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 I

Sezione

4
I luoghi  
del mondo

 Quali sono i due generi 
diversi di cose secondo il 
capo indigeno?
 Perché il Papalagi è 
povero, nonostante abbia 
tante cose?
 Perché i banchi sono 
stanchi e tristi?

Il romanzo Il Papalagi (tratto dai discorsi di Tuiavii di Tiavea)
“Il Papalagi” – cioè l’uomo bianco nella lingua samoana - è un bre-
ve trattato pubblicato nel 1920 in Germania. Il libro contiene la de-
scrizione dello stile di vita europeo, attraverso i discorsi tenuti al 
proprio popolo da un capo indigeno di nome Tuiavii di Tiavea, al suo 
ritorno da un viaggio in Europa nel periodo antecedente la Prima 
guerra mondiale. Tuiavii intende mettere in guardia il suo popolo 
dal pericolo di farsi contaminare dagli influssi della società occi-
dentale, descritta come disumana e materialista.

L’autore Erich Scheurmann 
(1878-1957)
È stato uno scrittore tedesco. 
Negli anni Venti del Novecento 
visitò le isole Samoa, in quel pe-
riodo colonia tedesca. Secondo 
alcuni il libro Il Papalagi è total-
mente opera sua.

l Papalagi tenta di convincerci che noi siamo poveri e miserevoli e abbiamo bisogno 
di molto aiuto e compassione perché non possediamo le cose. Lasciate che vi dica, 
miei cari fratelli delle molte isole, che cos’è una cosa. La noce di cocco è una cosa, 
il panno, la conchiglia, lo scacciamosche, l’anello che porti al dito, la ciotola in cui 
mangi, gli ornamenti che porti in capo. Tutte queste sono cose. Ma ci sono due ge-

neri diversi di cose. Ci sono le cose fatte dal Grande Spirito e che a noi uomini non costano 
né denaro, né fatica alcuna, come la noce di cocco, appunto, la conchiglia, la banana; e 
ci sono cose fatte dagli uomini, che costano lavoro e fatica, come gli anelli, la ciotola o lo 
scacciamosche. Il signore intende quindi le cose che egli può fare con le sue stesse mani, le 
cose dell’uomo, e sono queste che ci mancano; poiché non può certo riferirsi alle cose del 
Grande Spirito. Gettate intorno lo sguardo, fino all’orizzonte, dove l’estremità della terra 
sostiene l’immensa volta azzurra1. Tutto è pieno di grandi cose: la foresta con le sue colom-
be selvatiche, i colibrì e i pappagalli; la laguna con i suoi frutti, le conchiglie, le aragoste 
e gli altri animali d’acqua; la  spiaggia con il suo volto chiaro e la morbida  pelliccia della 
sua sabbia; la grande acqua, che può mostrarsi irata2 come un guerriero o sorridere dol-
cemente come una vergine del villaggio; la grande volta azzurra, che si trasforma a ogni 
ora del giorno […]. Perché dovremmo essere tanto stolti da aggiungere a queste altre cose, 
da mettere cose dell’uomo accanto a quelle sublimi del Grande Spirito? Naturalmente il 
Papalagi crede di essere forte come il Grande Spirito. E mille e mille mani non fanno altro 
che preparare cose, dal levarsi al cadere del sole. Cose dell’uomo, di cui non conosciamo 
lo scopo, di cui non vediamo la bellezza. E il Papalagi pensa sempre nuove cose, continua-
mente. Le sue mani tremano di febbre, il suo volto diventa grigio come la cenere e la schie-
na gli s’incurva; ma lui brilla di gioia quando riesce a costruire una cosa nuova. E subito 
tutti vogliono avere la cosa nuova, e la ammirano. […] Grande povertà è quando l’uomo ha 
bisogno di tante cose: perché così egli dimostra di essere povero di cose del Grande Spirito. 
Il Papalagi è povero perché desidera tanto ardentemente le cose. Non può vivere senza di 
esse. Quando con il dorso di una tartaruga si costruisce un arnese per lisciarsi i capelli, 
quando vi ha messo dell’olio, fa ancora una pelle per l’utensile, una piccola cassa per la 
pelle e una cassa più grande per quella più piccola. Mette tutto in pelli e casse. 
 Ci sono casse per panni inferiori e superiori, per panni da lavare, panni da bocca e 
altri panni, casse per le pelli da mani e per le pelli da piedi, per il metallo rotondo e per 
la carta pesante, per le provviste di cibo e per il Libro Sacro, per tutto e per ogni cosa. […] 
Ora gli uomini bianchi vorrebbero portare a noi i loro tesori, perché anche noi diventia-
mo ricchi delle loro cose. Ma queste cose non sono che frecce avvelenate, di cui si muore 
quando colpiscono il petto. «Dobbiamo creare loro dei bisogni», ho udito dire da un 
uomo bianco che conosce bene la nostra terra; e bisogni vuol dire cose. «Allora divente-
ranno desiderosi di lavorare», diceva ancora quell’uomo sapiente. E intendeva dire che 
dovremmo impiegare anche noi la forza delle nostre mani per fare le cose. Cose per noi, 
ma in primo luogo per il Papalagi. Anche noi dobbiamo essere stanchi e grigi e curvi.

Glossario
1.  volta azzurra: cielo.
2.  irata: arrabbiata.

Lettura  23

Il mondo del Papalagi
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  A

  B

Lavora con la carta
1. A quale grande arcipelago appartengono 
le isole Samoa? Di quale continente fanno 
parte? Si trovano nell’emisfero boreale o 
australe?
2. Quali sono le loro coordinate geografiche? 
Si trovano nella zona temperata o nella zona 
tropicale? 
3. Che cosa ti suggerisce la foto in 
merito all’ambiente delle isole? Fai una 
ricerca sulle caratteristiche del territorio, 
popolazione ed economia delle isole.

Osserva le immagini e leggi i testi
1. Osserva la foto e prova a commentare il 
testo a fianco.
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Per saperne di più…

Romanzi
Arto Paasilinna, L’Anno della Lepre (1994). Giornalista 
quarantenne a Helsinki, Vatanen una sera, tornando 
in macchina da un servizio fuori città, investe una 
lepre, che fugge ferita nella campagna. Vatanen 
scende dall’auto, la trova, la cura e sparisce con lei 
nei boschi. Da quel momento inizia il racconto delle 
stravaganti, spesso esilaranti peripezie di Vatanen, 
trasformato in un vagabondo che parte all’avventura 
fuggendo  dalla “civiltà”. Un libro-culto nei paesi 
nordici che ha creato un genere nuovo: il romanzo 
umoristico ecologico.
Siti
www.wwf.it
www.legambiente.it
www.greenpeace.it

sviluppo e consumi 

Il consumo moderno è la principale attività umana che si pone in netto conflitto 
con la tutela dell’ambiente. (da: Paul Ginsborg, Il tempo di cambiare, Einaudi, 

Torino 2004). 

Se le attuali previsioni di crescita demografica si riveleranno esatte e i modelli di 
attività umana sul pianeta resteranno invariati, la scienza e la tecnologia potrebbero 
non essere più in grado di impedire sia un irreversibile (“inarrestabile”) degrado 
dell’ambiente sia una costante povertà per gran parte del mondo. (da: Rapporto del 
1992 l’Accademia nazionale delle scienze americana e la Royal Society di Londra). 

Lo sviluppo non sarà mai, perché non può esserlo, definito in termini accettabili. 
In un’accezione (“definizione”) generale, esso si riferisce a un progresso sociale 
ed economico desiderabile e vi saranno sempre opinioni discordi circa ciò che è 
desiderabile. Indubbiamente, lo sviluppo non può non significare miglioramento 
delle condizioni di vita [...]. Ma, se non si fa attenzione alla qualità della crescita 
[...], non è lecito parlare di sviluppo. 
[...] Per sviluppo si intende qualcosa 
di più che non il semplice passaggio 
dalla povertà alla ricchezza; [...] è un 
concetto che implica non solo l’idea del 
miglioramento economico, ma anche 
di una maggiore dignità umana, di 
sicurezza, giustizia ed equità maggiori. 
(da Rapporto Brandt, 1980)

a. Un pescatore delle isole Samoa.
b. Una discarica a cielo aperto.

a

b
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 P
 Di quale conversazione 
parla il brano?
 Quali criteri vengono 
esaminati nel corso della 
discussione?
 Qual è il risultato della 
discussione?

Il romanzo Dove sono finito
È una raccolta di trenta racconti di “viaggiatori di 
professione”: giornalisti, corrispondenti e invia-
ti, autori di guide, scrittori di viaggio. Sono trenta 
frammenti di vita raccontati dai migliori autori di 
narrativa di viaggio che si interrogano sugli aspetti 
fondamentali dell’esperienza del viaggiare. Il peg-
gior paese del mondo di Simon Winchester è uno 
degli straordinari racconti del libro.

L’autore Simon Winchester (1944)
Nato in Inghilterra, ha vissuto e viaggiato molto in 
Africa, India e Asia. Oggi vive tra New York e una 
casa in campagna nel Massachusetts. Corrispon-
dente estero da oltre trent’anni per importanti pe-
riodici e quotidiani americani, è anche autore di 
numerosi best seller. 

oi la conversazione si fece meno futile1 e passò a un argomento piuttosto in-
teressante: quale luogo della terra avrebbe giustamente meritato, secondo 
ciascuno di noi, il titolo di “Peggior paese del mondo”.
 Credo che il dibattito sia iniziato quando qualcuno sottolineò che male-
detto incubo fosse trovarsi bloccati in Iraq, un paese tetro e truculento2, allo-

ra come adesso. Qualcun altro si era intromesso nel discorso dicendo che se pensavamo 
che Baghdad fosse uno schifo dovevamo aspettare di vedere Calcutta. O forse era Luanda3. 
Oppure Sudbury4, in Ontario. Non ricordo più. Cominciammo a discutere animatamen-
te su quali potessero essere dei criteri reali e razionali su cui basare le nostre valutazioni.
 Fummo presto d’accordo che per concorrere a buon diritto al titolo di Peggior paese 
del mondo, un luogo doveva offrire: a) nessun paesaggio particolarmente panoramico; 
b) cibi immangiabili; c) gente terribile; d) un regime politico crudele; e) un’economia 
disastrata; f) orde5 incontrollate di bestie odiose e pestilenziali e g) nessun elemento che 
potesse in qualche modo redimere la sua pessima reputazione. Cominciamo a elencare 
vari paesi uno dopo l’altro, e per ciascuno di essi scoprivamo che in effetti esisteva alme-
no un elemento positivo che escludeva il paese dalla competizione. L’Iraq, per esempio: 
cibo pessimo, un regime di pazzi scatenati, un clima irrimediabilmente detestabile (con 
la sabbia che si infila dovunque) […]. 
 Poi, però, a fare da contrasto con tutto questo, c’era Babilonia6. E Ur. E le vestigia7 di Na-
bucodonosor. Santo cielo, quel paese era la Mesopotamia. Quindi, risultava impossibile in-
cludere l’Iraq nel nostro elenco dei paesi più cattivi. Proviamo allora con un altro, la Cam-
bogia, magari. Il paese poteva senz’altro concorrere al titolo. Un paese orribile, eravamo 
tutti d’accordo, se non fosse stato per i templi di Angkor Wat8 e, naturalmente (visto che 
uno di noi aveva sposato una cambogiana), per il suo popolo, universalmente amato. An-
che la Cambogia restava dunque esclusa, come pure Germania dell’Est9, Honduras, Alba-
nia, Corea del Nord e Libia. Tutti eravamo stati in quei paesi e ciascuno di noi ne conservava 
qualche ricordo benevolo – magari di quella cameriera bionda a Rostock10 o dei tramonti 
a Tegucigalpa11 o del luna park per idioti in cui si erano trasformate le strade di Tirana12 –, 
per cui nessuno di quei luoghi poteva essere giudicato come il più spaventoso in assoluto.
 Non riuscendo proprio a individuare il paese che faceva al caso nostro, cominciam-
mo seriamente a prendere in considerazione l’Africa subsahariana e, più nello specifico, 
l’Africa occidentale. In effetti, qui di posti ripugnanti ce n’erano a bizzeffe. Il Mali, tanto 
per dire, era l’unico paese al mondo a praticare ancora la schiavitù. La Repubblica Cen-
trafricana, all’epoca, era dominata da un pazzo13 che si credeva un imperatore e se ne 
stava assiso14 su un trono fatto di ali d’aquila d’oro massiccio. In Liberia si davano invece 
parecchio da fare fucilando gente legata ai pali del telefono sulle spiagge, mentre nel 
nord della Nigeria il clero locale insisteva nel condannare alla lapidazione15 gli adulte-
ri16. Eppure, ancora una volta, per ognuno di questi luoghi trovavamo almeno un moti-
vo per concedere la grazia. 

Glossario
1.  futile: sciocco, superficiale.
2.  truculento: crudele, brutale.
3.  Luanda: capitale dell’Angola.
4.  Sudbury: città della provincia 

dell’Ontario, in Canada.
5.  orde: gruppi di individui violenti.
6.  Babilonia, Ur: antiche città 

della Mesopotamia su cui regnò 
Nabucodonosor dal 605 a.c. al 
562 a.c.

7.  vestigia: ruderi, reperti 
archeologici.

8.  Angkor Wat: il più grande 
tempio della Cambogia. È oggi 
simbolo del paese e appare 
sulla bandiera nazionale.

9.  Germania dell’Est: stato 
europeo tra il 1949 e il 1990 che 
ha cessato di esistere a seguito 
della riunificazione della 
Germania.

10.  Rostock: città della Germania 
nord-orientale, sul Mar 
Baltico.

11.  Tegucicalpa: capitale 
dell’Honduras.

12.  Tirana: capitale dell’Albania.
13.  pazzo: il termine è riferito 

a Jean-Bèdel Bocassa 
che dominò la Repubblica 
Centrafricana (dal 1966 al 
1979) prima come dittatore e 
poi come imperatore.

14.  assiso: seduto in trono. 
15.  lapidazione: pena di morte 

eseguita con il lancio di pietre.
16.  adulteri: coloro che  hanno 

una relazione d’amore con 
persona diversa dal coniuge.

Lettura  24

Il peggior paese del mondo
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  A

Lavora con la carta e le immagini
1. Individua e segna sulla carta i 14 paesi citati nel brano e 
le loro città (Baghdad, Calcutta, Luanda, Sudbury, Rostock, 
Tegugicalpa, Tirana, ecc.).
2. Indica i paesi cui si riferiscono le immagini che vedi.
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Per saperne di più…

Libri
Il patrimonio dell’umanità, Touring Club Italiano, un libro con i testi e le 
foto dei siti patrimonio dell’umanità.
Siti
http://whc.unesco.org/en/list

a. La città di 
Berat in Albania.
b. Le rovine di 
Leptis Magna in 
Libia.
c. Il tempio di 
Angkor Wat in 
Cambogia.
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 O
 Quale avvenimento viene 
seguito via radio da Amos 
bambino?
 Come reagisce la 
popolazione ebrea di 
Gerusalemme alla 
votazione?
 Quale esortazione rivolge il 
padre al figlio bambino?
 Quale convinzione ha il 
padre di Amos?

