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B
aghdad, aprile del 2003. La battaglia per 
deporre Saddam è appena stata vinta. Un 
gruppo di reporter bivacca all’Hotel 
Palestine. Ci sono inviati di giornali e tv 
di tutto il mondo, le sahariane d’ordinan-

za si sprecano. Molti hanno appena mandato in 
redazione servizi pieni di colore, enfasi, retorica. 
Poche storie quotidiane, pochi volti, pochi nomi. 
Sono reportage un po’ di cartapesta, farlocchi, 
messi insieme senza allontanarsi dalla hall 
dell’albergo. Fuori da lì, in effetti, in quei giorni tira 
una brutta aria per un occidentale, armato o no: è 
rischioso andarsene in giro.  
Dopo aver trasmesso i servizi, nella hall regna comun-
que un’aria di frustrazione, di insoddisfazione per quel 
lavoro mal fatto. Sarà per questo che qualcuno dei re-
porter butta lì la domanda delle domande: «Cosa avreb-
be fatto Kapuscinski in un giorno del genere?». Il grup-
po resta in silenzio. In tanti abbassano la testa. Solo una 
giovane reporter polacca, forse per onore di bandiera, 
prova a rispondere: «Ryszard non sarebbe qui in alber-
go con noi. Sarebbe dall’altra parte, in qualche casa di 
iracheni, in qualche locanda da quattro soldi». 
Aveva ragione: Ryszard Kapuscinski, forse il più gran-
de reporter di guerra e inviato dei nostri tempi, scritto-
re raffinatissimo e di gran successo, saggista, antropo-
logo col taccuino e senza accademia, nomade, non sa-
rebbe mai rimasto sprofondato in una poltrona del “Pa-
lestine”. Aveva sempre lavorato stando “dall’altra parte”, 
non ci sarebbe stato motivo per cambiare attitudine. 
Certo, così si rischia di più:  nel corso della carriera, men-
tre “copriva” una delle tante rivoluzioni equatoriali o 
un oscuro “coup d’etat”  in qualche plaga dell’Africa ne-
ra, lo avevano sbattuto in galera per 40 volte. Per quat-
tro volte lo avevano anche messo al muro per fucilarlo. 
Ma era sempre riuscito a tornare a casa: l’avrebbe fatto 
anche a Baghdad.  

Quella domanda all’Hotel Palestine 
La domanda dei colleghi all’Hotel Palestine era comun-
que in ritardo: quella non era più la sua guerra. Kapu-
scinski era del 1932, all’epoca aveva 71 anni. Si era già 
ritirato dal “servizio attivo”: dopo 40 anni a raccontare 
guerre e rivoluzioni. Da un paio d’anni si era fermato 
più a lungo del consueto nella sua bella casa piena di 
libri affacciata su ulica Prokuratorska, a Varsavia. Sape-
va di avere i passi contati, voleva leggere e scrivere an-
cora un po’ prima di chiudere.  
Dopo un anno abbondante di clausura, lunghi mesi in 

cui la linea dell’orizzonte in pratica si è fermata al da-
vanzale della finestra in soggiorno, fa un gran bene leg-
gere e rileggere Kapuscinski, il suo instacabile, solita-
rio viaggiare, l’attraversare frontiere, popoli, meridiani 
e paralleli, il raccontare gli ultimi, i dimenticati: l’Africa, 
l’America Latina, l’Asia prima di diventare una tigre 
dell’economia globale. Il Terzo mondo, come lo chia-
miamo dalle nostre sicure case europee. Per un’estre-
ma forma di gratitudine, il Portfolio di questa settima-
na racconta quindi la storia di Ryszard Kapucinski. 

