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Per Jill





«What is true lies between you and the idea of you –
a friction, restless, between the fact e the fiction.1»

alaStair reid, Where truth lies

1 Ciò che è vero sta fra te e l’idea di te... / un attrito, incessante, tra il fatto e la 
finzione. [N.d.T.]
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1

Questa è una storia vera. A volte – anzi, quasi sempre – 
vorrei che parti di essa non lo fossero, e invece è proprio 
così. due ragioni mi spingono a porre l’accento sulla ve-
rità della vicenda. La prima è che alcune coincidenze 
possono sembrare assolutamente improbabili: io, però, 
ribadisco che tutto quello che leggerete in queste pagine 
è frutto di un resoconto accurato reso al meglio delle mie 
capacità: ogni citazione, ogni descrizione, ogni dettaglio 
sono stati raccolti di prima mano, tramite interviste, let-
tere, rapporti di polizia, oppure mediante prove presen-
tate in un tribunale. Non è stato cambiato alcun nome, 
non è stato modificato alcun particolare legato all’identi-
tà delle persone. Ho tralasciato tutto ciò di cui non ero 
certo al di là di ogni ragionevole dubbio.

La seconda ragione per cui faccio una simile esplicita 
dichiarazione di sincerità è dolorosa da ammettere: da 
poco ero stato licenziato da uno degli incarichi giornali-
stici più prestigiosi del mondo – reporter del «New York 
Times Magazine» – per aver spacciato come vera una sto-
ria che invece era una miscela ingannevole di verità e bu-
gie.

Il licenziamento era avvenuto nel febbraio del 2002, 
poco dopo che mi avevano scoperto. La settimana suc-
cessiva, il 21 febbraio, il «Times» rese pubblica la mia 
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destituzione con un articolo di sei paragrafi, sotto il titolo 
Nota del direttore. L’ultima riga dell’articolo annunciava 
che non avrei più lavorato per il «New York Times», cosa 
che, temevo, avrebbe stroncato la mia carriera di giorna-
lista.

Manco a dirlo, nel giro di poche settimane dalla com-
parsa della nota del direttore ero stato bacchettato dal 
«Washington Post», dal «Chicago Tribune», dalla rivista 
«New York», da un resoconto dell’Associated Press, da 
una decina di siti web, da parecchi giornali europei, mes-
sicani e sudamericani e in un servizio di quattro minuti 
alla National Public Radio. Un giornalista definì le mie 
azioni “squallide”, “arroganti”, “offensive” e “pericolo-
se”, concludendo che la gente come me sarebbe dovuta 
“bruciare all’inferno del giornalismo”.

Ero stato informato del contenuto della nota del diret-
tore qualche giorno prima che fosse pubblicata e avevo 
immaginato che avrebbe potuto scatenare reazioni del 
genere. Quando un membro della confraternita dei gior-
nalisti fa un passo falso, è importante per la professione 
dimostrare che può rivelarsi tanto feroce verso i suoi 
quanto lo è nei confronti degli altri. Così escogitai un pia-
no per proteggermi. Una volta che la nota fosse stata resa 
pubblica mi sarei ritirato in una specie di letargo tempo-
raneo: non avrei risposto al telefono né ritirato la posta o 
controllato le e-mail. Immaginavo che la nota del diretto-
re sarebbe stata postata sull’edizione online del «Times» 
poco dopo la mezzanotte del 20 febbraio 2002. Io vivo in 
Montana, dove il fuso è indietro di due ore rispetto a 
quello di New York, sicché decisi che l’ibernazione sa-
rebbe cominciata alle dieci di sera.

Meno di novanta minuti prima dell’ora X mi suonò il 
telefono. Risposi. Era un giornalista dell’«Oregonian» di 
Portland. disse di chiamarsi Matt Sabo e chiese di parla-
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re con Michael Finkel del «New York Times». Feci un 
respiro, mi armai di coraggio e dissi, rassegnato: «Be’, 
congratulazioni. Lei è il primo a chiamare».

«Il primo?» rispose. «Sono stupito.»
«Sì» confermai. «Lei è il primo. Pensavo che non 

avrebbe chiamato nessuno fino a domani, dopo la pub-
blicazione della storia.»