Il romanzo Una storia di amore e tenebra
È un’autobiografia in forma di romanzo. L’autore 
racconta le origini della famiglia, la storia della 
sua infanzia e adolescenza a Gerusalemme nel 
Kibbutz (la fattoria collettiva israeliana) di Hulda, 
e la descrizione della vita a Gerusalemme e a Tel 
Aviv negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta del 
Novecento. La storia di quattro generazioni del-
la famiglia si intreccia alle vicende storiche della 
nascita dello stato di Israele.

L’autore Amos Oz (1939)
Nato a Gerusalemme come Amos Klauser, ha 
scelto successivamente di cambiare il suo cogno-
me originario in Oz, che in ebraico significa forza. 
Insegnante universitario di letteratura, autore di 
romanzi e di saggi è uno dei più grandi scrittori di 
Israele. Le sue opere, in cui trasferisce la storia 
tormentata del popolo ebraico,  sono state tradot-
te in ventotto lingue e hanno ottenuto moltissimi 
premi internazionali. 

ltre mezzanotte, verso la fine della votazione, mi svegliai.
 Solo la voce profonda, ruvida1, del giornalista americano leggeva i nomi 
degli ultimi stati della lista, secondo l’alfabeto inglese, e subito dopo rim-
bombava nel microfono l’esito del voto. United Kingdom: abstence. Union of So-
viet Socialist Republics: yes. United States: yes. Uruguay: sì. Venezuela: sì. Yemen: 

contro. Iugoslavia: astenuta.
 Poi la voce si fermò di colpo. D’un tratto un silenzio d’altri mondi scese […].
 Poi la voce spessa, un poco rauca, riprese a far tremare l’aria attraverso la radio, e a 
ricapitolare con una secchezza ruvida ma gravida2 di allegria: trentatré a favore. Tredici 
contro. Dieci astenuti e uno stato assente all’assemblea. La proposta era accolta.
 Anche la nostra strada sperduta ai margini di Kerm Abraham3 nel Nord di Geru-
salemme scoppiò in un primo urlo tremendo, che lacerò il buio e le case e gli alberi, e 
subito dopo ecco quel primo urlo orripilato4 si trasformò in una moltitudine di grida di 
gioia e in una notte di festa e di “il popolo d’Israele vive!” e qualcuno che tentava invano 
di cominciare a cantare l’inno e strilli di donne e applausi e così saltai dentro un paio di 
pantaloni ignorando camicia e maglione, e mi catapultai d’un balzo fuori dalla nostra 
porta, mio padre e mia madre erano abbracciati, avvinti l’uno all’altra come due bambi-
ni smarriti nel bosco, e lui, mio padre, sempre così civile ed educato, lui ora urlava con 
quanto fiato aveva in gola, non parole né giochi di parole e nemmeno slogan o grida di 
gioia, no, era un urlo lungo, nudo5, come di prima che inventassero le parole.
 Poi in via Amos e in tutta la borgata di Kerem Abraham e negli altri quartieri ebraici 
vi furono danza e lacrime, comparvero bandiere e slogan scritti su teli di stoffa, e mac-
chine che suonavano il clacson… e da ogni sinagoga6 sbucavano i suoni dello shofar7, del 
corno di montone, i rotoli della Torah8 furono tirati fuori dall’Arca Santa9 e portati in 
festa nella danza, e più tardi, alle ore piccole della notte, si aprirono tutti i chioschi10 in 
via Sofonia e in via Gheulla e in via Chanselor, aprirono i bar di tutta la città e ancora 
all’alba distribuivano gratis bevande leggere e dolci e torte e anche bevande alcoliche, 
e di mano in mano di bocca in bocca passavano bottiglie di suco e birra e vino, e c’erano 
sconosciuti che si abbracciavano per le strade e si baciavano piangendo.
 Ma, mentre galleggiavamo dentro la notte del 29 novembre 1947, io a cavalcioni sul-
le sue spalle, fra cordoni di gente che festaggiava ballando, mio papà mi disse: «Tu guar-
da solo bimbo mio, guarda solo ben bene figliolo, con sette occhi guarda per favore tutto 
questo, perché questa notte figliolo tu non la dimenticherai sino alla fine della tua vita 
e di questa notte racconterai ai tuoi figli nipoti e nipotini, ancora per molto tempo dopo 
che noi ormai non saremo più qui.»
 E ancora con la voce del buio: «Certamente capiterà anche a te di essere molestato11 
da dei bulli per strada o a scuola. Ma d’ora in poi, dal momento in cui avremo uno stato, 
d’ora in poi mai nessuno più ti molesterà soltanto perché sei ebreo e perché gli ebrei 
sono così o cosà. Questo no. Mai più. Da stanotte, è tutto finito. Finito per sempre.»

Glossario
1.  ruvida: sbrigativa.
2.  gravida: carica, piena.
3.  Kerem Abraham: quartiere 

povero nella zona nord di 
Gerusalemme.

4.  orripilato: impressionato, 
scosso.

5.  nudo: senza parole, di solo 
suono.

6.  sinagoga: luogo di culto della 
religione ebraica.

7.  shofar: strumento musicale 
dal suono simile a una tromba, 
ricavato da corno di animale. 
È usato per annunciare feste 
solenni.

8.  Torah: in ebraico “legge” o 
“insegnamento”. Testo sacro 
ebraico scritto tradizionalmente 
su rotoli.

9.  Arca Santa: è la nicchia speciale 
all’interno della sinagoga dove 
sono conservati i rotoli della 
Torah. È la parte più sacra del 
tempio: tutti i fedeli, mentre 
pregano, si rivolgono verso 
l’Arca.

10.  chioschi: piccole costruzioni 
per vendita di bevande, 
giornali.

11.  molestato: tormentato.

Lettura  25

Una notte memorabile a Gerusalemme
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la nascita dello stato di israele e i palestinesi 

G li ebrei (o israeliti) furono cacciati dai Romani nel I sec. d.C. dalla regione della 
Palestina: da allora non avevano più avuto una loro patria e vivevano sparsi 

per il mondo, spesso perseguitati per la loro religione. Il “ritorno” di coloni ebrei 
in Palestina ebbe inizio alla fine dell’Ottocento per opera del movimento sionista, 
un’organizzazione che dopo 2000 anni intendeva ricostituire uno stato ebraico in 
Palestina. Il movimento sionista fu appoggiato dalla Gran Bretagna che controllava 
la regione, ma fu dopo la Seconda guerra mondiale e gli orrori della Shoah (lo 
sterminio operato dai nazisti) che le maggiori potenze mondiali e l’ONU stabilirono 
la nascita di uno stato ebraico nella regione. 
Lo stato di Israele è infatti  nato nel 1948 sulla base di una decisione dell’ONU 
che prevedeva la divisione della Palestina in due stati: uno arabo ed uno ebraico. 
All’epoca però i palestinesi, popolo arabo a maggioranza musulmana che nella 
regione abitava da generazioni, non accettarono la spartizione dei territori decisa 
dall’ONU e, appoggiati dagli altri stati arabi dell’area come Egitto e Giordania, 
dichiararono guerra a Israele, ritenendo che sottraesse ingiustamente una parte 
della loro terra. Da allora si sono succeduti scontri, attentati e vere e proprie guerre 
che hanno sconvolto l’area e che hanno sempre visto il prevalere di Israele nei 
confronti del mondo arabo. Israele ha via via occupato quei territori (Cisgiordania 
e Gaza) in origine destinati ai palestinesi, i quali fino ad ora, non hanno potuto 
costituire un loro stato. Oggi lo stato d’Israele, in cui vivono circa 7 milioni abitanti 
(per l’80% circa di religione ebraica), occupa infatti la gran parte della regione 
storica della Palestina.

  A

  B

Lavora con la carta e il testo
1. Leggi il testo e rispondi alle domande. 
Quando è nato lo stato di Israele? A seguito 
di quale avvenimento? Perché è in guerra 
con i paesi dell’area? A quali mari si 
affaccia, con quali paesi confina?

Lavora con la carta e le immagini
1. Gerusalemme è una città sacra alle tre grandi religioni monoteiste, 
il cristianesimo, l’ebraismo e l’islamismo. Fai una ricerca sul motivo di 
questa affermazione. Dove si trova la città?

Per saperne di più…

Romanzi
David Grossman, Qualcuno con cui 
correre (2000). Assaf è un ragazzo 
di sedici anni, a cui viene affidato 
il compito di restituire un cane alla 
sua padrona. Subito Assaf si lega 
al cane, che lo conduce per le vie di 
Gerusalemme alla ricerca di Tamar, 
una ragazzina fuggita da casa nel 
tentativo disperato di trovare il 
fratello tossicodipendente. 
Siti
www.cipmo.org/index.html
www.monde-diplomatique.fr/cartes/
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 L
 Quanti sono gli abitanti 
della Grande Mumbai? 
 Come sono distribuiti nel 
territorio urbano?
 Quali sono i principali 
problemi sociali e ambientali 
della metropoli?

Il saggio Maximum City
Suketu Mehta ci racconta una città dove tutto è 
eccesso. Mumbai (Bombay) è infatti definita ma-
ximum city, perché è uno dei luoghi in cui la mo-
dernità è esplosa e si è trasformata in una realtà 
dai contrasti inquietanti. Esplosione demografica, 
esplosione dei conflitti etnici e religiosi, specula-
zione edilizia, degrado ambientale, criminalità, 
corruzione, inefficienza della pubblica ammini-
strazione, ma al tempo stesso, vitalità e creatività 
raggiungono qui picchi inimmaginabili.

L’autore Suketu Mehta (1963)
Nato a Calcutta (Kolkata), è uno scrittore e gior-
nalista di origine indiana che vive a New York. Ha 
pubblicato i suoi lavori su “The New York Times 
Magazine”, “Time”, “Harper’s”. Nato a Mumbai, 
dopo essere emigrato da ragazzo negli Stati Uniti, 
è poi tornato a vivere per alcuni anni nella sua cit-
tà natale rimanendone profondamente colpito. Di 
qui la decisione di scrivere il suo primo libro Ma-
ximum city.

a popolazione della Grande Mumbai1, 19,5 milioni di abitanti, è superiore 
a quella di 173 stati del mondo. In alcune zone del centro la densità arriva 
a 386 500 persone per km2, ma gli abitanti non sono equamente distribuiti: 
due terzi dei residenti si affollano negli slum2, nel 5% della superficie totale, 
mentre il restante 95% rimane a disposizione dei più ricchi e protetti. La cau-

sa del sovrappopolamento della città è l’impoverimento delle campagne, per cui molti 
contadini prendono il primo treno e vengono a vivere sui marciapiedi degli slum. Nel bar 
dell’Hotel Oberoi3 si può ordinare una bottiglia di Dom Perignon4 per una cifra pari a 
una volta e mezza il salario medio annuo dei mumbaiti. 
 A Mumbai, la città indiana più moderna, il cibo e l’acqua sono contaminati dagli 
escrementi. Si dice che a Mumbai «c’è sempre qualcosa in giro», cioè qualche malattia. 
 I liquami delle fognature, costruite dagli inglesi, filtrano infatti nelle tubazioni 
dell’acqua potabile che scorrono parallele. Impossibile difendersi: la dissenteria amebi-
ca è diffusissima. Inoltre anche l’aria è irrespirabile: respirare l’aria dell’odierna Mum-
bai equivale a fumare due pacchetti e mezzo di sigarette. [...]
 Solo quando c’è uno sciopero di taxi e auto l’inquinamento si riduce. Sono magnifiche 
giornate e tutti escono a respirare avidamente il profumo dolce dell’aria. Negli slum, che 
assomigliano più a una discarica che a un luogo abitato, le condizioni di vita sono inimma-
ginabili. Le fogne, scoperte, scorrono tra le case e sono ricolme di un’iridescente5 melma 
nero-blu; i bambini giocano e succede che vi cadano dentro. Alcuni slum hanno gabinetti 
pubblici: una volta ho cercato di usarli ma non ce l’ho fatta perché erano otturati e per la 
massa di escrementi sparsa generosamente tra le cabine. Non è solo un disagio estetico: il 
tifo dilaga nel quartiere, mentre le pozze d’acqua stagnante provocano la malaria e molti 
bambini hanno anche l’itterizia6. A Mumbai due milioni persone non hanno accesso a 
una latrina. Li si vede arrancare ogni giorno lungo i binari con una ciotola d’acqua, in cer-
ca di un posto libero in cui accovacciarsi. Da qualche anno un gruppo di donne degli slum 
ha fondato un’organizzazione per risolvere il problema dei gabinetti. Dopo varie proteste 
sono riuscite a ottenere che diversi gabinetti venissero ripuliti e che fosse ripristinata la 
fornitura d’acqua nelle baraccopoli per almeno 2 ore al giorno. Se c’è una speranza per 
Mumbai sta in queste donne di slum, tutte analfabete, per le quali le infrastrutture non 
sono problemi astratti, ma questioni di necessità da affrontare direttamente ogni giorno.
 Se però si domanda a una delle donne se non avrebbe preferito vivere in un appar-
tamento dignitoso piuttosto che nello slum con la fogna a cielo aperto e senza acqua 
corrente in casa, ci si sentirebbe rispondere che sì, c’è in progetto la costruzione di un 
complesso lì vicino per sistemare gli abitanti dello slum. Ma la gente del quartiere non ci 
si sarebbe trasferita. C’è troppa solitudine. Qualunque piano di ristrutturazione urbana 
deve tenere conto del curioso desiderio dei residenti degli slum di vivere a stretto contat-
to. Una stanza vuota nella grande città è un orrore più grande delle fogne a cielo aperto 
e dei gabinetti sudici.

Glossario
1.  Grande Mumbai: comprende 

anche i centri abitati dell’area 
metropolitana.

2.  slum: quartiere degradato, 
baraccopoli.

3.  Hotel Oberoi: lussuoso hotel 
che nel novembre 2008 è 
stato colpito da un attentato 
terroristico di matrice islamica.

4.  Dom Perignon: marca assai 
costosa di champagne.

5.  iridiscente: che cambia colore a 
seconda della luce.

6.  itterizia: malattia del fegato.

