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Capetown backstage

LA LUCE
Innanzi tutto c'è la luce, arrivando a CapeTown. Un po' perché
le stagioni sono a testa in giù: si parte in pieno inverno e si
arriva in
p i e n a
estate,
con lo
stesso
f u s o
orario o
a
l
massimo
un'ora di

differenza, dato che il SudAfrica non ha bisogno di
risparmiare sulla corrente ricorrendo all'ora legale. Un altro
po' perché l'aria è pulita, sia per il vento che scorrazza tra i
due oceani spazzando il Capo di Buona Speranza, sia per
rispetto della natura che qui è uno stile di vita. Per natura non
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si intendono i gerani di casa o i pini di
Villa Borghese. Ma neppure i boschi
del Gennargentu o delle Dolomiti.
Della natura parla la nuova enciclica
di Papa Francesco.
Di natura
parliamo molto. Di quale natura? Qui
in SudAfrica la natura è forte. Se la
rispetti ne rispetti innanzi tutto la forza. Quella
forza, anche se protetta dalle leggi degli umani, rispetta solo le
sue leggi. Le leggi della natura. Quanto forte è la natura a
CapeTown? Abbastanza da far passare squali di sei metri sotto
riva, e se sulla spiaggia sventolano la bandierina nera è meglio
uscire subito dall'acqua. Abbastanza da riempire alberi e prati
di uccelli di ogni tipo, che possono rubare il biscotto del
cappuccino dal tavolino del bar prima ancora che lo stupito
avventore abbia organizzato una qualsiasi reazione. Per dare
un'idea della
forza e mettere
subito in chiaro
cos'è la natura
qui, basta dire
che Capetown
nella skyline non
ha i soliti
grattacieli delle
altre metropoli
ma
due
montagne, una
puntuta e una
piatta come una tavola, la Table Mountain. Non c'è un'altra
città di mare che ad un tempo può vantare alcune tra le più
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belle spiagge del mondo e montagne alte oltre mille metri nel
c u o r e
dell'abitato.
Infatti tutto
attorno alla
montagnatavola è città.
In mezzo a
q u a l c h e
milione di
abitanti sorge
un massiccio
maestoso
santuario di
animali e
fiori selvatici,
esposti ogni
giorno a frotte
di turisti
catapultati da
una funivia

spettacolare.
Tu t t i t r a n q u i l l i ,
turisti e animali, tutti
addomesticati ad un rapporto
esclusivamente fotografico. Nelle giornate di
sole, lucertole di ogni tipo si fermano sulle rocce a
riscaldarsi un po' e con loro sostano a tratti anche animaletti
grassocci simili a conigli senza orecchie. La vegetazione
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sembra una fitta macchia mediterranea ma, a parte i colori, si
tratta di altre piante e di altri profumi. Basta scendere con la
funivia per ritrovarsi subito nel traffico di una città che vive
abbracciata alla sue baie. Nel verde e rilassata. La montagna
tavola è grande e per gli umani sono stati preparati
appositi sentieri. Poi, certo, ognuno è libero
d i
andare dove vuole ma, attenzione,
non si tratta di una
passeggiata. Le rocce,