«No,» mi corresse lui «l’articolo uscirà solo sabato.»
«No,» insistetti io «uscirà domani, è già in stampa.»
«Ma io lo sto ancora scrivendo» protestò lui «quindi 

non sarà pronto fino a sabato.»
«di cosa sta parlando?» chiesi io.
«di cosa sta parlando?» mi fece eco lui.
«della nota del direttore» risposi. «Non si riferiva a 

quello?»
«No. Chiamo per gli omicidi.»
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2

Saltò fuori che c’erano stati quattro omicidi. Il primo era 
stato scoperto la mattina di mercoledì 19 dicembre 
2001 vicino alla cittadina di Waldport, in Oregon, in uno 
stagno fangoso a poco più di un chilometro e mezzo 
dall’oceano Pacifico. Era il corpo di un bambino che gal-
leggiava a faccia in giù a pochi metri dalla riva rocciosa. 
Un tenente dello sceriffo chiamato sulla scena aveva sta-
bilito che il bambino doveva avere tra i quattro e i sei 
anni. Aveva capelli biondo cenere e occhi verde-castano. 
Indossava solo un paio di mutande, bianche con le righe 
azzurre e verdi. Pesava circa ventidue chili. Non era mor-
to da molto, un giorno, due al massimo.

Non c’era alcun elemento identificativo sul corpo e 
nessun segno evidente di ferite. Nessuno aveva denuncia-
to la scomparsa di una persona alla polizia locale. Furono 
controllati tutti i bambini assenti dagli asili e dai centri 
per l’infanzia, ma nessuno sapeva il nome del piccolo. Fu 
distribuita ai media locali una fotografia del bambino 
morto, ritoccata con cura – capelli arruffati, occhi chiusi, 
labbra leggermente aperte – nella speranza che qualcuno 
potesse contribuire a identificarlo.

Per un po’ la polizia pensò che un veicolo potesse es-
sere uscito di strada. Sullo stagno passa uno stretto ponte 
della Highway 34, ufficialmente noto come Lint Slough, 
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e sul perimetro del laghetto corre una strada comunale. 
Forse il resto della famiglia del bambino, turisti magari, 
era ancora intrappolata in un’auto finita sott’acqua. Que-
sto avrebbe spiegato perché nessuno si era fatto avanti 
per identificare il corpo. Tuttavia, sull’asfalto non c’erano 
segni di sbandata, nell’acqua nessuna traccia d’olio e il 
parapetto di cemento del ponte era intatto.

Nonostante ciò, tre giorni dopo la scoperta del cadave-
re la squadra di sommozzatori dell’ufficio dello sceriffo 
perlustrò lo stagno, sperando di scoprire un indizio in 
grado di portare all’identificazione del corpo. Vicino ai 
piloni di cemento del ponte della Highway 34, in due 
metri d’acqua, i sommozzatori fecero una curiosa scoper-
ta: non un’auto, bensì una federa con i personaggi del 
cartone animato Rugrats. dentro c’era un grosso sasso.

Più tardi, poco dopo mezzogiorno, i sommozzatori 
fecero un’altra scoperta. Questa volta era il corpo di 
una bambina: bionda, occhi azzurri, più piccola del ma-
schio ma con lo stesso nasino all’insù e le stesse guance 
tonde. Anche lei indossava solamente le mutande e, co-
me nel caso del bambino, non presentava alcun segno di 
trauma.

Aveva legata alla caviglia una federa con decorazioni 
floreali. dentro la federa, un’altra grossa pietra, il cui pe-
so aveva tenuto il corpo sott’acqua. A questo punto era 
chiaro che anche il bambino era stato zavorrato in quel 
modo, ma la federa si era slegata e il suo corpo era affio-
rato in superficie.

La scoperta di un secondo bambino morto diede av-
vio alla più estesa indagine criminale nella storia della 
contea di Lincoln, Oregon. Fu controllato ogni bambino 
di Waldport, duemila abitanti. Non ne mancava nessuno. 
I dipartimenti di polizia di tutta la Costa Ovest furono 
informati dei corpi non identificati. Nessuno fu in grado 
di fornire il benché minimo indizio. Agenti dell’fbi esa-
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minarono il database nazionale dei bambini scomparsi, 
senza trovare alcuna corrispondenza.

