
FORSE RITORNO 

Da anni desideravo solo assecondare le mie inclinazioni e, al massimo, essere chiamato a decidere in che 

modo portare avanti la misera burocrazia di una povera missione cattolica nelle Filippine. Ero arrivato al 

punto di pensare che in questo paese orientale per un missionario, come me occidentale, era opportuno 

esporsi il meno possibile: low profile, a basso profilo, dicevo a me stesso. Allora mi ero ridotto a possedere 

poche e necessarie cose. Vestiti leggeri, infradito, motocicletta, radio e in testa un paio, anzi tre pensieri, 

per giunta nemmeno miei: "Ama il tuo prossimo, ascolta se puoi capire e se non hai niente da dire non 

dirlo". Per tutta questa pochezza ero disposto, anche se ora dubito, a lottare. 

Poi è arrivato, senza preavviso, il giorno in cui sono stato catturato da una forza estranea ed estrema. Una 

esperienza unica all'inizio della quale dovevo scegliere tra cercare di fuggire o seguire guerriglieri 

musulmani. Ho scelto invece, per non smarrire la via, di lasciarmi trasportare dalla corrente, come di fiume, 

di insoliti eventi.  

Allora non lo sapevo. L'ho letto solo oggi su una pagina di un libro. La pagina dice: "È utile in ogni caso avere 

davanti gli occhi la catastrofe e il modo in cui potremmo essere coinvolti. Affrontarla nel modo giusto serve 

a mitigare la paura - primo importante passo verso la sicurezza". Credo sia andata proprio così. 

   

Sequestro: Siamo Alieni (11 settembre 1998) 

Sequestrato! Lo scorso 8 settembre, martedì, di sera. Non dovevo essere là invece c'ero! Ero in altura nel 

Centro di Formazione della Cooperativa di Santo Nino, detta anche SNOF, Santo Niño Organic Farming. Un 

progetto che raccoglie circa duecento famiglie del luogo e voluto da padre Rolando Del Torchio per la 

Diocesi di Dipolog. Stavo dormendo nella sua stanza dietro la cucina tra le grosse batterie che raccolgono la 

corrente elettrica dei pannelli solari sistemati sul tetto e decine di libri distesi sul pavimento. Più in alto, ad 

ovest, a circa duecento metri di distanza dal Centro ci sono, uno di fronte all’altro, due edifici: il mulino per 

macinare riso e granoturco e la bottega dei generi alimentari. Sono separati da una stretta strada sterrata. 

Ancora più in su c'é il deposito dell’acqua potabile. Dal mulino e dalla bottega la stradina si snoda verso il 

Centro, su uno spartiacque delimitato da due file di alberi di mogano e di falcata.  Passa prima vicino alla 

piccola cappella di legno intitolata a Santo Niño e poi più in basso a tre capanne dove abitano le famiglie 

dello staff che coordinano le attività del Centro e della fattoria. Oltre il Centro, ad est e in pendenza, ci sono 

solo campi di riso e di granoturco, le coltivazioni di mango, i filari di mogano e altre piante messe là per 

riforestare una zona minacciata dall'erosione provocata dal taglio indiscriminato della foresta tropicale. 

Negli anni passati sotto la scure sono caduti, infatti, migliaia di alberi. 

Sono arrivati verso le dieci di sera. Trenta circa. Illuminati dal chiaro della luna quasi piena. Indossavano 

uniformi militari ed erano in assetto di guerra, cioè armati sino ai denti. Hanno svegliato e radunato prima 

le famiglie nei cortiletti di terra battuta delle loro case. I cani hanno abbaiato agli intrusi, ma poi vedendo i 

loro padroni ‘tranquilli’ ben presto si sono calmati.  A loro le armi dicono nulla. Poi due dei trenta sono 

venuti giù al Centro. Parlavano ad alta voce e passando radenti sotto la finestra della stanza mi hanno 

svegliato. 

Quel giorno c'era stata un'assemblea dei membri della cooperativa e ho subito pensato ad alcuni di loro. A 

volte transitano di là, accorciando il cammino per tornare a casa. Inoltre su queste alture capita spesso, 

dopo questi raduni, che gli uomini se ne stiano a chiacchierare sino a notte tardi, riscaldando le membra 

intorpidite dal freddo con bevute di vino di palma. Solita sbronza! mi sono detto. Per giunta di qualche 

socio. E sì che durante l'assemblea due di loro erano stati multati per cattiva condotta. Così mi sono girato 

su un fianco per riaddormentarmi. Quando invece li ho sentiti entrare rumorosamente in cucina e 

accendere l’interruttore della luce mi sono svegliato del tutto. Riconoscendo inoltre la voce di Minay, la 



donna che cura il Centro e ci fa pure da mangiare, ho pensato: 'Cosa ci fa lei in cucina a quest'ora con degli 

ubriaconi?' E poi, comunque, non poteva tenerseli a casa sua? Allora mi sono tirato su e seduto sul letto. 

Perplesso.  

Solo per pochi secondi. Senza preavviso (già, uno si aspetta sempre che persone 'civili' bussino alla porta 

prima di entrare) sono entrati di prepotenza e la stanza si è parzialmente illuminata. Quando mi hanno 

intravisto seduto sul letto, in braghette corte e già alquanto indignato, hanno gridato: “Huu! May tawo 

dito! ( C’é qualcuno qua!) e mi hanno subito puntato le armi. Due fucili che mi sono subito sembrati un po’ 

troppo fuori misura per i due bassi di statura. Ho detto: “Pari sa Sibuco ako, Pari (Sono il prete di Sibuco! 

Sono il prete!)” e loro: “Huu! Ano paripari! (Che prete e prete!)”, hanno risposto, facendomi poi cenno con 

le canne dei mitragliatori di alzarmi e di andare giù in cucina. Lì mi hanno obbligato a sedere sul pavimento, 

nell’angolo tra il muro e la dispensa, una sorta di scaffalatura di legno dove sono sistemati i bicchieri, i 

barattoli del caffè e quelli dello zucchero. Sulla mensola più in alto, la radio ricetrasmittente. Mentre uno 

metteva sottosopra la stanza del Rolando l'altro ci teneva a bada. A terra mi vergognavo come fossi stato 

beccato in flagrante piuttosto come una vittima di una rapina. Ho dato uno sguardo sconsolante a Minay e 

alla sua nipotina Gaia, che aveva preferito seguire la nonna piuttosto che rimanere con gli altri radunati nei 

cortili. Ho alzato un po' le braccia e le spalle come per scusarmi e ho cominciato a darmi del fesso. In effetti, 

se avessi dormito nella Guest House, foresteria, a circa un centinaio di metri più in basso, come di solito 

faccio, non mi avrebbero trovato. Ma dopo la cena ero rimasto lì in cucina a giocare con Gaia. Anzi era stata 

lei ad insegnarmi un nuovo gioco di carte, credo si chiamasse tong-its, e così mentre il sole tramontava e le 

regole del nuovo gioco, carta dopo carta, non entravano più in testa, pigramente mi son detto che sarebbe 

stato meglio sistemarmi nella stanza del Rolando.   

Comunque non avevo la più pallida idea chi fossero gli armati. Pensavo a una banda di ladri anche perché 

continuavano a rovistare in ogni possibile angolo della cucina e della camera. Pensavo anche a una forma di 

vendetta dell'ex-sindaco di Sibuco che a suo tempo vedeva di malocchio questa cooperativa in Santo Niño 

(il nome del santo é anche il nome del villaggio dove si trova, appunto, la SNOF) che interferiva con suoi 

piani politici e il commercio illegale di legname. I due continuavano a dire che avevano ricevuto una 

informazione su delle armi nascoste lì nel Centro e le stavano cercando. Io rispondevo: Eh? Mai viste! In 

realtà due o tre armi c’erano state. Date, mesi fa, dai soldati governativi alla Cooperativa per difendersi nel 

caso fossero stata attaccata da briganti o ribelli musulmani. Erano poi state restituite. Niente armi quindi. 

Qualcosa comunque dovevano portare via e così hanno staccato antenna e fili della nostra radio 

ricetrasmittente, la usiamo per i nostri collegamenti tra le missioni, e l'hanno infilata in uno dei loro zaini. 

Fortunatamente non hanno notato il mio orologio, dono di un soldato alpino, sul comodino della stanza. 

Fortunatamente, dico, perché aveva inciso sul retro 'military'. Infatti mentre ci spostavamo verso il mulino 

assieme agli altri, uomini, donne e bambini forzati a camminare per strada, continuavano ad accusarmi di 

essere un agente militare della CIA. Secondo loro avevo portato segretamente armi a fanatici cristiani e 

tribali. Già i soliti americani. Nelle Filippine, solo due gruppi armati non li vedono di buon occhio: i ribelli 

comunisti e quelli musulmani. Non potevano essere i primi perché operano più a nord nella penisola di 

Zamboanga. Allora dovevano essere 'loro', musulmani armati.  

Eppure non dovevo essere là. Per la miseria, avrei dovuto dormire alla Guest House (foresteria) o essere 

ritornato in parrocchia a Sibuco! Ora sono obbligato ad affrontare una situazione mai prevista. Una realtà in 

cui mi perdo perché non so come reagire. Hanno preso solo me e ora cammino circondato da un drappello 

di armati. Forse valevo di più, in dollari naturalmente, delle altre persone raggruppate di fronte al mulino 

sotto la minaccia delle armi. Noel, il direttore della SNOF non poteva camminare velocemente per una 

malformazione fisica. Scartato. Bert il manager, non preso in considerazione. Gli altri probabilmente, tutti 

poveri contadini, valevano poco. Scartati. Anche i bambini, che erano molti e potevano intenerire il mondo 

intero se rapiti per riscatto. Invece, scartati! Solo io potevo soddisfare, velocemente, le loro richieste. 

Fortunati i rapitori e i contadini della SNOF, visto che non dovevo essere là. Precisamente là di sera. Già.  



Stavo ritornando giù in parrocchia a Sibuco (Santo Niño è a circa 400 metri sopra il livello del mare) e 

all'ultimo momento, dopo l’incontro della Coop, hanno voluto riaprire il mulino. Alcune famiglie provenienti 

dal vicino Barrio di Santa Maria erano arrivate con sacchi di riso da macinare. Riso da cuocere per la festa 

che si sarebbe celebrata in quella comunità il giorno dopo. Festa, quindi molti invitati e parenti da sfamare. 

La Coop non poteva rifiutare la loro richiesta.  C'erano anche matrimoni e battesimi e come sempre queste 

celebrazioni in casa hanno bisogno di molto riso bollito per pareggiare la carne fritta di maiale da offrire agli 

invitati. Ma il custode del mulino era già andato a casa. Così in motocicletta sono andato giù da lui, circa tre 

chilometri di strada verso Sibuco. L’ho caricato sulla moto e sono ritornato al mulino. Erano passate le 

cinque del pomeriggio ed ero già sulla motocicletta per tornare a Sibuco quando mi sono detto che forse 

era meglio passare la notte in altura: aria più fresca e meno rumore. A Sibuco, nella nostra casa, si soffre 

molto il caldo e poi quella sera di martedì non ci sarebbe stato nessuno nel ‘convento’: padre Nicola 

Mapelli e due giovani italiani, Barbara e Francesco, erano andati a Malayal, una quindicina di chilometri a 

sud della costa, e sarebbero ritornati mercoledì. Poi c'erano i soliti dubbi sulle condizioni del tempo 

atmosferico. La mattina dopo il 9 settembre dovevo, appunto, celebrare la festa nel Barrio di Santa Maria (4 

chilometri circa dalla SNOF) e se avesse piovuto avrei dovevo andarci a piedi (il fango che si crea su quella 

strada è più che altro creta grigiastra che durante le piogge s’incolla alle ruote, si ammassa sotto i 

parafanghi e blocca del tutto le ruote della motocicletta).  Insomma la SNOF come base di lancio, residenza 

estiva e anche una buona scusa per rimanere là di sera! Al fresco. Del resto così com’è stata concepita, 

luogo di Cultura e Lavoro, in mezzo alle montagne, ai campi di riso e la rimanente foresta da difendere, mi 

piace veramente. Ora ne soffro il distacco, ma non posso farci niente. 

Comunque il 'lost command' islamico, così si fa chiamare, (io per ora lo definisco una banda di cacciatori 

nomadi. Quelli che, senza grande sforzo, catturano una preda solo quando se la trovano di fronte. Come 

me, appunto) non cercava agenti della CIA. Voleva solo punire la Cooperativa perché si era rifiutata di 

pagare la tassa, zakah, sul commercio dei loro prodotti: riso e generi alimentari. Il pizzo, insomma, perché la 

Cooperativa si trovava nel 'loro territorio'. Volevano darle fuoco, così mi hanno detto. Non l’hanno fatto 

perché c'erano molti sacchi di riso nel magazzino. Bruciarli sarebbe stato contrario alla fede islamica. 

Comunque hanno fatto man bassa dei prodotti alimentari che erano allineati sugli scaffali della nostra 

bottega. 

Loro o nostro territorio? Arrivato a Sibuco quasi due anni fa, speravo si potesse convivere pacificamente 

con i musulmani. Molte volte mi sono domandato se loro, al di là del mio fisico occidentale e il mio ruolo di 

prete cristiano, vedessero in me anche un’anima che vuole pace e condivisione. Ora direi di no. Non sono 

pessimista ma Sibuco è così e rimarrà così per chissà quanti altri secoli. Due forme di vita ancora 

impermeabili alla comprensione e all'accoglienza. Ridotte a 'io cristiano tu musulmano'. E viceversa. 

Termini religiosi, che magari mettono in mente sani propositi, ma poi viene più facile usarli per imbracciare 

le armi che abbracciarsi.  

E ora poi mi ci metto anch'io ad aggravare la situazione. Un terzo incomodo. Un alieno italiano. Questo 

rapimento mi sta spingendo a insolite meditazioni. Impensabili. Da una parte comincio a capire cosa si 

prova a essere rapiti. Cioè la paura reale di essere uccisi, il pensiero della tortura mentale e la sofferenza 

interiore delle persone più care e a me vicine. Dall’altra, sono qui con ribelli armati, rapitori e 

fondamentalisti islamici. Una cosa inimmaginabile. Cerco un senso. Perché hanno fatto questo? Proprio a 

me? Sono limitato nei movimenti, ma non ancora nel pensiero. Anzi la mente presa d'assalto, compressa e 

depressa, lavora più che mai. Forse troppo. 

 

(Nel frattempo ho camminato sulle montagne per due giorni). Oggi è l’11 settembre) 

Prima di partire due giovani e armati rapitori che si erano seduti vicino a me sull'erba mi hanno chiesto se 

conoscevo ..hum! .. Jan-Claude Van Damme, l’attore belga, il legionario che con le arti marziali e a mani 



nude fa a botte con i prepotenti. 'Toh! Anche loro vanno al cinema?', mi sono domandato. Li credevo più 

radicali. Poi mi son detto che forse ci vanno per conoscere meglio gli 'americani' e magari come usare 

nuove armi e tattiche di guerriglia. Cosí mi sono passati per il cervello fotogrammi di ambush, spari e lanci 

di bombe, messe in scena dai registi e interpretati da attori e attrici, criminali o eroi, ma di celluloide. Ho 

risposto di, sì, che avevo visto qualche sua pellicola senza sapere quale. Non sembravano preoccupati di 

me; Hollywood li aiuta! 

Poi, bruscamente, i due mi hanno detto di alzarmi. Qualcuno aveva portato uno zainetto militare carico di 

scatolette alimentari prese dalla bottega e mi hanno detto di portarlo. Un peso sopportabile anche se 

alquanto spigoloso sulla schiena. Noel, Bert e la piccola folla radunata di fronte alla cooperativa, ma 

rinchiusi e aggrappati alla griglia zincata del recinto della bottega, mi hanno guardato mestamente. Ho 

ricambiato la tristezza sorridendo. Brevemente. Pensavo portassero via anche alcuni di loro e mi rallegro di 

ritrovarmi solo. A loro non hanno fatto niente e potranno ritornare a casa. Certo anche la loro vita 

cambierà. Spero rimangano fedeli alla SNOF come esperienza comunitaria di lavoro. Non preoccuparti, ci 

penserà qualcun altro, ripeto a me stesso.  

E così eccomi a camminare, con il cuore aritmico, sulla stessa strada fatta tante volte senza affanno. La mia 

mente in cerca di soluzioni cozza contro la scatola cranica senza aprire qualche via d'uscita. Vedo in loro chi 

sta cambiando il corso della mia esistenza. Come conservarla? La decisione per ora non mi appartiene. 

Appartiene a loro. Tutto rimane al di là, nella loro logica mentale. Capisco solo per assurdo guardando a me 

stesso come un prigioniero. Loro vedono in me un inaspettato premio della loro fatica e logicamente tirano 

avanti baldanzosi.  Io invece mi vedo come un cucciolo appena nato in mezzo a un gruppo di briganti. Mi 

abbaiano: Dai! Su. Cammina. 

Sulla strada da Santo Niño verso Sibuco il gruppo di armati in retroguardia ha fermato una coppia, uomo e 

donna, che scendevano in motocicletta da Santa Maria. Li hanno sequestrati e spinti verso me nel mezzo 

del gruppo. Non sono riusciti a rimettere in moto la motocicletta. Armati sì, ma alle prime armi con queste 

macchine. Anche poco prima di partire dalla SNOF hanno cercato in tutti i modi di mettere in moto la mia 

Honda 185. Qualche scoppiettio senza successo.  

Dalla strada abbiamo deviato verso un sentiero laterale. Precipita giù alla destra dentro una piccola valle 

dove si sente lo scorrere delle acque. Il torrente tuttavia non lo attraversiamo. Ci siamo fermati, invece, a 

metà discesa. In pendenza. Un guerrigliero mi ha fatto il cenno di sedermi in mezzo al sentiero. La luna lo 

illumina e mi è parso subito un uomo maturo. Alto con una faccia da persona per bene. Un leader insomma. 

Mi ha detto: "Vuoi rimanere qui?" La domanda a bruciapelo mi ha confuso. Avrei dovuto rispondere subito, 

siii! Invece ho tentennato e mi è venuto fuori solo un "Non saprei?". Non sapevo infatti qual era la sua 

intenzione. Poteva essere un invito sincero, ma non avevo molto tempo per assicurarmene. Del resto 

portava un machete e poteva anche tagliarmi la gola, una volta rimasto lì solo. E poi liberarmi dopo avermi 

sequestrato un’ora prima? Non so perché, ma guardando gli altri due ostaggi, mi venne da pensare che 

forse erano stati presi proprio per poi lasciarmi andare. Egoisticamente, speravo vivamente che i due 

fossero il mio riscatto. Ho guardato il leader, aspettando un’altra proposta, ma non ha aggiunto altro e 

siamo ripartiti. Ora sono convinto che se avessi detto di “Siiì!'” non sarei piombato in questa miserevole 

situazione. Insomma era destino. Mi son fatto portare dove non volevo andare.  

I due erano marito e moglie e camminavano davanti a me tenendosi per mano. Ogni tanto si sussurravano 

qualcosa nelle orecchie. Sembravano due ‘fidanzati’ che si erano appena ritrovati. Li credevo rassegnati 

come me. Invece in un momento di disattenzione dei rapitori, i due, si sono lanciati improvvisamente sulla 

sinistra, o forse sulla destra. Chi lo sa. Dentro la boscaglia. Facendo ben presto perdere le loro tracce. 

Volatilizzati nelle tenebre al chiaro di luna. Incredibilmente veloci tanto che ci ho messo qualche minuto per 

capire quello che stava succedendo. Vedevo i rapitori correre di qua e di là nervosamente e non capivo. Del 

resto non potevano sparare a caso nel buio e nemmeno gridare minacce. Avrebbero attirato l’attenzione 



dei soldati governativi accampati, si sapeva, a qualche centinaio di metri più sopra. Li hanno cercato invano. 

Scappati. Ne sono contento, ma nello stesso tempo triste. Contavo su di loro. Con chi posso ora barattare la 

mia sorte, cioè la mia libertà?   

Tuttavia speravo ancora. A pochi decine di metri dal luogo della loro fuga, sulla sinistra, c’è la strada che 

porta alla parrocchia. Un paio di chilometri di distanza. Ho chiesto che mi lasciassero andare in quella 

direzione, ma non hanno ascoltato. Abbiamo invece proseguito verso le montagne. Silhouette nerastre che 

s’innalzavano di fronte a noi su un retro-sfondo indirettamente rischiarato dalla luna. La strada che risale da 

quella parte la conosco. In motocicletta quella si fa solo in prima da tanto e ripida e tracciata male dai 

bulldozer governativi. Ma i rapitori cercano sentieri più impervi e nascosti. Allora si fermano. Confabulano 

tra di loro, mi guardano e riguardano. Dubitano sulla mia capacità di salire su quelle montagne. Mi ha preso 

un moto di stizza. Ma certo che l’avrei fatta! E magari avrei potuto mostrare che ero allenato meglio di loro. 

Tuttavia, anche qui la mia mente lavorava freneticamente cercando una possibile scappatoia. Pensavo, 

Um!? Allora mi considerano vecchio! Un peso che rallenta la loro fuga. Meglio così, alla fine dovranno 

scaricarmi da qualche parte. Così ho cominciato a trascinarmi sulle infradito. Vecchio come non mai. 

Ci si dirige invece verso il mare verso il villaggio di Nasal, un gruppo di capanne all’estremo nord della 

lunghissima spiaggia di Sibuco. Covo di pirati? mi domando. Non me lo immaginavo. Mi rimproverano 

perché faccio rumore con le infradito. Una volta sulla spiaggia, mi fanno sedere sulla sabbia e mi coprono 

con una coperta scura dai ricami vagamente moreschi. Ripeto a me stesso che sono vecchio, che stanno per 

liberarmi. Vorrei dormire, credo sia già passata la mezzanotte. Dopo mezzora mi fanno salire su un grosso 

barcone, un “kumpit”, mi ridanno la coperta dicendomi di coprirmi del tutto. Di non guardare dove stiamo 

andando. Mi prende lo sconforto e mi rannicchio nel mio buio: speravo mi lasciassero sulla sabbia! Il mare 

diventa un deserto. Non mi da scampo. Nel buio penso a casa, a Sibuco, al lavoro interrotto. Forse ho 

pianto. Certamente ho pianto, ma anche dato diversi pugni sullo scafo beccandomi dei rimproveri. Poi mi 

sono disteso come il mare, preparandomi a entrare in un labirinto liquido per ora immaginario. Troverò la 

strada, la rotta, del ritorno?  