all'improvviso,
precipitano in
verticale per
mille
metri.
Nella
luce di cristallo
sopra la distesa
della città
è facile
abituarsi
all'aria
tersa, ma in pochi secondi ci si
può ritrovare coperti da una nuvola e allora sparisce qualsiasi
punto di riferimento. Inutile attendere. Possono esser
necessari anche dei giorni. Meglio camminare lentamente
controllando il terreno metro per metro.
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LA LEGGENDA
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Sopra Hout Bay, il quartiere più a sud di Capetown,
rannicchiato in una baia bianca, si leva un filo di fumo. Fuoco.
Partono gli elicotteri per spegnerlo. Due giorni dopo un'altra
colonna di fumo sopra la macchia
verde. Di nuovo fuoco. Subito
spento. Dev'essere un piromane,
dicono i capetoniani con la birra in
mano e gli occhi al cielo. Altri due
giorni, altra colonna di fumo. Non
riescono a prenderlo questo
piromane. Poi sabato mattina va a
fuoco tutto il parco sopra Hout Bay, ettari ed ettari, anche
qualche vigna, forse un centinaio di chilometri quadrati. Gli
elicotteri ronzano per due giorni. Sembra il Vietnam quando
c'erano gli americani, commentano i capetoniani sorseggiando
una brodaglia di caffè che qui chiamano "americano", proprio
con la parola italiana. Il fronte del fuoco si avvicina alle case
in alto sulla collina. Forse bisogna
evacuare. Macché, queste son cose
che dicono i media. Mentre
guardano il fumo bianco che si
solleva sopra le fiamme ad ogni
secchiata rovesciata dagli elicotteri,
appaiono tutti rilassati i
capetoniani, sicuramente più
concentrati nella scelta del
ristorante per la sera che nella preoccupazione del fuoco per la
notte. Arriva l'oscurità, la macchia continua a bruciare.
Una lunga striscia rossa attraversa il buio come un graffio. I
vigili del fuoco la piantonano e tutti gli altri sono sempre
tranquilli. Possibile? In Italia sarebbe emergenza con
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immediata richiesta di fondi straordinari. E mica solo in Italia.
La terza mattina il fronte del fuoco si ferma, semplicemente
perché non trova più niente da appicciare. Da tempo le case
più in alto erano
state protette con una
striscia
tagliafuoco. Bene, è fatta.
È la forza della natura. La
fitta, troppo fitta,
macchia degli arbusti
aveva bisogno del
fuoco per rinascere.
Gli animali ce
l'hanno scritto nel
dna, evidentemente.
Si accorgono per tempo
d i
qual è il vero incendio, quello che
attraverserà tutto il loro territorio. Gli
uccelli e i mammiferi se ne vanno. Tartarughe,
serpenti e lucertole scavano tane profonde e attendono sotto
terra che la buriana di fiamme passi. Gli umani si rilassano e
quasi si godono lo
spettacolo. I clan dei
babbuini si spostano in
territori che non saranno
toccati del fuoco, poco
oltre, verso sud, dove
comincia il parco che porta
al Capo di Buona
Speranza. In realtà non è
facile incontrarli i
babbuini, anche se ovunque ci sono cartelli che avvisano:
baboons are wild animals and are attracted by food. Sono
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attratti del cibo facile degli umani. Non è buona idea,
insomma, farsi due passi nella vegetazione del Capo
trangugiando un succulento hamburger dentro un panino. Per
un incontro ravvicinato bisogna attendere il tramonto. Appena
il sole comincia a scendere sull'enorme distesa d'acqua
dell'Atlantico (sorge dall'altra parte, nell'oceano Indiano) i
babbuini iniziano a raccogliersi ai
bordi della strada asfaltata che
conduce al faro. Privilegiano la via
tracciata dagli umani? O più
semplicemente la strada è stata
tracciata sui loro percorsi? Prima ne
compare uno di notevoli dimensioni
ed è meglio non scendere dalla
macchina. Si fermano diverse auto, ne sporgono braccia
timide anche se armate di
iPhone. Qualche
fotografia, ma nessuno
scende. Attorno al capo
clan emergono
dalla
macchia tutti gli altri. Una
femmina cammina
sull'asfalto col cucciolo
abbarbicato sulla groppa.
Un'altra femmina è pronta
per farlo un cucciolo e
infatti c'è subito un maschio che approfitta del suo posteriore
rosso, gonfio e liscio. Lì, davanti a tutti anche se quelli
davvero interessati sono solo i fotografi dentro le automobili.
Un giovane babbuino saltella qua e là dandosi un gran da fare.
Il raduno serale dev'essere un bel momento nella vita del clan.
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Al tramonto i cancelli del parco chiudono. I turisti
ne vanno felici, ubriachi di luce dopo aver
vissuto una giornata meravigliosa in
un luogo mitico del mondo, e il
Capo di Buona Speranza è tutto
per loro. Per i babbuini e per i
fantasmi dell'Olandese Volante, la
nave delle leggende fiorite in questo

s e

mare e diventate poi grande
musica e grande letteratura.
Forse il capitano della nave
era un certo Bernard
Fokke. O forse si chiamava
Falkenburg, o piuttosto
Vanderdecken. Fatto sta che era assai
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avido e mai abbastanza sazio
dei grandi guadagni che si
ottenevano nel '700
scorrazzando per gli oceani
con le navi cariche di spezie,
sete e schiavi. Anche solo dal
nome che gli era stato
affibbiato, si capiva che passare
i
l
Capo di Buona Speranza era
sempre una notevole
impresa. Il vento teso che oggi
fa volare i berretti dei turisti mentre sono in posa per la foto
sotto il faro, quel vento teso, poteva girarsi in fretta a burrasca
e allora non
restava che
raccomandarsi
l'anima a Dio
oppure tornare
indietro.
Dopo una
r a p i d a
riflessione, il
capitano,
comunque si
chiamasse,
non fece né
l'una né
l'altra cosa.
Ritenne, a
s
u
o
insindacabile
giudizio, che
entrambe
fossero da scartare perché non tenevano conto dei guadagni
che avrebbe perso. Stabilì piuttosto un patto col diavolo: gli
promise la sua anima se fosse
riuscito a passare. Dalla False Bay,
la baia ad oriente, enorme ma falsa
perché priva di approdi, si lanciò
verso occidente oltre il massiccio
del Capo. Niente buona speranza
per lui. Fece naufragio, i marinai
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morirono tutti, le merci andarono
perdute. Nessuno prese l'anima del
capitano. Neppure il diavolo. Il suo
fantasma fu condannato a vagare
per l'eternità negli enormi oceani
che
si
uniscono
davanti all'estrema punta dell'Africa,
al timone di una nave altrettanto
fantasma. Troppi marinai hanno
giurato d'aver visto l'Olandese
Volante nel cielo poco sopra la linea
dell'orizzonte. Sì, era lontana la
nave, ma si distingueva nettamente
il capitano che giocava a dadi col diavolo sul ponte. La
leggenda continuò a rifiorire anche quando risultò chiaro che
non era necessario affannarsi a smentire i marinai. Avevano
visto una vera nave. Anzi, forse più d'una. Solo che queste
navi stavano ben
oltre la linea
dell'orizzonte. Per
una differenza di
temperatura
dell'aria, più fredda
in basso a contatto
col mare e più calda
in alto, il riflesso di
queste navi si
incurvava e si
ritrovava visibile, nebbiosa immagine, anche dai marinai che
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pregando, scongiurando e fidandosi dei loro capitani, si
apprestavano a passare il Capo di Buona Speranza.