Lettura  26

Mumbai città degli eccessi
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la carenza di servizi igienici nelle città dei paesi in via di sviluppo 
(adattamento da WWI Report 2007- Il nostro futuro urbanizzato)

Nei paesi industrializzati quasi tutti oggi abbiamo acqua corrente potabile e il gabinetto in casa, e 
anche a scuola e al lavoro abbiamo facile accesso a servizi igienici e lavandini. Questa possibilità è però 
oggi negata a centinaia di milioni di abitanti di paesi a medio e basso livello di sviluppo. Non hanno 
il water in casa o lo hanno in comune con altre famiglie o usano gabinetti pubblici lontani, sporchi e 
difficili da raggiungere soprattutto dopo il tramonto. Di conseguenza centinaia di milioni di persone 
sono costrette a fare i bisogni all’aperto o in contenitori che poi vuotano dove capita. Perciò ogni anno 
in questi paesi almeno 1 milione di bambini muore per malattie legate ad una cattiva fornitura di acqua 
e servizi igienici , mentre altre centinaia di milioni di persone sono vittime di malattie, sofferenze e 
disagi. La situazione è particolarmente grave nelle  città dei  paesi più poveri, dove  un bambino su 
dieci muore prima di aver compiuto cinque anni, e la mortalità è ancora più elevata tra le fasce più 
povere. Questi dati non sorprendono affatto se si pensa  che per metà degli abitanti delle città di Africa 
e Asia gli standard di erogazione dell’acqua e di servizi igienici non raggiungono livelli accettabili 

di sicurezza. Spesso in questi paesi  la popolazione 
urbana che non fruisce di servizi igienici vive negli 
slum (oltre 900 milioni nel mondo) o in  quartieri 
degradati. In India per ovviare alla cronica carenza 
di servizi igienici alcune associazioni di volontariato 
(tra cui la Federazione nazionale degli abitanti 
degli slum) hanno promosso nelle città di Poona e 
Mumbai la costruzione e la gestione comunitaria di 
blocchi di gabinetti pubblici riservati agli abitanti di 
un determinato quartiere urbano. A differenza dei 
bagni pubblici aperti a tutti e molto più cari, i bagni 
comunitari sono sostenuti con una quota mensile da 
ognuna delle famiglie interessate e consentono agli 
utenti di avere maggiore pulizia e privacy, soprattutto 
per le donne e per i bambini.

  A

  B

Lavora con il grafico e l’immagine
1. In quali continenti saranno localizzate le prime 5 città più popolose del 
mondo nel 2015? 
In quale posto della graduatoria mondiale si troverà Mumbai?

Lavora con il testo
1. Come fanno fronte alle 
proprie necessità coloro che 
non dispongono di servizi 
igienici e acqua potabile?
2. In quali paesi si trovano? 
Quali conseguenze si hanno 
sulla salute?
3. In quali quartieri vivono 
gli esclusi dall’acqua 
potabile?
4. Che cosa si è fatto per 
ovviare a tali problemi in 
India?
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Per saperne di più…

Romanzi
Mulk Raj Anand, Intoccabile (1935). 
Un classico della letteratura 
indiana del Novecento.
Siti
www.mumbainet.com

a. Il Gateway of India, la “Porta 
dell'India” lungo il molo di Mumbai.
b. Ragazzi che giocano per strada in 
uno slum della città.

a

b
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 Q
 Quale impressione ha 
l’autore a Kunming?
 Come viene ricordato Mao?
 Qual è lo strano destino di 
Mao? Secondo Terzani che 
cosa aveva voluto realizzare 
Mao? Che cosa invece aveva 
ottenuto?
 Quali sono state per 
millenni le diversità tra 
la civiltà cinese e quella 
occidentale? Quali sono state 
le caratteristiche proprie 
della civiltà cinese? Perché 
ora tale diversità è venuta 
meno?
 Che cosa desiderano oggi i 
Cinesi?
 Quale giudizio dà Terzani 
sul venir meno della 
diversità dei Cinesi?

Il racconto Un indovino mi disse
È la cronaca di un anno (il 1993) vissuto da Tiziano 
Terzani come corrispondente dall’Asia senza mai 
prendere aerei per seguire l’avvertimento di un 
indovino. Terzani si sposta così per l’Asia in treno, 
in nave, in macchina, a volte anche a piedi, osser-
vando paesi e persone da una prospettiva diversa.

L’autore Tiziano Terzani (1938-2004)
Nato a Firenze è stato un giornalista e scrittore 
italiano. Corrispondente di guerra all’epoca del 
conflitto del Vietnam, ha approfondito la cono-
scenza dell’Asia, non solo dal punto di vista stori-
co e politico, ma anche filosofico e culturale. Negli 
ultimi anni di vita, in particolare dopo gli attentati 
terroristici dell’11 settembre 2001 negli Usa, è 
stato fortemente impegnato sul fronte del dialo-
go tra culture e per la diffusione dei valori della 
pace.

uando la carovana entrò a Kunming1, una città già famosa ai tempi di Mar-
co Polo – che ci rimase qualche giorno raccontando poi della sorprendente 
abitudine delle donne locali di intrattenersi con i visitatori senza che i ma-
riti se ne avessero a male –, la prima impressione fu di essere arrivati a Hong 
Kong2: nuovissimi edifici di vetro e d’acciaio svettavano contro il cielo. Nel-

le strade, invece, tenuta a bada da poliziotti sempre più vestiti come i generali di una 
dittatura latino-americana, formicolava la solita, immensa, povera folla di cinesi. Molti 
erano ancora vestiti con le vecchie tenute blu dei tempi di Mao3.
 Mao. A Kunming non l’avevano affatto dimenticato! Ogni macchina che vedevo ave-
va, attaccata allo specchio retrovisore, una grossa medaglia: su una faccia c’era la foto 
classica di Mao giovane, a Yenan4, con intesta il berretto verde e la stella rossa; sull’altra 
la foto di Mao vecchio con il neo sul mento. «Porta fortuna. Protegge contro gli inciden-
ti», mi disse uno degli autisti dell’albergo. Da dio della rivoluzione, Mao era diventato il 
dio del traffico. Forse anche quello era un modo estremamente saggio – e pratico – dei 
cinesi di esorcizzare5 il pii, lo spirito di un uomo che da vivo aveva tanto  pesato sulle loro 
vite e che non volevano certo tornasse da morto a disturbare i loro sogni. Rispettandolo 
come una divinità, pensavano di tenerlo tranquillo.
 Strano destino, quello di Mao! Aveva voluto dare vita a una nuova Cina, rifondando 
la sua civiltà, imponendole nuovi valori e aveva finito per distruggere quel poco che 
ancora restava della vecchia. È stato Mao a voler togliere ai cinesi quell’ultima coscienza 
di essere diversi grazie alla loro civiltà per mettere loro in testa che erano diversi perché 
erano rivoluzionari. È bastato dimostrare che quella rivoluzione era un fallimento per-
ché la tragedia arrivasse al suo epilogo6, perché i cinesi andassero alla deriva e fossero 
presi dalla corrente dei tempi: quella di diventare come tutti. Poveri cinesi!
 Il destino di questa straordinaria civiltà che aveva, davvero per millenni, preso un’al-
tra via, che aveva affrontato la vita, la morte, la natura, gli dei in maniera diversa dagli 
altri, mi rattristava! Quella cinese era una civiltà che aveva inventato un suo modo di 
scrivere, di mangiare, di pettinarsi; una civiltà che per secoli ha curato diversamente i 
suoi malati, ha guardato diversamente il cielo, le montagne, i fiumi; che ha avuto una 
diversa idea di come costruire le case, di fare i templi, un’altra concezione dell’anato-
mia, un diverso concetto di anima, di forza, di vento, d’acqua; una civiltà che ha scoper-
to la polvere da sparo e l’ha usata per fare fuochi d’artificio invece che proiettili per i 
cannoni. Quella civiltà oggi cerca solo di essere moderna come l’Occidente; vuole diven-
tare come quell’isolotto ad aria condizionata che è Singapore7; produce giovani che so-
gnano solo di vestirsi come rappresentanti di commercio, di fare la coda davanti ai fast 
food di MacDonald, di avere un orologio al quarzo, un televisore a colori e un telefonino 
portatile.
 Non è triste? Non dico per i cinesi. Ma per l’umanità in genere, che perde molto nel 
perdere le sue diversità e nel diventare tutta uguale.

Glossario
1.  Kunming: città del sud della 

Cina.
2.  Hong Kong: città cinese 

moderna e ricca, fino al 1997 
possedimento inglese. 

3.  Mao: per esteso Mao Zedong 
(o Mao Tse Tung) leader 
comunista, che ha guidato la 
rivoluzione in Cina e poi il paese 
dalla proclamazione della 
repubblica popolare nel 1949 
fino al 1976, anno della sua 
morte.

4.  Yenan: città del nord della 
Cina, base principale della 
rivoluzione comunista di Mao 
tra gli anni Trenta e Quaranta 
del Novecento.

5.  esorcizzare: allontanare una 
paura.

6.  epilogo: parte finale.
7.  Singapore: città stato, ricca e 

sviluppata.

Lettura  27

La Cina di Terzani
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  A

Lavora con i testi e le 
immagini
1. Leggi i testi, osserva le 
immagini e rispondi alle 
domande.
a. Quali riflessioni ti 
suggeriscono le immagini?
b. Quali aspetti mettono 
in evidenza gli articoli sul 
boom economico cinese?
c. Gli articoli confermano la 
perdita di differenze fra Cina 
e Occidente di cui parlava 
Terzani? Quale giudizio ne 
viene dato?

Per saperne di più…

Romanzi
Sergio Ramazzotti, La birra di Shaoshan (2002). È il racconto di una 
visita a Shaoshan, provincia dello Hunan, paese natale di Mao Tse Tung. 
Il villaggio, popolato da poco meno di mille persone, è un allucinante 
luna park a tema con attrazioni incentrate sulla figura del leader del 
comunismo cinese e ogni anno è visitato da un milione e trecentomila 
persone che riveriscono Mao come una divinità. 
Siti
http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Cina
www.tuttocina.it
www.tizianoterzani.com
Film
L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci (1987). Uno straordinario 
affresco sulla Cina del Novecento. È la storia vera di Pu Yi che 
nacque nel 1906 imperatore e morì nel 1967 cittadino qualsiasi della 
Repubblica Popolare Cinese. Vincitore di 9 Oscar.

capitalismo a carbone
adattato da: F. Rampinini, Il secolo cinese

Tutta la Cina si scalda così: stufe a carbone in 
ogni casa, perfino nella capitale, nel cuore 

della nuova superpotenza mondiale. Anche 
quando accendo la luce, uso il computer o prendo 
il treno, senza saperlo brucio carbone, partecipo 
al consumo più diffuso tra i cinesi. Ogni anno, 
noi abitanti della Cina consumiamo in media una 
tonnellata di fossile nero a testa. Da moltiplicare 
per 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. Il 
boom economico asiatico è una locomotiva che 
va a carbone, e nessuno è risparmiato dalle 
conseguenze che ne derivano. I satelliti hanno 
fotografato un’immensa nuvola di inquinamento 
che ricopre quasi interamente Cina e India. Una 

parte di quei veleni tramite i venti finisce nei 
vostri polmoni di europei. Vi spetta di diritto un 
po’ di quella nube tossica di anidride carbonica: 
è stata necessaria per fabbricarvi i telefonini e le 
scarpe, i jeans e i televisori. Ogni sera, in Cina, 
i telegiornali non aprono con le notizie delle 
vittime in Iraq ma con il bollettino dei caduti di 
un’altra guerra. Sono i poveri mercenari-kamikaze 
della globalizzazione, la carne da macello del 
miracolo industriale cinese: in tutto 6 milioni di 
minatori del carbone. E grazie a quei disperati 
se giorno e notte brillano le luci dei lussuosi 
shopping mall di Shanghai e se le gru di Canton 
costruiscono il grattacielo più alto del mondo, 
o se da Hong Kong e Tientsin salpano le navi 
porta container cariche di prodotti per i vostri 
supermercati.

Harvard a sHangHai 
adattato da: F. Rampinini, Il secolo cinese

Sono rimasto folgorato nello scoprire una Business School 
cinese che a soli dieci anni dalla sua fondazione è già da tre 

anni consecutivi nelle classifiche del Financial Times.
A passeggio nelle aule, tra i giardini e le palestre sportive di 
questa China Europe International Business School disegnata 
dall’architetto sino-americano Pei, cui si devono le piramidi in 
vetro del nuovo Louvre, ci si può sentire tranquillamente in un 
lussuoso campus americano. Siamo a Pudong, il quartiere più 
futurista di Shanghai, nel cuore del miracolo asiatico. Da qui, un 
tempo, i migliori talenti cinesi partivano per andare a studiare 
in America. Ora comincia una fuga di cervelli all’inverso. 
L’ironia non sfugge al direttore del master, l’economista Wang 
Jianmao. «Io fui uno di quelle centinaia di migliaia di studenti 
cinesi che emigravano verso l’altra sponda del Pacifico» mi 
dice Wang, che ha un dottorato alla University of Florida. «Oggi 
sono assediato dalle multinazionali che pagano per mandare i 
loro manager a studiare qui. Dall’Ibm alla Volkswagen, sono in 
molti a organizzare anche i ritiri dei loro dirigenti a Shanghai, 
come un tempo facevano a Harvard. Io ricordo loro che questo 
paese sforna 4 milioni di laureati all’anno, il più alto numero 
di scienziati e di ingegneri del mondo, per cui la prossima sfida 
cinese non sarà sul costo del lavoro.» 
Tutte le attività, qui, si svolgono in inglese. Gli iscritti sono 
per il 70 per cento cinesi, mentre il resto e una mescolanza di 
americani e di europei che pagano 20.000 dollari l’anno.

Una veduta aerea di Canton, una 
delle grandi città cinesi minacciata 
dall’inquinamento.

Il quartiere di Pudong a Shanghai.



56
IARRERA - PILOTTI, Facciamo geografia II ed., Copyright © 2011 Zanichelli editore

 Sezione  4 I luoghi del mondo

 K
 Come si viaggia nelle ore di 
punta nella metropolitana di 
Tokyo?
 Quali sono le sensazioni e 
i commenti a proposito degli 
spostamenti in città?
 Quali sono i ritmi di lavoro 
del signor Ogata?

Il saggio Underground
Il libro raccoglie le interviste ai sopravvissuti 
dell’attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995, 
quando alcuni membri di una setta religiosa diffu-
sero sui treni il “sarin”, un micidiale veleno che 
uccise 12 persone e ne intossicò migliaia. Dalle 
testimonianze emerge il quadro della faticosa vita 
quotidiana dei pendolari di Tokyo che tutti i giorni 
si recano al lavoro. Nel brano vengono raccontate 
le storie di Kazaguchi Aya, impiegata, e di Ogata 
Naoyuki, programmatore di computer.