Circa quattro ore di navigazione. Gli armati, una ventina, chiacchierano nel loro dialetto, credo siano Samal 

o Tausug. Ogni tanto sbircio fuori dalla coperta. So che stiamo andando a nord seguendo la costa verso 

Sirawai. Una rotta che ho fatto diverse volte. Loro non sanno che io so.  

Lo sbarco avviene tra le rocce vicino a un piccolo villaggio. Camminiamo tra le capanne. Qualcuno ci osserva 

in distanza. Alcuni rapitori si avvicinano a loro e cominciano a chiacchierare allegramente. Poi ci si sposta 

verso un fiumiciattolo, dove loro si spogliano e si lavano mentre io mi getto acqua sugli occhi e poi li 

osservo rimanendo ritto sul greto.   Con i capelli ancora gocciolanti mi dicono di seguirli e poi mi fanno 

sedere sotto una pianta di noce di cocco. Sudo abbondantemente gli occhi aperti come non mai. Qualsiasi 

movimento attorno a me mi appare strano, insolito, da interpretare in fretta perché sono in un momento di 

totale passività. Mi sento invero come un animale messo in un recinto non suo. Perché mi hanno fatto 

sedere per terra, appoggiato al tronco? Magari mi sparano alla testa, ho pensato, e l'ho messa tra le 

ginocchia. Devio il pensiero e guardo in alto: e se quella noce di cocco si staccasse in questo momento? Poi 

sono arrivati con lo zainetto militare, lo stesso che mi hanno obbligato di portare da Santo Niño. Dentro 

però ci sono solo un paio di pantaloni leggeri e larghi, a strisce verdi, con i due legacci a penzoloni di fronte 

per stringerli meglio alla vita, una T-shirt con una specie di scacchiera sul davanti, un asciugamano, 

un’amaca di tela nera e un passamontagna da coprire il volto in caso di incontri sospetti. Indosso i ridicoli 

pantaloni e metto nello zaino i pantaloncini corti che avevo addosso quando mi hanno catturato al Centro. 

Mi dicono di appendere l’amaca a due alberi con l'ordine di distendermi e dormire. Cosa che faccio e, senza 

esperienza, rifaccio diverse volte perché quando ci salgo sopra si piega a “U” sotto il mio peso e adagia 

sempre il mio sedere a terra. Uno di loro mi spiega come fare. Tirare ben forte le due estremità, e 

distendersi sopra. Ho imparato. Passo quasi un’ora disteso sull'amaca pensando a tutto quello che è 



successo e a come affrontare questa incredibile situazione. Troppo poco tempo per rassettare le idee. Ben 

presto inizia la vera marcia. Questa volta in salita. 

I guardiani che mi accompagnano sono diversi da chi mi ha preso. Vestiti da civili con varie armi in mano tra 

cui una vecchia carabina. E quelli che mi hanno sequestrato? Quello che mi sembrava uno per bene? Spariti 

nel nulla. Dal mare in montagna. Come? Ieri ero inadatto! Fanno segno che bisogna superare quella cima e 

scendere dall'altra parte. Per tirarmi su il morale immagino di essere parte di una comitiva in gita in 

montagna, come un tempo si faceva con gli amici. Ho fame ma nello zainetto ci sono solo vestiti e non 

viveri. Sentiero subito ripido che sale a zig-zag, e ben presto sono in affanno. Verso le nove del mattino ci 

fermiamo sotto un piccolo rifugio fatto di assi e foglie su una roccia dove si può ammirare il paesaggio 

circostante e il mare in tutta la sua ampiezza. Forse giù in basso c’è il villaggio da cui siamo partiti, ma la sua 

vista è coperta dalla rigogliosa foresta. Ripenso e ridevio il pensare: questa è una gita! Se in un posto simile 

ci costruisse un centro turistico farebbero affari. La merenda è a base di biscotti cracker e patate dolci 

cotte. Poi si riparte per un vallone. Il mare, mi giro, non lo vedo più. Con la nuova salita riprende anche lo 

sconforto. Penso a come avrà preso la notizia mia mamma, mia sorella e fratello. Non è una gita. È il 

rapimento di Luciano, io insomma.  

Si sale per poi entrare nella fitta boscaglia e spuntare fuori dove c’è una modesta risaia a terrazze. Lì non 

sanno che direzione prendere e domandano a un contadino che stava raccogliendo e sistemando rami 

secchi in fascine. Dopo aver dato le indicazioni e salutato resta lì a guardarmi perplesso. Io gli sorrido come 

se fossi un gitante. Ci dirigiamo verso un altro canalone, ripido e stretto, sassoso e pieno di arbusti. Una 

scorciatoia micidiale che sembra non finire mai. Altro che passeggiata! Fatica, molta fatica e sete molta 

sete. Mi danno delle caramelle invece di acqua e poi dei chewing-gum che m’impastano la bocca. A un 

certo punto non ce la faccio proprio più e crollo a terra mentre salto giù da un muretto di terra alto una 

spanna. Le gambe si sono piegate mollemente sulle ginocchia. Una sensazione mai avuta. Straiato guardo in 

su con uno sguardo da cane miserabile, vecchio cane, e dico che ho la gola secca e una sete incredibile. Si 

sono dati da fare, hanno cercato e poi tagliato un ramo di un strano albero, somigliante a una canna da 

zucchero. Bevo il suo liquido direttamente in bocca, così come gocciolava dalla parte tagliata. Curioso 

domando come si chiama, me lo hanno detto e ora non lo ricordo. Comunque miracoloso. Le forze sono 

quasi subito ritornate, quelle che mi bastavano per arrivare in cima. Lì ci riposiamo per una decina di minuti 

poi giù veloci verso una valle. Là mi hanno portato del caffè (bustine di Nescafè rubate allo spaccio della 

Coop) sciolto in acqua di un piccolo torrente bollita dentro un grosso pezzo di bambù tagliato a mo’ di 

boccale. Poi si prosegue per pendii meno difficili ma ovunque sassosi. Scivolo diverse volte sulla ghiaia di 

una breve scorciatoia in forte pendio che attraversa due volte una strada di terra e ghiaia. È quella della 

compagnia di legname (oramai so dove sono, vicino a Sirawai anche se loro continuano a dire che è l'isola di 

Basilan).  

Verso le 4 del pomeriggio siamo arrivati in un luogo abitato, in pianura e con poche capanne. Ci stanno 

aspettando. Tutti si salutano e saluto anch’io anche se non c’entro niente. Poi, all’improvviso, stupore!! Due 

del luogo mi sono venuti incontro e, mai me lo sarei aspettato, mi hanno abbracciato. Non ho capito: Per 

quale motivo erano contenti di vedermi? Poi quest’ apparente impossibile co-presenza si è sciolta: visto il 

mio portamento e la barba lunga e bianca avevano pensato a un arabo o pakistano venuto per portare 

aiuti, suppongo, per la loro guerra santa. I miei, per così dire, custodi hanno riso a questo sbaglio di identità 

di persone ancora non informate e comunque semplici contadini musulmani. In fondo mi dispiace per loro 

anche se penso si siano spolverati per bene i loro vestiti contaminati dopo il contatto impuro. Guerriglieri o 

civili, d’ora in poi, non mi aspetto altri gesti di amicizia dai musulmani che incontrerò nei prossimi giorni. 

Così sciolto un ridicolo dilemma un altro, più serio, ha ripreso il suo corso. Siamo ritornati a essere 'alieni'. 

Uno verso l'altro. Ora ho l'impressione di trovarmi in luogo fuori dalla realtà anche se non lo è. Non è 

diverso da molti altri luoghi in cui sono stato e tuttavia mi appare molto lontano da quello in cui vorrei 

essere.  



 

Uno che fa la guardia mi dice di conoscere bene padre Sebastiano (impegnato nel dialogo interreligioso in 

Zamboanga. L'ha conosciuto a Siocon un villaggio più a nord di Sirawai) e questo mi da speranza per i giorni 

a venire. Purtroppo non sarà una piacevole gita nel bosco semmai un percorso ad ostacoli. Speriamo bene. 

Mentre il sole tramonta mi siedo, gambe a penzoloni, su un pavimento sollevato da terra fatto di listelli di 

bambù. Una capanna in via di costruzione con tetto di nipa. Uno scheletro senza pareti. Qualcuno mi dice 

se ho pregato. Pregato? Me ne ero dimenticato! Loro, alcuni assieme, cominciano a pregare come sanno 

fare loro. A turno su un tappetino rivolto alla Mecca. A loro basta. Io, d'altro canto, sono rimasto incerto: 

pregare? Già come farlo? Forse l’avevo già fatto durante il cammino: una piccola via crucis! Forse ho 

camminato a fianco di Gesù, o viceversa, senza saperlo. Ho detto un Padre Nostro mentre mi distendevo 

sistemando lo zainetto dalla parte della testa. Dentro, indumenti, piatto e forchetta di plastica, bicchiere di 

vetro. Appoggio la nuca sulla parte che al tatto mi pare sia l'amaca arrotolata. E quasi subito, dopo circa 

venti ore di incredibile stordimento, mi spengo nel sonno. Non era ancora notte. 

 

Sequestro: Le motivazioni 

Oggi ho potuto lavarmi. Siamo arrivati sotto una piccola cascata che si getta dentro una pozza circolare 

larga una decina di metri circa. Acqua profonda un metro e mezzo e cristallina.  Mi sono immerso così come 

sono, pantaloni e maglietta. Ho tenuto indosso i pantaloni ma ho lavato la maglietta con un pezzo di 

sapone che mi hanno dato e indosso la maglietta asciutta con scacchiera stampata. Poi il solito Nescafé al 

bambù, qualche biscotto, riso bollito e sardine in scatola, tutta roba proveniente, anzi rubata, dal nostro 

spaccio.  

Si sono aggiunti a noi due tizi con la pistola in mano che però le depongono su una roccia vicino alla 

cascata. Si spogliano e si lavano pure loro. Asciutti mi hanno chiesto cortesemente chi sono, cosa ci facevo 

là a Santo Niño e le armi che non hanno trovato. Non so se hanno capito che sono un prete. Poi la richiesta 

che temevo: il riscatto! Tentenno e per non rispondere subito dico loro, in cebuano, la lingua che parlo in 

Mindanao, che in fondo mi hanno rapito per sbaglio. Non dovevo essere là a Santo Nino. Quindi se non 

hanno pianificato il mio rapimento per quale motivo devo pagare un riscatto? Loro non ragionano in questo 

modo, ma non insistono. Mi dicono invece di scrivere una lettera a chi conosco meglio e nella mia lingua. 

Devo spiegare la mia situazione, che stavo bene e poi comunicare ai soldati governativi di non lanciare 

operazioni militari contro i ribelli musulmani. L'ho scritta in italiano a padre Giulio Mariani, nostro superiore 

regionale. Potevo scrivere quello che volevo in quella lettera, anche dove mi trovavo tanto loro non 

conoscono l'italiano, ma per loro era solo una prova di conferma che sono proprio io nelle loro mani.  

Poi ritornano sul riscatto. L’ho sapevo. Una richiesta più specifica: quanti soldi sei disposto a pagare per il 

riscatto? Ho detto che di regola, come preti non si paga alcun riscatto. Allora sono ripartiti da lontano e mi 

hanno spiegato pazientemente che per sopravvivere in queste condizioni hanno bisogno comunque di soldi 

e viveri. Insomma sono un ostaggio e, visto che non mi hanno mai imbavagliato e legato, un ospite forzato a 

pagare il mio vitto e alloggio e anche di quelli che partecipano al mio rapimento. Aggiungono poi che: 

"Comunque nessun rapimento si conclude senza aver ottenuto qualcosa". Forse per spiegare meglio il 

punto mi hanno raccontato del pastore protestante, signor Gamalinda, padrone dell'Agenzia Funeraria di 

Ipil. Rapito mesi prima di me.  Si era categoricamente rifiutato di pagare. Allora, segretamente, hanno 

chiamato la moglie e di fronte a lei lo hanno ucciso.  

Mi sono guardato attorno. Ho immaginato brevemente la mia fine con una pallottola in testa. Una 

immagine prematura del futuro che mi disorienta. Non devo pensarci. "Gamalinda Funeral Parlor" si 

chiamava quel luogo sempre pieno di bare vuote o già occupate.  C'ero stato diverse volte per benedire 

salme di gente che abitava nella allora mia parrocchia di Payao, nella Diocesi di Ipil appunto. Anche la salma 



di Benigno Gallega il presidente del nostro consiglio pastorale ucciso durante un assalto alla stessa cittadina 

da parte di un commando islamico. Si trovava là per caso. Il ricordo genera in me più rabbia verso i ribelli 

che compassione verso l'ostaggio. Gamalinda era un uomo ricco. Si era arricchito, come del resto tutti i 

padroni delle Agenzie Funerarie filippine, con i soldi dei poveri. Tuttavia, devo ammetterlo, non ha ceduto 

di fronte a un male più grande. Forse lo ha fatto in nome di un principio cristiano. Probabilmente è un 

martire. 

Io il martirio, tuttavia, cerco di evitarlo. Già la regola di non pagare è giusta affinché i soldi del riscatto non 

vadano per comprare armi o fare altri rapimenti. Però poi rimane il dilemma: O i soldi o la vita! Pezzi di 

carta in cambio di brandelli di sangue. Spiccioli o gocce di sangue? Ho ripensato brevemente al pastore 

protestante, al martirio. Tuttavia anche se io sono cristiano e loro no la fede c'entra ben poco. Siamo solo 

diversi. Alieni uno con l’altro. Il Vangelo dice di mettersi d’accordo con l’avversario per strada facendo 

mentre c’è tempo. Vabbè. Vogliono soldi di carta per questa faccia smorta di occidentale americano, 

scambiato pure per un pakistano. Scegliere la vita o la morte? Non ha senso. Per curiosità vorrei 

domandare a loro se sono veramente disposti a 'morire' per tenermi in vita. Come esca viva e cifra variabile 

di capitale, s’intende.  

Ho chiesto un po’ di tempo per riflettere. Nel frattempo i due mi hanno spiegato i motivi per cui fanno 

queste cose. Mi dicono per riprendersi le terre antiche occupate da anni dalla compagnia di legname 

Consonij. Poi sogni utopici: lottare per una riforma radicale. Iniziando dalla stessa società islamica sino a 

quelle non-islamiche e infedeli sparse nel mondo. Tutto deve diventare Islam, dicono con fervore. Tuttavia 

mi pare di capire che dentro di loro si agita molto di più lo spirito terroristico che religioso. Forse quello 

antico dei Moros di Jolo. Insomma la voglia di sconfiggere, come Davide, qualcuno molto potente, come 

Golia. Soprattutto se quest’ultimo è l’Esercito di Manila o le guardie della locale compagnia di legname. 

Forse in me vedono un oggetto di contesa e un motivo in più per giocare a rimpiattino con l’avversario. Un 

sasso da lanciare per attirare l’attenzione? Boh? 

Sono ostaggio in un territorio musulmano, o forse in mano a musulmani senza territorio. Non so ancora 

cosa sia la posta in gioco: la mia vita, la mia morte e la loro come sfida alla nazione filippina, agli americani, 

ai cristiani, ai soldati governativi e i soldi per continuare questa sfida mortale con altri sequestri?! Non so. 

Non so se la mia liberazione avverrà dopo la loro vittoria. E dopo? Dopo molti anni in Mindanao mi ritrovo 

smarrito in una situazione che mai avrei pensato potesse accadermi. Improvvisamente piombata addosso. 

Codardamente ho scelto la via più facile. Senza orgoglio. Ho risposto 'Mah dei miei soldi posso darvi ... 

diciamo .. un milione di pesos'. Circa duemila dollari. Quello che comincia a scrivere arrivato alla cifra si 

volta verso di me e mi dice: Un milione? e con quanti zero si scrive! Ho detto "sei" contandoli lentamente 

sulla punta delle dita. Non mi sono azzardato di ingannarlo. 

So come mi vedono. Da anni lotto contro questa opinione senza successo. Per loro sono un ricco 

occidentale.  Io per loro sono nato ricco, per questo mentre la loro vita è dura la mia deve essere stata per 

forza senza spine. Loro pensano che io sia più fortunato di loro perché non ho avuto il bisogno fisico di 

ribellarmi per vivere, di lavorare per mangiare. Non so che dire. A volte me l’hanno detto perfino i cristiani: 

“Anche se voi preti (missionari) vi immergete nella nostra cultura, vi fate poveri tra i poveri …. continuate a 

pensare di essere migliori di noi. Di essere differenti da noi”.  Una opinione che imprigiona da cui mi pare si 

esca solo donando qualcosa di sé, se non tutto, agli altri. Già bello a dirsi che farsi. 

Ho problemi di comunicazione. Converso con loro come un missionario che si rivolge agli indigeni nel loro 

dialetto. In modo infantile. Io parlo in cebuano-visaya. Non è che sia un esperto, per natura parlo poco, ma 

mi arrangio. Loro invece mi rispondono in tagalog o ‘broken english’ . Tra di loro, invece, parlano un 

dialetto tribale a me sconosciuto. Ci sono tuttavia due parole che loro usano molto frequentemente. La 

prima è ‘badil’ che vuol dire fucile, armalite, solitamente un M16 di fabbricazione USA. L’altra è ‘jumping’, 

parola inglese che vuol dire saltare, ma per loro significa ‘passare da un luogo all’altro prendendo la via 



della boscaglia. Quella più diretta anche se dovesse passare in mezzo a un ammasso di rovi o a una 

sparatoria infernale’. Ovviamente camminando in fretta senza staccarsi dal gruppo per non cadere in mano 

al nemico.   

Verso le quattro del pomeriggio uno dei due ritorna con una macchina fotografica. Mi dice di sedermi su 

una roccia, controlla se c'è abbastanza luce, mi da un foglio giallo con righe blu e una biro, mi dice di far 

finta di scrivere e poi scatta un paio di foto. Magari con lo stesso dito usato per tirare il grilletto del fucile. 

Nelle foto rimango vivo, ma chissà che illusione daranno a chi le guarderà passandosele di mano in mano. 

Cercheranno di coglierne i dettagli congelati dentro altri dettagli ma dubito che questi potranno rivelare i 

retroscena e l'arte dell'inganno mediatico che lì si nasconde. I due mi salutano e se ne vanno via verso sud. 

Noi verso nord si riprende a camminare. 

 

Sequestro: rimango  

Sono giorni strani. I pensieri si accavallano. A volte penso che rifiuteranno di pagare il riscatto. Tanto per 

dare una lezione ai rapitori. Invero, non mi sono mai considerato una persona che vale e mai mi sono 

domandato quanto lo valgo per altri. Comunque ho promesso di pagare. Vedremo. Poi a questo pensiero si 

sostituisce la paura di capitare improvvisamente in mezzo a un scontro armato. Non voglio pensarci e 

ritorno a pensare al riscatto. Mi sento un verme e mi accuso per i problemi che, sicuramente, sto creando a 

tante persone. In fondo sono io il vero responsabile di quello che mi sta succedendo. Io che ho scelto di 

lavorare a basso profilo. Senza orgoglio. Già. Ora per colpa di questo sequestro, qualcuno può venire ucciso. 

Non mi piace. Queste cose mi pesano sulla coscienza come non mai. Meglio che sia io stesso, meglio se nel 

fuoco incrociato, a pagare e non altri. Mi passa per la mente l’idea di scappare, ma poi ripeto a me stesso 

che mi sarà impossibile trovare la giusta direzione. Magari mi sparano e invece di uccidermi mi feriscono e il 

resto della mia vita diventerebbe un calvario. Meglio rassegnarsi e se capita di dover morire spero avvenga 

in fretta, in un attimo.  

Strana sensazione. Sotto la folta boscaglia mi trovo bene. Quasi protetto dalla natura. Rilassato, con questi 

alberi strani che non fanno altro che invitarti a guardare in alto e poi con lo sguardo scendere alle loro 

radici da dove parte il nutrimento per le foglie. Sono immobili e sereni. Umili, direi. Sono seduto sotto uno 

di questi e ho fame. Ho guardato nello zaino e ho trovato un pacchetto di cracker. Dei nostri cracker!  Il 

cielo che intravedo tra le foglie è semicoperto. Vicino a me i rapitori parlano nel loro dialetto. Più in là uno 

di loro si mette a pregare su una larga, lunga e umida foglia di banano appena tagliata. Ne sono rimasto 

meravigliato. Non l’avevo mai visto. Eppure mi è sembrato naturale pregare su una foglia che il Creatore 

avrebbe potuto benissimo crearla anche per questo. Non so perché mi sia passato per la mente. Ho chiesto 

al tizio se me la prestava per la mia preghiera personale. È rimasto un po' stupito, ma me l'ha concesso. 

Così anch'io mi sono inchinato sopra un tappeto vegetale, con l'impossibile missione di mostrare che in 

fondo tutti siamo creature e preghiamo lo stesso Creatore.   

Il pensiero di uccidere, e in che modo, i propri persecutori (o che vengano stramaledettamente eliminati da 

altri armati), ogni tanto mi prende. Ma non ha senso. Il comandamento è chiaro e se lo dimentico divento 

un barbaro anch’ io. Meglio pregare che tutto si risolva pacificamente. Buonismo? Forse, ma mi rasserena. 