!
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!
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CUCCIOLI DI UMANI
Là dove Capetown diventa una città di spiagge e vacanze, va
di moda tra ragazzi e ragazze andare in giro a piedi nudi. Da
noi i loro coetanei sono la generazione no-jobs, niente lavoro.
Qui il lavoro c'è e
quando il venerdì
alle 17 finisce tutti
corrono a godersela.
Tra i quartieri marini
di Hout Bay, Camps
B a y, L l a n d u d n o ,
giovani se vedono
davvero tanti.
Capetonians di pelle
chiara. Precisazione:
una ragazza di pelle
chiara che gira scalza è, o comunque si sente, figa e ricca. Una
di pelle scura piuttosto si sente sfigata e povera, anche se non
lo è. Da queste parti molte, troppe ancora, di pelle scura fanno
le cameriere, le pulizie, i servizi. Tranne qualcuna, tranne
qualche eccezione ma ad osservare bene in genere questa
eccezione è bellissima. Premessa: se questa moda prende
piede in Italia, il paese è rovinato. Con la passione per le
scarpe che hanno le italiane, quasi tutte e molti italiani, se
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smettono di comprare scarpe e preferiscono girare a piedi nudi
si perde qualche punto di PIL col crollo dei calzaturifici. Ora
si tratta di
stabilire perché e come si può andare in
g i r o
scalzi. Se è di moda, evidentemente è
ritenuto sexy. Va bene, può esserlo.
Attenzione, però. Le ragazze, un po'
meno i ragazzi, dovrebbero prima
verificare se il patrimonio genetico
familiare ha portato in dono piedi
sufficientemente aggraziati. I
ragazzi? Basta che i loro piedi abbiano
un aspetto sano. Se andare scalzi è di moda,
significa che è diventato un punto di attrazione in un tutto
armonico, più o meno. Tradotto: una ragazza con lunghe e
sottili (e chiare) gambe, in mini shorts e a piedi nudi sposta
tutta l'attenzione sulla
parte inferiore del
corpo, dal bacino in giù.
E spesso ne trae
vantaggio. Lo stesso
avverrebbe per una
ragazza con gambe
scure, ma bisognerà
ancora aspettare.
Quindi, sappiamo
perché. Ora vediamo
come. Ci vogliono strade pulite, marciapiedi puliti, parchi
puliti, supermercati puliti, centri commerciali puliti. Insomma,
sarebbe uno spettacolo tra il comico e il drammatico vedere
una temeraria che a Roma da Monteverde si avvia a piedi nudi
ai prati di Villa Pamphili dribblando le cacche dei cani, le
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cicche dei fumatori, gli sputi dei catarrosi, la carta oleosa con
ancora i resti dei tranci di pizza, i cocci di vetro di quelle che
fino alla sera prima erano bottiglie di birra, i resti di
nauseabondi
rifiuti umidi
rovesciati
dai bidoni della
spazzatura.
Q u a n d o
arriverebbe
la temeraria?! E
in
che
condizioni?
Dunque sul
come non ci sono
dubbi: serve
una città pulita
abitata da
gente pulita. E
c i v i l e .
Questo al punto
uno. Al punto due serve una altrettanto civile amministrazione
pubblica, riflesso naturale del punto uno. Detto questo, ci si
sporca comunque i piedi pure a CapeTown. Ciò significa che,
tornati a casa o entrati ospiti in una casa, bisogna usufruire del
bagno e lavarsi i piedi. Come sappiamo, anche dalle Sacre
Scritture, il lavaggio dei piedi era un momento fondamentale
della giornata, un segno di cortesia e di attenzione verso il
pellegrino ospite. Lavando i piedi, si prendono in
considerazione i piedi. Il che non
è male. Dalle nostre parti si
prendono in considerazione le
scarpe. I piedi solo per quel tanto
che di essi emerge dalla scarpa di
moda in base a insindacabili e
inesplorabili decisioni femminili.
Disponiamo di bidè raffinatissimi
in ogni bagno, ma lavarsi i piedi appare quasi una terapia da
praticarsi dietro consiglio medico. Se sono puliti, se lo sono, è
per via del bagno o della doccia. Infine, c'è uno stato
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psicologico nell'andare
scalzi. Si è o si vuol
mostrare di essere più
amichevoli, più indifesi,
più miti, persino più
pacifici. Ci si può fidare
di uno o di una a piedi
scalzi. Piedi armati di
scarponi pesanti sono
diventati spesso, troppo
spesso, strumenti di aggressione e violenza nelle aggressioni
metropolitane. Delle valide calzature (lo sapevano bene i
nostri poveri soldati in Russia) sono basilari per chi va in
battaglia. Scalzi non si fa nessuna guerra.

