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Capitolo 15 
 
 

La scuola del mondo alla rovescia 
 
 

Maryla e Cinzia (due Studentesse del Master “Cure palliative al termine della vita”) mi hanno 
prestato due libri di Eduardo Galeano “A testa in giù (la scuola del mondo alla rovescia)” e “Le 
labbra del tempo”, che ho letto con interesse nell‟agosto 2011. Nei testi sono contenute 
considerazioni che, in un lontano mio passato, avevo condiviso in particolare con Carlo Salani (mio 
insegnante di Italiano alla Scuola media superiore), con Luisa (compagna di una mia prima 
giovinezza) e con Marinella (compagna di una successiva fase della mia storia). 

 
Nella camera da letto del mio “loculo” è appeso un manifesto di “Mani Tese” (Associazione 

che ho per alcuni anni frequentato con Luisa) che, con un‟immagine centrale con il volto sofferente 
di Gesù Cristo, riporta la seguente scritta: 

 
Chi l’ha visto? 

ricercato per idee sovversive, predica la povertà, la non violenza, l’uguaglianza 
GESU’ CRISTO 

veste poveramente, è affamato, frequenta gente comune, emarginata, ha nel volto e nel corpo i 
segni inconfondibili dello sfruttamento, dell’indifferenza e dell’ipocrisia dei suoi fratelli 

Se busserà alla tua porta, lo denuncerai? 
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Riporto senza commenti alcuni brani tratti dai libri di Eduardo Galeano: 
 
 
 
Nei paesi più poveri della Terra i bambini, per imparare a vivere, devono frequentare la 

”scuola del mondo alla rovescia” […] rappresentazione provocatoria e paradossale del capitalismo 
e delle sue basi etiche, economiche e sociali.    

 
 

 
 
 

Piano di studi 
 
La scuola del mondo alla rovescia 

- Corso elementare d‟ingiustizia 
- Corso elementare di razzismo e maschilismo 

 
Le cattedre della paura 

- L‟insegnamento della paura 
- L‟industria della paura 
- Lezioni di taglio e cucito: come elaborare nemici su misura 

 
Seminario di etica 

- Attività pratiche: come trionfare nella vita e farsi degli amici 
 
Lezioni magistrali di impunità 

- L‟impunità dei cacciatori d‟uomini 
- L‟impunità degli sterminatori del pianeta  

 
Pedagogia della solitudine 

- Corso intensivo di incomunicabilità   
 
 

 
 
 

Messaggio ai genitori 
 

Oggigiorno la gente non rispetta più nulla. Una volta mettevamo sul 
piedistallo la virtù, l‟onore, la verità e la legge...  La corruzione dilaga nella vita 
americana dei nostri giorni. […] La corruzione sta minando questo paese. La 
virtù, l‟onore e la legge sono scomparsi dalla nostra vita. 

 (Dichiarazione di Al Capone in un’intervista del l7 ottobre 1931, alcuni giorni prima che Al  

Capone fosse arrestato)  
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Nella scuola del mondo alla rovescia, il piombo impara a 
galleggiare e il sughero a sprofondare. Le vipere imparano a volare e 
le nuvole a strisciare per strada. 

 
 
 

 
 
 

I modelli del successo 
 

Il mondo alla rovescia premia alla rovescia: disprezza l‟onestà, castiga il lavoro, ricompensa 
la mancanza di scrupoli e  promuove il cannibalismo. I suoi maestri calunniano la natura: 
l‟ingiustizia, dicono, é legge naturale. […] Uno dei membri più prestigiosi del corpo docente, parla 
del “tasso naturale  di disoccupazione”. E‟ per legge naturale, […] che i neri sono sugli scalini più 
bassi della scala sociale. Per spiegare il successo dei suoi affari, John D. Rockefeller era solito 
dire che la natura ricompensa i più capaci e castiga gli inetti; […] molti padroni del mondo 
continuano a credere che Charles Darwin abbia enunciato la teoria dell‟evoluzione per spianare 
loro la strada.    
 
 

 
 
 

Quando un delinquente uccide per un debito insoluto, l‟esecuzione si 
chiama regolamento di conti; e si definisce risanamento dei conti 
l‟esecuzione di un paese indebitato, quando la tecnocrazia internazionale 
decide di liquidarlo.  
 

Nel mondo cosi com‟e, il mondo alla rovescia, i paesi che custodiscono 
la pace universale sono quelli che fabbricano più armi e quelli che ne 
vendono di più agli altri paesi; […] le industrie di maggior successo sono 
quelle che avvelenano il pianeta; e la salvezza dell`ambiente é l‟affare più 

brillante delle imprese che lo distruggono. […]  
 

C‟è chi non dorme per l‟ansia di avere cose che non ha e chi non dorme per la paura di 
perdere le cose che ha. Il mondo alla rovescia ci insegna a subire la realtà invece di cambiarla, a 
dimenticare il passato invece di ascoltarlo e ad accettare il futuro invece di immaginarlo: […] Nella 
scuola, la scuola del crimine, sono obbligatorie le lezioni di impotenza, amnesia e rassegnazione.  
 
 

 
 
 

Giorno dopo giorno, si nega ai bambini il diritto di essere tali. […] Il mondo 
tratta i bambini ricchi come se fossero denaro, affinché si abituino ad agire 
come agisce il denaro. Il mondo tratta i bambini poveri come se fossero rifiuti e 
quelli che stanno in mezzo, i bambini che non sono né ricchi né poveri, li tiene 
legati alla gamba del televisore, perché fin da molto piccoli accettino, come 
destino, una vita prigioniera.  
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Quelli di sopra, quelli di sotto e quelli che stanno in mezzo 
 

Nell‟oceano dell‟abbandono si ergono le isole del privilegio. Sono campi di concentramento 
di lusso, dove i potenti si ritrovano con i potenti non dimenticano mai, nemmeno per un attimo, di 
essere potenti. In alcune delle grandi città latinoamericane, i sequestri sono diventati un‟abitudine 
e i bambini ricchi crescono rinchiusi sotto la campana di vetro della paura. Abitano in ville recintate, 
[…] e notte e giorno sono vigilati da  guardie del corpo e dalle telecamere a circuito chiuso della 
sicurezza. I bambini ricchi viaggiano, come il denaro, in auto blindate. Non conoscono, se non di 
vista, la loro città. Scoprono la metropolitana a Parigi o a New York ma non la prendono mai a San 
Paolo o nella capitale del Messico. 

Loro non vivono nelle città in cui vivono.   
 
 

 
 
 

 

Il mondo infantile 
. 

Bisogna stare molto attenti nell‟attraversare la strada, spiega il maestro colombiano […] a un 
gruppo di bambini:  

“Anche se c'é il verde, non attraversate mai senza guardare da una parte e poi dall’altra”. 
E [il maestro] raccontò ai bambini che una volta un‟automobile lo aveva investito e lo aveva 

lasciato per terra in mezzo alla strada. Rievocando quell‟incidente, che gli era quasi costato la vita, 
si oscurò in volto. Ma i bambini domandarono: 

“Che macchina era? Aveva l’aria condizionata? E il tetto apribile automatico? Aveva fari 
antinebbia? Di quanti cilindri era il motore?”    

 

 
 

 
 
 

 

Vetrine 
 

Giocattoli per bambini: rambo, robocop,. tartarughe ninja, batman, mostri, mitra, pistole, 
carri armati, macchinine, motociclette, camion, aerei, navi spaziali. 

Giocattoli per bambine: barbie, cicciobelli, assi da stiro, cucine, frullatori, lavatrici, televisori, 
bebé, culle, biberon, rossetti, bigodini, trucchi, specchi.   
 

 
 
 

 
 
 

Nelle città più diverse e nei luoghi più distanti del mondo i figli del privilegio si assomigliano 
fra loro […] come fra loro si assomigliano gli shopping center e gli aeroporti situati al di fuori del 
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tempo e dello spazio. Educati nella realtà virtuale, si diseducano nell‟ignoranza della realtà vera, 
che esiste solo per essere temuta o comprata. 

 
Fast food, fast cars, fast life: da quando nascono i bambini ricchi sono allenati al consumo 

[…] e trascorrono l`infanzia constatando che le macchine sono più degne di fiducia delle persone. 
Quando arriva l‟ora del rituale d‟iniziazione, gli sarà offerto il loro primo fuoristrada con quattro 
ruote motrici. Durante gli anni dell‟attesa, si lanciano a tutta birra sulle autostrade cibernetiche e 
confermano la propria identità divorando immagini e merci, facendo zapping e facendo shopping. I 
ciber-bambini navigano nel ciberspazio con la stessa disinvoltura con cui i bambini abbandonati 
vagano per le strade delle città. 

Molto prima che i bambini ricchi smettano di essere bambini e scoprano le droghe costose 
che stordiscono la solitudine e mascherano la paura, i bambini poveri stanno già inalando benzina 
o colla.   

 
 

 
 
 

In America Latina i bambini e gli adolescenti costituiscono quasi la metà della popolazione 
totale. La metà di quella metà vive nella miseria. […] In America Latina muoiono ogni ora cento 
bambini, per fame o per malattia curabile, ma ci sono sempre più bambini poveri nelle strade e 
nelle campagne di questa regione che fabbrica poveri e proibisce la povertà. I bambini sono per la 
maggior parte poveri e i poveri sono, per la maggior parte, bambini. E fra tutti gli ostaggi del 
sistema, loro sono quelli che se la passano peggio. La società li spreme, li controlla, li castiga, a 
volte li uccide: raramente li ascolta, mai li comprende. 

 
[…] Bambini e bambine, sono la mano d‟opera gratuita dei laboratori, dei negozi e delle 

osterie a gestione familiare, o sono la mano d‟opera a costo irrisorio delle industrie di esportazione 
che fabbricano abbigliamento sportivo per le grandi imprese multinazionali. […] 
 

Nelle discariche di Città del Messico, di Manila o di Lagos, mettono insieme vetri, lattine e 
carta, contendendo gli avanzi di cibo agli avvoltoi; 

si immergono nel mare di Giava per cercare le perle; 
cercano diamanti nelle miniere del Congo; 
sono le talpe delle gallerie nelle miniere del Perù, necessari per la loro bassa statura, ma, 

quando i polmoni non ce la fanno più, vanno a finire nei cimiteri clandestini; 
raccolgono il caffè in Colombia e in Tanzania e si avvelenano con i pesticidi; 
e si avvelenano con i pesticidi pure nelle piantagioni di cotone del Guatemala o nei bananeti 

dell‟Honduras; […] 
nel Nord dell`India si sciolgono nei forni di vetro e nel Sud nei forni di mattoni; 
nel Bangladesh svolgono più di trecento attività diverse, con salari che oscillano fra il nulla e 

il quasi nulla per ogni giornata senza fine; […] 
a Port-au-Prince, Colombo, Giacarta o Recife servono al tavolo del padrone, in cambio del 

diritto di mangiare quello che cade dalla tavola; […] 
puliscono parabrezza agli incroci di Lima, Quito o San Salvador;  
lustrano scarpe nelle strade di Caracas;  
cuciono abiti in Thailandia e scarpe da calcio in Vietnam;  
cuciono palloni da calcio in Pakistan […] 
raccolgono tè o tabacco nelle piantagioni dello Sri Lanka e in Egitto raccolgono gelsomini 

destinati ai profumi francesi; 
affittati dai loro genitori, tessono tappeti in Iran, in Nepal e in India, da prima dell`alba fino a 

mezzanotte passata, e quando qualcuno arriva per riscattarli domandano “Lei è il mio nuovo 
capo?”; 

venduti per cento dollari dai loro genitori, in Sudan si offrono per prestazioni sessuali o per 
qualsiasi lavoro. 
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Con la forza gli eserciti reclutano bambini in alcune località dell„Africa, del Medio Oriente e 
dell‟America Latina. Nelle guerre i soldatini lavorano uccidendo e soprattutto lavorano morendo: 
loro costituiscono la metà delle vittime nelle guerre africane recenti. Con l‟eccezione della guerra, 
che è cosa da uomini […] in quasi tutte le altre occupazioni le braccia delle bambine risultano utili l 
tanto quanto quelle dei bambini. Ma il mercato del lavoro riproduce nelle bambine la 
discriminazione che di solito pratica contro le donne: loro, le bambine, guadagnano sempre meno 
di quel poco che loro, i bambini. guadagnano quando guadagnano qualcosa. 