Um! Fuori dalle normali rotte si trovano nuovi significati in cose che non hanno mai avuto grande 

importanza. Prima le piante ora queste grandi foglie. Queste verdi di banano solitamente le usiamo nei 

pranzi solenni organizzati durante le feste dei santi. Si stendono pure sull’altare della cappella quando non 

c’è più spazio sulle panche: sostituiscono i piatti di plastica se non ce ne sono per tutti. In altri luoghi sulle 

stesse foglie verdi si adagiano, ancora caldi e fumanti, i maiali appena cotti allo spiedo sui quali si gettano 

gli invitati per strapparne la prelibata e croccante pelle.  Altre volte queste foglie avvolgono, come una palla 

verde, il riso bollito che i bambini portano a scuola, nel sacchetto di plastica, con i quaderni stropicciati. È il 



loro pranzo-merenda. Poi le foglie verdi di banano si tagliano e si usano come ombrelli quando piove. Ho 

visto, anni fa, foglie di banano messe da mani pietose su cadaveri di uomini uccisi. Forse per coprire 

l’orrore. Erano già imbrunite e nessuno si decideva cosa fare. 

 

Sequestro: notte di stelle (20 settembre) 

I soldati governativi ci inseguono. Così la notizia di un 'ustadz', un religioso musulmano, che è venuto su da 

noi. Piccolo uomo con barbetta nera e papalina verde decorata. Ci siamo scambiati alcune parole e mi ha 

detto che conosce i padri Sebastiano e Biancat. Beh! Allora mi liberate? domando. Ma lui parla di un certo 

commander Aguila. Non capisco cosa c'entri con il mio sequestro e non seguo più la conversazione. Non 

capisco quello che dicono. Arriva poi un giovane guerrigliero. Si presenta come commander Leon dice a 

tutti, nel loro dialetto, e a me in inglese che bisogna sbrigarsi. Rogne in vista. 

Mi trovavo bene in quel luogo. Ci siamo rimasti circa una settimana. Isolati e senza notizie. Avevo sistemato 

con cura la mia amaca tra due alberi sotto il telone cerato a circa un metro e mezzo da terra. Avevo 

inventato un modo affinché l'acqua della pioggia, scivolando giù dai due alberi, non inzuppasse le due 

estremità dell'amaca. I due stracci appesi alle estremità gocciolavano copiosamente e ogni tanto mi curavo 

di strizzarli per bene. Più in là nel fitto di una bassa boscaglia avevo trovato un luogo dove potevo celebrare 

i miei bisogni fisici senza essere troppo osservato. Eravamo accampati vicino a un ruscello e acqua da bere e 

per lavarsi non mancava. Il cibo (del nostro spaccio naturalmente) era abbondante e il gruppo di guardiani 

non sembravano veri sequestratori. Tra di loro parlavano molto spesso del sindaco di Sirawai. Un ragazzone 

alto e tarchiato che mi guardava sempre con faccia scura, continuava a dirmi che presto tornerò a casa. 

Invece sembra proprio che dobbiamo dirigersi a nord e risalire un'altra montagna per portarci in un luogo 

più remoto. Caffè per darci qualche forza e, verso le 5 del pomeriggio, siamo ripartiti seguendo, a ritroso, la 

corrente di un fiumiciattolo sassoso.  Poca acqua, ma scivolo continuamente. M’infilo le infradito nel 

braccio destro (come sempre ho fatto quando camminavo nel fango e raggiungere luoghi remoti della 

missione). Cammino meglio a piedi nudi. La notte scende velocemente.  

Un ragazzo musulmano ci raggiunge con alcuni viveri e dice a Leon di fermarsi per la notte. Tutti tirano fuori 

le loro amache e le legano qua e là tra gli alberi. Così ho fatto anch'io. Mi tasto i piedi e le ferite sulle quali ci 

passo un po' di saliva. Poi, contrordine, disfare tutto e via di nuovo sempre più in su nel buio pesto della 

boscaglia. Poi improvvisamente ci ritroviamo su un piccolo altopiano sgombero di alberi. All’aperto. Un 

cielo incredibilmente terso, pieno di stelle con una fettina striminzita di luna che sorge. Ci sediamo tutti in 

fila su una specie di muretto di terra. Silenzio umano assoluto. Atmosfera di quiete e il lieve brusio di flora e 

fauna tutt'attorno. Vicino a me si siede uno di loro. Io alzo la testa e riconosco nel cielo del sud la 

costellazione dello Scorpione, vista molte volte con padre Nicola (l'altro mio compagno di Sibuco) nelle 

osservazioni notturne da Santo Niño. I miei occhi forse sono stanchi ma ripieni di desiderio di libertà, per 

questo forse vedo meglio il firmamento. Mormoro a quello di fianco: "Bello questo cielo, di ba?", e lui 

risponde che stava per dire la stessa cosa. Mi rasserena e mi sento meno alieno e più accettato da questo 

gruppo di pazzi che hanno occhi pieni di follia. La solitudine pesa così tanto che anche nel nemico a volte si 

cerca conforto. 

Quello che mi affascina nelle notti stellate come quella non è tanto la disposizione delle stelle ma lo spazio 

che c'è tra di loro. Come si è costituito? Era forse il vuoto iniziale? Il nulla la nostra origine? La lattiginosa 

luce della fettina di luna e quella pulsante delle migliaia di stelle illuminano a lungo questa fila di fuggiaschi 

spazialmente vicini. Come le Pleiadi. L'immersione nello spazio estraneo a noi stessi non è poi così terribile. 

Sento di essere parte di questo cluster 'alieno' e terreno dove la vicinanza non è calcolabile. Potrei 

condividere anche la loro meraviglia e i loro timore se ci avvicinassimo di più. Nel cielo guardato dallo 



stesso muretto di terra qualcosa ci accumuna. Eppure è ancora troppo poco.  Le distanze tra noi sono 

siderali. 

Questa volta ci siamo distesi tutti sull'erba lasciando alla notte il compito di vegliare sopra noi. Io non ho 

preso sonno. A casa mia, a Treviso, nessuno prenderà sonno. E i genitori dei rapitori, le loro mogli e figli? 

Non so. 

 

Sequestro: ma ce la farò? 

Piove. Ci siamo sistemati provvisoriamente in un bosco di alberi di mogano in forte pendio. Il loro fogliame, 

a circa 10 metri sopra di noi, è compatto. Il cielo non si vede. Terreno fangoso e scivoloso. Coperto ovunque 

dalle vecchie foglie rossastre. umide e macerate. In mezzo a alle foglie una enorme quantità e diversità di 

rami secchi e tarlati caduti dall’alto. Ho fissato l'amaca tra due alberi di traverso e il punto più basso vicino 

alle radici della pianta più a monte, in modo da poter scendere in fretta senza difficoltà (una volta l’avevo 

stesa parallela al pendio e nel scendere sono rotolando a valle). Tra le due piante tiro anche la cordicella 

dove sistemo il telo cerato sopra di me con le due falde il più vicino possibile al terreno. Questo per evitare 

che la pioggia spinta dalle folate del vento mi bagni mentre sono disteso. Stratagemma che funziona una 

volta sì e due no. 

Poi è arrivata la diarrea. Ho dovuto alzarmi diverse volte e dirigermi, frettolosamente, verso la parte più 

fitta boschetto, afferrando qualche arbusto per non scivolare nella fanghiglia. Mi domando se per caso non 

è l'inizio della fine. Sono passati solo quattro mesi dal recupero per una forte infezione da ameba. Si è 

manifestata durante la festa di san Giuseppe, il 19 marzo, giù a Sibuco. Era iniziata con un forte mal di testa, 

quasi un anello di ferro che mi stringeva la testa. Poi la febbre. Altissima sempre sui quaranta gradi e oltre. 

Una infinità di antibiotici e pezzi di ghiaccio sulla fronte per arginare la temperatura. Dopo una settimana 

ero allo stesso punto. A letto. Allora Nicola si è dato da fare. Fortunatamente non aveva piovuto da diverse 

settimane e la strada sterrata tra i monti per la città di Zamboanga era aperta. Così stravolto e tramortito 

mi hanno deposto su una autoambulanza e portato all'ospedale al Doctor's Hospital. Di quel viaggio di otto 

ore ricordo solo i continui sobbalzi e il mal di schiena. Ogni tanto piombavo nel sonno per poi svegliarmi di 

brutto e sperare che finisse il viaggio. Morire pure come facevano i missionari in Birmania cent’anni prima. 

Sorridevo inebetito e chiudevo gli occhi per non immaginare dove ero. Pensavo che sarei morto, ma non mi 

interessava granché. Solo che finisse tutto. All'ospedale hanno trovato, dopo diverse analisi poiché all'inizio 

non si sapeva che cavolo di malattia avessi beccato, due grosse bolle di ameba infetta nel fegato e qualcosa 

ai polmoni. Sono rimasto un mese in ospedale, tra antibiotici, flebi e pastiglie di Flagil per espellere i 

maledetti parassiti e un altro mese di recupero all'Euntes, il nostro centro di animazione missionaria. Poi ad 

aprile l'ecografia al fegato ha rivelato che tutto era ritornato normale.  

Ho dato diverse preoccupazioni ai miei, al nostro superiore, padre Giulio, e speravo di non darne più 

...invece eccomi qua con la pancia che brontola. Morirò?  Meglio! In un certo senso lo spero e questo 

stranamente mi tranquillizza. Durante la malattia mi era venuto in mente di chiedere un aiuto a fratel Felice 

(grande missionario in Birmania), in Paradiso da diversi anni. Invece, chi ha scoperto all'ospedale che cosa 

avevo veramente, e poi mi ha guarito, è stato il dottor Clarence Razul, un musulmano. Adesso come 

ostaggio diarroico penso sarebbe meglio essere nelle sue mani che in quelle di qualche santo in cielo. 

Magari chiedo ai rapitori se lo conoscono; il dottore. Come ostaggio in mano a ribelli musulmani invece mi 

vengono in mente tanti nomi, Nicolò Cusano, più che altro per il suo sforzo di dialogo con loro: coincidenza 

e armonia degli opposti. Ho aggiunto anche san Paolo, grande viaggiatore e aperto alla conversazione con 

altri di diverse culture e modi di pensare. Giuseppe, Felice, Giulio, Cusano, Paolo, Razul ...beh! Sono nomi 

importanti. Magari a pensarli per bene mi possono rimettere in salute e aiutare a espellere i rapitori nei 

momenti di odio-diarrea.  Del resto se i cinque sensi non mi aiutano posso confidare solo nel pensiero e nei 

ricordi. La mente una specie di placebo per tutti i mali. Ma serve poi? A volte penso solo alla morte come la 



miglior medicina. Comunque puzzo e vorrei fare una doccia: prima di morire. Ora mi limito a bere caffè 

diluito in acqua bollita. 

 

Sequestro: Ancora diarrea 

Accidenti! Ora non so come andrà finire. Ancora. Devo gestire, come posso, diverse scariche di diarrea 

gialle come il limone. Piove. Esco in fretta da sotto la tela cerata e via di corsa verso il vicino sottobosco. 

L'ho fatto cinque volte a piedi nudi; le infradito va a finire che le perdo. Mi pulisco accuratamente con le 

foglie bagnate. Non posso lamentarmi per questa 'grazia': sono circondato da migliaia di foglie pronte per 

l'uso. Mi sono disteso sull’amaca anche se era del tutto bagnata e sporca di fango. Verso sera la pancia è 

tornata quasi normale. La testa no. La morte è di nuovo presente. Non è sulla croce, ma su una amaca. La 

pioggia scivola giù copiosa dai due lati del telo, in decine di rivoli d'acqua, e io sudo freddo. Con due stracci 

cerco di fermare la pioggia che cola giù nell’amaca dalle corde legate alle due estremità, ma poi lascio stare. 

Tanto sono bagnato.  

Volevo chiedere ai rapitori se conoscevano il dottor Razul, ma poi mi son detto: e chi se nefrega! 

Mi domando come mai sono arrivato a questo punto. Questa assurda vocazione che mi ha portato a Sibuco. 

Vabbè Gesù sono con te e so che Tu sei vicino a me. E grazie anche per questo minimo necessario che 

ritrovo nella vegetazione, ma questo è tutto quello che per ora posso esprimerTi. Spero anche che smetta 

di piovere. 

Quando il vento cambia direzione folate del mio puzzo lasciato nel sottobosco raggiungono 

l'accampamento. Guardo gli altri sotto i loro teli. Senz'altro mi stanno maledicendo come fanno di solito 

quando il puzzo di un maiale nel cortile di un cristiano entra nelle loro case: oddio, dico a me stesso, tutti 

alla fine saremo salvati e magari potremo anche porgersi le scuse reciprocamente!!  

Ho fame. Mangio un pugno di riso cotto poi corico il corpo su un fianco. Con rispetto: è l’unico amico che 

ho. Poi prendo cura anche dell’anima mia. Ho la strana sensazione di essere diviso in tre parti: corpo, anima 

e io, cioè me. La notte passa lentamente con il costante e morbido battito delle gocce di pioggia sul telo che 

poi si riversano sul terreno erboso. Ascolto attentamente. Mi concentro e tutto questo genera pace in me. 

Sonnolenza pure.   

 

Sequestro: i quattro nemici 

Ci siamo trasferiti in una capanna completamente diroccata ma con il pavimento di listelli ancora in buon 

stato. Nei giorni scorsi c’è stato un intenso via e vai di gente armata. Molti ribelli si erano uniti a noi durante 

i nostri trasferimenti per poi lasciarci quasi subito. Spariti nella boscaglia. Ora, invece, da una settimana 

sono sempre con quattro di loro. Mi hanno detto i loro nomi. Naturalmente non sono quelli veri e 

nemmeno quelli di battaglia. Sono stati inventati per l'occasione. 

Leon: ha fatto il college a Zamboanga, almeno così mi dice. Se così fosse i genitori non sono certamente dei 

poveracci. 25 anni circa, abbastanza alto e atletico. Capelli corti ben tenuti e scarpe da ginnastica. Non ha la 

faccia di guerrigliero. Porta una pistola argentata al fianco. Ogni tanto parla in inglese e tagalog. Credo sia 

lui a gestire il rapimento localmente. Gli altri tre ascoltano e obbediscono. 

Akmed: forse vicino a trent'anni. Magro e folti capelli. Mi pare quello più aggressivo. Mi parla in cebuano 

come si parla a un bambino. Fai questo, fai quello, andiamo ... ecc. Da lui so subito quando è il tempo del 

jumping. 



Coen: ventenne, grande e robusto. Vestito con giacca militare e pantaloni corti. Più alto di Leon, forse alto 

come me. È il più scanzonato di tutti, che non sta mai in silenzio. Ogni tanto mi dice che sono un 'maiale', 

ma mi par di capire che lo fa per sentirsi musulmano DOC con gli altri. Non so se è veramente musulmano.  

Miguel: è il più anziano. Capelli corti scuri e incolti. Gli do una età sopra i trenta. È esperto in armi e ha 

avuto un passato militare da sergente tra le forze governative. Poi, dice lui, ha disertato in favore della 

guerriglia islamica. È stato chiamato per stare, così mi rivela, con me sino alla fine del rapimento assieme a 

Coen e Akmed. 

I quattro non mancano mai di pregare, mattina, pomeriggio e sera. Come tappeto usano le stuoie dove poi 

si distendono per dormire. Tre pregano il quarto fa la guardia.  

Chiedono di ripetere il mio nome. Dico “Luciano”. A loro non piace. "Lucio?" Nemmeno. “Lucius?”, puah! 

Mi domandano di cambiare nome. Come vorresti essere chiamato? Ci penso e dico “Abdul”, il primo nome 

musulmano che mi è venuto in mente. Ridono e mi dicono d'ora in poi sarai Abdul, l'ostaggio! Non è che sia 

bello portare un nome tanto per comprarsi la simpatia altrui. Ma ora che ci penso non so nemmeno se il 

nome Luciano me lo sono meritato. Che desiderio avevano i miei genitori quando l'hanno scelto? Diventare 

prete missionario? Non so. Non credo. Che speranze avevano riposto in me? Non so. Forse aiutarli nella 

loro vecchiaia, ma mio padre non ce l’ha fatta. Fino a qualche giorno fa il mio vero nome era comunque un 

soprannome. 'Dre!', che è poi un diminutivo di 'padre', con il quale un po' tutti mi hanno chiamato, 

musulmani compresi. Anche questo però non so se me lo sono meritato. Vabbè! Abdul ha un suono 

islamico. Non mi dispiace e poi piace a loro. Speriamo che porti qualche merito alla mia causa di 

liberazione. 

Ancora risate durante le preghiere serali. Un po’ come i nostri ragazzi in chiesa. Coen prega e poi ride 

pensando a chissà che cosa. Gli altri si incazzano perché dovranno riprendere la preghiera daccapo. Io mi 

sforzo di recitare il solito Padre Nostro. 

Mi meraviglio di come smontano, puliscano pezzo per pezzo e poi rimontano il fucile M16. Lo chiamano 

‘armalite’ e naturalmente ‘badil’. Ha un maniglione per portarlo. Lo tengono con la canna in alto, girano 

una piccola vite, solitamente con la punta di un coltello ma anche con quella di un chiodo, e il fucile si apre 

in come fosse una cerniera. Poi un click e si divide in due: la parte della canna con il maniglione e l’altra con 

l’impugnatura e il grilletto. Poi smontano e puliscono la canna con cura. Una specie di manicure metallico. 

Forse il fucile è adorato più che di Dio e del prossimo. Sono macchine belle, attraenti da vedersi. 

Comunicano una sensazione di potenza.  Invece dovrebbero trasmettere solo orrore. Sono da detestare 

perché impongono solo morte e schiavitù e limitano il potere di una decisione a una pallottola invece che a 

una parola.  Ma come farlo capire quando anche le parole hanno un loro target? 

 

Sequestro: catturato in un dilemma               

Essere cristiano catturato da un gruppo di musulmani è come essere piombati nel bel mezzo di una 

boscaglia oscura. Come uomo che ha una sua fede intendo dire. Qui proclamare Cristo Salvatore non serve 

o per lo meno serve ad aver fede solo in sé stessi. Nelle proprie forze. Nella propria esperienza umana, che 

è stata libera di scegliere il proprio Dio. Fede prigioniera, quindi, mentre fuori mi sembra di essere 

piombato nel bel mezzo di una notte senza luna dove devi affinare i sensi e intercettare una miriade di 

rumori di fondo provenienti da occhi luminescenti che mi scrutano di continuo. Ma non vedo molto, non 

capisco molto. Mi sento solo eppure circondato da musulmani. Li Intravedo come fantasmi. Spiritelli. 

Fossero demoni sarebbe tutto chiaro. Invece, anche se non mi riesce di dare loro un’anima, mi stupisco di 

cogliere il salmodiare delle loro preghiere. Solo una apparente identità religiosa, non dissimile dalla mia, me 

li rende meno pericolosi dei normali criminali. 



Già. Innalzano lodi a Dio e ti domandi da che parte si trova questo Dio; qua vicino o là in fondo? Al di la 

della boscaglia? Poi mi dico: Ah! Per loro verso la Mecca, non ci sono dubbi. Hanno anche la bussola per 

trovare esattamente la direzione. E per me? Questa strana prigionia non mi concede la più minima 

direzione. Loro pregano con sicurezza, io cerco solo di pregare in tutte le direzioni possibili. A tastoni. 

Statue, altari e crocifissi fissavano la direzione del mio sguardo e quello della mia anima. Ora in questo 

santuario sicuro solo per loro devo farne a meno. Inquietante, perché anche luogo dove si può morire. Um! 

Devo liberarmi dalla paura della morte anche se pensandola, in fondo, consola la mia vita. 

Da giorni tentano di farmi capire la superiorità dell’Islam e che il grido glorioso “Allah Akbar!” risuona in 

tutto l’universo, conosciuto e sconosciuto. Anche gli astronauti americani sbarcati sulla luna lo hanno udito. 

L'ha detto Neil Amstrong, mi dice Leon, ma non credo sia vero. Si parla e in parte si discute ma le mie 

parole si perdono nel vento. Ma da che parte sta Dio, il comune Dio della Bibbia? Silenzio. Un Dio unico 

farebbe qualcosa ma un Dio diviso in due cosa può fare? Loro dicono che sono figli di Allah, gli eletti, la loro 

fede l'unica che dice la verità e porta in Paradiso. E io, Abdul? Un infedele da convertire. In soldi penso 

perché la mia fede vale poco ma la mia pelle di straniero di più, molto di più. Sono solo un minuscolo 

granellino di sabbia dorata. Se non sono un vero seguace di Allah chi sono allora? Dannato fratellastro, 

rispondono. Sorrido per forza. Siamo uno strano gruppo di creature. Agli antipodi uno dall’altro, ma 

credenti in un Dio che nessuno di noi ha mai visto: non abbiamo prove oggettive che sia stato o che è 

ancora su questo nostro pianeta.  Solo in un animo imprigionato da regole religiose ci è permesso di 

credere. 

Nella boscaglia e interrogato sui valori religiosi. Non so se il fatto di essere sacerdote abbia grande 

importanza. Neppure l'appartenenza alla Chiesa o a una sua istituzione religiosa. Sono collettività 

considerate complesse e molto strutturate. Non certo istituite per educare i singoli a dialogare in situazioni 

di estrema minorità. Ora, tuttavia, sono nella boscaglia e unico individuo credente in Gesù Cristo morto e 

risorto. Sacerdote senza sacramenti. Eppure in questa condizione sento di avere un privilegio raro e unico: 

posso ricreare la mia esistenza e il mio rapporto con Dio, dal principio.  

Credo comunque che in questo rintanato gruppo di ‘credenti’ armati e in agguato attorno a me, credente 

ostaggio, ci sia tolleranza se non altro in nome del riscatto richiesto per la mia liberazione. Beh! Gesù, è già 

qualcosa, Ti ringrazio! Anche se condividere la mia fede con altri che ci ridono sopra è impossibile. Dovrei 

credere e ricredermi allo stesso tempo. Meglio allora non soppesare le cose religiose. Meglio chiudere gli 

occhi, evitare dibattiti. Stare in silenzio. Tollerare l'intollerabile. Meglio cercar di risolvere i bisogni più 

urgenti del mangiare, dormire e lavarsi. Scambiare qualche battuta sul tempo atmosferico con dei 

musulmani, per giunta armati, è già un atto di fiducia in sé stessi. È già un atto d’amore condividere con 

loro briciole del loro destino e dello stesso cibo. 

