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l calcio muove interessi economici enormi ed è considerato uno degli strumenti 
di manipolazione culturale di massa nelle mani del potere, ma ascoltare o leg-
gere qualcosa di non banale su questo sport è rarissimo. Lo dimostrano ogni 

giorno le cronache sportive dei quotidiani, le dichiarazioni-standard dei calciatori a 
fine partita, le conferenze stampa degli allenatori alla vigilia, i ridicoli commenti de-
gli opinionisti-tifosi nei “processi” e nelle “tribune” televisive del sabato, della dome-
nica e del lunedì. Il copione è sempre il medesimo e le probabilità che riservi qualche 
sorpresa – un dato originale, una frase inaspettata, qualcosa non di rivoluzionario, 
ma che perlomeno esuli dal luogo comune – vicine allo zero. Il tifoso, che vuole in 
primo luogo sapere se la “sua” squadra scenderà in campo con il 4-3-3 o con il 4-3-1-
2, si nutre volentieri di questa sorta di informazione-melassa, di questo stucchevole 
pastone dove tutto è uguale a tutto. Accecato dalla passione e dal tifo, non si rende 
conto che la sua scarsa propensione a riflettere sul sistema-pallone è l’obiettivo del 
Palazzo. 

La cosa più importante è non turbare la partita con informazioni o problemi 
che non orbitino strettamente intorno al dato tecnico-agonistico. La maggior parte 
dei giornalisti sportivi prova quasi insofferenza quando deve occuparsi, ad esempio, 
di un processo giudiziario collegato al calcio senza potersi dedicare esclusivamente 
alla cronaca sportiva, alle polemiche giocatore-allenatore, all’interminabile calcio-
mercato, temi leggeri, che costringono alla superficialità e consentono di scrivere 
anche la più incredibile tra le fantasticherie senza il rischio di una smentita. L’estate 
che si è appena conclusa, tuttavia, ha per fortuna riservato due autentiche sorprese 
per il mondo del calcio, due notizie assolutamente inedite, riprese da qualche organo 
di informazione, che spogliano il “re pallone” dei suoi vestiti, “bucano” il muro della 
conservazione, profanano finalmente un “tempio” che gode di una sua “extraterrito-
rialità” (violenza e razzismo qui sono praticamente tollerate) e in cui la regola prima 
è l’omertà. 

I principali “tabù” del calcio, blindati dalla censura e dall’autocensura, sono 
senza dubbio la politica e l’omosessualità. Ebbene, due calciatori, uno spagnolo e 
uno svedese, hanno rotto l’uno il primo, l’altro il secondo tabù. Javi Poves, 24 anni, 
difensore dello Sporting Gijon, una stagione nella Liga, ha rescisso il contratto con 
la sua società e ha abbandonato il calcio: “Quello che si vede dal di dentro chiarisce 
molte cose: il calcio professionistico è dominato dalla corruzione e dal denaro ed è 
una forma di capitalismo. E il capitalismo è morte”, ha dichiarato sollevando gran-
de clamore e dispetto. Non è stato un gesto istintivo provocato dall’amarezza di un 
giorno: a questa decisione Poves è arrivato per gradi. Dapprima aveva chiesto al club 
di non pagargli lo stipendio tramite bonifici per non arricchire le banche, poi aveva 
rinunciato all’automobile donatagli da uno sponsor perché una vettura, la sua, gli 
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eterni “tabù” del calcio
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era più che sufficiente. La nausea nei confronti dell’ambiente “marcio” del pallone 
gli ha a poco a poco sottratto l’entusiasmo sportivo e, alla fine, ha prevalso, fino a 
costringerlo a ribellarsi. 

Il paludoso “dietro le quinte” del calcio non è difficile da immaginare: per citare 
soltanto gli episodi più recenti, Calciopoli, l’ennesima inchiesta sul “calcio-scommes-
se”, il braccio di ferro sul “contributo di solidarietà” tra società e calciatori, il sospetto 
dell’uso di droghe, il calcio-mercato “gonfiato” dai presidenti e dai procuratori per 
aumentare i primi gli abbonamenti, i secondi i cartellini dei loro assistiti, il potere 
della televisione che ha costretto a disarticolare la giornata di campionato su tre o 
quattro giorni, tutto questo dà ragione ancora oggi a quell’allenatore che molti anni 
orsono aveva dichiarato: “Nel calcio la cosa più pulita è la palla”. Il disgusto cresce, il 
tifo cala. Zdenek Zeman – non certo José Mourinho, che nonostante l’originale verve 
polemica è assolutamente integrato nel sistema – ha dichiarato in un’intervista a 
l’Espresso che ormai il calcio “ha perso le sue radici, non ride, non stupisce, tiene 
lontana l’emozione”. Quello che ha preso il posto del divertimento e dell’emozione 
non può dirlo. 

Poves, invece, ha tirato le somme e se n’è andato sbattendo la porta. Ha rinun-
ciato ai soldi e alla carriera nella massima divisione spagnola: “Non voglio più far 
parte di un sistema – ha precisato – che permette a poche persone di arricchirsi gra-
zie alla morte di altre persone che vivono in aree più sfortunate, Asia, Africa o Sud 
America”. E ha raccontato: “Da quando iniziamo a dare i primi calci al pallone venia-
mo trattati come bestie. Finché la gente continua ad accettare il sistema così com’è, 
non sarà facile cambiare le cose”. Per uno Javi Poves ci sono migliaia di ragazzini 
che pur di far parte di quel mondo accetterebbero qualunque compromesso, come 
assumere sostanze stupefacenti, spegnere il cervello, non disturbare il “sistema” per 
tutta la durata della carriera calcistica e oltre, ma il gesto dello spagnolo rimarrà 
negli annali più della somma dei loro goal. 

Così come sarà ricordato Anton Hysén, giovane calciatore professionista svede-
se, il primo nella storia del suo Paese (il secondo in assoluto) che nei mesi scorsi ha 
deciso di rendere pubblica la sua omosessualità. In un articolo del Guardian, tradot-
to da Internazionale, il giovane, che milita nell’Utsiktens, quarta divisione, assicura 
che “tutti hanno reagito in maniera positiva” al suo annuncio (ma sarà ancora così se 
venisse acquistato da una squadra di prima divisione?). Al giornalista della rivista 
calcistica Offside, che lo aveva convinto a fare coming out, disse: “È assurdo, non tro-
va? È una stronzata. Ma dove diavolo sono tutti gli altri? Nessuno esce allo scoperto”. 
Lo aveva fatto nel ‘90 un calciatore inglese, Justin Fashanu. Le “reazioni” non erano 
state dello stesso segno: Fashanu era stato emarginato dal calcio e aveva dovuto 
incassare perfino la pesante riprovazione del fratello John. Nel ’98, dopo essere stato 
accusato di aver abusato di un minorenne, non aveva più retto e si era impiccato. 

L’omosessualità nel calcio non ha da esistere: neppure gli eterosessuali ne par-
lano, come se il solo affrontare l’argomento rischiasse di farli diventare dei bersagli. 
Qualche tempo fa l’ex allenatore della nazionale italiana, Marcello Lippi, si rese ri-
dicolo assicurando di non aver mai saputo di un calciatore gay: “In quarant’anni di 
attività mai incontrati!”, una specie di nun sacciu, nun vidi, nun c’eru. Certo è sin-
golare che addirittura in Svezia, dove è difficile immaginare esistano tabù sessuali, 
il coming out di un giovane calciatore faccia notizia. Ed è incredibile che anche qui, 
come testimonia il Guardian, Anton sia stato oggetto di scherno e di insulti da parte 
dei tifosi avversari: “Mi hanno gridato un sacco di merdate, frocio di merda e tutto 
il resto”. Se il calcio è “marcio”, come ha detto Poves, la responsabilità è non solo di 
chi tace, ma anche di quei tifosi ottusi che entrano nel “tempio” convinti sia il luogo 
adatto per dimostrare fino in fondo la loro stupidità.



di scarso successo, 
come Google Wave e 
Buzz, l’introduzione 
di Google+ e del 
servizio di ricerca 
What do you love? è 
una vera e propria 
sfida dichiarata 
a Facebook. La 
battaglia si gioca 
soprattutto sulla 
privacy, un po’ 
bistrattata dal 
social network 
di Zuckerberg e 
che invece Google 
promette di 
salvaguardare.

28 giugno, Gaborone 
(Botswana), Suvival 

International
n I boscimani 
del Botswana 
hanno annunciato 
il boicottaggio 
del censimento 
nazionale, per 
protestare contro 
il governo che nel 
2009 aveva negato 
loro un seggio 
elettorale e il diritto 
al voto. A gennaio 
fu riconosciuto ai 
boscimani il diritto 
di scavare pozzi per 
l’acqua nella terra 
ancestrale, dopo che 
il governo aveva 
negato loro questo 
diritto fondamentale 
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13 giugno, Reykjavik, 
El Confidencial
n Nove arresti 
a Londra e 
Reykiavik legati al 
crollo finanziario 
dell’Islanda del 2008, 
quando il governo 
islandese decise di 
nazionalizzare le 
tre maggiori banche 
facendo crollare la 
moneta ufficiale 
(krona) e la Borsa 
valori. L’Islanda, 
che rischiava la 
bancarotta, ha 
ottenuto 2.100 
milioni di dollari dal 
Fondo monetario 
internazionale e 
2.500 milioni dai 
Paesi del Nord 
Europa.

16 giugno, Londra, 
The Guardian
n Il Guardian, uno 
dei più prestigiosi 
quotidiani 
internazionali, non 
sarà più un giornale 
cartaceo e la maggior 
parte delle risorse 
sarà concentrata 
sul digitale. Sono 
previsti licenziamenti 
e l’apertura di un sito 
statunitense.

22 giugno, Kabul, 
Washington Post 
n Il presidente 
degli Stati Uniti 
Barack Obama 
ha annunciato il 
ritiro di quasi un 
terzo dei 99mila 
soldati americani 
in Afghanistan 
entro la fine della 

prossima estate. 
La notizia è stata 
accolta con favore dal 
presidente afghano 
Hamid Karzai, che 
ha riconfermato la 
fiducia del popolo 
afghano nelle proprie 
forze di sicurezza.   

23 giugno, Dakar 
(Senegal),
Mail & Guardian
n Il presidente del 
Senegal, Abdoulaye 
Wade, ha annunciato 
che non intende 
modificare il sistema 
elettorale in seguito 
ai violenti scontri 
che hanno sconvolto 

la capitale. La soglia 
necessaria di voti 
per essere rieletto è 
del 50 per cento più 
uno dei votanti, ma 
il presidente ha detto 
di voler abbassare la 
soglia. 

28 giugno, Mountain 
View (California), 
Ninjamarketing
n Facebook ha un 
nuovo rivale, Google 
+. La società di 
Mountain View sfida 
Mark Zuckerberg 
e vara un nuovo 
progetto nel settore 
dei social network. 
Dopo più di tentativo 

sfrattandoli con la 
forza nel 2002.
  
LUGLIO 2011
7 luglio, 
Thiruvananthapuram 
(India), The Guardian
n È ancora da aprire 
l’ultima delle sei 
cripte sotterranee del 
tempio Padmanabha 
Swamy a 
Thiruvananthapuram, 
capitale dello stato 
indiano di Kerala. Il 
tesoro, che consiste 
in oro, argento e 
pietre preziose, finora 
trovato nelle altre 
cinque, ammonta 
già a 12,6 miliardi 

di sterline, molto più 
di quello che l’India 
intera stanzia per 
l’istruzione.

13 luglio, Tripoli, 
Geopoliticamente
n Il procuratore 
generale Mohamed 
Zekri Mahjubi ha 
dichiarato che gli 
attacchi aerei della 
Nato a sostegno 
delle forze ribelli a 
partire dalla fine 
di marzo hanno 
provocato la morte 
di oltre 1.108 civili e 
il ferimento di altri 
4.537. Il magistrato 
ha inoltre annunciato 

l’intenzione di 
perseguire il 
segretario della 
Nato Anders Fogh 
Rasmussen per 
“crimini di guerra”. 
Come rappresentante 
dell’Alleanza 
atlantica, Rasmussen 
è considerato 
responsabile 
per le azioni 
dell’organizzazione, 
che secondo Tripoli, a 
partire da marzo, ha 
attaccato un popolo 
inerme, seminando 
morte e distruzione 
nel bombardamento 
della capitale e di 
altre località.

14 luglio, Saint Paul 
(Usa),
Los Angeles Times
n Il Minnesota è 
fallito e ha mandato 
a casa 23mila 
dipendenti pubblici su 
32mila compelssivi. 
I repubblicani, al 
potere per oltre 
vent’anni, nel 
corso della loro 
gestione hanno 
sistematicamente 
ridotto l’imposizione 
fiscale per le classi più 
agiate, aumentando 
nel contempo le 
spese statali. Una 
combinazione 
dissennata che 
ha svuotato le 
casse statali, fino 
alla decisione del 
governatore Mark 
Dayton di chiudere 
bottega: il Minnesota 
ha un deficit di 
bilancio di 3,6 
miliardi di dollari.  

18 giugno
napoli, La Repubblica
Allo scadere dei cinque giorni che il nuovo sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris si era dato per pulire la città una nuova ondata di proteste 
ha causato forti disagi in molti quartieri. I cassonetti rovesciati e i 
quintali di spazzatura sparsi in strada hanno completamente paraliz-
zato il traffico di automobili, motorini e pedoni.
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19 luglio, New Delhi, 
The Times of India
n L’Autorità 
nazionale dell’Energia 
atomica indiana 
ha annunciato la 
scoperta di un nuovo 
giacimento di uranio 
nel sud dell’India. Si 
tratta della miniera 
di Tumalappalli, 
nello stato di 
Andhra Pradesh, 
che rinchiude oltre 
49 mila tonnellate 
di questo minerale, 
una quantità che 
potrebbe alimentare 
una centrale nucleare 
di ottomila megawatt 
per quarant’anni. 
L’India ha intenzione 
di quadruplicare 
entro il 2020 la sua 
produzione di energia 
nucleare, attualmente 
di 4,7 gigawatts. Il 
governo ha firmato 
un accordo di 
cooperazione nucleare 
civile con gli Stati 
Uniti e ha aperto il 
suo mercato, stimato 
a 150 miliardi di 
dollari, ai costruttori 
di reattori come 
l’americano General 
Electric ed il francese 
Areva.

23 luglio, Oslo, Time
n Il duplice massacro 
di Oslo e della vicina 
isoletta di Utoya è la 
più grave tragedia 
in Norvegia dalla 
Seconda Guerra 
Mondiale e ha causato 
un centinaio di morti 
e decine di feriti. Il 
pacifico e progressista 
Paese scandinavo ha 

scoperto il suo lato 
oscuro: a provocare 
i due massacri non 
è stato il terrorismo 
islamico, bensì il 
fanatismo di Anders 
Behring Breivik, 
32enne bianco, 
biondo, cristiano 
fondamentalista con 
simpatie di estrema 
destra, iscritto a una 
loggia massonica e 
con avversione per 
l’Islam e la società 
multiculturale. 

30 luglio, Parigi,
Le Figaro
n Un sondaggio di 
Ifop per “Dimanche 
Ouest France” ha 
dimostrato che tre 
quarti dei francesi 
sono favorevoli al 
divieto di fumare 
sulle spiagge. Un 
buon 42 per cento 
degli intervistati 
si sono dichiarati 
addirittura “molto 
favorevoli” a tale 
misura, mentre 
solo il 9 per cento 
si sono detti “molto 
contrari”. Le donne 
(77 per cento di no al 
fumo al mare contro 
il 71 per cento degli 
uomini) e gli anziani 
dai 65 anni in su (82 
per cento contro il 73 
per cento di coloro 
che hanno meno di 
35 anni) esprimono 
un sostegno più 
marcato al divieto 
di fumare, mentre 
in ambito politico 
quelli più ostili a un 
tale provvedimento 
sono i simpatizzanti 

e militanto 
dell’estrema sinistra.

AGOSTO 2011
4 agosto, Pechino, 
Xinhua News
n Duemila arresti 
e circa cinquemila 
aziende chiuse in 
Cina nell’ambito di 
un’operazione contro 
la sofisticazione 
alimentare, ad 
esempio la vendita di 
cibo contaminato, l’uso 
di additivi chimici, 
animali gonfiati da 
medicinali. Secondo 
la Commissione per la 
sicurezza alimentare 
sarebbero stati 

ispezionati milioni di 
prodotti alimentari e 
aziende che producono 
additivi.

9 agosto, Londra, 
The Guardian
n Tre notti di 
violenze, saccheggi 
e scontri a Londra, 
dove centinaia di 
giovani a volto 
coperto ha incendiato 
autovetture, 
case, negozi. La 
rivolta si è estesa 
anche a Liverpool, 
Birmingham, 
Manchester e 
Bristol. Negli 
incidenti, provocati 

dall’uccisione di un 
giovane nero da parte 
della polizia, ci sono 
stati 35 poliziotti 
feriti. Oltre 450 le 
persone fermate e 69 
incriminate.

19 agosto, 
Gerusalemme, 
Haaretz
n Si è alzata 
la tensione in 
Medioriente. 
Dopo un attentato 
multiplo a Eilat, 
che ha provocato 
otto morti e più di 
30 feriti israeliani, 
la rappresaglia 
notturna da parte 

dell’esercito israeliano 
non ha risparmiato 
la Striscia di Gaza 
e altre città come 
Ashqelon, Sderot, 
Beer Sheva, Jenin. 
Almeno dodici missili 
sono stati lanciati da 
miliziani palestinesi 
contro obiettivi nel 
deserto del Negev, 
nel sud d’Israele. 
Sei palestinesi sono 
rimasti uccisi, oltre a 
decine di feriti.

27 agosto, Tokyo, 
The Japan Times
n Il premier 
giapponese Naoto 
Kan ha annunciato 

10 agosto - Pechino, ansa
Il blogger Ran Yunfei, firmatario di Charta 08, cri-
tico nei confronti del governo di Pechino, è stato 
rilasciato dopo sei mesi di detenzione. Lo ha an-
nunciato la moglie, precisando che il dissidente 
è rientrato nella sua abitazione nella provincia 
del Sichuan e che non intende dare interviste. 
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le sue dimissioni 
dall’incarico di 
presidente del Partito 
democratico, a cinque 
mesi dal terremoto e il 
conseguente tsunami 
che hanno provocato 
gravissimi danni alla 
centrale atomica di 
Fukushima Daiichi 
1, la peggiore crisi 
nucleare al mondo 
negli ultimi 25 anni. 
Proprio l’incertezza 
nella gestione 
dell’emergenza è 
costata a Kan la 
leadership del partito, 
passato nelle mani del 
ministro delle Finanze 
uscente, Yoshihiko 
Noda, il sesto premier 
in cinque anni. 

28 agosto, Halmstad 
(Svezia), La Stampa
n Dopo aver fatto un 
viaggio di migliaia di 
chilometri, i rifiuti di 
Napoli arrivano ad 
Halmstad,  piccola 
cittadina scandinava 
della contea di 
Halland, che ha 
57mila abitanti. I 
rifiuti provenienti 
dalla Campania 
vengono infatti 
utilizzati come 
combustibile per 
il riscaldamento e 
l’elettricità, riducendo 
del 20 per cento le 
bollette dei cittadini e 
facendo risparmiare 
alla società Hem circa 
tre milioni di euro 
all’anno per l’acquisto 
di legno.

(a cura di Valeria 
Gentile)
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Franco Arminio

Ai piedi dei monti Alburni
una Caporetto urbanistica

9

A Sicignano lo scempio dei palazzoni incompiuti in cemento armato è diventato quasi 
uno spettacolo. Ad Auletta la situazione è migliore, il Tanagro ha ancora l’aria di un fiu-
me, ma anche qui bisogna ringraziare la crisi che ha un po’ fermato le betoniere

Foto di raffaele Capasso e Francesco Cipolletta/ Dead porcupine
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ndare nei paesi poco alla volta mi 
ha tirato via dal mio paese. È sta-
to un lungo lavoro per togliermi 

dall’infiammazione della residenza. Vivo ancora 
a Bisaccia, ma quando passo per la piazza sento 
che il corpo a corpo è finito. Io sto al mio posto e 
la piazza al suo. 

Poco fa sono uscito dalla casa di un mio pa-
rente e mi sono accorto che è una delle pochissime 
persone ancora vive con cui ho trascorso l’infan-
zia. Come se pure io fossi già vecchio. Parto da 
questa sensazione per parlare del paese che ho 
visto ieri, Auletta, e di quello che ho visto oggi, 
Sicignano.

Ad Auletta ci sono andato per partecipare a 
un dibattito intorno a una ricerca sui paesi ter-
remotati, ricerca curata dall’osservatorio post-
sisma, una bella realtà del nostro sud, animata 
dalla passione civile del giornalista Antonello 
Caporale. 

Mi ha colpito arrivando nel luogo dell’incon-
tro la presenza di numerosi giovani. La ragazza 
che ha presentato la ricerca era emozionata. Io ho 
svolto un primo intervento dicendo un po’ di cose 
che ormai appartengono al repertorio paesologi-
co. Poi Caporale mi ha fatto una domanda rife-
rendosi a una mia lettera al vicepresidente della 
Regione Campania. Ho risposto dicendo che ci 
vuole una militanza più viva, che sarebbe il caso 
di provvedere a sloggiare certi personaggi dalle 
loro poltrone, ma mentre rispondevo sentivo che 
prendevo le parole da un luogo di sofferenza, che 
il tappeto della mente era bucato, parlavo diretta-
mente dall’irritazione della carne. Un intervento 
breve, che però mi ha lasciato sofferente per tutto 
il resto della serata. 

Finito il nostro turno sono rimasto al tavolo 
per partecipare alla presentazione del libro di 
Sergio Rizzo. Il giornalista per parlare del suo 
Vandali ci ha fatto vedere una lunga serie di im-
magini che mostrano la stato di abbandono dei 

Attesa
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beni culturali italiani. A un certo punto ha fatto 
vedere anche una frase di Aldo Loris Rossi, un 
architetto napoletano che invoca la distruzione 
dell’edilizia post bellica. Rizzo è andato per le 
lunghe e non c’è stato modo di aprire il dibattito. 
Gli ho detto in privato che il signor Rossi è un ar-
chitetto che al mio paese ha fatto delle opere che 
gridano vendetta. Ho fatto anche un’altra osser-
vazione a Rizzo: tutte le immagini che ci ha fatto 
vedere erano di luoghi molto noti, dal Colosseo, 
a Pompei, a Paestum. Gli ho detto che mi sareb-
be piaciuto se ci avesse mostrato qualche piccolo 
paese sperduto dell’Appennino e magari qualche 
castello orrendamente costruito. Ma questi sono 
lavori per paesologi e Rizzo non è paesologo. E 
forse le persone come lui quando vanno nei piccoli 
paesi non hanno mai molto tempo. 

La parte sgraziata
Praticamente ogni paese offre il suo contri-

buto al catalogo dello scempio. Ieri ad Auletta ho 
visto un raccapricciante municipio e oggi a Sici-
gnano due poderosi scheletri di cemento armato 
mai corredati di un corpo. Davanti a uno di questi 
scheletri un signore mi ha detto che si tratta di un 
tentativo di fare una scuola media, una roba che 
sta lì da oltre quarant’anni e adesso hanno anche 
rafforzato i pilastri. 