La prostituzione è il precoce destino di molte bambine e, in misura minore, anche di alcuni 
bambini in tutto il mondo. Per quanto possa sembrare incredibile, si calcola che ci sono almeno 
centomila prostitute minorenni negli Stati Uniti, secondo un rapporto UNICEF del 1997. Ma è nei 
bordelli e nelle strade del Sud del mondo che lavora l‟immensa maggioranza delle vittime infantili 
del commercio sessuale. Questa industria multimiliardaria, vasta rete di trafficanti, intermediari, 
agenti turistici e ruffiani, viene gestita con scandalosa impunità. 

Attualmente, mezzo milione di bambine brasiliane lavorano vendendo il proprio corpo, per il 
profitto degli adulti che le sfruttano: tante quante in Thailandia, meno che in India. In alcune 
spiagge dei Caraibi, la prospera industria del turismo sessuale offre bambine vergini a chi può 
pagarsele. Ogni anno aumenta la quantità di bambine sbattute sul mercato del consumo: secondo 
le stime degli organismi internazionali, almeno un milione di bambine vengono aggiunte ogni anno 
all‟offerta mondiale dei corpi. 

[…] E gli altri bambini poveri? Molti di loro avanzano. Il mercato non ne ha bisogno né mai ne 
avrà. Non sono redditizi e non lo saranno mai. Dal punto di vista dello status quo, loro cominciano 
a rubare l‟aria che respirano e poi rubano tutto quello che trovano. Fra la culla e la tomba, la fame 
o i proiettili di solito interrompono il loro viaggio. Lo stesso sistema produttivo che disprezza i 
vecchi, teme i bambini. La vecchiaia è un fallimento, l‟infanzia è un pericolo. Ci sono sempre più 
bambini emarginati che nascono con tendenze criminali, a detta di alcuni specialisti. […] Il bambino 
come pericolo pubblico, il comportamento antisociale del minore in America è il tema ricorrente dei 
Congresos Panamericanos del Niño ormai da diversi anni. I bambini che migrano dalla campagna 
in città e i bambini poveri in generale hanno un comportamento potenzialmente antisociale. […] 
Ogni bambino ha in sé, potenzialmente, la forza del Niño e bisogna prevenire la devastazione che 
può provocare. […] La polizia colombiana spiegò che “l‟aumento sempre crescente 
della popolazione al di sotto dei diciotto anni fa stimare l‟aumento della 
popolazione POTENZIALMENTE DELINQUENTE”. 

[…] Che destino hanno i nessuno, i padroni di nulla, in paesi dove il  diritto di 
proprietà sta diventando l‟unico diritto? E i figli  dei nessuno? Molti, che sono 
sempre di più, sono spinti dalla fame al furto, all‟accattonaggio e alla prostituzione; 
e la società dei consumi li insulta offrendo ciò che nega. Così loro si vendicano dandosi alle 
ruberie, bande di disperati uniti dalla certezza della morte che li attende: secondo l‟UNICEF nel 
1995 c`erano otto milioni di bambini abbandonati, bambini di strada, nelle grandi città 
latinoamericane; […] nel 1993 gli squadroni paramilitari hanno assassinato in media sei bambini al 
giorno in Colombia e quattro al giorno in Brasile. 

Fra i bambini che vivono prigionieri dell‟opulenza e quelli che vivono prigionieri 
dell‟abbandono, ci sono i bambini che hanno abbastanza rispetto al nulla, ma molto meno rispetto 
al tutto. I bambini della classe media sono sempre meno liberi. “Essere liberi di essere o non 
essere liberi di essere: questo é il problema”, ha detto un umorista spagnolo. […] La classe media 
ha paura: manca la terra sotto i piedi, ormai non ci sono più garanzie, la stabilita è instabile, 
sparisce l‟occupazione, scompare il denaro, tirare la fine del mese è un‟impresa. […] La classe 
media é soffocata dai debiti ed è paralizzata dalla paura, e nella paura educa i suoi figli. Paura di 
vivere, paura di cadere, paura di perdere il lavoro, l‟auto, la casa, le cose, paura di non riuscire ad 
avere ciò che bisogna avere per riuscire ad essere. Nel clamore collettivo per la pubblica 
sicurezza, […] la classe media é quella che grida di più. Difende l‟ordine come se fosse di sua 
proprietà, pur essendo solo un‟inquilina angosciata dal costo dell‟affitto e dalla minaccia di sfratto. 
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Corso elementare d’ingiustizia 
 
 

La pubblicità ordina di consumare e l‟economia lo proibisce. Gli ordini del 
consumo, obbligatori per tutti, ma impossibili per la maggioranza si traducono in 
inviti al delitto. […]  

Questo mondo invita tutti al banchetto e chiude a tanti la porta sul naso. 
 
 

 
 
 

Il livellamento e la disuguaglianza 
 

Il meccanismo del livellamento agisce contro l‟energia più nobile del genere umano, che si 
riconosce nelle sue differenze. Ciò che il mondo ha di migliore risiede nei molti mondi che il mondo 
contiene, nelle diverse musiche della vita, nei suoi dolori e colori: le mille e una maniere di vivere e 
dire, credere e creare, mangiare, lavorare, ballare, giocare, amare, soffrire e festeggiare, che 
siamo andati scoprendo nel corso dei millenni.  

Il livellamento, ci uniforma e ci istupidisce.  
Chi non possiede, non è: chi non ha un‟auto, chi non usa scarpe di marca o profumi 

d‟importazione sta solo facendo finta di esistere. […] La televisione s‟incarica di trasformare in 
necessità reali […] i bisogni artificiali che il Nord del mondo inventa senza posa e, con successo, 
proietta verso il Sud. […] 

La televisione offre il servizio completo: non solo insegna a confondere la qualità della vita 
con la quantità delle cose, ma offre anche quotidiani corsi audiovisivi di violenza che i videogiochi 
complementano. Il crimine è lo spettacolo di maggior successo sul piccolo schermo. Colpisci prima 
di essere colpito, consigliano i maestri elettronici dei videogiochi. Sei solo, puoi contare solo su te 
stesso. Macchine che volano, gente che salta per aria: anche tu puoi uccidere. Nel frattempo, le 
città crescono, le metropoli latinoamericane sono ormai le più grandi del mondo. E con le città, a 
ritmo spaventoso, aumenta il crimine.  

L‟economia mondiale esige mercati di consumo in perpetua espansione, cui poter destinare 
la sua produzione crescente e perché non crollino i suoi tassi di profitto, ma allo stesso tempo 
esige braccia e materie a prezzo irrisorio per abbattere i costi di produzione. Lo stesso sistema che 
ha bisogno di vendere sempre di più ha anche bisogno di pagare sempre di meno.  

[…] Il mondo non è mai stato cosi scandalosamente ingiusto. Nel 1960, il 20 per cento 
dell‟umanità, il più ricco, aveva trenta volte di più del 20 per cento più povero. Nel 1990 la 
differenza era di sessanta volte. Da allora, il divario ha continuato ad allargarsi; nell‟anno 2000 la 
differenza sarà di novanta volte. 

Alle punte estreme, fra i ricchi ricchissimi, che compaiono sulle pagine pornofinanziarie delle 
riviste Forbes e Fortune, e i poveri poverissimi, che compaiono per le strade e nelle campagne, 
l‟abisso risulta essere molto più profondo. Una donna incinta ha cento probabilità in più di morire in 
Africa che in Europa. Il valore dei prodotti per animali domestici che si vendono ogni anno negli 
Stati Uniti è quattro volte maggiore di tutta la produzione dell‟Etiopia. Le vendite solo di due 
colossi, la General Motors e la Ford superano ampiamente il valore della produzione di tutta 
l‟Africa nera. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, dieci persone, i dieci 
potenti più potenti del pianeta, possiedono una ricchezza equivalente al valore del la produzione 
totale di cinquanta paesi. […] 

Negli ultimi cinquant‟anni, la quantità di ricchi è raddoppiata nel mondo. ma la quantità di 
poveri si è triplicata: cosi un miliardo e seicento milioni di persone vivono peggio di quindici anni fa. 
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[…] Il  presidente della Banca Mondiale […] avvisò: se si 
continua di questo passo, fra trent‟anni ci saranno cinque 
miliardi di poveri nel mondo, “e la disuguaglianza esploderà, 
come una bomba a orologeria, in faccia alle generazioni future”.  
[…] Una mano anonima, su un muro di Buenos Aires, 
proponeva: COMBATTI LA FAME E LA POVERTA‟!  MANGIATI 
UN POVERO! 

 
[….] Città del Messico, 1997, dati ufficiali: 80 per  cento di 

poveri, 3 per cento di ricchi e, in mezzo, i rimanenti. E Città del 
Messico è la capitale del paese che ha prodotto nel mondo degli 
anni Novanta, il maggior numero di multimiliardari di recente 
fortuna: secondo i dati delle Nazioni Unite, un solo messicano 
possiede una ricchezza equivalente a quella che assommano 
diciassette milioni di messicani poveri. 
Non c`e al mondo paese con maggior dislivello del Brasile, e 
alcuni analisti stanno già parlando della brasilianizzazione del 

pianeta […]. E quando parlano di brasilianizzazione non si riferiscono certo alla diffusione 
internazionale del calcio effervescente, del carnevale spettacolare e della musica che fa 
resuscitare i morti, meraviglie in cui il Brasile brilla ai massimi livelli, bensì all‟imposizione, su scala 
universale, di un modello di società fondato sull`ingiustizia sociale e sulla discriminazione razziale. 
In quel modello la crescita dell‟economia moltiplica la povertà e l‟emarginazione. 

 
Uno stato giudice e gendarme, e poco altro. In molti paesi del mondo la giustizia sociale è 

stata ridotta a giustizia penale. Lo stato veglia sulla pubblica sicurezza: degli altri servizi se ne 
occuperà il mercato; e della povertà - gente povera, regioni povere - se ne occuperà Dio, se non 
basta la polizia. Sebbene la pubblica amministrazione voglia travestirsi da madre dolorosa, non 
può far altro che destinare le sue ridotte energie alle funzioni di vigilanza e castigo.   
 
 

 
 
 

 

Punti di vista 
 

Dal punto di vista degli indios delle isole caraibiche, Cristoforo Colombo, con il suo copricapo 
di piume e il suo mantello di velluto rosso, era un pappagallo di dimensioni mai viste.   

 
 
 

 
 
 

Nel mondo, ogni anno, la povertà uccide più gente dell‟intera seconda guerra mondiale, che 
ne uccise molta. Ma dal punto di vista del potere, lo sterminio, in fin dei conti, non ci sta male se 
aiuta in qualche modo a regolamentare la popolazione che sta crescendo troppo. Gli esperti 
denunciano le eccedenze di popolazione nel Sud del mondo, dove le masse ignoranti non sanno 
far altro che violare il sesto comandamento, giorno e notte: le donne sono sempre vogliose e gli 
uomini sempre potenti. Eccedenze di popolazione in Brasile, dove ci sono diciassette abitanti per 
chilometro quadrato o in Colombia, dove ce ne sono ventinove? L‟Olanda ha quattrocento abitanti 
per chilometro quadrato e nessun olandese muore di fame; ma in Brasile e in Colombia un pugno 
di ingordi si prende tutto. […] 
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Società divise in buoni e cattivi: negli inferni delle periferie cittadine sono in agguato i 
condannati di pelle scura, i colpevoli della loro povertà e con tendenza ereditaria al crimine: la 
pubblicità gli fa venire l‟acquolina in bocca e la polizia li scaccia dalla tavola imbandita. […] Il 
carcere e le pallottole sono la terapia dei poveri. 

