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Paradossale?No, lapalissiano.
La carne umana costa meno
delmanzo,salvoperil traspor-
to.Nonsitratta,qui,dipunzec-
chiare lesopitecoscienzenédi
approdarealpietismooracini-
co ora indifferente sul traffico
di esseri umani, lasciando do-
vesono,benpiù inalto, solida-
rietà e pietas, ma di leggere
quella che, nel copia e incolla
delle inchieste spacciate per
tali,èunaperlarara.Confessio-
ne di un trafficante di uomini
diAndreaDiNicolaeGiampa-
olo Musumeci, edito da Chia-
relettere, è un reportage scrit-
to a quattro mani da un giova-
ne docente veronese di crimi-
nologia dell’Università di
Trento e da un giornalista, fo-
tografo e reporter milanese
che le guerre le conosce dal di
dentro,allaRobertCapa, lavo-
rando per radio, televisioni e

testate internazionali. Per la
prima volta, parlano i traffi-
canti di uomini mentre guar-
dano negli occhi Di Nicola e
Musumeciedelineanoneidet-
tagli la cronometrica,planeta-
ria macchina che controlla le
migrazioni clandestine.
Sarebbe ovvio tirare in ballo

le vite vendute, i sogni infran-
ti, i cammini della speranza.
Questaèunacolossalemacchi-
na da soldi, seconda solo, per
«fatturato»,aquelladelladro-
ga.Èun’agenziaviaggidallalo-
gicaalgebrica,addizioniemol-
tiplicazioni,unnetworkflessi-
bile, inapparente, parallelo.
Chipensa chegli scafisti siano
i delinquenti, colga l’occasio-
ne:dalla cuspidedellapirami-
de in giù, ci sono i professioni-
stidel crimine indoppiopetto,
societàfinanziarie,banche,pa-
radisi fiscali. I proventi fanno
rima con investimenti: villag-
gi turistici, bar, ristoranti, gio-
iellerie. Soldi lavati per affari
leciti ma anche e soprattutto
no.
Bodrum, Turchia, nella gola

delfiordocheseparalaMezza-
lunadaKos,Grecia.Unaflotta
di barche a vela da charter.
Adalia, Smirne, Tekirdag. Sti-
patisottocoperta,nonrilevabi-
lidaisatelliti, trenta,quaranta
uomini, donne, bambini, ne-
gli spazi progettati per sei per-
sone. Una settimana o quasi
di navigazione, lo sbarco. Ad-
dio!Il trasbordocostadamille
a quattromila euro,
un’enormità.
Alternativa:gommonidacin-

quanta nodi, salpano di notte
da Corfù, Gomenizza, Leuca-
de. Tutto si aggiusta, anche il
controllo della polizia locale,
le ispezioni delle capitanerie
di porto straniere. E loculi nei

doppifondidei camion,nei se-
dili svuotati dell’imbottitura,
inscenando, anche, famigliole
ingita sui camperchevarcano
il confine tra Slovenia e Italia.
Stiamo guardando il mondo

dal buco della serratura: ogni
via di traffico, ogni mezzo di
trasporto, ogni contraffazione
è posta in atto.
Parlano, tra gli altri, il croato

Josip Loncaric, l’Inarrestabi-
le, il turco Muammer Küküc,
Alex, siberiano dagli occhi di
ghiaccio, il tunisino Emir e la
Madama dei visti, moglie di
undiplomaticofrancese inSe-
negal, che incassa fino a dieci-
milaeuroperunsingolodocu-
mento falso, il tunisino El
Douly incontrato dagli autori
alCairo, l’irachenoAdnenIssi-
mari,chehainiziatoconireni-
tentialla levae idisertorinegli
anni di Saddam Hussein, traf-
ficando con Kuwait e la Tur-
chia, per poi mettersi in gran-
de.C’èchisiritieneunbenefat-
tore, chi un businessman, chi
nulla.
Leguerre,unamannadalcie-

lo. Migrazioni da pagine bibli-
che. Nascono i bambini, men-
tre le mamme fuggono e i vec-
chi piangono. Buy. Pay. Die.
Compra. Paga. Crepa.
Il grasso unge le ruote, le fet-