Un reporter polacco nato in Bielorussia 
Era nato a Pinsk, 400 chilometri a est di Varsavia: all’epo-
ca era Polonia, oggi è Bielorussia, primo indizio di co-
me nella sua vita i confini sarebbero stati porosi, labili, 
mobili. La carriera giornalistica inizia dopo gli studi di 
storia in un piccolo quotidiano locale, lo “Sztandar 
Mlodych”. Il giovane praticante comincia come tutti, 
con la cronaca spicciola. Ma ha la fortuna di poterlo fa-
re dopo la morte di Stalin, quando la censura del regi-
me si ammorbidisce un po’. Così si può scrivere di vil-
laggi rimasti senza corrente elettrica, o di un negozio 
aperto da poco, dove  però non c’era mai niente da com-
prare. «Un bel progresso - racconta lui nelle prime pa-
gine di uno dei suoi libri più riusciti, “In viaggio con Ero-
doto” - rispetto al regime staliniano, sotto il quale era 
proibito dire che i negozi erano vuoti: i negozi erano per 
definizione sempre pieni di merce. Giravo da un villag-
gio all’altro, da una cittadina all’altra su carri di legno o 
su autobus scassati. Talvolta, ma di rado, le piste mi con-
ducevano in villaggi di frontiera. Via via che ci si avvici-
nava al confine, la terra si faceva deserta e la gente sem-
pre più rara. Un vuoto che aumentava il mistero di quei 
paraggi e grazie al quale mi resi conto che nelle zone di 
frontiera regnava il silenzio. Un mistero e un silenzio 
dai quali ero attratto e intrigato». 
L’occasione di entrare in quelle terre di nessuno arriva 
nel 1956, dopo che Kapuscinski è passato alla Polska 
Agencja Prasowa, la Pap, l’agenzia che fornisce le noti-
zie ai giornali polacchi, come fa l’Ansa in Italia. C’è da 
mandare un inviato a New Dehli, dopo che Varsavia ha 
stretto relazioni amichevoli con l’India non allineata di 
Pandit Nehru: scelgono il giovane Kapucisnki. Anche 
se non sa niente del’India, conosce al massimo 50 pa-
role di inglese, non è mai uscito dal proprio paese e ha 
sempre pensato che la Cecoslovacchia fosse il massi-
mo dell’esotismo, lui salta lo stesso su quello scassato 
Dc3 «con le ali annerite dai gas di scarico e toppe sulla 
carlinga» che vola a Roma. E di lì un altro salto nell’igno-

to: arriva in India, travolto e stordito  da quel  mondo 
del quale non capisce i costumi, la lingua, il cibo, il sen-
so. Veste in stile “patto di Varsavia”: si girano tutti a guar-
dare quel “sahib” alieno che sembra la caricatura del 
dirigente comunista in vacanza-premio. Ma impara 
ben presto a confondersi con gli indiani, vivendo tra lo-
ro. Impara a capire la lentezza, la rassegnazione, la mi-
tezza. Se è per questo impara anche l’inglese leggendo 
una copia usata di “Per chi suona la campana” di Er-
nest Hemingway, in lingua originale: un buon magiste-
ro, in fin dei conti. Dall’India, passerà in Pakistan, e poi 
in Afghanistan: scopre che c’è sempre un confine da at-
traversare, un vuoto che ti risucchia, un “terrain vague” 
che chiede solo di essere raccontato. È la stessa “anato-
mia dell’irrequietudine” di Bruce Chatwin - al quale 
tanti lo accosteranno - che lo trascinerà tutta la vita tra 
culture sconosciute o dimenticate. 
Il resto lo fanno la curiosità - che l’unico ingrediente che 
non può mancare quando si impasta un reporter, il re-
sto si può aggiungere dopo - e la determinazione. Da lì 
in poi, non ci saranno più fermate. La Pap è una testa-
ta “povera”, non può competere con superpotenza “ca-
pitaliste” come Reuters o Associated Press. Ma negli an-
ni Sessanta si è aperta la stagione della decolonizzazio-
ne, e il continente tra mille contraddizioni prova a pren-
dere in mano il proprio destino: i paesi del socialismo 
reale hanno tutto l’interesse a raccontare le sconfitte 
del perfido imperialismo occidentale e ad entrare nel 
gioco  della geopolitica africana. Sarà quindi il reporter 
polacco - classico caso di uomo giusto a posto giusto al 
momento giusto - vestito da schifo e senza uno zloty (la 
moneta carta-straccia di Varsavia) a raccontare l’epo-
pea di Kwame Nkrumah, il presidente del Ghana, pri-
mo stato africano a liberarsi dal “collare di fuoco” eu-
ropeo, e quella di Patrice Lumumba, il presidente con-
golese filo-comunista deposto dal colpo di stato del Ka-
tanga, giustiziato e poi sciolto nell’acido, come a voler 
cancellare l’idea stessa dell’indipendenza e della giu-
stizia a quelle latitudini. 