Fino a venti o trent‟anni fa, la povertà era frutto dell`ingiustizia.  Lo denunciava la sinistra, lo 
ammetteva il centro, raramente lo negava la destra. I tempi sono molto cambiati, in cosi poco 
tempo: adesso la povertà è il giusto castigo che si merita l‟inefficienza. La povertà può meritare 
comunque la compassione, ma non provoca più indignazione.   
 
 

 
 
 

 

Punti di vista 
 

Dove gli indù vedono una vacca sacra, altri vedono un grande hamburger. 
Dal punto di vista degli abitanti del paese di Cardona, Toto Zaugg, che portava la stessa 

roba in estate e in inverno. era un uomo ammirevole: 
“Toto non ha mai freddo”, dicevano. 
Lui non diceva nulla. Di freddo ne aveva, ma non aveva un cappotto.   

 

 
 

 
 
 

L‟ingiustizia […] oggigiorno e più ingiusta che mai nel Sud del mondo e anche nel Nord, ma 
ha poca o nessuna consistenza per i grandi mezzi di comunicazione che fabbricano l‟opinione 
pubblica su scala universale. 

[…] Robert McNamara, che fu uno dei responsabili della guerra in Vietnam, scrisse un libro 
dove riconobbe che la guerra fu un errore. Ma quella guerra, che uccise più di tre milioni di 
vietnamiti e cinquantottomila nordamericani non fu un errore perché ingiusta, bensì perché gli Stati 
Uniti la portarono avanti pur sapendo di non poterla vincere. Il peccato sta nella sconfitta, non 
nell‟ingiustizia. […] Il fatto che gli Stati Uniti abbiano trascorso quindici anni praticando il terrorismo 
internazionale per imporre nel Vietnam un governo che i vietnamiti non volevano, non ha alcuna 
importanza. Il fatto che la prima potenza militare del mondo abbia scaricato su un piccolo paese 
più bombe di tutte quelle gettate durante la seconda guerra mondiale è un dettaglio irrilevante. 
  

 
 

 
 
 

 

Punti di vista 
 

Dal punto di vista delle statistiche, se una persona riceve mille dollari e un‟altra non riceve 
niente, nel computo delle entrate pro capite risulta che ognuna di queste due persone riceve 
cinquecento dollari. 
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Dal punto di vista della lotta contro l‟inflazione, le misure di risanamento sono un buon 
rimedio. Dal punto di vista di coloro che le subiscono, le misure di risanamento moltiplicano il 
colera, il tifo, la tubercolosi e le altre maledizioni.  

 

 
 

 
 
 

[…] Quando gli Stati Uniti si resero indipendenti dall‟Inghilterra, la prima cosa che fecero fu 
proibire il libero scambio e i tessuti nordamericani, più cari e più brutti di quelli inglesi, vennero resi 
obbligatori, dai panni dei neonati sino al lenzuolo mortuario; 

in seguito, tuttavia, gli Stati Uniti sventolarono il libero scambio per obbligare molti paesi 
latinoamericani ad accettare le loro merci, i loro prestiti e i loro dittatori militari; […] 

al Guatemala, nel 1954, venne in mente di esercitare il libero scambio comprando petrolio 
dall‟Unione Sovietica, e allora gli Stati Uniti organizzarono una fulminea invasione, che rimise le 
cose al loro posto; 

poco dopo anche Cuba ignorò che la sua libertà di scambio consisteva nell‟accettare i prezzi 
che le venivano imposti, comprò il petrolio russo proibito e si venne cosi a creare il terribile 
pasticcio che portò […] all‟interminabile embargo.  […] 

Continua a essere molto generoso l‟aiuto che paesi sviluppati portano alla produzione 
agricola nazionale, che in tal modo può spargersi sui nostri paesi a prezzi stracciati, nonostante i 
costi altissimi, condannando alla rovina i contadini del Sud del mondo. Secondo i dati delle Nazioni 
Unite ogni produttore agricolo degli Stati Uniti riceve, in media, sussidi statali cento volte maggiori 
delle entrate di un agricoltore delle Isole Filippine.  

[…] Continuano a essere alte tutte le barriere economiche, e più alte che mai s‟innalzano 
tutte le barriere umane. Basta solo dare un‟occhiata alle nuove leggi d‟immigrazione 
nei paesi europei o al muro d‟acciaio che gli Stati Uniti stanno costruendo lungo la 
frontiera con il Messico: questo non è un omaggio ai caduti del Muro di Berlino, 
bensì una porta chiusa, una in più, sul naso dei lavoratori messicani che persistono a 
ignorare che la libertà di trasferirsi in un altro paese è un privilegio del denaro. 
(Affinché il muro non risulti cosi sgradevole, si avvisa che sarà dipinto di color 
salmone, sfoggerà piastrelle di ceramica decorate con disegni infantili e avrà dei forellini per 
guardare dall‟altra parte).  

[…] Il libero mercato contribuirà alla prosperità. 
[…] Il libero mercato serve al Nord del mondo per poter dispiegare la sua generosità, 

installando nel Sud e all'Est le sue industrie più inquinanti, pagando salari simbolici e facendoci 
omaggio di residui nucleari e altri rifiuti.  
 
 

 
 
 

 

Il linguaggio 
 
Nell‟epoca vittoriana, non si potevano menzionare i pantaloni in presenza di una signorina. 

Oggigiorno non sta bene dire certe cose in presenza dell‟opinione pubblica: 
il capitalismo sfoggia il nome d‟arte di economia di mercato; 
l‟imperialismo si chiama globalizzazione; 
e le vittime dell‟imperialismo si chiamano paesi in via di sviluppo, che è come chiamare 

bambini i nani; 
l‟opportunismo si chiama pragmatismo; 

 

 



11 

 

il tradimento si chiama realismo; 

[…] 
l‟espulsione dei bambini poveri dal sistema educativo è conosciuta con il nome di diserzione 

scolastica;  
il diritto del padrone di licenziare l‟operaio senza indennizzo né spiegazione si chiama 

flessibilità del mercato del lavoro; 
 
il linguaggio ufficiale riconosce i diritti delle donne tra quelli delle minoranze, come se la metà 

maschile dell‟umanità fosse la maggioranza; 
[…] 
le torture si chiamano […] pressioni fisiche e psicologiche;  
quando i ladri sono di buona famiglia, non sono ladri, bensì cleptomani;  
[…] 
laddove si dice lunga e penosa malattia, si deve leggere cancro o Aids; 
[…]     
non si dice mai morte, bensì scomparsa fisica; 
non sono morti neppure gli esseri umani annientati nelle operazioni militari: i morti in 

battaglia sono perdite e i civili che ci vanno di mezzo senza entrarci per niente, sono danni 
collaterali; 

nel 1955, quando ci furono le esplosioni nucleari della Francia nel Sud del Pacifico, 
l‟ambasciatore francese in Nuova Zelanda dichiarò: “Non mi piace questa parola bomba. Non sono 
bombe: sono congegni esplosivi”; 

[…] 
Dignidad era il nome di uno dei campi di concentramento della dittatura cilena e Libertad il 

carcere più grande della dittatura uruguaiana; 
          si chiama Paz y Justicia il gruppo paramilitare che, nel 1997, crivellò la schiena di 
quarantacinque contadini, quasi tutti donne e bambini, mentre pregavano in una chiesa del paese 
di Acteal, nel Chiapas. 

 
 

 
 
 

Corso elementare di razzismo e maschilismo 
 
I subordinati debbono eterna obbedienza ai superiori, come le donne 

debbono obbedienza agli uomini. Alcuni nascono per comandare e altri per essere 
comandati.  

Il razzismo si giustifica, come il maschilismo, con l‟ereditarietà genetica: i 
poveri non sono fottuti per colpa della storia, bensì per opera della biologia. Il 
destino ce l‟hanno nel sangue e, come se non bastasse, i cromosomi dell‟inferiorità 
sono soliti mescolarsi con i semi cattivi del crimine. Quando un povero di pelle 

scura si avvicina al pericolosi metro, si accende la luce rossa e suona l‟allarme. 
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I miti, i riti e gli obiettivi 
 
Ogni individuo sospetto che non sia bianco conferma la regola scritta, con inchiostro 

invisibile, nelle profondità della coscienza collettiva: il crimine è nero, marrone, o per lo meno 
giallo.  

Questa demonizzazione ignora l‟esperienza storica del mondo. Per limitarsi a parlare degli 
ultimi cinque secoli, bisognerebbe riconoscere che non sono stati per nulla scarsi i crimini di colore 
bianco. […] In nome di Dio, sterminarono non so quanti milioni di indios nelle Americhe e 
strapparono chissà quanti milioni di neri dall‟Africa. […] Bianchi furono i capi di stato e i capi 
guerrieri che organizzarono e scatenarono, con l'aiuto dei giapponesi, le due guerre mondiali che 
nel ventesimo secolo hanno ucciso sessantaquattro milioni di persone, in maggioranza civili; e 
bianchi furono coloro che pianificarono e portarono a compimento l‟olocausto degli ebrei, ma 
anche di rossi, zingari e omosessuali, nei campi di sterminio nazisti.  

 
  

 
 
 

 
Nel 1986 un deputato messicano visitò il carcere di Cerro Hueco, nel Chiapas. Là trovò un 

indio tzotzil che aveva sgozzato suo padre ed era stato condannato a trent‟anni di prigione. Ma il 
deputato scoprì che, ogni mezzogiomo, il padre defunto portava tortillas e fagioli al figlio detenuto.  

Quel prigioniero tzotzil era stato interrogato e giudicato in lingua spagnola, che lui capiva 
poco o niente, e con l‟aiuto di una bella bastonata aveva confessato di essere autore di una cosa 
chiamata parricidio.   

 

 
 

 
 
 

Nel 1995 Pietro Ingrao lo constatava in Italia: “Ho una colf filippina in casa... Che strano: 
come e difficile immaginare una famiglia filippina che ha in casa una colf bianca”. 

[…] Secondo Spencer, lo stato doveva mettersi tra parentesi per non interferire nei processi 
di selezione naturale che danno il potere agli uomini più forti e meglio dotati. L‟assistenza sociale 
non faceva altro che moltiplicare il nugolo dei perdigiorno e la scuola pubblica generava scontenti. 
Lo stato doveva limitarsi a istruire le razze inferiori nelle attività manuali e a mantenerle lontane 
dall'alcol. 

[…] Nel 1994 il libro The Bell Curve ebbe un successo spettacolare di vendite negli Stati 
Uniti. L‟opera, scritta da due professori universitari, proclamava senza peli sulla lingua quello che 
molti pensano senza osarlo dire, o dicono a voce bassa: i neri  e i poveri hanno un quoziente 
intellettuale inevitabilmente minore dei bianchi e dei ricchi, per eredità genetica, e pertanto si 
buttano i soldi dalla finestra quando si sperperano nella loro educazione e nella assistenza sociale. 
I poveri, e soprattutto i poveri di pelle nera, sono asini, e non sono asini in quanto poveri, ma sono 
poveri in quanto asini.   
 
 

 
 
 

Su dieci adulti che subiscono la pena di morte con la sedia elettrica, iniezione letale, 
pastiglie, fucilazione o impiccagione, quattro sono neri. 

[…] Nessuno potrebbe negare le conquiste dei movimenti per i diritti civili, che in questi ultimi 
decenni hanno raggiunto successi spettacolari contro le abitudini razziste della nazione. La 
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situazione dei neri è molto migliorata. Tuttavia, sono ancora il doppio dei disoccupati rispetto ai 
bianchi e frequentano più le carceri delle università. Un nordamericano nero su quattro è passato 
per il carcere o ci vive. Nella capitale, Washington, tre su quattro sono stati detenuti almeno una 
volta.  