Prima di andare a Sicignano avevo ammirato 
il bel paesaggio che sta sotto gli Alburni. Siamo 
sul confine con la Lucania. L’aria afosa offusca 
i contorni dei paesi più lontani. Vorrei andare a 
trovarli tutti: Caggiano, Salvitelle e poi Palomon-
te, Buccino, San Greogorio Magno.

Tra paesi e paesaggio non c’è storia, i paesi 

sono la parte sgraziata, il neo di questi luoghi. 
Auletta è su una piccola collina circondata da 
montagne, un luogo mirabile. E non c’è solo bel-
lezza, c’è il carciofo bianco, i fichi, sempre bianchi, 
i fagioli, pure loro bianchi. E poi c’è il fiume Tana-
gro che ha ancora l’aria di un fiume e poi le grotte 
di Pertosa, un buco dentro la vecchia terra: non a 
caso da un po’ di tempo lo usano per rappresenta-
re scene dantesche. 

Gente
Davanti
alle case,
a Sicignano
degli Alburni
e Auletta
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Sono contento di stare in questi luoghi. La 
provincia di Salerno è un continente e sotto gli 
Alburni io sento la forza del paesaggio, sento 
che nonostante la criminale legge regionale che 
consente a tutti di farsi la casa in campagna, qui 
lo scempio è circoscritto ai paesi. Ad Auletta era 
nella norma, a Sicignano diventa quasi uno spet-
tacolo. A parte i palazzoni incompiuti in cemento 
armato, tutto sembra un piccolo delirio, come se 

il paese avesse tentato, senza riuscirvi, una fuga 
dalla sua montagna. Non arrivo al castello, il cui 
restauro ovviamente non è ancora ultimato, non 
ci arrivo perché resto imbottigliato nel traffico di 
una strada stretta a doppio senso di circolazione. 
Manovre difficoltose per autisti poco addestrati e 
poi le insegne di plastica e i colori delle case e le 
persone davanti al bar, tutto bonariamente disor-
dinato in una calda mattina di agosto. Ci vorreb-
be un ispettore alla bellezza. Ci vorrebbe qualcu-
no che indichi la forma dei balconi, i materiali per 
le insegne, la forma delle panchine. Poi ci sono gli 
infissi e perfino gli abiti delle persone. Ormai il 
brutto ha troppe vie di fuga, sembra impossibile 
bloccare la sua proliferazione. 

Sicignano ha un bellissimo castello che guar-
da una bellissima valle e alle spalle ha una bellis-
sima montagna. È il caso di usare senza remore 
per tre volte il superlativo, ma poi il paese ci rac-
conta in maniera emblematica la Caporetto urba-
nistica dei paesi italiani. Ora le cose stanno come 
stanno. C’è quasi da ringraziare la crisi che un po’ 
sembra aver bloccato le betoniere. Adesso biso-
gna capire come organizzare politiche nel tempo 
della penuria. E non è detto che siano politiche 
sterili. Anzi, forse da adesso si può cominciare a 
ricostruire la bellezza. E dentro la bellezza ridare 
un senso nuovo a questi luoghi. 

Io vado ovunque mi invitano a parlare, mi 
stanco perché alla fine non sono mai interessati 
alla letteratura, ma ai problemi sociali ed econo-
mici. Io non sono un sociologo né un economista, 
sono uno che va in giro per non farsi paralizzare 
completamente dalle sue paure. Sono un malato 
di nervi, un ipocondriaco, ma è una cosa che non 



14 numero 8

Franco Arminio

interessa a nessuno. Non vogliono il racconto del-
la mia sofferenza, non vogliono apprezzare il giro 
delle frasi, vogliono le frasi dell’attualità, vogliono 
sentire come si possono salvare i paesi. Su questo 
terreno non è che posso dire cose speciali. Meglio 
di me sarebbe invitare gente come Franco Origlio, 
l’ex sindaco di Pertosa, che ha fatto belle cose in 
queste zone. A volte in un territorio basta una sola 
persona. Il guaio è che ci sono territori in cui non 
c’è neppure una sola persona e se c’è non gli dan-
no certo il ruolo di sindaco. Ieri sera ad Auletta 
ho conosciuto anche un altro signore interessante, 
molto più interessante del musicista Mannarino, 
che animava la serata dei ragazzi con un concerto 
con molti debiti verso il mio compaesano Vinicio 
Capossela. Il signore di Auletta, di cui non ricor-
do il nome, si occupa di caporalato e scrive anche 
racconti. Una bella faccia, una bella storia, ma 
sconosciuta fuori dai paraggi. E si sa che dentro i 
paraggi le belle storie non vengono apprezzate.

Voglio tornare ad Auletta e Sicignano, e vo-
glio andare anche a Petina, dove non sono stato 

e anche in un altro frammento di paese che sta 
sopra una piccola montagna bucata dall’autostra-
da. Da Contursi a Castrovillari la Salerno-Reggio 
Calabria regala grandi paesaggi ad ogni uscita. 
E scenari diversi e un senso che il sud non sta 
morendo, stanno morendo, finalmente, quelli che 
il sud lo hanno ferito e oltraggiato in ogni modo. 
Ecco, man mano che i feritori spariscono, il sud 
ritorna, riprende la sua vita. Ieri sera ad Aulet-
ta dopo il convegno abbiamo mangiato un piatto 
strepitoso, con delle patate avvolte in un senso di 
bruciato. Dentro quelle patate palpitava un sud 
di cui avevamo perso traccia e che sta tornando. 
Non arriverà ovunque, non sarà facile trovarlo, 
bisogna andare a cercarlo. 

Non è tutto morto
Gli Alburni sono una delle tane dove nidifi-

ca una bestia gentile e inaudita. La bestia che ho 
visto stamattina ad Auletta nel negozio di una 
ragazza che mi ha venduto i carciofi e il pane e 
il fragolino. Mi sono portato a casa non degli ali-

La piana
Sicignano
degli Alburni,
il panorama
dal castello
di Sicignano

15

Ai piedi dei monti Alburni una Caporetto urbanistica

numero 8

menti ma un pezzo di paesaggio. E sulla tavola 
imbandita ho sentito che non è tutto morto e che 
non bisogna farsi paralizzare dall’orrore che gal-
leggia in superficie. Bisogna essere agili, fruga-
re, spostarsi, andare e tornare. Uscire al casello 
di Sicignano mentre si sta andando verso nord o 
verso sud, aprire divagazioni, vedere una decina 
di uomini ad Auletta che conversano al fresco, 
tralasciare gli arroganti, ringraziare i clementi, 
comprare i prodotti di chi coltiva la terra, fermar-
si davanti a un bar e sorridere, salutare, ascol-
tare, fare compagnia. E poi andare in un altro 
paese, bere a una fontana, fermarsi con gli an-
ziani, farli parlare della loro vita. Andare in una 
provincia italiana e scoprire che è un continente. 
Nella provincia di Salerno non ci sono solo Amalfi 
e Positano, c’è Castellabate e c’è Paestum e Pali-
nuro, ci sono Roscigno e Romagnano e  c’è Padu-
la e Teggiano, ma ci sono anche i paesi dove non 
va nessuno, come Santomenna e Castelnuovo. 
Una provincia col mare del Mediterraneo e con 
montagne andine, la bancarotta urbanistica e la 

forza della natura, luoghi di commistione, faglie, 
attriti, posture antiche e posture postmoderne. 
Insomma, un viaggio di straordinario interesse 
geografico, artistico e antropologico. 

L’importante è sentirsi disarmati, è andare 
in giro senza il taccuino delle multe o in cerca di 
allori. Andare in giro da sperduti per incontrare 
altri sperduti, sapere che il mondo adesso è que-
sto intreccio di falso e vero, di bellezza e sfregio. 
E pure noi siamo parte dell’intreccio, siamo un 
filo di questa trama. A noi spetta distenderla, 
piuttosto che aggrovigliarla ulteriormente. Non è 
un lavoro per turisti o per studiosi, ma per figure 
ibride, gente che va in giro a vedere come le cose 
mutano di giorno in giorno, come tutto si disfa e si 
ricrea. E noi dobbiamo partecipare al disfacimen-
to e alla creazione. Non ci spetta un solo compito. 
Non siamo spettatori del paesaggio, possiamo as-
sisterlo e farsi assistere da esso. Andare in giro 
in un certo modo oggi è una forma di militanza 
politica, gettare semi fuori dai solchi canonici e 
vedere frutti imprevisti e impensati.
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Da ex fabbrica occupata
 a “città” multietnica

R
 
 
 
oma, via Prenestina 913, a metà 
tra la Togliatti e la tangenziale. È 
qui che si trova l’ex fabbrica-salu-

mificio Fiorucci, un grande spazio abbandonato, 
occupato nel 2009. Il nuovo nome è Metropoliz, 
una “città” dove convivono oltre duecento perso-
ne: l’originalità di questa esperienza è che sono 
sudanesi, eritrei, peruviani, italiani, marocchini, 
rom romeni, i quali danno luogo a una comunità 
meticcia che vive da un lato nella paura di uno 
sgombero, dall’altro con l’ambizione di consoli-
dare la prima “città meticcia” all’interno della 
Capitale. Il proprietario dell’immobile, il costrut-
tore Salini, vorrebbe demolire tutto e costruire 
appartamenti di edilizia privata. Gli attivisti dei 
Blocchi precari metropolitani (Bpm) e gli stessi 
occupanti, invece, favoriti dal Piano Casa 2011, 
chiedono un progetto di trasformazione che pre-
veda l’edificazione di edilizia pubblica per dare 
alloggio agli attuali occupanti e a quelli di altre 
“occupazioni”. Insomma, un braccio di ferro non 
inedito, sullo scacchiere di Metropoliz, tra il pro-
fitto privato e il diritto alla casa. 

Nello spazio pubblico dell’ex fabbrica, costi-
tuita da due grandi stabili, un hangar e diverse 
costruzioni più piccole, Paolo Di Vetta e gli altri 
attivisti di Bpm hanno indetto un’assemblea con 
gli occupanti per l’appello, perché Metropoliz, 
come le altre case e fabbriche occupate, è stata 
inserita nella delibera comunale 206/1997, un 
provvedimento fondamentale per l’emergenza 
abitativa, che include nel censimento anche chi 
ha occupato. “Siamo qui per l’appello!”, grida 
Di Vetta: “Chi risponderà verrà inserito nelle 
liste”. 

Nel frattempo, gli eritrei hanno allestito un 
“aperitivo” nello area verde. Sul tavolo Yarona 
organizza la cena: un odore di spezie riempie 
l’aria circostante di sapori forti. Nel pentolone 
è pronta la carne tagliata a pezzi piccoli e cotta 
nella salsa berbere. Hassan, un giovane suda-
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nese, arriva davanti al tavolo col sorriso soddi-
sfatto di chi ha appena terminato la giornata di 
lavoro e speranzoso per aver risposto all’appello: 
“Ciao Yarona. Un piatto completo per me. Con 
tanta awaze, mi raccomando! Mi piace il piccan-
te”, esclama, ridendo di gusto. Con la bocca gli 
sorridono pure i grandi occhi neri.

Il “party” di Yarona
Anche Yarona è divertita. Così afferra un 

piatto, vi depone un ingera, tipico pane eritreo 
non lievitato e, sui bordi, posiziona verdure, le-
gumi, della carne presa dal pentolone e tanta 
salsa awaze. “Tieni Hassan! – esclama Yarona 
– è pronto! Domani non lavori? Per questo sei 
così felice, tu?”. Hassan ringrazia: “Sì, sì, domani 
lavoro. E sono fortunato”. È scappato dalla guer-
ra nel Darfur ed è arrivato a Roma nel marzo 
del 2008. Dapprima ha vissuto nei centri di ac-
coglienza, poi – grazie a un amico – ha fatto co-
noscenza dei Bpm. Il suo sogno è una casa, non 
vuole più vivere con tante persone ammassate 
in una sola stanza. Ed ecco che nel 2009 Has-
san entra a far parte degli attivisti dei Blocchi, 
che occupano l’ex Fiorucci. Nello stesso tempo, 
studia l’italiano, fa un corso alberghiero del Co-
mune per immigrati. E non appena prende il 
diploma riesce a trovare lavoro in un ristorante 
dentro Ikea. Oggi Hassan è ancora lì, guadagna 
800-900 euro al mese con un contratto a progetto 
di 40 ore a settimana. Ecco perchè è fortunato: 
“Molti amici miei non trovano lavoro. Nessun 
tipo di impiego. Ehi, Giulio! – esclama poi vol-
gendo lo sguardo altrove – vieni qui! Vieni a 
mangiare con me! L’aperitivo eritreo è pronto”.

“Mo’ arrivo! – risponde lui con prontezza – 
stavo all’appello da Paolo. Me vado a doccia’ ché 
so’ stanco e scendo”. Giulio è romano. Vive a Me-
tropoliz da quando si è separato dalla moglie. Di 
professione fa il vetraio, un lavoro che tuttavia 
ha perso da diversi anni, precisamente da quan-
do l’azienda dove lavorava è fallita. Da quell mo-
mento è precipitato nella precarietà, non riesce 
a trovare un altro impiego. Si accontenterebbe 
di un lavoro qualunque. La “comunità meticcia” 
è diventata la sua salvezza: da quando ha oc-
cupato si è organizzato il suo posto letto in una 
stanza proprio sopra lo spazio dove alloggiano i 
rom e grazie a loro ha trovato il modo per guada-
gnarsi da vivere. Ogni giorno esce, con Nico, alle 
4,30 del mattino per raggiungere i paesi intorno 
a Roma. Qui lui e l’amico rom cercano il ferro 

Da ex fabbrica occupata  a “città” multietnica
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possibile tra le sterpaglie (lavatrici, reti, bom-
bole, scaldabagni…) o lo chiedono ai contadini e 
agli abitanti che incontrano lungo la strada. A 
fine giornata vanno a vendere tutto il materiale 
racimolato allo “smorzo”, come si dice a Roma, 
il rivenditore di materiale per l’edilizia. Mentre 
si dirige verso il suo alloggio, Giulio porta visi-
bilmente con sé  tutto il peso di una giornata di 
lavoro di 14 ore.

“Hassan!”, strilla Giulio poco dopo, quando 
ridiscende con Sara, la figlia di Elena, una ra-
gazza peruviana che abita anche lei a Metropo-
liz. “Prepara un piatto anche pe’ me! Porto Sara 
da Elena e arrivo”. Giulio, difatti, ha appena vi-
sto Sara gironzolare da sola nello spazio verde. 
“Mamma! Mamma!”, la chiama la piccola, ma 
non la trova. A quel punto Giulio decide di di-
rigersi verso lo spazio peruviano, dove vive Ele-
na. Lungo la strada incontra Tania, che ha per 
mano le figlie Roberta e Gaia, poco più grandi di 
Sara. La piccola sorride alle due bambine, Ta-
nia si rivolge a Giulio: “Elena non è a casa. Sta 

ancora aspettando che facciano il suo nome per 
l’appello”. Sara si è già dimenticata che cercava 
la mamma e si è messa a giocare con le amiche. 
“Bene, sì, famole gioca’, sì”, dice Giulio a Tania. 
“L’importante è che Sara nun se mette a piagne’. 
Se la sentimo portamola da a madre, Ta’! Ma 
l’hai finiti i lavori in bagno?”, domanda. Tania 
vive con le due bambine in uno spazio pari a una 
cucina, un bagno e due camere, una più grande, 
l’altra piccola. “Mi hanno regalato le mattonelle 
proprio ieri. Nel fine settimana cercherò di finire 
il pavimento”. 

Tania vive a Metropoliz con le bambine 
dal 2009. Da poco si è unito a loro il suo nuovo 
compagno, che la aiuta nella ristrutturazione 
di questo alloggio. Lei lavora come donna delle 
pulizie al San Raffaele, spera nel rinnovo a fine 
contratto perché non ha altre risorse per mante-
nere le figlie. Il padre si trova in una comunità 
di recupero a Santa Severa, dopo aver scontato 
quasi un anno di galera per rapina. È la prima 
casa che Tania sente sua, dev’essere anche que-
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sto che la spinge a prendersene estrema cura: 
quando vi è entrata non era che uno spazio unico 
senza neanche il pavimento. A poco a poco la sta 
trasformando in una vera abitazione.

L’appello del censimento
“Ta’! – esclama improvvisamente Giulio – 

arriva Elena. Io vado a mangiare l’aperitivo con 
Hassan”. Tania fa un cenno col capo: “Aspetto 
Elena, poi arriviamo anche noi. Sento il profu-
mo della salsa, devo farmi spiegare la ricetta da 
Yarona”.

Eccola Elena, che come una bambina felice 
trasforma i suoi ultimi passi in un vero e pro-
prio saltellare: “Ho risposto all’appello! Ho ri-
sposto all’appello! Sono nel censimento anch’io!”. 
La sua allegria tradisce le origini peruviane. 
“Andiamo a festeggiare! Andiamo festeggiare! 
Andiamo all’aperitivo di Yarona!”, continua a 
gridare tra un saltello e l’altro, cercando con lo 
sguardo la sua bambina. Tania ride. Così come 
Roberta, Gaia e Sara, che trovano Elena molto 

divertente, anche se non capiscono le ragioni di 
quei suoi saltelli.

Giulio e Hassan, al tavolo, strappano con 
le mani un pezzo di ingera dove avvolgeranno i 
pezzetti di carne e, con leggerezza, scherniscono 
Elena. “Che te zompetti? Vie’a magna’!” Hassan 
ride: “Sì, Elena, Tania, lasciate giocare le bimbe, 
l’aperitivo di Yarona vi aspetta”. Elena è di Lima. 
Diversi anni fa, dopo che un incendio distrusse la 
casa di famiglia, decise di partire e raggiungere 
l’Italia. Non è stato facile, ma è riuscita sempre 
ad adattarsi, lavorando come badante, come bab-
ysitter. Per diverso tempo, col compagno peru-
viano, è riuscita anche a vivere in affitto. Poi, con 
il boom dei canoni di locazione, ha scelto la lotta 
e ha occupato l’ex fabbrica. Occupare, spesso, è 
l’unica strada per riuscire a vivere sotto un tetto 
senza sperperare tutto lo stipendio (chi ce l’ha). 
Elena e Tania sorridono agli amici, lanciano 
un’ultima occhiata alle bimbe e vanno a goder-
si l’aperitivo. Se De Sica fosse ancora vivo, dopo 
“Miracolo a Milano” girerebbe qualcosa qui.
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“Quella volta che Cuccia
non si levò mai il cappello”
Il racconto di Dante Fava, suo collaboratore per lunghi anni: “era un lavoratore instancabile, i cui soli 
svaghi erano i francobolli e i libri”. Come si muoverebbe oggi l’austero patron di mediobanca con 
questo governo, questa Confindustria, questa finanza? Il suo amore segreto per Gide e Gadda
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hissà come si muoverebbe Cuc-
cia, oggi, con questo governo, 
con questa Confindustria, pri-

va delle grandi famiglie, con questi finanzieri 
“mordi e fuggi”. Sono in molti a pensare che 
la classe dirigente 
italiana possedesse 
anche solo una pic-
cola parte del rigo-
re personale e pro-
fessionale di Enrico 
Cuccia – scomparso 
nel già lontano 2000 
a 92 anni – oggi il 
nostro sarebbe un 
Paese migliore di 
quello che è. Estre-
mamente riser-
vato, talvolta spi-
goloso, lo sguardo 
penetrante, un’esi-
stenza pressoché 
monacale, Cuccia 
non ebbe una vita 
pubblica illumi-
nata dai riflettori, 
non avvicinò e non 
si fece quasi mai 
avvicinare da un 
giornalista. 

“Non aveva grandi visioni generali ma 
forti intuizioni orientate all’interno della sua 
banca”, racconta oggi a il Reportage Dante 
Fava, ottantenne e ancora prestante signore 
romano dalla vita movimentata, per lunghi 
anni collaboratore del dominus di Medio-

banca, che nel 1958 lo inviò a soli 26 anni in 
Africa, per l’esattezza in Nigeria, a vendere 
mezzi pesanti della Fiat: “Concludevo com-
messe su cui Mediobanca aveva interessi al-
tissimi, posso dire di aver gestito per Cuccia 
un volume d’affari di miliardi di lire dell’epo-
ca”. Dice: “Cuccia era una persona in qualche 
modo limitata, perché eccessivamente riser-

vato, ma nello stes-
so tempo di enorme 
potere. Meticoloso, 
schivo, un uomo di 
pochissime parole. 
Quando parlava era 
per andare subito al 
sodo, al nocciolo di 
una questione. Era 
molto diretto e pra-
tico”. 

Nato a Roma 
da genitori sicilia-
ni, Enrico Cuccia si 
laurea in giurispru-
denza e viene assun-
to all’Iri, l’istituto 
fondato da Alberto 
Beneduce, del quale 
sposerà la figlia, dal 
nome più che simbo-
lico: Idea Nuova So-
cialista. Lavora per 
conto dell’ente nella 
sede distaccata di 

Londra. Nell’ottobre del 1932 viene impiegato 
per il servizio Operazioni finanziarie e cambi 
con l’Estero presso la Banca d’Italia, quindi, 
durante il fascismo si reca in Africa Orienta-
le con l’incarico di stroncare traffici illeciti di 
valuta. Ma non risulta, ad oggi, che si sia mai 

La passeggiata
Enrico Cuccia 
era abituato 
a raggungere 
Mediobanca
a piedi dalla sua 
abitazione. 

Foto © M. 
Biancardi / Agf
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schierato a favore del regime.
Le relazioni tecniche inviate in quel pe-

riodo ad Alberto D’Agostino, capo della dire-
zione generale delle valute del sottosegreta-
riato del governo Mussolini risultano rigorose 
e puntuali. “Meticoloso lo era senz’altro – ri-
prende Fava – ed era anche un appassionato 
collezionista, di francobolli e di libri antichi, 
un vero bibliofilo, nutriva un amore devoto 
per l’oggetto libro”.

Con Raffaele Mattioli
Negli anni Quaranta Cuccia entra alla 

Comit di Raffaele Mattioli e, in seguito, a 
Mediobanca, ente voluto dallo stesso Mattioli 
per i finanziamenti a medio termine, fondato 
con il preciso intento di indebolire e abolire la 
vecchia legge bancaria del 1936.

Durante la Resistenza opera anche in 
Svizzera, da staffetta, in qualità di funzio-
nario bancario di alto livello. In seguito, una 
volta finita la guerra, Cuccia lavora a quel fit-
to sistema di alleanze che, attraverso parteci-
pazioni incrociate e patti parasociali, avrebbe 
garantito nei decenni seguenti una solida sta-
bilità degli assetti proprietari fra i maggiori 
gruppi industriali del Paese. “È stato un gran 
maestro degli accordi e delle relazioni – ri-
flette ancora Fava  – anche in virtù del note-
vole potere contrattuale che esercitava sulle 
famiglie industriali italiane, gli Agnelli, ad 
esempio, da lui erano di casa. Ha avuto enor-
mi capacità bancarie, ma non è stato soltanto 
un banchiere”.

