un giap-
ponese, e non è una novità, ché, a quanto pare, i 
giapponesi da queste parti c’erano arrivati quan-
do ancora delle navi di Pizarro non c’era, per for-
tuna dell’Inca, alcuna traccia all’orizzonte.

Mentre lo scafo corre via dalla riva a più di 

30/40 nodi, il cielo si copre di uccelli, di più, 
sempre di più, migliaia, a stormi compatti, in 
cielo e a raso d’acqua, dove enormi pellicani ci 
superano di lato beffardi, senza degnarci d’uno 
sguardo e senza bisogno d’alcun fuoribordo.

Prima arriva la puzza, poi le isole. Le isole 
nere coperte da guano bianco. La natura puzza. 
Noi tolleriamo solo odori, ormai. Poi il rumore. 
Lo stridio di milioni di uccelli, le grida chiocce 
dei pinguini, i ruggiti fessi di centinaia di leoni 
marini. Impressionante. 

Quando torniamo a riva, congelati, ma ustio-
nati da un sole equatoriale, le orecchie fischiano 
di un brusio ostinato, assordante, che non passa, 
come quello degli elicotteri a Genova, nel 2001. 
Prima di far marcia indietro, torniamo nel deser-
to. Ed io provo infine a scattare qualche foto. Ma 
non riesco a trovare l’inquadratura giusta. Mai. 

Forse perché nel deserto non devi muovere 
la macchina fotografica per fare scatti diversi, è 
il paesaggio che si incarica di cambiare, attimo 
dopo attimo, ora dopo ora, a ogni soffio di vento, 
e a Paracas a mutare freneticamente sono anche 
i colori: grigio, rosso, il bianco delle incrostazioni 
saline, ocra, di nuovo rosso, poi amaranto. Ed è 
allora che capisco che fotografare il deserto è im-
possibile, perché il deserto, nel caso accetti sde-
gnosamente l’eventualità, si fotografa da solo. 
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Smaltimento corretto 
Solo un terzo dei rifiuti 
tecnologici è correttamente 
smaltito in Italia.

Un esempio positivo
nella foto a lato, un operaio 
della Tred di Carpi, azienda
del settore, interviene 

smontando un vecchio 
televisore. In alto, un deposito 
di piccoli elettrodomestici
da smaltire 
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Lo smaltimento dei rifiuti tecnologici è così pericoloso che gli italiani non accettano il la-
voro. nel migliore dei casi, le aziende ricorrono a extracomunitari e detenuti, ma spesso 
gli apparecchi finiscono in discariche abusive o sono venduti illegalmente ai Paesi poveri

Foto di elisabetta Zavoli
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Il progetto
Le carceri
di Bologna, Ferrara
e Forlì hanno iniziato 
un interessante 
progetto
di reinserimento
per detenuti
in laboratori 
attrezzati
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foto di elisabetta Zavoli

Un esempio da seguire
Nel carcere di Bologna,
i detenuti lavorano quattro
ore al giorno per cinque 
giorni, assunti con contratto 
dalla cooperativa che gestisce 
il laboratorio. In questa foto
il banco di lavoro
di un detenuto-lavoratore
nel laboratorio di Forlì
e nella pagina a fianco uno dei 
tre detenuti che attualmente 
lavora al progetto a Forlì
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Fernando Arrabal

Nel mondo della Patafisica
dove governano i “satrapi”
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una “scienza” nata cent’anni fa. Il Collège non ha mai praticato veti, proibizioni o espul-
sioni. Perché non offre che soluzioni immaginarie. Qui si possono studiare solamente le 
leggi che governano le eccezioni. Gli italiani eco e Fo tra i cattedratici

Foto di mauro Guglielminotti
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“Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico” fu 
pubblicato quattro anni dopo la morte del suo auto-
re Alfred Jarry, nel 1911 da Fasquelle. la casa editrice 
di Eugène Fasquelle («Quand y a Eugène y a pas de 
gêne», quando c’è Eugenio non c’è imbarazzo, aveva 
fatto scrivere sul suo porta tovagliolo colui che aveva 
pubblicato Zola, Vallès, Huysmans e, esattamente un 
secolo fa, Alfred Jarry).
L’indiano, come era stato soprannominato grazie 
alla folta capigliatura, riuscì a fare della propria vita 
un’opera fondata sull’esplorazione dell’inesplora-
bile, un’opera che sarebbe riuscita ad andare ben 
oltre la vita dell’autore, cosa che accade soltanto 
quando un’opera fonda un pensiero per quanto, 
come in questo caso, negazione del pensiero stesso. 
Con il dottor Faustroll nasce la Patafisica, così – nel 
suo centenario – abbiamo chiesto a Fernando Ar-
rabal, il maggiore interprete vivente di questa anti-
disciplina, di scrivere un hommage che fosse degno 
della potenza di fuoco del suo inventore (“Non c’è 
gioia maggiore per un proprietario di casa che di 
poter fare fuoco con la propria pistola dalla camera 
da letto”, aveva scritto un giorno).
Secondo “La vita e le opinioni del dottor Arrabal, gen-
tiluomo” più di una mail conta una lettera affrancata e 
spedita e credo che la chiave del mystere Alfred Jarry, 
ovvero della sua Patafisica, sia proprio nell’affrancatu-
ra che accompagna la lettera di Arrabal giunta in re-
dazione: su un lato i pittori fiamminghi, sull’altro Jules 
Verne, autore di “Les voyages extraordinaires”.  (f.f.)