 
 

 
 
 

Non c‟e donna che non risulti sospettabile di cattiva condotta. Secondo i boleri, sono tutte 
ingrate; secondo i tanghi, sono tutte puttane (meno la mamma). Nei paesi del Sud del mondo, una 
donna sposata su tre viene maltrattata, come parte della routine coniugale, per castigo di quello 
che ha fatto o che potrebbe fare.  

“Siamo addormentate”, dice un‟operaia […] di Montevideo. “Un principe ti bacia e ti 
addormenta. Quando ti svegli, il principe ti picchia.”  

 
 
 

 
 
 

Le cattedre della paura 
 
 

“L’ingiustizia é come i serpenti: morde solo chi é senza scarpe” 
(Monsignor Oscar Amulfo Romero, arcivescovo di San Salvador assassinato nel 1980)   
 
 

 
 
 
 

 
 

In un mondo che preferisce la sicurezza alla giustizia, c‟é sempre più gente 
che applaude al sacrificio della giustizia sugli altari della sicurezza.   
 
 
 

 
 
 

 

La paura globale 
 

Quelli che lavorano hanno paura di perdere il lavoro. 
Quelli che non lavorano hanno paura di non trovare mai lavoro. 
[…] 
l civili hanno paura dei militari, i militari hanno paura della mancanza di armi, le armi hanno 

paura della mancanza di guerre. 
E‟ l‟epoca della paura. 

 



14 

 

Paura femminile della violenza dell‟uomo e paura maschile della donna senza paura. Paura 
dei ladri, paura della polizia.  

Paura della porta senza serratura, del tempo senza orologi, del bambino senza televisione, 
paura della notte senza pastiglie per dormire e paura del giorno senza pastiglie per svegliarsi.  

Paura della folla, paura della solitudine, paura di ciò che é stato e di ciò che può essere, 
paura di morire, paura di vivere.   

 

 
 

 
 
 

Una folla impazzita brucia vivo un bambino che aveva rubano un’arancia, titolano i giornali: 
tra il 1979 e il 1988, la stampa brasiliana dette notizia di duecentosettantadue linciaggi, furia cieca 
dei poveri contro i poveri. […] Poveri erano anche gli autori dei cinquantadue linciaggi che ci furono 
in Guatemala nel 1997 e poveri erano gli autori dei centosessantasei linciaggi che ci furono in 
Giamaica fra il 1986 e il 1991. […] I sondaggi del 1997 a Rio de Janeiro e a San Paolo hanno 
rivelato che oltre la metà della gente considera normale il linciaggio dei malfattori. 

Gran parte della popolazione, palesemente o in segreto, applaude gli squadroni della morte, 
che applicano la pena capitale sebbene la legge non l‟autorizzi, con l‟abituale partecipazione o 
complicità dei poliziotti o dei militari. In Brasile iniziarono con l‟uccidere guerriglieri; poi, delinquenti 
adulti; poi, omosessuali e mendicanti; poi, adolescenti e bambini. Il presidente di un‟associazione 

di commercianti di Rio de Janeiro, dichiarava nel 1991: “Uccidendo un 
giovane delle favelas, si rende un servizio alla società”. 

La padrona di un negozio nel quartiere di Botafogo subì quattro 
rapine in due mesi. Un poliziotto le spiegò quello che stava succedendo: 
non serviva a niente catturare i bambini, perché il giudice li liberava e 
tornavano al nostro furto quotidiano. […] E si offri di lavorare fuori orario 
[…] per svolgere il compito: “Farla finita con loro”.  

[…] Anche in Colombia, gli squadroni della morte, che dicono di 
essere gruppi di pulizia sociale, iniziarono con l‟uccidere guerriglieri e adesso assassinano 
chiunque, al servizio dei commercianti, dei possidenti terrieri o di chi voglia pagare.   

 
 
 

 
 
 
 

 

Il nemico pubblico 
 
All‟inizio del 1998 […] il bottino di cinquanta rapine, realizzate dalle bande di delinquenti più 

spettacolari dell`Uruguay, era di cinque milioni di dollari. Il bottino di due rapine, commesse senza 
fucili o pistole da una banca o da un finanziere, era di settanta milioni.   

 

 
 

 
 

 
A volte la polizia non sa quali crimini ha commesso il delinquente e lo scopre picchiandolo, 

come fa il marito quando pesta sua moglie. La tortura è l‟unica maniera per sapere la verità.  
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Alla fine del 1996, quando il Tribunale Supremo d‟Israele autorizzò la tortura sui detenuti 
palestinesi, la chiamò pressione fisica moderata. […] Da sempre, i 
delinquenti comuni, o coloro che ne abbiano l‟aspetto, subiscono 
pressioni nei commissariati dei nostri paesi. […]  

Carceri immonde, reclusi come sardine in scatola: nella 
stragrande maggioranza sono detenuti senza condanna. Molti, 
senza nemmeno un processo, sono lì senza sapere perché. In 
confronto, l‟inferno di Dante sembra un cartone di Disney. 
Costantemente scoppiano ribellioni in queste carceri che ribollono. 
Allora, le forze dell‟ordine fanno fuori, sparando, gli insorti e, già 
che ci sono, uccidono tutti quelli che possono, così si allevia in 
parte il problema della mancanza di spazio. Nel 1992 ci furono più 
di cinquanta sollevazioni di detenuti nelle carceri latinoamericane 

con i problemi più gravi di sovraffollamento. Le ribellioni 
hanno lasciato un saldo di novecento morti. […] 

Grazie alla tortura, che fa cantare i muti, molti 
prigionieri sono reclusi per delitti che non hanno mai 
commesso, perché è meglio un innocente dietro le sbarre 
che un colpevole in libertà. Altri hanno confessato delitti che 
sono giochi da bambini in confronto alle imprese di certi 
generali. o furti che sembrano barzellette se comparati agli 
imbrogli dei nostri mercanti e banchieri. […]  I carcerati sono 
poveri, com‟é naturale, perché solamente i poveri finiscono 
dentro in paesi dove nessuno ci va quando crolla un ponte 
appena inaugurato, quando fallisce una banca o quando vien giù un edificio costruito senza 
fondamenta.  

[…] l problemi sociali si sono ridotti a problemi polizieschi e c`é una crescente domanda della 
pena di morte. […] 

Si condanna il criminale e non la macchina che lo fabbrica, così come si condanna il drogato 
e non il tipo di vita che crea la necessità della consolazione chimica e della sua illusione di fuga. 
  

 
 

 
 

 
Per il carnevale, dalle favelas di Rio de Janeiro scendono le regine e i re di pelle 

nera: parrucche di riccioli bianchi, collane lucenti, manti di seta. Il mercoledì delle 
Ceneri, quando il carnevale finisce e se ne vanno i turisti, la polizia imprigiona chi è 
ancora mascherato.   

 
 

 

 
 
 

La paura è la materia prima delle prospere industrie della sicurezza privata e del controllo 
sociale. […] Il mercato delle polizie private […] prolifera, mentre tutti noi, chi più, chi meno, 
diventiamo sempre più diffidenti nei confronti del prossimo e prigionieri della paura. 
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[…] In Canada e negli Stati Uniti la sicurezza privata spende il doppio di 
quella pubblica; alla fine del secolo ci saranno due milioni di poliziotti privati 
negli Stati Uniti. […] 

Negli Stati Uniti, non solo si moltiplica la polizia privata, ma anche le armi 
da fuoco pronte all`uso nel comodino o, in auto, nel vano del cruscotto. […] Ci 
sono duecentotrenta milioni di armi da fuoco in mano ai cittadini. Il che 
costituisce una media di un‟arma per ciascuno, salvo i neonati e gli alunni 

dell‟asilo nido.  
 
 

 
 

 
 
 

Negli spazi del privilegio i ricchi vivono agli arresti domiciliari.  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Cronaca famigliare 

 
A Nicolàs Escobar morì la zia più amata. Lei spirò nel sonno, molto tranquillamente, nella 

sua casa di Asunciòn del Paraguay. Quando seppe di aver perduto sua zia, Nicolas aveva sei anni 
di età e mille ore di televisione. E domandò:“Chi I’ha uccisa?” 

   
 

 
 

 
 
 

Le carceri più moderne, all‟ultimo grido, tendono a essere tutte di massima sicurezza. Ormai 
non si ripropongono più di reinserire il delinquente nella società, di recuperare il deviante, come   si 
diceva una volta: semplicemente mirano a isolarlo […]. La giustizia si benda gli occhi per non 
vedere da dove viene quello che ha commesso il crimine, né perché l‟ha commesso, che sarebbe 
il primo passo verso la sua possibile riabilitazione. […] La società mette in gabbia il pericolo 
pubblico e butta via la chiave. 

[…] Il sistema penitenziario nordamericano è generoso solo nella distribuzione di televisori, 
ai quali attribuisce effetti narcotizzanti; […]  

Nel 1997 c‟erano un milione e ottocentomila detenuti nelle prigioni degli Stati Uniti, più del 
doppio rispetto a dieci anni prima. Ma la cifra si moltiplica per tre se si aggiungono quelli che 
scontano gli arresti domiciliari. […] 

Ci sono sempre più carceri  private negli Stati Uniti, sebbene l`esperienza, breve ma 
significativa, parli di pessima alimentazione e di maltrattamenti, e provi che le carceri private non 
sono più economiche di quelle pubbliche, perché i loro guadagni sono smisurati nonostante i bassi 
costi.   
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I paesi che vendono più armi nel mondo sono gli stessi responsabili della 
pace mondiale. 

Fortunatamente per loro, la minaccia della pace si sta indebolendo, si stanno 
ormai allontanando i nuvoloni minacciosi, mentre il mercato della guerra si riprende 
e offre promettenti prospettive di stragi redditizie.   

 
 

 
 

 
 
 

 

Punti di vista 
 
Nel 1776 la Dichiarazione d‟Indipendenza degli Stati Uniti proclamò che “tutti gli uomini nascono 
uguali”.   
 
 

 
 

 
 
 
Dopo alcuni anni di flessione, in seguito alla fine della guerra fredda, la vendita di armamenti 

è tornata a crescere. […] Alla testa dei paesi compratori, con nove miliardi di dollari, figura l‟Arabia 
Saudita. Questo paese, da molti anni, è anche in testa alla lista dei paesi che violano i diritti umani. 
[…] “Il governo di re Fahd ha mantenuto la proibizione dei partiti politici e dei sindacati, ha 
continuato a esercitare una stretta censura sulla stampa”.  

Da molti anni questa monarchia petrolifera è il miglior cliente 
dell‟industria nordamericana degli armamenti e degli aerei britannici 
da combattimento. Il sano scambio del petrolio con armamenti 
permette alla dittatura saudita di soffocare nel sangue la protesta 
interna e permette agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna di alimentare 
le loro economie di guerra e assicurare le loro fonti di energia 
contro qualsiasi minaccia: armi e petrolio […]. Qualche malizioso 
potrebbe arrivare a credere che re Fahd paghi tutti quei milioni per 
le armi e, en passant, compri l‟impunità. Per motivi noti ad Allah, non vediamo mai e neppure 
ascoltiamo o leggiamo nei mezzi di comunicazione di massa alcuna denuncia circa le atrocità 
dell`Arabia Saudita. […] Il fondamentalismo islamico è demoniaco solo quando ostacola gli affari, e 
gli amici   migliori sono quelli che comprano più armi. […] Le cifre dicono: su dieci dollari che il 
mondo spende in armamenti, quattro vanno a finire negli Stati Uniti.   
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Enigmi 
 

   Perché Noè mise le zanzare nell‟arca? 
   San Francesco d„Assisi amava anche le zanzare? 
 
 
   Se la tecnologia della comunicazione è sempre più sviluppata, perché la gente comunica sempre 
meno? 
   Nelle guerre, chi vende le armi?  

