
25 GEN 2007 Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacolo pagina 17

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La conoscenza e la comprensione dell’altrove: una vita trascorsa in India, in Cina, in Iran, in Africa e in America Latina

Kapuscinski, professione reporter
Ricordo del grande giramondo morto l’altro ieri a Varsavia

L’anno scorso la laurea honoris causa all’ateneo di Udine
Era già gravemente malato, Rys-

zardKapuscinski,mortol’altro ie-
ri a Varsavia, quando nel maggio dello
scorso anno accettò la laurea ad hono-
rem in Mediazione e traduzione culturale
conferitagli dalla nostra Facoltà di Lin-
gue. A convincerlo a ritornare a Udine
eranostatirapportipersonalieamicizie
profonde, in primo luogo con il suo tra-
duttoreSilvano DeFanti,docentedi let-
teratura polaccatra ipiù brillanti in Ita-
lia. Già l'anno precedente De Fanti ave-
va pubblicato per le edizioni universita-
rieForum unvolume di poesiedi Kapu-
scinski (Taccuino d'appunti), inauguran-
docosì lacollanaOltrEdedicata allelet-
terature dell'Europa centro-orientale, e
lapresentazionedelvolume,allapresen-
zadello stesso Kapuscinski,era stato un
evento emozionante e affollatissimo,
che aveva cementato il rapporto tra lo
scrittore e la città di Udine.

Con il nuovo riconoscimento l'ateneo
non intendeva solo rendere omaggio al
grandereportercheperoltrecinquant'an-
ni aveva fatto conoscere al mondo occi-
dentale le multiformi realtà dell'Asia,
dell'America Latina e soprattutto dell'
Africa,dandovoceallasofferenza,allami-
seriaealdoloredimilionidiuominitroo-
po spesso dimenticati dalla nostra socie-
tàdelbenessereedell’opulenza.Sitratta-
va anche di additare agli studenti un mo-
dello:ilmodellodiunaculturainteressa-
ta allo studio della diversità e convinta
che solo nel confronto con ciò che è altro
da noi sia possibile conoscere se stessi.
Perché Ryszard Kapuscinski è stato uno
straordinario interprete della diversità,
ehafattodellostuporeedellacuriositàil
principio cardine del suo giornalismo.

Kapuscinski era nato nel 1932 a Pinsk,
inunaregionedellaPoloniaorientaleog-
gi in Bielorussia. Nei suoi molti libri l'au-
tore allude solo di rado al luogo in cui è
nato e alla sua infanzia. E tuttavia quel
paesaggio appare come un retroscena
non ancora illuminato di molte esplora-
zioni,ilpuntodipartenzadilineechecor-
rono lungo tutti i continenti. Lo scrittore
avevacominciatoaviaggiareaventiquat-
tro anni, dopo aver concluso gli studi in
storia a Varsavia. La sua professione di
reporter lo aveva portato prima in India e
in Cina. Ma è nel 1958 che inizia la sua
grande avventura come corrispondente

dall'Africa dell'Agenzia di stampa polac-
ca. Da allora non si era più fermato. Ave-
vaconosciutol'AmericaLatinadelleditta-
tureedelleguerretrapoveri,eraritorna-
toinAsiaeinAfrica,avevaattraversatole
regionidell'imperosovieticoavvertendo-
ne gli scricchiolii. La sua attenzione era
andata in primo luogo ai movimenti di
indipendenza del Terzo Mondo, agli uo-
minichelottandosisonocreatiilorostati
e le proprie nazioni. «Il tema – ha scritto
Kapuscinski – della mia vita». Dell'eufo-
riadell'indipendenza,dellecontraddizio-
ni e delle delusioni dei movimenti, dei
colpidistatoedellelacerazionideinuovi
paesi, Kapuscinski ha scritto in reporta-
ges celebri, che si leggono oggi in italiano

nella traduzione di Vera Verdiani nei vo-
lumiLaguerradel footballedEbano (pub-
blicaticome tutti i suoi reportages da Fel-
trinelli).MainquestivolumiKapuscinski
ha soprattutto narrato gli incontri con al-
tri uomini, protagonisti o semplici ignari
spettatoridiquestaepocaletrasformazio-
ne. Ebano, in particolare, è un libro che
evitaipalazzi,ipercorsiufficialielagran-
depolitica, e si concentra su figure appa-
rentemente marginali, su situazioni trat-
te dall'esperienza quotidiana di quel co-
smo eterogeneo che noi chiamiamo Afri-
ca, e che è in realtà fatto di infinite parti-
colaritàedifferenze.Quiunviaggioinau-
tobusinGhanaserveacapire ilsensodel
tempo e il modo di muoversi nello spazio

delle popolazioni indigene; un colloquio
nella redazione di un giornale a Kumasi
lastrutturadelclantribale;ilfurtodiuna
pentola di fagioli in Nigeria l'economia
del paese. E non per ultimo questi incon-
tri portano alla scoperta di sé, ad accor-
gersiimprovvisamentedichecosasignifi-
chi avere la pelle bianca in un mondo di
neri, ad avvertire in tutta la sua brutalità
il peso del colonialismo, le atrocità delle
devastazioni compiute dagli europeinel-
la società e nel paesaggio del continente.
È così che il il giornalista attento alla at-
tualitàsitrasformainantropologoestori-
co, e talvolta in poeta.

I reportages di Ryszard Kapuscinski
nonsonosemplicementeinformazione,e
mantengono la loro forza anche quando
gli avvenimenti di cui parlano non sono
più attuali. Il loro autore ha saputo tra-
sformare il genere in grande letteratura,
rintracciandone il modello in Erodoto, a
cui non ha caso ha dedicato il suo ultimo
libro.Questitestiparlanoanoieuropeidi
unageografiachefapartedelnostromon-
do e che noi abbiamo reciso. Sono libri
cheapronoiconfinidellamenteeciresti-
tuiscono uno spazio di civiltà. L'eroe di
questilibrièl'altro,lostranieroanoiigno-
to, l'estraneità dell'altrove.

Si tratta talvolta di storie di ampie di-
mensioni, incentrate su un unico tema.
Così in Imperium Kapuscinski racconta
del declino del sistema sovietico. In
Shah-in-Shah il narratorecerca dicapire
le ragioni che hanno portato alla caduta
di Reza Pahlavi in Iran. In Negus l'autore
lascia parlare i cortigiani di Hailé Selas-
sié, l'ultimo imperatore di Etiopia. Pochi
altrilibrisonostaticapacidianatomizza-
re così a fondo il potere, di mostrare le
tecniche con cui la mediocrità riesce a
governare. Kapuscinski non ci parla di
paesiesotici,ma di meccanismi determi-
nantidellanostrastessacosiddettasocie-
tà avanzata.

Al termine della cerimonia di conferi-
mento della laurea, Kapuscinski chiese
candidamente di poter avere in regalo la
toga che aveva indossato, provocando un
qualche imbarazzo tra i funzionari dell'
Università.Volevaavereunricordotangi-
bile di quel momento, e naturalmente gli
fuconcesso.Ancheinquestipiccoliepiso-
di il grande reporter rivelava tutta la sua
straordinaria umanità.

Il giornalista e scrittore polacco
Kapuscinski (anche qui sopra)
dottore ad honorem a Udine
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