Lo stesso Cuccia, in un convegno del 
1986, ricordò le difficoltà incontrate nella re-
alizzazione del progetto del passaggio dalla 
Comit a Mediobanca: oltre 18 mesi di tratta-
tive per cercare di trovare i partner giusti che 
accettassero di entrare nel capitale del nuovo 
istituto, ma anche per superare le perplessità 
e la cautela di Luigi Einaudi, a quel tempo 
governatore della Banca d’Italia, il quale in-
travedeva (e temeva) nel progetto un ritorno 
della Comit alla struttura della banca mista. 
L’operato, come sempre austero e riservato 
di Cuccia, fu quello di accogliere da un lato 
le Bin (Banche di interesse nazionale) azio-
niste, dall’altro di tenere quegli stessi Istitu-
ti all’oscuro delle decisioni che Mediobanca 
avrebbe assunto, comunicando gli esiti delle 
operazioni solo a “giochi fatti”.
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I figli Lucia e Pietro
Nessuno lo vedeva in giro, a Milano. Non 

una festa o una qualsiasi occasione mondana, 
se non per un convegno di lavoro o un meeting 
interbancario. Faceva avanti e indietro a pie-
di da casa all’ufficio, da via Maggiolini a via 
Filodrammatici (oggi al civico di Mediobanca 
la strada prende il nome di Piazzetta Cuccia). 
Viveva con la moglie e, negli ultimissimi anni, 
con la figlia maggiore Auretta Noemi.

Qui Cuccia, che ha avuto altri due figli, 
Silvia Lucia e Pietro Beniamino, si chiude-
va nello studio e leggeva i suoi amati libri. 
Amava, in particolar modo, André Gide, di 
cui conosceva tutta l’opera, ricorda Fava. Il 
dato è confermato da un’altra testimonianza, 
risalente al 2009, della giornalista Francesca 
Pitta, che un giorno invia al presidente di 
Mediobanca, in dono privato, un libro di rac-
conti dello scrittore francese con annotazioni 
e sottolineature. Di lì a poco la giornalista si 
vede recapitare un invito personale di Cuccia 
in via Filodrammatici. Grazie a quell’incon-
tro scopriamo il banchiere nell’insolita veste 
di critico letterario: Cuccia sostiene che la let-
teratura italiana si sia fermata a Carlo Emi-
lio Gadda. Protagonista dietro le quinte della 
scena economico-industriale italiana per oltre 
50 anni, Cuccia alimenta, suo malgrado, l’au-
ra misteriosa che lo circonda anche dopo gli 
anni Ottanta, quando si ritira per raggiunti 
limiti d’età.

Undici anni dopo la sua scomparsa, quan-
do nel marzo scorso la sua bara, sepolta nel 
cimitero di Meina, viene trafugata e nascosta 
in un fienile della Val Susa, a scopo di riscat-
to. Gli autori del crimine sono due ingenuotti, 
che si fanno scoprire presto, ma che con il loro 
gesto alimentano ulteriormente, nell’imma-
ginario collettivo, l’alone di curiosità intorno 
alla figura del “banchiere dei banchieri”, al 
punto da ispirare anche un film, intitolatoche 
L’ultimo crodino (dal soprannome di Franco 
Bruno Capelli, detto appunto Crodino, che 
con la complicità di Giampaolo Pesce aveva 
trafugato la salma).

L’aura di intoccabilità o, meglio, di inav-
vicinabilità conferita ad Enrico Cuccia sem-
bra doversi dissolvere col tempo ma, vice-
versa, si rinsalda sempre più in un’opinione 
pubblica che di lui ha potuto vedere soltanto, 
in qualche telegiornale o servizio specializ-

Pensoso
Cuccia ha 
gestito quasi 
tutte le più 
importanti 
operazioni 
del «salotto 
buono» della 
finanza italiana 
per oltre 50 
anni. Foto © 
L.Nizzoli / AGF
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zato, l’immagine che lo ritrae vestito di nero, 
il cappello scuro a falda rialzata, la figura 
secca, curva su se stessa, la fedele valigetta 
stretta al corpo. Uno stereotipo da lui stesso 
creato, del quale non si libererà e che raffor-
zerà un’immagine forse anche un po’ triste, 
ma seria, rigorosa, morale.

Certamente non un santo (l’odore di san-
tità è quanto di più lontano vi sia dall’odore 
dei soldi), eppure Cuccia è stato uno di quei 
personaggi italiani capaci di tener fede a 
un’idea, a un’utopia molto concreta. “Cuccia 
è stato un importantissimo garante – dice an-
cora Fava – oltre che un lavoratore instanca-
bile, che credo non pensasse molto ad altro se 
non ai suoi francobolli e ai suoi libri, autore 
di una politica economica autoreferenziale e, 
tuttavia, aperta agli accordi più importanti. 
Tutto avveniva senza clamore, al suo tavolo, 
nel suo studio dove si sono conclusi affari per 
migliaia di miliardi di lire. Il potere del dena-
ro… Cuccia è stato un abile, discreto cerimo-
niere di un rito moderno”. 

Un altro aspetto importante – e spiazzan-
te – a riguardo è senz’altro l’apertura di Me-
diobanca ai mercati internazionali persegui-
ta da Cuccia nel 1955 e avvenuta in seguito 
alle serrate corrispondenze intrattenute dal 
banchiere con André Meyer della Lazard di 
New York. Ne è testimone il senatore Antonio 
Maccanico (subentrato nel 1987 a Cuccia qua-
le presidente di Mediobanca), che ha spesso 
ricordato un suo vecchio viaggio negli Stati 
Uniti: nel 1965, giunto a New York, Macca-
nico constata quasi con stupore l’apprezza-
mento e la considerazione di Wall Street per 
Cuccia, in un’epoca in cui il suo nome è prati-
camente sconosciuto al di fuori dei confini na-
zionali, se non all’interno di un’esigua cerchia 
di specialisti.

Negli ultimi vent’anni della sua vita Cuc-
cia si dedica ai ristretti interessi privati, pur 
rimanendo un punto di riferimento ed uno 
degli uomini più influenti della storia italia-
na. Va detto che Cuccia era iscritto alla loggia 
massonica Giustizia e Libertà, del gruppo di 
Piazza del Gesù, loggia che vedrà poi nume-
rose “migrazioni” verso la P2 di Licio Gelli. 
Non la sua. Negli anni del processo al ban-
chiere Michele Sindona, riconosciuto in se-
guito come il mandante dell’omicidio di stam-
po mafioso dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, 

Lo slogan
«Le azioni
si pesano
e non si 
contano», 
celebre 
massima
di Enrico 
Cuccia. Foto © 
D. Larini / AGF
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Cuccia viene accusato da Sindona di essere 
a sua volta il mandante di un complotto nei 
suoi confronti e di controllare segretamente il 
tribunale di Milano. Denunciato con l’accusa 
di falso in bilancio, il presidente di Medioban-
ca sarà prosciolto, ma subirà un attentato: un 
ordigno lanciato contro il suo portone di casa 
da un emissario mafioso, presumibilmente 
collegato a Sindona.

È storia, ma storia ancora avvolta nel 
mistero. A iniziare proprio dalla testimo-
nianza di Cuccia contro Sindona al processo 
Ambrosoli, durante il quale Cuccia rivela che 
l’imputato gli avesse addirittura confidato il 
progetto omicida nell’aprile del 1979, a New 
York (il delitto si compì l’11 luglio). In simi-
li circostanze, Cuccia non avverte le autorità 
italiane né l’avvocato Ambrosoli. Alle doman-
de dei magistrati risponde di aver mantenu-
to il silenzio per sfiducia nei confronti dello 
Stato. Ideatore dello slogan “le azioni non si 
contano, si pesano”, Cuccia non sembra inve-
ce aver dato troppo peso, alla fine, alla pro-
pria eredità.

Alla sua morte, infatti, è stato riscon-
trato solo un conto in banca a suo nome per 
150mila euro (anzi, come riporta il Corriere 
della Sera nel 2007, secondo un documento 
rintracciato all’Agenzia delle Entrate, identi-
co a quello consegnato dagli eredi all’Ufficio 
registro successioni di Milano, “con denaro li-
quido pari a 303 milioni e 305 mila di vecchie 
lire”). Quanto ai beni patrimoniali, la fami-
glia mantiene un riserbo degno del capostipi-
te, che non avrebbe neppure fatto testamen-
to: l’elenco non è accessibile e, come riportato 
nei documenti all’Agenzia delle Entrate, sono 
custoditi nello studio milanese della famiglia 
Dattilo, commercialisti di fiducia della fami-
glia.

“C’era anche Moro”
 “In Africa mi venne a trovare solo una 

volta”, ricorda ancora Dante Fava, il qua-
le sottolinea: “In quell’occasione c’era anche 
Aldo Moro, che lo raggiunse. Portavano en-
trambi abiti scuri, sembravano due becchi-
ni. Persino laggiù, in viaggio, con un caldo 
asfissiante. Poi Moro si rilassò un po’, mentre 
Cuccia rimase tutto abbottonato. Non si levò 
mai il cappello, neanche quando li accompa-
gnai a fare un giro in barca”.
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La lunga storia dei “fossi”
sull’Appennino bolognese

H
 
 
 
o quarantasei anni, ho passato 
buona parte delle mie estati in 
una casa situata in una picco-

la frazione dell’appennino bolognese, chiamata 
Guzzano, nel comune di Camugnano. Intorno a 
questa frazione, a una distanza di poche centina-
ia di metri, ci sono tre rii, cioè affluenti di torrenti, 
che circa un chilometro sotto il paese confluiscono 
tra di loro andando a formare il Rio Zetta, che si 

butta altri due chilometri sotto nel torrente Li-
mentra, che a Riola a sua volta si getta nel fiume 
Reno. Questi rii si chiamano il Fosso, il Fosso del 
Doccione (perché è situato vicino a un vecchio la-
vatoio chiamato il Doccione) e il Fosso del Mulino 
(perché c’è un mulino ad acqua che a quanto si 
dice per buona parte dell’anno faceva fatica a fun-
zionare, causa scarsità di acqua).

Prima fase: fin da piccolo, io direi a due o tre 
anni, ma sicuramente a quattro, sono stato por-
tato da mia madre e mio nonno a fare delle pas-
seggiate in questi fossi dove c’erano da guardare 

i sassi, i girini, e forse anche da guardare i pesci, 
ma dei pesci non ho grandi ricordi, invece ricordo 
bene rane e girini, e quegli strani insetti chiamati 
ragni d’acqua, che sull’acqua riescono a cammi-
nare e che mi hanno fatto sempre molto schifo, 
mentre ricordo con grande piacere i passaggi 
delle libellule, in genere di quei verdi o azzurri 
metallizzati e quella loro forma tendente all’eli-
cottero. Questa prima fase la chiamerei dell’esse-
re portati al fosso perché c’era sempre qualcuno 
che mi portava. Per esempio nel Fosso del Doc-
cione c’era una bellissima pozza tonda, di forma 

sferica e credo di un diametro di quattro o cinque 
metri, che avrà avuto una profondità di circa un 
metro nel suo punto massimo, e che poi negli anni 
si è riempita di detriti portati dalla corrente, ma 
quando avevo pocchissimi anni era ancora utiliz-
zabile per fare dei micro bagni con micro nuotate. 
Mi ci portavano sia mio padre che mio nonno a 
fare queste piccole snuotazzate.

Mi ricordo anche che il Fosso (quello che si 
chiama fosso e basta) essendo quello più vicino a 
Guzzano usando la strada asfaltata, quindi dalla 
prospettiva dell’automobile, veniva anche usato 

Il mistero
dei fossi
Nel servizio per 
“il Reportage” 
del fotografo 
Alessandro 
Sala (gruppo 
Cesuralab) 
alcune immagini 
dei “fossi” 
dell’appennino 
bolognese
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Luoghi sconosciuti e pieni di mistero, questi torrenti hanno attraversato diverse fasi stori-
che. La bellezza di un microcosmo silenzioso, abitato soltanto da rane, pesci, girini e ragni 
d’acqua, dove una volta i ragazzini scoprivano i segreti e i piaceri della loro sessualità 
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da quelli che stavano a Guzzano come cassonetto 
dell’immondizia, la gente si fermava sulla strada, 
dal ponte, e buttava giù nella briglia la spazzatu-
ra. Direi che è andata così fino al settantacinque. 
Ma a Guzzano non è che si facessero molti rifiuti, 
si riciclava naturalmente ancora molte cose, ba-
rattoli, carta, etc, la cosa più noiosa erano le botti-
glie di plastica dei detersivi da piatti e simili, che 
restavano e si sparpagliavano giù per il Fosso.

Seconda fase: verso i sette, otto anni ho ini-
ziato a andare al fosso da solo, cioè senza i miei 
genitori e parenti, e invece con il mio amico Ser-
gio Lodovisi che era diventato un maniaco della 
pesca. Di conseguenza ero diventato un maniaco 
della pesca anch’io. Mi ero comprato una canna e 
i galleggianti, e così via. Per circa dieci anni appe-
na arrivavo su in montagna andavo a chiamare 
Sergio e partivamo per questi fossi e ci rimaneva-
mo tutto il giorno. Spesso tornavamo a casa quan-
do luce si avviava a sparire. Devo dire che i fossi 
erano ancora abbastanza frequentati per vari dif-
ferenti motivi, quindi erano molto curati, sembra-
vano quasi dei giardini, ogni due o trecento metri 
c’erano delle stradine che dalle varie piantate 
scendevano all’acqua per permettere alle mucche 
di abbeverarsi, sia le mucche che pascolavano che 
le mucche che ancora servivano per arare e tirare 
il carro (questo direi fino al settantacinque), poi 
c’erano anche i contadini che erano andati a rac-

cogliere il fieno che andavano magari a darsi una 
sciacquata alla faccia, per prendere un po’ di fre-
sco. Poi magari incontravi qualcuno che mentre si 
riposava col falcetto dava una ripulita agli alberi 
e gli toglieva i rami più bassi. C’era come una spe-
cie di manutenzione spontanea generale dei fossi 
da parte dei vecchi contadini.

Il Fosso del Mulino
Mi ricordo anche che nel punto dove i tre fossi 

confluiscono, prima il Fosso confluisce nel Fosso 
del Mulino, poi un po’ più avanti, sarà un altro 
mezzo chilometro, a un certo punto c’è anche la 
confluenza con il Fosso del Doccione, e dopo le 
briglie diventano più alte, e ovviamente c’è anche 
più acqua, e comunque lì, dove i fossi confluisco-
no, c’è questo punto dove il corso dell’acqua è qua-
si dritto e in piano, e insomma, per concludere, è 
un tratto molto riconoscibile, e una volta Sergio, 
mentre stavamo tornando verso casa dalle briglie 
di sotto, e non mi ricordo se avevamo preso mol-
ti pesci o no, a un certo punto mi aveva detto di 
aspettare che mi doveva far vedere una cosa e poi 
avevamo guardato due o tre sassoni, e sotto l’ul-
timo di questi a un certo punto erano saltati fuo-
ri, che erano nascosti abbastanza bene, due o tre 
giornalini pornografici di quelli con le fotografie 
(e io tra l’altro fino a quel momento non ne avevo 
visti tanti, quindi mi aveva abbastanza emozio-
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nato la cosa) e comunque la sostanza era stata 
che dopo un po’ che li guardavamo nascosti in 
mezzo a dei cespugli Sergio aveva detto che erano 
i giornalini porno di quelli di Camugnano, che in 
due o tre erano a scuola con lui, e lui li aveva spia-
ti, una volta che aveva visto che trafficavano con 
questi sassi. E alla fine la conclusione era stata 
che glieli avevamo fregato i giornalini, con Ser-
gio che diceva di non farsi scappar detto niente 
se no quelli di Camugnano si incazzavano, e ce 
li eravamo portati a casa e li avevamo nascosti a 
Guzzano da qualche parte. Quindi in questi fossi 
c’era ancora indubbiamente molta vita. Due o tre 
volte ci abbiamo trovato anche dei soldi persi da 
qualcuno, poca roba.

Ma per riprendere il tema, specificatamente 
in questi fossi ci andavamo a pesca di caveda-
ni, barbi, lasche, e qualche rarissima trota fario 
(quelle nostrane con i puntini rossi). Le trote era-
no principalmente nel Fosso del Mulino, mentre 
i barbi nel Fosso del Doccione. Ricordo che una 
volta, eravamo in una briglia (cascata artificiale) 
molto alta e eravamo stati tutto il giorno a cer-
care di pescare da sopra la briglia con la canna 
due barbi che erano piuttosto grossi (20 cm.) e da 
sopra, col sole che dava sull’acqua, li vedevamo 
girare intorno a due sassi, uscivano, si facevano 
i loro giretti, e qualsiasi cosa succedesse che for-
se li spaventava, ritornavano a intanarsi sotto 

quei sassi. Non mi ricordo più, ma forse era già 
il secondo o terzo giorno che cercavamo di pren-
dere quei due pesci e eravamo stati a cercare di 
pescarli tutto il pomeriggio. Allora alla fine siamo 
scesi giù e li avevamo presi con la forchetta, cioè 
fissando una forchetta su un bastone, come per 
fare una piccola lancia, e scendendo sul sasso. An-
che se adesso mi vergogno un po’ a ripensarci, per 
tutto il dolore che si procura agli altri viventi, pur 
pescando principalmente con la canna, abbiamo 
usato tutti i metodi possibili per stanare i pesci e 
catturarli. Un’altra volta abbiamo visto una bella 
pozzetta piena di pesci e per catturarli abbiamo 
deviato l’acqua, in modo che non passasse più da 
quella pozza ma di fianco, poi l’abbiamo svuotata 
a secchiellate e catturato tutti i pesci. 

Ma il Fosso del Doccione era anche pieno di 
gamberi, erano gamberi che diventavano anche 
quindici-venti centimetri. In questa nostra sma-
nia di catturare tutto quel che c’era che si muo-
veva una delle nostre estati era stata dedicata 
particolarmente a questi gamberi, anche perché 
c’era uno zio di Sergio che ce li pagava perché poi 
se li mangiava. E imparare a catturarli era stato 
un problema perché se li pescavi con la canna loro 
abboccavano, perché prendevano l’esca con delle 
loro pinzette vicino alla bocca, ma in realtà non 
prendevano veramente l’amo, quindi non gli si 
piantava in gola, e quando tiravi su col mulinello 
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e il gambero si trovava fuori dall’acqua, lui spa-
ventato mollava l’amo e ricadeva in acqua, quin-
di non riuscivi a pescarli. E così eravamo andati 
avanti per giorni e giorni senza riuscire a portar-
ne a casa, e li vedevi andare a spasso sott’acqua 
e li odiavi ma non c’era niente da fare. Poi una 
volta, Sergio stava pescando da sopra una briglia 
e io andavo in giro nelle pozze lì intorno e mi ero 
fatto una bacchettina con un pezzo di un ramo e a 
un certo punto ho visto un gambero in una pozza, 
allora, per il gusto, diciamo così, di dargli fastidio, 
ho iniziato a molestare questo gambero dandogli 
delle spinte con questa bacchettina, e lui a un 
certo punto con una chela ha preso la bacchetta 
e zac, non la mollava più, è bastato tirare su la 
bacchettina e staccare il gambero: ecco la manie-
ra di pescare i gamberi. Era anche pieno di rane 
e bisce d’acqua.

Quindi riassumendo per almeno dieci anni, 
con questo mio amico, e delle volte anche con suo 
fratello e qualche altro amico, abbiamo passato 
tutte le nostre giornate al fosso, dalla mattina 
alla sera, scappavamo a casa a mangiare al volo 
e poi via, di nuovo al fosso. Al fosso, in una briglia 
che ancora ricordo, ho anche sentito per la prima 
volta parlare di masturbazione, Sergio e un altro 
nostro amico ne hanno iniziato a parlare usando 
credo la parola “farsi delle seghe”, io li ascoltavo 
e cercavo di capire in che cosa consistesse questa 
pratica e rispondevo, stando abbastanza sul vago, 
dicendo che era una cosa che facevo anch’io. Poi 
mi ricordo che una volta arrivato in casa ho ini-
ziato a fare ricerca. Prima guardavo vari fumetti 
dei miei, Valentina, Paulette etc, ma non avevo 
mai messo in correlazione l’eccitazione e forse 
l’erezione con il masturbarsi.

Come una giungla
Fase tre: la giungla. Dopo i miei vent’anni, 

escludendo qualche pesseggiata verso le pozze 
più belle con qualche fidanzata (ma per esempio 
non ho nessun ricordo di aver scopato con nessu-
na fidanzata di fianco a qualche pozza del fosso), 
per tanti anni non sono quasi mai andato al fosso. 
Mi è capitato di passeggiarci abbastanza vicino, 
ma direi mai o quasi mai di scendere sul greto 
per toccare l’acqua. Si vedeva che ormai era cre-
sciuta una certa selva vicino all’acqua. E più pas-
savano gli anni e più la selva cresceva. Però sei o 
sette anni fa ero andato a trovare un mio amico 
che ha due figlie piccole che vedo fin da quando 
sono nate, e una di queste a un certo punto mi ha 
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raccontato che erano appena state una settimana 
a fare torrenting. Quando gli ho chiesto che cosa 
voleva dire fare torrenting la più grande delle due 
mi ha spiegato che erano state per una settimana 
a risalire a piedi il corso di un torrente e di notte 
dormivano vicino al torrente con le tende. Allora 
gli ho detto: la prossima volta che venite a trovar-
mi in montagna andiamo a fare torrenting anche 
noi per tutto il pomeriggio. Così una volta che 
erano venute gli ho detto che andavamo al fosso 
e c’eravamo preparati per l’impresa, cioè c’erava-
mo messi i calzoni lunghi e delle camicie robuste 
a maniche lunghe, scarpe da ginnastica e calze, 
e io e il padre delle bambine avevamo con noi il 
pennato, cioè una cosa tra il falcetto e il macete 
in uso nelle nostre montagne, che forse si chia-
ma roncola in italiano, e così attrezzati abbiamo 
attraversato le piantate di Luciano Amandi per 
arrivare al fosso (300 metri di strada al massimo). 
La prima cosa è che per scendere nel fosso c’era 
da attraversare dieci metri di rovi di more, e già lì, 
erano dei rovi alti quasi un metro e farci passare 
le bambine era stato già difficile. Ma poi, arrivati 
all’acqua, proprio dentro l’acqua erano nati arbu-
sti e anche alberi. È difficile da credere, io volevo 
fare da briglia a briglia (cioè da cascata a casca-
ta) per un tratto lungo al massimo un centinaio 
di metri, ma non ci siamo riusciti, in mezz’ora, 
bagnati e infangati e facendoci strada a colpi di 
pennato, siamo riusciti a arrivare alla briglia di 
sopra, che era la più vicina, e poi abbiamo deciso 
di tornare indietro per la strada che ci eravamo 
aperti, e poi tornare a casa. I fossi non erano più 
percorribili. Ricordo che la cosa mi ha stupito, an-
che a pensare alla potenza della natura. In ne-
anche vent’anni aveva cancellato completamente 
una cosa che conoscevo bene.

La bonifica
Fase quattro: il ripristino. Un sabato, ar-

rivando a Guzzano, vedo uno scavatore e delle 
persone presso il ponte del fosso. Ho chiesto, mi 
hanno risposto che avevano l’ordine da parte del 
consorzio di bonifica di iniziare a ripulire il cor-
so dei fossi. Effettivamente nel corso di un anno 
ne hanno pulito per un chilometro e passa. Per 
quanto riguarda gli alberi che ci erano cresciuti 
dentro e intorno, infatti la prima fase era la puli-
tura dagli alberi, segandoli per tre o quattro me-
tri da una parte e dall’altra, devo dire che sono poi 
saltate fuori varie cataste di legna che andando a 
occhio erano di almeno un centinaio di quintali 
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l’una. Questo per quanto riguarda la crescita de-
gli alberi. Da quando quel pezzo di fosso è stato 
ripulito (a quanto sembra nei prossimi anni do-
vrebbero venire pulite anche le altre parti di tutti 
e tre i fossi) sono andato a farci qualche giro, un 
po’ per curiosità e un po’ per noia estiva. La prima 
cosa che a me salta agli occhi è che per me il fos-
so non ha più il suo corso naturale, nel senso che 
in molti punti sono stati messi con lo scavatore 
dei sassoni, dei massi, un po’ dentro il corso e poi 
immediatamente intorno, come se l’avessero ce-
mentificato, ma invece del cemento hanno usato 
tanti massi, creando un alveino largo tre o quat-
tro metri e abbastanza regolare, invece dell’anda-
mento più irregolare e zigzagante delle pozzette 
“naturali”. 