!
!
!
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PER UN SORRISO
Se nasci a Philippi, come esci da Philippi? Non dovrebbe
neppure esistere, Philippi. Dovrebbe sparire dalla faccia del
pianeta, eppure è lì, sotto le autostrade, davanti all'aeroporto,
alle spalle di CapeTown, nella stessa terra dove spuntano gli
steli lunghi dei gigli rosa. Il
SudAfrica è orgoglioso di essere
la rainbow nation, la nazione
arcobaleno. Oggi. Perché ieri c'era
l'apartheid. Qui convivono
almeno nove differenti popoli
africani, ognuno con la sua
lingua, e numerosi popoli di
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origine europea,
olandesi, tedeschi,
francesi, inglesi,
ognuno con le sue
buone o cattive ragioni
per essere finito così
lontano, nel tempo e
nello spazio, dalla
patria d'origine. Qui
convivono una
radicata comunità
ebraica, una folta comunità

islamica,
un'attiva

comunità
ed una cinese
crescita tra affari e commercio.
Se si tratta di un arcobaleno, i
colori ci sono tutti. La bandiera
del SudAfrica è forse la più
colorata del mondo: ha il nero e
il bianco, il blu, il verde, l'oro,
il rosso. Manca il nulla, manca
quella striscia che
nell'arcobaleno non c'è. Per
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vederla devi
scendere nella
polvere di
Philippi, dove la
luce del sole
diventa un
fastidio, dove la
città svanisce tra
lamiere, plastica
e cartone in un
orizzonte di
b a r a c c h e .
S e s s a n t a ,
settantamila
abitanti, forse di più, in una tavola piatta che il vento agita
sollevando la terra come sabbia, avanti e indietro. Lo stesso
vento fresco che ripulisce in continuazione il cielo sopra
CapeTown e fa brillare il
suo mare per la gioia dei
surfisti e dei velisti. Lo
stesso vento luminoso che
sulla
spiaggia
all'improvviso diverte i
bagnanti costringendoli ad
inseguire il loro
ombrellone. Quel vento
che distende una coperta
di nuvole, la tovaglia del diavolo, sulla Table Mountain, una
delle sette meraviglie del mondo. Dai mille metri della
montagna-tavola vedi la città ma
non vedi Philippi. Forse perché lì
niente luccica. Niente svetta
sopra le tane di latta. Poche
macchine, poche strade che i gps
dei navigatori tracciano senza
nome, lasciando svanire i colori
nel biancore del nulla, come per
avvisare che si sta attraversando
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un altro mondo. La gente cammina nel vento, in
continuazione, trasportando buste e pacchi, trascinando
carrelli avanti e indietro, per diagonali che sembrano
incrociarsi a caso e che invece nella
loro regolarità devono avere una
logica. Si formano gruppi di uomini
intenti ad armeggiare sui resti di un
motore, dai muri di lamiere
sbucano donne che sono riuscite a
stendere comunque un bucato
colorato. In una capanna vendono
frigoriferi rigenerati. In un'altra, invece, copertoni rigenerati.
Per le strade un gran fumo
segnala che lì si può
comprare
carne arrosto. Poco
oltre qualcuno tenta di
cuocere la testa di un
asino. C'è chi ci
manda al diavolo
perché non vuole
che la povertà
venga ripresa. Ed
ha pure ragione.
Gruppi
di
bambini corrono
nell'aria di polvere e terra
con le divise delle loro scuole, verdi, blu, o
porpora. L'orgoglio della rainbow nation ha organizzato per
loro banchi, libri e insegnanti, ha spedito squadre di operai a
costruire rotonde dove il traffico di un domani potrà scorrere
meglio. Stirano l'asfalto, perché la città possa allungarsi
conquistando il nulla. Nel tempo a Philippi c'è chi ha trovato
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un lavoro decente. Dai coperchi di alcune baracche spuntano
le parabole per la tv digitale. Un uomo si ferma lungo la
strada per rispondere al suo cellulare. Per un piccolo tratto,
blocchi in muratura
assomigliano già a schiere di
case, anche se quasi tutti
davanti alla porta e al muro di
mattoni ricostruiscono la
baracca di lamiera e plastica.
Si capisce che la nazione
arcobaleno vuole dare un
colore a Philippi. Difficile
dire quanto tempo ci vorrà,
nonostante macchine, telefoni
e televisori. Quante generazioni? Quanti ragazzi dovranno
andare a scuola? Per ora, Philippi pare scansarsi, come per
spostarsi più in là. Dovrebbe esplodere. Dovrebbe bruciare per
combustione interna. Se si
autodistruggesse,
sembrerebbe razionale. E
invece no. Sta lì. Nel nulla.
Comunità ai confini
dell'umanità. Sopravvive a
dispetto delle forze che la
tengono assieme. Se nasci a
Philippi e vuoi uscire da
Philippi, è con queste forze
che devi fare i conti.

