
Qualcosa è cambiato  - reportage dalla Cambogia

Nel centro di accoglienza di Phnom Penh dove mi trovavo, da giorni circolavano strane voci messe
in giro da una minuscola bambina dagli occhi verde foglia, che raccontava di aver visto un demone
in  carne  ed  ossa  aggirarsi  per  i  corridoi  di  notte.  Buddismo  e  superstizione  in  Cambogia  si
mescolavano in un pericoloso intreccio, di scritture mal interpretate e sensi di colpa per i  milioni di
morti che hanno lasciato dietro di sé i Khmer Rossi,  ma la giustificazione per qualunque cosa non
comprendessero  o  qualunque  stranezza  fosse  d'intralcio,  degenerava  e  veniva  perseguita  come
possessione. La lista di sacrifici umani tollerati in nome delle Divinità si allungava ed offriva ai
khmer la scusa per far fuori bambini di troppo, donne malate o promiscue, e  tutti i Baran che non
sapevano stare al loro posto. Baran, questo era il nome dato a noi mangiapane, retaggio di una
colonizzazione  di  fine  ottocento  di  cui  è  sopravvissuto  ben poco;  un  termine  che  ci  era  stato
affibbiato quasi a voler esorcizzare le paure derivanti dalle differenze razziali, che in alcuni casi,
portavano  alla  nascita  di  storie  e dicerie proprio  come  quella  di  cui,  mio  malgrado,  divenni
protagonista. Ma il background psicologico dal quale arrivavano quelle persone era unico nel suo
genere  per  non  perdonargli  qualunque  cosa,  del  resto,  soltanto  pochi  giorni  prima,  mentre
cercavamo  di  raggiungere  una  ragazza  nell'infinito  verde  dei  campi  di  riso  khmer,  una  donna
anziana  vedendomi cadde in ginocchio credendo che venissi dalla Luna. Non aveva mai visto una
donna bianca in vita sua. Ovunque andassimo incontravamo solo sguardi terrorizzati dalla cultura,
persone mutilate dalle mine e rancore  per una guerriglia che non era poi così lontana. Eppure non
ho mai visto tanta felicità nel possedere nulla, al punto da farti domandare se  insegnare la semplice
differenza  tra  uno shampoo  ed  un  dentifricio  o  cercare  di  curarli  attraverso  i  farmaci,  potesse
nuocere piuttosto che aiutare, andando ad intaccare un equilibrio già molto precario. Lo sfolgorante
scintillio  delle  pagode,  la  rigogliosità  della  giungla  famelica  che  fagocitava  chiunque  vi  si
avventurasse, gli odori pungenti, le strade non asfaltate e quella gente smarrita, hanno contribuito a
farmi sentire sradicata al momento della mia partenza. Era il 2009. Ho lasciato tutto per sei lunghi
anni carichi di “Mal d'Asia” prima di poter varcare quest'anno, con il timore di ciò che avrei o non
avrei ritrovato, lo storico confine di Poipet. Il pullman che attraversava  la Kampuchea con la solita
lentezza mi rese segretamente speranzosa: “ci vogliono ancora 11 ore per fare 300 km!”. Eppure,
nel mio Paradiso Perduto, qualcosa è cambiato. Me ne sono resa conto una volta giunta nel centro
della capitale, dove sono rimasta immobile per diversi minuti, investita dalla nausea per la quantità
di automobili che mi giravano intorno vertiginosamente. Motodop, biciclette, taxi, tutti incastrati in
quell'orribile parola che si chiama “traffico”.  Faticavo a riconoscere la mia seconda casa e mi sono
sentita  tradita.  La  moltitudine  parla  inglese,  laddove  solo  sei  anni  prima,  ci  sarebbe  stato  da
insospettirsi se un automobilista avesse capito le indicazioni stradali. Le donne portano, senza un
velo di quell'antico pudore che le ha cresciute, pantaloncini corti e canottiere. Laddove per un anno
intero fui costretta a coprirmi fino ai polsi e le caviglie nonostante i 40° all'ombra. La prostituzione
è giunta in strada. Non più una questione rilegata ai bordelli ma una cosa pubblica, un'impresa
nazionale.  La  facciata  che  si  presentava  era  quella  di  un  Paese  che  cerca  la  sua  rivalsa
nell'ostentazione di un lusso che non c'è.  I suoi nuovi connotati non sono ancora determinati, sono
ancora  in fase mutazione eppure quelli originali sono già perduti. Non erano gli occhi sperduti dei
bambini  scalzi  ad  attrarre  l'attenzione  dei  turisti,  quest'ultimi  moltiplicatisi  all'inverosimile  ed
attratti soltanto dall'opulenza della nuova sede del Consiglio dei Ministri piazzato nel cuore  di una
città pronta a manifestare uno sfarzo che non le si addice. Ma anche se disposta a svendersi al primo
offerente, la Cambogia è ancora una tomba per migliaia di bambini e ragazze, e un pianeta alienante
per la povera gente delle campagne. Basta chiedere. Come quando cercai disperatamente un'amica
che non mi scriveva da qualche mese e mi risposero che “grazie all'inglese che aveva imparato da
noi, ora poteva avere molti «clienti» stranieri”. Basta osservare cosa accade tra un lussuoso palazzo
e la  baracca con la quale  confina.  Basta  spostarsi  in periferia per scoprire  quanto possa essere
alienante la campagna e cosa cerca di nascondere, basta decidere di vedere e non di guardare. È
tutta una messa in scena. Un'imitazione. Frutto di quello che noi abbiamo esportato. Ma che cosa
hanno capito dunque i Khmer? Che non c'è niente di bello lì, e che devono costruire palazzi ed



infrastrutture se vogliono avere delle attrattive. Che nessuno mai arriverà ad aiutarli e che devono
aiutarsi da soli, magari con qualche affaruccio illecito, ma non c'è vergogna, sono semplicemente
affari.  Che i  bambini piacciono ai signori sessantenni. Che bisogna inchinarsi quando arriva un
turista perché porterà quel denaro che altrimenti non vedranno mai. Che la ricchezza non sta nella
giungla  ma  negli  alberghi.  Che  i  piedi  nudi  sono  uno  scandalo  ma  lo  sfruttamento  della
prostituzione no. Che la carne di cane è bene non mangiarla perché “il cane è amico dell'uomo”
hanno detto i mangia-pane, meglio morire di fame. Che i vestiti tradizionali sono per le campagnole
e che le donne possono fumare. Che tutto ciò che è cultura khmer è obsoleto e va sostituito con del
buon merchandising. Che Occidente è meglio, e che Oriente è peggio. Che Occidente è un sogno e
che la Cambogia è un incubo. Che noi siamo migliori di loro e che l'unica cosa che gli resta da fare
è copiarci in tutto. Che Dio ci perdoni.  