Chi era alfred Jarry

Au rendez-vous du corps des Satrapes
Un quadro di Andrés Onna su bozzetto di Fernando 
Arrabal: Le Collège Pataphysique. Da sinistra a destra: 
Jacques Prévert, Jean Dubuffet, Andrés Onna, Marcel 
Duchamp, Gustavo Charif, Michel Leiris, Max Ernst, 
Raymond Queneau, Joan Mirò, Alfred jarry, René Clair, 
Boris Vian, Eugéne Ionesco, Man Ray, Jean Baudrillard, 
Fernando Arrabal, Dario Fo, Thierry Foulc, Crocodile, Luce 
Moreau, Umberto Eco
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el College PataPhysique temo 
mi sia ignoto l’essenziale. Come 
di quasi tutto. Oppure, di non 

poter dire altro se non quello che ho sentito dire 
o letto. 

Credo sia ‘Il’ centro delle ricerche sapienti. 
(Una vera manna per me!). Ma soprattutto inu-
tili. (Meglio ancora!). Ovvero, miste a confusio-
ne. Un panico dovrebbe sentirsi tanto a proprio 
agio quanto un surrealista in forte imbarazzo. Il 
College, naturalmente, non ha mai praticato dei 
veti, proibizioni o espulsioni. Ovviamente, visto 
che offre soltanto delle soluzioni immaginarie. 
Si possono quindi studiare soltanto le leggi che 
governano le eccezioni. “Les très riches heures  
du C ’P” (Fayard, 2000) del Serenissimo penni-
fero Thieri Foulc mi farà da guida.

Mi sembra esemplare il fatto che Foulc possa 
essere “il serenissimo”, come la più alta auto-
rità veneziana e al tempo stesso, “pennifero”. 
Inoltre, egli porta il titolo di “Rappresentante 
ipostatico di  Sua Magnificenza”. Poiché la sua 
rappresentazione ipostatica (elevata al rango 
dello Spirito Santo), è associata a quella del 
coccodrillo. D’altra parte io sono, senza alcun 
merito, TS. Satrapo trascendente. Trascenden-
te? Cosa c’è di meglio? E satrapo, il che equiva-
le a tiranno? Ad ogni modo una sorta di sbirro 
dell’imperatore persiano. Il cielo e la merda. 
Titolo che avevo già dato a due dei miei spet-
tacoli.

Commissioni e provveditori
Credo che il C ‘P de Paris sia organo centrale 

e marginale. (Ma forse rischio di commettere 
uno sbaglio grossolano). Federatore e anarchi-
co? Il Collegio dispone, con mia somma gioia, 
di 116 Commissioni, Sottocommissioni e Inter-
commissioni. Gli Istituti si moltiplicano dap-
pertutto nel mondo. Consolidano il loro lavoro 
Australe. Il Corpo dei Provveditori del C ‘P si 
rallegra  dell’esistenza di centinaia di Istitu-
ti nell’universo. E della costante creazione di 
nuovi. Sembra che il Collegio stia preparando 
un numero della sua rivista “Viridis Candela/Il 
corrispondente” interamente dedicato ai lavori 
di questi Istituti internazionali della scienza. 
Ognuno di essi sarà presente. Con i lavori e i 
progetti più trascendentalmente titanici. “Pa-

Titolino da 
fare
Prova di 
didascalia 
per la rivista 
Reportage 
Prova di 
didascalia 
per la rivista 
Reportage 
Prova di 
didascalia 
per la rivista 
Reportage

87

nel mondo della Patafisica dove governano i “satrapi”

numero 6

Oggetti in libertà 
Diverse espressioni di Fernando 
Arrabal il 18 marzo 2011 
nella galleria d’arte 
“La Hune Brenner” a Parigi



Nel nome
di Jarry
Altre 
espressioni 
di Fernando 
Arrabal, 
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rigi” si è impegnata a tradurre perfino dal Vo-
lapük tutte queste presentazioni, si dice.     

Purtroppo, il Collegio è difficilmente osserva-
bile dall’esterno. Se non attraverso il periscopio 
della sua rivista interna. Penso che l’universo 
esista solo come aggiunta di elementi singolari. 
In questo contesto, noi altri, satrapi trascen-
denti, non esercitiamo per statuto alcuna fun-
zione. Che norme edificanti! E non giochiamo 
alcun ruolo, né positivo, né negativo. In più non 
siamo soggetti a regole. Noi agiamo patafisi-
camente grazie alla nostra semplice presenza. 
Vedi in nostra assenza. “Come catalizzatori di 
catarsi”. Sia fatta la volontà 
di Pan!

L’amore per gli scacchi
Ho notato che il Corpo dei 

Satrapi  si avvale in maggio-
ranza di amanti degli scacchi. 
Quasi tutti  lo sono o lo furono: 
Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Boris Vian, Jacques Prévert, 
Raymond Queneau, Henri Je-
anson, Topor, Michel Leiris, 
René Clair, Jean Dubuffet, 
Man Ray, Enrico Baj, Euge-
ne Ionesco, Barry Flanagan, 
Umberto Eco e Jean Baudril-
lard. Eppure penso che non 
siano stati cooptati per questo 
motivo. Il che  aggiunge un’al-
tra rara eccezione. Li si è elet-
ti pensando così di accogliere 
soltanto dei creatori tra “i più 
originali e sediziosi dei tempi 
moderni”, per usare l’espres-
sione di Jean-Louis Bory?

Per una qualche splendida 
ragione, ovvero accecante, in Patafisica tutto 
possiede tanto senso quanto le sue possibili let-
ture, e quindi i lettori. Il che permette a Thieri 
Foulc di riconoscere un’altra particolarità: 

– Il Collegio sorvola su quanto degli spiriti 
meno liberi considererebbero come un pesante 
handicap: il premio Nobel che pesa sullo stima-
to Dario Fo. 