Nei giorni passati mi sono domandato se per caso non sia stato attirato, o spinto, dal Signore in una 

trappola. Se lo è perché non sembra farmi male e non morde. Una boscaglia spirituale senza spine. Solo 

oggi mi sono accorto che, in fondo, non devo spiegarlo a nessuno.  A nessuna assemblea radunata nel 

nome di Dio. Forse nemmeno a me stesso. Non sono obbligato. Sono un libero ostaggio. Sono qui e basta. 

Credo si chiami riduzione allo stato di semplice creatura. Ho una visione limitata di quello che mi sta 

capitando e a volte sono tentato di generalizzarla tirando in ballo il Signore come fossi un asceta che non si 

accorge di meditare su un letto di chiodi appuntiti. Devo invece concentrarmi sul concreto, sui chiodi. 

Quando uscirò da questa incredibile esperienza spero solo che tutto ritorni normale, nella giusta posizione, 

nella solita prospettiva. Dimenticare. Devo solo stare in silenzio ed aspettare. Già! 

 

Sequestro: la strada è vicina     



Accampati da giorni su un alto pendio che si apre dolcemente verso nord. Ho visto brevemente in basso, a 

circa due chilometri di distanza, una motocicletta rossa passare dietro i fusti allineati degli alberi di cocco. 

Ho provato un attimo di gioia come fosse la libertà che corre dietro le sbarre di una prigione. Non ho visto 

la strada ma se passano scoppiettando le motociclette vuol dire che questa esiste. Ho riflettuto sul come 

arrivare là e questo pensiero mi ha dato una piacevole sofferenza. C'è, ma, per ora, non posso raggiungerla. 

Una moto, wow! 

Siamo rimasti solo in tre: io, Coen e Miguel. Loro sono nervosi e aspettano ordini da Leon che non arriva. 

Nemmeno Akmed. Aspettiamo distesi sull'erba per non essere visti in distanza dai soldati. Sta tramontando 

il sole e Miguel dice che se non viene nessuno mi lasciano andare. Io dico a Sirawai? Loro, sorpresi per un 

attimo di sapere dove sono (sin dall'inizio mi avevano detto che ero stato portato nell'isola di Basilan). 

Rispondono di sì. Perché no! Anche Coen è d'accordo. Poi ci ripensano su e dicono che se veramente non 

viene nessuno e se prometto loro una somma di soldi, circa 300.000 pesos, mi mandano a casa. Dico loro 

che conosco il parroco di Sirawai, padre Sandro, e che posso scrivere un messaggio a lui. Rispondono OK! 

Mi danno una matita e poi cerchiamo un pezzo di carta su cui scrivere. Troviamo solo la carta che avvolgeva 

una spirale antizanzare Baygon. Scrivo che mi trovo molto in disagio ma anche vicino ad essere liberato ...se 

appunto si riesce a dare un po' di soldi al portatore di questo messaggio. Mentre Miguel mi tiene a bada 

Coen consegna il messaggio a qualcuno che non vedo in distanza, un ragazzo forse, poi ritorna subito. E 

comincio già a vedermi nel convento di Sirawai a raccontare la mia storia a Sandro, magari dopo una doccia 

e una decente cena. Guardo ancora verso la strada. Ora mi appare più vicina e potrei raggiungerla anche da 

solo. Sempre se mi liberano e se, se ne vanno via.  

Magari succederà come quella prima volta che sbarcai in Sirawai nel 1978, il villaggio che ora non vedo ma 

credo fermamente che sia giù là sulla sinistra ad ovest. Oppure succederà come tutte quelle volte che 

rientravo a casa da un villaggio di altura non prima però di essermi seduto sull'erba e ammirare il panorama 

sottostante. Come faccio adesso su questo colle con un rametto di bayabas in bocca e il suono di una 

motocicletta in distanza. Sogno anche il giorno di ritorno in patria. Là, in patria appunto, comincerei a 

descrivere agli amici e familiari le cose interessanti che ora sto osservando. Risponderei alla solita 

domanda: "Ti piace ritornare là?", che sì mi piacerebbe. Molte volte si pensa sempre di ritornare a vedere 

un posto che ci è piaciuto. Vero? Il paesaggio con il suo verde rigoglioso degli alberi e il cielo azzurro, con 

qualche nuvola bianca e una spiaggia nascosta all'orizzonte mi spinge a ringraziare il Signore per la scelta 

che ho fatto. Paesaggio che per ora non posso attraversare come vorrei.  

Evidentemente la motocicletta, la strada e il foglio scritto, mi danno la speranza di essere vicino a una 

liberazione. Poi arriva un contro-ordine e si riparte per un altro jumping e subito si fa spazio in me 

l’angoscia e il dubbio che magari non potrò mai descrivere ad altri questi luoghi e questa mia stranissima 

esperienza. 

Speranze svanite. Missiva inutile. Alle nove di sera sono arrivati tre armati e mi hanno portato in una 

baracca a mezz’ora di cammino. Mi sono disteso sul pavimento di canne di bambù, abbattuto. Faccio finta 

di star male. Chissà magari mi lasciano andare per compassione. Ho rifiutato il cibo che avevano cotto: 

noodles in brodo. I tre sembrano veri guerriglieri. Qualcosa in loro, il loro portamento da come parlano in 

modo calmo e serio, li rende più importanti degli altri. Molto superiori di quelli che mi hanno catturato e da 

quelli che mi hanno tenuto per giorni. I tre parlano di strategia militare più che di sequestro. Uno di loro, 

mentre mangia i noodles raccolti con una forchetta dal brodo fumante di una tazza di plastica, si rivolge a 

me e dice che commander Abubakar Janjalani ha chiesto di me dicendo: "Kumusta ang ating pari!" (come 

sta il nostro prete!). Per loro Janjalani è un mito. Un eroe. Me lo descrivono: ha circa sessanta anni, una 

incredibile resistenza fisica e fa cose impossibili anche per i più giovani. Che mi abbia chiamato 'nostro 

prete' e non 'ostaggio' mi pare un complimento. Il cognome non mi è nuovo. Quando ero nella missione di 

Payao ero andato a visitare la locale moschea e due musulmani, uno giovane e l'altro anziano si erano 

avvicinati e hanno voluto conoscermi. Saputo che ero il ‘parroco’ di Payao avevano iniziato a conversare 



liberamente con me. Ad un certo punto avevano indicato l’edifico decadente e mi avevano detto se un 

giorno sarei stato disposto ad aiutarli (finanziariamente) a ricostruirlo. Ne ero rimasto meravigliato, perfino 

mezzo onorato, anche se di soldi da dare allora non ne avevo per quella decadente moschea. I due padre e 

figlio di cognome si chiamavano, appunto, Janjalani e nel ‘vecchio’ musulmano di Payao rivedevo ora il 

fisico di Abubakar.  

Ho fame.  

 

Sequestro: buio e fango 

Dopo aver mangiato riso bollito e sardine in scatola ci mettiamo in cammino per un jumping difficoltoso e 

oscuro. La pioggia rende la notte più buia. Tutto sembra sparire, cielo alberi, sequestratori. Ho 

l’impressione di essere solo ma non lo sono. Questione di tenebre, di tenebre che ci avvolgono e non si 

vede niente. Un jumping nel nulla.  Anche i passi degli altri sembrano cessati o forse è aumentato il rumore 

della pioggia. Poi comincio a sentire degli … oops … umm … puta ina mo eh … Erano i mugugni dei nostri 

corpi che scivolavano giù per il pendio fangoso.  Mi dicono di non far rumore!! Scivolando mi afferro ai 

cespugli, alcuni spinosi. Ogni tanto qualche botta contro qualche radice sporgente. Trascino foglie e rami 

fradici. Faccio lo stesso rumore tump! degli altri. Identico per tutti eppure separati nello stesso jumping di 

melma. Non so .. se tutto questo ora mi accomuna a questi immersi anche loro nel buio e nel fango, 

stringendo armi inutili. Disteso a riposo cambio pensiero per non scoraggiarmi. In questa oscurità mi pare di 

percepire di essere parte di un popolo antico quello in cui tutti si sentivano parte della stessa umanità e 

umidità. Selvaggia. Età della pietra. Individui che si compenetrano nella stessa materia, nel buio, 

nell´oscurità, nella melma.  

Alla luce del sole, nel mondo visibile (per me domani mattina all´alba), invece la divisione, suddivisione e 

sottosuddivisioni dei nostri compiti e ruoli impedisce di cogliere l´elemento che ci unisce. La notte ci 

amalgama come non mai. Perchè poi? 

 

Sequestro: senza messa   

Da quasi due settimane non dico messa. Dal 9 settembre. Non saprei nemmeno come celebrarla. Fino a 

poco tempo fa libero missionario e ora prigioniero. Vestito come un ribelle, con la barba lunga e scambiato 

per sbaglio per un tablig (missionario) musulmano, pakistano. Le mie mani abituate alla celebrazione del 

pane e del vino, ma anche a guidare la motocicletta e strappare erbacce, sono inutilizzate. Le uso per 

mangiare riso e pesce secco dal piatto di plastica e bere acqua dal bicchiere, anch’esso di plastica.  Ero 

abituato a dire la messa quasi ogni giorno, un ‘lavoro’ che mi ripagava con qualche offerta e un po’ di pace. 

Le chiese di Sibuco e Malayal mi sono sempre apparse belle e spaziose, con ampie panche di legno e solidi 

altari da dove curavo con l'altro compagno Nicola, non so se con cura, il gregge della missione per di più 

donne, di pescatori, di contadini e di disoccupati. Bambini a dozzine. Un po’ meno le cappelle di montagna 

dove però, a volte, i canti erano anche in armonia con il sole che nasceva dietro o che tramontava, oltre 

l’orizzonte, sul mare. Insomma potevo essere il padrone della Messe. Poi sono arrivati loro in uniforme e a 

piedi nudi, guerriglieri e pirati, in cerca di rivendicazioni e di soldi. Ribelli, forse per una giusta causa, ma 

armati. Così mi hanno portato via dai luoghi familiari e mi ritrovo in altri meno cristiani.  Ora non recito più 

il canone della messa e non faccio nessun sforzo per ricordarmelo. Qualcosa dalla mia mente è volato via o 

forse non era mai entrato. Le parole del rito e dei salmi mi sono sempre apparse fuori ritmo, fuori contesto, 

e qualcosa mi dice che non sono state scritte per questi luoghi estranei e forse nemmeno per la chiesa 

d’oggi interessata di più al nuovo millennio che alle origini. Non so dire se ho ragione o torto, ma i segni di 

Cristo non si conclusero mai con trionfi. 



C’è, in ogni modo, una parola, carica di significato liturgico, che non mi ha ancora abbandonato: Perdono! 

Se fosse accettata, assieme al suo contenuto, e ripetuta mi farebbe fare salti di gioia e magari anche ridere. 

Magari abbracciare quelli che sono attorno e con loro muovermi come le migliaia di piante di riso mosse dal 

vento qua e là sulle colline. Una moltitudine che aspetta di essere accarezzata e raccolta da umili mani. 

Immagino che mi sarà sempre più difficile trovare le vere parole e le giuste condizioni per capire di nuovo 

l’eucaristia dell’umiltà e della bontà dopo anni di eucaristia della vittoria sul male e sul peccato.  

Devo partire da oggi, da una brusca frenata per scendere ancora, e oggi non ho niente. Sono solo io, 

ostaggio non chiamato ‘dre’ ma Abdul, senza pane e vino. Quello che per ora è dentro un corpo sdraiato 

sull’amaca e aspetta un perdono e di perdonare. 

 

Sequestro: Quanti uccisi 

Leon e Akmed non si vedono. C'é sempre qualche uomo armato che arriva tra di noi, nell’accampamento. 

Presenze brevi. Li vedi per un giorno e poi se ne vanno. L´ho domandato a uno di loro. Uno nuovo che è 

arrivato qualche giorno fa. Quanti ne hai uccisi …di nemici? Stava lubrificando il suo badil, alzo la testa e ha 

detto: Tanti! Tanti quanti? Una ventina. E ti senti contento? Contento? ... mah, non saprei. Penso di sì ... 

tanto sono nemici. Perché poi ti sei fatto soldato … mujaheddin? Hanno ucciso mio padre e stuprato mia 

sorella. Perché? Non volevano che abitassimo dentro la riserva forestale. Chi è stato? ..I soldati governativi 

e guardie della Compagnia e.. altri .. tribali cristiani fanatici. Così ho voluto vendicare mio padre. Sei mesi 

per imparare per bene il Corano e sei mesi di addestramento! Da quanti anni fai questa vita? Diversi anni, 

dice, senza precisare. E non sei stanco? … Beh, sì .. è una vita che non piace a nessuno ... nemmeno a me. 

Vorrei ritornare a casa.  Lo disse veramente come se fosse stanco di quella vita. Sospirando. Ha venticinque 

anni, mi ha detto. Oggi non l'ho più visto.  

Sia che il destino lo avesse costretto a quella decisone, sia che lo avesse fatto per onorare suo padre, 

dovevo riconoscere che era male quello che faceva. Una persona, indipendentemente dal credo in cui è 

cresciuto, non può avere relazioni con Dio ma nemmeno con i suoi simili se uccidere è il suo fine. Voleva 

ritornare a casa, ho pensato. Rifarsi una vita. A venticinque anni. Tuttavia. Magari aveva ucciso innocenti. 

Magari era veramente assieme a coloro che avevano massacrato decine di persone cinque anni fa a Ipil. Me 

ne ha parlato come se fosse stato una grande vittoria.  

A me pare che in questa maniera si sia precluso la speranza di rientrare nell´ordinaria umanità, quella 

conosciuta da adolescente. Una vita normale nel suo villaggio, nel suo podere sui monti. Penso che 

troncando, per libera scelta, la vita altrui abbia reso insopportabile la vista di altre e diverse creature 

umane. Il padre ucciso l´ha reso violento. Il suo corpo adulto aveva per lui figlio un enorme valore. Quello 

degli altri ora zero. Anzi sottozero. Solo materia inerte da dare in pasto ai corvi. I corpi dei cristiani poi non 

hanno anima, solo carne. 

Strano mondo è questo dove la coscienza può essere in un uomo e non più in quello che lui era stato. 

Voleva fermarsi e nello stesso tempo tirare avanti e non sapeva cosa scegliere. Come se nel mirino del 

fucile vedesse, a seconda, il cuore del nemico o il suo.  

Gli ho chiesto, se fosse stato possibile, cosa avesse preferito: una armalite, cioè un badil, o un ettaro di 

terreno? Ha risposto il secondo, ma ora non ha speranza. La sua famiglia era stata distrutta e buttata fuori 

dalla riserva forestale dalle guardie della compagnia di legname. Non potevano lasciarli lì e dare loro la 

possibilità di scegliere cosa fare? Mi immagino il terrore iniziale di quella famiglia: dove andare? Ora è 

diventato un temibile guerrigliero che, senza timore, cerca di indebolire coloro che prima gli incutevano 

timore. 



Avevo iniziato a pensare che questi ribelli facessero tutto questo per amore dei loro genitori e della loro 

terra. Disposti a fare qualsiasi cosa per questo. Ho dei dubbi. All’inizio forse, ma ora amano di più la guerra. 

La distruzione di altri. Questi così detti ‘ribelli’ vengono reclutati tra ragazzi disperati. Decisi a lottare 

comunque, per l’Islam o senza, in condizioni altrettanto disperate. Forse tra questi guerriglieri ci sono figli 

che cercano padri che hanno perduto per sempre. Commander più anziani di loro. Tuttavia a me sembra 

che il loro pensiero, un po' alla volta e sempre di più, coinciderà con quello del suicidio. Forse il sangue dei 

padri, e dei padri dei loro padri, coagulato in un ricordo storico alimenta ancora la ribellione. Ribelli che 

sanno distruggere molti nemici in nome dell’Islam, ma molto di più se stessi in nome di che cosa poi?. Come 

se il modo più veloce di vincere una guerra sia perdere la propria vita. Con poche cose: ricordi e pallottole. 

A che serve lottare? Voi giovani guerriglieri islamici in Islam Mindanao siete una generazione perduta. Non 

avete rispetto per niente e niente di voi rimarrà dopo la vostra morte! Non glielo detto.  

 

Sequestro: altra lettera 

Miguel mi invita a scrivere un'altra lettera da consegnare a padre Giulio Mariani che poi dovrebbe passarla 

alle autorità civili e militari in Zamboanga City. Questa volta in inglese. Mi dicono di dire che sto bene e che 

bisogna interrompere immediatamente le operazioni militari dell'esercito filippino (forse sono qui vicini a 

noi?). Non c'è un ultimatum e nemmeno la richiesta di soldi. Me la fanno riscrivere perché avevo 

menzionato di alcuni aerei che avevano sorvolato la nostra zona a un centinaio di metri d’altezza. 

Continuo a riflettere sul jumping come oltrepassare indenne un campo minato, fatto di notte e un vago 

senso di morte, per vedere la luce del giorno dopo. Ma, se va male, può richiedere il suo prezzo. Ma anche 

questo mi starebbe bene. Un po’ come il granellino di senape che deve soffrire sottoterra per dare alla luce 

qualche cosa di decente, se non d’immenso, e tuttavia non avrà mai la fortuna di vedere questa cosa. Um!? 

Forse no. Non ho una fede cosi grande. Magari jumping, invece, come esperienza extra-large, che mi 

permette di scoprire insolite cose in me, cose genuine, ma rimaste dimenticate, nascoste, sotto la 

monotonia della vita passata; come la prima domanda sulla esistenza di Dio, sulla matematica o ... ma dove 

cavolo si trovano le isole Filippine? 

Aguzzo la vista e tendo gli orecchi, non si sa mai. 

 

Sequestro:  

È un nuovo 'mujaheddin', almeno così lui si definisce. Gli domando da dove viene e mi dice da Osamiz City, 

una città che conosco. Si trova più a nord della nostra penisola, a circa 260 chilometri da qui. Parla come se 

si sentisse un grande capo appena entrato in un piccolo gruppo di sei persone.  

Lui: Sei un prete, vero? 

Io: Essì 

Lui: Io conosco preti che si sono convertiti all'Islam. 

Io: Non lo sapevo. Cattolici? 

Lui: Già preti cattolici. 

Io: Come mai ti interessa questo? 

Lui: Ero cattolico e poi sono diventato un membro della Iglesia ni Kristo? 



Io: come mai sei qui? 

Lui: Mi sono convertito all'Islam. 

Io: Perché poi? 

Lui: Da risposte più semplici al destino dell'uomo. 

Io: Ah? 

Lui: So che lottando nella guerra santa, che ha come obiettivo il ritorno all'Islam di tutti, andrò in paradiso. 

Io: Ma non hai paura della guerra? 

Lui: Io? So che l'angelo mi protegge. Anche se qualcuno mi spara o mandi maledizioni malefiche verso me. 

Ho l'angelo del Signore che mi protegge. 

E qui mi racconta cosa era successo durante uno scontro armato dove arrivavano pallottole da tutte le parti 

senza scalfirlo e un suo compagno a dirgli che vedeva dietro di lui un angelo bianco e luminoso. Non so se 

credergli. Assomiglia molto a certi fanatici cristiani, come quelli che hanno ucciso il nostro Tullio a Tulunan. 

Questi si sentivano invincibili e i proiettili degli avversari musulmani non li scalfivano. Solo quando questi 

ultimi facevano pallottole con l’argento di cui erano fatte le statue degli angeli, rubate dalle cappelle 

cristiane, avrebbero potuto ferirli e ucciderli. Così dicevano. 

Io: Dici sul serio? 

Lui: Certissimo, e continua a pulire il mitragliatore M16 in dotazione. Non è suo. Quando è chiamato sul 

campo di battaglia gliene procurano uno. 

Il fanatismo del ‘ragazzo’ mi spaventa, considerando che, per divenire 'mujaheddin, sia passato prima 

attraverso la nostra fede. Quanti come lui? Lo guardo sentendomi colpevole. Può sembrare assurdo, ma è 

anche colpa mia.  A volte in alcune persone, che noi preti conosciamo bene, il forte desiderio religioso si 

scontra con una ostilità verso la chiesa istituzionale e fa scattare la ribellione.   

Vorrei cimentarmi nel dibattito. “Il nostro dio il vostro dio”, ma penso sarebbe solo una sfida banale sia 

nella forma che nel contenuto. Verrebbero fuori i soliti pregiudizi che nessuno vuole accantonare perché 

eredità trasmessa da generazioni precedenti. Per esempio il mio pregiudizio: io sono sicuro che per un 

musulmano sarebbe intollerabile la sconfitta in uno scontro dialettico con un cristiano. Non rispetterebbe 

le regole e se insisto mi taglierebbe la gola. Eppure sciogliere onestamente, rispettando l’altro, questo 

enigma dei ‘dei contrari’ farebbe emergere l’unica realtà, mi viene di dire così, del “Dio dietro tutto”. La 

verità insomma.  

Non so se sia bene o male (un altro enigma) aver scritto dei libri come il Corano o la Bibbia o altri ancora in 

cui la verità è, per uno o per l’altro, suprema e incontestabile. Bisognerebbe distinguere in quelle letture 

cosa fa male e cosa invece fa bene. Ma chi oserebbe farlo? Un dilemma dopo l’altro. Mi vengono in mente 

coloro che invece osano, i ministri dell’Iglesia ni Kristo, che sparano versetti attentamente scelti e 

memorizzati del Nuovo Testamento intercalati ad astute bugie sul Papa, per convincere i cattolici a passare 

nella vera Chiesa di Cristo, la loro appunto. Poi invece spalancano ai giovani le porte dell’Islam radicale. Un 

dubbio, vero o falso, predicato con astuzia può rendere un giovane esaltato o esaltare una intera comunità 

di giovani. Più di ogni altra cosa. Una volta che una esaltazione si spegne se ne cercano delle altre più 

radicali, spingendosi oltre ogni razionalitá. 