  

 
 

 
 
 

l membri permanenti del Consiglio di Sicurezza godono del diritto di fare quello che gli pare. 
In quest‟ultimo decennio, per esempio, gli Stati Uniti hanno potuto bombardare impunemente il 
quartiere più povero della città di Panama e, dopo, hanno potuto distruggere l‟Iraq; la Russia ha 
potuto mettere la Cecenia a ferro e fuoco per castigare un tentativo d`indipendenza; la Francia ha 
potuto violare il Sud del Pacifico con le sue esplosioni nucleari e la Cina può continuare a fucilare, 
legalmente, ogni anno, un numero di persone dieci volte superiore a quello della gente che cadde 
crivellata di colpi, a metà del 1989, nella piazza Tien An Men. […] 

Per ogni dollaro che le Nazioni Unite spendono nelle loro missioni di pace, il mondo investe 
duemila dollari in spese di guerra. […] 

I padroni del monopolio nucleare gridano allo scandalo quando l‟India o il Pakistan o 
chiunque altro realizza il sogno del proprio ordigno atomico, e allora denunciano il pericolo che il 
mondo corre […]. Ma le grandi potenze non dicono mai quando Dio abbia preso la decisione di 
concedere a loro il monopolio e neppure perché continuano a fabbricare queste armi. Negli anni 
della guerra fredda, l‟arsenale nucleare era un pericolosissimo strumento d‟intimidazione 
reciproca. Ma adesso che gli Stati Uniti e la Russia vanno a braccetto, a che cosa servono quegli 
immensi depositi? Per spaventare chi? L‟umanità intera?   

 
 

 
 
 

Dopo aver invaso Panama, e mentre 
invadeva l‟Iraq, Bush sentenziò: “Il mondo è 
un luogo pericoloso”.  

E questa certezza continuò ad essere, 
nel corso degli anni, la giustificazione più 
irrefutabile della prospera industria militare e 
del bilancio bellico più alto del pianeta, che 
misteriosamente si chiama bilancio della 

Difesa. Il nome costituisce un enigma. Gli Stati Uniti non sono più stati invasi da nessuno, da 
quando nel 1812 gli inglesi bruciarono la città di Washington. Salvo una fugace incursione di 
Pancho Villa ai tempi della rivoluzione messicana, nessun nemico ha attraversato le loro frontiere. 
Al contrario, gli Stati Uniti hanno sempre avuto la sgradevole abitudine di invadere gli altri. 

Non si sa quale sia il gruppo terrorista che abbia armi atomiche ma, come avverte il 
sociologo Woody Allen, “ormai nessuno può mordere un hamburger senza  la paura che esploda”. 
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I contadini che coltivano la coca o i papaveri, obiettivi instabili delle campagne militari, sono, 
in realtà, l‟ultimo anello della catena nel prospero business della droga. Le materie prime pesano 
poco o niente nel prezzo finale. Tra i campi dove raccoglie la coca e le strade di New York dove si 
vende la cocaina, il prezzo si moltiplica da cento a cinquecento volte, secondo i bruschi alti e bassi 
della quotazione della polvere bianca sul mercato clandestino. […] 

Ed è in nome della guerra contro la droga che il Pentagono sta infiltrandosi in Colombia, 
Perù e Bolivia come se fosse a casa propria.   

 
 

 
 
 

 

Sarò curioso 
  

Se si proibisce l`industria della droga, industria assassina, perché non si proibisce l'industria 
degli armamenti che é la più assassina di tutte? 

[…] 
         Perché i mezzi di comunicazione di massa parlano tanto della droga e così poco delle sue 
cause? Perché si condanna il drogato e non lo stile di vita che moltiplica le ansietà, l‟angoscia, la 
solitudine e la paura, e neppure la cultura consumistica che induce alla consolazione chimica? 
  
 

 
 

 
 
 

Il potere del segreto 
 

I paesi più ricchi del mondo sono la Svizzera e il 
Lussemburgo. Due piccoli paesi, due grandi piazze finanziarie. […]  

Il prestigio della banca elvetica viene da lontano: una 
tradizione di sette secoli garantisce la sua serietà e la sua 
sicurezza. Ma fu durante la seconda guerra mondiale che la 
Svizzera divenne una grande potenza finanziaria. Fedele alla sua 
altrettanto lunga tradizione di neutralità, la Svizzera non partecipò 
al conflitto. Partecipò invece al business della guerra, vendendo i 

suoi servizi, a un prezzo molto buono, alla Germania 
nazista. Un affare brillante; la banca svizzera trasformava 
in valuta internazionale l‟oro che Hitler rubava ai paesi 
occupati e agli ebrei catturati, compresi i denti d„oro dei 
morti nelle camere a gas dei campi di concentramento. 
[…] 

Dopo la guerra la Svizzera è diventata una grotta 
internazionale di Alì Babà per i dittatori, i politici ladri, i 
giocatori dell‟evasione fiscale e i trafficanti di droga e di 
armi. Sotto i lustri marciapiedi […] di Zurigo o […] di 
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Ginevra, dormono, invisibili, trasformati in lingotti d‟oro e in montagne di banconote, i frutti del 
saccheggio e della frode. 

[…] 
Per quanto sporco arrivi il denaro, e per quanto siano complicati i risciacqui, la lavanderia 

non lascia neppure una macchiolina. […] 
Templi dalle alte colonne di marmo o discrete cappelle, i santuari 

elvetici evitano domande e offrono mistero. Ferdinand Marcos, despota 
delle Filippine, aveva fra il miliardo e il miliardo e mezzo di dollari 
conservati in quaranta banche svizzere. […] Di solito, il denaro 
delinquente sparisce senza lasciare tracce; i chirurghi svizzeri gli 
cambiano faccia e nome, e si occupano di dare vita legale alla sua 
nuova identità di fantasia. Del bottino accumulato dalla dinastia dei 
Somoza, vampiri del Nicaragua, non ricomparve nulla. Quasi nulla fu 
trovato e nulla venne restituito, di ciò che la dinastia Duvalier rubò ad 
Haiti. Mobutu Sese Seko, che spremette il Congo fino all‟ultima goccia 
della sua linfa vitale, s‟incontrava con i suoi banchieri a Ginevra, 
sempre con la sua scorta di Mercedes blindate. Mobutu aveva fra i 
quattro e i cinque miliardi di dollari: quando cadde la dittatura, 
comparvero solo sei milioni. […] 

Nelle acque magiche del lago di Ginevra il denaro si tuffa e diventa invisibile.   

 
 

 
 
 

Il potere divino 
 
La notte dell‟ultimo dell‟anno 1970, tre banchieri di Dio si diedero 

appuntamento in un hotel di Nassau, nelle isole Bahamas. Accarezzati dalla brezza 
del Tropico, avvolti in un paesaggio da cartolina, Roberto Calvi, Michele Sindona e 
Paul Marcinkus festeggiarono la nascita del nuovo anno brindando 
all‟annientamento del marxismo. Dodici anni dopo avrebbero annientato il Banco 
Ambrosiano. 

Il Banco Ambrosiano non era […] l‟unica istituzione bancaria legata alla Chiesa. […] Il 
Vaticano aveva, e continua ad avere, la sua propria banca ufficiale, pietosamente chiamata Istituto 
per le Opere di Religione (IOR). […] 
       Molti cammelli sono passati per la cruna di quell‟ago. L‟Ambrosiano costruì una ragnatela 
universale per il riciclaggio di dollari che venivano dal traffico di droga e di armi, lavorò a gomito a 
gomito con le mafie della Sicilia e degli Stati Uniti, e con la rete del narcotraffico in Turchia e in 
Colombia. […] Inoltre rifornì abbondantemente […] la Loggia P2 in Italia: questi massoni si 
allearono alla Chiesa, loro nemica di sempre, per contrastare insieme il nemico di adesso, il 
pericolo rosso. […].  

Poco prima del fallimento del Banco Ambrosiano, Roberto 
Calvi venne ritrovato impiccato sotto un ponte di Londra. Quattro 
anni dopo, Michele Sindona, detenuto in un carcere di massima 
sicurezza, chiese un caffè con zucchero: capirono male e gli 
diedero un caffè con cianuro. Alcuni mesi dopo venne spiccato un 
ordine di cattura nei confronti dell`arcivescovo Marcinkus per 
bancarotta fraudolenta.     
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“Il pane dei poveri è la loro vita. Colui che glielo toglie è un assassino”, dice la Bibbia 
(Ecclesiaste, 34)   
 
 

 
 
 

Wall Street si chiama cosi, Via del Muro, per il muro eretto secoli fa‟ perche non fuggissero 
gli schiavi neri: Wall Street è attualmente il centro della grande bisca elettronica universale e 
l‟umanità intera è prigioniera delle decisioni che vi si prendono. L‟economia virtuale trasferisce 
capitali, fa cadere prezzi, spenna gli incauti, rovina paesi e, in un batter d‟occhio, fabbrica milionari 
e mendicanti.   
 
 

 
 
 

L‟ombra della paura morde i talloni del mondo. […] Paura di perdere: 
perdere il lavoro, perdere il denaro, perdere il cibo, perdere la casa, perdere: non 
ci sono esorcismi che possano proteggere nessuno dall‟improvvisa maledizione 
della malasorte. Addirittura, il più vincente può, da un momento all‟altro, 
trasformarsi in perdente, un fallito indegno di perdono o di compassione. 

Chi si salva dal terrore della disoccupazione? Chi non teme di essere un 
naufrago delle nuove tecnologie, o della globalizzazione, o di qualsiasi altro dei 

molti mari agitati del mondo attuale? Le mareggiate, furibonde, imperversano: la rovina o la fuga 
delle industrie locali, la concorrenza della mano d‟opera più a buon mercato di altre latitudini, o 
l‟implacabile progresso delle macchine, che non pretendono né salario, né vacanze, né premi, né 
pensione, né liquidazione, né altro, salvo l‟elettricità che le alimenta. 

Lo sviluppo della tecnologia non serve ad accrescere il tempo dell‟ozio e gli spazi di libertà, 
ma la disoccupazione e il panico. 

[…] Chiunque può cadere, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo; chiunque può 
diventare, da un giorno all‟altro un vecchio di quarant‟anni.   

[…] Ci sono sempre più disoccupati nel mondo. Al mondo avanzano sempre più persone. 
Che cosa faranno i padroni del mondo di tanta umanità inutile? […] 

In Gran Bretagna sono sempre più numerosi i lavoratori che rimangono a casa, sempre 
disponibili e senza guadagnare niente, finché suona il 
telefono. Allora lavorano per un periodo, al servizio di 
un„agenzia d‟impiego interinale. Dopo tornano a casa e 
aspettano seduti che il telefono suoni ancora. 

[…] Ciononostante, migliaia e migliaia di braccianti 
messicani, le schiene bagnate, continuano ad attraversare il 
fiume della frontiera e continuano a rischiare la vita alla 
ricerca di un‟altra vita. In un paio di decenni il divario tra i 
salari degli Stati Uniti e quelli del Messico é raddoppiato. […] 
Come sanno bene i capitali che emigrano al Sud alla ricerca di braccia a basso costo e come Io 
sanno bene le braccia a basso costo che tentano di emigrare al Nord.    
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La paura, madre di una famiglia numerosa, genera anche l‟odio. Nei paesi del Nord del 
mondo è solita tradursi nell‟odio contro gli stranieri che offrono le loro 
braccia al prezzo della disperazione. E‟ l‟invasione di coloro che sono 
invasi. Loro vengono dalle terre dove  una volta erano sbarcate le truppe 
coloniali di conquista e le spedizioni militari punitive. Quelli che compiono, 
adesso, questo viaggio al contrario non sono soldati obbligati a uccidere: 
sono lavoratori obbligati a vendere le loro braccia in Europa o nell‟America 
del Nord a qualunque prezzo. Vengono dall‟Africa, dall‟Asia, dall„America 
Latina e, in questi ultimi anni, dopo l‟ecatombe del potere burocratico, 
vengono anche dall‟Europa dell‟Est. 