L’autore Murakami Haruki (1949)
È uno dei maggiori scrittori giapponesi contem-
poranei. Vincitore di prestigiosi premi letterari in 
Giappone e negli Usa, è stato professore di lette-
ratura all’Università di Princeton (New Jersey). 
Ha iniziato la sua carriera letteraria nel 1974 con il 
romanzo Ascolta la canzone del vento. 

azaguchi Aya, 23 anni

Sono quattro anni che lavoro in questa ditta.  Da casa mia dista una quaran-
tina di minuti, prendo la linea Chiyoda alla stazione di Machiya, scendo 
a Nijūbashi-mae, vado a piedi fino a Yūrakuchō e riprendo il treno fino a 
Shintomichō. Di solito arrivo in ufficio verso le nove meno cinque. Si co-

mincia alle nove e venti, così ho circa venti o venticinque minuti di anticipo. Non sono 
mai arrivata in ritardo, e faccio sempre lo stesso tragitto.
 Sul treno siamo schiacciati come sardine. Soprattutto sulla linea Chiyoda tra Machi-
ya e Ōtemachi. Non si riesce nemmeno a muovere le braccia. Chi le aveva sollevate conti-
nua a tenerle in alto. La gente quando entra spinge da dietro, cerca di salire a tutti i costi. 
Succede anche di ritrovarsi una mano addosso. È una cosa orribile.
 A Ōtemachi molti cambiano, quindi il vagone si svuota un po’. Ma dato che scen-
do a Nijūbashi-mae – la fermata dopo – resto schiacciata quasi tutto il tempo. Comple-
tamente immobilizzata per tutto il tragitto, Machiya, Nishi-Nippongi, Sendagi, Nezu, 
Yūshima, Shin-Ochanomizu, Ōtemachi… Posso solo stare ferma. Quando salgo mi metto 
vicino alla porta e sonnecchio, così, schiacciata in mezzo alla gente… sì, mi addormento 
in piedi. Lo fanno tutti. Resto tranquilla e chiudo gli occhi. È molto meglio, tanto anche 
volendo uno non si può muovere. Le facce degli altri sono troppo vicine, a questa distan-
za… Chiudo gli occhi e mi abbandono al movimento generale. […]
 Quel giorno stavo giusto per farlo, avevo appena aperto gli occhi dicendomi che era 
ora di muovermi. Non potevo certo avanzare ad occhi chiusi, no? (ride). A un certo punto 
però mi sono resa conto che facevo fatica a respirare. Qualcosa mi comprimeva il petto, 
cercavo disperatamente di immettere aria nei polmoni, ma non ci riuscivo. […]

Ogata Naoyuki, 28 anni

Ho un sacco di lavoro, me ne danno una quantità tale, tutto a me, che fra un po’ scoppio. 
Ho protestato diverse volte con i superiori, ma loro fanno finta di nulla. Certi giorni la-
voro dodici o tredici ore, nel nostro ramo è normale. Naturalmente mi faccio pagare gli 
straordinari, ma non devo esagerare se no dall’alto piovono critiche. […]
 La mia ditta si trova a Roppongi. Il mattino prendo l’autobus alle sette e vado alla sta-
zione della metropolitana di Gotanno, poi prendo il treno della linea Hibiya delle 7.42 o 
quello delle 7.47 per Naka-Meguro. Stiamo schiacciati come sardine. A volte non si riesce 
a salire. Eppure a Kita-Senjū entra altra gente. Mi sembra di essere il ripieno di un sand-
wich. Avverto anche una sensazione di pericolo, ho paura di finire spiaccicato. Ogni 
tanto succede di stare tutti contorti, tutti girati nel verso sbagliato. Solo i piedi restano 
al loro posto, il resto del corpo è trascinato da un’altra parte. Un male tremendo. […]

Lettura  28

I pendolari di Tokyo
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  A

Lavora con la carta e il testo
1. Segnala sulla mappa della metropolitana le due linee utilizzate dai due 
giovani pendolari di Tokyo e alcune delle fermate da loro citate.
2. Con l’aiuto di un atlante ricava la latitudine e la longitudine (solo i gradi 
primi) di Tokyo.
3. Dove si trova Tokyo? In quanti quartieri è suddivisa la città 
metropolitana? Da chi è amministrata? Quanti sono i suoi abitanti? Fin dove 
si estende il suo territorio?

Per saperne di più…

Fumetti
Un buon modo per esplorare la realtà giapponese è leggere un manga, 
che in giapponese vuol dire fumetto, un genere molto apprezzato e 
che ha un’importanza culturale rilevante. Le prime pubblicazioni di 
manga risalgono all’inizio del XX secolo, ma è nella seconda metà 
del Novecento che i fumetti e i cartoni animati da essi ispirati si sono 
affermati in tutto il mondo. 
Siti
www.manga-japan.it

la città di tokyo

T okyo si trova nella regione del Kantō 
sull’isola di Honshu in Giappone. 

Anticamente si chiamava Edo, che significa 
foce del fiume. È situata circa alla stessa 
latitudine di Atene, Los Angeles e Teheran, 
mentre per la longitudine, è la capitale più 
orientale del mondo. La città metropolitana 
di Tokyo, propriamente detta, che in Italia 
corrisponde al comune, si estende per 621 
km2 e conta circa 8,3 milioni di abitanti. 
Ad essi ogni giorno si aggiungono altri 2 
milioni e mezzo di pendolari. Il territorio 
della città metropolitana è suddiviso 
in 23 quartieri speciali con autonomia 
amministrativa. Tokyo è amministrata da 
un governatore pubblicamente eletto e da 
un’assemblea metropolitana. La prefettura di 
Tokyo (equivalente alla provincia in Italia), 
invece, conta oltre 12,5 milioni di abitanti, 
si estende per 2,187 km2 e comprende 
altre 26 città limitrofe e alcuni arcipelaghi 
dell’Oceano Pacifico che distano fino a  
1000 km dalla capitale. Infine la Grande 
Tokyo è la maggiore  megalopoli del mondo, 
che comprende le prefetture di Tokyo, 
Chiba, Kanagawa, e Saitama. Copre un’area 
di 13.500 km2, raccoglie oltre 35 milioni di 
abitanti (2005) e da sola produce un PIL di 
2200 miliardi di dollari, di poco inferiore a 
quello della Francia.

La mappa della 
metropolitana  
di Tokyo dove 
sono indicate 

solo le fermate 
principali.

a. Pendolari alla 
stazione della 

metropolitana.
b. Il Rainbow 

Bridge a Tokyo.

a

b
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 Quale gradita sorpresa 
accoglie il protagonista  
in Iran?
 Come sono le case 
persiane?
 Che atteggiamento hanno i 
persiani verso  
il protagonista?

Il racconto In Vespa
È il diario di un grande viaggio su due ruote svol-
tosi nel 1992 da Roma a Saigon: 24.000 km in 
sette mesi. A bordo della sua mitica Vespa, l’au-
tore attraversa paesaggi indimenticabili, incontra 
persone e popoli straordinari. Descrive un’Asia 
inattesa, ricca e misera, divertente e tragica al 
tempo stesso. Il brano racconta dell’ingresso su 
due ruote in Iran e dell’incontro con il generoso 
popolo persiano.

L’autore Giorgio Bettinelli (1955-2008)
Scrittore e giornalista, è diventato famoso grazie 
ai suoi libri di viaggio. “Vespista” per caso, ha ini-
ziato a viaggiare in moto nel 1992 e da allora non si 
è più fermato: è andato dall’Alaska alla Terra del 
Fuoco, dall’Australia al Sudafrica, dal Cile alla Ta-
smania, attraversando tutti i continenti. Nel 2008 
è morto improvvisamente in Cina, dove viveva da 
quattro anni.

One undred and twenty five c.c.1!» mi dice stupito il f unzionario, mentre sfo-
glia il documento.
«Yes: one hundred and twenty five c.c.»
«Very small!»
«Yes: very small.»

«Good luck.» E il rumore cupo del timbro eccheggia sulla scrivania.
«Thank you.»
 Arrivo a Maku, cambio un po’ di dollari al mercato nero, faccio il pieno e ho la prima 
sorpresa piacevole: la benzina costa l’equivalente di un rial di 40 lire al litro. Penso che 
il benzinaio si sia sbagliato, quando mi dice quanto devo pagare, o che si siano sbagliate 
le persone che mi hanno dato un mucchio di banconote dai colori pastellati in cambio 
del mio unico foglio da cinquanta dollari, ma poi devo arrendermi all’evidenza, che mi 
torna graditissima, dopo aver fatto un rapido conto mentale e aver sorriso incredulo: 
otto litri, trecentoventi lire, mica male! La seconda sorpresa arriva poco dopo, ma già ne 
avevo avuto sentore2 nei chilometri percorsi da Bazargan fino a Maku: lo stato delle stra-
de è indicibilmente buono, senza paragone con gli sterrati dell’Anatolia3. […]
 Nel 1992, in Iran, una carta di credito ritornava al suo valore intrinseco di pezzo di 
plastica, non si poteva ritirare cash advance4 o pagare un albergo. Per questa ragione ave-
vo prelevato ottocento dollari in una banca di Ankara, somma che ritenevo adeguata, 
se non per lo sperpero, almeno per tre o quattro settimane in Iran e per arrivare fino a 
Quetta in Pakistan, dove all’Habib Bank sapevo di poter ricevere altro contante anticipato.
 E invece, in ventinove giorni, di quegli ottocento dollari ne avrò spesi solo duecen-
tocinquanta. Questo è significativo del basso costo della vita in Iran e dell’ospitalità dei 
suoi abitanti, nelle cui case dormirò e mangerò diverse volte risparmiando su alberghi 
e ristoranti, e potendomi sdebitare soltanto con dei regali che sempre venivano accolti 
con una punta di imbarazzo, totalmente inaspettati. Nelle case degli iraniani, molto 
spesso povere e con le pareti di fango pressato (ma con stupendi tappeti… persiani sul pa-
vimento) ho avuto anche modo di vedere donne senza chador5, cosa altrimenti impensa-
bile; soltanto nell’intimità delle mura domestiche, infatti, è consentito loro di scoprirsi 
il capo. Dopo tredici anni di rivoluzione islamica, gli iraniani che incontri per la strada 
si fanno in quattro per farti capire che è il loro governo a odiare gli occidentali, non loro;  
spesso ti invitano a bere un tè in casa dopo appena pochi minuti di conversazione e 
lamentano la difficile condizione economica e soprattutto la mancanza di libertà; pur 
senza rimpiangere il regime dello scià6, per il quale quasi nessuno nutriva simpatia, 
lamentano il fatto che non possano dire quello che pensano o andarsene in giro vestiti 
come vogliono, che alla televisione si trasmettano soltanto preghiere e mai film; e i più 
giovani vorrebbero che ci fosse un po’ di vita notturna; ti ascoltano raccontare di come 
si vive in Europa come un terrestre potrebbe ascoltare un marziano, un po’ con stupore, 
un po’ con invidia, qualche volta con disapprovazione.

Glossario
1.  One hundred and twenty five 

cc: 125 centimetri cubici è la 
cilindrata della Vespa, una 
cilindrata piuttosto modesta 
per un viaggio del genere che 
genera stupore negli iraniani.

2.  sentore: impressione, 
sensazione.

3.  Anatolia: è una regione dell’Asia 
sudoccidentale che corrisponde 
all’odierna Turchia asiatica.

4.  cash advance: è il denaro 
contante che si può prelevare 
con la carta di credito.

5.  chador: dal 1979, con l’avvento 
del regime islamico le donne 
iraniane hanno l’obbligo di 
indossare un velo che copre i 
capelli e lascia scoperto il volto.

6.  scià: titolo del sovrano dell’Iran 
che ha governato il paese fino 
al 1979.

Lettura  29

In Vespa da Roma a Saigon

 «
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  A

Lavora con la carta e le immagini
1. Quanti e quali stati ha attraversato Giorgio Bettinelli durante il suo viaggio?

2. Individua, per ogni località e monumento che vedi nelle foto, lo stato a cui appartengono.

Per saperne di più…

Romanzi
Ryszard Kapuscinsky, Shah-in 
Shah (1997). La cronaca della 
rivolta che nel 1979 ha portato al 
potere il regime islamico degli 
ayatollah in Iran.
Siti
www.globalgeografia.com/asia/
iran.htm
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a. Il porto di Saigon.
b. Il tempio Wat Hua Lamphong a 
Bangkok.
c. Il Taj Mahal, celebre monumento di 
Agra.
d. La Moschea di Santa Sofia a 
Istanbul.

a

b

c

d
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 S
 Che tempo c’è al momento 
dello sbarco a Mompracem?
 Come viene descritto 
l’ambiente della foresta?
 Dove si trova Mompracem?
 Perché nessuno conosce 
Mompracem? Da chi è 
abitata oggi?

Il romanzo Viaggiatori viaggianti. Giro del mondo 
in nove racconti
Un giornalista ripercorre i passi di personaggi in-
dimenticabili, raccontando, oggi, i luoghi e gli in-
contri che ne hanno segnato le storie. Un viaggio 
letterario che si nutre dei viaggi di grandi scrittori 
o di personaggi famosi. Qui l’autore è sulle tracce 
di Salgari, in Malesia.

Gli autori Andrea Semplici (1953), Emilio Salgari 
(1862-1911)
Semplici è giornalista e fotografo, autore di gui-
de e racconti. Salgari è stato scrittore italiano di 
romanzi popolari d’avventura. Autore straordi-
nariamente fecondo, è ricordato soprattutto per 
il ciclo dei pirati della Malesia. Scrisse anche di-
verse storie fantastiche. Dalle sue opere è stata 
tratta una cinquantina di film.

barchiamo a Mompracem sulla coda di un tifone1. Abbiamo atteso per ore a 
Labuan che la tempesta si calmasse. La furia delle onde non voleva placarsi. 
La pioggia tropicale era incessante. Perché stupirsi? Anche in quella notte 
del 20 dicembre del 1849, quando cominciarono le più celebri fra le avven-
ture dei pirati della Malesia, “imperversava un uragano violentissimo” e 

“nere masse di vapori” correvano nel cielo come “cavalli sbrigliati”.
 Sbarchiamo a Mompracem, l’isola di Sandokan, “isola selvaggia e di fama sinistra, 
covo di formidabili pirati”. Il pontile2 sotto il faro è marcio, le assi sono scivolose e mal-
conce. Le onde di marea stanno riconquistando la spiaggia. La foresta, oltre gli scogli, è 
color verde cupo e le grandi felci luccicano di umidità. Non c’è la rupe da dove Sandokan 
scrutava gli orizzonti dei mari della Cina, non c’è il villaggio dei tigrotti della Malesia, 
non c’è la capanna-reggia che ha ospitato Marianna, ma questa è davvero Mompracem. È 
l’isola delle tigri della Malesia, l’isola descritta mille volte da Emilio Salgari nelle cento-
cinquanta puntate del suo primo romanzo che apparvero sulla Nuova Arena di Verona fra 
il 1883 e il 1884. 
 Da allora Mompracem divenne l’isola dei sogni ribelli di ogni ragazzino d’Italia. Ora 
le mie mani raccolgono la sua sabbia, i miei  piedi saltano di roccia in roccia, i  miei oc-
chi avvistano il volo quasi invisibile di un grande uccello dalle ali nere. Questa è l’isola 
che non avrebbe dovuto esserci. 
 Ci arrampichiamo, in mezzo alla foresta pluviale3: andiamo su, verso il faro. Mom-
pracem non era nata nella fantasia di uno scrittore veneto, mancato capitano di lungo 
corso, che mai aveva navigato sui mari orientali. Era realtà: non avrei mai creduto di 
poter arrivare fino a qua.
 Isola strana, Mompracem. A vederla dall’alto assomiglia a una immensa razza, a un 
pesce a forma di rombo che galleggia, a pelo d’acqua, nella baia del Brunei, fra le coste 
del Borneo e le spiagge di Labuan. 
 Una lunga coda di sabbia e di scogli sommersi si protende  in mezzo al mare. Le onde 
si infrangono contro questa barriera. Isola vicina: mezz’ora di barca veloce dalle banchi-
ne4 di Victoria, capitale di Labuan. […]
 Mompracem non la conosce nessuno in questi mari. Ben si capisce: è scomparsa dal-
le carte alla fine dell’Ottocento. Ha cambiato nome: è diventata Keraman, paulau Kera-
man, “l’isola che scompare”. Tifoni e onde, ad ascoltare i racconti dei marinai malesi, 
stanno mandando in briciole questo scoglio.
 Ci avevano detto che l’isola era deserta: i marinai della nostra barca tacciono quando 
scopriamo due villaggi di palafitte. Sono immigrati clandestini filippini sull’isola dei 
pirati. Almeno cinquanta famiglie, centocinquanta persone. Non ci sono più i feroci da-
yak5 di Sandokan, ma poveracci in cerca di un’altra vita.