Costui fu infatti accompagnato nella sua 
ascesa trascendentale (o discesa satrapica) da 
Jean Baudrillard e Umberto Eco. La cerimo-
nia si è svolta a casa mia. Il Collegio aveva per 
l’occasione  cambiato la disposizione del mio 

appartamento. Il 20 aprile 2001. Che fortuna 
per me! Si sono comportati con una modestia 
trascendente. Ad un’attrice molto giovane il 
satrapo trascendente & Premio Nobel si è pre-
sentato così: 

– Sono Dario Fo, attore.
Ho tentato di decifrare per l’intera serata il 

quadro realista che, di fatto, mi aveva  appena 
regalato: tre coppie nude in piedi, nell’atto di: 
Copulare? Pregare? Ballare? Topor è stato co-
optato, quel giorno, a titolo postumo. Pochi gior-
ni dopo, il suo quadro “Crocefissione di Braccio 
di Ferro” (che avevo prestato per una mostra 

a Chartres) è stato trafitto dal 
pugnale di un fanatico. 

Il giudizio di Deleuze 
Mi sembra che ci siano se-

guaci che la Patafisica ignora 
in quanto tali. Parallelamen-
te, altri che la Patafisica non 
riconosce come tali? Heideg-
ger? Gilles Deleuze? Quest’ul-
timo ha dichiarato che “que-
sta scienza è l’avanzata delle 
scuole filosofiche non dogma-
tiche di oggi”.

Non credo che la ‘P non ab-
bia senso. O che sia ermetica. 
Noi stessi, la quasi dozzina di 
satrapi ancora in vita, ne dia-
mo uno alle nostre opere. Op-
pure facciamo in modo che ne 
acquisiscano uno. Preferibil-
mente confuso come l’esisten-
za. Per fare quel che il Dottor 
Irénée-Louis Sandomir indica 
come il “buon rimbalzo”. 

La Patafisica io l’accolgo 
come un eterno presente. Come un dono perpe-
tuo. Come il pane (e il circo) quotidiano. Pecco 
forse di ottimismo. È forse irremovibile nel cam-
biamento senza fine? Poco prima di morire il sa-
trapo trascendente Ionesco ha riconosciuto: 

– Sono ricoperto di premi e onorificenze; 
dall’Accademia di Francia a quella di Boston. 
Ma il titolo che conta di più per me è quello di 
Satrapo: il College sovrasta tutte le  accademie, 
presenti, passate o future. 

Un patafisico sarebbe allora qualcuno che 
non si ignori rispetto a coloro che si ignorano?

(traduzione di Francesco Forlani)

Fernando Arrabal
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Recensioni

La libera Torre 
della vecchia Ddr

Buenos Aires,
il passato ritorna

Gonzalo Rubalcaba
da Cuba con ardore

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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Gonzalo Rubalcaba

Faith
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Juan José campanella

Il segreto dei suoi occhi
Tornasol films

uwe Tellkamp

La Torre
Bompiani
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crivo con il nastro logorato e delle 
scritture c’è una lieve traccia appena 
leggibile, durante la destalinizzazio-

ne mi dissero che il culto a Stalin era tutto uno 
scherzo, si seppe anche che un generale sovietico 
è stato rapinato di tutte le sue medaglie che con 
grande fatica teneva ancora tutte esposte al petto 
glorioso, medaglie di valore per collezionisti allu-
cinati, ero felice per la destalinizzazione perché 
mi ero convinto che con lo stalinismo eravamo 
andati troppo a destra, niente internazionalismo e 
troppo nazionalismo, troppo militarismo e troppi 
medaglieri esposti, non tutte le cose le capisco 
nella maniera giusta, il primo colonialismo signi-
ficava lo sfruttamento, il secondo colonialismo 
prevede l’annientamento, i palestinesi devono 
sparite, in Palestina c’è posto solo per gli ebrei, 
pressappoco questo è lo schema, se riescono a fare le fabbriche sen-
za uomini l’operaio cioè l’uomo è diventato inutile anzi è diventato 
dannoso perché caca e piscia continuamente e tutta questa merda e 
piscia non si sa più dove metterla. Sotto la pioggia preferisco andare a 
capo scoperto piuttosto che andare in giro con l’ombrella spalancata, 
basta con le cravatte e con lo sbarbarmi tutte le mattine, una volta 
alla settimana è più che sufficiente però oggi il rubinetto dell’acqua 
ho dovuto ripararlo, per due volte medici ebrei mi hanno preso per 
ebreo, in Francia mi prendevano proprio per algerino quando la Fran-
cia faceva l’ultima sua guerra coloniale contro gli algerini, insomma 
scriverò un romanzo su tutto quello che avverrà nell’ambito delle 
mie più dirette conoscenze ed è possibile anche che non avvenga 
più niente e tenendo presente che tutto quello che avverrà potrà 
avvenire in maniera del tutto diversa e il tutto potrò capirlo in ma-
niera tutta sbagliata, immaginiamo personaggi palestinesi che vivono 
tra gli ebrei o un ebreo tra i palestinesi, cristiano tra i mussulmani più 
fondamentalisti e mussulmani tra i più fanatici gattolici o cattolici che 
siano, terribile tenere tutto in mente, scrivere tutto inumare il tutto 
sulla pagina bianca per cercare una catarsi qualsiasi.