tediprosciuttocopronoglioc-
chi.Il sistema«havala», invisi-

bile avatar che trasferisce mi-
liardi di euro sulla base della
sola fiducia tra corrisponden-
ti del sistema. Roma è collega-
ta a Kandahar in tempo reale.
Un afgano che vive nella capi-
tale va dall’havaladar locale e
gliconsegnaildanarochevuo-
le trasferire pagando una per-
centuale per il servizio. Il dea-
ler romano ha un corrispon-
dente a Kandahar. Una mail,
un fax e la sommaè riscuotibi-
le in tempo reale in Afghani-
stan. La compensazione tra i
vari nodi della rete avviene
successivamente.Contantiefi-
ducia per una perfetta catena
di sant’Antonio.

CIFRE? L’ONU stima in cento-
cinquanta milioni di dollari il
guadagnoannualedeglismug-
gler, trafficanti di uomini dal-
l’Africaall’Europa. Iclandesti-
ni diretti negli Stati Uniti ren-
dono sei miliardi di dollari.
L’Organizzazione internazio-
naleperlemigrazioni, inunre-
port del 2011, scrive che i pro-
ventisiaggiranotraitreeidie-
ci miliardi di dollari. Le tarif-
fe? Gli autori snocciolano ida-
tidell’Unodc(UfficiodelleNa-
zioniUnite contro la droga e il
crimine)edelloIom(Organiz-
zazione internazionale per le
migrazioni). Somme variabili
a seconda dei mutamenti nel-

le rotte di immigrazione, delle
frontiere:Afghanistan-Regno
Unito venticinquemila dolla-
ri; Cina-Italia quindicimila;
Nordafrica-Italia,daimillecin-
quecento ai tremila. Danaro
drenato da economie in mise-
ria, ricavato della dismissione
diognibenemateriale, foss’an-
che un rene, e di ogni memo-
ria.
Parlano, i mercanti di carne

umana. Per loro, come per Jo-
sip Stalin, la morte di un uo-
mo può essere una tragedia.
Quella di milioni di uomini, è
una statistica. Parlano i magi-
strati italiani che riescono tal-
volta a schiavardare la cassa-
forte dei mercanti d’anime e a
portarne qualcuno dietro le
sbarre. Capita che una cellula
ghanese collabori con una ni-
gerianaeconungruppocrimi-
nalepachistano(armi,eroina)
echeunapartedeisoldi finan-
zi un gruppo terroristico. Un
ginepraio,anchedicompeten-
ze interne, di relazioni diplo-
matiche, di collaborazione tra
forzedell’ordinedivarienazio-
ni.
Queste di Confessioni di un

trafficante di uomini di An-
drea Di Nicola e Giampaolo
Musumeci, sono pagine che
parlano.
Un saggio vero, qual è que-

sto, pone sempre domande.•

InSenegal
Madamadeivisti:
diecimilaeuro
peraverelecarte
dasuomarito
cheèdiplomatico

PeterCameron

Migrantistipati su un’imbarcazioneallargo diLampedusa

Carneumanamercemenocostosa
trasportoescluso.Parlano
iveriprotagonistiin«Confessione
diuntrafficantediuomini»

Grazia Giordani

Chi ha apprezzato Quella sera
dorataoCoralGlyn, percitare
duefraglioriginali romanzidi
Peter Cameron, troverà inte-
ressanteancheAndorra(Adel-
phi,236pagine,18euro, tradu-
zione di Giuseppina Oneto):
pur appartenendo alle opere
iniziali di Cameron, risulta
molto accattivante, non solo
per la trama coinvolgente e il
finale imprevedibile, ma an-
che e soprattutto perché que-
sto autore non finirà mai di
sorprenderci.
Protagonistadell'azioneèun

quasi Mattia Pascal america-
no. Si chiama Alexander Fox e
ha deciso di lasciarsi tutto il
passato alle spalle, recandosi
nel minuscolo Stato di Andor-
ra arroccato sui Pirenei. In-
nanzi tutto, perché il travisa-
mento geografico, o meglio il
trasportodiquestoStatomon-
tano,chenelromanzoèun’iso-
la in mezzo al mare?
Probabilmente l'estroso Ca-