A vederlo questo a me non sembra naturale. 
Non mi sembra più il mio fosso. Questo mi dà lo 
spunto per chiedermi cosa è il naturale. Che cos’è 
il naturale? Uno potrebbe rispondere che il natu-
rale è quello che c’è già quando sei piccolissimo e 
quindi ci cresci dentro. Le briglie per esempio, che 

per me sono il corso naturale del fosso, mi ricordo 
che quando mi hanno detto, era il padre di Sergio, 
che erano state costruite in buona parte nel dopo-
guerra, e a me sembrava incredibile, e lui mi ave-
va detto che non era incredibile per niente, perché 
c’era stato anche lui a lavorarci per fare due soldi, 
e quindi quando io andavo su e giù per il fosso 
buona parte di queste briglie avevano soltanto 
vent’anni, e invece dove scendeva l’acqua c’erano 
dei bellissimi muschi densi e profondi per più di 
dieci centimetri, che quando proprio non sapeva-
mo cosa fare tiravamo le sassate al muschio, e co-
munque un muschio bellissimo, e a me sembrava 
incredibile che quelle briglie fossero così nuove. E 
invece per uno nato cinquant’anni prima quelle 
briglie non erano naturali, erano cose che prima 
non c’erano, e erano state fatte per fermare l’ero-
sione e rallentare l’acqua nel corso delle piene, 
perché non prendesse troppa forza e velocità. 

Questo per quanto riguarda il naturale. Poi in 
questo fosso, dalle occhiate che ho dato alle pozze 
più grandi, non c’è più neanche un mezzo pesce, 
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ragni d’acqua invece ce n’è ancora, e anche qual-
che rana. Quando li ho lasciati più di vent’anni fa 
qualche pesce c’era ancora. Come mai adesso non 
ci sono più? La risposta ovvia sarebbe l’inquina-
mento, ma intorno a Guzzano, in alto e da dove 
proviene l’acqua non c’è mezza industria neanche 
a pagarla. Allora come mai? Me lo ha spiegato un 
pescatore che conosceva mia sorella e faceva dei 
corsi di pesca con la mosca e escursioni nei torrenti 
montani per le scuole medie di Modena. Una sera 
mi ha spiegato che sono le briglie che impediscono 
ai pesci di risalire i fossi per riprodursi: il pesce 
che dalle piene e dal resto viene continuamente 
portato a valle prima risaliva in su per riprodursi. 
Adesso non riesce più a farlo a causa delle briglie 
che sono troppo alte e quindi si riproduce più in 
basso e talvolta non riesce a riprodursi bene. Mi 
ha detto che buona parte delle trote fario che si 
trovano ancora derivano dagli avannotti riprodot-
ti artificialmente credo dalla Provincia e che ven-
gono ributtati a monte ogni anno nei torrenti più 
grandi (ancora una volta una bestiale mistione di 

naturale e artificiale). Ricordo che sapere anche 
questo mi aveva stupito. Quindi niente più pesci. 

Mentre giravo nel fosso non ho incontrato 
nessuno, ma me lo immaginavo. Sono luoghi che 
non sono più il centro della vita di chi ci abita vi-
cino. Quelli che hanno adesso quindici o vent’an-
ni hanno dei divertimenti diversi. Però, se per un 
verso questa cosa mi dà un po’ di fastidio, perché 
i fossi io li ho amati tantissimo, e mi sembra che 
fossero posti dove ci si divertiva veramente (per 
esempio un anno c’era stata una franetta piccola, 
fatta da due massi e due o tre ginepri, più della 
terra, che aveva formato una piccola diga, e si era 
formata, per così dire spontaneamente una poz-
za che sarà stata profonda un metro e mezzo e 
lunga dieci metri, e per una estate ci facevamo 
dei bellissimi bagni in quella pozza, perché si toc-
cava ma si riusciva anche a nuotare, poi con uno 
scavatore un contadino ha rotto la diga e la pozza 
è sparita), e comunque, per l’altro verso, stanno 
tornando ad essere dei luoghi pieni di mistero e 
sconosciuti.
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Borsa reale
Nelle foto 
in alto la 
sala grande 
del Chicago 
mercantile 
excange (Cme)

Borsa virtuale
Nelle foto
in basso 
interventi
di economisti 
su Bloomberg 
TV
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Quella che marx aveva definito la bisca di lusso del capitalismo è oggi il più sensibile sismografo 
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Dicotomia
L’affollatissima 
Borsa reale 
di Chicago 
e la Borsa 
via internet 
come esempio 
dell’attuale 
discrepanza 
tra mondo 
reale e mondo 
della finanza 
speculativa
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Gli esperti
In alto, una 
serie di ritratti 
di esperti di 
economia nelle 
trasmissioni 
di Bloomberg 
Tv. A lato, il 
guardaroba 
del Chicago 
mercantile 
excange



Borsa merci
La Cme è il 
più importante 
mercato 
dei derivati 
del mondo, 
in queste 
fotografie 
alcuni aspetti 
di una convulsa 
giornata di 
trattative e 
scambi 
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In giro per Città del Messico
“paradiso” per rabdomanti

I
 
 
 
l viandante dell’antichità, a seguito di fa-
ticosi valichi esistenziali, per riaversi dal 
cammino assegnato dal fato o dalla propria 

comunità, avrebbe voluto forse trovare ristoro in 
una fonte dell’eterna giovinezza, come quella ce-
lata nelle terre del Prete Gianni o nella Florida 
di qualche secolo successivo. Il viandante d’oggi, 
poco avvezzo a soglie e sacrifici del viaggio ar-
caico, si ristorerà più volentieri in fonti effimere: 
nell’acqua tonica di uno smunto frigobar in un 
Holiday Inn della California, oppure nella mine-
rale di un bar veneziano, tanto fresca da illudersi 
d’acclimatarsi col solo sorso, per poi venir beffati 
dalla zampata dello scontrino. Per non parlare 
del sollievo di una doccia bollente a Berlino, dopo 
deragliamenti notturni al freddo di strada, o di 
quello di togliersi quell’indefinibile patina, so-
stanza aristotelica con attributi di più scomparti, 
nazionalità attigue, salviette, contenitori di cibi, 
che lasciano sulla pelle i voli intercontinentali, 
appena arrivati dopo un lungo viaggio in direzio-
ni australi. Le acque, da antico principio bifido di 
rigenerazione e catastrofe, di purificazione e an-
nientamento, paiono sempre più acque inscatola-
te, plasticate, intubate, eterne quanto gli scatti di 
un gettone sul lungomare. 

Se penso però al mio arrivo a Città del Mes-
sico e alle sue acque, una rabdomanzia di viaggio 
non sarà facile, e le soglie rituali, ovvero le sor-
genti nascoste e ambigue, riaffioreranno. L’ac-
coglienza che la megalopoli mi ha offerto non è 
stata infatti solo quella di una tiepidezza di clima 
quasi edenica, col fresco e il soleggiato che dura 
la maggior parte dell’anno, ma si è anche mani-
festata col bisogno insistente d’idratazione, per 
l’estrema asciuttezza della sua aria. E l’arsura ha 
persino prodotto una piaga orrenda: l’innaturale 
perdita di sangue dal naso, tanto che un sudario 
maculato ha riempito le mie tasche per giorni. 
Colpa dell’inquinamento, dicono in molti. Ma se 
il rabdomante in città laverà i suoi calzettoni di 

In cerca 
d’acqua
Ragazza 
messicana 
mazahua 
raccoglie acqua 
dal deposito 
«La presita». 
Foto Luis 
Acosta/Afp/
Getty Images
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un insolito vagabondare alla ricerca d’acqua nella labirintica megalopoli fatta di rovine 
odierne e antiche. Talvolta l’arsura è tale da provocare la perdita di sangue dal naso. Prima 
tappa il Templo mayor, che conserva l’altare dedicato a Tláloc, il dio atzeco della pioggia
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viaggio, in poche ore questi saranno brutalmen-
te asciutti come sotto l’azione di un’asciugatrice. 
Avrà poi il tempo d’osservare che le pozzanghere 
hanno la tenuta massima di un’ora, se viaggia in 
città da luglio a settembre. Nel tardo pomeriggio 
cadono giù muri brevi ma intensi di piogge tro-
picali, che a volte lasciano stranamente ben poco 
effetto sull’asfalto e sui palmizi dal bavero ingial-
lito di alcune avenidas, ma che, in molti casi, som-
mergono dal nulla interi quartieri.

Un accampamento di nomadi
Le acque di Città del Messico, più che con l’in-

quinamento, complottano così col clima e l’altitu-
dine di oltre 2000 metri per fare della città un’ar-
dente casa degli specchi, labirintica di rovine 
odierne e antiche che si sorvegliano riflesse l’una 
sull’altra, con riverberi di fulgore e vegetazione 
quasi preistorica, ma anche disposta a ricevere 
l’influsso di acque reali o originarie e a trasfor-
marsi in bacino, in vasca bigia, in scolo: i palazzi 
fascinosamente crepati e belle époque della zona 
centrale della città si ammuffiscono, i grattacieli 
della carpenteriana Santa Fé rifrangono il sole 
o sgrondano acqua come i canyon sopra i quali 
tentennano, e i resti della un tempo vermiglia 
capitale degli aztechi nel Centro Histórico si im-
polverano, ma anche rendono onore al dio della 
pioggia, nel Templo Mayor che conserva l’altare 
dedicato a Tláloc: divinità della pioggia, sciama-
no capriccioso protettore del cielo, del mais e dei 
monti, assimilabile a Shenlog, il dio dragone cine-
se. E c’è da ricordare come la zona metropolitana 
di oggi sia nata da un piccolo accampamento di 
nomadi venuti da nord (da un’altrettanto mitica 
Aztlán) su di un’isoletta predestinale, posta nel 
mezzo dell’ampio paesaggio lacustre del Valle de 
México, e che presto si diramò come la letterale 
Venezia delle Americhe: navigabile, percorribile 
su zattere, fornita di un formidabile sistema di 
dighe disegnato dal sovrano ingegnere-poeta Ne-
zahualcóyotl, oggi forse troppo dimenticato nelle 
diatribe sulla gestione colabrodo dell’acqua pub-
blica in città, come nel caso del chiamato Sistema 
Cutzamala. 

Al rabdomante col sangue al naso verrà così 
prima di tutto da chiedersi: perché sanguino so-
pra questo lago fantasmatico? C’è acqua solo nel-
le vasche specchiate dei giardinetti davanti alle 
brasserie di Polanco? Stagna solo negli smeral-
dini laghetti del Parque de Chapultepec, dove i 
messicani pomiciano, sfregando l’uno contro l’al-

tro i corpetti di salvataggio sui loro pedalò? Viene 
domata solo dai giardinieri artisti di forme per-
fette delle regge e delle ambasciate fortificate di 
Palmas? Il rabdomante dovrà intraprendere la 
sua ricerca in una megalopoli che si sommerge ed 
emerge polverosa, a tappe, per prove, e che gal-
leggia come su d’uno spettro d’origine prosciugata 
e intubata, e per questo condannata a sprofonda-
re di qualche centimetro ogni anno verso sotter-
ranei cavi o fangosi. Dove il legame con l’acqua 
è perciò sofferto e desiderato, ballato persino in 
danze della pioggia in alcuni festival musicali 
che in primavera invocavano nei loro manifesti 
i generosissimi rovesci estivi; maledetto dagli 
abitanti delle zone di arretratezza, abusivismo e 
fognature intasate di sozzura, come la Valle de 
Chalco, che nelle inondazioni del 2010 terrà testa 
alla Louisiana del 2005 o al Pakistan dimenticato 
d’oggi.

L’arsura a Città del Messico, quella che ti fa 
sanguinare all’inizio, rivela quindi l’umido scacco 

Acqua bene 
prezioso
In alcuni 
quartieri poveri 
di Mexico City 
l’approvvigionamento 
di acqua è molto 
difficoltoso. Foto 
Luis Acosta/Afp/
Getty Images
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col passare del tempo: se si osservano le carto-
grafie cittadine, come quella mappa vertiginosa 
del 1522, una rosa atlantidea tracciata per con-
to di Cortés, o come quelle nel museo celebrativo 
del Castillo de Chapultepec, reggia-roccaforte di 
Massimiliano d’Asburgo, passando immaginati-
vamente dal XVI al XIX secolo ci si accorge che 
non varino solo le tinte, gli orditi e la toponomasti-
ca, ma soprattutto il paesaggio di quel complesso 
lacustre dominato dal lago Texcoco, trasformato 
adesso in una spianata secca, ma non per questo 
totalmente arida, per giunta contornata da vul-
cani (forse) inattivi e vette spesso innevate, che si 
ergono su d’un cielo stereoscopico e leggerissimo, 
alpino. Una città dove però ai fiumi si sono sosti-
tuiti i viali, dove i fiumi sono stati intubati, inqui-
nati, dissipati in principi termodinamici spinti da 
motori Gm. Il Viaducto, il viale un po’ desolante 
che l’attraversa fino all’aeroporto, nasconde per 
esempio il soffocato Rio de la Piedad.

Il rabdomante d’acque dovrà quindi affronta-

re varie prove che lo assimileranno ad un vian-
dante antico: pronto a meravigliarsi, a sbagliarsi, 
a cercare l’acqua, ad affogarci. Appena giunto in 
città per stabilirmi, nel caloroso marzo del 2009, 
oltre ai fiotti di sangue al naso, sono stato avverti-
to del fatto che l’acqua del rubinetto non sarebbe 
stata assolutamente potabile: era da evitare non 
solo di bere bicchieri d’acqua senza previa bollitu-
ra, ma anche cercare di dissetarsi con granite di 
piccoli barrocci di raspados, che agognavo sma-
nioso come le urla degli uccelli selvatici del Par-
que México della Colonia Condesa o in una Coyo-
acán danzante di bellezze locali e organetti un po’ 
stonati – raspados che, a pensarci adesso, non ho 
mai provato. Se si ripiega poi per la più comune 
acqua in bottiglia, i problemi saranno moltepli-
ci. Il costo è superiore a quello di una Coca-Cola 
delle stesse dimensioni, abusata in città tanto 
quanto la benzina delle auto; è poi molto più fa-
cile incontrare, nelle piccole fondas, le cucine o 
mense a conduzione familiare per pranzi econo-
mici, una agua de sabores, un succo annacquato 
di limone, arancia, tamarindo e altra frutta più o 
meno esotica. Se chiederete al cameriere di por-
tarvi un’alternativa “pura” a quell’acqua fruttata 
a volte dolcissima, allibirà.

Il marzo della sete
Finito il marzo dalla sete, arriverà l’aprile an-

cor più riarso, e sarà un aprile di perlustrazione, 
tra le camminate nei parchi come il Parque Hun-
dido, punzecchiato dalle incursioni di frastuono 
degli ejes principali, o della prospiciente Aveni-
da de los Insurgentes, e le affannose camminate 
sotterranee in una metropolitana di dodici linee 
che accoglie ogni giorno fino a otto milioni di per-
sone, creando vagoni di coltivazione batterica 
molto avanzata e sostegni untuosi al tatto, che 
richiameranno continuamente a un’idratazione e 
detersione impellenti. A fine aprile, verrò persi-
no sorpreso da un’epidemia contagiosa, la adesso 
arcinota “febbre suina”, che trasformerà la città 
in uno scenario desolato di quarantena, molto 
asettico e straniante per un viaggiatore chiuso 
in casa in cerca di sorgenti, ma anche di radici. 
In quarantena, preserverete le vostre vie respi-
ratorie sanguinanti, vi laverete costantemente 
le mani e sostituirete l’acqua insaponata con un 
“liquido spermatico” normalmente usato in con-
dizioni d’eccezione: il gel antibatterico, una delle 
fortune degli ultimi tempi delle ditte farmaceuti-
che messicane, venduto in ampolline sempre in 
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tasca pronte a strizzarsi tra le dita all’occorrenza. 
Il suono squittente del dosatore dell’ampolla che 
fa entrare aria e dona lo “sperma” battericida ri-
empirà le strade semi-deserte, prive ora di altri 
rabdomanti stranieri, bloccati ai propri check-in 
d’origine dall’Organizzazione mondiale della Sa-
nità.

Transiterà anche l’apocalisse e scemerà un po’ 
il sangue dalle narici. Città del Messico è infatti 
città d’apocalissi in transito più che città dell’apo-
calisse tout court, città delle piaghe ricorsive con 
lunghe pause salvifiche, più che di giudizi univer-
sali. Per questo, è piena di un’umanità tenace. In 
maggio, visito una delle attrazioni della città: il 
parco fluviale Xochimilco, dove i canali ricordano 
l’antica rete navigabile della città, anche per flo-
ra e fauna. Il parco, a sud, è percorso tutto il dì 
da colonne di trajineras, gondolone simili a carri 
carnevaleschi con nomi di donna apposti in testa, 
manovrate da taciturni mestizos dei dintorni. Le 
trajineras hanno un tettino che le copre dal sole 
e un tavolo per accogliere passeggeri che vogliano 
ingozzarsi di alcool. Gli adolescenti più ormonali 
della città vanno infatti a consacrarsi a quel ta-
volo d’alcolista, alcuni formano battelli danzanti 
di musica monocorde, tutti stretti in una trajinera 
che forse affonderà. Ne passano altre, una di ma-
riachi che strimpellano singhiozzanti ballate mes-
sicane, alcune invece paradossali di casalinghe 
con fornelli a gas che ti vendono questuanti que-
sadillas, quando le acque di Xochimilco con apatia 
lacustre fanno emergere anche una fauna sgrade-
vole, poco autoctona: sacchetti di plastica, pellicole 
e bolle untuose, rigurgiti di turisti. Ciononostante, 
l’umanità è pronta subito a ritornare con una ven-
tata nell’afrore, tuffandosi verso di me, che scruto 
le case fantasma stile Mississipi che si incontrano 
negli isolotti lungo il tragitto, sotto le forme pingui 
dei bambini locali: si lanciano provocatori verso la 
nostra barcarola, giocando a schizzarci. Riemer-
gendo tra sacchetti di plastica, si spintonano ac-
compagnati da cani randagi e bambine, sguaiati 
come in un chiamato Sábado de Gloria, il sabato 
precedente la Pasqua, quando si lanceranno ga-
vettoni in una sorta di Ferragosto.

“A come Andromeda”
Giugno è invece un fazzoletto fresco e bianco 

di bagliore diurno, senza più sangue al naso, adat-
to per farsi una domenica nel Centro – oggi de-
centratissimo rispetto alla macchia urbana – con 
un buon paio d’occhiali scuri per il riverbero del 

sole. Vado al mercato di chincaglierie nella Ala-
meda, davanti al cupolone arancione fiammante 
del Palacio de Bellas Artes, per calle Madero ci 
sono famiglie in gita domenicale con i tipici bic-
chieroni di succo di arancia gustosissimo, ma an-
che nefaste e immancabili Coca-cola. Arrivo fino 
al Zócalo, la piazza principale che verrà a breve 
occupata dai sit-in permanenti del sindacato de-
gli elettricisti, davanti alla Catedral dal suo tono 
affumicato come un vascello appena tirato su da 
fondali marini. Il rabdomante che sono passerà 
poi alla deliziosa terrazza della Libreria Porrúa 
e, asciugandosi la fronte per un ritrovato sudore 
italico scordato da alcuni mesi, scorgerò la Torre 
Latinoamericana, che offre una vista panorami-
ca della città dall’alto e che per costruzione  pare 
uscita da A come Andromeda. Da dietro la strut-
tura balistica della torre, camminano però delle 

Acqua 
minerale
I messicani 
bevono più 
bottiglie di acqua 
minerale di ogni 
altro abitante 
del pianeta, 
in media 234 
litri a persona 
all’anno, secondo 
le stime della 
società Beverage 
Marketing 
Corporation. 
Foto Tim 
Johnson/Mct/
Getty Images
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nuvole inaspettate, srotolate come dai monti, cu-
cite nell’inverno dallo stregone con la faccia fatta 
di serpenti, Tláloc.

Perché siamo quasi in luglio, e quello sciama-
no programma la sua lunga parata di piogge col 
timer, a comando: da’ un occhio all’orologio, e os-
serverai che il suo rubinetto mitico si aprirà alla 
stessa ora. L’effetto non è in realtà alleviante: la 
pioggia è verace e fitta, diversa dall’annaffiamen-
to paranoico che dura mesi a Firenze, la vegeta-
zione abbondante della città respira, ma qualche 
fiore di buganvillea o floripondio si inzuppa, mar-
cisce e scola fino alle fogne, intasandole. Le acque 
ristoratrici cominciano così ad annoiare il cammi-
no del rabdomante, fanno saltare la luce almeno 
una volta al giorno, le strade s’addensano tene-
brose con le fiammelle dei fuochi delle taquerias 
accese e i fischi dei parcheggiatori abusivi. Acque 

purificatrici, quindi, ma anche acque insalubri, 
nocive. Come scriveva Durán, la laguna di Mé-
xico era in origine divisa in due: una centrale, di 
acqua salata,  amarga  y pestilifera e una di acqua 
dulce y buena, florida  di pesci, che si trovava a lei 
esterna, superiore in altezza. Peste e dolcezza che 
incontro anche oggi, in vasi comunicanti. 

Agosto e settembre sono infine mesi di piogge 
che inondano viali e sottopassaggi della città, ral-
lentando il procedere già faticoso della metropoli. 
Ma anche i mesi delle campagne comunali contro 
la siccità: sembra di stare in un paese mediter-
raneo di fronte all’emergenza estiva! Un busil-
lis, per me rabdomante ora colpito da fin troppe 
acque – riposta  idealmente la mia bacchetta 
biforcuta, ben adatta per comprendere i risvolti 
delle sorgenti impure della città – e che quasi 
ogni venerdì colmo una grande bacinella d’acqua 
della doccia, perché il portiere del mio condominio 
chiude il rifornimento idrico fino al lunedì succes-
sivo. Strane misure d’emergenza del Messico, che 
reprime le sue fonti originarie per recuperarne le 
più nefaste conseguenze, che intuba e perde pa-
recchia acqua nel cammino. 

Un cammino rapido nel ritornare all’inizio 
di questa rabdomanzia, quando il rabdomante, 
tollerante della asciuttezza dell’aria o del timer 
delle piogge, vive da ottobre a marzo in un autun-
no e inverno soleggiati, che riservano però ancora 
sorprese: torna l’arsura a mezzogiorno quando le 
vette si innevano, le bevande gelate e l’aria condi-
zionata non sono solo una mania da frigidarium 
americano, ma nemmeno le sciarpe al mattino. 
Tláloc, il cui nome significa beffardamente Co-
lui Che È Fatto di Terra o Colui che Viene dalla 
Terra, ti adocchia da quel cielo alpino e attende 
nuovi sacrifici di viaggiatori rabdomanti che ar-
rivano all’Aeroporto Benito Juarez, insanguinan-
do i fazzoletti. Sono necessari pare, quei sacrifici 
di sangue, per consentire il suo metodico lavorìo 
dell’estate. 