Una pioggia intensa si è abbattuta ieri in tv, l’attesa perturbazio-
ne si è spostata dalle montagne per scendere sino alla costa, l’acqua 
caduta ininterrottamente e violentemente per oltre tre quarti d’ora, 
dalle 21 alle 22 circa, gravi problemi alla viabilità, continue chiamate 
ai vigili del fuoco, carreggiate occupate da piccoli smottamenti, non 
sono mancati micro tamponamenti, non si registrano grafi danni alle 

persone, un fulmine incendia un campo di grano, 
solo l’intervento rapido dei carabinieri ha evita-
to bruciassero anche case, tanti i rami schiantati 
sopra automobilisti ignari, allagati i sottopassaggi 
ferroviari, forte burrasca, i paradossi si allungano 
con i parcassi, piantagioni di albicocche schiantate, 
cocomeri sbudellati del tutto ignari degli eventi, 
porti radio saltati con i ponti, alcune emittenti te-
levisive saltate e non si sapeva più cosa accadesse, 
saltata anche la corrente, impossibile ritrovare 
le candele nascoste, frugando alla cieca sbattute 
le corna contro gli spigoli, chi sperava in un ab-
bassamento della temperatura è rimasto deluso, 
dopo le 22 una pioggia calma tranquilla e infocata 
cadeva sul paesaggi sconvolto, con piogge o senza 
siamo sui 35 grandi con elevatissima percentua-
le di umidità, mai l’umanità aveva puzzato tanto 

e per dispetto i meteorologhi e gli astrologhi promettono continue 
ondate di piaggia infocata e nonostante le avversità meteorologiche 
il giorno dopo programmarono gravi incidenti dopo un incontro di 
calcio, già prima della partita si accese una zuffa del tutto immotivata, 
i carabinieri cercavano di evitare che la gente entrasse senza biglietto, 
terrore alle porte della città per l’incontro della Coppa Italia, agguati, 
risse denuncie, sassaiola ai tifosi bergamaschi, inizia la cacca all’uomo, 
danneggiate auto e bar, si menavano con le spranghe ferrate, dopo 
l’incontro agguati con sassaiola, nella città una rissa in massa, coinvolti 
bambine e signore, danneggiate auto ignare, un terrore dei residenti, 
identificate e denunciate nove persone fuggiasche. 

Mai una città fu tanto scrutata da un gruppo di ricercatori, ovun-
que la nostra ricerca fu agevolata dai comuni cittadini e della autorità 
amministrative, ovunque si mostrarono ospitali, il tutto fu controllato 
e analizzato, i diversi tipi di abitanti, i diversi interessi sociali, abbiamo 
analizzato tutti i denti. Che ne sarà di tutta questa realtà quando non 
ci sarà più l’ultimo dei neorealisti a immaginarsela tutta, che ne sarà 
di tutto questo mondo quando nessuno riuscirà a vederla una realtà 
così inconsistente e vaporosa e mi perito di varcare le soglie del mon-
do ed è come fossimo su un campo minato ed io guardo paralizzato 
e terrorizzato la scena mentre il sottoscritto tra gli orrori del mondo 
inconsapevole come è del tutto disseminato dalla morte più atroce 
sorride, canticchia, coglie fiorellini sosta ad un passo dall’orrore, per-
fino le vespe fuggono terrorizzate e guardo pietrificato la scena e 
magari lo scemo si mette anche ad orinare sopra la morte.

numerO 6

una realtà inconsistente e vaporosa

n  di  luigi  di  ruscio n

“Magari lo scemo
si mette anche

ad orinare
sopra la morte”
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Il giudizio universale

S
 
 
ono morto e sono andato nell’oltretomba. Il cancello dell’oltre-
tomba era addobbato con una bandiera rossa. Mi sarei aspettato 
piuttosto il colore blu – dissi al portiere. 

– È da tanto che è morto? 
– No, proprio adesso, un attimo fa.
Il portiere annuì, come se si aspettasse giusto quella risposta, 

soddisfatto di se stesso, proprio come un esperto che avesse sti-
mato esattamente un oggetto. 

– Origine?
– Dalla terra. Cioè dal pianeta.
Mi guardò con la concentrazione di un professionista, il quale, dopo la diagnosi 

sta già pensando al metodo. C’era in lui qualcosa di molto professionale, anche se 
mi era difficile stabilire quale fosse la sua professione. Ma di sicuro non era quella 
di un ordinario portiere. Nello stesso tempo non potevo respingere la una sensazio-
ne di avere già avuto a che fare con quel mestiere.

– Bene – disse – non ci mettiamo a fare storie, anche se per questi scherzi lei 
potrebbe già avere dei problemi. Per un atteggiamento poco serio. Ma per questa 
volta passi. Origine? 

– Già l’ho detto. – Quello batté il pugno sul tavolo. 
– Operaie, contadine oppure borghesi. O forse un latifondista?
– Latifondista? No, macché! – ho negato prontamente, dal momento che si era 

risvegliata in me l’antica lestezza.
– Allora, compilare! – mi avvicinò un formulario con tanti punti, stampato su 

una carta grigia di cattiva qualità che mi era ben nota.
– Io volevo soltanto dire che quassù si sa già tutto, quindi non occorre, – Quello 

alzò gli occhi verso il cielo, se così si può dire, dal momento che già ci trovavamo in 
cielo, con l’angelica ma minacciosa pazienza, poiché fin troppo ostentata.

– Certo che si sa. Ma cosa c’entra? Sapere e dovere sono due cose diverse.
– In cielo è come sulla terra?
– Proprio così.
Mi passò la penna stilografica legata a una catenina (forse perché gli interessati 

non la rubassero, ma qua, in cielo?!), anch’essa cosa a me ben nota. Sulla punta 
della penna stilografica c’erano le spoglie secche di una mosca martire. 