!
!
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LA FORZA DELLE MADRI
"Mio marito mi violentava, sempre. -dice Nomfundo, con
un'espressione ora serena, ora triste- Per questo sono qui,
rifugiata nella Casa del Sorriso". Le statistiche sono sempre
fredde. Il SudAfrica ha il record mondiale di persone affette
da HIV. Quasi sei milioni. Quanti a Philippi? Quanti di loro
sono il padre o la
madre o la sorella di
quei bambini con le
divise colorate che
nel pomeriggio, dopo
la scuola, ritornano
alle catapecchie? Il
SudAfrica ha il
record mondiale per
la violenza contro le
donne: forse ne
vengono uccise
quattro al giorno, forse di
più. Il Sudafrica, bello
com'è. Progredito com'é.
La Casa del Sorriso sta
nel
cuore di Philippi. Si chiama
proprio così,
i
n
italiano. È
un'iniziativa del CeSvi
di Bergamo. Cooperazione e
Sviluppo. Si potrebbe anche andarne
orgogliosi, essendo italiani. Da
queste parti ci ringraziano. Una
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donna che bussa alla Casa del Sorriso trova accoglienza, per
lei e per i figli. Stand up for your rights, c'è s c r i t t o s u l
muro all'ingresso. Ma...bisogna
trovarlo il
coraggio di bussare.
Magari è
proprio Mama
Pilisani
che ti
apre la
porta.
Anche
lei ha
subito

violenze
ripetute dal suo
e
x
marito. Poi si è alzata, stand
up for
your rights, ed è diventata la prima
operatrice
d e l l a C a s a d el
Sorriso. Anche se le lingue sono
tante e diverse, lei parla sempre
la stessa lingua delle donne a cui
apre la porta. Si capiscono subito.
Si è messa in gioco, ha studiato il
problema, sul campo di Philippi.
Conosce le forze che schiacciano
quelle donne. C'è una violenza
maschile antica, tramandata di padre in figlio. L'uomo che
picchia la donna e la sottomette fa parte dell'educazione dei
piccoli maschi. La tradizione delle botte tiene assieme i clan
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dentro la favela. Avere un dominatore che ti violenta significa
comunque far parte di un gruppo, significa esistere anche nel
nulla di Philippi. Alle
botte del dominatore
maschio possono
sostituirsi solo le botte di
un altro dominatore. Non
c'è una famiglia. E proprio
quando non c'è
capisci meglio
cos'è
la
famiglia.
M a m a
Pilisani parla con
entusiasmo
delle famiglie che ha
conosciuto
in Italia, di come si
cercano, si
riuniscono per i pranzi,
per le feste, per la vita
in comune. Il maschio
violentatore agisce nel
dissolversi della famiglia, nell'assenza della famiglia. Le altre
donne della Casa si siedono
accanto a lei, ad ascoltarla. Parla
bene, Mama Pilisani. "La maggior
parte delle donne tende a non
parlarne dei problemi perché così
si è sempre fatto. Le madri dicono
alle figlie: io sono stata sposata e
tuo padre mi picchiava. Oppure:
tuo padre non mi dava mai soldi e
io andavo in giro a chiedere soldi o cose da mangiare alla
gente. E se mio marito mi picchia non lo dico in giro, è una
questione privata. Chi mi darà del cibo, chi darà da mangiare
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ai miei figli, o da vestire, se vado in giro a dire che tuo padre
ci picchia? Oppure se vado dalla polizia a denunciarlo? Allora
non avremmo più nessuno che ci mantiene. Quando queste
donne vengono da noi cerchiamo
con ogni mezzo
di aiutarle–
fornendo loro una formazione
professionale, un lavoro." Si, parla
bene Mama Pilisani. Tra poco dovrà
andare in pensione. Ma, stand up for
your rights, c'è da giurarci:
continuerà a fare il suo lavoro a
Philippi, perché lei sa cos'è la violenza. Parla senza bisogno di
domande, Mama Pilisani: "Quando vedi un bambino per
strada non puoi sapere se quel
bambino viene trattato bene in
famiglia perché spesso i bambini
subiscono abusi da parte del loro
stesso padre o di altri membri della
famiglia. Però non hanno il coraggio
di dirlo perché sono minacciati: ti
ammazzo, oppure non ti do i soldi
per mangiare. Oppure: Io ho i soldi, ti do dei soldi e tu in
cambio dai qualcosa a me. Ci sono casi del genere. Ci sono
situazioni in cui l’uomo non è il
padre del bambino, è un patrigno. E
il patrigno
approfitta sia della
madre che del bambino." Le donne
hanno figli, spesso frutto di quelle
violenze. In casa i figli, no, le figlie,
spesso diventano vittime di altre
violenze. L'uomo padre non c'è.
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Compare però, quando vuole, il maschio feroce, sadico,
padrone. Spesso è drogato, oppure ubriaco. Droga-tradizionialcol-tribù-clan-bande: il cerchio antico-moderno di queste
forze è difficile da spezzare. Le donne che entrano nella Casa
del Sorriso vivono protette da alte sbarre e da guardie al
cancello. Tra i primi sentimenti che individuano c'è l'amicizia.
Amicizia al femminile. Una scoperta che comincia a farle
sorridere di nuovo. Cucinare assieme, stirare la camicia, pulire
i piatti, cantare, chiacchierare a lungo, senza limiti. Qualcosa
di cui ignoravano l'esistenza. Al massimo delle sue possibilità
la Casa del Sorriso arriva ad accogliere 20 donne per volta.
Una goccia nella polvere di Philippi. Gutta cavat lapidem.
Quanto tempo ci vorrà?