Glossario
1.  tifone: ciclone tropicale (o 

uragano) che porta con sé  
venti violentissimi e piogge 
torrenziali, frequente soprattutto 
nei mari dell’Asia sudorientale.

2.  pontile: opera portuale 
costituita da un piano sostenuto 
da pali o colonne, che si 
distende dalla riva verso il mare 
aperto e permette un facile 
approdo alle imbarcazioni.

3.  foresta pluviale: foresta 
lussureggiante sempreverde 
localizzata nella fascia 
equatoriale.

4.  banchina: molo costruito per 
agevolare l’attracco delle 
imbarcazioni.

5.  dayak: popolazione dell’isola 
del Borneo.

Lo sapevi che…

Salgari non vide mai la Malesia, 
nè l’India o il Mar dei Caraibi, 
luoghi dove sono ambientate 
le sue storie. Egli le conobbe e 
studiò attraverso le pagine di 
enciclopedie, riviste di viaggi e 
altre fonti, spesso attingendo 
dalle biblioteche delle città in cui 
visse (Verona, Torino). Sandokan, 
la celebre tigre della Malesia o di 
Mompracem è un personaggio 
letterario protagonista di 
numerosi romanzi d’avventura 
del ciclo dei pirati della Malesia 
di Emilio Salgari. È un pirata che 
combatte contro il colonialismo 
britannico.

Lettura  30

La Malesia di Salgari
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  A

Lavora con la carta e le immagini
1. Dov’è il Borneo? A quali stati appartiene? 
2. Sottolinea nel testo utilizzando colori diversi, i luoghi geografici 
realmente esistenti e le descrizioni dei paesaggi. Cerca i primi nella carta e 
i secondi nelle foto.
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Per saperne di più…

Romanzi
Emilio Salgari, Le Tigri di Mompracem (1900). È una delle opere più celebri di Salgari in 
cui Sandokan combatte per la difesa sua terra e del suo popolo contro la violenza della 
colonizzazione britannica.
Siti
www.sandokan.it
Film
Sandokan di Sergio Sollima (1976). Le avventure di Sandokan, la Tigre della Malesia, con il fido 
Yanez: l’odio per il governatore inglese James Brooke, l’amore per la bella Lady Marianna.

a

c

b

a. Una spiaggia tropicale.
b. La foresta pluviale.
c. Il sottobosco della foresta tropicale.
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 V
 Quale è la prima 
impressione positiva per la 
giornalista all’arrivo in città?
 Che cosa apprezza la 
giornalista delle ore della 
prima mattina?
 In quale quartiere vive? 
Quali luoghi preferisce?

La rivista Traveller
Io amo New York è tratto da un articolo sul men-
sile “Traveller” della casa editrice internazionale 
Condè Nast. Traveller si rivolge a lettori curiosi 
e appassionati, a veri viaggiatori piuttosto che a 
turisti frettolosi. Ogni numero della rivista appro-
fondisce in modo particolare un singolo luogo con 
interviste e ampi articoli scritti da giornalisti o 
scrittori.

L’autore Grazia D’Annunzio (1956)
Nata a Cremona, Grazia D’Annunzio è una gior-
nalista che si è occupata a lungo di moda. Oggi 
lavora a New York dedicandosi soprattutto di temi 
legati alla società contemporanea. 

ivo a New York da quattordici anni, anche se stento a crederci: il tempo qui 
sembra passare più velocemente e i cambiamenti sono talmente all’ordine 
del giorno che alla fine quasi nulla è preso per definitivo. Comunque rin-
cuoratevi: voglio evitarvi fin da subito il ritornello della città che non si fer-
ma perché non dorme mai, la tiritera del melting pot1, il “se ce la fai qui ce 

la fai dovunque”, e altri simpatici luoghi comuni. In compenso ve ne snocciolerò altri.
 Uno dei lati per me più seducenti della città è il suo essere immediatamente acco-
gliente: tutti, anche se non ci sono mai stati, pensano di conoscerla già e tutti, una volta 
arrivati, si sentono quasi a casa perché riescono a orientarsi in poche ore grazie a una 
planimetria2 a dir poco perfetta (ma downtown3, credetemi, è un’altra cosa).
 Detto ciò, ogni volta che arrivo in taxi dal JFK4 passando sul Queensboro Bridge5, dove 
la vista dello skyline6 è sublime, mi sento subito di ottimo umore: guardare i grattacieli 
che all’improvviso mi si piazzano davanti – il palazzo dell’Onu, le residenze signorili di 
Sutton Place, più a sinistra il Chrysler e l’Empire7 e giù giù fino alla punta dell’isola intra-
vedendo altri ponti e altri building – è sorprendentemente adrenalinico8. Perché la città, 
per ora solo in formato cartolina, dopo poche miglia abbraccerà proprio me nella sua 
instancabile frenesia: gente che spintona, traffico che si ingorga e poi miracolosamente 
svanisce, biciclette che arrivano contromano, pedoni che attraversano col rosso e cerca-
no di arrivare a metà dell’isolato opposto, taxi che accostano senza mettere la freccia.
 Forse come antidoto a tutto quel moto perpetuo, ho imparato ad apprezzare New 
York anche di prima mattina, quando il caos è ancora lontano e i tre quarti degli abitan-
ti, in pieno trip9 salutista, sono già in palestra o a correre lungo i fiumi e a Central Park. 
Io, il parco, ho la fortuna di averlo di fronte a casa, sicché non rinuncio alla mia cammi-
nata di routine: entro dalla West 67th, vado dritto fino al The Mall10, giro a sinistra verso 
il Great Lawn11 e torno indietro per Central Park West, incontrando joggers12, signori 
con golden retriever13, anche mamme che arrancano spingendo il passeggino con in-
fante a bordo. Se ho tempo – e fiato –  mi spingo più a nord, verso il Reservoir14, meta di 
maratoneti e aspiranti tali, da dove peraltro il panorama è indimenticabile. Ve lo dico 
subito: non è vero che vivendo qui si finisca per dare tutto per scontato. Mi ritrovo anco-
ra a camminare col naso per aria, a incapsulare nella memoria gli scorci più familiari, 
le strade nascoste, le lunghe ombre che accarezzano i palazzi, gli odori di mandorle 
tostate e di crauti che provengono dai carretti di venditori di hot dog e altre squisitezze 
ad alto tasso di colesterolo15. Con Robert, amico prezioso, spesso ci divertiamo a rivelar-
ci i nostri luoghi del cuore. Ecco i miei: il cielo stellato di Grand Central Terminal16; il  
building di Louis Sullivan che sembra una torta nuziale su Bleecker Street tra Broadway 
e Lafayette; la sala del Metropolitan Museum; i bellissimi brownstone17 nell’Upper West 
Side, la zona dove vivo.
 Adoro il mio quartiere e lo preferisco all’Upper East18, in cui ho invece abitato nei 
miei  primi quattro anni, perché l’atmosfera è meno ingessata e pretenziosa.

Glossario
1.  melting pot: amalgama di razze.
2.  planimetria: pianta della città.
3.  downtown: zona meridionale e 

centro economico di Manhattan, 
il principale dei 5 distretti in cui 
è divisa la città di New York.

4.  JFK: aeroporto dedicato al 
presidente John Fitzgerald 
Kennedy.

5.  Queensboro Bridge: ponte a 
due livelli sull’East River.

6.  skyline: il profilo degli edifici di 
una città.

7.  Chrysler, Empire State Building: 
due dei grattacieli più noti.

8.  adrenalinico: che provoca 
eccitazione.

9.  trip: viaggio in inglese; in gergo 
un’alterazione fisica o psichica.

10.  The Mall: centro commerciale.
11.  Great Lawn: celebre, 

sterminato prato in Central 
Park.

12.  joggers: persone che praticano 
jogging.

13.  golden retriever: razza di cani 
biondi a pelo lungo.

14.  Reservoir: sentiero per 
Central Park.

15.  colesterolo: grasso.
16.  Gran Central Terminal: 

stazione centrale con la volta 
celeste dipinta sul soffitto 
dell’atrio.

17.  brownstone: tipiche case della 
vecchia New York.

18.  Upper West, Upper East 
Side: quartieri residenziali di 
Manhattan.

Lettura  31

Io amo New York
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  A

Lavora con la carta, i testi e le immagini
1. Rintraccia sulla carta i luoghi presentati 
nel testo di Grazia D’Annunzio e nelle foto.
2. Quali sono i principali punti di forza di 
New York secondo le testimonianze degli 
scrittori?
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Per saperne di più…

Romanzi
Kinsella Sophie, I love shopping a New York (2003). 
Secondo libro delle tragicomiche avventure di Becky, 
inguaribile regina dello shopping, alle prese con New 
York, con tutti quei negozi e quelle vetrine piene di 
tentazioni.
Siti
www.nyc-site.com/index.php
www.newyork.it/
Film
Wall Street di Oliver Stone (1987). Il film è uno 
spaccato del mondo della finanza negli anni Ottanta 
del secolo scorso, in cui prevalgono avidità e potere 
del denaro. Premio Oscar a Michael Douglas 
che interpreta il ruolo del cinico e spregiudicato 
finanziere d’assalto Gordon Gekko, idolo dei 
“ragazzi” di Wall Street.

parole d’autore
Scrittori contemporanei parlano di New 
York, la città in cui vivono; ecco alcune loro 
descrizioni:

Siri Hustvedt: 
«L’essenza di New York è l’eterogeneità: 
la trovi nella varietà delle lingue, nel tipo 
di persone che ci abitano, nella diversità 
delle architetture, negli stili di vita che si 
scelgono (e liberamente).»

Junot Díaz: 
«Camminare a New York è come attraversare 
il pianeta da una parte all’altra in meno di 
un’ora, quasi senza capirne la geografia ma 
assorbendone l’incredibile varietà di persone 
che lo popolano… Il fascino di New York 
è che è un colosso costruito su un tessuto 
sociale nero, caraibico, bianco e asiatico.»

Daphne Beal:
«Nei giorni limpidi i palazzi sembrano 
risplendere di luce e tagliare l’asfalto delle 
strade con le loro ombre decise. E c’è sempre 
qualcosa che attrae l’attenzione… È una 
città con cui si interagisce continuamente e 
che crea interazioni.»

a. Il Gran Central 
Terminal.
b. L’Empire State 
Building.

Manhattan,  
il cuore  

di New York.

a

b
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 S
 Come cambia il paesaggio 
una volta entrati nel 
Kentucky?
 Che funzione svolge il 
Greyhound in queste aree di 
campagna?
 Perché Evansville è per 
l’autore un luogo magico?

Il romanzo La corsa del levriero
L’autore racconta con l’occhio del fotografo profes-
sionista un viaggio in corriera lunghissimo e ap-
passionante nel cuore degli States. Lungo i quin-
dici mila chilometri da lui percorsi tra Pittsburgh e 
Los Angeles descrive i motel, le strade sterrate dei 
deserti dell’Ovest, le highway, i torpedoni azzurri 
della Greyhound, le coloratissime autostazioni art 
déco del Midwest. Narra le storie d’immigrati, neri 
d’America e vagabondi, le storie di quanti ancora 
oggi nell’era dei voli low cost, sono costretti ad at-
traversare l’America in autobus. 

L’autore Alex Roggero (1961)
Giornalista e fotografo, vive da oltre vent’anni a 
Londra. Dal 1985 scrive e fotografa per le princi-
pali riviste europee ed è specializzato in reportage 
di viaggio.

ull’autobus che dal Kentucky ci avrebbe portato in Indiana tutti parlava-
no con l’accento mieloso1 del Sud. Mi piacque immediatamente. Il bus era 
pieno di gente di tutte le età, gente di campagna che portava i classici indu-
menti da lavoro americani: giubbe Carhart e salopette OshKosh2. Era bello 
vedere che, almeno in America, i work garments3 inventati all’inizio del seco-

lo erano ancora in uso.
 Viaggiavamo su una stretta highway4 che seguiva il corso del fiume Ohio. Era nero, 
pieno di scorie e veleni accumulati durante un secolo di scarichi industriali, ma a me  
piaceva. Anche perché da quando avevamo varcato i confini del Kentucky il paesaggio era 
notevolmente cambiato. Il paradiso verde dei cavalli da corsa d’America era effettivamen-
te una meraviglia. Dall’alto del bus si vedevano chilometri e chilometri di prati delimita-
ti da staccionate di legno bianco, e ogni tanto una fattoria, bianca anche lei, circondata 
da piccoli recinti circolari con dentro gli stalloni5. Spesso la corriera si fermava davanti ai 
cancelli di queste fattorie per far scendere vecchie donne cariche di buste di carta ricolme 
di generi alimentari e ragazzotti con il casco e la minuscola sella da corsa sotto il braccio. 
Sulla corriera si conoscevano tutti. L’autista si fermava davanti alle fattoria e faceva scen-
dere i passeggeri automaticamente, senza che nessuno glielo chiedesse. Era un ragazzo 
giovane, simpatico. Si lamentava di continuo dei nuovi regolamenti della Greyhound, 
che proibivano agli autisti di fare fermate fuori programma. Se avesse eliminato quelle 
fermate, diceva, nelle zone di campagna il bus non lo avrebbe più preso nessuno.
 Quasi senza accorgercene, arrivammo a Evansville. Era una tipica cittadina del Mid-
west: piccola e assai tranquilla. Notai che per le strade di Evansville si trovavano anche le 
vending machines, i distributori automatici di bibite, patatine e cioccolata che credevo fos-
sero scomparsi dalle strade delle città americane negli anni Settanta. Il nostro autobus 
invece passò davanti a una ventina di queste luccicanti macchine, tutte in perfetto stato, 
a conferma del fatto che il Midwest era veramente un’America nell’America. Un paese 
lontano anni luce dagli agglomerati metropolitani dove la gente vive tappata in casa 
e le vending machines, se ci sono, giacciono carbonizzate in fondo ai vicoli. Ero convinto 
che il Midwest6 fosse un’invenzione, una favola sognata dai frustrati abitanti delle peri-
ferie monocolori che circondano le metropoli americane. Invece, a Evansville iniziai a 
scoprire che questo luogo magico, dove la gente lascia la porta di casa aperta e i bambini 
passano le serate estive a giocare a baseball sotto gli occhi dei nonni, esiste davvero.
 Entrammo in centro con il tramonto alle spalle. La corriera percorse lentamente i 
viali alberati di downtown7 che luccicavano sotto i raggi obliqui del sole e puntò dritta 
verso un immenso neon rosso con la scritta Greyhound. Spuntava dai tetti delle case bas-
se del centro come un faro all’orizzonte. Quando arrivammo davanti al terminal, mi fu 
chiaro perché questa stazione di autobus fosse monumento nazionale.
 Il capolavoro di W.S. Arrasmith era ricoperto di piastrelle bianche e blu, gli stessi co-
lori dei gloriosi Supercoach, gli autobus ideati nel 1936 da Raymond Lowey.