A Waldport regnavano lo sconcerto e la paura. dap-
pertutto si vedevano decorazioni natalizie, ma due bam-
bini erano morti, e nessuno sapeva se tra loro si nascon-
desse un assassino. Alcuni abitanti della cittadina misero 
fiori e biglietti sul parapetto del ponte della Highway 34. 
Fu come se qualcuno avesse dato la stura a un bisogno 
impellente dei residenti, e ben presto il ponte si riempì di 
mazzi di rose, bigliettini scritti a mano, palloncini, angio-
letti di ceramica e un grosso Barney, il dinosauro di pla-
stica gonfiabile.

Qualche risposta venne infine da una donna di nome 
denise Thompson, che aveva fatto da babysitter ai bam-
bini la sera di sabato 15 dicembre, come raccontò agli 
investigatori, quattro giorni prima del ritrovamento del 
corpo del maschietto. Aveva visto la foto diffusa dai me-
dia: il marito contattò l’ufficio dello sceriffo e poco dopo 
il ritrovamento del secondo corpo la coppia andò all’obi-
torio per l’identificazione.

Il bambino, annunciarono le autorità, si chiamava za-
chery Michael Longo e aveva quasi cinque anni: li avreb-
be compiuti di lì a qualche settimana. La bambina era la 
sorella più piccola, Sadie Ann Longo, tre anni e mezzo. 
Mancavano all’appello un’altra sorella, Madison Jeanne 
Longo, di due anni, e i genitori dei bambini: MaryJane 
Irene Longo, trentaquattro anni, e Christian Michael 
Longo, ventisette. La famiglia viveva a Newport, trenta-
due chilometri a nord del Lint Slough. I Longo erano 
nuovi della zona: si erano trasferiti in Oregon dall’Ohio 
tre mesi prima.

Nessuno sapeva dove si trovassero i tre membri super-
stiti della famiglia, né se fossero vivi o morti. Ma la baby-
sitter aveva altre informazioni. denise Thompson disse 
agli investigatori di aver pranzato con Christian Longo lo 
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stesso pomeriggio in cui era stato ritrovato il corpo di suo 
figlio. Si erano incontrati quel mercoledì alle due del po-
meriggio – poche ore dopo che il corpo di zachery era 
emerso sulla superficie del laghetto – al grande magazzi-
no Fred Meyer, dove entrambi lavoravano. In quel mo-
mento Thompson non sapeva ancora della scoperta del 
cadavere, e a quanto pare neppure Longo.

In realtà, come raccontò la Thompson all’ufficio dello 
sceriffo, in occasione di quel pranzo Longo le aveva rive-
lato che la moglie lo aveva lasciato per un altro. MaryJane 
aveva preso i loro tre figli, disse Longo, ed era scappata 
in Michigan. La notizia l’aveva scioccata perché lei e il 
marito erano diventati amici dei Longo e non avevano 
avuto il minimo sentore che ci fosse qualcosa che non 
andava.

Gli agenti si recarono immediatamente all’ultimo indi-
rizzo noto dei Longo, un appartamento in affitto sulla 
Yaquina Bay, a Newport. Sembrava che la famiglia se ne 
fosse andata in tutta fretta. Il proprietario non aveva rice-
vuto alcun preavviso e l’affitto non era stato pagato. L’ar-
redamento era al suo posto, ma tutte le cose dei Longo 
erano scomparse, tranne due animali di peluche – Clif-
ford il cane rosso e Scooby-doo – che furono trovati in 
un armadio. Mancavano anche un apparecchio tv e un 
forno a microonde del proprietario dell’appartamento. 
Non c’era traccia di Christian Longo, né di sua moglie o 
della bambina più piccola.

Molti degli effetti personali dei Longo, tra cui vestiti 
da bambini, foto di famiglia e un portafoglio contenente 
la patente di guida di MaryJane, furono trovati in un cas-
sonetto vicino. Nelle foto i figli dei Longo sembravano 
felici e in buona salute.