!
!
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!

!

UMANI
E
NON
La foca e l'uomo passano assieme le
loro giornate nel porticciolo di Hout
Bay. Un rapporto concreto, pratico,
fisico. Un aiuto reciproco. Nessuno
vede l'uomo arrivare sul molo. Forse ha
dormito in qualche catapecchia rugginosa,
nello slum sopra la baia. Una favela, baracche che
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sembrano quelle di Philippi e invece sono già più simili a
quelle dove le agenzie specializzate portano i turisti in gita a
provare i brividi di un pasto selvaggio. Se non altro, dallo
slum sulla collina di Hout Bay si vede il mare. Forse però
l'uomo ha dormito in qualche anfratto del porto, tra rocce e
sabbia come la foca. Fatto sta che quando appare, al mattino,
ha già le tasche piene di pesci, di quelli che il mercato
considera senza valore, quasi scarti. Se un pesce è troppo
grande, con una vecchia lama lo riduce in strisce sottili. È il
primo lavoro della giornata. Intanto
il vento soffia, da levante o da
ponente, da sud o da nord, poco
importa. Ai suoi piedi la foca
scivola nell'acqua scura, avanti e
indietr o . Q u an d o f in almen te
qualcuno si avvicina, l'uomo
diventa all'improvviso loquace,
come se dovesse tener banco nel
suo piccolo
show. Infila la mano in tasca, prende
un pezzo di
pesce, lo stringe tra i denti e si china
verso il
mare. La foca si fa sotto, lo
osserva, salta e, quasi baciandolo
con i lunghi baffi, gli porta via
il pesce. Così si aiutano a
vicenda. La foca mangia.
L'uomo, pure. Con lei si è
inventato un lavoro. Qualcosa tira su,
chissà,
forse una cinquantina di rand, forse cento.
Cinque
euro, forse dieci euro al cambio, per capirsi.
Racconta una storia per i proprietari degli smartphone che
filmano e fotografano. Lui è stato denunciato perché dava da
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mangiare alle
foche. Ma ha
vinto
il
processo. Poi
hanno cercato
di impedirgli
quella specie di
lavoro, ma ha
vinto di nuovo.
Forse. Può
darsi. Chissà. È
una storia. Il
pubblico pagante ha bisogno di una storia altrimenti si
allontana troppo presto, prima ancora di notare la scatola dove
bisogna lasciar cadere le offerte. Una buona trovata, un bel
colpo di scena, consiste nel convincere la foca a farsi una
passeggiata
sul molo, come fosse
un cane. Ma
non sempre riesce. È
un animale
sensibile e ha i suoi
umori. Nella
fattoria degli uccelli
selvatici,
cento chilometri più
a nord, invece
lo show è codificato
e all'ingresso
consegnano persino
un biglietto. Il
pubblico è quello che
visita le cantine Spier per assaporare sequenze di ottimi rossi e
bianchi. Lì, in mezzo alle vigne, tra grandi voliere, un altro
uomo con le tasche piene sa cosa si può ottenere da aquile,
avvoltoi e gufi in cambio di un buon pasto. Parla, racconta,
spiega, perché il pubblico ha bisogno di storie, poi tira fuori
dalla tasca grumi grigiastri. O forse no, magari rosastri. Non è
che proprio li mostri. Anzi, come certi imbonitori, li muove
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veloce tra le mani quasi fossero
carte da gioco. Bisogna proprio
mettercisi d'impegno per veder
spuntare
da quei grumi di carne grigio-rosa dei
piccoli becchi.
Sono pulcini. Spennati. Interi. Cadaverini
di pulcini, si potrebbe dire. L'uomo li getta in terra, uno per
volta. Per la gioia degli smartphone subito l'uccello-segretaria
ci danza sopra con i suoi lunghi artigli, come se dovesse
bloccare un serpentello nella savana. Poi inghiotte d'un colpo
il grumo di pulcino. Anche un porcospino, recuperato in una
fattoria dove s'era rifugiato dopo essersi perso, fa il suo
numero passeggiando tra le gambe dei bambini. A lui l'uomo
offre carote. Mentre le sta mangiando è meglio non
avvicinarsi perché il porcospino all'improvviso non è più
amichevole, drizza gli aculei e difende il suo pasto. Chi non lo
farebbe? Cento chilometri a sud-est, una colonia di pinguini
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africani ha trovato il modo di convivere con gli esseri umani,
in una spiaggia al centro di Simon's Town, elegante cittadina
con strepitose ville sul mare. I
pinguini amano la vita di
coppia. Il fatto che talvolta
manifestino la solidità del loro
rapporto accoppiandosi, così,
in piena luce del sole, davanti
a tutti e senza pudori, non deve
trarre in inganno gli umani.
Non è un buon motivo per
prendersi eccessive libertà ed invadere la privacy del
pinguino. Chi si avvicina troppo si prende una beccata ed è il
pinguino a
decidere quando è
troppo. Sì, buffi
ma abili nel
difendersi. Sono i
principali datori
di lavoro del
posto.
Si
comincia con gli
uomini che
aiutano
a
parcheggiare le
macchine. Niente
di ufficiale, economia sommersa, ma qualcosa bisogna
dargliela. Sono i primi a garantire i visitatori: hundreds,
hundreds of penguins, parcheggiate, andate a vedere e dopo