– Solo leggibile e senza omissioni.
– Come, San Pietro, qui è il cielo, non è la terra – avrei voluto dire, ma osservan-

do il suo volto ben rasato, ci ho rinunciato. San Pietro, per quanto ne so, dovrebbe 
avere una folta barba. Forse si era allontanato per un attimo e quello era solo un 
aiutante. Il quale approfitta dell’assenza del capo per abusare del potere? Eviden-
temente succede anche in cielo. Non bisogna attaccarsi a questi dettagli, anche 
perché tutto il resto sembrava a posto. Un grande ritratto del Padreterno con una 
grande vera barba era appeso sul muro della portineria. 

Munito di un permesso. Mi sono inoltrato nel paradiso. Con curiosità guardavo 
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il terreno osservando gli angeli e le anime salve. Dopo un po’ le ho incontrate, an-
che se sembravano un po’ strane, cioè diverse da come me le aspettavo. Invece di 
essere seduti ognuno sulla sua nuvola individuale, camminavano da qualche parte 
in una stretta colonna con di fronte una orchestra di fiati. L’orchestra è comprensi-
bile. Nei diversi quadri che avevo visto in vita, gli angeli usavano le trombe e anche 
le arpe, mentre qui suonavano esclusivamente le trombe. In più mi stupirono le 
loro ali, tagliate corte vicino alle spalle, quindi non sembravano ali, ma solo mon-
cherini. Mi ero unito all’ultimo quartetto. Come in ogni corteo, anche in questo alla 
fine si trascinavano gli esemplari meno prosperosi e meno forti. Di statura piccola 
e gracile. Nessuno mi rivolse la parola, quindi dopo un po’ di tempo io stesso ho 
dovuto avviare la conversazione. 

– Alleluja! – ho detto a uno, che si trascinava ultimo, perché era più lento, e 
presumevo che in questo modo si salutano i locali. 

– Alleluja! – replicò senza entusiasmo, in modo quasi formale. 
– Come va con la salvezza? – continuavo, senza badare al suo riserbo – va 

bene?
– Tutto a posto – risposte scrutandomi  in modo sospettoso.
– E questo corteo dove va? – Mi guardò più a lungo e in modo inquisitorio, ma 

non rispose. 
– Mi scusi se chiedo, ma sono appena arrivato dalla terra e sono disorientato. 
– Dalla terra? – replicò, ma sempre col suo riserbo.
– Proprio adesso, e al cancello non sono riuscito a sapere nulla. Quel santo è 

come se non fosse San Pietro. Non si è sbottonato per niente.
– San Pietro?
– Lui o il suo vicario, non so precisamente, non ho osato chiederlo, dal momento 

che mi dava poca retta.
Quello tacque per un po’.
– E io come faccio a sapere se lei viene veramente dalla terra o no – disse final-

mente.
– Basta guardare le mie spalle, non ho ancora le ali, le avrò, sarà solo alla fine 

del processo, ovviamente se mi accettassero.
– Già – annuì e si rasserenò – mi deve scusare per il riserbo, ma quando lei ri-

marrà qui più a lungo, lo comprenderà. 
– D’altra parte mi incuriosiscono queste vostre ali, questa specie di moncherini 

più che ali. Ma perché sono così corte?
– Rallentiamo un po’ – propose. Rallentammo un po’ il passo, finché tra noi e la 

fine del corteo si era fatta una certa distanza.
– È molto semplice – spiegò, quando gli ultimi angeli non ci potevano più sentire 

– A cosa servono le ali?
– Come a cosa servono?! A volare, ovviamente.
– E quando si vola, si può volare da qualche parte, no?
– Si capisce, ovviamente.
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– E se puoi volare, puoi  anche volare via, no?
– Come volare via?... 
– Già, in modo da non tornare più. 
Cominciavo a capirci qualcosa. 
– Lei vuol dire che le fanno apposta le ali così piccole… per non permettere… 
Sbatté i moncherini in risposta. Non si alzò neanche di un centimetro.
– Ma a dire il vero è una assurdità. Chi vorrebbe fuggire dal paradiso?
– Dipende da quale. Qui le cose sono talmente diverse da quando lei studiava 

religione. 
– Sì, è vero, ho studiato il catechismo molti anni fa, a scuola, prima della guer-

ra.
– Esatto. Da allora la Storia è andata avanti. Secondo inflessibili leggi.
– Potrebbe spiegarsi meglio? 
– Cosa le hanno insegnato, ad esempio, riguardo al peccato…
– Normale: non rubare, non uccidere… tutti e dieci i comandamenti.
– Non sono più in vigore.
– Come non sono in vigore?! Ora si può ammazzare e rubare?
– Si può e non si può. Non si tratta più di questo. Adesso sono in vigore criteri 

diversi. Il peccato è tutto quello che frena il progresso della società e le virtù tutto 
quello che lo accelera.  Se lei veramente volesse rubare, lei può farlo, ma sempre in 
relazione all’accelerazione del progresso. E la stessa cosa vale per l’uccidere. Solo 
in base a questo criterio lei sarà giudicato. 

– Aspetta, non ci arrivo. Ciò significa che il paradiso è diventato anche progres-
sista? 

– Di più! Adesso il paradiso è la tappa più avanzata, lei sa di cosa parlo. Secondo 
le inflessibili leggi… sicuramente avrà studiato dopo la guerra.