Glossario
1.  accento mieloso: la cadenza 

degli statunitensi del sud è 
assai marcata e riconoscibile.

2.  Carhart, OshKosh: abiti 
molto comodi e resistenti alle 
intemperie.

3.  work garments: abiti da lavoro.
4.  highway: highway: autostrada.
5.  stalloni: cavalli maschi.
6.  Midwest: regione degli Stati 

Uniti a est della zona centrale 
del Paese.

7.  downtown: il centro della città.

Lettura  32

In pullman da Pittsburgh a Los Angeles
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  A

Lavora con la carta e l’immagine
1. Nel suo viaggio in autobus Alex Roggero tocca le seguenti 
città: Pittsburg, Cincinnati, Louisville, Evansville, Nashville, 
Memphis, Little Rock, Dallas, San Antonio, El Paso, Tucson, 

Per saperne di più…

Siti
www.viaggiaresicuri.it
Film 
Forrest Gump, di Robert Zemeckis(1994). Narra la vita straordinaria di 
un giovane americano con il quoziente intellettivo di poco inferiore alla 
media. Il film copre trent’anni di storia statunitense: dalla metà degli 
anni Cinquanta fino agli inizi degli anni Ottanta.

Los Angeles. Con l’aiuto dell’atlante individua sulla carta 
muta qui riportata, questi centri e indica quali stati degli 
Usa sono stati attraversati dall’autore.

a. Un pullman della Greyhound.
b. La città di Louisville vista dal fiume Ohio.

c. Una veduta della città di Cincinnati.

a

b c
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 L
 Quali sono i dati del 
diboscamento degli ultimi 40 
anni? Quali le previsioni per i 
prossimi due decenni?
 Perché il Brasile è 
diventato uno dei maggiori 
produttori di gas serra?
 Per quali ragioni le strade 
dell’Amazzonia sono in gran 
parte abusive?
 In cosa consiste il “furto 
delle terre”? Come avviene?
 Qual è stata la risposta 
del governo brasiliano dopo 
l’assassinio della religiosa 
americana?

L’articolo Far West Brasile
L’articolo è stato pubblicato sul “National Geogra-
phic” ed è un reportage sul diboscamento della 
foresta amazzonica, l’habitat più ricco del mondo, 
nonché la maggiore riserva d’ossigeno del piane-
ta.

L’autore Scott Wallace
È giornalista e fotografo statunitense, auto-
re in oltre vent’anni di attività di svariati servizi 
sull’Amazzonia. I suoi reportage hanno descritto 
molte altre situazioni a rischio del pianeta, dal 
Salvador, al Nicaragua, all’Afghanistan. Collabora 
con il “National Geographic”, la più prestigiosa e 
celebre rivista geografica del mondo, il cui primo 
numero risale al 1888.  

e forze dell’economia globale stanno invadendo l’Amazzonia, accelerando la 
scomparsa della foresta. Negli ultimi 30 anni centinaia di persone sono mor-
te nelle guerre per la terra e molte di più vivono nell’incertezza e nel terrore, 
minacciate da chi trae profitto dal furto di legname e di terra. In questo Far 
West1 di fucili, motoseghe e bulldozer, le autorità sono spesso corrotte e ineffi-

cienti, o troppo poche o male equipaggiate. Ora anche i produttori industriali di soia si 
sono uniti alle industrie del legname e agli allevatori nella corsa alla terra, accelerando 
la devastazione e frammentando ulteriormente la grande foresta brasiliana.
 Negli ultimi 40 anni è stato raso al suolo quasi il 20 per cento della foresta pluviale2 
amazzonica, più di quanta ne sia stata abbattuta nei precedenti 450 anni, dall’inizio 
della colonizzazione europea. Gli studiosi temono che nei prossimi 20 anni vada perdu-
to un altro 20 per cento degli alberi. Se ciò accadrà, l’ecosistema3 comincerà a cedere. La 
foresta amazzonica, se integra,  produce metà delle sue piogge attraverso l’umidità che 
rilascia nell’atmosfera.
 Se il diboscamento portasse a una riduzione drastica4 di quelle piogge, i restanti alberi 
seccherebbero e morirebbero. Quando all’inaridimento si somma l’effetto del riscaldamen-
to globale insorgono gravi siccità, e con esse lo spettro di incendi che potrebbero letteral-
mente devastare la foresta. Nel frattempo, poiché si fa un uso indiscriminato del fuoco per 
diboscare, il Brasile è diventato uno dei maggiori produttori mondiali di gas serra5. A parte 
una manciata di superstrade federali e statali – tra cui la Transamazzonica in direzione est-
ovest e la controversa BR-163, detta anche “autostrada della soia” che taglia da nord a sud il 
cuore dell’Amazzonia per 1770 km, dal Mato Grosso fino a Santarém, nel Parà – quasi tutte 
le strade dell’Amazzonia sono abusive. Stiamo parlando di oltre 168.980 km di strade, per 
lo più costruite illegalmente dai taglialegna per raggiungere il mogano6 e altra legna pregia-
ta da vendere sul redditizio mercato dell’esportazione. In Brasile le conseguenze del taglio 
degli alberi sono quasi sempre più devastanti del taglio stesso: una volta abbattuti gli alberi 
i taglialegna se ne vanno, e su quella strada si riversa una miscela esplosiva di occupanti 
abusivi, speculatori, allevatori, agricoltori e, inevitabilmente, mercenari armati. Gli “squa-
li della terra” seguono le strade fin nel profondo di foreste precedentemente impenetrabili 
e ne distruggono ampi tratti, rivendicandone la proprietà. Il furto delle terre avviene attra-
verso la corruzione, la minaccia a mano armata e i titoli di proprietà falsificati, ed è così dif-
fuso che i brasiliani hanno un termine per definirlo: grilagem, dal portoghese grilo, grillo. A 
quanto pare i grileiros, i ladri di terra, usavano mettere i documenti falsi in un cassetto pieno 
di grilli affamati, in modo che poi sembrassero antichi. Quando l’Ente governativo brasilia-
no della riforma agraria ha esaminato gli archivi della  proprietà fondiaria degli ultimi tre 
anni, ha annullato oltre 62 mila titoli falsi. Nel 2005, dopo l’omicidio a opera di mercenari 
al soldo dei grileiros di suor Dorothy Stang, religiosa americana e militante ambientalista, il 
governo brasiliano ha dato un giro di vite, sospendendo in tutta l’Amazzonia i permessi di 
taglio, molti dei quali erano stati falsificati per smerciare legname di contrabbando.

Glossario
1.  Far West: termine inglese, 

derivato dalle vicende storiche 
degli USA dell’Ottocento; si 
intende un ambiente in cui 
regna la violenza ed è molto 
diffusa la delinquenza.

2.  foresta pluviale: foresta 
sempreverde dei climi caldo 
umidi; è fitta e impenetrabile 
e costituita da alberi che 
raggiungono anche settanta 
metri di altezza.

3.  ecosistema: l’insieme degli 
animali e dei vegetali di un’area 
e l’ambiente in cui vivono.

4.  drastica: rapida e notevole.
5.  gas serra: gas presenti 

nell’atmosfera; sono sia di 
origine naturale sia prodotti 
dall’uomo che è responsabile 
dell’emissione di anidride 
carbonica e del fenomeno 
conosciuto come effetto serra. 

6.  mogano: legno pregiato di 
colore bruno rossastro.

Lettura  33

L’Amazzonia brasiliana sotto assedio
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  A

Lavora con la carta e le immagini
1. Osserva la carta, rintraccia le due strade citate nel testo e 
inserisci le foto al posto giusto.
2. Trova articoli di giornali e riviste o cerca su internet per 
approfondire la questione dell’effetto serra ed esponi un 
breve relazione corredata da foto e carte.

Per saperne di più…

Romanzi
Luis Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (1993). Il vecchio Antonio José 
Bolivar vive ai margini della foresta amazzonica ecuadoriana. Vi è approdato dopo molte 
disavventure con poche cose, tra cui alcuni romanzi d’amore che legge e rilegge. Egli 
custodisce un grande tesoro: cioè aver vissuto “dentro” la grande foresta, insieme agli 
indios shuar: quello di un accordo intimo e profondo con i ritmi e i segreti della natura.
Siti
www.greenpeace.org (in inglese)
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 C
 Perché il Cile è un paese 
periferico? 
 A che cosa è paragonato 
il deserto di Atacama? Per 
quale motivo?
 Come viene raccontato il 
viaggio tra Antofagasta e la 
Bolivia? Quali elementi del 
viaggio sono rimasti impressi 
nel ricordo della scrittrice?
 Com’è descritta la miniera 
di rame?

Il romanzo Il mio paese inventato
In questo libro autobiografico Isabel Allende rac-
conta il suo Cile, come lo ha vissuto, come lo ri-
corda e come lo ha immaginato nei lunghi anni 
dell’esilio. L’autrice infatti fu costretta ad abban-
donare il paese in seguito al colpo di stato dell’11 
settembre 1973, nel corso del quale venne assas-
sinato lo zio Salvador Allende, il presidente cileno 
democraticamente eletto. Nel libro, in cui rivivono 
i ricordi legati alla famiglia e al passato, l’autrice 
compone un affresco straordinario del Cile con 
meravigliose descrizioni dei suoi paesaggi.

L’autrice Isabel Allende (1942)
È una scrittrice cilena nata a Lima. È una delle 
autrici latino americane di maggior successo al 
mondo, avendo dato alla letteratura un contri-
buto enorme, con libri come La casa degli spiriti o 
D’amore e d’ombra, da cui sono stati tratti dei film. 
Nei suoi romanzi si fondono insieme fantasia e re-
altà. Dopo la fuga dal Cile, per evitare la repressio-
ne della dittatura, si è stabilita prima in Venezuela 
e poi negli Stati Uniti, dove vive attualmente. 

ominciamo dal principio, dal Cile, quella terra remota che pochi sono in 
grado di localizzare sull’atlante, perché è il posto più lontano dove si possa 
andare senza cadere giù dal pianeta. «Perché non vendiamo il Cile e ci com-
priamo qualcosa più vicino a Parigi?» domandava uno dei nostri scrittori. 
Nessuno capita per caso da quelle parti, per quanto possa essersi perso, an-

che se molti visitatori decidono di rimanerci per sempre, affascinati dalla terra e dalla 
gente. È il punto finale di tutte le rotte, una lancia nel Sud del Sud America, quattromila-
trecento chilometri di colline, vallate, laghi e mare.
 Questa terra affusolata1 è come un’isola, separata dal resto del continente, a nord del 
Deserto di Atacama, il più arido del mondo, come amano dire i suoi abitanti, anche se 
probabilmente non è vero, perché in primavera una parte di questo calcinaccio2 lunare 
indossa un manto di fiori, come un meraviglioso dipinto di Monet; a est dalla Cordiglie-
ra delle Ande, imponente massiccio di rocce e nevi perenni; a ovest dalle coste scoscese3 
dell’Oceano Pacifico; a sud dal solitario Antartico.
 Sono stata nel Nord da bambina e non l’ho mai dimenticato. In seguito, ho dovuto 
attraversare un paio di volte il Deserto di Atacama e, anche se l’esperienza è sempre 
straordinaria, le immagini più vive risalgono a quel primo viaggio. Nei miei ricordi, 
Antofagasta, che in quechua4 significa “paese della grande salina”, non è l’attuale città 
moderna, ma un porto vecchio e povero, che odora di iodio, con barche da pesca, gab-
biani e pellicani. Antofagasta è sorta nel XIX secolo come miraggio nel deserto, grazie 
all’industria del salnitro5, che per vari decenni rappresentò uno dei principali prodotti 
d’esportazione del paese. In seguito, quando fu inventato il nitrato6, il porto non perse la 
sua importanza, perché adesso si esporta rame, ma le compagnie del salnitro chiusero 
una dopo l’altra e la pampa7 si popolò di villaggi fantasma. Quelle due parole, “villaggi 
fantasma”, fecero volare la mia immaginazione durante quel primo viaggio.
 Ricordo che io e la mia famiglia salimmo carichi di bagagli su un treno diretto in Bo-
livia, che attraversava a passo di lumaca l’implacabile Deserto di Atacama. Sole, pietre 
arroventate, chilometri e chilometri di spettrale desolazione, di tanto in tanto un cimi-
tero abbandonato, qualche casa disabitata di legno o di mattoni. Faceva un caldo secco e 
la sete era insopportabile; bevevamo acqua a litri, succhiavamo arance e ci difendevamo 
a fatica dalla polvere, che si insinuava in ogni fessura. Di notte calava un freddo duro 
come cristallo, mentre la luna rischiarava il paesaggio con una luce azzurra. Molti anni 
dopo visitai Chuquicamata, la miniera di rame a cielo aperto8 più grande del mondo; un 
immenso anfiteatro dove migliaia di uomini color terra estraggono come formiche il 
minerale dalle pietre. Il treno salì a più di quattromila metri d’altezza e la temperatura 
scese tanto che l’acqua gelava nei bicchieri. Costeggiammo il deserto di sale di Uyuni, 
un mare candido dove regna un silenzio puro e dove non volano uccelli, e altre saline 
dove vedemmo eleganti fenicotteri. Sembravano pennellate di colore tra i cristalli che si 
erano formati, come pietre preziose, nel sale.

Glossario
1.  affusolata: lunga e sottile.
2.  calcinaccio: frammento di 

intonaco.
3.  scoscese: ripide.
4.  quechua: popolazione 

amerindia stanziata nei paesi 
andini.

5.  salnitro: nitrato di potassio, 
impiegato come fertilizzante 
azotato.

6.  nitrato: sale dell’acido nitrico.
7.  pampa: prateria del Sud 

America, diffusa soprattutto in 
Argentina.

8.  a cielo aperto: all’aria aperta, 
non sotterranea.