Vabbè non mi spingo oltre. Meglio indagare se stessi. Il corpo cammina faticosamente nel jumping, ma 

dentro, come fosse nel zainetto che porto, si nasconde l’anima mia.  Ma loro se ne rendono conto? 

 



Sequestro: luoghi in cui fuggire           (27 settembre 1998) 

Così pensavo fosse la realtà della mia vita. Il mio mondo era diventato un piccolo villaggio e attorno a me 

cibo, acqua, parrocchia, cappelle, strade, motori, comunità, mare e Cristo nella penombra. Alla sera lo 

lasciavo fuori, chiudevo la porta e me ne andavo a letto, nel mio letto. Senza rendermi conto che ci sono 

altri innumerevoli luoghi, persone, idee, passioni, ombre e modi di passare la notte.  Adesso sono io chiuso 

fuori. Eppure. Stasera, per esempio, sto osservando più attentamente i ribelli che, seduti a gambe 

incrociate sull’erba, stanno complottando, in nome del Jihad, contro, quello che loro chiamano l’Impero 

Cristiano. Ne parlano di fronte a me. Un cristiano seduto tra loro che non ama nessun impero, se non quello 

invisibile e limitato della propria coscienza. Per questo osservo ma non ascolto. Ho imparato pure che si 

può guardare chi ti sta davanti e nello stesso tempo dirigere l’attenzione verso altro, senza muovere gli 

occhi. Senza diventare prigioniero di altri sguardi. 

Sono sfortunato e nello stesso tempo non lo sono perché … dove posso trovare un simile luogo nascosto 

dal mondo che mi costringe a pensare alla mia vita?  Sono fortunato ad avere tempo per meditare mentre 

altri sono alle prese con i loro lavori quotidiani nel campo, negli uffici, i miei compagni a mantenere lo 

schedule (calendario) delle messe e l’amministrazione dei sacramenti. Mi sento di più in sintonia con gli 

ammalati distesi per giorni sui letti d’ospedale o con quelle persone timide, riservate, che hanno paura di 

mostrarsi troppo agli altri o con i vagabondi che passano intere giornate estive sotto i ponti. Come me 

anche loro hanno molto tempo per pensare. Non so se sono libero perché prigioniero o prigioniero perché 

libero.  

Siamo vicino a una sorgente, dove ci siamo lavati, dalla quale un rigagnolo d’acqua ancora insaponata 

scende per formare chissà che torrente che poi si unirà a chissà quale fiume, per poi gettarsi nel mare di .... 

Sirawai. Fiumi e dintorni che cerco di mettere in una vasta mappa di pensieri, dove cerco di arrangiare 

luoghi che mi sono familiari per esserne stato parte o per averne raccolto i racconti. Sirawai mi spinge a 

pensare al mio compagno Sandro che ostinato vive là da anni in un territorio islamico. Poi alla nave che 

naviga verso una città che conosco da anni, Zamboanga; dove un monumento mette in mostra la croce e la 

mezzaluna, un’unità grafica offerta e sofferta che si staglia nel cielo, dove nubi bianche e grigiastre, si 

caricano di vento impetuoso e mi permettono di volare con il primo ‘bagyo’ (tifone) in arrivo nella Capitale, 

a Tondo, dove rigagnoli di acqua nerastra continuano ancora, così mi hanno detto, a scorrere vicino alla 

cappella di Santo Nino, dove ci sono pure piccoli drappelli di prostitute. Se ne vanno verso il porto, i pier 

(moli) numerati, da dove le navi salpano e attraccano trasportando equipaggi e merci stranieri, in nome 

della globalizzazione e dell’aumento dei profitti. La mia mappa è fatta di terra e di aria. Calpestata e 

respirata dai contadini filippini come da quelli trevigiani e della bassa pavese. La mia mappa è fatta d’acqua 

che sebbene neutra può diventare, se non domata, alluvione, come nel Sarno di qualche mese fa e fertile 

fanghiglia nelle risaie a terrazza. La mia mappa è fatta di onde corte e di etere, di BBC e Radio Vaticana, di 

collegamenti (qso) e rumori di fondo (qrm) che in questo momento mi piacerebbe captare. È fatta anche di 

sentimenti sedimentati in sentieri che si dirigono con precisione verso il luogo dove è sepolto mio padre o 

quello dove vive mia madre. Saranno lasciati in pace dall’Islam? Oppure anche i musulmani pregheranno 

per la loro conversione? È fatta di fede che mi spinge sulla spianata della grande piazza di San Pietro che 

non mi è sembrata interessante anche perché non so se a Gesù interessavano molto piazze e pietre.  

Ma il luogo in cui riesco a fuggire meglio di ogni altro, in questi giorni, è dentro me stesso. Il mangiare poco, 

il camminare di notte, il riposare nell’amaca di fine tela nera o sulla stuoia dallo strano odore mi stanno, in 

un certo senso, purificando rendendomi, ma sono ancora incerto, se un prigioniero destinato ad essere un 

eremita o viceversa. Così ho sognato di essere ritornato nell’attimo in cui, ancora senza forma, sono stato, 

per così dire, concepito. Alla sorgente. Il luogo primordiale della mia esistenza, che non è ne madre ne 

padre. Il nostro concepimento non può non essere stato memorizzato dal nostro organismo. Certo è che sin 

dall’inizio lo copriamo di tante cose. Molte volte inutili. Vecchie rovine, conseguenze di colpe e di errori. Se 

rimosse, mi pare di intuire, quel luogo può ri-diventare un rifugio sicuro perché sorgente della nostra 



esistenza, anche se ci possiamo rimanere solo un nanosecondo di sogno. Chissà se è vicino il giorno in cui ci 

ritornerò?  

Ehi? Abdul, a cosa stai pensando? A nulla, ho risposto. I rapitori, per confondere i soldati, mi hanno appena 

detto che hanno sparso la notizia della mia morte. Dove mi seppelliranno e cosa ne faranno della mie ossa ?  

“Bottoni o forse aghi per riparare le reti?”, domando ridendo. Senza distogliere lo sguardo da loro. La 

diarrea da giorni è scomparsa e mi sento anche di scherzare.  

Invece sono un incosciente.  Queste notizie, anche se false, fanno molto male a chi mi vuol bene. 

 

Sequestro: spostamenti tra noci di cocco 

Non so cosa mi sia capitato, ma ho avuto paura. Forse rabbia con me stesso. Il ritorno da un jumping 

diurno. A circa 50 metri davanti a noi è apparso un contadino che camminava sul nostro stesso sentiero, 

vicino al fiume. Gli armati appena lo hanno intravisto si sono nascosti tra dei cespugli e hanno puntavano le 

armi. L'uomo si è fermato brevemente girandosi come se avesse percepito la presenza di qualcuno. Lo 

scorrere dell'acqua nel fiume, comunque, attutiva ogni tipo di rumore e lui non ci ha pensato due volte. Ha 

attraversato il fiume camminando agilmente sul lungo e umido tronco di un albero di noce di cocco 

sistemato di traverso tra le due sponde. La mia paura era che se si fosse accorto gli avrebbero sparato. Uno 

che non c'entrava niente. la sua sorte così incrociava la mia. Mi sono innervosito. Se veniva ucciso era per 

colpa mia. Non potevo farci niente. Mi sono dato un paio di pugni in testa. Un guerrigliero mi ha guardato 

con curiosità. Già loro sono abituati, io no. Mi trovo al centro di una situazione dove io, indirettamente, 

sono il maggior responsabile senza avere la possibilità di gestire questa responsabilità e nemmeno fuggirne 

via.  

Siamo passati sullo stesso tronco; loro con agilità, io, un po’ nervoso e imbranato. Sono così scivolato 

proprio quando stavo per mettere piede sulla riva opposta. Come un sacco di patate e battendo il ginocchio 

sulla sponda erbosa. 

A parte questo la giornata era comunque iniziata bene, con il trasferimento in una capanna. Anzi nuova 

casetta fatta di asse e di legna. Li ad aspettarci c’erano due donne. Non mi sembravano musulmane ma 

conoscevano bene Akmed e Miguel. Mi domandavo se per caso non erano le loro donne o magari sorelle. 

Gentili comunque perché mi hanno offerto alcune banane e biscotti che avevano portato ai due. Poi se ne 

sono andate. 

All'una del pomeriggio è arrivato un forte temporale. La pioggia sul fogliame circostante faceva un baccano 

d’inferno. Miguel ha alzato il mitragliatore, urlato qualcosa che non ho capito e sparato raffiche di 

mitragliatore in aria. Il rumore a tartaglia degli spari è stato soffocato da quello più potente della pioggia. 

Miguel sembrava sicuro di non essere scoperto. Io invece ero dubbioso. 

 

Sequestro: un’oca per cena 

Venerdì. Giorno di preghiera. Dopo i ‘vespri’ si sono radunati e hanno deciso cosa mangiare per cena. 

Rimasto c’era solo del riso bollito. Qualcuno parla di un’oca vista giù in una capanna, di un villaggio vicino a 

Sirawai. Mandano subito il guerrigliero più giovane, Uday, con il compito (credo di aver capito) non certo di 

comprarla o farsela dare ma di rubarla!! Veloce se ne va e torna dopo un’ora con l'oca stretta per il collo già 

soffocata. Poi avviene una cosa, impressionante. Forse era la fame, ma l'oca in pochi minuti era già bella 

spennata. Zampe, ali e testa a bollire nella pignatta di alluminio, il resto nella padella a sfrigolare con un po' 

d'olio e erbe. Il tutto tagliato in piccoli pezzi. Non so se si è cotta per bene, secondo le leggi della 

gastronomia islamica, so solo che dopo la cottura tutto è stato consumato con una certa velocità e avidità. 



Me ne hanno offerto qualche pezzetto. Ho tentato, ma erano troppo legnosi. Li ho deglutiti così come 

erano, mi ci sarebbero avuti i miei denti migliori per masticarli. Non ne avevo. Felici mi parevano. Penso sia 

la legge della sopravvivenza: a volte insieme a qualcuno che consideri peggio di te di adatti a lui facendo 

cose che non avresti mai fatto. Io sopravvivo. Loro sopravvivono. Insieme si sopravvive. 

Ho fame ma per lo meno, come ostaggio, non devo sudare per avere un po' di cibo. Tuttavia se bastasse 

solo questo, buttare giù un po' di cibo per sconfiggere la solitudine, potrei dire come è bello vivere e magari 

potrei trasformare il prossimo jumping in una passeggiata tra amici. Sarebbe paradiso. Ma il pensiero si 

oscura al pensiero che in fondo potrei benissimo essere considerato un’oca dalle uova d'oro. 

 

Sequestro: formiche 

Seduti all'aperto sull'erba. Ho mangiato un po' di riso bollito. Qualche chicco è caduto per terra e osservo la 

formica che subito ne raccoglie una e parte via. La seguo con gli occhi andare erratica a zigzag, a volte 

tornare indietro, fermarsi e riprendere un cammino immaginario ed infine infilarsi in una lunga linea 

brulicante di altre formiche che trasportano altri frammenti di cibo. Non smetto di osservare la formica con 

il chicco, troppo grande per lei, pinzato saldamente tra le sue mandibole. Un moscone grigio dagli occhi 

rossi si avvicina alla processione e sembra osservare proprio lei, la formica con il chicco. Improvvisamente 

salta su di lei per toglierne il bottino. La piccola resiste. Non molla. È una lotta impari, penso. Avvicino il mio 

occhio sinistro per osservare meglio (dal destro non ci vedo tanto bene). Si saranno accorti di questo 

grande umido specchio rotondo e convesso questi piccoli esseri? La lotta dura una manciata di secondi. 

Penso di dare un piccolo aiuto alla formica ma poi, da non so dove, arrivano velocemente altre formiche, 

penso guardiane, che attaccano il moscone. Lo morsicano, anzi lo pungono, e il gigante salta via. Nervoso si 

gratta con le zampe l'addome. Acido 'formico', suppongo. Poi si riavvicina con l'intenzione di molestare 

ancora la formica, ma desiste e salta una spanna più in là. La frenetica processione delle formiche non si è 

mai interrotta. È una società in cui tutti si danno da fare per raggiungere una meta impressa nel loro DNA. 

Tuttavia si aiutano e a volte si arrabbiano se disturbati dai più arroganti.  

Ho fiducia. La vita continua anche in spazi minimi. Senz'altro molti si stanno impegnando per la mia 

liberazione. Da qualsiasi direzione osservo questa cosa che mi sta capitando, immagino uomini e donne 

molto indaffarati, con-centrati sul mio sequestro. Spero non vengano derubati e li ringrazio sin d’ora se 

pregano per me. 

 

Sequestro: sono un BOT                    (4 ottobre) 

Sono ritornati Leon e Akmed con un pacchetto arrivato da Zamboanga. Non ho potuto tenere molto. 

Biscotti, camicie e un paio di scarpe di ginnastica sono andate ai ribelli. Tengo invece la bottiglietta di alcol, 

il cotone e i cerotti. Sono arrivati avvolti da un pezzo di giornale. Così ho disinfettato le ferite ai piedi, 

soprattutto alle caviglie, le più massacrate durante gli spostamenti notturni. Quando piove, i torrenti che 

percorriamo in salita, si ingrossano i sassi sono viscidi e molte volte ci scivolo sopra. Inevitabilmente batto e 

ribatto la caviglia contro questi. Ho fatto una buona medicazione e stavo per buttare via il pezzo di giornale 

quando mi sono detto: “Non ho niente da fare”, e ho deciso di leggere cosa c’era scritto.  

Leggo e rileggo. Su un lato la pubblicità delle sigarette Hope: la metà alta foto di giovani rilassati dai denti 

bianchissimi (?) che fumano (?) di fronte al mare.  In distanza una vela. Dall'altra per mia sfortuna solo un 

pezzo di un articolo sui BOT  (JGB in Giappone) in Giappone, che le banche nazionali e i singoli (contributi 

per la pensione) acquistano regolarmente. Leggo. Il 90% dei giapponesi ha fiducia nei BOT, con lo scarto di 

emissione da 6 a 12 mesi (da quel poco che ho capito lo scarto d’emissione è la differenza tra prezzo di 

compera e l'importo rimborsato a scadenza). Interessato ho letto che quando lo Stato in Giappone ha 



bisogno di soldi emette titoli di stato. Così tanti in numero che non solo bastano per coprire le spese statali 

ma anche per mandare avanti l'economia del Paese.  Non ricordo se nelle Filippine ci sono i BOT. In Italia 

una volta mio padre voleva comperarli e non se lo ha fatto, ma mi pare che non valgano molto al giorno 

d'oggi. A molti italiani oggidì piace di più giocare in Borsa che risparmiare.  

In Giappone, invece si dice nell’articolo, il mercato interno è solido (anche se la Nazione ha un debito 

pubblico del 120 per cento) perché il giapponese medio è storicamente un risparmiatore (ma viene tassato 

poco) e che da questa enorme massa di capitale risparmiato sarebbero maturati, nei prossimi 5 anni, 10 

bilioni di dollari di utili. Poi parlava dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) della durata di 5 o 10 anni 

legati al rendimento dei BOT semestrali ... e poi la carta di giornale strappata non diceva altro…  

Secondo me i rapitori non sanno proprio niente dei BOT (come io del resto se non leggevo il pezzo di 

giornale) e se dovessi domandare loro cosa è più importante il risparmio o il consumo non capirebbero 

comunque. Commander Leon tiene il librettino dove segna i nomi degli altri armati impegnati in questo 

rapimento. Eccetto tre di loro (Coen, Akmed e Miguel) il resto a volte ci sono a volte no. Altri li ho visti solo 

per un paio di giorni e non più. Ognuno poi riceve una volta alla settimana lo 'stipendio' in base al 'lavoro' 

che ha svolto (cioè fare la guardia a me). Uno ha chiesto la paga in anticipo, 500 pesos per cinque giorni, 

perché voleva ritornare al suo villaggio, a casa sua. 

Non so ancora quanto valgo e se ci sarà uno scarto d’emissione dal milione di pesos richiesto all’inizio. Se 

però alla fine di tutto prevarrà tra di loro il pensiero che l’interesse più alto è quello di tutti … forse saranno 

soldi ben spesi. Viceversa non porteranno a nulla se non dolori e tribolazioni. 

Accartoccio e getto via il pezzo di giornale ma mi accorgo che Akmed ne ha un altro in cui sta avvolgendo 

una foglia di tabacco e poi si mette a fumare questa sigaretta occasionale che si consuma in poche tirate. 

Peccato, una lettura in meno. Più in là, Coen ha in mano un pacchetto di sigarette Winstor e con una penna 

a biro annerisce minuziosamente la piccola croce sopra uno stemma regale. Una volta qualcuno mi disse 

che i musulmani hanno un disgusto secolare verso questo simbolo cristiano. È più forte di loro. Lo 

detestano come detestano la visione di un maiale.  

Non so se è proibito ai musulmani fumare. Mi dicono però che durante il jihad ai mujaheddin è concesso. 

L'accendino, comunque, serve. Se non altro per accendere il fuoco e le candele. Solo Leon possiede una pila 

a batterie: fanno fasci di luce ma sono pericolose. Se tutti ne possedessero una i loro raggi potrebbero 

essere intercettati nella notte dai soldati. Soprattutto se usate in malo modo. Le piccole fiamme si 

amalgamo meglio con il buio della notte. 

 

Sequestro: capanna senza casa             ( 9 ottobre 1998 )                  

Da diversi giorni siamo fermi. Sistemati in una strana capanna costruita su un forte pendio tanto che sul 

lato a nord appoggia direttamente sul terreno. Lì non c'è parete, la montagna stessa fa da parete. A sud 

invece il pavimento di listelli di bambù è sospeso. Agganciato ai due angoli a due pali di legno, grossi come 

un braccio e alti circa quattro metri, in ficcati nel terreno. A est e ovest è quasi chiusa, ma si può entrare e 

uscire, sia da un lato che dall'altro. Solitamente si esce ad est per andare alla sorgente, lavarsi e fare i propri 

bisogni. A ovest quando capita di partire per un breve jumping attraverso un sentiero leggermente in 

pendio. Tutto lo scheletro della dimora è fatto in legno di bambù. In alto, a circa 2 metri dal pavimento, c'è 

il tetto ricoperto di foglie di nipa. Ha un’unica falda spiovente verso sud. Le pareti infine sono tappezzate da 

vecchie stuoie. Consumate. 

Lo spazio interno deve essere tre metri per tre metri. Ci dobbiamo stare di giorno e di notte almeno in 

cinque. A volte anche in sette. Io ho scelto l'angolo a sud-est, quello esposto al vento. Quando mi distendo i 

miei piedi raggiungono l'uscita laterale, quella dei bisogni, per intenderci. Come 'materasso' ho una stuoia 



di fibre vegetali. In cebuano la chiamiamo ‘banig’. Ci dormo sopra abbastanza bene girando il fianco ai 

rapitori. La punta del naso arriva a pochi centimetri dalla parete coperta dalle vecchie stuoie. Il loro odore 

di clorina è annullato solo da quello proveniente dai zampironi Baygon accesi per tenere lontano le zanzare.  

L’odore dello zainetto, cuscino quando dormo, è un misto di pesce e di muffa. Molto probabilmente è 

anche l’odore che mi porto da anni. Vecchio e puzzolente perfino.  Io in un angolo, loro padroni dello spazio 

che rimane, ma anche per loro non è semplice sistemarsi. Possono ovviamente scegliere dove dormire: 

fuori all’aperto o sull'amaca tirata tra i due pali di bambù sistemati sotto il pavimento di listelli. A me non lo 

permettono. Il mio è un angolo abbastanza umido perché quando tira vento e piove … mi inzuppo faccia e 

vestiti per la pioggia che spruzza attraverso gli intrecci delle vecchie stuoie. Vabbè non mi lamento. Mi 

domando se per caso queste stuoie non siano state usate da altri, ostaggi o guerriglieri. Se così fosse chissà 

quante storie avrebbero da raccontare. Sto pensando a cose assurde!  

Ieri, per curiosità, avevo sollevato una stuoia da un’altra e ho trovato un serpente a spirale arrotolato in 

parete verticale! Non è caduto e non si muoveva. Sembrava incollato alla stuoia come uno di quei spaghetti 

appena cotti che rimangono appiccicati alla parete di una pentola dopo aver scolato tutto. Ho fatto segno a 

Miguel il quale mi ha detto, con una faccia per niente preoccupata, di lasciare perdere che non c’è pericolo. 

Per loro forse, ma il serpente è qui dalla mia parte. Con estrema delicatezza ho rimesso la stuoia al suo 

posto. Di notte non ho dormito e se dormivo era sulla schiena, osservando in su. Questa mattina ho 

controllato. Se ne era andato. Magari ritornerà. 

Non ho mai vissuto così tanto fuori casa. Penso a quelle che ho abitato e a tutti i loro benefici. La stanza 

arieggiata e spaziosa in altura al Centro della SNOF e quella sotto il tetto in Sibuco: rovente, ma dove per lo 

meno ero libero! Eppure ora, costretto a vivere fuori casa, ho l'impressione che potrei prendere dimora 

ovunque, straniero senza fissa dimora. Senza casa ogni luogo può essere casa. Ricordo ora una canzone in 

cui le parole dicevano, più o meno, così: "Cosa si prova a essere senza casa? Come un perenne straniero, 

come un .. rolling stone!" Già, non è una gita e non posso ritornare a casa a farmi una doccia o bere 

un'aranciata. Non sono che un povero che si rotola su un pavimento di listelli. A volte mi spingono dove 

non so. Avanti e indietro, tanto per farmi fare qualcosa. Io e Abdul, il secondo più che il primo.  

Fortunatamente, per ora, non mi sento sopraffatto dai nemici (leggo il salmo 118) anche se so che devo 

essere pronto ad accettare quello che io non posso rifiutare. 