Il giorno successivo il condominio fu perquisito e i 
sommozzatori perlustrarono le acque davanti al palazzo. 
Era il 27 dicembre, otto giorni dopo il ritrovamento del 
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primo corpo. Appena sotto una rampa di legno che por-
tava ai moli dov’erano attraccate decine di barche a vela 
i sommozzatori recuperarono due grosse valigie verde 
scuro. dalla cerniera di una delle due spuntavano quelli 
che sembravano capelli umani. All’interno, ripiegato in 
posizione fetale, c’era il corpo di MaryJane Longo. Era 
nuda e dal naso e dalla bocca le usciva un misto di acqua 
e sangue: in seguito il coroner stabilì che la causa della 
morte era stato un trauma cranico seguito da strangola-
mento.

Fu aperta anche la seconda valigia. dentro c’erano un 
mucchio di indumenti, una zavorra da sub del peso di 
due chili e il corpo di Madison Longo, due anni. Sul ca-
davere non c’era sangue e nessun segno di ferite. La bam-
bina indossava un pannolino con un disegno di rane. Se-
condo il coroner era stata colpita alla testa e strangolata, 
quindi infilata nella valigia e gettata in acqua.
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La storia che aveva portato al mio licenziamento dal «New 
York Times» si presumeva riguardasse la schiavitù infan-
tile e il cioccolato. Mi era stata assegnata dai capiservizio 
del magazine, i quali mi avevano spedito un pacco di ma-
teriali provenienti da un’organizzazione umanitaria con 
sede a Londra, la Antislavery International. Nella busta 
c’era il videotape di un documentario intitolato Slavery, 
schiavitù, prodotto da due registi britannici molto rispet-
tati, Kate Blewett e Brian Woods, e andato in onda sulla 
tv inglese.

Il film spiegava che circa la metà dei semi di cacao del 
mondo – l’ingrediente principale del cioccolato – sono 
coltivati in piantagioni nelle valli centrali della Costa 
d’Avorio, in Africa Occidentale. In molte di queste pian-
tagioni, secondo il documentario, lavorano adolescenti e 
preadolescenti provenienti da paesi poveri vicini come 
Mali, Benin e Burkina Faso. I ragazzi non sono pagati, 
ma ridotti in schiavitù. Sgobbano dall’alba al tramonto; 
sono malnutriti; di notte vengono rinchiusi in stanze an-
guste, senza letti; non ricevono cure mediche né denaro; 
spesso vengono frustati.

«Quando ti picchiano,» diceva un ragazzo nel film, 
stando ai sottotitoli «ti tolgono i vestiti e ti legano le mani. 
Ti gettano a terra e ti picchiano con ferocia... due volte al 
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giorno, una al mattino e una al pomeriggio.» I fuggitivi 
che vengono ripresi talvolta sono picchiati a morte.

Il documentario affermava che quasi ogni piantagione 
della Costa d’Avorio si serve di lavoro forzato. E, diceva 
il film, noi che viviamo nei paesi ricchi e mangiamo cioc-
colato siamo direttamente responsabili per questa situa-
zione. In una scena, un ragazzo fissava con aria assente 
l’obiettivo e, quando gli fu chiesto cosa avrebbe voluto 
dire a chi mangia cioccolato, rispose: «Si godono una co-
sa che a me è costata sofferenza. Ho lavorato duro per 
loro, ma non ne ho ricevuto alcun beneficio. Mangiano la 
mia carne».

Era un documentario potente e indimenticabile, che 
esplorava un argomento forte. Il direttore mi disse che 
voleva un articolo di copertina, il che significava che la 
storia avrebbe avuto notevole risalto. Avevo firmato da 
poco un contratto esclusivo con il «New York Times» e 
l’anno prima avevo scritto tre reportage di copertina: uno 
sul viaggio disgraziato di un’imbarcazione carica di pro-
fughi haitiani; un altro sulla vita di un gruppo di adole-
scenti palestinesi nella Striscia di Gaza; e il terzo sul traf-
fico internazionale di organi.

Prima di firmare con il «Times», avevo passato dodici 
anni a scrivere articoli di viaggio e di sport. Per gran par-
te della mia carriera la principale fonte di guadagno era 
stata la rivista «Skiing». L’accoglienza che adesso mi ve-
niva tributata per i pezzi sul «Times» era travolgente. La 
cia mi aveva invitato nei suoi uffici per parlare della situa-
zione ad Haiti; centinaia di persone, tra cui un membro 
del Congresso, avevano scritto delle lettere dopo la pub-
blicazione dell’articolo su Gaza; avevo ricevuto i diecimi-
la dollari del Livingston Award per essermi rivelato un 
giovane giornalista “superiore”. Avevo trentadue anni, 
ero single, pieno di energia e inebriato da tutta quell’at-
tenzione. Accettai di scrivere l’articolo sulla schiavitù e 
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nel giugno del 2011 presi un volo per Abidjan, la città più 
importante della Costa d’Avorio.