– Dio mio – gemetti.
– Ma quale Dio? Le consiglio di essere più attento… 
– Quindi quel San Pietro…
– Che San Pietro? È da tempo che lo hanno liquidato…
– Tuttavia la direzione non è cambiata. Ho visto il ritratto.
– Intende quello con la barba? Non si ricorda un altro ritratto con la barba molto 

simile…?
Ebbi una illuminazione.
– Karl! – Urlai. Quello annuì. Le parole non erano più necessarie.
Trasecolai. Avrei voluto voltarmi e correre fuori di qua, ma ricordai chi c’era la 

cancello. Quello mi mise una mano sulla spalla.
– È dura, fratello, – disse con commiserazione – le impietose leggi della Storia.
– Dove andiamo adesso? – balbettai.
– Alla parata.
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– Quale parata?...
– Giudicheranno qualcuno. E noi come la voce del popolo. “Evviva” o “abbasso”, 

dovresti già conoscerlo.
– Sì, lo conosco – sussurrai, guardando il cielo, cioè in giù. Cioè, se fossimo sulla 

terra, avrei detto: “guardando in basso”. 
– Un momento. Ma non sarai proprio tu quello che verrà giudicato? Perché tu 

ancora non sei stato giudicato e stai per essere sottoposto al giudizio. 
– Sì, esatto, sono io.
Quello si scostò immediatamente.
– Non offenderti, ma ci vedremo solo al termine del processo, – disse velocemen-

te – lo capisci da solo.
– Pensi mi possano condannare?
– Tu non sei Feliks, e loro non scherzano.
– Nel vecchio ordinamento c’erano cose come la redenzione dei peccati, ma ades-

so niente, solo leggi e leggi. Impietose. 
Si unì ai colleghi angeli. Da quel momento non solo non parlava più con me, ma 

fingeva anche di non vedermi. 
Mi trascinavo dietro di loro con la testa bassa. “le Leggi impietose”… “Loro non 

scherzano” – mi rimbombava in testa. Adesso questo è il cielo, proprio di quel gene-
re lì. Chi avrebbe potuto prevedere e immaginare un cambiamento così inverosimi-
le e vertiginoso? Malgrado ciò, a pensarci bene, il cambiamento non era proprio così 
sorprendente. Non sono forse vissuto abbastanza sulla terra nella seconda metà 
del XX secolo? Non ho forse letto abbastanza giornali in lingue diverse, trattati di 
scienziati e opere di letteratura? Non ho forse ascoltato la radio e le conversazioni, 
non ho forse guardato abbastanza programmi alla televisione? Non era forse abba-
stanza per prevedere quello che sarebbe avvenuto? Allora forse non avevo capito 
quello che dicono, quello che scrivono e quello che fanno vedere? Beh, in effetti ho 
capito. Osservavo come crescevano i nuovi valori, come cambiavano i concetti di 
bene e male, come spariva la vecchia e come nasceva la nuova religione. Allora? 

– Allora non è l’intelletto che mi ha tradito, ma solo la fiducia. semplicemente 
non credevo che le cose fossero arrivate a quel punto.  Le mie esperienze personali 
non mi permettevano di credere che anche loro volontariamente… e adesso qua 
non sono proprio preparato a un giudizio dal quale dipende la mia salvezza oppure 
la condanna eterna.

Perché se esiste la salvezza, deve esistere anche la condanna e quindi… 
Ecco il luogo dell’ultimo giudizio: una vasta valle dove si ergeva un monte, tutto 

era coperto da una tela, una stoffa di color presidenziale. Il corteo si fermò nella 
valle e il monte era già occupato dai patriarchi e dai padri della nuova chiesa, i Be-
ati, i Profeti e i Santi dal basso in alto, secondo il grado e il rango, fino alla trinità 
al culmine. Il Sommo già menzionato con la sua barba colossale stava in cima. Era 
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seduto sul trono, tenendo con la mano la Scrittura, tutti i volumi, edizione com-
pleta. Dalla sua spalla si affacciava quel vice onorario, pure lui con la barba, solo 
tagliata e non così folta. Alla sinistra del Sommo era seduto il Pelato col pizzetto, 
alla destra quello solo con i baffi. E in basso - Ah, chi non c’era là.

Mi trovai da solo ai piedi di quel monte enorme, e dietro di me la folla del popolo 
salvato. L’arcangelo soffio nella tromba - non riconobbi se era Suslov o Budennyj - e 
cominciò il processo. Prima il segretario del tribunale lesse il mio fascicolo. Lo ri-
conobbi. In vita non fu un grande Segretario, ciò significa che era meno conosciuto 
nel mondo rispetto agli altri, i Primi Segretari. Invece da noi era molto conosciuto. 
Quello coi piccoli baffetti a spazzola pettinati in su molti miei connazionali se lo 
ricordano ancora, e per questo è stato assegnato al mio processo, perché una volta 
appartenevo alla sua giurisdizione. Tutta la mia vita terrena era descritta in quei 
fascicoli. La situazione sembrava compromessa. A dire il vero in gioventù appar-
tenevo a varie organizzazioni religiose, ma ero solo un membro passivo, quasi un 
fariseo. Ma dopo… dopo sempre peggio. 

– Imputato, lei ha tanti peccati sulla coscienza, – cominciò a dire il presidente, 
ma dovette interrompersi perché disturbato dal vocio – per favore, non parlare in 
sala, – rimproverò un tale piccolo cicciotto con gli occhiali e con la riga, il quale am-
maestrava i beati lì intorno in modo efficace, anche se a bassa voce – ha commesso 
tanti peccati pesanti, tante offese verso i sommi.