Sto sempre seduto, sdraiato, su un fianco e molte volte fermo. Akmed mi dice: “Ma alzati, fai un po’ di 

ginnastica che se no rimani paralizzato”. Forse era preoccupato della mia salute. Certamente non sa che per 

anni, quasi ogni giorno, ho camminato tra colline, boschi, campi e risaie preoccupato solo di raggiungere le 

comunità della parrocchia, libero di camminare come volevo e di cercare nuovi percorsi. Partivo molto 

presto la mattina e cercavo di ritornare molto tardi nel pomeriggio, proprio perché non mi piaceva 

rimanere troppo tempo seduto. Oggi invece ozio, recluso in questa capanna quasi come ne fossi diventato il 

suo perenne inquilino. Pensionato mi riposo. 

 

Sequestro: 15 ottobre 

Vento e giù acqua! Magari è un tifone di passaggio. Sono preparato. So come ripararmi. 

 

Sequestro: senza testa   

Oggi nessuno ci crederebbe se dicessi che mi hanno tagliato la testa (con uno dei loro sundang ovvero 

coltellacci) eppure sono qui ancora vivo. È stata forse una coincidenza di fattori. L’altro ieri mi hanno detto 

che al negoziatore hanno mozzato la testa, perché si era intascato dei soldi, forse miei ma certamente non 



suoi. Il corpo gettato in un fosso la testa spedita a 200 chilometri di distanza. Notizia orribile, perché, anche 

se era un poco di buono, ci ha rimesso la pelle per colpa mia. Pesante tristezza. Il corpo senza testa. Poi ho 

pensato che in una situazione di guerra una uccisione appare sempre come un avvenimento ordinario. 

Tuttavia mi sento responsabile di questo assassinio. Perché poi gli hanno tagliato la testa? 

Per strana coincidenza qualche giorno fa ho iniziato a leggere il libro che mi hanno mandato, scelto da 

Nicola (assieme al libretto della liturgia delle ore), dal titolo ‘La mano che afferra’. Un libro di fantascienza 

che nella prima pagina inizia con la descrizione di una testa tagliata che fluttua nello spazio.   

E ieri mattina mentre mi rigiravo sulla pancia ho visto tra le fessure del pavimento di bambù, per terra, una 

testa di topo, probabilmente il resto di una caccia o di un pasto, di una piccola volpe selvatica, rotolata giù 

dal pendio. Così stanotte, mentre dormivo, mi hanno tagliato la testa. Un incubo forse. Ma non riuscivo a 

scacciarlo. In certe situazioni la realtà non è così semplice. Molto spesso si vive tra finzioni e bugie da 

inventare. Oppure non sono finzioni, menzogne e bugie ma comunque cose che condizionano la mente. 

Così la Madonna si rivela attraverso una statua che piange, l’angelo bianco protegge il mujaheddin nel Jijad, 

il ruscello sussurra continuamente, le tortore parlano e i messaggi divini arrivano attraverso leggere brezze.   

C’è una dimensione invisibile, oltre le tre che percepiamo, che si nasconde tra le pieghe della nostra vita 

reale. Un po’ come lo spazio interno nelle teste di un famoso pittore (Escher n.d.r.), sbucciate a spirale, 

come si farebbe con una mela, dall’alto in basso. Se il sundang taglia un ramo dell’albero, quel ramo è ramo 

e basta. Ma se taglia la mia testa e rimango vivo posso raccontare cosa mi è successo. E per ora rimane così. 

Il sequestro potrebbe benissimo essere tutta una finzione mentale mentre io vivo e respiro in una diversa 

dimensione. Così per mezz’ora mi sono immaginato acefalo. I rapitori attorno che si grattavano la testa 

discutendo se si può tagliare la testa a uno senza testa e se con la testa si interrompono anche i pensieri. La 

testa era là su un piatto. Rughe sulla fronte. Piccoli occhi marroni semichiusi con le sopracciglia, incollate un 

po’ più sopra, ancora nere, e un paio d’occhiaie sotto. La bocca depressa tra due fosse che dipartono dal 

naso; ogni tanto abbozza un sorriso. Poi attorno solo capelli e barba, bianchi e incolti. Dentro la testa 

pensieri religiosi, schemi di radio, branchi di pesci gialli e rossi, finestre aperte in stanze dipinte di blu con 

ritratti di povera gente e ricordi che entrano ed escono liberamente come farfalle. Solo il fantasticare mi 

svuota la mente per evitare che sia solo il male e la violenza, il sangue sul piatto, a catalizzare i prossimi 

cambiamenti. Mi ricorda la favola di una bambina catturata da una regina (di cuori).  Una strana regina che 

voleva tagliare la testa a tutti coloro che le offrivano solo rose bianche. “Ma cosa vuoi tagliare tu!. Sei solo 

una carta da gioco!”, le disse la bambina che poi, ritornando in sé, si mise a meditare sullo strano sogno che 

aveva fatto. Domani dovrò inventare qualcosa d’altro di fantascientifico per ammazzare (o giocare con) il 

tempo che ancora mi rimane. Ammazzare l'attesa senza morire di noia. Um, perché no? 

A un primo momento la capanna mi sembrava disadorna, come dicevo, fatta di sole tre pareti, tetto di nipa 

e pavimento di listelli. Poi siccome non so ancora per quanto tempo dovrò rimanerci dentro ho cominciato 

a osservarla attentamente nei dettagli. Straiato sulla pancia, da vicino, nei listelli del pavimento vedo 

l'abilità o forse l'arte del falegname. Messi uno a fianco dell'altro, inchiodati con decine di chiodi sottili, in 

modo che anche i nodi siano vicini tanto da sembrare code fossili di qualche piccolo rettile del giurassico 

che attraversano il pavimento. Oppure? Già i nodi potrebbero essere benissimo le nocche delle mani che 

afferrano le sbarre di una prigione. La mia. I listelli sono separati di pochi millimetri l'uno dall'altro e 

intravedo lì sotto, oltre a teste di topo e rimasugli di cibo, una possibile immagine di libertà proveniente da 

formiche in rapido movimento. Dovrei diventare piccino come loro e confondermi nel gruppo per fuggire. 

Impossibile. Allora mi alzo in piedi e i listelli cambiano aspetto. Diventano una fitta colonia di canne di 

bambù, come spesso le ho viste in distanza, ciuffi di capelli sul cucuzzolo di una collina. Mossi dal vento, 

temo, della libertà. E questo impossibile desiderio mi fa ritornare alla realtà creata dal falegname. In effetti 

sono i nodi, a me pare, che danno al legno di bambù resistenza ed elasticità. Circa 400 chili, più armi, su un 

tre per tre di pavimento spesso mezzo centimetro. Scricchiola ma non cede. Meraviglia della natura o 

abilità del falegname? I lati dei listelli sono stati accuratamente smussati: una canna di bambù si divide 



prima per il lungo e dalle due parti rimanenti si ricavano i listelli che però sono molto taglienti ai lati, così si 

lisciano prima di usarli. 

Straiato sulla schiena vedo che la vecchia stuoia del serpente è sfilacciata ai bordi. Si vedono altre strisce 

intatte di fibra a penzoloni. Seguendole con l'occhio posso notare il modo con cui sono state intrecciate: 

una fra due, due fra tre, tre fa quattro perdendo ben presto il conto dei vari incroci. Un’arte geometrica a 

me sconosciuta ma da secoli praticata da queste parti. Anche tra le strisce di fibra intravedo piccoli spiragli 

di luce. Lasciano passare luce e aria. Quando ci si distende sopra sono di grande aiuto soprattutto nelle 

notti calde. Così è la nostra storia ... Adagiati pesantemente su un prodotto di trame e intrecci. Forse quella 

appesa, o questa qui su cui sono disteso ora, hanno accolto un bambino appena partorito e, poco più in là 

nel tempo, una vecchia morente. Una stuoia vitale e mortale come è la nostra vita. Un supporto destinato a 

consumarsi irrimediabilmente. Tuttavia è quello che traspira tra le sue trame, che conta. 

Le foglie di nipa sul tetto sono stese a strati e poi legate con del vimine. Un fogliame vecchio forse di 

qualche anno.  Di notte se concentro la mia vista nelle logore fessure posso vedere il luccichio delle stelle o, 

a seconda, quello meno intercettabile di seguire la formazione di piccole gocce cadenti fatte di pioggia. 

Luccicanti. 

È incredibile come in questa condizione di forzato ‘movimento’, ingabbiato in trame costruite da altri, 

forzato ad accettare la realtà, la mente esploda in momentanei e liberanti fuochi d’artificio. Una fabbrica di 

fantasie, mi viene voglia di dire. Un materiale fantastico sempre presente negli intrecci della primordiale 

vita organica. 

 

Sequestro: Covo provvisorio 

Ci siamo spostati presto a ovest lasciando la capanna tre per tre. Un paio di ore di cammino. In mezzo a un 

campo coperto da verdi piantine di arachidi sorge una casa di legno ben fatta. Mi dicono che appartenga al 

Sindaco di Sirawai. Arrivo mentre un tizio parla con una ricetrasmittente VHF, come quelle che usavamo noi 

del PIME alla sera quando eravamo nella Prelatura di Ipil per chiacchierare e dare notizie. Mi fanno 

sistemare dentro la casa su un letto abbastanza largo di listelli di bambù dove metto il mio zaino. Vicino a 

me un guerrigliero mai visto, capelli nerissimi e faccia molto seria, legge il Corano. Scambio qualche parola 

con lui, ma non ha voglia di parlare. Poi sulla soglia della porta spunta la testa di una donna anziana. 

Curiosa. Forse la casa era la sua. Coen si mette a scherzare e le dice che è arrivato suo ‘marito’, che sarei io, 

Abdul insomma. Devo ammettere che sono vecchio: la barba è bianca e lunga le rughe solcano già la pelle 

del mio viso. Già uomo anziano per donna anziana, e viceversa. La donna fa qualche smorfia, ma non entra 

in casa. Poi se ne va. Forse stanotte dovrà dormire, se il letto era suo, in un altro e meno confortevole 

giaciglio. 

All'inizio non capivo quel trasferimento poi Leon mi dice che è in atto un accordo per la mia liberazione. 

Parla di un ‘mio nonno’ che verrà a prendermi con un elicottero. Wow! rispondo che non ho nonni ricchi. 

Capisco poi che per loro era un codice, come dire Zio Sam. Come dire che alti funzionari del Governo 

Filippino avevano intenzione di pagare il riscatto e venirmi a prendere. La data mi dicono: alla fine del 

mese. 

Aspettiamo sino a sera tardi ma non arrivano altre notizie. L'uomo con la radio si è dileguato. Il sole scende 

veloce e il guerrigliero con il Corano si mette a salmodiare i suoi versetti, come fanno i muezzin ma 

sottovoce. Non legge. Sa tutto a memoria. La melodia va avanti per parecchio e io mi lascio pure trascinare 

da un certo ritmo che riesco a percepire tra un verso e l’altro. Inconsciamente batto ritmicamente le dita 

sul legno del letto su cui ora sono straiato. Il guerrigliero interrompe bruscamente il suo salmodiare, mi 

guarda con cattiveria e mi dice di smettere di picchiettare con le dita. Perché poi? Mi viene in mente la 



famiglia che abitava vicino a noi, e alla nostra chiesa di legno, a Kumalarang (Ipil) durante, mi sembra, il 

Ramadan. Accendevano le candele di sera e poi continuavano a picchiettare con dei bastoncini su altri 

bastoncini: mi dissero che in questa maniera tenevano lontano i cattivi spiriti, i jiin, i demoni. Io per il 

guerrigliero facevo qualcosa di simile: i miei li spingevo verso di lui!  

Si è rimesso a salmodiare. Questa volta ho solo ascoltato e ho notato qualcosa di nobile nella voce. Già non 

può che essere così: quando, stonando, il demonio canta versi impuri Allah ne manda di puri per purificarli! 

Akmed mi dice che loro hanno un grande timore per il demonio che vuole tutti nel fuoco dell'inferno per 

questo un musulmano è obbligato sempre a pentirsi quando ritiene di aver fatto qualcosa di malvagio. È 

come essere in equilibrio su un filo teso su un abisso: sopra il paradiso sotto l’inferno. Loro si salveranno 

perché hanno il Corano su cui poggiano saldamente. Domando noi cristiani dove andremo? Risponde che se 

siamo stati onesti, detto la verità andremo anche noi in cielo, ma per merito del Corano. Comunque 

resteremo sempre una categoria di esseri inferiori, appesi al filo a testa in giù, suppongo. Già fratellastri 

maledetti, ci considerano ed è già tanto positivo. Beh! Tutto sommato ci lasciano anche un po’ di speranza. 

Non troppa ma c'è. La tendenza dell'Islam, quando è permesso dagli ulama, è sempre quella di alleviare le 

punizioni. Naturalmente prima le loro poi, forse, anche le nostre. 

Nel tardo pomeriggio, pioggia! 

 

Sequestro: Finito 

Ritornato nel tre per tre. Ho finito il libro di fantascienza. Un elemento cruciale della trama del libro è 

l'idioma 'la mano che afferra', uno slogan che si passano tra di loro i Moties, esseri diversi dagli umani con 

tre braccia una delle quali è incredibilmente forte, ma possiede meno finezza delle altre, esperte in 

riprodurre ogni oggetto che trovano (si parla, per esempio, mi macchinette del caffè) sino alle minime 

rifiniture molecolari. 

Un racconto di fantascienza fatto di alleanze, diplomazia, commercio e combattimenti nello spazio. I moties 

si moltiplicano velocemente e se lasciati liberi di riprodursi conquisterebbero tutto l´universo conosciuto. 

Sono relegati un uno spazio chiuso della galassia ma ora sanno dove si trovano i misteriosi canali di 

trasferimento, dove si possono fare degli ‘jumping’ spazio-temporali e così entrare di nascosto nello spazio 

abitato dagli uomini. Il Governo, una specie di Federazione Galattica alla fine del libro riesce a fermarli 

sigillando questi canali e ai Moties sono lasciate solo due spiacevoli prospettive: riprodursi e soffocare in un 

mondo chiuso o espandersi nella galassia per mezzo di una guerra che mai finirà e mai vinceranno. Allora la 

Federazione presenta loro una terza opzione, che verrà accettata: una modificazione genetica che 

permetterà loro di controllare, senza dover combattere, le loro nascite. Già il mio pensiero va sempre lì: tra 

due scelte estreme cercarne una terza. 

Leon mi chiede di parlare del libro. Cosa non facile. Uno degli eroi del libro, che salverà gli uomini e in fondo 

anche i Moties, è Horace un magnate musulmano. Quando comincio a parlare di lui ecco che Leon subito 

mi dice: Vedi che noi musulmani abbiamo ragione! È scritto anche qui!  

In parte, solo in parte, questa storia di fantascienza è anche simile allo sforzo di espansione dell'Islam in 

questa terra. Non vogliono rimanere reclusi nelle isole del sud dell’arcipelago, tra Mindanao e il Borneo 

mentre l’incremento della loro popolazione supera quello dei cristiani. Un po’ alla volta i figli dei loro figli 

penetreranno in qualsiasi regione delle Filippine. Le due così dette religioni, apertamente contro il controllo 

delle nascite, dovranno però trovare un accordo per non ‘annullarsi’ a vicenda per via del sovraffollamento.  

Rimango pessimista. Solo spero e prego che a un certo momento nel futuro il conflitto tra pessimisti si 

trasformi in uno tra ottimisti. Una specie di gioco dove si cattura l'avversario non per odio, ma per fargli 



vedere e capire come si vive nell'altro ambiente, comunitario, familiare e tirar su bambini diversamente dal 

passato. 

Mi hanno detto che potrei avere diverse mogli e molti soldi se mi converto all'Islam. Allargando le braccia, 

sorridendo, ho detto che ho deciso di non procreare. Nemmeno fossi un Motie. Coen insiste dicendo che 

anni prima, a un tedesco rapito, dirigente di una grossa fabbrica di sardine di Recodo, Zamboanga, 

portavano sempre qualche donna. Allora spiego meglio dicendo che sono in ‘missione’ come i loro tablig, 

missionari islamici. Nel periodo missionario, almeno così avevo sentito dire, i tablig non possono avere 

contatto fisico con le donne. Penso abbiano capito perché si sono messi a parlare di altro.  

Più tardi però i quattro ricominciano a parlare di sesso e come soddisfare le mogli a letto. Sembra che non 

possano stare senza e mi fanno capire come (un po’ come tutte le creature ‘maschili’ della foresta attorno 

che abbandonano momentaneamente il lavoro della ricerca di cibo per ricongiungerci con il sesso opposto) 

ogni tanto uno di loro si assenta per mezza giornata. Non hanno molto tempo in un mondo occupato, in 

maggior parte, da conflitti armati e criminalità.  

Mi dicono che nell'Islam fare l'amore con la propria moglie e procreare è estremamente importante. Voluto 

da Dio stesso, mi pare di capire. Per soddisfare le mogli allora inventano cose strane, come per esempio la 

modificazione del pene, ma anche rischiare la vita ritornando al villaggio controllato dai soldati governativi. 

È come se le loro mogli rimaste a casa avessero problemi più grandi di loro, che di problemi, qui nel bosco, 

ne hanno già sin troppi. Mi meraviglia. Pensavo al matrimonio islamico come a un pesante fardello per la 

moglie, usata e sottomessa. Invece mi appare abbastanza ricco di emozioni. Anche romantiche. Mi pare di 

capire che per un uomo musulmano l’unione con la donna, è una delle ragioni per risorgere dopo il Giorno 

del Giudizio. Ascolto in silenzio le loro spiegazioni manifestando continuamente la mia ignoranza in questo 

campo. Rispondo solo che amare è travasare nelle vene della nostra vita il destino dell’altro. Taccio il fatto 

di non essere circonciso. Mi prenderebbero in giro per giorni, suppongo. Nelle Filippine la circoncisione, sia 

tra cristiani che musulmani, si fa tra i 7 e 10 anni. Come un idiota ora cerco di coprire meglio le mie parti 

meno nobili quando mi lavo alla sorgente. C'è sempre qualcuno che fa la guardia e potrebbe guardare.  Per 

sbaglio. 

La parola ‘tablig’ , comunque, ha risvegliato in loro un senso di purezza e martirio. Per quel che ne so diversi 

di questi ‘missionari musulmani’ sono stati uccisi negli anni passati dai soldati governativi.  

 

Sequestro: rimanere, per forza   ( 19 ottobre 1998, senza luna) 

Oggi ho calcolato la nostra altezza a 350 metri. Un vento fresco e salmastro è salito dal mare trasportando 

gratis la preghiera mattutina islamica. Credo dalla moschea di Sirawai a non so quanti chilometri più in giù 

verso ovest. Non vedo il mare, coperto da una collina che non mi sembra molto alta. Gli do 200 metri circa 

sopra il mare. 

Da un albero tre o quattro tortore continuano a prendermi in giro con il loro ‘Basta ikaou, lakaou’ (che se 

tradotte in lingua cebuana vorrebbero dire, ‘Siccome sei tu, vattene!’) per poi prendere il volo e posarsi 

sull’altro albero e ripetere l’invito. All’inizio non ci facevo a caso, adesso quando cantano mi pare mi 

vogliono dire le stesse cose. E vai! 

Questo è un posto ideale per alberi da frutta, manghi e banani, per esotici serpenti che tengono ridotta la 

popolazione dei topi. Una folata di odore mi dice che non troppo distante c’è un luogo di rami marci e 

muschio. Magari un luogo di formiche, tante da contare, per passare il tempo. Un ragno, al tetto di foglie di 

nipa, tesse la sua tela e si posa proprio sul numero di serie, illeggibile, scolpito sul metallo del mitragliatore 

M16 di Coen, che così diventa un ottimo appoggio per una ragnatela ribelle pronta a imprigionare qualche 

ignara mosca di passaggio. 



La capanna tre per tre con le entrate laterali aperte mi sta piacendo. Non è un posto ideale per prigionieri 

come me, ma se sistemata per bene potrebbe esserlo per bambini e adulti. Potrebbero benissimo passare 

qui i loro fine settimana.  

Un'altra folata di odore salmastro mi invita alla fuga. Ma poi le distanze, la terra, le piante e la foresta mi 

consigliano di rimanere. Strano che la natura mi dia consigli.  

L’eroe di questo giorno, il 19 ottobre 1998, è Uday, 15 anni. Farà la spola, a piedi nudi, tra noi e Sirawai per 

procurare il cibo necessario per noi sette e per raccogliere nuove informazioni.  Non sembra pericoloso 

vivere in un posto simile dove i ragazzi ‘giocano’ alla guerra e ogni giorno ti vanno a prendere da mangiare. 

Eppure lo è. 

Poi il temporale a mezzogiorno arriva con furore, con lampi e frustate di pioggia. Si abbatte sulla capanna 

con violenza. Sfonda alcune già marce pareti fatte di vecchie stuoie. Rabbia e rovina si alternano e 

discendono su di noi imponendo il caos e un nuovo ordine. Stiamo in silenzio eccetto Miguel, che si mette a 

cantare a squarcia gola. Tempo di salvare le poche cose che ci sono. Metterle nei sacchetti di plastica e poi 

negli zaini. Il corpo, invece, bagnato si rinfresca con la pioggia che entra dalle due entrate laterali; un 

momento fa porte di luce e ora bocche torrenziali. Fortunatamente l’acqua piovana proveniente dal pendio 

scorre sotto il pavimento. 

La pioggia deprime. Stasera, forse, ci sarà un altro ‘jumping’, un’altra fuga verso un’altra destinazione 

montana. Rivedo, non vorrei ma ne sono obbligato, i piedi nudi scivolare nel fango, le torce a batteria 

spente, la notte senza le stelle che illuminano la direzione (eccetto, nel bosco, dove ci sono pallide 

fosforescenze di straordinari alberelli creati dal Creatore apposta per noi). Non mi piace il buio. Vivo già in 

un tempo limitato e fra un’ora dovrò ancora praticarne uno senza limiti. 

Le tenebre scendono. Sono il solo ostaggio in questa capanna. Di notte non la vedo e la immagino chiusa 

con un catenaccio. Libero, si fa per dire, in una capanna con due porte aperte, un lato mancante, eppure 

prigioniero in una trappola tenebrosa. Così da giorni.  