Negli anni della grande espansione economica europea e 
nordamericana, la crescente prosperità esigeva sempre più mano d`opera, e importava poco che 
le braccia fossero straniere, fintantoché lavorassero molto e guadagnassero poco. Negli anni del 
ristagno, o della crescita malata e minacciata dalla crisi, gli ospiti inevitabili sono diventati intrusi 
indesiderati: puzzano, fanno rumore e tolgono posti di lavoro. Quei lavoratori, animali portatori 
della disoccupazione e di tutte le disgrazie, sono anch‟essi condannati alla paura. […] Gli immigrati 
poveri fanno i lavori più pesanti e peggio pagati, nelle campagne e per le strade. Dopo le ore della 
fatica, arrivano  le ore del pericolo. […] 

Paradossalmente, molti lavoratori del Sud del mondo emigrano verso il Nord o tentano con i 
venti e le maree contrarie quell‟avventura proibita, mentre molte fabbriche del Nord emigrano al 
Sud. Il denaro e la gente s‟incrociano per via. Il denaro dei paesi ricchi viaggia verso i paesi poveri 
attratto dai salari giornalieri di un dollaro e dalle giornate senza orario, e i lavoratori dei paesi 
poveri viaggiano, o vorrebbero viaggiare, verso i paesi ricchi, attratti dalle immagini di felicità che la 
pubblicità offre o che la speranza inventa. Il denaro viaggia senza dogane né problemi; lo ricevono 
baci e fiori e squilli di tromba. I lavoratori che emigrano, invece, intraprendono un‟odissea che 
talvolta termina nelle profondità del Mar Mediterraneo o del Mar dei Caraibi, o sulle pietraie del Rio 
Bravo. 

[…] Un imprenditore argentino […] ha fatto una lode rivelatrice della globalizzazione: “Gli 
asiatici lavorano venti ore al giorno”, ha dichiarato, “per ottanta dollari al mese. Se voglio essere 
competitivo, devo ricorrere a loro. E’ il mondo globalizzato. Le ragazze filippine, nei nostri uffici a 
Hong Kong, sono sempre disponibili. Non ci sono né sabati né domeniche. Se bisogna restare vari 
giorni di seguito senza dormire lo fanno, e non guadagnano per le ore extra né chiedono mai 
niente”. 

Alcuni mesi prima di questo elogio era bruciata una fabbrica di bambole a Bangkok. Le 
operaie, che guadagnavano meno di un dollaro al giorno, e mangiavano e dormivano nella 
fabbrica, morirono bruciate vive. La fabbrica era chiusa dal di fuori, come le baracche all‟epoca 
della schiavitù.  

[…] La catena McDonald‟s regala giocattoli ai suoi clienti più piccoli. Quei giocattoli vengono 
fabbricati in Vietnam, dove le operaie lavorano dieci ore di seguito, in capannoni chiusi 
ermeticamente, in cambio di ottanta centesimi. […] 

l paesi poveri sono coinvolti, anima e corpo, nel concorso universale della buona condotta, 
facendo a gara a chi offre salari più irrisori e maggior libertà di avvelenare l‟ambiente. I paesi 
competono tra loro, facendo a pugni, per sedurre le grandi imprese multinazionali. Le migliori 
condizioni per le imprese sono le peggiori condizioni per il livello dei salari, la sicurezza sul lavoro 
e la salute della terra e della gente. […] I paesi tremano di fronte alla possibilità che il denaro non 
arrivi o fugga. […] Se non vi comportate bene, dicono le imprese, ce ne andiamo nelle Filippine, o 
in Thailandia, o in Indonesia, o in Cina, o su Marte. Comportarsi male significa: difendere la natura 
o quello che ne rimane, riconoscere il diritto di formare sindacati, esigere il rispetto delle norme 
internazionali e delle leggi locali, elevare il salario minimo.   

Nel 1995 la catena di negozi GAP vendeva negli Stati Uniti 
camicie made in El Salvador. Per ogni camicia venduta a venti 
dollari, gli operai salvadoregni ricevevano diciotto centesimi. Gli 
operai, o per meglio dire le operaie, perché in gran maggioranza 
erano donne e bambine che si sfiancavano per più di quattordici ore 
al giorno nell‟inferno dei laboratori, organizzarono un sindacato. 
L‟impresa appaltatrice ne licenziò trecentocinquanta. Fu indetto Io 
sciopero. Ci furono cariche della polizia, sequestri, prigioni. Alla fine 
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del 1995, i negozi GAP annunciarono che se ne andavano in Asia.   
 

 
 

 
Le imprese petrolifere Shell e Chevron hanno distrutto il delta del fiume 

Niger. Lo scrittore Ken Saro-Wiwa, del popolo ogoni della Nigeria, lo denunciò: 
“Quello che la Shell e la Chevron hanno fatto al popolo ogoni, alle sue terre e ai 
suoi fiumi, ai suoi ruscelli, alla sua aria, raggiunge i livelli del genocidio. L‟anima 
del popolo ogoni sta morendo e io sono il suo testimone”. 

[…] Gli Stati Uniti vendono circa la metà delle armi del mondo e  
comprano circa la meta del petrolio che consumano. Dalle armi e dal petrolio dipendono, in grande 
misura, la loro economia e il loro stile di vita. La Nigeria, la dittatura africana che destina più 
denaro alle spese militari, è un paese petrolifero. L‟impresa anglo-olandese Shell se ne porta via 
la metà; e la nordamericana  Chevron una buona parte del resto.  

 
 

 
 
 

Edifici senza fondamenta 
 

Città di Messico, settembre 1985: la terra trema. Mille edifici crollano in 
meno di tre minuti. 

Non si sa, né si saprà mai, quanti morti lasciò quell‟istante di orrore nella 
città più grande e più fragile del mondo. In un primo momento, quando iniziò la 
rimozione delle macerie, il governo messicano ne contò cinquemila. Poi, stette zitto. […]  

Le costruzioni antiche sopportarono il terremoto, ma gli edifici nuovi crollarono come se non 
avessero avuto fondamenta, perché molti non le avevano, o le avevano solo nei progetti. Sono 

passati diversi anni e i responsabili continuano a rimanere impuniti: gli imprenditori 
che eressero e vendettero moderni castelli di sabbia, i funzionari che autorizzarono 
grattacieli nella zona più infossata della città, gli ingegneri che falsificarono in modo 
criminale i calcoli delle fondamenta e del carico, gli ispettori che si arricchirono 
facendo finta di niente.    

 
 

 
 
 

Il peccato e la virtù 
 

Ci sono più di cento milioni di mine antiuomo disseminate per il mondo. Questi 
congegni continuano a scoppiare molti anni dopo la conclusione delle guerre. Alcune 
delle mine, per attrarre i bambini, sono state progettate a forma di bambola o di farfalla 
o di aggeggi colorati che attraggono l`attenzione degli occhi infantili. I bambini 
costituiscono la metà delle vittime. 

[…] Una nuova gallina dalle uova d‟oro sta covando nelle stesse fabbriche di armi 
che hanno venduto le mine: queste imprese offrono il loro know how per ripulire i vasti territori 
minati, e chiunque può rendersi conto del fatto che nessuno conosce la faccenda meglio di loro. 
Un grande affare: togliere le mine risulta essere cento volte più caro che collocarle.   
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A metà del 1978, mentre la nazionale argentina vinceva il campionato 

mondiale di calcio, la dittatura militare gettava i suoi prigionieri, vivi, nel fondo 
dell‟oceano. Gli aerei decollavano da Aeroparque, molto vicino a dove avveniva la 
consacrazione calcistica. 

[…] Quando il capitano Alfonso Scilingo rivelò ai suoi superiori che non 
poteva dormire senza ansiolitici o senza sbornia, loro gli suggerirono un trattamento 

psichiatrico. All‟inizio del 1995 il capitano Scilingo decise di fare una confessione pubblica: disse 
che lui aveva gettato in mare trenta persone. E denunciò che in due anni la Marina argentina 
aveva spedito in bocca agli squali fra i millecinquecento e i duemila prigionieri politici.  

 

 
 
 

Il Pentagono fabbrica dittatori, torturatori e criminali nelle lezioni che 
impartisce da mezzo secolo e che ormai ha avute come alunni circa sessantamila 
militari latinoamericani. Molti degli scolari, che diventarono dittatori o sterminatori 
pubblici, hanno lasciato una traccia di sangue incancellabile a sud del Rio Bravo. 
[…] Erano usciti dalla Escuela de las Americas quasi tutti gli ufficiali responsabili 
dell‟assassinio di monsignor Romero e delle quattro suore nordamericane nel 1980, 

e anche i responsabili dell‟omicidio dei sei sacerdoti gesuiti freddati nel 1989.  
 
 

 
 

 
Il diritto di ricordare non figura tra i diritti umani consacrati dalle Nazioni 

Unite, ma oggi é più che mai necessario rivendicarlo e metterlo in pratica: non 
per ripetere il passato, bensì per evitare che si ripeta. […] Quando é viva 
davvero, la memoria non contempla la storia, ma invita a farla.   

 
 

 
 
 

Un economista […] propose che la Banca Mondiale stimolasse l‟emigrazione delle industrie 
sporche e dei residui tossici “verso i paesi meno sviluppati”, per ragioni di logica economica che 
avevano a che vedere con gli indubbi vantaggi offerti da quei paesi. In sintesi, e parlando di 
denaro, detti vantaggi risultavano essere tre: i salari miserrimi, i grandi spazi dove c‟é ancora molto 
da inquinare e la scarsa incidenza del cancro sui poveri, che di solito muoiono presto e per altre 
cause. 

[…] Nel sud vanno a finire le fabbriche che inquinano di più l‟ambiente e il Sud è la fogna 
della maggior parte della merda industriale e nucleare che genera il Nord. […] 

Ciò che non va bene nel Nord, va bene nel Sud; ciò che nel Nord è proibito, nel Sud è il 
benvenuto. Nel Sud si estende il regno dell‟impunità: di solito non esistono controlli e neppure limiti 
legali ma, quand‟anche esistono, non è troppo difficile scoprirne il prezzo. Molto di rado la 
complicità dei governi locali è gratis; e non sono neppure gratuite le campagne pubblicitarie contro 
i difensori della natura e della dignità umana, squalificati come avvocati dell‟arretratezza, che si 
dedicano a spaventare gli investimenti stranieri e a sabotare lo sviluppo economico. 
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Alla fine del 1984, nella città indiana di Bophal, in una fabbrica di pesticidi proprietà 
dell‟impresa chimica Union Carbide ci fu una fuga di quaranta tonnellate di gas mortale. Il gas si 
diffuse nelle periferie, uccise seimilaseicento persone e ne intossicò altre settantamila, molte delle 
quali morirono poco dopo o si ammalarono per sempre. L‟impresa Union Carbide, in India, non 
rispettava nessuna delle norme di sicurezza che sono obbligatorie negli Stati Uniti. 

[…] In Guatemala […] gli aeroplani da diporto irrorano le piantagioni di cotone con pesticidi 
che non si possono vendere negli Stati Uniti o in Europa.  

 
 

 
 
 

 

Lo sviluppo 
 

Il ponte senza fiume. 
Alte facciate di edifici con dietro nulla. 
Il giardiniere innaffia il prato di plastica. 
La scala mobile non porta da nessuna parte.   
 

 
 

 
 
 

Nella notte, per non vedere, accendo la luce  [Mercedes Ramirez] 

 
 

 
 
 

Il supplizio di Tantalo tormenta i poveri. Condannati alla sete e alla fame, sono pure costretti 
a contemplare le prelibatezze che gli offre la pubblicità. Quando avvicinano la bocca o stendono la 

mano, quelle meraviglie si allontanano e se ne catturano qualcuna, lanciandosi 
all‟arrembaggio, vanno a finire in galera o al cimitero. 

[…] E‟ di plastica il paradiso che la televisione promette a tutti e concede a 
pochi. Siamo al suo servizio. In questa civiltà, dove le cose importano sempre più e 
le persone sempre meno, […] le cose ti comprano, l‟automobile ti guida, il 
computer ti programma, la televisione ti guarda.  