Le mie mucose rigenerate possono però ora 
sottrarsi alle sue stregonerie, e dirigersi verso gli 
odori idiosincratici dei mercati. Dal naso si passa 
alla lingua, una lingua anch’essa biforcuta, men-
tre lappa le contraddizioni di una megalopoli come 
Città del Messico, un labirinto che per due anni e 
mezzo è stata una splendida casa degli specchi: 
una casa con quel giorno d’apocalisse amara e 
non potabile alla settimana, che ti mantiene vivo 
nella dolcezza altrettanto nociva di acque dolci e 
fruttate. 
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L’uomo che si finse
guerrigliero di Allah

Intervista esclusiva a Antonio Salas, nome in codice di un giornalista infiltratosi in Hezbollah e 
che ha gestito il sito internet di Carlos, noto come lo Sciacallo: “Impossibile non avere com-
prensione per i drammi umani dei palestinesi o degli iracheni”. ora si è convertito all’Islam

N
 
 
 
el 1887, la reporter Nellie Bly 
fece credere di essere pazza 
per venire internata nel ma-

nicomio femminile di Blackwell Island e rac-
contare le drammatiche condizioni di vita dei 
pazienti sulle pagine del quo-
tidiano New York World. Lei 
è stata la prima. Da allora, 
nell’ambito del giornalismo 
d’inchiesta è nata una scuola 
di pensiero per cui, se si vuol 
conoscere davvero un am-
biente e raccontarlo, bisogna 
esplorarlo dall’interno, specie 
se si tratta di un contesto che 
ha pretese di sicurezza e se-
gretezza, come una setta reli-
giosa, un luogo di detenzione, 
una organizzazione criminale 
o spionistica.  

In un certo senso, si trat-
ta di una delle esperienze 
più estreme che un giornali-
sta possa vivere – ed io non 
nascondo la mia emozione 
nell’incontrare un uomo che 
per ben tre volte ha realizza-
to inchieste sotto copertura. 
Dapprima infiltrato per un 
anno tra i neonazisti per scri-
vere Diario de un Skin, poi 
trafficante di donne destinate alla schiavitù 
sessuale della prostituzione (esperienza che ha 
raccontato in El año que trafiqué con mujeres). 
Infine, infitrato in una vasta organizzazione 
terrorista di matrice islamica per scrivere El 

Palestino, tradotto in italiano da Fabio Berna-
bei come L’infiltrato (Newton Compton). 

La firma che appare sui suoi libri è quella 
di Antonio Salas. Un nome di comodo, necessa-
rio per rendere pubbliche le proprie esperienze 
proteggendo, al contempo, la propria identità. 
Antonio Salas non svela il proprio volto a chi 
lo intervista - si protegge con un mefisto nero 

e mantiene la voce bassa, mo-
nocorde, quanto più possibile 
priva di accenti e inflessioni.

Un’inchiesta pericolosa
Per scrivere L’infiltrato, 

Antonio ha rischiato la vita a 
più riprese. La maggiore pre-
occupazione era che qualcuno 
scoprisse la sua telecamera 
nascosta: “Sarebbe stato un 
problema – racconta – se fos-
se accaduto la prima volta 
che ho incontrato Hezbollah 
a Beirut, o quando ho parte-
cipato alle scuole coraniche 
in Maghreb, o nel campo di 
addestramento in Venezue-
la”. Alla mia domanda, in 
quale di queste circostanze ti 
sei sentito maggiormente in 
pericolo?, dice di non saper 
rispondere. “Una pallottola 
libanese non è meglio né peg-
gio di una palestinese, basca 
o colombiana. Uccide allo 

stesso modo”.
Gli chiedo, allora, come si fa a diventa-

re terroristi: non semplici forsennati che si 
fanno saltare in aria con l’esplosivo addosso 
in un atto di rabbia, scagliandosi contro un 

Scatti 
pericolosi
In queste 
pagine gli scatti 
riservati del 
giornalista 
infiltratosi 
nella frangia 

venezuelana 
di Hezbollah e 
autore del libro 
“L’infiltrato”, 
Antonio Salas
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checkpoint israeliano, bensì funzionari affi-
dabili di un’organizzazione che ha come scopo 
la diffusione del terrore. Antonio non si scom-
pone: “Per infiltrarsi in un’organizzazione di 
fanatici, il processo è sempre il medesimo. 
Prima di attivare la telecamera nascosta, ci 
dovrebbe dotare di una seria preparazione 
teorica. Perché quando si è soli, sul campo, si 
può contare solo sulle proprie risorse per ri-
solvere una situazione inaspettata. Per infil-
trarmi nei gruppi neonazisti ho passato alcuni 
mesi memorizzando i testi delle loro canzoni e 
inni, studiando i loro libri e riviste, chiacchie-
rando di notte sulle loro chat. Per infiltrarmi 
nella mafia del traffico di donne e bambine 
destinate allo sfruttamento sessuale, ho speso 
un sacco di tempo partecipando a conferenze 
sulla criminalità organizzata, e ho consultato 
associazioni di donne, esperti di polizia e giu-
risti. L’infiltrazione nel terrorismo islamico è 
stata molto più complicata, anche se mi sono 
basato sugli stessi principi. Per un paio d’anni 
ho frequentato tutti i corsi sul terrorismo che 
si sono tenuti in Spagna, ho dovuto studiare 
l’arabo, viaggiare in molti Paesi arabi per as-
sorbirne la cultura e per creare più di trent’an-
ni di biografia immaginaria... E una biografia 
credibile e coerente con il gruppo nel quale ci 
si sta andando ad infiltrare è essenziale”.

Poiché l’arabo di Antonio Salas è venato di 
un accento latino, egli ha inventato e imperso-
nato l’identità di Muhammad Abdallah, nato 
in Venezuela da una famiglia di esiliati pale-
stinesi. “La morte della mia sposa palestinese 
durante un’incursione israeliana a Jenin, nel 
nord della Cirgiordania, mi avrebbe dato una 
giustificazione per la mia vocazione di muja-
hid, il guerriero jihadista”.

Per entrare a far parte di un gruppo terro-
rista, spiega ancora, bisogna contattare le per-
sone giuste. Il terrorismo è come una grande 
multinazionale e, come le multinazionali, ha 
i suoi reclutatori. Bisogna convincere costoro 
della propria buona fede, della purezza delle 
proprie motivazioni, e intraprendere un vero e 
proprio percorso di formazione professionale. 
In cui s’impara a usare le armi, ma anche a 
usare tecniche di sabotaggio, di pedinamento, 
di mascheramento. 

Il percorso di Antonio Salas è durato sei 
anni, tanti ce ne sono voluti per scrivere il li-
bro. Si è addestrato in Venezuela, in campi di 

addestramento destinati agli apprendisti del-
la lotta armata, dove s’incontra gente venuta 
non solo dal Medio Oriente, ma pure da altre 
nazioni del Sudamerica e dai Paesi Baschi. Il 
suo “mentore” nel mondo del terrorismo è sta-
to il leggendario Ilich Ramírez Sánchez detto 
“Carlos”, lo Sciacallo, noto soprattutto per 
l’assalto al quartier generale dell’Opec (l’orga-
nizzazione dei Paesi produttori di petrolio) nel 
1975, che fece di lui per molti anni il terrorista 
più ricercato al mondo. 

Attualmente “Carlos” sta scontando l’er-
gastolo in Francia, ma ciò non gli impedisce 
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di essere molto attivo tramite il telefono e la 
corrispondenza (anche con personaggi di pri-
mo piano della politica internazionale come il 
presidente venezuelano Chavez). Antonio Sa-
las è stato webmaster del suo sito internet e 
assicura che essere in rapporti così diretti con 
lui è stato davvero inquietante: “Conosci sua 
madre, i suoi fratelli, i nipoti, vedi e tocchi gli 
oggetti personali della sua infanzia, e ti trovi 
ad avere innumerevoli ore di conversazione 
telefonica... mi chiamava dalla prigione di La 
Santé, a Parigi. E dopo tutte quelle confidenze 
così intime, personali, sono riuscito a capire, 
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attraverso i suoi occhi, la lotta armata”. 
Gli domando se un giornalista che si av-

vicina così tanto a un terrorista non corra il 
rischio di essere condizionato dall’empatia. 
“Capire ciò che pensa e sente e ama un ter-
rorista non è male, il male è arrivare a giu-
stificarlo. Ma se un terrorista ha un  residuo 
di coscienza, spesso non riesce a giustificarsi 
nemmeno da sé, dal momento che tutti i ter-
roristi, dopo aver ucciso la prima volta, perce-
piscono un naturale senso di colpa. Eliminare 
un altro essere umano non è facile. Perciò deb-
bono radicalizzare le loro ipotesi, ideologiche, 
religiose, politiche, per giustificare l’atto di 
uccidere. Da lì inizia un percorso irreversibile 
che finisce solo con la prigione o la morte. Più 
di una mezza dozzina di compagni e fratelli 
che ho incontrato durante la mia infiltrazione 
sono stati uccisi. Bisogna essere molto stupidi 
per diventare terroristi”.

Vivere da musulmano
Dopo l’addestramento in Venezuela, Sa-

las ha ricevuto un indottrinamento religioso e 
ideologico nelle scuole coraniche del Maghreb. 
Ma è pronto a sfatare il mito secondo cui le mo-
schee sono vivai di terroristi: “La prima volta 
che sono entrato in una moschea mi aspettavo 
di ritrovarmi circondato da assassini jihadisti, 
fanatici musulmani pronti a decapitarmi se 
avessero scoperto che ero un infiltrato. Ciò che 
ho incontrato, invece, sono stati padri e madri 
troppo preoccupati di arrivare a fine mese per 

interessarsi di politica, uomini e donne genti-
li e compassionevoli che mi hanno accettato 
come loro fratello sin dal primo giorno. Sono 
loro le vittime principali del terrorismo jihadi-
sta”. E aggiunge: “Essere musulmano è esat-

63

L’uomo che si finse guerrigliero di Allah

numero 8

tamente lo stesso che essere cristiano, ebreo 
o buddista. L’Islam è solo una religione, ri-
spettabile come tutte le altre. Però a causa del 
terrorismo jihadista e della feroce islamofobia 
che ha risvegliato in Occidente, i musulmani 

sono stati marginalizzati e demonizzati. Io 
stesso avevo, al principio della mia indagine, 
gli stessi pregiudizi, le stesse idee preconcette 
di molti dei miei amici e colleghi. Credevo che 
tutti gli arabi fossero musulmani…” 
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Il pregiudizio, la marginalizzazione sono 
reali, afferma Salas, e – anche se il terrorismo 
non può essere la risposta – bisogna ricorda-
re che il musulmano che vive apertamente 
la propria fede subisce, in Occidente, costan-
ti umiliazioni. “Io stesso credevo, nella mia 
ignoranza – racconta – che tutti i musulmani 
fossero terroristi. Ma quando mi è capitato di 
vivere da musulmano, con una barba lunga 
fatta crescere apposta, indossando abiti di fog-
gia mediorientale, ho iniziato a vivere la stessa 
loro marginalità: gli sguardi di disprezzo sui 
mezzi pubblici, i continui interrogatori ogni 
volta che prendevo un aereo, gli atteggiamenti 
di diffidenza entrando in banca o in autobus. 
Gli insulti mentre camminavo per strada con 
un’amica musulmana che indossava l’hijab”.

Salas ha operato nell’apparato propagan-
distico e di informazione del terrorismo. Per-
ché, spiega, nessun gruppo fa ciò che fa se non 
per ottenere visibilità, che è la base di ogni 

rapporto di coercizione. Il terrorismo ha biso-
gno un’opinione pubblica presso cui diffonde-
re la paura: “La propaganda è stata difficile 
per me che sono di lingua spagnola, dato che 
ogni lingua è, essa stessa, una mentalità. Mi ci 
sono voluti anni per imparare a leggere, scri-
vere e parlare arabo quel tanto che bastava 
per passare da palestinese nato in Venezuela. 
Ma mentre studiavo l’arabo ho dovuto lavora-
re per vivere, costruire pezzo per pezzo, detta-
glio dopo dettaglio, la biografia di Muhammad 
Abdallah, gestire il sito web di Carlos e della 
frangia venezuelana di Hezbollah, collaboran-
do con decine di media arabi. Ad un certo pun-
to avevo così tanti filoni d’indagine aperti che 
dormivo tre ore per notte e avevo pochissimo 
tempo per studiare. La salute ne ha risentito. 
Questa infiltrazione ha comportato uno sforzo 
brutale, sul piano fisico e psicologico. E anche 
economico. Perché io non ricevo alcun soste-
gno da parte dei media istituzionali, né da or-
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ganizzazioni politiche, servizi di intelligence, o 
chiunque altro all’infuori dei miei lettori”.

La cosa più interessante degli organi di 
propaganda del terrorismo palestinese - e non 
solo – spiega ancora Salas – è che cercano di 
attrarre l’attenzione sulle tragiche condizioni 
di vita di persone impoverite e bombardate, 
che l’Occidente preferisce ignorare, quando 
non distorcere e minimizzare. Io, prima, cre-
devo – dice – a tutte le bugie e le invenzioni 
che vengono diffuse giornalmente dai media 
occidentali per colpire e screditare il terrori-
smo internazionale. Ora so che le cose stanno 
diversamente”.

La sindrome dell’infiltrato
Naturalmente, c’è chi lo accusa di aver 

empatizzato con gli oggetti della sua inchie-
sta giornalistica; perfino, di essere passato, 
sul serio, dalla loro parte. Quest’accusa trova 
una qualche sponda nel fatto che Antonio Sa-

las, nel corso della sua esperienza di reporter 
infiltrato, si è realmente convertito all’Islam. 
Tanto la sua identità era falsa, quanto la sua 
fede oggi è fervente e sincera. Ora frequenta la 
moschea con assiduità, prega rivolto alla Mec-
ca e ha rinunciato agli alcolici e alla carne di 
maiale. È rimasto intrappolato nel ruolo, l’in-
filtrato Antonio Salas?

Lui nega decisamente. Continua a pensare 
che il terrorismo sia una follia, seppure meno 
insensata e immotivata di come spesso viene 
dipinta dai media occidentali. E, scrollando le 
spalle, conclude: “Sì, è difficile fare amicizia 
con i palestinesi o gli iracheni che sono stati 
vittime dell’occupazione israeliana o america-
na, o della guerriglia libanese, senza provare 
empatia e comprensione per i loro drammi 
umani. Ora ci sono tanti colleghi che mi accu-
sano di simpatizzare con i terroristi. Ma ce ne 
sono anche altri che mi accusano di essere un 
agente del Mossad o della Cia”. 
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Barcellona, gli “indignados”
ripartono dai quartieri

G
 
 
 
li indignados di Barcellona go-
dono di ottima salute e rico-
minciano dai barrios. Dopo le 

giornate nella AcampadaBcn (l’accampamento 
improvvisato a Plaza Catalunya), gli indigna-
dos e le indignadas che vivono in Catalonia si 
sono ritrovati nei loro quartieri per proseguire 
la mobilitazione e il lavoro cominciato in Plaza 
Catalunya in primavera. Le questioni aperte 
sono numerose. Difficile destreggiarsi in mez-
zo a tanti problemi: alle questioni più stretta-
mente legate alla crisi economica, come il pre-
cariato, la disoccupazione, gli sfratti, si sono 
aggiunte quelle contenute negli interventi del 
governo, ovvero i tagli alla sanità e alla scuola, 
per cominciare. Come se non bastasse, ora c’è 
da affrontare anche la cosiddetta riforma costi-
tuzionale, che piega lo stato spagnolo ai diktat 
del mercato. È un lavoro immenso e non facile 
per gli indignados che, come ammette il giovane 
Jordi, si sono messi a studiare: “Perché – dice – 
un conto è lavorare sulla crisi e sui suoi effetti 
pratici, un altro è cominciare a ragionare sulla 
Costituzione, su come vogliamo e se vogliamo 
modificarla”.

Il movimento 15-M (il 15 maggio è il giorno 
della presa della Puerta del Sol a Madrid) si è 
schierato compatto contro la riforma costituzio-
nale del premier Zapatero e compatto è sceso 
in piazza: manifestazioni informative, secondo 
una felice definizioni delle iniziative di piazza, 
che erano di protesta, ma anche appunto di in-
formazione. “Perché – interviene Ana facendo 
eco a Jordi – abbiamo preso in mano l’articolo 
della Costituzione che il governo ha modifica-
to, l’abbiamo letto, studiato, commentato”. Con 
l’aiuto dei sindacati, schierati anch’essi contro 
la riforma. L’articolo modificato è il 135 della 
Magna Carta spagnola, che – secondo il pre-
mier Zapatero – permetterà alla Spagna di ri-
acquistare credibilità in campo economico. Per 

In notturna
Sono quasi 
le tre  
del mattino  
a Puerta del Sol, 
ma l’assemblea 
prosegue
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indignados e sindacati la modifica è soltanto 
l’ennesimo atto di sottomissione dei governi al 
mercato. 

Dal 16 agosto, quando il cancelliere tede-
sco, Angela Merkel, e il presidente francese, 
Nicolas Sarkozy, hanno proposto per i paesi 
dell’Euro l’obbligo di prevedere il pareggio di 
bilancio nelle proprie costituzioni, possibilmen-
te entro il 2012, la Spagna ha cominciato a la-
vorare a questo obiettivo. Con grande rapidità, 
il 23 agosto, Zapatero presenta la nuova norma 
costituzionale e il 2 settembre, il Congresso dei 
Deputati spagnolo approva a larghissima mag-
gioranza (316 voti favorevoli, 5 contrari) la ri-
forma costituzionale che prevede l’inserimento 
nella Magna Carta di una norma anti-deficit. 
La riforma è bipartisan: nata per iniziativa del 
Partito socialista è stata appoggiata anche dal 
Partito popolare che conta di ritornare al gover-
no nelle elezioni anticipate del 20 novembre.

La polemica coi sindacati
Al grido “No alla dittatura dei mercati”, gli 

indignados sono scesi nuovamente in piazza. 
L’inizio di settembre è stato caratterizzato da 
numerose manifestazioni contro la riforma co-
stituzionale. Indignados e sindacati, che voglio-
no un referendum popolare per impedire la mo-
difica della carta costituzionale (deve votarla 
anche il Senato), hanno manifestato insieme, a 
Madrid, a Barcellona e in altre città del paese, 
ma i “distinguo” tra loro ci sono e si vedono. A 
Madrid la delegazione del Movimento 15-M ha 
partecipato alla manifestazione dei sindacati 
dietro uno striscione su cui era scritto Gracias 
por venir, grazie di essere venuti: l’ironia per 
sottolineare come anche l’atteggiamento delle 
organizzazioni sindacali, i loro patti con i gover-
ni nello smantellamento del welfare, abbia con-
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tribuito all’aumento della precarizzazione del 
lavoro e al peggioramento delle sue condizioni. 

Ora, non solo in seguito alla riforma della 
Costituzione, si prevede un autunno caldissi-
mo. Già a fine agosto gli abitanti della regione 
di Vallès, vicino Barcellona, insieme ad asso-
ciazioni di quartiere e membri del movimen-
to 15-M hanno occupato alcuni ambulatori di 
pronto soccorso, che – dopo i tagli alla sanità 
pubblica – rischiano la chiusura; nel mirino ci 
sono 21 centri sanitari che dovranno chiudere 
il servizio di pronto soccorso durante la notte e 
nei fine settimana. A questi si aggiungono altri 
25 ambulatori che avevano smesso il servizio 
già dal primo luglio. Gli abitanti hanno occu-
pato gli ambulatori e costituito un presidio di 
protesta che è durato qualche giorno, fino a 
quando, una squadra di mossos (la polizia anti-
sommossa catalana), su richiesta del ministero 
della Salute, ha sgomberato quattro di questi 
ambulatori occupati: Santa Perpetua de Mo-
goda, Castellar del Vallès, Badia del Vallès e 
Sabadell.  

“Formar para trasformar”
Dalla sanità alla scuola la scure dei tagli 

compie un salto rapido. All’inizio di settembre 
in tutte le città della Spagna ci sono state ma-
nifestazioni di insegnanti e studenti. I sindaca-
ti stimano che i docenti precari che resteranno 
senza lavoro all’inizio di quest’anno scolastico 
saranno tra i 13 e i 15 mila. Di questi, ottomila 
sono i contratti precari già interrotti in Gali-
zia, Madrid, Castilla-La Mancha, Catalunya e 
Navarra. L’istruzione e la formazione sono per 
il movimento M-15 fondamentali e sono parte 
consistente del programma di mobilitazione 
nelle piazze. 

Formar para trasformar è, non a caso, lo 
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slogan della prima Università Indignada di 
Catalunya (UI15M), che è stata inaugurata il 
4 settembre a Barcellona. Si tratta di un’uni-
versità gratuita e basata sull’autogestione il 
cui obiettivo principale è di aprire una breccia 
nel muro dell’apatia. L’inaugurazione, a Plaza 
Catalunya, dove è nato il braccio catalano del 
15-M, ha visto la partecipazione di centinaia 
di giovani e meno giovani. Hanno parlato Vi-
cenç Navarro e Miren Etxezarreta, due docen-
ti universitari di economia applicata. Navarro 
ha fatto un intervento molto accalorato, che ha 
fatto scattare in piedi la piazza. “Siete più im-
portanti di quello che pensate – ha gridato il 
docente – e avete più potere di quello che pen-
sate di avere. Siete gli eredi di una grande lotta 
e il futuro è nelle vostre mani”. Di qui applausi 
scroscianti e braccia alzate con le mani che ruo-
tano - un po’ il simbolo di questo movimento - in 
segno di approvazione. “Il capitalismo – ha ag-
giunto Etxezarreta – è un sistema basato sullo 
sfruttamento e, anche se è sul letto di morte, 
dobbiamo stare molto attenti perché ha ancora 

al suo interno forze distruttive”. Il via alla pri-
ma università “indignada” ha comportato dieci 
giorni di dibattiti, incontri, lezioni, workshop, 
proiezioni. 

Solidarietà con i greci
Prioritario, ora, è il lavoro nei quartieri. A 

luglio si è tenuta una sorta di “assemblea gene-
rale” dei barrios, un appuntamento preceduto 
da molte assemblee nei singoli quartieri, come 
quella di Poble Sec, un quartiere centrale, sotto 
Montjuic, che si svolge ogni domenica pomerig-
gio: un centinaio di giovani e meno giovani si ri-
uniscono nella bella Plaça del Sortidor. Seduti 
per terra, divisi in gruppi di lavoro, discutono su 
come andare avanti all’interno del quartiere e 
conoscere il territorio in cui si vive o si lavora per 
affrontare i problemi. A partire da quello della 
casa, il terreno dove la crisi si tocca con mano, 
forse più che altrove. Sono migliaia le famiglie 
che, a seguito della crisi, hanno difficoltà abita-
tive. Vuoi perché l’abitazione gli è stata requi-
sita dalle banche per il mancato pagamento del 
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mutuo, vuoi perchè gli affitti sono alti e il lavoro 
scarso. Dal 2009 è molto attiva la “Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca”  che, in particolare, 
si mobilita per bloccare gli sfratti esecutivi. Da 
quando è nato il movimento degli indignados, i 
blocchi degli sfratti si sono moltiplicati, a fronte 
di mezzo milione di sfratti dal 2007 a oggi.