Uday, però, ritorna. Le candele si accendono e il gruppo si rianima per la cena: uova fritte, fagiolini, 

peperoni, riso bollito e noodles in brodo. Tutti attorno al cibo e nessuno più si cura delle due entrate, ma 

non mi va di scappare. E dove poi? Eppure le notizie portate da Uday non sono buone; liberazione 

rimandata.  

Un giorno cercherò di ricordarmi tutto questo. Adesso, in ogni caso, è ottobre, sono seduto, bagnato, 

incazzato. Destinato a passare un’altra notte nel timore. Domani arriverà con le stesse richieste. Vedrò cosa 

inventare per passare il tempo: le Basta-ikaou-lakaou non si stancano mai di parlare e mi inseguono da 

quarantadue giorni. 

 

Sequestro: 21 ottobre. 

Giornata tutta di sole. Finalmente mi asciugo.  

 

Sequestro: senza nemici     (24 ottobre 1998) 

Quando ieri si è drizzato, puntandomi il mitragliatore, lo osservai lungamente pensando al peggio. Man 

mano che gridava continuavo a guardare la sua faccia eccitata. Troppo eccitata. Perché poi doveva essere 

così fuori dai gangheri non me lo sapevo spiegare, anche perché chi aveva maggior ragione di essere 

arrabbiato dovevo essere io, l'ostaggio. Ma forse dipende dall’abitudine di chi comanda di alzare la voce, 

come tra soldati. Miguel mi aveva detto di essere stato un sergente dell´esercito filippino. Forse aveva 



qualche problema con i suoi superiori o con chi, dall’alto gestiva il rapimento. Sono rimasto seduto e fermo 

in un angolo del rifugio. Stranamente tranquillo. Tuttavia la decisione presa di fare lo sciopero della fame, 

scritta in un pezzo di carta, era già persa in partenza. Loro dovevano consegnarmi vivo ma erano stanchi di 

aspettare, da giorni con poco cibo. Figuriamoci con uno che minaccia di morire di fame. I loro movimenti 

erano nervosi e il mio ingombro era aumentato di peso con la decisione di digiunare. Così, stracciando il 

foglietto e puntandomi l´arma aveva gridato: "Se vuoi morire, ci penso subito io. Adesso". Insomma ero nei 

guai. 

Allora con calma mi sono impegnato a sciogliere quel nodo di rancore e far ragionare comandante Leon che 

aveva già tolto la sicura dal mitragliatore. Riportarlo ai suoi interessi o se preferiva pensare alla famiglia. Un 

ribelle avrà pure dei sogni che vuole realizzare? Magari un lavoro decente, una dimora decente, una vita 

decente. Ma la realtà era diventata, per lui e per gli altri due che mi tenevano in quel momento, pesante. Lo 

vedevo nei suoi occhi dilatati e infiammati. Ho abbandonato subito l’idea dello sciopero della fame e gli ho 

detto che non l´avrei fatto e, con molta calma, che loro non avevano colpa. Non c´entravano. La soluzione 

al mio problema era semplice: dovevo poter essere io solo il responsabile della mia vita non altri. Non loro 

e nemmeno i negoziatori. Non era uno schiavo ed ero stanco. Da un paio di notti ci si spostava da un luogo 

all´altro e volevo riposarmi. Mi dava ai nervi continuare ad alzarmi, camminare per poi fermarsi e 

attendere. Bivaccare qua e là nelle forre, stretti tra due pendii scoscesi. Legare l’amaca, tirare il telo per poi 

ripartire improvvisamente verso un altro rifugio. Mi dava i nervi la continua lotta di far comprendere che 

sono una normale persona e non uno straniero occidentale, settanta chili e un naso lungo, che si può 

vendere per ricavarne dei soldi. "Ho capito! Ho capito! Io sono io e mica ho voglia morire.", ho detto. 

Non so cosa hanno capito ma i loro animi si sono rabboniti. Eravamo solo in quattro: Io, Akmed, Miguel e 

Coen. Nessuno di noi vuole la morte dell’altro. Loro non sono ancora fanatici fondamentalisti e un po’ tutti 

si vuole solo cambiare vita e modo di agire, in un mondo meno diviso. Una volta pensavo che amare i 

nemici fosse più che sufficiente ora so che se anche scegliessi non ci sarebbe molto spazio per il rancore e 

nemmeno per l’amicizia. I nemici, pur cattivi e diversi che siano, amano i loro figli e le loro mogli e i loro 

genitori e credo che questo basti per lasciarli stare in pace, per non aumentare di più il loro rancore.  

Del resto, io non ho troppe velleità e nemmeno il desiderio del martirio. È troppo difficile morire per 

qualcosa d'importante. Sto andando verso i sessanta con la pelle a rughe e i capelli e la barba bianchi. Nel 

cuore non ho niente contro i miei rapitori e nemmeno contro la morte. Forse ne ho visti troppi di morti. 

Avevo visto il corpo carbonizzato di Benigno Gallega, dopo l’assalto della cittadina di Ipil, sede della nostra 

Prelatura. nell’aprile del 1994 (avevano partecipato anche alcuni di questi ribelli e ne parlano come di una 

strepitosa azione). Allora provai rabbia e rancore perché conoscevo il valore di quell’uomo e le sofferenze 

che aveva passato in vita. Ma le morti violenti erano diventate troppo familiari e uguali nella forma da far 

pensare a radici molto remote dei conflitti in corso. Nessuno sa veramente il perché ci si combatte eccetto 

forse che c’è stata data la libertà di combattere e di non combattere.  

Così sono ancora vivo. Strano il comandante Miguel, sul punto di spararmi e che poi, in parte, chiede scusa 

per il suo atteggiamento. Mi dice pure che lui e Coen hanno l'ordine per intesa tra militari (?) e MILF (Moro 

Islamic Liberation Front) di proteggermi. Una cosa non indifferente perché vuol dire che si stanno dando da 

fare per il mio rilascio. 

Una lezione in più. Ci sono momenti quando cose per noi vere e semplici provocano opinioni troppo diverse 

in altri, facendoli andare in collera. Si può diventare martiri casuali per cose che per noi sono abbastanza 

comuni. E così il colore è ritornato nel suo giusto ambito sulla pelle illuminata dal sole e nella mezzaluna 

che più tardi, nel cielo, si è riflessa negli occhi di ciascuno di noi.  Strano anche il mio atteggiamento: sono 

rimasto indifferente in una differente dimensione aspettando in un’inconsueta sala d’aspetto. Anche il 

passaggio pauroso della morte. 

 



Sequestro: notizie confortanti 

La mia liberazione dovrebbe arrivare per il trenta ottobre. Mi preparo come affrontare il mondo esterno. 

Leon mi dice che prima di lasciarmi andare mi raseranno il capo e la barba e poi mi faranno una foto. Poi mi 

assicura che, una volta pagato il riscatto, nessuno potrà più rapirmi una seconda volta. Notizia mezza 

consolante. Rispondo che mi piacerebbe essere liberato così come sono, magari sarei meno fotogenico per 

i giornalisti. Già penso a cosa dovrò dire dopo la liberazione: che ho voglia di spaghetti e gelato! 

Mi dicono di scrivere una lettera in inglese al mio superiore, mezza vera e mezza falsa. Vera quando scrivo 

che il rapimento va per le lunghe, con i soliti jumping infernali, e che i rapitori hanno bisogno di soldi per 

‘mantenermi ’. Falsa quando mi dilungo dicendo che mi spostano da un luogo all’altro in barca. Non so 

perché continuano ad insistere che devo far credere di essere nell’isola di Basilan. Vabbe’, così sia, tanto la 

liberazione è vicina. 

 

Sequestro: 30 ottobre 

La sera del 29 jumping improvviso. Mi dicono di non portare lo zaino. Si parte verso mezzanotte. Un 

cammino di diverse ore. Tragitto strano, perché ad un certo momento ci troviamo di fronte al campo 

recintato dei soldati governativi. Ho paura che ci vedano. Il campo è tutto illuminato ci sono le torrette di 

guardia ma stranamente non ci sono le sentinelle. Arriviamo lentamente a un metro dal recinto poi ci 

camminiamo a lato sino a sbucare su una strada. La strada della motocicletta, dico a me stesso. Strada 

sterrata ma ben tenuta. La percorriamo per un centinaio di metri, poi deviamo per un piccolo sentiero in 

salita. Si raggiunge una capanna semi distrutta e lì ci fermiamo mentre il sole sta sorgendo.  

Un giorno di ozio, io seduto su un pezzo di pavimento con le gambe a ciondoloni a circa due metri di 

altezza. Mi dicono che aspettano ordini, ma comincia a piovere. In lontananza, verso sud, il cielo è scuro si 

vedono fulmini e si odono tuoni. Un piccolo serpente giallo passa in basso sotto i miei piedi. Lo dico a Coen 

che lo guarda e lo lascia andare. A sera tardi contro ordine. Si mangia qualcosa: riso bollito tenuto in foglie 

di banana condito con pesce secco. Poi per la stessa via si ritorna al nostro piccolo rifugio in montagna. 

Memorizzo il tratto di strada percorso, un giorno vorrei sapere dove mi hanno tenuto. La solita salita 

scivolosa alla fine della quale mi aspetta il caro e imbottito zaino, cuscino per il riposo notturno. Senza 

jumping.    

 

Sequestro: In branco (forse fine ottobre) 

Ma non saprei cosa dire. Siamo sdraiati ciascuno come vuole sul pavimento di listelli di bambù di questa 

capanna mai finita, aspettando buone notizie o forse niente. Di tanto in tanto qualcuno si alza in piedi e si 

muove pigramente, a volte senza scopo altre volte per andare a fare i propri bisogni. Uno mi ha chiesto il 

mio bicchiere (sembra che sia l’unico rimasto tra di noi) per mettere l’acqua da usare per lavarsi il pene 

dopo la pisciata dall’alto del pavimento sulla terra sottostante. Se lo lavano sempre e a quanto pare se lo 

tengono ben curato, da quello che posso vedere da questa mia posizione imbarazzante. Mi ha ridato il 

bicchiere e pensavo di non beverci più dentro, ma era comunque pulito e poi se anche becco qualche 

malattia, tanto sono destinato a morire. 

Tutte le volte che devo uscire per i miei bisogni naturali e per lavarmi, ho sempre qualcuno alle calcagna. 

Anche qui imbarazzante direi. In fondo assomigliamo a un branco di cani distesi sotto una coltre vegetale 

ad aspettare. In questa strana maniera di vedere le cose mi sembra di essere parte di questo branco che mi 

tiene, mi fa la guardia e mi da mangiare ogni giorno senza far niente. Pare non siano differenti l’uno con 

l’altro a volte allegri altre volte pensosi. Tuttavia allegri in una maniera diversa dagli altri, pensosi 



diversamente dal resto. Oggi mi stupisce la loro calma nel chiacchierare con toni di voci diverse, nel dire le 

preghiere ognuno nel suo stile e nel pulire le armi in maniera differente anche se poi le lasciano incustodite 

vicino a me. Potrei prenderne una e sparare in aria tanto per spaventare il resto del branco e riderci sopra. 

Magari abbaiare. Vabbè ma poi come si fa a togliere la sicura? Tutto sommato è gente che ha qualcosa 

nell’animo e nel corpo. Anche loro hanno le loro simili ma particolari esigenze umane e spirituali. All’inizio 

mi parevano di una stessa razza, stesso branco, ora capisco che ognuno di loro è un caso, a volte clinico, a 

parte. Difficile trattarli come branco. Al massimo, per ora, come una assonnata armonia di diversità. Io tra 

loro. 

Diverse volte ho visto i quattro chiacchierare attorno al lume di candela. Nella loro lingua che non capisco. 

Stasera però hanno voluto che mi unissi anch’io. Mi hanno detto, in cebuano, che di solito uno dà inizio a 

una storia e gli altri la continuano. Mag-istori kita! Raccontiamo storie, mi dicono. Akmed inizia con il 

descrivere un commando che deve rapire (guarda a caso) il proprietario della compagnia di legname di 

Sirawai. Gli altri aggiungono dettagli e a me dicono di continuare descrivendo il luogo del rapimento. 

Pensando alla bottega della SNOF dico: Mah! Potrebbe avvenire nel più grande supermercato di 

Zamboanga. Andrà pure qualche volta là a comperare qualcosa? O in un ristorante. Troppo affollato, 

risponde Miguel. No deve avvenire a Sirawai e continuano a volte in cebuano a volte nella loro lingua. Alla 

fine, dalla eccitazione, capisco che lo hanno catturato e lo stanno processando con sanzioni iperboliche. 

Sembra una storia già raccontata. Forse a raccontarla si sentono meno vulnerabili di fronte a un 

personaggio molto potente e fuori dalla portata dei loro badil. Con le parole si danno coraggio e il loro 

timore si libera per poi trasformarsi in un fuoco concentrato di odio. Io mi discosto e silenziosamente 

ritorno nell’ombra del mio cantuccio.  Il proprietario della compagnia di legname di Sirawai non lo conosco 

di persona. Ne ho sentito parlare. Molto cattolico, molto vicino alla chiesa. Non so se lo sanno che aiuta 

molto i preti come me. 

È strano perché pensavo che giovani come questi, una volta scelto la violenza, fossero di poche parole. 

Invece chiacchierano parecchio e per oggi lo spargimento di sangue è rimasto solo nel vagheggiare delle 

loro parole.  

 

Sequestro: ritornare? 

Prestissimo al mattino ancora al buio. I soldati governativi si sono avvicinati troppo. Arriva così un 

comandante mai visto. Piccolo, ben messo e pelato con il copricapo islamico e pistola al fianco. Serio e 

gentile. Mi dice che dobbiamo accamparci più in alto. Così lasciamo la nostra postazione per accamparci in 

un luogo più coperto. La pioggia è cessata e siamo ora in altura vicino a un torrente pieno d'acqua piovana. 

E´ l’alba e nell’aria rosea e umida arriva a tratti, a seconda dove spira il vento, la voce di un muezzin. 

Probabilmente siamo vicini a un grosso villaggio musulmano o addirittura a pochi chilometri da Sirawai. 

Vorrei controllare con i miei rapitori, ma rimango in silenzio. Ci si sposta frequentemente, ogni due o tre 

ore, accampandoci quasi sempre in strette vallette o nel sottobosco. Nel tardo pomeriggio siamo tutti 

seduti sui sassi del torrente: chi si lava e chi fa bollire pentole d'acqua per il caffè. Il nuovo comandante si 

avvicina e mi racconta un po’ come è la loro tattica: i soldati si avvicinano ma non troppo. Altri gruppi di 

guerriglieri attorno a noi sono in movimento e avvisano se c'è pericolo.  I soldati governativi non sanno in 

che gruppo sono. Mi racconta, per certo, che i soldati usano dei ricevitori acustici che possono captare le 

nostre conversazioni anche a mezzo chilometro di distanza. 

È un guerrigliero dall’aspetto estremamente calmo e pacifico. Non mostra segni di nervosismo tanto che si 

mette a tagliare accuratamente le unghie con un piccolo tagliaunghie. Per lui l’Islam è una religione che 

insegna a essere intelligenti, cortesi con tutti e a obbedire alla Sharia, ma dubito della sua cordialità. Se 

qualcuno si mettesse in testa di sopraffarlo, di sottometterlo, tirerebbe fuori le vere unghie.  



Chiedo a questo comandante se mi sarà possibile ritornare a Sibuco. Mi risponde di scordarmelo, poi 

raddolcisce la sua posizione e mi dice di starne lontano per diversi anni. Potrebbe costare la vita, a me e a 

altri cristiani. A Sibuco come in questa zona il conflitto si trascina avanti da decenni, dagli anni sessanta e 

non sembra esserci una via d'uscita. Sempre mi sono domandato se coloro che lo hanno alimentato con le 

armi e gli slogan, e che potrebbero fermarlo, non abbiano un interesse economico a prolungarlo. In ogni 

modo ora, anche se indirettamente, per causa mia molte famiglie cristiane vorranno andarsene da Sibuco. 

Nicola saprà di certo come aiutarle.  

La guerra è come la peste meglio starne lontano se si può, ma noi del PIME ci siamo rimasti in mezzo da 

quando siamo arrivati in questo paese. Così Tullio e Salvatore sono stati uccisi. Del resto non potevamo 

limitarci a osservare la realtà dall’alto del campanile. Semplicemente additarla come bella o brutta, buona o 

cattiva, giusta o ingiusta, senza scendere giù per capire meglio, toccarla con le mani e annusare l’odore del 

sangue. La perdita dei nostri due compagni ci costringe a non accantonare il problema del male e a 

risolverlo con qualche messa in onore di qualche giusto ucciso. 

 

Sequestro: Sorriso attento 

Un jumping diverso dal solito. In un certo senso comico. Credo anche di aver sorriso. Siamo arrivati vicino a 

una capanna in cima a una piccola altura dove gli altri si sono fermati, in linea, dritti con le armi in mano. 

Anch´io in linea come fossi un guerrigliero. Quattro silhouette nere in fila illuminate da un poco di luna. 

Commander Leon dice di far silenzio, si guarda attorno diverse volte. Silenzio. Poi un debole ma improvviso 

rumore. Il familiare cigolio di una porta sui suoi cardini di legno. Leon, allora, si gira di scatto e punta il 

fucile sta per sparare e io dico: Ma è Akmed! Lui, Akmed, esce tranquillo dalla capanna e Leon lo maledice, 

lo rimprovera, gli punta perfino il fucile. Vuole dargli un sacco di botte. Poteva veramente sparargli. Akmed 

era entrato in casa dal di dietro senza rumore, senza avvisare i suoi compagni. Anche loro a volte non si 

intendono. 

Strana questa notte anche se eguale alle altre nel suo dispiegarsi. Nei jumping la pausa non esiste. Dal 

tramonto del sole all´alba è sempre un susseguirsi di piccoli eventi ritmati da movimenti e attese. Le attese 

sono momenti dove bisogna prepararsi per prendere la giusta direzione per allontanarsi il più possibile dai 

soldati governativi. Le attese nella notte però sono sempre caricate di presenze ignote. Cristiani e 

musulmani filippini credono molto nella presenza notturna di anime vaganti. Di folletti o piccoli demoni. In 

molte case si dorme con la luce accesa, anche una piccola lampada a petrolio con stoppino. Loro sono stati 

addestrati invece a non temere gli eventi e ad affrontarli con freddezza. L’emozione, un aumento 

improvviso dei battiti del cuore possono essere fatali. Poteva essere stato fatale a Akmed. Leon infatti 

sembrava nervoso. Forse pensava alla famiglia, forse il rapimento si stava trascinando da troppo tempo. 

Voglia di tornare in luoghi più sicuri e familiari suppongo. 

Già bisogna affrontare i jumping (anche quelli della nostra normale vita) con calma, razionalità, 

autocontrollo. Un po’ come, ora. Capita spesso, di ferirsi il piede sui sassi taglienti o afferrarsi ad arbusti 

spinosi, senza dire “Ahi!”, perché di notte un grido cammina lontano. Dolore e silenzio. La faccia si indurisce 

come pietra, direbbe il Vangelo. Sulla pietra di può scolpire un sorriso di pietra? Sorridere delle proprie 

disavventure allontana i demoni notturni e la paura. Ero calmo quando ho detto: “È Akmed!”. Forse ho 

anche sorriso. 

 

Sequestro: I miei piedi  (2 novembre) 

Siamo una decina. Il sentiero è in salita e stiamo camminando, uno dietro l’altro, nel buio più assoluto.  

Devo fidarmi dei miei piedi. Piove e l’acqua dai vestiti scende torrenziale verso i miei piedi, i quali cercano, 



in poche frazioni di secondi, di lavare via il fango per avere maggiore presa nel prossimo tratto in salita. Ma 

nel fango i miei piedi scivolano, a volte rimangono incollati, senza sapere se questo è veramente fango. 

Potrebbe anche essere mischiato con escrementi di karabaw (bufalo). Che ne so? Cammino e i piedi non 

sanno mai dove sono e che superficie stanno calpestando. Capiscono solo a tentoni e al tatto. Abbiamo 

sostato per alcuni minuti e i miei piedi tremano. Tremano anche adesso. Chi mi segue mi ha strattonato 

afferrando lo zaino. Ho le solite ferite ai piedi. Allora li contorco mentre li poso a terra nella speranza di 

evitare che i sassi o gli arbusti ci sbattano contro. Una brusca frenata per poi stare in silenzio e ascoltare 

strani rumori. Soldati? Spie? Altri piedi? Diverse volte, in ripida ascesa, sono scivolato e ho cancellato le 

orme fatte con cura da chi mi precede per coloro che mi seguono. Così gli altri di dietro borbottano, figlio di 

puttana, per avere, io, distrutto un chiaro punto d'appoggio. Io sogghigno per queste piccole vittorie. In 

fondo la loro, per così dire malvagità, ne crea un altra dentro di me. Non credo sia odio anche se non 

auguro loro nessun bene. 

Già! Ma … i loro piedi hanno occhi, non scivolano mai e vanno avanti sicuri. Ora che ci penso, i loro piedi 

non mi hanno fatto del male. Forse ci s'intende più tra piedi che tra uomini. Ma i miei piedi sanguinano, i 

loro no. Però mi meraviglio di come mi portino ancora avanti, con una certa velocità ed elasticità, come ai 

tempi di Kumalarang, Lakewood, Arakan e Payao. In certi momenti valuto il tutto con orgoglio e credo 

anche di essermi vantato, un vanto che scende mischiato alla pioggia verso i miei piedi.  