A quanto pare le pratiche schiaviste nelle piantagioni 
duravano da decenni ma la storia, come accade spesso 
nel mondo dell’informazione, era appena diventata scot-
tante. Sciami di giornalisti erano calati sulle fertili valli 
della Costa d’Avorio; incontrai reporter francesi, tede-
schi, olandesi, maliani. Il «Chicago Sun-Times» aveva già 
pubblicato un lungo articolo, imitato da un servizio della 
National Public Radio e da un pezzo su «Newsweek». 
Un giornalista di Knight Ridder, il secondo gruppo edito-
riale degli Stati Uniti, aveva appena trascorso parecchie 
settimane nella zona.

Come succede sempre quando molti giornalisti stanno 
dietro alla stessa storia, si era aperta una pista ben collau-
data, completa di guide, autisti e interpreti. Scendevi 
dall’aereo, facevi una telefonata a un cosiddetto interme-
diario, il cui numero ti era stato passato da un collega, e 
tutto filava liscio come l’olio. L’accordo conveniva a en-
trambi. A noi veniva facilitato il lavoro in una zona peri-
colosa del pianeta e a coloro che stavano nella nostra scia 
veniva offerta un’eccellente fonte di guadagno. In Costa 
d’Avorio l’itinerario portava direttamente a daloa, una 
cittadina nel cuore della regione del cacao, e una volta lì, 
a un gruppo che rappresentava i bambini schiavi – la 
maggior parte dei quali venivano dal Mali – chiamato As-
sociazione maliana di daloa.

L’associazione era costituita da maliani emigrati in Co-
sta d’Avorio e la sua missione principale era indagare e 
denunciare gli abusi di cui erano vittime i lavoratori ori-
ginari del Mali. I membri del gruppo furono estrema-
mente utili. Mi organizzarono interviste con parecchi 
adolescenti fuggiti dalle piantagioni di cacao, i quali mi 
raccontarono condizioni di lavoro durissime, fame, pe-
staggi brutali.
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I ragazzi mi spiegarono di essere stati indotti dai traffi-
canti ad andare in Costa d’Avorio con la promessa di un 
lavoro facile e ben pagato. Raccontarono che i proprieta-
ri delle piantagioni li tenevano prigionieri costringendoli 
a scavare buche, a piantare semi e a tagliare erbacce col 
machete sotto un sole implacabile per dodici o più ore al 
giorno, sei o sette giorni la settimana. Riferirono storie 
agghiaccianti di pestaggi senza ragione con fruste, basto-
ni o catene da bicicletta. Mi raccontarono la loro fuga 
tormentosa a piedi in mezzo alla giungla, dove si sposta-
vano di notte e si nascondevano di giorno, finché non 
avevano avuto la fortuna di trovare rifugio presso l’Asso-
ciazione maliana di daloa.

I funzionari dell’associazione parlarono della diffusio-
ne della schiavitù chiedendo nuove leggi sul lavoro mino-
rile e l’applicazione più rigorosa di quelle esistenti. Mi 
dissero che gli schiavi dovevano fuggire dalle piantagioni 
oppure erano costretti a lavorare per anni prima che fos-
se loro permesso di andarsene. La loro associazione, ag-
giunsero, stava organizzando autobus per restituire alle 
famiglie i ragazzi che erano scappati o erano stati liberati. 
Chiesero donazioni per contribuire a coprire il costo dei 
pullman.

Era una storia perfetta. Pochi giorni dopo il mio arrivo 
in Africa, su molti giornali di Knight Ridder, tra cui il 
«Philadelphia Inquirer», il «Miami Herald» e il «San Jo-
se Mercury News», iniziarono a uscire una serie di artico-
li con titoli come Il sapore della schiavitù. Ne lessi parec-
chi su internet dalla mia stanza d’albergo di Abidjan.