– Abbasso! – urlò la folla nella valle.
Ma il giudizio universale esige l’ufficio completo del processo e l’offerta della 

possibilità di salvezza.
– Evviva! – urlò la folla. 
– L’imputato si avvicini e risponda alle domande. Tutto dipenderà dalle sue 

risposte.
Feci alcuni passi e mi fermai davanti proprio ai piedi del monte. Dovevo alzare 

bene la testa per vedere la cima. 
– Prego, non disturbare, – il presidente si rivolse verso quello che non la smette-

va di chiacchierare – S’il vous plait.
– Aha, – pensai tra me e me – qualche francese.
– Ecco la prima domanda. Qual è la sua posizione nei confronti dello sfrutta-

mento feudale? 
– Mi piace molto. 
Un minaccioso bisbiglio attraversò il monte e la valle. Non era del tutto vero. I 

feudi mi sono abbastanza indifferenti, ma preferivo esagerare per avere una cer-
tezza maggiore. Non potevo rischiare nulla che potesse minacciare la mia salvezza. 
Solo il francese parlava di continuo senza badare a nulla. 

– Compagno Sartre, la prego di abbandonare la sala. Ah, quindi l’imputato è favo-
revole alle classi possidenti? Quindi forse l’imputato ci dirà cosa ne pensa del contra-
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sto tra il modo sociale di produzione e la proprietà privata dei mezzi di produzione. 
Dovevo aspettare che finisse quella piccola baraonda mentre portavano via Sar-

tre, il quale si rifiutava di andarsene volontariamente. Dzierzhynskyj, insieme a 
Thorez, lo portava via, mentre quello non la smetteva di parlare. Solo quando lo 
avevano portato via tornò la calma e nel silenzio risuonarono le mie parole. 

– Per me è la stessa cosa. Purché ci siano i soldi.
Gemeva il monte e la valle. Lo stesso Presidente rimase impietrito. Si riprese e, 

dopo un istante, disse a denti stretti:
– Sempre meglio. Quindi l’imputato appoggia lo sfruttamento.
– Dipende. 
– Da cosa?
– Se è piccolo o grande. Se è grande lo appoggio, se è piccolo lo appoggio ugual-

mente, ma un po’ meno.
Questa volta non risuonò neanche un gemito. Incombeva una minaccia così or-

ribile da trasparire solo nel silenzio.
– Passiamo ai concetti dei movimenti di liberazione nazionale. Qual è l’opinione 

dell’imputato riguardo a questa questione?
– Intende i polacchi?
Si ruppe il silenzio e un urlo di sacro furore scosse il cielo. “Abbasso, abbasso! 

Questa è una provocazione!” Si urlava nella valle, e anche il monte urlava con le 
voce di tutti gli arcangeli e profeti, patriarchi e santi. E sembrava che non finisse 
mai, finché il Sommo alzò la mano sinistra. Con quel segno tornò il silenzio. Il som-
mo si inchinò e bisbigliò qualcosa all’orecchio del presidente.

– Ultima domanda, – proclamò il presidente – il solo determinismo storico vor-
rebbe dare all’imputato l’ultima possibilità. Dalla sua ultima risposta dipenderà 
la sua salvezza. Quindi l’imputato rifletta bene prima di rispondere: qual è la sua 
posizione verso… 

E qua pronunciò quella parola ultra-sacra, più sacra di tutto il sacro, tanto da non 
poter essere da me citata in questo racconto indegno e profano. Posso soltanto svela-
re, tremante, che comincia dalla lettera “S”. E di nuovo silenzio, ma questa volta un 
silenzio più profondo, il silenzio del cosmo, quello nel quale si sentono solo le orbite 
dei pianeti, il pulsare dei soli e l’esistenza delle galassie.  E io in quel silenzio dissi:

– Me ne fotto.
Tuono. Si apre il sipario del cielo e inghiottisce il blasfemo. Tra fuoco e fumo mi 

apparve qualche cicciotto col sigaro in una mano e nell’altra il tridente – Churchill? 
– sogghignava qualcuno. Forse Henry Truman, che giocava con la coda nera , mi 
bruciava nella pece di Wall Street e mi soffocava nello zolfo del Pentagono. Quindi 
sarà così nei secoli dei secoli, amen? – Feci appena in tempo a pensarlo, incredulo 
per avere evitato la salvezza, mentre ero precipitato nell’inferno del capitalismo.  

Traduzione di Lorenzo Pompeo



Licio Gelli, il “venerabile”
Il 20 maggio di trent’anni fa viene resa pubblica la lista con i nomi di 932 iscritti alla loggia massonica 
P2. L’elenco, probabilmente incompleto, era stato rinvenuto due mesi prima in una proprietà del 
“venerabile” Licio Gelli a Castiglion Fibocchi. Tra i nomi quello di Silvio Berlusconi.
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Corrado Abbate
pianista torinese, suona 
nel Jazz Multiverse 
Quartet. L’ultimo suo cd 
ha per titolo: “Un’ombra 
in cammino”. Imminente 
un disco con Flavio 
Boltro

Fernando Acitelli
scrittore, poeta e 
giornalista, specializzato 
nei personaggi del 
“pallone” e nelle storie 
delle periferie romane. 
Ha pubblicato, tra l’altro, 
la raccolta di poesie 
dedicate al calcio “La 
solitudine dell’ala destra” 
(Einaudi) e i racconti “I 
vecchi esultano la sera” 
(Avagliano). Ha una 
rubrica calcistica sul sito 
dell’Ansa

Fernando Arrabal
è uno dei più importanti 
scrittori, registi e 
drammaturghi del 
Novecento e del nuovo 
secolo. Nel 1963 fondò 
il Gruppo Panico con 
Topor e Jodorowsky. 
È uno dei principali 
esponenti del Collège 
du Pataphysique di Parigi. 
Il suo nome circola tra 
quelli candidati al Nobel 
per la letteratura

Maria Borio
si è laureata con 
una tesi su Montale. 
Collabora alle riviste 
Allegoria, Atelier e 
Studi novecenteschi. 
Sue poesie sono 
apparse sull’Almanacco 
dello Specchio 2009 
(Mondadori) 