pagherete. Poi ci sono le bancarelle di cose africane fatte
proprio come qualcuno immagina debbano essere fatte le cose
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africane per corrispondere all'immaginario africano dei turisti.
Difficile dire chi
produce le
statuette in legno,
le collane di
perline, le pietre
levigate, gli archi
con frecce, le
fionde, le stoffe
colorate marroni e
ocra. Se ne
vendono poche,
ma le bancarelle
resistono. I soldi veri cominciano a circolare quando si paga il
biglietto per accedere alla spiaggia su lunghe pedane di legno:
umani da una parte, pinguini dall'altra, una piccola rete in
mezzo. Più avanti c'è una baia, compresa nel prezzo, dove ci
si può mischiare per fare un bagno assieme. A proprio rischio,
per gli umani.
Si perché,
oltre ad una
ipotetica
beccata, se si
v i e n e
beccati ad
infastidire
un pinguino la
multa è
salatissima.
Infine c'è
l'indotto, i
ristoranti, i
negozi, le
gelaterie e
le pizzerie.
L'economia
ufficiale di un
piccolo
mondo che senza i pinguini non vedrebbe neppure un decimo
di quei visitatori. E di quei soldi. Per fortuna i pinguini sono
tanti, così tanti che capita di trovarsene uno sotto la macchina.
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Pazienza. Niente fretta. L'unica soluzione è convincerlo ad
uscire ma, beninteso, con le buone, senza infastidirlo. Se si
diffondesse la voce che i pinguini vengono infastiditi, addio
piccolo mondo. Certo, per trovarseli fin quasi al parcheggio
significa proprio che quel mondo sarà anche piccolo ma é
soprattutto loro. Sembrerebbe finita, ora del tramonto, ora di
rientrare, se non fosse per qualcosa che si è mosso veloce
nell'angolo di un occhio. Si
ferma. Riparte, in bilico sul
passamano sopra la rete che
separa umani e pinguini. Si
ferma di nuovo, appallottolato,
grigio, peloso. Si direbbe un
coniglio, se solo avesse le
orecchie lunghe. Una specie di
coniglio come quelli che si
affacciano tra le rocce della Table Mountain. Non sono
conigli. Non è un coniglio quello fermo sul passamano. É più
grasso, forse è anche più agile di un coniglio. Un tasso? Tanti
tassi? Ne compaiono
alcuni di varie
grandezze tra rocce e
sabbia. In effetti i primi
pionieri olandesi li
credettero tassi e li
chiamarono rock
dassies, tassi delle
rocce. Non sono tassi. Si
scaldano al sole, vivono
in piccole tribù,
sembrano amichevoli,
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scorrazzano tra le gambe dei turisti, quasi li si potrebbe
accarezzare. Attenzione, sono
erbivori ma anche loro mordono.
Dato che in effetti sembrano
conigli, dopo un po' ci si abitua
alla loro presenza e quasi li si
snobba. Errore. Sono tra i più
antichi animali della terra. Sono
iraci. Per la precisione iraci del
Capo, dato che si trovano nel
Capo di Buona Speranza. Non conigli. Non tassi. Iraci. Erano
diffusi anche nel mediterraneo
una volta, soprattutto in
Spagna. I loro antenati pare
che potessero avere
le dimensioni di piccoli
cavalli. Poi
l'evoluzione li ha divisi:
da una
parte son diventati
elefanti e ippopotami,
dall'altra i piccoli
iraci
che
scorrazzano tra i
piedi dei turisti.
Cugini primi
degli elefanti, quindi.
Altro che conigli! E se non
bastasse, si può aggiungere che
le loro urine, e i loro escrementi in
genere, hanno proprietà particolari. Sono
infatti usati nel trattamento delle convulsioni e
dell'epilessia. Nel frattempo, dato che il tramonto s'avvicina,
gli iraci sono rientrati nelle tane tra le rocce, mentre i turisti
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fino all'ultimo s'affollano a fotografare. I piccoli iraci. Ma chi
l'avrebbe detto!
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FOCHE E RAZZISMO
Altri pinguini passeggiano in coppia sull'isola delle foche,
Robben in olandese. Robben Island, dove è stato rinchiuso
Nelson Mandela per 27 anni, e con lui altri leader,
intellettuali, oppositori, studenti che si battevano contro
l'apartheid. A vederla dall'alto
della Table Mountain, Robben
Island sembrerebbe a quattro
bracciate dal porto di Capetown.
Una piccola nuotata, vista
dall'alto. I primi sospetti sorgono
quando si scopre un articolato
protocollo per il rimborso dei
biglietti. Il prezzo comprende il
trasporto in barca, un'ora circa, e la visita in pullman
dell'isola, un'altra ora. Più un'ora per rientrare e sono tre.
Quando la barca ce la fa, ovviamente. Altrimenti, se il vento
ha agitato quel tratto di mare, niente traversata. Si passa al
rimborso. Capita che le onde crescano mentre la visita è in
corso e allora le barche tentano di rientrare comunque. Può
risultare spiacevole per chi soffre il mal di mare. Un'ora non
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basta più per tornare tra gli spruzzi salati. E soprattutto non
passa mai. Calcolando anche gli squali, fuggire dall'isola per i
prigionieri era impossibile. Gli inventori dell'apartheid