Le storie di Knight Ridder, sebbene non drammatiche 
come quelle presentate nel documentario britannico, ri-
ferivano che c’erano forse decine di migliaia di bambini 
schiavi nelle piantagioni della Costa d’Avorio e che la 
maggior parte delle tavolette di cioccolato erano quindi 
inquinate dal lavoro forzato. Secondo gli articoli, alcuni 
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degli schiavi avevano nove anni e molti venivano picchia-
ti con regolarità e ferocia. In una delle storie compariva 
un ragazzo di nome Aly diabate, il quale aveva racconta-
to che non aveva ancora dodici anni quando era stato 
indotto con l’inganno a lavorare in una piantagione. dis-
se che era rimasto un anno e mezzo ed era stato frustato 
quasi ogni giorno.

Gli articoli erano scritti magnificamente, infarciti di 
dettagli rivelatori e di citazioni strazianti. Ebbero un tale 
impatto su un membro del Congresso americano di no-
me Eliot Engel, un democratico di New York, da spin-
gerlo a leggere gran parte della storia di Aly diabate in 
una seduta della Camera dei rappresentanti. («Aly era al-
to appena un metro e venti quando fu venduto come 
schiavo e per lui era durissima trasportare i pesanti sacchi 
di semi di cacao. “Alcuni dei sacchi erano più alti di me” 
ha detto. “Ci volevano due persone per sistemarmi il sac-
co sulla testa. E quando non facevi in fretta, ti picchiava-
no... Le botte erano parte della mia esistenza.”») Engel 
alla fine promosse un emendamento a una legge che pre-
vedeva lo stanziamento di 250.000 dollari per mettere a 
punto uno standard di etichettatura del cacao prodotto 
senza lavoro forzato. La Camera lo approvò senza pro-
blemi. In seguito, gli autori della serie di articoli di Knight 
Ridder vinsero i diecimila dollari del Livingston Award 
– lo stesso premio che mi era stato assegnato l’anno pri-
ma – e il Polk Award per il reportage internazionale, un 
riconoscimento giornalistico probabilmente secondo so-
lo al Pulitzer per prestigio.

Avevo in mente di scrivere un pezzo molto simile a 
quelli di Knight Ridder. Ma dopo circa una settimana in 
Costa d’Avorio, iniziai ad avere l’impressione che la sto-
ria non fosse affatto come sembrava. C’era qualcosa di 
inquietante in alcuni dei membri dell’Associazione ma-
liana di daloa. Tanto per cominciare, non mi piaceva il 
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modo in cui alcuni di loro chiedevano denaro con fare 
aggressivo. Un vicepresidente, Cisse Samba, mi mostrò 
orgoglioso un grosso mazzetto di biglietti da visita di 
giornalisti, asserendo che tutti quanti avevano “contribui-
to” all’associazione.

Nel giornalismo esiste una regola ferrea riguardo al pa-
gare le persone che vengono citate o che forniscono in-
formazioni chiave: non si fa. Ma le norme relative a figure 
di secondo piano, come chi procura le interviste, chi fa 
da intermediario culturale o le guide cittadine non sono 
affatto chiare. Nel corso degli anni avevo imparato che 
per scovare una buona storia era spesso necessario offrire 
regali al momento giusto, ungere qualche ruota o offrirsi 
di pagare un conto salato. Ad Haiti una volta avevo tirato 
fuori i soldi per l’affitto di un generatore elettrico, i servi-
gi di un dj professionista e parecchie casse di birra per 
intrattenere alcune persone di cui mi serviva l’aiuto nelle 
ricerche per il mio articolo. A Gaza avevo fatto tutti gli 
acquisti in un certo negozio perché volevo l’autorizzazio-
ne a intervistare il figlio adolescente del proprietario.

Poco dopo essere arrivato a daloa, un vicepresidente 
dell’Associazione maliana di nome diarra drissa aveva 
dedicato parecchie ore a presentarmi diverse persone da 
intervistare, ad ascoltarle e occasionalmente ad aiutare il 
mio interprete mentre io facevo le domande. Quando sa-
lutai drissa alla fine della giornata, lui si rifiutò di strin-
germi la mano, dicendo: «Il nostro accordo non è conclu-
so». Ero a disagio perché consideravo drissa una fonte 
del mio articolo, ma volevo che mi presentasse altre per-
sone e così gli diedi una mancia generosa per gli standard 
della regione: trenta dollari in contanti e il mio impermea-
bile, che lui non aveva fatto altro che occhieggiare tutto il 
tempo.