 
[…] Chi non é degno di credito non merita nome, né volto: la carta di credito dimostra il diritto 

all‟esistenza. […]  
Il sistema produttivo, trasformato in sistema finanziario, moltiplica i debitori per moltiplicare i 

consumatori. […] 
Il sistema ha bisogno di mercati sempre più liberi ed estesi […] e allo stesso tempo ha 

bisogno che crollino a terra, come in effetti accade, i prezzi delle materie prime e della forza lavoro. 
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Povertà 
 
I poveri, quelli veri, sono coloro che non hanno tempo per perdere tempo.  
[…] 
I poveri, quelli veri, sono coloro che hanno solo la libertà di scegliere fra un canale televisivo 

e l‟altro. 
[…] 
I poveri, quelli veri, sono coloro che sono sempre tanti e sono sempre da soli.  
 

 
 

 
 
 

Dimmi quanto consumi e ti dirò quanto vali [,,,]. E la gente è condannata all‟insonia per 
l‟ansietà di comprare e per l‟angoscia di pagare. 

[…] Il dolore di non essere più […] ha lasciato il passo alla vergogna di non avere. Un uomo 
povero è un pover‟uomo.  

 
 

 
 
 

 

È una barzelletta 

 
C‟é un incidente d‟auto, appena fuori Mosca. ll guidatore emerge dal sinistro e geme: “La mia 

Mercedes… La mia Mercedes…” 
Qualcuno gli dice: “Ma signore... Che cosa importa I’auto! Non vede che ha perso un 

braccio?” 
E guardandosi il moncherino sanguinante, l‟uomo piange; “Il mio Rolex! Il mio Rolex!”  

 

 
 

 
 
 

 
 

Povero è colui che non ha nessuno. […] La gente è sempre più 
numerosa, ed è sempre più sola.  
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La contraddizione fra l‟ossessione di consumare, che 
richiede salari sempre più alti, e l‟obbligo di competere, che 
esige salari sempre più bassi.  

La pubblicità parla dell‟automobile, per esempio, come di 
una benedizione alla portata di tutti. Un diritto universale, una 
conquista democratica? Se questo fosse vero, e tutti gli esseri 
umani potessero diventare felici proprietari di questo talismano 
a quattro ruote, il pianeta morirebbe all‟improvviso per 

mancanza di aria. 
E prima ancora smetterebbe di funzionare per mancanza di energia. Il mondo ha già 

bruciato, in un attimo, la maggior parte del petrolio che si era formato nel corso di millenni.  
 
 

 
 
 

 
Non c‟è natura capace di alimentare uno shopping center grande quanto un 

pianeta. 
[…] Se tutti consumassimo come coloro che spremono il mondo, rimarremmo 

senza mondo.   
 

 

 
 

 
I poveri occupano anche, quasi sempre, il primo piano della cronaca nera. Qualsiasi povero 

sospettato di qualcosa puo essere impunemente filmato e fotografato e demonizzato quando la 
polizia lo arresta, e così la televisione e i giornali emettono la sentenza prima che si apra un 
processo. I mezzi di comunicazione  condannano a priori, e senza appello, i poveri pericolosi, cosi 
come condannano a priori i paesi pericolosi. 

Alla fine degli anni Ottanta, Saddam Hussein fu demonizzato dagli stessi mezzi di 
comunicazione che prima lo avevano santificato. Quando divenne il Satana di Bagdad, Hussein 
diventò una stella della malvagità nel firmamento della politica mondiale, e la chiacchiera dei mezzi 
di comunicazione si occupò di convincere il mondo del fatto che l‟Iraq rappresentava un pericolo 
per il genere umano. All‟inizio del 1991 gli Stati Uniti misero in atto  l‟operazione Desert Storm con 
l‟appoggio di ventotto paesi.  Gli Stati Uniti, che avevano appena invaso Panama, invasero l`Iraq 
perché l‟Iraq aveva invaso il Kuwait. Il grande show, che lo scrittore Tom Engelhardt definì la 
maggior superproduzione nella storia della televisione, con la partecipazione di un milione di 
comparse e con un costo di mille milioni di dollari al giorno, conquistò la platea televisiva 
internazionale ed ebbe indici di rating molto elevati in tutti i paesi nonché nella Borsa valori di New 
York. che batté tutti i record.  

[…] L‟ammiraglio Gene La Roque, della Marina militare degli Stati Uniti, commentò al 
giornalista Studs Terkel: “Adesso uccidiamo la gente senza nemmeno vederla. Si preme un 
bottone a migliaia di miglia di distanza. E‟ la morte per telecomando, senza sentimenti o rimorsi... 
E poi, torniamo a casa in trionfo”. 

Pochi anni dopo, all‟inizio del 1998, gli Stati Uniti vollero ripetere l`impresa: l‟immensa 
macchina della comunicazione si mise, di nuovo, al servizio dell‟immensa macchina militare, per 
convincere il mondo del fatto che l‟Iraq stesse minacciando l‟umanità. Questa volta toccò alle armi 
chimiche. Anni prima, Hussein aveva usato gas mortali nordamericani contro l‟Iran e con quei gas 
aveva distrutto i curdi senza che nessuno si alterasse. Ma, immediatamente, il panico dilagò 
quando si diffuse la notizia secondo cui l‟Iraq possedeva un arsenale batteriologico, antrace, peste 
bubbonica, botulismo, cellule cancerogene e altri letali agenti patogeni che negli Stati Uniti 
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qualsiasi laboratorio può comprare, per telefono o per posta […]. Però gli ispettori delle Nazioni 
Unite non trovarono nulla nei palazzi delle mille e una notte e la guerra venne sospesa fino a 
nuovo pretesto.  

La manipolazione militare dell‟informazione mondiale non risulta per nulla sorprendente se si 
tiene conto della storia contemporanea della tecnologia della comunicazione. Il Pentagono é 

sempre stato il principale finanziatore, e il principale cliente, di tutte le novità. Il 
primo computer elettronico nacque su commissione del Pentagono. I satelliti 
delle telecomunicazioni provengono da progetti militari, e fu il Pentagono a 
creare per la prima volta la rete di Internet, per coordinare le sue operazioni su 
scala internazionale. Gli investimenti multimiliardari delle forze armate nella 
tecnologia della comunicazione hanno semplificato e accelerato il loro compito, 
rendendo possibile pubblicizzare a livello mondiale i loro atti criminali come 
contributi alla pace del pianeta.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Per la cattedra di Storia 
 
Nel corso del 1998 i mezzi della comunicazione globale hanno dedicate i loro spazi più ampi, 

e le loro migliori energie, alla storiella del presidente del pianeta con una grassottella avida e 
loquace di nome Monica Lewinsky.  

Siamo stati tutti lewinskizzati, in tutti i paesi. Il tema ha invaso i giornali con cui ho fatto 
colazione, i notiziari con cui ho pranzato, i telegiornali con cui ho cenato e le pagine delle  riviste 
che hanno accompagnato i miei caffè.   

Mi sembra che nel 1998 siano successe anche altre cose, ma non riesco a ricordarle.  
 

 
 

 
 
 

Dio è morto. Marx è morto. Anch‟io non mi sento molto bene [Woody Allen]  
 
 

 
 
 

Bisogna buttare il mais ai pensionati […] invece di gettarlo ai piccioni.   
 

 
 
 

La carità consola, ma non mette in discussione: “Quando do’ da mangiare ai poveri, mi 
chiamano santo”, […] “E quando domando perché non hanno da mangiare, mi chiamano 
comunista.” 
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A differenza della solidarietà, che è orizzontale e si esercita da pari a pari, la carità si pratica 
dall‟alto in basso, umilia chi la riceve e non sposta mai, nemmeno di un millimetro, le relazioni di 
potere: nel migliore dei casi, un giorno ci sarà giustizia, ma nell‟alto dei cieli. Qui sulla terra la carità 
non perturba l‟ingiustizia. Si ripropone solo di dissimularla.  

 
 

 
 

 
Non bisogna dimenticare, almeno, gli esempi recenti del Cile, del 

Nicaragua e di Cuba. 
All`inizio degli anni Settanta, quando il Cile tentò di prendere sul serio la 

democrazia, Henry Kissinger […] annunciò il castigo di questa imperdonabile 
audacia: “Io non vedo perché”, disse, “dovremmo rimanere con la braccia 
conserte di fronte a un paese che diventa comunista per l’irresponsabilità del 
proprio popolo”.  
 

 

 
 
 

Dieci anni di guerra furono il castigo del Nicaragua, quando commise l‟insolenza di essere se 
stesso. Un esercito reclutato, addestrato, armato e diretto dagli Stati Uniti tormentò il paese nel 
corso degli anni Ottanta, mentre una campagna di avvelenamento dell‟opinione pubblica mondiale 
confondeva il progetto sandinista. con una cospirazione tramata nei sotterranei del Cremlino. Ma 
[…] non si attaccò il Nicaragua perché non era democratico, ma perché non lo fosse. In piena 
guerra, la rivoluzione sandinista aveva alfabetizzato mezzo milione di persone, aveva ridotto di un 
terzo la mortalità infantile e aveva scatenato l‟energia solidale e la vocazione di giustizia di 
moltissima gente. […] 

Negli anni della guerra, c‟era pace nelle strade delle città del Nicaragua. Da quando venne 
dichiarata la pace, le strade sono scenari di guerra: i campi di battaglia della delinquenza comune 
e delle bande giovanili. […] 

Per quarant‟anni Cuba è stata trattata come la lebbrosa d‟America per il delitto di aver creato 
la società più solidale e meno ingiusta della zona. […] 

In nome della giustizia questo presunto socialismo aveva sacrificato la libertà. Simmetria 
rivelatrice: in nome della libertà il capitalismo sacrifica ogni giorno la giustizia.  
 
 

 
 

Noi siamo, andando avanti 
La verità sta nel viaggio, non nel porto. Non c‟è altra verità oltre alla ricerca della verità. 
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La musica 

 
Era un mago dell‟arpa. Nelle pianure della Colombia, non c‟era festa senza di lui. Perché la 

festa fosse tale, doveva esserci Mesé Figueredo, con le sue dita danzanti che rallegravano l‟aria e 
facevano agitare le gambe. 

Una notte, in un sentiero sperduto, lo assalirono dei banditi. Mesé Figueredo stava andando 
a un matrimonio, a dorso di mulo, su un mulo lui, sull‟altro l‟arpa, quando alcuni banditi gli 
saltarono addosso e lo riempirono di botte. Il giorno dopo qualcuno lo trovò. Era per terra sulla 
strada, uno straccio sporco di fango e di sangue, più morto che vivo. 

E allora quel rottame disse, con un filo di voce: 
“Si sono portati via i muli“ 
e aggiunse: 
 
“e si sono portati via l’arpa”. 
e prese fiato e si mise a ridere: 
“Ma non si sono portati via la musica”. 
   
 

 
 

 
 
 

Anche se non possiamo indovinare il tempo che verrà, abbiamo almeno il diritto di 
immaginare come vorremmo che fosse. Nel 1948 e nel 1976 le Nazioni Unite proclamarono estese 
liste di diritti umani; però l„immensa maggioranza dell‟umanità ha solo il diritto di vedere, udire e 
tacere. Che cosa ne dite di cominciare a esercitare il mai proclamato diritto di sognare? Che cosa 
ne dite di delirare un po‟, per un attimo? Andiamo a fissare gli occhi più in là dell‟infamia, per 
indovinare un altro mondo possibile: 

l‟aria sarà priva di qualunque veleno; […] 
il televisore smetterà di essere il membro più importante della famiglia e sarà trattato come il 

ferro da stiro o la lavatrice; 
la gente lavorerà per vivere, invece di vivere per lavorare; 
si aggiungerà ai codici penali il delitto della stupidità, commesso da chi vive per avere o per 

guadagnare, invece di vivere semplicemente per vivere, come l‟uccello canta senza sapere di 
cantare o come il bambino gioca senza sapere di giocare; 

in nessun paese verranno arrestati i ragazzi che si rifiutino di fare il servizio militare, bensì 
quelli che vogliano farlo; […] 

gli storici non crederanno che ai paesi piaccia essere invasi; 
i politici non crederanno che ai poveri piaccia mangiare promesse; 
[…] 
nessuno sarà considerato un eroe o uno stupido se farà ciò che ritiene giusto, invece di fare 

quello che più gli conviene; 
il mondo non sarà più in guerra contro i poveri, ma contro la povertà, e l‟industria bellica non 

potrà far altro che dichiarare bancarotta; 
nessuno morirà di fame, perché nessuno morirà di indigestione; 
i bambini di strada non saranno trattati come spazzatura, perché non ci saranno più bambini 

di strada.   
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L’autore ha finito di scrivere questo libro nell’agosto 1998.   Se volete sapere il 
seguito: leggete, ascoltate e guardate le notizie quotidiane. 