Oltre agli interventi per il diritto alla casa, 
gli indignados stanno mettendo in piedi una se-
rie di iniziative per il territorio. Per esempio nel 
quartiere di Sants si sta lavorando alla creazio-
ne di orti. Il filo conduttore di queste iniziative 
è unico: un altro modello di sviluppo è possibile 
e va praticato. “Ci unisce sì il malessere per le 
nostre vite di precarietà e disuguaglianza – di-
ceva in Plaza Catalunya un indignados  – ma 
soprattutto la voglia di cambiamento”. All’as-
semblea domenicale di Poble Sec ci sono sempre 
molte donne, la maggioranza sotto i trent’anni. 
Sono le improvvisate portavoci per un giorno (il 
movimento tiene a ribadire che non ha un por-
tavoce, non è un partito, non prevede gerarchie 
e leader, tutti possono prendere la parola) del 

gruppo di lavoro che discute di un documento 
su come organizzarsi, presentato dall’assem-
blea del barrio di Sants. Tra le iniziative è pre-
vista una grande festa di quartiere che coinvol-
ga tutti gli abitanti. 

È importante che la piazza sia tornata ad 
essere luogo di incontro, un luogo che da tempo 
non si vedeva vissuto e “reclamato” dalla gente. 
In questo, l’assemblea dei barrios somiglia mol-
to alle assemblee dei presidi popolari “No Tav” 
della Val Susa. Non è un caso che da Barcellona 
partano continuamente messaggi di solidarietà 
e segnali di un’attenzione verso un movimento, 
quello “No Tav”, che per molti versi è il precur-
sore degli indignados spagnoli. L’AcampadaBcn 
ha scritto anche un documento di solidarietà con 
gli indignados greci. “La lotta è di tutti e tutte – 
vi si legge – per questo rigettiamo le pressioni in-
teressate esercitate tanto dall’Unione europea, 
dall’Fmi, dalla Banca Centrale europea, quanto 
dai governi spagnolo, francese e tedesco che mi-
rano solo a imporre misure di austerità, che giu-
dichiamo antisociali, antisolidali e draconiane”.
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Ma a Teheran il “proibito”
è sotto gli occhi di tutti

T
 
 
 
eheran è una città enorme, un 
grande agglomerato di cemento 
alle pendici di una catena mon-

tuosa, dove abitano circa diciassette milioni di 
persone. Per raggiungerla in taxi dall’aeroporto 
la si taglia diametralmente da sud a nord. At-
traversandola all’alba, quasi deserta, Teheran 
rivela un certo fascino. Di giorno invece, conge-
stionata dal traffico e satura di inquinamento, 
le sue strade raccontano la storia di una città 
cresciuta in fretta e senza un piano regolatore, 
ai tempi in cui l’attuale presidente Ahmadi-
nejad era sindaco. I muri di Teheran però non 
sono grigi, perché le grandi facciate cieche dei 
palazzi servono da tela per le pitture murali che 
caratterizzano la città. Le più vecchie risalgo-
no al tempo in cui i murales erano usati per la 
propaganda politica: inneggiano alla rivoluzio-
ne khomeinista; lanciano minacce all’indirizzo 
del Grande Satana (gli Stati Uniti) e del nemico 
per eccellenza, Israele; oppure ritraggono i vol-
ti dei tanti morti nella guerra contro l’Iraq. Ma 
tutta una serie di altri dipinti hanno una fun-
zione puramente estetica e spesso giocano con 
la prospettiva di questa immensa città cercando 
effetti tridimensionali o trompe l’oil.

C’è poi un terzo tipo di “dipinto”, residuo an-
cora visibile delle proteste del 2009 contro la ri-
elezione di Ahmedinejad. Durante le dimostra-
zioni i ragazzi del Green movement erano soliti 
tirare delle uova caricate di vernice: le macchie 
verdi, frutto di quei lanci, sono ancora visibili 
sui muri di Teheran e di altre città dell’Iran. 
Nessuno le ha ancora cancellate.

Durante una cena un uomo di mezza età con 
cui comincio a chiacchierare mi ripete più volte 
che l’Iran è un paese straordinario, soltanto ha 
una cattiva pubblicità. Nel frattempo mi versa 
da bere del whisky, illegale come tutto l’alcool, a 
causa del precetto islamico che qui è legge del-
lo Stato, ma diffuso senza problemi. La grande 
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musiche e film occidentali si vedono nelle vetrine di molti negozi, le sigarette straniere si ac-
quistano di nascosto nelle profumerie, il whisky scorre facilmente. un viaggio dal nord al sud 
dell’Iran, toccando tra l’altro Shiraz, Persepoli, Yazd, esfahan e l’isola di Kish, la “perla del Golfo”
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austerità sbandierata dal regime e ripresa dai 
media occidentali, non è qualcosa di così onni-
presente come ci si potrebbe aspettare. Musiche 
e film occidentali teoricamente proibiti sono 
messi in bella mostra in diversi negozi, mentre 
le sigarette straniere si acquistano di nascosto 
nelle profumerie. Le donne iraniane devono 
seguire i principi dell’hijab, il precetto che pre-
scrive loro di coprirsi, ma le ragazze inventano 
soluzioni non necessariamente castigate. 

L’Iran ha una superficie enorme e le varie 

regioni sono molto diverse tra loro. Decido si se-
guire una rotta da nord a sud, dandomi l’obietti-
vo di toccare entrambi i mari che bagnano il pa-
ese: il Golfo Persico e il Mar Caspio. Come dire, 
un coast to coast dell’Iran. Alcuni amici iraniani 
sono in periodo di inattività – anche in Iran, 
dove l’alfabetizzazione è alta, molta gente non 
trova lavoro – e si offrono di accompagnarmi per 
un tratto. Puntiamo su Shiraz. In auto. Sono 
poco meno di mille chilometri, che progettia-
mo di coprire con una sosta a Isfahan. Nel fare 
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benzina ci rendiamo conto del problema delle 
tessere: ogni cittadino iraniano ha diritto a 60 
litri al mese a prezzo calmierato (poco più di 25 
centesimi al litro), ma poiché siamo a fine mese 
le tessere dei miei compagni di viaggio sono a 
secco. Senza tessere la benzina costa quasi il 
doppio, sempre conveniente per un europeo, ma 
non per gli iraniani che fino a tutto il 2010 la pa-
gavano appena mille rial al litro (7 centesimi). 
L’improvviso rialzo è stato causato dalla fine dei 
programmi di sussidi che dalla guerra con l’Iraq 

tenevano i prezzi dei generi di prima necessità 
artificialmente bassi.

Shiraz è il capoluogo di Fars, la regione 
dove nacque e si sviluppò la cultura persiana: 
dal suo nome derivano sia la parola “farsi”, la 
lingua iraniana, che “Persia”. Oggi è un centro 
urbano piuttosto vivace, dove ha sede una delle 
migliori università del Paese: gli studenti hanno 
partecipato attivamente alle contestazioni del 
2009. Quando arriviamo è già sera, un gruppo 
di studenti ci accompagna in una piccola casa di 
periferia, alle pendici dei monti che costeggia-
no la città. Molti sono artisti. Uno si occupa di 
teatro per bambini e sta allestendo uno spetta-
colo educativo per mettere in guardia i ragaz-
zi dall’abuso di junk food, cibo spazzatura: da 
qualche anno in Iran i fast food sono spuntati 
come funghi, negozi che accanto al kebab – il 
piatto più diffuso – vendono hamburger, pata-
tine e altri “classici” del genere. Hanno nomi 
pittoreschi, come “Ali Burger”. 

Le rovine di Qalat
Shiraz è anche una metà di turismo inter-

nazionale, grazie soprattutto a Persepoli. Ov-
viamente i nostri ospiti non sono granché at-
tratti dalle rovine persiane, ma rilanciano per 
portarci a scoprire una rovina molto più recen-
te: il paese di Qalat, un paesino abbandonato 
alle pendici di un monte, le cui abitazioni semi-
crollate creano un effetto suggestivo. “Quando 
era abitato era un esempio di convivenza tra 
religioni – spiegano – qui c’era una chiesa mol-
to antica. Ora è tutto distrutto, ma credo sia in 
corso un piano di recupero”. Per ora il paese è 
deserto. I miei ospiti, come tanti altri giovani di 
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Shiraz, vengono qui per fare campeggio libero. 
È una pratica molto diffusa in Iran, perché in 
questo modo si possono aggirare le rigide regole 
di comportamento: le ragazze si tolgono il velo, 
si fuma e si beve in tranquillità – tutte cose che 
si fanno anche in città, ma per forza di cose sol-
tanto al chiuso.

Ci rimettiamo in viaggio verso sud per 
raggiungere l’isola di Qeshm, nello stretto di 
Hormuz, di fronte e Dubai. È l’isola più gran-
de del Golfo Persico, lunga oltre 130 chilometri 
ma piuttosto stretta. All’interno c’è un piccolo 
deserto con tanto di palme e cammelli. Quando 
sbarchiamo è notte fonda e lungo la strada per 
Qeshm city svettano due colonne di fuoco alte 
parecchi metri, che squarciano il buio. L’isola 
ospita grandi giacimenti di gas naturale e una 
raffineria di petrolio. La città di Qeshm, più che 
a misura d’uomo, è pensata per le automobili: 
ogni cosa è distante e fa comunque troppo caldo 
per camminare a piedi. Nel centro ci sono parec-
chi centri commerciali, anche se piuttosto deca-

denti. Qeshm è un porto franco, proprio come la 
vicina isola di Kish, il paradiso per turisti che 
chiamano la “perla del golfo”, classica meta del 
turismo globalizzato. A differenza di Kish non 
ha buone infrastrutture turistiche, ma in com-
penso offre paesaggi molto belli.

Una foresta marina
Al centro dell’isola si trovano alcuni villaggi 

di bandari, la minoranza araba e sunnita che 
vive sulle coste del Golfo. Il termine “bandari” 
viene dalla parola “bandar”, che vuol dire porto. 
Lungo la strada vediamo una famiglia fa il ba-
gno a mare, al riparo di una caletta: le donne in-
dossano i caratteristi vestiti a colori sgargianti 
che le fasciano completamente, s’immergono in 
acqua senza toglierli. Più avanti ne incontrere-
mo altre con il tradizionale burqa bandari, dove 
la faccia è coperta da una maschera di metallo 
tradizionale che pare appartenga ad una tradi-
zione preislamica.

Non molto lontano dal villaggio di Laft – che 
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ha più di duemila anni – c’è Harra, una vastis-
sima foresta marina di mangrovie. All’attracco 
dei motoscafi troviamo un gruppo sonnolento 
di bandari che gestiscono l’unico bar, vendono 
qualche souvenir improvvisato e portano i turi-
sti a fare un giro. Una ragazza completamente 
coperta da un velo rosso si offre di farci l’hen-
né. Da una piccola baracca accanto a noi tuona 
una musica assordante. La ragazza ci fa cenno 
di entrare. Dentro troviamo un piccolo ambien-
te completamente ricoperto di tessuti dai colori 
fluorescenti, teli e cuscini colorati. In un angolo 
c’è un televisore al plasma con due grosse casse: 
è da lì che viene la musica, un pop mediorien-
tale piuttosto ritmato. La ragazza ci spiega che 
attendono due sposi novelli. I bandari rispetta-
no un rituale piuttosto lungo per gli sposalizi, 
stando a quanto racconta. Al termine di sette 
giorni di cerimonie gli sposi passano altri sette 
giorni in questo bugigattolo costruito apposta 
per loro legando insieme delle assi di legno, sen-
za mai uscire se non par andare al bagno. Dopo 

aver trascorso altri sette giorni nella casa dei 
genitori delo sposo e tre dai genitori della spo-
sa, tornano nella loro “alcova”, dove resteranno 
finché la baracca cadrà a pezzi. A quel punto gli 
sposi non si considerano più “novelli” e possono 
trasferirsi nella loro abitazione: la loro vita ma-
trimoniale è cominciata.

Torniamo verso nord. Alla fine di una gior-
nata di macchina ci accoglie Yazd, una cittadi-
na il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco. 
Quando mi affaccio alla bella e imponente mo-
schea del Jameh, un ragazzo si offre di darmi 
delle informazioni sul monumento. Dopo aver 
saputo che sono italiano, si lancia in un’im-
probabile spiegazione dell’etimologia della pa-
rola “mafia”, di cui lui però è convintissimo. 
Nell’Iran medievale c’era un gruppo di assassini 
dediti a razzie e sequestri, che nessuno era in 
grado di fermare. Questa criminalità organizza-
ta dell’epoca si chiamava “Mahfelia”, da “mafel” 
(vuol dire pressappoco “compagnia”, come “fel-
las” in inglese) e si diffuse anche in Nord Africa 



72 numero 8

Graziano Graziani

e persino in Andalusia. Di qui, a suo dire, gli 
italiani avrebbero preso il termine “mafia”. 

Nell’albergo “per stranieri” dove decidia-
mo di fermarci ci sono in realtà anche diversi 
iraniani che passano il tempo nel bel chiostro 
interno. Una coppia di fidanzati si bacia in pub-
blico, senza problemi, tanto che uno dei miei 
accompagnatori si dice sorpreso che si sentano 
così tranquilli. Ma subito un altro gli fa eco: “In 
Iran è così, se vuoi vivere fai quello che vuoi fare, 
senza pensarci troppo”. E se dovesse accadere 
qualcosa? “Se non ci pensi, non accade”, rispon-
de, sintetizzando quella che sembra essere una 
filosofia diffusa tra i ragazzi dell’Iran di oggi.

Nell’albergo conosco Hartmut Niemann, 
un tedesco grande e grosso che scopro autore 
della guida più importante sull’Iran in lingua 
tedesca. Hartmut frequenta l’Iran con assidui-
tà dall’alba della rivoluzione khomeinista e ora 
sta portando un gruppo di connazionali a fare 
un giro per il Paese. Qualche giorno più tardi lo 
incontreremo di nuovo in un villaggio del Kavir-
e-Mestr, il deserto più a nord, dove si immerge-
rà in una lunga discussione con alcuni iraniani: 
Hartmut sostiene che la repubblica islamica, a 
differenza dell’epoca dello scià dove le universi-
tà erano d’élite, ha reso l’istruzione accessibile 
alla maggioranza della popolazione: ne avreb-
bero beneficiato, in particolare, le donne di 
estrazione sociale più bassa. L’Iran è in effetti il 

paese più alfabetizzato dell’area mediorientale 
e le donne sono molto attive nella vita universi-
taria e professionale, a differenza di quanto ac-
cade in altri regimi di ispirazione islamica. Ma 
i ragazzi, piccati da questo riconoscimento che 
Hartmut fa al regime, sostengono che questi ri-
sultati sono in realtà riforme avviate dallo scià 
che il regime khomeinista ha solo ripreso.

La Firenze dell’Asia
Prima di lasciare Yazd facciamo tappa in 

alcuni luoghi storici dello zoroastrismo, la reli-
gione originaria della Persia che conta ancora 
circa 30mila seguiaci in Iran ed è riconosciuta 
ufficialmente dalla repubblica islamica, a diffe-
renza della fede Bahá’í – nata proprio dallo sci-
ismo iraniano durante il XIX secolo – che non è 
tollerata. Le altre religioni riconosciute sono il 
cristianesimo – rappresentato da una viva mi-
noranza armena – e l’ebraismo. Al di là di quel 
che possono far credere gli stereotipi occiden-
tali sull’Iran, nella repubblica islamica vive la 
più grossa comunità ebraica del Medio Orien-
te (se si eccettua Israele), che conta oltre 25 
mila persone, ha libertà di culto e un seggio in 
parlamento. I non musulmani hanno diritto di 
convertirsi all’Islam, se lo desiderano, cosa che 
diventa obbligatoria se si tratta di un uomo che 
deve sposare una donna musulmana, in quan-
to è il padre che deve educare all’Islam i figli. 
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Al contrario la conversione di un musulmano a 
un’altra religione può essere punita anche con 
la morte.

A Esfahan, che chiamano la Firenze 
dell’Asia, ci arrivo in autobus. La città, che è 
stata due volte capitale dell’Iran nel corso dei 
secoli, raccoglie alcuni dei principali capolavori 
architettonici del medioevo islamico. Esfahan 
è affascinante ma, scopro in breve, ha i classici 
difetti delle città d’arte che richiamano turisti 
da tutto il mondo. Se di giorno non c’è altro da 
fare che visitare le moschee, la sera mi ho una 
sorpresa: Jolfa, il quartiere armeno. È un posto 
vivace, pieno di ristoranti e bar, dove ovviamen-
te si bevono solo bevande analcoliche. Il giovedì 
sera – che in Iran è l’equivalente del nostro sa-
bato – c’è un traffico intenso, le macchine vanno 
a passo d’uomo e le strade sono piene di gente. 
Sembra una notte di movida in una qualunque 
città europea. Dopo aver girato alcuni locali tro-
viamo un ragazzo armeno, che si offre di ven-
derci del cognac fatto in casa da suo fratello (il 
cognac è una bevanda tradizionale per la sua 
gente). Si raccomanda di fare attenzione, per-
ché il giovedì sera gira molta polizia. Gli diamo 
retta e per gustarci senza problemi il cognac lo 
travasiamo in una bottiglietta di succo di frut-
ta.

Torniamo a Teheran dopo oltre tremila 
chilometri di viaggio. Per completare il coast 

to coast manca soltanto l’ultima tappa: il Mar 
Caspio. Al nord i villaggi marittimi ospitano so-
prattutto ville e resort dove gli abitanti della ca-
pitale vengono a passare le vacanze. È proprio 
in una di queste ville che termino il mio viaggio. 
Sono in corso i tre giorni di festività in cui si 
commemora la morte di Khomeini. È un luogo 
molto occidentalizzato e internazionale, nella 
quiete di questa villa al mare sembra di esse-
re in tutt’altro paese. Una donna mi racconta 
del giorno in cui Khomeini morì, nel 1989: “Un 
mio vecchio zio era molto religioso, ma contra-
rio al regime. Quando apprese della sua morte 
si buttò in terra per ringraziare il signore”. In 
quegli anni l’Iran era un Paese molto diverso 
da oggi, spiega. “Io, ad esempio, non sarei mai 
andata in giro come fanno le ragazze ora. Non 
ne avrei avuto il coraggio. I divieti erano molto 
più stretti. Oggi, però, le ragazze sono molto co-
raggiose”.

Al di là della diffidenza che le nuove genera-
zioni provano verso la rivoluzione, va detto che 
viene riconosciuta a chi era al potere in quegli 
anni la convinzione delle proprie idee. Il giudi-
zio sulla classe dirigente attuale è decisamente 
più inglorioso: opportunisti, che sfruttano la ri-
gidità del regime solo per i loro affari privati. 
Qualcosa che, mutatis mutandis, ricorda da vi-
cino il pantano in cui sono immerse anche alcu-
ne democrazie occidentali. 
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Il conflitto non è ancora terminato, ma i Paesi che hanno sostenuto i ribelli studiano già come 
“massimizzare” il ritorno politico ed economico del loro intervento. Resta l’incognita dell’uscita del 
dittatore Gheddafi e del suo ruolo futuro. A meno di un ”colpo di coda” del vecchio regime
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Il Fotoreportage

Libia, la guerra civile
che interessa all’Occidente 
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foto di Yuri Kozirev/noor

L’irruzione
Ribelli
in un edificio
a Abu Slim
alla periferia 
di Tripoli il 25 
agosto 2011
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foto di Yuri Kozirev
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Festeggiamenti 
e massacri
Nella foto in alto, 
l’opposizione alla 
dittatura

di Gheddafi 
festeggia scalando 
una statua
di celebrazione 
del regime

a Tripoli
nel compound 
di Bab al Azizya. 
In basso, barelle 
all’ospedale

di Abu Slim
dove vennero 
scoperti circa 
duecento corpi

Foto ricordo
Alcuni ribelli
si fanno 
fotografare
nella casa
della figlia
di Gheddafi, 

Aisha, a Tripoli. 
Il volto
della sirena 
dorata 
del divano 
ha le fattezze 
di Aisha
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foto di Yuri Kozirev
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Gli ultimi 
sussulti
Immagini
di persone
che si suppone 
siano state 

uccise
dalle truppe 
fedeli a Gheddafi 
prima della presa 
di Tripoli da 
parte dei ribelli
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E per Videla fu ergastolo
una giustizia lunga 35 anni

“E
 
 
 
s histórico! Es histórico!”, ur-
lava Sebastian, il mio amico 
spagnolo, nel Museo della Me-

moria di Cordoba, Argentina. Io sorridevo, sapen-
do che alla storia importava ben poco della nostra 
presenza in quella o in altre occasioni. Juan, la 
“guida” del museo , nel frattempo ci raccontava 
gli ultimi trent’anni di storia argentina, con una 
partecipazione pari solo alla monumentalizzazio-
ne di se stesso. È sorprendente come le battaglie 
più ricche di ideali e sofferenze siano veicolate da 
una componente narcisistica, per cui il soggetto 
che si fa interprete e testimone della grande sto-
ria chiede anche e soprattutto un riconoscimento 
personale.

Juan è piccolo piccolo, un uomo di un metro 
e sessanta di altezza, la testa grande con i capelli 
di media lunghezza tirati all’indietro dritti sulla 
testa, le mani nodose da lavoratore, su un tronco 
minuto che fa tenerezza e dà sicurezza. È stato 
incarcerato nel 1968, sotto una delle innumere-
voli dittatura militari, ma prima dell’ondata di 
grandi persecuzioni che ha portato al fenomeno 
dei desaparecidos, la Guerra Sucia, ormai espli-
citamente riconosciuta come “genocidio” (30mila 
giovani sequestrati e uccisi). Il suo è lo sguardo di 
un uomo che si può dire fortunato, perché il male 
della grande storia è arrivato dopo, costringendo-
lo a viverlo da spettatore anziché da protagonista. 
Fortunato solo a livello personale, naturalmente, 
perché la violenza della storia l’ha travolto forse 
ancora più in profondità, ferendolo per la margi-
nalità subìta quasi di più delle percosse ricevute 
al momento dell’incarcerazione. “Colpivano gli 
operai e gli studenti – ci dice – senza distinzione, 
nel mucchio, come se lavorare e studiare fosse di 
per sé una colpa. L’obiettivo era difendere l’iden-
tità cristiana e borghese dell’Argentina, ma che 
queste due parole significassero violenza, repres-
sione, oscurantismo e morte non sembrava stra-
no a nessuno”. Figli che hanno perduto i genitori 
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Il racconto di una giornata storica, trascorsa nel tribunale di Cordoba in attesa della senten-
za contro la giunta militare argentina del 1976-‘83.  La prima condanna era stata annullata 
dal presidente menem con l’indulto del ’90. L’esultanza dei parenti dei “desaparecidos” 

Foto di ugo Panella
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Per non 
dimenticare
Un murales che 
ricorda le decine
di migliaia di persone 
sequestate, torturate 
e uccise dal regime 
militare argentino
del 1976-‘83
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naturali e sono stati affidati a genitori adottivi, a 
volte gli assassini dei loro veri genitori, scoprono 
solo ora che quelli che hanno chiamato mamma e 
papà per trent’anni non sono la mamma e il papà: 
in qualche caso, appunto, sono gli esecutori o i 
mandanti della scomparsa di mamma e papà. Al-
cuni hanno affrontato la situazione con coraggio e 
rabbia, altri non hanno voluto vedere, preferisco-
no non credere, cancellare, sparire, nascondersi: 
il governo ha istituito un servizio di “Asistencia 
y Contención de los Querellantes y Víctimas del 
terrorismo de Estado”, ma la legge che lo istitu-
isce (la n° 2.939 del 2008) è ancora largamente 
inapplicata. 