Orgoglio di breve durata che però mi ha permesso di ignorare la sofferenza. Camminare di notte sotto la 

pioggia è come camminare nel nulla. Davanti solo una spanna di buio che non riesco mai a calcolare. Ogni 

tanto devo dare dei pizzicotti alle gambe per rendermi conto che sono io che cammino sui miei piedi, e non 

su quelli di un altro.  A volte solo dopo decine di pozzanghere e tratti di fango il mio pensiero riesce a 

scendere tra i miei piedi. Sono sempre più avanti di me. Un desiderio, il loro, di arrivare a una dimora 

familiare per riposare dopo lunghi cammini. Un desiderio che solo da piccoli hanno provato. I sequestratori 

non mi dicono mai dove si va e perché poi si ritorna. Non lo sanno e aspettano solo ordini. Con i piedi potrei 

fuggire, ma potrei anche sbagliare l’uscita da questa vita. Cammino nell’oblio. Già il mio corpo è stanco i 

piedi lo trascinano ma non cedono. Sono forse più forti del mio animo? L’acqua e il fango lavavano le mie 

ferite e poi le sporcano.  Riuscirò a lavarmeli o me li laveranno? Morirò, morirò, sto ripetendo a me stesso, 

se continuiamo ad andare avanti così in fretta. Il fiato mi manca e nel mio animo stanno scendendo altre 

tenebre. Morirò di certo, oggi, nel giorno dei defunti. Allora quello che posso fare è desiderare di morire 

così sarò più tranquillo. No! Starò più attento dove metto i piedi, per ricordarmi che ho dei piedi. Ma non 

c’è una direzione c’è solo oscurità a 360 gradi. Da ore non vedo i miei piedi e da qualche decina di minuti 

neppure la mia anima.  A mani, a tentoni. Non mi vedo. Non sento più i miei piedi, l’anima, e ho perso il 

senso dell’orientamento.  

Però ora sono gli occhi che m'indicano una illusione. I primi albori dell’alba, e sento arrivare altri pensieri. 

Ora posso intravedere anche i piedi. Con sollievo. Un po’ malconci, ma sono ancora lì sotto che mi tengono 

in piedi mentre rientro nel tre per tre. 

Ho capito che ci sono due tipi di jumping. Il primo è un vero e proprio trasferimento da un luogo all'altro. Il 

secondo un lasciare provvisorio, alle prime ore del mattino, quello dove ci si ritrova per poi tornarci alla 

sera tardi. In ogni caso si porta via tutto senza lasciare tracce della nostra presenza.  Questi amano la 

guerriglia, ma soprattutto nascondersi. In ogni caso i jumping sono delle vere e proprie sfide. Mi danno, 

inoltre, il modo di allenare il mio spirito e scacciare qualche centimetro più in là, più avanti me, la paura. 

 

Sequestro: sdoppiato (novembre 1998) 

La pallina di riso bollito tra le dita che ho portato alla bocca era troppo amara per me. Sembrava mischiata 

con olio di fegato di merluzzo. Ho cercato di mandarla giù intera, ma lo stomaco si rifiutava di riceverla e 



l'ho vomitata sulla palma della mano. Avrei dovuto avere fame e invece non ne avevo voglia. Ho pensato ad 

un’ulcera ma forse è solo tensione psicologica. Qualche ora prima vicino al nostro nascondiglio, a un 

centinaio di metri di distanza, erano passati dei soldati e miei sequestratori avevano detto di far silenzio. 

Uno di loro mi ha detto (ogni tanto te lo dicono): ‘Non pensare!’ Ho pensato: "Mi sta prendendo in giro?". 

Poi arrabbiato ha ripetuto la frase come se il mio pensiero fosse stato pericoloso e per questo intercettato 

e decodificato. Il mio pensiero, invece, è solo diviso tra ieri e oggi. Stavo solo pensando a quanto tempo era 

passato dall’ultimo decente pasto e dall’ultima tazza di caffè solubile.  

Poi, terminata la minaccia dei nemici, ci siamo accampati in un semidistrutto capanno per passarci la notte. 

Lì hanno bollito il solito riso e aperto le solite scatole di sardine. Non avevo fame e ho fatto sparire la cena 

facendola scivolare tra le fessure del pavimento fatto di listelli di bambù. Senza farmi vedere e, se mi 

avessero visto, per farmi compatire. Era notte e il capanno era illuminato solo da una rudimentale lampada 

a petrolio. Io ero nella parte più oscura dove mi sentivo più sicuro. Ho cercato di non farmi notare, ma non 

mi interessava poi molto. Un guerrigliero, forse di vent’anni, mi ha visto, è venuto vicino e mi ha detto 

agitando l’indice: ‘Abdul, Tu dici di essere un uomo di Dio e butti via il cibo che ti abbiamo dato. Dovresti 

vergognarti!’. Ho avuto un gesto di stizza; una alzata di spalle. Speravo in un’altra reazione e qualcuno che 

avesse chiesto: “Che è, stai male?”, o che capiva in che condizioni ero, psicologicamente parlando. Ma non 

ero a casa mia. Tuttavia non mi va che mi guardino continuamente. Quasi mi vergogno di quello che sono. 

Un oggetto e basta. 

Poi sono arrivati due pensieri e si scontravano. Non tanto il bene contro il male, ma questo e quello. Due 

voci, quella che diceva ‘ è vero ’ e la seconda ‘ non può esserlo ’. Una non pensarci e l’altra pensaci bene 

invece. Cristiano e musulmano. Vecchio e giovane. Ostaggio e rapitore. Bianco e nero. Spaghetti e riso. 

Caffè e olio di fegato di merluzzo. Due voci: prenderne una e lasciarne un altra. Alla fine le ho appese fuori 

da me affinché qualcun altro scegliesse per me, meglio se a scegliere fosse stato lo stesso Dio Padre e 

Creatore di queste cose. E stranamente nel farlo è arrivato il giusto pensiero. No! Non stavo male e il 

giovane musulmano aveva ragione. La cena faceva schifo, ma quanti al mondo in quel momento 

l’avrebbero desiderata. Qui veramente sono rimasto senza pensare (e senza cena) scrutando inebetito tra 

le fessure del pavimento il riso per terra illuminato, a sbarre nere e rossastre, da una debole e tremolante 

lampada a petrolio. Niente cibo ieri sera. Un niente senza rimorso perché era stato rimosso dalla verità. 

 

Sequestro: Un nome due ricordi    (5 novembre 1998) 

Al ritorno nel tre per tre ho trovato una lettera. Mi sta tenendo impegnato da un paio di giorni e mi terrà 

impegnato sino alla fine di questa vicenda, suppongo. In fondo un regalo (o un aiuto) per la mia mente che 

sembrava sprofondata nel cupo pensare e ripensare agli sbagli commessi in passato, uno dopo l’altro, senza 

mai essere soddisfatto della lista memorizzata. La lettera è una pagina scritta in inglese al computer con 

notizie sulla sofferenza di mia madre per la mancanza di precise notizie. Poi di molti che pregano per la mia 

liberazione. Anche di sport e politica: la Ferrari e Capirossi hanno vinto, hurrà ! Prodi si è dimesso e altre di 

incoraggiamento. Ma tra queste quella che colpisce subito la mia attenzione è quella che Marta, mia nipote 

celebrerà il suo terzo compleanno solo quando verrò rilasciato.  Mi spezza il cuore che non abbia potuto 

farle gli auguri. Poi pensando un po’ a tutti quelli a casa in Treviso mi è venuto da singhiozzare. Io, 

solitamente abbastanza composto nei sentimenti.  

Poi qualcosa di strano nella lettera. Il nome di Marta era l’unica parola scritta a lettere maiuscole: MARTA. 

Perché in maiuscolo? mi sono domandato. Forse vogliono dirmi qualcosa in una specie di linguaggio cifrato 

senza farlo capire ai rapitori? Marta è, infatti, anche il nome in codice di un luogo conosciuto solo da pochi. 

Infatti, quando ci colleghiamo via radio nella missione di Sibuco, la nostra residenza in Sibuco diventa 

‘SHARON’, la Coop di S.Nino sulle montagne ( dove hanno preso me e portato via anche la radio) ‘SARA’ e 

Malayal, l’altro luogo sul mare dove spesso andiamo per ministero, appunto, ‘MARTA’.  



Ora sono impegnato a capire cosa vuol dire quella parola scritta con lettere maiuscole. L’unica notizia che 

un ostaggio vuole sapere è se è vicina la liberazione. Qualsiasi parola che suggerisce questa speranza 

diventa talmente importante che ti abbandona solo se altre notizie ne minano la credibile possibilità.  Così 

continuo a ripetermi che molto probabilmente, non so come e perché, mi porteranno a Malayal (ovvero 

MARTA) e là mi lasceranno, vivo, suppongo se no non avrebbero mandato un messaggio in codice. Il che mi 

piacerebbe. Eviterei le solite interviste, richieste di raccontare quello che è successo, il perché, il come e 

tutte le altre cose banali che si susseguono a una liberazione di ostaggi. Sarebbe anche un modo veloce per 

ritornare a lavorare e non la fine improvvisa della mia carriera in Sibuco.  

L’idea che tutto questo possa essere vero mi sta dando speranza, più del solito. La tristezza è per ora 

rimossa. Non dubito la direzione di questa previsione anche se altri pensieri mi dicono di non esserne 

troppo sicuro. Potrebbe essere solo una mia immaginazione e altre notizie magari la smentiranno. Ma se 

anche lo fosse mi sta tenendo impegnato in qualcosa. Mi ricorda mia nipote e i luoghi che mi piacerebbe 

rivedere. 

E forse l’importanza di quella lettera sta lì nel nome con due ricordi: una Marta che pur piccola protesta, 

curiosamente, ritardando il giorno di nascita e un luogo conosciuto per il quale ho ancora progetti futuri. 

Così nel sotterraneo di un’anima in pena, la mia, non mi resta che pregare per questa piccola bambina, che 

da grande possa diventare un elemento di riconciliazione tra lupi e agnelli, mentre le onde continueranno, 

per chissà quanti secoli ancora, a lambire quel che ricordo della spiaggia di Malayal. 

Rispondo sul solito foglio a righe dicendo che la vittoria della Ferrari mi interessa relativamente. Capisco 

che la motivazione della lettera è per tirami su di morale, ma da qualche tempo mi danno speranza solo le 

notizie che comunicano qualche indizio sulle trattative per la mia liberazione. Il resto rattrista l’animo.  

 

Sequestro: il riscatto (novembre 1998) 

Mi hanno detto che il mio riscatto è salito a 17 milioni di pesos. Qualcuno di loro lo ha letto sul giornale di 

Zamboanga. Di pesos, di dollari o di lire? Non sanno dirmi. Solo 17 milioni e basta. Scoprire quanto valgo in 

moneta corrente mi da pensare. Ho un valore come corpo, come merce di scambio senza far niente, senza 

lavorare. WOW!  

La mia pelle e i miei capelli sembrano avere un valore monetario. I miei pensieri di libertà, però zero. Un 

valore di scambio come potrebbe essere la vendita di una capra rubata da un commerciante musulmano a 

un contadino ristiano. Adesso mi ritrovo con due valori: uno legato alla mia anima sin da quando ho messo 

piede su questa terra (valgo come i fiori del campo o un paio di colombe lakoau ma in fondo valgo come 

creatura) l'altro al mio corpo sin da quando mi hanno sequestrato. Sono una merce unica, un pezzo 

pregiato, per cui si daranno da fare ad aggiustare il prezzo, barattando. Calcoleranno le spese, gli interessi e 

magari anche i benefici futuri. Devo essere scambiato. Non sono un prodotto ordinario come un chilo di 

riso e un paio di pesci. Pezzo unico. Non ho un valore d'uso perché chi mi detiene non saprebbe cosa fare di 

me eccetto... vabbé, già detto, bottoni dalle mie ossa. Il problema é che attaccato alle mie ossa c’é anche la 

mia vita e altri bisogni umani. Mica posso rinunciarci! Miserabile sono. Per quanto vecchio sono e per 

quanto puzzo di sudore (anche se cerco di lavarmi ogni mattina), sono sporco denaro. 17 milioni di non so 

che cosa. 

Non mi hanno ancora tagliato i capelli. Che sia ancora lontana la liberazione? 

 

Sequestro: salmo a memoria 



Ieri mi era venuto in mente il guerrigliero che, giorni fa, vicino a me, cantava, a memoria, i versetti del 

Corano. Stavo cercando qualcosa di nuovo da fare oltre che contare le formiche e i listelli di bambù del 

pavimento. Allora ho deciso idealmente di sfidarlo e di cominciare a memorizzare qualche salmo del 

libretto delle preghiere. Mi sono impegnato sul salmo più piccolo. Solo due versetti. Il numero 117. Genti 

tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del 

Signore dura per sempre. Alleluia. 

Stamattina ho cercato di recitarlo a memoria per passare a un altro salmo. Solo due versi ma non sono 

riuscito a ricordarli. Devo prima rilassarmi e poi concentrarmi sulle parole. Forse è l’età. Avrei dovuto 

iniziare questa sfida da giovane. Ora mi sarebbe servito. Peccato. Comunque ritenterò. 

 

Sequestro: 14 novembre 

A ripreso a piovere. La pioggia che picchietta sul tetto di foglie sembra un interminabile applauso al termine 

di una riuscita performance di un concerto di musica classica. Non finisce mai. 

 

Sequestro: La liberazione (16 novembre 1998) 

Undici di sera. Notte indimenticabile. La falce sottile di luna punta a nord. Non dormivo quando è arrivato 

l’ordine di commander Leon "Lascia piatto, posata, bicchiere e amaca. Lascia lo zaino e metti quello che 

rimane in questo sacchetto di plastica che andiamo via". Non ho reclamato del resto quello che portavo via 

erano poche cose , leggere: la maglietta di riserva, il passamontagna di lana nera, il libro "The Gripping 

Hand" e quello piccolo delle preghiere quotidiane. Forse andavo a morire ma ero fiducioso di no. Quello 

che rimaneva sarebbe stato usato da un altro ostaggio? Allontanandomi riguardo la forma scura della 

dimora tre per tre ora ridotta all'essenziale. Lì ho vissuto con pochissime cose. Me la ricorderò. Sempre. 

Cosa Leon voleva veramente dire l'ho capito più tardi quando dopo 4 ore di cammino veloce ci trovammo 

distesi, per non farci notare, sulla sabbia di fronte al mare. A destra e sinistra capanne e cani che 

abbaiavano. Poi tutto è successo in pochi minuti. Leon mi prende per la maglietta e con forza mi trascina 

sulla riva dove un pumpboat era appena arrivato in silenzio spinto solo da una pagaia. Poi mi forza a salire 

dove ritrovo i due, Coen e Miguel. Disarmati. Disarmati? Allora ho capito che era arrivato il giorno della mia 

liberazione. Atti di suspense comunque. Il motore non voleva partire. Coen avvolgeva la cordicella attorno 

alla puleggia e tirava ma niente. Poi improvvisamente, all'ennesima prova di forza, uno scoppiettio e la 

sospirata partenza a velocità sostenuta. 

Sulla barca potevo così rivedere la mia parte, quella che mi è stata vicina per 56 anni. L'altra, iniziata l’8 

settembre, finiva oggi 16 novembre 1998. Ci sono approdato per caso e per forza. Per un tempo limitato, 

69 giorni. Senza la sicurezza di ritornare a casa presto. Stranamente mi piacerebbe rivedere il primo giorno 

del rapimento e ripercorrere la strada sino a questo ultimo momento. Adesso appunto. Perché mi sento 

libero. È sempre stato così. Il solito desiderio 'nomade' che mi ha spinto, tanti anni fa, in 'missione'. Quello 

di approdare in qualche villaggio sul mare o nel bosco in montagna, rimanerci un po’ per poi ritornare in 

luoghi più familiari e lì avere ancora nostalgia di quelli appena lasciati.  

Così ora in flash-back ricompare la cooperativa di Santo Niño, la gente colà radunata in una notte di paura, i 

rapitori che mi prendono, nervosi nei movimenti, senza mostrare la loro vera identità. Sono solo armati e 

indossano uniformi come soldati governativi. Camminando con loro ho modificato molte volte la mia 

andatura, per stare al passo. Anche gli orari del mangiare e dormire, della sveglia e del riposo. Modificati. 

Mi riviene in mente Imad, uno degli ultimi conosciuti. Giovane musulmano, non ancora ventenne, destinato 

alla guerra santa. Mi saluta dicendomi di non aver paura che ben presto sarò libero. ‘Non aver paura!’, 



capito! Cercava di rassicurarmi mentre se ne andava verso la sua catastrofe. Lui, che in fondo stava peggio 

di me, ripartiva per la vera Basilan.  Un altro fronte con jumping mortali. Animo nobile che non 

considerando la sua situazione cercava di alleviare quella di un ostaggio infedele come me. 

Sullo sfondo, questo maledetto conflitto mai risolto tra indipendenza e integrazione delle minoranze 

musulmane nel sud dell'arcipelago. Basilan, luogo storico di resistenza e di massacri. Insomma gente che si 

ribella, soffre e muore per principi scritti con belle parole, gridati con il nome di Dio sulle labbra, ma poi 

traditi dalle armi da fuoco e da chi le procura. 

Il pumpboat naviga veloce spinto dal motore o forse meglio dire dal suo assordante rumore. Così sto in 

silenzio assaporando la liberazione e i violenti spruzzi di acqua marina in faccia provenienti dalla tagliente 

prua e dai due bilancieri di bambù. Li sopporto con gioia. 

Esco finalmente dal caos del mio sequestro e dalla stessa via da cui sono entrato. Passiamo il golfo di 

Sibuco, sulla nostra sinistra. Desideravo essere rilasciato là, sulla sua spiaggia. Poi verso Malayal. Vedo in 

distanza la chiesa dalla bianca facciata costruita da padre Angelo Biancat per i subani, popolazione tribale 

che là ancora vive di antiche tradizioni. La nostra casa di legno, con il bel balcone verso il mare, che stavo 

costruendo con Nicola. Passiamo a poche decine di metri dalla costa e ho la sensazione di essere ritornato 

in parrocchia. Forse mi lasciano qua? A Marta? Invece via dritto e intravedo Labuan. Coen mi lancia un 

malon di batik e mi dice di coprirmi con questo da sembrare una donna coperta dal burkah. Non mi sono 

lavato spesso in questi ultimi giorni. Puzzo e nel bozzolo fatto di malon lo percepisco meglio! Per un 

ostaggio comunque posso assicurare che lavarsi o non lavarsi non cambia molto e non incide sulla sua 

salute. Dico questo perché rallegrato dalla libertà che mi sta aspettando.  

Mi scopro mentre approdiamo ad Ayala, un luogo che conosco. L’ho visitato subito dopo il mio arrivo nelle 

Filippine, vent’anni fa. Ad attendermi una fila di persone dai vestiti colorati sulla spiaggia. Tra loro diverse 

autorità politiche, militari e uno con i capelli neri e lunghi. Molto più lunghi dei miei. Miguel, prima di 

lasciarmi e ritornare sul pumpboat, mi chiede di parlare bene di loro alle autorità. Faccio un cenno che lo 

farò. Forse. Sulla spiaggia quello con i capelli neri e lunghi si presenta come commander Aguila carissimo 

amico, così mi dice, di padre Sandro in Sirawai. Dico che ne sono contento. Mi dice pure che mi porteranno 

al Campo Abubakar a Cotabato City per consegnarmi prima al Moro Islamic Liberation Front. (MILF). Credo 

anche a questo. Crederei a tutto quello che mi dicono in questo momento. Mi sento libero anche se mi 

stanno portando un'altra volta dove vogliono loro. Non mi sento debole e nemmeno forte, ne codardo e ne 

coraggioso. Solo allegro e mi ritengo fortunato.  

Ora, tuttavia, non possono fare molto per me. Quello che dovevo pagare l'ho pagato. Ora, più che mai, la 

mia ricerca di liberazione oscilla continuamente come uno sguardo che si sposta qua e là sulla linea 

dell’orizzonte. Come la punta della barca che mi ha riportato a terra.  Non cerco di razionalizzare. Ora so 

cosa vuol dire stare in mezzo a gente più pazza di me. Con qualcuno che per qualche strana idea 

incuneatasi nella testa getta nel caos tutto quello che lui ha costruito attorno a se, che altri hanno costruito 

in cerchio a lui, per lui e con lui. Ora so che solo l’esperienza mi indica la strada non certo le mie opinioni 

personali.  

Ma ora, qui a Manila, quanto rumore si fa per descrivere questa assurda avventura e io non ho molte 

parole per parlarne per aggiungere dei dettagli. Coloro che non conoscono cosa vuol dire essere rapito 

fanno le solite e curiose domande. A pochi ho narrato veramente quello che ho vissuto. Del resto il mio 

parlare ad altri mi ha sempre deluso e vorrei dimenticare anche la mia voce. Se poi mi è rimasto qualcosa 

che non riesco a togliermi dalla mente è quello ora di guardare la gente che vedo per strada con sospetto e 

curiosità. Mi domando sempre che storie si nascondono dietro le loro parvenze. 

Infine due parole che mi ritornano in mente: badil e jumping! La prima inutile. La seconda mi sarà utile nei 

momenti di costrizione e quelli di sconforto. Jumping come allontanarsi furtivo, a basso profilo, da quelle 



esperienze e luoghi che fanno venire in mente solo dispiaceri. Luoghi dove a causa mia molto è stato speso, 

tanti hanno pregato e qualcuno ha perso la propria vita. Lì non posso rimanere e solo di nascosto ci potrei 

ritornare.  

 

                                            ------ 

 

Questo diario è stato messo assieme solo dopo una decina di anni. Sarebbe stato più genuino se lo avessi 

scritto come il norvegese Peter Moen, prigioniero della Gestapo a Oslo durante la seconda guerra 

mondiale. Scritto su pezzi di carta per toilette, con un piccolo punteruolo, e poi nascosti nella bocca di 

areazione della sua cella.  Non poté rileggerlo perché il’8 settembre 1944 (già lo stesso giorno e mese, dopo 

54 anni, del mio rapimento) mori mentre veniva trasferito in Germania. Testimonianza genuina letta così 

come è, senza revisione, tagli o aggiustamenti. Era un genio e anarchico. Io, invece, ho solo ricordato 

perché non sono morto. Dopo il rapimento avevo scritto, con poca voglia, una dozzina di pagine. Le altre, 

rimaste in testa, le ho aggiunte molto più tardi.  Altre ancora sono nascoste chissà dove. Sarebbero da 

riscoprire tanto per capire cos’altro mi era passato per la mente in quei giorni, si fa per dire, 

‘indimenticabili’.  Ogni esercizio mentale fa bene alla vecchiaia prima dell’arrivo della fine. 