avevano studiato da nazisti. Non così, tanto per dire. Proprio
da nazisti veri, nella Germania degli anni '30, quella che
Hitler chiamava
il Terzo Reich. Poi, dopo gli studi,
erano
rientrati in SudAfrica più che mai
schifati da quell'arcobaleno di
persone e popoli. Come i loro
maestri, i nazisti, avevano
stabilito la loro scala razzista che
comprendeva ebrei e neri,
orientali e coloured indiani.
L'esser comunque una colonia
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britannica e il bisogno di abbondante manodopera non li
aveva fatti arrivare ad un
genocidio. In compenso, contro
tutto e tutti, sono riusciti a
spingere l'apartheid fino agli
anni novanta del secolo scorso.
Che abbiano studiato da nazisti
lo spiega bene il piccolo efficace
museo dell'olocausto di
Capetown. Poi basta una visita a
Robben Island, mare permettendo.
Visita guidata, ma con guide
d'eccezione: ex prigionieri
politici, ex leader studenteschi,
gente che ha pagato sull'isola e
sulla propria pelle l'opposizione al
razzismo. Nella scala razzista
erano state previste persino
razioni diverse per i prigionieri.
Un po' di cibo in
più a detenuti colorati, cinesi quindi
n o n
bianchi, indiani quindi non bianchi,
orientali in genere, non bianchi
neppure loro. Meno cibo ai neri
africani. Il tutto specificando
bene quanti grammi spettava ad
ogni colore prigioniero.
Nelson Mandela, 27 anni là
dentro, a spaccar pietre. Altri
condannati a non leggere, non
parlare, non incontrare nessuno, non
comunicare niente, mai. Nel tentativo di farli
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impazzire. I razzisti non sono riusciti a cancellare i colori. È
stato pagato un prezzo alto ma la nazione arcobaleno esiste. E
se ne sentirà parlare........
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