Lettura  34

Il Cile di Isabel Allende
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  A

Lavora con la carta, il testo e le immagini
1. Rintraccia nella carta e nel testo della 
pagina di sinistra i paesaggi delle foto:
a. il deserto di Atacama.
b. una miniera abbandonata a Chuquicamata.
c. la città di Antofagasta.
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Per saperne di più…

Romanzi
Antonio Skármeta, Il postino di Neruda (1997). A San Antonio, in Cile, il giovane Mario 
Jimenez, è il postino dello sperduto villaggio di Isla Negra e ha l’incarico di recapitare 
la posta al solo individuo che riceve corrispondenza in quel luogo dimenticato da tutti: il 
grande poeta Pablo Neruda. Tra i due, benché lontanissimi per cultura, nasce un profondo 
legame di amicizia. 
Siti
www.visit-chile.org/splash.php (in spagnolo, inglese o portoghese)
www.alol.it
www.giannimina-latinoamerica.it/index.php 
Film
Missing di Costa-Gavras (1982). Attraverso la ricerca di un “desaparecido” statunitense, si 
scopre la drammatica e brutale realtà del Cile di Pinochet.

  A

a

b

c
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 Q
 Come viene descritto il 
clima di Port Stanley?
 In che città e in che 
quartiere vive il narratore?
 Che cosa chiedono i ragazzi 
in strada, felici per la vittoria 
dell’Argentina?

Il romanzo Futbol
Futbol è una raccolta di storie di calcio in cui 
l’autore dipinge un’indimenticabile galleria di 
personaggi legati al mondo del calcio. In questo 
racconto Soriano parla del mondiale del 1986, in 
particolare della memorabile partita dei quarti 
di finale tra l’Argentina e l’Inghilterra; l’Argentina 
vinse 2 a 1 grazie alle reti segnate da Maradona. 
Per l’Argentina si tratta della “rivincita”, quattro 
anni dopo la sconfitta militare subita  per il pos-
sesso delle isole Falkland (o Malvinas).

L’autore Osvaldo Soriano (1943-1997)
Giornalista e scrittore argentino. Costretto all’e-
silio nel 1976 in seguito al colpo di stato che ha 
portato a una dittatura, si reca a Parigi, dove è 
rimasto fino al 1984. Con il ritorno dell’Argentina 
alla democrazia rientra a Buenos Aires, mentre 
la pubblicazione dei suoi libri lo porta al successo 
in tutto il mondo. Nei suoi scritti Soriano unisce 
humor straordinario e critica alla violenza della 
dittatura. Amante del calcio e del cinema, tratta 
spesso questi argomenti nelle sue opere.

uando Diego Maradona saltò davanti al portiere Shilton e gli fece passare 
con la mano la palla sopra la testa, alle Malvinas1 il consigliere municipale 
Louis Clifton avvertì il primo mancamento.
 Il secondo, più prolungato, si verificò quando Diego dribblò mezza doz-
zina di inglesi e segnò il secondo goal per l’Argentina. 

 Fuori il vento gelato spazzava le strade deserte di Port Stanley2 e le truppe britanni-
che chiuse in caserma ascoltavano, turbate, come il piccolo diavolo del Napoli3 stava 
rovinando la festa del quarto anniversario della riconquista di quelle che loro chiamano 
Falkland.
 Sabato, Clifton aveva convocato l’unico giornalista condannato a vivere in quel luo-
go per annunciargli che tutti gli abitanti dell’arcipelago volevano il trionfo britannico 
«come nel 1982». Quell’anno l’Inghilterra aveva non soltanto vinto la guerra ma anche 
la partita della Coppa del Mondo, in Spagna. Questa volta era diverso perché Maradona 
era ispirato sia nelle mani sia nei piedi e l’arbitro tunisino Alí Bennacoeur era uno del 
Terzo Mondo che non stava lì a fare gran distinzione tra un arto inferiore e uno superio-
re del corpo umano.
 Di modo che il consigliere municipale Clifton sospettò la congiura e cercò di met-
tersi in contatto con il Foreign Office4 di Londra mentre io, dalla mia casa nel quartiere 
della Boca a Buenos Aires, cercavo di chiamarlo per spiegargli che quando noi eravamo 
bambini i goal fatti dopo una serie di dribbling contavano doppio, e perciò la seconda 
rete di Diego valeva anche per quella che aveva segnato di pugno.
 Nelle strade di Buenos Aires sfilavano centinaia di macchine imbandierate che chie-
devano la restituzione delle Malvinas perdute dal generale Galtieri5 nel 1982. Nei ca-
mion pieni di ragazzotti che scendevano dai quartieri di periferia si inneggiava al nome 
di Maradona, e le radio ritrovavano i toni sciovinisti6 che avevano accantonato dopo la 
capitolazione di Puerto Argentino.
 «Siamo fra i quattro migliori del mondo,» gridava José María Núñoz, il più noto dei 
commentatori sportivi, lo stesso che nel 1979 arringava la folla, che festeggiava il titolo 
mondiale giovanile, a respingere la commissione interamericana per i diritti umani7 in 
visita a Buenos Aires. […] Il barbiere, che è un guastafeste, si avventurò in una riflessione 
che ci lasciò tutti inquieti:
 «È quasi sicuro che nelle semifinali ci sarà un’altra sorpresa,» e chiese: «Quale di que-
sti cadaveri, Germania o Belgio, si leverà dalla tomba per rovinare la vita a quelli che si 
sentono già in finale?» 
 Subito lo mettemmo a tacere con una bordata di fischi e don8 Salvatore, che conti-
nuava a delirare, domandò perché mai, avendo noi un giocatore come Maradona, non 
fossimo ancora riusciti a pagare il debito con il Fondo Monetario Internazionale9.

Glossario
1.  Malvinas: isole al largo 

della costa argentina che 
appartengono alla Gran 
Bretagna; il loro nome inglese è 
Falkland.

2.  Port Stanley: capoluogo delle 
isole, Puerto Argentino per gli 
argentini.

3.  piccolo diavolo del Napoli: 
si intende Maradona, la cui 
squadra di club era appunto il 
Napoli.

4.  Foreign Office: ministero degli 
Esteri della Gran Bretagna.

5.  Generale Galtieri: militare 
argentino che partecipò al colpo 
di stato del 1976, a seguito del 
quale si  instaurò la dittatura 
militare.

6.  sciovinista: sostenitore di 
un nazionalismo esaltato e 
fanatico. 

7.  don: in alcuni paesi o regioni 
titolo che si premette al nome 
di persone di riguardo o ritenute 
tali.

8.  diritti umani: diritti 
fondamentali dell’essere umano 
come il diritto alla libertà 
individuale, di espressione, 
religiosa, ecc.

9.  Fondo Monetario 
Internazionale: o FMI, istituto 
internazionale che concede 
prestiti ai paesi poveri.
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le isole Falkland 

Le Isole Falkland (in inglese Falkland Islands e in spagnolo Islas Malvinas), sono 
un territorio del Regno Unito, che l’Argentina contende considerandole parte 

integrante del suo suolo nazionale. Prima dell’arrivo degli europei le Isole Falkland 
erano disabitate. Furono scoperte nel 1592 dal navigatore inglese John Davis. I 
primi coloni – francesi - giunsero però solo nel 1764; due anni dopo la colonia 
fu ceduta dalla Francia alla Spagna. Da quel momento l’arcipelago fu in mano 
agli spagnoli e poi alla Repubblica Argentina, quando quest’ultima si dichiarò 
indipendente nel 1810. Nel 1833 gli inglesi invasero l’isola e dichiararono la propria 
sovranità su tutto l’arcipelago. Nella primavera del 1982, quando le isole furono 
occupate dai militari argentini, ha inizio la guerra delle Falkland. La reazione del 
governo britannico fu energica: il primo ministro Margaret Thatcher inviò navi da 
guerra, sottomarini nucleari, aerei e truppe che in alcune settimane riconquistarono 
il territorio. Questa sconfitta avvicinò la fine della dittatura militare in Argentina, al 
potere dal 1976 al 1983. Dal 1982 le isole ospitano una base militare inglese.

  A

Lavora con la carta, il testo e l’immagine
1. Localizza sulla carta (coordinate 
geografiche e posizione rispetto 
all’Argentina) le isole Falkland.
2. Quali avvenimenti hanno coinvolto le 
Falkland nel 1982? 
3. Descrivi le foto di Port Stanley: ti sembra 
più “argentina” o “inglese”? Per quale 
motivo?
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Per saperne di più…

Romanzi
Osvaldo Soriano, La resa del leone (1995). La guerra 
delle Falkand sconvolge la vita di due argentini, 
che si ritrovano a organizzare una rivoluzione 
nell’immaginario stato africano del Bongwutsi 
controllato dai britannici.
Siti
www.argentina.it
www.infoargentina.net
www.argentinaonline.it

Due scorci di Port Stanley.
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 Sezione  4 I luoghi del mondo

 I
 Qual è il tesoro di cui 
parla l’articolo? Che cosa 
racchiude?
 Che tipo di storia è quella 
che si ricava nei manoscritti 
del Sahara?
 Quali sono le tre principali 
biblioteche? 
 Perché Timbouctou è 
definito un luogo lontano per 
eccellenza?

L’articolo Le biblioteche del  deserto
In questo articolo tratto da “I viaggi di Repub-
blica” si parla del Sahara e dei suoi tesori poco 
conosciuti. Il Sahara a prima vista appare come 
un deserto aspro e inospitale, ma è sempre sta-
to un’area di fusione di popoli e culture tra Africa 
bianca e Africa nera. Numerosi sono i manoscritti 
antichi che ne testimoniano la storia e la cultura. 

L’autrice Paola Staccioli
È nata a Roma dove vive tutt’ora. Da anni si occupa 
di cultura, storia e tradizioni della città e collabora 
con giornali e riviste tra cui “I viaggi di Repubbli-
ca”, supplemento settimanale di turismo e viaggi 
del quotidiano “la Repubblica”. 

l Sahara è il deserto del nostro immaginario. Sconfinato e misterioso, evoca 
scenari immobili  desolati. Eppure, per secoli, questa natura così aspra è 
stata un vivace trait d’union1 fra popoli e civiltà. Ancora oggi, fra le dune del 
sud del Marocco e della Mauritania, del Mali e del Niger, si nascondono le 
tracce di un sapere che ha attraversato i secoli oltre che le infuocate distese 

del deserto. Un tesoro fragile assediato dalle sabbie, consumato dal tempo. Un tesoro 
di carta che racchiude la memoria del mondo arabo e islamico. Migliaia e migliaia di 
manoscritti spesso inesplorati, custoditi o abbandonati nelle scuole religiose, nelle mo-
schee, nelle case delle famiglie borghesi, ricordano itempi in cui i calligrafi2 erano pa-
gati fior di cammelli e i libri venduti a peso d’oro. E raccontano secoli di storia, scienza, 
cultura. La storia scritta dalle popolazioni dell’Africa sahariana e saheliana3. Diversa da 
quella, nota nel mondo occidentale, dei colonizzatori.
 A pensarci, sembra un po’ bizzarro per chi non conosce l’arabo affrontare lunghi 
viaggi per vedere pagine che non si potranno mai leggere. I più sono solo pergamene4 
e carte solcate da vecchi inchiostri, che danno l’impressione di poter evaporare da un 
momento all’altro come bolle di sapone. Ciò che ripaga la fatica è allora forse in buona 
parte proprio l’enigma che avvolge questo percorso verso la conoscenza, questo terri-
torio tutto da scoprire ma per noi impenetrabile. Arrivare ai manoscritti è un’impresa. 
Tranne quelli conservati in Medio Oriente, gli altri sono sparsi qua e là nel deserto, nelle 
città sorte nelle oasi e lungo le rotte carovaniere5, un tempo importanti centri commer-
ciali, religiosi e culturali, luoghi di incontro di uomini di fede, scienziati, filosofi.
 Un’antica biblioteca è a Tamegroute, piccolo villaggio del Marocco situato, secondo 
un cartello della zona, a cinquantadue giorni di cammello da Timbuctu6. E proprio a 
Timbuctu, in Mali, e a Chinguetti, in Mauritania, ci sono le principali biblioteche del Sa-
hara. Circondate dal nulla, isolate dal resto del mondo, queste città in passato splendide 
sono oggi ridotte a un pugno di case in balia del deserto. Tanto che al primo impatto ap-
paiono eteree7. Pallide e sfuggenti come i granelli di sabbia che invadono le loro strade. 
Ben presto, però, conquistano con il loro delicato fascino sospeso fra realtà e mito.
 Timbuctu è un punto estremo delle mappe mentali. Il lontano per eccellenza. In 
effetti raggiungerla non è semplice. Via terra, in fuoristrada, si devono affrontare piste 
sconnesse, chilometri che si dilatano8 all’infinito. Poi, però, si prova un certo orgoglio 
a essere parte di chi è arrivato fin laggiù. Lo sa bene l’Ufficio del Turismo, che mette sul 
passaporto dei visitatori un timbro della città: testimonianza certa di esserci stati, sulle 
orme di tanti illustri predecessori. Da Ibn Battuta, esploratore marocchino che vi giun-
se nel 1353, a Leone l’Africano, geografo arabo, secondo il quale nel Cinquecento i libri 
rendevano più di ogni altra merce, fino all’esploratore francese René Caillé che, dopo 
mille peripezie, nel 1828 mise piede nella città e restò deluso. Come deluso, ancora oggi, 
è chi cerca una metropoli fastosa9. Ma Timbuctu ammalia10 i sognatori. Con il silenzio 
enigmatico delle sue viuzze, l’atmosfera incantata delle sue case sperdute.

Glossario
1.  trait d’union: collegamento, in 

francese.
2.  calligrafi: chi esercita o insegna 

la scrittura.
3.  saheliana: zona del Sahel, 

fascia predesertica ai margini 
del Sahara.

4.  pergamena: pelle di animale 
(agnello, pecora o capra) 
macerata nella calce e quindi 
raschiata e levigata, usata in 
passato come materiale su cui 
scrivere.

5.  rotte carovaniere: vie che 
attraversano il deserto e che 
sono percorse dalle carovane.

6.  Timbuctu: leggendaria città nel 
cuore del Sahara. Scritto anche 
Timbouctou.

7.  eteree: evanescenti.
8.  dilatano: estendono.
9.  fastosa: lussuosa.
10.  ammalia: affascina.

Lettura  36
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  A

Lavora con la carta e le immagini
1. Rintraccia nella carta i luoghi dove si trovano le biblioteche di cui parla 
il testo e la località di Djenné, dove si può vedere la celebre moschea 
costruita in mattoni di terra cruda ricoperti di fango.