Più tardi quella sera drissa si presentò al mio albergo, 
incavolato nero, dicendo che non lo avevo pagato nem-
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meno lontanamente quanto si aspettava. Affermò che al-
tri giornalisti erano stati molto più generosi. Non sapevo 
se stesse dicendo la verità e quando mi rifiutai di dargli 
altro denaro, lui dichiarò che non avrebbe più lavorato 
con me, quindi se ne andò come una furia.

Sdraiato a letto quella notte, pensai a ciò che era suc-
cesso e riandai con la mente alle interviste che aveva or-
ganizzato drissa. Qualcosa non quadrava. Anche tenen-
do conto delle barriere linguistiche – la maggior parte dei 
ragazzi parlavano solo bambara, una lingua tribale del 
Mali – molte delle storie riferite dagli schiavi suonavano 
notevolmente simili. Sembravano mancare dei dettagli. I 
racconti davano l’impressione di essere troppo meccanici 
e freddi se paragonati a quelle esperienze sconvolgenti. 
Indipendentemente da come avessi formulato le doman-
de, le risposte che mi avevano dato mostravano un’im-
percettibile traccia di falsità.

Il giorno dopo lavorai con un altro funzionario dell’As-
sociazione maliana. Aveva preso accordi per farmi parlare 
con un ex lavoratore delle piantagioni di cacao di nome 
Adama Malé. L’intervista si svolse nell’ufficetto di ce-
mento grezzo dell’associazione. A un certo punto, Malé 
si mise a descrivere un tentativo fallito di fuga messo in 
atto parecchi mesi prima che fosse finalmente rilasciato 
dal proprietario della piantagione.

Ecco cosa mi disse Malé, secondo l’interprete: «Cercai 
di scappare, fui preso e picchiato. Quando ti catturano, ti 
tolgono i vestiti e ti legano le mani». Malé si alzò dalla 
panchina di legno su cui era seduto e me lo fece vedere, 
unendo i polsi di fronte a sé e piegandosi leggermente in 
avanti, come se stesse cercando qualcosa per terra. Avevo 
visto la stessa scena mimata da parecchi altri ragazzi. «Mi 
picchiarono con la cinghia del ventilatore di un veicolo. 
Sulla schiena.» Gli chiesi se avesse sanguinato e lui rispo-
se: «Sì, c’era molto sangue».
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Mentre lui diceva queste parole, pensai alla puntura di 
zanzara sulla mia mano destra. Ero stato punto giorni 
prima, nella zona carnosa tra il pollice e l’indice, e mi ero 
grattato fino a farlo sanguinare. Benché ci avessi spalma-
to della pomata antibiotica, la puntura si era infettata e 
adesso era una massa giallo-viola, piena di pus. Sono cose 
che succedono nelle zone tropicali.

Se la mia banale puntura, che avevo curato con atten-
zione, aveva assunto quell’aspetto orrendo, potevo solo 
immaginare come dovesse ridursi una persona con la 
schiena aperta dalle frustate e senza avere accesso a cure 
mediche. Nel documentario Slavery un bambino aveva 
descritto lesioni simili. «dopo che sei stato picchiato» 
aveva detto «hai il corpo ricoperto di tagli e ferite. Poi le 
mosche infettano le lacerazioni, che si riempiono di pus. 
devi guarire mentre lavori.»

Chiesi educatamente a Malé se gli spiaceva togliersi la 
camicia. Indossava una camicia logora probabilmente 
dono di un’organizzazione umanitaria. Mi guardò con gli 
occhi semichiusi – eravamo entrambi in imbarazzo – e 
poi, in piedi davanti a me, cominciò a sbottonarsi la ca-
micia. Era alto e penosamente magro, con dita lunghe e 
delicate. Quando arrivò all’ultimo bottone, sfilò le brac-
cia dalle maniche e appallottolò la camicia tra le mani.

Gli chiesi di girarsi. L’interprete tradusse e Malé si vol-
tò lentamente. Non fui sorpreso. La schiena era liscia co-
me marmo. Non c’era alcun segno, seppur minimo, nes-
sun graffio, nemmeno l’ombra di una cicatrice.