meron ha voluto giocare un
po' con noi lettori, regalando
una allure metafisica alla vi-
cenda; oppure gli è parso op-
portuno aggiungere una nota
in più al suo concerto di stra-
nezze, creando una realtà sbi-
lencachelegamoltoconlasua
scrittura capace di creare su-
spense,di pagina in pagina.
Il protagonista, fuggiasco da

se stesso, racconta sempre co-
se differenti ai personaggi che
incontra man mano durante
la sua permanenza nell’isola.
Probabilmente (ma sarà ve-
ro?) ha gestito una libreria an-
tiquaria a San Francisco, ha
avuto e non ha più una moglie
eunapiccola figlia.Scendedal
treno proveniente da Parigi
con l'intenzione di crearsi una
nuova esistenza a La Plata.
Prende stanza nel più lussuo-
soalbergodellapiccolacapita-
le, un antico edificio, pieno di
vecchi libri, e qui incontra la
veneranda proprietaria. S'in-
namora della vista di cui può

godere dalla sua stanza in ci-
maallatorrettae findalprimo
incontro,faamiciziaconun'af-
fascinante signora australia-
na, molto intraprendente,
quindi anche con il di lei con-
sorte, démi-gay.
In seguito, il bell’Alexander

fa colpo anche su i Quay, la fa-
miglia più importante di que-
stostranoluogochesembraes-
sereabitatosoprattuttodasra-
dicati.Prendeinaffittodaloro
un grazioso nido, molto pitto-
resco, in carattere con la stra-
nezzadel luogoe di tuttoquel-
lochevaaccadendo,eprovaat-
trazione—dopoaveravutoun'
ardenteliaisonconl'australia-
na — per una delle sorelle
Quay, una trentottenne nubi-
le e non proprio irresistibile,
dotata però della grazia della
compostezza e di sensibilità.
Come a dire, l'esatto opposto
dell'australiana.
A questo punto, ci scappa il

morto(adire ilveropiùmorti)
e il nostro viene tenuto d'oc-
chio: gli confiscano il passa-
porto e la vicenda si fa sempre
più aggrovigliata e penosa per
ilprotagonista. Icolpidiscena
si susseguono irresistibili e il
finaleè ilverotoccodibravura
che stupirà più che mai l'incu-
riosito lettore.•

ILLIBRO.«Andorra»,operagiovaniledell’autore

IlPeterCameron
degliesordi
giàimprevedibile

PATRIMONIO.RestauroalDuomo perlavetrata disegnatadal Ghiberti

Firenze,smontatoilrosone
Lacondensalodistruggeva

Lavetrata delGhiberti smontatadal rosonedelDuomo aFirenze

JosipLoncaricè
l’Inarrestabile
ilveteranocroato
dellatratta
conilturcoKükük
eAlexilrusso

Lacopertinadellibro

LoStaterello èspostato in mare
efuoriluogosono anchegli attori

Completatolosmontaggiodel-
lamonumentalevetratadelro-
sonecentralesulla facciatadel
Duomo di Firenze, tutto è
prontoperl’imponenterestau-
ro che si completerà nell’esta-
te2015.Lavetrata, cheraffigu-
ra l’Assunzione, su cartone di
Lorenzo Ghiberti, è la più
grande, con un diametro di
6,30 m, tra quelle del ciclo di
44 vetrate (45 in origine: quel-
la dedicata all’Incoronazione
diMaria fudistruttadaun ful-
mine) nella Cattedrale di San-
ta Maria del Fiore, realizzate

in mezzo secolo, dal 1394 al
1444. Dopo la pulitura, segui-
rà un’intervento con bisturi
per rimuovere le croste di de-
composizione. Successiva-
mente saranno dipinte le par-
ti mancanti. L’intervento sarà
realizzato nel fiorentino Stu-
dio Polloni, che ha già restau-
rato 33 vetrate delle 44. Il pro-
blema principale è la polveriz-
zazione del vetro, dovuto
dall’umidità della condensa,
cheoscuraprimaeadistrugge
poi ivetri. Ilciclodivetrate fio-
rentino è tra i più importanti
almondoperl’unicitàcronolo-
gica, per la grande percentua-
le di vetri originali i disegni
preparatori furono di Agnolo
Gaddi,Donatello,PaoloUccel-
lo, Andrea del Castagno e Lo-
renzo Ghiberti, che disegnò
36 delle attuali 44 vetrate.•
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