Per saperne di più…

Romanzi
Alberto Moravia, Lettere dal Sahara (1981). Negli anni tra il 1975 e il 
1981, Moravia attraversò l’Africa come inviato speciale del “Corriere 
della Sera”. Decise quindi di raccogliere gli articoli in questo volume 
in cui traspare l’amore incondizionato da parte dell’autore per il 
continente africano. Riguardo al Sahara lo scrittore paragona il deserto 
all’esperienza umana, dove non è possibile soggiornare, mettere radici 
stabilmente: «Nel deserto bisogna continuamente muoversi e così 
lasciare che il vento, il vero padrone di queste immensità, cancelli ogni 
traccia del nostro passaggio».
Siti
www.sahara.it
www.sahara-nature.com (in francese)
Film
Sahara – Le avventure di Dirk Pitt, di Clive Cussler, di Breck Eisner (2005). 
Film di avventura che vede protagonista Dirk Pitt, personaggio nato 
dalla penna di Clive Cussler. Il film racconta del ritrovamento di una 
moneta d’oro da parte di Pitt, il quale, seguendo le indicazioni di una 
leggenda, si mette alla caccia di un tesoro in pieno deserto del Sahara. 
Spettacolare, allegro e d’azione.
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a. L’esterno 
della biblioteca a 
Chinguetti.
b. La porta 
d’ingresso della 
moschea di 
Tamegroute.
c. La moschea di 
Djenné.
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 F
 Quanti chilometri dista 
la scuola dalla casa di Flo? 
Come raggiunge la scuola 
Flo?
 Da quanti alunni è 
composta la classe della 
maestra Zenabo?
 Quale segnale indica la fine 
delle lezioni?

Il romanzo Taxi brousse
In questo libro Marco Aime presenta l’Africa con 
i suoi problemi, le sue contraddizioni, ma an-
che con i suoi sogni, la sua vita quotidiana, i suoi 
bambini che si rincorrono, le feste, le danze. È il 
racconto di un viaggio dal Ghana fino al Mali, pas-
sando per il Burkina Faso con il taxi brousse, uno 
sgangherato taxi collettivo, il più popolare dei 
mezzi di trasporto del Sahel africano. In questo 
brano l’antropologo ci offre la cronaca di un gior-
no a scuola nella periferia di Ouagadougou, capi-
tale del Burkina Faso.

L’autore Marco Aime (1956)
È nato a Torino e insegna antropologia culturale 
presso l’Università di Genova. Ha condotto ricer-
che in Benin, Burkina Faso e Mali.Oltre a numero-
si articoli scientifici, ha pubblicato vari testi antro-
pologici sui paesi visitati.

lo, rannicchiata sulla stuoia, vicino alle sue due cuginette, dorme ancora. 
Petite, la madre, deve chiamarla due o tre volte prima che i suoi occhietti 
tondi riescano a trovare la voglia di aprirsi e di infilarsi nel grigiore del 
mattino. I piedini assonnati si infilano quasi per istinto nelle ciabatte giap-
ponesi. Fuori è freddo, l’harmattan1 soffia le sue rabbie desertiche sulla pia-

nura e per i burkinabé2, abituati al caldo saheliano, i 15 gradi del mattino sono duri da 
sopportare. Le bambine si vestono rapidamente con tutto quello che hanno: passamon-
tagna, maglie, giubbotti e, con i piedi nudi, si infilano nei quattro chilometri di brousse3 
che separa il loro quartiere dalla scuola. Flo e le cuginette devono percorrere questa 
strada quattro volte al giorno.
 Il cortile della scuola si affolla di bambini che arrivano da ogni parte della città. Qual-
cuno, più fortunato, arriva sul motorino della madre, la maggior parte a piedi. Nel cortile 
si allineano anche i motorini degli insegnanti. Flo ha cinque anni e mezzo e frequenta la 
cp1, il primo anno di course primaire4. Prima che la maestra arrivi a metterli in fila, i bambi-
ni si armano di scopette e spazzano le aule e il cortile. Poi, tutti in fila, braccio teso e mano 
sulla spalla del compagno davanti, i 94 allievi della signora Zenabo entrano in aula.
 La maestra, un donnone dalla voce potente e decisa, avvolta nei colori sgargianti 
dell’abito tradizionale, sembra ancora più grossa. Il tono imperioso, che usa quando par-
la dalla cattedra, si addolcisce quando scende tra i banchi a guardare i lavori dei bambini. 
Non ci sono quaderni, ma lavagnette. Alcuni hanno solo una tavoletta di legno levigata.
 «I quaderni costano troppo e una volta finiti si devono buttare. Qui ogni famiglia ha 
almeno quattro o cinque figli e la lavagna passa da uno all’altro», dice Zenabo. «E poi 
come farei a controllare 94 quaderni? Con le lavagnette dò un’occhiata e via. Vedo subi-
to chi ha sbagliato». I bambini tengono le lavagnette alzate con il risultato dell’addizio-
ne proposta dalla maestra: 3 + 2. Uno ha scritto «4 o 5».
 Treccine contorte, raffinate, sbarazzine, spuntano dalle testoline delle bambine, 
schiacciate in quattro per banco. Le bocche sono bianche dal gesso, spezzato a morsi 
per darne un pezzo al compagno. La prima parte della mattinata è dedicata alla lingua. 
I bambini di Ouaga5, abituati a parlare in môre6 con genitori, parenti e amici, devono 
esprimersi in francese. L’impatto con la scuola passa anche attraverso questa lingua 
nuova, isola solitaria in mezzo al mare di dialetti che segna l’Africa. «Un africano medio 
parla almeno quattro o cinque lingue», mi ha detto un giorno un amico, dopo avermi 
elencato quelle che lui conosceva. «Non puoi farne a meno, se ti sposti devi conoscere la 
parlata dei tuoi vicini. Nei villaggi sono in pochi a parlare francese».
 L’aula è un continuo gracchiare di colpi di tosse, frutto del freddo e dei piedi scalzi. 
Di tanto in tanto qualcuno esce a fare pipì, passando sotto il banco per non fare alzare 
i suoi tre compagni. Un bastone sbattuto contro una pentola rotta, appesa in cortile, 
annuncia che la prima parte delle lezioni è finita. La maestra dice di alzarsi in piedi e 94 
voci ripetono: «Je me lève7!»

Glossario
1.  harmattan: vento secco e 

polveroso che spira dal deserto.
2.  burkinabé: abitante del Burkina 

Faso.
3.  brousse: regione incolta, 

selvaggia, tipica della savana 
arida del Sahel.

4.  course primaire: scuola 
elementare.

5.  Ouaga: abbreviazione di 
Ouagadougou, capitale del 
Burkina faso.

6.  môre: lingua parlata dagli 
abitanti di Ouagadougou.

7.  je me lève: in francese io mi 
alzo.

Lettura  37

A scuola in Africa
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  A

  B

Lavora con la carta
1. Indica sulla carta muta il Burkina Faso 
con l’aiuto dell’atlante. Con quali stati 
confina?

Lavora con le tabelle e il grafico
1. Quanti alunni per classe ci sono nelle 
scuole primarie in Italia? E in Germania?
2. Quanti sono invece gli alunni della classe 
di Flo?
3. Analizza i dati delle due tabelle e rispondi 
alle domande:

a. in quali continenti o regioni si trovano i 
paesi meno alfabetizzati del mondo?
b. in quali aree si trovano gli stati con il 
maggior numero di iscritti all’università?

i 10 paesi meno alfabetizzati

paese adulti 
alfabetizzati (%)

Burkina Faso 12,8
Niger 14,4
Mauritania 15,2
Mali 19,0
Ciad 25,5
Sierra Leone 29,6
Benin 33,6
Senegal 39,3
Bangladesh 41,1
Etiopia 41,5
Fonte: Il mondo in cifre, 2007

i 10 paesi con più iscritti all’università

paese % di iscritti (ragazzi 
della stessa età)

Finlandia 88
Corea del Sud 85
Svezia 83
Stati Uniti 83
Norvegia 81
Nuova Zelanda 77
Grecia 74
Australia 73
Lettonia 73
Lituania 72
Fonte: Il mondo in cifre, 2007
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Per saperne di più…

Romanzi
Ken Saro Wiwa, Foresta di Fiori (2005). Ken saro 
Wiwa è stato uno dei maggiori scrittori africani del 
Novecento, condannato a morte e ucciso in Nigeria 
per le sue battaglie a favore dei diritti. Il libro è una 
raccolta di diciannove brevi storie di personaggi tipici 
della realtà nigeriana colti nel loro agire quotidiano: 
sfaccendati cantastorie e affaristi senza scrupoli, 
mendicanti e ricchi professionisti, poliziotti corrotti 
e parenti invidiosi, che devono spesso fare i conti 
con le privazioni e la violenza della vita quotidiana, 
senza mai rinunciare ai sogni e alle aspirazioni di 
un’esistenza migliore.
Siti
www.continentenero.it
www.pbs.org/wnet/africa

Una scuola all’aperto in Africa.
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 A
 Dove si trova la 
protagonista all’inizio del 
racconto?
 Qual è l’idea strampalata 
alla base del suo viaggio?
 Da chi furono portati i 
dromedari in Australia? Per 
quali motivi?
 Come cambia il paesaggio 
nel viaggio in treno tra 
Adelaide ed Alice Springs?

Il romanzo Orme. Una donna e quattro cammelli 
nel deserto australiano
È la cronaca di un viaggio singolare fatto dall’au-
trice nel 1977 con un cane e quattro dromedari 
dall’interno dell’Australia verso la costa occiden-
tale. Una volta arrivata in treno ad Alice Springs 
ha inizio il viaggio vero e proprio per un percorso 
totale di oltre 2.600 km che è anche l’occasione 
per l’autrice di una riscoperta di sé. Da questo 
racconto è stato tratto il film From Alice to Ocean. 

L’autrice Robyn Davidson (1950)
È una scrittrice australiana. Nata nel Queensland 
(Australia) ha vissuto anche a Londra e in India. 
Ha studiato biologia e viaggiato molto, si è de-
dicata in modo particolare allo studio dei popoli 
nomadi. Attualmente collabora con la prestigiosa 
rivista National Geographic.

rrivai ad Alice1 alle cinque del mattino con un cane, sei dollari e una valiget-
ta piena di vestiti per niente adatti all’impresa. “Non dimenticate di portare 
un golf per la sera” avevo letto sul dépliant. In realtà, un vento gelido e sfer-
zante2 correva lungo il binario, coprendolo di sabbia, mentre io, tremante 
di freddo, mi stringevo al corpicino caldo del cane che tenevo fra le braccia e 

cercavo disperatamente di capire per quale idiozia fossi finita in quella stazione vuota e 
lugubre3, al centro del nulla.
 Diggity si divincolò e saltò a terra, guardandomi con il muso ritto e le piccole orecchie 
da porcellino al vento, e io ebbi quella sensazione di sgomento che si prova quando si sa 
benissimo di essersi cacciati in un’impresa difficile, dalla quale non si può più tornare in-
dietro. Finché si tratta di prendere un treno senza una lira in tasca, congratulandoti con te 
stessa per il coraggio e il senso dell’avventura, e giurando di prendere le cose come vengono, 
va tutto bene. Quando però arrivi a destinazione, e scopri che non solo non c’è nessuno ad 
aspettarti, ma che non sai dove andare, e che l’unico motivo valido per non tornare indietro 
è un’idea strampalata4 e bizzarra in cui anche tu cominci a non credere più tanto, ecco che 
allora ti viene da pensare con rimpianto alla tua casa sulla dolce costa del Queensland5.
 L’idea strampalata di cui ho parlato era più o meno questa: procurarmi dal bush6 un 
numero sufficiente di cammelli7 selvatici, insegnar loro a trasportare la mia roba, e poi par-
tire e avventurarmi nella zona dei deserti centrali. Sapevo che nel nostro paese i cammelli 
selvatici esistevano fin dal 1850, quando erano stati importati dall’Afghanistan o dall’India 
del Nord insieme ai loro padroni, con il compito di penetrare in zone inaccessibili, traspor-
tare cibo, e rendersi genericamente utili nella costruzione dell’impianto telegrafico e della 
rete ferroviaria, e cioè proprio di quei mezzi di comunicazione che ne avrebbero inevitabil-
mente causato la disoccupazione. Quando ciò accadde, questi afgani, con il cuore a pezzi 
dal dispiacere, lasciarono liberi i cammelli e si dettero da fare a cercarsi un altro lavoro. 
Ma non fu semplice. Al confronto, i cammelli ebbero una vita più facile: il paese sembrava 
fatto apposta per loro, e nel corso degli anni si moltiplicarono al punto che oggi ce ne sono 
diecimila che vagano liberamente in tutto il paese, decimando il bestiame, finendo spesso 
uccisi o addirittura recando danni ad alcune specie di piante di cui sembrano essere parti-
colarmente ghiotti. Il loro nemico naturale è l’uomo: per il resto, non contraggono alcuna 
malattia, e quelli australiani in particolare sono considerati oggi fra i migliori al mondo.
 Durante il tragitto il treno era stato sempre mezzo vuoto, e il viaggio lungo: cinque-
cento miglia, e cioè due giorni interi, da Adelaide8 ad Alice Springs. Le moderne arterie 
costruite intorno a Port Augusta si erano trasformate quasi immediatamente in strade 
rossicce, sconnesse9 e disastrate, che puntavano tutte verso un orizzonte accecante, e 
ben presto non c’era stato nient’altro se non il rosso arido e infuocato.
 In piedi nel silenzio vuoto di quell’alba rimasi ad aspettare che la stazione si svuo-
tasse dei pochi e rumorosi viaggiatori. Poi, ricacciando indietro un senso crescente di 
inquietudine, mi diressi verso la città, seguita da Diggity.

Glossario
1.  Alice: forma abbreviata di 

Alice Springs, città dell’interno 
dell’Australia da cui ha inizio il 
viaggio.

2.  sferzante: violento.
3.  lugubre: funebre.
4.  strampalata: stravagante.
5.  Queensland: una delle province 

in cui è suddivisa l’Australia. Si 
trova nell’est del paese.

6.  bush: qualsiasi zona non 
coltivata dell’Australia, sia essa 
foresta, bosco o deserto.

7.  cammelli: in verità si tratta di 
dromedari, ma il traduttore ha 
preferito uniformarsi al termine 
inglese camel.

8.  Adelaide, Port Augusta: città 
dell’Australia meridionale.

9.  sconnesse: mal collegate.

Lettura  38

Una donna, un cane e quattro dromedari in Australia



77
IARRERA - PILOTTI, Facciamo geografia II ed., Copyright © 2011 Zanichelli editore

  A

Lavora con la carta e le immagini
1. Osserva la carta e inserisci le foto al posto giusto.
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Per saperne di più…

Siti
www.australia.com/it/index.aspx 
www.southaustralia.com/it
Film
Crocodile Dundee di Peter Faiman (1986). Mick Dundee, soprannominato 
Mr. Crocodile, fa la guida e il cacciatore di coccodrilli nelle selvagge 
savane dell’Australia. Si imbatte in Sue Charlton, una reporter 
newyorchese a caccia di colpi sensazionali.
Australia di Baz Luhrmann (2009). Durante la Seconda guerra mondiale, 
un’aristocratica inglese eredita in Australia un enorme ranch. Quando 
un proprietario terriero locale senza scrupoli cerca di portarle via la 
proprietà, la donna intraprende un difficile viaggio attraverso l’Australia.

a. La città di 
Adelaide.
b. L’Ayers Rock.
c. La città di Alice 
Springs.

d. Perth, città 
della costa 

occidentale.
e. Uno scorcio dei 

Monti Olga.
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