 
 
 

 
 
 
 
Si riporta  un racconto anche da un altro libro di Eduardo Galeano (Le labbra del tempo):  

 
 

Una lezione di Medicina 
 
Rubén Omar ascoltò la lezione di Maximilana in un corso di terapia intensiva a Buenos Aires. 

Fu la cosa più importante di tutto quello che imparò nella sua vita di studente. 
Un professore raccontò il caso. La signora Maximiliana, molto malridotta dal viavai di una 

lunga vita senza domeniche, era degente in un ospedale da diversi giorni, e ogni giorno chiedeva 
la stessa cosa: “Per favore, dottore, potrebbe sentirmi il polso?” 

Una dolce pressione delle dita sul polso e lui diceva: “Molto bene. Settantotto. Perfetto.” 
“Sì, dottore, grazie. Adesso, per favore, mi prende il polso?” 
E lui glielo riprendeva e le rispiegava che era tutto a posto, che meglio non si poteva. 
Giorno dopo giorno la scena si ripeteva. Ogni volta che lui passava dal letto della signora 

Maximiliana, quella voce, quel suono rauco, lo chiamava e gli offriva quel braccio, quel rametto, 
una volta, e un‟altra volta, e un‟altra ancora. 

Lui obbediva, perché un buon medico dev‟essere paziente con i suoi pazienti, ma pensava: 
Che barba questa vecchia. E ancora: E‟ svitata. 

C‟impiegò anni per rendersi conto che lei stava chiedendo che qualcuno la toccasse. 
 
 

 
 

 
La sensibilità di Eduardo Galeano si ritrova anche nella seguente storia: 
 
 

La parabola dell'insegnante che sapeva vedere lontano 
 

 
Un giorno un'insegnante chiese ai suoi studenti di fare una lista dei nomi degli altri compagni 

di classe su dei fogli di carta, lasciando un po‟ di spazio sotto ogni nome. 
Poi disse loro di pensare la cosa più bella che potevano pensare su ciascuno di loro e  di 

scriverla.   Ci volle tutto il resto dell'ora per finire il lavoro, ma all'uscita ciascuno degli studenti 
consegnò il suo foglio.   Quel giorno l'insegnante scrisse il nome di ogni studente su un foglio 
separato, e vi aggiunse la lista di tutto ciò che gli altri avevano detto su di lui/lei.   Il lunedì 
successivo diede a tutti la lista.    Poco dopo, l'intera classe si mise a sorridere.    "Davvero?" sentì 
sussurrare …   "Non sapevo di contare così tanto per qualcuno!" …  "Non pensavo di piacere tanto 
agli altri" erano le frasi più pronunciate. 

Nessuno parlò più di quella lista in classe, e la professoressa non seppe se i ragazzi 
l'avessero discussa dopo le lezioni o con i genitori, ma non aveva importanza: l'esercizio era 
servito al suo scopo.     Gli studenti erano felici di se stessi e divennero sempre più uniti. 
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Molti anni più tardi, uno degli studenti venne ucciso in Vietnam e la sua insegnante partecipò 
al funerale.   Non aveva mai visto un soldato nella bara prima di quel momento: sembrava così 
bello e così maturo ... 

La chiesa era riempita dai suoi amici.    Uno ad uno quelli che lo amavano si avvicinarono 
alla bara, e l'insegnante fu l'ultima a salutare la salma.   Mentre stava lì, uno dei soldati presenti le 
domandò: "Lei era l'insegnante di matematica di Mark?"… 

Lei annuì, dopodiché lui le disse: "Mark parlava di lei spessissimo". 
Dopo il funerale, molti degli ex compagni di classe di Mark andarono insieme al rinfresco.    I 

genitori di Mark stavano lì, in attesa di parlare con la sua insegnante: 
"Vogliamo mostrarle una cosa"  disse il padre, estraendo un portafoglio dalla sua tasca  "lo 

hanno trovato nella sua giacca quando venne ucciso.   Pensiamo che possa riconoscerlo". 
Aprendo il portafoglio, estrasse con attenzione due pezzi di carta che erano stati  piegati, 

aperti e ripiegati molte volte.    L'insegnante seppe ancora prima di guardare che quei fogli erano 
quelli in cui lei aveva scritto tutti i complimenti che i compagni di classe di Mark avevano scritto su 
di lui. 

"Grazie mille per averlo fatto"  disse la madre di Mark  "Come può vedere, Mark lo conservò 
come un tesoro". 

Tutti gli ex compagni di classe di Mark iniziarono ad avvicinarsi.   Charlie sorrise timidamente 
e disse:  "Io ho ancora la mia lista. E' nel primo cassetto della mia scrivania a casa ".   La moglie di 
Chuck disse che il marito le aveva chiesto di metterla nell'album di nozze, e Marilyn aggiunse che 
la sua era conservata nel suo diario.   Poi Vicki, un'altra compagna, aprì la sua agenda e tirò fuori 
la sua lista un po' consumata, mostrandola al gruppo: "La porto sempre con me, penso che tutti 
l'abbiamo conservata".   In quel momento l'insegnante si sedette e pianse.   Pianse per Mark e per 
tutti i suoi amici che non l'avrebbero più rivisto.   Ci sono così tante persone al mondo che spesso 
dimentichiamo che la vita finirà un giorno o l'altro.   E non sappiamo quando accadrà. 

Perciò dite alle persone che le amate e che vi importa di loro, che sono speciali e importanti.   
Diteglielo prima che sia troppo tardi. 

Quello che metti nelle vite degli altri tornerà a riempire la tua ... ! 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento febbraio 2012 
 
 

E‟ stato recentemente pubblicato un nuovo libro di Eduardo Galeano (“Specchi”) di cui si 
riporta la sintetica presentazione: 
 
Gli specchi sono pieni di gente: gli invisibili ci vedono; quando ci vediamo, li vediamo; quando ce 
ne andiamo, se ne vanno ? 
Questo nuovo libro è stato scritto perché non se ne vadano, perché i morti rinascano e gli invisibili 
abbiano un nome: 

- gli uomini che eressero i palazzi e i templi dei loro padroni; 
- le donne, ignorate da coloro che ignorano ciò che temono; 
- il sud e l’oriente del mondo, disprezzati da coloro che disprezzano ciò che ignorano; 
- i molti mondi che il mondo contiene e nasconde; 
- i pensatori e i sentitori; 
- i curiosi, condannati perché domandano, e i ribelli e i perdenti e i pazzoidi che sono stati e 

continuano a essere il sale della terra. 
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Aggiornamento aprile 2015 
 

Eduardo Galeano è mancato il 13 aprile 2015, all‟età di 74 anni, per un tumore polmonare. .       
Di seguito la riflessione di Maryla Guzman, pubblicata nel periodico “La Bellezza delle cose”: 

 
 

La “Scrittura” aperta dell’America latina: ricordando Eduardo Galeano 
 

“Come tutti gli uruguiani, avrei voluto essere calciatore. 

Giocavo benissimo: ero un fenomeno, ma soltanto di notte 
mentre dormivo. Durante il giorno ero il peggior scarpone 
che sia comparso nei campetti del mio paerse”, hai scritto. 
Per questo durante il giorno sei stato il più grande 
ascoltatore di quelle mille storie e leggende che da secoli si 
incrociano nel porto di Montevideo, aspettando solo 
qualcuno che avesse le capacità di raccontarle. 
Me ne vado per le strade, come l’asinello di San Fernando, 
un po’ a piedi un po’ camminando. Talvolta mi riconosco 
negli altri. Mi riconosco in quelli che resteranno, negli amici 
rifugi, pazzi belli di giustizia, creature alate della bellezza, e 
in tutti gli altri che insofferentivagano per questi luoghi, e 
sempre vagheranno, come le stelle della notte e le onde del 
mare. Allora quando mi riconosco in loro, io sono l’aria che 
impara a sapersi continuata nel vento. Mi pare sia stato 
Vllejo, a dire che talvolta il vento cambia aria.  

Con questo brano hai concluso uno dei tuoi libri, quello più 
amato da me: il libro degli abbracci. In queste pagine sono 
stata sommersa da una sovrana che senza ingannevoli 
consolazioni, canta con uguale commozione la vita, il sogno, 
l’amoree la fantasia di una possibile giustizia terrena, e la 
rabbia appassionata che la difende. 

Ti ho “conosciuto” nel lontano 1987, quando lavoravo 
nei boschi dell’Amazzonia, e da una emittente 
radiofonica colombiana ascoltavo la voce di una ragazza 
che leggeva i brani del tuo più famoso libro: “Le vene 
aperte dell’America Latina”. Lei leggeva in un autobus di 
linea ogni sera stessa ora. Perché in questo modo? 
Perché in America Latina i libri sono o erano quasi un 
lusso che poche persone potevano permettersi. 

Questo libro è stato per noi latinoamericani come una 
bussola: ci ha preso per mano come bambini smarriti per 
le strade della nostra storia. Tu hai avuto il coraggio di 
raccontare le cose come stavano: “Il mondo è piatto. 
L’amnesia un triste privilegio dei paesi poveri. Anche i 
paesi ricchi imparano a ignorare. 
La storia ufficiale non racconta, fra le molte cose che non 
racconta, l’origine della loro ricchezza. Quella ricchezza che 
non è innocente, ma proviene in grande misura dalla  

povertà altrui e, di essa si alimenta giorno dopo giorno. 
Impunemente, senza che la coscienza e il rimorso ne 

brucino il ricordo. L’Europa può confermare, ogni giorno 
che passa, che la terra non è rotonda Avevano ragione gli 
antichi: il mondo è piatto, e oltre il suo limite si apre 
l’abisso: sul fondo di quest’abisso giace l’America Latina, e 
tutto il resto del terzo mondo”.Questo libro apre la 
coscienza a tanti lettori: io credo che sia un saggio da 
studiare, da insegnare nelle scuole, da leggere come un 
talismano. 

Ho continuato a seguirti, tramite i tuoi libri, e ogni nuova 
pubblicazione, era come un po’ di ossigeno per andare 
avanti nella quotidianità. Un giorno ti ho incontrato di 
persona, sono rimasta a guardarti a lungo, avrei voluto 
chiederti una marea di cose, ma sono rimasta muta davanti 
alla tua grandezza umana. In quella occasione presentavi il 
libro: “Le labbra del tempo”, dove racconti del viaggio che 
ti avrebbe fisicamente allontanato da noi. Voglio ricordarti 
con queste tue parole: “Oriol Vall, che si occupa  di neonati 
in un ospedale di Barcellona, dice che il primo gesto 
umano è l’abbraccio. Dopo essere venuti al mondo, al 
principio dei giorni, i bebè agitano le mani, come per 
cercare qualcuno. Altri medici, che si occupano di quelli 
che hanno vissuto, dicono che i vecchi, alla fine dei loro 
giorni, muoiono cercando di alzare le braccia. Ed è così, per 
quanto ci pensi su, e per quante parole si utilizzino. A 
questo atto, semplicemente, si riduce tutto: fra due battiti 
d’ali, senza altra spiegazione, trascorre il viaggio.” 

Oggi in una giornata piovosa, umida, triste, io ti 
saluto ripescando la mia serenità nelle pagine dei 
tuoi libri che fortunatamente tengo con me. 
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