“Noi saremo lì”
“Domani ci sarà la sentenza del primo pro-

cesso a Videla dopo tanti anni dalla condanna 
poi annullata da Menem con l’indulto del 1990”, 
ci comunica Juan: “Tribunale di Cordoba, mezzo-
giorno. Io sarò lì, noi saremo lì”. Il mio amico spa-
gnolo si entusiasma: non possiamo mancare, è un 
momento storico, giustizia sarà fatta.

Arriviamo in autobus, puntuali. C’è poca 

gente, ma le fotografie a grandezza naturale dei 
desaparecidos coprono tutta la recinzione del tri-
bunale. Parenti e amici delle vittime distribui-
scono ricordi fotografici, album con ricostruzioni 
storiche, manifestini a favore di un processo de-
mocratico di riconoscimento delle responsabilità 
penali e politiche. C’è un’aria trepidante di atte-
sa. Più di venticinque anni fa, il 21 agosto 1984, 
all’uscita da uno studio televisivo il generale Lu-
ciano Menéndez si lanciò con un coltello contro la 
folla che lo contestava, ma venne trattenuto da 
due guardie del corpo: la foto di Enrique Rosito, 
famosissima, pubblicata su “La Nación” di Bue-
nos Aires e vincitrice del Premio de Periodismo 
Rey de España nel 1985, circola su manifestini e 
poster per tutta la città. Sebastian e io ci guardia-
mo e decidiamo al volo: entriamo. Ci presentiamo 
ai cancelli del tribunale e, mentendo, diciamo che 
siamo due giornalisti della prensa internacional. 
Ci fanno entrare subito e c’inviano all’ufficio per 
l’autorizzazione ad assistere al processo. Non sia-
mo giornalisti: l’emozione sale, il cuore batte. Po-
trebbero scoprirci da un momento all’altro, però 
la nostra cara dura prevale: io sarò il giornalista 

La «guerra 
sporca»
L’interno
di quello
che è stato uno 
dei centri
di detenzione
e tortura

Torture
Una cella
di un centro 
di detenzione 
clandestino
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della stampa italiana di estrema sinistra e Seba-
stian il mio interprete. Il funzionario, Eléna, ci ac-
coglie come vere e proprie star e c’introduce alla 
sala stampa. Tutti hanno un computer portatile, 
tranne noi. Di nuovo la stessa sensazione: potreb-
bero scoprirci da un momento all’altro. Tutti si 
conoscono. Parlano delle loro vicende personali, 
del più e del meno, del giudice. 

Ci chiamano. Si può entrare in aula per foto-
grafare gli imputati. Sono lì a un passo, di fron-
te a me: l’ex dittatore Videla, Mones Ruiz, Meli, 
Menéndez, Cano , Perez, Poncet, San Julián, 
Fierro, Rodriguez... Immobili, statuari, sprezzan-
ti, arroganti fino all’ultimo: la storia sono loro. 
Non è quella che si fa nell’aula oggi. La storia è 
già scritta, indelebile, col sangue dei morti e con 
la memoria di chi non c’è più. La storia sono quel-
le facce che nessuno ha più visto, quei corpi che 
nessuno sa dove siano. No, la storia non sono loro: 
loro l’hanno fatta, la storia più brutta, ma la sto-
ria è il perduto anziché la loro vicenda. Ciò che è 
degno di memoria per le lotte e le sconfitte anzi-
ché questi vincitori, oggi sconfitti, che le tracce le 
hanno lasciate sugli altri non su di sé. 

Paradossalmente, messi lì, in fila sui banchi 
degli imputati, questi “grandi” della storia risul-
tano anonimizzati anziché valorizzati. Sembrano 
in trance, quasi addormentati, Menéndez  ha oc-
chiaie spaventose, Rodriguez è praticamente nel 
mondo dei sogni. Come fantasmi, come estranei. 
Del resto il giorno prima, nella sua autodifesa, 
Videla aveva dichiarato che si trattò non di “una 
guerra sucia, sino una guerra justa que aún no 
ha terminado”.Comincio a fare foto all’impazzata, 
ma dopo venti scatti la mia macchinina digitale 
esala l’ultimo respiro. «No todos son fotógrafos 
profesionales», esclama qualcuno, ma la concita-
zione è tale che l’esclamazione passa inosservata 
e nessuno presta attenzione al mio caso. Il mio 
amico spagnolo, il “mio interprete”, continua a 
scattare foto con l’ansia di catturare nell’imma-
gine un passato che non deve essere dimenticato. 

Ci fanno rientrare in sala stampa. È l’ultimo 
giorno del processo, la giuria si riunisce imme-
diatamente per il verdetto. Comincia un’attesa 
interminabile, sei ore – la durata della camera di 
consiglio – davanti a un monitor spento, tra cro-
nisti agguerriti che mai ci accetterebbero se sco-
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prissero che noi non siamo “come loro”. Siamo lì, 
trepidanti e impauriti, ma convinti di viverlo fino 
in fondo, questo momento storico. Ci sentiamo 
uniti, benché diversi, ai nostri compagni di sala, 
i giornalisti professionisti, quelli ‘veri’, perché 
abbiamo lo stesso sentimento di sospensione e la 
stessa ansia di riscatto. Aspettiamo un verdetto 
già scritto, che non può non essere quello che tutti 
vogliamo; eppure l’attesa è ansiogena, la tensio-
ne densissima, la paura incombe, il cuore batte 
sempre più forte: e se non succedesse, come tante 
altre volte, troppe volte, quello che tutti in questa 
sala si aspettano? Quello che tutti, fuori al tribu-
nale, si aspettano? Quello che tutti, tutti quelli 
che non ci sono più, che non hanno più avuto un 
volto e una storia, si aspettano, da chissà dove? È 
questo “tutti”, così totale, così omologante, che ci 
spaventa: è speciale o uguale il momento storico 
che stiamo vivendo? Può essere davvero ‘storico’ 
se è tanto atteso? Potrà essere, soprattutto, ‘no-
stro’, se è ‘di tutti’?

Il caso Quiroga
Si accende il monitor. È il momento dela let-

tura del verdetto, che si può seguire solo attra-
verso lo schermo. Inquadrano il banco degli im-
putati, volti freddissimi, impassibili, sprezzanti. 
La nostra attesa è tutta per una parola: perpetua, 
che significa ergastolo. Ai sensi dei vari articoli 
ecc. Videla è condannato a… prisión perpetua! 
In sala stampa scoppia un applauso, un boato 
esplode nella piazza. Sebastian e io ci guardia-
mo con un sorriso di esultanza: sì, es histórico! 
Si susseguono articoli e nomi, capisco ben poco, 
ma la parola perpetua continua a ricorrere: per 
Menéndez, Meli, Poncet, Fierro, ecc. Quando si 
annuncia l’assoluzione di Quiroga, un urlo si leva: 
i parenti delle vittime si sentono traditi, il tribu-
nale che sta facendo giustizia e riscrivendo la sto-
ria dell’Argentina è venuto meno al suo dovere. 
Sembra che Quiroga sia responsabile di quattro 
omicidi, a suo carico ci sono prove e testimoni, ma 
lui ha servito l’esercito nella guerra per le Malvi-
nas… Le pagine più brutte della storia argentina 
sembrano riaprirsi, come una ferita che si può 
chiudere senza cicatrizzarsi, che neppure questo 
processo potrà rimarginare, che la storia, quella 
vera, porterà con sé, per sempre.

Ora tutti corrono. La sentenza volge al ter-
mine e i giornalisti si fiondano verso l’aula, che 
aprirà le porte al termine della lettura del verdet-
to. Bisogna fotografare gli imputati, intervistare 

gli avvocati e i parenti delle vittime, raccogliere 
emozioni e impressioni. Corriamo anche noi. Se-
bastian è scatenato: intervista tutti, riprenden-
doli con la sua macchinetta digitale. Ormai è un 
giornalista vero. Io non parlo spagnolo granché, 
mi tengo un po’ in disparte. I parenti delle vittime 
urlano di gioia, piangono di commozione, di libe-
razione, di dolore, di delusione. Non c’è un senti-
mento univoco a segnare la festa. L’Argentina è 
libera, ma la storia non si cancella. Una nuova 
storia potrà cominciare, la sentenza è una festa, 
fuori impazza la musica di chi ha atteso giustizia 
per decenni, ma quella storia resta con loro, con 
noi, per sempre. Es historico

Un uomo grande e grosso, sembra un gioca-
tore di calcio o di pallavolo, capelli biondi lunghi 
sulle spalle larghe, pallido e sudato sull’abbron-
zatura perfetta, giacca blu e cravatta slacciata al 
collo, invece piange disperato, abbracciato a una 
donna anziana e piccolina. Urla che la giustizia in 
questo paese è impossibile, persino nei momenti 

La memoria
Nel periodo 
della dittatura
i desaparecidos 
furono oltre 
30mila persone, 
soprattutto 
giovani tra
i 20 e i 25 anni

Desaparecidos
I volti di alcuni 
dei giovani 
scomparsi. Una 
commissione 
nazionale
sulla tragediadei 
desaparecidos 
riuscì a verificare 
la scomparsa 
di circa 9mila 
persone, 
delle altre 
innumerevoli 
sparizioni
non è stata 
trovata traccia
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di festa. La donna è sua mamma. È il figlio di una 
delle vittime di Quiroga, che è andato assolto. In 
questa assoluzione si consuma la contraddizione 
della storia: può vincere un ideale, la giustizia, 
senza che a chi ha perso padri, compagni e figli 
vengano restituiti i padri, i compagni e i figli? Può 
la storia trascendere le vite delle persone? Eléna 
ci chiama: si può intervistare il presidente del 
Tribunal, voi che siete giornalisti internazionali 
avete un posto riservato nella sala dell’udienza. 
Entriamo senza sapere bene che cosa fare e che 
dire: Sebastian ha sempre la sua macchinetta 
digitale, mentre io continuo a scarabocchiare ap-
punti su un block notes, convinto ormai di quello 
che faccio, non più per darmi un tono, ma perché 
quel tono è diventato una fede, una professione, 
una missione. Alto e abbronzato, capelli impoma-
tati tirati all’indietro, visibilmente affaticato ma 
tutto sorrisi, con fare da star, Jaime Díaz Gavier, 
il giudice che molti giornalisti descrivevano poco 
prima in sala stampa come amante della bella 

vita, incontrato nelle vie di Cordoba a bere tran-
quillo il suo daiquiri al bar il giorno prima del-
la conclusione del processo, è trionfante. Spiega 
i dettagli giuridici della sentenza, sottolinea che 
il verdetto è fondato sul diritto e non è politico, 
chiarisce che senza prove non si può condannare, 
distingue emozioni collettive e giustizia penale. 
Una vera star, ma la sua lezione è di altissimo 
profilo, un modello di consapevolezza giuridica e 
funzione pubblica che è proprio ciò di cui la giu-
stizia come istituzione, in tutto il mondo, ha bi-
sogno. Stringergli la mano è un gesto dovuto, ma 
è un altro pezzetto di quella storia che un giorno 
sarà raccontata senza di noi, forse anche senza 
di lui. 

Finalmente festa
Usciamo. La nostra missione si è compiuta. 

Abbiamo partecipato a un momento storico: chis-
sà se prevale l’afflato universale col moto positi-
vo di una storia che improvvisamente incontra 
l’ideale, la giustizia, oppure la soddisfazione ado-
lescenziale e narcisistica della trasgressione com-
piuta e impunita, l’essere entrati in  un tribunale 
come giornalisti senza esserlo. Intorno a noi tutti 
ballano e saltano al ritmo di musiche che chiedo-
no ancora giustizia e sognano libertà. Qualunque 
sia il nostro sentimento, ci crediamo anche noi, in 
quelle parole che tante volte ci hanno illuminati 
e altrettante delusi, “giustizia e libertà”. Domani 
saranno di nuovo ideali astratti, in perenne con-
flitto col reale, ma almeno oggi, anche solo per 
oggi, 22 dicembre 2010, “es histórico!”.
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La capitale
delle rovine

87

un “reportage” inedito in Italia di Samuel Beckett sulla sua esperienza come volontario 
nell’ospedale di Saint Lô dal maggio all’ottobre del 1945. Il testo, scoperto nell’83, avreb-
be dovuto essere letto alla radio irlandese per sensibilizzare la popolazione 

Foto di mario Dondero
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Un sorriso
Una rara 
immagine  
di Samuel 
Beckett 
sorridente

N
 
 
 
el luogo in cui un anno fa 
c’era un pendio d’erba, all’an-
golo formato dall’incontro delle 

strade di Vire e di Bayeux all’entrata della cit-
tà, di fronte a quel che resta della seconda più 
importante scuderia di Francia, sorge ora un 
ospedale. È l’ospedale della Croce Rossa Irlan-
dese a Saint-Lô o, come lo chiamano gli abitan-
ti della città, l’Ospedale Irlandese. L’ospedale 
è composto da venticinque edifici prefabbricati 
di legno. In termini generali, sono di qualità 
superiore rispetto a quelle costruzioni prefab-
bricate messe in così scarsa quantità a disposi-
zione dei più ricchi fra tutti quelli a cui i bom-
bardamenti hanno ridotto le casa in macerie, o 
dei più raccomandati, o dei più scaltri, o anche 
di chi dimostra di possedere le ragioni più evi-
denti per meritarsela. La rifinitura di queste 
costruzioni, sia fuori che dentro, è la miglio-
re possibile, considerate le misure d’urgenza. 
Sono foderate di lana di vetro e ricoperte da 
isorel, una strana sostanza disponibile solo in 
quantità molto limitate. Alle finestre c’è vetro 
autentico. L’atmosfera che ne risulta è area-
ta e luminosa, confortevole per i malati come 
per il personale esausto. I pavimenti, dove le 
esigenze igieniche sono fondamentali, sono ri-
coperti di linoleum. Non era c’era abbastanza 
linoleum in Francia per riuscire a fare più di 
così. Il soffitto e i muri della sala operatoria 
sono rivestiti da placche d’alluminio d’origine 
aeronautica, una soluzione pratica e decorati-
va per risolvere un vecchio problema, una va-
riante spiritosa alla metamorfosi della spada 
nel vomere d’aratro. Un sistema di passaggi 
coperti collega le cucine ai refettori e alle sale 
comuni. Quanto al riscaldamento e alle neces-
sità energetiche, la fornitura di corrente elet-
trica non lascia affatto a desiderare. L’ospe-
dale usufruisce d’un riscaldamento centrale 
a carbone. Il personale medico, di laboratorio, 
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infermieristico e amministrativo è irlandese, 
e la strumentazione, il mobilio (compresi na-
turalmente i letti e la biancheria), i farmaci 
e il cibo sono forniti dal comitato. Credo di 
non sbagliarmi dicendo che il numero di per-
sone ricoverate (uomini e donne) ammonta a 
novanta malati circa. Per quanto riguarda le 
altre, secondo gli ultimi rapporti se ne conta-
no abitualmente fino a duecento al giorno, che 
vengono qui per la consultazione. Tra i malati 
assistiti ambulatorialmente, ce ne sono parec-
chi che soffrono di scabbia o d’altre malattie 
della pelle, dovute senza dubbio alla malnutri-
zione o al regime alimentare poco equilibrato. 
Gli incidenti sono frequenti. Crollano pezzi di 
muro quando uno meno se l’aspetta, i bambi-
ni giocano coi detonatori e il lavoro di smina-
mento è continuo. Il laboratorio, ottimamen-
te attrezzato, sta per diventare il laboratorio 

ufficiale del dipartimento se non addirittura 
d’una area ancora più vasta. Un considerevole 
lavoro d’analisi delle acque della regione è già 
stato portato a termine.

Questi pochi esempi, scelti del tutto non a 
caso, sono senza dubbio già familiari a chi s’in-
teressa della questione, e forse anche a quelli 
che oggi mi stanno ascoltando. Certo, possono 
non sembrare subito particolarmente istrutti-
vi. Che i muri della sala operatoria siano rico-
perti d’un metallo costoso, o che il pavimen-
to della sala parto sia rivestito di linoleum, è 
qualcosa che a malapena riuscirà a suscitare 
l’interesse di quanti hanno l’abitudine di con-
siderarle come condizioni sine qua non per 
dei servizi d’ostetricia e di chirurgia degni di 
questo nome. Sono persone di buon senso che 
preferirebbero avere notizie sui canali semicir-
colari degli abitanti della Normandia, o sulla 

Croce Rossa
Una colonna 
militare scorta 
un mezzo  
della Croce 
rossa per  
le strade 
distrutte  
di Saint-Lô
(foto Conseil 
Règional 
de Basse-
Normandie/ 
National 
Archives Usa)
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loro resistenza allo zolfo, piuttosto che sul loro 
atteggiamento nei confronti degli irlandesi e 
dei loro doni, e che preferirebbero un resoconto 
sulle nostre difficoltà alle prese con una far-
macopea o con un sistema di misurazione in-
soliti, piuttosto che sentirsi raccontare il modo 
con cui ci relazioniamo alla originale e famosa 
disposizione d’animo che è quella dei francesi. 
Eppure, fin dall’inizio, tutta l’impresa ha fun-
zionato perché si è stabilita una relazione alla 
luce della quale la relazione terapeutica si ri-
duceva a un semplice pretesto. Quello che era 
importante, non era che noi avessimo la peni-
cillina mentre loro non ne avevano, non era la 
generosa liberalità del ministro francese della 
Ricostruzione (come lo si chiamava allora), ma 
che si riuscisse, a volte, a intravedere noi in 
loro e – chissà (visto che è un popolo dotato 
d’immaginazione) – loro in noi, quel sorriso che 

compare quando si pensa alla condizione uma-
na, un sorriso che nemmeno le bombe sono in 
grado di cancellare, non più di quanto gli elisir 
di Burroughes e Welcome possano farlo diven-
tare più grande, – un sorriso che, fra le altre 
cose, rovescia in derisione gli abbienti e i non 
abbienti, quelli che danno e quelli che prendo-
no, la malattia e la salute.

Non sarebbe decoroso che un magazzinie-
re, riservato e per di più riservista, descriva 
gli ostacoli incontrati in tale rapportarsi, o i 
mezzi, spesso grotteschi, che il temperamento 
dei locali e quello degli stranieri elaborarono 
mettendo insieme le proprie energie. Si può 
solo pensare che non fossero insormontabili, 
dal momento che hanno smesso da tempo di 
avere una qualche importanza. Oggi, quando 
penso ai problemi ricorrenti in quel periodo, 
periodo che, in tutta modestia, potrebbe esse-

Al momento dello scoppio della seconda guerra mondiale, Be-
ckett si trova a Dublino, in visita alla madre. Pur potendo sce-
gliere la sicurezza che gli può offrire la neutralità del proprio 
paese, decide di fare immediato ritorno a Parigi, dove vive da un 
anno in un piccolo appartamento in affitto a rue des Favorites. 
Al rientro in Francia, Beckett si trova a vivere in condizioni di 
estrema indigenza (il potere d’acquisto dell’assegno che, grazie 
al testamento paterno, percepiva fin dal 1933 è stato drastica-
mente dimezzato). Decide, insieme alla compagna Suzanne Du-
smenil-Deschevaux, di raggiungere Joyce e la moglie, che però 
da lì a poco partiranno alla volta di Zurigo. È l’ultima volta che 
Beckett vedrà Joyce, che morirà il 13 gennaio del 1941. Soste-
nuto dall’aiuto economico di Valery Larbaud, Beckett riesce a 
entrare, su invito dell’amico Alfred Péron, nella Resistenza fran-
cese (cellula Gloria SMH), con mansioni di traduttore e di mi-
crofotografo. Nell’agosto del 1942, la soffiata d’un infiltrato del 
controspionaggio tedesco porta alla cattura di numerosi com-
ponenti della cellula. Beckett e Suzanne riescono a evitare per 
un soffio la cattura da parte della Gestapo, ma devono fuggire 
precipitosamente, abbandonando il proprio appartamento e ri-
parando, prima a Janvry, a casa di Nathalie Sarraute, e poi a Vichy, 
presso l’Hotel Castelflor. Da qui, dopo un paio di giorni, grazie a 
un salvacondotto provvisorio emesso dalla polizia, raggiungono 
la regione del Vaucluse, una delle roccaforti della Francia Libe-
ra. Nascondendosi nel tranquillo villaggio di Roussillon d’Apt, 

Beckett lavora come bracciante agricolo presso la fattoria della 
famiglia Aude, sobbarcandosi i lavori più pesanti, dalla raccolta 
del grano a quella della frutta, dalla cura della vigna al lavoro nei 
campi. Pur riuscendo a scrivere solo di notte, porta a termine 
Watt, l’ultimo romanzo scritto direttamente in inglese. Nell’apri-
le del 1945, al termine della guerra, fa ritorno a Dublino, dove 
ritrova Alan Thompson, medico al Richmond Hospital, che lo 
informa sul progetto della Croce Rossa Irlandese di organizzare 
un ospedale a Saint-Lô, in Normandia, devastata dai bombar-
damenti. Beckett si offre immediatamente volontario e viene 
arruolato con compiti specifici di magazziniere e di autista. A 
Saint-Lô lavora per sei mesi, dal maggio all’ottobre del 1945. Af-
fronta compiti molto gravosi e condivide pienamente con tutto 
il personale dell’ospedale la spossante fatica e la sconvolgente 
esperienza. L’ospedale verrà inaugurato ufficialmente solo il 6 
aprile del 1946, ma, a quella data, Beckett è già rientrato defini-
tivamente a Parigi. È qui che il 10 giugno del 1946 redige il testo 
The Capital of Ruins e lo spedisce all’ufficio radiofonico irlandese 
(Radio Éireann), perché possa essere letto e mandato in onda al 
fine di sensibilizzare i suoi compatrioti. Beckett non riuscì però 
a leggere il testo alla radio e, a tutt’oggi, non risulta che tale 
testo sia mai stato diffuso. Il testo originale inglese fu ritrovato 
solo nel 1983 e pubblicato nel 1986. La traduzione, presentata 
qui per la prima volta in Italia, è quella del testo originale inglese 
dattilografato dall’autore.          (l.t. e m.z.)

Seconda guerra mondiale

Quando Beckett fece l’autista della Croce rossa
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re definito eroico, quando penso in particolare 
a un problema tanto arduo e senza soluzione 
da non poter essere letteralmente neanche 
formulato, sospetto che i nostri sforzi fossero 
quelli inerenti a questa semplice e necessaria 
constatazione, a cui tuttavia era così difficile 
arrivare, e cioè che il loro modo d’essere noi 
non era il nostro e che il nostro modo d’essere 
loro non era il loro. A essere giusti, bisogna 
anche dire che molti di noi non erano mai stati 
all’estero prima d’allora. 