La scelta di stare “dall’altra parte” 
Kapuscinski è lì, in prima fila. Ma segue sempre gli even-
ti ponendosi “dall’altra parte”: niente hall dell’albergo 
per bianchi in sahariana. Si immerge tra la gente, con 
tutti rischi che questo comporta: si ammala - all’Equa-
tore succede spesso ai bianchi - e sceglie di mettere an-
che il corpo in gioco, facendosi curare negli ospedali 
dove vanno gli africani. Ne viene fuori un racconto in-
dimenticabile che finirà nelle pagine di “Ebano”, rac-

colta di storie, volti e vite, reportage senza cartapesta 
«non sull’Africa, ma su alcune persone che vi abitano». 
Kapuscinski in 40 anni  girerà per il continente in lun-
go e in largo, evitando con cura gli itinerari ufficiali, i pa-
lazzi presidenziali e la grande politica: per capire dav-
vero cosa accade è meglio muoversi su camion che ti 
danno un passaggio, percorrere il deserto con i noma-
di, farsi ospitare dai contadini della savana. Arriveran-
no l’America latina, l’Iran, la Russia post-sovietica.  Ma 
l’Africa resterà sempre al centro del suo viaggio umano 
e professionale.  

Quelle corrispondenze di 100 parole 
È stato proprio uno scrittore africano, il grande Chinua 
Achebe, a dirlo meglio di tutti: «Anche il leone deve ave-
re chi racconta la sua storia. Non solo il cacciatore». Ec-
co: con Kapuscinski per la prima volta qualcuno  final-
mente racconta l’Africa e gli africani dal punto di vista 
dei leoni e non dei cacciatori. «La vita di questa gente è 
una fatica - spiega  -, un tormento che tuttavia soppor-
tano con incredibile serenità e resistenza».  Una fatica 
senza speranza, senza voce. Per la prima non può nul-
la, quanto alla seconda ci pensa con i suoi reportage, 
raccontando storie e vite che altrimenti sarebbero ri-
maste afone. Lo fa con misura e asciuttezza. Del resto 
la Pap ha pochi soldi, e in epoca pre-Internet i servizi si 
trasmettono col telegrafo, pagando per ogni parola. Il 
risultato è che magari Kapuscinski ha solo 100 parole 
(questa pagina ne contiene 1.600: che scialo, viene da 
scusarsi) per raccontare una rivoluzione o un colpo di 
stato. Il reporter è costretto ad asciugare, a stringere. E 
così facendo evita svolazzi, taglia fino all’osso. Ogni pa-
rola, come in poesia, si fa essenziale e imperdibile. Ka-
puscinski viaggia usando sempre - neppure troppo me-
taforicamente - due taccuini: il primo è quello dell’in-
viato e dei resoconti telegrafici. L’altro è quello del nar-
ratore. Dal secondo taccuino nascono i libri (oltre a quel-
li già citati, imperdibili “La prima guerra del football”, 
“Il Negus” sulla caduta di Hailé Selassiè ultimo impe-
ratore d’Etiopia, ”Shah-in Shah” sulla rivoluzione kho-
meinista), sempre più venduti e letti in tutto il mondo. 
Nasce una piccola leggenda, quella del reporter degli 
ultimi. Lui alza le spalle, e prepara la valigia per un al-
tro viaggio, finché la gambe e il cuore reggono quel rit-
mo impossibile. Ma avverte i giovani colleghi adoran-
ti che sognano la sua carriera: «Il cinico non è adatto a 
questo mestiere». Bisogna provare empatia, immerger-
si, andare sempre “dall’altra parte”.  Poi chiude i due tac-
cuini, e il 23 gennaio 2007 varca l’ultima frontiera.
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