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

Andrea Tullio 
Canobbio
insegna lingua, letteratura 
e civiltà italiana all’Islaat 
Moknine, Università 
di Monastir, Tunisia. È 
stato redattore della 
rivista letteraria Maltese 
Narrazioni, dove ha 
pubblicato alcuni 
racconti

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

Luigi Di Ruscio
è stato tra i maggiori 
poeti italiani. Tra le 
sue opere “Cristi 
polverizzati” (Le Lettere), 
”La neve nera di Oslo” 
e “Poesie Operaie” 
(Ediesse)  

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

Valeria Gentile
giornalista freelance, 
cura il sito internet “Altri 
occhi” sul reportage. 
Ha pubblicato l’ebook 
“Storie d’oro e di fango”. 
Ha collaborato, tra le 
altre testate, a Il Mucchio 
selvaggio, Narcomafie, 
Internazionale e 
AltraEconomia

Ruszyard 
Kapuscinski
è stato uno dei più 
grandi reporter 
del Novecento. Ha 
lavorato fino al 1981 
come corrispondente 
dell’agenzia di stampa 
polacca Pap. Ha 
pubblicato innumerevoli 
libri-reportage, tutti 
tradotti in Italia, in 
particolare da Feltrinelli. 
Il suo reportage che 
qui pubblichiamo, 
“Passeggiata mattutina”, 
è inedito in Italia

Maria Tiziana 
Lemme
giornalista de Il Mattino 
e Il Messaggero. 
Collaboratrice di 
RaiNews 24, autrice 
per Derive/Approdi, 
Cuen, Astorina, 
Vibrisselibri, Websitesite 
Horror. Ideatrice dei 
”Labirinti” per il Museo 
archeologico nazionale 
di Napoli

Slawomir Mrozek
è uno dei più importanti 
scrittori e drammaturghi 
polacchi. La sua più nota 
raccolta di racconti in 
Italia s’intitola “L’Elefante” 
(Einaudi). Il racconto “Il 
giudizio universale”, qui 
pubblicato, è inedito in 
Italia. Tra le sue opere 
teatrali, “Il tacchino”, 
“Emigranti”, “La polizia”

Jonida Prifti
poetessa e performer 
albanese. Ha 
formato il duo degli 
Acchiappashpirt, che 
“miscela” musica 
contemporanea e poesia 
d’avanguardia. Imminente 
una sua raccolta di 
poesie, con cd, per 
Transeuropa 

Fabio Sebastiani
giornalista di Liberazione, 
specializzato in storie 
del lavoro. Fa parte di 
una cooperativa che 
si occupa di libertà di 
stampa. Scrive aforismi 

Lello Voce
poeta, scrittore, 
performer, animatore di 
numerosi “poetry slam”. 
È stato tra i fondatori 
del Gruppo 93. Cura 
attualmente il progetto 
La CanGura con 
l’editore Luca Sossella e 
Gabriele Frasca

i FotograFi

Ennio Brilli
ha realizzato reportage 
e racconti fotografici in 
giro per il mondo. Ha 
pubblicato su Diario, 
Gente Viaggi, il Manifesto, 
La Stampa e altre testate.
Vive a Fermo 

Raffaele Capasso
fotoreporter napoletano, 
si occupa principalmente 
di fotografia sociale in 
Italia e all’estero. Ha 
pubblicato sulle principali 
riviste italiane. Nel 
2008 è stato uno dei 
cofondatori del collettivo 
Kairos Factory

Davide Casali   
fotografo freelance, si 
occupa prevalentemente 
di reportages a sfondo 
sociale e politico. Ha 
realizzato reportage e 
ricerche in molti paesi, 
come Sudan, Kosovo, 
Afghanistan, Pakistan, 
Venezuela. Le sue foto 
sono state pubblicate 
da testate italiane, 
peruviane, argentine, 
svizzere. Vive tra Torino e 
il Sudamerica.

Francesco C. 
Cipolletta
fotoreporter napoletano, 
ha collaborato con il 
collettivo NoPoto e 
con diverse agenzie 
fotogiornalistiche e 
pubblicato su numerosi 
quotidiani italiani. Si 
occupa principalmente 
di fotografia a tematiche 
sociali e ambientali. Nel 
2008 è stato uno dei 
cofondatori del collettivo 
Kairos Factory

Michele D’Ottavio
fotogiornalista 
professionista torinese 
pubblica regolarmente 
su importanti testate 
nazionali e ha realizzato 
numerose campagne e 
missioni fotografiche 

Mauro 
Guglielminotti
fotogiornalista, collabora 
con Farabola e Leemage. 
Ha pubblicato su testate 
nazionali ed estere

Ron Haviv  
fotogiornalista 
americano, pluripremiato, 
da World Press Photo a 
American Photography, 
a Pictures of the Year. Si 
occupa di conflitti e crisi 
umanitarie. Pubblica sui 
più prestigiosi magazine 
del mondo. E’ uno dei 
cofondatori dell’agenzia 
fotografica VII

Pawel Kozdrowicz  
fotografo polacco, vive a 
Varsavia

Gabriele Micalizzi
fotoreporter 
professionista collabora 
con riviste italiane e 
internazionali come ad 
esempio L’Espresso, 
Newsweek e The New 
York Times . Dal 2007 
fa parte del collettivo 
Cesuralab

Elisabetta Zavoli   
fotogiornalista, nel 2009 
ha frequentato la Scuola 
di alta formazione 
in Fotogiornalismo 
organizzata da 
Contrasto. Ha pubblicato 
e esposto in varie 
mostre personali. 
Attualmente vive e 
lavora in Algeria
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