I bombardamenti hanno cancellato Saint-
Lô in una notte. I prigionieri di guerra tede-
schi, insieme agli occasionali sterratori attirati 
dalla relativamente abbondante razione ali-
mentare, e presto però scoraggiati dalle condi-
zioni degli alloggi, a due anni dalla liberazione 
continuano a sgombrare macerie letteralmente 
a mano. Le loro anime non sono ancora state 
illuminate dalle benedizioni di Gallup, e la loro 
carne non ha ancora scoperto i benefici del bul-
ldozer. Ecco perché saremo senza dubbio scu-
sati se dubitiamo dell’opinione generale secon-
do la quale dieci anni basteranno a ricostruire 
completamente Saint-Lô. Importa però poco il 
numero d’anni che bisognerà aspettare prima 
che la città torni ad assomigliare di nuovo al 
pimpante e prospero centro agricolo e ammi-
nistrativo che era. Nei giardini tra le strade 
di Vire e di Bayeux, l’ospedale di case di legno 
continuerà a svolgere la propria funzione e a 
dispensare le proprie cure. La parola “provvi-
sorio” non ha più il senso che aveva, in que-
sto universo diventato provvisorio. L’ospedale 
continuerà a svolgere la propria funzione an-

che molto tempo dopo che gli irlandesi saranno 
ripartiti e i loro nomi dimenticati. Tuttavia, mi 
viene da pensare che lo chiameranno l’ospeda-
le irlandese fino a quando esisterà in quanto 
ospedale, e che in seguito, quando i fabbricati 
saranno stati trasformati in alloggi, saranno 
sempre chiamati i fabbricati irlandesi. Evoco 
questa eventualità nella speranza che la cosa 

Saint-Lô
Che cosa resta  
del paesino 
della 
Normandia 
dopo i 
bombardamenti 
(foto Conseil 
Règional 
de Basse-
Normandie/ 
National 
Archives Usa)

Foto di gruppo
Beckett
con il gruppo 
di scrittori del 
Nouveau roman 
davanti alla sede 
delle Editions
de Minuit
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potrà far piacere a tutti. Detto questo, posso 
forse avanzare un’altra ipotesi, più remota ma 
probabilmente di portata più grande in certi 
ambienti, intendo l’eventualità che tra quelli 
che sono stati a Saint-Lô, qualcuno ritorni a 
casa rendendosi conto di aver ricevuto per lo 
meno nella stessa misura di quello che ha dato, 
e di aver in realtà ricevuto quello che difficil-

mente sarebbe stato in grado di dare: la visione 
e il senso immemorabile d’un concetto d’umani-
tà in rovina, e di essere forse riusciti persino a 
intravedere i termini entro cui dovrebbe essere 
ripensata la nostra condizione umana. Questi 
sono gli uomini che sono stati in Francia. 

traduzione di Luigi Toni
e Michele Zaffarano
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Recensioni

L’agguato mortale
al “boia” di Praga

Se il padrone ama
la donna di servizio 

Il fascino del jazz
afro-caraibico

Himmlers Hirn heißt Heydrich, 
ovvero «Il cervello di Himmler 
si chiama Heydrich»: riassunta 
nella formula HHhH, questa frase 
– comune tra le SS – è il codice 
della storia raccontata da Laurent 
Binet in questo libro avvincente, 
che ha il suo focus nell’attentato 
mortale a Reynard Heydrich del 27 
maggio 1942. Binet è romanziere 
e documentarista: ricostruisce la 
vita del “boia” di Praga attraverso 
una serie di capitoli-flash che 
vanno dal resoconto storico, alla 
narrazione di fantasia, alla notazione 
autobiografica. È come assistere a un 
film d’avventura con il commento 
del regista. Il corredo di illustrazioni, 
le citazioni dai rapporti, dalle lettere 
e dai diari dei gerarchi nazisti 
ricordano celebri volumi, come Il 
nazismo e lo sterminio degli ebrei di 
Poliakov, filtrati in una prospettiva 
romanzesca. Heydrich, l’ideatore 

della Soluzione 
finale, è il soggetto 
del libro, ma non il 
vero protagonista. 
Come in una 
ricostruzione epica, 
gli eroi sono i due 
giovani paracadutisti, 
Jozef Gabcìk e Jan 
Kubis, che, decollati 
da Londra, atterrano 
nel loro paese natale 

presidiato dai nazisti e, con un’astuzia 
ingenua propria di due ventenni, 
riescono a portare a termine 
l’Operazione Antropoide. Traditi da 
un commilitone, saranno martiri di 
una lotta per la libertà e la giustizia, di 
cui questo lavoro difende la memoria.      

Maria Borio

Le donne del 6° piano, del regista 
francese Philippe LeGuay, è un 
piccolo gioiello che ha l’energia 
per unire satira e divertimento. 
Nei palazzi borghesi della Parigi 
dei primi anni ‘50, alle bonnes, le 
domestiche, era destinato il 6° 
piano, il sottotetto. Ai piani nobili 
abitavano le famiglie della buona 
borghesia e della piccola borghesia 
arricchita, come nel caso della 
famiglia Joubert. Le bonnes, in 
quegli anni, erano prevalentemente 
spagnole, giovani donne fuggite 
dalla povertà e dal franchismo. 
Abbandonati dalla storica 
domestica bretone, Souzanne e 
Jean-Louis Joubert, interpretati 

splendidamente da 
Sandrine Kimberlain 
e Fabrice Luchini, 
accolgono in casa 
Maria. La giovane 
conquista rapidamente 
la fiducia della famiglia 
e il sentimento 
inconfessato del 
padrone di casa, 
che se ne innamora. 
Spinto dal desiderio 

di sapere di più della ragazza, un 
giorno Jean Louis osa salire fino 
al 6° piano. Qui scopre un mondo 
lontanissimo dal suo e donne 
dalla vitalità contagiosa: il loro è 
un universo fatto di solidarietà e 
ascolto, di risate e sogni, di canzoni 
e di impegno. Molto più di tre piani 
dividono le due realtà: lassù ci sono 
l’ansia di vita, il dolore, la gioia di 
chi abita in piccole stanze comuni, 
giù il silenzio ostinato, la tristezza 
organizzata, la mancanza di sogni.

Maria Camilla Brunetti

Michel Camilo (Santo Domingo, 1954) è 
uno straordinario pianista e compositore 
dalla solida preparazione classica con 
una violenta passione per il jazz e per 
la musica popolare della sua terra. La 
miscela di queste sue radici musicali ha 
sempre prodotto risultati esplosivi. Il suo 
ultimo lavoro, “Mano a mano”, registrato 
in trio con il contrabbassista cubano 
Charles Flores e il formidabile “conguero” 

portoricano Giovanni 
Hidalgo, è un esempio 
illuminante di jazz 
afro-caraibico evoluto. 
Il disco contiene 
otto “originals” e tre 
standard. Il brano di 
apertura (“Yes”, un 
“original” con tema 
all’unisono piano/

basso sugli accordi di “Donna Lee”, 
sviluppato in chiave “salsa”) dà subito 
un’idea della fusione di elementi jazz ed 
afro-caraibici. Mi sono piaciute in modo 
particolare “You and me” (una specie di 
“bachata”, lirica ed ispirata) e “Rumba 
pa’ ti”. Fra gli standard segnalo una bella 
versione della celebre “Sidewinder” di Lee 
Morgan, eseguita rigorosamente in stile 
latin-funk, ed una stranissima “Naima” 
di Coltrane. L’ascoltatore europeo, che 
non ha dimestichezza con la musica 
caraibica, potrebbe trovare il lavoro un 
po’ “ripetitivo”, ma è solo un’impressione 
superficiale, indotta perlopiù dal tipo di 
formazione (piano, contrabbasso, congas), 
che non consente divagazioni timbriche 
significative.

Corrado Abbate

< il libro < < il disco < < il film <
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Michel caMilo

A mano a mano
EmArcy records

PhiliPPe leGuay 
Le donne del 6° piano
France 2 cinéma

laurent Binet

HHhH
Einaudi
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i si domanda spesso qual è 
il rapporto fra letteratura 
e realtà. Molti, ad esempio, 

rimpiangono un intellettuale come Pier Pao-
lo Pasolini, in grado di attraversare la cronaca 
con l’acume e la rapidità dei suoi Scritti corsari. 
Pasolini, però e per fortuna, non è morto ina-
scoltato; la sua lezione, anzi, si è incisa a fondo 
nelle generazioni successive. Lo provano la re-
attività di alcuni poeti e romanzieri riguardo 
alle ulcerazioni del nostro vivere civile.

Considerazioni del genere mi sono venu-
te in mente affrontando un tema poco vistoso, 
benché assai rilevante sul piano dell’economia, 
come quello relativo alle domestiche  immi-
grate. Segnalo un titolo fra tutti: Donne globa-
li. Tate, colf e badanti, di B. Ehrenreich e A. R. 
Hochschild (Feltrinelli 2004). Questo libro, 
è stato detto, spezza il silenzio che circonda 
una realtà invisibile. Migliaia di donne migranti 
attraversano continenti per accudire i nostri 
vecchi e bambini, ma così facendo lasciano a casa i propri figli, 
con esiti che è facile immaginare. Ebbene, mentre mi muovevo 
fra opere di sociologia, ecco venirmi incontro le testimonianze 
di due scrittori.

Nel primo caso, l’incontro è stato facilitato dall’origine 
saggistica del libro, Oratorio bizantino, di Franco Arminio (Edies-
se, 2011). Tuttavia, quel che più conta è lo sguardo “letterario” 
dell’autore, scaturito cioè da un perfetto equilibrio fra riflessione 
e commozione. Scrive Arminio: “Questa gente non arriva in un 
paese o in una provincia, ma semplicemente in una casa dove c’è 
una persona che non abbiamo più tempo e voglia di assistere. 
Vengono per lavorare nell’unica fabbrica efficiente che abbia-
mo, la fabbrica dell’agonia”. Il testo continua osservando come 
la civiltà contadina, pur non essendo efficace nel garantire beni 
materiali, assicurava almeno una buona gestione della morte e 
della malattia. Adesso, invece, le badanti sono le custodi di un 
crepuscolo solitario, e quando la persona assistita muore, sono 
costrette a ricominciare, in un’altra casa, un’altra agonia. Non 
scrivono le commoventi lettere dei nostri emigranti, perché, con 

il telefonino, dei loro umori non resta traccia.
Da qui la conclusione: “Sarebbe il caso di 

coinvolgerle nella nostra vita, prima ancora 
che nella nostra morte, e invece al massimo 
le usiamo come ripiego alla nostra disoccu-
pazione sessuale. Insomma, queste donne non 
sono qui per contribuire alla costruzione di 
una società, come accadeva a noi in Svizzera 
o altrove, ma per occuparsi dei nostri corpi 
(…). Adesso il vero centro dell’immigrazione 
che ospitiamo è il letto. Piaghe da decubito 
o masturbazioni, poco importa. Non abbia-
mo da proporre altro che questi corpi senza 
destino. Allora i veri stranieri, i veri sbandati 
siamo noi”. 

Se Arminio descrive uno scenario di de-
solazione, Gian Maria Annovi, nel poemetto 
La scolta, presenta un memorabile dialogo fra 
una badante ucraina, forse romena, e la padro-
na. Ciò lo porta a disarticolare l’italiano, in un 
duello impossibile e tutto mentale tra due es-

seri umani distanti, sebbene irrimediabilmente uniti in un destino 
di cancellazione. Seguiamo l’esordio della Signora: “Me la mettono 
in casa per forza / ad aspettare che muoia / una non italiana / una 
troia // io che insegnavo il latino / che traducevo il greco // e ora 
una cosa che sbatte le ciglia / che appena mugugna // un sacco 
di ossa e respiro / e lenzuola”. Ed ecco la risposta: “Mattina lava 
Signora con carozina. / lava tutta. con sapognetta con spunia. / 
lava capelli anche. / Lava là in fondo che Signora non vuole / e mi 
grida. / ma io volio profuma di buono / non quello suo odore // 
di donna che more”.

La padrona, scontrosa, continua a diffidare dell’estranea, ma 
è a quest’ultima che spetta la parola finale: “Di notte aspetto 
vedere la luce. / che giorno viene / e vedere Signora se respira. 
/ se no respira è mio segno / che devo sparire”. La forza di que-
sti versi sta nella loro disarmante verità, nell’illustrazione di due 
vite perse dietro gli oggetti più domestici (una “sapognetta”, la 
“spunia”), eppure dominate dalla tremenda attesa della morte. 
Siamo insomma nel vivo cuore della letteratura, dinnanzi alla sua 
potente, sorprendente capacità di illuminare il reale.
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Per un inno alla badante
eroina del nostro tempo

Donne unite
in un unico

destino
di cancellazione

n  di  valerio magrelli  n
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Antonio Skármeta

Volevo diventare
come Jack Kerouac

Q
 
 
uando avevo 18 anni, in Cile, morivo dalla voglia di di-
ventare uno scrittore d’America.

Ma intendiamoci bene: la mia pretesa era diventa-
re uno scrittore nordamericano d’America. 

Questi tipi se la godevano di brutto. Se erano uomi-
ni d’affari, finivano per trasformarsi in magnati sullo 
stile degli eroi di Scott Fitzgerald. Se preferivano vivere 
da marginali, si facevano un cannone, leggevano buddi-

smo Zen, attraversavano gli Stati Uniti in auto vecchissime con donne nuovissime 
e in tre settimane ti scrivevano una bibbia come On the Road.

La musica era sincopata e il buon rock nutriva i miei sogni di studente in una 
Santiago provinciale e piovigginosa. 

Le giacche degli idoli potevano cambiare: bianca e con frange quella di Elvis, 
rossa quella di James Dean in “Gioventù bruciata”, di cuoio nero con rifiniture in 
metallo quella di Marlon Brando. 

Ma non cambiava il sogno, anzi, la certezza che la vita non poteva essere la 
routine così poco istrionica di una città cilena castigata dall’anonimato. La vita 
erano i neon di Times Square o i soppalchi polverosi di San Francisco, dove Cene-
rentole pallide e ardenti aspettavano l’arrivo dei loro principi. 

Un giorno, “de bon matin” (come cantava Boris Vian in “Il disertore”) comuni-
cai in maniera vaga ai miei genitori che avrei viaggiato verso nord. Ero esonerato 
dal fornire ulteriori dettagli. Nord, in fin dei conti, può essere il paese a trenta chi-
lometri o l’Alaska. E poi ero consapevole dell’arguzia del poeta Vicente Huidobro: 
“I quattro punti cardinali sono tre: il nord e il sud”. 

Andavo alla conquista degli Stati Uniti facendo autostop su affaticati autocarri 
che attraversavano il deserto disarticolandosi chilometro dopo chilometro per poi 
rifoderare di gomma i pneumatici in officine prive d’acqua ma fornite di sudore a 
litri. Viaggiare per strada era l’apprendistato dello scrittore nordamericano e io 
ero disposto a non essere più il figlio di mamma e papà: in quest’avventura potevo 
anche lasciarci il mio scheletro, consumato da uccelli rapaci al fondo di un qualche 
canyon.

In aereo? Neanche a pensarci. Roba per ragazzi per bene con la borsa di studio 
Fulbright. O per trafficanti di Philip Morris. 

Riuscii a raggiungere la città di Antofagasta dopo duemila chilometri che nello 
zaino pesavano come due decenni. Più a nord c’era la Bolivia e una ferrovia da film 
di cowboys e apaches che trapanava il deserto fino a La Paz. Spesi con orgoglio il 
mio ultimo capitale in un sandwich di pollo e in un biglietto di terza classe per La 
Paz.  

Il treno assomigliava a un moribondo  e si allontanava considerevolmente da-
gli stupendi Greyhound nei quali uno immediatamente si imbatterebbe a New 
Orleans, con un autista nero che canta blues e Sinatra e Dean Martin che giocano 
a poker sul sedile posteriore. 
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Soffrii l’ardore del sole di giorno e un freddo pungente di notte. 
Bene, dissi a me stesso. Peggio me la passerò, migliore sarà il mio romanzo 

nordamericano. 
Allo spuntare del giorno, sotto un sole che incendiava il deserto, il treno sbuffò 

con lunghi sospiri e entrò nella stazione di Oruro. Per celebrare il carnevale erano 
arrivati fino alle banchine dei binari musicisti, ballerine e cantanti. Alcune ragaz-
ze sembravano aver indossato quindici gonne: le facevano volteggiare e dai loro 
volti di rame scoccavano sorrisi sfrontati e accoglienti.

Una di queste ragazze (è divertente scrivere, dopo quello che accadde, “una di 
queste ragazze”) senza smettere di ballare si avvicinò al finestrino del treno e du-
plicò il suo sorriso. Le sorrisi anch’io, sicuramente con più denti di Burt Lancaster 
in “Il mago della pioggia”.  

– Vieni a ballare, mi disse lei. 
– Non posso.
– Perché no?
– Vado a La Paz.
– La Paz? “La pace” la troverai da morto. Scendi subito.
Dal finestrino passò prima il mio zaino e poi il vostro umile servitore.  A una tazza 

di caffè seguì un bicchiere di acquavite, a un carnevaletto che non riuscii a ballare una 
cueca nordica, alla cueca una birra della capitale, alla birra un valzer lento suonato 
dagli ottoni, al valzer una bottiglia di pisco, al primo bacio nella piazza una siesta 
umida con svolazzio di gonne e di sperma, e prima di affondare nel sogno totale di una 
America Latina indigena e atemporale credetti di vedere da lontano il fumo del treno 
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che inceneriva nelle sue caldaie il mio futuro di scrittore nordamericano. 
L’amore di un giorno si estese per una settimana e le sopracciglia del padre 

della ragazza si aggrottarono. Senza sorridere usciva al mattino per andare nelle 
miniera di stagno in cui lavorava incoronato da un casco giallo sopra la fronte, 
intuendo che mentre lui scendeva nelle profondità della terra io mi infilavo dentro 
al letto di sua figlia. 

Alla fine la domenica, dando prova di una cortesia infinita, senza che nessuno 
glielo chiedesse lui impacchettò i miei abiti nello zaino e tenendolo sospeso per le 
cinghie  prese a camminare verso la stazione. Un bacio fugace sulla guancia della 
mia amata, la promessa tremula di scriverle. Poi corsi fino a raggiungerlo. Sulla 
banchina del binario mi batté compassionevole la mano sulla spalla, lasciandomi 
intendere che mi cacciava dal paradiso. 

Presi il treno, ma per tornarmene in Cile. 
Adesso non volevo nient’altro che la mia America.

M
 
 
i piaceva così come ti piacciono le donne quando ti 
piacciono davvero. Ti colmano di una vaga impa-
zienza. Di incertezze. Ti riportano all’adolescenza. 
Ti tolgono le parole e fanno a pezzi l’esperienza di 
anni. 

Aveva i modi sovrani di una dama che aveva 
visitato il mondo. Che conosce di persona un pitto-
re esposto nel Museo Reina Sofía o un’attrice vin-

citrice del Premio Goya. 
Pronunciava le sillabe perfettamente, altezzosa, con una modulazione perfet-

ta. Sembrava che avesse appena inventato la lingua spagnola e che ne godesse i 
suoni con meticolosa fruizione. 

Io, che vengo da un paese in cui la esse, la c e la zeta si pronunciano allo stes-
so modo, mi ritrovai immediatamente affascinato e al tempo stesso mi sentii un 
analfabeta. 

Lei era una giornalista di Madrid e io un pittore. Forse perché non ho mai sa-
puto usare le parole con tanta grazia. 

Dopo avermi visto così maldestro si sarà domandata dieci volte perché la sua 
rivista le avesse affidato l’incarico di  intervistarmi: tutto sommato di pittori ce ne 
sono in abbondanza. Il mio gallerista mi aveva detto: “Se ognuna delle persone che 
dipingono comprasse almeno un quadro ogni dieci anni, la mia sarebbe la profes-
sione più redditizia al mondo”. 
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Eravamo sulla terrazza di un hotel di Punta del Este, in Uruguay, e lei stava 
lentamente pulendo le lenti dei suoi occhiali con un panno, sorridendo ironica in 
attesa che io soccombessi al luogo comune di dirle quanto mi piacesse, per poter poi 
tornare a sorridere e consegnare il mio elogio con indifferenza al suo abbondante 
archivio di elogi. 

Lo stabilimento balneare era vuoto: in pieno inverno, il mare era turbolento 
e le onde, considerevoli, erano valutate con rispetto perfino dai surfisti dalla mise 
attillata. 

Sul tavolo, due pietre evitavano che il vento sollevasse la tovaglia e rovesciasse 
i nostri rispettivi Martini con correlative olivette attraversate da stuzzicadenti. 

Ma più inquietante delle bevande alcoliche era la chiave a fianco del bicchiere, 
quella della stanza numero 31. 

– Così sei cileno, disse all’improvviso. 
– Sì.
– Divertente. 
– Perché?
– Un paese così sottile e lungo. Non ci sono mai stata, ma lo immagino molto 

stretto. Deve essere scomodo. 
– A volte. Ma c’è un vantaggio. Migliaia di chilometri di mare: l’infinito a por-

tata di mano. 
– A che serve l’infinito se si è tanto effimeri?, disse, bevendo malinconica un 

sorso del suo Martini Dry. 
Non seppi rispondere, ma in un momento di estasi ebbi la visione totale del 

mare azzurro della mia patria e una sorta di coraggio delirante mi spinse ad al-
zarmi dal tavolo. Mi tolsi la felpa, la tuta da ginnastica e in pochi secondi rimasi 
vestito solo della mia maglia. 

– Un tuffo, annunciai, vuotando d’un sol colpo il mio cocktail. 
La giornalista si avvolse al collo uno scialle nero e sorrise scettica. 
– Non lo farà.
Camminai fino alla riva. Quando mi avvicinai ai surfisti, quello che sembrava 

più anziano di me mi guardò incredulo. 
– Non mi dica che va a farsi un bagno!
– È che ho fatto una scommessa, dissi, mentre l’acqua gelata mi sfiorava i 

piedi. 
– Povero lei. Ha perso. 
– No, ho vinto. E non si immagina che cosa sta facendo in questo momento chi 

l’ha persa. 
Corsi fino alla prima onda e mi tuffai verso il basso con un’energia sufficien-

te a non essere trascinato indietro fino alla spiaggia. All’inizio ululai di dolore: il 
ghiaccio mi dava fitte alla testa. Ma quando riuscii ad affrontare la seconda onda, 
gridai per il piacere. Era terribilmente effimero, ma ero sommerso nell’infinito. 
Tutto qui. 

Avevo promesso un tuffo che desideravo profondamente e con la mia audacia 
avevo salutato quel dio che Saint John Perse chiamò “il mare d’ogni età e d’ogni 
nome”. 

Corsi di nuovo al tavolo per infilarmi la felpa. Entrambi i bicchieri erano vuoti 
e sotto la chiave della stanza numero 31 c’era un foglietto di carta piegato. Sem-
brava un messaggio. 

Lo aprii tremolante e lessi:
– Cileno, sembra che mi sia rimasta sul tavolo la chiave della mia stanza. Se 

la trovi, me la porti?
traduzione di Alberto Prunetti

Tutto questo
è effimero



L’alluvione di Firenze
Era il 4 novembre 1966. Alle cinque e trenta del mattino, dopo due giorni di pioggia continua, l’Arno 
rompe gli argini e inonda Firenze. Il livello dell’acqua sale fino ai primi piani delle case. L’acqua raggiunge 
anche il Battistero, il Duomo, Palazzo Vecchio e la Biblioteca nazionale, provocando gravissimi danni ai libri 
e alle opere d’arte. Migliaia di giovani accorrono in soccorso della città da tutto il mondo. 
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scrittore, critico teatrale 
e giornalista free-lance. 
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